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Corradi Mangimi: 
"Il nostro impegno 
per migliorare il 
benessere degli 
animali"

"Realizziamo alimenti che non contengono antibiotici e prevalentemente per ruminanti nelle zone dove si 

producono Parmigiano Reggiano e Grana Padano"
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Corradi Mangimi è un’azienda giovane, ma con una lunga storia alle spalle. L’attività è ora guidata da Giovanni e Giulia Corradi, che 

hanno portato avanti la tradizione di famiglia, tramandata dal nonno Pasquale al papà Andrea.

Passione, senso di responsabilità, desiderio di migliorare costantemente i prodotti sono i valori che hanno accompagnato la crescita 

dell'azienda di Fontanelle.

Il 2011 è stato l’anno determinante per un importante salto di fatturato, grazie all’acquisizione di una rete di agenti nel Nord Italia.

"Il settore dell’allevamento e quello della mangimistica hanno grandi responsabilità e il nostro ruolo è fondamentale per la salubrità del 

prodotto finale" spiega il responsabile commerciale Franco Zantelli.

"Molto spesso, almeno fino all’entrata in vigore della regolamentazione Ue, in alcuni settori della zootecnia vengono utilizzati mangimi 

medicati, allo scopo di prevenire e non solo per curare l’insorgenza di malattie - prosegue Corradi -. Noi facciamo mangimi che non 

contengono antibiotici e prevalentemente per ruminanti nelle zone dove si producono i famosi Parmigiano Reggiano e Grana Padano".

"Questi formaggi hanno disciplinari molto stringenti, ai quali ci atteniamo scrupolosamente nella formulazione e nella produzione dei nostri 

mangimi. A tutto questo, al fine di migliorare la qualità della vita ed il benessere degli animali, abbiamo scelto di aggiungere principi attivi 

in grado di ridurre la necessità di utilizzo di antibiotici, una scelta etica di responsabilità sociale, che va ben oltre le imposizioni normative, 

iniziata già nel 2014".

"La produzione di alimenti funzionali - spiega ancora Corradi - oltre a essere un discorso etico, ha anche grande rilevanza economica per i 

nostri clienti, infatti quando l’animale è in cura con antibiotici il latte deve essere scartato e smaltito. L’utilizzo di antibiotici quindi resterà 

fondamentale in caso di malattia ma non varrà più come prassi preventiva. Per i bovini da latte in Italia siamo all’avanguardia, sia per la 

mangimistica che per l’allevamento".

"Gli allevatori sono molto attenti al benessere animale e noi li aiutiamo con alimenti funzionali di ultima generazione; prendiamo come 

esempio lo 'stress da caldo': in allevamento si installano docce, ombreggiature e ventilazioni forzate e noi forniamo mangimi con un 

ingrediente brevettato dall’Efsa, che contiene un principio attivo in grado di ridurre la temperatura corporea dell’animale agendo 

sull’assorbimento intestinale dei nutrienti".

Altro esempio è la lotta alla Coccidiosi (una delle cause peggiori di dissenteria del vitello con conseguente morte neonatale) che oggi con 

estratti vegetali, scientificamente testati e aggiunti nel mangime, si riesce a tenere sotto controllo ed a limitarne la virulenza. "Utilizziamo 

inoltre prodotti vegetali, antipiretici ed epato-rigeneranti in grado di abbassare gli stati infiammatori".

I prodotti sono personalizzati al 90%: "Partendo dalla tipologia del prodotto finale che il nostro cliente vuole realizzare (es. formaggio o 

latte alimentare) occorre conoscere la qualità e la quantità del latte che stanno producendo i suoi animali. Successivamente, nel nostro 

laboratorio, analizziamo i foraggi aziendali (fieno, insilati ecc.) per capire quali saranno le caratteristiche nutrizionali del mangime che 

andremo a proporre".

Pagina 1 di 4Corradi Mangimi: "Il nostro impegno per migliorare il benessere degli animali" - Re...

21/06/2019https://parma.repubblica.it/cronaca/2019/06/21/news/corradi_mangimi-229209509/



Tutto viene studiato nel dettaglio in stretta collaborazione con l’allevatore con il quale si decidono le strategie alimentari, al fine di 

migliorare il benessere degli animali. "Non solo realizziamo diete personalizzate per ogni stalla ma anche per le esigenze specifiche delle 

varie tipologie animali: vitelli, manze, capi malati...ognuno con la propria alimentazione specifica".

"I nostri tecnici specializzati, seguendo un protocollo di lavoro certificato affiancano gli allevatori indicando le caratteristiche del mangime, 

il suo corretto utilizzo al fine di adeguare l’alimentazione nel tempo".

"Stiamo anche affrontando - conclude Corradi - un progetto Industria 4.0, per avere un impianto totalmente computerizzato e controllato 

che garantisca migliori livelli qualitativi e costi più ridotti. Ciò non significa ridurre il personale, anzi, qualificarlo ulteriormente rendendolo in 

grado di utilizzare strumenti tecnologicamente più evoluti".
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