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Ndf, amido, proteina:
non solo quantità

A lla luce dei risultati
forniti dalla ricerca
degli ultimi decenni,

si è ormai compreso che la
razione alimentare per la bo
vina da latte, oltre a fornire
sufficienti quantità dei vari
nutrienti per soddisfare i fab
bisogni, deve anche esercita
re determinati effetti a livello

ruminale per ottimizzare le
fermentazioni: per i più im
portanti principi nutritivi so
no state identificate ed ap
profondite alcune caratteri
stiche che vengono ormai
utilizzate sempre più diffu
samente come criterio di for
mulazione aggiuntivo.

Nel caso dell’NDF, un si
gnificativo passo in avanti
nel razionamento è stato fat
to con l’introduzione, nel
1997 (Mertens), del concetto
di peNDF o NDF fisicamente
efficace, che rappresenta la

parte dell’NDF in grado di
stimolare la masticazione e
che non dipende tanto dalla
quantità assoluta di NDF nel

Alimentazione

delle bovine da latte

ad elevata produzione:

lo stato dell’arte,

alla luce degli studi

sperimentali

e delle innovazioni

tecnologiche.

E le prospettive aperte

per il futuro

dalla ricerca scientifica

di
MARTINADORIGO(1)
PAOLODALVIT(2),
IGINOANDRIGHETTO(3,4)

l’unifeed quanto dalla lun
ghezza di trinciatura e dalla
qualità della fibra: attual
mente, quindi, in un sempre

maggior numero di
aziende si è intro
dotta anche la pe
riodica setacciatura
dell’unifeed, per
poter verificare, an
che se in modo in
dicativo, l’effetto

1 ) Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie, Legnaro (Pd).
2 ) Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie, dipartimento di Igiene delle
produzioni zootecniche.
3 ) Università di Padova, dipartimento Scienze animali  Facoltà di Medicina veterinaria.
4 ) Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie, direttore generale.

l Un corretto razionamento nella lattazione deve fornire alla bovina le adeguate quantità di energia e

proteina per supportare la produzione di latte.

l La prevenzione

delle principali

dismetabolie

deve partire

da un adeguata

formulazione

della razione

in asciutta.

della fibra a livello ruminale.
A tale riguardo, inoltre, è

stato di recente ripreso il con
cetto di “mat” ruminale, co
stituito appunto dalla peN
DF, e che rappresenta lo stra
to di fibra lunga che
galleggia sulla parte liquida e
che, per le sue dimensioni,
stimola fortemente la rumi
nazione: sono ancora in corso
studi relativi alle metodiche
di misurazione in vivo del
mat ruminale. Si sta diffon
dendo infine l’impiego di
fonti fibrose non foraggere
(ad esempio le buccette di so
ia) in sostituzione ad una
parte dei foraggi della razio
ne: il loro interessante conte
nuto in peNDF le rende ad
esempio un’ottima alternati
va al silomais nelle zone do
ve l’utilizzo di insilati trova
limitazioni sia di tipo coltu

rale che legate a specifici di
sciplinari di produzione.

DEGRADABILITÀ RUMINALE
Oltre all’NDF, significative
evoluzioni si sono verificate
anche a carico delle cono

scenze sull’amido e sulla
proteina della razione: la
gran parte degli studi si sono
in particolare focalizzati sul
la loro degradabilità in rela
zione alla fonte ed agli even
tuali processi di trasforma

zione subiti (macinazione,
fioccatura, estrusione, ecc.).

Nel caso dell’amido, la
valutazione della sua fer
mentescibilità nella razione
consente di stabilirne il po
tere acidogeno e quindi il

l Il silomais è la base foraggera maggiormente impiegata nella razione della vacca in lattazione e si sta

diffondendo anche nella dieta del preparto.

A partire dagli anni ’70‘80, grazie al prezzo del latte inizial
mente favorevole e dunque alla prospettiva di buoni profitti,

la bovina da latte ha subito un intenso processo di selezione
genetica con l’obiettivo finale di mantenere nelle aziende le
stesse produzioni ma con un minor numero di capi, minori costi
di alimentazione e una sensibile riduzione della manodopera:
grazie al miglioramento genetico, nell’arco di 30 anni, le produ
zioni degli animali sono aumentate di quasi 50q/capo/lattazione.

