
Obiettivo: ingestione 
di tutti gli alimenti

Il tentativo di restare entro i valori di 
riferimento riguardanti le proporzio-
ni tra particelle di diversa lunghezza 
ha portato in alcuni casi a preparare 
unifeed «estremi», ponendo in secon-
do piano l’obiettivo iniziale, che era e 
rimane la contemporaneità dell’inge-
stione di tutti gli alimenti, al fi ne di 
conseguire un ottimale funzionamen-
to dei processi digestivo-metabolici.

Per il perseguimento di tale obietti-
vo due sono i requisiti fondamentali:

 ● garantire l’omogeneità della misce-
lata al momento della distribuzione;

 ● evitare che gli animali scelgano, dif-
ferenziando così nel tempo l’ingestio-
ne dei diversi alimenti che compongo-
no la dieta.

È evidente che oltre a soddisfare que-
ste due esigenze, fondamentali per 

mantenere una continua ed elevata at-
tività ruminale, è necessario salvaguar-
dare quelle caratteristiche fi sico-mec-
caniche delle diete che sono necessarie, 
tra le altre cose, per mantenere un’ade-
guata peristalsi e per ottimizzare la ve-
locità di transito degli alimenti.

Questi concetti, seppur basilari per 
una moderna gestione dell’alimenta-
zione della vacca da latte, sembrano 
essere passati in secondo piano, so-
prattutto nel sistema italiano, conse-
guentemente a una certa abitudina-
rietà operativa e a una visione parziale 
di alcune problematiche.

Non va trascurata, inoltre, la diver-
sità nell’impostazione dei criteri di va-
lutazione degli unifeed tra l’Italia e gli 
altri Paesi, in cui vengono privilegiati 
in particolare gli aspetti relativi alla 
lunghezza delle particelle fi brose, nella 
corretta convinzione della loro impor-
tanza per un’adeguata stimolazione 

della ruminazione.
Sulla base di queste pre-

messe, da alcuni anni si so-
no intraprese ricerche volte 
inizialmente a monitorare 
l’operatività presente a li-
vello nazionale nella pre-
parazione dell’unifeed, per 
poi evidenziarne le critici-
tà e arrivare a mettere a 
punto un sistema oggetti-
vo per misurare l’omoge-
neità dell’unifeed e la capa-
cità selettiva degli anima-
li (per avere più dettagli in 
merito a questi dati riman-
do al convegno che si terrà 
in occasione della prossi-
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L a necessità di garantire una 
continua ed equilibrata attività 
ruminale ha «imposto» già da 
anni l’introduzione, soprattut-

to negli allevamenti di bovini da latte, 
della tecnica unifeed, detta anche «del 
piatto unico». Essa comporta la prepa-
razione di diete complete, in grado di 
garantire la contemporanea ingestione 
di tutti i nutrienti della razione nelle 
proporzioni defi nite in funzione del-
la categoria, della fase fi siologica e dei 
livelli produttivi dei soggetti allevati.

Per garantire tale contemporanea in-
gestione, concetto base su cui si fonda 
tale tecnica, si sono sviluppate mol-
te tecnologie, soprattutto nell’ambito 
della costruzione dei carri miscelatori 
e di strumentazioni accessorie, che ha 
visto l’Italia fra i Paesi più importanti 
a livello mondiale per offerta, quantità 
e qualità delle attrezzature.

Anche coloro che si occupano di assi-
stenza tecnica specializzata nella nutri-
zione e nell’alimentazione del bestiame 
hanno dato inizialmente molto risalto a 
questo principio, cercando di associare 
caratteristiche fi sico-meccaniche delle 
razioni (ad esempio lunghezza delle di-
verse particelle, tipo di fi bra, ecc.), al-
la funzionalità dei microrganismi ru-
minali e ai processi digestivi nel loro 
complesso. 

In tal senso un particolare 
contributo è stato dato dai ri-
cercatori della Penn State Uni-
versity, i quali, già da tempo 
impegnati nell’individuazione 
della «miglior» fi bra (specie e 
varietà delle essenze foragge-
re, modalità di conservazione, 
lunghezza di trinciatura, ecc.) 
hanno evoluto il loro primo 
separatore di particelle, do-
tato di setacci con fori di di-
verse dimensioni, in grado di 
discernere anche le particelle 
rumino-attive da quelle prive 
di azione stimolante la motili-
tà ruminale (Heinrichs, 2013).

