
ARIA DI NOVITÀ 
ALLO STAND CORTAL 
IN FIERA  
A CREMONA 2018
Grande affluenza al nuovo stand 
Cortal completamente rinnovato 
in un’ottica moderna con proposte 
innovative. Anche quest’anno Cortal è 
stata protagonista dell’appuntamento 
internazionale cremonese.

GRAZIE PER ESSERCI 
VENUTI A TROVARE!

all’interno

Definiti i corsi del 
Polo di Formazione

LA RUMINAZIONE:
INDICATORE 
TEMPESTIVO 
DELLO 
STATO DEGLI 
ANIMALI  
Ampio articolo nelle pagine seguenti.
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Come noto, il 14 giugno è stato co-
stituito il Polo di Formazione per lo 
Sviluppo Agro Zootecnico. 

È il primo esempio di Associazione forma-
tiva e di sviluppo realizzata in Italia, che 
potendo usufruire delle strutture zootecni-
che e agricole di una grande azienda come 
Maccarese SpA, 3.500 capi e 3.240 ettari di 
terreni agricoli, coinvolge i principali opera-
tori dell’agroalimentare che si occupano di 
gestione, sviluppo e ricerca in campo agro-
zootecnico. 
La nuova associazione formativa operativa-
mente si avvale di un Comitato Scientifico 
diretto dal Professor Paolo Moroni, coinvol-
ge i principali operatori dell’agroalimentare 
che si occupano di gestione, sviluppo e ri-
cerca in campo agro zootecnico e annovera 
tra i propri partner AIA (Associazione Italia-
na Allevatori), Alta Genetics, Arienti & C. Srl, 
Cevà Salute animale Spa, Coldiretti, Cortal 
Extrasoy Spa, CREA Ente di ricerca, Maccare-
se Spa Società Agricola, New Holland, Rota 
Guido Srl, Syngenta Italia Spa, TDM Impianti 
di mungitura, Università degli studi della Tu-
scia di Viterbo, Università europea di Roma. 
Il Polo ha come obiettivo l’organizzazione di 
corsi per esperti del settore e veterinari, pre-
sentati da Docenti di fama internazionale, 
che includeranno attività di tipo teorico con 
sede presso il Castello di San Giorgio a Mac-
carese e attività di tipo pratico che saranno 
svolte direttamente nell’azienda agro-zoo-
tecnica Maccarese Spa.

POLO DI FORMAZIONE 
PER LO SVILUPPO 

AGROZOOTECNICO, 
DEFINITI I CORSI

www.cortal.it
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CORSO RIPRODUZIONE 
Data per tutti 21-22-23 Gennaio 2019

Data per Veterinari 17-18-19 Aprile 2019
Sarà svolto da H. Souza, Giovanni Gnemmi, 

Roberto Landriscina, Pierluigi Guarnieri.

I corsi saranno destinati a due categorie 
di interlocutori, uno per veterinari e uno 
per tecnici. L’intento è quello di calarsi ed 
approfondire l’argomento in modo distinto 
 

e separato in base agli interessi e alle 
preparazioni che ognuna di queste categorie 
presenta.

I corsi organizzati sono:

CORSO TERMOREGOLAZIONE 
Indirizzato a tutti

Data 18-20 Febbraio 2019  
Sarà svolto da Israel Flamenbaum, 

Paolo Rossi (CRPA), Cristian Rota, 
Nicola Lacetera, Dario Pasetti.

I corsi sono rivolti a tutti coloro che vogliono 
approfondire un tema sempre attuale come 
quello dello stress da caldo, che ricorre ogni 
anno ed implica incrementi di efficienza che 
possono essere conseguiti migliorando le 
pratiche e non richiedendo necessariamente 
 

cambiamenti dei sistemi di produzione. 
Serve, piuttosto, la volontà di contribuire 
a compensare i cambiamenti climatici e 
gli effetti sull’aumento della temperatura 
globale.

CORSO BENESSERE 
Indirizzato a tutti

Data 6-8 marzo 2019

Sarà svolto da Umberto Bernabucci, 
Luigi Bertocchi, 

Paolo Ferrari, 
Francesca Fusi, 

Riccardo Negrini.

Per benessere si intende generalmente 
“la qualità della vita di un animale come 
viene percepita da un singolo animale”. Il 
benessere animale nel suo complesso non 
include solo la salute e il benessere fisico 
ma anche il suo benessere psicologico e la 
capacità di esprimere i suoi comportamenti 
naturali. La protezione degli animali in 
allevamento ed il loro benessere, da sempre 
rappresentano uno degli obbiettivi prioritari, 

per questo la questione del benessere 
animale, in definitiva, è e dovrà sempre di 
più essere considerata quale componente 
essenziale di un "sistema integrato di qualità 
di produzione degli alimenti di origine 
animale", che garantisca al consumatore 
prodotti provenienti da allevamenti non 
inquinanti per l'ambiente e dove gli animali 
vengono allevati secondo criteri che ne 
rispettino le esigenze fondamentali.

