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Bisogna cercare

di evitare l’acidosi

ruminale e andarci

piano con la

somministrazione

di semi oleosi ricchi

di polinsaturi.

Il contenuto di fibra

e di fibra fisicamente

efficace dev’essere

sufficiente. L’apporto

di carboidrati

non strutturali

e in particolar modo

di amido non deve

essere eccessivo.

Le particelle di unifeed

non devono essere

troppo corte

né troppo lunghe

di
MARTINA DORIGO(1),
PAOLO DALVIT(1),
IGINO ANDRIGHETTO (1,2)

L a produzione di un lat
te con determinate ca
ratteristiche nutrizio

nali in termini di grasso e
proteina ha finora rappresen
tato un considerevole van
taggio economico special
mente per le realtà zootecni
che che usufruiscono di
regimi di pagamento del latte
secondo la qualità. Al mo mento attuale, tuttavia, la

composizione chimica del
latte è diventata principal
mente un utile indicatore del
la adeguatezza della razione
somministrata agli animali.

Razza, merito genetico,
stadio di lattazione e ordine

di parto sono in effetti fattori
sicuramente rilevanti nel de
terminare la qualità del latte,
ma il ruolo di massima im
portanza è senza dubbio
quello svolto dalla razione
alimentare, che riesce ad in
fluenzare in modo evidente

ed in tempi rapidi la presen
za nel latte di alcune compo
nenti. Tra i vari parametri, il
grasso è quello più condizio
nato dalle caratteristiche del
la razione e quindi quello
maggiormente in grado di
fornire informazioni relative

all’impatto della dieta sul
l’ambiente ruminale.

MILK FAT DEPRESSION
Il calo del grasso del latte (sin
drome del latte magro o “milk
fat depression”), situazione
che di frequente si verifica in

azienda, è per l’allevatore una
notevole fonte di preoccupa
zione; ne derivano infatti di
verse conseguenze economi
che. Nella maggioranza dei
casi, la causa primaria è da ri
cercarsi nell’alimentazione. Le
due situazioni di origine ali
mentare sovente associate alla
comparsa della sindrome del
latte magro sono in particolare
l’acidosi ruminale subacuta, o
“Sara”, e la somministrazione
di semi oleosi ricchi di “Pufa”
(acidi grassi polinsaturi), spe
cialmente in associazione a
diete che predispongono al
l’acidosi ruminale.

Negli ultimi decenni sono
state formulate molte teorie
per spiegare il legame tra
composizione della razione,
specialmente nel caso di diete
acidogene, e diminuzione del
contenuto di grasso nel latte:
in un interessante lavoro del
2003, Bauman e Griinari han
no descritto in modo detta
gliato i meccanismi ruminali
ed extraruminali potenzial
mente coinvolti nel determi
nismo della sindrome del lat
te magro.

Nell’ipotesi iniziale, la mi
lk fat depression registrata in

seguito alla somministrazio
ne di diete acidogene fu di
rettamente attribuita al rag
giungimento di bassi livelli
di pH ruminale: secondo
questa ipotesi, la condizione
di acidosi non consentirebbe
ai microrganismi cellulosoli
tici del rumine, acidosensi
bili, di fermentare adeguata
mente la fibra, peraltro spes
so anche carente nelle razioni
acidogene; in questo modo,
non verrebbe prodotta una
quantità sufficiente di acetato
per la sintesi del grasso a li
vello mammario.

I risultati di numerosi stu
di hanno tuttavia successiva
mente dimostrato come la
quantità totale di acetato pro
dotta a livello ruminale ri
manga in realtà abbastanza
costante anche con diete ca
renti di fibra: la variazione è
infatti esclusivamente a carico
del rapporto acetato:propio
nato, che diminuisce a causa
dell’elevata produzione di
propionato con le fermenta
zioni ruminali dei carboidrati
non strutturali (tabella 1).

Anche l’aumentata dispo
nibilità di propionato è stata
chiamata in causa in un’altra

Cala il grasso del latte?
Controlliamo la razione

DA COSA DIPENDE LA SINTESI DEI LIPIDI

I l contenuto di grasso nel latte di una bovina viene influenzato da diversi fattori, in
particolare la razza: la Frisona produce un latte con percentuale di grasso tra 3,70

3,80%, mentre nel caso di razze meno produttive, quali la Bruna e la Jersey, le percentuali
medie di grasso salgono rispettivamente a 4,0 e 5,5%.

