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Mantenere un’attenzione costante alla strategia di alimentazione, 
a partire dalla raccolta e dalla gestione dei terreni e delle colture 
di mais, dà i suoi frutti. La giusta composizione della razione, la 
disponibilità di acqua e la frequenza dell’alimentazione influiscono 
direttamente sulla salute, sulla fertilità e sulla produttività delle 
vacche e, di conseguenza, sulla redditività dell’allevamento.

Alimentare gli animali in base alle loro esigenze, distribuendo la razione nell’arco della 
giornata, stimola un sano livello di pH nel rumine e aumenta l’assunzione di sostanza secca. 
Questo riduce il rischio di acidosi ruminale subclinica e di problemi di salute legati agli 
zoccoli, aumentando la fertilità.

Una razione di qualità inizia dalla gestione dei terreni e delle colture. Insilare l’erba o il mais 
mantenendo la massima densità possibile preserva meglio le sostanze nutritive e rende 
più appetitoso l’alimento. Lo si potrà poi miscelare con del concentrato, oppure decidere di 
somministrare il concentrato separatamente per garantire una dieta equilibrata e sana.

Razioni su misura preparano gli animali giovani a un’inseminazione anticipata, forniscono 
alle vacche in lattazione energia sufficiente per una buona produzione di latte e agevolano 
il periodo di transizione delle vacche in asciutta. In caso di bovine da carne, ciò significa 
ridurre i costi di allevamento e di ingrasso.

L’automazione dell’alimentazione facilita la composizione della razione corretta e la sua 
somministrazione. L’alimentazione automatica consente di risparmiare tempo, garantendo 
una maggiore flessibilità nell’organizzazione del lavoro quotidiano. Può anche rendere più 
efficiente il processo di alimentazione e assicurare un maggior successo all’azienda.

"Anche se abbiamo meno vacche, 
produciamo una tonnellata 

di latte in più con gli stessi livelli 
di grassi e proteine."

Roy Ammerlaan
Marsum, Paesi Bassi

L’alimentazione intelligente dà i suoi frutti.

I risultati che ottenete 
dipendono fortemente 
dalla strategia di 
alimentazione che scegliete
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Alimentazione frequente per un pH ruminale più sano

Le vacche preferiscono mangiare più volte nell’arco della giornata. Per garantire che 
goda della migliore salute e produca la massima quantità di latte, ogni animale ha 
bisogno di 10-14 porzioni di alimenti al giorno. La razione deve essere preparata al 
momento, utilizzando gli ingredienti giusti. 

Mangiare più spesso stabilizza il livello di pH nel 
rumine, ottimizzando l’ingestione e l’assimilazione 
delle sostanze nutritive contenute negli alimenti.

Il giusto livello di pH nel rumine
Il livello di pH nel rumine diminuisce dopo ogni 
pasto a causa degli acidi grassi rilasciati durante 
la fermentazione dei carboidrati. Una razione per 
bovine da latte altamente produttive contiene 
spesso molta energia rapidamente digeribile sotto 
forma di concentrati. Di conseguenza le vacche 
hanno bisogno di ruminare meno e producono 
meno saliva. Questo può disturbare l’equilibrio 
nel rumine, causando cali eccessivi di pH e la 
conseguente acidosi subclinica del rumine. Gli 
alimenti passano attraverso il rumine troppo 
velocemente e la vacca non riesce a sfruttare al 

meglio la razione. Inoltre, se il pH nel rumine è 
basso, i batteri che fermentano il l’alimento non 
riescono a svolgere il proprio lavoro. Il risultato è 
un utilizzo meno efficiente dell’alimento e danni 
temporanei o addirittura permanenti alla parete 
del rumine.

L’assunzione della razione
La quantità di alimenti che una vacca può mangiare 
dipende dalla qualità della digestione. Mangiare una 
razione a rapida fermentazione lascia più spazio nel 
rumine per una nuova dose di alimento. In genere, 
una vacca consuma ogni giorno una quantità di 
sostanza secca pari al 3% del proprio peso corporeo.

La selezione degli alimenti
Le vacche selezionano le parti più appetitose, 
scartando le altre. Questa cernita porta quindi ad 
una minore assunzione di alimenti e a più sprechi.

