
L’utilizzo del web nel nostro quotidiano è 
sempre più tangibile: la rete è diventata 
uno strumento indispensabile per restare 

connessi ed informati. I giovani d’oggi hanno 
la stessa età di Google: è naturale che, per ot-
tenere risposte alle loro domande, utilizzino 
internet come strumento principale rispetto a 
fonti alternative, come libri o enciclopedie. La 
semplicità con cui siamo ormai abituati a tro-
vare riscontri sviluppa la curiosità e stimola la 
voglia di approfondire i temi più disparati con 
ulteriori domande. 
Per soddisfare questa crescente esigenza di 
recuperare informazioni in modo veloce e in 
ogni momento, Cortal si impegna nel fornire 
approfondimenti e soluzioni a portata di click 
tramite articoli e consigli sul mondo dell'alle-
vamento: il blog Cortal è nato con l’obiettivo di 
fornire aggiornamenti utili e mirati sul mondo 
della zootecnia a tutti gli interessati ed appas-
sionati di alimentazione animale, in particolare 
gli Young Farmers che hanno grande dimesti-
chezza con le moderne tecnologie. Il blog è 
uno strumento utile e sempre disponibile sul 

sito cortal.it. Lo stile di comunicazione è chiaro 
e sintetico, proprio per fornire una risposta im-
mediata ai quesiti specifici di chi vive la stalla 
giorno per giorno. Inoltre, agli iscritti, Cortal 

invia puntualmente una newsletter aziendale 
con contenuti speciali. 
Per non perderla invia richiesta dal sito 
cortal.it.

editoriale

Chiedi a Google, Cortal risponde 
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IL MIGLIORAMENTO 
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Ampio articolo nelle pagine seguenti.

I vitelli di oggi sono  
le vacche di domani

all’interno
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IL MIGLIORAMENTO DELL’  AZIENDA PARTE DAI VITELLI

Per migliorare la salute, la produttività 
e la fertilità della propria mandria 
servono basi solide. Come un edificio 

necessita di fondamenta profonde e ben 
ancorate al terreno per ergersi in tutta la 
sua statura, così l’allevamento necessita di 
una buona base di partenza per crescere e 
diventare nel tempo una realtà consolidata 
e redditizia. Per questo motivo Cortal, nel 
suo Programma Crescita, pone la massima 
attenzione nel vitello in tutte le fasi del 
suo accrescimento: il vitello trattato al 
meglio è infatti la base per una vacca sana e 
produttiva nel futuro. 
Per far sì che i vitelli crescano e che in tempi 

brevi diventino perfette BLAP bisogna 
considerare sia la componente alimentare 
che gestionale. Sul primo aspetto abbiamo 
sviluppato diversi articoli nei precedenti 
Cortal informa, partendo dal colostro, per 
passare attraverso l’alimentazione lattea 
e la prima alimentazione solida e finire 
con i prodotti per manze. Per avere una 
chiave di lettura completa, va approfondito 
anche l’aspetto gestionale che ha pari peso 
dell’alimentazione nel decretare il successo 
o l’insuccesso dell’allevamento del vitello. 
In particolare si tratta di esplorare 3 temi 
che consistono nel: 

 � creare un ambiente idoneo sia dal punto 

di vista delle strutture che dal punto di 
vista sanitario; 

 � scegliere e pianificare il miglioramento 
genetico delle bovine;

 � programmare un piano di rimonta 
efficiente dal punto di vista economico.

