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DEI BOVINI DA LATTE

siamo di nuovo in prossimità del periodo estivo e Tecnozoo vuole mettere in luce quali sono 
i rischi che il tuo allevamento può andare incontro con il grande caldo e allo stesso tempo 
quali sono le soluzioni gestionali e alimentari che garantiranno benessere ai tuoi animali e di 
conseguenza produzioni elevate.
Qual è la tendenza per l’estate 2018?
Sappiamo bene che fare previsioni metereologiche a lungo termine è sempre un azzardo, 
ma la tendenza per il mese di giugno sembra essere piuttosto allarmante: dopo un mese 
di maggio che sembra prospettarsi piuttosto movimentato, ecco che a giugno l’anticiclone 
potrebbe fare nuovamente sul serio, espandendosi dal Nord Africa in maniera netta e decisa.
Largo dunque a valori termici davvero bollenti fin da subito: complice anche la maggiore 
disponibilità di ore di luce, non sarà raro che possano cadere nuovi record di caldo in molte 
località italiane.
Tratto da https://www.ilmeteo.it/notizie/meteo-fornace-italia-giugno-caldo-rovente-temperature-previsioni-estate?

Buona lettura.         Tecnozoo

Se è la prima volta che ricevi l’aggiornamento mensile sul mondo delle 
vacche da latte, firmato TECNOZOO e vuoi avere tutte le riviste precedenti, 
scrivici a matteo.tommasin@tecnozoo.it o contatta il tuo agente di zona.

Nel caso, invece, non volessi più ricevere questa rivista contattaci allo 
stesso indirizzo e scrivi “disdici rivista”.

Caro allevatore,
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IL DANNO ECONOMICO DOVUTO 
ALLO STRESS DA CALDO
PRODUZIONE DI LATTE IN DIMINUZIONE FINO AL 20%.

Che cos’è lo stress da caldo?

Se prendiamo in considerazione il 
comparto zootecnico americano, 
i dati ci indicano che a causa delle 
alte temperature estive il mancato 
guadagno dell’industria del latte si 
aggira mediamente tra gli 897 milioni 
e gli 1,5 miliardi di dollari all’anno. Per 
quanto riguarda l’industria della carne 
la perdita è un po’ più limitata ma le 
cifre si aggirano comunque intorno ai 
350 milioni di dollari (St-Pierre et al., 
2003 J. Dairy Sci. E52-E77).
Altri dati interessanti sono quelli 
visti in California, dove la sola ondata 
di caldo nell’estate del 2006 abbia 
creato un miliardo di dollari di danni 
(CDFA, 2006) mentre in Nebraska, nel 
2009, siano morte oltre 2000 vacche.

Quanto ti costa per singola vacca 
all’anno lo stress da caldo?
Considerando diversi parametri, tra 
cui:
• l’ingestione della sostanza secca
• la produzione di latte 
• l’efficienza produttiva
• e il maggior numero di interventi per 
risolvere problematiche sanitarie 

La perdita media 
annua per capo 
in lattazione è  
di 326,80 €

Stress da caldo

Attualmente il caldo estivo è considerato la maggior causa
al mondo di perdite nell’industria della produzione di latte

(ancora più di mastiti e ipo-fertilità).

Indagine su larga scale condotta da Prof. N. St. Pierre, Economist,  
Ohio State University St. Pierre, 2003, J. Dairy Sci. 86: (E52 E77)

N° DEI TUOI CAPI  
IN LATTAZIONE

PERDITA MEDIA ANNUA  
NEL TUO ALLEVAMENTO

€ 326,80

PERDITA MEDIA 
ANNUA PER CAPO

CONSEGUENZE  
dello Stress da Caldo

IMPATTO FISIOLOGICO  
(medio)

IMPATTO FINANZIARIO  
(media/vacca/anno)

DMI*:
diminuzione (15 - 30%)

- 894 Kg/vacca/anno + 90,50 €

LATTE:
calo di produzione (15 - 20%)

- 1803 Kg/vacca/anno - 403,00 €

EFFICIENZA PRODUTTIVA:
Diminuzione (40 - 50%) 

+ 59,2 giorni PC**
+ 7,99% riforma per  
problemi riproduttivi

- 12,00 €

PROBLEMATICHE SANITARIE:
Aumento incidenza di mortalità 
e mastiti.

+ 1,72% mortalità -2,30 €

TOTALE - 326,80 €

*DMI (dry matter intake): ingestione materia secca    |   **PC: intervallo di tempo tra parto e concepimento

Tab.1 Parametri economici conseguenti allo stress da caldo  (St Pierre et al., 2003)

Insieme delle forze correlate alle alte temperature che inducono 
nell’animale dei cambiamenti a diversi livelli (dal subcellulare al macroscopi-

co); essi aiutano l’animale ad adattarsi alle alterazioni fisiologiche.
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COME MISURARE  
LO STRESS DA CALDO?
VALUTARE IL THI (TEMPERATURE HUMIDITY INDEX - INDICE DI TEMPERATURA E UMIDITÀ)  
È IMPORTANTE… MA BISOGNA FARLO CON ATTENZIONE

Di solito per determinare lo stato di 
stress da caldo, si utilizza una formula 
(che si trova in tutti i libri di zootecnia) 
e che mette in relazione due parametri 
specifici: la temperatura e l’umidità:

THI = 
T°F - (0,55-0,55 X UR/100) X (T°F – 58)

Dove,

T°F = temperatura in gradi 
Farenheit

UR= umidità relativa

I nuovi parametri
di valutazione
Dagli anni 80 si riteneva che una vacca 
da latte andasse in stress da caldo con 
un THI di 72 (ad esempio THI di 72 = 
27°C e 30% di umidità).
Oggi però, dove il miglioramento 
genetico ha fatto passi da gigante, 
dando la possibilità di allevare animali 
con produzioni elevate e molto 
efficienti non ha più senso porre a 72 
questo limite.
È molto più corretto porre come soglia 
un THI di 68, che tradotto significa: 
22°C e 50% di umidità.

