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L'ENERGIA PRESENTE NELL'ALIMENTO È DETTA ENERGIA GREZZA
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" ENERGIA GREZZA



L'ENERGIA DIGERIBILE È DATA DA: ENERGIA GREZZA - ENERGIA FECI
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ENERGIA PERSA
CON LE FECI

ENERGIA DIGERIBILE
ENERGIA GREZZA
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L'ENERGIA METABOLIZZABILI:: È DATA DA:
ENERGIA DIGERIBILE - ENERGIA GAS E URINE
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ENERGIA GAS

ENERGIA METABOLIZZABILE

ENERGIA GREZZA ENERGIA FECI



L'ENERGIA NETTA È DATA DA ENERGIA METABOLIZZABILE - EXTRACALORE

ENERGIA METABOLIZZABILE
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IL RENDIMENTO DELL'ENERGIA METABOLIZZABILE IN ENERGIA NETTA VARIA
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~
ENERGIA METABOLIZZABILE

EN latte>
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1 Kg orzo

.
c> 1 UFL = 1700 Kcal

ENERGIA NETTA FORNITA DA 1 KG DI ORZO PER LA PRODUZIONE DI LATTE

1 Kgorzo

~
c> 1 UFC = 1820 Kcal

ENERGIA NETTA FORNITA DA 1 KG DI ORZO PER LA PRODUZIONE DI CARNE
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Metodo!! Eli$tiO1I. C);ripopdènt avalore nutritivo - .. -- .'-

Ità Amido UA capacità adipogenetica di 1 kg di amido puro

Ità Foraggere UF equivalente produttivodi 1 kg di orzo o 2,5 kg di fieno di prato

Ità Foraggere Latte UFL energia netta per la produzione di latte fornitada 1 kg di orzo standard
RA- Francia) (*)pari a 1.700 kcal (o 1,700 Mcal)di EN

orgia Netta latte Mcal energia netta per la produzione di latte
C - Stati Uniti)

Orzo standard: s.s. 87%; FG 4,36%; PG 10,50%; IG 1,93%;EG 3.850 kcal/kg



LE UFL DELLA RAZIONE SONO DATE
DALLA SOMMA DELLE UFL DEI SINGOLI ALIMENTI

PER ASSICURARE LA COPERTURA
DEI FABBISOGNI È NECESSARIO
APPORTARE LA CORREZIONE PER
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FABBISOGNO DI PRODUZIONE
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IL FABBISOGNO ALIMENTARE È DISTINTO IN:

FABBISOGNO DI MANTENIMENTO

che può essere definito come la quantità di
energie e principi nutritivi necessari per mante-
nere in funzione l'organismo senza perdita di
peso e in assenza di attività produttiva

FABBISOGNO DI MANTENIMENTO E
FABBISOGNO DI PRODUZIONE

Fabbisogno di mantenimento

Il fabbisogno per il mantenimento rappresenta la quota
di energia e principi nutritivi che l'animale impiega per
mantenersi in vita, cioè per le funzioni fisiologiche fon-
damentali (respirazione, circolazione sanguigna, ecc.),
per il lavoro muscolare legato alla stabulazione e all'as-
sunzione dell' alimento, per il lavoro legato alla digestione
(secrezioni, peristalsi, produzione di calore) e per il man-
tenimento della temperatura corporea.
Rientrano nei fabbisogni di mantenimento i consumi
energetici e nutrizionali non direttamente legati alla pro-
duzione, ma che sono da sopportare per poterla ottenere.

distinto in fabbisogno per
- LAPRODUZIONEDILATTE
- LAGRAVIDANZA
- LACRESCITA

Il fabbisogno energetico totale deve essere maggiorato
del 10% per c~mpensare il maggiore lavoro muscolare
delle vacche allevate in stabulazione libera; per animali
tenuti al pascolo si deve, invece, prevedere una maggio-
razione che va dal 20 al 60%, secondo l'impervità del
terreno.

L'entità della quota di mantenimento é legata al peso vivo (*):
l'incidenza del mantenimento si riduce

all'aumentare della produzione

.,
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La quota di mantenimento è da considerarsi come un
"costo di produzione fisso", in quanto la vacca deve es-
sere mantenuta indipendentemente dalla quantità di lat-
te che produce. A parità di peso vivo, quindi, il costo per-
centuale per il mantenimento si riduce all'aumentare del-
la quantità di latte prodotta. Per esempio, con una pro-
duzione di latte dì lO kg/giorno la quota di mantenimen-
to della vacca incide per il 54% dell' apporto energetico;
tale incidenza percentuale scende quasi della metà (29%)
se la produzione passa a 30 kg/giorno.

