
Allevamento e alimentazione 
della bufala da latte



Origine e 
diffusione

Infatti, per quanto ci si affanni a definire come essi siano entrati in 
Italia:

Longobardi ? Arabi ?
e quindi in quale direzione
Nord  - Sud ? o  Sud – Nord ?

resta l’evidenza che le notizie certe di un allevamento finalizzato 
a scopi zootecnici la localizzano nel centro-sud Italia. 

Una prima documentazione della  presenza del bufalo in Italia risale 
a circa il  XII  con la notizia che i monaci del Monastero di San 
Lorenzo in Capua offrivano ai componenti del Capitolo in 
occasione della celebrazione della festa del Santo patrono una 
mozza o provatura unitamente ad un pezzo di pane

La specie bufalina  in Italia ha fatto 
registrare una diffusione che possiamo 
definire controcorrente.



Cenni storici
• Incremento numerico in Italia 

– 1881    11.070 capi

– 1917* 19.366 capi

– 1948  12.000 capi

– 2001  300.000 capi (1700 % ) 
incremento secondo al mondo 
dopo il Brasile (1900 %)

– 2012    365.000 capi

• Animale da lavoro nelle paludi

– Val di Sele, Pontina, Volturno

• Anni 30 rischio scomparsa bufalo

– Bonifica paludi

– Scomparsa dei latifondi

LA MOZZARELLA  DI BUFALA
Anni 70
– Nascita prime cooperative.
• Nel 1981
– Nascita Consorzio di tutela  
– 6 Caseifici
• Nel 1993
– Consorzio Mozzarella di Bufala 
Campana ottenimento D.O.C
• Nel 2001
– 140 Caseifici
Nel 2012
- 196  soci produttori e allevatori

* La bufala era importante per il meridione grazie alle sue 
capacità di resistere a condizioni climatiche avverse e di 
nutrirsi di alimenti grossolani.
Sgrondo dei letti fluviali e delle zone paludose Comune di 
Sarno: mena delle bufale per i regi lagni. Pianura pontina: 
pesca fluviale



•1980: Istituzione del libro genealogico della specie bufalina 
•1993: riconoscimento della Denominazione di Origine Controllata 

•1996: riconoscimento della Denominazione di Origine Protetta

•2000: D.M. 20514 approvazione di nuove norme tecniche del L.G. della bufala 
mediterranea italiana
•2000: gestione del libro  genealogico direttamente all’ANASB .
•2002: inserimento nel nuovo disciplinare della M.B.C. D.O.P. Dell’obbligo di 
utilizzare latte proveniente da bufale mediterranee italiane

2002: pubblicazione del modello di regolamento per la gestione igienica ed 
alimentare dell’allevamento bufalino in relazione alla produzione della mozzarella 
di bufala campana dop 

TAPPE SIGNIFICATIVE PER LA VALORIZZAZIONE

D.O.C.

D.O.P.



Denominazione dei bufali alle 
diverse età

Femmine

Vitelle Dalla nascita fino a 6 mesi di età

Asseccaticce Da 6  a 12 mesi 

Annutole 13-24 mesi

Giovenche 24 mesi fino al parto

Bufala Dal primo parto (primipara) in poi (secondipara, terzipara); i n 
lattazione  e  in asciutta 

Maschi

Vitelli Dalla nascita fino a 6 mesi di età

Asseccaticci Da 6  a 12 mesi 

Annutoli 13-24 mesi

Torelli Da 24 mesi  sino alla piena utilizzazione riproduttiva (3 anni)

Tori Destinato alla riproduzione



Tecniche di allevamento

• Allevamenti moderni nati sull’esempio 
di quelli bovini
– Con conversione di alcuni a causa del regime 

quote latte.

– Bufalo + rustico del bovino

– Sale di mungitura negli ultimi 40 anni

– Poca selezione genetica

– Problemi nell’introduzione dell’inseminazione 
strumentale



Caratteristiche riproduttive

• età pubere 15-18 mesi

• ciclo estrale 21 giorni

• età al 1° accoppiamento 22-27 mesi

• rapporto maschi/femmine 1/25

• durata della gestazione 310-315 d

• età media al 1° parto 34-36 mesi

• specie poliestrale tendenzialmente 
stagionale con ripristino dell’attività ciclica-ovarica in 
fotoperiodo decrescente 

• efficienza riproduttiva più elevata in autunno e 
concentrazione dei parti tra fine estate e inverno



Caratteristiche riproduttive
Stagionalità riproduttiva

• Processo di adattamento o di selezione atto a far coincidere parto e 
svezzamento con le migliori condizioni ambientali, più idonee a soddisfare 
le esigenze termiche e nutritive della bufala e della propria prole.

• Gli animali selvatici presentano tutti un’attività riproduttiva di tipo 
stagionale; tale caratteristica è stata persa con l’ addomesticamento. 

• La stagionalità riproduttiva è ancora presente nella specie bovina allevata 
allo stato brado e per alcune razze del ceppo podolico (Podolica pugliese, 
Maremmana, Zebù, bovino di Highland)..

