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Introduzione

 La produzione di latte economicamente 
sostenibile è il risultato di una complessa 
attività di controllo di tutti i fattori produttivi 
dell’azienda agricola 

 Essenziale ottimizzare le:

 risposte produttive dei terreni agricoli

 risposte di tutti gli animali presenti in stalla



Domande della giornata….

 Come produrre più latte per vacca?

 Come si controlla l’ingestione di 
alimenti?

 Tempi di ruminazione: cosa sapere e 
come muoversi in stalla?

 Efficienza alimentare/nutrizionale: 
cos’è? come gestirla?



Igiene, riposo e risposte produttive

Area di riposo con 
lettiera su cemento

Paglia 1 volta  a 
settimana

Paglia 1 volta al 
giorno

Trattamento Tempo

Produzione kg/d 28.4 ± 6.7 31.9 ± 7.2 P<0.01 n.s.

FCM kg/d 26.9 ± 6.5 32.0 ± 8.2 P<0.001 P<0.05

Grasso % 3.71 ± 0.78 4.00 ± 0.65 P<0.01 P<0.001

Grasso g/d 1039 ± 300 1280 ± 380 P<0.001 P<0.001

Proteina % 3.28 ± 0.33 3.12 ± 0.27 P<0.05 n.s.

Proteina g/d 925 ± 215 988 ± 199 P<0.01 n.s.

Caseina % 2.61 ± 0.23 2.49 ± 0.26 n.s.

Caseina g/d 738 ± 181 788 ± 162 P<0.1 n.s.

Lattosio (*) % 4.82 ± 0.21 4.71 ± 0.28 n.s. P<0.01

SCS P.ti 3.16 ± 2.15 2.12 ± 2.09 P<0.01 n.s.

Urea mmol/l 5.68 ± 0.74 5.67 ± 1.09 n.s. P<0.001

(Formigoni et al. 2003)



Affollamento e pH ruminale

Indice
affollamento 100%  142% P-value

23% 
peNDF

18% 
peNDF

23% 
peNDF

18% 
peNDF

SD Diet

pH<5.8, h/d 1.90 2.29 2.77 4.12 <0.01 0.01

AUC<5.8, pH 
units x h/d*

0.38 0.19 0.58 0.34 0.06 0.03

(Campbell et al., 2015)



Vantaggi della suddivisione fra 
primipare e pluripare

 Ingestione alimenti +11.4%

 Numero pasti +  8.5%

 Riposo (coricate) +  8.8%

 Periodi di riposo +19.0%

(Calamari)



Costruzioni di  nuova concezione
aree ampie e pulite





Costruzioni di  nuova concezione
aree ampie



CHE RISULTATI!!!

Rilievi n. 2970 350

Mungiture n. 2 3,1

Latte kg 39,4 44,5

Grasso % 3,59 4,1

Proteine % 3,15 3,25

Ruminazione/SSI min. 16,7 17,8

GIM n. 137 173



Fertilità: la produzione decresce 
con avanzare della lattazione



La quantità di 
latte prodotta 
per kg di 
sostanza secca 
decresce con 
l’avanzare della 
lattazione 



Alimentazione

 Rappresenta la principale voce di costo 

 Quali linee guida si possono seguire?

 Quali parametri/indicatori di riferimento?

 Efficienza: ogni fase produttiva è 
importante a essere considerata



Obiettivi del formulista e 
dell’allevatore

 La formulazione delle razioni per le bovine 
ruota attorno alla necessità di soddisfare i 
fabbisogni in energia e proteine 
mantenendo un apporto ottimale di fibra (in 
particolare da foraggi) per evitare disordini 
digestivi, ottimizzare i processi digestivi e la 
produzione del latte

 Aumentare l’ingestione utilizzando il max
possibile di foraggi! ???



