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I primi 3 corsi hanno ottenuto grande 
successo e i prossimi in programma 
sono già quasi al completo. La richiesta 

formativa da parte degli operatori del 
settore è alta e l’offerta posta in essere dal 
Polo risponde proprio a questa profonda 
esigenza di aggiornamento a 360 ° su 
tematiche riguardanti l’agricoltura e la 
zootecnia di precisione. Il primo corso che 
ha aperto la stagione di formazione ha 
approfondito il tema della riproduzione e 
ha visto protagonisti Professionisti e Docenti 
di fama internazionale. Per rispondere 
alle esigenze specifiche dei destinatari del 
corso sono state organizzate due date, 
suddivise per uditorio: la prima si è svolta 
dal 21 al 23 Gennaio 2019 ed è stata aperta 
a chiunque volesse approfondire questo 
tema, mentre dall’11 al 13 Aprile 2019 è 
prevista una sessione specifica per medici 
veterinari. Questa distinzione è stata decisa 
per consentire la massima efficienza nella 

formazione, permettendo di approfondire 
l’argomento in base agli interessi e alla 
specifica  preparazione dei partecipanti. 
Il secondo corso invece ha cambiato 
prospettiva, focalizzandosi sul tema della 
termoregolazione. Durante l’incontro è stato 
approfondito il tema dello stress da caldo. Il 
corso si è svolto dal 18 al 20 Febbraio 2019 ed 
è stato destinato a tutti coloro che volevano 
addentrarsi in un tema sempre attuale 
che ci si trova ad affrontare ogni anno, con 
degli spunti interessanti in riferimento 
ai cambiamenti climatici e agli effetti 
dell’aumento della temperatura globale. 
La fitta agenda del Polo di Formazione è 
proseguita poi con il terzo appuntamento, 
che si è svolto dal 6 all’8 Marzo 2019. Il 
focus è stato il benessere animale, tematica 
di grande attualità e interesse generale, 
presentato da nomi di prestigio.
Il prossimo corso, in partenza il 15 maggio 
p.v., è quello che a Cortal sta più a cuore 

perché tratta approfonditamente il tema 
della nutrizione. I professori Overton e 
Masoero, luminari nello studio applicato 
dell’alimentazione bovina, tratteranno 
nel dettaglio la nutrizione dinamica e di 
precisione e i suoi benefici in termini di 
efficienza per l’allevamento (dettagli in 
ultima pagina). 
Molti altri argomenti sono in programma 
al Polo di Formazione, tutti affrontati con 
orientamento al futuro perché il settore 
primario sia sempre più in grado di affrontare 
le sfide cui è sottoposto con nuove armi 
e visioni. Cortal, come membro del Polo, 
sposa a pieno il motto che motiva il progetto 
dell’advanced school: “la formazione è 
l’elemento distintivo di un’azienda per creare 
un ambiente ideale sia per gli operatori di 
settore che per gli animali allevati”.       
     

Dr Gianpietro Didonè
  Cortal extrasoy S.p.A.

Primo Cortal Dairy Meeting 
a Maccarese

all’interno

editoriale

Il Polo di Formazione per lo sviluppo Agrozootecnico è in piena attività
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SVEZZAMENTO 
DAL LATTE 
ALLO STARTER
Terminata la scolostratura, il latte è il 

primo alimento che il vitello assume. 
L’alimento liquido passa direttamen-

te nell’abomaso attraverso la doccia esofa-
gea che, successivamente, grazie a deter-
minati stimoli neuro 
sensoriali, si chiude. 
Nel corso dello svez-
zamento, l’apparato 
digerente del vitello 
subisce importanti 
cambiamenti di tipo 
istologico, anatomico 
e fisiologico (Figura 1). 
Si assiste allo sviluppo 
dei prestomaci, all’insediamento della mi-
croflora e microfauna del rumine-reticolo, 
alla differenziazione delle papille della 
mucosa ruminale e all’inizio dell’attività 
metabolica della mucosa stessa. Un “ingre-
diente” fondamentale per uno svezzamen-
to di successo è l’acqua. L’acqua di abbeve-

