
La fine dell’anno è ormai prossima e si 
avvicina così anche quel momento in 
cui si fa il “bilancio”, tirando le somme 

sui mesi passati, analizzando cosa è stato 
ottenuto e cosa è rimasto in sospeso. Di certo 
il 2019 si chiude con un risultato incoraggiante: 
il prezzo del latte ha mantenuto il suo trend 
di crescita, mentre le materie prime, cereali 
in primis, sono rimaste discretamente stabili.  
Con queste premesse, volgiamo lo sguardo 
verso l’imminente futuro con entusiasmo e 

positività, continuando a studiare a fianco dei 
nostri clienti soluzioni alimentari in grado di 
contribuire fattivamente al miglioramento 
delle produzioni e del benessere animale. 
Siamo fieri dei risultati raggiunti dai nostri 
allevatori, che da anni si affidano a Cortal 
per l’alimentazione delle loro mandrie: ciò 
ci sprona a fare di più, proponendo per il 
2020 nuovi prodotti e piani alimentari che 
consentano di migliorare la redditività delle 
aziende zootecniche.

A cura del Dr Gianpietro Didonè
Presidente Cortal extrasoy S.p.A.

editoriale

FIERAGRICOLA 
VERONA
2020: partiamo da qui! 
Inizio dell’anno a pieno ritmo per il team Cortal, nel cuore 
del Veneto: ti aspettiamo al nostro stand C15 nel padiglione 
9 di Fieragricola dal 29 gennaio al 1 febbraio. Tra gli eventi in 
calendario, la  rassegna internazionale di Verona propone, oltre 
al 19° Dairy Open Holstein Show e al Confronto europeo della 
razza Bruna, il Milk Day, un giorno intero finalizzato al dialogo fra 
gli attori della filiera. Temi come benessere animale, sostenibilità 
ambientale ed economia circolare saranno al centro del dibattito, 
senza perdere di vista però la remuneratività dell’allevamento, 
condizione necessaria per lo sviluppo futuro delle aziende 
agricole. Questa visione incarna pienamente l’approccio green 
di Cortal e con questo spirito aderiamo con entusiasmo al 
progetto di sviluppo zootecnico che vede coinvolti Fieragricola 
ed Assalzoo.

Come aumentare il livello di 
grasso e proteine attraverso 
l’alimentazione

all’interno
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Negli ultimi anni la zootecnia da 
latte italiana sta subendo una 
forte rivoluzione: diminuiscono 

le stalle e aumenta la produzione di latte. 
Lo conferma l’osservatorio sul mercato dei 
prodotti zootecnici (OMPZ) che afferma: 
“nel 2017 la produzione di latte di tutte le 
specie è cresciuta di oltre il 3% e il trend 
sembrerebbe ancora in ascesa nel 2018, 
mentre sia il numero di vacche da latte che 
di pecore e capre è in calo”. Il trend si vede 
dai Grafici 1 e 2.
L’aumento dei kg di latte prodotto è 
attribuibile per il 75% all’ambiente 
di allevamento, mentre solo il 25% è 
attribuibile alla genetica. Le bovine 
esprimono il loro potenziale produttivo in 
base all’ambiente in cui si trovano, inteso 
come insieme di management, salute e 
nutrizione. 
Come si nota dal Grafico 3, l’andamento 
della produzione media mensile non è 
costante tutto l’anno ma risente di fattori 
stagionali che influiscono sulla produzione. 
A dicembre, con l’arrivo delle basse 
temperature la produzione aumenta e 

LA QUALITÀ PAGA
SCOPRI COME 
L’ALIMENTAZIONE 
PUÒ MIGLIORARE 
LA REDDITIVITÀ 
DELL’ALLEVAMENTO
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Grafico 1.  Numero di 
allevamenti con produzione 
di latte vaccino per il mercato, 
per aree omogenee in Italia 
dal 1995/96 al 2017/18

