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Gli alimenti possono essere distribuiti ad libitum e in modo
costante nelle 24 ore, oppure razionati ad intervalli corretti
con almeno due somministrazioni al giorno. Secondo
ClassyFarm è ottimale l’accesso agli alimenti in modo
costante nelle 24 ore della giornata, preferibilmente
con l’unifeed. Le razioni giornaliere somministrate
ai bovini devono essere preparate tenendo conto
dell’età dell’animale, della razza e del sesso

Bovini Blonde d’Aquitaine alimentati con unifeed ad libitum
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I

l settore zootecnico è costantemente al centro dell’attenzione mediatica
per la sostenibilità ambientale ed il
benessere animale. In particolare, gli
allevamenti intensivi sono sotto attacco
e vengono visti come sistemi innaturali
che infliggono sofferenza agli animali.
Per far fronte alla sempre più crescente
necessità di tutela del benessere animale e della sostenibilità dell’allevamento il
ministero della Salute, attraverso l’Istituto zooprofilattico sperimentale della
Lombardia e dell’Emilia Romagna, si
avvale dal 2004 delle competenze del
Centro di referenza nazionale per il benessere animale (Crenba), che svolge
attività di supporto tecnico-scientifico
promuovendo la ricerca e la formazione nel settore del benessere animale.
In quest’ottica è stato sviluppato un sistema di valutazione e categorizzazione
del rischio per il benessere animale e la
biosicurezza negli allevamenti bovini,
basato su una raccolta di dati e successiva elaborazione degli stessi attraverso
una piattaforma informatica denominata
ClassyFarm.
L’aspetto alimentare è uno dei punti cardine considerati dalle linee guida ClassyFarm relative al benessere animale,
tenendo conto dei requisiti minimi previsti dal Decreto legislativo 146/2001
(attuazione della Direttiva 98/58/CE)
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riguardante la protezione degli animali
negli allevamenti. Tali linee guida prevedono che agli animali deve essere
fornita un’alimentazione sana con accesso ai mangimi ad intervalli adeguati
alle loro necessità fisiologiche.

La distribuzione
L’alimentazione del bovino da carne
ricopre un ruolo fondamentale nella
corretta gestione dell’allevamento in
quanto si riflette su produttività e benessere animale, nonché sull’impatto
ambientale e sul ritorno economico
dell’allevamento stesso.
Come prevede il punto 14 del D.l.vo
146/2001 “gli alimenti o i liquidi sono
somministrati agli animali in modo da
non causare loro inutili sofferenze o lesioni e non devono contenere sostanze
che possano causare inutili sofferenze
o lesioni”.
L’alimentazione può essere distribuita a
volontà (ad libitum) e garantita in modo

Tab. 1 - Parametri tecnici minimi consigliati per il dimensionamento
della rastrelliera della mangiatoia per bovini da ingrasso.
Parametro

Misura

Fronte unitario della rastrelliera con posti delimitati:
- animali con peso vivo inferiore a 200 kg
≥ 0,40 m/capo
- animali tra 200 kg e 300 kg di peso vivo
≥ 0,50 m/capo
- animali tra 300 kg e 400 kg di peso vivo
≥ 0,60 m/capo
- animali tra 400 kg e 500 kg di peso vivo
≥ 0,65 m/capo
- animali oltre 600 kg di peso vivo
≥ 0,70 m/capo
Numero posti alla rastrelliera con posti delimitati:
- alimentazione contemporanea
≥ n. capi
- alimentazione continua (alimento per almeno 18h/d)
≥ 70% n. capi

costante nelle 24 ore, oppure razionata
ad intervalli corretti con almeno 2 somministrazioni al giorno.
Secondo la valutazione ClassyFarm
viene considerato ottimale l’accesso
agli alimenti in modo costante nelle 24
ore della giornata, preferibilmente con
l’utilizzo del carro unifeed.
Le razioni giornaliere somministrate
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ai bovini devono essere preparate tenendo conto dell’età dell’animale, della
razza e del sesso al fine di garantire i
propri fabbisogni nutrizionali.

Cereali, proteine, fibra
Le componenti principali della razione
per un bovino da carne sono i cereali,
le fonti proteiche e il contenuto di fibra.
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Un buon apporto di cereali nell’alimentazione del bovino da carne consente
di ottenere animali maturi, con carni tenere e con un grado di marezzatura che
conferisce gusto sapido (Marchesin et
al., 2020).
È importante adottare almeno due fasi
alimentari, una per l’arrivo degli animali
e una per le successive fasi di accrescimento. Il passaggio tra le due fasi
deve avvenire gradualmente in quanto
repentine variazioni del livello nutritivo causano una brusca caduta del pH
ruminale.
Nella fase di condizionamento, l’alimentazione degli animali dovrebbe prevedere l’inserimento di alimenti con una
maggiore percentuale di fibra rispetto
alle miscele utilizzate nel corso del ciclo
d’ingrasso.
Secondo Classyfarm giornalmente
dovrà essere fornita una quantità sufficiente di foraggio o altri alimenti fibrosi e si deve garantire una sufficiente
quantità di fibra lunga per assicurare
una corretta funzionalità ruminale. Dovrebbe essere somministrato almeno un 10% di alimento a fibra lunga
(Scahaw, 2001; Raccomandazione 14;
Sezione C Feeding).
In aggiunta, tutti gli animali devono

Tab. 2 - Superfici minima e migliorativa (escluso l’accesso alla
mangiatoia) consigliate per i bovini da carne in base al peso
Bovino da carne (peso vivo)
Superficie minima (m2/capo)
Superficie migliorativa (m2/capo)
400 kg
2,5
4,5
500 kg
3
5
600 kg
3,5
5,5
700 kg
4
6
800 kg
4,5
6,5
(CE draft 8/09 appendice B, punto 7 e Scahaw, 2001; Raccomandazione 6; Sezione B Housing).

avere un’adeguata quantità di fibra
sufficiente a garantire una ruminazione
fisiologica ed evitare il rischio di acidosi
ruminale e le sue conseguenze.

