
Oggigiorno considerare solo il contenuto di proteina 
grezza, NDF e amido della razione risulta limitante e 
poco indicativo della copertura dei fabbisogni proteici ed 
energetici dei microrganismi ruminali e dell’animale.
La conoscenza dei valori di degradabilità di carboidrati 
e proteine è oramai indispensabile nell’allevamento 
moderno per costruire una razione ottimale, bilanciata 
tra le frazioni rapidamente e lentamente degradabili, sia 
di carboidrati che di proteine, allo scopo di stimolare la 
massima sintesi di proteina microbica.
(segue all’interno)

CONOSCI LA PROTEINA 
METABOLIZZABILE?
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LA PROTEINA 
METABOLIZZABILE: 
  FABBISOGNO NECESSARIO 
 PER L’ALLEVAMENTO      
 MODERNO

PRIMA PARTE

La proteina metabolizzabile (PM) è la reale proteina che 
viene digerita al di fuori del rumine intesa come amminoacidi 
(AA) assorbiti nell’intestino. Infatti, sono gli AA, e non le 
proteine, i nutrienti di cui l’animale ha bisogno. Gli AA, 
una volta assorbiti, vengono utilizzati per la sintesi di proteine 
essenziali per le funzioni di mantenimento, accrescimento, 
produzione e riproduzione dell’animale (NRC 2001). 
La PM comprende:
�� proteina microbica originata dalle fermentazioni ruminali 

(microbial crude protein=MCP);
�� alimenti proteici non degradati nel rumine (ruminally 

undegraded feed CP=RUP o by pass);
�� proteina endogena (endogenous crude protein=ECP), in 

minima parte.

L’obiettivo nella nutrizione dei ruminanti è quello di 
ottimizzare l’utilizzo efficiente delle proteine fornite 
con la dieta. 
Per far questo è necessario:
1. selezionare alimenti proteici e NPN (azoto non proteico, 

ove possibile) in modo tale da fornire un corretto apporto 
di proteina degradabile nel rumine (rumen degradable 
protein=RDP) che sia in grado di coprire, ma non eccedere, 
i fabbisogni in azoto (N) dei microrganismi ruminali, per 
massimizzare la sintesi di proteina microbica (MCP);

2. somministrare RUP (proteina by pass) digeribile a livello 
intestinale per ottimizzare il profilo e la quantità di AA 
assorbiti.

Definizione
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COME OTTIMIZZARE LA 
SINTESI DI PROTEINA 
MICROBICA 

Il 40-70% della proteina metabolizzabile 
totale (PM) e degli amminoacidi essenziali 
viene prodotta nel rumine (nella forma di 
proteina microbica). I diversi microrganismi 
che popolano il rumine (batteri, protozoi 
e funghi) sono i principali attori nelle 
fermentazioni ruminali. Essi degradano 
alimenti che altrimenti l’animale non 
potrebbe utilizzare, producendo energia 
disponibile sotto forma di acidi grassi 
volatili e proteina microbica. Quando 
si parla di fabbisogni dei ruminanti si 
devono quindi prendere principalmente 
in considerazione i fabbisogni dei batteri 
ruminali.
I batteri hanno bisogno di energia e azoto 
per poter espletare le proprie funzioni 
e moltiplicarsi. In base alla facilità con 
cui l’alimento può essere attaccato e 
fermentato da parte dei batteri, si possono 
distinguere diverse frazioni, anche 
all’interno dello stesso alimento (Vedi 
Figura 1):
�� frazione rapidamente degradabile;

�� frazione lentamente degradabile;
�� frazione non degradabile.

La conoscenza del comportamento dei 
diversi alimenti all’interno del rumine è 
fondamentale per bilanciare la razione 
evitando carenze od eccessi sia proteici 
che energetici.

FABBISOGNO IN AZOTO 
DEI BATTERI

I batteri ruminali che degradano i 
carboidrati si possono distinguere in due 
principali categorie; amilolitici e fibrolitici.
Questi batteri ricavano energia 
dalla fermentazione del substrato, 
principalmente amido per i batteri 
amilolitici e cellulosa per i batteri fibrolitici. 
Entrambi hanno un fabbisogno di azoto 
(N), ma la fonte da cui lo possono ricavare 
è diversa:
�� batteri amilolitici: possono soddisfare 

2/3 del loro fabbisogno in azoto 
attraverso l’utilizzo di peptidi (Vedi 
Tabella 1: B1, B2, B3), il restante 1/3 
deve provenire da N ammoniacale (Vedi 
Tabella 1: A1; NH3 da ciclo dell’urea);

�� i batteri fibrolitici: sono in grado di 

utilizzare solamente N ammoniacale 
(Russell et al. 1992).