 ● ANALISI DELL’UNIFEED E PUNTI CRITICI DELL’OMOGENEITÀ

A livello operativo la preparazione dell’unifeed 
spesso non garantisce una contemporanea 
ingestione di tutte le componenti della dieta 
da parte degli animali a causa di numerosi fattori 
di tipo strutturale, di imposizioni di regole 
di produzione, di pratiche routinarie non corrette 
e dovute alla disattenzione del carrista
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ma Fiera internazionale del bovino da 
latte a Cremona dal titolo «Crisi del-
la zootecnia da latte: la sfi da si vince 
con indici di effi cienza economica e 
tecnica» che si terrà sabato 29 otto-
bre alle ore 10).

In particolare si è voluto verifi ca-
re a livello pratico-operativo l’effet-
to, a parità di tipologia di carro mi-
scelatore, di diversi fattori quali: ditta 
costruttrice, aggiunta di acqua come 
amalgamante, attenzione degli ope-
ratori e sequenza di carico degli ali-
menti nel carro.

Dove si commettono 
i maggiori errori 

Nelle successive tabelle si riportano 
i dati relativi alla media geometrica 
della lunghezza delle particelle e alle 
frazioni rinvenute nel setaccio n. 2 e 
nel fondo con i relativi coeffi cienti di 
variabilità. 

Effetti della ditta costruttrice

Sono state esaminate nella loro ope-
ratività routinaria 43 aziende che pre-
sentavano caratteristiche simili: carri 
verticali trainati dotati di 3-4 coclee e 

diete paragonabili (costituite da silo-
mais, fi eni, pastone di mais, concen-
trati energetici, proteici e integratori 
vitaminico-minerali).

Queste aziende sono state suddivise 
in 4 gruppi a seconda della ditta co-
struttrice del carro e i risultati emersi 
pongono in evidenza una media geo-
metrica della lunghezza delle particel-
le molto simile fra 3 ditte costruttrici, 
mentre la quarta si è differenziata in 
modo signifi cativo avendo rilevato 
una media geometrica della lunghez-
za delle particelle superiore di circa il 
25% rispetto alle altre.

Tale differenza è da attribuirsi pre-
valentemente a una maggiore presen-
za di particelle nei primi setacci del se-
paratore e in particolare nel secondo, 
nel quale è stata riscontrata una per-
centuale di razione quasi doppia ri-
spetto agli altri a confronto. Per quan-
to riguarda l’omogeneità, invece, non 
si sono rilevate differenze signifi cati-
ve, a causa della notevole variabilità 
dei dati, da attribuirsi con ogni pro-
babilità alle diverse procedure adot-
tate dagli operatori nella preparazio-
ne dell’unifeed.

Effetti dell’aggiunta di acqua 
su unifeed preparati a secco

Allo scopo di valutare i possibili ef-
fetti dell’aggiunta di acqua durante 
la preparazione dell’unifeed, si so-
no prese in esame 11 aziende, 6 del-
le quali operanti nella zona del Parmi-
giano-Reggiano e 5 conferenti il latte a 
caseifi ci che prevedevano, come disci-
plinare di produzione, la somministra-
zione alle bovine di diete a secco, ma 

senza il divieto di aggiungere acqua. 
Le diete in queste aziende erano co-

stituite per il 50-60 % da foraggi sec-
chi con una buona prevalenza di fi eno 
di medica e da concentrati energeti-
co-proteici per la quota rimanente. Nel 
caso delle aziende che prevedevano 
l’aggiunta di acqua, la quantità varia-
va da 4 a 12 litri per dose giornaliera.

