
L’incremento estivo della temperatura 
esterna e dell’umidità relativa (THI) ha 
come conseguenza il calo della produ-

zione di latte, grasso e proteine, una riduzione 
del comportamento estrale ed una diminu-
zione del tempo dedicato alla ruminazione. 
Il rallentamento produttivo e la diminuzione 
della qualità del latte che si verifica puntual-
mente nei mesi di giugno, luglio e agosto 
penalizza fortemente i principali sistemi di 
pagamento qualità. 
In particolar modo il Parmigiano Reggiano 
risente fortemente di questa problematica. 
Il grasso presente nel latte conferito per la 
trasformazione, pari almeno al 32% della 
sostanza secca, rappresenta un importante 
componente nel settore che va oltre la deter-
minazione del valore energetico, ma influen-
za direttamente la resa casearia ed interviene 
nella maturazione del formaggio. 
Uno dei principali fattori che aiuta gli alleva-
tori in questo momento critico e che determi-
na variazioni sia qualitative che quantitative 

della frazione lipidica è la nutrizione. 
Per favorire la sintesi di grasso nel latte ven-
gono formulate razioni con foraggi insilati 
che stimolano la fermentazione ruminale 
della fibra, liberando acido acetico, precur-
sore degli acidi grassi a catena corta nel latte 
e con grassi saturi e rumino protetti, come 
i saponificati e gli idrogenati, che vengono 
incorporati direttamente nel latte una volta 
assorbiti nell’intestino.
Questi alimenti però non possono essere 
utilizzati nella dieta delle bovine da latte che 
aderiscono al disciplinare del Parmigiano 
Reggiano. Da qui l’interesse nel ricercare so-
luzioni alternative che siano poco costose, 
naturali e che rispettino le restrizioni imposte.
Considerando gli alimenti vegetali, sono i 
semi oleosi ad essere i più ricchi di grassi ed 
il loro olio è per natura molto digeribile. Per 
aumentare i grassi della razione diversificare 
le fonti sembra la scelta migliore in modo da 
bilanciare i diversi effetti sulla digestione. 
La diversità della composizione acidica dell’o-

lio presente nei semi di girasole, soia e lino 
consente, bilanciando correttamente i vari 
acidi grassi, di formulare degli ottimi supple-
menti lipidici che permettono anche di pre-
servare la funzionalità ruminale ed evitare la 
sindrome da basso grasso del latte.
Ulteriori studi si rivelano comunque necessari 
per capire il meccanismo d’azione delle fon-
ti lipidiche a livello ruminale e come trarne 
maggior vantag-
gio specialmen-
te nel contesto 
dei disciplinari.
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I grassi del latte in estate
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L’obiettivo primario dell’allevamento 
delle manze è arrivare il prima 
possibile alla maturità sessuale, 

con la giusta crescita e il minor costo.
La manza infatti è uno dei più importanti 
investimenti che l’allevatore può fare 
per la sua azienda perché è alla base di 
tutta la futura capacità produttiva della 
mandria. Sfortunatamente la sua gestione 
viene spesso trascurata, sottovalutando 
l’importanza di questa fase cruciale in cui 
vengono definite le strutture fisiche e le 
funzioni metaboliche che gli consentiranno 
di esprimere appieno il suo potenziale.
Gli allevatori solitamente dedicano tempo 
e attenzione al periodo che intercorre tra 
la nascita e lo svezzamento, puntando ad 
un’efficace somministrazione del colostro e 
ad un’adeguata gestione dell’alimentazione 
lattea in modo da creare le condizioni 
favorevoli per crescere vitelle sane e forti. 
Tuttavia tale impegno tende a diminuire 
dopo lo svezzamento, vanificando i risultati 
ottenuti nella prima fase di crescita.
Infatti, nonostante le vitelle siano state 

alimentate correttamente fino allo 
svezzamento raggiungendo notevoli 
incrementi giornalieri, i risultati ottenuti 
non riescono a compensare le eventuali 
mancanze del post svezzamento. In 
questo momento critico infatti non 
bisogna prestare attenzione solo alla 
gestione dell’alimentazione, ma anche 
alla corretta formazione dei gruppi e alla 
profilassi sanitaria, senza dimenticare 
l’importanza del management ambientale. 
Soddisfare le ideali condizioni di 
allevamento si traduce in un aumento 
delle probabilità di arrivare ad un primo 
parto a 22 mesi con animali senza problemi 
sanitari e con grandi capacità produttive.

