DOSSIER
ALIMENTAZIONE
BOVINA DA LATTE

Dal Consorzio agrario del Nordest

Alimentazione, gestione…
l’obiettivo è la redditività
di Stefano Cozzani e Giovanna Borghesi
Gli autori sono dello staff tecnico del Consorzio Agrario del Nordest.

Non basta calcolare correttamente le razioni per produzione, qualità
e salute. La loro risposta effettiva, infatti, è condizionata dall’efficienza
globale della mandria. Ed è qui, oltre che nella formulazione dei
concentrati, che il consulente dovrebbe giocare un ruolo centrale

N

on è infrequente per un consulente, ancora oggi, sentirsi chiedere dall’allevatore di
“dare un occhiata” alla razione sulla base di un elenco di ingredienti

spesso decontestualizzato, con il costante dubbio di poter ottenere maggior
produzione “spingendo”, per così dire, la
dieta.
E non è più plausibile oggi, data la mag-

giore volatilità dei mercati, utilizzare in un’ipotesi di miglioramento della redditività la
leva di un mero contenimento dei costi
alimentari. Occorre ragionare sul rapporto
costo/beneficio a livello di gestione e pianificazione aziendale globale.
La produzione, o meglio l’efficienza produttiva è il risultato della combinazione di
diversi aspetti complementari che coinvolgono in gran parte le scelte gestionali globali: gli errori gestionali possono
pesare negativamente sul fatturato per
oltre il 15%, onere potenzialmente molto
più gravoso di una differenza sui costi ali-

Foto 1 e 2 - Animali prossimi al parto. Presentano una condizione corporea e una “lucidità” significative, a testimonianza
dell’importanza della prima parte della fase di transizione rappresentata dall’asciutta.
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Foto 3 - Vitelli a 60 giorni.

Foto 4 - Fra i compiti del nutrizionista c’è quello di proporre
diversi scenari dietetici in funzione delle possibili opportunità foraggere, con una riduzione globale di costi a parità di
efficienza.

Tab. 1 - Nell’allevamento “V”,
Mantova
Produzione annua,
dati apa

2010

2011

9754

10292 10684

Grafico 1 – La situazione di partenza. Acquisti esterni, oltre ai
concentrati: medica, loietto, mais.
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Tab. 2 - All’inizio della
valutazione della pianificazione
N.Capi medi
Ettari disponibili
per foraggere

8000
6000

Vacche Manze Asciutte
100
80
18
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Tab. 3 - I costi espliciti
Prima
2,185

€/CAPO/GIORNO

Dopo
2,02

Tab. 4 - La differenza registrata
per il costo della razione
Vacche
-0,17

Asciutte
-0,15

Manze
=

mentari.
Vorremmo perciò svestire per un attimo
i panni da nutrizionisti ed utilizzare questo spazio per una rinnovata presa di coscienza di alcuni aspetti decisivi e fortemente condizionanti l’effettiva efficienza
delle diete applicate, probabilmente noti
ma spesso non focalizzati adeguatamen-

SILOMAIS

MEDICA
PRODOTTI

DA RAZIONE

te.
Il primo aspetto è la considerazione che
il latte è il “sottoprodotto” di una gravidanza, non di una razione: un adeguato
ed efficiente livello produttivo non può
prescindere da una buona fertilità e da un
adeguato stato fisiologico della mandria.