rata dev’essere sempre disponibile, anche 
in inverno. Ricordiamo che l’acqua presente 
nel latte non è sufficiente a coprire il fabbi-
sogno e che i consumi dovrebbero essere 
quantificati e aumentati costantemente 

di mese in mese come 
riportato in tabella (Ta-
bella 1). Inoltre, i batteri 
all’interno del rumine 
non potrebbero so-
pravvivere se mancasse 
l’acqua che, a differenza 
del latte, viene convo-
gliata direttamente nel 
rumine.  Fisiologica-

mente il rumine può funzionare dai 21 gior-
ni di vita e per questo motivo si ricercano 
tecnologie alimentari e manageriali che 
puntino allo svezzamento precoce. Nelle 
realtà aziendali però, molte possono es-
sere le modalità di gestione del passaggio 
dall’alimentazione liquida a solida. Gene-
ralmente lo svezzamento dura dalle 5 alle 
8 settimane e termina nel momento in cui 
il vitello assume unicamente alimenti solidi. 
Questa fase, oltre ad essere delicata, incide 
moltissimo sulla crescita successiva e quin-
di sull’età al primo parto e sull’intera carrie-
ra produttiva della vacca. L’obiettivo che 
Cortal propone è raggiungere il raddoppio 
del peso alla nascita in 60 giorni con un ap-
parato ruminale correttamente sviluppato.

Il veloce accrescimento giornaliero del vi-
tello, effetto di una buona tecnica di svez-
zamento, determina un maggiore ritorno 
dell’investimento di mantenimento. Esiste 
infatti una forte correlazione tra l’accresci-
mento giornaliero dei vitelli e la capacità 
futura di produrre latte. Uno studio con-
dotto presso l’istituto spagnolo per la Ri-
cerca e la Tecnologia alimentare (IRTA), ha 
dimostrato che per ogni 100 gr addizionali 
di crescita giornaliera nei primi 56 giorni 
di vita, si sono prodotti 180 kg di latte in 
più durante la prima lattazione. Pertanto 
vitelli svezzati con tasso di crescita di 1 kg 
al giorno  hanno la possibilità di produrre 
fino a 900 kg di latte in più durante la pri-
ma lattazione rispetto a vitelle allevate in 
un sistema tradizionale con incremento di 
500 gr al giorno. Lo stesso risultato è stato 
ottenuto da una prova condotta presso la 
Cornell University, dimostrando che per 
ogni 450 gr di accrescimento/giorno prima 
dello svezzamento la produzione di latte 
aumenta di 320 kg nella prima lattazione.    
Per riuscire ad ottenere una maggiore 
produzione di latte, l’apparato mammario 
deve svilupparsi velocemente ed adegua-
tamente. La velocità di crescita è correlata 
allo sviluppo mammario poiché aumen-

LO SVEZZAMENTO È LA FASE 
DI VITA IN CUI IL VITELLO SI 

TRASFORMA PROGRESSIVAMENTE 
DA MONOGASTRICO FUNZIONALE 

A RUMINANTE IN GRADO DI 
UTILIZZARE LA DIETA SOLIDA

Il cambio da colostro a latte genera 
spesso fenomeni di diarrea. 
È buona norma somministrare specifici 
prodotti reidratanti e antidiarroici per 
contrastare le patologie enteriche.

lo sapevi che...

PERCHÉ MASSIMIZZARE 
L’ACCRESCIMENTO?

www.cortal.it
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Tabella 1. Consumi medi di acqua in relazione all’età del vitello

Età vitello Consumo giornaliero
1 mese 1,3-2 L

2 mesi 1,5-2,4 L

3 mesi 2,1-2,8 L

4 mesi 3,0-3,5 L

Figura 1: Il cambiamento anatomico indotto dal cambio dell’alimentazione

A = vitello di 3 giorni
B = vitello di 4 settimane
C = vitello di 3 mesi
D = bovino adulto

1 = rumine
2 = reticolo
3 = omaso
4 = abomaso

CBA D

tando il numero di ghiandole e quindi il 
numero di cellule secernenti, aumenta 
la quantità di latte prodotta. Il Grafico 1 
mostra come lo sviluppo della ghiandola 
mammaria nella prima fase segua l’anda-
mento del peso corporeo, definendo una 
fase di crescita isometrica in cui l’accresci-
mento del tessuto mammario avviene con 
lo steso ritmo dell’accrescimento corporeo. 
Dai tre mesi in poi la crescita è allometrica 
perché lo sviluppo del sistema mammario 
è più veloce dell’accrescimento corporeo.

