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L’autore è responsabile del servizio di assistenza tecnica di Ava Veneta. L’Ava è l’Associazione  
Veneta Allevatori, con sede a Padova.

Foraggi e insilati  
Obiettivi: efficienza nutrizionale 
e sostenibilità economica

“Come cambia il ruolo di foraggi ed 
insilati nell’alimentazione della 

bovina da latte ad alta produzione, obiet-
tivo efficienza nutrizionale e sostenibili-
tà economica”. Questa problematica è 
stata il filo conduttore di un partecipato 
convegno organizzato dall’ Associazione 
Veneta Allevatori (Ava), in collaborazione 
con Cps e Comizo il 17 febbraio scorso 
a Padova. L’occasione ha visto la pre-
senza di oltre 280 tra allevatori e tecnici 
del settore per affrontare le interessanti 
tematiche sviluppate dai due relatori del-
la giornata, il professor Andrea Formigo-
ni dell’Università di Bologna e il collega 
professor Giulio Cozzi dell’Università di 
Padova.
Si tratta di un’iniziativa nuova per l’Ava ma 
nel segno della continuità con i convegni 
organizzati in precedenza dall’Apa di Pa-
dova sul tema della foraggicoltura e sulla 
stretta connessione che esiste tra la stal-
la e la gestione agronomica dell’azienda 
zootecnica da latte. La qualità dei foraggi, 

Sono i trend che devono contrassegnare l’uso di queste due categorie 
di alimenti, nell’allevamento delle bovine da latte ad alta produzione.

È il messaggio di un recente convegno tecnico organizzato  
a Padova dall’associazione Ava Veneta

impiegati nell’alimentazione delle bovine 
da latte, è un prerequisito indispensabile 
per garantire elevati standard quali-quan-
titativi della produzione, nel rispetto della 
salute degli animali, dell’ambiente e della 
sicurezza alimentare.
Gli allevatori sono obbligati a perseguire 
l'obiettivo di un buon raccolto, dal punto 
di vista nutrizionale per poter impiegare 
maggiori quantità di foraggi nella die-
ta delle loro bovine ma questa strategia 
deve trovare anche l’avvallo della soste-
nibilità economica. La programmazione 
agronomica deve mirare ad ottenere la 
massima resa dalla campagna in relazio-
ne ai fabbisogni delle bovine in lattazione 
e della rimonta. 
Nei convegni degli anni precedenti era 
stata sottolineata l’importanza di una 
gestione dinamica dei sistemi colturali 
che consenta di modificare le scelte in 
funzione della disponibilità di terreno, di 
attrezzature, di stoccaggio, di irrigazio-
ne, di manodopera e costo per l’affitto. 

Una conduzione ottimale del comparto 
agronomico dell’azienda deve essere un 
supporto fondamentale ad una efficiente 
gestione globale della mandria.  

Formigoni: L’efficienza 
nutrizionale dei foraggi
Il professor Andrea Formigoni durante 
il suo intervento ha posto l’attenzione 
sull’importanza che rivestono i foraggi 
nella dieta per bovine da latte sotto l’a-
spetto nutrizionale, in quanto alimenti 
essenziali per garantire un buon equilibrio 
dell’ecosistema ruminale. I foraggi inol-
tre svolgono anche un ruolo dietetico in 
quanto sostengono le principali funzioni 
digestive influenzando la masticazione e 
motilità dei prestomaci. 
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Il relatore ha continuato illustrando come 
alla luce delle moderne evidenze scien-
tifiche, la componente fibrosa degli ali-
menti (NDF) debba essere in primo luo-
go decurtata di una frazione minerale 
residua che, nel caso di foraggi raccolti 
ad un elevato tenore di umidità o in pro-
dotti contaminati con terreno può risulta-
re anche rilevante. La fibra così ottenuta 
(aNDFom) presenta quindi una frazione 
digeribile (pdNDF) e una frazione indige-
ribile (uNDF) sostanzialmente rappresen-
tata dalla lignina. Nella frazione digeribile 
si distinguono due componenti: una ra-

alla prima parte del suo intervento il prof. 
Formigoni ha affrontato altri aspetti chia-
ve per l’alimentazione delle bovine da latte 
ad alta produzione quali: l’importanza della 
lunghezza dei foraggi negli unifeed finaliz-
zata alla stimolazione della masticazione e 
della ruminazione. 