La fase di transizione
- Strettamente correlato è il secondo
aspetto, che riguarda la fase di transizione: è il periodo decisivo per la prossima
gravidanza e per il successo della lattazione successiva, condiziona la corretta
ripresa fisiologica, la produzione al pic-
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LOIETTO

MAIS FARINA

ACQUISTI

co (e quindi – come ben sappiamo - la
produzione totale della lattazione) e di
conseguenza la compiuta espressione
di efficienza della razione in lattazione. È
una fase di profondi mutamenti ormonali
e fisiologici, con un ruolo fondamentale
legato soprattutto alle scelte gestionali e
ambientali. Rimettendo i panni da nutrizionisti, anche se occorrerebbe un ampio
spazio apposito, vale segnalare un paio
di punti fondamentali: attenzione al bcs
(body condition score), che andrebbe “regolato” già in fine lattazione, attenzione
alla composizione delle razioni in asciutta
e al passaggio da close-up a post parto
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Grafico 2 – Gli acquisti (esclusi i concentrati commerciali). Spese
di acquisto foraggio: prima erano oltre 31mila euro, dopo c’è stata
autosufficienza foraggera.
ACQUISTI €

Foto 5 - Nel caso di un unico gruppo
“esterno”, ci si può aspettare miglior
benessere, miglior efficienza rispetto
al gruppo all’interno.

per favorire ingestione corretta e ripresa
efficace dell’attività di assorbimento della
mucosa ruminale, ma soprattutto interventi efficaci sugli aspetti relativi a funzionalità epatica, risposta immunitaria e
antinfiammatoria : un corretto intervento
in questa fase ha sempre un rapporto costo/beneficio estremamente favorevole
(foto 1 e 2).

MEDICA

LOIETTO

MAIS FARINA

Tab. 5 - Come cambiano produzione ed efficienza in funzione di
Dim e Parity
INGESTIONE MEDIA SS
DIM
LATTE KG.
ICSS
% PRIMIPARE

1
27,9
162
42,1
1,51
7

2
23,9
198
35,1
1,47
93

GRUPPI DI LATTAZIONE
3
4
27,6
27,1
192
228
40,3
37,4
1,46
1,38
0
26

5
20
46
37,4
1,87
42

6
17
80
40,6
1,45
36

La rimonta
In merito poi alla rimonta (foto 3), una
scorretta pianificazione delle curve di crescita di manze e vitelle è un altro aspetto
che può pesare economicamente molto
più del costo alimentare.
Infatti, oltre ai maggiori oneri economici

dei parti tardivi, il raddoppio del peso del
vitello a 65 giorni dalla nascita, seguito da
curve di crescita adeguate, l’inseminazione al peso e alla taglia corretta possono
determinare un plus produttivo in prima
lattazione superiore ai 500 kg rispetto a

primipare non ben preparate.

Pianificazione agrozootecnica
Quarto aspetto, la pianificazione agrozootecnica. Da intendersi come correlazione
tra le razioni “possibili” e la dispo- >>>

Foto 6 e 7 - Animali in post parto. In condizioni di benessere come questa l’efficienza alimentare può arrivare a 1,87.

58

INFORMATORE ZOOTECNICO

n. 12-2020 8 luglio

DOSSIER / ALIMENTAZIONE BOVINA DA LATTE

Tab. 6 - Le quantità dei diversi
ingredienti (kg t.q.)

Grafico 3 – Confronto fra le razioni.
P = prima. D = dopo.

Silomais
Frumento insilato
Medica Fieno
Frumento paglia
Polifita Fieno
Mais farina fine
Soia farina estr.
Melasso
Barbabietola polpe sec. pel.
Grasso idrogenato
Integrazione estiva
Nucleo
TOTALE Kg t.q.
S.S. kg

30
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5
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VACCHE
SILOMAIS

D
ASCIUTTA

MEDICA

LOIETTO

nibilità a pianificare diversamente la propria potenzialità foraggera, puntando a
massimizzare le autoproduzioni per ottenere una riduzione dei costi espliciti e una
maggiore efficienza. Partendo naturalmente dal presupposto che in un’azienda

MAIS FARINA

P

D
MANZE

ERB.SILO

PANICO

agrozootecnica la parte agronomica debba essere in gran parte “al servizio” della
zootecnia.
Un esempio concreto di una diversa pianificazione è stato applicato in un’azienda
di Mantova, seguita per due anni dopo la

