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Capitolo 1. Latte  1 

TECNICHE DI ALLEVAMENTO DELLA BOVINA E 

PRODUZIONE DEL LATTE 

1.  LATTE 
 

Il latte è un liquido secreto dalle ghiandole mammarie dopo la nascita del 

vitello. È un liquido di composizione complessa, di colore bianco opaco, 

dolce, e con un pH prossimo alla neutralità. Il latte si forma nelle cellule 

epiteliali che rivestono gli alveoli dalle ghiandole mammarie.  

Nella vacca, la mammella è formata da quattro ghiandole mammarie, 

ognuna delle quali chiamata “quarto”. Nella mammella della vacca, gli 

alveoli costituiscono un lobulo. Il secreto prodotto in ciascun lobulo 

confluisce in un dotto intralobulare, quindi in un condotto latiffero, in un 

seno lattifero, disposto alla base del capezzolo, che, a sua volta afferisce a 

un unico dotto papillare. Dal dotto papillare il latte fuoriesce all'esterno 

attraverso il poro lattifero, munito di sfintere (Charles et al., 1985). 

 

1.1 Lattogenesi 

Durante la lattazione avvengono due distinti processi fisiologici: la 

lattogenesi, responsabile dell'inizio della lattazione e la galattopoiesi, 

responsabile per il mantenimento della funzione della ghiandola mammaria 

(Casado et al., 1985). 

La lattogenesi, a sua volta, è stata descritta come un processo in due fasi. 

La prima fase è caratterizzata dalla differenziazione strutturale e funzionale 

dell'epitelio alveolare, mentre la seconda riguarda la differenziazione 
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Capitolo 1. Latte  2 

strutturale e biochimica durante il preparto, in coincidenza con l'inizio della 

sintesi e della secrezione del latte. La secrezione del latte è un processo 

fisiologico complesso, che dipende dal numero, dalle dimensioni e 

dall'attività secretoria delle cellule della ghiandola mammaria ed è 

governato da parte del sistema neuro-umorale del corpo. La produzione di 

latte è controllata dagli ormoni lattogenici: prolattina, ormone della crescita 

(GH) e ormoni tiroidei. La prolattina è coinvolta nell’attivazione dei 

segnali di alcuni geni collegati allo sviluppo dei condotti, ma non si 

conosce quanto questo ormone interagisca in sinergia con gli estrogeni e 

con il progesterone per stimolare mammogenesi (Tucker, 2000); la sua 

secrezione è massima durante il picco della lattazione. La prolattina 

aumenta la biosintesi delle proteine del latte, in particolare delle caseine. La 

risposta iniziale al legame della prolattina con suoi recettori è un aumento 

di RNA ribosomiale e un accumulo di mRNA delle caseine. In questo 

modo la prolattina controlla l'espressione dei geni delle caseine. L'ormone 

della crescita (GH) è strettamente legato allo sviluppo della massa 

parenchimale nella ghiandola mammaria (Sejsern et al., 1986). Nelle 

bovine in lattazione, l'ormone della crescita (GH) esercita effetti 

galactopoietici e lipolitici, portando ad una preferenziale ripartizione di 

sostanze nutritive verso la ghiandola mammaria e ad un miglioramento 

della produzione di latte (Bauman et al., 1980); la somministrazione di GH 

a vacche durante la lattazione, quindi, determina un aumento della 

produzione di latte (Burton et al., 1994). Gli ormoni tiroidei sono coinvolti 

in molte funzioni metaboliche, incluse la sintesi delle proteine da parte 

della ghiandola mammaria e l’aumento della produzione di latte. 

La quantità di proteine, di grassi e di lattosio sintetizzati dalla ghiandola 

mammaria dipende dalla quantità di substrati che vengono forniti dal 
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sangue. I substrati principali per la sintesi del latte intero sono: acetato, 

butirrato, acidi grassi a lunga catena, amminoacidi e glucosio. Il volume di 

latte è determinato quasi interamente dalla quantità di glucosio fornito alla 

ghiandola mammaria per la sintesi del lattosio (Bunting, 2004). 

