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La tecnica di alimentazione dei ruminanti 
comprende:

1. La stima del valore nutritivo degli alimenti

2. La stima dei fabbisogni nutritivi degli animali

3. La stima dell’ingestione alimentare3. La stima dell’ingestione alimentare

4. La formulazione della razione

5. La somministrazione della razione 

6. La verifica della correttezza del razionamento



Diversamente dalle cellule animali, quelle vegetali sono dotate di cloroplasti, organelli in grado di 
sintetizzare molecole organiche a partire da composti inorganici ed energia solare. Un'ulteriore 
differenza è rappresentata dalla parete cellulare, rigida e contenente cellulosa, e da un unico grande 
vacuolo.



La stima del valore nutritivo degli alimenti e quella dei fabbisogni degli 
animali devono essere effettuate con la stessa unità di misura

Principali elementi del valore nutritivo degli alim enti

Sostanze ternarie Zuccheri semplici

Carboidrati complessi 

Lipidi

Sostanze quaternarie Proteine

Minerali



I carboidrati non strutturali [CNS],  i lipidi e le 
proteine si trovano nel contenuto cellulare 
[CC = cell content]

I carboidrati strutturali [CS] compongono
la parete cellulare  [CW = cell wall]

I minerali si trovano sia nel CC che nella 
CW [principalmente Si] 



Composizione degli alimenti - Metodica Ufficiale (met. Weende)

�Umidità acqua

� Sostanza Secca (SS) tutto il resto, tolta l’umidità

� Proteina grezza (PG) proteine, aminoacidi, ammine, ac. nucleici, ammoniaca, urea…

� Estratto etereo (EE) grassi, oli, cere, pigmenti vegetali, steroidi, vit. liposolubili

� Fibra grezza (FG) cellulosa, emicellulosa (parte), lignina (parte)

� Ceneri Sali, elementi inorganici

� Estrattivi inazotati (EI) zuccheri semplici, amidi, acidi organici, resine, tannini

EI = 100-(umidità+PG+EE+FG+ceneri)

Dipartimento di Scienze Zootecniche - Università di Sassari



Problema: l’analisi della Fibra Grezza sottostima il 
contenuto di pareti cellulari

• La solubilità delle pareti cellulari dipende dal pH del 
reagente

– A pH modereatamente acido (1° trattamento della 
metodica FG) 

• le emicellulose sono parzialmente solubili (cioè finiscono nel • le emicellulose sono parzialmente solubili (cioè finiscono nel 
lavandino)

• La lignina e la cellulosa sono insolubili (trattenute nella 
bustina)

– A pH basico (2° trattamento della metodica FG) 
• la lignina e le emicellulose sono parzialmente solubili (in 

parte nel lavandino)

• La cellulosa è insolubile (rimane nella bustina)



Lipidi

Composti azotati

Pectine

Citoplasma Pareti cellulari

Emicellulosa

Problema: l’analisi della Fibra Grezza sottostima il 
contenuto di pareti cellulari

Carboidrati

di riserva

Cellulosa

Lignina

Sostanze che vanno a finire negli Estrattivi Inazotati

Sostanze che vanno a finire nella Fibra Grezza



L’analisi chimica dettagliata degli EI evidenzia che la loro 
composizione chimica non è quella che dovrebbe esser e 
(cioè essere basata su CHO di riserva: zuccheri, ami di, 
etc.)

Granella mais

R E C LCrusca grano

R E C

R E C LMedica

R E C LPaglia

R = carboidrati di riserva                 E = emic ellulosa
C = cellulosa                                     L  = lignica



Determinazione della FiBRA con il metodo Van Soest

• Metodo alternativo a quello della fibra grezza

• Messo a punto nei primi anni ‘60 da Peter J. Van 
Soest, il più famoso scienziato nel campo 
dell’alimentazione dei ruminanti

• nostro ospite per 7 volte negli ultimi 15 anni• nostro ospite per 7 volte negli ultimi 15 anni

• Il più usato nel razionamento alimentare per tutte le 
specie anche se non è il metodo ufficiale

• La gran parte dei software di razionamento basano il 
bilanciamento delle razioni sulla fibra Van Soest
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ADL comprende la lignina (+ silice) che sebbene rientri 
nello schema di classificazione dei carboidrati 
strutturali da noi usato NON E’ UN CARBOIDRATO. 
Si tratta di un polimero aromatico condensato assai 
complesso, totalmente indigeribile sia nel rumine che 
nell’intestino, che rappresenta una barriera all’attacco 
dei carboidrati strutturali veri e propri da parte dei 
microrganismi ruminali.microrganismi ruminali.



