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Introduzione
 La produzione di latte economicamente sostenibile è il risultato di una complessa e difficile attività di controllo di tutti i fattori produttivi dell’azienda agricola 
 Essenziale ottimizzare le risposte produttive dei terreni agricoli e di tutti gli animali presenti in stalla



Essere efficienti e economici
 Ogni fase produttiva ha esigenze specifiche che debbono essere considerate attentamente
 Ogni fase produttiva influenza la risposta complessiva dell’allevamento

 Svezzamento _ Asciutta _ Lattazione 
 Il controllo delle condizioni ambientali e di benessere degli animali è di fondamentale importanza



Introduzione
 L’alimentazione rappresenta il 55-65% dei costi di produzione
 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



Parliamo di foraggi
 Costituiscono non meno del 35-40% della razione 
 La qualità dei foraggi influenza in maniera determinante le risposte delle bovine soprattutto di quelle ad alta produzione

 Ingestione di sostanza secca
 Mantenimento delle funzioni dietetiche

 Masticazione e Ruminazione
 Quantità e qualità del latte



I problemi da risolvere ….
 A breve termine:

 avere criteri per decidere come sviluppare le razioni data la disponibilità aziendale e di mercato di foraggi di una data qualità
 Minima quantità di foraggi vs massima quantità

 A medio-lungo termine
 Indirizzare la produzione aziendale di alimenti e le scelte di acquisizione sul mercato 



Alcune domande provocatorie
 Sono proprio indispensabili i foraggi?

 Si!....Perché?
 Quanti me ne servono? …e in che condizioni?

 E’ sempre conveniente l’uso dei foraggi?
 No!
 Non sempre sono disponibili a costi competitivi rispetto ai mangimi
 Possono esaltare o ridurre notevolmente la risposta produttiva degli animali



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



Principali ruoli dei foraggi
 Nutrizionale

 essenziali per garantire un buon equilibrio dell’ecosistema ruminale
 forniscono nutrienti al pari di tutti gli altri alimenti in dipendenza della digeribilità ruminale e intestinale

 Dietetico
 Mantengono le principali funzioni digestive

 Masticazione e motilità ruminale
 Influenzano (molto!!) la capacità di ingestione 



Ruoli nutrizionali dei foraggi
 I foraggi apportano, seppure in misura variabile, tutti i principi alimentari da cui l’animale può trarre energia nutrienti
 La sostanza secca dei foraggi è prevalentemente costituita da fibra (aNDFom)

 Silomais : 40-45%
 Medica : 40-50%
 Graminacee : 50-60%
 Paglie (grano): 65-75%



Le componenti della Fibra 
 aNDFom potenzialmente digeribile (pdNDF)

 Rappresenta quella porzione di glucidi che può essere utilizzata dai batteri (aNDFom-uNDF)
 Frazione rapidamente degradabile (pool veloce)
 Frazione lentamente degradabile (pool lento)

 aNDFom indigeribile (iNDF ---> uNDF)
 Rappresentata dalla lignina e dalle componenti della parete cellulare ad essa legate non utilizzabili dai batteri  anche in tempi molto lunghi (240-288h)



Componenti della fibra in foraggi a diversadigeribilità:aNDFom, pdNDF e uNDF 240
 uNDF misurata a 240 h in vitro 
 pdNDF = NDF - uNDF
 pdNDF ha due componenti: fast-NDF e slow-NDF

Fast Pool (kd:9-15%/h)
Slow Pool (kd: 0.2-1%/h) 

uNDF240 (kd: 0%/h)



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



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



In sintesi…..
 Quando sviluppo la razione devo tener conto (soprattutto per i foraggi) di:

 aNDFom
 u-NDF
 Velocità di degradazione della pdNDF

 Questi numeri mi consentono di meglio «tarare» il livello di foraggi che si possono o si debbono usare



Stima fibra residua nel rumine



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



Graminacee vs leguminose: diversocomportamento nel rumine
 Leguminose: aNDFom più rapidamentedegradabile e fragile alla masticazione quindiinduce meno ruminazione