L'ALIMENTAZIONE LATTEA

Vista la mancanza di standardizzazione 
di questa fase negli allevamenti, sorgo-
no spontanee alcune domande come:
�� Meglio il latte di vacca o il latte 

ricostituito?
�� I latti in polvere sono tutti uguali?
�� La quantità di latte somministrato può 

causare diarrea?
Per cercare di rispondere, è bene classificare 

i tipi di latte utilizzati e le principali caratte-
ristiche.
Latte di vacca: 
�� di qualità molto variabile 
�� contiene caseina che caglia in abomaso 

garantendo un effetto plastico che 
migliora l’aspetto dei vitelli 

�� andrebbe diluito con acqua calda e 
standardizzato al 13%

�� un’errata gestione della temperatura di 
somministrazione può causare problemi 
digestivi che si traducono in feci molli e 
diarree. Si consiglia dunque di scaldare il 
latte alla temperatura di 39/40°C

�� una nuova pratica in aumento consiste 
nell’uso di acidificanti che, pre-cagliando 
il latte, favoriscono la digestione 

�� il suo utilizzo implica una digestione 
lenta, adatta a uno svezzamento 
tradizionale/tardivo

Latte in polvere:
Latte succedaneo senza latte
�� ad altissima digeribilità 
�� contiene materie lattiero-casearie 
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di DNA
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Grafico 1: relazione tra crescita del sistema mammario e l’incremento di peso

L’ACCRESCIMENTO GIORNALIERO 
È CORRELATO POSITIVAMENTE 

CON LO SVILUPPO DELL’APPARATO 
MAMMARIO



raffinate come WPC (composto 
solamente da proteine del siero del 
latte concentrate) o siero (sieroproteine, 
lattosio, ceneri)

�� non contiene caseina garantendo uno 
svuotamento rapido dell’abomaso

�� favorisce l’assunzione di alimento solido, 
adatto a uno svezzamento precoce  in 
quanto è maggiormente promossa 
l’attivazione ruminale

Latte succedaneo con latte (60-50%)
�� è un alimento “spray”, istantaneamente 

solubile in acqua 
�� contiene caseina che caglia in abomaso 
�� apporta proteine e grassi vegetali ad alta 

digeribilità
�� comporta una digestione lenta  e uno 

svezzamento tardivo
Latte succedaneo con latte a basse con-
centrazioni (<30%)
�� unisce le caratteristiche dei senza latte 

alla presenza della caseina 
�� nel cartellino il latte non è la prima voce
�� permette elevate concentrazioni

Qualunque sia la tipologia scelta, è molto 
importante gestire correttamente la tem-
peratura di somministrazione. L’aumento 
della temperatura permette di scioglie-

re i lipidi del latte, ridurre la formazione 
di grumi e stimolare la doccia esofagea. 

L'ALIMENTAZIONE SOLIDA

La quantità di mangime consumata al 
giorno è il principale indicatore della fun-
zionalità ruminale. Lo svezzamento deve 
avvenire solo quando il rumine è perfetta-
mente efficiente proprio 
per evitare problemati-
che post-svezzamento 
imputabili ad un suo 
inadeguato sviluppo. Il 
meccanismo nervoso che 
controlla la motilità ru-
minale è potenzialmente 
attivo già dalle prime set-
timane di età, pertanto è 
sufficiente un modesto 
stimolo, rappresentato 
dall’ingestione di piccoli 
quantitativi di alimenti 
solidi, per ottenere importanti effetti po-
sitivi sulla ruminazione. Lasciare a disposi-
zione lo starter fin da subito è una buona 
tecnica per incentivare il vitello ad assu-
mere il mangime e accelerare lo sviluppo 
del rumine. Le principali caratteristiche 
che deve avere uno starter ideale sono:
�� Elevata appetibilità per stimolare 

l'assunzione
�� Elevata qualità nutrizionale per 

coprire i fabbisogni di mantenimento ed 
accrescimento

�� Qualità fisica per stimolare lo sviluppo 
delle papille ruminali

�� Deve contenere amido fermentescibile 
e zuccheri per favorire la produzione 
di acido propionico e butirrico, 
indispensabili per lo sviluppo della 
mucosa ruminale e intestinale

