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SPECIFICHE TECNICHE PER LA PROVVISTA DI AVENA 

 
 
1.  REQUISITI DEL PRODOTTO 
   

L’avena deve essere dell’ultimo raccolto, sana, leale e mercantile, priva di odori e parassiti vivi, del 
colore proprio del cereale. 

 
Deve corrispondere ai seguenti dati analitici : 

         . umidità:  max  16%; 
         . peso specifico: kg. 49 per ettolitro; 
         . percentuale totale degli elementi che non sono cereali in base di qualità perfetta 3% max, di cui: 

- percentuale di impurità 1% (per altre impurità si intendono i semi di erbacce, i chicchi  avariati, 
le impurità  propriamente dette, le pule, gli insetti morti; con l’avvertenza che, fermo restando 
tale limite complessivo, i semi di “lolium temulentum” sono tollerati sino ad un massimo del 5 
per mille, il ricino, la segala  cornuta ed altri semi nocivi sino ad un massimo dell’1 per mille). 

 
2.  CONDIZIONAMENTO ED IMBALLO 

    
L’avena sarà condizionata, a cura  della ditta in idonei sacchi - di tela juta o di  rafia polipropilenica 
- di  proprietà dell’A.D. o, a richiesta dell’Amministrazione appaltante, della Ditta fornitrice. 

 
I sacchi contenenti l’avena devono essere contraddistinti, sacco per sacco, a cura e spese della 
Ditta, da un cartellino recante il nominativo della Ditta, la provenienza dell’avena – nazionale o 
estera – il  peso netto che dovrà essere uniforme per tutti i sacchi, gli estremi della  richiesta e la 
data  della consegna. 
Detto cartellino, da applicare all’imboccatura del sacco, deve essere  assicurato con piombino 
(sigillo metallico) dalla ditta fornitrice, o altro  mezzo in modo tale da garantire l’integrità del 
contenuto. 

 
3.  MODALITA’ DI COLLAUDO 

 
Fatta salva la facoltà dell’Amministrazione Militare di eseguire ogni accertamento inteso a rilevare 
la bontà del prodotto e la sua rispondenza ai requisiti di legge, per quanto riguarda la 
determinazione delle impurità ed i metodi di prova si fa  riferimento a quanto segnato negli allegati 
al Regolamento C.E.E. n.2734/75 del 29.10.75 pubblicate su G.U. C.E.E. – ed. Ital. n. L.281 
dell’1.11.1975 o, ove necessario, ai “metodi ufficiali di analisi dei cereali” editi dal Ministero 
dell’Agricoltura e delle Foreste”. 

 

L’accettazione di ogni partita di avena è anche subordinata all’esito positivo di una prova di 
appetibilità da parte dei quadrupedi di Reparti dislocati nelle località ove avviene il collaudo, ovvero 
in località viciniori. 



L’avena in esame sarà distribuita ai quadrupedi in misura eguale alla razione ad essi spettanti, e 
dovrà essere consumata nel tempo normalmente impiegato per la foraggiatura.  

 
 
4. TOLLERANZA     
 

Fermo restando il limite relativo alla presenza di semi “lolium tomulentum” e di ricino, segala 
cornuta ed altri semi nocivi, è tollerato che la percentuale totale degli elementi che non sono 
cereali di base di  qualità perfetta sia, massimo, del 4,5% anzichè del 3% previa applicazione di 
corrispondente abbuono sul prezzo della fornitura. 

 
E’ tollerato che al collaudo la derrata presenti un peso inferiore a quello di cui al punto 1.2, - ma 
non inferiore a kg. 44 per  ettolitro – sempre che questa risulti in possesso di buoni requisiti per 
una sana  alimentazione dei quadrupedi. 
In tal caso verrà applicato un corrispondente abbuono calcolato sul prezzo della fornitura. 

