
Il Gruppo Duregger è partner di un innovativo progetto che mira 
a coniugare le esigenze del consumatore con quelle degli allevatori.

Il mercato del latte bovino e dei suoi derivati subisce da sempre periodici cambiamenti, 
sicuramente molte sono le cause dell’attuale calo dei consumi: le ridotta capacità di spesa 

delle famiglie italiane; il graduale abbandono, nella dieta, dei prodotti di origine animale; 
le presunte intolleranze al lattosio e alle carni rosse -nonostante la “pesante” polemica in seno 

alla classe medica sui metodi clinici utilizzati per diagnosticarle; 
il dilagare del veganesimo; l’influenza dei media. 

Ognuna di queste ragioni ha una propria responsabilità sul crollo 
dei consumi, ma non tale da giustificare, da sola, il radicale 

cambiamento delle abitudini alimentari.

Tutti questi aspetti 
sono un forte elemento di 

rassicurazione per i consumatori 
e una valida alternativa al modello 

estensivo, che il “comune sentire” riteneva 
fosse  l’unica prassi per allevare bovine da latte.

IL COMPARTO 
ZOOTECNICO 
E LATTIERO CASEARIO 
risulta fortemente penalizzato, ma Duregger crede 
che sia possibile percorrere nuove strade per 
produrre in modo sostenibile ed equo, per non 
disperdere un patrimonio alimentare di grande 
valore, unico nel mondo. 

Oggi è possibile cambiare un modello produttivo 
che non “paga più”, almeno nei paesi più abbienti, 
in quanto le persone sono sempre più attente ad un 
consumo consapevole: 
•  dove gli animali sono allevati in modo naturale

•  dove la nutrizione  diventa di “precisione” 
   e quindi finalizzata a soddisfare gli specifici 
    fabbisogni nutritivi, perché questo è benessere

•  dove si riduce al minimo l’emissione dei gas serra 

•  dove è limitato l’uso di farmaci e antibiotici

•  dove l’ambiente d’allevamento è di grandi 
   dimensione con superfici di riposo e accessi 
    ad aree esterne 

•  dove  i tetti delle stalle ospitano pannelli fotovol-

    taici, insieme a impianti di biogas o biometano

•  dove è assicurato un reddito adeguato 
    agli allevatori.



  

GLI ADDITIVI 
utilizzati nell’allevamento degli animali da reddito, 

devono dare un miglioramento delle performance produttive, 
riproduttive e sanitarie oggettivamente  e  chiaramente misurabili

                                                             
GLI ALLEVAMENTI 

utilizzano ogni giorno, sia per la nutrizione di base 
che per quella clinica, nutrienti e additivi nella speranza 

o nella certezza che essi possano dare un contributo positivo 
alla salute e alle performance dei loro animali

UN ADDITIVO O IL CRITERIO PER CUI SONO FORMULATI NEI 
PRODOTTI DEVONO SEGUIRE LE REGOLE DELLA SCIENZA:

ESSERE CORREDATO 

«DA PROVE IN CAMPO»

ESSERE RICONOSCIUTA 

DALLE «COMUNITÀ» 

DI RIFERIMENTO

ESSERE IL FRUTTO DELLE 

CONOSCENZE E DELLA 

RICERCA SCIENTIFICA

 AVERE CHIARO 

IL MECCANISMO D’AZIONE

AVERE UNA EFFICACIA 

PLAUSIBILE
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NUTRIZIONE DI BASE

Le materie prime, fondamentali per la formulazione e 
produzione di mangimi, per l’allevamento industriale 
di animali da reddito, sono il core business della 
nostra azienda, un lavoro che conosciamo bene dove 
è necessaria: pianificazione e organizzazione.
Duregger, attraverso un’attenta selezione dei 
fornitori, garantisce i migliori prodotti ai prezzi più 
vantaggiosi del mercato, assicurando standard 
qualitativi rigorosi e conformi ai regolamenti UE.
Duregger serve clienti in tutta Italia nella logica del 
Just in time per ottimizzare i processi produttivi e ridurre 

i costi di immagazzinaggio, gestione, carico e scarico.

NUTRIZIONE FUNZIONALE

Nutraceutica: il termine  fu coniato nel 1989 dal 
medico Stephen De Felice con l’unione di due parole 
«nutrimento» e «farmaceutica» ad indicare un nuovo 
settore di ricerca che studia e riconosce in alcuni 
alimenti e sostanze di origine naturale, vere e proprie 
proprietà funzionali e medicamentose.
Il Nutraceutico è il principio attivo, ovvero 
la sostanza biologica che possiede proprietà 
riequilibranti, preventive e protettive, anche se 
comunemente viene definito così anche l’alimento 
che da solo, o con un’integrazione contiene, queste 

sostanze funzionali.

 

  

In un mondo “aperto” dove materie prime 
e prodotti sono a disposizione di tutti, Duregger lavora, 

ogni giorno, per conoscere e acquisire le novità più interessanti 
e metterle a disposizione di persone e aziende.
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