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Per costruire la razione foraggera si valutano: 

 
1.fabbisogni dell'animale in termini di Unità Foraggere (energia), Proteine Grezze e Sostanza Secca 

assumibile in un giorno. I fabbisogni dipendono dal peso corporeo, dalle fasi produttive e dal tipo di 

produzione; 
 

2.foraggi disponibili in azienda e nel territorio in ogni periodo dell'anno; 
 

3.valore nutritivo dei foraggi disponibili, valutato tramite apposite tabelle, analisi di laboratorio o 

valutazione sensoriale (vedi PA Autovalutazione della qualità del fieno), e assunzioni stimate di ciascun 

foraggio; 
 

4.potenzialità di copertura dei fabbisogni con i foraggi, dando la precedenza a quelli a minor 

costo. Considerare che gli animali hanno dei limiti per quanto riguarda la assunzione di alimento nelle 

24 ore, legati anche all'ingombro dato dai foraggi e alla loro appetibilità; 
 

5.alimenti concentrati adatti a integrare la razione, prodotti in azienda o nel territorio, o acquistati. 

Possono essere costituiti da granella schiacciata, fioccata, sfarinata; 
 

6.formulazione del mangime concentrato, che si deve basare sul criterio di integrare ciò che manca 

nei foraggi. 



Azienda Boccea-Roma 
   Fattrici allevamento brado 

• 3 gruppi: meticce, limousine, 
marchigiane 

• Alimentazione: pascolo erbaceo, 
erba da erbai portata con falcia-
carica-erba, fieno, pascolo 
olivato (limousine, meticce)  

• nessuna integrazione con 
mangime 

I vitelli stanno con le madri fino a 
6-7 mesi, nutrendosi di latte, erba 
e fieno. 



INDICI ZOOTECNICI E SANITARI FATTRICI e vitelli 

  
Limousine Meticcio aziendale 

2017 2018 2017 2018 

Vacche 26 28 36 35 

Vitelli 28 30 36 30 

Età media 7,1 11,5 

Prolificità 1,08 1,07 1,00 0,86 

Fertilità (%) 107,7 96,4 88,9 91,0 

Mortalità vacche (%) 3,8 3,6 0 2,7 

Mortalità vitelli (%) 0 10 0 0 

Parti gemellari 0 3 4 3 

Intervallo fra parti (d) 338 308 380 312 

Miriam Iacurto (CREA)- dati in corso di pubblicazione 



RISORSE AZIENDALI 

                    PROTEINE  
% decrescente 

• favino 

• fieno di erba medica di II taglio 

• erba 

• fieno di erba medica di I taglio 

• fieno avena-trifoglio 

• foglie di olivo 

• fieno polifita (misto) 

• cereali (orzo, sorgo, grano) 

 

 

      ENERGIA (UFC) 
% decrescente 

• cereali 

• favino 

• fieno di erba medica di II taglio 

• erba 

• foglie di olivo 

• altri fieni 

Avendo la azienda anche una produzione cerealicola rivolta alla vendita, l’utilizzo della granella nell’allevamento 
animale, potendo utilizzare risorse diverse, diversamente combinate,  compensa le fluttuazioni del mercato e da 
quindi resilienza alla azienda, aumentandone l’adattamento. 



ALIMENTAZIONE vitelli e vitelloni 2018-2019 

ANIMALI/peso MANGIME 
kili al giorno 

FIENO MEDICA II 
taglio, kg al giorno 

FIENO MISTO 
Kg al giorno 

200-300 kg 1-2  3 6 

300-400 kg 3  4 7 

400-500 kg 4  5-6 7-8 

500-650 kg 5-6 6-8 7-8 

MANGIME INGRASSO  

orzo 50, sorgo 30, favino 20 

 

MANGIME FINISSAGGIO 

orzo 60 sorgo 35 favino 5 

(% sul tal quale) 

 

Agli animali in accrescimento FIENO MISTO medio  a quelli all’ingrasso (di 400-600 kg) fieno più fine(come Trifoglio e 
Avena o medica I taglio) per limitare l’ingombro ruminale.  
 
Alle vacche i più grossolani (hanno migliori capacità ruminali). 



distribuzione del mangime al pascolo 



INGRASSO AL PASCOLO Az. Boccea 

I bovini di 6-12 mesi hanno un accrescimento e un ingrasso al pascolo con risorse diversificate, nel periodo 
primaverile senza necessità di integrazioni proteiche, energetiche, vitaminiche, minerali. Si da solo il «mangime di 
cortesia» (200-300 gr capo/giorno) per la relazione con l’uomo. In autunno si utilizzano integrazioni di fieno e il 
mangime è 1-2 kg. 

