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In una fase delicata come il Close up  è importante scegliere  
un’alimentazione specifica che permetta 
di mantenere  in equilibrio il benessere  della bovina

all’interno

Close up : 
un nuovo assetto metabolico
Ampio articolo nelle pagine seguenti

all’interno

I minerali in close up: 
un ruolo fondamentale per il benessere 
delle bovine
Ampio articolo nelle pagine seguenti

Cortalinf   rma
Bimestrale n. 75 - Marzo 2020 - www.cortal.it

75 
2° PARTE



CLOSE UP : 
UN NUOVO ASSETTO 
METABOLICO

Cortal extrasoy ha inaugurato il 
2020 con uno speciale sull’ampia 
tematica della transizione, inteso 

come il periodo di tempo che inizia con 
la messa in asciutta della bovina fino a 
21 giorni dopo il parto. 

Il primo numero del Programma 
Transizione Cortal era incentrato 
sulla gestione del periodo di asciutta, 
focalizzando l’attenzione su diversi 
punti di controllo come la razione, 
l’igiene e il benessere. La messa in 
asciutta infatti è fondamentale per 
salvaguardare la salute della mammella, 
della bovina e la produttività nella 
lattazione seguente. 

Questo numero prosegue con la seconda 
parte del Programma Transizione 
Cortal, descrivendo il periodo di 
avvicinamento al parto, detto “close 
up”. Gestire correttamente questa 
fase biologica è determinante per il 
futuro produttivo e riproduttivo della 
bovina. Durante le tre settimane che 
precedono il parto infatti, l’equilibrio 
metabolico cambia, influenzando 
la produzione di colostro e l’intera 
lattazione. Allevatore e nutrizionista 
devono lavorare sinergicamente per 
raggiungere l’obiettivo di massimizzare 
l’ingestione preparto, evitando un 
eccessivo bilancio energetico negativo 
nel postparto.

I CAMBIAMENTI METABOLICI

Il close up è un momento molto 
delicato. La gestazione sta per giungere 
al termine e la bovina deve far fronte 
alla crescente richiesta di sostanze 
nutritive per accrescere il feto e 
sostenere lo sviluppo della mammella. 
In questa situazione ha inizio un 
cambiamento metabolico contrastante. 
Come riportato nel grafico 1, si verifica 
uno squilibrio tra l’aumento dei 
fabbisogni proteici ed energetici e il 
calo fisiologico dell’ingestione. Tale 
scompenso si ripercuote sull’intero 
sistema metabolico e i diversi tessuti si 
devono coordinare per supportare sia 
la gravidanza che l’allattamento:
�� nel tessuto adiposo aumenta 

la lipolisi, indirizzando i sistemi 
metabolici dell’animale verso 
l’utilizzo delle riserve adipose 
corporee a scopo energetico. Se 
la situazione perdura si registra 
un aumento plasmatico degli 
acidi grassi non esterificati (NEFA) 
(grafico 2);

�� nel tessuto mammario aumenta il 
numero di cellule che sintetizzano 
il latte, la richiesta di nutrienti e 
l’irrorazione sanguigna. La maggior 
parte del glucosio è utilizzato nella 
mammella per la produzione di 
lattosio e per la sintesi lipidica. 
Garantire il nutrimento per la prole 
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La concentrazione di NEFA riflette 

l’entità della lipolisi, mentre la 

concentrazione del BHB indica la 

capacità di ossidazione dei grassi 

nel fegato.

lo sapevi che...

è la priorità;
�� nel tessuto muscolare diminuisce 

l’utilizzo di glucosio a scapito della 
sintesi proteica;

�� nel tessuto epatico aumenta 
la mobilizzazione del glicogeno 
per aumentare la quantità di 
glucosio disponibile. Nel caso in 
cui i NEFA circolanti aumentino 
notevolmente, il fegato non 
è più in grado di convertirli in 
lipoproteine e li accumula sotto 
forma di trigliceridi che, in mancanza 
di glucosio, vengono ossidati in 
modo incompleto e trasformati 
in chetoni. I principali sono beta-
idrossibutirrato (BHB), acetoacetato 
(AcAc) e acetone (Ac).