• La stagionalità dipende da:

• 1) luogo di origine della specie → la specie selvatica (ARNI) da cui è 
originata la bufala in produzione zootecnica nel nostro paese viveva tra il 
31° parallelo Nord e il 2° parallelo Sud, in piena zona tropicale a nord 
dell’equatore, dove la maggior disponibilità di foraggio si ha, solitamente, 
dopo la stagione delle piogge e quindi ad Agosto;

• 2) durata della gestazione (circa 10 mesi e 10 gg )



Caratteristiche riproduttive
Stagionalità riproduttiva

La bufala risulta essere un animale poliestrale tendenzialmente stagionale a 
giorno breve e quindi sensibile al fotoperiodo negativo.
La bufala accentua l’attività riproduttiva nei mesi in cui le ore di luce 
giornaliere diminuiscono, o pur aumentando, come nel mese di Gennaio, 
prevalgono ancora le ore di buio nel corso della giornata



La La stagionalitàstagionalità  riproduttivariproduttiva del  del bufalobufalo  determinadetermina  unauna
produzioneproduzione  esattamenteesattamente  all’oppostoall’opposto  dada  quellaquella  richiestarichiesta  daldal

mercatomercato  italianoitaliano  delladella mozzarella mozzarella

Richie sta di mercato (%) della "Mozzare lla di bufala campana" nel 2001, % di 
parti e produzione di latte  in asse nza di de stagionalizzazione  .
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La destagionalizzazione  della mandria viene 
effettuata interrompendo la promiscuità 
sessuale  nel periodo di massima attività 
riproduttiva.

DESTAGIONALIZZAZIONE

La destagionalizzazione comporta: 
la concentrazione dei parti nel periodo 

primavera-estate
la maggiore produzione di latte nel periodo 

estivo, quando maggiore è la richiesta di 
mozzarella 
una perdita di fertilità variabile tra il 7 e il 

35%, in base al grado di stagionalità della 
mandria.



Destagionalizzazione
• L’applicazione della tecnica dipende da:

a) Grado di stagionalità: % di animali che partoriscono nel periodo 
Autunno/Inverno; se il grado di stagionalità è del 70% andremmo ad 
attuare una tecnica soft (destagionalizzazione della mandria in 3 anni); se il 
grado di stagionalità è del 40-50% possiamo attuare una tecnica drastica.

b) Manze puberi disponibili: risentono di meno del fotoperiodo e risultano, 
pertanto, facilmente destagionalizzabili.

c) Condizioni commerciali della zona



Sia nelle mandrie destagionalizzate sia
in quelle non destagionalizzate i parti
sono concentrati in determinati
periodi dell'anno.

Ciò comporta un continuo modificarsi
nell’anno della distanza media dal
parto, che nelle mandrie più fertili
presenta dei range compresi tra 90 e
210 giorni.



Giorni medi di lattazione nei diversi 
mesi dell'anno nel 1993 e nel 2001
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Caratteristiche riproduttive

• nella bufala le manifestazioni comportamentali tipiche 
dell’estro sono molto meno evidenti che nella bovina

• incidenza di calori silenti variabile in funzione della 
presenza o meno del toro

• elevata frequenza di modificazioni comportamentali nelle 
ore notturne

• durata del calore variabile da poche ore fino a oltre 72 h 

• calori caratterizzati da una doppia ovulazione nel 33%

• dei casi - le due ovulazioni avvengono a distanza 
variabile, in media di circa 72 h

• le manifestazioni estrali si susseguono intervallate da un 
periodo più o meno lungo di quiescenza



caratteristiche riproduttive

Intervallo interparto
Tempo che intercorre tra un parto e l’altro. Il valore ottimale è 365 

giorni (medio di 410) . È composto da:

• parte fissa → lunghezza della gestazione (310 giorni)

• parte variabile → è costituita dall’intervallo parto concepimento che 
non dovrebbe superare i 55 giorni

Fattori che influenzano l’intervallo interparto:

• tecnica riproduttiva adottata

• stagione

• età della mandria

• maschi

• management

• igiene uterina



caratteristiche produttive

Durata media della lattazione 270 giorni

produzione lattea media

• primipare 11 quintali

• secondipare 13 quintali

• pluripare 18-21 quintali

Nel 2015 su 60,807 capi controllati in 311 allevamenti la 
produzione di latte media è pari a 22,52 q con una il 7,93% 
in grasso e il 4,68 % in proteine



Composizione chimica percentuale del 

latte bufalino e bovino (Proto, 1995)

Bufala % Vacca % 
 

min max media media 

Residuo secco 15,15 24,70 18,50 12,20 
Residuo magro 9,15 11,70 10,20 8,70 
Lipidi 6,00 13,00 8,30 3,50 
Protidi totali 3,80 5,50 4,73 3,30 
Lattosio 4,60 5,30 4,90 4,70 
Ceneri 0,75 0,90 0,80 0,70 
     
Contenuto calorico   
Kcal 950 1720 1210 690 
MJ 4,00 7,20 5,10 2,90 

 

 



Bufala % Vacca % 
 

min max media media 

Ceneri 0,75 0,90 0,80 0,70 
     
Calcio 0,18 0,21 0,20 0,12 
Fosforo 0,10 0,13 0,12 0,09 
Magnesio 0,14 0,16 0,15 0,10 

 

 

Composizione chimica percentuale del 

latte bufalino e bovino (Proto, 1995)



Latte bufalino
• l latte di bufala ha sapore dolce, colore bianco opaco 

dovuto all'assenza di carotenoidi. 

• Il pH oscilla tra il 6,6-6,8.

• Nel grasso  vi è prevalenza dell'acido oleico tra gli acidi 
insaturi e del acido palmitico tra gli acidi saturi.

• La resa media in mozzarella con latte fresco di bufala 
con l'8,3% di grasso e il 4,3% di proteine è del 24,6%. 

