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Quando si parla di allevamenti bovini,
soprattutto se intensivi, si pensa subito al loro
impatto ambientale:

✓ Contributo alle emissioni di gas serra
(Llonck et al., 2017)

✓ Consumo delle risorse idriche
(Legesse et al., 2017)

✓ Inquinamento di acqua e suolo
(Bennet and Warren, 2015)

INTRODUZIONE: IMPATTO AMBIENTALE



In alcuni studi si è rilevato che la riduzione dell’apporto proteico:

✓ Nel lungo termine non comporta riduzioni nell’accrescimento o
nell’efficienza alimentare in vitelloni di razza piemontese (Schiavon
et al., 2010) e Nellore (Menezes et al., 2016)

✓ Mentre comporta una riduzione dell’IPG in incroci tra razze
britanniche e continentali (Bailey et al., 2007)

INTRODUZIONE: POSSIBILI STRATEGIE PER

CONTROLLARE L’IMPATTO AMBIENTALE

•Aumentare le produzioni individuali 

•Aumentare l’efficienza alimentare

• Ridurre gli input (N) per limitare gli output

A questo proposito



OBIETTIVI

• Ingestione PG
• Escrezione PG
• PG ingerita per kg accrescimento
• Costo alimentare per kg di crescita
• Margine per kg di accrescimento 

L’obiettivo di questo studio è stato quello di confrontare 2  livelli proteici nella
razione di ristalli in fase di accrescimento e finissaggio per verificare i loro effetti
su:

• Performance 

• Digeribilità

• Efficienza nell’utilizzo
proteico e convenienza
economica

• Ingestione SS (DMI)
• Incremento ponderale giornaliero (IPG)
• Indice di conversione alimentare (ICA)

• SS (DSS)
• PG (DPG)
• NDF (DNDF)
• Amido



Azienda agricola
✓ Area geografica: Veneto (RO)
✓ Estensione: 800 Ha 
✓ N° animali/anno: 6000

MATERIALI E METODI: 
COLLOCAZIONE, ANIMALI E STABULAZIONE

Animali
✓ Numero: 107 vitelloni
✓ Razza: Charolais
✓ Età: 345 ± 53 giorni
✓ Peso: 484 ± 34 kg

Periodo
✓ Date: Gennaio – Maggio
✓ Durata: 5 mesi
✓ Fasi: di accrescimento e finissaggio

Stabulazione

✓ Coperta, con fronte mangiatoia 
aperto

✓ 11 box (7 x 5 m ) con grigliato
✓ Spazio per capo(3.5-3.9 m2)



MATERIALI E METODI: DISEGNO SPERIMENTALE

✓ 2 gruppi di animali
n=49 (5 box) vs. n=58 (6 box)

✓ 2 livelli di proteina
• Bassa proteina (13.5 %SS)
• Alta proteina (15.0 % SS)

✓ La prova è stata divisa in 2 periodi:
• P1: Accrescimento
• P2: Finissaggio



MATERIALI E METODI: MISURAZIONI EFFETTUATE I 

Misure e valutazioni sugli animali in 
azienda
✓ Peso corporeo e incremento ponderale

giornaliero
✓ Ingestione di gruppo (Distribuito –

residuo)
✓ Digeribilità di gruppo (Marcatore: 

lignina) 

Misurazioni e analisi degli alimenti

✓Prelievo dell’unifeed

✓Analisi della composizione e 
setacciatura dell’unifeed

✓Prelievo e setacciatura dei residui



MATERIALI E METODI: MISURAZIONI EFFETTUATE II 

Valutazione potenziale impatto
ambientale
✓ Escrezione di azoto (PG) con le 

feci
✓ Escrezione di azoto (PG) fecale

per kg di accrescimento

Valutazione economica per kg di 
accrescimento
✓ Costo alimento ingerito
✓ Margine di profitto per kg di 

accrescimento



MATERIALI E METODI: RAZIONI
Alta proteina (AP) Bassa proteina (BP)

Ingredienti %SS

P1 P2 P1 P2

Silomais 22.4 22.2 23.6 23.4

Polpe secche di bietola 17.2 17.8 18.0 18.8
Paglia 6.30 4.90 6.60 5.10

Farina di mais 20.1 25.1 21.3 26.3

Crusca 15.7 12.7 16.5 13.2

Farina di soia 10.5 10.0 5.8.0 5.50

Viamine e minerali 7.80 7.40 8.20 7.70

Composizione P1 P2 P1 P2

SS % 49.7 53.7 48.4 52.8

PG %SS 14.9 14.7 13.6 13.4

NDF %SS 32.7 29.0 33.5 29.9

Amido %SS 29.1 33.5 29.3 33.9

Costo (€/kg SS) 0.212 0.213 0.197 0.198



ANALISI STATISTICA

• Le analisi statistiche sono state effettuate utilizzando il software
SAS versione 9.4 (SAS Institute Inc., Cary, NC, 2012).

• La distribuzione normale dei dati è stata verificata utilizzando il
test di Shapiro–Wilk (> 0.9 = distribuzione normale).