IL PASSAGGIO 
POST-SVEZZAMENTO

Terminato lo svezzamento, la manzetta non 
ha ancora sviluppato appieno il rumine e la 
quantità di cibo ingerito non è sufficiente 
a produrre adeguati quantitativi di 
proteine microbiche ruminali. Continuare 

POST-SVEZZAMENTO: 
STRATEGIE PER AVERE 

ANIMALI 
PRODUTTIVI 
IN TEMPI 
BREVI

Il rumine raddoppia fino a cinque 
volte tra le 8 e le 24 settimane 

lo sapevi che...
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a fornire il mangime starter usato durante 
lo svezzamento, arricchito con fibra di 
buona qualità, facilita l’avviamento delle 
funzioni del rumine e riduce il calo di 
crescita che spesso si verifica in questo 
periodo predisponendo l’animale ad 
uno sviluppo continuo ed armonico.
Alcuni fattori che influiscono sulla crisi di 
crescita includono:

 � Cambiamenti improvvisi nella dieta: il 
passaggio troppo veloce da una dieta a 
base di latte a una dieta a base di cereali 
e foraggio sconvolge la flora ruminale 
che vive nel tratto digestivo del vitello. Il 
risultato? Una riduzione dell'efficienza e 
dell’accrescimento.

 � Cambiamenti ambientali e sociali: 
i vitelli passano il tempo ad imparare 
dove e come mangiare quando vengono 
improvvisamente trasferiti in un nuovo 
gruppo. Gerarchie accentuate e ambienti 
insani, possono provocare diminuzioni 
nell'assunzione di cibo.

 � Nutrizione inadeguata: troppo spesso 
la mentalità quando si tratta di nutrire 
le manzette è "cos’è disponibile in 
azienda?" rispetto a "di cosa hanno 
bisogno questi animali?". Usare 
solamente ciò che è disponibile può 
portare a un gap nutrizionale che 
influenza negativamente la crescita.

 � Trattamenti sanitari: il momento della 
creazione dei gruppi è spesso abbinato 
a interventi sanitari come il trattamento 
per la coccidiosi e le vaccinazioni per 
l’IBR o la BVD. In questi momenti si 
aggiungono ulteriori stress.

 � Stress post-svezzamento: lo stress 
post-svezzamento può indebolire il 
sistema immunitario dei vitelli, causando 
loro una maggiore suscettibilità a 
diarree e altri problemi digestivi che 
possono avere un impatto negativo 
sull'ingestione dell’alimento. 

 L'ALIMENTAZIONE

L’alimentazione scorretta dell’animale in 
crescita può ritardare l’inizio della carriera 
produttiva o impedire 
di raggiungere la 
piena efficienza, 
aumentando quelli che 
sono i costi di “messa 
in moto” della vacca.
In questa fase, 
scompensi a livello 
nutrizionale incidono 
principalmente su:

 � Apparato riproduttore: accrescimenti 
stentati incidono sullo sviluppo 
dell’apparato riproduttore. La 
maturazione sessuale infatti è 
maggiormente correlata al peso 
piuttosto che all’età. Di conseguenza 

anche il tasso di concepimento può 
essere ridotto se la manza è sottopeso. 
L’efficienza riproduttiva è un parametro 
di valutazione per il contenimento 
dei costi: prima l’animale partorisce, 

prima produce 
reddito. Al contrario, 
accrescimenti troppo 
spinti dal terzo mese di 
vita fino alla pubertà, 
sono espressione 
di un’eccessiva 
deposizione di 
grasso. Infiltrazioni 
di grasso a livello 

mammario, possono alterare la 
quantità di parenchima, influenzando 
negativamente la futura capacità 
produttiva dell’animale.

