INTERVISTA AD ANDREA VERGNANO
Intervista tenuta il 2 ottobre 2017



Claudia Verzini (Deatech): Potrebbe farci una breve presentazione della sua azienda?

Sono Andrea Vergnano, concessionario Deatech da 10 anni, e ho un’azienda agricola a Settimo
Torinese dove produco latte di alta qualità.
Lavorando con il sistema innovativo Deatech la nostra madria è cambiata totalmente, dalla
produzione di latte, alla fertilità e quant’altro.
Da lì la voglia di provare nuove tecnologie per conservare gli insilati che sono un problema
rilevante.
In campo, questi sembrano bei prodotti ma, quando li portiamo alla mangiatoia della vacca, il
prodotto si rivela con tutte le sue problematiche: si scalda, presenta funghi, muffe e lieviti.
Io sono stato il primo allevatore in Piemonte a provare il prodotto TEGASAL e da quel momento
non ho più potuto farne a meno.



Claudia Verzini (Deatech): In che modo utilizzi questo prodotto?

La mia azienda e i miei clienti lo utilizzano al momento della trinciatura, che sia trinciato di mais,
che sia pastone, che sia trinciati di erbai che può essere medicai, loietti o triticale o grano
foraggero, cambia solo il dosaggio perché lavoriamo sulla sostanza secca.
Prima di questo prodotto avevo provato quello di svariate ditte ma, il risultato era piuttosto
blando. Non avevamo il trinciato fermo, si scaldava nonostante il trattamento fosse fatto tra
agosto e settembre. Si apriva la trincea a gennaio, febbraio, marzo, ma l’insilato non risultava
stabile.



Claudia Verzini (Deatech): Con l’utilizzo del nostro prodotto che miglioramenti hai visto?

Innanzitutto abbiamo tolto la formazione di muffe e lieviti al momento della trinciatura.
Se al momento della trinciatura noi portiamo a casa l’analisi di laboratorio vediamo una
percentuale di muffe o lieviti, quando noi lo apriamo dopo 30 / 60 giorni ritroviamo sempre la
stessa percentuale. Cioè queste muffe non si sono più moltiplicate, sono rimaste bloccate.

In più questo prodotto fa partire l’acido lattico, abbiamo una fermentazione spinta, immediata,
prima raffreddiamo la massa e più rimane ottimale il prodotto.



Claudia Verzini (Deatech): Sei soddisfatto di questi risultati?

Sono super soddisfatto!



Claudia Verzini (Deatech): Raccomanderesti, quindi, questo prodotto agli altri allevatori?

Un consiglio che posso dare a tutti gli allevatori è provatelo perché lo potete confrontare con
quello della concorrenza.
Da allevatore lo posso consigliare in qualunque momento, è un prodotto che fa la differenza.
Se per caso la massa trattata con la concorrenza dovesse scaldare nei periodi critici come luglio,
agosto, settembre, con questo prodotto blocchiamo immediatamente la fermentazione.
Blocchiamo senza creare del danno, anzi diamo un vantaggio al prodotto. Perché il prodotto non
scalda più e rimane freddo.
Eravamo arrivati a fare l’alimentazione tutto il giorno perché i trinciati scaldavano. Con questo
sistema, invece, si alimenta la mandria una volta sola, anche luglio, agosto e settembre.
E dopo 24 ore, se rimane qualcosa in corsia, è freddo.

 Claudia Verzini (Deatech): Se tu potessi riassumere in 3 benefici, quali sarebbero?
o Salute per l’animale
o Reddito per l’allevatore
o Comodità
Si ha una reddito maggiore perché muffe e lieviti sono portatori di mastiti, cellule alte e male ai
piedi.
Inoltre, quando un’azienda non gira è sempre il trinciato di mais perché i prodotti risultano essere
con tossine e quant’altro. Trattando, invece, il prodotto col Tegasal abbiamo una resa dal 6 al 10%
in più rispetto ai prodotti della concorrenza.
Questo, è un prodotto che nasce in laboratorio, però a contatto con la fibra diventa un sale e in
questo modo blocca tutte le fermentazioni.



Claudia Verzini (Deatech): Come qualità – prezzo come pensi che ci posizioniamo?

Siete molto competitivi.

Ai miei colleghi allevatori dico provatelo perché veramente da soddisfazioni.
Non dico di fare tutta l’azienda però vi posso dire che quest’anno alla fiera di Saluzzo, alla mostra
zootecnica, a tutti gli espositori, è stata omaggiata un’analisi del trinciato di mais ed un mio
cliente, con l’utilizzo del Tegasal, ha vinto al primo posto come miglior trinciato, miglior sanità,
miglior qualità.

 Claudia Verzini (Deatech): Pensi che questo prodotto serva anche in funzione della
demedicalizzazione dell’allevamento?
Assolutamente sì. Se portiamo alla bocca dell’animale prodotti sani anche l’animale risulterà
essere più sano. Abbiamo un fegato molto più sano. Possiamo controllare più facilmente alcune
malattie come le cellule somatiche, le mastiti e il male ai piedi.
Io ho ridotto gli antibiotici del 90%! Il tutto si traduce in un bel risparmio.
Tutto è dimostrabile dalle fatture che ho in azienda.

Ringraziamo Andrea Vergnano per la sua disponibilità!

Invitiamo tutti coloro che volessero qualche informazione in più su questo prodotto
a contattarci alla mail: claudia@deatechsrl.it.
O a contattare il vostro referente di zona!
http://www.deatechsrl.it/staff/

