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le che sono più forti si facciano spazio 
mangiando le parti più buone a scapito 
delle più deboli. Dalle nostre ricerche e 
studi, il Sistema Compact Unifeed man-
tiene la razione per l’intera mandria 24 
ore al giorno, per tutta la settimana sen-
za essere selezionata». Inoltre, il mangi-
me nella mangiatoria deve essere a una 
distanza facilmente raggiungibile dalle 
vacche; la razione deve essere distribu-
ita correttamente e omogeneamente. 
È importante che il cibo resti attaccato 
alla mangiatoia per evitare che le vac-
che, non riuscendo a mangiare al biso-
gno vadano in stress. «La ricetta dane-
se – ha affermato il professore - deve 
essere adattata al clima e alle esigenze 
di ciascun Paese. La razione di unifeed è 
l’unica fonte di alimentazione per la vac-
ca: nel momento in cui l’animale inizia 
a mangiare non deve sentire profumi o 
consistenze diverse. Pertanto è fonda-
mentale aggiungere acqua per rendere 
umidi i componenti secchi della razio-
ne. Se l’acqua è poca si creano danni 
perché ci sono parti difficili da mesco-
lare con le altre. Il protocollo standard 
(figura 1) prevede una prima fase con 
immersione di Pellet, ingredienti sec-
chi + 100% di peso secco in acqua per 
un’ora, meglio di notte, nella seconda 
fase, che può essere fatta al mattino, si 
aggiunge foraggio insilato, altri mangimi 
fibrosi e minerali per 15-20 minuti. L’ulti-
ma fase prevede l’aggiunta di insilato di 
mais per 15-20 minuti. La finitura finale 
è importante per la fissazione degli ele-

menti. Per vedere se stiamo lavorando 
bene, bisogna controllare la miscelatu-
ra, il comportamento delle vacche che 
devono considerare il mangime com-
posto da un unico elemento, valutare il 
flusso di mangime che esce dal misce-
latore e come si presenta nella mangia-
toia». Un altro consiglio di Kristensen è 
quello di conservare un po’ di giacenza 
e analizzarla per controllare la composi-

zione, confrontandola poi con una razio-
ne appena fatta. Per un risultato ottimale 
non dovrebbero esserci differenze tra le 
due razioni. Infine, bisogna pulire bene i 
miscelatori verticali perché il mangime 
mal miscelato può creare danni alla sa-
lute degli animali.
«Si sono calcolati effetti positivi a lungo 
termine del Sistema Compact Unifeed – 
ha concluso il professore – con un espe-

Fase di miscela Ingredienti Tempo 

I –  
IMMERSIONE 

Pellet, ingredienti secchi 
+ 100% di peso secco  in 

acqua 

+1 ora 

(12 ore con i pellet di 
polpa di barbabietola  da 

zucchero ) 

II – STRUTTURAZIONE 
Foraggio insilato, altri 

mangimi fibrosi e 
minerali 

Tempo di miscelazione     
15-20 min 

III –  
FINITURA Insilato di mais Tempo di miscelazione      

15-20 min 

Fig. 1 - Il protocollo standard – cloclee verticali.

Nota: materia secca nella miscela 36 – 38%

IN COSA CONSISTE SEKO FEEDING CENTER
Per il funzionamento di Seko Feeding Center si parte da 
un’unità stazionaria a motore elettrico a cui si affianca 
un sistema di distribuzione.  Il sistema è completamente 
automatico (e pertanto non presidiato, con operatività 
di 24 ore su 24, 7 giorni su 7) grazie a un software Seko 
di ultima generazione, semplice da gestire, di utilizzo 
flessibile e funzionale particolarmente adatto alla 
gestione delle specifiche esigenze delle farms. 

«Il sistema – ha aggiunto Scalabrin - è costituito da una 
stazione di alimentazione dedicata alla preparazione 
della razione attraverso un trincia miscelatore della nuova 

generazione Samurai 7 in grado di trinciare perfettamente 
e non sfibrare qualsiasi prodotto alla lunghezza desiderata 
e allo stesso tempo effettuare una perfetta miscelazione 
raggiungendo un’omogeneità di oltre il 99% come 
dimostrano i test effettuati presso varie università; livello 
irraggiungibile per altre macchine e sistemi». 

Va tenuto presente infatti che la trinciatura e la 
miscelazione sono di primaria importanza poiché da 
queste fasi di lavorazione dipende il risultato della 
razione unifeed, fattore determinante per la redditività 
dell’allevamento. A.S.
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