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Composizione matrici organiche

Tal quale

Acqua (umidità)

Sostanza secca

Minerali (Ceneri)

Sostanza 

organica

Sostanze quaternarie 

(Proteina grezza)Sostanze ternarie

Lipidi   (Lipidi grezzi)
Carboidrati Strutturali : (fibra grezza) ( NDF,ecc.)

Riserva:(EI), (amido, zuccheri)



Analisi secondo Weende



Analisi mangimi da normativa



Sostanza secca (s.s.): e’ cio’ che rimane dopo aver
essiccato il campione in stufa a 103ºC circa per 4 ore.
Esempi di sostanza secca:
Medica fieno I taglio: 85% (INRA, 1988)
Medica erba verde: 16.2% (INRA, 1988)
Polpe pressate di bietola: 23%

I valori dei nutrienti vengono solitamente espressi come % sulla
s.s.  controllare in caso di valori anomali se sono stati
espressi sul secco o sul t.q. (tal quale)

S.S. Umidita’ Ceneri PG LG Cell. grezza EI

% t.q. -- 13.4 6.5 10.0 2.3 26 41.8

% s.s 86.6 -- 7.5 11.5 2.6 30 48.
4

Analisi tipo di un 
fieno di prato
stabile

Analisi complete Weende



Ceneri: e’ cio’ che rimane dopo la combustione della s.s.
in muffola a 550ºC per circa 3 ore. Comprende le
sostanze minerali.
Esempi di ceneri (sulla s.s.):
Polpe pressate di bietola: 5.3%
Mais granella: 1.5%
Lolla di riso: 18.5%

Proteina grezza (PG): deriva dall’analisi dell’azoto
organico totale (metodo Kjeldhal), la cui quantita’ viene
moltiplicata per 6.25 (le proteine contengono circa il 16% di N,

100/16=6.25).
Esempi di PG (sulla s.s.):
Mais ceroso (35% s.s.): 8.4%
Mais granella: 11%
Polpe pressate di bietola: 10.4%
Soia FE: 50-53%



Lipidi grezzi (ex EE, estratto etereo)(grassi grezzi):
deriva dall’estrazione dei composti solubili in etere.
Esempi di lipidi grezzi (sulla s.s.):
Polpe pressate di bietola: 0.6%
Panello di girasole: 10.5%
Semi di colza: 45.7%
Soia FE: 1.2%

Cellulosa grezza (CG) (Fibra grezza): deriva
dall’estrazione in soluzioni acide e alcaline, lasciando nel
residuo prevalentemente la cellulosa.
Esempi di cellulosa grezza (sulla s.s.):
Mais ceroso (35% s.s.): 26.5%
Mais granella: 2.3%
Polpe pressate di bietola: 20.6%
Soia FE: 4.6-7.2%
Buccette di soia: 37%



Estrattivi inazotati (EI): si ottengono per differenza e
comprendono i carboidrati di riserva e solubili.

Esempi di EI (sulla s.s.):
Mais ceroso (35% s.s.): 57.3%
Mais granella: 79-81 %
Polpe pressate di bietola: 62.6%
Soia FE: 33%
Farina di manioca: 88%



Limiti dell’ analisi Weende-
I carboidrati strutturali

Cellulosa grezza = stima MOLTO approssimata

ANALISI       
VAN SOEST!!!

Cellulosa grezza = stima MOLTO approssimata



COSA OTTENGO DALL’ANALISI VAN SOEST?

NDF (NEUTRAL DETERGENT FIBER): emicellulose + cellulosa +
lignina + ceneri insolubili in ambiente acido

ADF (ACID DETERGENT FIBER): cellulosa + lignina + ceneri
acido-insolubili ( acido blando)

EMICELLULOSE (Weende circa 10%) 

CELLULOSA (Weende circa 80%)

ADL (LIGNINA ACIDO DETERSA): LIGNINA + ceneri acido
insolubili (acido forte- fosforico)- (Weende circa il 50%)

In tutti i programmi di razionamento viene utilizzato il dato dell’ NDF 
di Van Soust, è rimasto il termine Fibra grezza solo per i cartellini
dei mangimi



COSA OTTENGO DALL’ANALISI VAN SOEST?
FG NDF ADF ADL NFC/e.in. NSC Amido

Cellulosa 80%

Lignina 50%

Emicellulosa 10%

Cen/Pro. insolubili
Pectine
Amido
Zuccheri
Acidi organici

FG: fibra grezza (vechio metodo Weende)
NDF: fibra neutro detersa (metodo Van Souste con detergente neutro)
ADF: fibra acido detersa (detergente acido blando)

N-ADF
proteina legata all'adf se è superiore al 12% della proteina è indice della 
reazione di maillard

ADF/NDF
30/60 per le graminacee- 30/40 leguminose, fieno di graminacee più 
digeribile delle leguminose

ADL: lignina acido detersa (acido fosforico)
NFC: Calcolo per differenza (100-pg-ndf-ceneri-lg)
E.I.: Calcolo per differenza (100-pg-fg-ceneri-lg)
NSC: Carboidrati non strutturali
Amido: Amido
Cen/Pro ins: Ceneri e proteine (tannini) insolubili legate alla lignina