Dinamiche digestive della fibra nel 
rumine

 I ruminanti hanno sviluppato una strategia molto 
sofisticata per la massima utilizzazione dei foraggi

 Se il rumine funziona bene:

 I foraggi sono trattenuti selettivamente fino a che la loro 
dimensione è minima (> 1-2 mm)

 La fibra potenzialmente degradabile è utilizzata per oltre 
l’85-90% in razioni di asciutta e manze

 La fibra potenzialmente degradabile è utilizzata per oltre il 
75-80% nelle bovine in lattazione



Modello Dinamico di utilizzazione e 
scomparsa della fibra dal rumine
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Considerazioni e valutazioni

 I foraggi dotati di NDFom più lentamente 
digeribile e che presentano una maggiore 
quantità di uNDF stanno più tempo nel 
rumine 

 Inducono un maggior tempo di ruminazione

 Hanno un effetto ingombro maggiore e limitano 
l’ingestione



Quindi….in generale …..

 I foraggi dotati di molta pdNDF «veloce» e di 
poca pdNDF «lenta» e uNDF liberano spazio nel 
rumine più rapidamente e chiedono tempi di 
masticazione più brevi  

 I foraggi ricchi di pdNDF «lenta» e di uNDF
sono trattenuti più a lungo, limitano l’ingestione 
e inducono maggiori tempi di masticazione 

 La dimensione dei foraggi esercita un effetto più 
modesto sulla ruminazione rispetto al «tipo» di 
fibre che contengono, ovvero alla loro 
digeribilità



Effetti dell’impiego di silomais a 
diversa digeribilità della fibra

INGESTIONE BMR Normale
===================================================

DMI Kg/d 25.6 23.5

NDF “” 7.7 7.2

Latte  “” 41.7 38.9 ***

Latte (3%grasso) “” 41.0 38.4 ***
====================================================

Oba e Allen 1998



Digeribilità della fibra, quantità di 
foraggio e risposte delle bovine

Digeribilità della fibra Alta Alta Bassa Bassa

Foraggio % della s.s. 55.4 45.4 47.4 38.7

Ingestione kg/s.s./d 29.7A 29.2° 24.5B 24.5B

Ingestione kg/ % P.V. 4.42A 4.27° 3.68B 3.67B

Latte kg/d 41.2 40.0 39.1 39.2

Latte al 4% grasso kg/d 37.8 36.5 34.8 36.0

Ruminazione Min./d 487 A 499 A 390 B 410 B

pH ruminale < 5.5 Min./d 122 329 257 323

Formigoni et al., JDS, 2017

TTD pdNDF, %pdNDF(*) 85.5 86.1 87.6 88.9



La risposta all’uso di foraggi con fibra ad 
alta digeribilità è più elevata nelle bovine 
più produttive (Ivan et al., 2004)
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 Usare foraggi ad fibra ad alta digeribilità per le bovine più produttive



Analisi per determinare la 
qualità dei foraggi

 Il principale determinante la qualità dei 
foraggi è la loro composizione in fibra

 In particolare ci interessa conoscere:

 Quanta fibra è indigeribile (uNDF)

 Quanta fibra è potenzialmente digeribile (pdNDF)

 La velocità con cui la fibra è degradata

 Costante di degradabilità oraria



Pool della fibra di foraggi Italiani

Silomais Graminacee Mediche

Casi n. 255 256 110

aNDFom %, s.s. 46.50 55.92 44.00

uNDFom % NDF 24.0 41.8 47.3

Fast pool % NDF 59.0 45.5 43.3

Slow pool % NDF 17.0 12.7 9.4

Kd fast %/h 8.62 7.75 10.10

Kd slow %/h 0.73 0.41 0.27



Significati della ruminazione

 Indice di salute e benessere

 Necessaria per convogliare gli alimenti

 dal rumine alla bocca per masticare e ridurre la 
dimensione delle particelle grossolane

 dal reticolo al rumine per recuperare la fibra 

 dal rumine all’omaso e abomaso

 Necessaria per una regolare attività fermentativa

 miglior distribuzione alimenti e batteri nel 
rumine

 uniformare del pH nei comparti ruminali





I numeri

 Quanti minuti al giorno?

 Minimo: 380-400 minuti

 Ottimale: > 450-470 minuti

 La ruminazione è influenzata da:

 Fibra da foraggi

 Quota indigeribile

 Dimensione delle particelle



Ruminazione

Le bovine nelle prime 
fasi della lattazione 
spendono meno 
tempo a ruminare gli 
alimenti di quanto 
non facciano nella 
seconda fase della 
lattazione



Ruolo dietetico svolto da diversi 
foraggi  (attività masticatoria in min./d.)