 AMBIENTE

Molto spesso si può notare, anche nelle 
aziende più all’avanguardia, come il set-
tore dedicato alla vitellaia e alle manze, 
sia situato nella  parte più vecchia della 
stalla e non sia dotato della tecnologia e 
delle accortezze che sono riservate alla 
lattazione. Ma non bisogna dimentica-
re che i vitelli di oggi saranno la vacca 
di domani: errori o negligenze, anche 
di piccola entità, in questa fase posso-
no compromettere in maniera significa-
tiva la produttività futura dell’animale. 
Anche se si utilizzano strutture preesisten-
ti, è consigliabile apportare dei miglio-
ramenti, facendo particolare attenzione 
all’aerazione della vitellaia: essa contri-
buisce in modo significativo al benessere 
e alla salute dei vitelli e non va sottovalu-
tata. Una ventilazione adeguata limita lo 
stress ambientale e può contribuire alla 
riduzione della concentrazione di patoge-
ni. Prima di tutto è importante garantire 
il giusto ricambio d’aria per assicurare al 
vitello aria fresca e pulita, evitando le pe-
ricolose correnti, soprattutto in inverno. 
Per verificare il corretto ricircolo bisogna 
mettersi all’altezza del naso del vitello e 
non in altra posizione, perché le concen-
trazioni dei gas ad altezze diverse posso-
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no essere significativamente differenti. 

Strumento molto utile sono le strutture 

mobili e lavabili, pensate per essere spo-

state a seconda del bi-

sogno, così da garantire 

moderate temperature 

nei giorni più freddi 

e ombra e fresco nei 

giorni più caldi. Que-

sto è d’aiuto anche per 

una migliore gestione 

sanitaria della vitellaia, 

poiché lo spostamen-

to delle strutture permette un lavaggio 

migliore della superficie sottostante.

Solitamente la ventilazione nella vitella-

ia è di tipo naturale, ovvero in grado di 

sfruttare il naturale movimento dell’aria. I 

fattori che determinano il successo di tale 

ventilazione sono: la scelta del luogo, la 

disposizione delle strutture, l’altezza delle 

pareti laterali, la grandezza dell’apertura 

frontale, l’inclinazione del tetto e la pre-

senza o meno di materiali isolanti. L’orien-

tamento delle strutture è molto importan-

te e influenza direttamente le prestazioni 

della ventilazione naturale. Il sito nel quale 

collocare la vitellaia deve essere esposto 

a una brezza naturale, possibilmente so-

praelevato, con delle minime ostruzioni 

naturali (ad esempio siepi) o artificiali. 

Nel caso l’allevamento fosse localizzato 

all’interno di capannoni diventa indispen-

sabile l’ausilio di attrezzature meccaniche 

per regolare le portate di ricambio indipen-

dentemente dalle condizioni climatiche 

esterne. È possibile quindi programmare 

la ventilazione in relazione alle esigenze 
degli animali ospitati nel ricovero. Lo svan-
taggio maggiore legato alla ventilazione 

artificiale è il consumo 
di energia elettrica. La 
convenienza ad adotta-
re questo sistema deve 
risultare quindi dalla 
riduzione di manodope-
ra e dalla maggior pro-
duttività degli animali
I tipi di ventilazio-
ne meccanica sono 3:
 �Sistema in depressio-

ne: consiste nel creare uno scambio d’a-
ria attraverso l’uso di ventilatori estratto-
ri. Creando una pressione negativa l’aria 
viene attirata all’interno della struttura 
attraverso delle aperture di ingresso op-
portunamente predisposte. È necessa-
rio che tali aperture siano regolabili per 

adattarle alle necessarie variazioni di por-
tata d’aria all’interno del ricovero.

 � Sistema in pressione: il ventilatore 
a immissione viene collegato a una 
canalizzazione, rigida o flessibile, che 
provvede alla distribuzione uniforme 
dell’aria in tutto il ricovero. Questo 
sistema, concentrando in pochi punti 
l’ingresso dell’aria, rende facile le 
operazioni di filtrazione, disinfezione, 
riscaldamento o raffreddamento. 

 � Sistema misto: la pressione positiva e la 
pressione negativa sono progettate per 
avere la stessa portata che, a turno, crea 
uno scambio d’aria controllato all’interno 
della struttura. Questo sistema prevede 
che non ci sia ventilazione naturale e 
che quindi l’ambiente sia chiuso per 
poter controllare la gestione interna del 
microclima. 

