
PROGRAMMA 
CRESCITA 
CORTAL
L’IMPORTANZA 
DELLA GESTIONE 
DEL COLOSTRO 
Ampio articolo nelle pagine seguenti.

Uno dei dati più importanti da monitorare 
in una stalla è il peso corporeo. Il peso 
corporeo è un indicatore che aiuta 

a prevedere l’ingestione di sostanza secca, 
il fabbisogno energetico di mantenimento, 
il fabbisogno di crescita e il fabbisogno di 
gravidanza. Il peso corporeo medio delle 
bovine è in continuo aumento, frutto dei 
continui progressi della genetica che, per 
ricercare una maggiore produzione di latte, 
seleziona bovine sempre più grandi. Uno 
studio della Cornell University afferma che nel 
1993 il peso vacca matura medio era di 668 kg 
(± 67 kg). Valore che è andato ad aumentare 
notevolmente nel corso degli anni registrando 
nel 2016 un valore medio di 776 kg (± 74 kg). 
Grazie alla spinta della genetica e all’utilizzo 
di piani alimentari specifici, si è assistito nel 
corso degli anni ad un aumento del peso medio 
della bovina dell’1% annuo, registrando allo 

stesso tempo un innalzamento dell’ingestione 
media giornaliera e della produzione di latte. 
In questo contesto si deve tener conto che 
vacche più grandi e con capacità alimentari e 
produttive maggiori partoriscono vitelli con 
capacità di crescita superiori. Da qui la necessità 
di cambiare i protocolli di accrescimento e 
i metodi di approccio all’alimentazione dei 
vitelli, che deve tener conto di nuovi parametri 
e dati che vengono forniti dalla letteratura 
scientifica. I vitelli, se messi nelle condizioni tali 
da poter esprimere appieno il loro potenziale 
genetico, possono raggiungere performance 
di crescita che sembravano irragiungibili fino 
a pochi anni fa. Il raddoppio del peso alla 
nascita nei primi 60 giorni, uno degli obiettivi 
principali durante l’accrescimento, sembrava 
impensabile, ma ad oggi è stato dimostrato 
come questo sia raggiungibile e superabile se 
il vitello è gestito nell’ottica di massimizzare il 

suo potenziale. Da recenti studi emerge come 
l’effetto dell’alimentazione, durante le prime 
fasi di vita, incida più della genetica sulla 
produzione di latte nell’animale adulto. Lattifere 
con un basso valore energetico, che da vitelle 
sono state alimentate con un quantitativo 
maggiore di alimento rispetto al fabbisogno, a 
parità di condizioni ambientali, hanno prodotto 
durante la vita produttiva, più latte rispetto alla 
produzione attesa. Al contrario lattifere ad alto 
valore genetico ma che da vitelle sono state 
alimentate con un minore apporto di nutrienti 
rispetto al fabbisogno, hanno prodotto meno 
latte rispetto alla quantità attesa. 
Lo studio evidenzia come adeguare la giusta 
alimentazione alle potenzialità genetiche dei 
vitelli sia fondamentale per esprimere al meglio 
le capacità produttive delle bovine in lattazione.

Dr Gianluca Zorzi
Coordinatore  Cortal extrasoy S.p.A.
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COME  COMINCIARE BENE?

Per promuovere la salute del vitello fin 
dalla nascita e avere una buona crescita è 
importante trasmettere l'immunità passiva 
attraverso adeguate quantità di colostro. 
L’immunità passiva è la protezione 
temporanea che il nascituro riceve 
dalla madre attraverso il trasferimento 
di anticorpi presenti nel colostro che 
lo aiuteranno finché il suo sistema 
immunitario non si svilupperà. Una scorretta 
gestione della scolostratura può causare 
problemi durante la fase di svezzamento 
aumentando i casi di morbilità e mortalità.

