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Accuratezza,

un orientamento

gestionale

che è ormai

indispensabile

applicare

nell’alimentazione

dei bovini da carne.

Cinque esempi

di razionamento

a confronto

di
C.A.SGOIFOROSSI (1) ,
T.HEBA (2), S.L.VANDONI (1)

L’ allevamento del bo
vino da carne si
fonda sulla costan

te ricerca della massimizza
zione delle performance di
crescita con lo scopo di ri
durre il tempo di permanen
za dei vitelloni in alleva
mento, aumentare il numero
di animali allevati nell’anno,
limitare l’incidenza dei costi
fissi sul costo di produzione
di ogni singolo capo e incre
mentare la redditività azien
dale ma anche la qualità del
prodotto finale attraverso la

macellazione di soggetti
giovani e in ottimale stato di
ingrassamento. In tale ottica
notevole importanza assu
mono tutte le variabili che
possono risultare determi
nanti ai fini del raggiungi
mento degli obiettivi prefis
sati e, dopo l’aspetto sanita
rio, la prima è certamente la
nutrizione.

È risaputo che oramai il
razionamento in zootecnia
non si limita più al mero
“dar da mangiare agli ani
mali” ma ha assunto sfac
cettature e particolarità che
rendono il nutrizionista un
vero e proprio dietologoal
chimista. In tal senso infat
ti, il nutrizionista deve es
sere in grado di miscelare

gli “ingredienti” a sua di
sposizione ponendo atten
zione da un lato a fornire
all’animale un apporto
equilibrato in carboidrati
strutturali e non, in protei
ne bypass, degradabili e
solubili, in minerali e vita
mine biodisponibili e dal
l’altro a ottimizzare le pro
prietà fisiche, chimiche e
nutraceutiche dei diversi
ingredienti al fine di eleva

re stato sanitario e perfo
mance degli animali. Il tut
to nel rispetto di un costo
alimentare sostenibile.

Tuttavia, anche la razio
ne che sulla carta sembra
perfetta può al lato pratico
venir vanificata se non vie
ne adeguatamente applica
ta. La mancanza di scrupo
losità nella scelta delle ma
terie prime, la poca
attenzione nella fabbrica
zione della miscelata o il li
mitarsi a differenziare le
diete, in relazione alle diver
se fasi produttive, solo per
quantità somministrata an
ziché per il diverso rapporto
tra nutrienti, sono alcune tra
le imprecisioni più frequen
ti. Tali situazioni portano
nella maggior parte dei casi
a carenze od eccessi, con au
mento delle patologie meta
boliche, compromissione
delle capacità immunodi
fensive e adattative, nonché
diminuzione delle perfor
mance dell’animale.

L’IMPORTANZA
DEI FORAGGI
Anche le materie prime
maggiormente utilizzate e
consolidate nella formula
zione della dieta possono
rappresentare una fonte di
rischio per la salute del
l’animale (Schema 1). Pro
prio per tale motivo, oltre
all’importanza di effettua
re controlli analitici perio
dici, non va dimenticato
che a fronte della comparsa
di problematiche l’approc
cio vincente è indubbia
mente quello di non atten
dere una conferma analiti
ca di laboratorio ma di
intervenire prontamente,
applicando quelle strategie
nutrizionali pertinenti ai
sintomi riscontrati.

Dalla variazione del rap
porto foraggio/concentrato,

Allevare “con precisione”
un must anche nella nutrizione

PROTEINA: OCCHIO ALLA DEGRADABILITÀ

La fonte proteica, le sue qualità e in particolare la quota degradabile e
solubile, assumono nel razionamento del bovino da carne fondamenta

