
20 • IZ • n. 2 / 2010 •

TECNICA

C’è dell’innovazione
in Danimarca
Dall’ultima edizione

della fiera Agromek,

molto sbilanciata

sulla zootecnia, novità

tecnologiche a gogo

L’ edizione 2009 della
manifestazione da
nese Agromek è sta

ta l’occasione per presentare
molte novità tecnologiche
per il settore zootecnico. I
nuovi prodotti, secondo un
sistema ormai consolidato,
erano contraddistinti da una,
due o tre stelle a seconda che
le loro caratteristiche struttu
rali, operative o i loro effetti
siano stati giudicati innovati
vi rispetto a quelli già presen

ti sul mercato da un’apposita
commissione di valutazione.

Per quanto riguarda il
settore dei bovini sono 12 i
prodotti che si sono guada
gnati tre stelle, 11 quelli a
due stelle e 20 a una stella.
Ecco alcune delle novità

che si sono segnalate, scelte
fra le altre solo a titolo
d’esempio.

PASTORIZZATORE
DI LATTE E COLOSTRO
Tra le proposte top si è di
stinto il ColoQuick Pasteur

della Calvex, un trattamen
to termico per la pastorizza
zione del latte crudo delle
vacche da latte e del colo
stro. Il sistema consiste in
una vasca d’acqua dove vie
ne riposto un contenitore
con una porzione di latte
crudo congelato.

Il contenitore, che è ca
ratterizzato da una superfi
cie il più possibile ampia,
viene sottoposto a rotazio
ne: questo assicura che il
latte venga riscaldato in
maniera regolare ed unifor
me. Il riscaldamento reale è
controllato con precisione
in relazione al tempo e alla
temperatura, perciò il latte
crudo viene pastorizzato
senza danneggiare gli anti

di
SILVIA GIBELLINI

UNA RASSEGNA DAI GRANDI NUMERI

Quasi 39mila visitatori da 67 paesi diversi,
460 espositori, 350 stand dedicati alle pro
poste per l’allevamento dei bovini. Sono

alcuni dei numeri che hanno caratterizzato
l’edizione 2009 di Agromek, la Fiera internazio
nale della meccanica agricola e della zootecnia
che si è svolta dal 24 al 28 novembre al Parco
delle esposizioni di Herning, in Danimarca.

Si tratta di uno degli appuntamenti di riferi
mento del settore zootecnico per il Nord Europa:
qui numerosi espositori erano presenti con mac
chine e attrezzature per allevamenti di bovini,
suini e avicoli; e con un'ampia gamma di macchi

ne e attrezzature per l'agricoltura, da quelle per
la lavorazione del terreno a quelle per i tratta
menti delle colture, fino alle attrezzature per la
gestione e la manutenzione di parchi e giardini.

L’attenzione rivolta al comparto zootecnico
non ha riguardato solo le attrezzature per la
produzione, ma anche la presentazione di ani
mali, tutti di altissima genealogia. Per saperne
di più, si può prender nota delle novità relative
al settore suinicolo consultando il numero
3.2010 del mensile Edagricole “Rivista di Sui
nicoltura”, oppure si può visitare il sito inter
net della rassegna, www.agromek.dk . S.G. l

l Agromek è anche una vetrina per i capi bovini più selezionati, da latte e da carne.

corpi e la consistenza del
latte.

PURIFICATORE D’ARIA
IN STALLA
Tre stelle sono andate anche
all’Integrated Air Exchange
System della MT Hojgaard.
Si tratta di un purificatore
d’aria per le stalle applicato
al pavimento. Tutte le cor
sie sono equipaggiate con

un pavimento fessurato,
dotato di fori all’interno dei
quali scivola il liquame.

Lungo il pavimento di cia
scuna corsia scorrono due pre
se d’aria: una soffia l’aria e l’al
tra la aspira. In questo modo i
liquami vengono sospinti dal
l’aria verso le fessure del pavi
mento senza coinvolgere la
ventilazione e l’aerazione del
resto della stalla. Questo tipo
di ventilazione impedisce al
l’ammoniaca degli escrementi
di evaporare, tutelando gli
animali e gli addetti ai lavori.

