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Il Trentingrana incontra  
il mondo gourmet
di Walter Nicoletti

È stata scelta una location 
d’eccezione per un evento che 
altrettanto si è posto un obiettivo 
ambizioso: collegare il Trentingrana 
al settore gourmet ovvero dell’alta 
cucina.

La cornice di malga Juribello, con 
l’ottima cucina della famiglia Valorz, 
ha così ospitato un evento che si è 
rivolto al settore della stampa spe-
cializzata e degli attenti analisti della 
ristorazione.

Per il lancio della campagna il 
Consorzio ha scelto parole ambizio-
se: “Rinascimento Trentingrana”.

La nuova campagna è stata pre-
sentata dai vertici dell’organizzazio-
ne ad iniziare dal presidente Renzo 
Marchesi, dal direttore Andrea Merz, 
dal direttore commerciale Federico 
Barbi e dalla responsabile marketing 

Anna Rizzi. Alla giornata hanno inol-
tre partecipato i vertici delle istitu-
zioni a partire dall’assessore provin-
ciale all’agricoltura Giulia Zanotelli e 
dall’assessore e vicepresidente PAT 
Mario Tonina per arrivare al presi-
dente della Federazione Allevatori 
Mauro Fezzi e dal presidente della 
cooperazione Roberto Simoni.

Il Rinascimento significa rilancio 
commerciale, riposizionamento del 
brand, unificazione della commer-
cializzazione e nuovissime confezioni 
che permettono di distinguere i vari 
prodotti: oro e nero e arancione a 
seconda delle linee di commercializ-
zazione e, sullo sfondo, un paesaggio 
di pascoli e montagne.

Ma il centro della manifestazione, 
significativamente corredata dalla 
“spaccata” della forma a cura dell’e-
sperto battitore Franco Fattarsi e dalla 
degustazione presentata dal respon-

sabile dei servizi tecnici del Consorzio 
Andrea Goss, è stata la presentazione 
dello stagionato di 30 mesi.

Questo formaggio da degustare 
o da regalare, novità nel panorama 
dell’offerta del “formaggio con la 
montagna nel cuore” è un vero e 
proprio orgoglio per il Consorzio. Un 
prodotto di nicchia perché poche for-
me selezionate possono raggiungere 
questo livello di stagionatura: per il 
2020 sono previste approssimativa-
mente 2.500 forme sul totale delle 
circa 100.000 conferite dai caseifici 
associati, con l’obiettivo per i pros-
simi 5 anni di raggiungere le 5.000 
forme annue.

Il sistema packaging dell’intero 
Gruppo Formaggi del Trentino –ha af-
fermato successivamente la respon-
sabile marketing Anna Rizzi- dopo 
tanti anni vissuti nel banco frigo 
con la stessa veste grafica, rinasce 

La tavolata per gli ospiti della stampa a Juribello



4

Le manifestazioni avranno luogo tutte presso il Centro Zootecnico di Trento in via delle Bettine 40 con inizio ad ore 10.00. 
È in vigore il Regolamento approvato dal Consiglio d’Amministrazione il 16/10/2018.

Mercoledì   10  febbraio Fecondazione dopo il 31/05/2020

Mercoledì   12  maggio Fecondazione dopo il 30/08/2020

Mercoledì   08  settembre Fecondazione dopo il 27/12/2020

Mercoledì   06  ottobre Fecondazione dopo il 24/01/2021

Mercoledì   27  ottobre Fecondazione dopo il 14/02/2021

Mercoledì   24  novembre Fecondazione dopo il 14/03/2021

Ricordiamo agli allevatori che le domande d’iscrizione devono pervenire all’Ufficio Centrale tassativamente entro e non 
oltre TRENTA GIORNI dalla data dell’asta tramite i controllori di zona; ciò per poter trasmettere in tempi utili gli elenchi 
dei soggetti iscritti alle rispettive ASL di competenza. 
Gli allevatori che iscriveranno soggetti in ritardo per cause motivate, dovranno mettere in contatto personalmente la pro-
pria ASL per il rilascio dei necessari certificati sanitari.
Si ricorda inoltre che la Federazione si riserva, in caso di problemi tecnico-organizzativi, di escludere o spostare parte dei 
soggetti ad aste successive dandone comunicazione agli interessati quindici giorni prima dell’Asta.

CALENDARIO ASTE 2021

in qualcosa di moderno e partico-
larmente vicino alla sfera emotiva 
e alle esigenze informative del con-
sumatore.

Confezioni che grazie alle proprie 
caratteristiche grafiche riescono a 
trasmettere le idee di origine della 
materia prima, di qualità della filiera, 
di attenzione per il territorio. Come? 
Con il neuromarketing, la disciplina 
che utilizza le scoperte delle neuro-
scienze per rendere più efficaci la 
comunicazione aziendale e i processi 
che guidano gli acquisti.

Il Gruppo Formaggi del Trentino 
si è dunque avvalso del supporto 
della società trentina Neurexplore 
–della quale è intervenuta la dott. 
Francesca Perna- per realizzare un 
nuovo sistema packaging: un pro-
getto di comunicazione fondato su 
un approfondito studio scientifico, 
che ha permesso di dare un nuovo 
volto a Trentingrana.

Le tre linee di produzione trova-
no una logica comunicativa comune, 
con diversi colori che trasmettono 
una identità precisa: oro e nero 
sono i colori della confezione del 
nuovo Trentingrana 30 mesi e delle 
eccellenze della Linea Tradizionali, 
arancione è la cromia che identifica 
le referenze Trentingrana provenien-
ti da forme con stagionatura 18/24 
mesi, il best seller della gamma. Oggi 
si presenta con una nuova veste e 
una nuova definizione: “Trentingrana 
Premium Quality”.

 Il nuovo packaging del Trentingrana

Franco Fatassi taglia la forma di Trentingrana 30 mesi
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a cura di Walter Nicoletti

IST (Income Stabilization Tool): 
non un costo, ma una conveniente 
soluzione di protezione del reddito 
aziendale

Un importante strumento, pre-
visto dalla Politica Agricola Comune 
(PAC), per mitigare gli effetti negativi 
degli andamenti di mercato sui red-
diti aziendali, mettendo in sicurezza 
gli agricoltori da eventuali drastiche 
perdite di reddito dovute a riduzioni 
dei prezzi di vendita e/o aumenti dei 
costi di produzione.

È l’obiettivo del Fondo IST (In-
come Stabilization Tool), strumen-
to contenuto nel Regolamento UE 
1305/13 che ha subito una ulteriore 
spinta con il Regolamento “Omni-
bus” approvato dalle istituzioni eu-
ropee nel dicembre del 2017.

La procedura per l’attivazione del 
Fondo IST prevede un meccanismo 
complesso: i fondi possono essere 
istituiti solamente da soggetti rico-
nosciuti dal Ministero delle Politiche 
Agricole Alimentari e Forestali in 
possesso di precise caratteristiche; 
i criteri di riconoscimento del Fondo 
prevedono, tra l’altro, una domanda 
di adesione al fondo da parte degli 
allevatori con l’adesione di almeno 
150 agricoltori.

L’iniziativa nel settore dei bovini 
da latte, che ha visto il supporto con-
vinto della Federazione Provinciale 
Allevatori di Trento, è stata avviata, 
con lungimiranza e responsabilità, 
dal Consorzio di Difesa del Trentino 
(Co.Di.Pr.A.) nel 2019 ed intende pro-
porsi, vista l’importante contribuzio-
ne comunitaria di cui si dirà, quale 
straordinaria opportunità per garan-
tire stabilità e una maggiore serenità 
alle aziende in un momento storico 
particolarmente delicato sia a livello 
economico, sia a livello sociale.

Fondo per la stabilizzazione  
del reddito

La direttrice del Co.Di.Pr.A., Ma-
rica Sartori, spiega come si tratti di 
“un fondo mutualistico settoriale 
che si propone quale strumento in-
novativo e complementare rispetto 
agli altri strumenti di gestione del 
rischio che sono già a disposizione 
dei nostri allevatori.

Oltre alle misure già in essere per 
quanto riguarda calamità, avversità 
atmosferiche, epizoozie e fitopatie –
evidenzia Sartori– siamo in presenza 
di uno strumento della gestione del 
rischio che interviene direttamente 
a tutela della stabilità del reddito 
aziendale, compreso il rischio della 
riduzione del prezzo del latte”.

Ricordando il difficile momento 
che le aziende stanno vivendo anche 
per le conseguenze della pandemia, 
il Presidente del Consorzio Giorgio 
Gaiardelli ricorda come il dispositivo 
rappresenti una grande opportunità 
per i nostri allevatori: “Specialmente 
in questo momento dove l’attenzio-
ne verso gli strumenti di gestione 
del rischio da parte della Comunità 
Europea è massima con un suppor-
to finanziario straordinario diventa 
imprescindibile, anzi un’opportunità, 
per l’impresa adottare tutte le strate-

gie possibili per difendere il proprio 
reddito attraverso strumenti come il 
Fondo IST Latte sviluppato”.

 “L’IST –spiega la direttrice Sar-
tori– può intervenire, in presenza di 
un “evento attivatore” ovvero di una 
criticità di mercato sistemica e gene-
ralizzata del settore. In questo caso 
tutte le imprese che subiscano come 
conseguenza una drastica riduzione 
del reddito aziendale, almeno pari al 
20% rispetto alla media dei redditi 
dei tre anni precedenti o dei cinque 
anni precedenti, escludendo il più 
basso e il più alto, avranno diritto 
ad una compensazione pari al 70% 
della perdita. Non si tratta pertanto 
di un intervento automatico volto 
a garantire in ogni caso il reddito 
per l’allevatore, bensì di una misura 
che risulta estremamente efficace in 
presenza di fluttuazioni negative e 
generalizzate di mercato e/o eventi 
che generano a loro volta una per-
dita di reddito. Si pensi che, a parità 
di costi di produzione, è sufficiente 
una riduzione del prezzo del latte 
dell’8 per cento per ottenere la com-
pensazione”.

Il meccanismo prevede un con-
corso degli imprenditori agricoli ade-



I nostri rappresentanti: 
Val di Non e di Sole: Franco Micheli, cell. 335 7798411 
Rotaliana e Val di Cembra: Enrico Messmer, cell. 368 268162 
Valsugana - Primiero: Perozzo & Girardelli, tel. 0461752131, cell. 335 5740243

Vallagarina, Val di Gresta, Valli del Sarca: Andrea Zenatti, cell. 335 1045393
Val di Fiemme e Fassa: Adelio Corradini, cell. 334 7402346 
Giudicarie, Val Rendena, Valle del Chiese: Massimo Reich, cell. 335 5269985 

Per informazioni: U�cio macchine - Via della Cooperazione, 37 - Mattarello (TN)
Tel. 0461.945988 oppure 335.5269985 - e-mail: trento@ca.bz.it

Per cambiare il vostro vecchio trattore
appro�ttate del credito d’imposta pari al 40%

come previsto dalla legge di bilancio 2020.

Esempio: nuovo trattore dotato di kit 4.0, imponibile fattura euro 
100.000,00, recupero �no a euro 40.000,00 in 5 anni, pari a euro 
8.000,00 all’anno. Non esitate a chiamarci!

Un partner su cui contare.
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renti: “I Fondi IST –spiega il presiden-
te Gaiardelli– si contraddistinguono 
per poter ottenere una straordinaria 
contribuzione pubblica pari al 70% 
della spesa ammessa; in altri termini 
per ogni 3 euro messi a disposizione 
dagli aderenti con il versamento dei 
contributi associativi, altri 7 verran-
no messi a disposizione dall’Unione 
Europea. Solamente sul 2019 il Fon-
do IST Latte ha intercettato quasi 
900.000 euro di contributo comuni-
tario che alle prime difficoltà verran-
no erogati alle imprese. Tali somme 
sono vincolate per legge ad un’unica 
possibile destinazione: compensa-
zioni agli allevatori in annate difficili, 
quindi prima o dopo torneranno più 
che triplicate agli allevatori”.

Per una nuova cultura 
mutualistica: dal costo 
all’opportunità

“Non è un caso –precisa Marica 
Sartori– che il titolo della nostra cam-
pagna sia stato: La serenità di domani 
nelle scelte di oggi volta a ribadire e sot-

tolineare che la stabilità del reddito 
ha bisogno sia della lungimiranza del 
legislatore, sia delle responsabilità 
dell’allevatore. Ed è per questo –con-
clude la direttrice di Co.Di.Pr.A.– che 
il Fondo IST va visto prima di tutto 
come una straordinaria opportunità 
di investimento e non certo come un 
semplice costo aziendale”.