Cellulosa legame BETA del glucosio 
Attaccabile solo dai batteri
Convertita in acido acetico/Butirrico
Legata alla produzione di grasso del latte

Amido legame ALFA del glucosio
Attaccabile batteri e animale
Convertita in acido Propionico
Legata alla produzione di proteina del latte

Lignina polimero acidi fenilpropilici
Inattaccabile da batteri e animale



Distribuzione della lignina nei foraggi



Struttura degli amminoacidi di base



Struttura degli amminoacidi di base



Valore biologico delle proteine



IL VALORE NUTRITIVO DI UN ALIMENTO ESPRIME 

LA QUANTITA’ DI ENERGIA CHE I SUOI COMPONENTI CHIMICI 

POSSONO RENDERE EFFETTIVAMENTE DISPONIBILE PER IL 

METABOLISMO DELL’ANIMALE

A COSA MI SERVE SAPERE IL VALORE NUTRITIVO DELL’ALIMENTO?

1. Quantificarne l’efficienza di trasformazione energetica (classificare gli alimenti

sulla base dell’apporto energetico utilizzabile dall’animale)

2. Sulla base dei fabbisogni energetici dell’animale, prevederne la risposta produttiva

in seguito all’utilizzo dei diversi alimenti

VALORE NUTRITIVO



DIGERIBILITA’

Proporzione dei componenti di un alimenti che viene digerita e assorbita

Ogni componente ha un suo COEFFICIENTE DI DIGERIBILITA’ (%)

%=sostanze ingerite – sostanze escrete cone le feci x 100

sostanze ingerite

Digeribilita’ reale: tiene conto della presenza nelle feci di materiale endogeno, quindi non di

derivazione alimentare.

Digeribilita’ apparente

Essendo incerto il valore di nutrienti fecali di origine endogena

si utilizza sempre il valore di digeribilita’ apparente

http://www.choiceshirts.com/item/c1/_t-shirts/k/A2160C/pk/cow/
http://www.choiceshirts.com/item/c1/_t-shirts/k/A2160C/pk/cow/


ENERGIA LORDA, 100%: calore liberato dalla combustione

dell’alimento

ENERGIA FECALE

Carboidrati: 16-17 MJ/kg s.s

Proteine: 22-24 MJ/kg s.s.          

Grassi: 38-39 MJ/kg s.s

ENERGIA DIGERIBILE, 40-90%: principale fattore che influenza

il valore nutritivo. Varia con la digeribilita’ dell’alimento e con la sua

composizione chimica.

Granelle: 85% dell’ EL                   

Paglie: 40% dell’EL

ENERGIA DEI GAS DI FERMENTAZIONE E

URINARIA

ENERGIA METABOLIZZABILE, 35-85%: quota di energia

contenuta nei principi nutritivi effettivamente assorbiti e

completamente utilizzati nel metabolismo

HEAT INCREMENT

ENERGIA NETTA, 15-65%: VALORE NUTRITIVO EFFETTIVO di un alimento,

cioe’ l’energia realmente utilizzata dall’animale

Energia netta: 

- di mantenimento: METABOLISMO BASALE, MOVIMENTO, 

TERMOREGOLAZIONE

- di produzione:    GRAVIDANZA, LATTAZIONE, ACCRESCIMENTO
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Ingestione teorica
Ingestione teorica delle vacche da latte NRC 2001

Formula: (0,372xlatte al 4% di grasso(kg) + (0,0968xpeso vivo 0,75)

Latte prodotto in kg corretto al 4% di grasso

P.V. 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40
450 16,9 17,6 18,4 19,1 19,9 20,6 21,4 22,1 22,8 23,6 24,3
460 17,1 17,8 18,5 19,3 20,0 20,8 21,5 22,3 23,0 23,8 24,5
470 17,2 18,0 18,7 19,4 20,2 20,9 21,7 22,4 23,2 23,9 24,7
480 17,4 18,1 18,9 19,6 20,3 21,1 21,8 22,6 23,3 24,1 24,8
490 17,5 18,3 19,0 19,8 20,5 21,2 22,0 22,7 23,5 24,2 25,0
500 17,7 18,4 19,2 19,9 20,7 21,4 22,1 22,9 23,6 24,4 25,1
510 17,8 18,6 19,3 20,1 20,8 21,5 22,3 23,0 23,8 24,5 25,3
520 18,0 18,7 19,5 20,2 21,0 21,7 22,4 23,2 23,9 24,7 25,4
530 18,1 18,9 19,6 20,4 21,1 21,9 22,6 23,3 24,1 24,8 25,6
540 18,3 19,0 19,8 20,5 21,3 22,0 22,7 23,5 24,2 25,0 25,7
550 18,4 19,2 19,9 20,7 21,4 22,2 22,9 23,6 24,4 25,1 25,9
560 18,6 19,3 20,1 20,8 21,6 22,3 23,0 23,8 24,5 25,3 26,0
570 18,7 19,5 20,2 21,0 21,7 22,5 23,2 23,9 24,7 25,4 26,2
580 18,9 19,6 20,4 21,1 21,9 22,6 23,3 24,1 24,8 25,6 26,3
590 19,0 19,8 20,5 21,3 22,0 22,7 23,5 24,2 25,0 25,7 26,5
600 19,2 19,9 20,7 21,4 22,2 22,9 23,6 24,4 25,1 25,9 26,6
610 19,3 20,1 20,8 21,6 22,3 23,0 23,8 24,5 25,3 26,0 26,8
620 19,5 20,2 21,0 21,7 22,4 23,2 23,9 24,7 25,4 26,2 26,9
630 19,6 20,4 21,1 21,8 22,6 23,3 24,1 24,8 25,6 26,3 27,1
640 19,8 20,5 21,2 22,0 22,7 23,5 24,2 25,0 25,7 26,5 27,2
650 19,9 20,6 21,4 22,1 22,9 23,6 24,4 25,1 25,9 26,6 27,3
660 20,0 20,8 21,5 22,3 23,0 23,8 24,5 25,3 26,0 26,7 27,5
670 20,2 20,9 21,7 22,4 23,2 23,9 24,7 25,4 26,1 26,9 27,6
680 20,3 21,1 21,8 22,6 23,3 24,1 24,8 25,5 26,3 27,0 27,8
690 20,5 21,2 22,0 22,7 23,4 24,2 24,9 25,7 26,4 27,2 27,9
700 20,6 21,4 22,1 22,8 23,6 24,3 25,1 25,8 26,6 27,3 28,1
710 20,8 21,5 22,2 23,0 23,7 24,5 25,2 26,0 26,7 27,5 28,2
720 20,9 21,6 22,4 23,1 23,9 24,6 25,4 26,1 26,8 27,6 28,3