• Tutti i dati relative all’accrescimento, alla digeribilità,
all’efficienza e ai costi sono stati poi analizzati utilizzando un
modello misto (PROC MIXED) usando il box come effetto
random e la dieta, il periodo e la loro interazione come effetti
fissi.



RESULTATI E DISCUSSIONE: INGESTIONE E IPG

AP BP P1 P2 SEM Significatività 

Dieta Periodo

DMI kg/d 10.6 10.0 9.83 10.8 0.550 * **

IPG kg/d
1.47 1.36 1.53 1.30 0.085 * ***

ICA
7.29 7.50 6.42 8.37 0.642 ns ***

Effetto del livello proteico e del periodo su ingestione di SS (DMI), incremento
ponderale giornaliero (IPG) e indice di conversione alimentare (ICA)

ns, non significativo; *, p<0.05; **, p<0.01; ***, p<0.001

AP, alta proteina; BP, bassa proteina

✓ La bassa proteina  riduce l’ingestione (5.6%) e l’IPG (7.4%)

✓ Nella fase di finissaggio l’ICA è peggiore



RESULTATI E DISCUSSIONE: DIGERIBILITÀ

✓ La digeribilità è risultata buona ed in linea con la letteratura

✓ Non c’è effetto della proteina sulla digeribilità 

✓ Nel finissaggio la digeribilità è peggiore ad eccezione dell’amido

Effetto del livello proteico sulla digeribilità della sostanza secca (DMD), 
proteina grezza (PGD),  NDF (NDFD) e amido

AP BP P1 P2 SEM Significatività

Dieta Periodo

DMD 62.0 61.8 64.8 59.0 1.28 ns **

CPD 52.8 50.6 58.8 44.6 2.26 ns ***

NDFD 42.1 43.4 45.5 40.1 1.56 ns **

Starch_D 96.4 96.5 95.5 97.4 0.696 ns *

ns, non significativo; *, p<0.05; **, p<0.01; ***, p<0.001

AP, alta proteina; BP, bassa proteina



RESULTATI E DISCUSSIONE: INGESTIONE ED ESCREZIONE PG CON LE FECI

✓ Non c’è un effetto significativo della proteina su conversione ed 
escrezione 

✓ Il finissaggio porta ad una maggiore ingestione di PG che porta ad 
una conversione peggiore e ad un’escrezione maggiore con le feci

AP BP P1 P2 SEM Significatività

Dieta Periodo

PGI (kg/d) 1.57 1.35 1.40 1.52 0.039 ** ***

Conversione (Kg 

PGI/ kg IPG)
1.08 1.01 0.915 1.17 0.046 ns ***

PGE (Kg/d) 0.746 0.671 0.575 0.842 0.040 ns ***

Escrezione PG /kg 

accrescimento
0.518 0.512 0.376 0.654 0.118 ns ***

ns, non significativo; *, p<0.05; **, p<0.01; ***, p<0.001

AP, alta proteina; BP, bassa proteina

Effetto del livello proteico su ingestione di proteina (PGI), conversione (PGC) ed
escrezione di proteina nelle feci (PGE) e PGE per kg di accrescimento



RESULTATI E DISCUSSIONE: CONVENIENZA ECONOMICA

✓ Pur costando di più (+0.29 €), la razione ad alta proteina non ha presentato un 
costo significativamente superiore per kg di accrescimento (+0.07€)

✓ Anche il margine di guadagno giornaliero non cambia (considerato solo il costo 
degli alimenti)

✓ Il finissaggio comporta invece costi più elevati rispetto all’accrescimento e un 
margine ridotto

AP BP P1 P2 SEM Significatività

Dieta Periodo

CAG (€) 2.26 1.97 2.01 2.22 0.057 ** ***

Ckg (€/kg crescita) 1.55 1.48 1.31 1.72 0.067 ns ***

Margine (€/kg crescita) 1.28 1.29 1.67 0.90 0.118 ns ***

ns, non significativo; *, p<0.05; **, p<0.01; ***, p<0.001

AP, alta proteina; BP, bassa proteina

Effetto del livello proteico sul costo alimentare giornaliero (CAG), costo per kg di crescita
(Ckg), ingestione di proteina (PGI), conversione (PGC) e sul margine di guadagno per kg 
di crescita



CONCLUSIONI

✓In ristalli di razza Charolaise, la diminuzione del livello proteico
della razione ha comportato una riduzione dell’ingestione e
della crescita degli animali.

✓Tale riduzione non avendo influenzato in modo significativo la
digeribilità della razione, ha portato a una minor escrezione di
N con le feci che però non è risultata significativa.

✓La riduzione del livello proteico ha comportato una riduzione
dei costi alimentari giornalieri che però non differiscono se 
rapportati all’accrescimento giornaliero

✓La riduzione del livello proteico nelle fasi di accrescimento ed
ingrasso di vitelloni Charolaise tende pertanto a fare allungare il
ciclo di circa 14 giorni, ma non sembra influenzare i costi per kg 
di accrescimento.



GRAZIE PER L’ATTENZIONE