Ma quale è l’onere per le aziende? 
“La misura del contributo associativo 
per aderire alla copertura mutuali-
stica –spiega ancora Sartori– è stata 
individuata sulla base di uno studio 
di pricing elaborato dall’Università di 
Padova. Per le annualità 2019 e 2020 
la contribuzione è stata commisu-
rata in base al parametro delle UBA 
tramite il quale viene identificata la 
dimensione dell’azienda zootecnica. 
Per ogni UBA il contributo associativo 
è fissato in 35 euro”.

“Per quanto riguarda le adesioni 
–precisa infine la direttrice del Con-
sorzio– sia nel 2019 che nel 2020 le 
aziende aderenti hanno superato il 
limite minimo delle 150 previsto dal-

la normativa di settore. Si tratta di 
aziende di dimensione medio grandi 
rispetto alla media delle aziende del 
nostro territorio provinciale che som-
mate rappresentano più delle metà 
delle UBA delle aziende che già atti-
vano strumenti assicurativi. Un passo 
successivo dovrà però essere compiu-
to verso quelle aziende che ancora 
non hanno colto e hanno colto solo 
in parte le opportunità contenute in 
questa proposta mutualistica. Siamo 
consapevoli che si tratta di un nuovo 
paradigma che verrà apprezzato e pie-
namente capito da tutti gli allevatori 
non appena si liquideranno le prime 
compensazioni”.

Tutte le informazioni per gli alle-
vatori sono disponibili presso la sede 
trentina di Co.Di.Pr.A. e sul sito www.
codipratn.it.. Per il prossimo anno, nel 
Portale del Socio, nell’area riservata 
presente sul sito Internet, il Consor-
zio intende attivare la procedura per 
consentire l’adesione in modalità 
digitale a tutti i Fondi mutualistici, 
inclusa quella al Fondo IST Latte.

In merito allo strumento di Stabilizzazione del Reddito (IST), 
attivo nel territorio provinciale non solo per gli allevatori, ma 
anche per i frutticoltori, è intervenuta anche l’assessore pro-
vinciale all’agricoltura Giulia Zanotelli.

“Il nostro territorio si è confermato ancora una volta un importante 
laboratorio di approfondimento e sperimentazione in generale delle tematiche 
di gestione del rischio ed in particolare dei nuovi strumenti di stabilizzazione 
del reddito degli agricoltori. Riteniamo, infatti, delle soluzioni di tutela delle 
produzioni di qualità e ad alto valore aggiunto i fondi di mutualità e di 
stabilizzazione del reddito, strumenti che possono rappresentare il corretto 
livello di innovazione nella gestione del rischio.

Per primi in Italia abbiamo attivato il fondo IST Latte e, pur non 
nascondendo le legittime perplessità dei nostri allevatori, siamo riusciti a 
raccogliere e confermare le necessarie adesioni anche per l’annata in corso, 
riuscendo ad interessare ben oltre il 50% delle nostre produzioni lattiero 
casearie.

In queste settimane stiamo approfondendo i primi dati di bilancio rela-
tive alla campagna 2019 e con qualche sorpresa stiamo raccogliendo una 
interessante lettura della condizione produttiva dei nostri allevatori fatta di 
luci e di ombre, che in termini generali rappresenta un settore estremamente 
fragile, ma altrettanto importante e fondamentale per la tenuta dei nostri 
territori di montagna.

Ne consegue quindi una conferma della bontà e lungimiranza delle 
scelte operate con la costituzione del fondo IST Latte accanto ad un giusto riconoscimento di tutti i nostri allevatori che hanno 
creduto e stanno investendo in questa nuova opportunità con lo scopo di tutelare il proprio lavoro e il proprio reddito”.

Il Trentino laboratorio di nuovo mutualismo
Assessore all’agricoltura Giulia Zanotelli



Costruzioni su misura per
il benessere dell’animale

Stalle per bovini, suini, equini ed avicoli
Fienili, ricoveri attrezzi e trincee

  Vasche circolari in c.a.v. per stoccaggio liquami
  Vasche per impianti biogas

Wolf System srl
I-39040 Campo di Trens (BZ)
T +39 0472 064 000
wolfsystem.it

Da 50 anni un partner
a�dabile e competente
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Renzo Fedele
Dopo breve malattia, il giorno 25 ottobre, all’età di 77 anni, è venuto a 

mancare Renzo Fedele per tanti anni collaboratore della Federazione Alleva-
tori nel settore della commercializzazione del bestiame. Originario di Telve 
Valsugana, Renzo è entrato in Federazione ancora alla fine degli anni ’60 con 
l’incarico, assieme a Franco Viviani, di valorizzare il bestiame conferito dai 
soci, in particolare il collocamento sui vari mercati delle manze gravide che 
in quegli anni rappresentavano una produzione importante, sia in termini 
numerici che economici, del sistema zootecnico provinciale. Successiva-
mente, e siamo nella seconda metà degli anni ’70, Renzo si è occupato del 
settore vitelli presso il Centro di raccolta, svezzamento ed ingrasso di Toss 
di Ton, attività che ha svolto fino al momento del suo pensionamento. Dopo 
l’apertura del Punto Vendita Carni, avvenuta nel 1980, Renzo si è anche oc-
cupato dell’approvvigionamento dei capi da macello per la struttura. A di-
mostrazione del suo attaccamento alla cooperativa e della sua passione per 
il mondo degli allevatori Renzo ha continuato a collaborare e frequentare il 
nostro ambiente anche dopo la pensione avvenuta nel 2002.

Nel ricordo di una persona che si è impegnata e spesa a fondo e con pas-
sione per il suo lavoro e per gli allevatori trentini trasmettiamo un pensiero di partecipazione e di vicinanza ai 
suoi familiari ed in particolare alla figlia Angelica da qualche mese collaboratrice della Federazione Allevatori.

Luigi Dolzan
La sera del 13 ottobre, colto da un malore 

improvviso e fatale, è morto Luigi Dolzan già 
amministratore e vicepresidente della Federa-
zione Allevatori nel periodo 1985-1998 e padre 
del nostro collaboratore Fabrizio.

Nato e cresciuto in una famiglia di appas-
sionati allevatori della razza Bruna di Denno, nel 
1952 Luigi è diventato Presidente dell’Unione 
Allevatori della Val di Non, carica che ha ricoper-
to fino al 1998, momento in cui i Dolzan hanno 
chiuso la stalla per sopraggiunta incompatibilità 
tra attività zootecnica e frutticola. A Luigi va rico-
nosciuto di essere stato un “uomo di relazione” 
soprattutto per l’impegno che lui ha profuso nel 
tentativo di far convergere la base sociale degli 
allevatori verso i valori della cooperazione e della 
solidarietà. Valori che Luigi ha continuato a per-
seguire e praticare anche dopo impegnandosi in 
numerose iniziative di volontariato a favore della 
sua comunità.

Gli allevatori della Val di Non non possono 
non ricordare la dedizione e la passione che 
Luigi ha profuso nell’organizzazione delle varie 
mostre autunnali e comprensoriali, delle gite in 
Italia ed all’estero per vedere le diverse realtà di allevamento e dei ritrovi estivi in malga; tutte iniziative volte 
a rinsaldare il legame tra gli allevatori.

Dalle pagine dell’Allevatore Trentino giunga alla famiglia Dolzan ed in particolare al nostro collaboratore 
Fabrizio, un pensiero di partecipazione al loro lutto unito al ricordo del loro caro Luigi.
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Offerta valida fino al 30/11/2020, fino ad esaurimento scorte. Salvo errori di stampa. I disegni e le fotografie hanno valore puramente illustrativo. Prezzi consigliati comprensivi di IVA e in Euro. 
Alcuni prodotti potrebbero non essere disponibili in tutti i punti vendita, confidiamo nella vostra comprensione.

Pulitore mungitrice alcalino
Detergente a base di cloro attivo, 
concentrazione 0,5%, 25 kg

Art. K583570, K541393, 
K541397-K541399 

Grasso per mungitura EUTRA
Cura naturale del capezzolo e della 
mammella, agevola la guarigione di 
piccole ferite, disponibile anche da 250
1.000, 2.000 e 5.000 ml

--2424%%  7.70

55..8585
500 ml500 ml

Art. K543432

sempre conveniente

2525..9595

Detergente per macchine da  
mungitura HorolithSolo
Potente detergente  monofase per 
impianti di mungitura e serbatoi per il 
latte, 5 Kg

--1212%%  33.95

2929..9595

Art. K543450

Stivale professionale  
da lavoro Dunlop Purofort Thermo+
Con suola di grado SRC antisporco, con suola 
antiscivolo e resistente all’olio, isolamento 
dal freddo fino a -50 °C, puntale e parte  
centrale della suola in acciaio, misure 37-48

Abbeveratorio G51
Grande coppa in ghisa con super-
ficie smaltata di alta qualità, at-
tacco acqua 1/2 pollici

--99%%  34.95

3131..9595

Art. K580347

Filtro a calza per il latte Sana
In tessuto non tessuto di alta qualità adatto 
agli alimenti, saldato termicamente, 75 g, 
ideale per impianti di mungitura, confezione 
da 250 pz , Disponibile anche nella versione 
da  320, 455  e 620 mm

250 mm 250 pezzi250 mm 250 pezzi

-- 1818%%  14.50

1111..9595

Art. K583222, K583211, K583213, K583215

Spazzola per bovini Happy Cow Duo 
Con la spazzola per bovini automatica 
HAPPYCOW DUO il bestiame si pulisce 
in totale autonomia; il senso di rotazio-
ne alternato delle spazzole dopo ogni 
attivazione assicura un’usura uniforme 
delle setole, tensione 230 V / 50 Hz,  
potenza motore 0,37 kW, 60 giri/min.,  
peso complessivo 140 kg, 40 (largh.) x 
105 (prof.) x 115 (alt.) cmArt. K585581

--1515%%  2.345.00

1.9951.995..0000

--1010%%  99.95

8989..9595

Art. K517581-K517589

Ann-TN Allevatore - A4.indd   1Ann-TN Allevatore - A4.indd   1 22.09.20   14:0122.09.20   14:01
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Mostre autunnali 2020:  
classifiche e foto
a cura di Giovanni Frisanco

2° categoria
Camp.: EMANUELA, Tato, Polla 
Maurizio
Riserva: ERA, Bonito, Collini Va-
lentino
Campionessa: EMANUELA, Tato, 
Polla Maurizio

Riserva: ERA, Bonito, Collini Va-
lentino

RONCONE
Bruna
1° categoria

Camp.: HELGA, Bender, Soc. Agr. 

Capi presentati Anno 2020

2019 2020 Diff. Capi presenti suddivisi per razza

Località Data 20/19 Bruna Frisona Pezzata Rendena
Grigio
Alpina

Jersey

Pinzolo 5 settembre 155 132 -20 132

Roncone 19 settembre 108 118 10 61 31 8 17

Castelnuovo 21 settembre 152 124 -28 18 24 45 6 32

Fiera di Primiero 29 settembre 130 113 -17 63 8 22 20

Totale 545 487 -55 142 63 75 155 52

PINZOLO
Rendena
1° categoria

Camp.: EMILIANA, Ceres, Az. Agr. 
La Regina di Collini Luca
Riserva: EDERA, Bartoldo, Masè 
Flavio

I vincitori della mostra di Pinzolo con le autorità
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Falda di Ferrari Antonello, M. e A.
Riserva: OFELIA 15, Duplago, 
Fioroni Adriano

2° categoria
Camp.: SALA, Duplago, Valenti 
Thomas
Riserva: SARA, Duplago, Valenti 
Thomas

3° categoria
Camp.: SAUSE, Barton, Fioroni 
Adriano
Riserva: SELLY 105, Bean, Valenti 
Thomas

4° categoria
Camp.: BANDERA, Bender, Fioro-
ni Adriano
Riserva: GENNY-S, Superstar, 
Amistadi Fiore

5° categoria
Camp.: FILCA 256, Zelmar, Soc. 
Agr. Falda di Ferrari Antonello, 
M. e A.
Riserva: LINA, Hotel, Fioroni 
Adriano

6° categoria
Camp.: BIMBA, Zar, Succetti 
Laura
Riserva: BARBARA, Jeronimo-CH, 
Succetti Laura

Campionessa: BANDERA, Bender, 
Fioroni Adriano
Riserva: FILCA 256, Zelmar, Soc. 
Agr. Falda di Ferrari Antonello, 
M. e A.