72 68
Soglia  
di stress  
(THI = 68)
Atti Respiratori >60 min.
Inizio calo produzione di latte.
Diminuzione della fertilità.
Temperatura Rettale >38.5°C

Stress 
Medio-Moderato
(THI = 70)
Atti Respiratori >75 min.
Temperatura Rettale > 39°C

Stress 
Moderato-Intenso 
(THI = 80)
Atti Respiratori > 85 min.
Temperatura Rettale > 40°C

Stress 
Intenso 
(THI = 90)
Atti Respiratori 120-140 min. 
Temperatura Rettale >41°C
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In uno studio di Zimbelman et al., del 2009 si è dimostrato
come la produzione di latte cali drasticamente con l’aumento anche minimo dell’indice THI (grafico 1); nel caso, poi, che 
il THI minimo giornaliero resti elevato (grafico 2) si nota come il calo drastico di produzione si abbia già a 63-64 di THI.

LA PRODUZIONE 
DI CALORE CORPOREO  
QUANTO CALORE RIESCE A PRODURRE  
UNA VACCA DA LATTE, INDIPENDENTEMENTE 
DALLA TEMPERATURA ESTERNA?

” Indipendente da dove vivi, non si può comun-
que ignorare lo stress da caldo. Anche se doves-
se durare solo per una o due settimane, l’effetto 

deleterio del caldo può incidere parecchio sui 
conti del tuo allevamento...” 

Shirley Roenfeldt“Dairy Herd Management Magazine”May 1998

n.1
Un uomo a riposo  
produce il calore di 
una lampada.

n.9
Vacche in asciutta  
produce  
il calore di 
9 lampade

n.1

Ogni 4.5 litri di latte 
prodotto 
si produce extra 
calore di 1 lampada

4,5
LT

Una vacca 
da 45 litri al giorno  
produce il calore 
equivalente di 19 lampade

n.19
45 LT

Una vacca 
esposta al sole  
riceve il calore 
di 16 lampade.

n.16

100 W

Zimbelman et al., 2009

THI: medio giornaliero THI: minimo giornaliero

RICORDA
La vacca si adatta allo stress da caldo per quanto riguarda l’ingestione di sostanza secca ma non per 
quanto riguarda la produzione del latte. Una volta diminuita la produzione non risale più. Se vuoi evitare  

bruschi e irreversibili cali di produzione, devi lavorare in prevenzione!



6

L’AGGIORNAMENTO 
MENSILE SUL MONDO  
DELL’ALLEVAMENTO 
DEI BOVINI DA LATTE

“STRESS DA CALDO  
E CIRCOLAZIONE SANGUIGNA:  
MENO LATTE, MENO QUALITÀ E  
FORTI STATI DI STRESS OSSIDATIVO”

Dott. Cristiano Ossensi
 Nutrizionista tecnozoo

International Technical Dairy Supervisor

I N   P R I M O   P I A N O

Durante le alte temperature estive 
la vacca da latte cerca di dissipare la 
massima quantità di calore possibile; 
una delle strategie fisiologiche 
che può mettere in atto è la 
vasodilatazione periferica: questo 
favorisce un maggiore afflusso di 
sangue verso le zone esterne e quindi 
una maggiore dispersione termica.
Boumgard, dell’Iowa State University, 
ha dimostrato che a un aumento della 
vasodilatazione periferica corrisponde 
un fenomeno di vasocostrizione a 
livello intestinale, con contrazione 
dei villi e riduzione della capacità di 
assorbire i nutrienti.
È stato anche osservato come il 
ridotto afflusso di sangue quindi la 
scarsa disponibilità di ossigeno porti 
ad un aumento di danni tessutali, 
sempre a livello intestinale.
La stessa ricerca ha anche messo in 
evidenza che la ridotta produzione di 
latte è dovuta per il 50% alla perdita 
di ingestione volontaria, e per l’altro 
50% all’effetto dello stress da caldo 
sulle modificazioni fisiologiche 
dell’intestino.
Un’altra problematica da non 
sottovalutare, sempre legata 
alla vasocostrizione enterica è la 
riduzione della barriera intestinale 
e l’incremento della permeabilità, 
questo facilità l’assorbimento 
di endotossine e patogeni che 
hanno quindi la possibilità di 
infiltrarsi all’interno dell’organismo, 
peggiorando lo stato di salute 
della vacca (es.: aumento delle cellule 

somatiche e dei casi di mastite).
Per contrastare questo fenomeno il 
sistema immunitario inizia un’intensa 
attività di difesa che richiede grandi 
quantità di glucosio e amminoacidi. 
Avviene un processo di partizione dei 
nutrienti, che vengono indirizzati al 
sistema immunitario, a discapito della 
produzione di latte.
Dal punto di vista nutrizionale, 
durante lo stress da caldo, una 
strategia efficace, vista la ridotta 
capacità assorbente dei villi 
intestinali, è quella di aumentare 
la concentrazione energetica della 
dieta, inserendo o aumentando 
i grassi in razione, e allo stesso 
tempo di ricordarsi di mantenere un 
ambiente ruminale ottimale, tenendo 
sotto controllo il pH grazie all’uso di 
sostanze tamponi.
Infatti durante lo stress da caldo, la 
diminuita ingestione di sostanza secca, 
unita alla perdita di capacità tampone 
del rumine aumenta il rischio di 
acidosi. L’associazione tra il ridotto 
afflusso di sangue al sistema enterico e 
l’acidosi ruminale e intestinale estende 
la condizione di affaticamento del 
digerente, compreso un aumento 