Da quanto riportato in tabella 1 
emerge una media geometrica della 

TABELLA 1 - Effetto 
dell’aggiunta di acqua su alcune 
caratteristiche di omogeneità 
di unifeed formulati con solo 
alimenti secchi
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Aziende (n.) 6 5
Media lunghezza geom. 
particelle (mm) 3,62 a 7,01 b

Razione ritrovata (%)
- nel setaccio n. 2 4 a 16 b
- nel fondo 6,31 b 16,5 a

Omogeneità (%) 
(coeffi ciente di variabilità)

- setaccio n. 2 28 b 8 a
- fondo 8 6

Signifi catività a, b: P < 0,01.
Negli unifeed con l’aggiunta di acqua 
emerge una media geometrica della 
lunghezza delle particelle pressoché 
doppia (7,01 vs 3,62 mm) e una minore 
presenza di particelle sul fondo. 
Ma anche una migliore omogeneità 
lungo tutta la mangiatoia.

Impostazione delle prove
Si è proceduto alla realizzazione di un nuovo separatore di particelle in grado, 
sulla base delle esperienze condotte dai ricercatori della Penn State Univer-
sity, di frazionare maggiormente i costituenti della razione, per migliorare il 
calcolo della media geometrica della lunghezza delle particelle (L.M.G.). 
A fi ni cautelativi, per meglio evidenziare la capacità adesiva delle particelle 
più fi ni a quelle più grossolane è stato realizzato un separatore con 6 strati, 
con i fori larghi rispettivamente 3,81, 1,91, 0,79, 0,38, 0,18 cm e un fondo.
Nella fase iniziale, si sono effettuate 6 setacciate per ogni unifeed aziendale 
appena distribuito, suddividendo il fronte mangiatoia in 3 parti (inizio, metà, 
fi ne) e prelevando da ciascuna parte 2 campioni per la valutazione della pre-
senza di particelle di diverse dimensioni.
Dai dati ottenuti si è provveduto quindi a calcolare la variabilità di quanto 
rinvenuto in ciascun separatore e si è calcolata la media geometrica della lun-
ghezza delle particelle secondo quanto previsto dalla Society for engineering 
in agriculture, Food and Biological System (2001). •

TABELLA 2 - Effetto del livello 
di attenzione dell’operatore
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Aziende (n.) 4 4
Media lunghezza geom. 
particelle (mm) 6,08 a 6,97 b

Razione ritrovata (%)
- nel setaccio n. 2 10 10 
- nel fondo 19 15

Omogeneità (%) 
(coeffi ciente di variabilità)

- setaccio n. 2 57 b 17 a
- fondo 17 b 8 a

(1) Due giorni successivi al primo 
Signifi catività a, b: P < 0,01.

Nel controllo con preavviso si nota un 
netto miglioramento delle caratteri-
stiche fi siche dell’unifeed, avendo ri-
scontrato una media geometrica del-
la lunghezza delle particelle signifi ca-
tivamente superiore, ma soprattutto 
una migliore omogeneità (minor co-
effi ciente di variazione).
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lunghezza delle particelle pressoché 
doppia (7,01 vs 3,62 mm: P < 0,01) negli 
unifeed con l’aggiunta di acqua e una 
minor presenza di particelle sul fon-
do (16% vs 6,31%; P < 0,01). Inoltre, ne-
gli unifeed con acqua è stata rilevata 
una migliore omogeneità lungo tutta 
la mangiatoia soprattutto per quanto 
riguarda la presenza delle particelle 
più lunghe. Queste evidenze sembre-
rebbero quindi indicare che il lungo 
lavoro di preparazione dei carri misce-
latori per ridurre le dimensioni delle 
parti fi brose delle diete a secco non 
consente in realtà di conseguire ade-
guati livelli di omogeneità dell’unifeed, 
riducendo nel contempo notevolmen-
te le dimensioni delle particelle con 
possibili criticità per quanto concer-
ne l’attività ruminativa degli animali.

Effetto dell’attenzione 
dell’operatore

Allo scopo di verificare l’effetto 
dell’abitudinarietà nel preparare l’uni-
feed, sono state individuate 4 aziende 
dotate dello stesso modello di carro 
miscelatore e con diete a base di si-
lomais, molto simili per composizio-
ne. In queste aziende si è provveduto 
a fare un primo controllo senza pre-
avvisare l’operatore per poi ripeterlo 
in modo concordato dopo due giorni 
e senza cambiare nulla nel processo 
di preparazione dell’unifeed.

