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La marcita nei sistemi foraggeriLa marcita nei sistemi foraggeri

•• FinoFino agliagli annianni ‘‘6060 deldel secolosecolo scorsoscorso lala marcitamarcita haha
rappresentatorappresentato unouno deidei cardinicardini deldel sistemasistema
foraggeroforaggero lombardolombardo perper l'alimentazionel'alimentazione deidei bovinibovini
dada latte,latte, siasia daldal puntopunto didi vistavista produttivoproduttivo cheche
qualitativoqualitativo deldel foraggioforaggio fornitofornito;;

•• daglidagli annianni ’’6060 sisi cominciacomincia aa parlareparlare didi sistemisistemigg pp
foraggeriforaggeri piùpiù intensiviintensivi basatibasati sullasulla coltivazionecoltivazione deldel
maismais inin monosuccessionemonosuccessione;;;;

•• contrazionecontrazione delledelle superficisuperfici prativeprative;;

LaLa marcitamarcita puòpuò ancoraancora avereavere unun ruoloruolo•• LaLa marcitamarcita puòpuò ancoraancora avereavere unun ruoloruolo
nell’alimentazionenell’alimentazione delledelle vacchevacche dada latte?latte?



Evoluzione della produzione e dei fabbisogni nutritivi Evoluzione della produzione e dei fabbisogni nutritivi 
nelle vacche da lattenelle vacche da lattenelle vacche da lattenelle vacche da latte

C l d i di l tt l tità di iC l d i di l tt l tità di iCresce la produzione di latte e la quantità di energia Cresce la produzione di latte e la quantità di energia 
necessaria per produrlonecessaria per produrlo



Evoluzione del sistema foraggero perEvoluzione del sistema foraggero per
soddisfare le esigenze della stallasoddisfare le esigenze della stallagg

Ingestione s.s. (kg/d)19‐20 22‐23

produzione latte (ton/lattazione)7.5‐8.0 9.5‐10

NEL (Mcal/kg di s.s. ingerita)1,30 1,60

1980                      1985                      1990                      1995                    2005             2015

Sistemi 
basati su 
silomais e 

ti

Sistemi basati su 
silomais e mais granella

prati

La migliore soluzione per soddisfare i fabbisogni delle vacche da La migliore soluzione per soddisfare i fabbisogni delle vacche da 
latte è produrre più energia (quindi più mais)latte è produrre più energia (quindi più mais)



Adeguamento della razione delle vaccheAdeguamento della razione delle vacche

•• AumentoAumento delladella quotaquota didi amidiamidi inin razionerazione (da(da 2222--2424 aa 2828--3030%% SS)SS)

•• DiminuzioneDiminuzione deldel rapportorapporto foraggiforaggi::concentraticoncentrati (da(da 6060::4040 aa 4040::6060))

•• MaggioriMaggiori rischirischi fisiologicifisiologici ((LechartierLechartier andand PeyraudPeyraud 20102010;; FerrarettoFerraretto etet alal..,, 20112011));;

•• RiduzioneRiduzione delladella carrieracarriera produttivaproduttiva delledelle vacchevacche;;•• RiduzioneRiduzione delladella carrieracarriera produttivaproduttiva delledelle vacchevacche;;

•• ProgressivaProgressiva riduzioneriduzione dell’efficienzadell’efficienza economicaeconomica..

