Universal!
Buongiorno,

B

uongiorno.
Buongiorno agli allevatori, agli operatori del settore zootecnico, all'agricoltura.
Universal saluta con fiducia il mondo in cui vive ed è
inserita. Lo fa con la serenità di chi lavora sodo e sa di
fare il proprio dovere con serietà e competenza, di essere
in questo modo utile ed affidabile nella lunga catena
della filiera alimentare italiana che parte dalla terra ed
arriva sulla tavola.
Proprio dalla valorizzazione del prodotto italiano parte

Universal, inserita nella fertile terra friulana da sempre
vocata alla produzione del miglior mais, ricco, farinoso,
esente da aflatossine, particolarmente efficiente nella
nutrizione degli animali. Solo di questo mais Universal
si avvale e di questa importante peculiarità ne fa motivo
distintivo, certificandolo nel proprio statuto produttivo.
Distintività è identità, distintività è riconoscibilità e
motivo per essere scelti e apprezzati dal mercato; per
queste ragioni Universal conserva una propria autonomia identitaria. Così per i mangimi, che hanno mante-
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nuto la propria progettazione formulistica, così anche
per il processo produttivo che è fatto nello stabilimento
di San Vito al Tagliamento, ben organizzato, efficiente e
capace di assicurare la precisione e la qualità. Alla base
di tutto ciò c'è l'uomo, c'è la professionalità delle maestranze che hanno conservato e continuano a trasmettere
a nuove generazioni la passione e la serietà per il lavoro
ordinato ed efficiente. Universal è uno dei pilastri del
gruppo Progeo, beneficia delle sinergie del gruppo che
consentono l'ottimizzazione dei costi e la razionalizzazione logistica, ma conserva anche la propria distintività
di marchio indipendente, con una propria rete vendita
che approccia il mercato in modo autonomo, forte della
propria capacità di servizio. La competenza nutrizionale
della scuola Universal ha da sempre orientato gli allevatori nel raggiungere l'eccellenza produttiva e qualitativa
nei diversi comparti zootecnici: latte, carne, uova. Grazie
a prodotti affidabili e a piani performanti, gli uomini
Universal stringono rapporti di fiducia con i propri
clienti, stabiliscono legami che durano anni e si trasmettono fra generazioni perchè si basano su valori Universali
per gli uomini: serietà, competenza, fiducia. Con queste
credenziali Universal si presenta al mondo zootecnico,
accompagnandole con un sorriso ed un saluto cordiale:
"Buongiorno, Universal!"
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Alberti

• Mantova

In località Rotta a Marmirolo di Mantova sorge questa
bella azienda, perfettamente progettata anni or sono ed
ancor oggi molto funzionale alla produzione di latte.
Roberto Alberti è l’allevatore, coadiuvato da alcuni
parenti e salariati, che gestisce 200 capi bovini con
importanti risultati produttivi e qualitativi.
Nel controllo APA di ottobre 2013
le vacche hanno prodotto 32,2 kg
di latte con 214 giorni di lattazione,
mentre ancora nel mese di luglio la
stalla svettava oltre i 35 kg.
Anche il ciclo "lungo" della produttività, ovvero fertilità e longevità
degli animali, risulta essere decisamente positivo, com'è dimostrato
dall'abituale vendita di una decina
di manze gravide ogni anno.
Le analisi del latte prodotte dalla
Latteria Marmirolese precisano il
profilo qualitativo: grasso 3,82%,
proteine 3,37%, caseina 2,59%, cellule 112.000, CBT 34, urea 21.
Con questi titoli, il latte è certa-