I risultati emersi (tabella 2) pongono 
in evidenza un netto miglioramento 
nel controllo concordato, delle carat-
teristiche fi siche dell’unifeed, aven-
do riscontrato una media geometrica 
della lunghezza delle particelle signi-
fi cativamente superiore (6,97 mm vs 
6,08 mm : P < 0,01), ma soprattutto una 
migliore omogeneità, corrispondente 
a un minor coeffi ciente di variazio-
ne (CV%) per le frazioni ritrovate nel 
setaccio 2 (CV: 17 vs 57; P < 0,01) e sul 
fondo (CV: 8 vs 17; P < 0,01).

Effetto della sequenza 
di carico degli alimenti

Riguardo alla sequenza di carico si 
sono sviluppate a livello pratico nume-
rose teorie, non sempre supportate da 
riscontri oggettivi. Pertanto si è prov-
veduto a fare un confronto in 3 azien-
de molto simili per tipologia di carro 
miscelatore, formulazione della die-
ta e sequenza di carico. Si sono mes-
se a confronto le caratteristiche degli 
unifeed, preparati aggiungendo acqua 

dopo il carico di tutti gli altri alimenti 
(foraggi secchi, trinciati, concentrati, 
pastone, silomais), con quelle di uni-
feed preparati con gli stessi prodotti, 
ma con aggiunta di acqua dopo aver 
caricato e trinciato i foraggi secchi. 

I dati riportati in tabella 3 eviden-
ziano che il diverso momento di ca-
rico dell’acqua nel carro miscelatore 
non modifi ca sostanzialmente la me-
dia geometrica della lunghezza delle 
particelle né la percentuale di razio-
ne ritrovata nel setaccio 2 o sul fon-
do, ma riduce in modo importante la 
variabilità delle particelle fi ni (CV: 3 
vs 10), quasi a indicare una migliore e 
più omogenea adesione delle particel-
le fi ni a quelle grossolane con l’acqua 
aggiunta dopo i foraggi secchi.

Sistema oggettivo 
per la misura 

dell’omogeneità
Alla luce di ciò si è impostata una 

nuova linea di ricerca allo scopo di defi -
nire una modalità operativa applicabile 
in campo che possa fornire all’allevato-

re dati oggettivi sull’effettiva omogenei-
tà dell’unifeed preparato giornalmente.

Il perseguimento di questo obiettivo 
è stato possibile grazie alla disponibi-
lità di uno strumento Nirs portatile, il 
polispecNIR prodotto da ITPhotonics 
di Breganze (Vicenza) che, per poter  
analizzare alimenti e miscele, è carat-
terizzato da alcuni accorgimenti che 
lo contraddistinguono. In particolare, 
la portabilità dello strumento è garan-
tita dall’integrazione di un PDA (Photo 
Diode Array). Inoltre, gli elementi sen-
sibili utilizzati per la realizzazione dei 
sensori del PDA sono costruiti adot-
tando accurate procedure ed è stato 
aggiunto un sistema di stabilizzazione 
ad alta precisione della temperatura. 
I particolari accorgimenti adottati nel 
polispecNIR relativamente all’ottica di 
raccolta e alla geometria di illumina-
zione, oltre a massimizzare la qualità 
di informazioni raccolte dal campione, 
permettono di ridurre le oscillazioni 
di lettura dovute alla morfologia del 
campione o all’ambiente. 

Va inoltre rilevato che per il rilievo di 
caratteristiche fi siche, i risultati sino-

TABELLA 3 - Effetto 
della sequenza di carico degli 
alimenti nel carro miscelatore 
su alcune caratteristiche 
di omogeneità di unifeed
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Aziende (n.) 3 3
Media lunghezza geom. 
particelle (mm) 6,25 5,95

Razione ritrovata (%)
- nel setaccio n. 2 9 4
- nel fondo 17 15

Omogeneità (%) 
(coeffi ciente di variabilità)

- setaccio n. 2 16 20
- fondo 10 b 3 a

Signifi catività a, b: P < 0,01.
Sequenza 1: foraggi secchi, concentrati, 
pastone, silomais, acqua.
Sequenza 2: foraggi secchi, acqua, 
concentrati, pastone, silomais.

