
Gli alimenti di 
interesse zootecnico



Gli alimenti zootecnici

Foraggi

Concentrati

Verdi

Insilati

Fieni

Prati e pascoli

Erbai

Monofiti, Oligofiti, Polifiti

Orzo, avena...

Essiccati naturalmente

Essiccati artificialmente

Disidratati

Conservati umidi con fermentazioni microbiche

Vegetali

Animali

Semi/granelle

Cereali

leguminose

Estrazione olio

Estr. zucchero

Industria molitoria

Residui industriali

Residui lattiero-caseari

Residui animali (non più utilizzabili nei ruminanti)

Sottoprodotti

colture aziendali
Residui aziendali Paglie - potature

Integratori e additivi Minerali, vitamine, leganti, additivi vari 



Foraggi

INSILATI

FIENO

VERDI

FORAGGI

Fibra medio-alta

Concentrazione energetica variabile 
(spesso medio-bassa)

Proteine: leguminose molte
graminacee variabile

• Pascolati 
• Sfalciati e 
somministrati in 
stalla

• di leguminose (medica, trifoglio, 
veccia..)
• di graminacee (avena, loietto, ….)
• misti

•di mais
•di altre graminac. (orzo, avena, sorgo...)
•di leguminose (poco usate)

PAGLIA (orzo, avena, grano)
STOPPIE di pascolo

moltissima fibra
pochissima energia

Dipartimento di Scienze Zootecniche - Università di Sassari

Prodotti complementari dei foraggi e sottoprodotti colturali



Origine
naturale o artificiale

Durata delle colture:
Pascolo = permanente
Erbaio = durata delle colture  a 1 anno
Prati = durata delle colture poliennale (3-4 anni)

Numero delle specie
monofiti = una specie vegetale
oligofiti = da 2 a 4 specie vegetali
polifiti = più di 4 specie vegetali

Erbai
autunno-vernini: si seminano in autunno e si raccolgono in inverno 

(avena, trifoglio, segale, loietto, veccia) - poco diffusi nel Meridione

autunno-primaverili: si seminano in autunno e si raccolgono in 
primavera (avena, orzo, segale, frumento, trifoglio, veccia, favetta)

primaverili-estivi o estivi: si seminano in aprile-maggio (anche fine 
maggio-giugno) e si raccolgono in estate (sorgo. mais. barbabietola)



Metodi di conservazione
Fienagione Disidratazione Insilamento

Processo Essicazione naturale 

con o senza 

ventilazione forzata

Essicazione con 

aria fortemente 

riscaldata

Eliminazione aria e 

acidificazione 

(fermentazione)

con o senza 

aggiunta di 

addittivi

Essenze Foraggi verdi Erba medica, 

cereali umidi, 

sottoprodotti 

umidi

Foraggi verdi, 

cereali a maturaz 

L-C, granelle e 

sottoprodotti 

umidi

Perdita 

sostanza 

secca

andamento 

climatico,

tipo foraggio, tecnica 

raccolta (20-50%)

tecniche raccolta 

e disidratazione 

(5-10 %)

contenuto idrico, 

qualità prodotto,  

tecnica insilam 

(5-30 %) 

Granelle (2-7 %)



Graminacee Leguminose

•Negli stadi giovanili la digeribilità 

degli steli è simile a quella delle foglie

•Con la maturazione la dig. delle foglie 

e degli steli cala rapidamente

•Negli stadi giovanili la digeribilità

degli steli è simile a quella delle foglie

•Con la maturazione la dig. delle foglie 

rimane costante, quella degli steli 

diminuisce fortemente.