Fabisogni proteici
Fabbisogni animali in lattazione proteina grezza- NRC 1991

Latte prodotto

Peso vivo F.mant. Grasso F.prod. 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40

3 78 1880 2036 2192 2348 2504 2660 2816 2972 3128 3284 3440

3,5 84 2000 2168 2336 2504 2672 2840 3008 3176 3344 3512 3680

400kg 320 4 90 2120 2300 2480 2660 2840 3020 3200 3380 3560 3740 3920

4,5 96 2240 2432 2624 2816 3008 3200 3392 3584 3776 3968 4160

5 101 2340 2542 2744 2946 3148 3350 3552 3754 3956 4158 4360

3 78 1920 2076 2232 2388 2544 2700 2856 3012 3168 3324 3480

3,5 84 2040 2208 2376 2544 2712 2880 3048 3216 3384 3552 3720

500kg 360 4 90 2160 2340 2520 2700 2880 3060 3240 3420 3600 3780 3960

4,5 96 2280 2472 2664 2856 3048 3240 3432 3624 3816 4008 4200

5 101 2380 2582 2784 2986 3188 3390 3592 3794 3996 4198 4400

3 78 1966 2122 2278 2434 2590 2746 2902 3058 3214 3370 3526

3,5 84 2086 2254 2422 2590 2758 2926 3094 3262 3430 3598 3766

600kg 406 4 90 2206 2386 2566 2746 2926 3106 3286 3466 3646 3826 4006

4,5 96 2326 2518 2710 2902 3094 3286 3478 3670 3862 4054 4246

5 101 2426 2628 2830 3032 3234 3436 3638 3840 4042 4244 4446

3 78 2009 2165 2321 2477 2633 2789 2945 3101 3257 3413 3569

3,5 84 2129 2297 2465 2633 2801 2969 3137 3305 3473 3641 3809

700kg 449 4 90 2249 2429 2609 2789 2969 3149 3329 3509 3689 3869 4049

4,5 96 2369 2561 2753 2945 3137 3329 3521 3713 3905 4097 4289

5 101 2469 2671 2873 3075 3277 3479 3681 3883 4085 4287 4489



Fabisogni Energetici
NRC Peso vivo in kg

Latte 400 450 500 550 600 650 700 750

20 22,0 22,6 23,3 23,9 24,5 25,1 25,7 26,3

22 23,4 22,6 24,7 25,4 26,0 26,6 27,2 27,7

24 24,9 22,6 26,2 26,8 27,5 28,1 28,6 29,2

26 26,4 22,6 27,7 28,3 28,9 29,5 30,1 30,7

28 27,9 22,6 29,2 29,8 30,4 31,0 31,6 32,2

30 29,4 22,6 30,7 31,3 31,9 32,5 33,1 33,7

32 30,8 22,6 32,1 32,8 33,4 34,0 34,6 35,1

34 32,3 22,6 33,6 34,2 34,9 35,5 36,0 36,6

36 33,8 22,6 35,1 35,7 36,3 36,9 37,5 38,1

38 35,3 22,6 36,6 37,2 37,8 38,4 39,0 39,6

40 36,8 22,6 38,1 38,7 39,3 39,9 40,5 41,1

42 38,2 22,6 39,5 40,2 40,8 41,4 42,0 42,5

44 39,7 22,6 41,0 41,6 42,3 42,9 43,4 44,0

46 41,2 22,6 42,5 43,1 43,7 44,3 44,9 45,5

48 42,7 22,6 44,0 44,6 45,2 45,8 46,4 47,0

50 44,2 22,6 45,5 46,1 46,7 47,3 47,9 48,5

ENL per mantenimento = 0,08Mcal x peso vivo 0,75

ENL per latte= 0,74Mcal x litro di latte



Fabbisogni Fibra

NDF minimo NDF min. da foraggi

25% 19%

27% 18%

29% 17%

31% 16%

33% 15%

La fibra rappresenta il margine di manovra e limite delle razioni..
Dobbiamo garantire sempre un minimo di fibra per salvaguardare
il rumine, ma rappresenta un ostacolo per gli apporti energetici e
proteici.
La chiave più semplice è l’aumento dell’ingestione.