CORSO 
NUTRIZIONE

 Indirizzato a tutti 
Data 13-17 Maggio 2019 

Sarà svolto da Francesco Maria Masoero, 
Thomas R. Overton.

L'alimentazione degli animali in produzione 
zootecnica è un argomento di grande 
complessità, oggetto da sempre di studi e 
ricerche scientifiche.
Non a caso non c'è industria mangimistica 
che non provveda a valutare gli apporti 

nutritivi e la qualità di ogni ingrediente che 
entra nella composizione del mangime.
Stessa cosa fanno gli allevatori per conoscere 
le caratteristiche delle loro produzioni 
aziendali, ossia i foraggi che entreranno in 
mangiatoia.

Per richiedere ulteriori informazioni e saperne di più di questa iniziativa visita il sito www.poloformazionemaccarese.it

“LA FORMAZIONE È L’ELEMENTO DISTINTIVO DI UN’AZIENDA, 
PER CREARE UN AMBIENTE IDEALE SIA PER GLI OPERATORI 
DEL SETTORE CHE PER GLI ANIMALI ALLEVATI”



La ruminazione è un riflesso 
mediante il quale i ruminanti 
rigurgitano le digesta dal rumine 

alla cavità orale, masticando e insalivando 
nuovamente l’alimento che infine viene 
ingurgitato un’altra volta e rimesso nel 
rumine (Figura 1). 

Questo processo ciclico è influenzato 
principalmente dalle caratteristiche degli 
alimenti della razione, dalle caratteristiche 
della fibra in essi contenuta, dallo stato 
di salute, dallo stress e dal management 
aziendale. 
La ruminazione promuove la digestione 

influenzando positivamente la 
quantità di sostanza secca ingerita.  
Essendo la ruminazione correlata 
positivamente con il tempo che l’animale 
dedica ad alimentarsi, si evidenziano 
periodi di ruminazione più lunghi nel 
caso di un'elevata ingestione. 

LA RUMINAZIONE: 
INDICATORE 
TEMPESTIVO 
DELLO STATO 
DEGLI ANIMALI

Intestino OmasoRumine

Esofago

Reticolo

Abomaso

Rumine

Figura 1. 
Schema della 
ruminazione
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Figura 2. Ore medie giornaliere di 
ruminazione di una vacca

 

La ruminazione segue un ritmo di 24 
ore, ed una bovina spende media-
mente dai 480 ai 550 minuti (8-9,2 

h) al giorno svolgendo questa funzione, 
in condizioni ideali (Figura 2)
Questo meccanismo fisiologico è molto 
sensibile e molti sono i fattori ambientali 

che possono ridurre la ruminazione at-
tesa, considerando solamente l’alimento 
fornito agli animali. 
Tra i fattori principali troviamo:
�� stress da caldo;
�� sovraffollamento rispetto alle strutture 

disponibili;
�� presenza di primipare e pluripare nello 

stesso box.
Nel momento in cui la ruminazione vie-
ne depressa del 10-20% a causa della ge-
stione aziendale ci si aspetta che anche 
la funzionalità ruminale sia ridotta e che 
aumenti il rischio di problemi metaboli-
ci associati come acidosi ruminale sub-
acuta, bassa efficienza digestiva, zoppie 
e basso tenore di grasso e proteine nel 
latte (Figura 3).

Per riportare qualche dato, uno studio 
recente sostiene che alimentando le vac-
che con la stessa dieta, ma variando le 
condizioni ambientali, cioè da una condi-
zione ideale ad una di sovraffollamento 

che può raggiungere il 140%, il tempo di 
ruminazione cala di 30 minuti al giorno, il 
tempo di riposo cala di circa 1 ora al gior-
no, mentre il tempo in posizione eretta 
sale di 45 minuti al giorno. 
Oltre alla numerosità, il comportamento 
gerarchico è un altro fattore da non sot-
tovalutare. 

La relazione esistente tra NDF e rumi-
nazione dipende dalla NDF fisicamen-
te effettiva (peNDF).  
Questa, infatti, si basa su 
due proprietà fondamentali 
degli alimenti: il contenuto 
in fibra e la dimensione del-
le particelle. 
Spesso queste sono le ca-
ratteristiche su cui ci si fo-
calizza, ma sappiamo che 
i bovini controllano vo-
lontariamente la rumina-
zione, bloccandola quan-
do vengono disturbati da 

agenti esterni. 
Se gli animali vivono in condizioni ambienta-

li che provocano situazioni 
di stress acuto o cronico, la 
ruminazione viene ridotta. 
Questo significa che la ru-
minazione riflette lo sta-
to di salute dell’animale, 
per questo la direzione che 
si sta prendendo è quella 
di concentrarsi anche su 
aspetti non strettamente 
alimentari che però hanno 
un grande peso sulla rumi-
nazione.