•Importante un buon rapporto 

foglie/steli

•Foglie più digeribili rispetto alle 

graminacee



Fienagione
• Obiettivi della tecnica: ridurre rapidamente l’umidità del 

foraggio sino a livelli (14%) che inibiscono lo svolgersi 
delle reazioni chimiche di respirazione e putrefazione e 
la crescita di microrganismi 

• Sfalcio                  Andanatura                 Pressatura  

Conservazione

• La preparazione dipende da:
– condizioni atmosferiche ottimali e momento del taglio 
– tecniche di conservazione e raccolta 
– dipende poco dalle modalità di conservazione



Sfalcio

Momento ottimale: 
Graminacee: botticella inizio spigatura (max 10% piante)
Leguminose: 10% gemme fiorite (medica,tagli succ. al 
primo



Sfalcio

La scelta del momento ottimale del 
taglio dell’erba è uno dei punti 
essenziali della fienagione. in quanto 
condiziona sia la produzione 
qualitativa che quantitativa

Il taglio in epoca giovanile 
consente l’ottenimento di un fieno 
di alto valore nutritivo ma minori 
produzioni in termini di SS. 
Pertanto si cerca di conciliare le 
due esigenze

Il tenore medio di acqua alla raccolta è 75-90% a seconda del 
foraggio, dello stadio di maturazione e delle condizioni 
metereologiche. Obiettivo:

ridurre rapidamente l'umidità del foraggio sino a livelli che 
inibiscono: 

• lo svolgersi di reazioni chimiche
• la crescita di microrganismi 



Sfalcio

• te

SFALCIO AL MATTINO:

PRO: consente di essiccare l'erba per 
tutto il giorno  minori perdite per 
respirazione

CONTRO: la pianta ha meno zuccheri 
che a fine giornata



Andanatura

Umidità ottimale 50%
Attenzione: tipo di andanatore

danni meccanici e umidità 

Andanatore-voltafieno



Pressatura

Momento ottimale per ridurre le 

perdite meccaniche: 20% umidità 

Attenzione: tipo di pressa

danni meccanici 

densità delle presse

materiale di legatura   



Dipartimento di Scienze Zootecniche - Università di Sassari

PERDITE DI CAMPO

Respirazione:  nutrienti ed energia,  fibra

Pioggia: 
 dilavamento di nutrienti solubili
 distaccamento foglie (se pioggia forte)

Sfalcio, condizionamento, rivoltamento, 
pressatura  perdite meccaniche

 umidità ottimale per rivoltamento : 50%
 "            per pressatura: 18-20%
 umidità maggiore: muffe
 umidità inferiore: perdita foglie 



INSILAMENTO

Insilamento = conservazione del foraggio alternativa o 

complementare alla fienagione per foraggi non adatti alla fienagione 

o per far fronte a condizioni metereologiche non favorevoli 

Obiettivi della tecnica: 

• conservare il prodotto con il più alto valore nutritivo possibile

• riducendo i processi di respirazione della pianta tramite 

eliminazione dell’ossigeno

• riducendo velocemente il pH, portandolo a valori da 3.8-5.0 (tipo 

di insilato), tali da eliminare tutti i microrganismi 

Fasi di raccolta:

(sfalcio) - trinciatura – scarico – compattamento - copertura e 

chiusura silo 



Trinciatura





Carico, trasporto e scarico



Compattamento



Dipartimento di Scienze Zootecniche - Università di Sassari



Compattamento

Obiettivo: ELIMINAZIONE OSSIGENO

Accorgimenti per ridurre ossigeno:

• Trinciare a lunghezza ottimale:

insilato mais: 0.5-0.6 cm;   erba silo: 1 cm

se più corta insilato migliora ma crea problemi di scarsa ruminazione nei 

bovini, per ovini e caprini va bene

• Insilamento veloce e compattazione intensa

• Peso compattante/biomassa insilata per ora = 1:3 o 1:4 

• Attenti ai bordi e al rapporto superficie/volume 

• Non mischiare gli strati

• Accuratezza nella successiva copertura del silo





Copertura e chiusura e del silo
Obiettivo: Isolare la massa insilata (teli 

plastica + pesi) 

•L'ossigeno può attraversare teli o le 

pareti del silo

•Attenzione alle infiltrazioni d’acqua

•Attenzione al contatto telo-prodotto

•Punti deboli: contatto tra una trincea e 

l’altra



Sili orizzontali

- 3 pareti di elementi prefabbricati 
appogiati al suolo 
- pavimento in calcestruzzo con leggera 
pendenza 
- copertura con teli di polietilene o 
polivinilcloruro
- carico e compressione con trattrice

a TRINCEA

a PLATEA

Sili a platea non sono altro che 
cumuli di foraggio pressato e 
coperto ottenuti su pavimento in 
cemento o sfalto ma anche 
direttamente su terreno. con 
l’avvertenza di stendere sul fondo 
un telone di protezione