Incrementi ponderali giornalieri 0,8-1,2 kg. 

La incidenza di patologie respiratorie è nulla, quella di patologie enteriche rarissima, le parassitosi si gestiscono con 
le rotazioni dei pascoli,  la fitoterapia e la omeopatia.  

Malattie virali e batteriche sono rarissime, la mortalità zero. Nessun utilizzo di antibiotici. 



RAZIONE ANIMALI 9-15 MESI (350-500 kg) 

          DOSI CAPO/GIORNO 

   Pascolo ad libitum(stagionale) 

     Fieno polifita 4 kg 

     Fieno medica II taglio 3 kg  

  (fieni solo in caso di assenza di 
pascolo) 

     MANGIME AZIENDALE 1-3KG 

 

MANGIME AZIENDALE(SEME 
SCHIACCIATO) 

• orzo 40%, grano tenero 30%, 
favino 15%, girasole 10%, avena 
5% 

 

• orzo 30%, grano tenero 30%, 
favino 10%, sorgo 20%, girasole 
10% 

 



RAZIONE VITELLONE INGRASSO 

• Fieno polifita ha circa 0,5 UF/kg 
di SS  

• medica 2° taglio 0,7 UFC/kg SS  

• Cereali circa 1 UFC/kg e 80-100 
Proteine Digeribili per kg di SS 

• PG g/kg di SS 

•  fieno medica 120-160 

•  fieno polifita 80-100 

 

• Fabbisogno vitellone di 500 kg con IPG 
di 1 kg: 7 UFC/die, 900 grammi di 
proteine grezze 

•  Fieno polifita 6 kili  2,5 UF, 360 gr PG 

• 4 kili fieno medica 2° taglio  2 UFC, 
400 gr PG 

•  3 kili di cereali  2,55 UF e circa 200 gr 
di proteine 

La quota di seme proteico nel mangime 
aziendale si utilizza per bilanciare 
l’apporto  proteico dei fieni 

 



INCREMENTI PONDERALI vitelloni Boccea 

 



DOSI MANGIME per categoria 

                CAPO/GIORNO 

 

• SVEZZAMENTO: 1 kg 

• ACCRESCIMENTO E INGRASSO 
FINO A 400 KG PESO: 2 kg 

• INGRASSO OLTRE 400 kg: 3 kg 

• FINISSAGGIO: 4-5 KG 

Il mangime si utilizza con il criterio di 
complemento e integrazione del pascolo e del 
fieno. 

Se vi è abbondanza di pascolo con alta fibra 
digeribile e proteine, si da mangime con minore 
% proteica(meno favino o pisello) e  in minore 
quantità. 

Se nel periodo di alimentazione a fieno si ha 
abbondanza di erba medica di II taglio, e questa 
costituisce il 50-60% dei foraggi somministrati al 
giorno, il mangime somministrato si può ridurre 
del 20-30%. 

Se vi sono fieni poveri (ricchi di NDF e ADL) per 
l’andamento stagionale, il mangime verrà 
aumentato del 20%, supportando la razione con 
gli amidi. 



MANGIME AZIENDALE 
ESEMPI (%  sul tal quale) 
• orzo 45, mais 35, pisello 20 

• orzo 50, avena 15, grano tenero 15, favino 
10,mais 10 

• orzo 45, grano duro 20, pisello proteico 15 
,mais 20 

• Orzo 40, farro 30, Sorgo 15, favino 5, pisello 10  

Si predilige avere almeno 2, preferibilmente 3, 
cereali, per un criterio di diversificazione delle 
fonti amidacee e amminoacidiche. 

Si esclude la soja per motivi ecologici. 

Si preferisce il sorgo al mais: hanno un profilo 
nutrizionale simile, e il sorgo ha una impronta 
idrica minore, necessita di meno lavorazioni ed 
meno colpito da micotossine. 