L’IMPORTANZA DELLA 
CORRETTA GESTIONE DEL  
COLOSTRO

L’OBIETTIVO PRINCIPALE 
DELLA PRIMA FASE 
DI VITA DEL VITELLO 

È QUELLO DI MASSIMIZZARE 
LA SUA IMMUNITÀ PASSIVA 

PROGRAMMANDO UN PIANO 
DI SOMMINISTRAZIONE 

DEL COLOSTRO 
PUNTUALE ED EFFICACE 

L’allevatore concentra la maggior par-
te delle sue attenzioni sulla fase di 
lattazione della mandria, essendo la 

vendita del latte l’introito principale dell’a-
zienda. Ma non è l’unico. Per migliorare 

l’efficienza aziendale va data la 
giusta importanza 
alla gestione dei 

vitelli, in partico-
lar modo al piano ali-

mentare fin dalla nascita. Per 
uno svezzamento di succes-
so, l’assunzione del colostro 
svolge un ruolo fondamen-
tale. Per mantenere un 
accrescimento costante 
e ridurre l’incidenza di 
malattie, il colostro va 
somministrato secondo 

modi e tempi precisi. La 
ricerca scientifica in questi 

anni ha evidenziato ancora di 
più quanto sia importante co-

noscere e approfondire le carat-
teristiche di questo alimento e 
propone nuove metodiche per 

la sua somministrazione. Vista la 
grande importanza del colostro 
è bene sapere quali fonti alter-

native usare nel caso sia  di 
cattiva qualità, senza dimen-
ticare le buone pratiche da 

adottare nelle prime ore di vita del vitello.
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La qualità del colostro si basa 
principalmente sulla concentrazione di 
immunoglobuline (IgG) in gr/L. 

Come si riesce a capire quante IgG sono 
contenute nel colostro? Un metodo 
veloce, semplice ed economico si basa 
sull’utilizzo del rifrattometro ottico (o 
digitale che è leggermente più costoso) 
che misura la concentrazione di IgG in 
gradi Brix (Figura 1). 
La tabella 1 mostra la relazione tra i gradi 
Brix e la quantità di IgG contenuti in 1 litro. 

Figura 1. Rifrattometro ottico Brix 

PER GARANTIRE UNA BUONA 
IMMUNITÀ PASSIVA IL VITELLO 

DEVE RICEVERE ALMENO 200 GR DI 
IMMUNOGLOBULINE ENTRO 6 ORE 

DALLA NASCITA

Un colostro buono dovrebbe contenere 
almeno 50 gr di IgG/L. 
La tabella 2 mostra come la qualità 
sia influenzata anche da altri fattori, 
che possono incidere positivamente 
o negativamente. Il colostro non è 
importante solo per la presenza di 
immunoglobuline, ma fornisce anche 
vitamine che rafforzano il sistema 
immunitario, glucosio che viene utilizzato 

come fonte di energia immediata, 
probiotici che regolano la flora gastro-
intestinale e ormoni come insulina e 
somatotropina (ormone della crescita).
In caso di congelamento o refrigerazione è 
bene testare la qualità del colostro anche 
dopo averlo scongelato e portato alla 
temperatura controllata di 38-40°C perché 
le immunoglobuline sono termolabili.

COME MASSIMIZZARE 
L’IMMUNITÀ PASSIVA?

La gestione del colostro deve focalizzarsi 
su 4 cardini principali: 

Tabella 2. fattori che influenzano positivamente (+) o negativamente (-) la qualità del 
colostro

Fonte di variazione Impatto sulla qualità del colostro
Pulizia della mammella +

Corretto piano di vaccinazione della madre +

Corretta conservazione del colostro +

Pluripare +

Alimentazione corretta in asciutta +

< Tempo parto-prima mungitura +

Mastite -

Stress -

Primipare -

Tabella 1. Relazione tra gradi Brix e IgG

Gradi Brix % IgG g/L Qualità del colostro
< 17 0-25 Bassa

 17-20 25-50 Discreta

20-30 50-100 Buona

> 30 > 100 Ottima

QUALITÀ

QUALITÀ

QUANTITÀ

VELOCITÀ

PULIZIA
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Grafico 1: Il contenuto di IgG del colostro diminuisce drasticamente dopo 12 ore dalla 
nascita

La quantità minima di colostro da sommini-
strare al vitello è il 10% del peso vivo. 