 

1.2 Emissione di latte 

Indubbiamente, la stimolazione meccanica del capezzolo – per suzione da 

parte del vitello, per la mungitura manuale o per quella semi-automatica – è 

il fattore più importante nello scatenare l’emissione del latte e il 

mantenimento della lattazione (Alvarez et al., 2009). L'emissione del latte 

inizia da 40 secondi a più di 2 minuti dalla stimolazione tattile e aumenta al 

diminuire del grado di riempimento della mammella. La stimolazione 

nervosa dei neuroni endocrini dei nuclei sopraottici e paraventricolari 

dell'ipotalamo provoca una attività sincronizzata di queste cellule, che, a 

sua volta, determina la secrezione di ossitocina, la quale raggiunge i tessuti 

periferici, come la ghiandola mammaria. Questo massiccio rilascio di 

ossitocina determina la contrazione delle cellule mioepiteliali che 

circondano gli alveoli e che si trovano nelle pareti dei dotti lattiferi 

(Lollivier et al., 2002). L'aumento della pressione intramammaria favorisce 

l’uscita del latte nel serbatoio, mentre il capezzolo è allargato e lo sfintere 

si apre ad evacuare il volume di latte da espellere (Alvarez et al., 2009). 
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1.3 Qualità del latte 

Il modo migliore per spiegare il termine qualità del latte si basa sulle 

tre considerazioni generali (Hazard, 1997). 

• Costituenti del latte 

• Contenuto di cellule somatiche 

• Contenuto batterico 

1.3.1 Composizione del latte di vacca 

Il latte è costituito da diversi componenti che si trovano in forma diversa e 

presentano caratteristiche diverse. Pertanto si può definire il latte come un 

sistema eterogeneo, sia da un punto di vista chimico, essendo costituito da 

diversi composti chimici variamente distribuiti, sia da un punto di vista 

fisico, essendo questi composti in diversi rapporti con la fase disperdente 

(acqua) del sistema stesso. Infatti, in rapporto con l'acqua, alcuni 

componenti sono allo stato di emulsione (globuli di grasso e vitamine 

liposolubili), altri allo stato di dispersione colloidale (proteine e porzione 

dei sali minerali), altri in soluzione (lattosio e quote dei sali minerali). 

La composizione chimica del latte è la seguente: 

 Acqua 

Circa il 90% dell’acqua può essere trovato sia in forma libera, come 

solvente per i sali e il lattosio, sia in forma legata alle proteine e ai 

fosfolipidi. 
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 Carboidrati  

Il carboidrato principale, il lattosio, si trova in soluzione e costituisce circa 

il 4,5–5% (Caravaca et al., 2005). Il lattosio è il componente più importante 

con funzione osmotica del latte. Cambiamenti nella sintesi del lattosio sono 

accompagnati da cambiamenti del volume di acqua e, quindi, della 

produzione di latte. 

 Proteine del latte 

Il latte bovino, mediamente, contiene circa il 3,5% di proteina; la 

concentrazione e la composizione della proteina possono cambiare durante 

la lattazione. Le funzioni naturali delle proteine del latte sono di fornire gli 

aminoacidi essenziali per lo sviluppo dei diversi tessuti del neonato, le 

immunoglobuline con funzione immunitaria, le vitamine, le metallo-

proteine e gli ormoni proteici di diverso tipo (Fox e McSweeney, 1998). Le 

proteine del latte sono composte dal 80% da caseina (la componente 

proteica che coagula quando il latte raggiunge pH 4.6 e che rappresenta la 

base per la produzione di molti formaggi) e dal 20% dalle proteine del 

siero, o sieroproteine. Le sieroproteine, a loro volta, sono costituite per il 

45% da β-lattoglobulina, per il 25% da α-lattoalbumina, per il 20% circa da 

proteoso-peptoni e per il 10% da immunoglobuline.  

• Caseina 

la maggior parte delle proteine del latte, insieme con il calcio fosfato, si 

presenta sotto forma di grandi particelle colloidali definite micelle di 

caseina (Rollema, 1992). Le micelle di caseina sono poliaggregati, di forma 

più o meno sferica, caratterizzati da un diametro variabile tra 150 e 300 

nanometri (Muller-Buschbaum et al., 2007). Le principali frazioni 
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proteiche native che compongono la caseina sono: αs1-caseina, αs2-caseina, 

β-caseina and k-caseina (Walstra, 1999). Sono presenti tracce di γ-caseina, 

frazione non nativa, che si origina a seguito della proteolisi della β-caseina 

ad opera della plasmina (Swaisgood, 1992). La caseina presenta un gran 

numero di gruppi laterali polari, che le permettono di essere solubile in 

acqua. Inoltre, parte della serina della caseina è esterificata con acido 

fosforico. I gruppi di acido fosforico, con la loro doppia carica negativa, 

possono legare ioni Ca++. Le frazioni che compongono la caseina si 

dividono in due gruppi: il gruppo delle caseine calcio-sensibili (αs1-caseina, 

αs2-caseina e β-caseina) e la k-caseina. Le caseine calcio-sensibili 

precipitano in presenza di Ca++ alla concentrazione con cui questo ione è 

presente nel latte; la k-caseina, invece, è insensibile all’azione precipitante 

del Ca++ e, per questa, ragione, “protegge” le caseine calcio-sensibili 

dall’azione precipitante del Ca++ (Muller-Buschbaum, et al., 2007). 

