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Effetti dello stress da caldo

• calo di ingestione
• aumento del consumo idrico



Conseguenze dello stress da caldo

Lo stress da caldo comporta:

• minor quantità di latte (20-35%) 

• minor qualità del latte

• riduzione della fertilità

• abbassamento delle difese immunitarie

• aumento delle problematiche sanitarie (mastiti, zoppie, ecc..)

con evidenti perdite economiche

L’aspetto che maggiormente influenza tali effetti è legato all’evidente 

calo di ingestione che avviene nei mesi estivi



Riduzione dell’ingestione di SS

• per il 50% fisiologico e dovuto al caldo

• per il restante 50% è spesso dovuto:

– alla scarsa qualità degli alimenti usati in 

razionamento

– alle alterazioni dell’unifeed in mangiatoia



Bilancio Energetico Negativo  (BEN)

La condizione può essere ancora più pericolosa 

per vacche fresche e in close up, che già sono 

predisposte al BEN



Come contrastare la diminuzione di 
ingestione?

Per contrastare il BEN (Bilancio Energetico  Negativo) e affrontare il 

periodo estivo al meglio è necessario mantenere elevata l’ingestione 

attraverso:

1. un razionamento con prodotti di qualità 

2. un’attenta modalità di somministrazione dell’unifeed

3. il mantenimento della qualità dell’unifeed in mangiatoia



Razionamento con prodotti di qualità



1 - razionamento con prodotti di qualità

Per compensare la riduzione di ingestione dobbiamo:

• concentrare la razione;

• aumentare e differenziare le fonti di carboidrati e di zuccheri;

• usare fibre digeribili per salvaguardare l’attività ruminale e 

favorire l’insalivazione facendo attenzione al maggiore calore

specifico che sviluppano le fibre  rispetto ai concentrati;

• usare alimenti stabilizzati e sanificati (prodotti estrusi)



La stabilità dei grassi estrusi

Il trattamento di estrusione distrugge gli enzimi presenti naturalmente 

negli alimenti (lipasi, proteasi, ecc.) consentendo una maggiore 

conservabilità nel tempo dei prodotti



Come concentrare la razione?

Fornendo i nutrienti adeguati ai fabbisogni con il minor ingombro 

possibile  a  favore dei foraggi aziendali di buona qualità.

Questo significa:

a) impiegare proteine by pass diminuendo la proteina degradabile 

(RDP) allo scopo di «impegnare»  meno il rumine

b) valutare la forma fisica degli alimenti (SCREEN) e concentrare 

l’amido

c) integrare con sali minerali, vitamine, probiotici e antiossidanti

d) usare zuccheri e prodotti in forma liquida altamente energetici

e) inserire grassi che bypassano il rumine (saponi e idrogenati)



a) impiego di fonti proteiche by pass
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Perché scegliere Multipass

1kg di 
Multipass

1 Apporta 960 grammi di sostanza secca (+8% della soia fe) 

2 Apporta 480 grammi di proteina (+8% della soia fe) 

3 Apporta 80 grammi di grasso 

4 Indice ProFat: 56% 

Nella pratica: 1 kg di Multipass apporta stesse proteine e grassi di 1,1 kg di soia fe + 80 
grammi di grasso



Perché scegliere Aminopiù

1kg di 
Aminopiù

by pass

1 Apporta 960 grammi di sostanza secca (+8% della soia fe) 

2 Apporta 480 grammi di proteina  (+8% della soia fe) 

3 Ha il 70% di proteina by pass  (+37% della soia fe) 

4 Ha digeribilità aminoacidica intestinale del 95% (+ lisina reattiva) 

Nella pratica: con 800 grammi di Aminopiù by pass al giorno puoi raggiungere 
l'obiettivo di 1,5/2 kg di latte in più al giorno 



Perché scegliere Mais Screen?