Frisona
1° categoria

Camp.: CINZIA 113, Neutron, Va-
lenti Thomas
R i s e r v a :  R I N A  1 2 0 , 
Battlecry,Valenti Thomas

2° categoria
Camp.: ORNELOLA 262, Eudon, 
S.A.S. F.lli Salvadori D., P., A.
Riserva: LUANA 104, Chapeau, 
Valenti Thomas

3° categoria
Camp.: MRRI 92, Zamagni, Valen-
ti Thomas
Riserva: BERTA 96, Burnet Red, 
Fiorioni Adriano

Campionessa: MRRI 92, Zamagni, 
Valenti Thomas
Riserva: CINZIA 113, Neutron, Va-
lenti Thomas

Pezzata Rossa
Unica
Campionessa: MONIA 104, Vitoska, 
Salvadori Claudio
Riserva: SARA, Magier, Dapreda 
Roberto

Rendena
1° categoria

Camp.: FRIDA 259, Cargo, S.A.S. 
F.lli Salvadori D., P., A.
Riserva: EBEL, Boss, Maestri 
Mauro

2° categoria
Camp.: EMILI 95, Barolo, Salva-
dori Claudio
Riserva: EURECA, Cornell, Rado-
ani Luca

Campionessa: FRIDA 259, Cargo, 
S.A.S. F.lli Salvadori D., P., A.
Riserva: EBEL, Boss, Maestri Mauro

CASTELNUOVO
Bruna
1° categoria

Camp.: GINEVRA, Superstar, Dal-

prà Beppino e Luciano
Riserva: ILVA, Blower, Dalprà Bep-
pino e Luciano

2° categoria
Camp.:  VICENZA, Superstar, Dal-
prà Beppino e Luciano
Riserva: MORA, Blooming, Dalprà 
Beppino e Luciano
Campionessa:  VICENZA, Super-
star, Dalprà Beppino e Luciano
Riserva: GINEVRA, Superstar, 
Dalprà Beppino e Luciano

Frisona
1° categoria

Camp.: SUSY, Electric, Dalprà 
Beppino e Luciano
Riserva: HARNIA, Cutter, Dalprà 
Beppino e Luciano

La campionessa Bruna a Roncone

 La campionessa Frisona a Roncone



IN
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Contatta il tuo referente di zona per una valutazione degli effettivi
spazi di miglioramento nella gestione della tua mandria.

PARISI ENRICO 335/6054648 - RIGOTTI STEFANO 337/455408 
TORBOLI  MICHELE 349/8011945

Società Italiana Veterinaria Agricola Milano 
Casalpusterlengo (LO)
Tel. 0377 8341 - Fax 0377 834280
info@sivamspa.it - www.sivamspa.it

La linea CFR Fiber è versatile efficiente e sostenibile per elevate
prestazioni.

MINERALI SPECIFICI
stimolano l’attività 

dei batteri ruminali, 
ottimizzano la 

degradabilità della quota
fibrosa della razione e

migliorano
 il pH ruminale

OLI ESSENZIALI ed 
ESTRATTI VEGETALI 

massimizzano la quota
amilacea e la resa della

razione

AMMINOACIDI 
PROTETTI 

ottimizzano il 
metabolismo 
azotato e la 

biodisponibilità 
dei principali 

aminoacidi essenziali

TECNOLOGIA PENTHA
valorizza la proteina

nobile della dieta
aumentandone il by-

pass
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2° categoria
Camp.: EMELDA, Entail, Lenzi 
Giacomo e figli SSA
Riserva: DOTTA, Windmill, Lenzi 
Giacomo e figli SSA

3° categoria
Camp.: PANDA, Expandier, Lenzi 
Giacomo e figli SSA
Riserva: DORA, Lentissier, Dalprà 
Beppino e Luciano

4° categoria
Camp.: HELGA, Irueta, Dalprà 
Beppino e Luciano
Riserva: ASLI, Jedi, Az. Agr. Le 
Giare SSA
Campionessa: EMELDA, Entail, 
Lenzi Giacomo e figli SSA
Riserva: SUSY, Electric, Dalprà 
Beppino e Luciano

Pezzata Rossa
1° categoria

Camp.: SORAYA, Mahango Pp* 
*TA, SAS Stroppa Albino e figli
Riserva: BIRBA, Horizont, Stefani 
Denis e Daniel sas

2° categoria
C a m p . :  L E VA N T E ,  M a n g o 
PP*,Ferrai Cristina
Riserva: TRILLI, Hut AB, Stroppa 
Silvio

3° categoria
Camp.: ESMERALDA, Magier, 
Stroppa Silvio
Riserva: MERI, Miami, Stroppa 
Renzo

4° categoria
Camp.: HERTA, Herzschlag, Strop-
pa Renzo
Riserva: OLANDA, Siwil, Stroppa 
Silvio

Campionessa: HERTA, Herzschlag, 
Stroppa Renzo
Riserva: ESMERALDA, Magier, 
Stroppa Silvio

Rendena
Categoria unica
Campionessa: EVA, Barolo, Stefani 
Denis e Daniel sas
Riserva: FANI, Cotto, Campestrin 
Eugenio

Grigio Alpina
1° categoria

Camp.: ASTRID, Diego, Fratton 
Urbano
Riserva: RITA, Nimo, Cappello 
Federico

2° categoria
Camp.: MARILU, Dobbmam, Cap-
pello Federico

Una categoria di Brune a Castelnuovo con in primo piano la riserva della mostra

Il giudice Tonietto valuta l’unica categoria di Rendene con in primo piano la cam-
pionessa

In primo piano la campionessa della Frisona, nella sua categoria
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La campionessa Bruna a Primiero

Riserva: VIOLA, Doldal, Groff Vito
3° categoria

Camp.: LAILA, Uni, Zottele Marina
Riserva: NAOMI, Dolem, Az. Agr. 
Dalcastagnè di Dalcastagnè Daniele

Campionessa: LAILA, Uni, Zottele 
Marina
Riserva: MARILU, Dobbmam, Cap-
pello Federico

PRIMIERO
Bruna
1° categoria

Camp.: SELVA, Passat-CH, Turra 
Giovanni
Riserva: NICOL, Luther-FR, Turra 
Mario

2° categoria
Camp: ACQUA ET, Lennox, Deber-
tolis Marco
Riserva: HEMILY, Jaguar-DE, Turra 
Giovanni

3° categoria
Camp.: LUNA, Bean, Broch Giaco-
mo e Cosner Lorenza SAS
Riserva: MELODY, Superstar, Si-
moni Matteo

4° categoria
Camp.: DELILAH, Superstar, De-
bertolis Marco

Riserva: FRANCY, Pegasus-US, 
Debertolis Fabio

5° categoria
Camp.: TERESA, Falco, Turra 
Francesco
Riserva: REMI, Vivid, Broch Giaco-
mo e Cosner Lorenza SAS

Campionessa: TERESA, Falco, Turra 
Francesco

Riserva: LUNA, Bean, Broch Giaco-
mo e Cosner Lorenza SAS

Frisona
Categoria unica
Campionessa: FIOCCO, Eudon, Si-
moni Matteo
Riserva: VERA, Germont, Az.Agr. 
Fontana di Fontana G.B. e R.



Matteo Mengon  Cell.:  342 158 15 01  Val di Non e Sole, Valsugana, Vallagarina e Primiero
Federico Ventura   Cell.:  340 079 76 92  Val di Fiemme e Fassa  
Andrea Rosa  Cell.:  342 642 66 54  Val di Cembra, Altopiano della Paganella, Piana Rotaliana 
   Bondone, Valle dei Laghi e Fiavè, Val dei Mocheni

Agenti di ZonALana (BZ) Via Peter Anich, 9    Tel. 0473 49 01 02 - Cell. 335 749 26 79 

Orari di apertura:  LUN-VEN 07.00 - 19.00 OrariO cOntinuatO  
 SABATO 8.00-12.00 agritura.com

ManGIMI LInea trentInGrana
Mangimi complementari per vacche da latte

Cereal Mix Grana Pellet
Mangime complementare energetico 
per bovini, equini, caprini e ovini

componenti: mais, orzo, frumento, ave-
na, melasso, carbonato di calcio

Latte Grana 18/30
componenti: mais, soja f. di estrazione, fru-
mento, farina glutinata di granoturco, orzo, 
polpe essiccate di barbabietola da zucchero, 
crusca di frumento tenero, farina di estrazione 
di girasole, soja tostata integrale, farina di lino, 
melasso di canna da zucchero, carbonato di 
calcio, bicarbonato di sodio, cloruro di sodio, premiscela, ossido di magnesio

Latte grana 22/27
componenti: soja f. di estrazione, mais, fru-
mento, crusca di frumento tenero, polpe es-
siccate di barbabietola da zucchero,farina di 
estrazione di girasole, soja tostata integrale

Latte Grana 15/30
componenti: mais, frumento, orzo,  crusca 
di frumento tenero, farina glutinata di gra-
noturco, polpe essiccate di barbabietola da 
zucchero, soja f. di estrazione, soja integrale 
tostata 

Latte Grana 25/20  
pellet + fiocco
componenti: farina di estrazione di soja, 
fiocchi di mais, mais, farina di estrazione di 
girasole, farina di estrazione di lino, polpe 
essicate di barbabietola da zucchero, farina 
glutinata di mais, crusca di frumento tenero, soja tostata integrale, melasso 
di canna da zucchero, carbonato di calcio, bicarbonato di sodio, premiscela 
Amino Top Biotina, cloruro di sodio, fosfato monobicalcico

Protein Soia Mix
componenti: farina di estrazione di soja, 
farina di estrazione di girasole, frumento, 
soja tostata integrale, semola glutinata di 
mais, mais, melasso di canna da zucchero, 
carbonato di calcio, bicarbonato di sodio, 
premiscela Amino Top biotina, cloruro di 
sodio, ossido di magnesio, fosfato monobicalcico

Analisi chimica
Proteina greggia 9,3 % 
Grassi greggi 2,8 %
Cellulosa greggia 3,0 % 
Ceneri gregge 2,8 %
Umidità 13,0 %

Analisi chimica
Proteina greggia 21,5 % 
Grassi greggi 3,0 %
Cellulosa greggia 7,9 % 
Ceneri gregge 6,6 %
Umidità 13,0 %

Analisi chimica
Proteina greggia 15,5 %
Grassi greggi  3,5 %
Cellulosa greggia 7,0 % 
Ceneri gregge 6,0 %
Umidità 13,0 %

Analisi chimica
Proteina greggia 18,5 % 
Grassi greggi 3,4 %
Cellulosa greggia 7,5 % 
Ceneri gregge 6,0 %
Umidità 12,50 %

Analisi chimica
Proteina greggia 25,0% 
Grassi greggi 3,5 %
Cellulosa greggia 8,5 %
Umidità 7,4 %

Analisi chimica
Proteina greggia 30,0 % 
Grassi greggi 3,5 %
Cellulosa greggia 7,0 % 
Ceneri gregge 9,6 %
Umidità 13,0 %

I nostri mangimi di alta qualità arricchiti di energia e proteine per 
integrare la razione di base. Realizzati con materie prime di alta qualità 
e integrati con fonti proteiche di qualità: soia, panello di lino, soia  
tostata, soia tostata integrale, girasole proteico, ecc.)