Il diverso momento di carico dell’acqua 
nel carro miscelatore non modifi ca 
sostanzialmente la media geometrica 
della lunghezza delle particelle 
né la percentuale di razione ritrovata 
nel setaccio 2 o sul fondo, ma riduce 
in modo importante la variabilità 
delle particelle fi ni.

TABELLA 4 - Caratterizzazione 
degli unifeed delle 21 aziende 
considerate

Parametri 
dell’unifeed
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Porzione di razione 
ritrovata:

Setaccio 4 
Ø 0,38 mm (%) 35,7 5,09 14,2

Setaccio 5 
Ø 0,18 mm (%) 22,1 2,79 12,6

Fondo (%) 18,8 3,65 19,4

Media lung. geom. 
particelle (mm) 8,46 2,33 27,5

Proteina grezza
(% t.q.) 7,48 0,84 11,2

NDF  (% t.q.) 20,3 2,26 11,0
Amido (% t.q.) 13,8 1,13 8,2

t.q. = tal quale; NDF = fi bra neutro 
detersa.
Dai dati medi degli unifeed delle 
21 aziende, si evidenziano elevati 
coeffi cienti di variazione per le porzioni 
di particelle presenti sul fondo e per 
la media geometrica della lunghezza 
delle particelle.
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FIGURA 1 - Suddivisione dei casi di disomogeneità (su 84) 
a seconda della sequenza di distribuzione dell’unifeed

Disomo-
geneità (n.)

Disomogeneo (%)

sequenza 
1

sequenza 
2

sequenza 
3

sequenza 
4

somma
(%)

Setaccio 
Ø 0,38 mm 16 18 18 28 36 100

Setaccio 
Ø 0,18 mm 12 21 14 34 31 100

Fondo 8 31 7 31 31 100

Media lunghezza 
geometrica 

particelle (mm)
10 33 11 28 28 100

Proteina grezza 5 25 25 13 37 100

NDF 10 26 16 32 26 100

Amido 7 28 24 24 24 100

Le maggiori problematiche di disomogeneità si possono incontrare nella frazioni 
di unifeed scaricati dalla seconda metà sino alla fi ne del fronte mangiatoia.

ra pubblicati e relativi alla defi nizione 
delle dimensioni da parte di uno stru-
mento Nirs sono ancora molto limita-
ti in ambito zootecnico, anche se esi-
ste una copiosa bibliografi a sull’uso di 
strumenti con assorbimento nel vicino 
infrarosso per la determinazione della 
dimensione particellare in campo far-
maceutico (principio attivo o eccipien-
te) (Otsuka, 2004; 2006) e nell’industria 
della cellulosa (O’Neil et al., 1999). 

In particolare Blanco e Peguero 
(2008), hanno dimostrato come il Nirs 
sia in grado di stimare accuratamente 
la distribuzione particellare nel caso 
di miscele di aggregati di diossido di 
silicone. Inoltre, il Nirs è stato in gra-
do di predire correttamente (R2 = 0,85, 
SEC = 299 μm) la lunghezza media ge-
ometrica della frazione amilacea del 

silomais che passa da un setaccio di 
19,0 mm di diametro e 12,2 mm di 
spessore (Zwald et al., 2008). 

Per detto strumento si è prepara-
ta una specifi ca curva di calibrazio-
ne utilizzando un congruo numero di 
campioni di unifeed per vacche in lat-
tazione, formulati avendo come base 
silomais e prendendo in considerazio-
ne i valori del separatore e quelli del-
le principali caratteristiche chimiche. 
Dall’analisi delle prestazioni della ca-

librazione sono emersi interessanti e 
signifi cative indicazioni di tipo statisti-
co e di precisione di lettura per le por-
zioni di unifeed ritrovate nei setacci 4 
e 5 e sul fondo, per la media geome-
trica della lunghezza delle particelle 
e per i contenuti in proteina grezza, 
NDF e amido. Questi parametri sono 
stati quindi presi in considerazione per 
poter esprimere un giudizio di omoge-
neità sugli unifeed.

I giudizi di omegeneità

La modalità con cui effettuare le mi-
surazioni a livello aziendale prevede 
la suddivisione del fronte mangiatoia 
in 4 parti, entro ciascuna delle quali si 
effettuano 4 letture (fi gura 1). I dati così 
ricavati sono sottoposti a un sistema di 
elaborazione, oggetto di brevettazione. 