 � Apparato scheletrico: l’aumento 
della massa deve seguire lo sviluppo 

UN PIANO NUTRIZIONALE 
INCENTRATO SULLO SVILUPPO 

DEL RUMINE NELLA FASE DI 
PRE- E POST-SVEZZAMENTO 

PUÒ AIUTARE I VITELLI A 
EVITARE IL CALO DI CRESCITA 

POST-SVEZZAMENTO



scheletrico. Per questo, 
oltre al peso, deve essere 
monitorata anche l’altezza 
per poter capire se stiamo 
preparando bene le nostre 
manze per la loro carriera 
produttiva. 
L’altezza alla groppa è 
ritenuta fondamentale in 

quanto è correlata con la capacità d’ingestione di sostanza secca 
che potrà garantire o meno alla bovina nel primo terzo di lattazione 
un’adeguata gestione del bilancio energetico e proteico negativo. 
Secondo i dati della Cornell University per ottenere un 
accrescimento ottimale, la manza dovrebbe avere un peso pari al 45-
50% del peso vacca matura (PVM) al raggiungimento della pubertà. 
La pubertà è un punto di viraggio dei meccanismi metabolici della 
manza, pertanto la prassi di suddividere l’alimentazione nelle 
fasi pre e post-pubertà, trova ampia giustificazione. Solitamente 
la maturazione sessuale si verifica in concomitanza con il pieno 
sviluppo del rumine e di conseguenza possono essere usate razioni 
semplici e meno costose composte principalmente da foraggi, 
con modiche quantità di concentrati, verificando di raggiungere 
il corretto apporto di proteina ed energia metabolizzabile.

 IL PROGRAMMA MANZE

Dalla citazione precedente si evince l’importanza della rilevazione 
costante del peso e 
delle dimensioni della 
manza in accrescimento. 
Per capire lo stadio di 
sviluppo fisiologico 
dell’animale, e soprattutto 

SEGUIRE UN PROGRAMMA 
MANZE AIUTA L’ALLEVATORE A 

STANDARDIZZARE 
LA GESTIONE DELLA RIMONTA

LO SVILUPPO DELL’APPARATO 
RIPRODUTTIVO E LA 

PUBERTÀ SONO CORRELATE 
PREVALENTEMENTE AL PESO 

PIUTTOSTO CHE ALL’ETÀ 
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Grafico 1. Curve di crescita ideali per altezza (arancione) e peso 
(nera) generate in base agli obiettivi aziendali prefissati
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Grafico 2. Curva di crescita della manze basata sul peso adulto 
ed età al primo parto in relazione ai dati aziendali
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Grafico 3. Curva di crescita della manze basata sull’altezza 
dell’animale adulto ed età al primo parto in relazione ai dati 
aziendali
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per capire se la mandria segue i ritmi 
di crescita prefissati, è indispensabile 
mettere in atto un piano di monitoraggio. 
Cortal propone il “Programma Manze”, una 
metodica che permette la realizzazione 
di curve di crescita ideali e personalizzate 
per ogni stalla. La curva viene sviluppata in 
base al peso e all’altezza dei vitelli e delle 
manze per poi essere confrontati con le 
medie di razza per uno specifico range 
d’età. In questo modo l’allevatore riesce 
ad avere sotto controllo l’accrescimento 
delle manze e il loro stato di salute 
attraverso semplici punti di controllo come 
la determinazione del peso e dell’altezza.

Per ogni azienda vengono definiti degli 
obiettivi in base a:
1. Peso e altezza medi delle vacche 

mature
2. Peso e altezza medi dei vitelli alla 

nascita
3. Accrescimento medio giornaliero 
4. Numero di inseminazioni per 

concepimento
5. Età al primo parto 

In caso di scostamento dalle curve ideali, si 
andranno a valutare delle azioni correttive 
sul piano del razionamento, della gestione 
dei gruppi e dell’età al primo parto.