Il grasso è la principale fonte energetica contenuta nel latte ed è costituito per il 95% da
trigliceridi e per la restante parte da altre componenti lipidiche, tra cui vitamine
liposolubili, glicerofosfolipidi, acidi grassi liberi, steroli e aromi. Gli acidi grassi che
costituiscono i trigliceridi hanno origine in parte dalla sintesi ex novo a livello mammario
ed in parte dall’assorbimento degli acidi grassi circolanti nel sangue: normalmente nel
ruminante queste due fonti hanno uguale importanza e quindi 50% degli acidi grassi viene
captato dal circolo come tale e 50% è invece di nuova produzione.

I processi di sintesi riguardano generalmente gli acidi grassi a catena corta e media,
ovvero quelli che contengono rispettivamente 48 e 1014 atomi di carbonio: i precursori
utilizzati dalla mammella a tale scopo sono l’acetato ed il betaidrossibutirrato (BHBA),
prodotti dalle fermentazioni ruminali ed assorbiti, previa trasformazione nel caso del
BHBA, dalla parete ruminale. Gli acidi grassi assorbiti come tali dal circolo sanguigno sono
invece principalmente quelli a catena lunga, ovvero con più di 16 atomi di carbonio,
costituiti da lipoproteine di origine alimentare assorbite nell’intestino e da NEFA (acidi
grassi non esterificati): questi ultimi sono il prodotto di fenomeni di lipomobilizzazione e
pertanto, in condizioni normali, contribuiscono per meno del 10% alla composizione del
grasso del latte. M.D. l

l L’alimentazione è la causa più frequente nella sindrome del latte

magro
l Campioni di latte congelato in uno dei laboratori dell’Istituto

zooprofilattico sperimentale delle Venezie.

OCCHIO ALLE INTERFERENZE
CON LA BIOIDROGENAZIONE

Secondo le teorie più recenti, finora confermate dai risultati
sperimentali, il calo del grasso del latte non dipende dalla

scarsa disponibilità in circolo di acidi grassi o acetato, bensì ad una
specifica inibizione dei processi mammari di sintesi del grasso.
Durante la Sara, così come in caso di razioni contenenti Pufa, si
possono manifestare alcune interferenze con la normale bioidro
genazione, o saturazione, ruminale dei grassi che portano alla
produzione di prodotti intermedi, tra cui il trans 10, cis 12, che
riducono fortemente la capacità lipogenica della mammella a par
tire dall’acetato: questi importanti inibitori della sintesi di grassi
sono inoltre in grado di limitare l’espressione genica degli enzimi
coinvolti nella captazione mammaria degli acidi grassi circolanti,
nella sintesi ex novodi acidi grassi e nella attività di desaturazione.
L’interferenza con la bioidrogenazione ruminale dei grassi indot
ta da acidosi ruminale subacuta necessita di un periodo prolun
gato di Sara per consentire una sufficiente modificazione della
popolazione batterica. Secondo la teoria della bioidrogenazione,
dunque, la disponibilità di precursori non è da considerarsi un
fattore limitante in quanto ad essere inibiti sono gli specifici
processi molecolari di sintesi a livello della mammella. M.D.l

l Manipolazione di campioni di latte durante un’analisi.

1) Istituto zooprofilattico spe
rimentale delle Venezie, Le
gnaro (Pd).
2) Università di Padova, Dipar
timento Scienze animali  Facol
tà di Medicina veterinaria.
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teoria sulla comparsa della
sindrome del latte magro:
l’aumentata sintesi di gluco
sio a partire da propionato
stimola infatti la secrezione di
insulina, che, grazie alla sua
azione antilipolitica, riduce la
disponibilità di acidi grassi
circolanti per la mammella e
nel contempo aumenta l’uti
lizzo di acetato e Bhba da par
te dei tessuti extramammma
ri. Anche in questo caso, tut
tavia, le prove sperimentali
hanno fornito risultati di scar
sa entità e quindi non suffi
cienti a supportare la teoria.

È comunque interessante
ricordare a tale riguardo che,
fino a 34 settimane dopo il
parto, i bassi livelli di insulina
e l’elevato grado di insulino
resistenza dei tessuti favori
scono la lipolisi, l’immissione
in circolo di Nefa e quindi
una maggior disponibilità di
precursori per la mammella:
non è dunque infrequente,
nella prima fase di lattazione,
riscontrare contenuti di gras
so del latte anche piuttosto
elevati, in particolar modo
nelle bovine in condizioni di
forte deficit energetico.

L’ALIMENTAZIONE
Il principale punto critico in
una gestione alimentare mi
rata a mantenere un soddisfa
cente contenuto di grasso nel
latte è rappresentato dal con
trollo del pH ruminale: è im
portante in tal senso ricordare
che i maggiori effetti sul gras
so del latte si manifestano
quando il pH nel rumine si
mantiene basso, ma comun
que al di sopra di 5, per perio
di prolungati.