dello stress ossidativo.
Quest’ultimo induce uno 
sbilanciamento tra la produzione e la 
rimozione di perossidi e radicali liberi 
che causano morte cellulare e danni 
ai tessuti. Inoltre la produzione degli 
stessi radicali liberi inibisce la sintesi 
della proteina microbica la digestione 
della fibra e bio-idrogenazione degli 
acidi grassi insaturi con conseguente 
diminuzione del grasso nel latte.
Tutte queste problematiche oltre a 
peggiorare le performance produttive 
hanno anche un impatto negativo 
sulla salute della vacca.
La somministrazione di sostanze 
antiossidanti neutralizza i radicali 
liberi, migliora lo stato metabolico 
dell’animale e la normale funzionalità 
del rumine. Inoltre gli antiossidanti 
hanno anche la capacità di riparare le 
cellule danneggiate dai radicali liberi 
e dai perossidi, e ripristinare nella 
vacca in stress da caldo il normale 
equilibrio ossidativo. Un altro aspetto 
importante è la migliore ingestione 
di sostanza secca durante il periodo 
estivo.

Fig.1 Effetto dello stress da caldo sulla struttura 
dei villi intestinali (destra) comparati con le normali 
condizioni  fisiologiche (sinistra). 

Fig. 2 - Gli antiossidanti rallentano il turnover cellulare 
dell’intestino in presenza di molecole lipidiche ossidate.

Il maGGIore  
Turnover cauSaTo 
dal danno 
dell’ oSSIdaZIone 
non rende vISIbIle 
neSSuna cellula 
coloraTa

le SoSTanZe  
anTIoSSIdanTI leGano  
I radIcalI lIberI e  
Il Turnover ePITelIale 
rIdoTTo. SI noTa  
InFaTTI la cellula 
coloraTa.   
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Per cui l’utilizzo di sostanze 
antiossidanti gioca un ruolo chiave 
nel mantenere integro l’intestino, 
favorendo l’assorbimento dei 
nutrienti, ma allo stesso tempo 
prevenendo il passaggio nel flusso 
sanguigno di tossine e patogeni.
Anche la nutrizione proteica è 
importante durante lo stress da caldo, 
infatti alcuni amminoacidi che sono 

normalmente sintetizzati possono 
diventare limitanti. Due studi hanno 
dimostrato che la somministrazione 
di glutammina rumino-protetta 
durante lo stress da caldo ha 
migliorato le performance produttive. 
In condizioni normali la vacca è in grado 
di sintetizzare questo amminoacido, 
ma in particolari momenti di stress, 
come quelle che si verificano durante 

le alte temperature estive, non riesce 
a produrne abbastanza da coprire 
l’aumento dei fabbisogni.
La glutammina è fondamentale 
perché migliora la produzione di latte, 
è caratterizzata da spiccate proprietà 
antinfiammatorie, è la maggiore fonte 
di energia per il tessuto enterico e 
inoltre è utilizzata come substrato 
per la sintesi del glucosio. (Gao, 2017)

DIMINUZIONE PRODUZIONE DI LATTE

 Afflusso di sangue (  O2)

 Assorbimento dei nutrienti

 Assorbimento patogeni  
ed endotossine

AUMENTO DELLA 
PRODUZIONE 
RADICALI LIBERI

Danni tessutali

Stress ossidativo

 Grasso nel latte

Calo ingestione volontaria

 Rischio acidosi Attivazione del sistema 
immunitatio

Vasodilatazione  
periferica

Dispersione calore

RICHIESTA DI NUTRIENTI  
(GLUCOSIO E AMINOACIDI)

VASOCOSTRIZIONE 
ENTERICA

EFFETTI DELLA VASOCOSTRIZIONE ENTERICA:

CONSIgLIATO 
L’USO DI  

SOSTANZE  
ANTIOSSIDANTI
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LE PROBLEMATICHE LEGATE ALLO STRESS DA CALDO

Aumentano gli
atti respiratori

Riduzione  
produzione di latte

Aumenta il rischio
di acidosi

STIMA COSTI DOVUTI 

ALLO STRESS DA CALDO 

Diminuisce 
l’immunità

Alterato bilancio  
e funzionalità  
del rumine

Riduzione della
ruminazione

Conseguenze invisibili
dello stress da caldo

Riduzione assunzione  
dell’alimentazione

Problemi sanitari
mastiti - mortalità
2.3 € / VACCA / ANNO

Segni visibili
dello stresso da caldo

Stress 
ossidativo

Aumento della 
temperatura rettale

403 € / VACCA / ANNO

Incremento del  
mantenimento  
energetico

Diminuzione  
del tasso di  
concepimento

CALDO 
ESTIVO

Incremento cellule
somatiche nel latte
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LE POSSIBILI SOLUZIONI  
DA ADOTTARE IN ESTATE PER 
PRESERVARE IL BENESSERE E  
LA PRODUZIONE DEgLI ANIMALI 
I PIÙ RECENTI STUDI SOTTOLINEANO L’IMPORTANZA DEL  
RAFFRESCAMENTO E DI UNA CORRETTA GESTIONE ALIMENTARE.

RIDUZIONE IMPATTO 
STRESS DA CALDO

SOLUZIONI
ALIMENTARI

SOLUZIONI
GESTIONALI

SOLUZIONI 
STRUTTURALI

Soluzioni ALIMENTARI
Obiettivi:

 massimizzare l’ingestione di sostanza secca
 umidità della razione tra il 50 e il 53%
 acqua sempre disponibile
 aumento del livello proteico
 diminuzione della fibra
 integrazione con sali minerali
 utilizzo di additivi e antiossidanti

Premettendo che l’acqua deve essere sempre disponibile, 
pulita ed abbondante dal punto di vista alimentare l’obiet-
tivo è quello di massimizzare la sostanza secca riducendo 
la competizione sociale e quindi il sovraffollamento (che fa 
sempre male ma che in estate ancora peggio).

