
Massimizzare l’efficienza e quindi la 
redditività degli allevamenti è da sem-
pre il principale obiettivo di Cortal. Per 
raggiungere insieme ai nostri clienti 
questo traguardo nel corso del 2020 
lavoreremo concretamente su 4 aree, 
2 prettamente alimentari e 2 di natura 
gestionale. Concentreremo la nostra 
attenzione su:
• Bypass proteico
• Degradabilità dell’amido
• Programma crescita vitelli
• Corretta gestione della transizione
Considerando i parametri alimentari, 
focalizzeremo l’attenzione su bypass 
proteico e degradabilità dell’amido. 
Essi sono fondamentali nella fisiolo-
gia digestiva della bovina da latte. Il 
bypass proteico è infatti importante 
per aumentare l’apporto di proteina 
metabolizzabile, mentre l’amido de-
gradabile fornisce l’energia necessaria 
ai batteri ruminali per utilizzare l’azoto 

ammoniacale presente. Si raggiunge 
così la massima efficienza.
Due fasi contraddistinguono le temati-
che gestionali:
• I vitelli ed il loro accrescimento 

come investimento per il futuro;
• Asciutta e transizione come tappe 

fondamentali per la successiva lat-
tazione.

Il programma dei Cortal Informa per il 
2020 sarà incentrato sulla Transizione 
Cortal, considerata come il periodo 
che intercorre tra la messa in asciutta 
delle bovine e la fine del periodo post 
parto. Il monitoraggio puntuale e la 
gestione appropriata di questo perio-
do permettono di raggiungere l’obiet-
tivo di una lattazione con produzioni 
elevate, riducendo i problemi sanitari 
e migliorando gli aspetti economici.
Cortal extrasoy, con prodotti altamen-
te tecnologici ed unici sul mercato, ha 
messo a punto una gamma completa 

di prodotti specifici per la fase di Tran-
sizione, sia per gli allevamenti di gran-
di dimensioni, sia per gli allevamenti di 
dimensioni più contenute, risponden-
do alle più svariate situazioni.
In questo numero si parlerà del perio-
do di asciutta, per poi proseguire con 
le altre fasi nei prossimi numeri.
Buona lettura e buon 2020!

editoriale

I pilastri Cortal di Fieragricola e del 2020

A cura del Dr Loris Cortese
Amministratore delegato Cortal extrasoy S.p.A.
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LA GESTIONE DEL 
PERIODO 
DI ASCIUTTA 

Abituato a una vita piena 
di impegni, l’allevatore è 
occupato a tempo 

pieno tra la gestione 
economica e tecnica 
d e l l ’ a l l e v a m e n t o . 
Purtroppo la mancanza 
di tempo impone scelte 
di carattere gestionale 
che, il più delle volte, 
ricadono sugli animali improduttivi. 
L’asciutta, ad esempio, è una fase 

spesso trascurata proprio perché 
in questo momento gli animali non 

producono reddito. 
La sospensione della 
produzione di latte però 
non deve apparire come 
un problema derivante 
dalla mancanza di 
produttività, ma bensì 
un’opportunità per 

iniziare la futura produzione di latte 
nel migliore dei modi. Inoltre questo 

periodo merita particolare attenzione 
perché coincide con gli ultimi due mesi 
di gestazione nei quali aumentano 
notevolmente le richieste da parte 
del feto. 
Scegliere di gestire l’asciutta con 
la dovuta attenzione, si ripercuote 
positivamente sia sulla bovina, che 
recupera la funzionalità epatica e 
rigenera l’epitelio della ghiandola 
mammaria, sia sul vitello che assume 
una maggior quantità di nutrienti 
durante la fase fetale rispetto a vitelli 
nati da madri stressate durante la 
fase di transizione. 

PERCHÉ SI SOSPENDE LA 
MUNGITURA?