Questo sistema non si basa sulla quantità 
fine a se stessa, ma rapporta la situazione 
del singolo allevamento alla quantità effetti-
va da somministrare. Vitelle frisone con peso 
di circa 40 kg devono assumere circa 4 litri 
del colostro della prima mungitura entro 1 
ora ed effettuare un secondo pasto di 2 litri 
entro 6 ore dalla nascita. Il secondo giorno si 
consiglia di alimentare il neonato con il co-
lostro proveniente dalla seconda mungitura 
in due pasti da 2-2,5 litri ciascuno (Tabella 3).
In generale più colostro si riesce a far inge-
rire al vitello, migliori sono le probabilità di 
trasmettere le proprietà benefiche di tale 
alimento. Viceversa, una scarsa immunità 
passiva aumenta esponenzialmente le pro-
babilità che si ammali o addirittura muoia, 
mettendo comunque a rischio la sua futura 
carriera produttiva. 

L’USO DELLA PERCENTUALE 
PERMETTE AD OGNI ALLEVATORE 
DI DARE LA QUANTITÀ IDEALE IN 

BASE AL PESO DELL’ANIMALE

QUANTITÀ

Tabella 4: Differenza della composizione del colostro nelle prime 3 mungiture e del 
latte di transizione 

1° Mungitura 2° Mungitura 3° Mungitura Latte

Peso specifico 1,056 1,040 1,035 10,32

Solidi % 23,9 17,9 14,1 12,9

Proteine % 14,0 8,4 5,1 3,1

Caseina % 4,8 4,3 3,8 2,5

IgG g/L 48,0 25,0 15,0 0,6

Grasso % 6,7 5,4 3,9 3,7

Lattosio % 2,7 3,9 4,4 5,0

Vit. A µ/ml 2,95 1,90 1,13 0,34

Tabella 3.  Piano di somministrazione del colostro

Giorni di vita Mungitura Pasto Quantità l/pasto Ore dalla nascita

1 1°
1° 4 L 1 h

2° 2 L Entro 6 h

2 2°
1° 2-2,5 L

-
2° 2-2,5 L

se possibile è meglio fare il 3° pasto!

Il primo promotore dei batteri 
intestinali è il colostro materno: 
agisce come un prebiotico naturale, 
promuove la crescita dei batteri utili 
e riduce la colonizzazione di E. coli e 
di altri batteri patogeni che si trovano 
nell’intestino tenue. 

lo sapevi che...

Cortalinf   rma www.cortal.it



La velocità è importantissima sia per quanto 
riguarda la mungitura della madre, sia per 
la somministrazione del colostro al vitel-
lo. Il tempo intercorso tra il parto e la prima 
mungitura dev’essere il più breve possibile 
in quanto la quantità di immunoglobuline 
diminuisce drasticamente nell’arco di 12 ore 
(Grafico 1). Si consiglia quindi di mungere 
entro 1 ora dal parto. In secondo luogo, ma 
non meno importante, è da considerare che 
la mucosa intestinale del vitello entro 24 ore 
dalla nascita, perde la capacità di assorbire 
le macromolecole, come le immunoglo-
buline (Grafico 2). Inizialmente le IgG del 
colostro sono protette dalla degradazione 
enzimatica che avviene nell’abomaso gra-
zie a due fattori: la temporanea depressione 
dell’attività tripsinica del vitello e il fattore 
CTI (Colostral Trypsyn Inhibitor) presente 
nel colostro stesso, che inibisce l’attività di 
degradazione della tripsina. Fondamentale 
dunque somministrare la prima aliquota en-
tro 1 ora dalla nascita e la seconda entro 6 
ore. La tabella 4 evidenzia come cambia la 
composizione del colostro e del latte di tran-
sizione tra una mungitura e l’altra.

