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Feed Efficiency….

Feed Efficiency

Misura la capacità di una vacca di 
convertire i kg di alimento ingerito, in Kg di 

latte.

GESTIONE E CONTROLLO           
COSTI ALIMENTARI

PARTENDO DA…

PIANIFICAZIONE 
SEMINE

PASSANDO A…

PER RISALIRE FINO AL CAMPO!

Dove non arriva il foraggio si 
interviene con il concentrato

Migliore è la qualità del foraggio

Minore è la quantità di concentrato

Migliorare la qualità del foraggio

=

Aumentare la sostanza secca ingerita

Tanti equivoci !

 Transito

 Digeribilità

 Efficienza ruminale

Transito ruminale elevato

•Scarsa degradazione ruminale

•Assimilazione intestinale insufficiente per una buona 

digeribilità

•Scarsa efficienza ruminale

Medica disidratata o 
di ottima qualità

Transito ruminale elevato
•Grande ingestione di sostanza secca

•Feci con molto indigerito

Medica disidratata o 
di ottima qualità
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Transito ruminale lento

• Degradazione ruminale lenta 

• Molta lignina, quindi cattiva digeribilità

• Però buona efficienza ruminale

Paglia

Transito ruminale lento

•Carenza di energia in razione

•Insufficiente ingestione

•Necessità di aumentare la % di concentrati

Paglia

Quale di questi due estremi 
preferire?

Ovviamente nessuno dei due!

L’ideale sarebbe:

•Grande efficienza ruminale
Ma con

•Buona ingestione

•Buona digeribilità

Considerazione:

Si è sempre cercato il massimo Kd
(coefficiente di digeribilità)

Trascurando o addirittura giudicando un 
problema il Kp (rata di transito)

È UN PROBLEMA OPPURE UN 
OPPORTUNITA’?

Problema

•Foraggio lignificato

•Poco elastico

•Ingombrante  ma scarsamente ruminabile

•Non ha energia 

•Non provoca efficienza ruminale

Opportunità

•Foraggio con alta NDF ma bassa ADF

•Elastico

•Ingombrante  ma che stimola la ruminazione

•Non ha molta energia ma stimola la 

produzione di flora microbica 

•Efficienza ruminale
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INGESTIONE 
ALIMENTI

PRODUZIONE 
LATTE

FECI E 
URINA

GAS GAS

Una buona qualità dei foraggi è 
la base per la salute dell’animale

Indici di efficienza produttiva

Gestione e controllo dei costi alimentari

1 - Interparto - giorni parto concepimento

2 - Tasso di riforma

3 - Mortalità vitelli ( 0 – 30 gg )

Gestione e controllo dei costi alimentari

Feed Efficiency

E’ un metodo per misurare la capacità di una 
vacca nel convertire i kg di alimento ingerito  in 

Kg di latte

Gestione e controllo dei costi alimentari

Feed Efficiency
Come migliorare l’indice di conversione( FE)

1 -Aumentare il latte con la stessa quantità di Alimenti

2 - Produrre lo stesso latte con meno alimenti

3 - Ottimizzare l’ingestione 
e non massimizzare!

Gestione e controllo dei costi alimentari

Dati Azienda A Azienda B

Latte Kg/gg capo 36,4 36,4

Kg-SS/ing. Capo 25,9 22,7

Indice Efficienza 1,40 1,60

Ricavo latte @ € 37 100 
LT

€ 13,46 € 13,46

Costo razione  0,27/Kg 
SS

€ 6,99 € 6,13

Margine su costo razione € 6,47 € 7,33

Delta € 0,00 € 0,86

( IOFC )

Gestione e controllo dei costi alimentari

Feed Efficiency
I margini economici sempre più ridotti

rendono questo indice strategico 

Gestione e controllo dei costi alimentari

Misurare la nostra Feed Efficency
• Dati certi sulla reale ingestione di sostanza secca

• Controllo settimanale della sostanza secca delle razione e degli 
insilati

• Standardizzazione della produzione al grasso corretto del 3,7 %
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1. Qualità dei foraggi
2. Giorni medi di lattazione
3. Fabbisogno di mantenimento
4. Numero medio di lattazioni
5. Primipare / Pluripare
6. Confort strutture

Fattori che influenzano l’efficienza produttiva

GESTIONE E CONTROLLO           
COSTI ALIMENTARI

Gestione e controllo dei costi alimentari

Gruppo GG/Lattazione FE Kg latte/Kg ss

Gruppo unico 150 – 225 1,4 – 1,6

Primipare < 90 1,5 – 1,6

Primipare >200 1,2 – 1,4

Pluripare <90 1,6 – 1,8

Pluripare >200 1,3 – 1,5

Vacche fresche <21 1,2 – 1,4

Mandrie problema 150 – 200 <1,3

Valori di riferimento

Quali i foraggi di graminacee di normale utilizzo in Italia?