• Le varie razze di bovini hanno fabbisogni leggermente 
diversi a seconda delle loro attitudini.

• Mentre le razze vocate a latte hanno variazioni relative 
soprattutto alla loro capacità ingestiva , le razze a duplice 
attitudine come le Pezzate rosse necessitano di 
razionamenti più alti ad energia, pena la perdita 
produttiva.

Differenze di razza



Differenze di razza

La razza più diffusa resta la Frisona Italiana, ma molto interessante è diventata la pezzata rossa
per la sua rusticità e per l’alto valore dei suoi vitelli.



Differenze di razza

La rendena è una razza 
poco diffusa se non nei 
nostri areali,
Particolarità di razza è il 
livello medio di grasso 
tendenzialmente basso 
rispetto ad altre razze.

Particolare interessate 
soprattutto al pascolo, in 
quanto per la carenza di 
NDF può scendere vicino 
al 3%



Differenze di razza

La differenza più importante a livello di razionamento che ho riscontrato è l’alto fabbisogno
energetico della pezzata rossa, che se non viene soddisfatto tende ad abbassare velocemente

la produzione di latte con una curva discendente.

Frisona Bruna Pezzata rossa

Ingestione 23 KG 21-22KG 21 KG

Proteina media razione 15-16% 15-16% 14-15%

Amido medio razione 25% 24% 27%

Grasso 3-4% 3-4% 4%
(Dati personali)



Differenze di razza

Razione a bassa energia

Razione ad alta energia
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L’azienda 

e il Gruppo Progeo



Struttura del Gruppo 



+ La storia del biologico e il ruolo di 

Progeo

1900

In Germania l'antropologo Rudolf Steiner getta le basi dell'antroposofia, teoria 
che vede l'essere umano vivere in armonia con l'ambiente.

Il suo allievo H. Pfeiffer converte gli insegnamenti steineriani in un metodo 
che prese il nome di "agricoltura biodinamica" che dette i primi frutti alla fine 
degli anni '20 con la nascita delle prime aziende biodinamiche in Germania, 
Svizzera, Inghilterra, Danimarca e Paesi Bassi.

1940

In Inghilterra nasce il movimento Soil Association che si fonda sulle teorie esposte da sir 
Albert Howard nel suo “testamento sull'agricoltura” dove l'humus e la fertilità del suolo 
rappresentano il ruolo fondamentale nell'equilibrio ecologico. 



+ La storia del biologico e il ruolo di 

Progeo

1950

In Francia nasce il metodo Lemaire-Boucher legato a operatori commerciali per fornire 

supporti e indicazioni tecniche ai coltivatori per operare in un regime di agricoltura 

biologica.

1970

In Inghilterra Soil Association crea un marchio ed introduce i "disciplinari di 

produzione", di standard formulati legalmente, di controlli di qualità per fornire agli 

acquirenti di prodotti biologici un'effettiva garanzia legale.

Nel 1972 le più grandi organizzazioni di tutto il mondo si uniscono e fondando l'IFOAM 

(Federazione Internazionale dei Movimenti dell'Agricoltura Biologica) che è tutt'oggi il 

punto di riferimento internazionale per l'agricoltura biologica. 

1980

Nel 1984 Progeo acquista il metodo Lemaire- Boucher e diffonde presso i suoi associati 

le tecniche di coltivazione biologica. Nel 1985 produce le prime farine alimentari 

biologiche e le trasforma in prodotti da forno. Nello stesso anno contribuisce 

fattivamente alla fondazione del primo ente di certificazione operante in Italia: il 

Consorzio per il Controllo dei Prodotti Biologici. 



+ La storia del biologico e il ruolo di 

Progeo
1990

Nel 1991 l’Unione Europea attraverso il Reg. CEE 2092/91 uniforma e stabilisce regole 
comuni per la coltivazione biologica valida in tutti i paesi dell’Unione (adottata anche da 
quelli non CE) gettando le basi per le successive regolamentazioni di USA, Giappone, 
Canada ecc. Nel 1999 l’Unione Europea attraverso il Reg. CEE 1804/99 introduce le 
regole per la zootecnia biologica.

Dal 2000 ad oggi

Con i Regolamenti CE 834/2007 e 889/2008 viene abrogato il regolamento del 1991 e 
viene revisionato l’intero settore per tutte le attività di: coltivazione, allevamento (anche 
acquacoltura), trasformazione, etichettatura ed importazione. 

01/01/2022

Entra in vigore il Regolamento UE 2018/848 e vengono abrogati i Reg CE 834/2007 e 
889/2008.

Progeo 

detiene da anni il primato nazionale per produzione di farine 
alimentari e mangimi zootecnici

è riconosciuto come interlocutore per le principali aziende biologiche 
nelle filiere zootecniche e molitorie

.