FERTILITÀ E 
FECONDAZIONE

Rilevare le misurazioni sopracitate 
consente di individuare il giusto momento 
di fecondazione della manza. Seguendo 
le indicazioni della Cornell University, la 
manza dovrebbe essere inseminata al 
raggiungimento del 55-60% del PVM. 
L’ideale sarebbe avere animali gravidi 
ad un’età non inferiore ai 13 mesi e che 
presentino al parto un peso corporeo 
dell’80% PVM. Come illustrato nella 
Figura 1, la velocità di accrescimento 

influenza direttamente l’età al primo parto.
I parametri indispensabili per gestire 
le fecondazioni in allevamento sono:

 � HDR o Tasso rilevamento calori: si 
calcola dividendo il numero di manze 
inseminate durante un periodo di 21 
giorni per il numero totale di manze che 
dovrebbero essere inseminate. Il valore 
ideale è dell’80%.

 � CR o Tasso di concepimento: è il 
rapporto tra il numero di manze gravide 
e il numero di inseminazioni. L’ideale 
sarebbe avere un valore dell’80%. Tale 
valore si riduce con l’età della vacca.

 � PR o Tasso di gravidanza: fornisce 
una valutazione complessiva 
sull’efficacia del rilevamento calori 
unita alla tecnica di conservazione del 
seme e dell’inseminazione. Si calcola 
moltiplicando HDR x CR e indica la % 
di manze vuote che rimangono gravide 
ogni 21 giorni dopo il periodo volontario 
di attesa. Il valore ideale è del 60%.

I dati, uniti ad un attento e preciso controllo 

dell’accrescimento, si rivelano ancora più 
importanti per il calcolo della gestione 
della rimonta. Fecondare in ritardo significa 
dover aumentare la rimonta interna. Si 
è calcolato che per ogni mese di ritardo, 
per mantenere inalterata la mandria, si ha 
bisogno del 4% di manze in più. Diventa 
fondamentale dunque migliorare il tasso di 
concepimento per avere un gruppo manze 
di minore dimensione e con un costo per 
singolo capo meno oneroso.

Ufficio Tecnico Cortal extrasoy S.p.A.
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Figura 1. Età del primo parto calcolata sulla base della velocità di accrescimento

Utilizzare il seme sessato ha 

ripercussioni positive sulla produzione 

di latte. In particolare, la gestazione di 

una figlia femmina durante la prima 

gravidanza, aumenta la produzione di 

latte di circa 445 kg nel corso delle due 

lattazioni seguenti.

lo sapevi che...



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

Mv+ crescita nex
• Integratore vitaminico e minerale bilan-

ciato studiato per manze e vitelle
• Apporta oligoelementi in forma alta-

mente assimilabile, in particolare zolfo 
solubile che aumenta la sintesi di protei-
na batterica

• Formulato con un complesso antiossi-
dante composto da vitamina E, zinco 
e rame chelati che rafforzano le difese 
immunitarie e aiutano a combattere lo 
stress 

Mp22
• Mangime per manze da utilizzare fino al 

parto 
• Studiato per ottimizzare la crescita mor-

fo funzionale della manza
• Aiuta il corretto sviluppo della mammella 
• Arricchito con un complesso antios-

sidante (vitamina E, selenio organico, 
zinco e rame chelati) che agisce come 
fattore antistress e rafforza il sistema im-
munitario 

Crescita fibra
• Ideale nel post svezzamento fino a 5-6 

mesi d’età 
• Contribuisce al raggiungimento della 

piena funzionalità del rumine 
• Aiuta ad aumentare il volume ruminale
• La formulazione innovativa e tecnolo-

gica rende l’alimento molto digeribile e 
assimilabile 

• Apporta un elevato contenuto di protei-
na metabolizzabile 
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L’estate 2019 sarà rovente. Questo è il 
quadro che emerge dalle previsioni a 
lungo raggio degli esperti meteo. 

