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L a Penn State University, Stati Uniti, ha pubblicato uno studio circa l’efficienza
alimentare per le vacche in lattazione e la correlazione con l’Iofc (Income
Over Feed Costs, ossia l’indice di reddito al netto dei costi alimentari) di

Daryl Maulfair e al., 2011. Di tale studio quest’articolo analizzerà solo la parte
riguardante l’efficienza alimentare, in particolare la sua definizione, il calcolo e i
fattori che la influenzano.
Non è tutto. Chi scrive ha analizzato le efficienze alimentari di alcuni allevamenti del
Piemonte e degli Stati Uniti secondo i calcoli proposti dallo studio statunitense di
Maulfair. Presenteremo qui, nella seconda parte di questo articolo, i risultati di queste
analisi.

Che cos’è l’efficienza alimentare
L’efficienza alimentare, secondo lo studio di Daryl Maulfair, è utilizzata per determina
re l’abilità della bovina a trasformare i nutrienti degli alimenti in latte o in componenti
del latte. In termini più semplici sono i kg di latte prodotti per i kg di sostanza secca
ingerita. È un parametro importante che dovrebbe essere monitorato costantemente
dall’allevatore soprattutto nei periodi in cui i margini di profitto diminuiscono.
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Ci sono due strategie per migliorare l’ef
ficienza alimentare nelle bovine da latte:
aumentare la produzione di latte sommi
nistrando alle bovine la stessa quantità
di sostanza secca, quindi non aumentar
la, oppure diminuire la quantità di so
stanza secca somministrata mantenen
do la stessa produzione di latte. Questo
è possibile, sottolinea Maulfair, se l’ani

male è nutrito con alimenti di alta qualità.
Aumentare, invece, l’ingestione della so
stanza secca potrebbe diminuire la di
geribilità della razione e la bovina diven
terebbe alquanto meno efficiente a
estrarre energia da ciò che si nutre. È
molto importante ottimizzare l’ingestio
ne della sostanza secca piuttosto che
massimizzarla.

Nella maggior parte dei casi aumentare
l’ingestione nelle bovine ad alta produ
zione suona economicamente pratico
ma in qualche circostanza, avere un
maggior costo per avere più energia po
trebbe essere meno conveniente, anche
se la bovina produce più latte. Questo
porterebbe ad avere un basso Iofc.

Calcolare l’efficienza alimentare
Lo studio di Maulfair, svolto alla Penn
State University, propone diversi fattori
da considerare quando si misura e si
calcola l’efficienza alimentare.
Il primo è utilizzare l’attuale sostanza
secca ingerita dalla bovina. Un’accurata
raccolta di dati dell’ingestione di sostan
za secca è vitale per stimare con accura
tezza l’efficienza alimentare. Si parte
dalla mangiatoia, è fondamentale porre
attenzione alla razione realmente con
sumata dalla bovina rispetto la razione
formulata, quindi attenzione agli avanzi!
Nel calcolo della sostanza secca ingeri
ta è necessario prendere in considera
zione anche lo scarto giornaliero.

I SEI FATTORI CHE INFLUENZANO L’EFFICIENZA ALIMENTARE

Lo studio di Daryl Maulfair (PennState University, 2011) ha indivi
duato alcuni fattori che influenzano l’efficienza alimentare. Li sche

matizziamo in sei punti.
1) FORAGGI: i foraggi influenzano notevolmente l’efficienza alimenta
re. Infatti compongono la parte più lenta della digestione nella dieta delle
bovine in lattazione. I foraggi hanno un forte impatto sull’efficienza ali
mentare poiché sono la parte con le caratteristiche più variabili in termini
di digeribilità e componenti nutritivi, inoltre rappresentano la porzione più
numerosa rispetto agli altri alimenti nella razione della bovina.
Un altro motivo per il quale i foraggi influenzano l’efficienza alimentare,
è il mantenimento del pH ruminale. L’acidosi (basso pH ruminale)
influenza negativamente l’efficienza alimentare a causa della bassa
digeribilità della fibra attraverso il cambiamento del profilo microbico
del rumine. Un’adeguata dimensione della fibra, nella razione, aiuta a
mantenere un livello di pH ottimale con diversi benefici, come questi:
stimolazione della masticazione e ruminazione, miglioramento della
secrezione di saliva con la capacità di tamponamento del rumine.
È necessario, quindi, porre molta attenzione durante il cantiere di
produzione del foraggio e successivamente alla somministrazione del