Gli effetti dovuti alla carenza di azoto 
ruminale causano generalmente:
�� ridotta sintesi di proteina microbica,
�� riduzione dell’efficienza dei batteri 

fibrolitici di degradare la fibra (frazione 
B3),

�� aumento della sostanza secca delle feci,
�� ridotta produzione di energia (AGV).

Tutto questo si traduce in una riduzione 
del livello di proteina metabolizzabile 
disponibile per la produzione di latte o per 
l’accrescimento.

L’IMPORTANZA DELLE ANALISI 
DEGLI ALIMENTI

Attualmente, attraverso l’utilizzo di 
sistemi di razionamento dinamico, 
è possibile calcolare la quantità di 
proteina metabolizzabile a disposizione 
dell’animale generata dalla dieta 
somministrata (grammi al giorno). 
L’efficienza di questi modelli di calcolo, 
però, dipende dall’inserimento di dati 
attendibili e reali relativi al grado e alla 
velocità con cui gli alimenti vengono 
degradati nel rumine e la quota che, 
invece, fuoriesce indigerita.
È quindi fondamentale conoscere 
i parametri di fermentescibilità 
relativamente a fibra ed amido e di 
degradabilità relativamente alle proteine 
(Vedi Tabella 1 e 2). La loro attività a livello 
ruminale è infatti molto variabile perché 
correlata a moltissimi fattori sia chimici 
che fisici, ma anche ad esempio al tipo di 

Figura 1. Suddivisione degli alimenti in base alla loro velocità di degradazione all’interno del rumine.

*Gli acidi grassi volatili non sono fonte di energia per i batteri ruminali ma vengono utilizzati a scopo energetico dall’animale.



alimento ed alla stagionalità. Esistono 
analisi specifiche per ottenere questi valori 
che vengono effettuate presso appositi 
laboratori specializzati.
L’impiego dei modelli di razionamento 
dinamico, deve quindi essere strettamente 
collegato alle analisi effettuate a tutte 
le materie prime impiegate nella 
formulazione dell’unifeed in particolare 
relativamente a digeribilità della fibra, 
dell’amido e delle proteine.

DIGERIBILITÀ DELLA FIBRA

Oltre al contenuto delle diverse frazioni 
fibrose (NDF, ADF, ADL), è fondamentale 
conoscere la rapidità di degradazione 
della fibra (NDF) all’interno del rumine. 
Questo viene fatto attraverso analisi di 
fermentazione in vitro a diversi time-point: 
30, 120 e 240 ore. 
In particolare:
�� digeribilità a 30 ore: indica la fibra 

rapidamente degradabile, 
�� digeribilità a 120 ore: è la fibra 

lentamente degradabile, 
�� digeribilità a 240 ore: rappresenta la 

quota di fibra indigeribile (uNDF240h). 
Nei modelli di razionamento dinamico 
ha sostituito la stima dell'NDF 

indigeribile che veniva calcolata 
moltiplicando la lignina per 2,4.

Questi dati sono fondamentali per 
capire la facilità con cui i batteri ruminali 
riescono a degradare l’alimento fibroso e 
di conseguenza a moltiplicarsi e produrre 
proteina metabolizzabile.

DIGERIBILITÀ DELL'AMIDO

L’analisi dell’amido si è evoluta negli 
anni passando da semplice valutazione 
quantitativa (% sulla SS) a qualitativa: 
l’analisi di riferimento prevede la 
fermentazione in vitro dell’alimento per 
7 ore. Il dato che ne deriva stima la quota 
di amido che è digeribile all’interno 
del rumine e che è disponibile per le 
fermentazioni ruminale e lo sviluppo dei 
batteri che lo utilizzano come substrato.
La digeribilità dell’amido  è condizionata 
dall’ibrido (più o meno vitreo) e dal 
processo fisico o chimico a cui viene 
sottoposto (Vedi Grafico 1). Il grafico 2, in 
particolare, riporta la digeribilità ruminale, 
intestinale e totale di farine di mais a 
diversa granulometria (0.7, 1.8, 3.7mm; 
Rémond et al. 2004) (Vedi anche Cortal 
Informa n° 59).