Inserire un impianto di ventilazione è di 

IL MIGLIORAMENTO DELL’  AZIENDA PARTE DAI VITELLI

CREARE UN PROFILO 
ACCURATO DELLA PROPRIA 
MANDRIA RACCOGLIENDO 

DATI E INFORMAZIONI 
È LA BASE PER 

ORGANIZZARE AL MEGLIO 
IL MANAGEMENT AZIENDALE

Stress da caldo nei vitelli
Temperatura % Umidità relativa

 °C 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90
22.0 64 65 65 65 66 66 67 67 67 68 68 69 69 69 70 70 70 71 71
23.0 65 65 66 66 66 67 67 68 68 68 69 69 70 70 71 71 71 72 72
23.5 65 66 66 67 67 67 68 69 69 70 70 70 71 71 72 72 73 73
24.0 66 66 67 67 68 68 69 69 70 70 71 71 72 72 73 73 74 74
24.5 66 67 67 68 68 69 69 70 70 71 71 72 72 73 73 74 74 75 75
25.0 67 67 68 68 69 69 70 70 71 71 72 72 73 73 74 74 75 75 76
25.5 67 68 68 69 69 70 70 71 71 72 73 73 74 74 75 75 76 76 77
26.0 67 68 69 69
26.5 68 69 69 70
27.0 68 69 70
28.0 69 69 70 71
28.5 69 70 71 71
29.0 70 70 71 72 73 73 74 75 75 76 77 78 78 79 80 80 81 82 83
29.5 70 71 72 72 73 74 75 75 76 77 78 78 79 80 81 81 82 83 84
30.0 71 71 72 73 74 74 75 76 77 78 78 79 80 81 81 82 83 84 84
30.5 71 72 73 73 74 75 76 77 77 78 79 80 81 81 82 83 84 85 85
31.0 72 72 73 74 75 76 76 77 78 79 80 81 81 82 83 84 85 85 86
31.5 72 73 74 75 75 76 77 78 79 80 80 81 82 83 84 85 86 86 87
32.0 72 73 74 75 76 77 78 79 79 80 81 82 83 84 85 86 86 87 88
33.0 73 74 75 76 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 86 87 88 89
33.5 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 85 86 87 88 89 90
34.0 74 75 76 77 78 79 80 80 81 82 83 85 85 86 87 88 89 90 91
34.5 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 86 86 87 88 89 90 91 92
35.0 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93
35.5 75 76 77 78 79 80 81 82 83 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94
36.0 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 91 92 93 94 95

la zona di termo-neutralità per i vitelli è 
compresa tra i 18 e i 27°C.



grande aiuto durante l’estate per dissipare 
il calore e le mosche. Anche i vitelli soffro-
no di stress da caldo: questo può influire 
in maniera evidente sulla salute del vitello, 
rallentando gli accrescimenti e indebolen-
do gli animali, predisponendoli, potenzial-
mente, all’insorgere di un maggior numero 
di patologie. Durante l’estate inoltre, se 
le lettiere rimangono umide, si creano le 
condizioni adatte per la proliferazione in-
controllata di batteri patogeni, oltre alla 

formazione di una 
grossa quantità di 
gas nocivi che si for-
mano dalle deiezioni. 
Nella stagione fred-
da invece, il vitello 
deve rimanere al cal-
do e bisogna tener 
conto delle perdite 
di calore dovute al rapporto tra peso e su-
perficie corporea, poiché per mantenere 
una temperatura termo-neutrale per ogni 
°C sotto i 15°C il fabbisogno di energia 
metabolizzabile aumenta di +0.027 Mcal 
ME, oltre al fabbisogno di mantenimento. 
Questo significa che bisognerebbe “aggiu-
stare” la dieta al variare del peso e della 
temperatura ambientale per soddisfare 
le richieste di mantenimento delle vitelle. 
Solo se la dieta incontra i requisiti nutri-
zionali adeguati, la vitella avrà abbastanza 
energia anche per crescere e svilupparsi.

