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Trouw Nutrition nella catena del Feed-to-
Food: qualità e sicurezza in modo sostenibile
La Mission di Trouw Nutrition rifl ette esattamente la sua ambizione: 
produrre cibo nutriente, di alta qualità ed in modo sostenibile

Uso consapevole del farmaco a 
salvaguardia della “Salute Unica”
Dipartimento di Scienze Veterinarie dell’Università di Torino, un progetto di eccellenza

Il Dipartimento di Medicina Veterinaria della Statale da Milano a Lodi.
Un’altra opportunità di eccellenza

Leader mondiale nelle specialità inno-
vative per mangimi e premiscele e nel-

lo sviluppo di modelli e servizi nutrizionali 
per l’allevatore e l’industria mangimistica: 
Trouw Nutrition è un’azienda del gruppo 
Nutreco, presente in 58 nazioni con siti 
produttivi in 32 paesi e 11 centri di ricer-
ca. Qualità, innovazione e sostenibilità 
sono i principi che stanno alla base del 
lavoro di questa realtà. Dalla ricerca delle 
materie prime alla realizzazione di prodot-
ti e servizi pensati per migliorare l’effi cien-
za nella produzione animale: innovazione 
e competenza tecnica, oltre alla continua 
dedizione nel rispettare i più alti standard 
qualitativi e di sicurezza durante l’intero 
processo di business, hanno permesso a 
Trouw Nutrition di posizionarsi nella cate-
na del Feed-to-Food, all’interno del proget-
to di un prodotto fi nito proteico il più possi-
bile sostenibile.
Non solo parole: per rendere concreto 
questo obiettivo, Trouw Nutrition opera 
tenendo in considerazione l’approfondito 
programma Nuterra, il programma Nu-
treco che si propone di operare secondo 
i principi di sostenibilità. Attualmente il 
nostro impegno si concentra su tre macro 
aree: l’antibiotico resistenza, l’innovazione 
nel business e lo sviluppo della comunità.
Il programma Nuterra è esattamente alli-

neato ad otto dei 17 obiettivi di sviluppo 
sostenibile promossi dall’organizzazione 
delle Nazioni Unite, che defi niscono le 
priorità globali sul tema della sostenibilità 
e cercano di mobilizzare le risorse verso 
obiettivi comuni.
Quattro sono gli ambiti di applicazione del 
programma di sostenibilità Nuterra: Nutri-
tional Solutions (per migliorare le perfor-
mance supportando lo stato fi sico dell’a-
nimale), Operations (per operare in modo 
sicuro, effi ciente e senza sprechi), Ingre-
dients (per lavorare con materie prime che 
rispettano le linee guida sulla sostenibilità 
ambientale) e Commitment (per promuove-
re e coinvolgere tutta la comunità nella sfi -
da “Feeding the future”).
Molti i risultati già raggiunti: allevatori di 

piccole dimensioni di paesi emergenti 
hanno migliorato la loro tecnica e mo-
dalità di nutrizione degli animali. Inol-
tre le nostre soluzioni tecniche stanno 
supportando gli allevatori produttori 
Antibiotic-free, step fondamentale per 
affrontare la grande sfi da in materia di 
salute pubblica.
Aumentare la produttività e supportare 
la salute animale è più semplice in que-
sto modo, sfruttando metodi di alleva-
mento rispettosi dell’ambiente. 

Per soddisfare i consumatori è necessaria 
un’alimentazione animale di alta qualità. 
Fornitore leader nel settore della nutrizione 
animale, Trouw Nutrition Italia, fi liale ita-
liana dell’omonimo gruppo, opera rispet-
tando le procedure richieste dalle certifi ca-
zioni di qualità e sicurezza in tutte le fasi 
di lavorazione. Questo impegno prende il 
nome di “Nutrace®-HACCP”.
Allevare in modo sostenibile signifi ca al-
levare con precisione. Ciò si concretizza 
in un sistema modulare di precisione in 
grado di offrire dati nutrizionali scientifi ci 
sempre aggiornati. Il connubio di questi 
componenti tecnologici elabora strategie 
di alimentazione con elevata precisione te-
nendo in considerazione le condizioni di 
mercato del momento per restituire il mi-
glior approccio nutrizionale con le condi-
zioni economiche più convenienti.
Questo sistema prende il nome di NutriOpt 
e permette di valutare le materie prime e il 
loro impatto sia sulla qualità degli alimenti 
da somministrare all’animale che sulle sue 
performance, ottimizzando i costi di formu-
lazione delle razioni alimentari.
“Trouw Nutrition sfrutta le proprie risorse 
per la ricerca di strumenti innovativi che 
mettano tutti i partner del settore della nu-
trizione animale nelle condizioni di poter 
fornire soluzioni sicure ed effi cienti alla fi -
liera alimentare”, ha dichiarato Maarten 
Glerum, Managing Director Trouw Nutri-
tion Italia.
La fi liale italiana di Trouw Nutrition, con 
sede a Mozzecane in provincia di Verona, 
vanta uno stabilimento produttivo recente, 
inaugurato nel 2009, un laboratorio di 
analisi interno collegato ad una rete di la-
boratori presenti in tutto il mondo, Master-
Lab, ed uno staff che si caratterizza per l’e-
levato livello di professionalità dei tecnici 
che lavorano sul campo.