PRIMA PARTE

LA PROTEINA METABOLIZZABILE

0,7mm

1,8 mm

3,7 mm

Grafico 2. Digeribilità dell’amido del mais in funzione della 
dimensione media delle particelle dopo macinatura (Remond 
et al., 2004)

Grafico 1. Digeribilità totale dell’amido del mais (%) in base al 
trattamento fisico o chimico subito (Firkins et al. 2001)

PUNTO DI CONTROLLO: 
AMIDO NELLE FECI

Maggiore è l’amido che viene digerito, 
minore è l’amido che troviamo nelle 
feci.
Valori di riferimento:
<3%: valore ottimale, non sono 
necessari ulteriori approfondimenti;
5%:  valore limite ma ancora 
accettabile, digeribilità totale 
apparente >90%.
>5%:  valore elevato, si consiglia di 
analizzare gli alimenti amilacei.

Per ogni 1% in più rispetto al 5% si 
perdono circa 1,6 litri di latte
Es: 13% di amido nelle feci 
perdita di 12,8 litri di latte!!!

Fonte: H. Dann, Dairy Nutrition Short 
Course, 2017 Cornell University

focus
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DIGERIBILITÀ DELLE 
PROTEINE

La componente proteica degli alimenti è 
altrettanto importante perché, assieme 
all’energia, rappresenta uno degli 
elementi fondamentali per soddisfare i 
fabbisogni dei batteri ruminali, in quanto 
apporta azoto. Anche per le proteine 
sono a disposizione delle analisi che 
le classificano in base alla rapidità di 
degradazione nel rumine (Vedi Tabella 1).
La conoscenza dei valori di degradabilità 
di carboidrati e proteine permette di 
costruire una razione ottimale bilanciata 
tra le frazioni rapidamente e lentamente 
degradabili, sia di carboidrati che di 
proteine, stimolando la massima sintesi di 
proteina microbica.
Considerare solo il contenuto di proteina 
grezza, NDF e amido della razione risulta 
quindi limitante e poco indicativo della 
copertura dei fabbisogni proteici ed 
energetici dei microrganismi ruminali e 
dell’animale.
Segue nel prossimo numero.

A cura di
Dr.ssa Elena Bonfante – Dairy Innovations Italia

Dr. Bill Prokop – Dairy Innovations USA
Dr. Gianluca Zorzi – Nutrizionista Uff. Tec. 

 Cortal extrasoy S.p.A. 

Tabella 1. Suddivisione delle frazioni proteiche degli alimenti 
utilizzate dai modelli di razionamento, loro classificazione 
in pool in base alla rapidità di degradazione all’interno del 
rumine e il loro tasso di degradazione orario (kd).

Pool kd % ora

NH3 e NPN A1 10 - 200

Proteina Solubile A2 45

Proteina Mediamente Solubile B1 5 -12

NDIN B2 1-15

ADIN C 0

Tabella 2. Suddivisione delle frazioni energetiche degli 
alimenti utilizzate dai modelli di razionamento, loro classifica-
zione in pool in base alla rapidità di degradazione all’interno 
del rumine e il loro tasso di degradazione orario (kd).

Pool kd % ora

Ac. Acetico A1 0

Ac. Propionico A1 0

Ac. Butirrico A1 0

Ac. Lactico A2 5

Altri acidi organici A3 3

Zucchero A4 40-60

Amido B1 20-60

Fibra Solubile B2 20-60

NDF B3 1-15

uNDF240h C 0



Segue dal numero precedente: 

UMIDITÀ DELL’ARIA

Un elevato tasso di umidità associato 
ad un’elevata temperatura dell’aria 
può risultare una situazione stressante. 
Un’elevata umidità dell’aria favorisce 
anche la moltiplicazione di batteri, di 
parassiti e soprattutto di muffe. 
L’ottimale umidità relativa dell’aria per 

glianimali da reddito nell’agricoltura va 
dal 50% all’80%. 
Come misurare l’umidità
Per misurare l’umidità ambientale si può 
utilizzare uno psicrometro. Ai fini di una 
valutazione rappresentativa è necessario 
procedere a misurazioni quasi continue 
(intervallo di misurazione < un’ora) su un 
lasso di tempo sufficientemente lungo. 
Particolarmente adatto a questo scopo 
è uno strumento di misurazione e di 