Le conseguenze possono essere duplici: gli animali 
che riescono a scegliere cosa mangiare (le vacche 
dominanti) assumono più concentrati, il che 
abbassa la concentrazione di grassi nel loro latte e 
le espone a un maggior rischio di acidosi ruminale 
subclinica e di laminite. Le vacche di basso rango 
assumono invece una percentuale maggiore 
di foraggio grezzo e ricevono meno energia di 
quanto dovrebbero. Producono quindi meno 
latte, hanno una maggiore perdita di peso e un 
concepimento ritardato.
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"Una ricerca svolta su 47 mandrie ha 
evidenziato che la produzione di latte può 
variare fino a 13 litri di latte/giorno/vacca. 
La differenza è causata in gran parte 
da fattori non correlati a ciò che le 
vacche mangiano, come la frequenza di 
alimentazione, l’offerta di alimenti freschi, 
spazio sufficiente alla rastrelliera, ecc."
(fonte: Dohme, 2008)

Comportamento alimentare



ALIMENTAZIONE 76

Fertilità
Durante i primi 60-120 giorni di lattazione, 
una vacca che riceve troppa poca energia 
dagli alimenti utilizza le riserve di grasso 
per compensarla, il che porta a un bilancio 
energetico negativo. Pertanto, le ovaie e gli ovuli, 
indispensabili perché le vacche vadano presto in 
calore, ricevono energia e nutrienti insufficienti 
nella loro fase di maturazione. Rilasciano quindi 
follicoli e ovuli di qualità inferiore tra i 60 e i 90 
giorni dopo il parto (il periodo in cui la maggior 
parte delle vacche viene inseminata per la prima 
volta). Questo può ridurre le possibilità che 
rimangano gravide. La nutrizione deve soddisfare 
molti requisiti, per garantire che le cellule uovo e 
gli embrioni siano della giusta qualità.

Zoccoli
I disturbi del metabolismo (acidosi subclinica o 
clinica) influenzano la qualità della suola dello 
zoccolo e possono portare al suo sanguinamento 
e a podoflemmatite cronica. Per evitare che ciò 
accada, è importante che le vacche abbiano a 
disposizione un buon foraggio grezzo 24 ore su 
24. Gli alimenti devono avere la giusta struttura, 
con una quantità sufficiente, ma non eccessiva, 
di proteine. L’utilizzo delle proteine può essere 
misurato attraverso il contenuto di urea del latte 
nel frigor.

Alimentare frequentemente
Le vacche con accesso a 10-14 porzioni più piccole 
e precise nelle 24 ore mantengono un livello di pH 
corretto e stabile del rumine. Inoltre, sfruttano meglio 
l’ingestione della razione e utilizzano il foraggio 
grezzo nel modo più efficiente possibile.

Condizioni per un’alimentazione corretta
Per alimentarsi correttamente, una vacca deve poter 
accedere spesso ad alimenti freschi in rastrelliera. 
Anche fattori come lo spazio disponibile, la razione 
corretta e la disponibilità di acqua influiscono sul 
comportamento alimentare.

Tempo e spazio
Perché le vacche si alimentino in modo sano, è 
fondamentale che dispongano di spazio sufficiente 
alla rastrelliera e di cuccette per la ruminazione.

Le vacche preferiscono mangiare tutte assieme, 
quindi è importante che alla rastrelliera ci sia spazio 
sufficiente per tutte. Se ce n’è poco ma comunque tutti 
gli animali possono trovare sempre alimento fresco 
e appetibile, la situazione rimane sotto controllo. 
Può crearsi un problema, invece, se quello che viene 
lasciato alle vacche di più basso rango è alimento 
di qualità inferiore. Le vacche di rango inferiore, 
che aspettano che quelle dominanti mangino per 
prime, mangiano più velocemente e spesso in minore 

quantità. Di conseguenza potrebbero non ricevere le giuste 
sostanze nutritive.

Acqua fresca a sufficienza
Anche l’acqua svolge un ruolo importante sia per la 
produzione di latte che per la salute delle vacche. Una 
vacca ha bisogno di 1 o 2 litri d’acqua per ogni kg di latte 
che produce. Alle vacche piace bere molto, specie dopo la 
mungitura o il pasto. Possono bere in poco tempo da 10 a 
20 litri d’acqua e possono farlo da 7 a 12 volte al giorno. 