Dipartimento di Scienze Zootecniche - Università di Sassari



Sili verticali

A torre - a chiusura ermetica 
costo elevato di costruzione e manutenzione
elevata manodopera
più adatti per la conservazione di granelle

Sili in plastica a estrazione dell’aria

Per piccole quantità di foraggio
materiale plastico PVC
eliminazione dell’aria mediante un decompressore
molto usati per preparazione di fieno-silo



vantaggi Tipi di silo       svantaggi

•Economici 

•Affidabili

•Pratici da riempire

•Molta  attenzione per 

compattamento e copertura

•Investimenti quasi nulli

•Pratici da realizzare

• Perdite di 

conservazione elevate

• Da chiudere 

rapidamente

•Ottimo prodotto finale

•Minor manodopera

•Superfici ridotte

•Molto adatto per 

pastoni di granelle

•Possibile ciclo continuo

• Alti costi investimento

• Problemi meccanici: 

intasamento, rottura 

catene…

• Scarico lento
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Concentrati
• elevato contenuto in principi nutritivi digeribili
• utilizzati per aumentare la concentrazione energetica e/o proteica 
della razione
• non è possibile con il solo impiego dei foraggi ottenere nei bovini 
produzioni di latte superiori a 15-20 kg/d o accrescimenti > di 600-800 
g/d

FANNO PARTE DEI CONCENTRATI

•I concentrati ENERGETICI AMILACEI (ad es. granelle cereali)

•I concentrati ENERGETICI LIPIDICI (ad es. olii o grassi protetti)

•I concentrati PROTEICI ( ad es. farina di soia)

•I concentrati ENERGETICI RICCHI IN FIBRA (ad es. buccette di 

soia)

•I concentrati energetici RICCHI IN FIBRA E LIPIDI (ad es.semi 

di cotone)

•I MANGIMI COMMERCIALI (pellettati, fioccati, estrusi)



Concentrati energetici amilacei

Cereali

• ricchi in amido - altamente energetici

• basso contenuto in PG, oltrettutto spesso di basso valore 

biologico

• poveri in fibra - alta digeribilità

• > contenuto in P rispetto ai rispettivi foraggi (una parte sotto 

forma di fitina per cui inutilizzabile dai monogastrici)

• basso contenuto in calcio

• basso contenuto in Zn

• privi di vit. D e carotene (ad eccezione della granella di mais)

• ricchi di tiamina (B1) e poveri di riboflavina (B2)



sorgo frumento mais

triticale avena orzo



   CARATTERISTICHE DI ALCUNE GRANELLE 
 

Granella Amido 
(g/kg) 

Fermentazione 
ruminale 

PG 
% 

NDF 
% 

Lipidi 
(EE) 

% 

UFL 

Avena 
vestita 

400 Velocissima 12 33.6 6.7 1.03 

Avena, nuda  Velocissima 15  8.6 1.29 
Orzo 600 Veloce 12 19 2.2 1.16 
Grano tenero 690 Veloce 12.5 14 2.0 1.19 
Grano duro  Veloce 16 14.6 2.3 1.19 
Manioca 820 Veloce 3    
Mais 740 Lenta 10 13 4.7 1.27 
Sorgo 740 Lenta 12 11 3.7 1.18 
Triticale   13 15 1.7 1.21 
Pisello 520 Media 26 16.7 1.5 1.16 
Favino 450 Media 30 17 1.6 1.17 
 



Sottoprodotti del mais

Glutine di mais: ricco 

di proteine (48-68%) 

ad alto valore 

biologico

Germe di mais: ricco 

di lipidi (23%)

Semola glutinata: 

proteine (23%) ed 

amido 

Mais:  concentrato di maggiore importanza nella 

alimentazione animale. 