Medica

Alta

Dig.

Medica

Bassa

Dig.

Gramin.

Alta Dig.

corto

Gramin.

Bassa Dig.

Corto

Gramin.

Bassa Dig.

Lungo

Paglia

corta

Ingestione 236 262 221 282 352 403

Ruminazione 308 359 335 410 384 353

Totale 544 620 555 692 736 756

Masticazione

min/kg/ss
54.4 62.0 55.5 69.2 73.6 115,0

Ingestione su

tempo totale, % 
43.4 42.3 39.8 40.8 47.8 53.3

(Fustini et al., 2011)



Ruminazione e peNDFintake (Ro-Tap)



Graminacee vs leguminose: diverso
comportamento nel rumine

 Leguminose: aNDFom più rapidamente
degradabile e fragile alla masticazione quindi
induce meno ruminazione

 Anche se hanno più lignina

 Graminacee:  degradabilità più lenta e estesa; 
stanno più tempo nel rumine e influenzano
positivamente la masticazione e la ruminazione

 Aumentano effetto ingombro e possono ridurre
ingestion se la digeribilità è bassa



DIETA FIENO PAGLIA

Fieno di graminacee Kg./capo/d 15.0 9.3

Paglia Kg./capo/d -- 3.0

Mangimi Kg./capo/d 12.3 15.0

Foraggi % S.S. 55 45

Razioni con diverse fonti di foraggi

(Fustini et al., 2011)



HAY STRAW

avg avg P- VALUE

DMI kg/cow/d 23.10 22.80 NS

Milk kg/cow/d 28.00 28.90 NS

Fat % 3.40 3.22 NS

Protein % 3.37 3.48 < 0,05

Lactose % 4.76 4.87 < 0,05

Effetto dell’impiego di razioni con un 

diverse fonti di foraggio

(Fustini et al., 2011)



DIETA FIENO PAGLIA

Fieno di graminacee Kg./capo/d 15.0 9.3

Paglia Kg./capo/d -- 3.0

Mangimi Kg./capo/d 12.3 15.0

Foraggi % S.S. 55 45

NDF ingerita Kg./capo/d 10.8 10.1

peNDF Kg./capo/d 5.29 3.78

peNDF % della S.S. 22.9 16.6

Masticazione da Ingestione min./kg/peNDF 59.6 98.9

Ruminazione min./kg/peNDF 82.5 115.3

Masticazione totale min./kg/peNDF 142.1 214.2

Effetto dietetico dell’impiego di razioni 

con un diverse frazioni glucidiche
(Fustini et al., 2011)



I principali risultati ottenuti

 Con fibre più digeribili gli animali mangiano e 
producono di più e presentano condizioni 
fermentative nel rumine migliori

 Esiste un fabbisogno minimo di uNDF (% del 
peso vivo) da rispettare:

 0.28-0.30 con razioni a base di graminacee

 0.38-0.45 con razioni a base di medica

 La fibra «utile» dei foraggi è ben sfruttata anche 
quando fornita «fine» dato il forte potere di 
ritenzione selettiva del rumine



Quanto foraggio debbo usare 
in lattazione?

 Minimo: 30-32% della SS della razione

 Necessario l’apporto di fibre da mangimi

 Zuccheri e acidi organici 9-11% della SS

 Amidi < 21-24% SS

 Normale: 45-50% della SS della razione

 Ottimale: > 50-60%

 Possibile solo con foraggi dotati di fibre 
rapidamente digeribili



E se i foraggi sono di scarsa 
qualità?

 Ridurre la % di foraggi nelle razioni

 uNDF pari a 0.25/0.30 con razioni a base di 
graminacee e 0.40-0.45 con razioni a base di 
leguminose

 Integrare le razioni con ciò che manca

 Zuccheri, acidi organici, peptidi e AA, fibre insolubili 
ben degradabili e «leggere»

 Trinciare molto finemente per ridurre effetto 
ingombro e cernita in TMR

 Assicurare alimenti sempre disponibili in greppia 
durante la giornata



Quanto foraggio debbo usare ?