+ Settore Molini



+ Settore Molini
105.327 quintali di grano tenero biologico ritirato dalle 

aziende agricole associate

82.744 quintali di farine biologiche prodotte 



+
Settore Mangimi 



Settore Mangimi Progeo (dati 2020)

Qli Mangimi Biologici    613.800 kg/anno 

Ruminanti 60% 

Avicoli 25% 

Suini 15%



+
La nuova normativa 

biologica

Regolamento (UE) 2018/848



+ Alimentazione - Vitelli

I vitelli sono nutriti di preferenza con latte materno per 

un periodo minimo di 3 mesi. Non è consentito 

l’utilizzo di surrogati del latte contenenti composti 

chimici di sintesi o componenti di origine vegetale.

L’uso del latte artificiale è 

sostanzialmente proibito, 

di conseguenza nel 

biologico conviene 

sicuramente valutare 

l’uso del pastorizzatore 

per i vitelli..



+ Alimentazione- Foraggio

Almeno il 60% degli alimenti proviene dall’unità di produzione

stessa o, qualora ciò non sia possibile, è ottenuto in cooperazione

con altre aziende biologiche o aziende mangimistiche che

utilizzano materie prime provenienti dalla stessa regione.

Almeno il 60% della materia secca di cui è composta la razione 

giornaliera deve essere costituita da foraggi grossolani e foraggi 

freschi, essiccati o insilati. E’ consentita una riduzione al 50% per 

un periodo massimo di 3 mesi all’inizio della lattazione.

Rappresentano i punti cardine della gestione dell’alimentazione e dove 

sorgono i maggiori problemi gestionali, sostanzialmente dobbiamo 

cercare di riuscire a coprire i fabbisogni della mandria anche se siamo 

limitati nell’uso dei concentrati.



+ Alimentazione- Pascolo
E’ consentito l’acceso al pascolo ogniqualvolta le condizioni lo 
consentano

Nei casi in cui gli erbivori hanno accesso ai pascoli durante il periodo 
di pascolo e quando il sistema di stabulazione invernale permette agli 
animali la libertà di movimento, si può derogare all’obbligo di 
prevedere spazi all’aperto nei mesi invernali.



+ Alimentazione - Pascolo

Il pascolo prevede la gestione dell’alimento «erba»…

Essendo una forma molto giovane, normalmente ha una quota

di fibra bassa, alta proteina, alti zuccheri.

Per contro facciamo fatica a somministrare concentrati agli

animali, che li ricevono normalmente durante la mungitura.

Di conseguenza dovrò cercare di fornire una importante quota

energetica e una fibra che compensi la carenza del pascolo, per

non rischiare delle feci eccessivamente liquide..



+ Alimentazione

Alimenti in conversione

E’ autorizzata l’incorporazione di alimenti in conversione nella razione alimentare fino ad un 

massimo del 25% in media, della formula alimentare. Se gli alimenti in conversione provengono 

da un’unità dell’azienda stessa, la suddetta percentuale può arrivare al 100% (produzioni 

ottenute da terreni dopo il primo anno di conversione)

Fino al 20% della quantità in sostanza secca degli alimenti somministrati agli animali può 

provenire dal pascolo o dal raccolto ottenuto da pascoli o prati permanenti, superfici foraggere 

perenni o colture proteiche seminate in regime biologico su terreni aziendali nel primo anno 

di conversione all’agricoltura biologica.

Le percentuali sono calcolate annualmente in percentuale di sostanza secca degli alimenti di 

origine agricola.



+ Alimentazione- deroghe 
Qualora non disponibili in forma biologica è possibile impiegare melasso, spezie ed erbe

aromatiche convenzionali fino al 1% della razione in sostanza secca di origine agricola su

base annua.

Qualora non disponibile in forma biologica è possibile impiegare lievito e prodotti del

lievito ottenuti da Saccharomyces cerevisiae o Saccharomyces carlsbergensis, inattivati,

con la conseguente assenza di microrganismi vivi come materia prima per mangimi di

origine non agricola.

E’ consentito l’utilizzo di vitamine A, D ed E identiche alle vitamine derivate da prodotti 

agricoli previa dichiarazione scritta del veterinario aziendale che ne attesta la necessità 

d’impiego. Tale attestazione va poi riportata nella relazione tecnica di cui all’articolo 39 

del Reg. (UE) 2018/848.***

*** in attesa di conferma da parte del Mipaaf.



+ Alimentazione- minerali

Sali minerali autorizzati

Carbonato di calcio, di sodio, di magnesio

Fosfato dicalcico, monocalcico, monosodico, monoammonico

Cloruro di sodio, di potassio, di magnesio

Bicarbonato di sodio

Ossido di magnesio

Fosfato di calcio e di magnesio

Fosfato di magnesio

Fosfato di calcio e di sodio

Gluconato di calcio

Solfato di sodio, di magnesio anidro

Conchiglie marine calcaree, Maerl, Litotamnio



Ordine di  presentazione

• Ripasso sull’alimentazione
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• Elementi di controllo alimentare



Problemi delle materie prime
• Foraggi- nessun problema,derivazione da agricoltura biologica, 

attenzione alla medica nelle zone di montagna.

• Energetici- non comportano grossi problemi, mais e cereali 
autunno vernini sono coltivabili in azienda avendo superfice

• Proteici- non esistono farine di estrazione biologica (soia 
/girasole)- pertanto si ricorre ai panelli di estrazione di 
soia/girasole oppure favette e pisello. 