prodotto in razione, l’allevatore, in particolare, deve assicurarsi che sia
il più possibile di alta qualità.
2) STADIO DI LATTAZIONE: i giorni di lattazione della bovina sono,
anch’essi, fattore d’influenza sull’efficienza alimentare. Gli animali che
hanno da poco partorito perdono peso e utilizzano l’energia per produr
re latte; quindi il valore dell’efficienza alimentare è più elevato all’inizio
della lattazione ma non eccessivamente. Se troppo elevata (>2.0), nel
primo stadio della lattazione, può indicare un problema, la vacca sta
perdendo troppo preso, è possibile che ci siano disordini metabolici.
Al contrario, una bovina a fine lattazione prende peso, pertanto il
valore dell’efficienza alimentare è più basso. Un valore basso dell’effi
cienza alimentare delle bovine a fine lattazione non deve essere visto
negativamente poiché le bovine a fine lattazione prendono peso che
poi utilizzano come riserva nel successivo periodo d’inizio lattazione.
La Tabella 1, elaborata da M. Hutjiens, professore dell’Università
dell’Illinois (Stati Uniti), descrive i diversi valori di efficienza alimentare
nelle categorie e stadi di lattazione.
Se l’allevamento gestisce un unico gruppo, la media di efficienza
alimentare si aggira all’incirca tra 1.4 e 1.6. Quando un allevamento

gestisce più gruppi di alimentazione in base alle categorie e allo stadio
di lattazione, l’efficienza alimentare cambia. Il gruppo delle primipare,
suddivise in base ai giorni in latte <90 e >200, si colloca in un
intervallo (di valori di efficienza alimentare) tra 1.51.7 e 1.2 e 1.4.
Il gruppo delle secondipare, suddivise in base ai giorni in latte <90 e
>200, si colloca rispettivamente tra 1.61.8 e 1.31.5. Le fresche, cioè
le bovine <21 giorni in latte, hanno un’efficienza alimentare tra 1.3
1.6. Infine un allevamento o gruppo di bovine con dei problemi ha
efficienza alimentare < 1.3.
3) FABBISOGNO DI MANTENIMENTO: i cambiamenti dei fabbi
sogni di mantenimento nelle bovine da latte influenzano il meccani
smo di distribuzione dell’energia, che proviene dalla sostanza secca e
si utilizza anche per la produzione di latte.
Ad esempio le bovine al pascolo utilizzano più energia poiché si
muovono di più rispetto alle bovine in stalla o a stabulazione fissa. Altri
fattori che influenzano i fabbisogni di mantenimento sono: la dimen
sione dell’animale, la temperatura dell’ambiente, la stagione e lo
stress. Gli animali di dimensioni grandi hanno bisogno di maggior
energia per il fabbisogno di mantenimento.

4) NUMERO DI LATTAZIONI: l’efficienza alimentare è influenzata
dal numero di lattazioni della bovina. Le primipare richiedono più ener
gia in quanto, oltre a produrre latte devono terminare la crescita.
Quando l’animale ha raggiunto la maturità, l’energia ingerita è utilizzata
solo per il mantenimento e la produzione di latte.
5) COMFORT DELLA VACCA: questo fattore è correlato ai fabbiso
gni di mantenimento. Una bovina stressata, generalmente, aumenta
l’energia spesa per il mantenimento.
Ci sono molti fattori che causano stress alla bovina: l’eccessivo calore o
freddo, l’affollamento, le malattie etc.
6) ADDITIVI ALIMENTARI: lo studio statunitense di Daryl Maulfair
ha evidenziato che gli additivi alimentari, ad esempio i lieviti, possono
aumentare l’efficienza alimentare, specialmente quando le bovine sono
sotto stress da caldo.
Questi additivi migliorano l’efficienza alimentare poiché influenzano
positivamente la digestione della fibra; attenzione però, l’impiego in
razione di un foraggio di alta qualità è molto più conveniente che
somministrare un foraggio di qualità scadente e poi utilizzare gli additivi
alimentari per migliorarne la digeribilità. I.M.V. l

