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Fonti proteiche alternative
e la redditività migliora

N ell’ambito del pro
getto interregionale
RInnova ProVe (si ve

da su internet www.crpa.it/
proteiche), coordinato dal
Crpa, una delle attività svolte
ha riguardato la verifica della
sostenibilità tecnica ed eco
nomica dell’introduzione di
fonti proteiche alternative al
la soia (farina di estrazione 
f.e.) nelle razioni alimentari
delle aziende bovine da latte.

In particolare, l’obiettivo è
stato la valutazione, attraver
so modelli di simulazione,
degli effetti economici in tre
gruppi di aziende, dimostra
tive nell’ambito del progetto
(tabella 1), presenti in tre aree:
Lombardia (Cremona), Friu
liVenezia Giulia e Puglia.

RAZIONI NON STRAVOLTE
La valutazione delle razioni
e le variazioni da apportare
sono state realizzate con il
supporto del dipartimento
di Morfofisiologia e produ
zioni animali dell’Università
di Bologna. Le modifiche in
trodotte hanno sempre con
siderato i limiti fisiologici de
gli animali (ottimizzazione
della razione) e sono state
calcolate per mantenere il li
vello produttivo rilevato nel
le stalle, sia i termini di quali
tà di latte prodotto che di ti
tolo proteico.

Sulle razioni, che hanno

sempre evidenziato un co
spicuo uso di mangime, si sa
rebbe potuto intervenire in
modo più incisivo. Si è inve
ce preferito non stravolgere
completamente la loro com
posizione, anche nel rispetto
della dotazione di alimenti

La sostituzione

della farina

d’estrazione di soia

nell’alimentazione

delle bovine da latte

permette una sensibile

riduzione dei costi

di produzione.

Il Crpa l’ha valutata

pari al 4,5%

in Lombardia, all’1%

in Friuli e all’1,7%

in Puglia

di
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dell’azienda. Per questo non
è sempre stato possibile eli
minare la soia f.e. dalle diete.
Le scelte operate nelle simu
lazioni hanno tenuto conto in
particolare della vocazionali
tà territoriale verso determi
nate colture, con l’intento di

favorire la produzione na
zionale di proteina vegetale.

Questo è accaduto in Lom
bardia, dove gli animali sono
piùproduttiviedèirrealepensa
re di utilizzare più di 3 kg di pi
sello proteico per capo/giorno;
per questo, quando è stato elimi
nato il mangime una quota di
soia f.e. è entrata nella razione.

Lo stesso in FriuliVenezia
Giulia, perché utilizzando la
soia integrale è bene non su
perare i 2 kg/capo/giorno, al
trimenti il titolo lipidico rag
giunto dalle diete può intera
gire con la qualità del latte.

Le diete impiegate nei cam
pioni di aziende oggetto di stu
dio sono state riportate in ta
bella 2, insieme agli interventi
di ottimizzazione realizzati.

Va poi tenuto presente che
la composizioni delle razioni
rilevata è quella media annua
le, quindi gli interventi sull’ali
mentazione sono riferiti a que
sta razione media e applicata

solo alle vacche in lattazione.
La dieta della rimonta non ha
subito alcuna modifica.

L’ANALISI ECONOMICA
Le modifiche alle razioni in
dicate in tabella 2 sono state
applicate ai campioni di
aziende oggetto di studio
per capire se rispetto alla si
tuazione di partenza relati
va al 2006 tali interventi
avrebbero determinato un
aumento o una riduzione
dei costi di produzione e/o
della redditività. Per avere
un quadro più completo, la
simulazione è stata ripetuta
con le quotazioni degli ali
menti zootecnici registrate
nel 2007, per valutare anche
l’impatto dell’aumento dei

prezzi avvenuto proprio in
quell’anno.

In tabella 3 sono riassunti
i risultati ottenuti nei due an

Gli autori sono del Crpa (Centro ricerche
produzioni animali) di Reggio Emilia.

NELLE AZIENDE CAMPIONE

In Lombardia le informazioni rilevate presso le
aziende hanno mostrato, come prevedibile, stalle

ad alta produzione di latte, che utilizzano notevoli
quantità di mangime e dove la farina di estrazione di
soia rappresenta in larga misura la parte proteica.
L’interesse espresso dalla Regione per il progetto Rin
nova ProVe è stato quello di studiare colture ad alta
produttività unitaria.