Il Dipartimento di Scienze Veterinarie dell’Università di Torino ha 
realizzato un progetto di sviluppo scientifi co didattico sull’uso 

consapevole del farmaco in Medicina Veterinaria. Tale scelta non 
può prescindere dall’evidente contributo che l’utilizzo dei farmaci 
in questo ambito ha apportato alla salute degli animali, unitamen-
te a misure di prevenzione; di prioritaria importanza risulta quindi 
il mantenimento nel tempo dell’effi cacia dei principi attivi impie-
gati, considerando che un uso scorretto o un abuso dei farmaci 
costituiscono un serio pericolo per gli effetti a medio e lungo termi-
ne che possono provocare, con esisti negativi anche sulla salute 
umana.
Vera e propria punta dell’iceberg è la AMR, la antibiotico-resi-
stenza, un effetto generato dalla capacità dei microorganismi di 
elaborare e trasmettere caratteri genetici associati alla resistenza 
verso un determinato principio attivo; la resistenza alle molecole di 
nuova introduzione, in particolare, si genera rapidamente e quin-
di lo sviluppo di nuovi farmaci non può rappresentare da solo una 
soluzione per combattere la AMR.
Gli animali di affezione e quelli destinati all’alimentazione umana 
sono due categorie che, esposte a dosi di farmaci considerevoli, 
costituiscono una riserva cospicua di microrganismi resistenti tra-
smissibili all’uomo.

I microrganismi, che fanno parte della normale fl ora microbica di 
un ospite, possono non dare effetti nel breve ma, nel caso in cui 
l’ospite abbia problemi di salute, possono trasformarsi da germi 
commensali o opportunisti in germi patogeni, risultando così più 
diffi cili da eradicare.
Ma come si combatte la AMR?
Il Prof. Giovanni Re, Dipartimento di Scienze Veterinarie di Torino, 
precisa che le strategie per combattere la AMR, benché diverse, 
sono riconducibili alla riduzione dei residui di farmaci nelle der-
rate alimentari di origine animale e degli antibiotici in zootecnia.
Riguardo al primo obiettivo, l’adozione del Piano Nazionale Re-
sidui, attivo da diverso tempo e secondo cui ogni anno in ogni re-
gione vengono analizzati oltre 40000 campioni di derrate alimen-
tari alla ricerca delle principali sostanze nocive, ha drasticamente 
ridotto le non conformità e per i residui di antibiotici gli esiti non 
conformi sono circa lo 0,13% del totale dei campioni analizzati.
Riguardo alla riduzione di antibiotici in zootecnia, invece, il pro-
blema richiede un approccio multidisciplinare. In tale contesto si 
inserisce il Dipartimento di Scienze Veterinarie di Torino, con lo 
sviluppo di un progetto sulla farmaco-resistenza e sulle strategie 
per contrastarla, le cui fi nalità sono dirette sia verso l’animale da 
reddito che verso quello da affezione, pur con azioni diversifi cate.

Alla base dell’insorgenza della AMR vi sono comportamenti 
umani scorretti che possono tradursi, in ambito veterinario, in 
scelte terapeutiche, posologie, profi lassi e metodi di sommini-
strazione errati oltre che in mancata applicazione di regole di 
biosicurezza e di buone pratiche di allevamento.
Il Dipartimento di Scienze Veterinarie intende investire le risorse 
per contrastare il fenomeno partendo dal medico veterinario, 
ovvero da chi decide se, con quali farmaci e in che dosaggio 
trattare l’animale, ed è incaricato di informare altre fi gure coin-
volte, come l’allevatore, l’addetto a trasformazione, stoccaggio, 
trasporto e vendita, sui fattori di rischio connessi alla AMR.
Gli obiettivi scientifi ci e didattici sono quindi rivolti al veterina-
rio, affi nché possa benefi ciare, grazie a un miglioramento degli 
strumenti di ricerca, delle conoscenze scientifi che per un uso 
corretto, consapevole e prudente del farmaco.
Analogamente il Dipartimento di Scienze Veterinarie si rivolgerà 
agli studenti del corso di laurea in Medicina Veterinaria, trac-
ciando appositi profi li formativi per favorire la consapevolezza 
verso il problema e l’approccio moderno per contrastarlo.
Infi ne la strategia per il conseguimento degli obiettivi di natura 
scientifi ca si articolerà attivando o implementando specifi che li-
nee di ricerca, rivolte al monitoraggio dell’uso del farmaco, al 
suo uso razionale e alla sua riduzione o sostituzione.