Calcolo dei fabbisogni di mantenimento

(*) " modo migliore per esprimere questi fabbisogni, in particolare quel-
li energetici, sarebbe il peso vivo metabolico (PV 0,75); in pratica però si
utilizza il peso vivo, perché è stato verificato che ai pesi dei capi in pro-
duzione (oltre i 500 kg) il peso vivo e il peso vivo metabolico variano in
modo lineare, per cui sì possono usare indifferentemente,
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Fiìpbisogho Formule "di calcolo

di. mantenimento

Energetico numero di UFL =1,4 + 0,006 x kg di peso vivo in stabulazione fissa
+ 10% in stabulazione libera
+ 20-60% al pascolo

Proteico 9 di PG =0,85 x kg di peso vivo
9 di PO =0,60 x kg di peso vivo
9 di POI=0,5 x kg di peso vivo + 95

Calcio 9 di Ca =6,5 9 x 100 kg di peso vivo

Fosforo 9 di P =5 9 x 100 kgdi peso vivo



Fabbisogni per la produzione di latte

I fabbisogni per la lattazione sono direttamente collegati
alla quantità di latte prodotto e alla sua composizione in
proteine e grasso (il grasso rappresenta la maggior fonte
di asporto energetico del latte). Le equazioni di stima dei
fabbisogni per la produzione di latte si riferiscono a un lat-
te standard con il 4% di lipidi e il 3,1% di proteine.
Per effettuare correttamente i calcoli, quindi, occorre
uniformare allo standard di riferimento il latte prodotto
dalla bovina (latte normalizzato), secondo l'equazione:
kg di latte prodotto x (0,4 + 0,15 x % grasso reale dellat-
te) = kg di latte normalizzatoal4 % di grasso.

Fabbisogni di accrescimento per le primipare

In una carriera produttiva "normale", cioè economica, la
bovina dovrebbe avere la prima fecondazione in corri-
spondenza di un peso non inferiore a 400-450 kg, rag-
giunti auna età che, pur dipendendo dalla razza e dal cep-
po genetico, non dovrebbe superare i 18 mesi.

Quindi, durante le prime lattazioni l'animale è ancora in
crescita; una primipara può registrare un accrescimento
anche di 300 g al giorno, mentre nelle successive 4-5 lat-
tazioni l'aumento di peso va dai 20 ai 70 g al giorno. Bi-
sogna perciò considerare i fabbisogni di accrescimento.
Per praticità gli aumentati fabbisogni si considerano per
le primipare e possono essere trattati come quote pro-
duttive aggiuntive.

Fabbisogni di gestazione

I fabbisogni legati alla gravidanza risultano consistenti
solo negli ultimi mesi, periodo nel quale il feto e gli invo-
gli si accrescono considerevolmente in peso.
Anche gli aumentati fabbisogni legati alla gravidanza
possono essere calcolati come una quota di latte aggiun-
tiva, quando la vacca è ancora in produzione (7° mese),
o fittizia, quando è in asciutta.
Per i fabbisogni di gestazione aggiungere:
2 kg di latte al4 % di grasso al 70mese, 3,5 kg all'8° mese,
6 kg al 90 mese.

OCCORRE CONSIDERARE UN LATTE NORMALIZZA TO

30kg
30 x (0,4 + 0,15 x 3,8%) =

129,1kg

30 kg di latte al 3,8% di grasso equivalgono a 29,1 kg di latte normalizzato

30kg 30 x (0,4 + 0,15 x 4,2%) = 30,9 kg

30 kg di latte al 4,2% di grasso equivalgono a 30,9 kg di latte normalizzato

Calcolo dei fabbisogni per la lattazione

Energetico numero di UFL = 0,44 x kg di latte normalizzato

Proteico 9 di PG = 88 x kg di latte normalizzato
9 di PO = 60 x kg di latte normalizzato per vacche mediamente produttive

= 65 x kg di latte latte normalizzato oltre i 27 kg di latte al giorno
9 di POI = 48 x kg di latte normalizzato; occorre considerare 3 9 di POI in più o in meno per

variazioni di 2 9 in più o in meno di sostanze azotate del latte

Calcio 9 di Ca = 4,2 x kg di latte normalizzato

9 di P = 1,7 x kg di latte normalizzato
!

Fosforo
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FABBISOGNO ENERGETICO

+ 10% se stabulazione libera

x 0,006+1,4 =

kg di
latte

n UFL .