 Primi tagli di medicai vecchi
 Qualità e rapporto NDF/ADF casuale

 Prati stabili

Quali i foraggi di graminacee di normale utilizzo in Italia?

Lignificati

 Non selezionati

 Paglia

 Lignificata

 Poco digeribile

Quali i foraggi di graminacee di normale utilizzo in Italia?

 Loietti

 Ottimi se sfalciati in tempo

 Problemi:
 K
 Allettamento
 Marciume del piede (terra)
 Difficoltà di appassimento

Quali i foraggi di graminacee di normale utilizzo in Italia?

Paradossalmente poi, spesso il 
loietto è l’unica graminacea 
presente in azienda…

Ma è anche l’unica che non deve 
essere utilizzata in asciutta……

 Diminuire la Sostanza Secca ingerita

 Migliorare i titoli 

 Aumentare la produzione di latte

 Ridurre i fenomeni di SARA

Coscienti del fatto che spesso basta  
1 Kg. di paglia per:

Ci siamo posti il problema di avere la stessa 
efficienza ruminale, ma maggiore digeribilità

In altre parole 
NDF relativamente alto,

ma ADF basso.
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Da qui i miscugli di foraggi da cereali

Perché miscugli?

Miscugli perché?

 Alternativa ai loietti

 Borsa merci (non è corretto puntare su di 
un solo titolo…)

Borsa merci

o Scegliere una sola cultivar è come investire in un 

solo titolo

o Spesso si compera frumento (o triticale), ma non un 

tipo di frumento specifico

o Formulazioni in evoluzione

Da qui i miscugli di foraggi da cereali

Harvest window

Basso tasso di lignina

Alta digeribiltà

Alte produzioni di S.S per ettaro

Bassi costi di produzione

Harvest window

Basso tasso di lignina

Alta digeribiltà

Alte produzioni di S.S per ettaro

Bassi costi di produzione

Per questo ormai da 19 anni stiamo lavorando sul 
progetto
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Suggerimento:

•Da utilizzare min. Kg. 2 nel carro (S.S.)

•Da utilizzare min. Kg 5 nell’asciutta

Agroteam ‘KD a forage filosophy’

Campo prova  a Modesto (CA)

Open day Modesto (CA)

QUANTO COSTA SEMINARE UN HA DI FORAGGIO

 Preparazione     ……………………………..€ 120,00
 Preparazione di rifinitura……….……..…….€ 150,00
 Semina……………………………..…………€ 80,00
 Concimazione…………………………….…€ 120,00
 Raccolta………………………………..…….€ 280,00
 Seme in natura avena loietto……………....€ 70,00
 Seme loietto puro certificato………………..€ 100,00
 Seme KD Dakota Agroteam………………..€ 114,00

Confronto dei costi

 Seme in natura avena loietto…………..€ 820,00

 Seme loietto puro certificato…………..€ 850,00

 Seme KD Dakota Agroteam……………€ 864,00

44 
Euro!

Qualità alla raccolta e buon management 
influenzano la qualità finale dell’insilato

 Bassa qualità del foraggio
Cattiva gestione del silo

= insilato di bassa qualità
 Bassa qualità del foraggio

Buona gestione del silo
= insilato di bassa qualità

 Alta  qualità del foraggio
Cattiva  gestione del silo

= insilato di bassa qualità

 Alta  qualità del foraggio
Buona  gestione del silo

= Insilato di alta qualità
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Perdite di 
s.s. (%)

Percentuale di s.s. nel foraggio stivato

Taglio
diretto

Insilato
appassito Fieno

20 30 40 50 60 70 80 90

Minimizzare le perdite di s.s.

Storage loss
(during 
fermentation)

Harvest loss
(in the field)

Perdite in sostanza secca nelle diverse 
fasi di gestione del silo.

Perdita da Ottima Media Forte
Respirazione < 1% < 2% > 5-10%
Fermentazione < 3% 3-5%       10-15%
Infiltrazioni 0% < 1% >5%
Stivaggio (aerobica) 3-5% 5-6% >10-30%

Totale 8-10%     11-15%   20-40%

4 fasi nel processo d’insilamento

1.  Aerobica

2.  Fermentazione

3.  Stabile

4.  Feedout

Fase aerobica – Dal taglio per 6/24 hr?

Ossigeno + CO2 + 
enzimi respiratori CALORE

Zuccheri

Batteri lattici

Consumano
zuccheri

idrosolubili

Fase fermentativa da 1 a 21 giorni

per produrre Acido lattico

Fase di stabilità
– da 21 gg. per mesi (anni?)