Disponibili sfusi, in sacchi da 30 kg o miscelati in percentuale a scelta con altri mangimi Beikircher

   Per oGnI fase deLLa crescIta

Offerte d'autunnO

Per affrontare La staGIone fredda

Blocco Salino
•	 Per un ottimale apporto 

di sodio
•	 Quadrato, bianco
•	 peso 10 kg  

Puro Sale dell’ HiMalaya
•	 Prodotto 100% naturale
•	 ricco di oligoelementi
•	 Disponibile anche in sacchi da 25kg

Acquistando 10 blocchi  
salini  in omAggio  

il supporto in plastica

Hydrafeed
Soluzione reidratante effervescente che agisce come temporaneo 
sostituto del latte per vitelli e suinetti stressati o disidratati a causa 
di scandagli, meteo, trasporti, problemi digestivi o alimentari
•	 Contiene lattosio (lo zucchero naturale del latte) che fornisce 

energia doppia rispetto al glucosio, elettroliti e sostanze nutritive 
essenziali

•	 Il gradevole aroma di vaniglia e il pH neutro invogliano ai vitelli 
da bere, evitando il ricorso all’alimentazione tramite tubo

Dosaggio: per ogni vitello, mescolare 1 pacchetto (100 gr) in ca. 2 l di acqua calda 2 volte al 
giorno per 2-3 giorni

Startfit 3,5 kg
Un valido aiuto per i primi giorni di vita dei vostri vitelli
•	 Aumenta i livelli di vitamine, minerali e oligoelementi
•	 Con ferro di facile assunzione, per prevenire l’anemia
•	 Favorisce lo sviluppo di un forte sistema immunitario nel vitello

Dosaggio: dissolvere 25 gr in 10 litri di latte (sostituto del latte)

trycoP 3,5 kg con proteine dell’uovo che formano 
complessi nell’intestino.
Mangime complementare per l’allevamento di vitelli, per stabilizzazio-
ne la flora intestinale e per rafforzare il sistema immunitario, Contiene 
polvere d’uovo essiccata a spruzzo, che rafforza il sistema immunitario e 
sostiene la flora intestinale
Dosaggio: iniziare la somministrazione subito dopo la nascita del vitello 
e aggiungere 30 g al primo colostro. Quindi somministrare due volte per 
un periodo di 10-21 giorni 10-20 g al giorno nel latte o sostituto del latte.

floraPectin 2,5 kg Prodotto naturale senza antibiotici, per la 
prevenzione e il trattamento rapido ed efficace della diarrea
EffEtti bEnEfici
1.  regola la flora intestinale e favorisce una sana  
proliferazione della flora batterica

2. arresta la perdita eccessiva di liquidi ed elettroliti

3. supporta la flora intestinale in modo naturale,  
in caso di trattamenti antibiotici

4. è molto appetibile grazie al suo gusto naturale

Dosaggio:  Mescolare 5-10 g / 10 kg di peso corporeo  
nel latte 2 pasti al giorno o mescolare al mangime

BoviferM PriMo
Contiene Oralin®: aumenta l’acidità dell’intestino e 
favorisce la proliferazione della latto-flora commen-
sale, migliorando la digestione fisiologica del latte
•	 Con elevate percentuali di vitamine A, C, D3, E e beta- carotene, che contribui-

scono a migliorare la resistenza fisica e favorire un precoce sviluppo del sistema 
immunitario

•	 La siringa di plastica permette di ottenere facilmente un dosaggio preciso

Dosaggio: Dose singola (12 ml) per vitello dopo il primo consumo di latte colostrale

  acqua

 Latte

con pectina 
di mela

InteGratorI fate iniziare i vostri vitelli col piede giusto! LInea BaBy MILch Sostitutivi del latte Beikircher

reviva  La bevanda energetica per rinvigorire le vacche che 
hanno appena partorito: favorisce il recupero in tempi brevi grazie al 
suo apporto energetico
•	Aumenta il calcio disponibile
•	Somministrare solo una volta dopo il parto

Dosaggio: Mescolare 1 kg di Reviva con 15 litri di acqua calda (40-45° 
C). Aggiungere 5 litri di acqua fredda per ottenere una temperatura di 
somministrazione di 25-30° C

Baby Milch giallo e Blu
Con proteine del latte di alta qualità: composizione di nutrienti ideale. Arricchiti con 
Vit. E e Selenio (previene le malattie muscolari e rafforza lo sviluppo del sistema im-
munitario). Contengono elementi utili al mantenimento di una flora intestinale stabile 
e sana dei vitelli. Adatti a distributori automatici, ottima solubilità.
Baby Milch BLu 50% di latte scremato -  Baby Milch GiaLLO 35% di latte scremato

Baby Milch gold ottima solubilità, altamente digeribile, adatto a 
distributori automatici Baby Milch GOLD proteine del latte di alta qualità (50% di 
latte scremato in polvere)

D
i LATTE SCREM

A
TO35 D

i LATTE SCREM
A

TO50 D
i LATTE SCREM

A
TO50 

BoviferM PluS La bevanda energetica  
che contrasta efficacemente i sintomi della diarrea
5 modAlità di AzionE
1.  Elettroliti e glucosio   
   forniscono le basi per la reidratazione e forniscono energia

2. Componenti con effetto tampone  
   contrastano l‘insorgenza dell‘acidosi

3. Fermenti lattici probiotici Oralin®  
   favoriscono la stabilizzazione della flora intestinale

4. Mucillagine vegetale    protegge la mucosa intestinale

5. Sostanze di origine vegetale e minerale    legano le tossine

Dosaggio: mescolare una bustina in 2 litri di acqua calda due volte al giorno e aggiungere 
0,5-4 litri di latte o sostituto del latte. Somministrare per 2 o 3 giorni

 Latte

  acqua

PreVIene 
La dIarrea

fioccHi Per vitelli
•	 Il prestarter ideale per la fine dell’allattamento. Struttura in fiocchi per la 

parziale sostituzione del latte, permette lo svezzamento precoce con migliore 
sviluppo del rumine. Molto gustosi, aumentano l’assunzione di mangime

•	 Altamente energetico e digeribile

MangiMe Per Bovini da ingraSSo
•	 Mangime pellettato per allevamento da ingrasso intensivo molto appetibile 

e ben vitaminizzato. Ricco di amido per raggiungere elevati incrementi 
ponderali giornalieri

•	 Adatto per razioni con insilato d’erba, insilato di mais e fieno, somministrare a 
partire dal 12° mese di vita 2-4 kg/capo/giorno

MangiMe Per Manze
•	 Mangime pellettato per  

l’allevamento della manza
•	 I componenti selezionati del nostro 

mangime favoriscono l’ottimale 
accrescimento delle vitelle

•	 Contiene una quantità elevata di 
componenti altamente digeribili  
e ricchi di fibra come polpe di barbabietola, 
crusca

•	 Molto appetibile e ben vitaminizzato
•	 In base al foraggio disponibile in azienda, è disponibile con il 15 o il 

20% di proteina grezza

offerta!

noVItà

A01089

4 buste di 
boviferm Plus 

2 bottiglie 
di calcium bovisal 

1 bottiglia 
di Rumen bovisal 

x4 x1x2

Acquistando 100 kg di sostitutivo  del latte riceverete un omaggio a scelta tra:

nuoVo!



Matteo Mengon  Cell.:  342 158 15 01  Val di Non e Sole, Valsugana, Vallagarina e Primiero
Federico Ventura   Cell.:  340 079 76 92  Val di Fiemme e Fassa  
Andrea Rosa  Cell.:  342 642 66 54  Val di Cembra, Altopiano della Paganella, Piana Rotaliana 
   Bondone, Valle dei Laghi e Fiavè, Val dei Mocheni

Agenti di ZonALana (BZ) Via Peter Anich, 9    Tel. 0473 49 01 02 - Cell. 335 749 26 79 

Orari di apertura:  LUN-VEN 07.00 - 19.00 OrariO cOntinuatO  
 SABATO 8.00-12.00 agritura.com

ManGIMI LInea trentInGrana
Mangimi complementari per vacche da latte

Cereal Mix Grana Pellet
Mangime complementare energetico 
per bovini, equini, caprini e ovini

componenti: mais, orzo, frumento, ave-
na, melasso, carbonato di calcio

Latte Grana 18/30
componenti: mais, soja f. di estrazione, fru-
mento, farina glutinata di granoturco, orzo, 
polpe essiccate di barbabietola da zucchero, 
crusca di frumento tenero, farina di estrazione 
di girasole, soja tostata integrale, farina di lino, 
melasso di canna da zucchero, carbonato di 
calcio, bicarbonato di sodio, cloruro di sodio, premiscela, ossido di magnesio

Latte grana 22/27
componenti: soja f. di estrazione, mais, fru-
mento, crusca di frumento tenero, polpe es-
siccate di barbabietola da zucchero,farina di 
estrazione di girasole, soja tostata integrale

Latte Grana 15/30
componenti: mais, frumento, orzo,  crusca 
di frumento tenero, farina glutinata di gra-
noturco, polpe essiccate di barbabietola da 
zucchero, soja f. di estrazione, soja integrale 
tostata 

Latte Grana 25/20  
pellet + fiocco
componenti: farina di estrazione di soja, 
fiocchi di mais, mais, farina di estrazione di 
girasole, farina di estrazione di lino, polpe 
essicate di barbabietola da zucchero, farina 
glutinata di mais, crusca di frumento tenero, soja tostata integrale, melasso 
di canna da zucchero, carbonato di calcio, bicarbonato di sodio, premiscela 
Amino Top Biotina, cloruro di sodio, fosfato monobicalcico

Protein Soia Mix
componenti: farina di estrazione di soja, 
farina di estrazione di girasole, frumento, 
soja tostata integrale, semola glutinata di 
mais, mais, melasso di canna da zucchero, 
carbonato di calcio, bicarbonato di sodio, 
premiscela Amino Top biotina, cloruro di 
sodio, ossido di magnesio, fosfato monobicalcico

Analisi chimica
Proteina greggia 9,3 % 
Grassi greggi 2,8 %
Cellulosa greggia 3,0 % 
Ceneri gregge 2,8 %
Umidità 13,0 %

Analisi chimica
Proteina greggia 21,5 % 
Grassi greggi 3,0 %
Cellulosa greggia 7,9 % 
Ceneri gregge 6,6 %
Umidità 13,0 %

Analisi chimica
Proteina greggia 15,5 %
Grassi greggi  3,5 %
Cellulosa greggia 7,0 % 
Ceneri gregge 6,0 %
Umidità 13,0 %

Analisi chimica
Proteina greggia 18,5 % 
Grassi greggi 3,4 %
Cellulosa greggia 7,5 % 
Ceneri gregge 6,0 %
Umidità 12,50 %

Analisi chimica
Proteina greggia 25,0% 
Grassi greggi 3,5 %
Cellulosa greggia 8,5 %
Umidità 7,4 %

Analisi chimica
Proteina greggia 30,0 % 
Grassi greggi 3,5 %
Cellulosa greggia 7,0 % 
Ceneri gregge 9,6 %
Umidità 13,0 %

I nostri mangimi di alta qualità arricchiti di energia e proteine per 
integrare la razione di base. Realizzati con materie prime di alta qualità 
e integrati con fonti proteiche di qualità: soia, panello di lino, soia  
tostata, soia tostata integrale, girasole proteico, ecc.)

Disponibili sfusi, in sacchi da 30 kg o miscelati in percentuale a scelta con altri mangimi Beikircher

   Per oGnI fase deLLa crescIta

Offerte d'autunnO

Per affrontare La staGIone fredda

Blocco Salino
•	 Per un ottimale apporto 

di sodio
•	 Quadrato, bianco
•	 peso 10 kg  

Puro Sale dell’ HiMalaya
•	 Prodotto 100% naturale
•	 ricco di oligoelementi
•	 Disponibile anche in sacchi da 25kg

Acquistando 10 blocchi  
salini  in omAggio  

il supporto in plastica

Hydrafeed
Soluzione reidratante effervescente che agisce come temporaneo 
sostituto del latte per vitelli e suinetti stressati o disidratati a causa 
di scandagli, meteo, trasporti, problemi digestivi o alimentari
•	 Contiene lattosio (lo zucchero naturale del latte) che fornisce 

energia doppia rispetto al glucosio, elettroliti e sostanze nutritive 
essenziali

•	 Il gradevole aroma di vaniglia e il pH neutro invogliano ai vitelli 
da bere, evitando il ricorso all’alimentazione tramite tubo

Dosaggio: per ogni vitello, mescolare 1 pacchetto (100 gr) in ca. 2 l di acqua calda 2 volte al 
giorno per 2-3 giorni

Startfit 3,5 kg
Un valido aiuto per i primi giorni di vita dei vostri vitelli
•	 Aumenta i livelli di vitamine, minerali e oligoelementi
•	 Con ferro di facile assunzione, per prevenire l’anemia
•	 Favorisce lo sviluppo di un forte sistema immunitario nel vitello

Dosaggio: dissolvere 25 gr in 10 litri di latte (sostituto del latte)

trycoP 3,5 kg con proteine dell’uovo che formano 
complessi nell’intestino.
Mangime complementare per l’allevamento di vitelli, per stabilizzazio-
ne la flora intestinale e per rafforzare il sistema immunitario, Contiene 
polvere d’uovo essiccata a spruzzo, che rafforza il sistema immunitario e 
sostiene la flora intestinale
Dosaggio: iniziare la somministrazione subito dopo la nascita del vitello 
e aggiungere 30 g al primo colostro. Quindi somministrare due volte per 
un periodo di 10-21 giorni 10-20 g al giorno nel latte o sostituto del latte.

floraPectin 2,5 kg Prodotto naturale senza antibiotici, per la 
prevenzione e il trattamento rapido ed efficace della diarrea
EffEtti bEnEfici
1.  regola la flora intestinale e favorisce una sana  
proliferazione della flora batterica