• Tamponi permessi

• Vitamine- uso fortemente limitato 



Differenze razioni- quantità concentrati

60%foraggi – 14kg
40%concentrati – 10kg

48%foraggi- 12,5kg
52%concentrati- 13,3kg
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Differenze razioni- quantità concentrati

• Il limite della carenza di concentrati riduce il 
potenziale produttivo degli animali.

• Siamo costretti a scegliere tra la parte proteica o 
l’energetica. La proteina porterebbe ad un 
aumento produttivo, ma sfrutterebbe 
eccessivamente gli animali.

• La scelta suggerita è di preferire i concentrati per 
mantenere alto il livello energetico per 
mantenere qualità del latte e fertilità.



Differenze razioni- quantità concentrati
• Nel caso in cui abbiamo in azienda del silomais, possiamo recuperare 

della componente energetica per sfruttare lo spazio dei concentrati 
per alzare la parte proteica.



Differenze razioni- sfruttamento foraggi
• Per riuscire ad ottenere una razione biologica 

che permetta una buona produzione,  dovremmo 
puntare alla produzione di cereali e foraggi di 
ottima qualità:

• Cerali: il silomais rappresenta un foraggio con 
eccellente energia…

• Proteici: foraggi ad alto titolo di proteina 
permettono una riduzione dei concentrati (vedi 
medica)…



Sfruttamento foraggi..

• Una via per ottenere un 
maggior risultato è 
sfruttare la maggior quota 
possibile di proteina da 
foraggi.

• Una ipotesi è il taglio 
precoce dei pascoli.

• Foraggi di montagna



Sfruttamento foraggi
• In questo caso l’azienda di montagna riesce ad avere un eccellente 

livello proteico di razione sfruttando i propri foraggi… Con Pascolo..



Sfruttamento foraggi

• Utilizzando foraggi particolarmente digeribili và prestata particolare 
attenzione alla qualità dell’NDF ..

• MEDICA: pur essendo il foraggio alla maggior quantità di proteina, 
utilizzando grosse quantità (> 10 kg) si può avere un calo della qualità 
dei titoli del latte, in quanto l’NDF di questo foraggio risulta poco 
aggredibile



Sfruttamento foraggi

• Per contro l’utilizzo dei fasciati sembra stimolare una buona 
digestione da parte dei batteri ruminali ed un rapido innalzamento 
del grasso del latte…

Stessa azienda a 7 giorni di distanza, sostituendo la medica con il fasciato … 
stessa quantità di s.s.



Sfruttamento foraggi

• L’uso di foraggi molto digeribili e con basso NDF permette di alzare i 
valori proteici della razione, ma riduce gli apporti di ADL che rallenta 
il transito ruminale.

• Il rischio è di avere delle feci eccessivamente morbide, problema 
tipico in montagna e nel pascolo.

• Nell’alimentazione in stabulazione a volte è utile prevedere della 
paglia per ridurre la velocità di transito.



Sfruttamento foraggi



Energia
• La parte energetica deriva fondamentalmente dalla digeribilità dei 

foraggi e dalla parte dei cereali.. 

• Nell’azienda biologica ha una grande importanza l’uso del silomais, 
oppure del pastone integrale.

• Non sempre le aziende biologiche riesco a produrlo visto che 
abbiamo una alta percentuale di aziende in zone montane vocate alla 
produzione di foraggio.

• Pertanto devono rivolgersi al mercato per l’acquisto di farine o di 
pastone che in questi anni viene commercializzato anche in balloni..

• Può essere usato anche il melasso di origine non biologica, salvo che 
non se ne trovi di origine biologica, ma in realtà il quantitativo 
permesso è troppo basso per essere risolutivo

• 20210812_123141.mp4

20210812_123141.mp4


Energia
• Interessante coltura è il 

sorgo, sia come foraggio sia 
come fonte di cereali per la 
produzione di granella che 
può essere stivata sotto 
forma di pastone.

• La difficoltà è determinata 
dalla bassa produttività circa 
60 quintali per Ha che tende 
a dare costi alti di gestione



Proteici
• Come accennato il problema principale sono l’impossibilità di 

utilizzare le farine di estrazione di soia e girasole, ma la necessità di 
usare panelli o altre fonti proteiche



Tamponi

• La normativa dà la 
possibilità di usare i 
minerali che sono 
indispensabili per la 
parte tampone degli 
animli, in modo da 
evitare sbalzi di ph nel 
rumine, garantire gli 
apporti adeguati di 
calcio e di sodio/cloro.



Tamponi
• CALCIO CARBONATO: fonte primaria di calcio vista la sua economicità. Nei 

razionamenti con molta medica se ne abbassano i fabbisogni, vista la 
concentrazione alta tipica del foraggio- circa 100 grammi

• BICARBONATO DI SODIO: molto utile per prevenire sbalzi di ph del rumine, 
il suo fabbisogno è comunque basso nei razionamenti biologici vista l’alta 
quantità di foraggio. – circa 100 grammi

• FOSFATO BICALCICO: di importanza relativa per la lattazione, visto il 
contenuto mediamente buono dei nostri foraggi, spesso usato in asciutta 
per proteggere dall’ipocalcemia

• CLORURO DI SODIO: elemento indispensabile per l’equilibrio osmotico, le 
sue carenze generano normalmente ricerca dello stesso sulle urine delle 
compagne- circa 50 grammi capo giorno

• OSSIDO DI MAGNESIO: tampone intestinale e necessario per la 
prevenzione dell’ipocalcemia sulle asciutte..