La vacca deve avere alimenti disponibili per più di 21 ore 
al giorno ed è importante che l’alimento fresco sia dato nei 
momenti giusti. Infatti, in uno studio condotto nel 2005 in-
sieme all’università di Padova si è visto che le vacche che 
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I parametri guida indicano:

Potassio: 1,20 – 1,50 % per chilo di sostanza secca;

Sodio: 0,40 – 0,50 % per chilo di sostanza secca;

Magnesio: > 0,35 % per chilo di sostanza secca;

Zolfo: 0,18 % per chilo di sostanza secca.

ricevevano l’unifeed due volte al giorno (mattina e sera) 
avevano un’ingestione di sostanza secca maggiore di 2 kg 
e producevano oltre 3 kg di latte in più rispetto a quel-
le alimentate una sola volta. Gli animali infatti preferiscono 
mangiare quando la temperatura è più bassa.

Per quanto riguarda la mangiatoia è importante che sia pu-
lita per non favorire processi fermentativi dell’unifeed che 
allontanerebbero gli animali dalla mangiatoia.

È utile ricordare che l’umidità ottimale della razione è dal 
50 al 53% (si deve quindi bagnare la razione) e per evitare 
eventuali fermentazioni anomale dovute ad una elevata 
umidità, si consiglia sempre l’utilizzo di acidi che favoriscono 
la buona conservazione della razione ed incrementano l’in-
gestione di sostanza secca che si trasformerà in un aumento 
della produzione, assicurando sempre un ritorno economico.

Durante il periodo estivo la proteina dev’essere aumen-
tata. La proteina degradabile, insieme agli zuccheri, per-
mettono al rumine di lavorare e di produrre acidi grassi vola-
tili e proteine di origine microbica per la produzione di latte. 
Per migliorare le performance è anche utile fornire la quota 
di RUP necessaria, scegliendo fonti che apportino la quota 
maggiore di amminoacidi essenziali (es.: glutine di mais)

Per quanto riguarda la fibra il concetto è abbastanza sem-
plice: se fermenta il rumine produce calore, quindi occorre 
abbassarne la quota in razione. Nella dieta la fibra effettiva 
raccomandata mediamente è tra 21 e 23%, l’importante è 
non scendere sotto il 18 (altrimenti non c’è rumino-attività). 
Per ovviare al problema si può sostituire una parte di questa 
con fibra solubile, utilizzando fonti fibrose non foraggere 
come polpa di bietola, buccette di soia e trebbie di birra.

Durante il periodo estivo l’animale perde molti minerali (sa-
livazione, sudorazione) ed è quindi consigliata una reinte-
grazione.

In ultimo non dimenticare che gli additivi sono fondamen-
tali e ti assicureranno sempre un ritorno economico.

Vanno molto bene sia il bicarbonato di sodio (che assicura 
una funzione tampone), che i lieviti (migliorano l’efficienza 
alimentare). Fondamentali sono anche gli estratti fungini 
come l’Aspergillus oryzae, dai 3 ai 5 grammi capo/giorno. 

Vanno molto bene tutti gli antiossidanti contro lo stress os-
sidativo, come la vitamina C, E e il betacarotene.

La niacina invece funziona su tre ambiti:

LATTATTO - PROPIONATO1

migliora la conversione lattato-propionato (abbassa il ri-
schio acidosi e migliora lo stato energetico);

FEGATO2

è un lipolitico e quindi pulisce il fegato;

VASI SANGUIGNI3

aumenta la vaso dilatazione periferica, per cui l’animale ten-
de a disperdere calore molto più facilmente.

ADDITIVO BENEFICIO : COSTO

Sodio Bicarbonato (tamponi) 4:1 – 12:1

Lieviti 4:1

Niacina 3:1 (2:1 – 6:1)

Aspergillus Orizae 6:1

Aspergillus oryzae lavora su due fattori:

1. migliora la digestione della fibra, ancora di più in 
combinazione con gli zuccheri;

2. ha anche un’azione indiretta sull’ipotalamo facendo 
percepire all’animale meno calore. 
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Soluzioni STRUTTURALI E GESTIONALI 
IL RAFFRESCAMENTO DELLE VACCHE DA LATTE

L’ultimo consiglio degli esperti per massimizzare il raffresca-
mento delle vacche è quello di combinare la ventilazione 
forzata con bagnatura. 
In un articolo pubblicato recentemente è stato descritto l’ef-
fetto di un raffrescamento intensivo delle vacche ottenuto 
con una combinazione di bagnatura e ventilazione forzata, 
sviluppato in Israele e testato nelle condizioni estive anche 
nel Nord del Messico. Lo studio ha confrontato lattazioni 
complete di vacche in grandi aziende lattiero-casearie di lar-

ga scala ed alto rendimento che raffreddano intensamente 
le loro vacche in estate, con quelle di aziende con tratta-
menti di raffrescamento molto limitati. Secondo i risultati di 
questo studio e di altri, condotti in Israele, il raffrescamento 
intensivo delle vacche in estate può aumentare la produ-
zione di latte annuale di circa il 10% al di sopra del livello 
di produzione degli allevamenti dove le vacche non sono 
adeguatamente e sufficientemente raffrescate1. 

Rinfrescare ≠Raffrescare 

Effetto della frequenza delle bagnature e del raffreddamento con ventilatori sulla temperatura del corpo della vacca

“Raffrescare”
rendere fresco un luogo,  
ma in maniera più efficace  
e duratura del rinfrescare

I possibili metodi di raffrescamento si possono suddividere 
in DIRETTI ed INDIRETTI.