Altro fattore fondamentale è la percen
tuale di sostanza secca negli alimenti,
monitorarla settimanalmente è molto uti
le per calcolare l’efficienza alimentare.
Infine, un punto importante e necessario
per far confronti equi è la standardizza
zione dell’efficienza alimentare tramite il
parametro “Latte Corretto a Energia”
(Energy Corrected Milk  ECM). Questa
standardizzazione, calcolata con una
formula, permette di confrontare bovine
di razze diverse o della stessa razza che
producono latte con composizione di
grasso e proteine differenti. È stata stu
diata nel 1965 da Tyrrell e Reid, ecco la
loro formula:
ECM = (12.82 x libbre di grasso) +
(7.13 x libbre di proteina) + (0.323 x
libbre di latte).
Una volta ottenuti questi dati è possibile
procedere alla semplice divisione tra i
chilogrammi di latte prodotto e la so
stanza secca ingerita.
L’ingestione può essere calcolata per la
mandria, per i gruppi o la singola bovina.
Lo studio di Daryl Maulfair infine ha indi

viduato alcuni fattori che influenzano l’ef
ficienza alimentare. Li schematizziamo in
sei punti nel box pubblicato qui sotto.

Analisi delle razioni
di cinque allevamenti
Ora, chi scrive è passata ad analizzare in

base a questi principi cinque allevamenti
di bovine da latte: tre situati in Piemonte
e due situati nell’Iowa, Stati Uniti. Grazie
a queste cinque aziende è stato possibi
le calcolare l’efficienza alimentare se
condo lo studio della PennState Univer
sity.

Gruppi Giorni in latte Efficienza Alimentare

Un solo gruppo 150225 1,41,6

Primipare <90 1,51,7

Primipare >200 1,21,4

Secondipare <90 1,61,8

Secondipare >200 1,31,5

Fresche <21 1,31,6

Gruppo con problemi 150200 <1,3

È possibile distinguere un unico gruppo, due gruppi di primipare e/o due gruppi di secondipare, le fresche
e le bovine con problemi.
Fonte: M. Huntjens, University of Illinois (Usa).

TABELLA 1  L’EFFICIENZA ALIMENTARE RACCOMANDATA IN BASE
AI GRUPPI E ALLO STADIO DI LATTAZIONE DELLE BOVINE

• Fabio, Paolo e Giorgio Nicola, della società agricola l’Alpina.
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Obiettivo di questa iniziativa: presentare
agli allevatori che ci leggono esempi
concreti di applicazione di questi principi
teorici, in modo da fornir loro le basi per
calcolare l’efficienza alimentare delle
proprie bovine.

Piemonte/1: Società Agricola
l’Alpina
Il primo allevamento, denominato L’Alpi
na di Giaveno, è una società agricola
cooperativa dei tre fratelli Giorgio, Paolo
e Fabio ed è situata a Giaveno (To).
L’allevamento ha 160 bovine in lattazio
ne, munte due volte al giorno, con una
produzione media di 33 kg di latte dì al
4% di grasso e al 3,55% di proteina.
L’azienda lavora 60 ettari di terreno di
prato stabile, tutto il resto degli alimenti
è acquistato. Questa scelta è stata fatta
per le caratteristiche del territorio in cui
l’allevamento risiede; la zona è molto
collinosa quindi non permette di spo
starsi adeguatamente con i macchinari
agricoli o di eseguire lavori necessari
per alcune colture come ad esempio il
mais.
L’allevamento conferisce il latte alla
Compral, cooperativa che ha in gestio
ne, come primo acquirente, la fornitura

Gli alimenti Kg/t.q. capo % s.s. alimenti Kg di s.s. / capo

Silomais 20 33 6,60

Fieno di prato stabile 5,3 86 4,56

Mais rullato 5,5 88 4,84

Nucleo 5,4 90 4,86

Trebbie di birra insilate 5 23 1,15

Bicarbonato di sodio 0,15 95 0,14

Totale 41,4  22,1

Il latte

Latte kg/dì 33,0

% grasso 4,0

% proteina 3,55

Latte ECM lbs 79,2

Latte ECM kg 35,9

L'efficienza alimentare 1,6

Nelle tabelle dalla 2 alla 7 sono descritti la razione, i kg/t.q. per capo, la % di s.s. degli alimenti, i kg/s.s.
per capo, i kg latte/dì, la % di grasso, la % di proteina, il latte corretto ECM e l'efficienza alimentare.
Fonte: Isabel M. Vignat, 2013.