le importanza, in particolare per la loro stretta relazione con le lesioni
podali e le enterotossiemie. L’attenzione deve pertanto essere esaltata in
presenza di un costo delle materie prime proteiche elevato, condizione
che stimola a sostituire quota parte della soia (principale e nobile fonte
proteica) con fonti proteiche più economiche ma spesso anche caratteriz
zate da alta solubilità, esempio per eccellenza l’urea.
Con specifico riferimento all’urea, che rappresenta comunque un ali
mento certamente interessante, se alla sua inclusione nella dieta si
abbina una miscelazione non accurata, conseguenza sia di scarsa accura
tezza nella fabbricazione del carro ma anche della difficoltà di miscelare
correttamene ingredienti inseriti nella dieta a basso dosaggio, si posso

no verificare squilibri proteici “lungo” la mangiatoia con conse
guente assunzione da parte di alcuni animali di una quota proteica
molto elevata e, nello specifico, molto solubile.
E’ questo il caso riportato nell’ esempio 1, in cui si ipotizza, in
conseguenza di un errore di miscelazione, un accumulo di urea in
alcuni punti della razione che sposta il contenuto di questo alimen
to da 30 gr a 70 gr, con variazioni considerevoli e pericolose della
frazione proteica solubile. Per evitare tali problematiche (nel caso
dell’urea e considerando una miscelata per 300 capi, 9 kg di urea
dovrebbero essere inseriti e omogeneamente miscelati in 4.500 kg
di alimento!), sarebbe pertanto opportuno includere l’urea, come
dopotutto qualsiasi altra materia prima utilizzata anche saltuaria
mente a basso dosaggio, o in un mangime di fabbricazione aziendale

o nell’integratore, richiesta quest’ultima che l’industria integratoristica
non ha difficoltà a soddisfare.
Relativamente alla degradabilità della proteina della dieta, è fondamentale
inoltre considerare la quota di azoto ammoniacale degli insilati, che oltre
alla sua importanza in termini assoluti può essere considerato un indicato
re indiretto delle variazioni che l’insilamento ha determinato sulla degra
dabilità e solubilità della proteina. Tale parametro risulta negli ultimi anni
in costante crescita superando in molti casi il valore consigliato dell’ 8%
sull’azoto totale.
E’ pertanto facilmente immaginabile il rilevante aumento di rischio di
patologie podali e enterotossiemie se ad eventuali errori di miscelazione si
abbina la presenza di un insilato caratterizzato da un’elevata quota di
azoto ammoniacale e, pertanto, di proteina degradabile e solubile “in
toto”. C.S.R.l

• SCHEMA 1  ALIMENTI PIÙ UTILIZZATI E PRINCIPALI FATTORI DI RISCHIO

Materia prima Eventuali problematiche

Paglia

Micotossine (in particolare da fusarium) con effetto istolesivo,
citotossico e deprimente la funzionalità ruminale con aumento
del rischio di acidosi ed enterotossiemie.

Nitrati

Fieno Clostridi

Insilati

Micotossine (in particolare da fusarium) con effetto istolesivo,
citotossico e deprimente la funzionalità ruminale con aumento
del rischio di acidosi ed enterotossiemie.

Eccessivi valori di azoto ammoniacale ed etanolo con aumento
di dismetabolie digestive e patologie podali.

Nitrati

Clostridi

Mais e cereali Micotossine

Soia
Un trattamento termico inadeguato non inibisce i molti fattori
antinutrizionali della soia quali: proteasi, lectine, saponine,
metallo sequestranti.

Sottoprodotti
del frumento (crusca,
cruschello, tritello)

Micotossine (in particolare da fusarium) con effetto istolesivo,
citotossico e deprimente la funzionalità ruminale con aumento
del rischio di acidosi ed enterotossiemie.

Rapporto Ca/P sbilanciato con aumento del rischio di acidosi
e urolitiasi

Polpe di bietola
e trebbie di birra

Antifermentanti quali metabisolfiti (tenore massimo 1000 ppm)
e formaldeide (10 ppm), in grado di compromettere
la funzionalità ruminale.

l Foto 1  Interni di un allevamento di bovini Charolaise.