 

 

La composizione del mangime varia a seconda: 

-delle disponibilità aziendali delle componenti 

-dei prezzi di mercato delle componenti, che possono 
rendere conveniente vendere alcuni tipi di granella ed 
acquistarne altri 

-necessità di integrare aspetti nutrizionali dei foraggi 

-necessità di utilizzo di granella la cui produzione è 
molto utile per la fertilità dei terreni aziendali  favino 

- prove che si fanno per acquisire esperienze 

La variazione della granella nel mangime non 
causa nessun tipo di problema metabolico né 
sanitario in quanto si mantengono equilibrate le 
proporzioni tra NDF/amidi/proteine nella dieta. 

La alimentazione foraggera garantisce un ottimo 
equilibrio delle funzioni ruminali e quindi le 
variazioni tra i fieni o erba/fieno sono ben 
tollerate. 

 



FINISSAGGIO 

MANGIME AZIENDALE-esempi 

grano tenero 30%, orzo 20%, , favino 
5%, sorgo 30%, girasole 15% 

orzo 40%, avena 20%, grano tenero 
10%, favino 7%, sorgo 20%, girasole 3% 

orzo 50, avena 5,grano tenero 20, mais 
20, favino 5 

orzo 40,grano duro 20, pisello proteico 
10, mais 30 

 

 

 

      FIENO 

6-8 kg polifita 

6-9 kg medica II taglio 

 

per ogni kilo in meno di 
medica aggiungere un 5% in 
più di pisello proteico nel 
mangime 

 



CATENA DI FORAGGIAMENTO 2019-2020 
PERIODO  
 

FORAGGIO DA UTILIZZARE 

8-20 ottobre 2019 
 

Fieno  
 

20 ottobre- 
10 dicembre 2019 
 

Erbai, Potature olivo, Foglie olivo  
 

10 dicembre 2019 - 
7 gennaio 2020 

Fieno  
 

7 gennaio 2020- 
7 febbraio 2020 

Erbai invernali, Foglie olivo  
 

7 febbraio 2020- 
7 marzo 2020 

Fieno  
 

7 marzo 2020- 
30 giugno 2020 

Pascoli   
 

30 giugno 2020- 
7 settembre 2020 

Fieno  
 

7 settembre 2020- 
7 ottobre 2020 

Erba medica e sorgo con falcia/carica  
 

 
 

 
 

 
 

   

 
 
 
 
 



INDICATORI DI EFFICIENZA E SOSTENIBILITA’ AZ. BOCCEA 

ZOOTECNICI PRODUTTIVI 

Incremento Ponderale Giornaliero 

Resa alla macellazione 

Qualità della carne 

ZOOTECNICI RIPRODUTTIVI 

Intervallo Interparto 

Fertilità 

 

SOCIO-TERRITORIALI 

Livello di integrazione con la comunità locale 

Livello di riqualificazione del territorio e delle 
costruzioni  

Soddisfazione e felicità della imprenditrice, dei 
lavoratori  e dei consulenti rispetto al lavoro 

 

SANITARI 

Mortalità riferita alle diverse categorie di animali 

Incidenza patologie divisa per apparati ed eziologia 

Monitoraggio parassitologico --> valutazione 
dell’andamento delle cariche parassitarie nel tempo nelle 
diverse categorie di animali 

 

ECONOMICI 

Reddito aziendale riferito ai singoli settori produttivi, 
calcolato senza considerare i contributi 

Costo della singola unità di prodotto (litro olio, kilo carne) 

Gli indicatori zootecnici e sanitari vengono utilizzati per 
valutare la correttezza della razione alimentare e della 
gestione dei pascoli. Il tecnico deve valutare gli indici e, in 
base alle osservazioni e al monitoraggio effettuati in 
azienda, correlarli con le diverse componenenti della 
gestione aziendale. 

 



Esempio di razione per vacca da latte 

 

 
    Razza Bruna Originale, 4° mese di lattazione, produzione media giornaliera 17 kg di latte al 4% di grasso, 
razione estiva. 

  Pascolamento malga a 1600 m di altezza 8 ore al giorno in stagione avanzata, erba di media qualità con il 5% 
circa di leguminose in fioritura e graminacee vicine alla spigatura 

 2 ore di cammino per raggiungere i pascoli 

 integrazione in stalla: fieno polifita di montagna II taglio 3 kg 

 mangime all'11% di proteine composto da frumento, segale, orzo, granturco, avena schiacciati 2 kg capo/giorno 
in due somministrazioni (al momento della mungitura). 