Secondo studi condotti dalla Cornell Uni-
versity il colostro non è importante solo 
per trasmettere l’immunità passiva, ma è 
anche un mezzo di comunicazione vero 
e proprio tra madre e vitello. 
La madre cerca di inviare informazioni tra-
mite la secrezione mammaria. Il colostro 
contiene anche fattori della crescita, come 
ad esempio l’IGF-1 (fattore di crescita insu-
lino simile) o ormoni come l’insulina. Tali 
fattori agiscono sulla mucosa intestinale 
dei neonati stimolando la proliferazione 
cellulare, la differenziazione cellulare e la 
sintesi proteica aumentando lo sviluppo 
del tratto intestinale. 
Di conseguenza, un tratto intestinale mag-
giormente sviluppato, amplifica la sua fun-
zione di barriera intestinale ed è più effi-
ciente contro le infezioni. I vitelli alimentati 
con colostro materno hanno più superficie 
disponibile per la digestione e l’assorbi-
mento, che a sua volta incrementa la ca-
pacità di digerire più nutrienti grazie ad 
una maggiore secrezione di enzimi. 
Nel colostro inoltre sono presenti cellule 
mature e “programmate” dalla madre che 
migliorano l’immunità. È stato dimostrato 
che vitelli alimentati con colostro materno 
hanno manifestato una migliore risposta 
alla BVD (diarrea virale bovina) rispetto a 
vitelli alimentati con soli colostri ricostituiti. 
Un altro beneficio dato dall’assunzione del 

Mantenere una pulizia costante in alleva-
mento è cosa fondamentale.

AVERE UNA CURA 
PARTICOLARE 

DURANTE QUESTA FASE 
È D’OBBLIGO PERCHÉ L’ABOMASO 

DEL VITELLO 
NON È PERMEABILE 

SOLO ALLE IMMUNOGLOBULINE 
MA ANCHE AI BATTERI

QUALI NOVITÀ DALLA 
RICERCA SCIENTIFICA?

La gestione del close-up è uno dei 
fattori che incide maggiormente sulla 
qualità del colostro perché viene 
sintetizzato dalla madre durante 
questo periodo.

lo sapevi che...

Grafico 2: La capacità di un vitello di assorbire le immunoglobuline cala rapidamente 
dopo la nascita
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VELOCITÀ PULIZIA

L’attenzione posta sulla pulizia in questo 
momento riguarda sopattutto:
�� attrezzature utilizzate per spostare il 

vitello dalla sala parto alla vitellaia;
�� il biberon e tettarella usati per 

somministrare il colostro;
�� in generale la mungitura della madre. 

Attenzione! A seguito di alcuni studi si è 
visto come le principali fonti di contamina-
zione negli allevamenti siano il secchio e il 
biberon. 



colostro materno è l’aumento dell’efficien-
za alimentare che varia da +12% a +50%.

Altri studi condotti dalla Cornell University 
dimostrano come aumentando i giorni 
nei quali viene somministrato il colostro, 
aumenti l’uso dei nutrienti da parte del 
vitello prima e dopo lo svezzamento. 
I vitelli alimentati nei primi 4 giorni di 
vita con colostro, a differenza di quelli 
alimentati con sostituti del latte, erano in 
grado di assorbire una maggiore quantità 
di glucosio che favorisce i processi 
anabolici, migliora la capacità di crescita e 
la capacità di immagazzinare energia. Nei 
vitelli alimentati per 4 giorni con colostro 
è stata registrata un maggior quantità di 
glucagone nel plasma, indice di una 
grande capacità di riserva, e una maggior 
quantità di proteine plasmatiche che 
permette di avere più proteine disponibili 
per la sintesi proteica e dunque per la 
crescita.
Visti i risultati della letteratura scientifica, per 
aumentare l’efficienza della stalla bisogne-

rebbe somministrare il colostro materno per 
i primi 4 giorni di vita nel seguente modo:
�� somministrare il colostro della prima 

