
STALLE IN PRIMO PIANO STALLE IN PRIMO PIANO

18 INFORMATORE ZOOTECNICO n.6 / 2014 INFORMATORE ZOOTECNICO n.6 / 2014 19

Q uanto conta l’ambiente per la salute della mandria? A giudicare dalle
parole della famiglia Moretti Cassani, davvero molto. Lo dimostra il fatto
che da quando hanno iniziato a riorganizzare la stalla (l’allevamento si

trova a Brignano Gera d’Adda, in provincia di Bergamo), concedendo più spazio agli
animali, il numero di capi persi si è drasticamente ridotto, tanto che l’azienda è potuta
salire da 90 a 140 vacche in lattazione nel giro di un paio d’anni.
Questo, si badi bene, senza rinunciare alla qualità, che vanta anzi percentuali
invidiabili per i grassi (fino al 4,2%) e le proteine. «Soprattutto, abbiamo un valore
alto sulla caseina: 2,7%  ci spiega Pierangelo Moretti Cassani, titolare dell’azienda 
e questo risultato ci è riconosciuto dallo stesso caseificio a cui portiamo il latte, una
piccola struttura locale che fa soprattutto prodotti freschi e caciotte».

Una storia di famiglia
L’allevamento Moretti Cassani, Cascina Colerto, segue le sorti della famiglia omoni

di Ottavio Repetti

Quando il benessere
animale permette

di ridurre il numero
dei capi persi.
E di innalzare

la qualità del latte

Azienda Mor etti Cassani
Più spazio, men o problemi

ma da almeno tre generazioni. Il padre
dell’attuale titolare, infatti, allevava già
una trentina di vacche di razza bruna, in
stabulazione fissa. L’ingresso di Pieran

gelo in azienda ha coinciso con un primo
ampliamento della mandria e ha portato,
successivamente, alla stabulazione li
bera, in linea con l’evoluzione della zoo
tecnica da latte.

All’inizio del millennio Stefano, figlio di
Pierangelo, ha affiancato il padre nella
conduzione dell’azienda ed è iniziata
una progressiva sostituzione degli ani
mali di razza bruna con la frisona, grup
po a cui appartiene oggi circa l’80% dei
capi. «Questo ci ha fatto sicuramente
aumentare la produzione, arrivata a 31
litri per capo circa, e non ha penalizzato
poi molto le caratteristiche qualitative»,
ci dice il titolare. È di pochi anni fa,

LA SCHEDA AZIENDALE

Nome: Cascina Colerto.
Località: Brignano Gera d’Adda (Bg).
Proprietà: famiglia Moretti Cassani.
Consistenza della mandria: 280
capi in totale, di cui 140 in lattazione.
Genetica: Holstein e razza Bruna.
Superficie coltivata: 130 ha.
Coltivazioni: mais, medica, loietto,
sorgo, grano.
Mungitura: sala lineare 8+8.
Produzione media: 31 litri/capo.
Media proteine: 3,5  3,7%.
Media grassi: 4  4,2%.
Media cellule: 180.000. l

Ingrediente kg

Silomais 22,0

Medica fasciata 5,0

Fieno di medica 2,0

Loietto essiccato 1,5

Pastone di granella 4,5

Farina di mais 2,0

Nucleo 3,0

Colza 1,0

LA RAZIONE ALIMENTARE

• Da sinistra: Francesca, Pierangelo, Stefano e Federica Moretti Cassani.

• A sinistra: interni dell’allevamento. L’azienda
Moretti Cassani è situata in provincia di Bergamo.

• Dopo l’ingresso in azienda dell’ultima figlia, la famiglia Moretti Cassani ha
scelto di ampliare la stalla, aggiungendo 90 poste e un’area parto.