Totale
Montagna e altre 
svantaggiate
Pianura

Grafico 2. Evoluzione 
della produzione media 
commercializzata di latte 
vaccino per allevamento 
(tonnellate/allevamento) 
per aree omogenee in Italia 
dal 1995/96 al 2017/18             

Totale
Montagna e altre 
svantaggiate
Pianura

raggiunge il picco a marzo-aprile. 
La produzione da sola però non basta. 
In un sistema nel quale le aspettative 
del consumatore sono sempre più 

elevate, gli allevatori e i caseifici devono 
costantemente monitorare e controllare le 
varie fasi di produzione al fine di garantire il 
massimo livello igienico e qualitativo.
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Il sistema di pagamento del latte in base 
alla qualità (PLQ), ha da un lato lo scopo 
di stimolare gli allevatori a migliorare il 
proprio prodotto e, dall’altro, di permettere 
alle aziende di trasformazione di migliorare 
le rese produttive e la qualità dei prodotti 
trasformati. I principali parametri che 
identificano la qualità del latte sono:

 � Cellule somatiche: sono un indicatore 
di sanità e benessere della mammella, si 
rivela un indice per valutare la gestione 
aziendale nel suo complesso. Limite 
legale è di 400.000 cellule/ml, che 
scende a 300.000 per il latte Alta Qualità;

 � Carica batterica totale: parametro 
che indica la condizione igienica 
dell’allevamento e, in particolare, della 
mungitura e della conservazione del 
latte. Il limite legale è di 100.000 UFC/
ml ma, per il latte crudo destinato alla 
vendita diretta, vengono applicati limiti 
più restrittivi;

 � Grasso: parametro merceologico per 
definire l’apporto nutritivo del latte, 
nonché elemento fondamentale per la 
determinazione del sapore e dell’aroma 
dei formaggi. Dal 2012 anche gli acidi 
grassi sono valutati per qualificare il 
prodotto dal punto di vista salutistico;

 � Proteine: componente rilevante al 
fine nutritivo ma soprattutto perché 
partecipa attivamente alla resa casearia 
del latte (caseine).

ALIMENTAZIONE E QUALITÀ 
DEL LATTE

Nel settore lattiero-caseario la possibilità di 
remunerazione derivante dai premi qualità 
per i componenti del latte, in particolare 
grasso e proteine, è quindi un’opportunità 
molto importante. Attraverso la nutrizione 
e il management è possibile influenzare 
positivamente o negativamente la 
percentuale di tali componenti.

IL GRASSO
  

Il grasso del latte è frutto soprattutto 
della degradazione ruminale della 
fibra. Quindi fornire una buona base 
foraggera sembrerebbe la via più facile 
e logica per mantenere costante questo 
parametro. Purtroppo, però, la gestione 
della dieta può nascondere 
insidie che ostacolano 
il raggiungimento degli 
obiettivi sperati. 
A livello nutrizionale, la 
percentuale di grasso nel 
latte può essere ridotta 
a causa dell’elevata 
fermentescibilità dei 
carboidrati e dell’abbassamento del 
pH (acidosi) che può compromettere 
l'ambiente ruminale. Un ambiente troppo 
acido ostacola la corretta degradazione 
della fibra, riducendo la produzione di 
acido acetico e butirrico. Per la stessa 
ragione è importante che parte della 
razione foraggera sia fisicamente attiva 
(peNDF) contribuendo alla produzione di 
saliva, tampone naturale per il rumine.