I metodi diretti sono effettuati direttamente sulla vacca 
e sono:

• Bagnatura
• Ventilazione forzata
• Combinazione di ventilazione e bagnatura

I metodi indiretti sono invece effettuati sull’ambiente  
e possono essere:

• Raffrescamento ad alta pressione (Tunnel Ventilation)
• Evaporazione (Cross Ventilation)
• Aria condizionata

PUNTI DI RAFFRESCAMENTO

• Sala d’attesa
• Corsia di alimentazione
• Area di riposo
• Sale adibite al raffrescamento 

“Rinfrescare“
si dice per mitigare  
la temperatura  
troppo alta

1. (http://www.ruminantia.it/efficace-implementazione-dei-sistemi-di-raffrescamento-intensivo-per-le-bovine-in-allevamenti-di-larga-scala-in-italia/)
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0 - controllo, niente bagnatura 
e niente ventilazione

15 – bagnatura, 1 minuto ogni 15; 
niente ventilazione

10 - bagnatura, 1 minuto ogni 10; 
niente ventilazione

5 - bagnatura, 1 minuto ogni 5; 
niente ventilazione 

0 + Ventilazione niente bagnatura

15- bagnatura, 1 minuto ogni 15; 
con ventilazione

10 - bagnatura, 1 minuto ogni 10; 
con ventilazione

5 - bagnatura, 1 minuto ogni 5; 
con ventilazione
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MENSILE SUL MONDO  
DELL’ALLEVAMENTO 
DEI BOVINI DA LATTE

NUTRIZIONALE
• Razione bilanciata per lo stress da caldo
• Additivi: Summer 100:  

100 gr/capo/d da giugno a settembre nei gruppi di alta 
produzione

• Aspergillus Oryzae 5 gr/capo d
• Niacina 6.000 mg/capo/d

MANAGEMENT
• Distribuzione dell’unifeed  2 volte al giorno (mattina e sera)
• Raffrescamento:
  • 7 cicli al giorno
  (ORE 5:00 - 7:30 - 10:30 - 13:00 - 14:30 - 16:00 - 17:30)
  • 45 minuti per turno
  (1 minuto di acqua ogni 5 di aria - ventilazione  

 forzata in continuo)

QUANTO SONO STATE BAGNATE?
Gli animali sono stati bagnati per circa 45 minuti per ogni 
ciclo di raffrescamento (1 minuto di acqua ogni 5 di aria - 
ventilazione forzata sempre in funzione) per 7 cicli

Misurazione della temperatura rettale delle vacche  più 80% 
animali testati hanno presentato temperature inferiori ai 39°C.

PARAMETRI ANALIZZATI 
(2015 - 2016 - 2017):
• Produzione di latte
• CR e PR
• % vacche gravide entro 150 dim
• Cellule somatiche

L’ESPERIENZA ESTIVA  
TECNOZOO

AGRICOLA LENTI, allevamento di medie dimensioni con 300 vacche in lattazione situato a Lamezia Terme (CZ).

La produzione media per vacca nel 2016 è stata di 11.300 kg/capo. L’azienda coltiva 130 ettari per la produzione di insilati 
(mais, sorgo, loietto) e fieno, 300 ettari di oliveto, 100 ettari di vigneto e 15 ettari di arance.

Gestione dello stress da caldo nel 2016/2017

Sono quasi due anni che collaboriamo con Tecnozoo e grazie alla 
capacità dei loro tecnici alimentaristi, in particolare il dott. Cristiano 
Ossensi, siamo riusciti a impostare un sistema di raccolta dati da cui 
possiamo trarre molti motivi di discussione per la risoluzione di pro-
blematiche nella gestione del pre e post parto.

Inoltre abbiamo impostato un preparto (che prima non facevamo) 
con una razione dedicata ed abbiamo aumentato gli spazi per singolo 
animale, notando subito un cambiamento in positivo nei risultati.

Nel 2016 abbiamo effettuato una prova per vedere se riuscivamo 
a mantenere buoni i livelli di produzione e di concepimento anche 
durante il periodo estivo; devo dire che grazie alla combinazione di 
un raffrescamento (come suggerito dal Prof. Flamenbaum) e una 
corretta gestione alimentare (integrata con prodotti come il Summer 
100 e il Glicerolo Sprint), i risultati sono stati decisamente migliori 
rispetto a quelli del 2015.

aggiornamento dati periodo giugno-settembre 2017*
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RISULTATI

Effetto del raffrescamento intenso e dell’aggiunta di  
Aspergillus oryzae e niacina su CR e PR

Effetto del raffrescamento intenso e dell’aggiunta di  
Aspergillus oryzae e niacina sulla produzione di latte

aggiornamento dati periodo giugno-settembre 2017*

Effetto del raffrescamento intenso e dell’aggiunta di  
Aspergillus oryzae: gravide entro 150 dim

Effetto del raffrescamento intenso e dell’aggiunta di 
Aspergillus oryzae sulle cellule somatiche

MEDIA LITRI DI LATTE
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CONCLUSIONI:
Ne è valsa la pena?... Si!

COSTI E RICAVI (€) DARE
AVERE - 2016 

rispetto al  2015
AVERE - 2017 

rispetto al  2016

Costo manodopera 8.600

Costo additivo 3.000

latte extra prodotto 48.600 0

Incremento PR (+2%) 24.000 (+6%) 72.000

Totale 11.400 72.600 72.000

GUADAGNO +61.200 +60.600

RICORDIAMO CHE 

L’ESTATE 2017 è STATA  

UNA DELLE PIù CALDE  

NEGLI ULTIMI ANNI 
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è giusto raffrescare

le vacche asciutte?

Studi condotti sul raffrescamento delle vacche in asciutta riportano come la produzione di latte nella succesiva lattazione 
sia in media 4-5 Kg/capo/giorno in più rispetto alle vacche non raffrescate; inoltre migliorerebbero le performance future 
del nascituro. 