INGESTIONE E GESTIONE

È stato stimato che nelle due settimane 
precedenti al parto l’ingestione cala 
fino al 30%. Questo dato rispecchia 
il bilancio energetico della bovina in 
close up, ma permette di valutare 
anticipatamente quello che sarà lo 
stato sanitario dell’animale postparto. 
Il calo di ingestione è un parametro 
che rivela informazioni specifiche 
sulla ripresa della bovina dopo il 
parto, quando il deficit nutrizionale 
sarà amplificato dall’improvviso 
aumento dei fabbisogni. Hammon et 
al., hanno dimostrato che il bilancio 
energetico negativo, identificato 
dall’elevata concentrazione di NEFA nel 
plasma, riduce l’attività dei neutrofili, 
compromettendo il funzionamento 
del sistema immunitario (grafico 
3). Questa condizione è correlata 
positivamente con l’insorgenza di 
patologie metaboliche e pertanto 
sono auspicabili tutti gli interventi 
che aiutano a mantenere costante 
l’ingestione in close up. Riducendo al 
minimo il calo di ingestione in preparto, 

si favorisce l’ingestione nel postparto. 
La diminuzione dell’assunzione di 
unifeed si accentua maggiormente 
nelle situazioni di sovraffollamento, 
in cui lo spazio minimo per capo è 
limitato. In particolare le primipare, 
più giovani e più piccole, subiscono la 
dominanza delle pluripare e si recano 
in mangiatoia meno frequentemente 
e per tempi più brevi. Inoltre è bene 

Grafico 1: Evoluzione dei fabbisogni
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Grafico 2: Correlazione tra ingestione di sostanza secca (kg/gg) 
e concentrazione di NEFA (mEq/L) nel periparto (Smith, 2004) 



ricordare che in qualsiasi situazione 
in cui la densità di stabulazione non è 
rispettata si verifica una ripercussione 
negativa sulla produzione di latte.

Attraverso alcuni accorgimenti è 
possibile evitare un brusco calo del 
livello di ingestione:
�� Spazio in mangiatoia: è importante 

garantire uno spazio minimo in 
mangiatoia di 76 cm/capo e 20 cm/
capo di abbeveratoio.

�� Area di riposo: ogni animale 
deve avere lo spazio sufficiente 
per coricarsi, sia in condizioni di 
stabulazione con lettiera o con 
cuccette ricordando che in questo 
momento fisiologico gli animali sono 
più grandi e quindi necessitano di 
maggiore spazio.

�� Pavimento antiscivolo e 
confortevole: la relaxina, rilasciata 
nel corpo dalle ovaie per facilitare 
l’espulsione del feto, rende gli 
unghioni delle bovine più “elastici” e 
maggiormente sensibili.

�� Gestione dei gruppi: limitare gli 
ingressi nel gruppo per evitare il 
continuo ristabilirsi della gerarchia 
privilegiando la tecnica tutto pieno-
tutto vuoto.

�� Stress: minimizzare i fattori di stress 
ponendo maggiore attenzione 
all’ambiente (es. stress da caldo)

LA RAZIONE

Al fisiologico calo di ingestione che 
avviene in close up, è necessario 
rispondere con alimenti che forniscano 

nutrimento alla bovina e che giungano 
inalterati nell’intestino. La strategia 
nutrizionale principale prevede quindi 
l’aumento dell’apporto di proteina 
bypass. 

Tale quota viene assorbita direttamente 
dall’animale che la può utilizzare per 
soddisfare il crescente fabbisogno di 
amminoacidi. 
Non si deve dimenticare che la bovina 
deve adattarsi lentamente al passaggio 
da una razione fibrosa dell’asciutta a 
una nuova razione del postparto nella 
quale prevalgono gli amidi. La razione 
del close up dunque può fungere 
anche da transizione alimentare: la sua 
quota energetica non deve eccedere 
i fabbisogni e deve dare tempo alla 
microflora ruminale per modificare 
la sua popolazione verso un aumento 
dei batteri produttori di propionato. 
Inoltre il cambiamento graduale della 
dieta aiuta a evitare fenomeni di 
acidosi, favoriti da bruschi aumenti di 
amido nella razione.
Per quanto riguarda la componente 

minerale della razione, è consigliato 
l’uso di sali anionici. Affinché la 
razione sia correttamente acidificata, è 
necessario conoscere il reale contenuto 
di anioni e cationi degli alimenti 
aziendali, preferendo alimenti poveri 
di sodio e potassio e ricchi in zolfo 
e cloro. La differenza tra cationi ed 
anioni nella dieta (DCAD), si traduce a 
livello metabolico nella mobilizzazione 
del calcio dalle ossa, promuovendo la 
diminuzione dell’incidenza del collasso 
puerperale e altre malattie metaboliche 
tipiche del postparto. Il controllo da 
attuare per verificare la riuscita della 
strategia a DCAD negativo consiste nel 
monitoraggio del pH delle urine che 
deve scendere sotto 7,0 nell’80% degli 
animali del gruppo. Leno et al., 2017 ha 
confermato che diete di preparto con 
valore di DCAD basso (-7.4 mEq/100g 
SS) contribuiscono a migliorare 
l’ingestione (kg/gg) nelle prime 3 
settimane di lattazione influenzando 
positivamente  anche l’ECM (kg/gg).
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LA QUANTITÀ DI ALIMENTO 
CONSUMATO IN PREPARTO È 
CORRELATA POSITIVAMENTE 