Sulla base delle precedenti osserva-
zioni, per ciascun parametro si sono 
fi ssati i campi di oscillazione accet-
tabili, al di fuori dei quali il campione 
viene considerato non omogeneo per 
quel parametro. 

Con l’obiettivo di graduare il livel-
lo di omogeneità in relazione anche 
all’importanza del parametro consi-
derato e delle possibili interazioni fra 

TABELLA 5 - Parametri considerati ripartiti per classi di omogeneità (%) 
sul totale degli unifeed

Setaccio 
Ø 

0,38 mm

Setaccio 
Ø 

0,18 mm
Fondo

Media lung. 
geom. 

particelle 
(mm)

Proteina 
grezza NDF Amido

Molto omogeneo 19 29 33 24 57 38 34
Omogeneo 5 14 29 29 19 14 33

Disomogeneo 29 9 9 14 19 10 14

Molto disomogeneo 9 5 0 14 0 10 5

Estremamente 
disomogeneo 38 43 29 19 5 28 14

Deviazione standard 14 16 14 6 22 13 13

Le maggiori problematiche si hanno con i parametri legati alla fi bra, sia in termini 
di lunghezza, sia di misura chimica (NDF), poiché è risultata essere la causa 
di disomogeneità in quasi il 50% dei casi studiati.

FRONTE MANGIATOIA

Sequenza 1 Sequenza 2 Sequenza 3 Sequenza 4
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loro, è stato messo a punto un algo-
ritmo attribuendo un peso diverso i 
7 parametri. Con questa procedura è 
stato possibile quindi fissare un pun-
teggio di merito complessivo, che su 
una scala che va da 1 a 100 permette 
di suddividere l’omogeneità in 5 ca-
tegorie come evidenziato in figura 2.

Dopo aver messo a punto il sistema 
si è proceduto alla verifica dell’atten-
dibilità per quanto concerne le misure 
Nirs, in 21 aziende e all’applicazione 
del modello di calcolo dell’omogeneità.

In tabella 4 vengono riportati i dati 
medi degli unifeed delle 21 aziende 
considerate, dall’analisi dei quali si evi-
denziano elevati coefficienti di varia-
zione per le porzioni di particelle pre-
senti sul fondo e per la media geome-
trica della lunghezza delle particelle. 
I valori così rilevati sono stati inseriti 
nell’apposito algoritmo, che ha defini-
to per ogni azienda il valore dell’indice 
di omogeneità e la relativa qualifica.

La ripartizione delle aziende per 
classe di omogeneità ha evidenziato 
che quasi i 2/3 delle aziende prese in 
esame presentano unifeed disomo-
genei e che il 40% delle aziende som-
ministra agli animali razioni molto o 
estremamente disomogenee.

Volendo ricercare le principali cause 
di queste disomogeneità, pur essendo 
consci della limitatezza della casisti-
ca, da quanto riportato in tabella 5, si 
evince che le maggiori problematiche 
si hanno con i parametri legati alla fi-
bra, sia in termini di lunghezza, sia 
di misura chimica (NDF), essendo ri-
sultata la causa di disomogeneità in 
quasi il 50% dei casi studiati. Molto 
più contenute invece sono risultate le 
presenze di disomogeneità per quanto 
concerne la proteina grezza e l’amido, 
che sono risultati pari o inferiori a un 
terzo degli unifeed analizzati.

Un’ulteriore analisi è stata effettuata 
al fine di verificare in quale parte del 
fronte mangiatoia (sequenza) si riscon-
trano maggiormente i valori causa di 

disomogeneità. Dall’analisi della figu-
ra 1 emerge, in via tendenziale, che le 
maggiori problematiche di disomo-
geneità si possono incontrare nella 
frazioni di unifeed scaricati dalla se-
conda metà sino alla fine del fronte 
mangiatoia. 

