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LE MIE RAZIONI

Azienda agricola Invernizzi di Abbiategrasso (Mi) - Quando il successo viene dalla fibra

Più foraggi per massimizzare 
la funzionalità del rumine

I fratelli Invernizzi hanno ereditato l’a-
zienda dal padre Giovanni e dallo zio 

Giuseppe, che a loro volta avevano dato 
vita a questa realtà già nel dopoguerra.
A raccontare la storia di questa azienda 
di Abbiategrasso (Mi) e a spiegare come 
viene condotta provvede Carlo Invernizzi, 
architetto di formazione e appassionato 
zootecnico di professione, che insieme 
ai figli – oltre che ovviamente al fratello – 
conduce l’azienda.
Il futuro dell’azienda è infatti rappresenta-
to dai giovani Luca e Silvia che gestisco-
no rispettivamente l’allevamento e l’am-
ministrazione dell’azienda: come anche 
altri ragazzi che si incontrano nelle azien-
de zootecniche, questi giovani credono 
nella possibilità di avere un futuro nella 
zootecnia. Un dato da non sottovalutare.
«I sacrifici da affrontare – dice Luca, che 
ha 27 anni – non sono pochi e soprattutto 
nei mesi estivi, mentre gli altri sono quasi 
tutti in vacanza, la scelta di continuare a 
lavorare nell’azienda di famiglia deve es-
sere ben radicata!».
Con una mandria di 480 capi, circa e 180 
capi in lattazione (più o meno), l’azien-
da Invernizzi vanta da anni la prestigiosa 
media produttiva annua di 110 quintali di 
latte per capo.

Scelte agronomiche  
che soddisfano le esigenze 
dell’allevamento
L’azienda è ovviamente specializzata 
e anche le scelte agronomiche sono 
completamente orientate a soddisfare 
le esigenze dell’allevamento: «L’azienda 
– continua l’allevatore – consta di 86 etta-

«Il nostro latte – spiega Carlo Inverniz-
zi – viene conferito alla cooperativa San 
Rocco di Magenta per essere trasforma-
to in gorgonzola. Come è noto questo 
formaggio è un prodotto soggetto a una 
forte stagionalità, che lo porta a soffrire 
nei mesi estivi e che per questo motivo è 
soggetto a variazioni di prezzo».

Carlo Invernizzi, uno dei titolari dell’azienda, con i figli Silvia e Luca.

1° gruppo    2° gruppo
Silomais, kg 18 16
Erbaio veccia triticale insilato, kg 8 8
Fieno medica, kg 2,5 2,5
Fieno prato stab., kg 1,5 1,5
Mais farina, kg 7,2 6
Soia F.E. 44, kg 2,1 2,1
Nucleo Silmix, kg 3 2
Lactosina L.G., kg 2,5 2,3

Tab. 1 - Composizione della razione, i due gruppi 
a confronto

Analisi  
1° gruppo 

 Analisi  
2° gruppo

Sostanza secca, kg   23,7 21,7
UFL 0,97 0,96
Proteine grezze   16,4%  16,4% 
Lipidi grezzi      4%  3,70%
Amidi   31%     28%
NDF     31%   33%
F/C        37 % 40%

Tab. 2 - Analisi nutrizionale della razione, i due 
gruppi a confronto