mungitura entro 6 ore dalla nascita; 
�� somministrare il colostro della seconda 

mungitura il secondo giorno di vita; 
�� somministrare il colostro della terza 

mungitura il terzo giorno di vita;
�� somministrare il colostro della quarta 

mungitura il quarto giorno di vita.
Attuare un piano di scolostratura che si 
protrae per 4 giorni e che implica l’utilizzo 
del solo colostro materno risulta però quasi 
del tutto impensabile nelle realtà del no-
stro territorio, per motivi di tempo e costo. 
Infatti, questa pratica comporta una gran-
de organizzazione da parte dell’allevatore. 
Ad esempio in presenza di più parti nello 
stesso giorno, bisognerebbe raccogliere ed 
etichettare il colostro di ogni mungitura per 
ogni vacca che ha partorito e si rischierebbe 
di confondere quale sia il colostro corretto 
da assegnare del vitello. Tuttavia, pensiamo 
che queste informazioni possano comun-
que essere utili ai fini conoscitivi o nel caso 
di eventuali “sperimentazioni” da parte de-
gli allevatori per adottare strategie diverse 
e innovative. 

SOSTITUTI DEL COLOSTRO

Se il colostro è scarso o di cattiva qualità 
si rende necessario l’utilizzo di sostituti o 
integratori. In un programma di eradica-
zione per alcune patologie l’allevatore può 
scegliere di eliminare il colostro di tutte le 
bovine infette: in questo caso il colostro 
sostitutivo deve necessariamente essere di 
buona qualità. I sostituti del colostro non 
hanno il corredo anticorpale proprio dell’al-
levamento, vale a dire che le immunoglo-
buline non sono specifiche per i patogeni 
presenti in allevamento. Uno dei maggiori 
pregi di questi prodotti infatti è la riduzione 

della possibilità di trasmissione di malattia 
tra madre e vitello. Inoltre possono esse-
re usati come integratori per migliorare la 
qualità del colostro. Si consiglia di verificare 
la quantità di IgG e attenersi scrupolosa-
mente alle istruzioni riportate in etichetta.

LA GESTIONE DEL VITELLO 
APPENA NATO

La zona parto deve essere pulita e confor-
tevole per iniziare una corretta gestione 
dell’igiene che poi dovrà essere applicata 
anche alle strutture della vitellaia dove an-
drà stabulato il vitello. Il vitello deve essere 
velocemente separato dalla madre. È stato 
dimostrato che nel 25% dei casi, vitelli la-
sciati con la madre, non alzandosi subito 
in piedi, non ricevono la giusta quantità di 
colostro nei tempi ottimali. Un altro 25% 
anche se riesce a poppare non assume ab-
bastanza colostro. Le prime cure riguardano 
la pulizia del naso e della bocca per elimina-
re eventuali residui e la disinfezione del cor-
done ombelicale. In presenza di basse tem-
perature è opportuno ricorrere a lampade o 
a coperte per mantenere una temperatura 
corporea adeguata. 

Ufficio Tecnico Cortal  Extrasoy S.p.A.
 

IL MIGLIORE USO DEI NUTRIENTI 
PERMETTE DI INDURRE 

NEL VITELLO UNO STATO 
ANABOLICO CHE MASSIMIZZA 

LA CRESCITA DEL TESSUTO MAGRO

Per verificare se la scolostratura è stata 
gestita correttamente basta controllare 
il livello ematico di immunoglobuline 
dopo 48 ore dalla somministrazione 
del colostro. Il controllo si può eseguire 
tramite analisi di laboratorio o anche 
in azienda con l’uso di rifrattometro 
o di test rapidi.  Generalmente se il 
livello di IgG raggiunge i 10-15 mg/ml 
l’assunzione è da considerarsi buona. 

lo sapevi che...
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TRATTALO AL MEGLIO
DAI PRIMI GIORNI!
AFFIDATI AI TECNICI CORTAL: SAPRANNO INDICARTI IL MIGLIOR MODO PER UTILIZZARE I PRODOTTI 
CORTAL E PARTIRE ALLA GRANDE!