Cosa correggere  
per ottenere  

unifeed omogeneo
Il conseguimento dell’omogeneità 

delle caratteristiche chimico-fisiche 
dell’unifeed lungo tutto il tratto della 
mangiatoia al momento dello scarico 
rimane ancora un importante obietti-
vo da perseguire da parte dell’alleva-
tore, al fine di garantire un’efficiente 
attività digestiva metabolica alle vac-
che da latte.

Per il raggiungimento di questo tra-
guardo sembrano necessari impor-
tanti adeguamenti: sui carri miscela-
tori da parte delle case costruttrici, la 
verifica sperimentale di molte teorie 
derivate da dati empirici, la sequen-
za di carico degli alimenti, la presa di 
coscienza da parte dell’allevatore che 
la preparazione dell’ unifeed è un’o-
perazione complessa alla quale si de-
ve porre continuamente la massima 
attenzione.

Tra le caratteristiche degli alimenti 
sembrano particolarmente critiche le 
frazioni fibrose, poiché una loro equi-
librata presenza, per quantità e lun-
ghezza, nell’unifeed appare difficile 
da ottenere. È evidente che tale fatto-
re, accompagnato dalla nota capacità 
selettiva degli animali (prima scelgo-
no per l’ingestione i concentrati e suc-
cessivamente i foraggi), può costituire 
un severo limite, non solo per il con-
seguimento di elevate prestazioni pro-
duttive e riproduttive, ma anche per la 
tutela del benessere. In tal senso, una 
riflessione va fatta anche per le diete 
a secco senza aggiunta di acqua, dove 
lo sminuzzamento delle parti fibrose 

dei foraggi non consente un sicuro rag-
giungimento dell’omogeneità dell’u-
nifeed, vanificando di fatto l’impegno 
economico per i lunghi tempi di pre-
parazione e suscitando qualche dub-
bio sull’effettiva efficienza digestiva 
metabolica delle razioni. 

La messa a punto di un metodo 
di valutazione diretto e immediato 
in grado di misurare l’omogeneità 
dell’unifeed già alla distribuzione è 
fattibile e le evidenze in tal senso sono 
assai confortanti e incoraggianti per 
una sempre migliore definizione e ac-
curatezza di misura. La disponibilità 
di un Nir portatile (poliSPECNIR) con 
adeguate caratteristiche strumentali 
per leggere direttamente i prodotti e 
le miscelate in campo e/o al momen-
to della distribuzione, la creazione di 
una curva di calibrazione ad hoc, la 
definizione di un metodo di elabora-
zione dei dati e di un algoritmo per 
categorizzare i livelli di omogeneità 
hanno consentito di individuare ra-
pidamente non solo gli unifeed non 
ben preparati, ma anche la porzione di 
unifeed nella quale vi sono valori fisi-
co-chimici fuori da accettabili  campi 
di oscillazione. Tutto ciò si traduce in 
importanti momenti di confronto e di 
verifica per i costruttori, per i nutri-
zionisti, e soprattutto per gli allevato-
ri, i quali, profondi conoscitori del si-
stema, potranno apportare le dovute 
correzioni nella fase di preparazione 
della miscelata.

Tale sistema di controllo può esse-
re direttamente installato sul carro 
miscelatore, in modo tale da fornire 
all’allevatore, a ogni preparazione di 
unifeed, il livello di omogeneità rag-
giunto, divenendo di fatto un impor-
tante strumento di misura dell’accu-
ratezza dell’operatività. 

Igino Andrighetto
Giorgio Marchesini, Lorenzo Serva 

Massimo Mirisola, Sandro Tenti
Dipartimento di medicina animale

produzione e salute (Maps)
Università degli studi di Padova

FIGURA 2 - Indici di omogeneità (I.O.) nelle 21 aziende esaminate  
e ripartizione degli unifeed

24% 14% 24% 19% 19%

Omogeneo (38%) Disomogeneo (62%)

 = molto omogeneo (da 65 a 100).  = omogeneo (da 50 a 65).  = disomogeneo (da 35 a 
50).  = molto disomogeneo (da 25 a 35).  = estremamente disomogeneo (da 0 a 25).

La ripartizione delle aziende per classe di omogeneità evidenzia che quasi i 2/3  
delle aziende prese in esame presentano unifeed disomogenei e il 40% delle aziende 
somministra agli animali razioni molto o estremamente disomogenee.
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