Vitamine
• L’uso di vitamine sintetiche è   proibito.

• A livello ruminale i batteri sono in grado di produrre vitamine del gruppo B, 
quindi in animali con produzione medie, possono essere considerate 
sufficienti.

• Le carenze possono manifestarsi per le vitamine liposolubili (ADE) che si 
trovano però in grande quantità sul foraggio fresco. L’uso del pascolo o di 
erba verde è utile per prevenire sindromi carenziali

• La legge permette l’uso di vitamine simili a quelle naturali solo per 
prescrizione del veterinario (costi molto elevati).



Calcolo dei consumi di mangime

• A livello di controllo, viene valutato il consumo totale dei concentrati 
acquistati/utilizzati rapportati al numero di animali presenti in 
allevamento.

• Si pone come valore medio di ingestione per una vacca da 5500kg di latte 
all’anno di 5500 kg di s.s.

• Da questo dato si genera poi una tabella progressiva per cui aumentando 
la produzione si considera una maggior ingestione degli animali con una 
progressione lineare.



Calcolo dei consumi di mangime

• L’uso dei concentrati 
viene quindi 
«concesso» come 
percentuale del 
foraggio medio 
ingeribile dagli 
animali.



Calcolo dei consumi di mangime
• Gli animali presenti in 

allevamento non 
produttivi, vengono 
considerati come UBA di 
peso diverso come la 
seguente tabella.

• Il calcolo dei concentrati 
utilizzabili massimo in 
azienda coinvolge quindi 
anche loro e determina il 
cumulo totale dei 
concentrati utilizzabili

Bovini 0 - 6 mesi 0,4 UBA/capo 

Bovini >6 <12 mesi 0,6 UBA/capo

Bovini >2 anni 1 UBA/capo

Calcolo UBA 



Calcolo dei consumi di mangime

N° CAPI NON PRODUTTIVI 

UBA/ CAPO

QUOTA MAX DI 

CONCENTRATO/CAPO kg in S.S

N° BOVINE DA LATTE in 

produzione

Produzione media 

totale latte/anno

Produzione anno 

media latte / bovina 

25% max di 

concentrati/anno  kg S.S 

MAX VACCHE LATTE

Bovini < di 6 mesi 25 10 15500 100 900000 7693 232500
Bovini da 6 mesi a 12 mesi 25 15 23250

Bovini> 2 anni 60 60 93000

Consistenza zootecnica  110 85 131750 kg latte x vitelli kg latte vacche

193 7500

A B

FABBISOGNO ALIMENTARE ANNUALE COMPLESSIVO DI RIFERIMENTO

Quota di somministrazione MAX  

Kg S.S. concentrato/anno 364250
Quota di CONCENTRATO/annuo 

somministrata alla mandria da 

razione alimentare kg S.S.

330085

7693

tot



Pascolo

In questo lavoro si è cercato di descrivere quelle che sono le capacità produttive di un pascolo



Pascolo tipologie



Pascolo tipologie
• A seconda della specie prevalente si distinguono 

diversi areali, tra cui i più diffusi:

• CURVULETO:da Carice ricurva (Carex curvula) è 
un'associazione erbacea che raggiunge le quote 
più alte e i pendii più impervi,

• CURVULETO-NARDETO (da Carex curvula e 
Nardus stricta), si forma quando il nardeto (altro 
pascolo magro) si spinge in alto sino ad 
associarsi alla Carice

• NARDETO (da Avenilla flexuosa e Nardus stricta), 
è un'associazione acidofila degli alti pascoli. ).

https://it.wikipedia.org/wiki/Carex


Pascolo produzioni 



Pascolo produzioni

La produzione di s.s. varia molto in caso nei pascoli alpini da 0,5 a 6,5 ton/Ha 



Pascolo produzioni

La produzione di s.s. varia inoltre alla composizione della sostanza organica del suolo



Pascolo produzioni

• Per calcolare quindi il sostentamento degli animali sappiamo che un 
pascolo alpino potrebbe variare da 700-1000kg di s.s.

• Cacolando una ingestione media massimale di 15 kg/capo giorno di s.s. da 
pascolo, potremmo calcolare che 1 ettaro di pascolo può sostenere 
all’incirca una bovina per 700-1000/15 = 45-65 giorni … 

• In realtà la situazione non è omogenea durante tutto il corso della stagione 
e questo comporta degli aggiustamenti gestionali…..



Pascolo produzioni

La produzione totale cambia comunque durante la stagione 



Pascolo produzioni

Nel tempo si modifica anche la qualità della pianta



Pascolo produzioni

•

Le variazioni di qualità, tendono a deprimere la capacità ingestiva degli animali
limitata dall’incremento dell’NDF



Pascolo fabbisogni

•

Nella prova in 
oggetto si 
evidenzia come 
la quantità di 
15kg di s.s. che 
sarebbero 
l’ottimale per la 
gestione 
dell’animale 
rischiano di non 
essere raggiunti 
sempre



Pascolo fabbisogni
• Per ottimizzare il pascolo dobbiamo quindi prevedere una quota di 

concentrati che cerchino di correggere ed implementare i nutrients che 
l’animale ricava dal pascolo..