Per questo gli interventi sulle diete per limitare l’uso
di soia f.e. hanno riguardato prima di tutto l’aumento
della quota foraggera rappresentata da erba medica,
affienata o insilata, che rappresenta la coltura che,
notoriamente, dà la maggiore produzione di proteina
per superficie investita. Inoltre, alla luce dei risultati
delle prove di confronto varietale per il pisello protei
co, coltivato con successo anche in Lombardia, si è
introdotto nelle razioni anche un certo quantitativo di

granella di questa specie, che contribuisce a sostituire
il mangime anche per la quota di energia (tabella 2).

La pianura del FriuliVenezia Giulia, insieme al
Veneto, costituisce l’area di maggiore vocazione e
produzione per la soia in Italia. Tra l’altro, in Friuli si
stanno rapidamente diffondendo varietà di soia a
basso contenuto di fattori antinutrizionali, le quali
possono essere impiegate con successo, e senza alcun
trattamento tecnologico, anche in grandi quantità
nelle diete dei ruminanti. Queste granelle possono
essere coltivate, conservate ed impiegate anche nella
stessa azienda di produzione. Per questo la scelta di
razionamento fatta per le vacche da latte nelle azien
de di questa regione è stata fatta con l’impiego di soia
integrale. Le aziende pugliesi sono fortemente dipen
denti dall’industria mangimistica, in quanto local

mente vi è una concreta difficoltà a reperi
re fonti proteiche, ma anche energetiche,
per l’alimentazione delle bovine. Inoltre,
le aziende pugliesi possono contare su una
scarsa produzione foraggera, che pur oc
cupando il terreno per l’annata agraria,
fornisce un po’ di pascolo e al massimo
uno sfalcio annuale.

In questa regione, anche grazie all’inter
vento delle amministrazioni locali, si sta di
nuovo diffondendo la coltura del favino,
che fornisce rese interessanti e rappresen
ta, dal punto di vista nutrizionale, un vali
do apporto di proteina e amido. Quindi nel
caso delle aziende pugliesi le modifiche
apportate al piano alimentare delle vac
che in lattazione ha favorito l’introduzio
ne di questa coltura. M.T.P. l

• TAB. 1  CARATTERISTICHE MEDIE DEGLI ALLEVAMENTI CAMPIONE

Campione

Parametro

Lombardia FriuliV.G. Puglia

A) SUPERFICIE FORAGGERA (ETTARI)

Sau foraggera Totale
Per

produrre
latte

Totale Per produrre
latte Totale Per produrre

latte

Erbai annuali 19,70 19,70 2,53 2,53

Erba medica 11,71 11,71 8,11 8,11 3,5 3,5

Mais insilato 32,07 32,07 11,76 11,76 1,8 1,8

Mais da gr. 22,74 16,32 14,11 7,15

Prato stabile 2,67 2,67 5,21 5,21

Frumento ten. 7,58 5,44 3,11 0,36

Barbabietola 0,71 0,00

Soia 4,01 2,25

Altro 6,57 3,70 6,28 6,28

Totale 93,8 85,24 53,58 38,54 16,79 16,79

B) LAVORO IMPIEGATO (Ulu = unità lavorativa umana = 2.200 ore lavorative)

Ulu familiari 2,4 49% 3,1 84% 2 94%

Ulu salariate 2,5 51% 0,6 16% 0 6%

Ulu totali 4,9 100% 3,7 100% 2 100%

C) CARATTERISTICHE TECNICHE DEGLI ALLEVAMENTI2

Con Frisona Con Pezzata Rossa Con Frisona e altre razze

Aziende (n.) 7 10 8

Vacche (n.) 149 64 22

Produzione di latte (t) 1.427 453 106

Produz. media
per vacca (kg/anno) 9.580 7.084 4.835

n. vacche / ha foraggere 1,74 1,66 1,31

l In Lombardia il costo della

sola razione si è ridotto

di un importo oscillante

tra il 10 e il 19%.

l Parcelle sperimentali pisello  favino.

ni considerati, riferiti al costo
della razione giornaliera del
le singole bovine nelle diver
se aree di indagine, ottenuti
lavorando, come spiegato in
premessa, su due fronti: otti
mizzando la razione in fun
zione dei reali fabbisogni de
gli animali e inserendo mate
rie prime diverse dalla soia
senza che queste incrementi
no i costi.

Il risultato è interessante
perché evidenzia la tendenza
alla riduzione del costo in
tutte e tre le regioni anche se
con livelli di impatto molto
diversi. Per il 2006 in Lom
bardia sono stati calcolati
margini potenziali di miglio
ramento, inteso come conte
nimento dei costi, del 19,3%
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favorire la produzione na
zionale di proteina vegetale.