 Se il silo è preparato e sigillato in modo
appropriato, avremo una scarsa attività
biologica in questa fase

 Avremo problemi solo se entrerà ossigeno nel
silo! (Instabilità aerobica)

Fermentazione ideale in un silo ben stivato

Zuccheri
Acido lattico

pH

Giorni di insilamanto

Acido acetico

No aria
Stabilità, alta qualità

No aria

>50 C

41C

Fase iniziale Fase finale

62

Problemi legati all’utilizzo 
di insilati e soluzioni

63

Che problemi può avere un insilato?

 Problemi intrinseci all’insilato

 Problemi manageriali nello stivamento

 Problemi nel desilamento

 Problemi legati alle condizioni meteoriche
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Management del silo 

Materiale mal fermentato
Dovuto a 
scarsa pressatura
e il drenaggio dell’acqua

© 2011 Regents of the University of Minnesota.  All rights reserved.

FILM ANCHE TRA IL MURO E IL FORAGGIO

© 2011 Regents of the University of Minnesota.  All rights reserved.

COSA SIGNIFICANO ALCUNI ODORI NEGLI INSILATI

Aceto Caduta di pH lenta
(trappo ac. acetico) Slow filling

Fermentazione troppo lunga

Troppo alto ceneri/proteine
Putrido, slimy Insilato troppo umido
(Acido butirrico) Caduta di pH lenta
(no nel silomais) Copertura scadente

© 2011 Regents of the University of Minnesota.  All rights reserved.

COSA SIGNIFICANO ALCUNI ODORI NEGLI INSILATI

Odore Causa possibile
Ammoniaca, Pesce Insilato troppo umido
(amine da Caduta lenta di pH
degradazione proteica) Copertura scadente

© 2011 Regents of the University of Minnesota.  All rights reserved.

COSA PUÒ SIGNIFICARE UN ODORE?

Odore Probabile Causa
Alcool Caduta di pH lenta
(da lieviti) Troppa aria nel silo
(se alto negli insilati con amidi)                                   Coperto tardi, coperto male

Tabacco bruciato Insilato troppo secco
(proteine danneggiate dal calore) Eccesso di aria nel silo
(normalmente no nel silomais) Coperto tardi, coperto male
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ATTENZIONE AL PRELIEVO DI CAMPIONI PER ANALISI !

28.3
45.0

38.0

41.1

51.4

DM %

1.9% Lactic
2.9% Acetic
0% Butyric

0% Lactic
5.1% Acetic
4.7% Butyric

4.1% Lactic
1.1% Acetic
0% Butyric

5.5% Lactic
1.7% Acetic
0% Butyric

4.4% Lactic
3.0% Acetic
0% Butyric

R. Greenfield, 2002

L’inoculazione

Le piante in pieno campo sono colonizzate da varie
specie di microrganismi

Quando si taglia x insilare = 
rilasciare umidità e nutrienti che favoricono la crescitadei microrganismi

I microrganismi lavorano nel silo: 
nel silo vi è come una guerra: 

 “Microrganismi
buoni” 
 Batteri x acido lattico

○ eterofermentativi
○ omofermentativi

 “Microrganismi cattivi”
 Lieviti
 Muffe
 Clostridi
 Enterobacteri

I microrganismi buoni devono vincere!

Fattori che maggiormente influiscono sulla
qualità degli insilati

 Ossigeno (aria)
 Umidità
 Capacità tampone

 Substrato zuccherino adeguato
 Adeguato e corretto numero di 

microrganismi

Eccessi di Ossigeno hanno effetti negativi sul processo
di insilamento

 Fermentazione più lenta
 Eccesso di proteine degradate

 Produzione di microrganismi aerobici
indesiderati

 Eccessivo riscaldamento (nel silo e nella
razione)

 Perdita di nutrienti e di sostanza secca (10-
25%)

Effetto dell’aria insilato

 Durante 
l’insilamento

 La presenza di 
ossigeno
favorisce la 
proliferazione di 
flora microbica
indesiderabile

Kung 2007

Effetto dell’aria nell’insilato

 Definizione di stabilità aerobica: 
 Il lasso di tempo in cui un insilato rimane stabile (non 

surriscalda) dopo il suo contatto con l’aria.

 Gli insilati con bassa stabilità aerobica degradano
rapidamente quando esposti all’aria e riducono il loro
valore nutritivo.
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Fermentazione con silo mal pressato o chiuso male 

zuccheri

Acido lattico

pH

Giorni di insilamento

Acido acetico

Al contatto con l’aria
- riscaldamento e scarti

No aria

>50 C

41 C

Fase iniziale Fase finale

Effetto della presenza di aria 
nel silo

 All’apertura del silo
 Microrganismi

indesiderati
○ Segnalano la perdita

di nutrienti
○ Deprimono

appetibiltà ed
ingestione

Kung 2007

Anche se avremo fatto le cose al 
meglio, le sorprese possono 

essere dietro l’angolo!