 Dipende dalla fibra «residua» nel rumine che l’uso 
dei foraggi generano

 aNDFom contenuta nel rumine di bovine ad alta 
produzione è al massimo di 8.5 kg (1.28% del PV)

 Massima ingestione di aNDFom ~1.47% of BW (1.26-1.47)

 Ingestione di NDF da foraggio ~1.05% of BW 

 Range di ingestione di uNDF is 0.30 - 0.48 % del PV

 Range di uNDF presente nel rumine è 0.48 - 0.62 % del 
PV



Stima fibra residua nel rumine





 Fieni e paglie spesso POCO macinati
 le bovine scelgono le parti fini a scapito delle 

grossolane (carente assunzione di peNDF)
 L’aggiunta di acqua è efficace se si raggiunge 

almeno il 40% della s.s.
 fermentazioni anomale in greppia (estate)

 Senza acqua, la lunghezza dei foraggi deve 
essere < 20-30 mm per evitare cernite
 Se razioni troppo fini problemi di carenza di peNDF

e alterazioni comportamento

 Importante la funzionalità del carro e 
l’attenzione degli operatori

TMR e struttura dei foraggi



Aziende Tempo dallo scarico (ore)

Trinciatura H2O n° 0 8 24

Corta No 4 3,12 3,77 12,28

Corta Si 3 2,23 5,26 9,03

Media No 5 7,23 6,43 12,52

Media Si 10 6,46 7,69 23,00

Lunga No 1 13,82 14,39 25,40

Lunga Si 15 14,83 B 17,56 B 39,38 A

A, B ≤ 0,01;

(Mordenti e Fustini, 2009)

Presenza in greppia di foraggi (> di 20 mm)  

nella giornata



Gestione delle greppie

 47 allevamenti con genetica simile e stessa razione
a piatto unico

 Produzione media = 29.5 kg/d

 Range: 20 to 34 kg/d

 56% della variabilità dovuta a fattori gestionali

 Somministrazione per avere residui (29.0 vs 27.5 kg/d)

 Avvicinamento alimento in greppia (28.9 vs 24.9 kg/d)

(Bach et al., 2008)



Evitare greppie vuote…



Accostare l’alimento di frequente



Accostare l’alimento di 
frequente



EFFETTO DELLA RESTRIZIONE 
ALIMENTARE E DELLA DISPONIBILITA’ 
DI FIENO SULLE PERFORMANCE 
PRODUTTIVE E IL COMPORTAMENTO 
ALIMENTARE DI BOVINE DA LATTE



Finalità della ricerca

 Ad libitum vs razionato

 Presenza vs assenza di fieno lungo



Disegno sperimentale

• Quadrato latino - 8 vacche in 4 gruppi 
 Piatto corto e secco a volontà senza fieno lungo a disposizione 

24hF-;

 Piatto corto e secco a volontà con fieno lungo a disposizione 
24hF+;

 Piatto corto e secco ristretto senza fieno lungo a disposizione 19hF-
;

 Piatto corto e secco ristretto con fieno lungo a disposizione 19hF+.



Tie stall barn 





Our barn



Materiali e metodi

 Analisi Chimiche e Fisiche degli Alimenti
 Lipidi e ceneri grezze; 
 Frazioni dei carboidrati;
 Degradabilità delle fibre a 24 e 240 ore;
 Frazioni proteiche;
 Granulometria:

 Pennsylvania State Particle Separator;
 Ro-Tap.

 Rilievi
 Ingestione individuale di unifeed e fieno;
 Assunzione di acqua;
 Peso degli animali;
 Quantità e qualità del latte prodotto;
 Digeribilità apparente della fibra;
 Tempo di  Ruminazione;
 Temperatura reticolo-ruminale;
 pH reticolo-ruminale; 
 Liquor reticolo-ruminale;
 Condizioni ambientali.