• Ossia dalla lavorazione di 1 q.le di latte di bufala si 
ottengono oltre 24 Kg di mozzarella, (4 kg di latte x 1 kg 
di mozzarella) 

• Da 1 q.le di latte vaccino si ottengono 13 Kg (resa 13%)

• La resa di latte bufalino risulta, in questo caso, 
superiore di circa 1,8 volte quella del latte vaccino



Produzione di latte e percentuale di 
grasso a diversa distanza dal parto in un 
gruppo di bufale allevate nel salernitano
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Produzione e qualità del latte in 4 aziende 
bufaline di Caserta 
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L’alimentazione della bufala in 
lattazione

Ingestione di sostanza secca

Fabbisogni nutritivi 
mantenimento
produzione
accrescimento

Razionamento
 tradizionale
unifeed



Tra i fattori che maggiormente condizionano 

l’assunzione di sostanza secca, sono determinanti:
(a) il peso dell’animale

(b) il livello produttivo

(c) lo stadio di lattazione (consumi maggiori si 

verificano fra 50 e 150 gg. dal parto)

(d) il rapporto foraggio:concentrato

(e) la qualità dei foraggi (in relazione al contenuto 

in FG, NDF, ADF, ADL)

(f) l’appetibilità dei componenti la razione

(g) la tecnica di somministrazione  della razione

Ingestione di SS nella bufala



Con alimenti appetibili, 
l’ingestione di SS si attesta 
intorno al 2,8-3% del peso 
vivo, valore che può salire 
al 3-3,5% nei soggetti fra i 
50 e 150 giorni di 
lattazione oppure scendere 
anche al di sotto del 2,5%
nella prima fase ed alla fine 
della lattazione oppure 
quando il livello in NDF 
della razione è alto

Ingestione di SS (minima 
media e massima) riscontrate 
in nove aziende campane in 

due anni di indagine (2000-01) 
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Se l’ingestione viene 
rapporta alla quantità 
di ECM prodotta, 
nonostante la cospicua 
presenza di pareti 
cellulari, i valori non si 
discostano molto da 
quelli che normalmente 
si riscontrano nella 
bovina da latte.
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Ingestione di SS nella bufala

Allo stato attuale la migliore formula per 
prevedere l’assunzione  di SS nella bufala in 
lattazione (1) è quella suggerita da Campanile et 
al., (1997) :

91 g SS/kg PM e 275 g SS/kg latte 
normalizzato (ECM)

(1) con diete caratterizzate da tenori in NDF tra 40 e 49 % SS



(1) Il fabbisogno energetico dovrà essere aumentato del 10% per i soggetti a stabulazione
libera per poter compensare il loro maggiore dispendio energetico; per gli animali al pascolo la
maggiorazione può oscillare dal 20 al 60% a seconda dell’impervietà del terreno. In condizioni
climatiche cattive (pioggia fredda o neve associata a vento) i fabbisogni energetici vanno
aumentati del 20%. (I.N.R.A., 1988).

Fabbisogno di mantenimento

FABBISOGNO FORMULE DI CALCOLO

Energetico (1)
UFL = 1,4 + 0,006 x kg di peso vivo

Oppure 0,83 UFL x 100 kg di peso vivo

Proteico

PG (g) = 0,85 x kg di peso vivo

PD (g) =0,60 x kg di peso vivo

PDI (g) = 0,50 x kg di peso vivo + 95

Calcio Ca (g) = 6,5 g x 100 kg di peso vivo

Fosforo P (g) = 5,0 x 100 kg di peso vivo



Nella bufala il fabbisogno di produzione deve 
essere rapportato non solo alla quantità, ma 
anche alla qualità del latte prodotto, in 
particolare al suo contenuto in grasso e 
proteine, che si modifica sensibilmente durante 
la lattazione.

La stagionalità riproduttiva e la 
concentrazione dei parti sono responsabili 
del continuo modificarsi in allevamento della 
distanza dal parto e, quindi, della composizione 
del latte.

Fabbisogno di produzione



Grasso
nel
latte

6,0 7,0 8,0 8,3 9,0 10,0 11,0 12,0

UFL 0,58 0,64 0,70 0,74 0,76 0,82 0,87 0,93

Fabbisogno energetico per la  
produzione di un kg di latte



A causa della grande variabilità nella 
composizione chimica si può convertire il latte 
bufalino in latte standard al 4% in grasso 
(ECM)

ECM = L* (1 + ((X-4)+(Z-3.1))*0.1155)

dove:

ECM = kg di latte standard

L = kg di latte prodotto

X = % di grasso del latte

Z = % di PG del latte

Fabbisogno energetico di 
produzione



È latte con l’8,30 % di grasso e il 4,73% di 
proteina, calcolato: 

con la seguente formula (Di Palo, 1992):
LBN = kg di latte * (1 + ((X-4)+(Z-3.1))

*0.1155) /1.68)

con appositi fattori di conversione

Latte bufalino normalizzato 
(LBN)



Fattori di conversione per ottenere Latte di 
Bufala Normalizzato (LBN = 8,30% grasso e 

4,73% proteina)

