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38%
DIGERIBILITÀ

54%
DIGERIBILITÀ

Oramai parlare di NDF nel 
razionamento della vacca 
da latte può sembrare un 

argomento già affrontato in passato, 
invece negli ultimi anni si sono aperte 
nuove e interessanti prospettive nella 
comprensione della digeribilità di questo 
nutriente. La digeribilità della fibra e, di 
conseguenza la sua indigeribilità, sono 
fattori molto critici in materia di qualità 
dei foraggi e della formulazione della 
razione.
Il modello tradizionale comprende 2 
pool:
• NDF potenzialmente digeribile
• NDF indigeribile.

Il cambiamento verso un modello che 

riesce a predire anche la velocità di 
degradazione della fibra (Figura 1) apre 
la strada ad una nuova era in termini 
di precisione nella formulazione delle 
razioni e nella predizione della risposta 
dell’animale ai foraggi, sia con diete ad 
alto che a basso contenuto di foraggi.
Per migliorare l’accuratezza terminologi-
ca, Mertens (2013) ha coniato il termine 
“undigested NDF (uNDF)” che in ter-
minologia di laboratorio sta ad indicare 
la frazione fibrosa indigeribile dopo uno 
specifico lasso di tempo di fermentazio-
ne. Questo nuovo approccio prevede 
quindi:
• NDF rapidamente digeribile 
• NDF lentamente digeribile
• NDF indigeribile (uNDF)

È comunque possibile calcolare l’NDF po-
tenzialmente digeribile come sottrazione 
dell’uNDF al totale. 

L’analisi di laboratorio prevede due 
tecniche maggiormente utilizzate, la 
metodica di Tilley and Terry, con beute 
mantenute in anaerobiosi e temperatura 
costanti tenute a bagnomaria, e quella 
di più recente introduzione, usualmente 
indicata come tecnica Ankom - Daisy ove 
più campioni, posti in appositi sacchetti, 
sono contemporaneamente fermentati 
in contenitori più grandi che fungono da 
rumine.

In sostanza, con entrambi i sistemi, si 
simulano le condizioni fisiologiche del 

rumine: viene mantenuta l’assenza di 
ossigeno, la temperatura è costante 
per tutto il tempo di fermentazione e 
le soluzioni impiegate oltre al liquido 
ruminale mimano l’effetto della saliva 
o arricchiscono il sistema con minerali 
e composti assunti dall’animale con la 
dieta completa. 
Ottenere questi dati sugli alimenti che 
si utilizzano in razione ha lo scopo di 
massimizzare le performance e la salute 
dell’animale, aiutando a gestire gli 
alimenti nel modo più corretto.
I pool rapido e lento esistono in tutti 
i foraggi: leguminose, graminacee, 

insilati e in molti altri alimenti. Il Grafico 
1 esprime la differenza di digeribilità 
dell’NDF in termini di frazioni fibrose 
secondo il modello a tre pool. L'alimento 
differisce in base alla digeribilità alta 
digeribilità (high NDFD) oppure bassa 
(low NDFD). L’importanza di ogni 
frazione viene indicata rispetto al tempo 
di fermentazione, da 0 a 240 ore come 
proposto dal modello in relazione alla % 
di NDF che non viene digerita che quindi 
cala dal 100% (che coincide con l'arrivo 
dell'alimento nel rumine) al 20% circa. 
Come visibile la misurazione viene fatta 
a 0, 30, 120 e 240 ore di fermentazione. I 

foraggi ad alta digeribilità (linea blu) ad 
esempio sono associati ad una maggior 
frazione rapidamente digeribile, una 
minor frazione lentamente digeribile ed 
una NDF indigeribile inferiore, circa il 20% 
sul totale. Questa tipologia di foraggi, 
diminuisce il tempo di ruminazione per 
kg di NDF consumato mentre aumenta il 
turnover ruminale. 

Figura 1. 
Frazioni rapida, lenta ed indigeribile dell’NDF all’interno del rumine.
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Grafico 1. 
Curve di fermentazione secondo i time 
points per stimare le frazioni di digeribilità 
dell’NDF, differenza tra foraggio altamente 
digeribile e foraggio poco digeribile.
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COSA INFLUENZA L’uNDF? 