CON IL BENESSERE 
SANITARIO DELLA BOVINA

LA RIDUZIONE DELLE 
RISERVE PROTEICHE 

PRIMA DEL PARTO CAUSA 
UNA RIDUZIONE DELLA 
QUANTITÀ DISPONIBILE 

DOPO IL PARTO

Amino Clor Cortal è ideale per 
aumentare il tenore di proteina 
metabolizzabile e contribuisce 
ad abbassare il valore di DCAD in 
razione.

lo sapevi che...

Grafico 3: Il bilancio energetico negativo riduce la funzione dei neutrofili 
(Hammon et al., 2006)
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Il close up non é mai stato 
così facile!

Scopri 
Amino Clor Cortal

proteina degradabile e bypass
proteina metabolizzabile
ingestione
formulato a DCAD negativo

+
+
+



Le problematiche che possono 
insorgere nella bovina in 
transizione sono spesso da 

ricollegare al suo status minerale, 
poiché alle volte può essere complicata 
la gestione di questi nutrienti.

Ma perché?

Gli elementi minerali sono difficili da 
quantificare analiticamente in modo 
preciso, per una serie di motivi. 

Innanzitutto le analisi di questi 
parametri possono dare risultati 
differenti sullo stesso campione a 
seconda della metodologia utilizzata 
o del laboratorio che esegue l’analisi. 
A questo si aggiunge che è difficile 
fare un campione rappresentativo, 
soprattutto se consideriamo i foraggi. 
Le analisi standard di questi elementi 
inoltre hanno costi spesso molto alti, 
rendendo il monitoraggio puntuale un 
aspetto di difficile attuazione.

La quota dei foraggi in razione è 
preponderante rispetto ai concentrati 
e la loro composizione minerale può 
variare notevolmente in relazione 
alla varietà, allo stadio vegetativo 
e alle concimazioni che sono state 
effettuate al terreno. Questo implica 
che all’interno della stessa materia 
prima, da un lotto all’altro, possano 

esserci differenze macroscopiche e 
significative riguardo alla presenza di 
elementi minerali (Tabella 1).

Se sommiamo a tutto questo quanto 
siano sensibili a piccole variazioni la 
formula per il calcolo del DCAD di una 
razione e quindi l’equilibrio minerale 
fisiologico della bovina in fase di 
close up, si può avere la percezione 
della difficoltà che c’è nel bilanciare 
le razioni per quanto riguarda questi 
elementi. Variazioni molto piccole 
infatti possono portare in breve 
tempo all’insorgenza di patologie 
metaboliche nel post parto visibili e 
anche gravi.

Inoltre, l’assimilazione degli elementi 
che somministriamo con la dieta 
non è costante, ma dipende sia 
dalla forma con cui l’elemento viene 
somministrato (ad esempio se si 
vuole somministrare del calcio, la 
sua disponibilità e solubilità cambia 

a seconda che venga utilizzato calcio 
carbonato o calcio pidolato), sia dalle 
interazioni che i vari alimenti hanno 
tra loro (alcuni elementi ad esempio 
possono limitare l’assorbimento di 
altri).

In aggiunta a tutto ciò, va considerato 
che l’assorbimento intestinale dei più 
importanti macronutrienti è molto 
influenzato dall’età dell’animale: esso 
diminuisce con l’avanzare dell’età, 
per cui bovine con più lattazioni 
sono maggiormente predisposte 
a patologie metaboliche generate 
dall’equilibrio minerale.
Anche lo stadio fisiologico influenza 
l’assorbimento dei minerali: nelle 
bovine in close up, ad esempio, 
l’assorbimento del calcio aumenta 
circa del 30% per far fronte agli 
aumentati fabbisogni del feto a 
fine gestazione e poiché inizia la 
produzione del colostro.

I MINERALI IN CLOSE UP: 
UN RUOLO FONDAMENTALE 
PER IL BENESSERE 
DELLE BOVINE
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Calcio  
Il 99% del calcio è localizzato a livello 
delle ossa e il resto è nel plasma 
sanguigno. Agisce da moderatore 
nell’eccitabilità neuromuscolare ed 
è implicato nella permeabilità delle 
membrane cellulari, nell’equilibrio acido 
base nel sangue e nella formazione della 
caseina, oltre ad essere coinvolto nel 
processo di coagulazione del sangue. 
Per quanto riguarda il calcio nella fase di 
close up, questo non rientra nel calcolo 
del DCAD, ma è importante perché già 
da questo momento il suo fabbisogno 
inizia a salire per le aumentate richieste 
del feto e perché già prima del parto 
inizia la sintesi del colostro.