Lo scopo principale per cui viene 
interrotta la produzione di latte 
è strettamente di tipo sanitario. 
La pausa, che generalmente 
inizia 60 giorni prima del parto, 
permette al fegato di esportare 
i grassi accumulati durante la 
lattazione precedente e permette 
il risanamento della mammella dai 
patogeni che ha ospitato. Infatti 
durante tale intervallo la mammella 
ha il tempo necessario per rigenerare 
l’epitelio secernente della ghiandola 
mammaria, permettendo il ripristino 
della piena capacità produttiva per 
la lattazione successiva. Non solo: 
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l’interruzione della lattazione ha 
effetti positivi anche sulla qualità del 
colostro, assicurando al vitello tutto il 
nutrimento di cui ha bisogno. 
Per favorire questi processi è 
indispensabile gestire l’asciutta sotto 
più punti di vista.

LA MESSA IN ASCIUTTA 

Asciugare correttamente tutti 
i quarti della bovina è lo scopo 
a cui deve puntare l’allevatore 
per iniziare al meglio la fase di 
asciutta. Per raggiungere questo 
obiettivo è necessario agire 
contemporaneamente su più fronti:

 � spostare la bovina in un gruppo 
separato ma non isolato dal resto 
della mandria per evitare lo stress 
sociale dovuto all’allontanamento 
dal gruppo

 � somministrare alimenti ricchi di 
fibra senza dimenticare di lascare 
a disposizione acqua fresca e pulita 

 � mungere regolarmente la bovina 
finché la produzione giornaliera 
di latte diminuisce notevolmente 
e, solamente dopo, interrompere 
bruscamente la mungitura in 
modo da innescare una rapida 
involuzione della mammella

Negli ultimi anni si sono verificati 
alcuni cambiamenti sull’andamento 
delle curve di lattazione, complicando 
la messa in asciutta degli animali. In 
particolare lo slittamento in avanti 
del picco di lattazione, che spesso si 
sposta oltre i 60-70 giorni dal parto, 

e persistenze lattee molto alte,  
allungano i tempi convenzionali per 
asciugare le bovine. Infatti molte 
bovine arrivano al momento della 
messa in asciutta con produzioni 
elevate e capita spesso 
che la durata di questo 
periodo si abbassi al 
di sotto dei 45 giorni. 
Scendere sotto questo 
intervallo di tempo è 
molto pericoloso perché 
non permette il corretto 
riposo funzionale di 
cui la bovina ha bisogno. Un altro 
aspetto in grado di influenzare la 
messa in asciutta degli animali è la 
pratica di mungere le bovine più 
produttive il più a lungo possibile. 
Questa abitudine non è vantaggiosa 
in quanto prolungare eccessivamente 
la mungitura penalizza la produzione 
di latte nella lattazione successiva.

LA RAZIONE

Dal punto di vista della razione 
è necessario adottare un piano 
alimentare che riesca a soddisfare le 
seguenti caratteristiche: 

 � mantenere una buona capacità 
di ingestione mantenendo il BCS 
costante durante tutta la fase di 
transizione

 � apportare una dieta a basso 
contenuto energetico e proteico 
per favorire l’incremento 
dell’appetito nel post parto

 � aiutare la bovina a ripristinare le 
riserve nutritive, come amminoacidi 
e glucosio, per contrastare il deficit 
energetico che si verifica nei primi 
giorni di lattazione

 � garantire i minerali e le vitamine 
necessari sia allo sviluppo del feto, 
sia al particolare metabolismo 
della bovina in asciutta

Il  tipico assetto ormonale che si 
instaura avvicinandosi al parto 
favorisce i processi lipogenetici 
per soddisfare i fabbisogni di 
mantenimento e gravidanza. È per 

questo motivo che 
gli eccessi alimentari 
in questa delicata 
fase possono rivelarsi 
pericolosi dopo il 
parto. Gli animali 
che aumentano di 
peso in asciutta 
sono maggiormente 

predisposti all’insorgenza di malattie 
metaboliche nel post parto. 
Inoltre diete troppo energetiche 
possono diminuire la quantità di 
alimento ingerito, rischiando di 
non raggiungere i 13-14 kg s.s. 
raccomandati. Un basso apporto di 
energia invece agisce sull’ormone 
somatotropo (GH) che regola il flusso 
di sangue alla mammella ed è in grado 
di condizionare il numero di cellule 
mammarie che producono latte.