TABELLA 2  SOCIETÀ AGRICOLA L’ALPINA DI GIAVENO (TO):
LA RAZIONE, IL LATTE, L’EFFICIENZA ALIMENTARE

• Elisa Giughera, dell’azienda agricola Futura.

Gli alimenti Kg/t.q. capo % S.s. alimenti Kg/s.s. capo

Silomais 24 32 7,68

Fieno di erba medica 1,8 87 1,57

Fieno di prato stabile 2 88 1,76

Farina di mais 4,5 87 3,92

Nucleo 5,8 90 5,22

Totale 38,1  20,1

Il latte

Latte kg/dì 32,6

% grasso 3,9

% proteina 3,4

Latte ECM lbs 75,9

Latte ECM kg 34,4

L'efficienza alimentare 1,7

Fonte: Isabel M. Vignat, 2013.

TABELLA 3  AZIENDA AGRICOLA FUTURA, CERCENASCO (TO):
LA RAZIONE, IL LATTE, L’EFFICIENZA ALIMENTARE
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del latte da destinare al polverizzatore
Inalpi di Moretta (Cn).
La Tabella 2 descrive la razione sommi
nistrata ai capi in lattazione, l’allevamen
to non ha gruppi suddivisi per alimenta
zione quindi vi è un’unica razione e non
c’è scarto giornaliero. Le bovine ingeri
scono 22.1 kg di sostanza secca e pre
sentano un latte ECM di 35.9 kg con
efficienza alimentare 1.6.

Piemonte/2: Azienda Agricola
Futura
La seconda azienda analizzata è l’Azien
da agricola Futura, di Michelangelo Giu
ghera e figlia Elisa. L’allevamento, situa
to a Cercenasco (To), ha 74 bovine in
lattazione munte due volte al giorno con

una media di 32.6 kg di latte al dì al
3.9% di grasso e al 3.4% di proteina.
L’azienda lavora 44 ettari suddivisi in 30
ettari di mais, 13 ettari di prato stabile e
1 ettaro di grano. L’allevamento conferi
sce il latte all’Abit ed è utilizzato per
produrre il latte fresco di alta qualità.
La Tabella 3 mostra la razione sommi
nistrata alle bovine in lattazione dal
l’azienda agricola Futura: l’allevamento
non ha gruppi suddivisi per alimentazio
ne e non c’è scarto giornaliero. Le bovi
ne ingeriscono 20.1 kg di sostanza sec
ca e presentano un latte ECM di 34.4 kg
con efficienza alimentare 1.7. Nel mo
mento in cui è stata fatta l’intervista la
stalla aveva un terzo di primipare in latta
zione.

Piemonte/3: Bas Farm Holstein
La terza azienda analizzata è la Bas
Farm Holstein, di Basano Franco e figli.
L’allevamento è situato ad Airasca (To) e
munge 150 vacche due volte al giorno,
con una produzione media di 36.5 kg di
latte al dì al 4% di grasso e al 3.57% di
proteina.
L’azienda lavora 110 ettari suddivisi in
65 ettari di mais, 30 ettari di prato stabi
le, 8 ettari di orzo e 7 ettari di grano. La

Gli alimenti Kg/t.q. capo % S.s. alimenti Kg/s.s. capo

Silomais 27 30 8,1

Fieno di erba medica 2,5 87,3 2,18

Fieno di prato stabile 3,8 88,7 3,37

Farina di estrazione soia 5,2 87,6 4,56

Farina di mais 5,4 86,4 4,67

Orzo farina 1,5 86,7 1,30

Integratori 0,8 98,2 0,79

Lino estruso 0,5 90 0,45

Grassi idrogenati 0,35 99 0,35

Zuccheri 0,2 70 0,14

Totale 47,25  25,9

Il latte

Latte kg/dì 36,5

% grasso 4,0

% proteina 3,57

Latte ECM lbs 87,9

Latte ECM kg 39,9

L'efficienza alimentare 1,5

Fonte: Isabel M. Vignat, 2013.

TABELLA 4  AZIENDA BAS FARM HOLSTEIN, AIRASCA (TO): LA
RAZIONE, IL LATTE, L’EFFICIENZA ALIMENTARE

• Dall’azienda Bas Farm Holstein: Giuseppe Basano, l’alimentarista Dionigi De Grandis e Silvano Basano.