2. arresta la perdita eccessiva di liquidi ed elettroliti

3. supporta la flora intestinale in modo naturale,  
in caso di trattamenti antibiotici

4. è molto appetibile grazie al suo gusto naturale

Dosaggio:  Mescolare 5-10 g / 10 kg di peso corporeo  
nel latte 2 pasti al giorno o mescolare al mangime

BoviferM PriMo
Contiene Oralin®: aumenta l’acidità dell’intestino e 
favorisce la proliferazione della latto-flora commen-
sale, migliorando la digestione fisiologica del latte
•	 Con elevate percentuali di vitamine A, C, D3, E e beta- carotene, che contribui-

scono a migliorare la resistenza fisica e favorire un precoce sviluppo del sistema 
immunitario

•	 La siringa di plastica permette di ottenere facilmente un dosaggio preciso

Dosaggio: Dose singola (12 ml) per vitello dopo il primo consumo di latte colostrale

  acqua

 Latte

con pectina 
di mela

InteGratorI fate iniziare i vostri vitelli col piede giusto! LInea BaBy MILch Sostitutivi del latte Beikircher

reviva  La bevanda energetica per rinvigorire le vacche che 
hanno appena partorito: favorisce il recupero in tempi brevi grazie al 
suo apporto energetico
•	Aumenta il calcio disponibile
•	Somministrare solo una volta dopo il parto

Dosaggio: Mescolare 1 kg di Reviva con 15 litri di acqua calda (40-45° 
C). Aggiungere 5 litri di acqua fredda per ottenere una temperatura di 
somministrazione di 25-30° C

Baby Milch giallo e Blu
Con proteine del latte di alta qualità: composizione di nutrienti ideale. Arricchiti con 
Vit. E e Selenio (previene le malattie muscolari e rafforza lo sviluppo del sistema im-
munitario). Contengono elementi utili al mantenimento di una flora intestinale stabile 
e sana dei vitelli. Adatti a distributori automatici, ottima solubilità.
Baby Milch BLu 50% di latte scremato -  Baby Milch GiaLLO 35% di latte scremato

Baby Milch gold ottima solubilità, altamente digeribile, adatto a 
distributori automatici Baby Milch GOLD proteine del latte di alta qualità (50% di 
latte scremato in polvere)

D
i LATTE SCREM

A
TO35 D

i LATTE SCREM
A

TO50 D
i LATTE SCREM

A
TO50 

BoviferM PluS La bevanda energetica  
che contrasta efficacemente i sintomi della diarrea
5 modAlità di AzionE
1.  Elettroliti e glucosio   
   forniscono le basi per la reidratazione e forniscono energia

2. Componenti con effetto tampone  
   contrastano l‘insorgenza dell‘acidosi

3. Fermenti lattici probiotici Oralin®  
   favoriscono la stabilizzazione della flora intestinale

4. Mucillagine vegetale    protegge la mucosa intestinale

5. Sostanze di origine vegetale e minerale    legano le tossine

Dosaggio: mescolare una bustina in 2 litri di acqua calda due volte al giorno e aggiungere 
0,5-4 litri di latte o sostituto del latte. Somministrare per 2 o 3 giorni

 Latte

  acqua

PreVIene 
La dIarrea

fioccHi Per vitelli
•	 Il prestarter ideale per la fine dell’allattamento. Struttura in fiocchi per la 

parziale sostituzione del latte, permette lo svezzamento precoce con migliore 
sviluppo del rumine. Molto gustosi, aumentano l’assunzione di mangime

•	 Altamente energetico e digeribile

MangiMe Per Bovini da ingraSSo
•	 Mangime pellettato per allevamento da ingrasso intensivo molto appetibile 

e ben vitaminizzato. Ricco di amido per raggiungere elevati incrementi 
ponderali giornalieri

•	 Adatto per razioni con insilato d’erba, insilato di mais e fieno, somministrare a 
partire dal 12° mese di vita 2-4 kg/capo/giorno

MangiMe Per Manze
•	 Mangime pellettato per  

l’allevamento della manza
•	 I componenti selezionati del nostro 

mangime favoriscono l’ottimale 
accrescimento delle vitelle

•	 Contiene una quantità elevata di 
componenti altamente digeribili  
e ricchi di fibra come polpe di barbabietola, 
crusca

•	 Molto appetibile e ben vitaminizzato
•	 In base al foraggio disponibile in azienda, è disponibile con il 15 o il 

20% di proteina grezza

offerta!

noVItà

A01089

4 buste di 
boviferm Plus 

2 bottiglie 
di calcium bovisal 

1 bottiglia 
di Rumen bovisal 

x4 x1x2

Acquistando 100 kg di sostitutivo  del latte riceverete un omaggio a scelta tra:

nuoVo!
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Pezzata Rossa
1° categoria

Camp.: OLIVIA, Wolgasand, 
Az.Agr. Fontana di Fontana G.B. 
e R.
Riserva: MIRTE, Erbhof *TA, Turra 
Michela e Giorgio SAS

2° categoria
Camp.: ZOE, Evra, Tavernaro Fe-
derico
Riserva: RUTA, Ramingo, Az. Agr. 
Simoni Martina

Campionessa: ZOE, Evra, Tavernaro 
Federico
Riserva: RUTA, Ramingo, Az. Agr. 
Simoni Martina

Grigio Alpina
1° categoria

Camp.: SUSI, Damelus, Bettega 
Federica
Riserva: SABRINA, Belbex, Mihai 
Dorina

2° categoria
Camp.: ASIA, Dobess, Turra Maria
Riserva: AUSTRIA, Dobbdam, 
Turra Maria

Campionessa: DOBESS ASIA, Do-
bess, Turra Maria
Riserva: SUSI, Damelus, Bettega 
Federica

 La campionessa Frisona a Primiero

La campionessa Grigio Alpina a Primiero

La campionessa Pezzata Rossa a Primiero





2222

Nell’allevamento della vacca da 
latte uno dei principali problemi 
con cui ogni allevatore si rappor-
ta costantemente è la fertilità in 
quanto accorciare il più possibile il 
periodo che intervalla il parto con 
l’instaurarsi con certezza di una nuo-
va gravidanza ha delle forti ripercus-
sioni sull’economicità dell’attività 
zootecnica.

Come in tantissimi altri ambiti la 
ricerca e le sue applicazioni da parte 
delle varie ditte continuano a propor-
re sistemi sempre più innovativi e so-
fisticati per il rilevamento dei calori, 
tecniche sempre più mirate per cali-
brare correttamente l’alimentazione 
delle bovine, qualità del seme dei 
tori sempre più garantita da controlli 
sistematici e così via.

Di pari passo anche il ruolo del 
veterinario aziendale è diventato 
sempre più importante nell’aiutare 
l’allevatore ad ottenere gravidanze 
dalle sue vacche attraverso un ap-
proccio sempre più sistematico al 
problema.

Una delle metodologie che si 
è fatta strada negli ultimi anni per 
diagnosticare lo stato di gravidanza 
è attraverso analisi di laboratorio, in 
particolare quella sul latte, soprat-
tutto per la sua semplicità di appli-
cazione e per la sua economicità.

In pratica con un test su un 
campione di latte si riesce a de-
terminare se una bovina è o meno 
gravida e questo dal 28° giorno 
dall’ultima inseminazione effet-
tuata. Il metodo fra l’altro non è 
invasivo in quanto non necessita 
di contatto alcuno con l’animale 
(ne palpazioni, ne esplorazione 
rettale e/o ecografie). Il prelievo 
dei campioni di latte si può fare in 
concomitanza con il controllo fun-
zionale effettuato dal controllore o 
pesalatte oppure anche extra (in tal 

caso l’allevatore stesso deve effet-
tuare il prelievo).

La Federazione Provinciale Alle-
vatori, in collaborazione con l’Istituto 
Zooprofilattico Sperimentale delle 
Venezie (sezione di Trento), offre la 
possibilità di effettuare un test di gra-
vidanza su campioni di latte (IDEXX 
Milk Pregnancy) per evidenziare in 
modo rapido le bovine vuote. Nume-
rosi studi indicano infatti che oltre 
il 20% delle bovine nei primi 100 gg 
subiscono una perdita di gravidanza 
ed identificare tempestivamente tali 
bovine riduce la perdita economica.

È chiaramente uno strumento 
il cui utilizzo va concordato con il 
proprio veterinario di stalla non 
tanto per l’interpretazione dell’esito 
(vuota/gravida) quanto perché va 
implementato nella routine che ogni 
professionista instaura con il singolo 
allevatore (frequenza visite, ecc.).

Come funziona?
 - Prelevamento del campione di lat-
te in stalla

 - Arrivo del campione in FPA entro il 
giorno di martedì di ogni settimana 
con accompagnatoria che indica 
l’allevamento, le matricole delle 
singole bovine da analizzare e la 
loro data di inseminazione

 - FPA consegna i campioni di latte 
delle varie stalle a IZSVe

 - Nella giornata di giovedì verrà in-
viato l’esito del test al veterinario 
aziendale (e-mail o IZIWEB) ed 
all’allevatore (e-mail)

Come richiederlo?
 - Contattare il proprio controllore 
di zona

Meno bovine vuote?

Loc. Interporto - Trento - Via Innsbruck, 31
 Tel. 0461 950969 • Cell. 348 7120112 • 348 7120114 • 348 9382056

info@fratellirigotti.it - www.fratellirigotti.it

commercio foraggio • cereali
legna • pellet

AUTOTRASPORTI

SNC

È importante la completa e chiara identificazione delle provette di latte



Loc. Interporto - Trento - Via Innsbruck, 31
 Tel. 0461 950969 • Cell. 348 7120112 • 348 7120114 • 348 9382056

info@fratellirigotti.it - www.fratellirigotti.it

commercio foraggio • cereali
legna • pellet

AUTOTRASPORTI

SNC
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Il giorno 10 settembre ha avuto 
luogo a Trento un’importante giornata 
di studio dal titolo “L’effetto dell’uti-
lizzo dei giovani tori sul miglioramen-
to genetico della razza Rendena”, con 
la relazione principale tenuta dal prof. 
Roberto Mantovani, esperto zootec-
nico del Ministero dell’Agricoltura 
in seno alla Commissione Tecnica 
Centrale, oltre che responsabile, da 
anni, della valutazione genetica dei 
riproduttori di Rendena, per i diversi 
caratteri di volta in volta individuati 
come oggetto di selezione da parte 
della stessa C.T.C..

Alla riunione hanno partecipato 
oltre ai rappresentanti dell’A.N.A.Re. 
e diversi tecnici del settore, il diret-
tore di A.N.A.P.R.I. dott. Daniele Vi-
cario, i tecnici di A.N.A.G.A. p.a. Karl 
Lantschner e Thomas Ploner, ed il 
dott. Massimo Gentili, direttore del-
la Federazione Provinciale Allevatori 
di Trento.

Nel suo intervento di saluto il 
presidente Cosi ha voluto rimarcare 
l’importanza dell’incontro per i risvolti 
tecnici messi a fuoco ed anche in rea-
zione alle difficoltà del momento do-
vute alle restrizioni inerenti la pande-
mia da Covid-19; per lo stesso motivo, 
gli allevatori della Rendena avevano 
voluto organizzare, qualche giorno 
prima la loro Mostra delle giovenche a 
Pinzolo, nella piazza principale del pa-
ese. Grande coraggio quindi, ma con 
la testa sul collo, e quindi con grande 
rispetto di tutti i vincoli sanitari.

Gran parte della mattinata è stata 
dedicata alla relazione del prof. Man-
tovani, che si è soffermato su quattro 
aspetti in particolare:
 - gli aspetti peculiari del programma 
di miglioramento genetico della 
Rendena;

 - i possibili nuovi sviluppi prove-
nienti dal PSRN, a partire dalla 
genomica;

Figura 1

La selezione genetica in Rendena

 - la necessità del contenimento della 
consanguineità in una razza a limi-
tata consistenza come la Rendena;

 - le ulteriori nuove prospettive del 
PSRN.

Gli aspetti peculiari del 
programma di miglioramento 
genetico della Rendena

Il prof. Mantovani ha esordito il-
lustrando le caratteristiche di pregio 
della Rendena, quelle da non perdere 
con la selezione, quali la longevità, la 
rusticità, che consente l’alpeggio a più 
del 50% degli animali della razza e la 
fertilità, che consente la stagionalità 
dei parti nei tempi voluti. Caratteristi-
che che hanno permesso alla Rende-
na di acquisire sempre più, negli anni, 
un importante ruolo nella salvaguar-
dia ambientale e quindi di supporto 
al settore turistico. Ruolo importante, 
minacciato però dalle minori pro-
duzioni della Rendena rispetto alle 
razze cosmopolite a specializzazione 

produttiva latte, dal rischio di declino 
numerico e dalla minaccia degli effetti 
negativi della consanguineità, sempre 
presenti date le ridotte dimensioni 
della popolazione.