• Il passaggio tra la parte vecchia della stalla e la parte nuova. Evidente la
differenza di luminosità tra i due locali.
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invece, l’ingresso in società di France
sca, secondogenita di Pierangelo. Infi
ne, nella primavera scorsa anche Fede
rica, ultima nata, ha manifestato la vo
lontà di abbandonare il lavoro
dipendente per impegnarsi nell’attività
di famiglia. «Mia sorella ha detto a no
stro padre: allarga pure la stalla, perché
dal prossimo anno ci sono anch’io. E
così ha fatto».
Quella di Cascina Colerto, nome della
frazione dove ha sede l’azienda, è dun
que una stalla a conduzione prettamen
te famigliare: Stefano segue principal
mente la parte di campagna, mentre Eli
sa e Francesca curano la mungitura e la
stalla. «Ci alziamo alle 5,40 tutte le mat
tine, ma alla fine non ci pesa molto.
Lavoriamo in casa nostra e soprattutto
abbiamo passione per quel che faccia
mo», interviene Francesca. Il padre, co
me ovvio, si alterna tra le due attività,
portando la sua esperienza dove serve.
«Una stalla organizzata in questo modo
ha i difetti e i pregi dell’azienda famiglia
re. Non abbiamo grandi capitali e per
tanto ogni passo deve essere attenta
mente ponderato. Per contro, però, ab
biamo anche molte meno spese rispetto
a una struttura in cui vi siano dei dipen
denti e dunque possiamo affrontare i
momenti difficili con relativa serenità»,
ci spiega Pierangelo. «Soprattutto  in
terviene Federica  c’è un’attenzione di
versa nella cura degli animali. Le nostre
vacche le conosciamo una per una,
qualcuna l’abbiamo allevata a forza di
succhiotto da quando era una vitella di
pochi giorni e ora ci segue dappertutto,
appena ci vede. È chiaro che un rappor
to di questo tipo ti fa avere molto più
riguardo verso gli animali, sia durante la

FORAGGI FATTI IN CASA

I Moretti Cassani coltivano 30 ettari di proprietà più una settantina in conduzione.
Praticano sistematicamente il doppio raccolto, per sfruttare al massimo le poten

zialità dei terreni, una parte dei quali non sono irrigui. «Su di essi facciamo medica e
sorgo. Sugli altri – ci spiega Stefano Moretti Cassani – grano più mais, oppure loietto
più mais». Grazie alle alternanze colturali e alla cura dei terreni, i Moretti Cassani sono
indipendenti sul versante dei foraggi «mentre dobbiamo comprare la paglia, visto che
ne produciamo pochissima».
La razione è piuttosto bilanciata e prevede una ventina di kg di silomais a fronte di 7
9 chili di fieno secco. «Da quando abbiamo adottato questa ricetta, le dislocazioni
sono scese drasticamente. Non so se sia la razione migliore in assoluto; certamente
è la più adatta per la nostra azienda, in questo momento. Ci aiuta anche a mantenere
una certa uniformità prestazionale. Gli insilati, infatti, risentono molto dell’andamento
climatico: quando piove si bagnano e le vacche cambiano subito comportamento.
Aumentando la razione di fieno (5 kg di medica fasciata, due di secca e uno e mezzo
di loietto, ndr) riusciamo a contrastare questo fenomeno». O.R. l

• La nuova porzione di stalla è
particolarmente gradita dagli animali,
che la occupano appena possibile.

• Il grigliato trasversale assicura una buona presa e
rapidità di asciugatura dei pavimenti. In quanto poi
alle nuove cuccette, queste sono particolarmente
apprezzate dagli animali, le occupano appena
possibile.

mungitura sia nella gestione quotidia
na».

Una superficie maggiore
Proprio la volontà di migliorare il benes
sere degli animali, assieme a quella di
aumentare la mandria visto l’incremento
di forza lavoro, ha portato a una profon
da riorganizzazione degli spazi, avviata
due anni fa e conclusasi nell’agosto
scorso, con l’inaugurazione di una nuo
va sezione del capannone principale.
«Abbiamo iniziato con il razionalizzare gli
spazi a disposizione, allargando le vac
che su una superficie maggiore. Poi, an

che a causa della volontà dell’ultima fi
glia di cominciare a lavorare con noi,
abbiamo deciso di fare il grande passo e
ampliare la struttura».
Ampliamento importante, che ha porta
to da 70 a 160 le cuccette e ha, assie
me, creato una nuova zona infermeria e
postparto. «Prima le puerpere erano ri
messe in fretta con le altre, ma questo
creava un sacco di problemi: sovente le
vacche scivolavano, a causa del griglia
to umido, e in più occasioni le abbiamo
anche perse. In seguito abbiamo creato
un’area isolata e ora, invece, abbiamo
una vera infermeria con zona parto inte

ramente in lettiera di paglia. Da quando
l’abbiamo aperta gli incidenti alle neo
mamme sono scesi drasticamente», di
ce Pierangelo.