L’ingestione di sostanza secca e la produzione di latte sono state monitorate per 15 settimane dopo il parto.

Effetto del raffrescamento delle vacche in asciutta sulle performance delle future vitelle (Jim Dickrell, 2017)

EVENTO RAFFRESCATE NON RAFFRESCATE

Peso alla nascita 92 lb 80 lb

Peso allo svezzamento 172 lb 148 lb

Produzione prima lattazione +2800 lb ...

Completano la prima lattazione 85% 66%

Aumento della Vit. E vs bagnatura + ventilazione delle vacche in close up: confronto sulle performance 
produttive (Staples C. et al., 2017)

EVENTO RAFFRESCATE VITAMINA E

Prima del trattamento 36,00 Kg 36,00 Kg

Dopo il trattamento 40,00 Kg 39,50 Kg

E se non possiamo raffrescarle?

OMBRA + VITAMINA E     BAGNATURA E VENTILAZIONE FORZATA

• Close Up: da 1000 mg a 3000 mg capo/d
• Nelle vacche fresche, bagnatura e ventilazione
• Fresche: da 500 mg a 2000 mg capo/d

vs

Cara Lucia,
In questi momenti, trovare le giuste parole per salutarti e dire quello che sei stata  
per noi non è esattamente così scontato e immediato.
Con noi hai lavorato relativamente per un breve periodo ma sei entrata fin da subito nel cuore di tutti 
e il vuoto che adesso lasci sarà difficile da riempire. Ci resterà il ricordo di una persona splendida che 
amava la vita e che affrontava ogni difficoltà con il sorriso; sì, ogni difficoltà l’affrontavi con una tale 
forza e voglia di vincere, che quasi quasi sembrava fossimo noi quelli da supportare e aiutare. Sarà 
tutto diverso d’ora in avanti e non averti più al nostro fianco sarà una dura sfida anche per noi. Ma ce 
la faremo, tu dall’alto ci guiderai lo stesso, forse anche più di prima, e siamo certi che ti arrabbierai 
moltissimo se pubblicheremo i nostri articoli con errori grammaticali.
Grazie Lucia per quello che ci hai dato e tutto quello che ci darai ancora ogni giorno.

       Tecnozoo
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CHI SIAMO 
Dal 1984 Tecnozoo è specializzata nella produzione e 
nello sviluppo di prodotti problem solving legati alla 
nutrizione e alla salute animale negli allevamenti. 
Il nostro progetto è la gestione dell’allevamento 
con particolare attenzione all’ottimizzazione della 
razione. 
Da sempre siamo produttori di mangimi 
complementari vitaminici, minerali, probiotici, 
mangimi speciali, specialità veterinarie e la 
filosofia che ci contraddistingue è il miglioramento 
del sistema di allevamento in tutti i suoi aspetti: 
nutrizionali, gestionali, sanitari ed economici.

Ad oggi Tecnozoo ha un prodotto e una consulenza 
per ciascun problema che anche il migliore degli 
allevatori può avere, come ad esempio: enteriti, 
scarse rese alimentari e accrescimenti non ottimali, 
dismicrobismi ruminali e intestinali, intossicazioni 
da micotossine, problemi podalici, cellule somatiche 
elevate, problemi di fertilità della mandria, ecc.
Ogni prodotto ottimizza la resa della dieta e stimola 
le performance degli animali migliorandone 
l’accrescimento.
Inoltre il maggior benessere dell’animale porta 
alla riduzione degli antibiotici. Alla luce delle nuove 
normative e della diffusa resistenza agli antibiotici la 
riduzione di questi sarà anche un nostro impegno nel 
prossimo futuro.
Negli anni abbiamo sviluppato una ricerca costante. 
Ogni prodotto, iniziativa e decisione è guidata 
dall’esperienza e dalla competenza scientifica del 
nostro staff.

CHI SIAMO

Ringraziamenti
Per la realizzazione della rivista, ringraziamo il 
dott. Cristiano Ossensi, Nutrizionista Tecnozoo e 
l’Agricola Lenti, in particolar modo il dott. Ivan Levoci, 
capostalla dell’azienda, che si sono resi disponibili e 
collaborativi alla realizzazione della prova. Inoltre 
un sincero ringraziamento al dott. Matteo Tommasin 

e alla dott.ssa Melania Tanduo che hanno permesso la 
stesura e la revisione del testo.
Infine, ma non perché meno importante, un grazie 
allo studio grafico MMBF, che ogni volta trasforma 
in maniera precisa, innovativa e creativa ogni nostra 
idea.
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gLI ESPERTI CONSIgLIANO… 
SCOPRI I PRODOTTI TECNOZOO CONSIGLIATI  
PER IL PERIODO ESTIVO.

AGECON 4
Mangime  minerale per bovini, bufalini, ovini, caprini

COMPOSIZIONE per Kg: Farinetta di frumento, Carbonato di calcio.

COMPONENTI ANALITICI: Calcio 16.0% - Fosforo 0.03% - Sodio 2.8% - Magne-
sio 0.42% - Ceneri insolubili in HCl 25%.

ADDITIVI per Kg:
Agenti leganti, antiagglomeranti e coagulanti
1g568 Clinoptilolite di origine sedimentaria 135.000 mg
E551 c Kieselgur (terra di diatomee purificata)  
Potenziatori delle condizioni d’igiene 
E236 Acido formico  400.000 mg
Conservanti 
E280 Acido propionico 100.000 mg
E297 Acido fumarico 10.000 mg
E296 Acido malico 15.000 mg

ISTRUZIONI PER L’USO: Ovini – caprini: 10 – 20 g / capo / giorno; 1,5 kg  per 
100 Kg di mangime completo. Bovini - Bufali da ingrasso: 50 – 80 g / capo / 
giorno; 1 kg  per 100 Kg di mangime completo. Vacche - Bufale da latte: 100 g / 
capo / giorno; 1.5 kg  per 100 Kg di mangime completo.