Per migliorare la percentuale di grasso 
nel latte è dunque opportuno scegliere 
soluzioni alimentari che garantiscano la 
corretta funzione ruminale. Per mantenere 
l’ambiente ruminale sano, si può ricorrere 
all’uso di lieviti con effetti positivi anche 

sulla composizione del latte. In particolare 
una meta analisi condotta sul lievito 
Saccharomyces Cerevisiae, ha evidenziato 
numerosi benefici come, ad esempio, la 
diminuzione della concentrazione di acido 
lattico e l’aumento del contenuto di grasso 
nel latte. Anche il corretto bilanciamento 
degli acidi grassi apportati con la razione 

può contribuire a mantenere 
la giusta funzionalità 
ruminale. Diversificare infatti 
gli alimenti apportatori di 
grasso, può rivelarsi un’ottima 
soluzione per ridurre il 
rischio di sindrome da latte 
ipo-grasso. Inoltre il DCAD 
(bilancio anioni-cationi), 

non è un parametro da considerare solo 
durante la fase di transizione, ma anche per 
la lattazione. Aumentare l’apporto di sodio 
o potassio si ripercuote positivamente sulla 
quantità di grasso prodotto.
Il benessere del rumine passa anche 
attraverso la gestione degli alimenti 
in mangiatoia: favorire la massima 

Nel 1988 viene introdotta la 
norma per il pagamento del 
latte a qualità, secondo cui varia 
il prezzo in base al contenuto 
nutrizionale, concordato dal 
governo

lo sapevi che...

I PARAMETRI 
QUALITATIVI DEL LATTE 

INFLUENZANO 
LA REDDITIVITÀ 

AZIENDALE
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Grafico 3. Italia: Dichiarazioni 
mensili di consegne di latte 
(annata agraria). Fonte 
AGEA.

Consegne 04/2017 - 03/2018
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uniformità di ingestione, anche nelle 
ore notturne, influenza positivamente 
l’equilibrio ruminale e, di conseguenza, la 
composizione qualitativa del latte.

LE PROTEINE 

Le proteine del latte, ad eccezione 
dell’albumina e delle immunoglobuline, 
sono sintetizzate nella ghiandola 
mammaria partendo da: 

 � Amminoacidi essenziali: estratti dal 
circolo sanguigno. La loro disponibilità 
dipende dalla concentrazione arteriosa, 
dall’entità del flusso ematico mammario 
e dall’efficacia del processo di estrazione 
e d’ingresso nelle cellule.

 � Amminoacidi non essenziali: possono 
passare dal sangue alla ghiandola 
mammaria o possono essere sintetizzati 
all’interno della stessa partendo 
principalmente dal glucosio. La loro 
quantità dipende dalla capacità della 
bovina di sintetizzarli ex-novo.

La frazione proteica del latte è rappresentata 
per l’80% dalle caseine, componenti 
fondamentali per le proprietà casearie 
del latte. Per la loro sintesi sono necessari 
cinque amminoacidi essenziali: metionina  
lisina, istidina, fenilalanina e treonina. 
Pertanto una bassa concentrazione di 
caseina nel latte può essere sinonimo di 
carenze amminoacidiche.

Dal punto di vista alimentare la 
proteina secreta nel latte è influenzata 

positivamente dalla concentrazione 
energetica della razione. Infatti, affinché 
avvenga la sintesi proteica mammaria, è 
necessario che le cellule siano rifornite non 
solo di amminoacidi, 
ma anche di 
energia, ricavabile 
p r i n c i p a l m e n t e 
d a l l ’o s s i d a z i o n e 
del glucosio. In 
condizioni normali 
la principale risorsa 
energetica è fornita 
dagli AGV prodotti nel 
rumine, in primis dal propionato, ottenuto 
dalla fermentazione delle sostanze 
amidacee. Esiste infatti una correlazione 
positiva tra tale acido grasso volatile e la 
presenza di proteina nel latte. 
Una strategia alimentare vincente per 

Le bovine più selezionate hanno 
un assetto metabolico che 
tende a favorire il rifornimento 
energetico della mammella 
rispetto ad altri apparati

lo sapevi che...

aumentare la percentuale di proteina nel 
latte consiste nel sincronizzare al meglio 
la degradabilità ruminale delle proteine e 
l’energia disponibile. Tanto più lo spettro  

amminoacidico della 
quota di proteina 
apportata con la 
razione sarà simile a 
quello della proteina 
m e t a b o l i z z a b i l e 
batterica, tanto 
più l’effetto sulla 
proteina del latte 

sarà marcato.  Anche 
la somministrazione di alimenti proteici 
con un elevato valore di bypass aiuta 
a migliorare la qualità del latte, poichè 
viene incrementata la quota di proteina 
metabolizzabile e quindi utilizzabile dalla 
mammella per la sintesi proteica.  