Inoculare con il prodotto più adatto a 
promuovere “buone fermentazioni”

 Ogni foraggio deve essere 
inoculato con il prodotto adeguato

 Non esiste prodotto che compia il 
miracolo di rendere ottimo un 
insilato fatto male

 E’ possibile tuttavia apportare 
miglioramenti decisivi 

Tre tipi di inoculi aiutano una fermentazione ottimale

Che lavorano all’inizio – Batteri omolattici
 Provocano una rapida caduta del  pH
 Minimizzano la presenza di microrganismi (forma 

adulta)
 Massimizzano gli apporti nutritivi

Che lavorano alla fine (apertura del silo) –
Lactobacillus buchneri

 Accresce la stabilità aerobica

Doppia azione – la combinazione dei due

Aiuto delle fermentazioni con i batteri omolattici

 Combattono i “batteri cattivi”
 Migliorano il tasso di fermentazione
 Producono più acido lattico Caduta di pH

 Riducono la degradazione proteica
Uccidono lieviti e le muffe nella loro forma adulta

I batteri omolattici stimolano la fermentazione
degli insilati

P. acidilactici
P. pentosaceus
E. faecium

L. plantarum

I più veloci

per partenze rapide

Fine della fase
fermentativa

L’effetto“Domino ” dell’aria sulla
stabilità aerobica (all’apertura)

 Il silo è esposto all’aria
 L’acido lattico viene assimilato dai lieviti

(spore)  che si “svegliano” ed iniziano a 
degradarlo

 Il numero di lieviti aumenta
 I nutrienti ad alta digeribilità vengono distrutti
Si produce calore
Si alza il PH
Muffe e batteri si “svegliano” causando

inquinamento dell’insilato
Maggior riscaldamento
Altissimo inquinamento dell’insilato
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Conviene inoculare con batteri eterolattici

Per ovviare ai problemi all’apertura

Il miglior eterolattico è al momento il 
Lactobacillus Buchneri 40788

Come agisce L. Buchneri 40788

 Rapporto lattico/acetico

 Comportamento dei liev iti e delle muffe 
(spore)

 Con + ac. Latt ico

 Con + ac. Acetico

 Contenuto di sostanza secca

Azione batterica

• L. buchneri 40788 

• Aumenta la stabilità aerobica

• Distrugge liev iti e muffe

• Prev iene il surriscaldamento
della massa insilata

Batteri - Eterofermentanti

Sugar s

Lactic  
ac id 

Acetic  
ac id

1,2 Pr opanediol
(Monopr opylene

glycol)

Pr opionic  
Acid

1- Pr opanol

Lactic  
ac id 

Sugar used as a food 
source by bacteria to 
produce lactic acid  

A proportion of the lactic 
acid is converted by L. 

buchneri to acetic acid, and 
1,2 propanediol.

1,2 propanediol is further 
converted to propionic acid 

and 1-propanol

Comportamento metabolico del L. buchneri

Azione enzimatica

• Gli enzimi spaccano le fibre di emicellulosa

• Questo favorisce l’attacco delle cellulose da parte della
microflora

• Accresce la digeribilità di tutti i foraggi

• Aumenta la disponibilità energetica per la microflora

Altra caratteristica

Source: registration trials, France, INRA du Pin au Haras

Silomais, 34% DM, 10 days after opening

Con SoloMais Non trattato

Confronto tra silomais trattato e silomais non trattato

Az. Torre in Pietra Carandini

Ulteriori Vantaggi accessori

 Abbattimento dell’ aflatossina B1 dell 80% 
(anche nei pastoni)

 Riduzione di DON e Zearalenone del 15%
 Produzione quale “sottoprodotto” della 

fermentazione di Glicole propilenico (nei 
silomais la produzione è di 100 gr. per 30 Kg. di 
silomais)
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Dakota Mix inoculato con Axcool Biotal

Con Smallgrain

•Il foraggio deve avere la granella allo stato  latteo

•La pianta deve trovarsi tra il 25 ed il 30 % ss
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Corretta gestione degli inoculi

Calibrare gli applicatori
Usare molta attenzione nella scelta

dell’inoculo
Mantenere l’acqua al di sotto di 39°C
La miscela preparata si mantiene per max 

48-72 h

•E’ un prodotto specifico per i fieni

•Imballaggio senza dover attendere 
l’essiccazione completa

•Perdita di foglie nella fienagione

•Previene muffe e lieviti nei fieni imballati sino 
al 25% di umidità

•E’ particolarmente indicato per i fieni di 

medica

•Ideale per i raccolti tardivi 

Applicazionecorretta ????
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Applicatore
Duster
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