Corso sulla tipologia e gestione di differenti tipi di lettiere
Titolo

Giorno 1

Tour azienda Maccarese
Registrazione e pranzo
Progettazione di strutture per vacche adulte
Ventilazione naturale e meccanica indipendente per le stalle da latte
Pausa
Opzioni di alloggio per vitelli da latte pre-svezzati: pro, contro e migliori strategie di gestione: Discuterà di pro, contro e migliori pratiche di gestione
16:00 - 17:00
per vari sistemi di lettiera tra cui alloggi individuali, di gruppo e di coppia
17:00 - 17:30 Domande / Discussione di gruppo
11:00 -12:00
12:00 - 13:00
13:00 -14:00
14:00 - 15:30
15:30 - 16:00

Giorno 2

Titolo

8:00 - 9:00 Le strutture di ventilazione ibrido per tutte le stagioni: un nuovo approccio alla ventilazione
9:00 - 10:00 Considerazioni sugli alloggi per le vacche di transizione e per esigenze speciali
10:00 -10:30 Pausa
10:30 - 11:30

Importanza della selezione e gestione delle lettiere per il comfort, la salute e la salute della mammella della vacca: in che modo i sistemi e i tipi di
lettiere influenzano il comfort, il benessere (ad esempio zoppia) e la salute della mammella

Strategie di gestione per ridurre il numero di batteri nella lettiera e migliorare la salute della mammella: nuova ricerca sulla gestione di materiali
specifici per lettiera (ad es. solidi di letame rigenerati, sabbia) per ridurre il numero di batteri
12:30 - 13:30 Pranzo

Relatori

Jones G.
Jones G.

Godden S.
Jones G. and Godden S.

Relatori
Jones G.
Jones G.

Godden S.

11:30 -12:30

Godden S.

13:30 - 14:30 Considerazioni sulla selezione e sulla gestione della lettiera per ottimizzare il comfort della vacca e la salute della mammella: esperienza di vita reale

Jones G.

14:30 - 15:30 Implementazione di strategie di monitoraggio e controllo dei mastiti
15:30 - 16:00 Pausa
Ridurre l'uso di antibiotici attraverso il trattamento selettivo della mastite clinica durante l'allattamento e la terapia selettiva alla messa in asciutta:
16:00 - 17:00 Utilizzo di sistemi di coltura rapida per guidare le decisioni di trattamento della mastite clinica. Nuova ricerca: due diversi approcci riusciti alla terapia
selettiva per la messa in asciutta
17:00 - 17:30 Domande / Discussione di gruppo

Jones G.

Godden S.
Jones G. and Godden S.

Speaker

Giorno 3

Titolo

8:00 - 9:00

Gestione del vitello - Assistenza: Considerazioni sulla gestione della messa in asciutta e sulla cura immediata del vitello appena nato
Godden S.
Gestione del vitello - Gestione del colostro: progressi nella gestione del colostro: qualità, quantità, rapidità, pulizia (compresa la pastorizzazione / uso di
prodotti sostitutivi) e monitoraggio
Pausa
Gestione del vitello - Nutrizione del vitello pre-svezzato: sviluppo del rumine, gestione di acqua e antipasti, programmi di alimentazione del latte (incl.
Latte pastorizzato) e strategie di svezzamento
Gestione del colostro

9:00 - 10:00
10:00 - 10:30
10:30 -11:30
11:30 - 12:30

POLO DI
FORMAZIONE PER
LO SVILUPPO AGRO
ZOOTECNICO

Corso: strutture e
tipologie di lettiere per
bovine da latte e
management della
vitellaia

Destinatario
consigliato: tutti