3.8 0.78 0.81 0.85 0.88 0.92 0.95 0.98 1.02 1.05 1.09 1.12 1.16 1.190

4.0 0.79 0.83 0.860 0.85 0.93 0.96 0.99 1.03 1.07 1.1 1.14 1.17 1.2

4.2 0.81 0.840 0.740 0.91 0.94 0.98 1.01 1.05 1.080 1.11 1.15 1.18 1.22

4.4 0.820 0.85 0.89 0.92 0.96 0.99 1.03 1.060 1.09 1.13 1.16 1.2 1.23

4.6 0.83 0.87 0.9 0.94 0.97 1.01 1.04 1.07 1.11 1.14 1.18 1.210 1.25

4.73

4.8 0.85 0.88 0.92 0.950 0.98 1.02 1.05 1.09 1.12 1.16 1.19 1.22 1.26

5.0 0.86 0.9 0.93 0.96 1.0 1.03 1.07 1.1 1.14 1.170 1.2 1.24 1.27

5.2 0.88 0.91 0.94 0.98 1.01 1.05 1.080 1.11 1.15 1.18 1.22 1.25 1.29

5.4 0.89 0.92 0.96 0.99 1.03 1.060 1.09 1.13 1.16 1.2 1.23 1.27 1.300

5.6 0.9 0.94 0.97 1.01 1.04 1.070 1.18 1.14 1.18 1.210 1.25 1.28 1.31

11.5 12.06.0 6.5 7 8.5 11.09.0 9.5 10.0 10.50
G

rasso(%
)    

Proteine (%
)

7.5 8 8.3



Secondo Proto (1995), Zicarelli (2001) e 
Infascelli et al. (2003) per produrre nella 
bufala un litro di latte normalizzato al 4% 
(ECM) occorre la stessa quantità di ENL 
necessaria ad una bovina:

0,44 UFL

Per produrre un litro di latte bufalino  
normalizzato (LBN) con  8,3% in grasso e 
4,73 % in proteine occorrono  0,74 UFL

1 kg di LBN corrisponde a 1,681 kg di 
ECM

Fabbisogno energetico di 
produzione



Altri Autori (Di Palo, 1992; Bertoni et al., 
1993; Di Lella, 1997; Di Lella et al., 1998) 
hanno stimato un fabbisogno  energetico di

0,50 UFL

Probabilmente, la diversità nella stima è 
legata a:

 recupero di peso

 accrescimento delle primipare

 ambiente di allevamento (clima, fattori 
gerarchici, allevatore)

 presenza di tori nel gruppo

Fabbisogno energetico di 
produzione



Zicarelli et al. (2003) in due gruppi omogenei di bufale
alimentati con due diete (C e S) differenti per quantità di
SS (13,1 vs 16 kg) energia (10,6 vs 13,7 UFL) e proteine
(1060 vs 2469 g) hanno ottenuto i seguenti risultati:

Giorni di lattazione Latte (kg) ECM (kg)

C S C S C S

28 30 10,44 10,31 15,98 15,91

71 73 7,46A 10,61B 11,40A 16,92B

109 111 7,59A 10,67B 11,28A 16,84B

153 155 5,95A 9,69 B 9,37A 15,62B

188* 196 3,94A 7,66B 6,66A 14,32B

267# 263§ 0,51A 3,11B 1.03A 5,36B
A,B P>0,01 * 6 soggetti; # 1 soggetto; §7 soggetti;



Andamento del peso vivo nel gruppo 
sperimentale (S) (ricevente una dieta più 

spinta) ed in quello di controllo (C) (Zicarelli 
et al., 2003)
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La bufala 
mediterranea non ha 
ancora un habitus
lattifero per cui, non 
possedendo elevate 
capacità cataboliche, 
in caso di carenza 
energetica tende a 
ridurre la 
produzione e a 
mantenere costante 
il proprio peso



Bovera et al. (2001) in due gruppi omogenei di bufale
alimentati con due diete (C e S) differenti per
concentrazione energetica (0,86 vs 0,90 UFL/kg SS) e
proteica (17,4 vs 13,6 % SS) hanno ottenuto i seguenti
risultati:

Dieta C Dieta S

Produzione kg/d 9,02 8,95

ECM kg/d 14,29 A 15,55 B

Grasso % 7,98 A 9,19B

Proteine % 4,28 4,19
A,B P>0,01



Carenze 
 calo di produzione
 percentuale di grasso nel latte costante

Fabbisogno energetico di 
produzione

Eccessi
 aumento della percentuale di grasso
 aumento di peso



La bufala:

 soprattutto in situazioni di carenza, 
utilizza al meglio le fonti proteiche con 
un miglior riciclaggio dell’urea 

 produce, inoltre, più proteina microbica 
grazie ad un ottimale impiego della SOF

 la flora microbica utilizza meglio l’NPN

 mantiene invariato il tasso di urea 
ematica anche in presenza di eccessi 
proteici

 sopporta meglio razioni iper proteiche

Fabbisogni proteici di produzione



Proto (1995) e Zicarelli (2001)  
suggeriscono per la bufala lo stesso 
fabbisogno proteico indicato per la vacca da 
latte:

2,742 g di PG per grammo di proteina nel 
latte

Fabbisogni proteici di produzione



Fabbisogni proteici di produzione 
(g/kg di latte prodotto)

PG
del

latte
(%)

3,5 3,7 3,9 4,1 4,3 2,5 4,7 4,9 5,1 5,3 5,5

PG 99 105 111 116 122 128 134 139 145 151 157

PD 68 72 75 79 83 87 92 95 99 103 107

PDI 54 57 60 63 66 70 74 76 79 82 85



L’incremento della concentrazione proteica
della razione  ad inizio lattazione determina 
un aumento della produzione

La concentrazione proteica da utilizzare 
dipenderà dalla potenzialità produttiva della 
mandria e dalla distanza dal parto.

Fabbisogni proteici di produzione



Fabbisogni minerali di 
produzione

Relativamente al calcio, al fosforo ed al
magnesio, si possono adottare i seguenti
valori per kg di latte:

6,7 g di calcio

2,3 g di fosforo

0,9 g di magnesio



L’apporto di calcio e fosforo, per garantire la
produzione di latte ed impedire il
depauperamento dello scheletro, deve
essere correlato ai fabbisogni di produzione.