1) Dipartimento di Scienze e tecno
logie veterinarie per la Sicurezza
alimentare, Università degli Studi
di Milano.
2) Tecnico Granda Team, Saviglia
no (Cn).
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alla quantità di un determi
nato alimento rispetto ad un
altro, ai tempi di miscelazio
ne, fino all’utilizzo mirato di
adsorbenti, lieviti, epatopro
tettori e ogni altro pre o pro
biotico ritenuto efficace. Il
concetto in definitiva è quel
lo di agire subito, senza
aspettare, condizione fonda
mentale al fine di non com
promettere eccessivamente
le performance di alleva
mento dal momento che è
sicuramente minore il costo
di un approccio nutrizionale
precauzionale rispetto ai
danni progressivi che, nel
tempo, anche se breve, una
problematica può causare.

Alla base della preven
zione degli errori più macro
scopici e ciò di quelli legati
alla fabbricazione e utilizzo
di diete sbilanciate, si posi
ziona indubbiamente la co
noscenza della reale compo
sizione degli alimenti e nello
specifico degli insilati, dei
foraggi e dei sottoprodotti
utilizzati, dal momento che
il fare semplicemente riferi
mento ai dati medi riportati
nei programmi di raziona
mento spesso può riservare
spiacevoli sorprese.

Anche la valutazione vi
siva degli alimenti risulta
comunque fondamentale sia
perché rappresenta il primo
screening per verificare alte
razioni ed eventuali conta
minazioni, sia perché con

sente di valutare le caratteri
stiche fisiche dell’alimento,
fondamentali per foraggi ed
insilati ma altrettanto im
portanti per i concentrati,
considerando pertanto
struttura e grado di miscela
zione, aspetti questi basilari
per evitare la principale tra
le patologie di origine ali
mentare del bovino da carne
e cioè l’acidosi. È indiscuti
bile infatti che foraggi ecces
sivamente lunghi possono
avere effetti negativi sia sul
la miscelazione che sulla ca
pacità dell’animale di sele
zionare gli alimenti durante
l’assunzione.

D’altro canto a foraggi
eccessivamente giovani, po
co strutturati o troppo corti,
corrisponde una maggiore
fermentescibilità e una mi
nor “capacità fisica” (<
peNDF) di stimolare la ru
minazione. Quest’ultima

evidenza emerge chiara
mente in uno studio che esa
spera tale concetto in quan
to condotto su bovini ali
mentati con foraggi separati
dai concentrati e dal quale
risalta il ruolo sostanziale
esercitato dalle caratteristi
che fisiche della paglia
(Sgoifo Rossi et al., 2008).
L’indagine riporta infatti
evidenti differenze nelle ca
ratteristiche del contenuto
ruminale, da normale a
schiumoso, in relazione alle
due tipologie di paglia uti
lizzate, una con buona strut
tura ed elevata capacità di
stimolare il rumine, l’altra
invece poco strutturata (fo
to 2 e 3, grafico 1).

Emerge pertanto come
la struttura sia dei foraggi
che della dieta in generale,
spesso non adeguatamente
considerata nell’alleva
mento del bovino da carne,

rappresenti invece un fatto
re determinante per una
corretta funzionalità rumi
nale. Attenzione quindi
non solo alle caratteristiche
chimiche intrinseche dei di
versi alimenti e della razio
ne ma anche alle loro carat
teristiche fisiche e struttu
rali che spesso dipendono
da noi. Lunghezza della pa
glia, dei fieni, dell’insilato,
tempi di miscelazione, mo
dalità di utilizzo e caratteri
stiche della desilatrice, va
riazioni occulte di umidità
(pioggia sull’insilato), sono
infatti alcuni tra gli aspetti
sui quali l’allevatore e i tec
nici possono efficacemente
intervenire.

GESTIONE
CON CARRO UNICO
L’alimentazione basata sul
l’utilizzo di un'unica dieta è
una pratica spesso riscontra
bile in quelle realtà che per
dimensionamento della
mandria o per la difficoltà,
in relazione al carro in dota
zione, di garantire un unife
ed omogeneo lavorando con
bassi quantitativi, non vo
gliono fabbricare diete spe
cifiche per le diverse fasi di
allevamento.