BENESSERE

Per molte bovine la messa in 
asciutta è spesso sinonimo di 
stress. L’esposizione a molteplici 
cambiamenti può causare instabilità 
in animali abitudinari come i bovini. 
Le variazioni principali sono di natura 
alimentare ma anche ambientale 
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La somministrazione di paglia 

e fieno in asciutta aiuta a 

mantenere un’elevata capacità 

di ingestione nel post-parto e 

massimizza la capacità tampone

lo sapevi che...



e sociale. In primo luogo il cambio 
di box, e quindi di gruppo, implica 
problematiche legate al ristabilirsi 
della gerarchia che si traducono 
nella disponibilità o meno di poter 
avere accesso all’acqua, al cibo e alla 
zona di riposo. È importante dunque 
ridurre al minimo gli spostamenti e 

creare gruppi socialmente stabili. 
Il benessere passa anche attraverso 
l’uso di sistemi di raffrescamento 
per contrastare lo stress da caldo, 
garantendo alle bovine un clima 
ideale. Anche lo spazio è importante. 
Evitare situazioni di sovraffollamento 
e soprattutto assicurare la possibilità 
che ogni bovina possa riposare in 
cuccetta (che dev’essere pensata e 

progettata per animali di maggiori 
dimensioni) è di fondamentale 
importanza. 
Adottare accorgimenti per tutelare 
il benessere delle bovine in asciutta 
è una scelta non solo etica ma 
anche economica. Ad esempio, per 
verificare l’insorgenza di mastiti 
potrebbe rivelarsi utile osservare il 
gruppo in asciutta: le bovine sono in 
piedi? Hanno abbastanza spazio per 
riposare? Se le esigenze di spazio 
sono rispettate ma le bovine non 
riposano in cuccetta potrebbero 
esserci infezioni intramammarie che 
impediscono alla bovina di stare stesa 
a causa del dolore.  

IGIENE

Durante la fase di messa in asciutta 
il sistema immunitario delle bovine 
è fortemente influenzato dalle 
condizioni igieniche dell’area di 
stabulazione. Appena terminata 
questa fase infatti, la congestione 
del tessuto ghiandolare dovuta 
all’interruzione della mungitura, 
l’aumento della pressione 
endomammaria e la dilatazione del 

capezzolo possono tradursi in mastiti 
e infiammazioni a carico dell’apparato 
mammario. Curare l’igiene 
ambientale in questo momento si 
rivela perciò essenziale: i batteri che 
si trovano sulla punta del capezzolo 

non sono altri che lo specchio della 
popolazione batterica presente 
sulle lettiere. I batteri patogeni 
rappresentano un rischio per la 
salute della mammella e possono 
compromettere l’intera carriera 
produttiva dell’animale. Nel Grafico 
1, in accordo con diversi studi, si può 
vedere che la maggior parte delle 
mastiti deriva da infezioni sviluppate 
durante il periodo di asciutta e si 
manifestano entro i primi mesi dal 
parto.
Igiene, alimentazione mirata e 
gestione dei gruppi, aiutano a ridurre 
il pericolo di infezioni intramammarie 
e a migliorare le prestazioni nella 
lattazione successiva.

Ufficio Tecnico Cortal extrasoy S.p.A.

La gerarchia in un gruppo 
di bovine si stabilisce 
generalmente in 48 ore

lo sapevi che...

Grafico 1: 
Casi di infezioni da mastite bovina 
durante il periodo dell’asciutta VS 
periodo di lattazione. (A. J. Bradley 
Vet Clin Food Animal 2005)
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Per la fase di asciutta scegli il meglio: 
Complete Dry Cortal, 
l’alimento completo ad alta appetibilità 
che aiuta a mantenere elevato il livello 
di ingestione senza ingrassare le bovine
Complete Dry Cortal

 � prepara l’animale alla dieta anionica del close up
 � fornisce un’integrazione vitaminico-minerale completa
 � apporta un complesso antiossidante e 

immunostimolante
 � è di facile somministrazione: grazie al contenitore 

abbinato le razioni sono equilibrate e costanti  
(2 contenitori = 1 razione)