 LA RUMINAZIONE ED IL MANAGEMENT AZIENDALE 
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Figura 3. Riduzione della ruminazione a 
causa del management aziendale

La ruminazione è frutto di un 
adattamento evolutivo anti-
predatorio proprio di alcuni 
mammiferi erbivori. Dato che la 
digestione richiede molto tempo 
e tranquillità, in caso di pericolo 
incombente l’animale è in grado di 
ingurgitare grandi quantità di cibo 
e “stoccarlo” all’interno del rumine, 
in modo da poterlo sminuzzare e 
digerire con più calma una volta 
che la situazione di allarme sia 
passata.

lo sapevi che...

STUDI RIPORTANO 
CHE MEDIAMENTE UN 

BOVINO, IN CONDIZIONI 
IDEALI, RUMINA 150 
MINUTI PER OGNI KG 

DI NDF ASSUNTO, PARI 
A 2,5 ORE/KG DI NDF 

INGERITA



Cortalinf   rma www.cortalruminanti.it

Recentemente studi hanno dimostra-
to che vacche basse in gerarchia, che 
quindi subiscono l’atteggiamento 
delle dominanti, ruminano il 35% in 
meno. È dunque importante gestire gli 
spostamenti degli animali per ridurre al 
massimo l’instaurarsi di fenomeni gerar-
chici che possono ridurre l’accesso di al-

cune bovine alla mangiatoia e il tempo di 
ingestione, fattori che appunto si riper-
cuotono sulla qualità della ruminazione. 
Questa condizione è particolarmente im-
portante nel caso di box piccoli e sovraf-
follati dove le bovine hanno una maggio-
re tendenza a manifestare la dominanza 
sulle altre. 

Ci sono anche eventi fisiologici nella vita dell’animale che 
influenzano l’attività ruminale come il parto o l’estro. Altre 
poi sono condizioni che accadono ma che potrebbero esse-

re arginate da una corretta gestione aziendale come la mastite, le 
zoppie e lo stress.
Il parto, ad esempio, come mostrato nella Figura 4, è l’evento fisio-
logico che maggiormente influenza la ruminazione, arrivando a di-
minuirla fino a 4 ore al giorno. 
Esiste infatti una finestra temporale intorno al parto in cui 
l’animale cala mol-
to la ruminazionre 
e successivamente 
ad esso riprende 
questa attività. 
Molti studiosi hanno 
sottolineato come 
questo potrebbe 
essere quindi usato 
come un indicatore 
per l’allevatore di un 
animale che si sta 
preparando al parto. Figura 4. Effetto sulla riduzione della 

ruminazione a causa di fenomeni 
fisiologici o biologici

PARTO ESTRO MASTITI ZOPPIE

 LA RUMINAZIONE E GLI EVENTI 
 BIOLOGICI  DELL’ANIMALE

L’acidosi ruminale subacuta vie-
ne spesso sottovalutata perché 
non evidenzia sintomi evidenti e 
gli unici segni che possono essere 
apprezzati sono quelli secondari 
che si manifestano a settimane 
o addirittura a mesi di distanza 
dall’inizio del problema. 
Motivo per il quale è importan-
te fare attenzione ai segnali che 
abbiamo a disposizione, come ad 
esempio la stessa ruminazione.

lo sapevi che...

I BOVINI PREFERISCONO RUMINARE DI NOTTE O DI POMERIGGIO MENTRE 
SONO CORICATI, QUANDO IL CLIMA DI STALLA È PIÙ TRANQUILLO. 
SE IN MOMENTI COME QUESTI NON FOSSERO DISPONIBILI ABBASTANZA 
CUCCETTE SU CUI CORICARSI SI VERIFICHERÀ UN CALO NATURALE DELLA 

RUMINAZIONE



Nuovi studi hanno dimostrato l’uti-
lità del monitoraggio dell’attività 
ruminale nel periparto, in parti-

colare durante la prima settimana di latta-
zione, in quanto sarebbe un ottimo mezzo 
di identificazione precoce degli animali 
ad elevato rischio di sviluppare patologie 
nelle prime fasi della lattazione (Grafico 
1). Alcuni studiosi, di recente, hanno mes-
so in relazione il livello di ruminazione 
con l’incidenza di patologie nel post par-
to ed il tempo necessario per riportare la 
ruminazione a livelli adeguati dopo il calo 
fisiologico nel periparto. La prova preve-
deva la suddivisione degli animali in due 
gruppi:
�� gruppo delle bovine con bassa 

ruminazione nell’immediato post parto 
(dal terzo al sesto giorno post parto);

�� gruppo delle bovine con alta 
ruminazione nell’immediato post parto 
(dal terzo al sesto giorno post parto).