�� Il mangime deve essere offerto fresco ed 
esente da muffe. 

La questione “fibra” ricorre spesso nella fase 
di svezzamento. La fibra è un componente 
secondario della dieta perché, sebbene sti-
moli lo sviluppo volumetrico e la produzio-
ne di acido acetico, se in elevate quantità, 
potrebbe incidere negativamente sull’as-
sunzione del mangime. Durante lo svezza-
mento è consigliabile che il vitello assuma 
piccole quantità di fibra trinciata corta per 
assicurare un consumo sufficiente di starter 

e per gli effetti positivi che 
provoca nella fase succes-
siva. La fibra lunga invece 
dovrebbe essere introdot-
ta gradualmente a partire 
dal post-svezzamento.
Il metodo più suggerito 
ed adottato per passare 
dall’alimentazione lattea 
a quella solida è iniziare 
a ridurre gradualmente 
l’assunzione di latte 
solamente nel momento 

in cui il vitello riesce a mangiare circa 1 kg 
di starter per 3 giorni consecutivi. Se la 
quantità di latte in polvere somministrata 
è maggiore di 1 kg/giorno, difficilmente 
il vitello riuscirà a consumare importanti 
quantità di mangime. Bisognerebbe 
dunque diminuire la quantità di latte in 
polvere offerta.    

A cura
Ufficio Tecnico Cortal  Extrasoy S.p.A.

È LA QUANTITÀ DI MANGIME 
ASSUNTA PER GIORNO, 
PIUTTOSTO CHE L’ETÀ, 

A DEFINIRE IL MOMENTO 
IDEALE DI SVEZZAMENTO
QUANTIFICARE L’AVANZO 

DI MANGIME PER UNA 
CORRETTA VALUTAZIONE 

DELL’INGESTIONE 

L’acqua a disposizione sempre 
fresca e pulita:
• facilita l’assunzione di mangime 

starter (+63%)
• aumenta i valori di incremento del 

peso
• migliora l’aspetto delle feci

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!

Crescita start
• Starter ideale per stimolare da subito 

l’assunzione di alimento solido
• Molto appetibile, digeribile e assimila-

bile
• Fonte di amido fermentescibile e zuc-

cheri per un corretto sviluppo ruminale 
• Contiene il 5% di paglia che aiuta ad au-

mentare il volume ruminale
• Apporta elevato contenuto di proteina 

metabolizzabile

Fly start 
• Starter estremamente appetibile grazie 

alla presenza del melasso e delle carru-
be 

• Grazie alla presenza di cereali interi ot-
timizza la crescita morfo funzionale del 
rumine

• Molto digeribile e assimilabile
• Aiuta il vitello a sostenere una crescita 

ideale ed armonica

Crescita latte
• Latte ad alta digeribilità e ad alta energia
• Ideale per la prima fase di allevamento
• Prontamente assimilabile 
• A base WPC per fornire le proteine più 

nobili del siero
• Contiene il 75% di prodotti lattiero-ca-

seari



Il 6-7 Febbraio 2019 si è svolto il primo 
“Cortal Dairy Meeting”, ospitato all’interno 
della cornice unica di una MODEL FARM 
come Maccarese (RM). L’incontro, che si 
è dimostrato fin da subito un successo 
per le adesioni, è stato pensato e voluto 
per creare un’opportunità di formazione, 
ma anche di scambio e collaborazione 
tra aziende su temi importanti per l’al-
levamento. L’agenda delle due giornate 
è stata fitta di incontri che hanno coin-
volto ed interessato tutti i partecipanti.  