Le alte temperature mettono a dura prova 
il comparto lattiero 
caseario a causa 
della diminuzione 
delle produzioni e 
della qualità del latte. 
Parallelamente negli 
allevamenti aumentano 
le problematiche 
sanitarie come mastiti e 
zoppie, si abbassano le 
difese immunitarie e la fertilità delle bovine. 
Gli effetti dello stress da caldo sono la 
conseguenza della combinazione di 

temperatura e umidità relativa, ma anche di 
velocità dell’aria, concentrazione di gas nocivi 
e presenza di particelle di polvere. L’insieme 
di questi elementi incide principalmente 

sull’ingestione che cala 
dal 10 al 30% alterando 
la funzionalità ruminale 
e aumentando il 
rischio di acidosi. 
Un'altra conseguenza 
è l’aumento della 
frequenza degli atti 
respiratori e della 
sudorazione con 

perdite di elettroliti come K e Na causando 
un’acidificazione a livello metabolico.
Questo comporta evidenti perdite 

economiche e ripercussioni anche durante il 
periodo autunnale (stress ossidativo). A volte 
intervenire a livello ambientale, migliorando 
i sistemi di ombreggiamento o adottando 
sistemi di raffrescamento non basta.

I PRODOTTI CORTAL

È proprio in queste situazioni che la 
tecnologia si rivela indispensabile. Cortal, che 
vanta un’esperienza pluriennale nel campo 
degli alimenti zootecnici di alta qualità e ad 
alto contenuto tecnico, mette a disposizione 
un’ampia gamma di liquidi, integratori 
reidratanti, probiotici ed energetici. 

NEL 2018 LA COLDIRETTI 
HA REGISTRATO UN 

ABBASSAMENTO DELLA 
PRODUZIONE DI LATTE DEL 15% 

DURANTE IL PERIODO ESTIVO 
RISPETTO AL RESTO DELL’ANNO

LA GIUSTA PROTEZIONE 
PER LA STAGIONE ESTIVA
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L’asso nella manica che Cortal propone 
è Summertech Cortal. L’esperienza 
abbinata alla  tecnologia, offre 
all’allevatore un valido aiuto durante 
la stagione calda perché reidrata e 
aumenta la resistenza dei tessuti al 
caldo. Il prodotto infatti è formulato 
specificatamente per combattere lo 
stress estivo perché:  

 � concorre a mantenere alto il livello 
il livello di BAC che, in condizioni di 
stress termico, garantisce una miglio-
re condizione fisiologica dell’animale 
e una migliore capacità di adattamen-
to al caldo. Un BAC elevato ha effetti 
positivi sull’ingestione di sostanza 
secca, sulla produzione di latte e sul 
mantenimento di alti livelli di grasso 
nel latte.

 � ha azione antiossidante e antistress, 
indicato per supportare l’animale nei 
momenti più critici quali la stagione 
estiva.

 � apporta niacina ruminoprotetta: ol-
tre al ruolo che riveste nel metaboli-
smo energetico e lipidico, la niacina 
incrementa la circolazione periferica 
e la sudorazione aiutando l’animale 
a disperdere calore. In via indiretta, 
aumenta la resistenza dei tessuti al 
caldo.

ALCAPRO NEX 
Polvere acidificante da inserire direttamente nel 
carro che agisce inibendo la proliferazione dei batteri 
patogeni a livello intestinale.

GLUCOFEED 
ESTATE 

Liquido energizzante con antifermentanti per 
mantenere fresco l’unifeed. Apporta fonti energetiche 
glicogeniche.

GLUCOTAK 
ESTATE 

Fornisce fonti energetiche diversificate e prontamente 
assimilabili. Inserito nel carro miscelatore, aiuta ad 
evitare il riscaldamento dell’unifeed.

GLUCONEX 
ESTATE 

Aggiunto all’acqua di abbeverata, che specialmente 
in questo periodo deve essere fresca e facilmente 
accessibile, è formulato per ridurre il rischio di chetosi e 
favorisce la ripresa nel post parto.

GLUCOFERT 
ESTATE 

Liquido da distribuire in acqua formulato con fonti 
energetiche glicogeniche (60% glicole). Apporta calcio 
molto assimilabile per aiutare a contrastare i fenomeni 
di collasso puerperale.

RUMENTECH
Riattiva la flora ruminale, aumenta l’ingestione e riduce 
i problemi di acidosi.

EPATECH

Integrato con vitamine ed oligoelementi, svolge 
un’azione disintossicante e di protezione del fegato. 
Studiato anche per rafforzare gli unghioni e ridurre le 
patologie podali.

Il prodotto suggerito

Per maggiori informazioni l’Ufficio tecnico 
Cortal è a vostra disposizione 

I prodotti Cortal
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