Ciò significa che, a seconda del tempo e della produzione 
di latte, una vacca beve in media tra i 100 e i 150 litri 
al giorno. Per soddisfare questa esigenza, è necessario 
che nella stalla vi sia un numero sufficiente di punti di 
abbeveramento, il che significa almeno 2 abbeveratoi 
ogni 20 vacche.

La vacca produce la saliva attraverso la ruminazione, 
quindi è importante che gli alimenti contengano una 
struttura sufficiente a stimolarla e a produrre saliva. 
Una vacca produce circa 200-250 litri di saliva al giorno, 
necessari per inumidire l’alimento, integrare il liquido del 
rumine e creare un tampone che impedisca al livello di 
acidità del rumine di scendere troppo.

Una buona razione mista
Oltre ad un’alimentazione più frequente, per un corretto 
comportamento alimentare e per la salute delle vacche è 
importante anche l’alimentazione di precisione.

Il calcolo delle razioni richiede tempo e attenzione sia da 
parte dell’alimentarista che dell’allevatore. Ogni gruppo di 
vacche ha esigenze alimentari diverse, a seconda dell’età e 
della fase di lattazione.

Un’alimentazione più frequente significa somministrare 
più spesso la giusta razione, contenente tutti i nutrienti di 
cui il gruppo necessita. Una buona miscelazione assicura 
che la razione somministrata alle vacche sia la stessa 
lungo tutta la rastrelliera.

Conseguenze di una minore assunzione 
di alimento
Le vacche che mangiano meno a causa di problemi come 
competizione alla rastrelliera o una distribuzione non 
uniforme dei nutrienti in una razione, alla fine soffriranno 
di problemi di salute che possono influenzare la loro 
fertilità e la produzione di latte.

L’acidosi ruminale subclinica può portare a disturbi agli 
zoccoli. I disturbi agli zoccoli riducono la mobilità della 
vacca, che quindi si recherà meno spesso alla rastrelliera, 
ingerirà meno alimento e produrrà meno latte. 
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Dal campo alla rastrelliera

Per una buona alimentazione, nella rastrelliera devono essere disponibili 
tutto il giorno alimenti appetibili e di alta qualità. Il terreno, la concimazione 
e il raccolto influiscono sulla qualità degli alimenti. Meglio vengono insilati, 
minore è la probabilità che si surriscaldino e debbano essere gettati, e migliore è 
la qualità della razione alla rastrelliera.

Per comporre le giuste razioni per ogni gruppo di 
vacche servono alimenti da insilati di buona qualità. 
Alimentare le vacche in base alle loro esigenze è 
molto importante per la fertilità e la produzione 
di latte.
 
Gestione degli insilati
La raccolta del foraggio grezzo influisce sulla sua 
qualità, il che a sua volta influisce sulla produzione 
e sulla salute delle vacche. L’insilamento è un 
passo importante nella produzione di un alimento. 
La quantità di sostanze nutritive trattenute 
dipende da come viene preservata la trincea. Il 
surriscaldamento della trincea degli insilati è la 
causa principale della perdita di foraggio e lo rende 
meno appetibile.

Buona conservazione
Per la conservazione dell’insilato d’erba, uno dei 
fattori più importanti è la limitazione dell’ossigeno. 
Se il raccolto nella trincea rimane esposto troppo 
a lungo all’ossigeno, può surriscaldarsi. L’aumento 
della temperatura altera la fermentazione. 
L’ossigeno viene espulso impilando a strati l’insilato 
nella trincea e dedicando tempo sufficiente per 
compattarlo con i macchinari.

Anche la lunghezza alla quale il raccolto viene 
tagliato o tritato nella trincea influisce sul 
surriscaldamento. La lunghezza di taglio ideale 
dell’erba è di circa 5-7 centimetri. Con l’insilato 

d’erba, è più facile ottenere un’alta densità se il 
contenuto di sostanza secca è compreso tra il 35% 
e il 45% (idealmente il 40%). Se, per qualche motivo, 
l’insilato d’erba è più secco, assicuratevi che i campi 
più umidi vengano aggiunti per ultimi alle trincee, 
così da massimizzare la compattezza. 