Per supportare gli elevati fabbisogni nutritivi che derivano
dagli aumenti produttivi, si è parallelamente assistito ad un
incremento dell’ingestione di sostanza secca, che è stato tutta
via più lento rispetto a quello delle produzioni: si è reso quindi
necessario incrementare il contenuto in nutrienti della razione,
specialmente energia e proteina, per fornirne una quantità

adeguata anche in presenza di consumi alimentari insufficienti.
L’introduzione dell’unifeed, con il conseguente miglioramento

dell’ingestione in termini non solo quantitativi ma anche qualita
tivi, è stata fondamentale per sostenere l’elevato potenziale
produttivo degli animali ed ha anche segnato il punto di svolta
nell’evoluzione della ricerca scientifica mondiale sull’alimenta
zione della bovina da latte, che in precedenza era relativamente
marginale; la crescente consapevolezza della forte influenza eser
citata dalla dieta sull’animale, sia a livello ruminale che metaboli
co, ha inoltre stimolato i ricercatori ad approfondire in modo
sempre più preciso le conoscenze sulla fisiologia e sul metaboli
smo della vacca da latte, e quindi i suoi fabbisogni nutrizionali:
tutto ciò ha portato ad identificare il periodo di transizione come
il principale punto critico dell’allevamento da latte. M.D.l

IN TRENT’ANNI PRODUZIONI AUMENTATE DI 50 QUINTALI PER CAPO

l Stimolare l’ingestione con una razione appetibile e bilanciata evita

la comparsa di deficit energetico nella transizione.

l La qualità dell’unifeed deve essere valutata frequentemente per

poter agire in modo rapido con eventuali modifiche.
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rischio di comparsa di aci
dosi ruminale, mentre nel
caso della proteina, l’inte
resse è mirato prevalente
mente a massimizzare l’ef
ficienza di utilizzazione
dell’azoto e quindi di sinte
si della proteina microbica.

Al momento, dunque,
anche le degradabilità ru
minali di amido e proteina
sono entrate stabilmente co
me criterio di razionamento
sia come parametri indipen
denti, sia, soprattutto, in as
sociazione tra di loro: ac
coppiando infatti fonti di
amido e proteina simili da

un punto di vista della de
gradazione ruminale (con
cetto di “sincronismo rumi
nale”) è possibile fornire in
ogni momento ai microrga
nismi le quantità necessarie
di energia e proteina per il
proprio metabolismo, per le
fermentazioni e per la sinte
si di proteina microbica,
che, come ormai conferma

to, è per la bovina un’im
portante fonte di aminoaci
di a livello intestinale.

BOVINA IN TRANSIZIONE
A CHE PUNTO SIAMO
Le evoluzioni più interessan
ti nella ricerca sull’alimenta
zione della bovina hanno ri
guardato il periodo di transi
zione, vale a dire la fase più

problematica e delicata da un
punto di vista alimentare e
metabolico ma allo stesso
tempo più interessante per le
innumerevoli sfide che la sua
gestione comporta. Infatti
durante il periodo di transi
zione, da 3 settimane prima a
3 settimane dopo il parto, la
bovina viene ormai conside
rata un animale metabolica

l Il fieno è una fonte di fibra

molto importante per la bovina,

anche se nella razione da

asciutta

può creare qualche problema

di ipocalcemia se ricco di sodio

e soprattutto di potassio.
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mente diverso dal resto della
mandria e per tale motivo ri
chiede non solo un’attenzio
ne particolare da parte del
l’allevatore ma anche un con
tinuo lavoro da parte della
ricerca, per conoscere più a
fondo il metabolismo e per
gestire l’alimentazione in
modo da prevenire le patolo
gie metaboliche ed i loro ef
fetti deleteri sulla ripresa del
la fertilità postpartum.

I maggiori cambiamenti
subiti dall’alimentazione
della vacca da latte degli ulti
mi anni sono visibili princi
palmente nella fase preparta
le, in relazione sia alle tempi
stiche delle varie fasi che
nella formulazione delle ra
zioni. In relazione alla dura
ta, la fase di “steaming up”,
caratterizzata dall’incremen
to della concentrazione ener
getica e proteica della razio

ne, è in molte aziende già
passata da 2 a 3 settimane,
assicurando così i benefici
anche agli animali che parto
riscono in anticipo.