PROGESTERONE NEL LATTE
Il Multiyser gestation tester
della Mosegården (tre stelle),
è invece un’unità di analisi
automatica per determinare la
quantità di progesterone con
tenuta nel latte fresco. In so

l Il ColoQuick Pasteur (della Calvex A/S) assicura un graduale e

uniforme riscaldamento del colostro, così che questo venga

pastorizzato senza distruggerne gli anticorpi e la consistenza.

l L’Integrated Air Exchange

System (della MT Hojgaard) è

un purificatore d’aria per le

stalle. Tutte le corsie sono

equipaggiate con un

pavimento fessurato: il

sistema è in grado di ventilare

i canali per il liquame sotto il

pavimento fessurato, senza

coinvolgere l’aerazione del

resto della stalla.
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Inoltre questo nuovo ro
bot di mungitura provvede
anche a pesare la bovina e a
controllarne la posizione sul
la pedana: la stazione di
mungitura è dotata di quat
tro bilance che registrano il
peso della bovina e la sua po
sizione all’interno del box
per assicurare che la mungi
trice sia sempre posizionata
correttamente. Anche il se
paratore del latte dispone di
una bilancia che assicura una
misurazione precisa della
produzione di latte.

L’unità di controllo della
qualità del latte è posizionata
su un braccio meccanico, così
la registrazione di eventuali

cambiamenti
nel latte

viene comunicata il prima
possibile. Infine, il sistema è
dotato di un programma di ge
stione estremamente innovati
vo con presentazioni grafiche.

PULITURA PIEDE
Il CNklovren, utile per i bo
vini in stabulazione libera,
prodotto a due stelle della
CNMaskinfabrik, è un siste
ma di pulitura per il piede
dell’animale, pensato per es
sere posizionato nel corrido
io della sala mungitura. Il si
stema combina getti d’acqua
arricchita con eventuali ad
ditivi igienizzanti e morbide
spazzole rotanti.
Quando
l’animale
attraversa
la pedana
il dispositi
vo viene at
tivato da una
fotocellula.

I piedi vengono
sciacquati da getti
d’acqua, mentre

l Il Dairy Tech Pasteurizer della

Erri Comfort e Danish

Geneticscs (due stelle)

pastorizza il colostro e il latte

di scarto, eliminando i batteri

dannosi e i virus.

l Il Multiyser gestation tester (della Mosegården) è

un’apparecchiatura che rileva l’eventuale stato di gravidanza della

bovina già 1920 giorni dopo l’inseminazione. Questo tester misura

il livello di progesterone all’interno del latte fresco.

stanza si tratta di una sorta di
test di gravidanza che può es
sere utilizzato già dopo 1920
giorni dopo l’inseminazione.

Il risultato negativo del test
è attendibile al 100 per cento,
mentre quello positivo è preci
so nell’80 per cento dei casi.

PAVIMENTI COW COMFORT
Grande attenzione per i pavi
menti delle stalle: numerosi
espositori hanno presentato
le loro proposte per miglio
rarne l’abitabilità. Il VDV
Ecofloor della danese Skibe
lund, ad esempio, è un nuovo
elemento sviluppato di recen
te per la composizione dei pa
vimenti fessurati. La novità è
che unisce cemento e gomma
per garantire una superficie
non scivolosa e il comfort del
l’animale. Le pedane sono co
stituite da calcestruzzo scana
lato e da una superficie di
gomma anch’essa fessurata.
Le fessure sono dotate di un
sistema che permette il pas
saggio del letame e contem
poraneamente blocca l’eva
porazione dell’ammoniaca
dalla scanalatura per il liqua
me. Ciò assicura una conside
revole riduzione di dei vapori
di ammoniaca e metano delle
deiezioni.

