CARRISTA DA 10 E LODE ?!?
Ti diamo alcuni suggerimenti
Per una preparazione ottimale dell’unifeed: indicazioni teoriche e accortezze pratiche relative
al carro miscelatore.
Progettare e predisporre una razione per ruminanti è infatti una fase imprescindibile e delicata;
tuttavia essa, anche quando è compiuta in maniera eccellente, è necessaria, ma non
sufficiente per la buona riuscita dell’unifeed. Non bisogna dimenticare cioè che altrettanta
attenzione va dedicata alla preparazione e gestione pratica del carro: macinatura pesatura,
tempi di miscelazione, distribuzione del prodotto, avvicinamento in mangiatoia sono alcuni dei
passaggi fondamentali che di seguito vengono analizzati nel dettaglio allo scopo di
approfondire la loro rilevanza rispetto all’intero processo.
Progettare e predisporre una razione per ruminanti (vacche da latte, asciutte, manze, vitelli o
maschi all’ingrasso) è senz’altro un passaggio fondamentale per ottenere un risultato
economico e vantaggioso. Bilanciare correttamente i foraggi autoprodotti con i migliori
concentrati disponibili per ottenere una corretta fermentazione ruminale, impiegare la giusta
quantità di carboidrati e proteine per evitare sprechi e malessere, aggiungere grassi per ottenere
la riserva energetica ottimale, somministrare un’adeguata quota di minerali, oligoelementi,
vitamine e aminoacidi in dosaggio corretto ed efficiente non è facile né scontato. Per ottenere
performance economiche di livello la precisione richiesta è sempre più alta.
Non si può infatti prescindere da alcuni fondamentali passaggi, e cioè:
-

Massimizzare l’ingestione di sostanza secca;

-

Ottenere un indice di conversione in latte oltre 1,60 per kg di ss;

-

Mantenere I.O.F.C. (redditività al netto del costo alimentare) alta;

-

Mantenere alto l’utilizzo di foraggi autoprodotti;

-

Estrinsecare il potenziale produttivo;

-

Valorizzare i parametri qualitativi del latte prodotto;

-

Mantenere un buono stato di salute del rumine e di conseguenza una mandria “sana”.