In tal senso, è indispensa
bile prima di tutto formulare
correttamente la razione, in
modo che il contenuto di
NDF e di peNDF (NDF fisi
camente efficace) siano suffi
cienti e che l’apporto di car

boidrati non strutturali e in
particolar modo di amido
non sia eccessivo: nella scelta
degli ingredienti da include
re, è importante tenere conto
anche della velocità di degra
dazione dell’amido, che di
pende sia dall’alimento im
piegato che dai trattamenti
tecnologici da esso subiti.

Durante la preparazione
dell’unifeed con il carro trin
ciamiscelatore è buona nor
ma rispettare la lunghezza ot

timale di taglio della fibra:
particelle di unifeed troppo
corte non svolgono un buon
“effetto fibra” in quanto non
stimolano la masticazione e la
ruminazione, mentre la fibra
tagliata troppo lunga consen
te un’eccessiva selezione del
l’alimento e quindi aumenta
il rischio di acidosi ruminale.

LO STRESS DA CALDO
Anche alcune particolari con
dizioni ambientali possono

contribuire alla comparsa di
Sara alterando il comporta
mento alimentare delle bovi
ne: lo stress da caldo, ad esem
pio, determina una riduzione
del numero giornaliero dei
pasti che diventano di conse
guenza più abbondanti, pre
disponendo quindi l’animale
all’acidosi ruminale. Il sovraf
follamento è un’altra situazio
ne frequentemente riscontrata
in molte aziende e che rende
gli animali più a rischio di Sa
ra: anche in questo caso le bo
vine tendono ad ingerire pasti
rapidi ed abbondanti per il ti
more di essere allontanate dal
proprio posto in mangiatoia
dalle compagne.

È evidente che, per ridur
re il rischio di acidosi, è ne
cessario risolvere queste si
tuazioni problematiche con
gli opportuni accorgimenti,
vale a dire sistemi di abbatti
mento dello stress da caldo
ed aumento dello spazio in
mangiatoia.

Nelle prime settimane di
lattazione, la comparsa di

• TAB. 1  PRODUZIONE DI LATTE, GRASSO E ACIDI GRASSI VOLATILI (AGV) IN BOVINE
ALIMENTATE CON UNA DIETA CONTROLLO E UNA DIETA ACIDOGENA (A BASSO
CONTENUTO DI FIBRA E ALTO LIVELLO DI CONCENTRATI)

Dieta controllo Dieta poco fibrosa

Produzione di latte, kg/d 19,1 20,9

% di grasso * 3,6 1,7

Produzione di grasso, g/d * 683 363

PRODUZIONE RUMINALE DI AGV

In percentuale:

Acetato* 67 46

Propionato* 21 46

Butirrato 11 9

Rapporto acetato/propionato* 3,2 1,0

In quantità assoluta (moli):

Acetato 29,4 28,1

Propionato* 13,3 31,0

* differenza significativa tra dieta controllo e dieta a basso contenuto di fibra.
Si noti come il grasso diminuisca sensibilmente nella dieta poco fibrosa ma come il contenuto di
acetato, in termini assoluti, rimanga invariato: al contrario, cambiano le percentuali degli acidi grassi
volatili prodotti e diminuisce il rapporto acetato:propionato.
Fonte: Bauman e Griinari, 2003.

l L’eccessiva selezione dell’unifeed può predisporre all’acidosi

ruminale subacuta.

acidosi ruminale subacuta è
legata ad un mancato adatta
mento del rumine alla dieta
amilacea da lattazione: è
dunque fondamentale la
somministrazione, nell’ulti
ma fase di asciutta, di una
dieta meno fibrosa e più ric
ca di amido rispetto a quella

da asciutta vera e propria
per preparare con gradualità
il rumine e la sua micropo
polazione alla dieta da latta
zione.

L’utilizzo di fonti di Pufa
nella razione, specialmente
di semi di lino ricchi di acido
linolenico, è generalmente

consigliabile in quanto pre
senta numerosi effetti positi
vi sulla riproduzione: per
contrastare il calo della per
centuale di grasso che si ac
compagna all’inclusione di
questi alimenti, è possibile
utilizzarli in forma rumino
protetta, per consentire alla

bovina di assorbire i Pufa a
livello intestinale senza in
correre negli effetti negativi a
carico dell’attività di bioidro
genazione a livello del rumi
ne. È comunque importante
controllare che il grasso tota
le della razione non superi il
56% della sostanza secca. l

l Ridurre il sovraffollamento alla mangiatoia può essere d’aiuto nel

contenere il calo del grasso nel latte causato dall’acidosi da errato

comportamento alimentare.

• Grafico 1  Effetto dell’infusione abomasale di
quantità crescenti di trans 10, cis 12 sul calo (%)

della produzione giornaliera di grasso.
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