È possibile produrre foraggi 
migliori? 
Questa domanda è stata al centro della 
seconda parte dell’intervento di Andrea 
Formigoni, molto apprezzato dagli alle-
vatori presenti in cui sono state proposte 
una serie di indicazioni volte a migliorare 
la fase di produzione dei foraggi in cam-
po. La qualità dei foraggi e in particolare 
la digeribilità dell’NDF è influenzata dal 
patrimonio genetico delle piante, dall’am-
biente di produzione, dal andamento 
termico e da eventuali stress (idrici, mec-
canici...). Tecniche agronomiche volte ad 
aumentare la densità di semina, una in-
sufficiente fertilizzazione del terreno, la 
raccolta a maturazione avanzata e l’utiliz-
zo di tecniche di irrigazione inappropriate 
portano ad un peggioramento del dNDF 
dei foraggi. 
Un aspetto decisamente innovativo del-
la relazione ha riguardato la possibilità di 
migliorare la digeribilità della fibra dei fo-
raggi attraverso alcune strategie nutrizio-
nali e gestionali (Figura 2). In particolare 
è stato sottolineato come la presenza di 
una miscelata prepara in modo corretto 
evitando la scelta da parte delle bovine 
così come la disponibilità continua dell’u-
nifeed in mangiatoia rappresentano ele-
menti fondamentali per garantire a tutte 
le bovine presenti nel gruppo un’ingestio-
ne ottimale a cui corrisponde una stabili-
tà nelle condizioni dell’ambiente ruminale.   
Nella parte conclusiva del proprio inter-
vento, Formigoni ha sottolineato l’impor-
tanza della qualità nella produzione forag-
gera invitando i presenti a conoscere in 
modo approfondito le caratteristiche nu-
trizionali dei propri alimenti aziendali per 
garantirne un ottimale utilizzo. Foraggi di 
qualità non eccellente possono trovare 
una valorizzazione adeguata in razioni 
destinati ad animali improduttivi (asciutta) 
o al giovane bestiame da rimonta, men-
tre i prodotti eccellenti devono diventare i 

pidamente fermentescibile (fast pool) e 
una degradata più lentamente (slow pool) 
(Figura 1).
 I diversi rapporti tra le componenti del-
l’NDF determinano la velocità di passag-
gio dei foraggi nel rumine influenzando 
di conseguenza la capacità di ingestione 
delle bovine, mentre la presenza di elevati 
valori di NDF indigeribile (uNDF), tipica dei 
foraggi raccolti a maturazione avanzata, 
aumenta i tempi di permanenza nel rumine 
degli alimenti. La risposta all’uso di foraggi 
con alta digeribilità della fibra è più elevata 
nelle bovine più produttive. In conclusione 

> 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)

Figura 1 – Componenti della fibra in foraggi a diversa digeribilità: 
aNDFom, pdNDF e uNDF240 (dalla relazione di Andrea Formigoni)

Figura 2 – Vie per migliorare la digeribilità della fibra in stalla (dalla 
relazione di Andrea Formigoni)

n La digeribilità della fibra dipende da una buona funzionalità del rumine

n Necessario controllare le fluttuazioni di pH
 n Evitare la possibilità di cernite in greppia
  n Trinciare i foraggi < 2-3 cm
 n Disponibilità a volontà degli alimenti
  n Residui del 5-8%

n Nutrire i batteri cellulosolitici
 n Fibre degradabili da foraggi, zuccheri, azoto e AA, minerali
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protagonisti delle diete destinate agli ani-
mali in lattazione.

Cozzi: foraggi aziendali 
e sostenibilità economica
Nella seconda relazione della mattinata, il 
professor Giulio Cozzi ha affrontato il tema 
della produzione dei foraggi aziendali quale 
possibile strategia per migliorare la soste-
nibilità economica della moderna azienda 
da latte. Il punto di partenza di questa anali-
si è che nello scenario attuale, la redditività 
della moderna azienda da latte deve fon-
darsi su un’associazione tra positivi risulta-
ti produttivi e soddisfacenti performance 
per quanto riguarda la sfera riproduttiva e 
sanitaria della mandria.
In quest’ottica, il professor Cozzi ha pre-
sentato i risultati di un’indagine, realizzata 
in collaborazione con i tecnici dell’Asso-
ciazione Veneta Allevatori che ha preso in 
considerazione un campione di 46 alleva-
menti di bovine da latte della regione (Ta-
bella 1). 
In ciascun allevamento, attraverso un 
questionario aziendale sono stati raccolti 