La compattazione meccanica è difficile se il 
contenuto di sostanza secca supera il 45%, 
soprattutto negli strati superiori. Ciò si traduce in 
una maggiore quantità di ossigeno nella trincea 
di insilato d’erba e, di conseguenza, in un maggior 
rischio di surriscaldamento. L’idea migliore è quella 
di creare una trincea di insilato secco con strati più 
sottili.

Il contenuto ideale di sostanza secca del mais 
si aggira intorno al 35%. La lunghezza ideale di 
taglio del mais insilato dipende dal contenuto di 
sostanza secca. Idealmente, il mais che contiene 
meno del 34% di sostanza secca dovrebbe essere 
tagliato in pezzi di 10-14 mm. Se contiene più 
del 38% di sostanza secca, la lunghezza ideale 
è di 6-8 mm. Lunghezze superiori aumentano 
il valore strutturale, ma rendono più difficile 
la compattazione meccanica dell’insilato, il che 
aumenta il rischio di surriscaldamento.

È quindi importante sigillare ermeticamente 
quanto prima la trincea, preferibilmente con un 
foglio nuovo o usato per insilato, e poi coprirla 

Gestione dell’alimentazione
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Total Mixed Ration (TMR) rispetto a 
Partial Mixed Ration (PMR)
A seconda delle preferenze personali e dell’utilizzo 
di un robot di mungitura, le vacche possono essere 
alimentate con una razione mista totale (TMR) o una 
razione mista parziale con supplemento di concentrati 
(PMR). La PMR può essere adattata anche in base alle 
esigenze individuali.

Total Mixed Ration (TMR)
La TMR contiene tutti i componenti della razione, che 
vengono miscelati e somministrati alla mangiatoia. I 
componenti vengono accuratamente miscelati con un 
sistema meccanico o automatizzato.

con un’apposita copertura. La trincea può essere 
coperta anche con sacchi di sabbia o di sabbia/
ghiaia.

Gestione della rimozione degli insilati
Gli insilati devono essere rimossi in fretta, 
perché il foraggio si mantenga fresco. Cercate 
di costruire la trincea in modo che venga rimosso 
almeno 1 metro alla settimana. Per limitare 
la penetrazione dell’ossigeno, assicuratevi di 
praticare un taglio diritto e rimuovere ogni 
giorno l’eventuale foraggio sciolto.

Il momento della rimozione quotidiana dell’insilato 
è ideale per controllare che il foraggio nella trincea 
non presenti segni di surriscaldamento, muffe e 
marciume. Rimuovete immediatamente tutto il 
foraggio contaminato per evitare che il processo 
di decomposizione si diffonda, o che alle vacche 

vengano somministrati alimenti contaminati. 
Lo stesso vale per il foraggio rimasto nel carro: 
va rimosso dopo ogni giro di alimentazione, per 
evitare che si mescoli con la nuova razione fresca 
durante il giro successivo. 

Desilatore
Un desilatore è un buon modo per preservare 
la qualità della trincea, sia durante che dopo la 
rimozione di insilato. Un desilatore taglia blocchi 
compatti di foraggio dalla trincea di insilamento. 
Ciò evita che vi entri troppo ossigeno, col rischio 
che il foraggio rimasto nella trincea si surriscaldi. 
In ultima analisi, significa una minore perdita del 
valore nutrizionale.

Il desilatore produce anche blocchi ordinati di 
foraggio da collocare in una cucina. I blocchi sono 
tagliati in modo che non si disfino. 

Partial Mixed Ration (PMR)
La PMR si differenzia per il fatto che alla mangiatoia 
viene distribuita una razione che non contiene tutta 
l’energia di cui un gruppo ha bisogno. I concentrati 
vengono quindi somministrati individualmente ad 
ogni vacca. Le vacche possono riceverli da appositi 
alimentatori o da un robot di mungitura.

Entrambi i metodi hanno vantaggi e svantaggi. 
È importante che il metodo di alimentazione sia 
idoneo al modo di operare dell'azienda e alle sue 
dimensioni. Gli studi non mostrano differenze nella 
produzione di latte tra l’alimentazione con TMR o 
PMR. La PMR, tuttavia, si traduce in una maggiore 
produzione di latte all’inizio della lattazione, mentre 
la TMR la aumenta più tardi nella lattazione.
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Dopo aver assicurato un corretto insilamento e la giusta composizione della 
razione, inizia la fase successiva di alimentazione degli animali: quella del 
caricamento e della miscelazione. Un’alimentazione precisa garantirà alle vacche 
l’accesso ad una razione equilibrata lungo tutta la rastrelliera.