Quasi completa DIPENDENZA dal mercato Quasi completa DIPENDENZA dal mercato Q pQ p
per la componente proteicaper la componente proteica



Materie prime per costo energia e proteina (Materie prime per costo energia e proteina (€€/ton)/ton)
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Fattori produttivi per la produzione del mais (Fattori produttivi per la produzione del mais (€€))

Crescono le spese per la produzione e la monocoltura riduce Crescono le spese per la produzione e la monocoltura riduce 
progressivamente le reseprogressivamente le rese



Evoluzione del costo di una razione tipo (Evoluzione del costo di una razione tipo (€€))

Il costo dell’energia e della proteina in una razione Il costo dell’energia e della proteina in una razione cresconoincresconoin
maniera significativamaniera significativa



Evoluzione del sistema foraggero perEvoluzione del sistema foraggero per
soddisfare le esigenze della stallasoddisfare le esigenze della stallagg

Ingestione s.s. (kg/d)19‐20 22‐23

produzione latte (ton/lattazione)7.5‐8.0 9.5‐10

NEL (Mcal/kg di s.s. ingerita)1,30 1,60
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Sistemi foraggeri dinamiciSistemi foraggeri dinamici

•• ValorizzazioneValorizzazione deglidegli alimentialimenti autoprodottiautoprodotti sullasulla SAUSAU
aziendaleaziendale inin relazionerelazione all’andamentoall’andamento deidei prezziprezzi delledelle materiemateriepp
primeprime driverdriver deidei mercatimercati;;

•• RiorganizzazioneRiorganizzazione delladella SAUSAU aziendaleaziendalegg
•• IncrementoIncremento delledelle superficisuperfici investiteinvestite aa doppiodoppio raccoltoraccolto

logliologlio italicoitalico--maismais ee raccoltaraccolta deldel maismais comecome pastonepastonegg pp
integraleintegrale..

•• IncrementoIncremento delledelle superficisuperfici investiteinvestite aa foraggereforaggerepp gggg
temporaneetemporanee ee permanentipermanenti (quindi(quindi ancheanche lala MARCITA)MARCITA)
concon parzialeparziale sostituzionesostituzione deldel silomaissilomais;;

•• OttimizzazioneOttimizzazione dell’efficienzadell’efficienza didi produzioneproduzione ee didi
conservazioneconservazione deidei foraggiforaggi aziendaliaziendali (attraverso(attraverso ilil tagliotaglio aa
stadistadi precociprecoci ee l’insilamento)l’insilamento);;



Momento di raccolta ottimale dei foraggi prativi Momento di raccolta ottimale dei foraggi prativi 

GraminaceeGraminacee
fine levatafine levata -- inizio spigaturainizio spigatura

LeguminoseLeguminose
vegetativo avanzato vegetativo avanzato –– bottoni bottoni fioralifioralifine levata fine levata inizio spigaturainizio spigatura g a o a a a og a o a a a o bo obo o o ao a

ErbaErba medicamedicaLoglio italicoLoglio italico

Prato /Prato / marcitamarcitaPrato / Prato / marcitamarcita TrifoglioTrifoglio

TAGLIO PRECOCE!!TAGLIO PRECOCE!!
Basso contenuto di fibra, alta degradabilità Basso contenuto di fibra, alta degradabilità 

e alta proteinae alta proteina



Insilamento in rotoballe fasciate Insilamento in rotoballe fasciate 
per i foraggi di marcitaper i foraggi di marcitaper i foraggi di marcita per i foraggi di marcita 

•• Riduzione dei tempi di Riduzione dei tempi di permanenza in campo (permanenza in campo (maxmax 48h);48h);
•• Possibilità di utilizzare al meglio le Possibilità di utilizzare al meglio le previsioni previsioni 
meteorologiche;meteorologiche;g ;g ;
•• Stessa attrezzatura Stessa attrezzatura della fienagione + della fienagione + fasciatricefasciatrice;;
•• FlessibilitàFlessibilità del metodo facilità di adozione possibilità didel metodo facilità di adozione possibilità di•• FlessibilitàFlessibilità del metodo, facilità di adozione, possibilità di del metodo, facilità di adozione, possibilità di 
stoccaggio anche senza strutture;stoccaggio anche senza strutture;
•• Utilizzo in razione di piccoli quantitativi.Utilizzo in razione di piccoli quantitativi.