In Italia: 

- 80% per alimentazione avicoli e suini

- 20% alimentazione dei bovini

• elevato contenuto in amido, 10% di PG con carenza di lisina, 

metionina e cistina

germe: ricco di olio 

Endosperma amilaceo 

Endosperma con amido e glutine 

Pericarpo



Concentrati energetici ricchi in lipidi

I lipidi hanno, a parità di peso, 2,25 volte più energia di carboidrati o 

proteine: utili perchè  la concentrazione energetica della razione

I lipidi interferiscono negativamente con il metabolismo batterico

quando usati on quantità superiori al 5-9% della SS della razione

- diminuisce digeribilità della razione

- diminuisce ingestione alimenti

L’effetto negativo cresce al crescere della velocità di diffusione 

nel rumine dei grassi:

• Olii (ad es. olio di soia, di lino, di palma, etc. = 100% lipidi): 

diffondono velocemente nel rumine, vanno usati in basse dosi

• Semi interi (ad es. soia integrale, cotone, colza): hanno quantità 

variabili di lipidi (20-30%), che diffondono lentamente nel rumine 

perchè intrappolati dentro le cellule

• Grassi protetti (acidi grassi dei sali di calcio, 80% lipidi): inerti nel 

rumine, digeriti nell’intestino; ottimi ma costosi



Concentrati energetici ricchi in FIBRA DIGERIBILE

Sottoprodotti, coprodotti

RICCHI IN FIBRA DIGERIBILE E PECTINE

• Buccette di soia, polpe di bietola, pastazzo di agrumi

• Fermentano in fretta ma non inducono acidosi ruminale

• Spesso usati per sostituire cereali quando la razione è 

troppo ricca in amidi

RICCHI IN FIBRA DIGERIBILE E LIPIDI: Semi di cotone: 

• la fibra è nella bambagia (estremamente digeribile, 

cellulosa quasi pura) 

• i lipidi (20-25%) all’interno del seme

• facilmente contaminati da micotossine

• vanno conservati al buio per evitare irrancidimento

RICCHI IN FIBRA DIGERIBILE E AMIDI

• Coprodotti molitura: crusca, cruschello, tritello



Concentrati proteici: semi integrali e farine di 

leguminose

Alta concentrazione energetica e proteica

A volte alta concentazione lipidica

•Semi di leguminose integrali: fave, piselli, lupino, soia, favino….

•Residui dell’estrazione dell’olio da semi oleaginosi: farina di 

estrazione di soia, lino, arachidi…

La qualità dei concentrati proteici dipende:

- dal loro contenuto in proteine

- dalla percentuale di proteine fermentate nel rumine (usate per produrre 

proteine batteriche: DIP, RDP) e dalla quota che arriva integra 

nell’intestino (UIP, RUP, by-pass o escape), dove viene digerita

- dalla composizione in amino acidi essenziali



Fonte proteica PG  
(% SS) 

Proteina 
escape (%) 

Fava -favino 26 10 

Lupino 32 25 

Pisello  16-26 25 

Girasole, f.e. (SFM) 40–45 26 

Arachide, f.e. 42 30 

Canola (colza) f.e. 50 30 

Soia f.e.  50 35 

Cotone, far. estr. 41 35 

Lino, f.e. 32 40 

Cotone, farina estr. 41 41 

Carne + ossa, farina 50 49 

Mais, glutine 67 55 

Pesce, farina 67 60 

Girasole trattato con 
formaldeide 

36 50/70 

Copra f.e. 22 70 

Sangue, farina 87 82 
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ADDITIVI E COADIUVANTI TECNOLOGICI
Sostanze che non hanno caratteristiche nutritive (non apportano 

energia, proteine etc.) e  che vengono aggiunte ad un alimento od a una 

dieta (mangimi composti integrati) per migliorarne le proprietà 

acidificanti appetizzanti alcali

antiannerenti agenti antindurenti antischiumogeni

antimuffa antisedimenti antiossidanti

agenti decoloranti accorpanti agenti tamponanti

agenti addensanti solventi trasporto agenti chiarificanti

intorbidanti fissativi di coloranti coloranti

sali polimerizzanti disperdenti emulsionanti

sali emulsificanti enzimi agenti fermentativi

agenti compattanti aromatizzanti arricchitori d'aroma

fungistatici ormoni ammino acidi

vitamine conservanti leganti

Altri nutrienti: INTEGRATORI

Minerali, vitamine, probiotici