Asciutta sotto controllo con 
Complete Dry Cortal



Nei pressi di Cremona, 
a Regona, frazione di 
Pizzighettone (CR), si trova 

l’Azienda Agricola Micheli di Micheli 
Emilio Francesco. L’allevamento è da 
sempre una caratteristica di famiglia, 
infatti l’azienda è stata ereditata dal 
padre Giulio ed Emilio si auspica che 
questa passione possa coinvolgere 
anche i suoi figli.
L’allevamento si sviluppa su 33 ettari 
e ha 80 capi in lattazione di razza 
frisona. Emilio ha da sempre un 
occhio di riguardo per la genetica e 
lo si può subito notare osservando 
le bovine. Animali molto performanti 
però esprimono il loro meglio solo se 
supportati da una gestione attenta 
e puntuale ed è proprio il caso di 
Emilio che è riuscito a portare la sua 
azienda al vertice degli allevamenti 

italiani di Frisona per kg di proteine 
in 2 mungiture nel 2018, ottenendo il 
primo posto nelle classifica AIA.
 Emilio gestisce interamente la sua 
azienda e ci lavora attivamente. 
Si occupa della preparazione del 
carro unifeed perché sa quanto sia 
importante l’alimentazione. Segue 
anche la coltivazione dei suoi terreni, 
dove produce silomais, medica 
fasciata e frumento destinato a 
foraggio. In questo modo riesce a 
controllare la qualità dei foraggi 
utilizzati in razione, garantendosene 
anche l’approvvigionamento.
Inoltre, per quanto riguarda la 
mandria, si occupa di tutta la sua 
gestione, compresa la fecondazione.
È presente solamente un dipendente 
che segue le due mungiture 
giornaliere e accudisce i vitelli.

 Ma cosa c’è alle spalle del successo di 
Emilio Micheli?
Innanzitutto i vitelli. C’è una 
particolare attenzione al colostro, 
poiché ogni mungitura di colostro 
viene categorizzata attraverso 
l’utilizzo del colostrimetro e 
congelato in una banca del colostro. 
Viene somministrato alle vitelle 
femmine solamente il colostro di 
migliore qualità.
Il colostro è somministrato nella 
quantità di circa 2 litri entro le prime 3 
ore di vita del vitello e proviene dalla 
banca del colostro. Viene fatto poi un 
secondo pasto di altri 2/3 litri quando 
si munge nuovamente la madre.
Per i primi 10 giorni di vita, i vitelli 
vengono alimentati a latte di vacca, 
mentre poi si passa a latte in polvere. Il 
mangime starter è sempre presente e 

AZ. AGRICOLA
MICHELI Regona (CR)
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Il tecnico Cortal Pietro Agnelli assieme a Micheli Emilio 
Francesco, titolare dell’omonima azienda

disponibile a volontà. Lo svezzamento 
viene fatto a 70-80 giorni.
I vitelli sono poi stabulati in 3 gruppi: il 
primo gruppo è formato dai vitelli dai 
3 ai 4 mesi, il secondo gruppo dai vitelli 
dai 4 ai 5 mesi, mentre il terzo gruppo 
dai vitelli dai 5 ai 9 mesi. Quest’ultimo 
gruppo è alimentato con una razione 
a secco composta da medica, loietto e 
soia, mentre dai 9 mesi fino a due mesi 
prima del parto è prevista una razione 
unica composta da silomais, fieno e 
silofrumento.
 Per quanto riguarda la fase di asciutta, 
in questo allevamento viene praticata 
un’asciutta corta, di 45 giorni, durante 
la quale le bovine vengono alimentate 
con una razione a secco composta da 
fieno, paglia, mais farina, MULTIPRO 
45 Cortal, un prodotto proteico, e 
MV+ GESTA Cortal, un integratore 
minerale vitaminico specifico per la 
fase di asciutta. Viene fatto poi un 
periodo di steaming up di 15 giorni, 
in cui alla razione delle asciutte 
vengono aggiunti silomais e ANION 
CORN Cortal, alimento energetico e 
anionico.