Rimanendo sempre in
questa tipologia di prodotti, il
Comfort slotted matting (let
teralmente “rivestimento fes
surato”) è un rivestimento

curvo di gomma che viene
applicato su ciascuna trave di
cemento del pavimento. Lo
scopo è quello di assicurare
un maggiore comfort dei bo
vini nelle corsie e, anche in
questo, caso i vapori nocivi
vengono ridotti considerevol
mente: l’evaporazione di am
moniaca risulta ridotta del 50
% e quella di metano del 75 %.

ROBOT NON SOLO
DI MUNGITURA
Non sono mancate proposte
avveniristiche: in fiera era
presente per esempio una
mungitrice automatica “tutto
fare”. Si tratta della Lely
Astronaut A3 Next della Lely
Scandinavia che, tra i nuovi
prodotti, si è aggiudicata una
stella. La macchina, oltre alle
funzioni dei consueti robot di
mungitura, fa anche molto al
tro: registra il flusso del latte,
sottopone il latte a un’analisi
chimico fisica (e fra i parame
tri analizzati c’è anche la con
duttività, la composizione del
colore, la temperatura), e con
temporaneamente fornisce al
l’animale foraggi e mangimi.

l Il robot di mungitura Lely

Astronaut A3 Next (della Lely

Scandinavia). Durante la

mungitura la macchina registra,

fra l’altro, il flusso del latte, la

conduttività, la composizione del

colore, la temperatura; e

contemporaneamente provvede

all’alimentazione dell’animale.

le spazzole li puliscono nella
parte inferiore. Il tempo del
l’operazione può essere mo
dificato a seconda delle esi
genze attraverso un apposito
timer.

ALTRO PASTORIZZATORE
Il Dairy Tech Pasteurizer
della Erri Comfort e Danish
Geneticscs (due stelle) pa
storizza il colostro e il latte
di scarto, eliminando i bat
teri dannosi e i virus. Dopo
il trattamento, il colostro e il
latte di scarto possono esse
re utilizzati per l’alimenta
zione dei nuovi nati. Il mac

chinario dispone di due
contenitori isolati, dotati di
una spirale riempita con ac

qua che viene utilizzata sia
per scaldare che per raffred
dare il latte.

La pastorizzazione risulta
controllata sia dal punto di
vista del tempo che della
temperatura: il latte di scar
to, ad esempio, è trattato per
60 minuti a 60 gradi, così gli
anticorpi non vengono di
strutti. Il latte, inoltre, viene
automaticamente mescolato
durante il processo di riscal
damento.

SABBIA ALLE CUCCETTE
Infine JHminiStrø  Sand: è
un innovativo sistema per
lo spargimento automatico
della sabbia nelle stalle, in
grado di rifornire automati
camente fino a 1.000 cuccet
te. Il sistema, prodotto dalla
Jørgen Hyldgård Staldser
vice, si è aggiudicato tre
stelle: è computerizzato ed
è installato su binari sopra
elevati.

Il sistema è dotato di “me
moria”, quindi è in grado di
ricordare dove esaurisce il
carico di sabbia e, una volta
rifornito, ritorna da solo nel
la posizione richiesta. l

l Il Comfort slotted matting è un rivestimento di gomma per le

travi in cemento del pavimento della stalla. Assicura un maggiore

confort ai bovini e uno scorrimento più rapido dei liquami

attraverso le fessure del pavimento.

l Il VDV Ecofloor (della danese Skibelund) è un nuovo tipo di

pavimento fessurato che unisce cemento e gomma per garantire

una superficie non scivolosa e il confort dell’animale. Funge anche

da purificatore d’aria.

l JHminiStrø  Sand è un

innovativo sistema per lo

spargimento automatico della

sabbia nella stalla. Il sistema,

prodotto dalla Jørgen

Hyldgård Staldservice, si è

aggiudicato tre stelle.

l CNKlovren della CNMaskinfabrik (due stelle) è un sistema di pulitura per i piedi dei bovini in

stabulazione libera.
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