Pur essendo innegabile
che il razionamento tramite
carro unico diminuisce sia la
necessità di manodopera
che la velocità di prepara
zione della miscelata garan

l Foto 2  Paglia con buona struttura e contenuto ruminale. l Foto 3  Paglia con scarsa struttura e contenuto ruminale.

• Graf. 1  Variazione della struttura della paglia
ed effetto sul pH ruminale.
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tendo inoltre una maggior
disponibilità di tempo per
un più attento controllo del

la mandria, è altresì innega
bile che tale pratica determi
na apporti proteici, energeti

ci e mineralvitaminici
assolutamente inadeguati
per le diverse fasi di alleva
mento, aumentando inoltre i
costi alimentari (alcuni ali
menti/additivi possono non
essere indispensabili in al
cune fasi dell’allevamento),
le dismetabolie digestive e
anche le problematiche sani
tarie di origine microbica
(grafico 2).

In tali situazioni è quindi
consigliabile ricorrere al
l’aggiunta di ingredienti o al
carro di adattamento, al fine
di aumentare la concentra
zione energetica e proteica
della dieta, o a quello di in
grasso, al fine di ridurne il

livello nutritivo in modo
che sia utilizzabile per gli
animali in transizione/
adattamento. Seppur in en
trambi i casi l’obiettivo è
quello di garantire corretti
apporti nutritivi agli anima
li nelle diversi fasi di alleva
mento in modo che il pas
saggio dalla fase di adatta
mento alla fase di
ingrasso/finissaggio sia il
più graduale possibile,
spesso tale procedura, an
che se effettuata con grande
attenzione e accuratezza, ri
serva comunque inconve
nienti che devono essere
adeguatamente ponderati.

Per chiarire quanto
enunciato si riportano due
esempi (esempio 2 e 3), re
lativi il primo all’aggiunta
alla dieta di adattamento di
alimenti in modo da rag
giungere i livelli nutritivi
adeguati per la fase inter
media e di ingrasso, il se
condo all’aggiunta di fo
raggi alla dieta di ingrasso
per ridurne la concentra
zione energetica e proteica
elevando nel contempo la
quota di “fibra”.

Come è possibile notare,
nel primo caso il rischio di
compromettere le caratteri
stiche fisiche (peNDF) della
dieta di ingrasso, già di per
se al limite in tale periodo, è
altissimo mentre viene evi
tato nel secondo esempio
che risulta pertanto il mi
gliore anche se più comples
so da attuare.

Ancor più gravi sono le
carenze in vitamine e mine
rali a cui si può andare in
contro quando la dieta di
adattamento viene fabbrica
ta utilizzando quota parte
della dieta di ingrasso senza
l’accortezza di integrare la
quota mancante di vitamine
e minerali, come chiaramen
te emerge dall’esempio 4,

• Graf. 2  Tenore proteico delle diete di arrivo
e morbilità (metanalisi).

• ESEMPIO 1: ERRORI DI MISCELAZIONE DI ALIMENTI A BASSO DOSAGGIO

Dieta (Kg)
Dieta mal

miscelata (+0.04
urea)(kg)

Dieta mal miscelata
e con insilati ad alta

solubilità (kg)

Insilato di mais 7,5 7,5 7,5

Paglia 0,6 0,6 0,6

Mais farina 2,4 2,4 2,4

Mais pastone 3 3 3

Polpe di bietola 1,2 1,2 1,2

Farina di soia, 44% 1,3 1,3 1,3

Semola 1,2 1,2 1,2

Urea 0,03 0,07 0,07

Integratore MIN/VIT 0,2 0,2 0,2

Caratteristiche della dieta (% s.s.)