Grande diffusione sta
avendo recentemente anche
la strategia dell’asciutta bre
ve, ovvero prossima ai 40

giorni, sempre più spesso as
sociata ad un’alimentazione
a gruppo unico: questi siste
mi gestionali, tuttavia, per
l’elevato livello manageriale
richiesto, vengono al mo
mento raccomandati solo
nelle aziende che dimostrino
di avere una gestione ottima

le della transizione e della ri
produzione. Anche per
quanto riguarda il raziona
mento nel preparto, sono sta
te introdotte trasformazioni
importanti, specialmente
nella strategia innovativa del
gruppo unico, in cui le razio
ni da adottare, a maggior

PIÙ TECNOLOGIA NELLE ANALISI E NELLA FORMULAZIONE

La conoscenza della composizione nutrizio
nale degli alimenti, siano essi i singoli com

ponenti della dieta o la razione completa, ri
mane senz’altro il punto di partenza per for
mulare e valutare correttamente le razioni
delle bovine da latte. Tuttavia, grazie all’evolu
zione della tecnologia, sono state elaborate
tecniche sempre più rapide ed economiche, tra
cui la spettroscopia nel vicino infrarosso o Nir,
che permettono di monitorare in tempo quasi
reale e con una buona approssimazione il con
tenuto in nutrienti della razione in toto ma
anche di alcuni degli alimenti più di frequente
inclusi nelle razioni, ad esempio il silomais.

Grazie a queste nuove tecniche, le razioni
possono ormai essere analizzate di routine,
assicurando quindi un monitoraggio frequente

dell’alimento e la possibilità di agire in modo
rapido per eventuali modifiche: le analisi chi
miche tradizionali, lunghe e dispendiose, non
sono tuttavia state abbandonate, ma vengono
ormai richieste prevalentemente per analisi
ufficiali o per la determinazione di alcune so
stanze particolari come ad esempio i nitrati.

Anche la formulazione della razione si è
ormai totalmente informatizzata e si avvale di
software sempre più avanzati ad un costo rela
tivamente modesto: i programmi di raziona
mento più recenti consentono di inserire non
solo la composizione nutrizionale dei singoli
alimenti, ma anche altri parametri più dinami
ci (degradabilità, qualità della fibra), introdot
ti negli ultimi anni e fondamentali per miglio
rare la qualità della dieta. M.D.l
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contenuto di energia e
proteina, vengono for
mulate usando come base
foraggera il silomais in alter
nativa al fieno: oltre al valore
nutrizionale più elevato,
l’uso di silomais al posto dei
fieni, specialmente quello di
medica, ha il non trascurabile
vantaggio di ridurre il rischio
di ipocalcemia per il suo bas
so contenuto di cationi.

L’importanza
di fornire un adeguato ap
porto di energia dopo il parto
per sostenere la lattazione
anche in presenza di inge
stioni non elevate ha di re
cente stimolato alcune ricer
che mirate a valutare l’effetto
non tanto della densità ener
getica della dieta quanto del

la fonte di energia impiegata.
Dai risultati di questi

studi è emerso che i livelli
energetici consigliati nelle
prime settimane dopo il
parto (1,451,70 MCal/kg
s.s., NRC 2001) devono es
sere raggiunti limitando
l’utilizzo del grasso e prefe
ribilmente includendo nella
razione i cosiddetti alimenti
glucogenici, ovvero carboi
drati non strutturali, più o
meno fermentescibili, in
grado di stimolare la sintesi
di glucosio attraverso la
produzione ruminale di
propionato o la digestione
intestinale degli amidi: in
questo modo, con i dovuti
accorgimenti per non incor
rere in disturbi fermentativi
come ad esempio l’acidosi,
si limita la lipomobilizza

zione, si migliora lo stato
metabolico degli animali e,
nel lungo periodo, si può
potenziare anche la loro fer
tilità.

In relazione a quest’ulti
mo aspetto, gli effetti dell’ali
mentazione sulla ripresa del
la fertilità sono noti da tem
po: le attuali tendenze del
razionamento puntano a mi
gliorare proprio la gestione
alimentare del periparto per
evitare i deleteri effetti del
deficit di energia sulla ripre
sa dell’attività ovarica. An
che l’inclusione nella razione
da lattazione di fonti di PU
FA (acidi grassi polinsaturi),
quali ad esempio soia, semi
di lino e girasole, è ormai una
pratica potenzialmente in
grado di migliorare la fertili
tà: oltre a stimolare la sintesi

l Setaccio per la misurazione della fibra dell’unifeed (per gentile concessione di Cortal Extrasoy). l Le metodiche Nir (spettroscopia

nel vicino infrarosso) consentono

un’analisi rapida e poco costosa

sia dell’unifeed che dei più

importanti alimenti singoli usati

nel razionamento della vacca da

latte (foto L. Serva).

degli ormoni sessuali, i PU
FA, modulando la produzio
ne delle prostaglandine, sa
rebbero anche in grado di
prolungare la vita del corpo
luteo, aumentando quindi la
probabilità di mantenimento
della gravidanza.