La stima dell’ingestione alimentare



Ingestione alimentare : quantità in kg di SS di un 
determinato alimento o razione che un determinato 
animale posto in determinate condizioni può ingerire 
nell’arco delle 24 ore se tale alimento è disponibile ad 
libitum

Livello di ingestione alimentare : è l’ingestione 
alimentare espressa in % sul peso corporeo di un 
determinato animale.



L’ingestione alimentare dipende:

1. dall’animale [peso corporeo, sesso, età, stadio e livello 
produttivo, stadio riproduttivo, stato di salute]

2. dall’alimento [contenuti in NDF e Proteine, forma fisica, 
appetibilità]appetibilità]

3. Dalla tecnica di somministrazione [pascolamento, unifeed, in 
sala mungitura, orari di somministrazione, ecc..]

4 dalle condizioni climatiche e meteo [temperatura e umidità; 
escursione termica; vento; ecc..]

5. Dalle interazioni sociali degli animali



relazione fra ingestione e peso corporeo in pecore 
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L’ingestione alimentare può essere stimata con l’uso di equazioni.

Ne caso della vacca da latte in lattazione può essere impiegata la relazione

I = 2,36 P0,75 + 3,1A + 0,375 Ln 

In cui 

I = ingestione di SS in kg/d 

P = peso corporeo in q [attenzione] (es, una vacca di 6,5 q = 4,07q di PM)

A= accrescimento/variazione ponderale giornaliera (in g)

Ln = latte normalizzato al 4% di grasso, in kg



Nel caso della pecora in lattazione l’equazione è

I = 0,075 PC0,75 + 0,6 Ln

In cui

I= ingestione di SS in kg/d

PC = kg

Ln = latte normalizzato al 6,5% di grasso 



Produzio
ne Ln (in 
kg)

Vacche in lattazione
Peso corporeo (kg)

500 550 600 650 700 750 800

10 2,40 2,30 2,20 2,10 2,00 1,95 1,90

15 2,80 2,70 2,60 2,45 2,30 2,25 2,20

20 3,20 3,05 2,90 2,75 2,60 2,50 2,40

Livello di ingestione di vacche in lattazione (in % del PC)

20 3,20 3,05 2,90 2,75 2,60 2,50 2,40

25 3,50 3,35 3,20 3,05 2,90 2,80 2,70

30 3,90 3,70 3,50 3,35 3,20 3,05 2,90

35 4,20 3,95 3,70 3,55 3,40 3,25 3,10

40 4,60 4,30 4,00 3,80 3,60 3,45 3,30

45 5,00 4,65 4,30 4,05 3,80 3,65 3,50

50 5,40 5,05 4,70 4,40 4,10 3,90 3,70

55 5,00 4,70 4,40 4,20 4,00

60 5,40 5,10 4,80 4,55 4,30



Ln 
(kg)

Peso  corporeo 
(kg) 

35 40 45 50 55 60 

0 3,08 2,98 2,90 2,82 2,75 2,69 

0,5 3,94 3,73 3,56 3,42 3,30 3,19 

Livello di ingestione di pecore in lattazione (in % sul PC). 