L’importanza di un carico preciso
Alimentare secondo le esigenze dei singoli animali o 
del gruppo significa fornire un’alimentazione precisa. 
Tutto inizia dal caricamento dei componenti della 
razione. La precisione con cui vengono pesati determina 
la precisione con cui il gruppo di vacche può essere 
alimentato. 

L’automazione può essere in questo caso uno strumento 
efficiente. Un software intelligente e di precisione 
consente di pesare e monitorare molto accuratamente 
le percentuali della razione, per assicurarsi che sia 
sempre strutturata correttamente, a prescindere dalla 
frequenza con cui la si prepara.

Se gli alimenti vengono portati dalla trincea e pesati 
a mano, c’è anche il rischio che la quantità vari. 
Se questa diventa un’abitudine quotidiana, possono 
verificarsi scostamenti consistenti nella razione, con 
conseguenze per la salute dell’animale e la produzione, 
indipendentemente dal fatto che l’alimentazione sia 
convenzionale o più frequente.

L’importanza di una buona miscelazione
La miscelazione inizia mettendo nel carro gli ingredienti 
giusti. Per un’alimentazione di precisione è necessaria 
anche una corretta miscelazione. L’ordine di caricamento, 
la lunghezza degli alimenti, la quantità di alimenti nel 
miscelatore, l’impostazione e le condizioni delle lame e il 
tempo di miscelazione sono tutti fattori che incidono sulla 
qualità del risultato. Foraggi più lunghi sono più difficili 
da miscelare, quindi richiedono più tempo ed energia. 
L’aggiunta di acqua alla razione, ad esempio, può aiutare a 
evitare che le vacche selezionino il foraggio.

Una migliore miscelazione migliora la consistenza della 
razione e assicura la distribuzione dell’alimentazione 
corretta lungo tutta la mangiatoia. Una buona 
distribuzione dei componenti riduce inoltre la tendenza 
delle vacche a selezionare il foraggio, diminuendo il 
rischio che quelle di rango inferiore soffrano di acidosi 
ruminale.

L’automazione della miscelazione può anche migliorare 
l’efficienza. Un sistema di miscelazione che può essere 
adattato completamente alle esigenze di un gruppo 
di vacche è più efficiente ed omogeneo rispetto alla 
miscelazione manuale.

Caricamento e miscelazione



15ALIMENTAZIONE14

Razioni adeguate per ogni gruppo

Ogni gruppo ha proprie esigenze nutrizionali, a seconda dell’età o della fase di lattazione 
delle vacche. Alimento fresco in mangiatoia 24/7, secondo le esigenze del gruppo.

Alimentazione in base alle esigenze
La separazione delle vacche in gruppi in base alle 
loro esigenze nutrizionali facilita l’alimentazione di 
precisione. Si possono distinguere circa 4 gruppi:

Animali giovani
Più rapidamente una manza raggiunge il peso giusto, 
prima è pronta per l’inseminazione e la produzione di 
latte. Dare alle vitelle latte fresco più spesso, seguito 
da una razione adeguata alle loro esigenze, aumenta 
l’assunzione di alimenti e accelera la crescita e lo 
sviluppo dell’animale.

Bovini da carne
Anche i bovini da carne prendono peso più velocemente 
con un’alimentazione più frequente e che risponde alle 
loro esigenze. Ciò aumenta notevolmente la produzione 
di carne, abbassando allo stesso tempo i costi di 
allevamento e di ingrasso.

Vacche in lattazione
Una volta che una vitella è diventa una vacca in 
lattazione, il suo apporto energetico deve cambiare e, 
per mantenere il livello di pH nel rumine, diventa più 
importante ingerire sostanza secca. Un’alimentazione più 
frequente aumenta l’assunzione di sostanza secca. Questo 
rende le bovine più attive e ne aumenta la produzione.

Vacche in asciutta
Quando le vacche si trovano nella prima fase del 
periodo di asciutta, hanno bisogno di una razione 
scarsa per permettere alla mammella di asciugarsi 
e non ingrassare. Nell’ultima fase (le ultime tre 
settimane prima del parto), agli animali servono invece 
più nutrienti, ma la loro capacità di ingerire alimenti 
è scarsa, in parte per l’ingrossamento dell’utero. 
Nel periodo successivo al parto, il concentrato aiuta 

a ingerire una quantità sufficiente di alimenti e a 
garantire una rapida produzione di latte.