In prefabbricato
In realtà, aggiunge il figlio, l’intera nuova
struttura ha avuto un effetto benefico
sulla mandria. «Già la riorganizzazione
logistica aveva portato a ridurre le perdi
te: prima discretamente poi, negli ultimi
due anni, in modo molto evidente. Il vero
salto di qualità è stato però con la parte
di stalla nuova. L’abbiamo commissiona
ta a Fattori, scegliendo una soluzione

• Grazie alla sala parto con lettiera in paglia si sono ridotte fortemente le
perdite di animali nell’immediato postparto.

• Ventilatori verticali per l’arieggiamento estivo: poco dispendiosi e molto
efficienti.

• Doccette sulle mangiatoie, una soluzione per convincere gli
animali a nutrirsi anche nei giorni più caldi.

• La razione alimentare adottata da questa azienda prevede un buon equilibrio tra insilati e
fieno di medica.
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prefabbricata. Siamo stati contenti: in
meno di due mesi hanno fatto tutto. E
bisogna calcolare che per dieci giorni
sono stati fermi ad aspettare gli elettri
cisti».
«La soluzione prefabbricata – interviene
Pierangelo – mi convince per due moti
vi: la rapidità nella posa e il fatto che con
essa sai in anticipo il costo reale del
l’opera. La struttura realizzata in loco,
invece, è sempre soggetta a qualche
imprevisto che fa aumentare la spesa,
spesso in modo sensibile».
Moretti Cassani difende anche la scelta
di realizzare una stal
la in cemento, con
tamponature laterali,
in luogo di una strut
tura in metallo, quasi
completamente aper
ta, come si vede spes
so fare in questi ultimi
tempi. «Per comincia
re, c’è una questione

di gusti personali: la stalla in cemento mi
sembra, come dire, più stalla. E credo
resista anche meglio all’erosione dovuta
a liquami e simili. Poi non vanno dimenti
cati i costi: con la crisi dell’edilizia, quelli
delle opere in cemento sono notevol
mente scesi, mentre il ferro resta caro.
Così se prima la stalla in ferro era con
veniente, ora i rapporti si sono ribaltati. E
visto che mi piaceva anche di più, la
scelta non è stata difficile».

Le cuccette e il grigliato
Tra le cose migliori della nuova stalla,

aggiungono gli allevatori, ci sono le cuc
cette e il grigliato. «Le prime in particola
re piacciono molto alle vacche. La prova
è stata l’apertura della nuova sezione, a
inizio agosto 2013. Sono entrate, hanno
visto com’era e dopo un giorno erano
tutte nella parte nuova, mentre le cuc
cette più vecchie erano semivuote. Ora
la situazione si è parzialmente riequili
brata, ma all’inizio era evidentissima»,
spiega Federica.
Un buon materassino e un telo morbido,
non abrasivo, sono probabilmente alla
base di questa preferenza da parte degli
animali.
Per quanto riguarda il grigliato, invece,
la questione è soprattutto funzionale.
«Nella parte vecchia  spiega papà Pie
rangelo  abbiamo un grigliato forato.
Quando lo installammo ci dissero che
era meglio del fessurato, per gli zoccoli
degli animali. Invece vedo che molte
vacche scivolano comunque; forse per
ché alcuni dei fori si tappano, con il
letame, e quindi la superficie resta umi
da. Il nuovo grigliato, invece, ha fessure
parallele alla linea della mangiatoia. In
questo modo quando gli animali vanno a
mangiare hanno una buona presa sulle
fessure, che al tempo stesso restano
libere e dunque favoriscono l’asciugatu
ra del pavimento».
Dettagli, in apparenza, ma in realtà ele

menti che possono
fare la differenza tra
una buona stalla e
uno spazio dove, in
vece, gli animali re
stano di malavoglia.
«Non è certo il caso
di questa nuova stal
la. Le vacche ci sog
giornano con piace
re e noi siamo dop
piamente contenti:
perché abbiamo
meno problemi e
perché, in fondo, ci
teniamo a esse». •

• La parte più vecchia della
stalla è dedicata a manze e
asciutte.

• Il vecchio pavimento forato resta più umido rispetto al nuovo grigliato posto in opera da Fattori.