Bas Farm Holstein conferisce il latte alla
Centrale del latte utilizzato per produrre
il latte fresco di alta di qualità.
La Tabella 4 mostra la razione sommi
nistrata alle bovine in lattazione in que

sta azienda. L’alle
vamento ha tre
gruppi di gestione
delle bovine in lat
te, fresche, primi

pare e pluripare e un’unica razione. È
presente una piccola quantità di scarto
che non è stata conteggiata nel calcolo
in quanto non significativo nel risultato
finale. Le bovine ingeriscono 25.9 kg di

sostanza secca e presentano un latte
ECM di 39.9 kg con efficienza alimenta
re 1.5.

Le due aziende statunitensi
Infine, chi scrive ha analizzato anche due
allevamenti situati nel Nordest del
l’Iowa, Stati Uniti. Il primo allevamento
(qui denominato “allevamento statuni
tense 1”) munge 350 bovine tre volte al

Gli alimenti Kg/t.q. capo % s.s. alimenti Kg/s.s.

Silomais 20,4 34,8 7,1

Insilato di medica 14,4 46,3 6,7

Fieno di medica 0,9 88,7 0,8

Farina di mais 7,5 89,0 6,7

Colza farina di estra
zione

2,7 90,0 2,5

Buccette di soia 0,7 90,0 0,7

Supernucleo 1,7 96,0 1,6

Totale 48,4  26

Il latte

Latte kg/dì 41,7

% grasso 3,5

% proteine 3,1

Latte ECM lbs 92,8

Latte ECM kg 42,1

L'efficienza
alimentare

1,6

Fonte: Isabel M. Vignat, 2013.

TABELLA 5  ALLEVAMENTO STATUNITENSE 1,
NORDEST IOWA, STATI UNITI. LA RAZIONE, IL
LATTE, L’EFFICIENZA ALIMENTARE

Gli alimenti Kg/t.q. capo % s.s. alimenti Kg/s.s. capo

Silomais 15,9 34,81 5,5

Insilato di medica
1° raccolto

6,8 46,31 3,2

Medica fasciata di
5°raccolto

3,5 61,09 2,1

Mais semola gluti
nata

3,2 90 2,9

Fieno di medica di
3° raccolto

2,3 88,7 2,0

Farina di mais 2,3 89 2,0

Colza farina di
estrazione

1,5 90 1,4

Semi di cotone 1,4 92 1,3

Amido di mais 1,1 90 1,0

Distiller di mais 1,4 92 1,3

Buccette di soia 1,4 90 1,2

Supernucleo 1,3 96,2 1,2

Totale 41,9  25,1

Il latte

Latte kg/dì 35,4

% grasso 4

% proteine 3,2

Latte ECM lbs 83

Latte ECM kg 37,7

L'efficienza
alimentare

1,5

Fonte: Isabel M. Vignat, 2013.

TABELLA 6  ALLEVAMENTO STATUNITENSE 2,
NORDEST IOWA, USA. PER LE PRIMIPARE. LA
RAZIONE, IL LATTE, L’EFFICIENZA ALIMENTARE

• Interni di una stalla statunitense.
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del latte da destinare al polverizzatore
Inalpi di Moretta (Cn).
La Tabella 2 descrive la razione sommi
nistrata ai capi in lattazione, l’allevamen
to non ha gruppi suddivisi per alimenta
zione quindi vi è un’unica razione e non
c’è scarto giornaliero. Le bovine ingeri
scono 22.1 kg di sostanza secca e pre
sentano un latte ECM di 35.9 kg con
efficienza alimentare 1.6.

Piemonte/2: Azienda Agricola
Futura
La seconda azienda analizzata è l’Azien
da agricola Futura, di Michelangelo Giu
ghera e figlia Elisa. L’allevamento, situa
to a Cercenasco (To), ha 74 bovine in
lattazione munte due volte al giorno con

una media di 32.6 kg di latte al dì al
3.9% di grasso e al 3.4% di proteina.
L’azienda lavora 44 ettari suddivisi in 30
ettari di mais, 13 ettari di prato stabile e
1 ettaro di grano. L’allevamento conferi
sce il latte all’Abit ed è utilizzato per
produrre il latte fresco di alta qualità.
La Tabella 3 mostra la razione sommi
nistrata alle bovine in lattazione dal
l’azienda agricola Futura: l’allevamento
non ha gruppi suddivisi per alimentazio
ne e non c’è scarto giornaliero. Le bovi
ne ingeriscono 20.1 kg di sostanza sec
ca e presentano un latte ECM di 34.4 kg
con efficienza alimentare 1.7. Nel mo
mento in cui è stata fatta l’intervista la
stalla aveva un terzo di primipare in latta
zione.