INDICAZIONI PER L’USO: Agecon 4 è un mangime minerale che contiene Acido 
Formico ed Acido Propionico adsorbiti su particolari carrier. Il rilascio di questi 
acidi a livello ruminale, abomasale ed intestinale contribuisce alla conservazione 
acida dei mangimi e dei foraggi preservando il loro valore nutrizionale con un 
miglioramento delle performance degli animali, stimola l’ingestione di sostanza 
secca e quindi la produzione.

SUMMER 100
Mangime minerale per vacche da latte

COMPOSIZIONE per Kg: Farinetta di frumento, Ossido di magnesio, Carbonato 
di magnesio, Estratto essiccato di Aspergillus oryzae, Carbonato di Calcio, Fosfa-
to bicalcico, Melasso di canna da zucchero.

COMPONENTI ANALITICI: Calcio 3,13% - Fosforo 0,65% - Sodio 0,59% - Magne-
sio 10,8% - Ceneri insolubili in HCl 28,3%.

ADDITIVI per Kg:
Vitamine, pro-vitamine e sostanze ad effetto analogo chimicamente ben de-
finite
3a315 Niacinamide  60.000 mg
Agenti leganti, antiagglomeranti e coagulanti
1g568 Clinoptililote di origine sedimentaria  300.000 mg
Composti di oligoelementi
3b603 Ossido di zinco    4.960 mg Zn   4.000 mg

ISTRUZIONI PER L’USO: SUMMER   100  va aggiunto e  miscelato alla razione in 
ragione di 3 Kg/100 Kg di mangime completo, garantire 100 g/capo giorno.
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NORMOTERM ORAC 
Mangime complementare per bovini, ovicaprini, volatili, 
equini, suini.

COMPOSIZIONE per Kg: Prodotti ottenuti dalla trasformazione di vegetali essic-
cati (Vite Rossa - Vitis vinifera, Salice Bianco - Salix alba L., Spiraea Ulmaria - Fili-
pendula ulmaria), Erba medica, Carbonato di calcio, Fenoli e polifenoli concentrati 
ottenuti da lignocellulosa idrolizzata, Farinetta di frumento..

COMPONENTI ANALITICI: Proteina grezza 6,9% - Oli e grassi grezzi 1,46% - Fi-
bra grezza 14,6% -  CENERI GREZZE 38% - Metionina 0,1% - Lisina 0,25% - Sodio 
0,08% - Calcio 11%.

ADDITIVI per Kg:
Vitamine, pro-vitamine e sostanze ad effetto analogo chimicamente ben de-
finite
3a300 Vitamina C   10.000 mg

ISTRUZIONI PER L’USO: Miscelare nel mangime in ragione di 200 g per 100 kg di 
mangime completo. Volatili 100-150 g per 100 kg di mangime completo.
Assicurare i seguenti quantitativi capo/giorno: Vitelli e Bovini fino a 200 kg peso 
vivo 10 g; 200-400 kg peso vivo 20 g; oltre 400 kg peso vivo 50 g.. Ovicaprini 3 g. 
Equini 50 g. Suini 100-200 g/100 Kg mangime completo. Raddoppiare i quantitati-
vi a bisogno per 5 gg consecutivi.

INDICAZIONI PER L’USO: Normoterm Orac contiene sostanze che favoriscono la 
regolazione dell’equilibrio termico ed ossidativo dell’animale 

TECNO SUGAR
Mangime complementare per tutte le specie.

COMPOSIZIONE per Kg: Zucchero di barbabietola (Saccarosio), Lievito di birra 
essiccato lisato da Saccharomyces cerevisiae, Destrosio, Maltodestrine.

COMPONENTI ANALITICI: Proteina grezza 7,00% - Oli e grassi grezzi 0,70% - 
Cellulosa grezza 1,65% - Ceneri grezze 3,60% - Metionina 0,15% – Lisina 0,40% 
- Sodio 0,80%.

ADDITIVI per Kg:
Vitamine, pro-vitamine e sostanze ad effetto analogo chimicamente ben de-
finite
3a315 Niacinamide   1.000 mg

ISTRUZIONI PER L’USO: Il prodotto va aggiunto e miscelato al mangime comple-
to al 2,5%. Dosaggio capo giorno: -Vacche da latte fresche: 300-500 g/capo/gior-
no. - Bovini da ingrasso in ristallo: 100 g/capo/giorno, in finissaggio 200 g/capo/
giorno. - Scrofe: utilizzare in lattazione dai 100 ai 300 g/capo/giorno.

INDICAZIONI PER L’USO: TECNO SUGAR apporta una elevata quantità di zucche-
ri che in sinergismo con i nucleotidi del lievito di birra essiccato aumentano l’effi-
cienza ruminale e la capacità ingestiva. Il mix di zuccheri e nucleotidi aumenta la 
quota di proteina batterica e migliora la produttività dell’animale.
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TECNO ADE PLUS
Mangime dietetico minerale per la preparazione dell’estro e 
la riproduzione dei Mammiferi (bovini, bufalini, suini, ovini, 
caprini, conigli).

COMPOSIZIONE per Kg: Calcio Carbonato, Magnesio Ossido, Farinaccio di Frumento.

COMPONENTI ANALITICI: Calcio 19.5% - Fosforo <0.01% - Sodio 0.4% -Magnesio 
10.5% - Lisina <0.01% - Metionina <0.01%. Ceneri Insolubili In Hcl 19.0%.