Le vacche con accesso a 10-14 razioni più piccole 
nelle 24 ore possono sfruttare al meglio l’uso del 
foraggio grezzo. Un’alimentazione più frequente e 
il riavvicinamento degli alimenti le incoraggiano a 
recarsi più spesso alla mangiatoia per riempire il 
rumine. Se vengono date loro porzioni più piccole, è 
meno probabile che selezionino gli alimenti, anche 
perché sono sempre freschi e appetibili. Questo ha un 
impatto positivo anche sulla salute degli animali.

Alimentazione automatica
L’automazione contribuisce a rendere più efficiente 
la strategia di alimentazione lungo tutto il processo. 
Il software fornito con i sistemi di automazione 
mostra esattamente quanto mangia e produce una 
vacca e le differenze tra un animale e l’altro. Se una 
vacca mostra meno appetito o produce meno latte, 
potrebbe essere sintomatico di un problema di salute 
oppure potrebbe indicare che occorre introdurre 
un’alimentazione diversa. L’automazione non permette 
solo un’alimentazione di precisione: i rapporti su ogni 
vacca facilitano anche modifiche a livello individuale.

Pascolo
L’alimentazione automatizzata offre dei vantaggi anche 
quando le vacche pascolano all’aperto. Quando sono al 
pascolo, l’alimentazione può essere ridotta o interrotta 
completamente per favorire l’ingestione di erba fresca. 
Quando a fine giornata le vacche tornano nella stalla, il 
sistema può garantire la disponibilità di una quantità 
sufficiente di alimenti. Il sistema misura l’altezza 
media degli alimenti in rastrelliera, per cui sa quando 
integrarli. Questo evita che vi rimangano troppo a 
lungo, perché perderebbero freschezza e sapore.

Alimentazione
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Monitoraggio, correzioni e obiettivi

Un’alimentazione individuale precisa richiede una gestione individuale precisa. Ogni 
giorno le vacche segnalano il loro stato di salute e se la loro dieta è corretta. Queste 
informazioni sono importanti per poter intervenire rapidamente in caso di necessità. 
Pianificare, monitorare e correggere fanno parte della routine quotidiana. 

Una buona gestione dell’alimentazione fornisce 
informazioni su assunzione, produzione di latte e 
ingestione di sostanza secca. Ad esempio, in che 
modo il foraggio di una trincea diversa influisce sulla 
produzione e quali sono i costi? Qual è l’efficienza 
alimentare ideale? Questi sono tutti fattori rilevanti che 
influenzano direttamente la salute e la produzione delle 
vacche.

Monitoraggio
Il monitoraggio del comportamento alimentare è un 
compito quotidiano proprio perché l’alimentazione, 
la qualità degli alimenti e la salute delle vacche sono 
strettamente correlate. Sapere se le vacche sono 
abbastanza attive da recarsi alla rastrelliera, se bevono 
abbastanza e com’è la loro ruminazione è importante 
e lo si può monitorare con un software. Migliore è 
la precisione dei parametri di riferimento fissati 
all’interno dell’allevamento, più precisi saranno i dati 
sul comportamento alimentare di ogni vacca.

Correzioni
Una volta ottenute le informazioni da questi parametri, 
il passo successivo è identificare cosa può essere 
migliorato. Una vacca dovrebbe mangiare più spesso o 
ricevere un’alimentazione diversa? Come si può influire 
sulla ruminazione? A seconda dell’età, delle fasi di 
lattazione e della genetica, ogni passo dovrebbe portare 
ad un’ottimizzazione dell’efficienza alimentare: 1,5 - 1,7. 
Qualsiasi valore superiore o inferiore è tutt’altro che 
ideale e avrà un impatto negativo sia sulla salute delle 
vacche che sui profitti dell’azienda.

Pianificazione
La corretta strategia di alimentazione viene stabilita in 
collaborazione con l’alimentarista.

Gestione dell’alimentazione
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Tecnici certificati
Attraverso il vostro Lely Center locale, 
godrete della piena disponibilità dei 
tecnici certificati Lely.  Vi garantiscono 
un’installazione perfetta, impostano i 
percorsi desiderati e assicurano l’assistenza 
giusta per un funzionamento della 
macchina duraturo e senza problemi.