LA GESTIONE 
DELLA RIMONTA

Le vitelle svezzate devono esse-
re preparate a diventare le nuo-
ve vacche produttrici dell’azienda.
Ma su quali bisogna puntare? Nella gestio-
ne di allevamenti di successo bisogna tro-
vare il giusto compromesso tra efficienza ri-
produttiva, produzione di latte e genetica.
Nella mente dell’allevatore deve essere 
ben chiaro l’obiettivo a cui puntare. Au-
mentare o mantenere inalterate le di-
mensioni della mandria? Migliorare la 
genetica presente in allevamento? Ab-
bassare l’età al primo parto? In base alle 
necessità aziendali sarà necessario in-
tervenire sulla gestione della rimonta. 
Prima di procedere con tutti questi cal-
coli, però, bisogna avere ben chiari gli 

obiettivi di cresci-
ta, passaggi noti e 
molto importanti 
che vanno monito-
rati con attenzione:

 � Dalla nascita 
allo svezzamento: 
Raddoppio del peso

 � Pubertà: 45% 
del peso vacca matura

 � Inseminazione e gravidanza: 55-60% 
del peso vacca matura

 � Prima lattazione: 82-85% del peso vacca 
matura

In particolare, il peso vacca matura è un 
dato aziendale che dev’essere determinato 
misurando le vacche in buona salute 
a metà tra terza e quarta lattazione, 
indicativamente tra gli 80 e i 200 giorni 
di lattazione. Se questo dato non fosse 
rilevato in modo accurato ma come frutto 
di stime, gli errori che potenzialmente 
potrebbero derivarne sarebbero 

Le vitelle Jersey hanno fabbisogni 

di mantenimento maggiori perché 

hanno un rapporto superficie/peso 

corporeo maggiore rispetto alle vitelle 

Holstein e quindi, a parità di ingestione, 

necessitano di diete più caloriche.

lo sapevi che...

CONOSCERE IL VALORE GENETICO 
DELLA PROPRIA MANDRIA E 

 ATTUARE STRATEGIE DI SELEZIONE 
 DIVENTA UNO STRUMENTO 

PER CONDIZIONARE IL FUTURO 
PRODUTTIVO DELLA STALLA
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significativi.
Ancora una volta quindi si rivela indispen-
sabile disporre di dati aziendali. Definiti 
gli obiettivi di crescita e conoscendo dati 
come età al primo parto, intervallo parto 
concepimento, CR (tasso di concepimento), 
tasso di riforma delle vacche adulte e delle 
manze, si riesce a stimare quante manze 
servono per mantenere inalterata la di-
mensione della mandria e quindi quante vi-
telle devono essere allevate su base annua.
Con i numeri alla mano è più facile deter-
minare chi va e che resta. Come si procede?
Margaret Quaassdorff nel suo cor-
so intitolato “Calf and Heifer Inven-
tory Management” presso la Cornell 
University, propone 3 punti chiave:

 � Genomica: stabilire il valore genetico 
delle manze nate in allevamento, 
valutando il rapporto costi/benefici, aiuta 
l’allevatore ad avere un’idea migliore del 
valore genetico degli animali allevati e, in 
caso di vendita, aumentarne il prezzo.

 � Pedigree e PTA (abilità di trasmissione): 
guardando il pedigree di un animale 
possiamo capire quali sono le sue 
potenzialità, ipotizzando che gli animali 
che derivano da buone linee saranno 
gli animali migliori anche se questo non 
è sempre vero perché bisogna tenere 
conto dei fattori ambientali.