Conversione verso sistemi foraggeri dinamici di Conversione verso sistemi foraggeri dinamici di 
aziende zootecniche da latte commercialiaziende zootecniche da latte commercialiaziende zootecniche da latte commercialiaziende zootecniche da latte commerciali

•• 66 annianni didi studiostudio divisidivisi inin duedue periodiperiodi::

•• PeriodoPeriodo II:: sistemasistema ““CONVENZIONALECONVENZIONALE”,”, basatobasato inin grangran parteparte sullasulla

lti ilti i d ld l ii ii iicoltivazionecoltivazione deldel maismais inin monosuccessionemonosuccessione;;

•• PeriodoPeriodo IIII:: sistemasistema ““DINAMICODINAMICO”,”, basatobasato susu unun nuovonuovo pianopianopp

colturalecolturale concon aumentoaumento delledelle colturecolture foraggereforaggere prativeprative didi altaalta qualitàqualità

(t li t(t li t ii tt l’i il t )l’i il t ) GG tt d ld l ii(tagliate(tagliate precociprecoci ee conservateconservate concon l’insilamento)l’insilamento).. GranGran parteparte deldel maismais

coltivatocoltivato raccoltoraccolto comecome pastonepastone integraleintegrale..

•• ProduzioniProduzioni pesatepesate (analisi(analisi ss..ss..,, proteinaproteina eded ENL)ENL) eded espresseespresse alal

nettonetto delledelle perditeperdite didi raccoltaraccolta ee conservazioneconservazionenettonetto delledelle perditeperdite didi raccoltaraccolta ee conservazioneconservazione..



Colture e superfici medie aziendali Colture e superfici medie aziendali 
nei due sisteminei due sisteminei due sisteminei due sistemi



Produzioni medie aziendali Produzioni medie aziendali 
di ENL e proteina a ettarodi ENL e proteina a ettarodi ENL e proteina a ettarodi ENL e proteina a ettaro
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Fattori della produzione e energia per ottenere:Fattori della produzione e energia per ottenere:
1 ton di s.s. o di proteina o 1 GJ di energia 1 ton di s.s. o di proteina o 1 GJ di energia 

metabolizzabile (EM)metabolizzabile (EM)

Per produrre:Per produrre: ConvenzionaleConvenzionale DinamicoDinamico RiduzioneRiduzionePer produrre:Per produrre: ConvenzionaleConvenzionale DinamicoDinamico Riduzione Riduzione 

Azoto minerale (kg):Azoto minerale (kg):
1 t di s.s.1 t di s.s. 4,74,7 1,61,6 -- 65 %65 %,, ,,
1 t di proteina1 t di proteina 5858 1515 -- 75 %75 %
1 GJ di EM1 GJ di EM 0,50,5 0,20,2 -- 68 %68 %

AZOTOAZOTO

Agrofarmaci (g p.a./ha): Agrofarmaci (g p.a./ha): 
DiserbantiDiserbanti 13141314 171171 -- 87 %87 %

AGROFARMACIAGROFARMACI
InsetticidiInsetticidi 8585 1313 -- 85 %85 %

Energia consumata (GJ):Energia consumata (GJ):

AGROFARMACIAGROFARMACI

1 t di s.s.1 t di s.s. 1,61,6 1,31,3 -- 23 %23 %
1 t di proteina1 t di proteina 2020 1111 -- 45 %45 % ENERGIAENERGIA

1  GJ di EM1  GJ di EM 0,160,16 0,120,12 -- 28 %28 %



Lavoro, costi e impronta carbonica per ottenere:Lavoro, costi e impronta carbonica per ottenere:
1 ton di s.s. o di proteina o 1 Giga J di energia 1 ton di s.s. o di proteina o 1 Giga J di energia 

metabolizzabile (EM)metabolizzabile (EM)

Per produrre:Per produrre: ConvenzionaleConvenzionale DinamicoDinamico RiduzioneRiduzionePer produrre:Per produrre: ConvenzionaleConvenzionale DinamicoDinamico Riduzione Riduzione 

