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Presentazione 
 
Lo scenario del “settore latte” ipotizzato lo scorso anno si è rivelato 
corretto: con la fine del regime “quote latte” i paesi a nord e ad est 
dell’Italia, con clima continentale e grandi superfici foraggere, 
hanno immesso sul mercato più latte a costi più contenuti. La 
competizione tra la zootecnia intensiva (come quella italiana) e 
quella estensiva appare impari. Oggi, una nuova minaccia incombe 
sul latte fresco nazionale, legata alla possibilità di produrre  
formaggi con latte ricostituito (partendo da latte in polvere) 
proveniente da paesi extra comunitari. 
In futuro si dovrà poi far fronte ad un’altra incertezza, il 
cambiamento climatico, che influirà sulle scelte agronomiche e 
spinge ad ottenere più foraggi autunno-vernini a completare la 
razione al fine di contenere i costi. Il tutto in un’ottica di 
economicità e salubrità, specie per il contenuto di micotossine (es. 
fusariosi e aflatossine) che anche quest’anno hanno presentato 
spesso livelli allarmanti nei nostri foraggi. Dunque due aspetti, 
quello politico e quello climatico che hanno grandi riflessi sulla 
redditività dei nostri allevamenti. Il buon management sarà sempre 
più determinante nel fare i giusti investimenti, specie per garantire 
la salute ed il benessere animale. Le scelte dovranno essere 
orientate  verso investimenti remunerativi (return of investiment), 
ovvero con un ritorno economico certo, e sostenibili a livello socio-
ambientale. 
Il convegno del 2016  vuol metter in luce e approfondire le 
problematiche connesse a due gravi pericoli  per lo stato di salute 
delle bovine da latte: le endotossine e le micotossine. La salute 
animale è sinonimo di redditività, ambito in cui opera la Pro Tech, 
sviluppando soluzioni nutrizionali  e nutraceutiche innovative. 
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(amministratore Pro Tech srl ) 
 

 

Programma 
 
Ore 9.15  
Accoglienza 
 
Ore 9.30 
Saluto 
PROF. ERMINIO TREVISI 
Università Cattolica del Sacro Cuore 

DOTT. CARLO PAGLIA 
Pro Tech Srl 
 
Ore 9.45 
Nuove micotossine nei foraggi: problema emergente 
DOTT. ANTONIO GALLO 
Università Cattolica del Sacro Cuore 
 
Ore 10.15 
Controllo delle micotossine negli alimenti e strategie di 
contenimento 
DOTT.SSA GIUSEPPINA AVVANTAGGIATO  
CNR – ISPRA – Bari 
 
Ore 10.45 
  Discussione 
Ore 10.55  
Coffee break 
 
Ore 11.15 
Endotossine: conseguenze sul sistema immunitario e sulle 
performance della bovina da latte 
PROF. ERMINIO TREVISI  
DOTT. ANDREA MINUTI 
Università Cattolica del Sacro Cuore 
 
Ore 11.45 
Capacità complessante di pareti cellulari e derivati di lieviti nei 
confronti di alcune micotossine e patogeni. Effetti sulla risposta 
immunitaria delle bovine 
DOTT. VALENTIN NENOV 
MBA in Veterinary Medicine (Libero professionista, Ruminant 
Specialist) 
 
Ore 12.10  
Discussione  e considerazioni conclusive 
 
Ore 13.00 
Brunch 

 