 � Cartella clinica dell’animale: sembra 
banale, ma mantenere aggiornati i 
registri che riguardano la salute delle 
vacche e delle manze è essenziale per 
implementare protocolli e strategie 
aziendali. Da annotare:
1. Parti difficili: distocie o vitelle poco 

vitali alla nascita o con problemi 
durante la fase di svezzamento

2. Lesioni o danni fisici

3. Malattie: riguarda lo stato di salute 
generale dell’animale e le terapie 

che ha affrontato, riportando il tipo 
di trattamento e la durata. Vitelle 
trattate per più di 3 volte per malattie 
gravi dovrebbero essere scartate. 

GENETICA

Al fine di migliorare la mandria, nelle scel-
te che riguardano la rimonta si dovrebbe-
ro applicare strategie anche riguardo alla 
genetica. Il miglioramento ambientale 
e la cura dell’alimentazione sono scelte 
che hanno conseguenze a breve termine 
ed effetto immediato, mentre la genetica 
riguarda il futuro dell’allevamento. È co-
munque tutto concatenato, infatti grazie 
alla genetica possiamo conoscere il po-
tenziale dell’animale che però potrà esse-
re raggiunto solo attraverso l’attuazione 
delle migliori pratiche di allevamento.
L’informazione e l’investimento in questo 
settore sono di fondamentale importan-

za, poiché non sono solo selezionati pa-
rametri che condizionano la produzione 
futura, ma anche la robustezza degli ani-
mali, oltre alla loro capacità e attitudine 
all’adattamento agli ambienti di stalla.
Inoltre il miglioramento genetico della 
mandria consente di ottimizzare l’efficienza 
dell’allevamento e recuperare marginalità. 

Ufficio Tecnico Cortal extrasoy S.p.A.

Soberon et al., 2012 hanno 

dimostrato l’effetto negativo 

dei trattamenti antibiotici sulla 

produzione di latte durante la prima 

lattazione rispetto a vitelle che non 

hanno avuto bisogno di terapie, 

registrando un calo produttivo di 

500 kg!

lo sapevi che...



I VITELLI DI OGGI SONO  LE VACCHE DI DOMANI:
     trattali al meglio dai primi giorni con Cortal

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 

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 
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I VITELLI DI OGGI SONO  LE VACCHE DI DOMANI:
     trattali al meglio dai primi giorni con Cortal

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 

ENTRA ANCHE TU 
A FAR PARTE DEL NUOVO 

PROGRAMMA CRESCITA CORTAL

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 
• Aiuta ad aumentare il volume ruminale
• Apporta un elevato contenuto di pro-

teina metabolizzabile

Fly start 
• Starter estremamente appetibile 
• Ottimizza la crescita morfo funzionale 

del rumine
• Molto digeribile e assimilabile
• Permette una crescita ideale e armonica 

del vitello



gli appuntamenti

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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ARIA DI NOVITÀ IN CORTAL! 
A breve i nostri prodotti in sacco si 
presenteranno in allevamento in una veste 
del tutto rinnovata. Il progetto è nato dalla 
volontà di uniformare e modernizzare il 
nostro packaging, fornendo un’immagine 
essenziale ed elegante: linee semplici e 
leggere garantiscono la pulizia delle forme 
e rendono il marchio Cortal ancora più 
riconoscibile e distintivo. La nuova grafica 
si presenta in una gamma cromatica di 3 
referenze: azzurro per il latte, verde per il 
mangime dei vitelli e il classico “arancio 
Cortal” per i prodotti di linea dedicati alla 
vacca da latte.

 Gonzaga (MN)

Sabato 31 agosto 2019
Torna l’appuntamento con la Millenaria di 
Gonzaga (MN). Cortal sarà presente con un 
interessante seminario su “Carboidrati e 
amido nell’alimentazione delle bovine da 
latte: nuovi indici di valutazione”. 
Chiedi maggiori informazioni a 
infoweb@cortal.it !

 Erbezzo (VR)

Sabato 14 settembre 2019
Torna l’Antica Fiera del Bestiame di Erbezzo 
(VR), alla sua 112esima edizione quest’anno! 
Venite a trovarci allo stand Cortal: 
Vi aspettiamo numerosi!
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