Sostanza secca 10,75 10,79 10,79

PG 15,27 16,25 16,25

Proteina non degradabile 24,26 22,75 21,94

Proteina degradabile 75,74 77,25 78,06

Proteina solubile 39,21 43,07 46,26

UFC 1,04 1,04 1,04

NDF 25,94 25,84 25,84

PeNDF 17,5 17,43 17,43

NFC 51,99 51,8 51,8

Amido 39,7 39,55 39,55

Estratto etereo 3,2 3,19 3,19

Calcio 0,71 0,71 0,71

Fosforo 0,4 0,4 0,4

che riporta il confronto tra
apporti effettivi della dieta e
apporti consigliati Nrc (Na
tional Research CouncilNu
trient requirements of beef catt
le, 1996) sia in situazione di
normalità che in quella di
stress tipica dell’animale di
nuovo arrivo.

PRECISIONE
PER PREVENIRE
Il concetto di precision far
ming, cioè la gestione attenta
dell’allevamento al fine di
prevenire l’insorgenza di
problematiche, è oggi più
che mai una necessità im
prescindibile nella realtà zo
otecnica. Nello specifico e
relativamente alla nutrizio
ne, i margini ristretti e l’au
mento delle problematiche
connesse al costo, reperi
mento e qualità degli ali
menti, rendono necessaria
una particolare attenzione
nell’approcciarsi ai diversi
punti critici.

A riguardo, un’accura
tezza straordinaria nella
fabbricazione della razione
può essere raggiunta sem
plicemente dotando il carro
di stampante, condizione
che da un lato stimola
l’operatore ad un costante
confronto con se stesso nel
tentativo di far meglio,
mentre dall’altro lo rende
cosciente di errori altrimen
ti sottovalutati. Il tutto evi
ta imprecisioni nel carica
mento delle diverse mate
rie prime (esempio 5) che
possono essere alla base di
gravi dismetabolie digesti
ve quali acidosi e patologie
podali.

Tuttavia e nonostante il
ruolo insostituibile della
stampante, anche la sem
plice analisi visiva della ra
zione fornisce validissime
indicazioni sulla precisione
del proprio operato. Una

dieta che appare eccessiva
mente disomogenea, con
importanti residui di fibra
lunga in mangiatoia, è indi
cativa di tempi di miscela
zione inadeguati o di errori
nell’ordine di carico o anco
ra della necessità di utiliz
zare leganti, quali ad esem
pio il melasso, al fine di evi
tare la scelta da parte
dell’animale di determina
te frazioni della dieta. Si

• ESEMPIO 2: FABBRICAZIONE DELL’INGRASSO ATTRAVERSO “AGGIUNTE ALLA DIETA
DI ARRIVO”, INTESA COME “CARRO BASE”

Arrivo Intermedia Ingrasso

Silomais 11 Arrivo + 11 Media 11

Paglia 0,5 1.5 kg nucleo 0,5 + 0,5

Nucleo 2 (+60 g IMV) + 3,5 1.3 kg nucleo 4,8

Mais f. 1 1.8 kg mais 1,8 + 0.7 kg mais 2.5

UFC/Kg 1,02

Mangime % RDP (%PG) 69,46

Mais 56 P sol (%PG) 36,95

Soia 15 NDF (%) 26,19

Girasole 25 peNDF (%) 11,4

Urea 1 NFC (%) 50,18

IMV 3 E.E. (%) 4,11

• ESEMPIO 3: FABBRICAZIONE DELLA DIETA DI ARRIVO “AGGIUNTE ALLA DIETA
DI INGRASSO”, INTESA COME “CARRO BASE”

Ingrasso Intermedia Arrivo

Silomais 11 60% ingrasso 10,5 70% media 7,4

Paglia 0,5 + 0,3 + 0,8

Nucleo 4,8 4 kg silomais 2,9 0.6 kg paglia 2

Mais f. 2,5 1,5 + 60 g integr 1.0

UFC/Kg 1,02

PG (%) 15,03 Mangime %

P sol (%PG) 36,95 Mais 56

NDF (%) 26,19 Soia 15

peNDF (%) 17,54 Girasole 25

NFC (%) 50,18 Urea 1

E.E. (%) 4,11 IMV 3

l Foto 4  Scottone Limousine.
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apporti nutritivi agli anima
li nelle diversi fasi di alleva
mento in modo che il pas
saggio dalla fase di adatta
mento alla fase di
ingrasso/finissaggio sia il
più graduale possibile,
spesso tale procedura, an
che se effettuata con grande
attenzione e accuratezza, ri
serva comunque inconve
nienti che devono essere
adeguatamente ponderati.