 
L’eventuale eccedenza di peso specifico non da luogo a maggiorazione del prezzo della fornitura. 
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SPECIFICHE TECNICHE PER LA PROVVISTA DI FIENO 

 
 REQUISITI 

 
Il fieno deve essere di buona qualità, di primo taglio - o maggengo -, del nuovo raccolto, a steli 
piuttosto sottili, elastici  e sufficientemente provvisti di foglie ed infiorescenze. Non deve essere 
mescolato con giunchi, con erbe palustri, a stelo legnoso, spinoso, con terra, polvere ed altre 
sostanze eterogenee e  non deve avere sofferto deperimento, alterazioni e fermentazioni anomale 
e non deve provenire da prati trattati con anticrittogamici o inquinati da sostanze nocive o tossiche. 
La sulla, il trifoglio, l’erba medica, la lupinella (e l’avena selvatica per la Sicilia) possono entrare 
nella composizione del lotto nella proporzione non superiore a un terzo e purché di ottima qualità. 
La sulla deve essere falciata al primo inizio della fioritura e perciò provvista di infiorescenza e di 
foglie, e gli steli non devono superare il diametro di 1 cm. 
Le leguminose (sulla, trifoglio, erba  medica   lupinella) dovranno essere presentate in balle a 
parte. 
Il fieno richiesto per consegna nei mesi di ottobre, novembre, dicembre e gennaio, può essere 
polifita di secondo taglio, purché in possesso dei requisiti sopra stabiliti. 

 
 CONDIZIONAMENTO ED IMBALLO 
 

Il fieno deve essere pressato, secondo gli usi locali, a regola d’arte e confezionato in imballaggi 
(balle) di peso non superiore ai kg. 35,00. L’Amministrazione Militare si riserva la facoltà di 
consentire altro tipo d’imballo che possa risultare conveniente ed adeguato alle esigenze. 

 
 3 MODALITA’ DI COLLAUDO 

    
Il collaudo deve tendere ad accertare, attraverso esame organolettico opportunamente esteso alla 
partita consegnata, che i generi corrispondano ai requisiti voluti e pertanto non siano nocivi o 
anche semplicemente difettosi. 
In particolare sono: 

- nocivi, quei generi che per l’entità di sostanze tossiche che  contengono o per lo stato di 
deperimento  in  cui  si  trovano  (es.  muffi  o  rugginosi),o per altri caratteri, siano dannosi 
alla salute dei quadrupedi.  
Così è da considerarsi nocivo il fieno che contenga piante o parti di piante tossiche e/o  
piante che, per  i  loro  principi  amari, acri, irritanti, possono produrre effetti deleteri 
sull’economia animale e/o infine, piante alterate da muffe od altre crittogame e che abbiano 
sofferto per eccessiva fermentazione; 

- difettosi, quei generi che non sono in tutto corrispondenti ai requisiti voluti, pur senza essere 
in modo assoluto pregiudizievoli 
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SPECIFICHE TECNICHE PER LA PROVVISTA DI PAGLIA 

 
 
1.   REQUISITI DEL PRODOTTO 
 

Deve essere di grano, di avena di segala o di orzo, in perfetto stato di conservazione, del nuovo 
raccolto, senza  tritume e materie eterogenee, non adoperata già per altro uso, asciutta, flessibile 
di colore giallo pallido lucente, priva di muffe, senza macchie e priva di radici. 
La lunghezza degli steli deve essere non inferiore a cm. 25 (venticinque). 
Sarà tollerata la presenza saltuaria di steli di minore lunghezza. 

 
2.  CONDIZIONAMENTO ED IMBALLO 
 

Deve essere pressata a regola d’arte, secondo gli usi locali e confezionato in imballaggi (balle) di 
peso non superiore a kg. 35,00. 
L’Amministrazione Militare si riserva la facoltà di consentire altro tipo d’imballo che possa 
risultare conveniente ed adeguato alle esigenze. 

 
3. MODALITA’ DI COLLAUDO 

    
Il collaudo deve tendere ad accertare, attraverso esame organolettico opportunamente esteso 
alla partita consegnata, che i generi corrispondano ai requisiti voluti e  pertanto non siano nocivi 
o anche semplicemente difettosi. 