Piemonte/3: Bas Farm Holstein
La terza azienda analizzata è la Bas
Farm Holstein, di Basano Franco e figli.
L’allevamento è situato ad Airasca (To) e
munge 150 vacche due volte al giorno,
con una produzione media di 36.5 kg di
latte al dì al 4% di grasso e al 3.57% di
proteina.
L’azienda lavora 110 ettari suddivisi in
65 ettari di mais, 30 ettari di prato stabi
le, 8 ettari di orzo e 7 ettari di grano. La

Gli alimenti Kg/t.q. capo % S.s. alimenti Kg/s.s. capo

Silomais 27 30 8,1

Fieno di erba medica 2,5 87,3 2,18

Fieno di prato stabile 3,8 88,7 3,37

Farina di estrazione soia 5,2 87,6 4,56

Farina di mais 5,4 86,4 4,67

Orzo farina 1,5 86,7 1,30

Integratori 0,8 98,2 0,79

Lino estruso 0,5 90 0,45

Grassi idrogenati 0,35 99 0,35

Zuccheri 0,2 70 0,14

Totale 47,25  25,9

Il latte

Latte kg/dì 36,5

% grasso 4,0

% proteina 3,57

Latte ECM lbs 87,9

Latte ECM kg 39,9

L'efficienza alimentare 1,5

Fonte: Isabel M. Vignat, 2013.

TABELLA 4  AZIENDA BAS FARM HOLSTEIN, AIRASCA (TO): LA
RAZIONE, IL LATTE, L’EFFICIENZA ALIMENTARE

• Dall’azienda Bas Farm Holstein: Giuseppe Basano, l’alimentarista Dionigi De Grandis e Silvano Basano.

Bas Farm Holstein conferisce il latte alla
Centrale del latte utilizzato per produrre
il latte fresco di alta di qualità.
La Tabella 4 mostra la razione sommi
nistrata alle bovine in lattazione in que

sta azienda. L’alle
vamento ha tre
gruppi di gestione
delle bovine in lat
te, fresche, primi

pare e pluripare e un’unica razione. È
presente una piccola quantità di scarto
che non è stata conteggiata nel calcolo
in quanto non significativo nel risultato
finale. Le bovine ingeriscono 25.9 kg di

sostanza secca e presentano un latte
ECM di 39.9 kg con efficienza alimenta
re 1.5.

Le due aziende statunitensi
Infine, chi scrive ha analizzato anche due
allevamenti situati nel Nordest del
l’Iowa, Stati Uniti. Il primo allevamento
(qui denominato “allevamento statuni
tense 1”) munge 350 bovine tre volte al

Gli alimenti Kg/t.q. capo % s.s. alimenti Kg/s.s.

Silomais 20,4 34,8 7,1

Insilato di medica 14,4 46,3 6,7

Fieno di medica 0,9 88,7 0,8

Farina di mais 7,5 89,0 6,7

Colza farina di estra
zione

2,7 90,0 2,5

Buccette di soia 0,7 90,0 0,7

Supernucleo 1,7 96,0 1,6

Totale 48,4  26

Il latte

Latte kg/dì 41,7

% grasso 3,5

% proteine 3,1

Latte ECM lbs 92,8

Latte ECM kg 42,1

L'efficienza
alimentare

1,6

Fonte: Isabel M. Vignat, 2013.

TABELLA 5  ALLEVAMENTO STATUNITENSE 1,
NORDEST IOWA, STATI UNITI. LA RAZIONE, IL
LATTE, L’EFFICIENZA ALIMENTARE

Gli alimenti Kg/t.q. capo % s.s. alimenti Kg/s.s. capo

Silomais 15,9 34,81 5,5

Insilato di medica
1° raccolto

6,8 46,31 3,2

Medica fasciata di
5°raccolto

3,5 61,09 2,1

Mais semola gluti
nata

3,2 90 2,9

Fieno di medica di
3° raccolto

2,3 88,7 2,0

Farina di mais 2,3 89 2,0

Colza farina di
estrazione

1,5 90 1,4

Semi di cotone 1,4 92 1,3

Amido di mais 1,1 90 1,0

Distiller di mais 1,4 92 1,3

Buccette di soia 1,4 90 1,2

Supernucleo 1,3 96,2 1,2

Totale 41,9  25,1

Il latte

Latte kg/dì 35,4

% grasso 4

% proteine 3,2

Latte ECM lbs 83

Latte ECM kg 37,7

L'efficienza
alimentare

1,5

Fonte: Isabel M. Vignat, 2013.