 Anche se hanno più lignina
 Graminacee:  degradabilità più lenta e estesa; stanno più tempo nel rumine e influenzanopositivamente la masticazione e la ruminazione

 Aumentano effetto ingombro e possono ridurreingestion se la digeribilità è bassa



IL problema delle fonti di fibra diverse da foraggi
 Dobbiamo cercare fibre «leggere» e ben digeribili

 Cruscami «foglia»
 Buccette di soia
 Cotone

 Attenzione alle fonti ricche di fibre solubili (pectine)



E’ possibile produrre foraggi migliori?



Fattori influenti la quantità e la qualità dei foraggi prodotti
 Patrimonio genetico delle piante
 Ambiente di produzione

 < dNDF con più caldo (notturno)
 < dNDF con stress 

 Idrici, meccanici, da patogeni
 Tecniche agronomiche

 < dNDF con + densità di semina
 < dNDF all’avanzare della maturità della pianta
 < dNDF con carenza di nutrienti 
 < dNDF con tecniche di irrigazione inappropriate



Risultati relativi ai campioni di trinciato fresco italiani (2007)
DM% CP% Starch% NDF% ADL% dNDF%(24h) kD%/h.

L 37,07 6,81 23,74 47,31 2,66 50,70 4,41
D 34,50 7,08 23,81 48,92 2,66 46,93 3,88
P 33,89 7,50 25,17 44,68 2,68 46,73 3,95
BMR 28,15 7,19 19,19 47,51 2,04 61,15 5,72



La digeribilità dei foraggi è influenzata dall’età delle piante

JDS, 2014- A. Palmonari ,1 M. Fustini , G. Canestrari , E. Grilli , A. Formigoni



 La velocità di maturazione della pianta (e quindi la digeribilità della fibra) cambia in maniera diversa a seconda delle condizioni ambientali e molto velocemente 
 Necessario avere cantieri di lavoro efficienti, veloci e commisurati alle superfici
 Scegliere i piani colturali e l’inizio dello sfalcio anche in funzione delle capacità di raccolta

Principali fattori limitanti la produzione di foraggi ad elevata digeribilità



Note relative a trinciatura e insilamento del silomais
 Altezza di taglio

 > 12-15 cm; < contenuto di ceneri…
 Lunghezza Taglio

 > 1.8 (s.s. = 31-33%)
 Compattamento rapido e attento
 Doppia copertura
 Utilizzo dopo 90-120 giorni

  per stoccaggio ma… >>>>digeribilità 



Vie per migliorare la digeribilità della fibra in stalla
 La digeribilità della fibra dipende da una buona funzionalità del rumine
 Necessario controllare le fluttuazioni di pH

 Evitare la possibilità di cernite in greppia
 Trinciare i foraggi < 2-3 cm

 Disponibilità a volontà degli alimenti 
 Residui del 5-8%

 Nutrire i batteri cellulosolitici
 Fibre degradabili da foraggi, zuccheri, azoto e AA, minerali 



Gestione delle greppie
 47 allevamenti con genetica simile e stessa razionea 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)



 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 peNDFe alterazioni comportamento
 Importante la funzionalità del carro e l’attenzione degli operatori

TMR e struttura dei foraggi



Conclusioni
 La valutazione analitica dei foraggi è importante per razionare con maggiore precisione

 Parametri diversi rispetto al passato
 Essenziale la corretta determinazione di uNDF e velocità di digestione della fibra
 Per i foraggi da utilizzare soprattutto in asciutta essenziale la valutazione in minerali



Conclusioni
 I foraggi ad elevata digeribilità sono essenziali nelle razioni delle bovine a produzioni molto elevate e tutto le volte in cui l’ingestione è un fattore limitante

 Fattore limitante «dietetico»
 I foraggi a bassa digeribilità possono essere molto ben valorizzati in manze e nelle bovine nella prima fase di asciutta