Magnesio  
È localizzato per il 65% nelle ossa e 
interviene nella formazione scheletrica, 
nei meccanismi di eccitabilità 
neuromuscolare e in molte reazioni 
enzimatiche.
Il magnesio nelle diete a DCAD 
negativo aiuta a limitare l’assorbimento 
di potassio a livello ruminale e 
contribuisce a migliorare l’omeostasi 
del calcio. Il magnesio viene assorbito 
nel rumine, quindi per avere un’elevata 
biodisponibilità dovrebbe essere 
somministrato in una forma molto 
solubile, come ad esempio il cloruro di 
magnesio e il solfato di magnesio.

Potassio  
È il terzo minerale per quantità presente 
nell’organismo ed è localizzato 
soprattutto nei muscoli (75%). Questo 
macro-minerale è presente in tutti gli 
alimenti in misura spesso maggiore ai 
fabbisogni nutritivi e per questo, a parte 
in casi specifici, raramente è necessaria 

la sua aggiunta nella razione. 
È coinvolto nella regolazione della 
pressione osmotica dei fluidi organici 
e nelle funzioni legate all’eccitabilità 
nervosa e muscolare. Entra anche nel 
metabolismo di carboidrati e proteine. 
Gli alimenti maggiormente ricchi in 
potassio sono i foraggi e quindi nella 
fase di close up, ma anche in quella di 
asciutta, possono rappresentare un 
problema soprattutto se si sceglie 
di adottare una strategia a DCAD 
negativo. Il potassio è infatti un catione 
e contribuisce ad alzare il valore DCAD, 
quindi un suo sovradosaggio non è 
indicato nella fase di close up perché 
può anche limitare l’assorbimento del 
magnesio.

Cloro 
Il cloro è abbondante nei succhi 
gastrici dello stomaco dal momento 
che si trova nell’acido cloridrico. Entra 
nella regolazione della pressione 
osmotica e nell’equilibrio acido-base 
dell’organismo e per questo ha un ruolo 
fondamentale (assieme allo zolfo) nella 

strategia alimentare a DCAD negativo 
per indurre l’acidosi metabolica nelle 
bovine in close up.

La complessità di gestione dei minerali 
per la bovina in close up, soprattutto 
nell’attuare la strategia alimentare a 
DCAD negativo, rivela quanto in questa 
fase più che mai sia fondamentale 
il controllo degli animali. Mettere in 
pratica un protocollo di monitoraggio 
del pH delle urine è fondamentale per 
monitorare che gli effetti desiderati 
si verifichino sugli animali, anche se 
si attua un controllo puntuale degli 
alimenti impiegati.

Un’arma vincente per attuare un 
protocollo efficace a DCAD negativo 
sarà dunque integrare la razione con 
alimenti anionici specifici per questa 
fase e catalogare i foraggi aziendali a 
seconda della composizione in potassio, 
riservando quelli con valori minori per 
le bovine in close up. 

Ufficio Tecnico Cortal extrasoy S.p.A.

ELEMENTI MINERALI PIÙ 
IMPORTANTI PER LA FASE 
DI CLOSE UP

Foraggi Ca P Mg K Na Cl S

Fieno prato 0,87 0,22 0,25 1,42 0,18 0,53 0,14

Silorzo 0,36 0,25 0,12 1,88 0,10 0,38 0,14

Medica fieno 1,28 0,32 0,23 2,06 0,19 0,79 0,17

Silomais 0,18 0,21 0,15 1,02 0,11 0,23 0,12

Paglia 0,35 0,08 0,11 1,57 0,13 0,56 0,10

Foraggi Ca P Mg K Na Cl S

Paglia 0,35 0,08 0,11 1,57 0,13 0,56 0,10

Dev. st 0,16 0,02 0,03 0,72 0,07 0,40 0,02

Fieno prato 0,87 0,22 0,25 1,42 0,18 0,53 0,14

Dev. st 0,25 0,08 0,03 0,63 0,11 0,29 0,04

Tabella 1: Media analisi degli elementi minerali dei foraggi di un’azienda agricola 
e variabilità del tenore in potassio nelle analisi di paglia e fieno
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Assicura il giusto apporto di 
minerali in close up

Scegli Mv close up Cortal
formulato appositamente per fornire in questa delicata fase 
un’integrazione bilanciata ed anionica specifica.
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