SECONDA PARTE

VALORI CLIMATICI 
DELLA STALLA:
COME INFLUENZANO GLI ANIMALI 
E COME VALUTARLI
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registrazione di dati (datalogger) munito 
di sensori di umidità. 
Una bassa umidità dell’aria, che è spesso 
combinata con un’elevata concentrazione 
di polvere, provoca stimoli di tosse poco 
dopo l’ingresso nella stalla. 
Anche un’eccessiva umidità dell’aria 
risulta fastidiosa per l’uomo. Chiari segnali 
di un’umidità dell’aria eccessiva sono la 
condensa sul soffitto, sulle pareti e sul 
pavimento. A lungo termine, un tasso di 
umidità elevato provoca la formazione di 
macchie di muffa grigie o nere sulle pareti 
e sul soffitto. 

MOVIMENTO DELL’ARIA 

Il movimento dell’aria combinato con la 
temperatura esercita un influsso decisivo 
sulla possibilità degli animali di liberare 
calore in situazioni di caldo eccessivo 
e di evitare ipotermie in presenza di 
temperature basse. Per questo motivo, 
è necessario aumentare adeguatamente 
il movimento dell’aria quando la 
temperatura è elevata e, viceversa, offrire 
possibilità di riparo quando la temperatura 
si abbassa. 
Velocità elevate dell’aria aumentano 
lo scambio termico per ogni grado di 
differenza di temperatura fra la superficie 
dell’animale e l’aria, e diminuiscono 
l’isolamento termico attraverso la 
distruzione del film d’aria protettivo nel 
pelame dell’animale. 
Attenzione alle correnti d’aria dovute a 
velocità e turbolenza dell’aria. Quanto 
maggiori sono le turbolenze, tanto 
più la “sensibilità alla corrente d’aria” è 
accentuata. L’assenza di correnti d’aria è 
particolarmente importante nel settore 
di riposo dove gli animali possono 
proteggersi da perdite di calore.

Misurazione del movimento dell’aria 
Il movimento dell’aria può essere misurato 
mediante un anemometro. La circolazione 
dell’aria deve essere misurata nell’area in 
cui gli animali soggiornano principalmente. 
I bovini nelle stalle a stabulazione libera 
evitano i settori della stalla in cui vi sono 
correnti d’aria. Le correnti d’aria nel settore 
di riposo possono causare in varie specie 
di animali da reddito una diminuzione 
del rendimento o un aumento della 
predisposizione alle malattie. 
Una circolazione insufficiente dell’aria 
quale conseguenza di un sistema 
di aerazione inadeguato o con una 
capacità insufficiente può anche rendere 
l’aria della stalla pesante (umida) o 
polverosa. In questi casi, nelle stalle con 
aerazione artificiale va controllato il buon 
funzionamento dell’impianto di aerazione, 
e del sistema di immissione e di scarico 
dell’aria.

POLVERE 

La polvere sospesa nell’aria della stalla 
si compone principalmente di un 
misto di particelle organiche di lettiera, 
alimenti per animali, pelle, pelame ed 
escrementi. Gli effetti biologici della 
polvere dipendono non solo dalla 
composizione specifica della polvere bensì 
anche dalla grandezza delle particelle. 
Particolarmente problematica per la salute 
dei detentori di animali e degli animali da 
reddito è la polvere fine che s’introduce 
negli alveoli polmonari (dimensione 
delle particelle < 5 μm). Questa polvere 
può depositarsi nei polmoni provocando 
irritazioni meccaniche e fisicochimiche 
con conseguenti danni. Concentrazioni 
permanentemente elevate di particelle 
di polvere vanno dunque evitate anche 
nell’interesse dell’allevatore. Inoltre i 

gas nocivi (ad esempio l’ammoniaca), 
i microrganismi e le sostanze velenose 
prodotte dai batteri (endotossine) si 
legano alle particelle di polvere e vengono 
così trasportate nei polmoni. Elevate 
concentrazioni di particelle di polvere 
sono riscontrabili anche in sistemi di 
detenzione senza lettiera. 