Per chiarire quanto
enunciato si riportano due
esempi (esempio 2 e 3), re
lativi il primo all’aggiunta
alla dieta di adattamento di
alimenti in modo da rag
giungere i livelli nutritivi
adeguati per la fase inter
media e di ingrasso, il se
condo all’aggiunta di fo
raggi alla dieta di ingrasso
per ridurne la concentra
zione energetica e proteica
elevando nel contempo la
quota di “fibra”.

Come è possibile notare,
nel primo caso il rischio di
compromettere le caratteri
stiche fisiche (peNDF) della
dieta di ingrasso, già di per
se al limite in tale periodo, è
altissimo mentre viene evi
tato nel secondo esempio
che risulta pertanto il mi
gliore anche se più comples
so da attuare.

Ancor più gravi sono le
carenze in vitamine e mine
rali a cui si può andare in
contro quando la dieta di
adattamento viene fabbrica
ta utilizzando quota parte
della dieta di ingrasso senza
l’accortezza di integrare la
quota mancante di vitamine
e minerali, come chiaramen
te emerge dall’esempio 4,

• Graf. 2  Tenore proteico delle diete di arrivo
e morbilità (metanalisi).

• ESEMPIO 1: ERRORI DI MISCELAZIONE DI ALIMENTI A BASSO DOSAGGIO

Dieta (Kg)
Dieta mal

miscelata (+0.04
urea)(kg)

Dieta mal miscelata
e con insilati ad alta

solubilità (kg)

Insilato di mais 7,5 7,5 7,5

Paglia 0,6 0,6 0,6

Mais farina 2,4 2,4 2,4

Mais pastone 3 3 3

Polpe di bietola 1,2 1,2 1,2

Farina di soia, 44% 1,3 1,3 1,3

Semola 1,2 1,2 1,2

Urea 0,03 0,07 0,07

Integratore MIN/VIT 0,2 0,2 0,2

Caratteristiche della dieta (% s.s.)

Sostanza secca 10,75 10,79 10,79

PG 15,27 16,25 16,25

Proteina non degradabile 24,26 22,75 21,94

Proteina degradabile 75,74 77,25 78,06

Proteina solubile 39,21 43,07 46,26

UFC 1,04 1,04 1,04

NDF 25,94 25,84 25,84

PeNDF 17,5 17,43 17,43

NFC 51,99 51,8 51,8

Amido 39,7 39,55 39,55

Estratto etereo 3,2 3,19 3,19

Calcio 0,71 0,71 0,71

Fosforo 0,4 0,4 0,4

che riporta il confronto tra
apporti effettivi della dieta e
apporti consigliati Nrc (Na
tional Research CouncilNu
trient requirements of beef catt
le, 1996) sia in situazione di
normalità che in quella di
stress tipica dell’animale di
nuovo arrivo.

PRECISIONE
PER PREVENIRE
Il concetto di precision far
ming, cioè la gestione attenta
dell’allevamento al fine di
prevenire l’insorgenza di
problematiche, è oggi più
che mai una necessità im
prescindibile nella realtà zo
otecnica. Nello specifico e
relativamente alla nutrizio
ne, i margini ristretti e l’au
mento delle problematiche
connesse al costo, reperi
mento e qualità degli ali
menti, rendono necessaria
una particolare attenzione
nell’approcciarsi ai diversi
punti critici.