Questo è accaduto in Lom
bardia, dove gli animali sono
piùproduttiviedèirrealepensa
re di utilizzare più di 3 kg di pi
sello proteico per capo/giorno;
per questo, quando è stato elimi
nato il mangime una quota di
soia f.e. è entrata nella razione.

Lo stesso in FriuliVenezia
Giulia, perché utilizzando la
soia integrale è bene non su
perare i 2 kg/capo/giorno, al
trimenti il titolo lipidico rag
giunto dalle diete può intera
gire con la qualità del latte.

Le diete impiegate nei cam
pioni di aziende oggetto di stu
dio sono state riportate in ta
bella 2, insieme agli interventi
di ottimizzazione realizzati.

Va poi tenuto presente che
la composizioni delle razioni
rilevata è quella media annua
le, quindi gli interventi sull’ali
mentazione sono riferiti a que
sta razione media e applicata

solo alle vacche in lattazione.
La dieta della rimonta non ha
subito alcuna modifica.

L’ANALISI ECONOMICA
Le modifiche alle razioni in
dicate in tabella 2 sono state
applicate ai campioni di
aziende oggetto di studio
per capire se rispetto alla si
tuazione di partenza relati
va al 2006 tali interventi
avrebbero determinato un
aumento o una riduzione
dei costi di produzione e/o
della redditività. Per avere
un quadro più completo, la
simulazione è stata ripetuta
con le quotazioni degli ali
menti zootecnici registrate
nel 2007, per valutare anche
l’impatto dell’aumento dei

prezzi avvenuto proprio in
quell’anno.

In tabella 3 sono riassunti
i risultati ottenuti nei due an

NELLE AZIENDE CAMPIONE
granella di questa specie, che contribuisce a sostituire
il mangime anche per la quota di energia (tabella 2).

La pianura del FriuliVenezia Giulia, insieme al
Veneto, costituisce l’area di maggiore vocazione e
produzione per la soia in Italia. Tra l’altro, in Friuli si
stanno rapidamente diffondendo varietà di soia a
basso contenuto di fattori antinutrizionali, le quali
possono essere impiegate con successo, e senza alcun
trattamento tecnologico, anche in grandi quantità
nelle diete dei ruminanti. Queste granelle possono
essere coltivate, conservate ed impiegate anche nella
stessa azienda di produzione. Per questo la scelta di
razionamento fatta per le vacche da latte nelle azien
de di questa regione è stata fatta con l’impiego di soia
integrale. Le aziende pugliesi sono fortemente dipen
denti dall’industria mangimistica, in quanto local

mente vi è una concreta difficoltà a reperi
re fonti proteiche, ma anche energetiche,
per l’alimentazione delle bovine. Inoltre,
le aziende pugliesi possono contare su una
scarsa produzione foraggera, che pur oc
cupando il terreno per l’annata agraria,
fornisce un po’ di pascolo e al massimo
uno sfalcio annuale.

In questa regione, anche grazie all’inter
vento delle amministrazioni locali, si sta di
nuovo diffondendo la coltura del favino,
che fornisce rese interessanti e rappresen
ta, dal punto di vista nutrizionale, un vali
do apporto di proteina e amido. Quindi nel
caso delle aziende pugliesi le modifiche
apportate al piano alimentare delle vac
che in lattazione ha favorito l’introduzio
ne di questa coltura. M.T.P. l

• TAB. 1  CARATTERISTICHE MEDIE DEGLI ALLEVAMENTI CAMPIONE

Campione

Parametro

Lombardia FriuliV.G. Puglia

A) SUPERFICIE FORAGGERA (ETTARI)

Sau foraggera Totale
Per

produrre
latte

Totale Per produrre
latte Totale Per produrre

latte

Erbai annuali 19,70 19,70 2,53 2,53

Erba medica 11,71 11,71 8,11 8,11 3,5 3,5

Mais insilato 32,07 32,07 11,76 11,76 1,8 1,8

Mais da gr. 22,74 16,32 14,11 7,15

Prato stabile 2,67 2,67 5,21 5,21

Frumento ten. 7,58 5,44 3,11 0,36

Barbabietola 0,71 0,00

Soia 4,01 2,25

Altro 6,57 3,70 6,28 6,28

Totale 93,8 85,24 53,58 38,54 16,79 16,79

B) LAVORO IMPIEGATO (Ulu = unità lavorativa umana = 2.200 ore lavorative)