21,00
11,50
1,80
0,80
1,20
5,80
2,00
1,20
1,30
0,30
0,30
5,00
53,17
26,47

variazione (si vedano le tabelle 1-4, i tre
grafici, la foto 4). In questo caso il lavoro
del nutrizionista è stato quello di valutare e proporre diversi scenari dietetici in
funzione delle possibili opportunità foraggere, con una riduzione globale di costi a

SACCHI SILO
RETE
TELO COPERTURA 110/120150 μm
TELO INFERIORE 40

€ 0,136
al mq

telo 8 x
telo 10 x
telo 12 x
telo 14 x
telo 16 x

50 m _ 54,74 €
50 m _ 68,42 €
50 m _ 82,10 €
50 m _ 95,79 €
50 m _ 109,47€

Telo silo premium 110 μm

€ 0,419
al mq

DILATAZIONE FINO ALL’800 %

Mai successo fino ad ora!
Al di sopra del valore richiesto del 400%

€ 0,414
al mq

telo 6 x
telo 8 x
telo 10 x
telo 12 x
telo 14 x
telo 16 x
telo 18 x

50 m _ 125,95 €
50 m _ 167,93 €
50 m _ 209,92 €
50 m _ 251,90 €
50 m _ 293,88 €
50 m _ 335,86 €
50 m _ 377,85 €

Telo bianco/nero 150 μm
telo 8 x 50 m _ 165,63 €
telo 14 x 50 m _ 289,86 €
telo 16 x 50 m _ 331,26 €

Telo di copertura bianco/bianco (110 µm) da apTelo parte laterale 110 μm
plicare sopra il telo fine.
Telo di copertura bianco/nero (150 µm) molto
telo 4 x 50 m _ 83,97 €
€ 0,419
telo 5 x 50 m _ 104,96 €
robusto da applicare sopra il telo fine.
telo 6 x 25 m _ 62,98 €
al mq
Telo fine trasparente (40 µm) da applicare a direttelo 6 x 50 m _ 125,95 €
to contatto con l’insilato: aderisce all’insilato garanMisure reti
tendo una perfetta ermeticità.
rete 5 x 6 m _ 47,66 €
.Rete per silo
rete 5 x 8 m _ 63,55 €
La rete va distesa sopra il telo bianco, garantenrete 5 x 10 m _ 79,44 €
do così la perfetta aderenza del telo all’insilato e
rete 5 x 12 m _ 95,33 €
rete 8 x 10 m _ 127,10 €
al contempo assicurando la necessaria protezio€ 1,588
rete 10 x 12 m _ 190,66 €
ne alla trincea contro eventuali strappi provocati
al mq
rete 10 x 15 m _ 238,32 €
da volatili ed altri animali. Inoltre è calpestabile

I prezzi indicati si intendono franco nostro magazzino IVA ESCLUSA.
I prezzi sono validi salvo errori e/o omissioni sino al 30-09-2020,
salvo esaurimento scorte.
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rete 10 x 20 m _ 317,76 €
rete 10 x 25 m_ 397,20 €
rete 12 x 15 m_ 285,99 €
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parità di efficienza.
Un altro esempio di come gli aspetti gestionali influenzino le risposte della dieta:
il riferimento è a un allevamento con circa 300 capi in mungitura, una produzione
media giornaliera intorno ai 39 kg. di latte
con due mungiture, un’ottima fertilità (pregnance rate, PR, nel 2019: 30 % su base
annua) che produce un report settimanale
dei dati (tabella 5).
La razione è identica in ogni gruppo produttivo e come si vede le risposte in termini di produzione ed efficienza sono
naturalmente diverse in funzione di Dim
(giorni medi di lattazione della mandria)
e Parity (età produttiva, numero medio di
lattazioni).
Anche il diverso livello di benessere tra i
gruppi di bovine (zona di riposo, pavimentazione, luce) dà sicuramente un contributo alla differente efficienza produttiva.
Ricordiamo che un’ora di riposo in più vale
fino a 1,7 kg di latte (foto 5, 6, 7).