Granulometria della 
dieta

Unifeed

Rilevazioni, n°
84

PSPS*

19mm % T.Q. 0.39±0.79

8mm % T.Q. 15.18±5.10

4mm % T.Q. 18.73±1.92

Bottom % T.Q. 65.69±5.60

RoTap % >1.18 46.24±3.90

peNDF % S.S. 14.14±1.30

La Razione

Fieno di graminacee kg 9

Mais laminato a caldo kg 5

Melassi kg 1.5

Mangime kg 11



Assunzione di alimento e tempi di ruminazione



Andamento dell’ingestione di sostanza secca



Andamento giornaliero della ruminazione



Andamento del pH registrato nelle 24 ore 
durante la sperimentazione



Produzione quanti-qualitativa di latte

Disponibilità

Parametro 24h 19h

F+ F- F+ F- SEM 24vs19 F+vsF-

Latte, kg/gg 37.87 36.56 38.19 35.33 1.63 0.71 0.09

Latte ECM 40.26 38.23 39.13 36.84 1.33 0.13 0.01

Kg latte/ Kg SSI 1.40 1.54 1.91 1.64 0.18 0.03 0.64

Latte ECM/ kg SSI 1.48 1.60 1.92 1.68 0.17 0.05 0.63



Efficienza Nutrizionale

 Spesso misurata come latte 
prodotto/alimento assunto

 FCM 4%/kg SSI

 Costo alimentare/kg latte

 La produzione di latte varia in funzione 
dello stadio di lattazione e anche 
l’efficienza è diversa

 Assetto ormonale e ripartizione preferenziale 
dei nutrienti alla mammella 



Es.: razione per 50 kg latte
Fieno MD Fieno AD

fieno MD kg/d 12.5 …

fieno AD kg/d … 14.0

mangimi kg/d 18.5 18.5

Mangime liquido kg/d 1.5 1.5

SSI kg/d 28.6 30.4

aNDFom %,SS 33.1 34.4

aNDF for %,SS 65.5 68.7

uNDF %,SS 0.34 0.38

RR-NDF %,SS 8.55 8.52

Amido %,SS 23.01 21.7

Zuccheri %,SS 7.14 7.00

Ruminazione min/d. 509 515

latte da energia kg/d 51.1 54.5

latte da proteina kg/d 49.8 53.4



Efficienza ?

Fieno MD Fieno AD

Consumo di sostanza secca kg/d 28.6 30.4

Latte kg/d 49.8 53.4

Latte/sostanza secca kg 1.74 1.76



L’utilizzo di quantità più elevate di foraggi
spesso determina un calo dell’efficienza
misurata come alimento ingerito/latte prodotto

Treatment

Item High CCS High BMR

67% forage
54%CS:13% HCS

64% forage
51%CS:13% HCS

DMI, kg/d 26.5b 29.2a

3.5% Fat-corrected milk, kg/d 46.5y 50.2x

Efficiency, kg/kg

3.5% FCM/DMI 1.76a 1.72b

ab Least squares means within a row without a common superscript differ (P ≤ 0.05).
xy Least squares means within a row without a common superscript differ (P ≤ 0.10).



Efficienza alimentare: Latte/SSI 



Perché le diete a alta inclusione di 
foraggi appaiono meno efficienti?

 I mangimi (soprattutto amilacei) 
apportano più energia degradabile e 
«saziano» maggiormente gli animali

 Le bovine più sensibili sono quelle in 
fase avanzata di lattazione



Rapporto fra assegnazione di 
mangime e produzione di latte



Effetto di razioni a diverso apporto di 
foraggi sulla produzione di AGV in rumine



Considerazioni sull’impiego di foraggi 
e sull’efficienza alimentare 

 Indici da usare e interpretare con prudenza 
in rapporto alle diverse situazioni aziendali

 Perseguire elevate produzioni con l’uso di 
elevate quantità di foraggi, nell’insieme 
appare più conveniente sia per:

 Aumentare il grado di auto approviggionamento

 Salute delle bovine

 Preservare le qualità casearie del latte



Principali differenze fra 
fieni e insilati

Parametro Fieni/paglie Insilati

Umidità bassa Alta

Proteina solubile ---- ++++

Ammoniaca no ???

Zuccheri medio_alti bassi

Acidi organici medio_alti medio_alti

Struttura fisica fibra ++++ ----

Induzione masticazione variabile variabile

Conservabilità all’aria ottima discreta

Appetibilità buona Buona



Conoscere per decidere …

 Il tema della caratterizzazione analitica degli 
alimenti e dei foraggi è aperto

 In Italia scarsa attenzione al tema

 Bisogna analizzare meglio e più 
frequentemente foraggi, mangimi e razioni

 Necessario avere risultati affidabili!!!