Questi parametri, indissolubilmente legati alla razione, danno buon esito solo unitamente a una
corretta preparazione dell’unifeed.
Occorre quindi fare un passo indietro e riflettere sulla rilevanza della concreta preparazione
dell’unifeed giornaliero: in realtà demandiamo all’operatore del carro la realizzazione della
razione ingerita dalle bovine con l’obiettivo di mantenere un pH stabile tra una somministrazione
e la successiva, tale che la bovina non possa distinguere le fibre troppo lunghe (> 3-5 cm) da
quelle troppo corte (< 1 cm) ed evitare picchi di pH in funzione della fermentescibilità della
razione.
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Non dimentichiamo che i costi di alimentazione – quindi anche la preparazione e
somministrazione di un unifeed adeguato - rappresentano circa il 50% del costo totale della
produzione di latte. Non miscelare correttamente l’unifeed o somministrarlo in ritardo,
aumenterà il costo dell'alimentazione per unità di latte prodotto.
A questo proposito ricordiamo inoltre che riempire eccessivamente il carro è uno degli errori più
comuni che impediscono all’unifeed di essere quanto più aderente possibile alla razione
teorica. Possiamo inserirlo in miscelatori sia verticali che orizzontali; non è necessario riempire
eccessivamente il mixer per causare variazioni; molto spesso quando riusciamo a ridurre il peso
di un carico troppo pieno dal 10 al 20 percento rileviamo una variazione positiva nelle analisi
dell’unifeed; infine, occorre tener presente che i carri vengono venduti per capacità di carico in
m3 e non in razioni prodotte: il valore nominale è pertanto sfruttabile al massimo al 80-85 %!!
Il limite del numero delle razioni preparabili è rappresentato dall’ NDF della razione predisposta.
Il
10%
dei
carri
risulta
in
sovraccarico.
La ricerca ha dimostrato che, man mano il mixer si consuma, il tempo di miscelazione
necessario ad ottenere un prodotto aderente alla razione aumenta. Tuttavia, la maggior parte
degli operatori non aggiunge il tempo extra per consentire una buona miscelazione. Il 30% dei
carri, inoltre, utilizza lame usurate, cioè senza dentellatura – proprio come un coltello da pane
a lama dritta.
Il carico del carro deve sempre poggiare nella parte centrale per favorire una miscelazione
omogenea dei vari alimenti; per ultimi verranno caricati gli alimenti insilati già trinciati e solo
dopo una perfetta omogenizzazione della premiscela fieni lunghi/concentrati.
E’ evidente come l’accortezza dell’operatore nella preparazione del carro sia fondamentale,
poiché il tempo di trinciamiscelazione delle fibre lunghe non è standardizzabile!! Solo l’operatore
di situazione in situazione, giorno dopo giorno potrà determinare il tempo necessario per
rendere omogeneo il fieno lungo (3-5 cm ) all’interno dell’unifeed. Nel 19% dei casi i carri hanno
tempi di miscelazione inadeguati; nel 14% il fieno è tagliato male. Un rimedio potrebbe essere
preparare una volta alla settimana il fieno già pre-tagliato.
PESATURA: è opportuno verificare almeno una volta al mese la pesa del carro, confrontando il
netto rilevato con un altro sistema di pesatura (bascula aziendale o peso noto in sacchi) per
minimizzare errori di calibrazione e sprechi. Ovviamente occorre sempre accertarsi che il carro
venga pesato su una superficie piana in “bolla”.
TEMPI: i tempi di distribuzione sono fondamentali: sempre alla stessa ora, mai in ritardo. Il
tempo perso non verrà mai recuperato al 100 % rispetto all’ingestione teorica. Il carrista quando
prepara e somministra l’unifeed non deve scaricare materie prime o dedicarsi ad altri lavori.
COLLOCAZIONE DEL PRODOTTO: attenzione a scaricare troppo vicino al muretto di
contenimento: obbligheremo la bovina a mangiare prima l’alimento più lontano e solo
successivamente quello più vicino, cioè il più scomodo poiché deve inclinare notevolmente la
gola; e, inevitabilmente, quello sarà l’unifeed meno appetibile dopo le prime 8 ore, poiché
bagnato dalla saliva e rifermentato. La distribuzione migliore è rappresentata dalla forma
piramidale in cui l’apice è posizionato a circa 60-80 cm dal muretto di contenimento e la base è
staccata dal muretto di circa 10 cm. Quando il primo triangolo sarà stato consumato (circa dopo
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3-4 ore dalla prima somministrazione) provvederemo all’avvicinamento rispettando la distanza
dal muretto di contenimento (10cm).
AVVICINAMENTO: durante le prime 6-8h dopo la prima distribuzione vengono effettuati i pasti
più grandi, cioè circa il 50-60% dell’ingestione totale delle 24h. L’ideale è organizzare il lavoro
in modo tale che ogni 4-5 h l’unifeed sia avvicinato sistematicamente e reso disponibile in modo
razionale per gli animali. Grande merito va riconosciuto a quegli operatori che prima di terminare
le operazioni giornaliere, come ultima operazione, effettuano un controllo delle mangiatoie e
rabboccano l’unifeed dove è carente. Sulla mangiatoia, a seconda della stagione o del clima
l’ingestione è diversa; su una lunghezza di 80-100 metri potremmo avere diversità anche del
25-30%!!
SCARTO : è possibile che, pur prevedendo una somministrazione adeguata, si presenti un
avanzo. Una quantità ragionevole è all’incirca il 3% dell’unifeed somministrato oltre il teorico
predisposto. La qualità (assenza di muffe, odori sgradevoli, temperatura ecc.) e l’omogeneità
dello scarto ( il più simile all’unifeed originario) è un ottimo indicatore della buona miscelazione
e salubrità dell’unifeed preparato il giorno precedente. Grandi difformità in eccesso o in difetto
(superiori al 5%) devono prevedere il ricalcolo della razione teorica.

Ho riscontrato che l'audit “carro miscelatore“ è una tattica di grande successo per aiutare le
aziende a diventare più coerenti con i loro programmi di alimentazione. Nella maggior parte dei
casi, sono richieste solo piccole modifiche nel loro programma di alimentazione per ottenere
migliori assunzioni, più latte e animali più sani.
Colgo l’occasione per augurare a tutti i “carristi” che conosco e che sono parte integrante del
mio lavoro un felice e proficuo anno nuovo.

Libero Tosoni
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