A riguardo, un’accura
tezza straordinaria nella
fabbricazione della razione
può essere raggiunta sem
plicemente dotando il carro
di stampante, condizione
che da un lato stimola
l’operatore ad un costante
confronto con se stesso nel
tentativo di far meglio,
mentre dall’altro lo rende
cosciente di errori altrimen
ti sottovalutati. Il tutto evi
ta imprecisioni nel carica
mento delle diverse mate
rie prime (esempio 5) che
possono essere alla base di
gravi dismetabolie digesti
ve quali acidosi e patologie
podali.

Tuttavia e nonostante il
ruolo insostituibile della
stampante, anche la sem
plice analisi visiva della ra
zione fornisce validissime
indicazioni sulla precisione
del proprio operato. Una

dieta che appare eccessiva
mente disomogenea, con
importanti residui di fibra
lunga in mangiatoia, è indi
cativa di tempi di miscela
zione inadeguati o di errori
nell’ordine di carico o anco
ra della necessità di utiliz
zare leganti, quali ad esem
pio il melasso, al fine di evi
tare la scelta da parte
dell’animale di determina
te frazioni della dieta. Si

• ESEMPIO 2: FABBRICAZIONE DELL’INGRASSO ATTRAVERSO “AGGIUNTE ALLA DIETA
DI ARRIVO”, INTESA COME “CARRO BASE”

Arrivo Intermedia Ingrasso

Silomais 11 Arrivo + 11 Media 11

Paglia 0,5 1.5 kg nucleo 0,5 + 0,5

Nucleo 2 (+60 g IMV) + 3,5 1.3 kg nucleo 4,8

Mais f. 1 1.8 kg mais 1,8 + 0.7 kg mais 2.5

UFC/Kg 1,02

Mangime % RDP (%PG) 69,46

Mais 56 P sol (%PG) 36,95

Soia 15 NDF (%) 26,19

Girasole 25 peNDF (%) 11,4

Urea 1 NFC (%) 50,18

IMV 3 E.E. (%) 4,11

• ESEMPIO 3: FABBRICAZIONE DELLA DIETA DI ARRIVO “AGGIUNTE ALLA DIETA
DI INGRASSO”, INTESA COME “CARRO BASE”

Ingrasso Intermedia Arrivo

Silomais 11 60% ingrasso 10,5 70% media 7,4

Paglia 0,5 + 0,3 + 0,8

Nucleo 4,8 4 kg silomais 2,9 0.6 kg paglia 2

Mais f. 2,5 1,5 + 60 g integr 1.0

UFC/Kg 1,02

PG (%) 15,03 Mangime %

P sol (%PG) 36,95 Mais 56

NDF (%) 26,19 Soia 15

peNDF (%) 17,54 Girasole 25

NFC (%) 50,18 Urea 1

E.E. (%) 4,11 IMV 3

l Foto 4  Scottone Limousine.
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milmente una dieta poco
soffice e fine è indicativa
di errori di desilamento,
miscelazione o dell’ordi
ne di carico delle materie
prime, nonché dell’utiliz
zo di foraggi poco struttu
rati.

Ovviamente la scelta del
le materie prime rappresen
ta, come già visto per la quo
ta proteica, una delle fasi
fondamentali nella gestione
dell’alimentazione. Diventa
quindi importante non limi
tare la scelta in ragione del
costo. Un esempio eclatante
è rappresentato dai grassi
bypass: esistono infatti sul
mercato diversi prodotti che
differiscono sia in ragione
della tipologia di protezione
ruminale, sia per qualità del
prodotto, strettamente con
nessa al grado di digeribilità
intestinale.

Tali aspetti vengono tut
tavia spesso sottovalutati e,
per una questione di prez
zo, si preferiscono i grassi
saponificati ai grassi idro
genati. L’inclusione di sa
poni di calcio durante la fa
se di adattamento al fine di
aumentare la concentrazio
ne energetica della dieta,
può però esitare in un effet
to inverso andando a depri
mere ulteriormente la capa
cità di assunzione degli ani
mali, come dimostrato in
uno studio di Vandoni e
Sgoifo Rossi (2009) in cui
emerge la minore appetibi
lità dei saponi anche in sog
getti che hanno già supera
to la fase adattativa.