 Laboratori?? 

 Supporti alla ricerca ???



Amidi: quali e quanti 
utilizzarne….

 Fonte energetica largamente utilizzata

 Fino a 28-30% SS

 La loro fermentazione nel rumine genera in prevalenza ac. 
Propionico e in taluni casi acido lattico 

 Fermentescibilità variabile e di difficile misurazione 

 Le quote escape in genere sono ben utilizzate in intestino 
e sono fonte di glucosio

 Dati di escape non ancora ben definiti

 Ruolo metabolico importante 

 Prima fase lattazione > latte e proteine < risparmio AA

 seconda fase lattazione > BCS



Amidi: quali e quanti 
utilizzarne….

 Nella formulazione delle razioni si dovrebbe 
tener conto di 2 parametri:

 Amido degradato nel rumine

 Non esiste un fabbisogno definito ma si stima che 
oltre i 3,5-4 Kg/d (14-18% SS) ci siano maggiori 
rischi di acidosi

 Fondamentale l’adattamento graduale 

 Amido digerito nell’intestino

 Ottimale: 1,4-1,7 kg/d digeriti (6-7>% SS)



Fattori che influenzano la  degradabilità
ruminale dell’amido

Source:

Wheat

Barley

Oats

Corn

Sorghum

Form:

Steam-Flaked

High Moisture

Dry Ground

Dry Rolled

Dry Whole

Fast

Slow

Allen, 1991



Valori proposti di kd dell’amido 
(Patton et al., JDS 2012)

 Orzo farina 15.8 (30)

 Mais farina 9.7 (15)

 Mais umido 15.5 (27)

 Sorgo farina 5.7 (10)

 Sorgo fiocco 16.5 

 Grano farina 14.6 (30)

Fra parentesi i valori proposti da CNCPS 6.1



Passage and Processing –
Allen 2012 4-State Conf

81



Qualche esempio

Mais farina 
vitreo

Mais pastone o 
farinoso

Kd, (%/h.) 14 22

Kp, CNCPS (%/h.) 7 7

Kp, Allen (%/h) 20 15

Amido degradato, CNCPS, % tot. 66.7 75.8

Amido degradato, Allen, % tot. 41.1 62.8

Differenza, % -62.3 -20.7



Caratteristiche degli amidi da 
diverse fonti

grammi/ kg/sostanza secca % dell’apporto  totale

Apporto
Rumino 

degradato
Escape

Digerito 
intestino

Fecale
Rumino 

degradato
Escape

Digerito 
intestino

Fecale

mais fiocco 724,5 573 151,5 147 4,5 79,1 20,9 20,3 0,6

mais fiocco pesante 724,5 560,8 163,7 155,5 8,2 77,4 22,6 21,5 1,1

orzo farina 530,2 398,3 131,9 98,9 33 75,1 24,9 18,7 6,2

pastone granella 681 506,1 174,9 157,4 17,5 74,3 25,7 23,1 2,6

pastone integrale 583 423 160 136,1 23,9 72,6 27,4 23,3 4,1

silomais 31 304,9 220,8 84,1 70,6 13,5 72,4 27,6 23,2 4,4

silomais 34 329,2 230,5 98,7 84 14,7 70,0 30,0 25,5 4,5

orzo schiacciato 541,5 378,2 163,3 122,5 40,8 69,8 30,2 22,6 7,5

mais farina fine 686 427,5 258,5 219,7 38,8 62,3 37,7 32,0 5,7

mais farina media 686 387,7 298,3 238,6 59,7 56,5 43,5 34,8 8,7

mais franto 686 356,5 329,5 230,7 98,8 52,0 48,0 33,6 14,4

mais farina grossa 686 353,5 332,5 249,4 83,1 51,5 48,5 36,4 12,1

sorgo fine 686 353,2 332,8 266,2 66,6 51,5 48,5 38,8 9,7

sorgo medio 686 314,9 371,1 278,3 92,8 45,9 54,1 40,6 13,5

sorgo grossolano 686 237,8 448,2 313,7 134,5 34,7 65,3 45,7 19,6



Esempi di possibile inclusione di diverse 
fonti di amido per raggiungere gli obiettivi

