
La valorizzazione delle risorse 
foraggere locali per una gestione più 

sostenibile ed economica 
dell’allevamento

Giorgio Borreani e Ernesto Tabacco

FORAGE TEAM
Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari 

Università degli Studi di Torino

Allevamento semibrado della razza piemontese: un allevamento ecosostenibile 
Asti, 14 novembre 2015



Fonti di approvvigionamento 
componenti della razione ingrasso
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Fonti di approvvigionamento 
componenti della linea vacca-vitello
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colture in campo

Prati e pascoli
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SCORTE)

S
A
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Punti per la riduzione dei costi colturali e di 
alimentazione

• Autoproduzione degli alimenti programmata in funzione

dei costi di mercato e utilizzo di foraggere prative

• Sistema di conservazione dei foraggi e delle granelle

• Ottimizzazione mezzi tecnici (valorizzazione liquame e

letame, concimazione minerale, ecc.)

• Acquisto materie prime con mercato favorevole

(stoccaggio o conservazione come pastoni)



Materie prime per costo energia e proteina (€/ton)
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I prati e i pascoli svolgono un ruolo nella tutela 
dell’ambiente e creano la tipicità dei prodotti 

zootecnici

• alta valenza ambientale e conservazione della biodiversità

• qualificazione del paesaggio e del territorio

• tutela delle qualità delle falde acquifere e riduzione dei

fenomeni erosivi

• contributo positivo al ciclo dell’azoto e del carbonio

• riduzione nel consumo di risorse non rinnovabili

• riducono gli input e i costi aziendali

• Influenzano le qualità dei prodotti (latte e carne)









Gestione pascolamento linea vacca-vitello
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Dopo solo due anni di abbandono!







Azioni di contrasto alla volatilità dei prezzi

• Valorizzazione degli alimenti autoprodotti sulla SAU
aziendale in relazione all’andamento dei prezzi delle
materie prime driver dei mercati;

• Ottimizzazione dell’efficienza dei sistemi produttivi degli
alimenti zootecnici con particolare attenzione alla qualità
dei foraggi;

• Miglioramento integrato dell’efficienza dei sistemi
colturali con i sistemi zootecnici, migliorando la
sostenibilità economica, senza aumentare l’impatto
ambientale.



Ottimizzazione dei cantieri di raccolta e 
conservazione degli alimenti zootecnici

• Scelta dei cantieri per valorizzare il taglio precoce necessario

per massimizzare l’energia netta e la proteina per ettaro dei

foraggi;

• Scelta delle macchine per gestire tempestivamente e a basso

costo cantieri di raccolta dei foraggi su ampie superfici;

• Utilizzo delle previsioni meteorologiche per gestire le fasi di

campo (epoca di taglio, appassimento e cantiere di raccolta);

• Minimizzazione delle perdite di s.s. e energia netta attraverso

la gestione ottimale della conservazione dei foraggi.



La sostenibilità dei sistemi colturali basati
su foraggere prative ed erba medica alternate a cereali

• Vantaggi della rotazione (riduzione fitofarmaci e fertilizzanti di

sintesi);

• Vantaggi della fissazione biologica dell'azoto;

• Prevenzione dell'erosione (copertura del suolo per tutto l’anno);

• Sviluppo della parte epigea e rizosfera molto attiva (attività

microbica da 10 a 100 volte superiore ai cereali);

• Incremento biodiversità vegetale e animale.

Soddisfacimento dei requisiti della nuova PAC

(greening e diversificazione colturale)



Colture per la riduzione dei costi di razionamento

• Pisello proteico (insilato, granella e paglie)

• Sorgo da granella insilato (zone marginali o in secondo

raccolto tardivo)

• Pastone integrale di mais (cumulo o balle fasciate)



Razioni di vitelloni da carne con foraggi secchi

% s.s. (kg t.q.)

Convenzionale Autoprodotta

Crusca 13 (1,15) -
Farina di mais 40 (3,44) 35 (2,98)
Fieno 1° taglio 40 (3,53) 47 (4,12)
Polpe di barbabietola 3 (0,22) -
Soia f.e. 4 (0,34) -
Paglie di pisello proteico - 8 (0,72) 
Pisello granella - 10 (0,87)

Costo razione capo/anno (€) 546 414



Produzione Secco

Autosufficienza (%) t/ha ql/giornata 80 100

Mais I epoca granella 9,9 38 14 12

Prato stabile 9,7 37 16 18,5

Pisello 3,4 13 - 10

Soia granella 3,1 12 4,5 -

Totale - - 34,5 40,5

Superfici necessarie (ha) per il mantenimento di 
100 capi in diverse condizioni di razionamento



Grazie per l’attenzione!