Molti sono gli aspetti che possono 
influenzare la quantità di fibra 
indigeribile presente negli alimenti. 
Per una più semplice comprensione 
parliamo di digeribilità, concetto più 
diretto e immediato. Prima di tutto la 
specie è un fattore molto importante 
da considerare (Grafico 3).
Bisogna tenere comunque presente 
che tuttora il contenuto in NDF di un 
foraggio ne determina la qualità, infatti 
un foraggio con il 40% è considerato 
qualitativamente migliore di uno con 

il 60%.
All’interno dei foraggi da graminacee 
possiamo trovare una varietà molto am-
pia di digeribilità in quanto 
le  specie  di  graminacee 
possono avere caratteristi-
che molto diverse e ven-
gono utilizzate a stadi di 
maturazione differenti, ad 
esempio fieno e paglia. Al-
tro aspetto fondamentale 
da considerare è quindi l’e-
poca di sfalcio, che in rela-
zione allo stadio di maturazione, la luce e 
la temperatura influenzano fortemente la 

digeribilità. Risulta più difficile trovarsi di 
fronte a valori di digeribilità molto diversi 
nel caso dell’insilato di mais poiché viene 
raccolto e stoccato ad un limitato stadio 
di maturazione. L’obiettivo finale è quello 
di utilizzare foraggi più digeribili in quan-
to creano meno ingombro ruminale, ven-
gono ritenuti per un periodo più breve, 
transitano più rapidamente. Transitando 
liberano il rumine che può accettare nuo-
vo alimento, aumentando così l’ingestio-
ne da parte dell’animale, che solitamente 
conduce ad una maggior produzione di 
latte.
Recentemente questo parametro così 
importante sta diventando più accessibile, 
infatti è possibile misurarlo anche 

attraverso la tecnologia 
NIRS. Sono infatti state 
sviluppate delle equazioni 
apposite per leguminose, 
graminacee e silomais che 
permettono la predizione 
della digeribilità dell’NDF.
Questa tecnologia utilizza-
ta di routine ed abbinata 
ad alcuni controlli mirati 

mediante sistema in vitro sembra essere 
un’ottima strategia.
Utilizzare queste conoscenze per modu- 
lare correttamente gli alimenti tra loro 
fornisce uno strumento fondamentale 
per massimizzare l’ingestione dato che 
il giusto equilibrio delle frazioni fibrose 
aiuta l’assorbimento di tutti gli altri prin- 
cipi nutritivi.
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MA PERCHÉ È COSÌ 
IMPORTANTE CONOSCERE LA 
DIGERIBILITÀ DELLA FIBRA? 

Le caratteristiche di digeribilità dell’NDF 
influenzano molto il comportamento ali-
mentare e la ruminazione dei bovini e si 
ripercuotono sulla digestione degli ali-
menti, sul turnover e l'ingombro  rumina-
le, sull’ingestione di sostanza secca e so-
prattutto sulla quantità e qualità del 
latte. Per questi motivi la misurazione 
della digeribilità è fondamentale in nutri-
zione e razionamento, sebbene il valore 
reale non possa essere determinato in 
quanto richiederebbe un tempo infinito. 
Questo significa che la fermentazione di 
un alimento in un rumine vero oppure ar-
tificiale non permette di raggiungere il 
dato di indigeribilità reale. L’obiettivo 
quindi, è di arrivare al punto in cui l’NDF 
residua (indigerita) non cambi in modo 
significativo prolungando il tempo di fer-
mentazione, che quindi si stabilizzi senza 
scendere. 

Stiamo quindi parlando di un concetto 
non del tutto nuovo, ma analizzato da 
una prospettiva diversa. Il valore misurato 
viene chiamato NDF indigerita a 240 h 
di fermentazione espressa sulla materia 
organica (uNDF240om) ed è collegato 
alla consistenza del materiale digerito nel 
rumine, alla ruminazione e all’ingombro 
dei foraggi o della dieta.

Di conseguenza è 
correlata anche con 
l’ingestione di sostanza 
secca, con il pH ruminale, 
con il benessere 
dell’animale e con la 
qualità del latte prodotto.  
Molti autori, tra cui Grant 
e Cotanch del Miner 
Institute sostengono che 
la determinazione del 
parametro uNDF240om dovrebbe essere 
incluso tra le analisi di routine dei foraggi 
in quanto:
• può essere utilizzato allo scopo di 

stimare l’NDF potenzialmente digeribile 
(aNDF); 

• indica le frazioni rapidamente e 
lentamente digeribili;

• può aiutare a spiegare il comportamen-
to alimentare e la ruminazione degli 
animali anche quando la composizione 
chimica della razione è simile;

• influenza la ruminazione in relazione 
all’NDF fisicamente effettiva (peNDF);

• gioca un ruolo importante nel regolare 
l’ingestione di sostanza secca, la 
permanenza nel rumine ed il transito 

degli alimenti.
È interessante notare 
come la ruminazione può 
variare a seconda della 
digeribilità, infatti in pre-
senza di fibra altamente 
digeribile il tempo dedi-
cato alla ruminazione è 
minore rispetto ad una 
dieta con bassa digeribili-
tà (Grafico 2).
Da qui la necessità di 

conoscere la relazione tra le frazioni 
fibrose per gestire correttamente lo 
spazio ruminale che si crea dal turnover 
della frazione rapida e di quella lenta.  Più 
rapidamente il rumine si libera, maggiore 
è l’ingestione che si può raggiungere 
(Figura 2).
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Grafico 2. 
Tempo di ruminazione, 
espresso in minuti 
al giorno, confrontato 
per dieta ad alta e 
bassa digeribilità 
della fibra.
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Grafico 3.  Digeribilità dell’NDF in diversi alimenti espressa come % sul totale dell’NDF.