Tuttavia, è più corretto fornire una quantità
dei macroelementi che risulti proporzionale
alle proteine della dieta e che il rapporto
calcio:fosforo sia di 2:1.

In tal modo la quantità di calcio e fosforo
fornita risulta rapportata alla quantità di
latte, che viene assicurata dal tenore
proteico della dieta.

Fabbisogni minerali di 
produzione



Nelle prime fasi di lattazione sono state
osservate perdite di peso pari al 1,6% per le
primipare e 3,8% per le pluripare. Perdite più
elevate (5,6% e 6,4%) si riscontrano negli
animali più produttivi (Infascelli et al., 2003).

La perdita di peso che si verifica nella prima
fase di lattazione dovrà essere recuperata nei
mesi successivi.

Fabbisogni per l’incremento di 
peso



Per recuperare un kg di peso vivo perso**

occorrono 4,5 UFL e 500 g di PG (pari a 300g di
PD).

Il fabbisogno giornaliero per un accrescimento
di 333 g/d è quindi pari a 1,5 UFL e 177 g di
PG.

** dal catabolismo di 1 kg di peso corporeo la bufala 
ottiene 3,5 UFL

Fabbisogni per il recupero di 
peso



 La rispondenza fra i fabbisogni teorici e 
quelli effettivi va sempre valutata in 
mangiatoia attraverso il controllo 
dell’ingestione e verificando il BCS della 
mandria

BCS nella bufala



 Per la stima del BSC bufala si può utilizzare 
la scala di Wagner opportunamente 
modificata.

 La scala prevede un totale di nove punti in 
funzione dell’abbondanza dei depositi 
adiposi. 

BCS nella bufala



ppuunnttii ttiippoollooggiiaa
11 GGRRAAVVEEMMEENNTTEE  EEMMAACCIIAATTOO
22 EEMMAACCIIAATTOO
33 MMOOLLTTOO  MMAAGGRROO
44 MMAAGGRROO
55 SSUUFFFFIICCIIEENNTTEE  SSTTAATTOO  DDII  NNUUTTRRIIZZIIOONNEE
66 DDIISSCCRREETTOO  SSTTAATTOO  DDII  NNUUTTRRIIZZIIOONNEE
77 BBUUOONNOO  SSTTAATTOO  DDII  NNUUTTRRIIZZIIOONNEE
88 GGRRAASSSSOO
99 MMOOLLTTOO  GGRRAASSSSOO

BCS nella bufala



BCS Descrizione

1
GRAVEMENTE
EMACIATO

Tutte le costole e le strutture ossee sono
chiaramente visibili ed i soggetti sono fisicamente
deboli. L’animale ha difficoltà stare in stazione o
nella deambulazione. Nessuna presenza di grasso
alla vista o alla pressione.

2 EMACIATO Simile all’1 ma non debole.

3
MOLTO
MAGRO

Nessun accenno di grasso visibile o palpabile sulle
costole o sulla punta di petto. Facilmente visibili i
muscoli nel quarto posteriore ed i processi spinosi
risultano molto evidenti.

4 MAGRO
Costole e eminenze ossee facilmente visibili con
assenza di grasso evidente alla palpazione. Ancora
visibili i singoli muscoli sul quarto posteriore.

BCS nella bufala



BCS nella Bufala
BCS Descrizione

5
SUFFICIENTE
STATO DI
NUTRIZIONE

Le prime costole risultano coperte, mentre sono facilmente
evidenti le ultime  2 o3 costole. Il triangolo formato dalla
tuberosità iliaca, ischiatica e articolazione coxo- femorale
risulta evidente e le masse muscolari si presentano concave.

6
DISCRETO
STATO DI
NUTRIZIONE

Sono presenti depositi di grasso a livello delle costole che non
risultano più evidenti. Assenza di depositi alla punta di petto.
Il triangolo formato dalla tuberosità iliaca, ischiatica e
articolazione coxo-femorale risulta ancora evidente e i margini
muscolari si presentano rettilinei.
Apofisi spinose delle lombari ancora evidenti. Apofisi
trasverse lombari evidenti alla pressione delle dita.
Assenza di grasso alla base della coda

7
BUONO
STATO DI
NUTRIZIONE

Leggera deposizione di grasso alla punta di petto. Non più
visibili le singole costole.
Circa 1 cm di grasso di deposito sulle eminenze ossee e/o sulle
ultime costole.
Le masse muscolari risultano abbastanza convesse.
Non sono più visibili le apofisi spinose e trasverse delle
vertebre lombari.
La base della coda si presenta piena.



BCS Descrizione

8 GGRRAASSSSOO

La punta di petto si presenta piena. Le sporgenze ossee
mostrano depositi di grasso. Il posteriore appare
quadrato per presenza di grasso. Linea di demarcazione
sulla colonna vertebrale  molto evidente per la presenza
di grasso da ciascun lato. Almeno 1-2 cm di grasso sulle
ultime 3-4 costole. Aspetto uniforme in generale.
Eccessivo accumulo di grasso alla base della coda con
fossetta non più evidenziabile.