Il monitoraggio degli animali ha 
permesso di verificare che l’incidenza 
di patologie nella prima settimana di 
lattazione si dimezza nel caso di animali 

con ruminazione elevata (45%) rispetto al 
del gruppo con bassa ruminazione (90%) 
(Grafico 1).

 

Inoltre, il periodo di calo della ruminazione 
che fisiologicamente colpisce le bovine 
intorno al parto è risultato molto più 
lungo nel caso delle bovine che avevano 
bassa ruminazione nell’immediato post 
parto. Quindi si può assumere che le 
bovine ad alta ruminazione sono molto 

più rapide nel riprendere i livelli adeguati 
di ruminazione (fino a 3 giorni), rispetto 
alle bovine con bassa ruminazione che 
mostrano un incremento molto più 
lento che richiede anche fino a 15 giorni  
(Grafico 2).
Esistono in commercio dei sistemi 
di monitoraggio che permettono di 
evidenziare i cali di ruminazione, in 
termini di valore assoluto di minuti 
di ruminazione, o le variazioni in 
giorni diversi per riuscire ad intervenire 
precocemente. È possibile creare dei 
gruppi, anche solo virtuali, per poter 
valutare la ruminazione di gruppo in 
termini di variazioni ed in media di minuti 
di ruminazione, paragonandola anche 
all'intera mandria monitorata, così da 
capire anche se i gruppi sono omogenei 
dal punto di vista della gerarchia.
Questi dati possono essere utilizzati 
dall’allevatore per individuare situazioni 
potenzialmente critiche in modo 
tempestivo.

A cura della Dr.ssa Chiara Zanetti
Ufficio Tecnico Cortal  Extrasoy S.p.A.
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Grafico 1. Incidenza % delle patologie nell’immediato post-parto 
tra animali con bassa e alta ruminazione.
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Grafico 2. Tempo in giorni per ristabilire la ruminazione corretta 
a partire dall’immediato post-parto tra animali con bassa e alta 
ruminazione.

 IL MONITORAGGIO DELLA RUMINAZIONE 

LA RICERCA SCIENTIFICA 
SOSTIENE L’UTILITÀ 

DEL MONITORAGGIO 
SOTTOLINEANDO CHE 
NON È NECESSARIO 

MONITORARE OGNI GIORNO 
LA RUMINAZIONE DEGLI 
ANIMALI, MA COME SIA 

MOLTO PIÙ IMPORTANTE 
CONFRONTARE GIORNATE 

DIVERSE O GRUPPI



Dopo un’accurata analisi delle condizioni 
ambientali e fisiologiche degli animali in 
azienda, assicurandosi che il calo della 
ruminazione non sia imputabile agli 
aspetti già discussi in precedenza ed 
escludendo patologie che richiedono 

l’intervento di un veterinario, se ci si 
trova ad avere a che fare con riduzioni 
importanti della ruminazione, blocchi 
ruminali o comunque una non corretta 
funzionalità, si possono utilizzare 
diversi prodotti appositamente studiati 

per aiutare gli animali in situazione 
di particolare stress (transizione, alte 
temperature) o di cambiamenti alimentari 
(apertura di una nuova trincea o cambio 
razione).

SE LA FUNZIONALITÀ RUMINALE 
NON È CORRETTA 
COSA SI PUÒ FARE?

RUMENTECH
�� Formulato con lieviti vivi ed essiccati a sostegno della funzionalità ruminale
�� Aumenta l’ingestione e l’attività ruminale
�� Stimola la produzione di proteina batterica
�� Proteina con elevato bypass

RUMEN CAPS 
�� Mangime dietetico in capsule ideale come antiacido e bioattivatore ruminale 
�� Formulato con lieviti vivi che stimolano l’attività dei batteri ruminali
�� Bioattiva il rumine, riattivando la naturale mobilità
�� Aiuta a ristabilire l’ingestione ad alti livelli 
�� Stimola la produzione di proteina batterica
�� Il formato in capsula facilita la somministrazione
�� È ideale soprattutto durante i periodi di stress, anche in transizione

Cortal extrasoy S.p.A.
Via Postumia di Ponente, 342

35013 Cittadella (PD)
tel. 049 9448111

infoweb@cortal.it 
www.cortal.it

Segui Cortal extrasoy 
su Facebook
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SISTEMA QUALITÀ CERTIFICATO
UNI EN ISO 9001  —  CERT.  n° 378

BUON NATALE 
e felice anno nuovo!  
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