UNA BASSA PERCENTUALE DI 
PROTEINE DEL LATTE, RIFLETTE 

UN’ALIMENTAZIONE CARENTE DI 
AMMINOACIDI E GLUCOSIO

 E SI PUÒ RIPERCUOTERE ANCHE 
SULL’IMMUNITÀ E LA FERTILITÀ

I prodotti Cortal extrasoy sono 
appositamente  studiati per apportare 
amido degradabile e proteina 

metabolizzabile e per incrementare 
l’efficienza della razione. L’estrusione 
applicata ai prodotti amidacei permette la 
gelatinizzazione dell’amido, rendendolo 
degradabile a livello ruminale e diventando 
un substrato per la crescita batterica e la 
formazione di proteina microbica. Inoltre 
l'estrusione applicata agli alimenti proteici 
consente di aumentare il by pass proteico, 
aumentando la quantità di amminoacidi 
disponibili per la sintesi proteica mammaria.
Per quanto riguarda i semi oleosi, 
l’estrusione permette di esaltarne le 
caratteristiche positive: non denatura 
i grassi, evita la percolazione dell’olio, 
massimizza la digeribilità.
Ricordiamo però che esistono diversi 
processi di estrusione che dipendono a 

loro volta da diverse variabili di lavorazione. 
Cortal, grazie alla sua esperienza pluriennale, 
ha sviluppato la Tecnology Extrusion 
Cortal, la perfetta combinazione di 
temperatura, pressione, e calore per offrire 
alimenti digeribili, sani e maggiormente 
conservabili. Anche la qualità delle fonti 
vegetali impiegate fa la differenza: i 
prodotti Cortal sono frutto di un’attenta 
selezione sul mercato delle migliori materie 
prime, che li rende naturalmente appetibili 
stimolando l’ingestione. Promuovere 
l’assunzione di alimento infatti è un fattore 
molto importante perché migliora l’apporto 
complessivo di energia con effetti diretti 
sulla produzione e sulla qualità del latte. 
Nutrizione e gestione dell’alimentazione 
sono i primi punti su cui focalizzarsi 
per potenziare le performance di stalla, 
aumentando il profitto dell’allevamento.

Ufficio Tecnico Cortal extrasoy S.p.A.

COME RISPONDE CORTAL A QUESTA SPECIFICA ESIGENZA? 

www.cortal.it
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16 Gennaio · DESENZANO
Non perdere l’ultima tappa del Transition Days 2019, l’unico workshop dedicato 

alla transizione della vacca da latte 

Interverranno le seguenti AZIENDE AGROZOOTECNICHE:

• Az. Agricola Padovani - Patrizio Padovani, Titolare

• Az. Agricola Remigio - Roberto Merzari, Titolare

• Az. Agricola S. Giovanni - Daniele Dalle Palle, DVM Titolare

• Az. Agricola Bernardis - Walter Bernardis, Titolare

Interverranno i seguenti SPECIALISTI DAIRY:

• Mike Steele - DVM, Director Technical Services MBS

• Stefano Gallo - DVM, Specialista Transizione

• Alessandro Ricci - DVM PhD Università di Torino

• Cristian Rota - PhD, Specialista Economia Aziendale

• Massimiliano Intini - Cow Monitoring Specialist, EMEA

• Zorzi Gianluca - Dairy Nutritional Specialist

Si consiglia l’iscrizione per numero limitato di posti.