9 MMOOLLTTOO
GGRRAASSSSOO

Posteriore molto quadrato. Punta di petto
particolarmente pronunciata e distesa dal grasso. Grossi
depositi di grasso sulle sporgenze ossee e alla base della
coda. Collo grosso. Almeno 3-4 cm grasso sulle ultime
3 costole. Linea di demarcazione molto evidente sulla
colonna vertebrale

BCS nella bufala



• BCS 6 DISCRETO 
STATO DI NUTRIZIONE



• BCS 7  BUONO STATO DI 
NUTRIZIONE



BCS 8 Grasso



Normalmente nella bufala alla fine della 
lattazione il BCS è:

Buono

Medio

Alto

Basso

nelle bufale in cui i  fabbisogni necessari

per la produzione vengono coperti dalle diete adottate

in quegli animali che presentano una durata
della lattazione maggiore per problemi di fertilità

nelle bufale più produttive e nelle primipare, che, 
in   genere, sono quelle che hanno 

bisogno di reintegrare le riserve corporee.

Il BCS della bufala alla fine della 

lattazione



Il razionamento della bufala nei 

grossi allevamenti

Formazione di gruppi  di produzione in 
funzione più della potenzialità che della 
effettiva produzione. Il tipo di gerarchia che 
esiste nella mandria bufalina sconsiglia di 
effettuare frequenti cambiamenti di gruppo, 
soprattutto per mandrie caratterizzate da una 
stratificazione di età molto ampia.

E’ possibile spostare animali da un gruppo ad 
un altro per costituire gruppi a diverso livello 
produttivo a condizione che ci sia adeguato 
spazio sia alla mangiatoia (80 cm/capo) che nel 
paddock (almeno 15 m2/capo).



Due gruppi di produzione
 problemi per gerarchie
 problemi di adattamento.

Due gruppi di asciutta
 recupero peso
 perdita peso

Il razionamento della bufala nei 
grossi allevamenti



 In Italia il prezzo del latte bufalino è circa 
2,7 volte più alto di quello del latte 
bovino.

 Le spese di alimentazione incidono in 
maniera minore sui costi totali a causa 
dell’elevato valore fondiario dei terreni, 
dell’onerosità della manodopera con 
conseguente spinta meccanizzazione.

 Questi fattori portano a massimizzare la 
produzione anche se ciò penalizza la 
conversione della razione. 

Razionamento pratico



 Alle bufale più produttive vengono 
somministrate razioni più energetiche 
(0,83-0,95 UFL/kg di SS) e proteiche 
(14,5 - 17,5%SS).

Razionamento pratico

 La riduzione della quota di foraggio e 
l’innalzamento della fermentescibilità
della dieta (più concentrati) possono 
rappresentare elementi deleteri per 
l’attività produttiva (accorciamento della 
curva di lattazione) e riproduttiva 
(incremento delle endometriti per acidosi 
subclinica), se non sono limitati ai primi 
100 giorni di lattazione.



 Dopo 150 d di lattazione (ultimata la fase di 
recupero) bisognerebbe diminuire l’energia 
(0,75-0,82), soprattutto gli NSC, (amido 
max 18%) pena un eccessivo 
ingrassamento.

 Bisognerebbe sempre utilizzare razioni con 
PG > 12 %SS 

Razionamento pratico



Il razionamento della bufala nei 

medi e piccoli allevamenti

Le bufale in produzione (con fabbisogni 
differenti) avranno una razione suddivisa in 
due parti:

1) una razione di base collettiva, capace 
di coprire i fabbisogni di mantenimento più 
quelli di produzione relativi ad un 
determinato livello produttivo (ad esempio 
5-6 kg di latte)

2) un’integrazione individuale, distribuita
separatamente ad ogni animale costituita,
per lo più, da un concentrato di produzione.



L’asciutta, ancora considerata da molti 
allevatori una fase improduttiva dell'animale, 
rappresenta il periodo durante il quale:

aumentano progressivamente i fabbisogni di 
gestazione 

sono reintegrate le sostanze plastiche 
perdute durante la lattazione

sono ricostituite le riserve da riutilizzare 
dopo il parto

Il razionamento della bufala in 

asciutta



L’asciutta  rappresenta il periodo che 
intercorre tra la fine di una lattazione e l’inizio 
della successiva.

Rappresenta, in condizioni ottimali, circa un 
terzo della vita produttiva di una bufala.

Essa va quindi gestita con grande attenzione 
al fine di ridurre i costi di produzione e 
l’incidenza di diverse patologie.

Il razionamento della bufala in 

asciutta



Cause alimentari del prolasso 
vaginale ed uterino nella bufala

carenza o eccesso di Ca e P

rapporto Ca/P spostato verso il Ca e 
carenza di P 

rapporto Ca/P spostato verso il Ca senza 
carenza di P

eccessiva fermentescibilità della dieta

feci molli

presenza di colonie fungine negli alimenti



Epoca di

gestazione

(Mese)

ETA'
ENERGIA

(UFL)

PG

(g)

Ca

(g)

P

(g)

pluripara 6,9 700 50 33
8.

primipara 7,2 830 60 37

pluripara 7,6 850 57 39
9.

primipara 7,9 980 67 43

pluripara 8,6 1035 65 42
10.

primipara 8,9 1165 75 45

Fabbisogni giornalieri totali (pluripara: 600 kg
peso vivo; primipara: 500 kg di peso vivo) in
funzione dei mesi di gestazione.



BUFALA

•Lattazione di 
270 d

•Asciutta di 95 d

•Asciutta più 
lunga nei 
soggetti 
ipofertili

BOVINA

•Lattazione di 
305 d

•Asciutta di 60 d

•Asciutta poco
più lunga nei 
soggetti 
ipofertili

Fisiologicamente la  bufala in caso di carenze nutrizionali 
adegua la produzione agli apporti alimentari senza 
“bruciarsi” eccessivamente, e, ad eccezione delle 
primipare e delle campionesse, esaurisce la lattazione in 
270 giorni.