0,5 3,94 3,73 3,56 3,42 3,30 3,19 

1 4,80 4,48 4,23 4,02 3,84 3,69 

1,5 5,65 5,23 4,90 4,62 4,39 4,19 

2 6,51 5,98 5,56 5,22 4,94 4,69 

2,5 7,37 6,73 6,23 5,82 5,48 5,19 

3 7,48 6,90 6,42 6,03 5,69 

3,5 7,56 7,02 6,57 6,19 

4 7,62 7,12 6,69 



IL VALORE NUTRITIVO DEGLI ALIMENTI



Il valore nutritivo esprime la quantità di nutrienti che i 

componenti chimici di un alimento possono rendere 

effettivamente disponibile per il metabolismo 

(mantenimento e produzione) dell’animale

Il valore energetico esprime la quantità di energia resa 

disponibile dagli alimenti ⇒ non tutta l’energia degli 

alimenti viene utilizzata dagli animali

Unità di misura dell’energia

1.000.000 cal = 1.000 kcal (o Cal) = 1 Mcal

1.000.000 J = 1.000 kJ  = 1 MJ   dove J = Joule

1 kcal =  4,184 kJ              1 kJ = 0,239 kcal



Energia Metabolizzabile
38-85%

Energia Digeribile
40-90%

Energia Lorda
100%

Energia fecale

Energia delle urine e
dei gas di fermentazione

Utilizzazione dell’energia degli alimenti

>85% nelle 
granelle di cerali
40% nelle paglie 
di cereali

Energia di mantenimento
metabolismo basale

movimento
termoregolazione

Energia di produzione
accrescimento-ingrasso

latte
uova - lana- ecc.

Energia Netta
15-65%

38-85%
dei gas di fermentazione

Energia dispersa come calore
(lavoro digestivo,  peristalsi, 
assorbimento
trasporto sanguigno)

Dipartimento di Scienze Zootecniche - Università di Sassari



Mantenimento accrescimento produzione di latte gestazione

EM

ENm ENa ENl ENg

calore calore calore calore

km ka kl kg

Utilizzazione dell’EM nei ruminanti

ENm
mantenimento

ENa
accrescimento

ENl
Prod.latte

ENg
gestazione

K esprime l’efficienza di trasformazione dell’EM per le diverse funzioni

L’ENm è una quantità di E espressa come calore prodotto

L’ENl corrisponde all’energia accumulata nel latte prodot to

L’ENa corrisponde all’energia accumulata nei tessuti corp orei

L’ENa corrisponde all’energia accumulata nel feto e negli  invogli fetali



Il rendimento per il mantenimento 

km = ENm/EM è il più elevato (65-75% dell’EM)

Il rendimento per la lattazione è intermedio

k l = ENm/EM è il più elevato (55-65% dell’EM)

Il rendimento di trasformazione dell’EM è variabile  a seconda 
della produzione per cui tale EM viene utilizzata

Il rendimento per l’ accrescimento ed ingrassamento presenta 
valori inferiori

ka = ENa/EM (30-60%% dell’EM)

Il rendimento per la gravidanza

kg = ENg/EM è molto basso (1/6 di quello della lattazi one)



EN = EM x k

Un alimento ha un valore nutritivo:
•più elevato per il mantenimento che per la lattazione

 EL ED EM ENm ENl ENa 
Farina orzo 4,43 3,72 3,12 2,02 1,97 1,96 
Fieno graminacee 4,28 2,36 1,92 1,25 1,09 0,94 

fieno/orzo, % 0,97 0,63 0,62 0,62 0,55 0,48 

 

•più elevato per il mantenimento che per la lattazione
•un rendimento più elevato per la lattazione che per l’accrescimento-ingrasso

Se si confronta un concentrato con un foraggio 

l’EM apportata dal fieno è il 62% di quella apportata dal concentrato……però si 
riduce fortemente se si passa dalla produzione di latte a quella di carne. 

Quindi i foraggi sono più penalizzati nel caso di animali in accrescimento 
rispetto a quelli in lattazione

In sintesi: il foraggio rende poco se si devono ingrassare gli animali



Esistono diversi sistemi di stima del VN degli alimenti

INRA (Francia) = il VE è espresso in UFL/UFC; il VP è espresso in PDI

NRC (USA) = il VE è espresso in ENl, ENm, ENa; il VP è espresso in NRC (USA) = il VE è espresso in ENl, ENm, ENa; il VP è espresso in 
PG (UIP, DIP)

CNCPS (USA) = il VE è espresso in EN (dinamico) e il VP in NP 
(dinamico)



I FABBISOGNI NUTRITIVI DEGLI ANIMALI



I fabbisogni nutritivi degli animali (FN) sono espressi nelle 
stesso unità di misura di quelle utilizzate per la stima del VN 
degli alimenti 

I FN dei ruminanti sono:

-Energetici
-Proteici
-Minerali 
-Vitaminici
-Idrici

-Devono poi essere soddisfatti dei fabbisogni minimi in fibra



I fabbisogni degli animali dipendono:

-Dalla mole
-Dal livello produttivo
-Dalla qualità della produzione (% grasso, % proteine)
-Dall’accrescimento (negli animali giovani)
-Dalla variazione ponderale (dimagrimento/ingrassamento) -Dalla variazione ponderale (dimagrimento/ingrassamento) 
negli animali adulti
-Dalla temperatura effettiva ambientale
-Dalla percorrenza



Animali Esigenze nutritive Inge 
Cate Peso Accre Energetiche Proteiche Minerali Vitaminiche stione 
goria corpo sci           alimen 

 reo mento NEM NEG NEL UIP DIP CP Ca P A D tare 

 8ª 500 --- --- --- 8,46   364 20 14 38 15 --- 
 550 --- --- --- 9,09   386 22 16 42 17 --- 
 600 --- --- --- 9,70   406 24 17 46 18 --- 
 650 --- --- --- 10,30   428 26 19 49 20 --- 
 700 --- --- --- 10,89   449 28 20 53 21 --- 
 750 --- --- --- 11,47   468 30 21 57 23 --- 
 800 --- --- --- 12,03   486 32 23 61 24 --- 

Conte 3,0 --- --- --- 0,64   78 2,73 1,68 --- --- --- 
nuto 3,5 --- --- --- 0,69   84 2,97 1,83 --- --- --- 
lipi 4,0 --- --- --- 0,74   90 3,21 1,98 --- --- --- 
dico 4,5 --- --- --- 0,78   96 3,45 2,13 --- --- --- dico 4,5 --- --- --- 0,78   96 3,45 2,13 --- --- --- 
del 
latte 

5,0 --- --- --- 0,83   102 3,69 2,28 --- --- --- 

Varia -1 --- --- --- -4,92   -320 --- --- --- --- --- 
zione +1 --- --- --- +5,12   +320 --- --- --- --- --- 
ponde              
rale              

 

Fabbisogni nutritivi delle vacche in lattazione (NRC 1988)

Fabbisogni di movimento: +3% del mantenimento per km percorso o per 100 m di dislivello



Esigenze nutritive e valore degli alimenti sono 
reperibili nelle tabelle di alimentazione

Esistono software in commercio (CNCPS, Assis- T 
(http://www.crpa.it/assist) in grado di calcolare simultaneamente il 
VN e FN ai fini dell’ottimizzazione del razionamento. 



La formulazione della razione alimentareLa formulazione della razione alimentare



La formulazione della razione di solito  è effettuata con l’uso 
di software dedicati.
Si riporta a mero titolo DIDATTICO l’ svolgimento 
elementare di una razione per vacche da latte in lattazione. 
Il procedimento DEVE ESSERE STUDIATO ED ESTESO 
ANCHE ALLE ALTRE CATEGORIE E SPECIE RUMINANTI

Passi per la formulazione della razione:Passi per la formulazione della razione:

1. Stima dei fabbisogni nutritivi (FN) degli animali
2. Stima del valore nutritivo (VN) degli alimenti a disposizione
3. Stima dell’ingestione alimentare
4. Bilanciamento della razione per la concentrazione energetica (CER)
5. Bilanciamento della razione per la concentrazione proteica  (CPR)
6. Integrazione minerale e vitaminica
7. Verifica della concentrazione in fibra



PROBLEMA: un gruppo di 30 vacche pluripare Frisone in 
lattazione del PC di 650 kg producono mediamente 40 kg Ln; 
il gruppo non perde né guadagna peso; percorrenza media 
giornaliera 1 km. 

ALIMENTI A DISPOSIZIONE (valori per kg SS) :

Vincolo: NDF > 32% della SS [> 320 g/kg SS]

1. FIENO DI MEDICA = ENL 1,32 Mcal; PG = 150 g; NDF = 640 g
2. INSILATO DI MAIS = ENL 1,56 Mcal; PG = 75 g; NDF 450 g:
3. CONCENTRATO ENERGETICO = ENl 2,10 Mcal; PG = 120 g; 

NDF 90 g;
4. CONCENTRATO PROTEICO = ENl 2,00 Mcal; PG 500 g; NDF 

100 g
5. INTEGRATORI MINERALI E VITAMINICI. 