Il lavoro di miglioramento gene-
tico di questi anni ha proprio tenuto 
conto di questi fattori, cercando di 
valorizzare gli aspetti positivi della 
razza, limitando il più possibile i fat-
tori di rischio.

Mantovani è partito quindi illu-
strando i cardini sui quali poggia il 
programma di miglioramento gene-
tico che sono il performance test, 
l’utilizzo dei giovani tori, gli indici 
genetici dei diversi caratteri oggetto 
di selezione, che, combinati assieme 
hanno dato origine ad un “Indice 
Duplice Attitudine”, che non è altro 
che l’Indice Latte Qualità corretto 
per la muscolosità e la correttezza 
mammaria (rilevati con la valutazione 
morfologica lineare delle primipare) 
e gli indici carne ottenuti sui torelli 

Figura 1

 

 

  



25Grazie papà

dall’esperienza
e la saggezza di

TERAZZI GIULIANO

dalla tenacia
e la passione di

TERAZZI MARCO

Paglia
Naturale
Trinciata
Disidratata
In pellet

Mais Ceroso
Fresco
In balloni fasciati

Foraggi
Naturale
Fieno prodotto in zone di alta qualità
Medica: bio ed in balloni fasciati

I MIGLIORI PRODOTTI PER I MIGLIORI ALLEVAMENTI
Si soddisfano le esigenze degli allevatori commercializzando da due generazioni

Figura 2

del performance test. La Figura 1 ben 
spiega le caratteristiche dell’Indice 
Duplice Attitudine ed i pesi dei diversi 
caratteri che lo compongono.

In particolare si è soffermato 
sull’innovatività dello schema di se-
lezione della Rendena, caratterizzato 
da un elevato numero di soggetti da 
provare ogni anno in relazione alla 
popolazione femminile, dall’uso dei 
giovani soggetti anche come padri e 
madri di toro e da un intervallo di ge-
nerazione corto e quindi da un rapido 
ricambio genetico, che compensa la 
bassa intensità di selezione e la bassa 
accuratezza degli indici di selezione.

Sono circa 25/30 i torelli, sele-
zionati dal performance test, che 
vengono testati ogni anno per il latte 
attraverso la distribuzione di 200 dosi 
per toro; è da sottolineare che i torelli 
sono testati sia in F.A., che in monta 
naturale, il che garantisce che tutte 
le vacche della razza siano fecondate 
con tori con materiale stoccato, da 
poter utilizzare, qualora i risultati 
della valutazione genetica fossero 
positivi.

Innovativa è sicuramente anche 
la gestione degli accoppiamenti pro-

Figura 2 

 

  

grammati, con 15/20 padri di toro uti-
lizzati ogni anno e scelti tra i giovani 
tori preferibilmente, i tori in attesa di 
valutazione e alcuni tori provati. Le 
madri di toro sono 350, scelte tra le 
vacche e le manze in base all’Indice 
Duplice Attitudine, comunque prefe-

ribilmente tra le manze e le vacche di 
primo parto.

Dopo l’illustrazione del program-
ma di miglioramento genetico, il prof. 
Mantovani ne ha evidenziato i risulta-
ti, più che positivi, attraverso il trend 
genetico vacche (Fig.2), e tori (Fig.3).
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Figura 4Figura 4 

 

I possibili nuovi sviluppi, a 
partire dalla genomica

Si tratta di un sistema di sele-
zione innovativo, ancora non utiliz-
zato per la Rendena, che consente, 
attraverso l’analisi del DNA di un 
soggetto, la previsione immediata 
del suo valore genetico senza aspet-
tare le produzioni delle figlie, con 
un miglioramento dell’accuratezza 
di previsione rispetto all’indice di 
pedigree. Per poter procedere serve 
innanzitutto stimare gli effetti dei 
marcatori, utilizzando materiale bio-
logico (sangue, pelo, seme) e misure 
dirette o derivate dei caratteri di 
nostro interesse (produzione di lat-
te e carne, ma anche facilità parto, 
fertilità, longevità, etc.), per effetto 
della definizione di un legame con 
i marcatori genomici individuati. 
Passaggio successivo sarà la ripeti-
zione e ampliamento nel tempo del 
numero di soggetti genotipizzati.

E’ un sistema di selezione che 
deve essere approfondito per la 
Rendena, ma che deve essere co-
munque perseguito, in quanto con-
sente una scelta molto più accurata 
in partenza dei torelli da sottoporre 
a performance e progeny test per 
caratteri attualmente oggetto di se-
lezione e nuovi caratteri provenienti 
dai programmi del nuovo PSRN.

Il contenimento della 
consanguineità

L’aumento della consanguinei-
tà è un pericolo sempre in agguato 
nelle razze a limitata consistenza 
numerica, che può avere effetti ne-
gativi sulla produzione di latte, di 
grasso e proteine, sul peso vivo dei 
vitelli alla nascita, sulla fertilità. La 
crescita della consanguineità è un 
processo inevitabile nell’ambito di 
un programma di selezione: tutta-
via è importante monitorarla pe-
riodicamente e mettere in atto una 
strategia di contenimento del suo 
incremento. Per questo l’A.N.A.Re., 
da sempre, presta particolare atten-
zione a questo aspetto, riuscendo 
finora a limitare l’aumento della 
consanguineità su valori molto 
blandi, come si evince dalla Fig.4. 
Inoltre, da diversi anni, oltre a mo-
nitorare l’andamento della consan-
guineità, l’A.N.A.RE. ha avviato, con 
la collaborazione del Dipartimento 
DAFNAE dell’Università di Padova, 
un progetto di accoppiamenti a 

massima crescita genetica unita-
mente alla minima consanguineità, 
utilizzando un sistema di program-
mazione lineare disponibile con un 
software di libero utilizzo specifica-
tamente adattato a prevedere que-
sto tipo di accoppiamenti e finaliz-
zati ad un “contributo ottimale alla 
selezione”.

Nuove prospettive del PSRN
Nell’ambito del nuovo PSRN, è 

stato presentato il progetto DUAL 
BREEDING Fase 2, che consentirà 
ulteriori sviluppi nel programma di 

selezione in atto e dove si punta a 
creare, attraverso la combinazione 
di analisi genetiche classiche e ge-
nomiche, l’identificazione di nuovi 
indici rientranti nel concetto di mag-
giore fitness per l’animale.

Dopo l’amplia relazione del prof. 
Mantovani, gli interventi del dott. 
Vicario, del p.a. Lantschner, del dott. 
Gentili, e del dott. Tonietto hanno 
consentito di approfondire ulterior-
mente alcuni aspetti della relazione, 
giudicata da tutti molto esaustiva, 
come ha ben concluso il Presidente 
Cosi al termine dei lavori.

Figura 3Figura 3 
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a cura Angelo Fedrizzi
e Roberto Sebastiani

Il 2020 si prospettava essere un 
anno particolare, dove anche per 
il settore equidi si pensava ad una 
ripresa con la creazione di nuove 
manifestazioni e con una rinvigori-
ta partecipazione a quelle ormai in 
calendario… e invece nulla di tutto 
questo si è potuto realizzare per col-
pa del nostro caro “amico“ COVID-19. 
Gli stessi rapporti tra allevatori e 
uffici è cambiato: non riusciamo più 
a vederci anche solo per un saluto 
come un tempo, tanto che sembra 
proprio di essere in un altro mondo.

In questa difficile situazione il 
comitato equidi, con in prima fila il 
presidente Sieff, ha provato davvero 
fino in fondo a cercare di portare 
avanti almeno le attività essenziali 
per i nostri cavalli.

Dalle ultime indiscrezioni sem-
bra salti anche la mostra di Trava-
gliato, mentre Fieracavalli di Verona 

non vedrà tra i protagonisti cavalli 
trentini vista la rinuncia alla parte-
cipazione.

Nel corso dell’anno le attività 
rimaste in essere per tutti hanno 
riguardato il riconoscimento dei pu-
ledri nati nel 2020, alcuni presso le 
singole aziende, altri in piccoli grup-
pi che si sono organizzati in località 
in val di Fiemme, in Valsugana ed a 
Strembo in Rendena.

I puledri/e nati nel 2020 sono 
circa venti di cui cinque/sei maschi.

Sabato 24 ottobre si è invece riu-
sciti ad organizzare un ritrovo per la 
valutazione dei soggetti di 30 mesi 
sia Haflinger che Noriker, a Trento 
presso la sede della Federazione Al-
levatori: riservata esclusivamente ai 
soli soggetti nati nel 2017.

La giornata è partita con la piog-
gia, ma poi come sempre i nostri 
cavalli con i loro allevatori portano 
il sole. All’appuntamento sono stati 
presentati 5 soggetti Haflinger, di cui 
2 soggetti provenienti dalla provincia 

di Bolzano e di 9 soggetti Noriker.
La presentazione dei 14 animali 

è avvenuta in mattinata alla presenza 
degli ispettori Valerio Raschetti per 
Haflinger e Purdeller Albert, coa-
diuvato da Hofer Heini, per la razza 
Noriker.

Poteva essere una vera festa con 
più soggetti e più allevatori però per 
i motivi espressi prima è stata una 
giornata che non ha avuto il suc-
cesso meritato. Comunque come si 
dice sempre bisogna essere fiduciosi, 
cercando di vivere al meglio questi 
brutti momenti nella consapevolezza 
che arriveranno tempi migliori.

Un sentito ringraziamento va 
comunque certamente agli allevatori 
presenti e ai giudici con l’augurio 
per tutti che l’attività consueta pos-
sa riprendere a pieno ritmo quanto 
prima.

Nel frattempo sempre avanti con 
coraggio senza perdere l’amore che 
voi allevatori avete verso i vostri bel-
lissimi cavalli.

Haflinger e Noriker  
in un appuntamento non usuale
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In ogni allevamento le interazioni con gli animali sono costanti, per cui è fondamentale che l’allevatore 
conosca le corrette tecniche di manipolazione delle bovine per ridurre ad entrambi lo stress e rendere più 
efficiente possibile l’attività quotidiana. Studiando le caratteristiche anatomiche, fisiologiche ed etologiche 
dei bovini è possibile comprendere il loro comportamento e poter prevedere le loro reazioni nelle situazioni 
reali di stalla.

VISTA
I bovini sono in grado di percepire determinati stimoli in maniera superiore rispetto all’uomo. A livello 

visivo sappiamo che gli animali hanno una miglior visione notturna, con minor percezione dei dettagli. Per-
cepiscono semplici ombre o cambiamenti di colore del pavimento come ostacoli reali e per questo può 
risultare impegnativo spostare gli animali da un luogo illuminato verso uno buio, mentre tendono a spostarsi 
spontaneamente verso un luogo luminoso se non è abbagliante. Queste conoscenze favoriscono l’installazione 
di luci dedicate in particolare nelle zone dei robot di mungitura, dove è importate attirare gli animali durante 
tutto l’arco della giornata.

L’evoluzione dei bovini allo stato brado, avvenuta in grandi spazi, ha sviluppato la loro capacità di vedere 
in lontananza e con un campo visivo molto aperto, legato anche alla posizione laterale degli occhi rispetto alla 
testa. Possono reagire a stimoli dinamici molto distanti difficilmente percepibili dall’uomo.

OLFATTO
L’olfatto è più sviluppato rispetto al nostro. È alla base dei comportamenti sociali, in particolare nell’in-

staurarsi del legame con il vitello, nella ricerca dell’alimento e, grazie anche all’organo vomeronasale che 
percepisce i feromoni permette una comunicazione a distanza tra gli animali.

PUNTO DI EQUILIBRIO, PRESSIONE, ZONA DI FUGA E ZONA CIECA
Sono tutti concetti di etologia che aiutano a spiegare come favorire l’interazione tra uomo e animale. Il 

punto di equilibrio del bovino è la spalla. Per muovere il bovino in avanti ci si deve posizionare dietro il suo 
punto di equilibrio e spostarsi lentamente nella sua direzione. Per spostarlo all’indietro bisogna posizionarsi 
davanti alla spalla o al punto di equilibrio, in questo modo indietreggerà o si girerà per muoversi nella dire-
zione desiderata.