Il razionamento della bufala in 

asciutta



Nella bufala la maggior lunghezza 
dell'asciutta (mediamente oltre 4 mesi) può 
amplificare l'effetto di errori di 
razionamento, anche lievi, se essi sono 
commessi sistematicamente in questa 
delicata fase.

Dagli errori alimentari possono scaturire 
patologie che si ripercuotono negativamente 
sull’efficienza della successiva lattazione o 
compromettono il benessere e, talvolta, 
esitano in dismetabolie minerali che possono 
risultare pregiudizievoli per la vita dei 
soggetti. 

Il razionamento della bufala in 

asciutta



Alla messa in asciutta è 
consigliabile suddividere 
le bufale in funzione del 
BCS in due o tre gruppi 
ed effettuare un 
razionamento, sotto il 
profilo energetico, 
finalizzato ad 
ottenenere il peso ideale 
entro il 9. mese di 
gestazione.

Evoluzione desiderabile del 
BCS durante l'asciutta

7. 
 m

es
e

8. 
m

es
e

9. 
m

es
e

10
. m

es
e

Il razionamento della bufala in 

asciutta



ALIMENTI DIETA A DIETA B
Insilato di mais (kg) 7 6
Fieno di loietto (kg) - 4
Paglia (kg) 6 1.5
Polpe di barbabietola sec.(kg) - 1.5
Farina di mais (kg) 0.8 1
Farinaccio (kg) - 1
Farina di estrazione di soia (kg) 0.9 -
Sale 1:3 (g) 200 170
Cloruro di sodio (g) 20 20
Carbonato di calcio (g) 30 -
Vitamine* (g) 40 40

Esempi pratici di razioni utilizzabili per bufale 
in asciutta che hanno finito la lattazione con 
un BCS elevato (dieta A) o basso (dieta B).



Allevamento bufalino

• Management per mantenere alta la 
fertilità

• sistemi di stabulazione; razionamento; 
corretta gestione dell’asciutta;.

• 1) Sistemi di stabulazione

• Adeguata disponibilità di spazio

• Possibilità di difendersi da condizioni 
climatiche avverse

• In definitiva: «benessere»



Strutture di allevamento

• Il bufalo ha molte 
ghiandole sebacee (pelle 
untuosa al tatto) ma scarse 
ghiandole sudoripare. 

• La pelle scura rappresenta 
un meccanismo di difesa 
verso i raggi ultravioletti. 

• È necessario prevedere in 
azienda zone d’ombra e 
meccanismi di 
raffrescamento per gli 
animali (vasche o doccette)



Produzione di carne bufalina. 
• Caratteristiche nutrizionali eccellenti.

– > ferro rispetto a quella bovina. 

• Grasso intramuscolare inferiore a quello 
della carne bovina – Più ricco in PUFA. 

• Carne di Bufalo più tenera di quella di 
Bovino: – > contenuto di idrossiprolina nel 
collagene. 

• Carne di Bufalo più succosa. – Maggiore 
ritenzione idrica • 

• Resa alla macellazione inferiore nel Bufalo 
rispetto al Bovino.



Produzione di carne bufalina
• La carne bufalina contiene 

una percentuale di grasso 
inferiore rispetto alla carne 
bovina.

• la percentuale in proteine è 
simile nelle due specie 
anche se alcuni amminoacidi 
essenziali (lisina, 
fenilanalina, tiroxina, treonina 
e valina) sono meno 
rappresentati ma dal punto 
di vista amminoacidico la 
carne di bufalo è più 
equilibrata poiché si 
discosta meno dallo schema 
distributivo proposto dalla 
Fao/Oms per i fabbisogni 
dell’uomo..



Produzione di carne bufalina

Il contenuto 
vitaminico-minerale 
è leggermente 
diverso da quello 
della carne bovina; 
in particolare quella 
di bufalo è meno 
ricca di riboflavina, 
di Ca e contiene 
maggiori quantità 
di vitamina B6, 
B12, Fe e K.



Produzione di carne bufalina
Nella carne bufalina, 
l’incidenza degli 
acidi grassi saturi
è sempre inferiore
(45-40 %) di quella 
degli acidi grassi 
insaturi (56-60 %); 
nella carne bovina, 
invece, tale 
situazione risulta 
invertita.



Produzione di carne bufalina



Beneficial impact on cardiovascular risk 
profile of water buffalo meat consumption

p<0.001 comparing recent vs. ever consumers at follow-up
Total serum cholesterol levels according to water buffalo meat consumption at baseline and follow up



Beneficial impact on cardiovascular risk 
profile of water buffalo meat consumption



UNIFEED

Anche negli allevamenti bufalini si è sempre 
più diffuso l’utilizzo del piatto unico in virtù 
dei suoi numerosi vantaggi.

VANTAGGI:

• maggiore stabilità nelle fermentazioni ruminali

• aumento assunzione sostanza secca

• aumento produzione

• impiego sottoprodotti poco appetibili

• riduzione dei tempi e della pesantezza del lavoro 
di distribuzione degli alimenti



UNIFEED
SVANTAGGI:

investimento elevato           adeguato n. animali

strutture adeguate

L’unifeed comportando l’alimentazione di gruppo e 
non prevedendo un aggiustamento individuale 
richiederà l’adozione di un compromesso al fine di 
non sotto-alimentare i soggetti più produttivi.  