Misurazione della concentrazione di 
polvere 
Per misurare l’andamento della 
concentrazione delle particelle sospese 
possono essere impiegati, ad esempio, 
fotometri a dispersione oppure strumenti 
di misura TEOM. Il metodo di misura 
si basa sul cambiamento di frequenza 
di una lamina oscillante, causato dalla 
deposizione di polvere. 
Poiché la concentrazione di particelle 
sospese può oscillare durante il giorno 
o variare da un giorno all’altro, la 
concentrazione media su un lasso di 
tempo di 24 ore va determinata con 
misurazioni quasi continue per almeno 
una settimana. Le misurazioni riguardano 
le frazioni di polvere inalabili (dimensione 
delle particelle < 10 μm). 

Indicatori della concentrazione di 
polvere 
Elevate concentrazioni di polvere 
causano nelle persone tosse e starnuti. 
A livello pratico, le particelle di polvere 
sospese possono essere viste nei raggi 
di luce. In capannoni molto grandi, se le 
concentrazioni di polvere sono elevate, 
diviene spesso difficile scorgere la fine 
della stalla. Un ulteriore indicatore per 
elevate concentrazioni di polvere nell’aria 
sono strati di polvere piuttosto spessi sulle 
attrezzature della stalla, nonché abiti e 
documenti impolverati al termine della 
visita nella stalla. 



i nostri campioni

ILLUMINAZIONE 

La luce del giorno non solo consente 
agli animali di orientarsi visivamente 
nella stalla, ma adempie anche ad 
altre importanti funzioni fisiologiche 
(irradiamento ultravioletto, ritmo giorno/
notte, stimolazione delle ghiandole 
sessuali). La luce del sole non può essere 
integralmente sostituita dall’illuminazione 
della stalla. Un’intensità luminosa 
insufficiente ha effetti negativi sulla 
fertilità degli animali. Il passaggio dalla 
luce al buio e le variazioni di luminosità 
aumentano gli stimoli offerti agli animali. 
L’intensità luminosa minima obbligatoria 
deve consentire agli animali l’orientamento 
visivo nella stalla. Un’intensità luminosa di 

15 lux consente all’uomo l’orientamento 
visivo, ma è appena sufficiente per poter 
leggere o scrivere a lungo. 

Misurazione dell’intensità luminosa 
La misurazione dell’intensità luminosa 
deve avvenire all’altezza della testa 
dell’animale con un luxmetro. Per 
determinare la quantità totale di luce 
ricevuta dall’animale, va applicato il 
sistema dei sei livelli. Ciò significa che 
il sensore (elemento fotoelettrico) va 
tenuto all’altezza della testa dell’animale e 
spostato verso l’alto, verso il basso e verso 
i quattro punti cardinali. Sulla base dei 6 
valori ottenuti potrà essere determinato 
un valore medio. L’intensità luminosa deve 
essere misurata nell’area in cui gli animali 

soggiornano abitualmente e all’altezza 
della loro testa. Se l’intensità luminosa 
è insufficiente, risulta difficile scrivere o 
leggere per molto tempo. Un’accurata 
valutazione dell’intensità luminosa è 
particolarmente opportuna quando la 
superficie totale permeabile alla luce 
del giorno nelle pareti o nel soffitto non 
corrisponde ad almeno un ventesimo 
della superficie del pavimento, quando le 
finestre nelle stalle basse sono disposte 
solo su un lato oppure quando i vetri delle 
finestre sono sporchi od oscurati dalla 
presenza di oggetti.

A cura della Dr.ssa Chiara Zanetti
Ufficio Tecnico Cortal extrasoy S.p.A.
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Durante la Mostra Nazionale della razza 
Frisona svoltasi a Cremona, la vacca All. Mulino 
Doorman Melody di proprietà della Società 
Agricola Caravati (VA) si è aggiudicata tre 
prestigiosi premi:

�� campionessa riserva assoluta
�� campionessa vacche giovani
�� miglior mammella categoria

Cortal extrasoy si congratula con l’azienda 
Caravati per i traguardi raggiunti, 

ringraziandola per la fiducia riposta nei suoi 
prodotti e nella figura del Dr Fabio Ponti con la 
quale collabora da anni.

ALL. MULINO DOORMAN MELODY 
CAMPIONESSA A CREMONA!

Nella foto:  Piero Caravati ed il figlio Emanuele   posano orgogliosi assieme alla 
loro campionessa e al Dr Fabio Ponti, coordinatore Cortal extrasoy S.p.A.
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