L’inclusione di saponi di
calcio deve essere inoltre at
tentamente valutata con
diete o gestioni nutrizionali
che favoriscono la presenza
di valori di pH ruminali
bassi, dal momento che a
valori di pH attorno a 6 si ha
una dissociazione del calcio

• ESEMPIO 4: DIETA DI ARRIVO UTILIZZANDO QUOTA PARTE DEL “CARRO BASE
E CARENZE IN VITAMINE E MINERALI

Dieta Base Dieta arrivo NRC NRC in stress

Insilato mais 10 Dieta base 5 kg

Paglia 0,7 Fieno 2 kg

Crusca 1

Mais f. 3,5

Soia f.e. 44% 1,3

Integratore 0,15

Tal quale, kg 16,67 7

s.s., kg 8,95 4,5

UFC/kg s.s. 0,98 0,92

PG, %s.s. 14,62 13,86

FG, % s.s. 13,02 16,97

NDF, % s.s. 30,18 42,23

peNDF, % s.s. 22,03 37,37

NFC, % 47,33 36,05

Ca, g 57 25

P, g 40 20

Vit A, UI 48000 14000 20000 24000

Vit D,UI 16000 5000 2400 2400

Vit E, UI 250 75 180 240

Vit. B1, mg 10 3  

Vit. B2, mg 20 6  

Vit. B6, mg 20 6  

Vit. B12, mg 0,03 0,009  

Mg, g 21 9 8 12

K, g 99 91 32 62

S, g 17 9 12 12

Na, g 20 7 7 12

Cl, g 31 26 10 10

Fe, mg 1281 1062 400 7125

Zn, mg 730 278 300 4200

Cu, mg 118 52 80 600

Mn, mg 742 357 160 2600

Se, mg 2,34 0,7 0,8 7,5

Co, mg 3,11 0,93 0,8 7,5

I, mg 10,28 3,08 4 22
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• ESEMPIO 5: ERRORI NEL CARICAMENTO DEL CARRO E VARIAZIONI DELLE CARATTERISTICHE DELLA DIETA

Alimento Quantità attesa Quantità caricata Errore

Mais F. 1320 1580 19,60%

Silomais 2640 2475 6,25%

Mangime aziendale 544 540 0,70%

Paglia 264 231 12,50%

Apporti (% s.s.)

UFC/kg 1,01 1,05

Proteina grezza, % 15,01 14,83

Lipidi, % 4,13 4,24

Fibra grezza, % 12,65 11,22

NDF, % 28,3 24,72

peNDF, % 19,45 16,31

NFC, % 50,25 53,64

Amido, % 35,15 37,54

Calcio, % 0,76 0,76

Fosforo, % 0,33 0,33

del 30% circa, con liberazio
ne di acidi grassi insaturi e
polinsaturi che possono ul
teriormente compromettere
la funzionalità di un rumine
che già lavora a livelli soglia
tra massima efficienza e ri
schio di sviluppo di acidosi.

UN PUNTO
DI PARTENZA
In conclusione si vuole ri
marcare come la gestione
del momento alimentare
e dell’ambiente risultino
il punto saliente, di par
tenza, per garantire un
corretto management nu
trizionale dell’alleva
mento.

La pulizia delle mangia
toie e degli abbeveratoi, la
portata degli abbeveratoi,
la distribuzione della razio
ne in più volte almeno du

rante i periodi caldi dell’an
no (Grafico 3), l’utilizzo di
leganti quali melasso e gli
cerolo al posto dell’acqua
nelle razioni senza insilati,
il corretto taglio sia degli

insilati che dei fieni, rap
presentano solo alcune tra
le tante strategie operative
in grado di limitare proble
matiche che vanno dalle di
smetabolie digestive alla

proliferazione di clostridi,
ottimizzando nel contempo
l’assunzione di sostanza
secca, il benessere dell’ani
male e le performance di
crescita. l

• Graf. 3  Residuo in mangiatoia in base alle variazioni di umidità
e temperatura ambientali.
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