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REPORT SETACCI  

     SOC. AGR. 04  

Nel presente lavoro saranno raccolti tutti i risultati dei setacci delle feci eseguiti finora in azienda. 

In particolare: 

- Setaccio T0  11/05/2016 

- Setaccio T0’ 17/06/2016 

- Setaccio T1 12/07/2016 

- Setaccio T2 29/08/2017 

 

  

 

Risultati dei setacci delle feci fresche. 

Grafico 1 : Setaccio delle feci  del 11-05-’16   T0 
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Grafico 2 : Setaccio delle feci  del 17-06-’16   T0 ’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Come si può capire bene dai grafici le percentuali setacciate non presentavano un quadro ottimale in 

quanto le quantità presenti nei primi setacci (grossolano) erano abbastanza elevate, mediamente attorno al 

50% circa a discapito di percentuali  più basse misurate nelle terze griglie (fine) dove finiva in media il  40% 

circa del materiale setacciato. 

 

 

EUROVIX, attraverso l’utilizzo di un prodotto in grado di 

equilibrare la microflora ruminale, potrebbe ulteriormente 

ottimizzare l’utilizzo della dieta avendo così ripercussioni positive 

su benessere intestinale, capacità produttive e ripercussioni 

sistemiche correlate (fertilità, sistema immunitario). 

 

 

La valutazione delle feci fresche e conseguentemente del setaccio sono uno strumento utili per valutare più 

da vicino le stesse ma un inizio dei trattamenti necessiterebbe la raccolta dei dati produttivi e parametri 

funzionali. 
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Risultati dei setacci delle feci fresche. 

Grafico 3 : Setaccio delle feci del 12-07-’16   T1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dopo poco meno di 1 mese dall’inizio del trattamento si può notare come le percentuali dei tre setacci 

siano visibilmente migliorate rispetto a prima: 

Setaccio N.1 dal 41% al 13%        riduzione del 28% 

Setaccio N.2 dal 10% al 12%        aumento dell’ 2% 

Setaccio N.3 dal 49% al 75%       aumento del 26% 

 

Si nota come vi sia stato un netto miglioramento nell’utilizzo da parte degli animali delle parti grossolane 

trattenute dal primo setaccio. Questo ovviamente significa sfruttare le potenzialità dell’alimento in maniera 

migliore permettendo così alla microflora ruminale ed intestinale di approvvigionarsi meglio degli elementi 

mettendoli a disposizione del sistema animale. Quindi in questo caso il Biolife ha svolto il suo ruolo di 

modulatore delle flora microbica ruminale e gastrointestinale massimizzandone cosi le performance. 
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Grafico 4 : Setaccio delle feci del 29-08-’17   T2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il setaccio delle feci soprastante è stato fatto come controllo al fine di valutare la situazione di digeribilità 

dopo un anno di utilizzo del prodotto Biolife e in corrispondenza del periodo di stress estivo, caratterizzato 

da temperature particolarmente alte per l’annata 2017. Nonostante lo stress da caldo e seguendo il 

consiglio di mantenere costante la quantità di Biolife utilizzata (10 grammi/capo/giorno) ed eventualmente 

aumentarne il dosaggio di ulteriori 5 grammi durante il periodo caldo, in modo tale da mantenere costante 

la quantità di s.s. ingerita, si nota come gli animali siano stati in grado di mantenere un’efficienza ruminale 

molto buona. 

 

 

Sarebbe interessante capire, attraverso una raccolta dati, i positivi benefici sulle produzioni e condizioni 

generali degli animali, ricordando che i  clienti che già utilizzano il prodotto da tempo hanno riscontrato 

diversi benefici  comuni come: 

- feci meglio digerite con un’ottima consistenza e riduzione degli odori; 

- riduzione delle incrostazioni nei sottogrigliati e nelle vasche di stoccaggio dei liquami; 

- positivi benefici sulle produzioni e qualità del latte (variabili in base alla situazione di partenza); 

- ottime condizioni degli animali (pelo lucido); 



- BCS delle vacche fresche mantenuto intorno a 2,75/3 (se utilizzato già dall’asciutta); 

- riscontri sulla sfera genitale (ottima involuzione e tonicità uterina alle visite post-parto con positive 

ripercussioni sulla fertilità degli animali); 

- influenze positive sulle problematiche podali (spesso correlate alle problematiche gastro-intestinali). 

 

 

 

 

 





REPORT SETACCI  

                         AZ. AGR. 05 

Presso l’azienda vengono raccolti mensilmente i risultati dei setacci delle feci fresche in modo da avere 

continuamente sotto mano la situazione aggiornata dell’efficienza degli animali. 

Tale report rappresenta pertanto la continuazione dei risultati ottenuti da Marzo 2017 quando è iniziato 

l’utilizzo del prodotto Biolife.   

MAGGIO 2017 

Grafico 1 : Setaccio delle feci Gruppo 1 - Primipare del 15-05-’17  T2 

 

 

Grafico 2 : Setaccio delle feci Gruppo 2 - Freschissime del 15-05-’17  T2 
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Grafico 3 : Setaccio delle feci Gruppo 3 - Fresche del 15-05-’17   T2 

 

 

Grafico 4 : Setaccio delle feci Gruppo 7 - Lunghe del 15-05-’17   T2 

 

 

Come si può capire dai grafici la situazione si sta mantenendo costante e molto buona, in linea con i risultati 

ottenuti da quando si sta monitorando l’efficacia del prodotto.  