Contro l’acidosi ruminale
L’acidosi ruminale e metabolica è un
grave stress per i bovini da carne. La
comparsa dell’acidosi è strettamente
legata alla presenza di regimi alimentari basati su un’alta proporzione di
concentrati combinata con una scarsa quota di fibra grezza strutturata.
(Scahaw, 2001; Conclusione 65).
È importante che la percentuale di concentrati non sia superiore al 70% della
s.s. (sostanza secca) ed è consigliabile
che la razione contenga almeno 1 kg
di paglia o di fieno di graminacee o la

quota equivalente degli stessi prodotti
insilati.
I bovini che si alimentano di cereali in
modo selettivo, consumano una quota di fibra non sufficiente a stimolare
un’adeguata attività masticatoria e una
corretta produzione salivare in grado di
tamponare la produzione di acidi derivanti dall’attività fermentativa ruminale.
Oltre a tale aspetto, un ruolo importante nella suscettibilità individuale all’acidosi viene svolto anche dal comportamento in mangiatoia e dalla gerarchia e
competizione tra gli animali. Per questo
ultimo motivo è importante che, in caso
di alimentazione ad libitum, il 70% dei
capi presente nel box possa alimentarsi
contemporaneamente (elemento di verifica 40 ClassyFarm).
Nel caso in cui l’alimentazione sia razionata nelle 24 ore, con almeno due somministrazioni al giorno, bisogna garantire che il 100% dei capi presente nel box
possa accedere contemporaneamente
alla mangiatoia. Il sistema ClassyFarm
prevede dei parametri minimi per la dimensione della rastrelliera rapportato
al peso degli animali, come espresso
in Tabella 1.
Un’elevata densità di animali può aumentare l’insorgenza di lesioni e avere un effetto negativo sul tasso di
crescita, sull’indice di trasformazione
dell’alimento e sul comportamento
(movimenti, riposo, assunzione di cibo
e assunzione di acqua), vedi Tabella 2.

L’acqua

Alimentazione contemporanea dei capi presenti nel box
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Uno degli aspetti da non sottovalutare
nell’allevamento del bovino da carne è
la somministrazione di acqua. La carenza e la scarsa qualità dell’acqua pos-
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sono essere causa di gravi stress per
gli animali e provocare diversi disordini
metabolici (Scahaw, 2001; Conclusione
64).
Il consumo idrico è uno dei principali
fattori che condiziona l’assunzione di
sostanza secca, gli accrescimenti e lo
stato sanitario dei bovini.
Tutti i bovini devono avere accesso ad
una fornitura sufficiente di acqua di idonea qualità. (CE draft 8/09 articolo 12,
punto 1).
I fabbisogni idrici sono influenzati da
numerosi fattori quali incremento ponderale, attività, tipo e assunzione di alimento e temperatura ambientale (CE
draft 8/09 articolo 12, punto 2).
La capacità di rifornimento idrico e le dimensioni degli abbeveratoi dovrebbero essere appropriate perché possano
bere più animali contemporaneamente.
Gli abbeveratoi a tazza e gli abbeveratoi
a vasca devono essere mantenuti puliti
e controllati giornalmente.

In evidenza l’adeguato apporto di fibra della razione
“La disponibilità e la qualità degli alimenti e dell’acqua di abbeverata devono essere controllati almeno giornalmente.”
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(Scahaw, 2001; Raccomandazione 22;
Sezione D Management).
Per i bovini da carne sono ammessi gli
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Animali in
condizioni di
benessere
abbeveratoi ad accesso unico (tazza
o palla) in numero di 1 ogni 13 animali
(Welfare Quality®, 2009a), sebbene siano da preferirsi gli abbeveratoi a vasca
con acqua a livello costante, di dimensioni minime di 6 cm/capo (Welfare
Quality®, 2009a), in quanto si avvicina-

no di più alla fisiologia di abbeverata del
bovino. In ogni caso, essi dovrebbero
essere dislocati in tutte le aree della
stalla e non sporgenti rispetto al transito degli animali.
Per assegnare il giudizio ottimale serve
una chiara evidenza positiva, pertanto

è certamente premiante la presenza di
abbeveratoi a livello con dislocazioni
ben diversificate, in numero di 1 abbeveratoio per non più di 8 animali.
Per una buona funzionalità del rumine
è anche importante la temperatura
dell’acqua in quanto influenza lo sviluppo della popolazione ruminale. Diversi
studi evidenziano che la somministrazione di acqua a temperatura non inferiore a 18°C nel periodo invernale e
non superiore a 25°C nel periodo estivo
favorisce il consumo idrico stesso, la
funzionalità ruminale e di conseguenza l’assunzione di sostanza secca e la
crescita. (Grossi et al., 2019)
La capacità di rifornimento idrico e le dimensioni degli abbeveratoi dovrebbero essere appropriate perché possano
bere più animali contemporaneamente.

Alimentazione e benessere
In conclusione l’alimentazione del bovino da carne gioca un ruolo cruciale nel
benessere animale.
E un animale “che sta bene” esplica al
meglio le sue potenzialità produttive,
risultando più efficiente e conferendo
prodotti di qualità superiore. 

Esempio di box con superficie adeguata
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