− αs1-caseina. Fosfoproteina (da 8 a 9 residui fosforilati) composta da 199 

amminoacidi, estremamente ricca di prolina con elevato carattere 

idrofobico. 

− αs2-caseina: È una fosfoproteina (da 10 a 13 residui fosforilati), composta 

di 207 amminoacidi, di cui due cisteine. Quest’ultima caratteristica e il 

basso contenuto in prolina, la distinguono chiaramente dalle altre 

frazioni caseiniche calcio-sensibili. A causa della variazione del 

contenuto dei residuo fosforilati, il peso molecolare può variare da 

21150 a 25390 (Alais, 1985). 

− β-caseina: è una fosfoproteina (da 5 a 4 residui fosforilati) di 209 

amminoacidi; mostra una serie di somiglianze alla struttura primaria 

delle fosfoproteine della saliva, ricche in prolina (Muller-Buschbaum 
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et al., 2007). La β-caseina presenta un carattere idrofobico maggiore di 

quello della αs1- casein (Alais, 1985).  

− k-caseina: La k-caseina bovina è una proteina di 169 amminoacidi 

codificata da un gene localizzato sul cromosoma 6 e caratterizzata da 

due varianti alleliche principali: A e B. La variante B determina 

differenze quantitative e qualitative nella trasformazione del latte in 

formaggio (Trujillo et al., 2000).  

• Proteine del siero 

Tradizionalmente, con il termine  proteine del siero o siero-proteine si 

intendono le proteine del latte che rimangono nel siero dopo la 

precipitazione delle caseine (Phadungath, 2005). Esse rappresentano circa 

il 20% delle proteine del latte (Keri, 2004).  Costituiscono una frazione 

proteica abastanza complessa e possono essere classificate in 3 gruppi 

eterogenei. Questi gruppi sono rappresentati dalle albumine, dalle globuline 

e dai proteoso-peptoni.  

 Albumine 

− α-lattoalbumina: è una delle principali proteine che si trovano nel latte 

umano e bovino. Contiene una grande varietà di amminoacidi acidi 

(Keri, 2004), in particolare amminoacidi solforati. È una proteina di 

peso molecolare di 16 kd e rappresenta dal 20 al 25% delle siero-

proteine totali. Essa modula l'attività del galattosiltransferasi nella 

reazione enzimaticha tra UDP-galattosio e glucosio per formare il 

lattosio (Gil, 2010). 

− β-lattoglobulina. È la principale sieroproteina del latte bovino. Il latte 

bovino ne contiene 2-3 g/L con un tenore di azoto equivalente al 7-
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12% dell’azoto totale del latte (Corradini, 1995). Essa è assente nel 

latte umano. Si compone di una singola catena di 162 amminoacidi, 

con un peso molecolare di circa 18.400 (Corradini, 1995). Si presenta 

in 9 varianti genetiche; le più frequenti, nel latte di vacca, sono la A e 

la B. Essa è sintetizzata dalle cellule secernenti della mammella. Il suo 

ruolo non è ancora ben conosciuto, tuttavia si ritiene che sia implicata 

nella fissazione degli acidi grassi. La beta lattoglobulina è considerata 

il più potente allergene del latte bovino. 

 Globuline: 

− Immunoglobuline: il latte contiene diverse classi di   immunoglobuline 

come IgG1, IgG2, IgA e IgM (Gil, 2010). L'immunoglobulina 

predominante nel colostro della maggior parte degli animali domestici 

è l'IgG, che rappresenta una quota variabile tra il 65 e il 90% delle 

proteina. Nei ruminanti IgG1 è la classe di immunoglobulina 

predominante, sia nel latte che nel colostro (Tizard, 2009). 

 Proteoso-peptoni  

− Sono un gruppo eterogeneo di sostanze azotate derivanti dalla proteolisi 

della β-caseina ad opera della plasmina. Tale frazione risulta composta 

anche da altre frazioni, quali glicoproteine, fosfoproteine e peptidi 

(Corradini, 1995). 