mente fra i migliori del caseificio per la produzione
tipica del Grana Padano. Gli animali in stalla si presentano in splendida forma, il pelo è lucido, l’apparato
riproduttivo è tonico, segno di un benessere ambientale diffuso e di una appropriata gestione alimentare.
Quest’ultima è decisamente particolare: gli animali
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vengono alimentati solo a fieno di prato stabile e mangimi: Mix 15-48 e Pr 180 Special Rumen oltre a Top
Dairy Rigenera per le asciutte e Vitelli Unistarter e
Manze Heifer Grow 170 per la rimonta.
Se alla qualità del mangime ci pensa Universal, alla
qualità del foraggio provvede personalmente Alberti
che ottiene sempre il massimo dai suoi campi concimati
solo con letame maturo e senza impiego di liquami.
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Molto dipende dalla pratica degli sfalci precoci e ravvicinati dei suoi prati stabili, che consentono di ottenere
foraggi teneri, ricchi in proteina (> 9 %) e bassi di NDF
(<50%), in grandi quantità.
Alberti è presidente della sezione Confagricoltura di
Marmirolo ed è nostro affezionato cliente da oltre 10
anni, da quando decise di provare con noi telefonando
all'agente di zona Vittorino Grazian.
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Lauro Valcarenghi

• Cremona

un insieme di fattori: il trattamento conservativo del
pastone con siero di latte, la sostituzione di farina di
mais con fiocchi, la produzione nuova di fasciati di
medica e l'introduzione dell'attuale nucleo in razione.
La produzione di mais è particolarmente valida sia per
il tipo di terreno, leggero e fertile, sia per la professionalità con cui è seguita; in questa azienda un’importante
ditta sementiera conduce le proprie sperimentazioni,
quest’anno rivolte alla micorizzazione del seme.

Marco Valcarenghi, assieme allo zio Lauro, conduce
l’omonima azienda a Soncino, 40 ettari di terra, 190
capi, latte destinato alla Latteria Soresina. Marco cura la
stalla coadiuvato da Berto Bassi, che da oltre 20 anni si
occupa della mungitura. Lo zio Lauro invece provvede
alla campagna destinata alla produzione di mais da
insilare e per pastone. Marco Deste è l'agente Universal
col quale i Valcarenghi hanno un saldo rapporto di fiducia. La media produttiva degli animali supera i 100 q.li
di latte per capo e particolarmente buoni risultano i dati
qualitativi: grasso 4,04% e caseina 2,79%. La razione
Unifeed, somministrata al gruppo unico, prevede l’impiego dei già succitati mais insilato e mais pastone, di
medica fasciata e di loietto anch’esso fasciato, oltre a
quello affienato. I concentrati sono: Nucleo PR 32 Light,
Parmilk 150 e farina di soia. Rispetto agli scorsi anni
l'allevamento dei Valcarenghi ha aumentato di circa
0,5% il tenore di grasso e di qualche decimale anche
la caseina, titoli su cui si basa la retribuzione da parte
della latteria. Il merito di questo fatto è da ricercare in
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Starter Heifer Fioc
Future campionesse crescono
Day by day
Sotto i vostri occhi

Starter Heifer Fioc nasce dalla profonda
conoscenza dei meccanismi di crescita dei
vitelli.
L'integrazione con il 18% di fioccati misti e l'elevato apporto di vitamine e minerali specifici
per lo svezzamento assicurano armonia e sviluppo vigoroso nel periodo fondamentale per
la formazione della futura lattifera.
L'apporto di proteine ad elevato valore biologico favorisce lo sviluppo dell'apparato

muscolare; il corretto bilanciamento con l'energia evita dannosi depositi adiposi nei tessuti e negli organi riproduttivi.
La presenza di fibre ad alto potere ruminoattivo stimola lo sviluppo del rumine al fine di
ottenere soggetti capaci di ingerire e sfruttare
al meglio grandi quantità di foraggi.
Tutto questo con semplicità e convenienza
per l'allevatore, grazie alla lunga esperienza
Universal.

► Andrea Guastaldi
• Romanengo - Cremona

Una buona stalla poggia su solide basi quando a crescere
bene sono i vitelli.
Con Starter Heifer Fioc, Andrea Guastaldi e la madre che
segue il reparto vitelli ottengono risultati brillanti di accrescimento e sanità.
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