Era dalla metà degli anni ’90 che se 
ne parlava. In certi periodi sembrava 

fosse cosa imminente, quasi fatta, in al-
tri pareva che tutto si fosse irrimediabil-
mente arenato nelle sonnolente nebbie 
dell’incertezza. Ma questa volta ci sia-
mo davvero! La Veterinaria, dopo oltre 
due secoli di esistenza a Milano di cui 
l’ultimo nella sua sede storica di via Ce-
loria in Città Studi, si trasferisce armi e 
bagagli a Lodi. Dalle vecchie foto si ca-
pisce che 100 anni fa le rosse palazzi-
ne, che verranno a breve dismesse, era-
no costruite nel vuoto di una polverosa 
e deserta periferia. Ma oggi si fa fatica 
a riconosce i luoghi in quelle foto, tanto 
cresciuta è la città intorno a quest’area. 
Nella nuova sede certo lo spazio non 
mancherà.

Ma non è solo un fatto di spazio. La 
Veterinaria infatti, come disciplina sa-
nitaria, ha responsabilità cruciali per la 
sanità pubblica, umana naturalmente. 
Oggi si riconosce ormai unanimemen-
te l’importanza del concetto di One He-
alth, ossia il fatto che la salute dell’uomo 
non è un pianeta a sé, ma è qualcosa di 
inscindibilmente integrato con la salute 
dell’ambiente e quindi con l’agricoltura 
e con la salute degli animali che produ-
cono derrate alimentari cruciali per la 
sopravvivenza di un’umanità fatta ormai 
da 6 miliardi e rotti di individui. Oggi 
è ben chiaro che tutto interagisce oltre 
ogni possibile immaginazione. Basti 
pensare come l’ambiente di allevamento 
determini la salute degli animali, come 
gli antibiotici usati per questi impattino 

sulla l’antibiotico-resistenza che mette a 
rischio la salute umana. Oppure i pesti-
cidi in agricoltura, così importanti per la 
produttività del raccolto, ma così peri-
colosi per la salute degli agricoltori, e 
per quella ad esempio delle api che ga-
rantiscono gran parte dell’impollinazio-
ne della frutta e verdura che mangiamo.
In questo intricato groviglio di cause, ef-
fetti, conseguenze e implicazioni per la 
salute di tutti, con impatti economici che 
è facile immaginare drammatici, la for-
mazione dei medici veterinari ha chia-
ramente un ruolo centrale e cruciale. Per 
questa ragione il Corso di Studio è oggi 
sottoposto ad un continuo monitoraggio 
europeo che richiede il rispetto da par-
te di tutte le Veterinarie del continente 
di precise regole nella formazione de-

gli allievi. E queste regole impongono 
ad esempio che ogni studente sia stato 
esposto, durante la sua formazione, ad 
una precisa e ampia casistica clinica, 
che sia cioè dotato fi n dal primo giorno 
di lavoro dopo la laurea di competenze 
di base precise e condivise. Poi il tempo 
e l’esperienza affi neranno il professioni-
sta, ma queste competenze di base non 
possono che essere acquisite in strutture 
moderne, dotate di attrezzature d’avan-
guardia e in grado di formare i ragaz-
zi su problematiche sanitarie di una va-
stità impressionante, con la necessità di 
esporli a 360 gradi all’anatomia, alla 
fi siologia, alla patologia, alla clinica e 
chirurgia di pazienti che appartengono 
a decine di specie animali diverse. Ecco 
il vero perché del trasferimento nell’a-
rea di Lodi. Senza contare il gran nume-
ro di Scuole di Specializzazione che il 
Dipartimento offre ai giovani laureati e 
frequentate da veterinari provenienti da 
tutta Italia, in tutte le possibili aree cultu-
rali attive nelle strutture pubbliche della 
Sanità.
Già da qualche anno era in funzione 
a Lodi l’ospedale veterinario dei grossi 
animali, ma poche settimane fa è stato 
inaugurato in gran pompa anche quel-
lo dei piccoli animali. Accanto a que-
sta struttura ospedaliera d’avanguardia, 