• Tali concentrati in realtà dovrebbero variare con il tempo seguendo 
l’andamento del pascolo..

• Uno dei problemi del pascolo è la frequente possibilità di fornire 
all’animale i concentrati solo al momento della mungitura e quindi 
abbiamo a disposizione limitate quantità di concentrato in quanto non 
possiamo eccedere per limitare le modifiche del ph ruminale. 
Normalmente si lavora con un massimale di 5/6 kg di mangime diviso i due 
somministrazioni..

• Cosa è meglio somministrare agli animali?



Pascolo concentrati



Pascolo concentrati

Già dalla tabella si evidenzia la necessità di variare la composizione 
dell’eventuale concentrato vista la forte variazione di proteina



Pascolo concentrati

La prova «estrema» dimostrava che in pascoli molto abbondanti si riduce la necessità
di fornire concentrati, in quanto l’uso dei concentrati non sposta la produzione di latte..



Pascolo concentrati

In realtà il tasso di sostituzione nella pratica è difficile in quanto il pascolo ha quote sufficienti
di erba digeribile per brevi periodi della stagione, quindi normalmente l’uso dei concentrati 
migliora progressivamente le produzioni.



Pascolo concentrati

In questa prova si evidenzia nettamente la problematica NDF.. Nelle fasi iniziali abbiamo un basso 
NDF del foraggio e di conseguenza l’aggiunta di cereali aumenta si la produzione, ma rischia di 
abbassare la produzione di grasso per mancanza di fibra..



Pascolo concentrati

In questa seconda prova l’uso di un fibroso ha migliorato la produzione di grasso e coincide con
l’esperienza personale di utilizzare i fibrosi (polpe/crusca) per migliorare la consistenza delle feci
e ridurre la perdita di grasso nel latte, soprattutto nelle prime fasi di pascolo



Pascolo concentrati

Differenze di analisi con l’uso di mangimi fibrosi… pascolo abbondante



Pascolo considerazioni

• Cercando di riassumere il pascolo rappresenta una risorsa per l’allevatore 
ed un benessere per l’animale, ma ha dei limiti per la limitata capacità di 
fornire i nutrients necessari agli animali..

• Risulta consigliabile l’integrazione al pascolo con concentrati, prediligendo 
soprattutto nella prima fase concentrati energetici/fibrosi per compensare 
l’alta proteina dei foraggi e il basso valore dell’NDF. Mentre nella seconda 
fase prediligere i concentrati proteico/amidacei, che colmano le carenze 
energetiche lasciate dal fieno che si arricchisce di NDF.
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Elementi di controllo
• Il latte rappresenta il termometro più semplice 

per valutare la razione:

• PROTEINA: dipende dalla quota di proteina ma 
soprattutto dal livello energetico

• GRASSO: dipende dalla produzione di acidi grassi 
volatili, derivanti dal foraggio

• LATTOSIO: dipendente dall’energia

• UREA: Bilancio proteina/energia.



Grasso basso nel latte

< 3,5  Grasso

Proteina 3,3-3,5
Lattosio 4,8-4,9
Urea 22-24

Fibra insufficiente

In quantità o con NDF Basso 

Fibra sufficiente

Eccessivo uso di olii in razione

Proteina 3,5-3,6
Lattosio 5,0-5,1
Urea 18

Eccesso energetico-Acidosi? 



Proteina bassa nel latte

< 3,1  Proteina

Grasso  4,0
Lattosio 4,6-4,7
Urea 26

Energia insufficiente 

Produzione 35-38 litri

Valutare variazione proteina o 

Metionina Protetta

Grasso  3,4-3,6
Lattosio 4,6-4-8
Urea 20

Situazione grave

- Alimentazione ins

- Rumine bloccato

- Tossine

Grasso  3,7
Lattosio 4,8-5,0
Urea 23



Urea alta nel latte

Urea >25 

Grasso  4,0
Proteina 3,3-3,5
Lattosio 4,8-5,0

Energia ok
Eccesso di proteina Mancanza di energia

Alzare cereali o zuccheri

Ingestione ridotta 
(estate)

Utilizzo riverse muscolari

Grasso  4,0
Lattosio 3,1-3,3
Lattosio 4,6-4,8

Ridurre proteina



Perdita improvvisa di ingestione e produzione

Diarrea 

Febbre

Possibile influenza Alimento alterato
Soprattutto insilati 
Fasciati con ammoniaca

Normotermiche

Feci dure

Eccesso di fibra
Errato calcolo sulla s.s.

Fibra ok

Controllo DON su mais 
(raro bovino, possibili sul 
suino). Perossidi su semi 
oleosi



Fertilità- scarso tasso di concepimento
Curva di 
lattazione 

Grasso  4,0
Lattosio 4,6-4,7
Urea 26

Controllo razione asciutta-
ingestione- potenziale chetosi

Proteine< 3,2
Lattosio 4,6-4,8

Piatta
Normale 

Aumento energia suggerire gruppo fresche