Iscrizioni: transitiondays4.0@gmail.comPresso il West Garda Hotel di Padenghe

Programma:

ore 9 · Accoglienza e registrazione partecipanti

ore 9.30 · inizio workshop

ore 11.15 · pausa

ore 11.30 · ripresa workshop

ore 13 · lunch break

ore 14 · workshop A e B possibilità di scelta tra:

workshop A: Transizione 4.0: verso una 

Sostenibilità Globale dell’Allevamento

Conduttore C. Rota

workshop B: Transizione 4.0 : Innovazione 

Tecnologica e di Sistema

Conduttori M.Intini S.Gallo

ore 16 · chiusura workshop



Nel cuore della pianura cremasca 
si trova l’Azienda SPRING FARM, 
una bellissima realtà gestita 

dalla Famiglia Bianchessi. L’amore per 
la zootecnia risale agli anni 40 quando 
i nonni, Giovanni ed Angela, e poi papà 
Ettore cominciano ad allevare i primi 40 
capi. Successivamente, in seguito alla 
perdita del padre, i fratelli Pietro, Mauro e 
Stefano rilevano l’azienda e fondano nel 
1988 l’Azienda Spring Farm.
I tre fratelli, aiutati dai figli, devono 
destreggiarsi tra la gestione della stalla 
e i lavori nei campi, non trascurando mai 
le decisioni importanti da prendere per 
massimizzare i profitti e ottimizzare i costi.
Infatti nel 2010 l’azienda, che si estende 
su 100 ettari e possiede ben 630 capi di 
cui 350 in lattazione, acquista un nuovo 
ed efficiente impianto a biogas, fonte di 
energia sostenibile. Ad oggi, gli sforzi e i 
sacrifici affrontati sono stati pienamente 
ripagati: Spring Farm vince il primo posto 

nella categoria AIA “Primi Allevamenti 
Italiani Frisona per kg di proteine con 
3 mungiture”. Con 482 kg di proteina per 
14.332 kg di latte prodotto, l’azienda di 
Cremona riesce a conquistare il gradino più 
alto del podio.
Quali sono i segreti per ottenere questi 
incredibili risultati? L’applicazione di 

protocolli standardizzati, l’utilizzo di sole 
materie prime garantite e il duro lavoro, 
sono le qualità che contraddistinguono 
l’azienda Spring Farm. Attenzione e 
meticolosità sono applicate fin da subito 
nella gestione della vitellaia. Il protocollo 
adottato, prevede la somministrazione 
del colostro entro le prime 6 ore dal parto, 

AZIENDA 
SPRING FARM (CR):
UN’AZIENDA 
NUMERO 1!

www.cortal.it
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garantendo già dalle prime ore di vita 
delle future lattifere tutto il nutrimento 
necessario per farle crescere sane e forti. 
Lo svezzamento avviene a 80 giorni: nei 
primi 15 giorni di vita viene somministrato 
latte di vacca, poi si passa al latte in 
polvere, mettendo sempre a disposizione 

il mangime Fly Start Cortal. I fratelli 
Bianchessi sanno quanto sia importante 
che le caratteristiche dello starter 
rispondano alle esigenze di accrescimento 
ruminale, fornendo al tempo stesso tutte 
le vitamine e gli oligoelementi di cui la 
vitella ha bisogno. Per questo hanno scelto 

Fly Start Cortal che, 
grazie alla sua formula 
estremamente appetibile, 
garantisce uno sviluppo 
armonico e costante 
delle vitelle. Dopo aver 
trascorso i primi 2 mesi 
in gabbiette singole, i 
giovani animali vengono 
spostati in box multipli 
e, una volta svezzati, 
sono alimentati con 
l’unifeed della lattazione. 
A 10-15 mesi d’età e al 
raggiungimento del 
corretto sviluppo fisico 
e fisiologico, le manze 
passano nel box dedicato 