Fibraplus Cortal 
è un integratore 2 in 1 che combina l’effetto 
reidratante ed antidiarroico per i vitelli da 
somministrare nella fase di passaggio da 
colostro a latte.
Arricchito con: 
• pectine naturali (18,5%) 
• potassio, sodio e magnesio
• glicina ad azione eutrofica
Di facile impiego, da sciogliere in acqua.
Ideale contro le gastroenteriti.

Saminoc Cortal 
è un integratore sotto forma di blocchi ad 
alta appetibilità utile nelle fasi più critiche e 
come supporto quotidiano.
Contribuisce a mantenere l’equilibrio ga-
strointestinale. 
Aiuta a controllare le parassitosi gastrointe-
stinali e polmonari.

Imunolife Cortal 
è l’integratore ideale da utilizzare in caso di 
scarsa qualità del colostro materno. 
Apporta: 
• 256.000 mg di proteine colostrali per kg;
• glicina, lisina e treonina, importanti per 

la loro azione eutrofica ed energetica;
• taurina che migliora il trasporto del glu-

cosio e di alcuni aminoacidi all’interno 
della cellula. 

Aiuta a contrastare eventuali forme ente-
riche e favorisce la crescita di batteri lattici 
positivi.
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La Fiera Agricola Zootecnica di 
Montichiari rappresenta un’occasione 
unica per conoscere le soluzioni più 

innovative e le tecnologie più avanzate a 
disposizione degli operatori del settore. 
Il polo fieristico di Montichiari è al centro 
del sistema zootecnico nazionale per 
qualità e volumi prodotti nei vari comparti: 
lattiero caseario, suinicolo, della carne 
bovina, avicola e di uova. La presenza di 
grandi marchi italiani e internazionali offre 
la possibilità di valutare e conoscere le 
tecnologie più innovative applicate alle 
macchine e alle attrezzature agricole, alle 
attrezzature e ai prodotti della zootecnia, 
alle soluzioni per le stalle e le strutture 
di ricovero e allevamento degli animali. 
Gli allevatori, gli agricoltori, i tecnici e i 
veterinari che vogliono continuare a essere 
competitivi sul mercato non possono 
mancare a uno degli appuntamenti 
zootecnici più importanti dell’anno. Con 
una superficie espositiva di circa 400.000 mq 
coperti, di cui 6.000 interamente dedicati 
alla zootecnia, la Fiera di Montichiari 

accosta alle prospettive future le eccellenze 
italiane tradizionali del settore. Il tema 
cardine della 91° edizione è la sostenibilità 
ambientale. La nuova frontiera delle energie 
da fonti rinnovabili per ridurre i costi di 
gestione delle aziende agricole e per offrire 
nuove opportunità di business in campo 
energetico, sono la chiave per affrontare al 
meglio le sfide del futuro. La sostenibilità 
nei confronti dei temi ambientali da parte 
delle aziende rispecchia l’accresciuta 
attenzione del mercato nei confronti dei 
consumi ecosostenibili. Chi effettua tali 
scelte viene premiato dai risultati e così gli 
esempi virtuosi si stanno moltiplicando. 
La presenza della 18° edizione del Dairy 
Show, l’appuntamento internazionale 
dedicato alla razza frisona, promosso da 
ARAL (Associazione Regionale Allevatori 
Lombardia) e ARAV (Associazione Regionale 
Allevatori Veneto), in collaborazione con 
ANAFI (Associazione Nazionale Allevatori 
Frisona Italiana) e AIA (Associazione Italiana 
Allevatori), conferma la sua importanza e 
seleziona le candidate al confronto europeo 

Libramont (Belgio) 2019.    
Cortal è presente anche quest’anno con le 
ultime novità per massimizzare la redditività 
dell’allevamento e fornirvi tutto il supporto 
informativo.
Cortal, gli alimenti e le tecnologie 
studiati per farvi ottenere i migliori 
risultati.

Cortal extrasoy. 
Best feed, best results.  

ISCRIVITI ALLA NOSTRA 
NEWSLETTER 
PE RICEVERE IN 
ANTEPRIMA LE ULTIME 
NOTIZIE DA CORTAL 
EXTRASOY, INSIEME A 
SUGGERIMENTI PER 
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