Ulu familiari 2,4 49% 3,1 84% 2 94%

Ulu salariate 2,5 51% 0,6 16% 0 6%

Ulu totali 4,9 100% 3,7 100% 2 100%

C) CARATTERISTICHE TECNICHE DEGLI ALLEVAMENTI2

Con Frisona Con Pezzata Rossa Con Frisona e altre razze

Aziende (n.) 7 10 8

Vacche (n.) 149 64 22

Produzione di latte (t) 1.427 453 106

Produz. media
per vacca (kg/anno) 9.580 7.084 4.835

n. vacche / ha foraggere 1,74 1,66 1,31

l In Lombardia il costo della

sola razione si è ridotto

di un importo oscillante

tra il 10 e il 19%.

ni considerati, riferiti al costo
della razione giornaliera del
le singole bovine nelle diver
se aree di indagine, ottenuti
lavorando, come spiegato in
premessa, su due fronti: otti
mizzando la razione in fun
zione dei reali fabbisogni de
gli animali e inserendo mate
rie prime diverse dalla soia
senza che queste incrementi
no i costi.

Il risultato è interessante
perché evidenzia la tendenza
alla riduzione del costo in
tutte e tre le regioni anche se
con livelli di impatto molto
diversi. Per il 2006 in Lom
bardia sono stati calcolati
margini potenziali di miglio
ramento, inteso come conte
nimento dei costi, del 19,3%
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sulla razione giornaliera per
arrivare a valori di riduzione
molto simili per Friuli e Pu
glia intorno al 4,34,5%. La
tendenza alla riduzione si ri
pete anche nel 2007: nono
stante incrementi del costo
della razione del 2030%, le
potenzialità di risparmio so
no state calcolate nell’ordine
del 10% in Lombardia e del
3% in Friuli, mentre l’ottimiz
zazione non ha praticamente
avuto effetto in Puglia.

Le differenze in termini di
costi tra le diverse razioni si
riducono se il confronto vie
ne fatto utilizzando il costo
unitario per kg di latte pro
dotto (tabella 4). In particola
re queste sono minime tra
Lombardia e FriuliV. G., pur
partendo da notevoli diver
sità produttive e genetiche,
mentre resta consistente la
differenza con le aziende pu
gliesi, in cui i costi unitari so
no decisamente più elevati.

Se, come abbiamo visto,
l’ottimizzazione della razio

ne arriva a determinare, co
me nel caso della Lombardia,
un ipotetico risparmio del
19% sul costo della razione,
bisogna capire come questa
variazione realizzi un impat
to sui costi di produzione
complessivi per kg di latte

prodotto, e quindi sulla red
ditività per unità di prodotto
e complessiva delle aziende.

Applicando le variazioni
descritte in precedenza al bi
lancio aziendale delle singole
aziende, e mettendo a con
fronto le medie aziendali nelle

diverse regioni analizzate, si
osserva che in tutti e tre i casi
l’ottimizzazione delle razioni
e la sostituzione di alcuni ali
menti determina, nell’ipotesi
che tutti gli altri parametri tec
nici ed economici restino inva
riati, una riduzione dei costi di
produzione. Questa è stata va
lutata pari al 4,5% in Lombar
dia, all’1% in Friuli e all’1,7%
in Puglia. Di conseguenza si
ha una riduzione del costo
netto di produzione (tabella
5). Trattandosi essenzialmente
della diminuzione di un
esborso monetario, tutti gli in
dicatori di reddito aziendali
ne traggono beneficio: dall’in
cremento della remunerazio
ne oraria del lavoro (dal +3,9%
al +22%) all’aumento del red
dito familiare, che cresce del
3,4% in Friuli e del 28% in
Lombardia.

OTTIMIZZARE SI PUÒ
Queste analisi mostrano
quindi che nelle aziende da
latte italiane c’è molto spazio
per ottimizzare le razioni
delle bovine, anche ponendo
come vincolo una riduzione
dell’utilizzo della soia (fari

• TAB. 3  I COSTI DELLE RAZIONI GIORNALIERE DI BASE E OTTIMIZZATE, NEI TRE
CAMPIONI DI AZIENDE

2006 2006

Var.
(%)

2007 2007

Var.
(%)

Costo
razione

giornaliera
(€/giorno)

Costo razione
giornaliera
ottimizzata
(€/giorno)

Costo
razione

giornaliera
(€/giorno)

Costo razione
giornaliera
ottimizzata
(€/giorno)