alla fecondazione. La preparazione ad 
una lattazione di successo, come quella di 
Spring Farm, inizia con la corretta gestione 
dell’asciutta. Un valido alleato nella fase 
di pre-parto è Multipass Cortal, pannello 
di soia decorticata estrusa e concentrata. 
Solitamente in questa fase le bovine 
tendono a diminuire la quantità di sostanza 
secca ingerita, mettendo a rischio la loro 
condizione fisica e metabolica. Multipass 
Cortal stimola le visite in mangiatoia, 
evitando il deficit energetico e di proteina 
metabolizzabile, pericoloso anticamera 
di altre patologie tipiche del post parto. 
È grazie a questo prodotto e all’abilità 
del Tecnico Cortal Dott. Fabio Ponti di 
inserirlo correttamente all’interno della 
razione di close-up che le bovine riescono 
ad raggiungere in ottima forma il picco di 
lattazione, superando i 40 litri e con titoli 
elevati di grasso e proteine. Il Dott. Ponti 
partecipa anche alla formulazione della 
dieta di lattazione. La soluzione tecnologica 
proposta prevede l’utilizzo di sole materie 
prime di qualità, come Multipass Cortal, 
opportunamente bilanciate per offrire 
alle lattifere il miglior mix tra proteina 
metabolizzabile ed energia disponibile. 

Il solido rapporto pluriennale con 
Cortal, raccontano, si basa non solo sulla 
garanzia di prodotti di indubbia qualità e 
appetibilità, ma anche grazie al rapporto di 
fiducia e stima instaurato con il Dott. Ponti.  
Alla domanda: “Come vedete il futuro 
dell’allevamento in Italia?”, i proprietari 
rispondono: “Si deve migliorare l’efficienza 
e dare valore aggiunto al latte, valorizzando 
i prodotti lattiero caseari.” Parole che 
sposano l’ottica delle produzioni di qualità 
e, allo stesso tempo, dell’innovazione. 
Auguriamo a Spring Farm un futuro 
arancione Cortal!

MULTIPASS
Stimola l’ingestione grazie 
alla sua naturale appetibilità 
e apporta elevata proteina 
metabolizzabile stimolando 
la produzione di latte 
di qualità

FLY START
Starter molto appetibile, 
digeribile ed assimilabile: 
velocizza lo svezzamento 
e ottimizza la crescita 
morfo-funzionale del 
rumine

Il tecnico Cortal Dott. Fabio Ponti assieme a Mauro Bianchessi
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Segui Cortal extrasoy 
su Facebook
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SISTEMA QUALITÀ CERTIFICATO
UNI EN ISO 9001  —  CERT.  n° 378

NEL 2020 INVESTI SU TE STESSO:
Segui un corso del Polo di Formazione Maccarese, il primo in Italia a offrire un 
programma completo di aggiornamento in campo agro-zootecnico.

Gestione Economica dell'azienda agro zootecnica  Indirizzato a tutti

Relatori: A. Frascarelli, C. Rota, R. Ficini, G. Vecchione, E. Leccis. dal 21 al 23 gennaio 2020

Corso Riproduzione Indirizzato a tutti

Relatori: P. Fricke, G. Lopes. dal 9 all’ 11 marzo 2020

Corso Transition Indirizzato a tutti

Relatori: T. Overton. dal 13 al 15 maggio 2020

Corso Nutrizione e Malattie dei Vitelli Indirizzato a tutti

Relatori: M. Van Amburgh, M. Belotti, E. Schiavon. dal 9 all’ 11 giugno 2020

Corso Foraggi di Qualità: problematiche ed ottimizzazione Indirizzato a tutti

Relatori: L. Serrati, G. Colombo, G. Borreani, F. Masoero. dal 13 al 14 ottobre 2020

Corso Asciutta Selettiva Indirizzato a tutti

Relatori: C. Scherpenzeel, V. Kromker, P. Moroni. dal 10 al 12 novembre 2020

visita il sito 
www.poloformazionemaccarese.it 

o scrivi a 
info@poloformazionemaccarese.it

per info
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