Tecnicamente per qualsiasi attività che prevede uno stimolo o un’interazione con gli animali si utilizza 
il termine pressione. Nella manipolazione del bestiame si parla di zona di fuga (“flight zone”) o zona sicura di 
un animale come la misura dello spazio che ogni animale sopporta quando viene avvicinato prima di fuggire 
o attaccare. Questo spazio può essere più o meno grande a seconda delle caratteristiche dell’animale. Ogni 
animale ha nella parte posteriore una zona dove non è in grado di vedere, detta zona cieca: un approccio da 
questa posizione potrebbe facilmente far spaventare l’animale.

COMPORTAMENTI
1. EVITARE DI CORRERE 

Le bovine camminano a circa 3 km/ora, mentre le persone tendono a camminare da 5-6 km/h. Si dovrebbe 
camminare alla loro velocità per mantenerle tranquille. Altrimenti si rischia di farle correre e la reazione 
eccessiva può portare ad incidenti e scivolamenti.

Conoscere il comportamento dell’animale  
per migliorarne la gestione 
a cura di Mattia Fustini
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2. SPOSTARE GLI ANIMALI IN UN RECINTO O CARICARLI SU UN CAMION
È fondamentale utilizzare tecniche appropriate soprattutto per lavorare in sicurezza ed evitare danni per 
tutti i soggetti coinvolti. Bisogna tenere presenti due comportamenti fondamentali:
a. I bovini tendono a muoversi con un tragitto ad arco attorno a qualunque cosa percepiscano come 

pressione. Questo permette loro di controllare visivamente ciò che sta esercitando la pressione, mentre 
si muovono intorno o lontano da questa.

b. I bovini tendono a seguire altri bovini.
Se il conduttore può creare un movimento positivo nella parte anteriore del gruppo e successivamente 
evitare di rallentare o fermare il flusso, gli animali tenderanno a muoversi nella direzione che stanno af-
frontando, mentre seguono la bovina davanti a loro. Se il conduttore fa tornare gli animali verso il cancello 
posteriore, il flusso si interromperà e il bestiame tenderà a raggrupparsi.

3. MANZA NEL SUO PRIMO INGRESSO IN SALA MUNGITURA
Può essere un’esperienza molto difficile per la manza e stressante per l’allevatore. Preferibilmente andreb-
bero abituate ad entrare qualche mese prima del parto, in modo da non stressarle ulteriormente alla prima 
mungitura. In ogni caso il primo ingresso in sala deve essere gestito per evitare di lasciare un brutto ricor-
do a questi animali, che dovranno poi frequentare questo spazio in modo routinario. È consigliabile non 
farle sostare per troppo tempo in sala di attesa, ma procedere con calma utilizzando delle bovine 
già abituate ad entrare come apripista. Con l’aiuto di un’altra persona far avviare gli animali in un flusso 
continuo, non lasciando per ultima la manza, perché non rimanga sola in sala di attesa. Mantenere sempre 
la calma, senza urlare e se necessario ripetere il movimento con altri animali adulti.

CONCLUSIONI
• L’aspetto più importante per lavorare con gli animali è rimanere calmi e tranquilli. Urla, rumori forti e mo-

vimenti veloci sono molto stressanti. Lo stress riduce la produzione, l’efficienza e la carriera produttiva 
delle bovine.

• Gli animali tranquilli sono più facili da spostare, attuando una situazione più sicura per le persone e gli 
animali. In sala mungitura un animale tranquillo avrà un miglior rilascio del latte.

• Gli animali spaventati si muovono in modo frettoloso e imprevedibile rischiando di scivolare, cadere e ferirsi.
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TORI RAZZA PEZZATA ROSSA PER PIANI DI ACCOPPIAMENTO 
Riproduttori consigliati – Dati agosto 2020

Toro Figlie Latte Gr % Gr kg Pr % Pr kg TA MU AP MA Mung. Cellule Parto
IRREGUT PS 117 figlie 715 +0.50 69 +0.20 42 108 11 101 111 97 106 Medio

MAGNUM 93 figlie 855 +0.21 51 0.03 32 107 93 100 118 110 100 Medio

MONT BLANC 105 figlie 722 -0.03 26 +0.03 28 105 94 116 119 108 112 Facile

BOLOGNA 91 figlie 609 +0.09 31 +0.04 25 108 106 11 115 106 122 Difficile

RIUL Genomico 975 +0.10 47 -0.05 30 106 101 104 119 104 100 Medio

ELEXIS Genomico 985 -0.02 37 -0.04 31 110 105 108 130 112 107 Facile

WESTERLAND Genomico 965 +0.02 39 +0.05 38 108 108 110 134 106 112 Medio

HERAKLES Pp* Genomico 933 0.00 37 0.00 32 115 101 107 127 114 102 Medio

ERALDO Genomico 865 -0.06 29 +0.04 34 108 95 104 119 96 119 Medio

JIMMIPAGE Genomico 897 +0.01 37 +0.06 36 119 97 105 120 106 108 Medio

VETTORE Genomico 947 -0.06 33 +0.03 36 122 103 100 111 94 111 Medio

WESTWIND Genomico 697 +0.19 43 +0.07 30 117 110 113 118 103 107 Medio

MERCEDES Pp* Genomico 638 +0.16 38 +0.04 26 104 99 122 126 101 120 Facile

WILSON Genomico 523 +0.16 34 +0.15 30 115 101 104 115 96 116 Medio

VENZONE Genomico 583 +0.02 25 +0.08 27 100 98 100 107 91 113 Medio

HYPER Genomico 706 +0.14 39 +0.03 27 109 96 113 119 99 105 Facile

Tori provati con figlie
Toro Migliora: Attenzione a:

IRREGUT
DE000950075810
(Irokese PS x Mungo Pp)

• Latte
• % di grasso
• % di proteine
• Muscolosità

MAGNUM
CZ000674425052
(Wille x Rau)

• Latte
• % di grasso
• Mammella e capezzoli
• Mungibilità

MONT BLANC
AT000819892328
(Mint x Wille)

• Latte
• K-Caseina BB
• Arti e piedi
• Mammella
• Parto facile: PER MANZE

BOLOGNA
DE000949246022
(Busserl x Vanstein)

• % di grasso e di proteine
• Arti e piedi
• Mammella

• Parto difficile: PER VACCHE

Tori con solo indici Genomici
Toro Migliora: Attenzione a:

RIUL
IT030990335955
(Herzschlag x Rau)

• Latte
• % di grasso
• Mammella

ELEXIS
DE000955044012
(Elevation x Herzschlag)

• Latte
• Mammella
• Mungibilità
• Facilità al parto

WESTERLAND
DE000954536892
(W1 x Hugoboss)

• Latte
• % di proteine
• Mammella

HERAKLES Pp*
DE000953516069
(Herzkoenig x Vollgas)

• Latte
• Taglia
• Mammella
• Mungibilità
• Polled (progenie senza corna)

ERALDO
IT093990198205
(Epinal x Urban)

• Latte
• Mammella
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JIMMIPAGE
IT030990368277
(Remmel x Urbaniste)

• Latte
• % di proteine
• Taglia
• Mammella
• Mungibilità

VETTORE
IT027990115040
(Ventotene x Wille)

• Latte
• Taglia
• Mammella

WESTWIND
DE000954382865
(Worlcup x Epinal)

• % di grasso e di proteine
• Taglia
• Arti e piedi
• Mammella

MERCEDES Pp*
AT000422587868
(Minor x Vollgas)

• % di grasso e di proteine
• Arti e piedi
• Mammella
• Facilità di parto
• Polled (progenie senza corna)

WILSON
IT027990115055
 (Wave x Urbaniste)

• % di grasso
• % di proteine
• Taglia
• Mammella

VENZONE
IT030990373655
(Ventotene x Raffzahn)

• % di proteine

HYPER
DE000954030027
(Happyend x Raldi)

• Latte
• % di grasso
• Arti e piedi
• Mammella
• Facilità di parto

Presso il recapito di ALPENSEME sono disponibili inoltre:
• altri tori provati (su ordinazione, purché disponibili sul mercato);
• tori in prova di progenie;
NB: per questioni organizzative è opportuno prenotare il seme sessato con anticipo, contattando il recapito AL-
PENSEME nella persona di Giovanni Baldessari al 335-7182086.

PAGLIA TRINCIATA 
E DEPOLVERIZZATA
per USO ZOOTECNICO
già trinciata riduce i tempi di miscelazione del carro 
unifeed, esente da materiali inquinanti perché vagliata 
prima della trinciatura e successivamente depolverizzata.

per LETTIERA
Facile da distribuire non avendo polveri renderà l’ambiente 
più salubre per voi e i vostri animali, permettendovi di 
utilizzarne fino al 50% in meno della paglia tradizionale. 
Zero problemi di intasamento dei grigliati e nei separatori, 
facile da stivare anche all’aperto essendo i pallet dotati di 
cappuccio.

Da un’azienda agricola 
per le aziende agricole

ITAGRI 
di Stringhini Matteo

Via Silvio Pellico, 15
Fraz. S. Lorenzo Aroldo

Solarolo Rainerio (CR) • Italy
Tel. +39 0375 91580

Tel. +39 347 5638458
www.itagri.it • info@itagri.it
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Il primo toro di razza  
Pezzata Rossa in FA nato  
in un allevamento del Trentino

 

 

 

 

 

 

Nella provincia di Trento la razza 
Pezzata Rossa ha avuto un grande 
successo negli ultimi anni raggiun-
gendo una quota di circa un 20% dei 
capi allevati con 4.600 unità nel 2019.

Allo stesso tempo, grazie all’im-
pegno ed alla passione di numerosi 
allevatori, anche il livello genetico 
degli animali ha fatto passi da gi-
gante, attraverso un uso oculato 
dei migliori riproduttori provati, ma 
anche di un consistente uso di tori 
giovani (anche genomici). Questo 
fra l’altro ha portato la razza deci-
samente verso il tipo morfologico a 

duplice attitudine, senza esasperare 
le produzioni, ma mantenendo un 
animale robusto, fertile, longevo, 
adatto anche all’alpeggio.

Fa piacere rilevare che, recente-
mente, il primo torello marcato TN 
è stato avviato alla FA dal Centro 
tori di Moruzzo (UD), in base al suo 
test genomico e dopo aver superato 
il performance test a cui vengono 
sottoposti i torelli.

Pegaso, questo il suo nome, è 
nato nell’allevamento di Valentino 
Bosin a Predazzo, allevatore pioniere 
nella selezione della Pezzata Rossa. È 

un figlio di Perfekt, toro tedesco, sul-
la Susy una figlia di Oxalin (Montbe-
liard), su una Rum. Le performance 
della madre sono di tutto rilievo: ha 
infatti all’attivo 7 lattazioni, in 7 anni 
scarsi, con una media di quasi 100 
q.li e con una migliore lattazione di 
119,36 q.li di latte al 3,70% di grasso e 
al 3,72% di proteine. Anche la nonna 
nelle sue 8 lattazioni ha superato la 
media di 100 q.li al 3,42% di grasso 
ed al 3,75% di proteine.