Lombardia 3,437 2,775 19,3% 4,190 3,781 9,8%

FriuliV.G. 2,597 2,481 4,5% 3,212 3,115 3,0%

Puglia 3,397 3,252 4,3% 4,132 4,111 0,5%

• TAB. 4  I COSTI DI ALIMENTAZIONE PER KG LATTE DI BASE PRODOTTO E OTTIMIZZATI
NEI TRE CAMPIONI DI AZIENDE

2006 2006

Var.
(%)

2007 2007

Var.
(%)

Costo kg
latte base

(€/kg)

Costo kg
latte base

ottimizzato
(€/kg)

Costo kg
latte base

(€/kg)

Costo kg latte
base ottimizzato

(€/kg)

Lombardia 0,133 0,108 18,8% 0,163 0,147 9,8%

FriuliV.G. 0,136 0,129 5,1% 0,168 0,162 3,6%

Puglia 0,255 0,243 4,7% 0,309 0,306 1,0%

• TAB. 2  LE MATERIE PRIME IMPIEGATE NELLE DIETE NELLE AZIENDE CAMPIONE
Lombardia FriuliV.G. Puglia

Produzione media latte rilevata 28 kg/capo/giorno 19 kg/capo/giorno 14 kg/capo/giorno
Alimenti in uso

Fieno di medica X X
Fieno di prato X X
Erba silo X
Erba fresca X
Polpe di bietola X X
Silomais X X
Pastone di mais X
Nuclei proteici X X X
Mangime finito X X X
Soia f.e. (fuori mangime) X rara
Farine di cereale (mais, orzo) X X X

Interventi effettuati

Riduzione drastica
del mangime
acquistato, eliminato
nel 50% dei casi

Riduzione drastica
del mangime
acquistato,
eliminato nel 60%
dei casi

Riduzione dal 30
al 40% dell’uso di
mangime
acquistato

Introdotto fieno di
graminacee

Proteica introdotta

Pisello proteico 3
kg/capo/giorno, erba
medica al massimo
possibile

Soia integrale
cruda fino a 2
kg/capo/giorno

Favino 2
kg/capo/giorno

Soia f.e. (fuori mangime)

Eliminata nel 60%
delle diete; max 2,8
kg/capo/giorno in
razioni prive di
mangime

Eliminata nel 60%
delle diete Non era utilizzata
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na di estrazione), ottenendo
una tendenziale riduzione
dei costi di produzione e un

miglioramento degli indica
tori di reddito. L’impatto
può però portare a risultati

notevolmente diversi a se
conda della realtà produtti
va in cui si opera e con il

variare delle quotazioni
delle materie prime nel cor
so del tempo. l

• TAB. 5  I COSTI DI PRODUZIONE AZIENDALE NELLA SITUAZIONE DI BASE E OTTIMIZZATA, NEI TRE CAMPIONI
Lombardia FriuliV.G. Puglia

Media
2006

Ottimizzata
2006

Variazione
(%)

Media
2006

Ottimizzata
2006

Variazione
(%)

Media
2006

Ottimizzata
2006

Variazione
(%)

Aziende (n.) 7 7 10 10 8 8
Vacche (n.) 149 149 64 64 22 22
Produzione latte (t) 1.474 1.474 454 454 173 173
Costi diretti (esclusi
salari) (€/100 kg) 29,16 27,19 6,8% 32,41 31,89 1,6% 34,33 33,38 2,8%

Costo totale
(escluso costo quote)
(€/100 kg)

43,98 42,00 4,5% 54,03 53,50 1,0% 57,31 56,36 1,7%

REDDITO FAMILIARE:
Per azienda (€) 115.840 148.530 28,2% 66.638 68.880 3,4% 22.860 24.190 5,8%
€/100 kg 8,66 10,67 23,2% 14,75 15,28 3,6% 14,79 15,76 6,6%
PROFITTO:

Per azienda (€): 13.950 46.300 493 2.688 7.740 6.440

€/100 kg 0,09 0,31 0,01 0,06 0,45 0,37
Remunerazione per
ora di lavoro (€/ora) 12,80 15,60 21,9% 10,04 10,43 3,9% 6,30 6,70 6,3%

Prezzo del latte per
un reddito familiare
positivo (€/100 kg)

28,10 26,10 7,1% 21,58 21,04 2,5% 25,10 24,10 4,0%

Costo netto
di produzione
(€ /100 kg)

36,20 34,30 5,2% 37,64 37,11 1,4% 45,70 44,70 2,2%