L’efficienza alimentare
Questo esempio vale a introdurre un altro
aspetto importante: l’efficienza alimentare (Iccs, indice di conversione su sostanza
secca), cioè i kg di latte prodotti per kg. di
s.s. ingerita.
È un dato economico, uno 0,1 di variazione può valere oltre 0,25 €/capo giorno di
Iofc (Iofc sta per income over feed cost,
cioè ricavo lordo del latte, cioè ricavo
meno costi alimentari), cosa ancor più importante della produzione fine a se stessa
perché consente all’allevatore di parametrare più compiutamente la relazione
tra aspetti gestionali, composizione della

Tab. 7 - I parametri nutrizionali
della dieta
Nutrienti
Energia metabolizzabile
Proteina grezza
Nfc
Amido

Unità
%
%
%

SS
2,60
15,51
41,80
24,52

Tab. 8 - Quanto latte viene
permesso da…
Energia metabolizzabile
Proteina metabolizzabile

60

% Fabb.
104,00
104,20

Latte Kg
42,38
42,62
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Foto 8 – Bovine alla mangiatoia. I concentrati devono essere un complemento ideale al pool foraggero.
mandria, qualità dei foraggi e della razione.

La formulazione dei concentrati
Rimettiamo, in conclusione, i panni da nutrizionisti per un rapido accenno ad alcuni
concetti relativi alla formulazione dei concentrati, che devono essere un complemento ideale al pool foraggero.
In termini di dinamica della formulazione non esistono materie prime “nobili” o
“sottoprodotti”; le materie prime devono
garantire anzitutto assoluta sicurezza
igienica e costante qualità analitica, devono poi essere impiegate mirando alla
massimizzazione della funzionalità ruminale e dell’assorbimento intestinale, con
l’obiettivo di soddisfare nel modo migliore
e con il maggior rapporto costo/benefico
possibile la potenzialità produttiva di animali sani, fertili e ben preparati.
Un esempio concreto di questa costruzione “dinamica” dei concentrati è rappresentato da questa dieta (tabelle 6,7,8),
utilizzata in un allevamento con oltre 700
capi in mungitura, formulata per una produzione effettiva intorno ai 40 kg/capo
giorno.
Le diete per animali così performanti sono
complesse: devono armonizzare la copertura di fabbisogni elevati con corretto
stato sanitario, fertilità ed efficienza del
razionamento (non solo costo...).
La produzione potenzialmente coperta al livello di ingestione effettivo - da ener-

n. 12-2020 8 luglio

gia metabolizzabile e proteina metabolizzabile è idealmente allineata, in linea con i
fabbisogni, nonostante il livello di proteina grezza della razione risulti più basso
a quello adottato in molte altre diete per
questi livelli produttivi. È verosimile ritenere che, a parità di risposta produttiva e di
qualità del latte, diete con proteina grezza
più bassa e ottimizzate per proteina metabolizzabile riducano il costo metabolico
dell’urea circolante.
Come per la proteina così anche per gli
amidi: non esiste un fabbisogno definito
di amido, esistono diete molto efficienti
nel rumine per gli Nfc (carboidrati non fibrosi o carboidrati non strutturali): occorre
cioè ragionare in termini di carboidrati totali, valutando le diverse attitudini a fornirci
elevate quantità di microbiota ruminale in
condizioni fisiologiche corrette per ruminazione e ingestione, in funzione di produzioni elevate, di qualità ed efficienti.
Ricordiamoci quindi che le razioni, pur
calcolate correttamente per produzione,
qualità e salute, vengono condizionate nella risposta effettiva dall’efficienza
globale della mandria, ed è qui, oltre che
nella formulazione dei concentrati, che
il consulente dovrebbe giocare un ruolo
centrale.
Oggi l’allevatore è un imprenditore; e un
imprenditore prende una decisione tanto
più corretta quanto migliore è la qualità
dell’informazione a sua disposizione.
l