 

 In caso si ipotizzi carenza proteica dell'erba aggiungere fieno medica II taglio 2 kg capo/giorno. Integratore 
macro e microelementi in blocchi, la cui composizione si basi possibilmente sulle analisi dei foraggi. 

 



Esempio di costruzione della razione foraggera per una bovina da latte 

 Allevata in montagna a 800 m s.l.m., nel periodo primaverile: 

1)bovina di 600 kg di peso, metà lattazione, produzione di 25 kg di latte al giorno al 4% di grasso; i 
fabbisogni giornalieri sono di 16,7 Unità Foraggere Latte (UFL), 2800 gr di Proteine Grezze (PG) (14% 
PG/kg SS), 20-23 kg di Sostanza Secca (SS); 

2)foraggi disponibili in primavera: erba da prateria permanente con limitata disponibilità di superficie, 
fieno di erba medica di II taglio; 

3) valore nutritivo dei foraggi disponibili e ingestioni stimate 

 

 

 
 

Sostanza Secca % UFL/kg 
SS 

PG 
gr/kg SS 

Ingestione 
stimata 
capo/giorno (SS) 

UFL 
assunt
e in un 
giorno 
 
 

PG 
assunt
e in un 
giorno 

Erba 70% graminacee inizio spigatura e 
30% leguminose in prefioritura 

25 0,8 140 12,5 10 1750 

Fieno di erba medica, inizio fioritura, II 
taglio 

90 0,65 160 4,5 2,92 720 

TOTALE   
 

 
 

 
 

17 12,92 2470 

 
2.: 

 

 

 

 



4)il foraggio disponibile a minor costo, appetibile, è l'erba del 
pascolo, di cui si stima una ingestione quotidiana di 50 
kg/capo/giorno in 5-6 ore di pascolamento, pari a 12,5 kg di Sostanza 
Secca. In stalla si somministra 5 kg capo/giorno di fieno di erba 
medica di II taglio, pari a 4,5 kg SS, per un totale di 17 kg SS, 12,9 UFL 
e 2470 gr PG; 

5)per integrare la razione mancano 3,8 UFL e 430 gr PG;  

6)si può comporre un mangime a base di orzo 40%, mais 40%, avena 
20%; somministrandone 4 kg capo/giorno si coprono i restanti 
fabbisogni energetici e proteici. 

 



 

Per la stessa bovina, riportiamo la razione nel periodo invernale: 

2)foraggi disponibili: fieno polifita di prato stabile di buona qualità, insilato di lojetto, fieno di erba medica di III taglio (10% fioritura); 

3)valore nutritivo dei foraggi e ingestioni stimate: 

 

 
 
 

Sostanza 
Secca % 

UFL/kg SS PG gr/kg SS Ingestione kg 
capo/giorno 
(SS) 

UFLassu
nte in 
un 
giorno 

PG 
assunte in 
un giorno 

Fieno di erba medica di III 
taglio 

90 0,8 130 7,2 5,76 936 

Fieno polifita 84 0,55 100 3,36 1,84 336 

Insilato di lojetto 35 0,73 98 7 5,11 686 

TOTALE  
 

 
 

 
 

17,56 12,71 1958 

 

 

 

 

4)si stima una ingestione di 4 kg capo/giorno di fieno polifita, 20 kg di insilato di lojetto, 8 kg di fieno di erba medica 
di III taglio, per un totale di 17,5 kg SS, 12,71 UFL e 1958 PG; 
5)per integrare la razione mancano 3,99 UFL e 848 gr di proteine grezze; 
6) si può comporre un mangime a base di 30% triticale (o grano duro), 25 % favino o pisello), 25% orzo, 20% mais; 
somministrandone 4 kg capo/giorno si coprono i restanti fabbisogni proteici ed energetici. 
 



ATTENZIONE ALLE MICOTOSSINE !! 

Cereali: in modo particolare il 
mais 

Insilati: ne sono molto colpiti 

Fieni: meno colpiti degli insilati, 
ma è comunque bene fare molta 
attenzione 

Legate a modalità di raccolta, 
preparazione, conservazione 

• Si ritrovano nel latte degli 
animali, meno nelle carni 

•  concerogene 

• epatotossiche 

• ormonali 

• ecc. ecc. 



•    I contenuti di questa presentazione sono diffusi sotto Licenza Creative Commons Attribuzione 4.0 Unported; possono 
essere utilizzati per altre opere,  

•anche modificandoli, purchè venga citato il nome dell'autore. 
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