TABELLA 6  ALLEVAMENTO STATUNITENSE 2,
NORDEST IOWA, USA. PER LE PRIMIPARE. LA
RAZIONE, IL LATTE, L’EFFICIENZA ALIMENTARE

• Interni di una stalla statunitense.
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giorno, con una produzione media di
41.7 chilogrammi di latte al dì al 3.5% di
grasso e al 3.1% di proteina. L’azienda
lavora 1.200 ettari suddivisi in 800 ettari
di mais, 200 di erba medica e 200 di
soia. Il latte è conferito all’American Milk
Producers Incorporated per produrre
burro e formaggio.
La Tabella 5 mostra la razione sommi
nistrata alle bovine in lattazione da que
sto primo allevamento statunitense. L’al
levamento ha un solo gruppo di alimen
tazione e le bovine ingeriscono 26 kg di
sostanza secca. Il latte ECM è di 42.1 kg
e l’efficienza alimentare è 1.6.

La seconda azienda (qui denominata
“allevamento statunitense 2”), sempre
dislocata nel NordEst dell’Iowa, Stati
Uniti, ha 200 vacche in lattazione. Al
40% delle bovine, durante la mungitura,
è iniettata la somatotropina. Gli animali

sono suddivisi in due gruppi di alimenta
zione: le primipare e le pluripare. Le pri
mipare producono 35.4 chilogrammi di
latte al dì al 4% di grasso e al 3.2% di
proteina mentre le pluripare producono
39.5 chilogrammi di latte al dì al 4% di
grasso e al 3.2% di proteina.
L’azienda lavora 80 ettari di terreno: 40
ettari di mais e 40 di erba medica. Il latte
è conferito allo stesso caseificio della
prima azienda.
Abbiamo elaborato due tabelle per l’ “al
levamento statunitense 2”: la Tabella 6
mostra la razione delle primipare con
un’ingestione di sostanza secca 25.1
kg, un latte ECM di 37.7 kg e un’efficien
za alimentare di 1.5. La Tabella 7 mo
stra la razione delle pluripare con un’in
gestione di sostanza secca 28.3 kg, un
latte ECM 42.1 e un’efficienza alimenta
re pari di 1.48

Uno strumento potente
In conclusione, lo studio di Maulfair,
svolto alla PennState University, afferma
che l’efficienza alimentare può essere
utilizzata come strumento di gestione
per migliorare le produzioni, la redditività
e la gestione dei nutrienti.
L’efficienza alimentare, usata corretta
mente, può diventare uno strumento po
tente. Migliorare l’efficienza può essere
sempre vantaggioso perché significa ot
tenere più latte per unità di sostanza
secca ingerita, o ottenere la stessa
quantità di latte diminuendo la sostanza
secca somministrata.
Comune denominatore di entrambe le
strategie è l’impiego, in razione, di ali
menti di alta qualità. •

Alimenti Kg/t.q. capo % s.s alimenti Kg/s.s. capo

Silomais 18,1 34,81 6,3

Insilato di medica 1° raccolto 11,3 46,31 5,3

Medica fasciata di 5° raccolto 3,3 61,09 2,0

Mais semola glutinata 3,6 90 3,3

Fieno di medica di 3° raccolto 2,3 88,7 2,0

Farina di mais 2,3 89 2,0

Colza farina di estrazione 1,4 90 1,2

Semi di cotone 1,4 92 1,3

Amido di mais 1,4 90 1,2

Distiller di mais 1,4 92 1,3

Buccette di soia 1,4 90 1,2

Supernucleo 1,3 96,2 1,2

Totale 49,1  28,3

Il latte

Latte kg/dì 39,5

% grasso 4

% proteine 3,2

Latte ECM lbs 92,7

Latte ECM kg 42,1

L'efficienza alimentare 1,48

Fonte: Isabel M. Vignat, 2013.

TABELLA 7  ALLEVAMENTO STATUNITENSE 2, NORDEST IOWA.
PER LE PLURIPARE. LA RAZIONE, IL LATTE, L’EFFICIENZA
ALIMENTARE
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