La maestosa Stanza dell’Altare nel Ca-
stello di Maccarese ha visto l’apertura 
del Meeting con il caloroso saluto del Dr 
Gianpietro Didonè (Presidente Cortal ex-
trasoy S.p.A.) e del Dr Silvio Salera (Am-
ministratore Delegato Maccarese S.p.A.). 
Dopo il benvenuto, la mattinata è pro-
seguita con un intervento del Dr Matteo 
Boggian sulla realtà di Maccarese che ha 
aperto le sue porte accogliendo i parteci-
panti in un interessante tour dell’azienda. 
Vedere e toccare con mano come viene 

gestita una grande azienda zootecnica 
è stato molto interessante per i parteci-
panti al meeting. Il giro formativo è stato 
suddiviso in 5 tappe, ognuna focalizzata 
su aspetti chiave della gestione aziendale:
�� gestione e comprensione dei dati 

aziendali (a cura del Dr Luca Alessi, 
tecnico Maccarese S.p.A.)

�� gestione della transizione e 
presentazione della nuova sala parto 
(a cura del Dr Matteo Boggian, tecnico 
Maccarese S.p.A.)

�� gestione e protocolli di riproduzione e 
sincronizzazione (a cura del Dr Augusto 
Arpinelli e Dr Luca Pochiero, veterinari 
presso Maccarese S.p.A.)

�� gestione della vitellaia (a cura del Dr.ssa 
Hillary Lanzi, tecnico Maccarese S.p.A.)

�� gestione alimentare e controllo qualità 
(a cura del Dr Matteo Boggian, tecnico 
Maccarese S.p.A.).

Tutti gli interventi sono stati accolti con 
molta attenzione e partecipazione poiché 
gli argomenti sono stati trattati nel detta-
glio con lo scopo di fornire delle nozioni 
non solo teoriche ma calate sul campo. 
Il lato formativo ha sicuramente ricoper-
to una primaria importanza nel meeting, 
ma, accanto a questo, anche la piacevo-
lezza dell’esperienza non è stata seconda-
ria. La serata romana infatti ha riservato ai 
partecipanti una gradita uscita nel cuore 

CORTAL 
DAIRY 
MEETING
6-7 Febbraio 2019 
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della Capitale, tra bellezze e piatti rigo-
rosamente tipici: un’occasione unica che 
ha permesso di approfondire nuove co-
noscenze in un contesto meno formale.  
Dopo l’esperienza della prima parte, la se-
conda sezione del Cortal Dairy Meeting 
ha visto l’intervento degli esperti Cortal 
su numerosi argomenti che sono stati poi 
commentati con un vivace giro tavola.  
Il Dr Christian Rota (Alliance Dairy Con-
sulting) ha poi affrontato un tema cru-
ciale per le moderne aziende zootecni-
che: l’aspetto economico della gestione, 
accendendo un costruttivo dibattito di 
esperienze e condivisione. Gli argomenti 
trattati, infatti, stanno diventando sem-
pre più importanti in quanto gli allevatori 
moderni puntano al raggiungimento di 
risultati notevoli che non sarebbero perse-
guibili senza alla base una corretta analisi 
economica e una raccolta, monitoraggio e 
comprensione dei dati aziendali. Il dibat-
tito si è poi spostato su un altro aspetto 
dell’economia aziendale, gli investimenti. 
Il Dr Matteo Boggian ha sottolineato l’im-
portanza degli investimenti aziendali, visti 
come ritorni economici, non solamente 
come costi. Una maggiore efficienza azien-
dale può essere raggiunta migliorando la 
gestione, ma anche investendo in nuove 
tecnologie, software gestionali, competen-
ze e molto altro, portando come esempio 

proprio la straordinaria realtà di Maccarese 
che viene condotta secondo quest’ottica. 
Il Dr Claudio Destro (Direttore di Macca-
rese S.p.A.) ha infine concluso gli incontri 
rimarcando l’importanza di esperienze 
come il “Cortal Dairy Meeting” che fungo-
no da collegamento tra aziende ed alle-
vatori che perseguono lo stesso obiettivo. 