Manodopera (ore):Manodopera (ore):
1 t di s.s.1 t di s.s. 1,301,30 1,281,28 -- 2 %2 %,, ,,
1 t di proteina1 t di proteina 1616 1111 -- 31 %31 %
1 GJ di EM1 GJ di EM 0,130,13 0,120,12 -- 8 %8 %

LAVOROLAVORO

Costi sostenuti (Costi sostenuti (€€):):
1 t di s.s.1 t di s.s. 8383 6666 -- 20 %20 %
1 t di proteina1 t di proteina 11161116 569569 44 %44 % COSTICOSTI

Carbon footprint (kg COCarbon footprint (kg CO eq):eq):

1 t di proteina1 t di proteina 11161116 569569 -- 44 %44 %
1 GJ di EM1 GJ di EM 8,58,5 6,06,0 -- 29 %29 %

COSTICOSTI

Carbon footprint (kg COCarbon footprint (kg CO22--eq):eq):
1 t di s.s.1 t di s.s. 249249 207207 -- 17 %17 %
1 t di proteina1 t di proteina 30633063 18241824 -- 40 %40 % GAS SERRAGAS SERRA

1 GJ di EM1 GJ di EM 2525 1919 -- 22 %22 %



(http://forage4climate.crpa.it)(http://forage4climate.crpa.it)





Obiettivi
•• Dimostrare come i sistemi foraggeri connessi Dimostrare come i sistemi foraggeri connessi 

alla produzione di latte possono contribuire alla alla produzione di latte possono contribuire alla 
mitigazione dei cambiamenti climatici (CCM).mitigazione dei cambiamenti climatici (CCM).
–– Buone pratiche efficaci per ridurre le emissioni di gas Buone pratiche efficaci per ridurre le emissioni di gas gg

serra e aumentare la quantità di carbonio stoccato nel serra e aumentare la quantità di carbonio stoccato nel 
suolo;suolo;

–– Sviluppo di strumenti per la valutazione dello stock di Sviluppo di strumenti per la valutazione dello stock di 
carbonio e delle emissioni di gas climacarbonio e delle emissioni di gas clima--alteranti (GHG)alteranti (GHG)

–– Valutare gli effetti degli interventi di mitigazione applicati Valutare gli effetti degli interventi di mitigazione applicati 
in aziende commerciali dimostrative in Piemonte, in aziende commerciali dimostrative in Piemonte, 
L b di E iliL b di E ili R S d G iR S d G iLombardia, EmiliaLombardia, Emilia--Romagna, Sardegna e Grecia.Romagna, Sardegna e Grecia.



ConclusioniConclusioni

•• LaLa marcitamarcita puòpuò rientrarerientrare nell’organizzazionenell’organizzazione didi unun sistemasistema
ff di idi iforaggeroforaggero dinamicodinamico;;

•• PuòPuò contribuirecontribuire adad aumentareaumentare lala quotaquota didi foraggiforaggi didi elevataelevataqq gggg
qualitàqualità prodottiprodotti inin aziendaazienda ee ridurreridurre lala diprendenzadiprendenza dalladalla
volatilitàvolatilità deldel mercatomercato;;volatilitàvolatilità deldel mercatomercato;;

•• ConsenteConsente didi aumentareaumentare lala quotaquota didi foraggiforaggi inin razionerazione ee
diminuirediminuire ii concentraticoncentrati senzasenza ridurneridurne lala concentrazioneconcentrazione
energeticaenergeticagg

•• PuòPuò contribuirecontribuire aa crearecreare unun sistemasistema foraggeroforaggero piùpiù
ibilibil d ld l didi ii bi lbi l dd iisostenibilesostenibile daldal puntopunto didi vistavista ambientaleambientale eded economicoeconomico



G i l’ i !G i l’ i !Grazie per l’attenzione!Grazie per l’attenzione!


