
La tecnica di 

somministrazione degli 

alimenti 



La tecnica di somministrazione 

degli alimenti 

• Tradizionale: con somministrazione 

separata dei diversi componenti la 

razione 

• Unifeed: con l’utilizzo del carro 

miscelatore 

• Con autoalimentatore 

computerizzato: abbinato sia al 

sistema tradizionale che all’Unifeed  



TRADIZIONALE 

 con somministrazione separata dei diversi 

componenti la razione degli alimenti 

• Il fieno, l’insilato, l’erba , il mangime o i 

singoli alimenti concentrati vengono 

distribuiti separatamente  e in diversi 

momenti della giornata. 

• VANTAGGI 

• Scarsa meccanizzazione nella 

distribuzione degli alimenti 



TRADIZIONALE 

SVANTAGGI 

• > tempo di somministrazione della razione 

• > scelta da parte degli animali 

• > variazioni del pH ruminale 

• < ingestione di SS 

• peggioramento quanti-qualitativo del latte 

• > perdita PV inizio lattazione 

• < efficienza di utilizzazione della razione 

• < possibilità di somministrare alimenti poco 

appetibili 



TRADIZIONALE 

Bisogna curare: 

• la distribuzione sequenziale degli 

alimenti (creare nel rumine un 

substrato fibroso         fornendo prima il 

fieno e poi gli altri alimenti) 

• frazionare quanto più è possibile la 

somministrazione                                    

dei concentrati 



2 kg 

2 kg 

2 kg 

2 kg 

8  kg 

improvviso in almeno  

7 giorni 

Il rendimento di un alimento e le quantità che possono 

essere ingerite variano anche in funzione  delle modalità 

di somministrazione e delle abitudini alimentari degli 

animali 



le variazioni quali-quantitative 

della razione devono essere 

graduali:   

•  il passaggio dal secco al verde (e viceversa) deve avvenire 

in non meno di 7 giorni; 

•  il passaggio dall’alimentazione praticata in asciutta a 

quella prevista in lattazione deve iniziare almeno 10 

giorni prima del parto;  

•  quando si impiegano fonti di azoto non proteico, devono 

essere contemporaneamente  somministrate quantità 

adeguate di glucidi (per esempio tramite farine di cereali); 

•  la razione deve sempre contenere fieno o comunque 

foraggio secco; 

 

 



UNIFEED 

• Total Mixed Ration TMR (in USA) 

• Piatto unico in Italia 

È la tecnica che prevede la somministrazione in 

mangiatoia di tutti gli alimenti accuratamente 

miscelati grazie ad un carro trincia-miscelatore  

in un unico passaggio. 

Comporta: 

 l’ingestione contemporanea di tutti  gli alimenti 

componenti la razione 

la gestione non di un singolo animale ma di un 

gruppo di animali più o meno omogenei 

 



UNIFEED 
VANTAGGI: 

• Nutrizionali 

• Alimentari 

• Produttivi 

• Comportamentali 

• Ambientali-Tecnologici 

• Per la mungitura 

• Imprenditoriali 

 



VANTAGGI DELL’ UNIFEED 
•  ASPETTI NUTRIZIONALI 

• > ingestione SS (+ 5-15%) 

• > ingestione di energia 

• stabilità del pH ruminale 

• > attività dei cellulosolitici 

• > efficienza micropopolazioe ruminale 

• possibilità di ridurre il rapporto foraggio 

concentrato 

• alimentazione equilibrata alle necessità 

 





VANTAGGI DELL’ UNIFEED 
 ASPETTI ALIMENTARI 

• impossibile la scelta selettiva di singoli 

alimenti 

• > utilizzo di  sottoprodotti e alimenti poco 

appetiti 

• buona miscelazione con possibilità di utilizzare 

alimenti con soglia di utilizzazione 

• costo inferiore dell’alimentazione 

• > possibilità di differenziazioni fonti 

energetiche e proteiche 

 



VANTAGGI DELL’ UNIFEED 
ASPETTI PRODUTTIVI 

• > produzione di latte (+ 5-8%) 

• > persistenza curva di lattazione 

• > conversione alimentare (+5 %) 

• > qualità del latte (% in grasso) 

• < incidenze di acidosi e turbe metaboliche 

• > fertilità aziendale 

• < incidenza di mastiti e malattie podali 

• < calo ponderale delle bovine nella I fase 

dell’asciutta 



VANTAGGI DELL’ UNIFEED 
 

ASPETTI COMPORTAMENTALI 

• Riduzione della competizione degli 

animali 

• Suddivisione dell’alimentazione in più 

pasti nella giornata 

 



VANTAGGI DELL’ UNIFEED 
 

ASPETTI AMBIENTALI 

• Riduzione della lunghezza mangiatoie 

• Semplificazione della mangiatoia 

 



VANTAGGI DELL’ UNIFEED 
 

 MUNGITURA 

• eliminazione distribuzione del 

concentrato in sala di mungitura 

• vacche più calme 

• minore polvere 

• maggior rendimento dei mungitori 

 