L’entusiasmo e la soddisfazione riscontrata 
in occasione di questo primo evento è an-
data oltre le aspettative. Ciò conferma che 

gli allevatori hanno sempre più la necessità 
di condividere le loro esperienze attraverso 
nuovi percorsi di scambio e confronto che 
possano essere intensi e stimolanti al tem-
po stesso: Cortal, da sempre attenta ai biso-
gni dell’allevamento, risponde a questa esi-
genza valorizzando la collaborazione e la 
creazione di sinergie come fucina di spunti 
ed innovazione, poiché vuole proporsi 
come vero partner delle aziende zootecni-
che, con l’obiettivo di supportarle nel per-
corso di sviluppo del loro pieno potenziale. 
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ISCRIVITI ALLA NOSTRA 
NEWSLETTER 
PE RICEVERE IN 
ANTEPRIMA LE ULTIME 
NOTIZIE DA CORTAL 
EXTRASOY, INSIEME A 
SUGGERIMENTI PER 
OTTENERE IL MASSIMO 
DAL TUO ALLEVAMENTO

POLO DI 
FORMAZIONE 
MACCARESE: 
i prossimi corsi
Tanti nuovi appuntamenti imperdibili 
per gli operatori del settore che vogliono 
tenersi aggiornati. Dal 15 al 17 Maggio 2019 
prenderà il via il primo corso dedicato alla 
nutrizione della vacca da latte: verranno 
trattati i fabbisogni della bovina, con 
approfondimenti specifici ad ampio spettro 
(dai foraggi alla nutrizione di precisione).
Tra i relatori spiccano per presenza nomi 
illustri:
Francesco Maria Masoero, 
Professore Associato in nutrizione animale 
presso l’Università Cattolica del S. Cuore di 
Piacenza, Direttore dell’Istituto di Scienze 
degli alimenti e della Nutrizione “ISAN” della 
Facoltà di Sc. Tecnologie Agrarie, Alimentari 
e Ambientali, dell’Università Cattolica del S. 
Cuore di Piacenza
Thomas R. Overton, 
Professore presso il Dipartimento di Scienze 
Animali alla Cornell University
 

IL PROGRAMMA

Giorno 1 titolo Relatori

11:00 - 12:00 Tour azienda Maccarese Masoero, 
Overton

12:00 - 12:45 Registrazione e pranzo
12:45 - 13:00 Introduzione del corso
13:00 - 14:00 Considerazioni agronomiche per la produzione e la qualità del foraggio Masoero
14:00 - 15:00 Fermentazioni degli insilati e la loro microbiologia Masoero
15:00 - 15:30 Pausa
15:30 - 16:30 Aspetti pratici della gestione dell'insilato Masoero
16:30 - 17:30 Alimentazione con foraggi di alta qualità Masoero
Giorno 2 titolo Relatori

8:00 - 9:00 Funzione ruminale e metabolismo Overton
9:00 - 10:00 Fermentazione dei carboidrati e concentrazione nutrizionale della fibra Overton
10:00 - 10:30 Pausa
10:30 - 11:30 Fermentazione dei carboidrati e concentrazione nutrizionale di amido Overton
11:30 - 12:30 Aspetti nutrizionali della proteina e degli aminoacidi Overton
12:30 - 13:30 Pranzo

13:30 - 14:30 Aspetti nutrizionali degli acidi e degli acidi grassi dei prodotti 
lattiero-caseari Overton

14:30 - 15:30 Equilibrio del nutriente e malattie metaboliche
15:30 - 16:00 Pausa
16:00 - 17:00 Nutrizione e composizione del latte Overton
Giorno 3 titolo Relatori

8:00 - 9:00 Nutrizione e gestione nella fase di transizione: malattia 
metaboliche, produzione e riproduzione Overton

9:00 - 10:00 Caso studio Overton
10:00 - 10:30 Pausa

10:30 - 11:30 Nutrizione e gestione nella fase di transizione: malattia 
metaboliche, produzione e riproduzione Overton

11:30 - 12:30 Caso studio Overton
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