sono in fase terminale di realizzazione 
(manca solo l’arredo) le strutture diparti-
mentali che accoglieranno dal prossimo 
autunno tutti i docenti e il personale in 
moderni studi, aule, laboratori, bibliote-
ca e tutto quello che serve. I ragazzi che 
dal primo ottobre inizieranno i corsi a 
Lodi avranno l’onore e anche speriamo 
l’emozione di inaugurare un magnifi co 
Campus Universitario nuovo di zecca.
Un grande successo, a detta di tutti, è 
ad esempio la sala chirurgica dei pic-
coli animali appena inaugurata. Attorno 
ai tavoli operatori gli studenti possono 
seguire l’intervento a brevissima distan-
za, ma dall’alto attraverso ampie vetra-
te altri ragazzi possono seguire tutti i 
movimenti nella sala sottostante. Perché 
è importante capire che un intervento 
non è solo un bisturi in mano al chirurgo 
che incide i tessuti del campo operato-
rio, le pinze per l’emostasi o le suture 
fi nali. Un intervento deve essere capito 
anche avendo la visione d’insieme delle 
posizioni e dei movimenti, attorno al ta-
volo operatorio, del chirurgo, dell’ane-
stesista e del ferrista. Visione d’insieme 
integrata al dettaglio dell’intervento che 
comunque viene proiettato in diversi mo-
nitor posti direttamente all’altezza degli 
occhi dei ragazzi. Insomma un vero gio-
iello che non si trova dappertutto in giro 

per l’Europa.
Ma la veterinaria, come si diceva, non 
include solo la clinica e la patologia. 
Animali domestici signifi ca anche il loro 
allevamento, quindi la zootecnia nel 
senso più ampio del termine, benesse-
re animale compreso. E infatti, accanto 
alle nuove strutture, fa bella mostra di 
sé anche un centro zootecnico d’avan-
guardia composto da diversi capannoni 
in cui i ragazzi possono mettere fi sica-
mente le mani sugli animali e sul loro 
governo.
Oggi fi oriscono infi niti dibattiti e pole-
miche sull’allevamento animale, sui mal-
trattamenti veri o presunti, sulla soffe-
renza che viene infl itta per tutta la loro 
breve vita a bovini, suini e a tutte le spe-
cie domestiche, in attesa di una fi nale 
morte violenta. Da questo scaturisce un 
diffuso rifi uto della carne e, nei casi più 
estremi, di tutti i prodotti dell’allevamen-
to, dai latticini al miele, dalle uova alle 
scarpe di cuoio. Un rifi uto che attec-
chisce soprattutto dove si è perso mag-
giormente il collegamento con la realtà 
agricola e zootecnica senza la quale gli 
scaffali dei supermercati sarebbero vuo-
ti. Ma non è certo questa cultura radi-
cale che sta alla base della formazio-
ne veterinaria. Il rapporto tra animali e 
uomo esiste fi n dall’origine della nostra 
specie ed è alla base di quella rivoluzio-
ne neolitica che attraverso l’allevamento 
e l’agricoltura ha consentito il sorgere e 
lo sviluppo della civiltà umana negli ul-
timi 10.000 anni così come oggi la co-
nosciamo.
Ai giovani che si formano presso il Di-
partimento di Medicina Veterinaria vie-
ne insegnato il rispetto della vita e del 
benessere di tutte le specie animali. 
Questi vengono osservati per penetrar-
ne le reazioni e il comportamento, per 
scoprire i segnali della gioia e del dolo-
re, per scrutarne se possibile i pensieri e 
le angosce e poter quindi contribuire a 
sviluppare tecniche di cura e allevamen-
to sempre più rispettose dei loro bisogni. 
In una rincorsa continua tra la crescente 
sensibilità verso questi nostri compagni 
quadrupedi, e la necessità di salvaguar-
dare la salute e le esigenze alimentari 
della società umana.

Fondata nel 1945, all’Associazione 
aderiscono le industrie produttrici di 

mangimi semplici, composti, integrati e 
non integrati, premiscele per mangimi, 
premiscele medicate e pet food, con 
una rappresentatività del 70% della 

produzione nazionale di mangimi de-
stinati a tutte le specie animali: avicoli, 
bovini, suini, conigli, ovini, equini, pe-
sci e animali da compagnia.
L’industria mangimistica italiana:
 - produce 14,3 milioni di tonnellate di 

mangime;
 - offre lavoro a circa 8.500 addetti, 

senza contare l’indotto;
 - ha un fatturato di 6,1 miliardi di 

euro.
ASSALZOO aderisce a Confi ndustria e 

a Federalimentare ed in ambito euro-
peo è membro di FEFAC - Federation 
Europeenne Fabaricants d’Aliments 
Composes . 
Scopo dell’Associazione è tutelare l’im-
magine e gli interessi di ordine sindaca-

le, economico e fi scale degli associati 
e gli interessi gene-
rali dell’industria 
degli alimenti 
zootecnici.

INFORMAZIONE PROMOZIONALE

Speciale SALUTE ANIMALE - Realtà Eccellenti