DOVE STA ANDANDO
LA RICERCA
Nonostante i grandi progressi
ottenuti dalla ricerca scientifi
ca, e i conseguenti migliora
menti ottenuti in campo con
l’adozione delle nuove strate
gie di alimentazione, vi sono
ancora molti punti da appro
fondire per affinare ulterior
mente la formulazione delle
razioni nelle aziende da latte.

Il miglioramento dell’effi
cienza delle fermentazioni
ruminali è senz’altro un ar
gomento che continua ad es
sere studiato in modo appro
fondito per stimolare la sinte
si di proteina microbica e
contenere le perdite azotate
ed i costi legati all’alimenta
zione; oltre alla valutazione
dell’impatto ruminale dei va
ri alimenti, si stanno studian
do anche diverse sostanze
(olii vegetali, enzimi, pre e

probiotici e altre) che posso
no, in vari casi, essere d’aiuto
per migliorare l’attività fer
mentativa della micropopo
lazione del rumine.

Per motivi economici, la ri
cerca sta anche cercando di
migliorare la qualità dei pro
dotti aziendali per limitare
l’acquisto di alimenti esterni
e, per la stessa ragione, si sta
estendendo a vari alimenti al
ternativi e sottoprodotti, che,
in realtà particolari, possono
rappresentare una scelta vali
da e molto conveniente.

Nonostante le conoscenze
siano enormemente aumenta
te nell’arco degli ultimi decen
ni, i processi metabolici che re
golano la produzione di latte
sono un’altra area in cui la ri
cerca sull’alimentazione sta
ancora lavorando intensamen
te: in tal senso, anche le tecno
logie sono diventate sempre
più avanzate e potranno quin
di in futuro fornire un sempre
maggior numero di informa
zioni preziose per alimentare
la bovina nel modo più adatto.

In particolare, le biotec
nologie, la biologia moleco
lare, la proteomica e la ge
nomica, seppur per certi
versi ancora agli inizi, stan
no assumendo sempre mag
gior importanza nell’ambi
to della nutrizione, special
mente in relazione allo
studio dei processi metabo
lici innescati nei vari organi
e tessuti in risposta all’ali
mentazione e alla compren
sione dei meccanismi che
regolano la comparsa delle
principali dismetabolie.

l
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Il miglioramento dell’effi
cienza delle fermentazioni
ruminali è senz’altro un ar
gomento che continua ad es
sere studiato in modo appro
fondito per stimolare la sinte
si di proteina microbica e
contenere le perdite azotate
ed i costi legati all’alimenta
zione; oltre alla valutazione
dell’impatto ruminale dei va
ri alimenti, si stanno studian
do anche diverse sostanze
(olii vegetali, enzimi, pre e

probiotici e altre) che posso
no, in vari casi, essere d’aiuto
per migliorare l’attività fer
mentativa della micropopo
lazione del rumine.

Per motivi economici, la ri
cerca sta anche cercando di
migliorare la qualità dei pro
dotti aziendali per limitare
l’acquisto di alimenti esterni
e, per la stessa ragione, si sta
estendendo a vari alimenti al
ternativi e sottoprodotti, che,
in realtà particolari, possono
rappresentare una scelta vali
da e molto conveniente.

Nonostante le conoscenze
siano enormemente aumenta
te nell’arco degli ultimi decen
ni, i processi metabolici che re
golano la produzione di latte
sono un’altra area in cui la ri
cerca sull’alimentazione sta
ancora lavorando intensamen
te: in tal senso, anche le tecno
logie sono diventate sempre
più avanzate e potranno quin
di in futuro fornire un sempre
maggior numero di informa
zioni preziose per alimentare
la bovina nel modo più adatto.

In particolare, le biotec
nologie, la biologia moleco
lare, la proteomica e la ge
nomica, seppur per certi
versi ancora agli inizi, stan
no assumendo sempre mag
gior importanza nell’ambi
to della nutrizione, special
mente in relazione allo
studio dei processi metabo
lici innescati nei vari organi
e tessuti in risposta all’ali
mentazione e alla compren
sione dei meccanismi che
regolano la comparsa delle
principali dismetabolie.

l