In particolare sono: 
- nocivi, quei generi che per l’entità di sostanze tossiche che  contengono o per lo stato 
di deperimento  in  cui  si  trovano  (es.  muffi  o  rugginosi), o per altri caratteri, siano 
dannosi alla salute dei quadrupedi. Così è da considerarsi nocivo il fieno che contenga 
piante o parti di piante tossiche e/o  piante che, per  i  loro  principi  amari, acri, irritanti, 
possono produrre  effetti  deleteri  sull’economia animale e/o infine, piante alterate da 
muffe od altre crittogame e che abbiano sofferto per eccessiva fermentazione; 

 
- difettosi, quei generi che non sono in tutto corrispondenti ai requisiti voluti, pur senza 
essere in modo assoluto pregiudizievoli. 
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SPECIFICHE TECNICHE PER LA PROVVISTA DI TRUCIOLO DA LETTIERA 

 
 
 
1.   REQUISITI DEL PRODOTTO 

   
I trucioli devono essere composti da riccioli di “abete”, non contenenti sostanze tossiche ne 
impurità; 
Il prodotto deve essere stato sottoposto ad essiccamento, ventilazione e depolverizzazione, ed 
essere inoltre privo di ammuffimento. 

 
 

2.   CONDIZIONAMENTO ED IMBALLO 

    
Il prodotto deve essere confenzionato con rivestimento plastico atossico, in balle dalle 
dimensione approssimative di cm. 42x42x42, per un volume equivalente di circa lt. 45 e di peso 
non superiore a 25 kg. 
L’Amministrazione Militare si riserva la facoltà di consentire altro tipo d’imballo che possa 
risultare conveniente ed adeguato alle esigenze 

 
3.   MODALITA’ DI COLLAUDO 

 
L’Amministrazione Militare ha la facoltà di  eseguire ogni accertamento inteso a rilevare la bontà  
del prodotto e la sua  rispondenza ai requisiti di legge. 
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SPECIFICHE TECNICHE PER LA PROVVISTA DI MANGIME 
COMPLEMENTARE PER CAVALLI 

 
 
 
1. REQUISITI DEL PRODOTTO 

Il mangime deve essere costituito dai seguenti gruppi di alimenti miscelati tra loro eventualmente sottoposti a 

trattamenti tecnologici (fiaccatura, pellettatura, laminatura, etc.) ed integrati dal punto di vista minerale vitaminico: 

- cereali ( orzo, mais,avena); 

- sottoprodotti dei cereali ( crusca, cruschello, tritello, glutine di mais); 

- farine proteiche vegetali  o altri vegetali (soia, lino, fave, girasole, erba medica, carrube);  

- altri (grassi animali e/o  vegetali, latte in polvere, carrube, melasso di canna o barbabietola). 

Deve avere le seguenti caratteristiche nutrizionali: 

o umidità massima 13%, 

o sostanze proteiche grezze dal 12 % al 16% (% superiore solo per i soggetti in accrescimento); 

o sostanze grasse grezze dal 2% al 6%; 

o fibra grezza dal 5% al 10%; 

o ceneri dal 4% al 7%; 

o calcio dallo 0,5% sII' 1 ,3%; 

o fosforo dallo 0,4% all' 1 %;  

o con un rapporto Ca/P variabile da 1,2 / 1 a 2/ 1. 

 

Il mangime deve contenere la seguente integrazione minerale-vitaminica minima per kg.: 

o VIT.A   UI 7500 

o VIT D3   UI 1300 

o VIT E   mg 21 

o VIT K   mg 1,2 

o VIT B1   mg 4,5 

o VIT B2   mg 4,9 

o VIT B6   mg 0,06 

o Ac. Pantotenico  mg 15 

o VIT PP   mg 35 

o Zinco   mg 150 

o Rame (solf. CU) mg 25 

o Manganese  mg 150 



o Ferro (solf. FE)  mg 160 

o Iodato Ca  mg 2 

o Selenio   mg 0,3 

o Cobalto car.  Mg 0,6 

 

2. CONDIZIONAMENTO E IMBALLO 

Confezionato a norma di legge. 

 

3. MODALITA DI COLLAUDO 

L’Amministrazione Militare ha la facoltà di eseguire ogni accertamento inteso a rilevare la bontà del prodotto 
e la sua rispondenza ai requisiti di legge. 
L’accettazione di ogni partita è anche subordinata all’esito positivo di una prova di appetibilità da parte dei 
quadrupedi di Reparti dislocati nelle località ove avviene il collaudo, ovvero in località viciniori. 

 

 

 

 

 