PER QUESTI MOTIVI 
LA MISURAZIONE 

DELLA DIGERIBILITÀ È 
FONDAMENTALE 
IN NUTRIZIONE E 
RAZIONAMENTO PIÙ RAPIDAMENTE 

IL RUMINE SI LIBERA, 
MAGGIORE 

È L’INGESTIONE CHE 
SI PUÒ 

RAGGIUNGERE 

Presso 
il laboratorio 

interno Cortal è 
possibile analizzare la 

digeribilità della fibra. 
Chiedici informazioni

Figura 2. Differenza di ingombro ruminale tra una dieta con 0.3% PV di uNDF (a sinistra)
e una con 0.4% PV di uNDF (a destra). 
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Farina di 
estrazione di soia 
testurizzata
(Testurizzazione Cortal)

ANALISI

Nutrienti % sul t.q.
Sostanza secca (SS) 90
Proteine grezze (PG)  50
Proteina % della PG
Proteina solubile  10
Proteina degradabile  30
Proteina bypass  70
Proteina digeribile  95

Perché scegliere AminoTXT?
Apporta 900 gr di sostanza secca
(+8% della soia fe)

Apporta 500 gr di proteina
(+10% della soia fe)

Ha il 70% di proteina by pass
(+37% della soia fe)

Ha digeribilità aminoacidica intestinale del 95% 
(+lisina reattiva)

AminoTXT

Nella pratica: 
con 800 grammi di AminoTXT 
al giorno puoi raggiungere 
l'obiettivo di 1,5-2 kg di latte 
in più al giorno

1kg di
AminoTXT

Perché scegliere MultiPass?
Apporta 960 gr di sostanza secca
(+8% della soia fe)

Apporta 500 gr di proteina
(+10% della soia fe)

Apporta 90 grammi di grasso 

Indice ProFat: 59% 

MultiPass

Nella pratica: 
1 kg di MultiPass apporta stesse 
proteine e grassi di 1,2 kg 
di soia fe + 90 grammi di grasso

1kg di
MultiPass
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Seme di soia 
decorticato estruso
(Estrusione Cortal) 
successivamente pressato 
meccanicamente 
per l'estrazione dell'olio

ANALISI

Nutrienti % sul t.q.
Sostanza secca (SS) 95-96
Proteine grezze (PG)  50
Oli e grassi grezzi 8-9
Proteina % della PG
Proteina solubile  15
Proteina degradabile  50
Proteina bypass  50
Proteina digeribile  96

AMINOTXT

MULTIPASS

BYPASS
PROTEICO

50%
PROTEINA

50%

SOSTANZA
SECCA

96%

PROTEINA

50%

DIGERIBILITÀ
TOTALE DEL

95%

BYPASS
PROTEICO

70%

MASSIMIZZA LA PROTEINA 
METABOLIZZABILE

GRAZIE AD ALIMENTI DALL’ELEVATO
 VALORE DI BYPASS PROTEICO
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Lo scorso 1 settembre si è svolto il 
consueto incontro di Cortal a Gonzaga.
Il relatore è stato il Prof. Igino Andrighetto 
del Dipartimento di Medicina Animale, 
Produzioni e Salute (MAPS) dell’Università 
degli Studi di Padova che ha tenuto un 
convegno dal titolo “Controllo delle 
condizioni ambientali nelle strutture 
dell’allevamento bovino: criticità e 
possibili miglioramenti”.
Si parla infatti sempre di più di benessere 
per la vacca, ma il benessere non è solo 
spazi adeguati e razioni bilanciate. Il 
benessere è anche l’aria che l’animale 
respira e il Professore ha sottolineato 
come la cosa importante sia anche la 
corretta misurazione del dato, che va 
rilevato ad “altezza animale” più che ad 
“altezza uomo”. Molto spesso anche dove 
ci sono le ventole per la movimentazione 
dell’aria, l’ambiente non è totalmente 
idoneo agli animali, quindi fondamentale 
è la conoscenza: solo in questo modo si 
possono avere i presupposti necessari 
per prendere una decisione. Se l’animale 
infatti vive in un ambiente idoneo, 
tenderà a comportarsi in modo più 
naturale e saranno favorite anche le 
produzioni.

Ringraziamo i numerosissimi partecipanti 
di quest’anno e… ci vediamo alla Fiera di 
Cremona! 

SUCCESSO DI CORTAL 
A GONZAGA
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