1kg di 
Mais 

Screen 

1 È controllato e certificato per aflatossine 

2 Ha amido concentrato al 67% (+3% rispetto alla farina di mais)

3 Ha granulometria controllata  < 1.000 micron 

4 È digeribile al 98% (+13% rispetto alla farina di mais) 

Nella pratica: 4,5 kg di Mais Screen  stessa efficienza di 5 kg di farina di mais 

b) valutare la forma fisica degli alimenti 
(SCREEN) e concentrare l’amido



c) integrare con sali minerali, vitamine, 

Forte sudorazione e iperventilazione favoriscono l’alcalosi metabolica. 

Cosa fare?

• inserire sali di potassio e sodio;

• usare tamponi per contrastare la tendenza ad acidosi più o meno 

conclamata;

• integrare con vitamina E, selenio organico, rame, zinco e magnesio 

con funzione antiossidante 

Alimento gr/capo/d Apporta

ALCAHYDRO 150 - 200
BAC elevata (1.000 meq/kg)
carbonato potassio  (70-90 
gr/d)

MV+08 REIDRA 800 Integrazione min./vit. 
carbonato potassio

Prodotti reidratanti che aiutano a mantenere un corretto equilibrio acido-
base e un pH ruminale ottimale assicurando benessere e produzioni



c) probiotici e antiossidanti 

• PROBIOTICI ripristinano il funzionamento della microflora ruminale, 

favorendo la stabilizzazione del pH a livelli ottimali 

• POLIFENOLI svolgono un’attività antiossidante (+ produzione) e 

antibatterica (riduzione mastiti), riducono lo stress, facilitano i parti e 

l’assecondamento

z
Alimento Apporta

RUMENTECH
Colture di lieviti vivi ed essiccati associati ad 
enzimi, aminoacidi e vitamine, per riattivare la 
flora ruminale e ridurre i problemi di acidosi 

MV ANTIOX 01

Miscela di polifenoli concentrati da 
lignocellulosa idrolizzata altamente 
biodisponibile, selenio organico, vitamina E, 
Lievito 



d) prodotti energetici in forma liquida

• fonti energetiche diversificate: contrastano i fenomeni di chetosi

• mix di acidi organici: inibiscono i microrganismi che producono 

idrogeno e lattato riducendo i fenomeni di acidosi

• antifermentanti: contribuiscono a mantenere fresco l’unifeed



Tecnica di somministrazione 
dell’unifeed



2 - modalità di somministrazione dell’unifeed

• più volte al giorno

• nelle ore più fresche

• avvicinare spesso l’alimento agli animali 

• garantire trinciatura adeguata ed omogeneità

• togliere i residui in mangiatoia



Qualità dell’unifeed



3 - mantenimento della qualità dell’unifeed

È necessario 

• porre attenzione alla salubrità degli alimenti (ossidazione lipidica e 

stabilità degli insilati)

• utilizzare prodotti arricchiti con acidi organici direttamente nel carro 

miscelatore per mantenere l’unifeed fresco e appetibile

Alimento Apporta

SILFORM E 
ALCAPRO

Acidificanti

Glucofeed e 
Glucoenergy

Alimenti liquidi energetici da inserire nel carro 
con acidi organici antifermentanti della massa



Aumento del fabbisogno idrico



Aumento del fabbisogno idrico:    
l’acqua di abbeverata

In condizioni di stress da caldo le bovine:

• bevono fino a 150 litri di acqua al giorno

• non devono fare più di 15/20 mt per raggiungere un 

abbeveratoio

• il fronte di abbeveraggio deve essere non meno di

8/10 cm per vacca presente nel gruppo



Liquidi energetici nell’acqua di abbeverata

• fonti energetiche diversificate: contrastano i fenomeni di chetosi

• mix di acidi organici: inibiscono i microrganismi che producono 

idrogeno e lattato riducendo i fenomeni di acidosi



Conclusioni

CONCENTRARE  ED INTEGRARE PER 

NON PERDERE EFFICIENZA



Come?

• attraverso l’uso di proteine by pass per aumentare 

l’efficienza proteica

• scegliendo fonti energetiche concentrate sia per la  

forma fisica «SCREEN» che per il contenuto

• integrando la razione anche con alimenti liquidi per 

fornire una fonte energetica differenziata e prontamente  

disponibile



Grazie per l’attenzione