Supporto nella gestione 
dell’allevamento 
(Farm Management Support)
I nostri colleghi di Farm Management 
Support sono a vostra disposizione per 

fornirvi consigli su vari argomenti: 
installazione delle attrezzature Lely in 
stalla, routine quotidiane, mungitura e 
alimentazione automatiche, impostazioni 
del software di gestione...

Sono sempre a vostra disposizione, 
sia quando acquistate un sistema di 
alimentazione, sia quando discutete delle 
razioni con il vostro alimentarista. Hanno 
una vasta esperienza e conoscenza di ciò che 
accade in altri allevamenti e faranno tutto il 
possibile per assicurarvi il massimo ritorno 
dalla vostra strategia di alimentazione.
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Supporto tecnico
Il supporto tecnico è responsabile 
dell’installazione e della 
manutenzione dei nostri prodotti. 
È composto da esperti qualificati e 
certificati che sanno come funziona 
ogni singolo componente delle 
nostre macchine. Inoltre, lavorano 
sul territorio e conoscono la storia, 
le macchine e le caratteristiche degli 
allevamenti. Il servizio di assistenza 
è a vostra disposizione 24 ore su 24, 
7 giorni su 7.

Abbiamo l’allevamento 
nel DNA
Molti di coloro che lavorano in 
Lely provengono da un ambiente 
agricolo. Sanno come funzionano gli 
allevamenti e hanno le competenze 
per supportare ogni allevatore. 
Grazie all’esperienza maturata 
con altri sistemi di alimentazione 
automatici nella vostra zona, sia i 
tecnici che i consulenti sono sempre 
aggiornati e competenti.

I massimi esperti in automazione 
degli allevamenti di vacche da latte
Siamo leader di mercato nell’automazione degli 
allevamenti da molti anni e godiamo anche 
di una vasta esperienza in alimentazione 
automatica e riavvicinamento del foraggio. 
Nel 2008 abbiamo presentato il robot 
spingiforaggio Lely Juno e nel 2018 abbiamo 
venduto il 500° sistema di alimentazione Lely 
Vector. La nostra presenza globale e la nostra 
vasta rete di contatti vi permettono di essere 
tranquilli e di fare affidamento sulla nostra 
conoscenza delle condizioni, delle leggi e dei 
regolamenti locali. 

Gli esperti di alimentazione 
nella vostra zona
Una competenza consolidata nel settore agricolo

Il Lely Center della vostra area è il vostro partner per l’automazione della stalla. 
Negli anni Lely ha creato una rete capillare di esperti, unendo l’esperienza globale
maturata nell’automazione delle stalle con le conoscenze locali dei Lely Center. 

Il nostro obiettivo è aiutarvi a ottenere tutti i vantaggi dall’alimentazione automatica.
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L’alimentazione 
automatica con Lely
Da anni forniamo agli allevatori da latte e da carne di tutto il mondo una 
vasta gamma di prodotti per la mungitura e l’alimentazione automatica. 
In queste pagine trovate maggiori informazioni sui nostri prodotti per 
l’alimentazione e sulle soluzioni che vi aiutano ad alimentare gli animali 
secondo le loro esigenze, grazie anche ad un software che fornisce le 
giuste informazioni al momento giusto.

Lely Horizon
Lely Horizon è il programma gestionale sviluppato 
per gestire tutte le soluzioni automatizzate Lely. Se 
abbinato al robot di mungitura Lely Astronaut e/o al 
sistema di alimentazione automatizzata Lely Vector, 
offre in tempo reale consigli basati su algoritmi e 
previsioni, per poter agire immediatamente dove e 
quando è necessario.

Lely Astronaut
Il robot di mungitura Lely Astronaut attira le vacche 
grazie ai concentrati che vengono somministrati 
quando si recano a farsi mungere. Come Lely Cosmix, 
anche Lely Astronaut è collegato a Lely Horizon e 
raccoglie automaticamente i dati sul latte di ogni vacca.