+ 20-60% se al pascolo

x 0,44 = n UFL

Fabbisogno totale in UFL

FABBISOGNO PROTEICO

~x 0,85 =

~ x88=

Fabbisogno totale
espresso in PG

x 0,60 =

x48 =

x 0,5 + 95 =

x 60 =

Fabbisogno totale
espresso in PD

Fabbisogno totale
espresso in PDI

(*) Il valore ottenuto si riferisce a latte con il 3,1% di PG; occorre considerare 3 9 di POI in più o in meno per variazioni di 2, in più o in meno, di
sostanze azotate del latte. .
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FABBISOGNO DI CALCIO E DI FOSFORO

1,7=

x 0,065 =

/

x 0,05 =

/_X4,2=

Fabbisogno totale di calcio
Fabbisogno totale di fosforo

I riquadri di sintesi presentati in queste pagine non riportano riferimenti espliciti alla gravidanza e all'accrescimento,
in quanto i fabbisogni legati a queste fasi fisiologiche, per comodità, sono stati considerati come produzione aggiun-
tiva di latte. Nell'eseguire i calcoli dei fabbisogni occorre quindi tenere presente che per le vacche in accrescimento
e/o a partire dal settimo mese di gravidanza devono essere considerate produzioni aggiuntive o fittizie, come ripor-
tato nello schema che segue.
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FABBISOGNO PER GRAVIDANZA
, ~
1

al 9° mese

+ 6 Kg
al 7° mese

+2 Kg
all'8° mese
+ 3,5 Kg

FABBISOGNO PER LA CRESCITA DELLE PRIMAPARE

~ primo parto entro i 28 mesi di età

~ primo parto tra; 2Be I 36 me.; d; età

+ 3 Kg

+5Kg
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Si considera una lattifera con le seguenti caratteristiche:
- 550 kg di peso vivo,
- allevata in stabulazione fissa,
- primipara in accrescimento, con primo parto entro i 28 mesi di vita (per cui alla produzione reale si devono ag-

gi~n~ere5.kgdilatte),.

{
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- pnml mesI della gravidanza, . . ~ .

- produzione giornaliera di 10 kg di latte al 4% di grasso.-- ~ ~< 7{ '1 J- 510 J
CALCOLO DEL QUANTIT A TIVO TOTALE DEL LATTE

NORMALIZZATO DA CONSIDERARE

+ -

produzione reale aggiunta per
accrescimento

quantitativo totale
da considerare

FABBISOGNO ENERGETICO FABBISOGNO PROTEICO

~ xO,006+1,4

= 4,7 UFL ~ x 0,85 =467g PG

15 kg x 0,44 = 6,6UFL 15 kg x88 = 1320 9 PG

totale 11,3 UFL totale 1787 9 PG

FABBISOGNO DI CALCIO FABBISOGNO DI FOSFORO

~ x 0,065 =35,75 9 ~ x 0,05 = 27,5g

15 kg x4,2 = 63 9 15 kg x 1,7 = 25,5 9

totale 98,75 9 totale 53 9
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Si considerauna lattiferacon leseguenticaratteristiche:
-700 kg di peso vivo,
- allevata in stabulazione libera,
- oltre i 36 mesi di età, quindi non più in accrescimento,
- primi mesi della gravidanza (terzo mese di lattazione),
- produzione giornaliera di 35 kg di latte al 4% di grasso.

produzione reale

FABBISOGNO ENERGETICO

essendo allevata in stabulazione libera la quota di
mantenimento deve essere maggiorata del 10%

~ x 0,006 + 1,4

~ 5,6x10/100

= 5,6 UFL

= 0,56UFL

35 kg x 0,44 = 15,4 UFL

totale 21,56 UFL

FABBISOGNO DI CALCIO

~ x 0,065 = 45,5 9

35 kg x 4,2 = 147 9

totale 192,5 9
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Non sussistono fabbisogni di accrescimento né di gravi-
danza, per cui non deve essere considerata alcuna quo-
ta aggiuntiva e i fabbisogni di produzione derivano unica-
mente dalla q~antità di latte realmente prodotta.
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considerata l'elevata produzione si consiglia la stima
del fabbisogno proteico in PDI

~ xO,5 + 9,5 =~
,

gPDI

~. h45

J

35 kg x48 =1680 9 PDI

t.n>
totale 2039,5 9 PDI

FABBISOGNO DI FOSFORO

~ xO,05 = 35 9

35 kg x 1,7 = 59,99

totale 94,5 9 Il
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87