VANTAGGI DELL’ UNIFEED 
 

IMPRENDITORIALI 

• Semplificazione della distribuzione 

• Riduzione della mano d’opera 

• Facilità della meccanizzazione 

 



SVANTAGGI DELL’UNIFEED 
 

ASPETTI NUTRIZIONALI 

• Rischi di sottoalimentazione degli 

animali con poco appetito 

• Rischio di eccessivo ingrassamento 

negli animali più ingordi 

 



SVANTAGGI DELL’UNIFEED 
 

ASPETTI ALIMENTARI 

• necessità di controllare: 

•  l’ingestione  

•  l’appetibilità  

 



SVANTAGGI DELL’ UNIFEED 

 

ASPETTI COMPORTAMENTALI 

• turbe connesse allo spostamento degli 

animali da un gruppo all’altro 

 



SVANTAGGI DEll’UNIFEED 
 

ASPETTI AMBIENTALI 

• Suddivisione degli animali in gruppi 

• Controllo della produzione latte 

individuale 

• Efficace marcatura degli animali 

• Necessità di adattare le stalle ai gruppi 

• Corsia di alimentazione larga per far 

passare il carro  



SVANTAGGI DELL’UNIFEED 
 

IMPRENDITORIALI 

• Costo del carro  

• Gestione dell’allevamento 

• Almeno 20-30 capi in lattazione 



UNIFEED 

L’unifeed comporta: 

• L’ingestione contemporanea degli  alimenti e, 

soprattutto dei principi alimentari e nutritivi dei 

componenti la razione         I fabbisogni sono 

espressi in % della SS 

• L’alimentazione non del singolo animale ma di 

un  gruppo di animali, eterogenei per 

produzione, stadio di lattazione, età ,BCS, ecc.               

.                 Fabbisogno della “vacca media” 



Fabbisogni alimentari per bovini 

da latte alimentati con Unifeed 

< 15        15-20 21-25 26-30 31-35 36-40 >40 min max

UFL/kg SS 0.80 0.83 0.86 0.90 0.93 0.95 0.97 3 3

PG 14.0 14.7 15.2 16.0 16.8 17.5 18.0 3 3

Proteine by pass 30.0 30.0 32.5 34.0 35.5 37.0 36.0 6 6

PDI 9.0 9.2 9.5 10.2 10.7 11.2 11.5 3 3

EE 3.5 4.0 4.2 4.5 5.0 5.5 6.0 13 13

NDF 41.0 39.0 37.0 35.5 34.5 33.0 32.0 10 10

FLS minimo 11.1 10.5 10.0 9.6 9.3 8.9 8.6

ADF 24.0 23.0 22.6 22.2 21.8 21.4 21.0 6 6

FG 20.0 19.0 18.6 18.2 17.8 17.4 17.0 6 6

Amido + Z 19.0 20.0 21.0 22.0 23.0 24.0 25.0 10 10

Ca 0.60 0.60 0.65 0.70 0.75 0.80 0.85 5 5

P 0.35 0.35 0.37 0.39 0.40 0.41 0.42 5 5

LATTE ‘normalizzato’ (kg/d)
Margini di 

oscillazioneFabbisogno



Fabbisogni alimentari per bovini 

da latte alimentati con Unifeed 

min max

UFL/kg SS 0.65 6 6

PG 12.0 6 6

PDI 8.0 6 6

NDF 60.0 10 15

ADF 38.0 10 15

FG 30.0 10 15

Ca 0.42 5 13

P 0.32 5 13

Fabbisogno

Margini di 

oscillazioneASCIUTTA   



Linee guida per un corretto 

uso del piatto unico 
FINALITA’: preparare una miscela, omogenea e 

uniforme nel tempo, di alimenti che siano 
disponibili a volontà nell’arco delle 24 ore 

• Utilizzare (comunque) alimenti salubri ed appetibili; 

• Trinciare con cura i foraggi (taglio netto lunghezza circa 2 cm); 

• Evitare l’eccessiva frantumazione dei foraggi (++insilati); 

• Porre attenzione all’ordine di carico, ai tempi di trinciatura e 
miscelazione; 

• Avvicinare l’alimento in greppia più volte nella giornata; 

• Assicurare un residuo del 5-8% almeno (alle manze); 

• Evitare miscele troppo umide (>50%); 

• Aggiungere acqua per rendere più omogenee le miscele;  

• Somministrare  2 volte al giorno se umido; pulire greppie; 

 



Alimentazione Unifeed 

 
Considerare: 

• grado di trinciatura 

• struttura e friabilità materie prime 

• umidità della miscelata 

• tempi di distribuzione 

• scarto 

• BCS 

• consistenza delle feci 

 

 



Grado di trinciatura 

Il fieno deve essere per l’80% di lunghezza 

inferiore a 6 cm 

Se eccessivo :  

• poca fibra effettiva, carenza di 

ruminazione, acidosi 

Se scarso: 

• possibilità di scelta 

• < ingestione di SS 

• alterazione attività ruminale, qualità del 

latte e consistenza delle feci 

 



Struttura e friabilità delle materie 

prime 

• Influenzano la durata della trinciatura 

• la medica ha un tempo minore (10’) 