duttive. Per quanto riguarda il programma 
di alimentazione delle bovine in lattazione, 
l’indagine ha previsto l’acquisizione dei dati 
analitici e di composizione alimentare delle 
diete e specificatamente per i foraggi sono 
state acquisite informazioni relative alla 
loro provenienza (aziendale vs. mercato) e 
alle modalità e al costo reale di produzione. 
Cozzi ha quindi proposto il calcolo per ogni 
allevamento di un indice di qualità della 
gestione aziendale utilizzando una serie di 
parametri produttivi, riproduttivi e sanitari 
che vengono presentati nella Figura 3. 
Per ciascuno di questi parametri, ogni 
azienda acquisiva un punteggio da 1 a 4, 
calcolato sulla base dei suoi dati rispetto 
alla distribuzione dei valori rilevati per lo 
stesso parametro nella altre 45 realtà pro-
duttive inserite nel campione. La procedu-
ra applicata ai 6 parametri che compone-
vano l’indice ha permesso di calcolare per 
ciascun azienda un punteggio finale che 
poteva variare da 6 (6x1) a 24 punti (6x4) e 
i risultati del campione aziendale analizzato 
sono stati quelli della tabella 2.
In base a questo punteggio è stato pos-
sibile individuare il 25% di allevamenti più 
virtuosi che hanno presentato un valore 
dell’indice maggiore uguale a 18,0 punti. 
Questo gruppo di 12 aziende, identificato 
come TOP, è stato posto a confronto con 
le rimanenti 34 aziende inserite nel cam-
pione. Le aziende TOP si caratterizzano per 
una produzione media per capo significati-

Media DS Min Max
Vacche n. 121 91 40 413
Manze e vitelle n. 104 85 39 420
Giorni di lattazione 170 22 120 214
Produzione latte kg/capo/d 32,5 3,3 26,0 40,2
Grasso % 4.01 0,19 3,50 4,44
Proteina % 3,37 0,12 3,15 3,70

Tabella 1 - Dati descrittivi del campione di 46 aziende analizzato 
nell’indagine

Tab. 2 – Indice qualità della gestione 
Punteggio medio Dev.St. Min Max

Indice qualità della gestione 15,2 ±3,5 8,0 22,0

Tabella 3. Performance riproduttive e consistenza della rimonta 
negli allevamenti TOP rispetto al resto del campione di aziende 
analizzate
Riproduzione Aziende TOP Altre aziende T student
Numero allevamenti 12 34 --
Vacche n. 115 123 NS
Intervallo parto-concepimento d 133 162 *
Gravide170 % 45,1 40,1 *
Vacche eliminate % 31,3 33,0 NS
Manze e vitelle n. 82 112 *
Rimonta/vacche % 71,3 91,0 *
*= P < 0.05

Al convegno di Padova hanno partecipato oltre 280 persone, tra allevatori e tecnici 
del settore.

i dati produttivi (quantità e qualità del latte) 
relativi al mese di Gennaio 2016 insieme 
ad una serie di informazioni relative alla 
composizione della mandria aziendale (in-
cidenza della quota di rimonta), alla salute 
delle bovine e alle lor performance ripro-
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vamente più elevata (35,0 vs. 31,0 kg/) con 
un minore conta delle cellule somatiche. A 
questi favorevoli dati produttivi e sanitari, si 

univano anche risultati estremamente inte-
ressanti relativamente alla sfera riprodutti-
va che vengono riportati nella Tabella 3. 

Le aziende che presentavano un i valo-
ri dell’indice di gestione più elevati hanno 
fatto rilevare un intervallo parto-conce-
pimento medio inferiore di circa 1 mese 
e a questo favorevole dato riproduttivo 
hanno anche associato una minore inci-
denza della quota di giovani animali sulla 
composizione totale della mandria.  Cozzi 
ha soprattutto insistito sul fatto di come 
un corretto dimensionamento della quota 
di rimonta aziendale giochi a favore di un 
ridimensionamento nel numero di bocche 
“improduttive” da sfamare presenti in alle-
vamento con significativi benefici sul co-
sto totale di produzione.
Dal punto di vista nutrizionale, non sono 
emerse differenze significative tra i due 
gruppi di aziende per quanto riguarda la 
composizione chimica delle diete men-
tre, analizzando i foraggi, le aziende più 
virtuose tendono ad inserire nella razione 
delle bovine in lattazione un numero e una 
quantità minore di foraggi insilati a favore 
dei fieni. In Figura 4 vengono riassunte le 

Riproduttivi
Produttivi • ECM170

Latte/kg ingestione

Parametri produttivi

• IPC
• Gravide170 (%)

Parametri 
riproduttivi

• Cellule somatiche
• Vacche eliminate (%)

Parametri sanitari

Indice di qualità della gestione 

•

Sanitari

Figura 3 – Come si arriva a determinare l’Indice di qualità della 
gestione (dalla relazione di Giulio Cozzi)
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Azienda TOP