Le vacche, una volta in lattazione, 
vengono inserite nel gruppo delle 
fresche, che è composto da circa 
25 vacche e poi dopo alcuni mesi 
vengono spostate nel secondo gruppo 
di lattazione che è formato da circa 55
bovine. La razione con cui vengono 
alimentati i due gruppi è la stessa: 
oltre ai foraggi aziendali è presente 

un nucleo tecnologico Cortal, 
composto da MULTIPASS (panello di 
soia decorticata ed estrusa) e LINOIES, 
(semi di lino integrale estrusi) così da 
fornire il corretto apporto di proteina 
metabolizzabile. Al gruppo delle 
fresche, oltre all’unifeed, viene anche 
somministrato, attraverso l’acqua di 
abbeverata, GLUCONEX Cortal, un 
liquido a base di fonti energetiche 
prontamente assimilabili che 
contribuisce a migliorare la ripresa 
post parto.
E i risultati sono eccezionali! La 
quantità media di latte prodotto per 
vacca infatti è 153 quintali, con un 
grasso pari a 4,10 – 4,20% e 3,40% di 
proteine e con le cellule somatiche a 
120.000-130.000.
La produzione è sostenuta anche 
in estate poiché, avendo una stalla 

abbastanza chiusa, è stato installato 
un impianto di raffrescamento 
che crea all’interno della stalla un 
microclima tale da consentire alle 
vacche di mantenere l’ingestione e di 
conseguenza il latte prodotto.
Le razioni delle manze, delle asciutte 
e della lattazione sono seguite dal 
tecnico Cortal Pietro Agnelli, una 
collaborazione proficua che dura da 
circa 20 anni.
Emilio Micheli dice di essere contento 
della partnership che ha instaurato con 
Cortal perché i prodotti forniti sono 
sempre ben controllati e di ottima 
qualità. E Cortal extrasoy è orgogliosa 
di essere partner di allevatori che 
ottengono questi meravigliosi risultati 
anche grazie alla loro passione e 
costanza, caratteristiche essenziali 
per risultati di successo.

Risultati eccezionali!

Quantità media di latte prodotto 
per vacca153 quintali 
Grasso pari a 4,10 – 4,20% 
Proteine 3,40%
Cellule somatiche a 
120.000-130.000
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POLO FORMAZIONE MACCARESE 

Per informazioni sui corsi organizzati per il 2020 visita il sito
www.poloformazionemaccarese.it 

o scrivi a  info@poloformazionemaccarese.it

POLO DI FORMAZIONE PER LO SVILUPPO AGRO ZOOTECNICO

Con grande successo si è 
concluso il workshop dedicato 
alla transizione della vacca 

da latte, il primo ciclo di seminari 
itinerante focalizzato sui diversi aspetti 
(manageriali, clinici e nutrizionali) di 
questa delicata fase di allevamento. 
Durante la mattinata il dott. Zorzi, 
tecnico alimentarista Cortal, ha 
evidenziato, in particolare, come 
l’alimentazione può giocare un ruolo 
fondamentale nella gestione della 
transizione. Insieme ad un testimonial 
di eccellenza, Valter Bernardis,  è 
stata analizzata l’esperienza concreta 
dell’azienda Agricola Bernardis che ha 
permesso di mettere in luce non solo 
nella teoria, ma nella pratica i reali 
vantaggi derivanti dall’uso in close up 
di una dieta anionica ad alto contenuto 
di proteina metabolizzabile.
La scelta degli alimenti tecnologici 
Cortal ad alta appetibilità ed efficienza, 
hanno contribuito a raggiungere gli 
obiettivi proposti, permettendo così 
agli animali di arrivare più preparati 

al parto e per la nuova lattazione, 
mantenendo alti gli indici di fertilità e 
riducendo l’incidenza delle patologie 
tipiche del post parto. L’interesse 
da parte degli allevatori su questi 
aspetti è stato decisamente elevato, 
a conferma di quanto sia forte la 
volontà di apprendere, tramite casi di 
successo, nuove soluzioni in grado di 
migliorare l’efficienza delle aziende 
in un’ottica di massimizzazione del 
benessere animale.

Desenzano del Garda: 
ultima tappa dei 
Transition Days
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