Le percentuali setacciate presenti nei primi setacci (grossolano) sono in media del 15% circa a favore di 

percentuali  ben più alte misurate nelle terze griglie (fine) dove finisce in media il 67% circa del materiale 

setacciato. 
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GIUGNO 2017 

La temperatura media registrata nell’intervallo di tempo di valutazione, 15 maggio - 12 giugno, è stata di 21,8 °C 

Grafico 5 : Setaccio delle feci Gruppo 1 - Primipare del 12-06-’17  T3 
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Grafico 6 : Setaccio delle feci Gruppo 2 - Freschissime del 12-06-’17  T3 
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Grafico 7 : Setaccio delle feci Gruppo 3 - Fresche del 12-06-’17   T3 
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Grafico 8 : Setaccio delle feci Gruppo 7 - Lunghe del 12-06-’17   T3 

 

 

 

I risultati dei setacci effettuati nel mese di giugno confermano una situazione costante e molto buona.  

Da segnalare che si sta utilizzando in alimentazione un insilato di mais meno digeribile! 

 

Le percentuali setacciate presenti nei primi setacci (grossolano) sono in media del 14% circa a favore di 

percentuali  ben più alte misurate nelle terze griglie (fine) dove finisce in media il 67% circa del materiale 

setacciato. 
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Vista la presenza di un insilato di mais meno digeribile, ipotizzando un progressivo aumento delle 

temperature e fatta una valutazione delle percentuali setacciate ferme al secondo setaccio (circa 19%) è 

stato consigliato un aumento di dosaggio del prodotto, da 10 a 15 grammi/capo/giorno. 

Questo dovrebbe aiutare gli animali a mantenere l’ingestione di s.s. nel periodo di stress da caldo e 

soprattutto l’efficienza ruminale, valutabile sempre col setaccio delle feci. 

LUGLIO 2017 

La temperatura media registrata nell’intervallo di tempo di valutazione, 12 giugno - 11 luglio, è stata di 25,9 °C 

Grafico 9 : Setaccio delle feci Gruppo 1 - Primipare del 11-07-’17  T4 
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Grafico 10 : Setaccio delle feci Gruppo 2 - Freschissime del 11-07-’17  T4 
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Grafico 11 : Setaccio delle feci Gruppo 3 - Fresche del 11-07-’17   T4 
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Grafico 12 : Setaccio delle feci Gruppo 7 - Lunghe del 11-07-’17   T4 

 

 

 

I risultati dei setacci effettuati nel mese di luglio rivelano che vi è un ulteriore miglioramento nell’utilizzo 

delle parti grossolane da parte degli animali pur essendo stato, l’intervallo tra il 12 giugno e l’11 luglio, un 

periodo molto caldo e quindi di stress. 

Sarebbe interessante valutare se a pari passo è stata mantenuta costante anche l’ingestione di s.s. 
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Le percentuali setacciate presenti nei primi setacci (grossolano) sono in media del 12% circa a favore di 

percentuali  ben più alte misurate nelle terze griglie (fine) dove finisce in media il 72,5% circa del materiale 

setacciato. 

 

Si ricorda che il trattamento ha avuto inizio il 15 marzo 2017. 

La situazione complessiva da allora, aggiornata all’ 11 Luglio 2017, fa notare come le percentuali dei tre 

setacci siano visibilmente migliorate per ciascun gruppo di animali rispetto a prima del trattamento: 

Primipare 

Setaccio N.1 dal 26% al 11%        riduzione del 15% 

Setaccio N.2 dal 17% al 13%        aumento del  4% 

Setaccio N.3 dal 57% al 76%       aumento del 19% 

 

Freschissime 

Setaccio N.1 dal 27% al 10%         riduzione del 17% 

Setaccio N.2 dal 22% al 14%        riduzione del 8% 

Setaccio N.3 dal 51% al 76%        aumento del 25% 

 

Fresche 

Setaccio N.1 dal 29% al 13%         riduzione del 16% 

Setaccio N.2 dal 19% al 17%        riduzione del 2% 

Setaccio N.3 dal 52% al 70%       aumento del 18% 

 

Lunghe 

Setaccio N.1 dal 36% al 13%         riduzione del 23% 

Setaccio N.2 dal 9% al 19%        aumento del 10% 

Setaccio N.3 dal 55% al 68%       aumento del 13% 

 



Si nota come in tutto questo periodo vi sia stata una importante costanza nell’utilizzo da parte degli animali 

delle parti grossolane trattenute dal primo setaccio. Questo ovviamente significa sfruttare le potenzialità 

dell’alimento in maniera migliore permettendo così alla microflora ruminale ed intestinale di 

approvvigionarsi meglio degli elementi mettendoli a disposizione del sistema animale. Quindi il Biolife sta 

svolgendo il suo ruolo di modulatore delle flora microbica ruminale e gastrointestinale massimizzandone 

cosi le performance. 

Un altro dato degno di nota è la consistenza delle feci; meno “collose”, meno maleodoranti e molto più 

omogenee su tutta la mandria di ciascun gruppo. 

 

Sarebbe interessante capire, attraverso una raccolta dati, i positivi benefici sulle produzioni e condizioni 

generali degli animali, ricordando che i  clienti che già utilizzano il prodotto da tempo hanno riscontrato 

diversi benefici  comuni come: 

- feci meglio digerite con un’ottima consistenza e riduzione degli odori; 

- riduzione delle incrostazioni nei sottogrigliati e nelle vasche di stoccaggio dei liquami; 

- positivi benefici sulle produzioni e qualità del latte (variabili in base alla situazione di partenza); 

- ottime condizioni degli animali (pelo lucido); 

- BCS delle vacche fresche mantenuto intorno a 2,75/3 (se utilizzato già dall’asciutta); 

- riscontri sulla sfera genitale (ottima involuzione e tonicità uterina alle visite post-parto con positive 

ripercussioni sulla fertilità degli animali); 

- influenze positive sulle problematiche podali (spesso correlate alle problematiche gastro-intestinali). 

 

 

 

 