Silomais come base foraggera della razione

40% degli allevamenti utilizzano un secondo insilato  

- cereale autunno - vernino (con pre-appassimento in campo)

- silosorgo (alternativa al silomais in aziende non irrigue)

Utilizzo di fieni di medica e graminacee di qualità con
frequente provenienza extraaziendale di questi foraggi
soprattutto in presenza di un mercato favorevole

Infrequente utilizzo di paglia evitando di zavorrare la razione
con una fonte fibrosa povera di UFL

Figura 4 – Un take home message: le principali caratteristiche della 
componente foraggera della dieta delle bovine nelle aziende con 
migliore “indice  di qualità della gestione” (dalla relazione di Giulio Cozzi)

principali caratteristiche della componen-
te foraggera della dieta nelle aziende che 
presentano i valori più favorevoli dell’indice 
di qualità della gestione.
In queste realtà, l’insilato di mais rappre-
senta la base del razionamento e viene to-
talmente auto-prodotto ponendo grande 
attenzione alla sua qualità finale; il foraggio 
viene prodotto in irriguo e con il ricorso alla 
lotta preventiva contro i principali parassi-
ti della coltura. Non a caso il suo costo di 
produzione dichiarato da questi allevatori è 
risultato mediamente più elevato rispetto a 
quello delle altre realtà inserite nel campio-
ne dell’indagine. 
Circa il 40% degli allevamenti più virtuosi 
per l’indice di qualità della gestione, asso-
cia al silomais un secondo foraggio insi-
lato. Si tratta o di un erbaio di cereale au-
tunno vernino o del sorgo ma comunque 
di foraggi sempre prodotti in azienda con 
grande attenzione per garantire la produ-
zione di un alimento di elevata qualità nu-
trizionale. Un’ulteriore carattere distintivo 

che qualifica le aziende TOP è il più largo 
impiego di foraggi affienati; il fieno di me-

dica è presente in oltre il 90% di queste 
diete e il fieno di prato polifita in 83% delle 
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LE RELAZIONI SUL SITO DI IZ
Per approfondimenti su quanto hanno detto i due 
docenti universitari al convegno di Padova, le loro 
relazioni si possono consultare sul sito internet www.
informatorezootecnico.it .
Le pubblichiamo con il loro consenso e con quello di 
Ava Veneta. G.S.

duzione di latte per bovina. Il ricavo medio 
della vendita del latte al netto del costo di 
alimentazione (Income over feed cost) è 
sempre più favorevole per le aziende con i 
migliori valori dell’indice di qualità della ge-
stione (+9%) e non va dimenticato come 
questo positivo risultato vanno a som-
marsi i vantaggi economici derivanti dalle 
migliori performance riproduttive e dalla 
più conveniente composizione della man-
dria.  Alla luce di queste evidenze, Cozzi ha 
concluso invitando gli allevatori presenti a 
porre grande attenzione verso una nuo-
va gestione integrata dell’azienda in cui 
l’obiettivo produttivo si concilia maggior-
mente con la fertilità, il benessere e la salu-
te delle bovine. In questa moderna visione, 
la produzione dei foraggi aziendali deve mi-
rare esclusivamente alla qualità nutriziona-
le, preferendo rinunciare a qualche quintale 
di prodotto a favore di un alimento più sano 
e più ricco di nutritivi, una volta parte dell’u-
nifeed. La risposta delle bovine non potrà 
che essere favorevole. l

stesse, mentre il ricorso a questi stessi tipi 
di foraggio scende rispettivamente al 73 e 
al 65% nelle diete delle altre aziende.  Per 
l’approvvigionamento dei fieni, le migliori 
aziende ricorrono con frequenza all’acqui-
sto dal mercato, potendo così disporre di 
foraggi di qualità certificata ad un prezzo 
che spesso può anche scendere al di sot-
to del costo di produzione aziendale dell’a-
limento. Dal punto di vista nutrizionale inol-
tre si nota come queste aziende sfruttino la 
presenza dei fieni in razione per eliminare il 

ricorso all’utilizzo della paglia di cereali, fo-
raggio certamente utile dal punto di vista 
della rumino-attività ma praticamente pri-
vo di energia utile per la bovina.

Income over feed cost
Il calcolo del costo della dieta realizzato 
sulla base dei dati reali forniti dagli alle-
vatori ha messo in evidenza un valore più 
elevato di circa il 12% per le aziende TOP, 
a cui tuttavia hanno fatto riscontro le mag-
giori entrate derivanti dalla maggiore pro-
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