• il loietto ha un tempo maggiore (20’) 

• La medica disidratata è molto              

friabile (poca fibra effettiva)        aumentare 

• il silomais può essere trinciato     il fieno           

corto (<0,8 cm)  



Umidità della miscelata 

• Optimum 35-45 % 

• se minore si può aggiungere acqua o 

siero   

• con l’aggiunta di acqua è possibile fare 

anche l’unifeed senza insilati 

(parmigiano reggiano)  

 



Il carro miscelatore 

Il carro unifeed può essere classificato in funzione: 

• del numero di coclee (1,2,3,4,5…) 

• della disposizione delle coclee (orizzontale- 

verticale) 

• al tipo di azionamento della coclea (meccanico -  

idraulico) 

Può essere: 

• con pesa 

• trainato semovente 

• a cantieri riuniti o separati 

 



Carri verticali 

Carri orizzontali 



 



AUTOALIMENTATORI 

Abbinati a: 

• alimentazione tradizionale 

• carro miscelatore (Unifeed) 

Consente di: 

• somministrare ad ogni bovina la 

quantità di concentrato che le spetta 

• anticipare i fabbisogni prima del picco 

• seguire la curva di lattazione dopo il 

picco 

• frazionare il concentrato nella  gionata 



AUTOALIMENTATORI 

 



AUTOALIMENTATORI 
VANTAGGI 

• alimentazione calibrata alla produzione 

• permette di diversificare i mangimi 

(energetici, proteici) 

•  permette di diversificare le integrazioni 

(vitamine epatoprotettori, probiotici) 

• maggior controllo delle singole bovine 

• miglioramento livello produttivo soprattutto 

nelle piccole e medie aziende dove non 

sono possibili più gruppi di produzione 



AUTOALIMENTATORI 

SVANTAGGI 

• costo impianto 

• familiarità con il computer 

• elevato grado di meccanizzazione 

aziendale 



AUTOALIMENTATORI 

 

• programmazione della razione 

• identificazione dell’animale 

• distribuzione 

• controllo della quantità distribuita 



AUTOALIMENTATORI 

programmazione della razione 

• permette di fissare per ciascuna bovina il 

quantitativo di mangime da somministrare 

secondo cicli di 24 o 12 h 

• la quantità totale di concentrato va frazionata in 

più dosi nell’arco della giornata 

• generalmente vi è un limite nella quantità massima 

distribuibile in una sola volta 

• è possibile scegliere fra due tipi di concentrato 

(due coclee) 



AUTOALIMENTATORI 

identificazione dell’animale 

• ottenuta attraverso un dispositivo elettronico 

(trasponder) applicato al collo (orecchio, 

sottopelle, pedometro, bolo ruminale)  

• collegamento con il computer che 

immagazzina tutte le informazioni (quantità 

ingerita, n. di volte che la vacca è stata alla 

stazione di alimentazione, se collegata con la 

sala di mungitura, produzione e qualità del 

latte se con il pedometro attività normale o 

superiore alla media) 



AUTOALIMENTATORI 

identificazione dell’animale 

Collare 

Bolo ruminale 





AUTOALIMENTATORI 

distribuzione 

• uno o due coclee 

• velocità di somministrazione legata al tempo 

di ingestione da 0.2 a 0.4 kg al minuto 

• la quantità somministrata varia da 160 a 220 

kg/d di mangime per stazione 

• il numero di capi per stazione è funzione della 

quantità per capo, dalla frequenza 

 



AUTOALIMENTATORI 
distribuzione 

 

PROGRAMMATORE 

PM 11 

 

PC-CARD 

 







AUTOALIMENTATORI 

controllo della quantità distribuita 

• a cadenza fissa 

• a cadenza variabile 



AUTOALIMENTATORI 
controllo della quantità distribuita 

• a cadenza fissa 

• due cicli di 12 ore suddivisi in 3 periodi 

di 4h nei quali viene somministrato il 

mangime 

• il numero di visite è alto all’inizio del 

periodo 

• aumenta il n di visite  non ripagate (10 

visite in 24 h la metà viene 

ricompensata) 

• formazione di code 



AUTOALIMENTATORI 
controllo della quantità distribuita 

• a cadenza variabile 

• la giornata viene considerata nel suo 

complesso durante le 24 h le vacche 

accumulano progressivamente la loro razione 

• quando dopo una visita la vacca ha raggiunto 

nuovamente la soglia minima (50 g) questa 

sarà nuovamente disponibile 

• 15 visite /d quasi tutte ripagate 

• minori code perché le vacche si alternano 

velocemente  



AUTOALIMENTATORI 

RAZIONAMENTO 

• La razione di base  dovrà essere impostata sul 90% 

della produzione media reale della stalla ( o del 

rispettivo gruppo) 

• ES 28 kg di LN             25 kg di LN 

• la razione in corsia dovrà avere un contenuto in 

NDF,ADF, FG superiori ai minimi (es. 45-28-23 

%SS) in modo da evitare una carenza di fibra 

strutturata anche nel caso di un elevato apporto di 

mangimi con l’auoalimentatore     