ADDITIVI per Kg: Vitamine, pro-vitamine e sostanze ad effetto analogo chi-
micamente ben definite
3a672a Vitamina A  10.000.000  U.I.
E671 Vitamina D3    200.000  U.I.
3a700 Vitamina E/tutto-rac alfa-tocoferile acetato     20.000  mg
Agenti leganti, antiagglomeranti e coagulanti
1g568 Clinoptilolite di origine sedimentaria  184.000 mg
Composti di oligoelementi 
3b603 Ossido di zinco (Zn 15.000  mg)  18.600,00  mg
E8 Selenito di sodio (Se 250  mg)  547,50  mg

ISTRUZIONI PER L’USO: Miscelare accuratamente TECNO ADE PLUS nel mangime 
completo in modo da assicurare: Vacche da latte/Bufale da latte: 90 g/100 kg di 
mangime completo. Suini riproduttori : 120 g/100 kg. Pecore e capre: 200 g/100 kg.

INDICAZIONI PER L’USO:  TECNO ADE PLUS va utilizzato secondo le seguenti mo-
dalità: 1- Vacche: 2 settimane prima della fine della gestazione fino alla conferma 
della gestazione successiva. 2- Scrofe: 7 giorni prima fino a 3 giorni dopo il parto e 7 
giorni prima fino a 3 giorni prima dell’accoppiamento. 3- Altri mammiferi femmine: 
dall’ultima fase della gestazione fino alla conferma della gestazione successiva. 4- 
Maschi: durante i periodi di attività riproduttiva. 
“Mangime per vacche da latte conforme alle Norme per la produzione di latte da TRENTINGRANA 
e FORMAGGI MARCHIO QUALITA’ TRENTINO”

GLICEROLO SPRINT
Mangime complementare per bovini, ovini, caprini

COMPOSIZIONE per Kg: Glicerolo, Zucchero di barbabietola (Saccarosio), Cloru-
ro di sodio.

COMPONENTI ANALITICI: Umidità 8% - Proteina Grezza <0.01% - Oli e Grassi 
Grezzi <0.01% - Cellulosa Grezza <0.01% - Ceneri Grezze 6% - Lisina <0.01% - Me-
tionina <0.01% - Sodio 0.9%.

ADDITIVI per Kg:
Composto di oligoelementi
3b605 Solfato di zinco monoidrato            27,40 mg Zn   10 mg

ISTRUZIONI PER L’USO: Assicurare il seguente apporto capo giorno: 
• Bovino adulto: 350-700 g; 
• Bufalo adulto 150-300 g;
• Ovini/caprini: 50-80 g.
• Suini: 100 g

INDICAZIONI D’USO: GLICEROLO SPRINT integra la quota energetica della ra-
zione spesso carente se rapportata al periodo di maggior produzione del latte.

Le indicazioni possono essere modificate in base alle reali esigenze degli animali e/o su consiglio del veterinario consulente.
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Speciale riunioni allevatori

Da gennaio ad oggi più di 700 
allevatori hanno partecipato alle 

nostre riunioni tecniche in tutta Italia!
Da Torino a Bari, passando anche per Friuli 

Venezia Giulia e Campania, abbiamo 
incontrato realtà molto diverse, tutte 

accomunate dalla passione e determinazione 
degli allevatori italiani, che sempre più sono 

alla ricerca di nuove competenze per 
gestire al meglio i loro allevamenti. 

15/01/2018 Riunione Torino

27/02/2018 Riunione Tecnozoo

06/03/2018 Riunione Grosseto

14/03/2018 Riunione Roma 15/03/2018 Riunione Vicenza 22/03/2018 Riunione Valtellina

09/02/2018 Riunione Caserta

28/03/2018 Riunione Puglia

19/04/2018 Riunione Verona Nord

17/01/2018 Riunione Lodi

Tecnozoo è al vostro fianco!



SICUREZZA ALIMENTARE  E SANITARIA PER ANIMALI  

DA REDDITO E COMPAGNIA

SEDE E STABILIMENTO

Via Piave, 120 - 35017 Torreselle di Piombino Dese (PD) 

Tel. +39 049 9350700 - Fax +39 049 9350701

tecnozoo@tecnozoo.it - PEC: commerciale.tecnozoo@ascopec.it

www.tecnozoo.it
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NORD EST/01319/06.2016
DAL 14/06/2016

PADOVA CMP

LT PLUS SUMMER
CUCCETTE SANE, CUCCETTE LIBERE DA MOSCHE

Istruzioni per l’uso:
Dosaggio d’attacco: 100-200 g/m2 
di lettiera o per cuccetta (distribu-
ito prevalentemente nella metà 
posteriore) a giorni alterni per 1-2 
settimane.
Dosaggio di mantenimento: 100-
200 g/m2 di lettiera o per cuccetta 
2 volte la settimana.

Indicazioni per l’uso:
LT-PLUS SUMMER una volta sparso 
sulla lettiera, è in grado di selezio-
nare e favorire la crescita di ceppi 
batterici non patogeni e inibire la 
crescita dei classici patogeni am-
bientali.
La caratteristica di LT-PLUS SUM-
MER, è però legata al fatto di es-
sere in grado di impedire lo svilup-
po delle larve di mosca sulle parti 
trattate e sul cumulo del letame o 
nei punti critici dei vasconi.

Che cos’è?
Prodotto ambientale per lettiere 
permanenti, cuccette in paglia,  
cuccette con materassino, a base  
di Carbonato di calcio, solfato di  
magnesio, bicarbonato di sodio 
addizionati di un attivatore specifico.

Vuoi avere maggiori informazioni 
su LT-Plus Summer? 
Chiama il nostro referente 
della linea sanitizzanti:

Dott.ssa Alessandra Ambrosi
340 2962249
alessandra.ambrosi@tecnozoo.it

N° 1 NUTRITIONAL SOLUTIONS IN ITALY