SSI kg 24

Amido RD %SS 18 4,3

Amido Escape %ss 8 1,9

Amido Digerito intestino (ADI) %ss 6,6 1,6

Kg/SS
Per quota RD

kg/SS 
Per quota ADI

mais fiocco 7,5 10,8

mais fiocco pesante 7,7 10,2

orzo farina 10,8 16,0

pastone granella 8,5 10,1

pastone integrale 10,2 11,6

silomais 31 19,6 22,4

silomais 34 18,7 18,9

orzo schiacciato 11,4 12,9

mais farina fine 10,1 7,2

mais farina media 11,1 6,6

mais franto 12,1 6,9

mais farina grossa 12,2 6,4

sorgo fine 12,2 6,0

sorgo medio 13,7 5,7

sorgo grossolano 18,2 5,0



Uso degli amidi: indicazioni pratiche

 Asciutta _  fase 1

 2-10% SS

 Preparto_ 3/4 settimane_ adattamento_> ingestione
 Totale < 14-16% SS

 Post – parto (< 2 settimane)_adattamento_> ingestione
 Totale < 14-16% SS

 Post – parto (< 20-25 settimane)

 Totale <28/30 % SS_ valori << in estate e in condizioni di stress

 Degradabile < 18-20% SS

 Fase finale  lattazione_ evitare ingrassamento
 Totale < 20-24%



Parliamo di zuccheri

 L’interesse nei confronti degli zuccheri 
è crescente

 Molto digeribili e degradabili

 Ruolo energetico e tecnologico

 appetizzanti, aggreganti e antipolvere

 Ruolo pre/probiotico nei confronti di 
determinanti batteri ruminali e dei funghi 



Gli zuccheri: componenti naturali 
della razioni dei ruminanti

 Nei Foraggi Verdi gli zuccheri sono 
presenti in quantità superiori a 10-12% 
sulla sostanza secca

 Nei fieni, se ben prodotti, gli zuccheri 
sono presenti in quantità medie del 5-6%

 Quantità > nelle graminacee

 Negli insilati gli zuccheri sono presenti in 
quantità non superiori al 1-3% 



Utilizzazione degli zuccheri nel rumine

Microrganismi

Ruminali

Zuccheri

utilizzati

Fonti di Azoto

richieste

Funghi Glucosio, Saccarosio, Fruttosio NH3, Peptidi, AA

Cellulosolitici Cellobioso, Glucosio, Saccarosio NH3, Isoacidi

Amilolitici Glucosio, Maltosio NH3, Peptidi, AA

Protozoi Tutti Peptidi, AA

Butyrivibrio Molti NH3, AA

Ruminobacter Maltosio, Maltodestrine Peptidi, AA, NH3



Degradabilità ruminale degli 
zuccheri

Degradabilità %

Glucosio (6c) 73,1

Fruttosio (6c) 89,0

Xilosio (5c) 53,6

Ghedalia e Miron, nel 1994 e nel 2002

I pentosi sono meno degradabili nel rumine  



Resposta delle bovine all’impiego di zuccheri
nelle razioni
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Livello ottimale di zuccheri per ottimizzare
le risposte produttive (Emanuele, 2014)

Variabile
% ottimale di 

zuccheri in razione
P Value

Dry Matter Intake 5.9 0.05

Milk Yield 5.5 0.05

Milk Protein Content 7.2 <0.01

Milk SNF Content 7.2 0.03

NDF Digestibility 7.0 0.01

ADF Digestibility 6.8 <0.01

Avg. Optimum 6.3

Per la massima utilizzazione della fibra e per ottimizzare la qualità del latte 
bisogna formulare al 7% di zuccheri totali quando si utilizza il 60% di foraggi



Possibili 
parametri di 
riferimento 
per i CHO 



Conclusioni

 Benessere e sanità animale

 Corretta gestione dei gruppi

 Foraggi digeribili

 Analisi precise

 Razionamento «smart» 
rumine_intestino_metabolismo

 Ricerca!! E conoscenza…



….discussione….!