Il seme di Pegaso è disponibile 
anche al recapito di Alpenseme.
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GIOVANI TORI GENOMICI

CONSORZIO “SUPERBROWN”
di Bolzano e Trento 

 

CONSORZIO SUPERBROWN 
di Bolzano e Trento 

 

GIOVANI TORI GENOMICI 
Superbrown HUDD IT021002279611 Paillette: NOCCIOLA 

Cross Hotel x Zephir x Glenn x Vinozak Nato: 16/01/2018 K-Caseina: AB 
Madre ASHTON Punt.: 88/89 2° 4.01 305 gg 10876 kg 4.10% 450 kg 3.70% 407 kg 
Nonna ASHLYN Punt.: 84/84 1° 2.09 305 gg 7437 kg 5.00% 374 kg 4.00% 295 kg 

 

Superbrown BORAY IT026990445909 Paillette: SALMONE 

Cross Boeing x Huray x Denmark x Jetway Nato: 16/03/2018 K-Caseina: BB 
Madre HURAY NOLA ET Punt.: 89/87 4° 5.10 305 gg 13259 kg 4.30% 567 kg 3.80% 499 kg 
Nonna ANITA Punt.: 85/85 3° 4.08 305 gg 11393 kg 3.70% 417 kg 3.70% 421 kg 

 

Superbrown JANKO IT022990222365 Paillette: ROSA 

Cross Jaguar x Solaris x Payssli x Moiado Nato: 17/02/2018 K-Caseina: BB 
Madre SARA Punt.: 89/88 2° 3.04 275 gg 7059 kg 3.60% 251 kg 3.90% 274 kg 
Nonna GM SUSI Punt.: 87/89 3° 4.08 305 gg 8832 kg 3.80% 333 kg 4.00% 350 kg 

 

Superbrown SILK IT014990150479 Paillette: TRASPARENTE 

Cross Sinatra x Falk x Vigor x Nesta Nato: 10/03/2018 K-Caseina: AB 
Madre BODENGO SENDY ET Punt.: 85/84 1° 2.00 305 gg 9228 kg 3.60% 329 kg 3.90% 357 kg 
Nonna BODENGO ISLA ARC Punt.: 87/88 2° 3.01 305 gg 9967 kg 4.00% 396 kg 4.20% 423 kg 

 

Superbrown CAFFE’ IT022990310936 Paillette: VIOLA 

Cross Cadence x Verdi x Vasir x Rombo Nato: 21/02/2018 K-Caseina: BB 
Madre DB GIOIA Punt.: 83/84 1° 2.00 305 gg 7706 kg 4.02% 310 kg 3.41% 263 kg 
Nonna DB GIULIA Punt.: 88/87 2° 3.07 305 gg 9008 kg 5.20% 465 kg 3.50% 319 kg 

 

Superbrown JERRY IT021002272222 Paillette: TURCHESE 

Cross Jeronimo x Solaris x Alibaba x Moiado Nato: 14/11/2017 K-Caseina: AB 
Madre BARBI Punt.: 86/86 1° 2.06 305 gg 8401 kg 5.00% 423 kg 4.00% 339 kg 
Nonna BAMBI Punt.: 84/84 3° 4.04 305 gg 9199 kg 5.20% 478 kg 4.00% 369 kg 

 

Superbrown CORNER IT022990304486 Paillette: GRIGIO 

Cross Cadence x Alibaba x Moiado x Banker Nato: 07/12/2017 K-Caseina: AB 
Madre FIETTA Punt.: 85/86 1° 2.09 305 gg 10883 kg 4.70% 511 kg 3.90% 419 kg 
Nonna FORTUNA Punt.: 79/73 4° 5.06 305 gg 13211 kg 4.30% 571 kg 3.70% 488 kg 

 

Superbrown FOCUS IT025990097147 Paillette: ROSSO 

Cross Falco x Proud x Alibaba x Moiado Nato: 30/09/2017 K-Caseina: AB 
Madre SG PROUD REGINE Punt.: 84/86 3° 4.11 305 gg 10806 kg 4.20% 458 kg 4.00% 429 kg 
Nonna SG ALIBABA REAL Punt.: 88/90 3° 4.02 305 gg 10946 kg 4.50% 488 kg 3.70% 407 kg 
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CONSORZIO SUPERBROWN 
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GIOVANI TORI GENOMICI 
 

Superbrown TRACUM IT021002390851 Paillette: ROSA 

Cross Temtation x Vacum x Huray x Dylan Nato: 10/08/2019 K-Caseina: BB 
Madre RANA-S Punt.: 85/85 1° 2.05 305 gg 7385 kg 4.36% 322 kg 3.86% 285 kg 
Nonna RENI Punt.: 88/87 4° 6.03 305 gg 10794 kg 3.60% 386 kg 3.40% 367 kg 

 

Superbrown SUPREME IT0072990382235 Paillette: GIALLO 

Cross Superstar x Jucator x Perfecta x Vinzel Nato: 22/07/2019 K-Caseina: BB 
Madre GERMANA Punt.: 85/84 1° 2.02 305 gg 7061 kg 4.49% 317 kg 3.97% 280 kg 
Nonna GIORGIA Punt.: 87/86 6° 7.08 305 gg 10308 kg 3.90% 401 kg 3.60% 374 kg 

 

Superbrown DOMINO IT021002381933 Paillette: ARANCIONE 

Cross Duplago x Arrow x Payoff x Picasso Nato: 09/08/2019 K-Caseina: BB 
Madre NERVADA Punt.: 86/85 1° 2.11 305 gg 10605 kg 4.30% 456 kg 3.97% 421 kg 
Nonna NAIVI Punt.: 91/90 5° 6.08 305 gg 13051 kg 4.20% 548 kg 3.91% 510 kg 

 

Superbrown NISSAN IT021002379500 Paillette: TRASPARENTE 

Cross Namur x Jucator x Verdi x Huxoy Nato: 05/07/2019 K-Caseina: AB 
Madre TEDESCA Punt.: 85/86 1° 2.06 305 gg 9090 kg 4.48% 407 kg 3.84% 349 kg 
Nonna USCHI Punt.:  1° 0.00 305 gg 8509 kg 3.82% 325 kg 3.86% 328 kg 

 

Superbrown CADONE IT021002366404 Paillette: NOCCIOLA 

Cross Cadence x Payssli x Poster x Moiado Nato: 21/03/2019 K-Caseina: BB 
Madre ZILLE Punt.: 87/86 3° 4.08 305 gg 9752 kg 3.80% 368 kg 3.90% 381 kg 
Nonna ZUANA Punt.: 86/85 3° 4.08 305 gg 6736 kg 5.30% 360 kg 4.50% 301 kg 

 

Superbrown TELTON IT021002353130 Paillette: VIOLA 

Cross Temtation x Virkon x Payssli x Poster Nato: 09/03/2019 K-Caseina: BB 
Madre WELA Punt.: 84/86 1° 2.06 305 gg 7843 kg 4.50% 353 kg 3.90% 306 kg 
Nonna BG-WIPS Punt.: 87/89 3° 4.09 305 gg 11290 kg 4.99% 563 kg 3.91% 442 kg 

 

Superbrown BODENGO PAJERO IT014990160473 Paillette: GRIGIO 

Cross Passat x Jeronimo x Padua x Agenda Nato: 23/02/2019 K-Caseina: BB 
Madre BODENGO SIRIA Punt.: 84/84 1° 2.02 305 gg 9212 kg 3.89% 358 kg 3.86% 356 kg 
Nonna BODENGO VIENNA Punt.: 87/86 1° 2.07 290 gg 8634 kg 3.90% 339 kg 3.70% 321 kg 

 

Superbrown BLOXOY IT073990266145 Paillette: VERDE PISTACCHIO 

Cross Blower x Hoxoy x Easy x Etvei Nato: 10/12/2018 K-Caseina: BB 
Madre HUXOY MISCHIA ET Punt.: 90/90 2° 3.02 305 gg 10452 kg 3.90% 405 kg 3.70% 383 kg 
Nonna EASY ISCHIA Punt.: 84/84 3° 4.05 305 gg 8009 kg 3.50% 283 kg 3.50% 325 kg 
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GIOVANI TORI GENOMICI 
Superbrown HUDD IT021002279611 Paillette: NOCCIOLA 

Cross Hotel x Zephir x Glenn x Vinozak Nato: 16/01/2018 K-Caseina: AB 
Madre ASHTON Punt.: 88/89 2° 4.01 305 gg 10876 kg 4.10% 450 kg 3.70% 407 kg 
Nonna ASHLYN Punt.: 84/84 1° 2.09 305 gg 7437 kg 5.00% 374 kg 4.00% 295 kg 

 

Superbrown BORAY IT026990445909 Paillette: SALMONE 

Cross Boeing x Huray x Denmark x Jetway Nato: 16/03/2018 K-Caseina: BB 
Madre HURAY NOLA ET Punt.: 89/87 4° 5.10 305 gg 13259 kg 4.30% 567 kg 3.80% 499 kg 
Nonna ANITA Punt.: 85/85 3° 4.08 305 gg 11393 kg 3.70% 417 kg 3.70% 421 kg 

 

Superbrown JANKO IT022990222365 Paillette: ROSA 

Cross Jaguar x Solaris x Payssli x Moiado Nato: 17/02/2018 K-Caseina: BB 
Madre SARA Punt.: 89/88 2° 3.04 275 gg 7059 kg 3.60% 251 kg 3.90% 274 kg 
Nonna GM SUSI Punt.: 87/89 3° 4.08 305 gg 8832 kg 3.80% 333 kg 4.00% 350 kg 

 

Superbrown SILK IT014990150479 Paillette: TRASPARENTE 

Cross Sinatra x Falk x Vigor x Nesta Nato: 10/03/2018 K-Caseina: AB 
Madre BODENGO SENDY ET Punt.: 85/84 1° 2.00 305 gg 9228 kg 3.60% 329 kg 3.90% 357 kg 
Nonna BODENGO ISLA ARC Punt.: 87/88 2° 3.01 305 gg 9967 kg 4.00% 396 kg 4.20% 423 kg 

 

Superbrown CAFFE’ IT022990310936 Paillette: VIOLA 

Cross Cadence x Verdi x Vasir x Rombo Nato: 21/02/2018 K-Caseina: BB 
Madre DB GIOIA Punt.: 83/84 1° 2.00 305 gg 7706 kg 4.02% 310 kg 3.41% 263 kg 
Nonna DB GIULIA Punt.: 88/87 2° 3.07 305 gg 9008 kg 5.20% 465 kg 3.50% 319 kg 

 

Superbrown JERRY IT021002272222 Paillette: TURCHESE 

Cross Jeronimo x Solaris x Alibaba x Moiado Nato: 14/11/2017 K-Caseina: AB 
Madre BARBI Punt.: 86/86 1° 2.06 305 gg 8401 kg 5.00% 423 kg 4.00% 339 kg 
Nonna BAMBI Punt.: 84/84 3° 4.04 305 gg 9199 kg 5.20% 478 kg 4.00% 369 kg 

 

Superbrown CORNER IT022990304486 Paillette: GRIGIO 

Cross Cadence x Alibaba x Moiado x Banker Nato: 07/12/2017 K-Caseina: AB 
Madre FIETTA Punt.: 85/86 1° 2.09 305 gg 10883 kg 4.70% 511 kg 3.90% 419 kg 
Nonna FORTUNA Punt.: 79/73 4° 5.06 305 gg 13211 kg 4.30% 571 kg 3.70% 488 kg 

 

Superbrown FOCUS IT025990097147 Paillette: ROSSO 

Cross Falco x Proud x Alibaba x Moiado Nato: 30/09/2017 K-Caseina: AB 
Madre SG PROUD REGINE Punt.: 84/86 3° 4.11 305 gg 10806 kg 4.20% 458 kg 4.00% 429 kg 
Nonna SG ALIBABA REAL Punt.: 88/90 3° 4.02 305 gg 10946 kg 4.50% 488 kg 3.70% 407 kg 
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La vita delle imprese è un labirinto intricato di opportunità e imprevisti. 

Cooperfidi è il partner affidabile e solido che sa affiancarle nei momenti 

crucial i  e aiutarle a perseguire una crescita sana. •  www.cooperfidi.it

Più Cooperfidi, 
più impresa.

Meno rischi, 
più credito.

Più credito, 
più sviluppo.

Più fondi, 
più scelta.

Più consulenza, 
più crescita.

Più contributi, 
più opportunità.

Può erogare finanziamenti diretti.

È ente di garanzia nella gestione delle domande e nell’erogazione 

di contributi della Provincia Autonoma di Trento.

Cooperfidi facilita l’accesso al credito e fornisce 

garanzie ai suoi soci, che possono essere:  

Fornisce gratuitamente supporto qualificato, 

forte di un’impareggiabile conoscenza del territorio.

Offre vantaggi derivanti dall’utilizzo di Fondi 

come il Fondo Immobiliare finanziato dalla PAT.

società cooperative trentine

aziende, consorzi, società, associazioni o enti agricoli 

con una sede operativa nella Provincia di Trento
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Mangimi di qualità 
per il successo dei clienti.

I vostri consulenti agrari:

Matteo Magnini
Cell: 348 43 535 75

Val di Sole, Val di Non Bassa, Val di Non Alta, Val 
Rendena, Valli Giudicarie, Andalo, Molveno, Val di 
Ledro, Proves, Lauregno

Alberto Aloisi
Cell: 336 26 09 51

Val di Fassa, Val di Fiemme, Cembra e Alta 
Anaunia

Luca Zuccher
Cell: 347 96 800 60

Garda Trentino, Ala-Avio, Rovereto e Vallagarina, 
Folgaria, Alta Valsugana, Bassa Valsugana e Tesino, 
Valli del Primiero

A. RIEPER SPA   tel: 0474 867 900   info@rieper.com   www.rieper.com

• 70 anni di consolidata esperienza

• Impegno costante nella produzione di mangimi di 
altissima qualità

• Analisi dei foraggi aziendali

• Vasta gamma di referenze per tutte le necessità 
aziendali 

• Proposta della razione ottimale per le vostre 
esigenze

• Consulenza esperta nello sviluppare la razione 
ottimale per soddisfare ogni vostra esigenza