Una soluzione consiste nel moltiplicare la 
produzione media del gruppo per dei fattori di 
correzione (lead factors) che variano a secondo del 
numero di gruppi e della percentuale di bufale in 
ogni gruppo.



I fabbisogni per l’Unifeed secondo 
il CMBC

I fabbisogni sono stati calcolati in funzione del 
potenziale produttivo del gruppo e 
indipendentemente dalla distanza dal parto. 

E’ stata considerata un’incidenza del 20% di
primipare e l’eventuale recupero di peso vivo che
nelle bufale si verifica in coincidenza
dell’innalzamento dell’insulinemia, che, come è
noto, rappresenta il passaggio dalla fase
catabolica a quella anabolica della curva di
lattazione (in genere tra i 100 ed i 170 giorni di
lattazione).



Diete ricche in carboidrati strutturali
penalizzano l’ingestione, mentre elevate
concentrazioni di amido e di carboidrati
fermentescibili favoriscono l’ingrassamento
e causano un accorciamento della lattazione.

E’ necessario che i foraggi rappresentino 
almeno il 45% della razione per garantire 
l’ottimale funzionalità ruminale.

L’alimentazione della bufala con 
l’Unifeed



Per ottenere alte densità energetiche, limitando 
l’impiego di granella e fornendo una sostanza 
secca proveniente per almeno il 45% da foraggi, 
è fondamentale utilizzare foraggi di ottima 
qualità, altamente digeribili e, qualora sia 
necessario, grassi rumino-protetti.

L’impiego dei grassi ruminoprotetti deve essere 
limitato alla prima fase della lattazione, in quanto 
se utilizzati per tutta la sua durata influenzano 
negativamente la produzione ed il livello proteico 
e lipidico del latte.

L’alimentazione della bufala con 
l’Unifeed



Esempi pratici di razioni utilizzabili per bufale in lattazione 
a seconda della produzione media di LBN (Latte di Bufala 

Normalizzato) fatta registrare dalla mandria.

LATTE ‘normalizzato’ (kg/d)
ALIMENTI

< 6 6 7 8 9 10 11 12
Silomais 21 26 25 25 26 26 26 25
Fieno di medica - 5 5 5 5.5 5.3 5 4.8
Fieno di avena (kg) 5.3 - - - - - - -
F. girasole 32% 2 1.6 1.6 1.1 - - - -
F. orzo - - 0.5 1 0.8 1.1 1.5 2.4
Soia fioccata - 0.5 0.8 1.4 1.2 1.2 1.4 1.35
F. estr. soia 0.5 - - - 1 1.3 1.4 1.6
Grassi idrogenati - 0.1 0.11 0.1 0.13 0.25 0.3 0.3
Integratori (g)
Sale 1:3 50 100 100 130 160 170 180 180
Cloruro di sodio 30 30 30 30 30 30 30 30
Carbonato calcio 125 - 40 50 50 60 80 115
Sodio bicarbon. - - - - 30 50 50 50
Vitamine* 30 30 30 40 40 50 50 50



Quantità di sostanza secca (kg/d), densità energetica 
(UFL/kg SS) e caratteristiche  chimiche e nutritive (%SS) 
consigliate per l’alimentazione di gruppo (peso vivo medio 
di 650 kg) in funzione della quantità di latte ‘normalizzato’ 

prodotto (LBN = 8,30% grasso e 4,73 proteine) ed 

alimentate ad libitum.

PARAMETRI LATTE ‘normalizzato’ (kg/d)

< 6 6 7 8 9 10 11 12

Ingestione
di SS

13.3 14.2 14.7 15.1 15.6 16.1 16.5 17.0

Densità
energetica

0.75 0.79 0.82 0.84 0.86 0.88 0.90 0.92

PG (1) 13.0 13.9 14.3 14.6 15.0 15.3 15.6 15.9

PDI 7.3 7.8 8.1 8.3 8.5 8.7 8.8 9.0



PARAMETRI LATTE ‘normalizzato’ (kg/d)

< 6 6 7 8 9 10 11 12

EE 2.8 4.1 4.5 4.9 4.9 5.4 5.7 5.6

Amido +
zuccheri

17.0 18.0 19.0 20.0 20.0 20.0 21.0 22.0

NSC 25.0 27.0 28.0 29.0 30.0 30.0 31.0 32.0

FG 26.3 26.0 24.6 23.3 22.6 21.7 20.9 19.9

NDF 52.0 47.0 46.0 44.0 43.0 42.0 40.0 39.0

Quantità di sostanza secca (kg/d), densità energetica (UFL/kg 
SS) e caratteristiche  chimiche e nutritive (%SS) consigliate per 

l’alimentazione di gruppo (peso vivo medio di 650 kg) in funzione 
della quantità di latte ‘normalizzato’ prodotto (LBN = 8,30% 

grasso e 4,73 proteine) ed alimentate ad libitum.



PARAMETRI LATTE ‘normalizzato’ (kg/d)

< 6 6 7 8 9 10 11 12

Ca 0.73 0.78 0.80 0.82 0.83 0.85 0.86 0.88

P 0.38 0.39 0.40 0.40 0.42 0.42 0.43 0.44

Mg 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19

Quantità di sostanza secca (kg/d), densità energetica 
(UFL/kg SS) e caratteristiche  chimiche e nutritive (%SS) 
consigliate per l’alimentazione di gruppo (peso vivo medio 
di 650 kg) in funzione della quantità di latte ‘normalizzato’ 

prodotto (LBN = 8,30% grasso e 4,73 proteine) ed 

alimentate ad libitum.