Lely Qwes
Una buona comprensione della salute delle vacche 
previene le malattie e le perdite di produzione. Ogni 
due ore il sistema di identificazione delle bovine Lely 
Qwes misura i dati fondamentali relativi a ogni singolo 
animale. Volendo, si può anche aggiungere un sensore 
speciale per misurare i loro movimenti. Questo fattore 
è importante per leggere il comportamento alimentare 
della vacca in Lely Horizon.

Lely Vector
Lely Vector è un sistema di alimentazione automatica che 
alimenta le vacche in base alle loro esigenze. Il sistema di 
miscelazione e alimentazione si sposta autonomamente tra la 
cucina e le stalle, pesando e miscelando l’alimento in una razione 
omogenea. Il sistema misura l’altezza media dell’alimento in 
rastrelliera. Se l’altezza scende al di sotto del livello prestabilito, 
Lely Vector distribuisce nuovamente l’alimento. Insieme a 
Lely Horizon, Vector fornisce una panoramica in tempo reale 
dell’alimentazione.

Lely Juno
Lo spingiforaggio Lely Juno riavvicina 
gli alimenti alla rastrelliera, perché 
siano sempre alla portata delle vacche. 
La disponibilità costante di alimento 
incoraggia le vacche a recarsi più spesso 
alla rastrelliera. Di conseguenza, ogni 
vacca, indipendentemente dalla posizione 
gerarchica, può alimentarsi secondo le 
proprie esigenze ed essere in salute.

Lely Calm
Per far sì che una vitella raggiunga il proprio 
potenziale è importante assicurarle una 
crescita sana e costante. Alimentarla nel 
modo e nel momento giusto è fondamentale. 
L'allattatrice automatica Lely Calm rispecchia il 
comportamento naturale della vitella in quanto 
fornisce piccole e frequenti razioni di latte 
facilmente digeribili, che permetteranno alla 
vitella di diventare una vacca sana e produttiva.

Lely Cosmix
Lely Cosmix, insieme a Lely Astronaut, fa in modo 
che ogni animale riceva la razione di concentrato 
di cui ha bisogno. Cosmix somministra i rispettivi 
concentrati alle bovine che non ne consumano 
a sufficienza durante la mungitura, e anche alle 
manze e alle bovine in asciutta.
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Con Lely Vector l’alimentazione diventa più effi  ciente

L’alimentazione intelligente inizia dal tuo Lely Center.

Un’alimentazione frequente riduce la perdita di importanti sostanze nutritive e incoraggia 
le vacche a mangiare razioni più piccole ma più spesso. Gli alimenti si surriscaldano meno, 
e rimangono più freschi ed appetibili. L’ingestione uniforme dell’alimento mantiene più 
stabile il livello di pH del rumine, consentendo una migliore assunzione degli alimenti. 
Questa pratica ha un eff e� o positivo sulla salute, sulla fertilità e sulla produzione 
dell’animale, e anche sui vostri risultati economici.

L’allevamento di successo è una tua scelta

"Ora alimento più volte 
al giorno, con una razione 
diversa per ogni gruppo." 

Roy Ammerlaan
Marsum, Paesi Bassi
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Lely, Astronaut, Astri, Atlantis, C4C,Calm, Caltive, Capsule, Commodus, Compedes, Cosmix, Dairywise, Discovery, F4C, Gravitor, 

Grazeway, Hubble, Horizon, I-flow, InHerd, Juno, L4C, Lely Center, Lelywash, Luna, Nautilus, Orbiter, Quaress, Qwes, Shuttle, T4C, 

Vector, Viseo, Voyager e Walkway sono marchi commerciali registrati del Gruppo Lely.

Le informazioni contenute in questo opuscolo sono fornite unicamente a titolo informativo e non rappresentano un’offerta di 

vendita. Alcuni prodotti possono non essere disponibili in alcuni paesi; i prodotti forniti possono essere diversi da quelli qui 

illustrati. Nessuna parte del presente documento può essere riprodotta o pubblicata tramite stampa, fotocopia, microfilm o 

qualsivoglia altro mezzo senza previa autorizzazione scritta da parte di Lely Holding B.V. Malgrado tutte le informazioni di questo 

manuale siano state formulate accuratamente, Lely non si assume alcuna responsabilità per danni causati da eventuali errori od 

omissioni eventualmente contenuti in questa pubblicazione.

Per ulteriori informazioni sul diritto di utilizzo esclusivo, fare riferimento al nostro avviso sul marchio all'indirizzo www.lely.com.
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