STIMA DEI FN GIORNALIERI

Dalla tabella si ricava che per una vacca di 650 kg il fabbisogno di 
mantenimento è di 10,38 Mcal x 1,03 (movimento) = 10,7 Mcal di 
ENL; quelli proteici sono pari a 428 g di PG. 

I fabbisogni di lattazione sono:

-Energia 40 x 0,74 = 29,6 Mcal di ENL
-Proteina 40 x 90 = 3600 g di PG-Proteina 40 x 90 = 3600 g di PG

I FN complessivi per bovina sono:

-Energia 10,7 + 29,6 = 40,3 Mcal di Enl
-Proteina 428 + 3360 = 4028 g di PG



STIMA DELL’INGESTIONE ALIMENTARE

Dalla tabella si ricava cej il livello di ingestione è del 3,8% del PC

Per cui I = 650 x 0,038 = 24,7 kg di SS

CALCOLO DELLA CONCENTRAZIONE ENERGETICA E PROTEICA DELLA CALCOLO DELLA CONCENTRAZIONE ENERGETICA E PROTEICA DELLA 
RAZIONE

- CE = 40,3 / 24,7 = 1,63 Mcal di ENL/kg SS
- CP = 4028/ 24,7 = 163 g di PG/kg SS
- CF > 320 g di NDF per  kg SS



Razione Base (RB) costituita dai foraggi. Per ragioni di 
disponibilità e di costi, il 30% sulla SS è medica, il 70% è 
silomais. 

Calcolo delle concentrazioni nutritive della RB

- CE = 1,32 x 0,3 + 1,56 x 0,7 = 1,488 Mcal /kg SS
-CP = 150 x 0,3 + 75 x 0,7 = 97,5 g/kg SS di PG-CP = 150 x 0,3 + 75 x 0,7 = 97,5 g/kg SS di PG
-CF = 640 x 0,3 + 450 x 0,7 = 507 g/kg SS di NDF.

Poniamo che il concentrato abbia una CE = 2,05 Mcal
[valore intermedio ai due] 



QUADRATURA DELL’ENERGIA DELLA RAZIONE

1,49RB = 
2,05 – 1,63= 0,42

[0,42/0,56 = 0,75 quota RB]

1,63

2,05Conc 1,63 – 1,49 = 0,14

0,42+0,14 = 0,56

[1- 0,75 = 0,25 quota conc]



Quadratura della proteina. 

1. La miscelata è costituita dal 75% di RB e dal 25 % di Concentrati

2. PG apportata dalla RB = 24,7 [kg si SS] x 0,75 =  

= 18,5 [kg di SS di RB] x 97,5 [g di PG/kg di SS] =  1.804 g = 18,5 [kg di SS di RB] x 97,5 [g di PG/kg di SS] =  1.804 g 

3. Fabbisogni in PG per vacca = 4.028 g

4. PG apportata dai concentrati 4.028 – 1.804 = 2.22 4 g di PG

5. CP dei concentrati = 2.224/6.2 [kg di SS di conc entrati] = 359 g/kg SS



QUADRATURA DELLA PROTEINA DEL CONCENTRATO

120mais= 
500-359= 141

[141/380=0,37 quota mais]

359

500Soia fe 359-120= 239

141+239 = 380

[1- 0,37= 0,63 quota soia fe]

Mais = 6,2 x 0,37 = 2,3; Soia fe = 6,2-2,3 = 3,9 kg di SS



alimento SS kg % 
ENL 
Mcal PG g

NDF 
g

SS 
alim.

tq 
kg/vacca

tq kg 
totali

Medica fieno 5,55 22,1% 7,326 833 3552 0,87 6,379 191

Silomais 12,95 51,6% 20,202 971 5828 0,32 40,469 1214

Mais farina 2,30 9,17% 4,830 276 207 0,89 2,584 78

Sviluppo complessivo della razione. 

Mais farina 2,30 9,17% 4,830 276 207 0,89 2,584 78

Soia fe 3,9 15,6% 7,800 1950 390 0,89 4,382 131

Integratore (1,5%SS) 0,37 1,4% 0,000 0 0 1 0,371 11

Totale 25,07 100,0 40,158 4030 9977 54,185 1625

Valutazione NDF 9977 g /25,07= 398 g/kg SS > 320 g/kg OK.