Polimorfismo delle proteine del latte: 

Per polimorfismo genetico delle proteine si intende la presenza di due o più 

varianti proteiche di una stessa proteina determinate da alleli diversi (Alais, 

1985). Si riportano di seguite le varianti genetiche più diffuse per le caseine 

del latte bovino: 4 della αs1- caseina (A, B, C e D), 4 della αs2- caseina (A, 

Tecniche di allevamento della bovina e produzione del latte  ‐  Yesid Orlando González Torres 



Capitolo 1. Latte  9 

B, C e D), 8 della β- caseina (A1, A2, A3, B, B2, C, D e E) e 2 della k- 

caseina (A e B) (Swaisgood, 1982).  Il genotipo al locus della k-caseina è 

uno dei fattori maggiormente in grado di influenzare la qualità tecnologica 

del latte destinato alla caseificazione. Infatti, le vacche con genotipo BB 

per k-caseina producono latte con una più alta percentuale di caseina – k-

caseina in particolare – e con migliori proprietà coagulazione; per queste 

ragioni il latte k-caseina BB risulta associato ad una maggiore resa in 

formaggio (Viana et al., 2001). 

Micelle 

L'impossibilità di cristallizzare la micella di caseina non ha permesso di 

chiarirne l'esatta struttura. Secondo il modello più accreditato le caseine 

calcio-sensibili αs1, αs2 e β- (caratterizzate da elevato grado di 

fosforilazione e da carattere tendenzialmente idrofobico) si trovano 

localizzate nella parte centrale della micella di caseina; mentre, la k-caseina 

(contraddistinta da un modesto livello di fosforilazione e da un elevato 

grado di glicosilazione), si trova localizzata sulla superficie delle micelle. 

L'estremità carbossiterminale della k-caseina - nella quale sono localizzati 

sia il sito fosforilato che quelli glicosilati - protrude dalla superficie 

micellare e, in virtù delle sue peculiari caratteristiche chimico-fisiche e 

strutturali (potenziale elettrocinetico negativo, forte grado di solvatazione e 

notevole ingombro sterico), conferisce stabilità alle micelle prevenendone 

l'aggregazione in presenza di calcio ionico. Secondo questi modelli, inoltre, 

il fosfato di calcio colloidale entra a far parte della micella di caseina 

attraverso legami di natura elettrostatica con i residui fosforilati delle 

caseine calcio-sensibili (αs1-, αs2-, β-). Il fosfato di calcio colloidale è 

essenziale ai fini della costruzione e della stabilità del sistema micellare, 
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condizionando, entro certi limiti, anche le dimensioni degli aggregati 

micellari (Schmidt, 1982). 

 Grasso del latte: 

Il latte bovino è costituito per il 98% circa da trigliceridi, derivati da una 

ampia varietà di acidi grassi saturi e insaturi, per meno del 2% da lipidi 

polari (fosfolipidi, sfingolipidi e colesterolo), e per piccole quantità da acidi 

grassi liberi (FFA) e da mono-, di- e trigliceridi (Jensen et al., 1991). In 

altri termini si potrebbe dire che il grasso del latte bovino è composto dal 

70% da acidi grassi saturi, dal 25% da acidi grassi monoinsaturi e da acidi 

grassi polinsaturi per il 5% (PUFA). Non tutti gli acidi grassi nel latte 

bovino sono sintetizzati nella ghiandola mammaria. In generale, essi 

provengono da tre fonti: acidi grassi esterificati in trigliceridi delle 

lipoproteine circolanti nel sangue, acidi grassi non esterificati circolanti nel 

sangue dalla mobilitazione delle riserve del corpo, e dalla sintesi de novo 

(Angulo et al., 2009). Il grasso nel latte si trova in emulsione, formando 

migliaia di globuli di 3-4 micrometri di diametro. Si differenzia da altri 

grassi alimentari a causa del suo alto contenuto di acidi grassi saturi a corta 

catena. Gli acidi grassi nel latte più importanti sono oleico, palmitico, 

stearico, miristico, laurico e butirrico (Zavala, 2005). 

 Sali 

Rappresentano circa 0,8-1,3%. Essi si trovano sia  in soluzione che allo 

stato colloidale (porzioni di Ca e di P). 

 Sostanze Azotate Non Proteiche (NNP) 

Sono composte principalmente da urea, da amminoacidi liberi e da 

nucleotidi (Caravaca et al., 2005). 
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1.3.2 Contenuto di cellule somatiche 

Le cellule somatiche sono principalmente cellule del sistema immunitario 

(Sordillo et al., 1997).  L’aumento della conta delle cellule somatiche 

rappresenta una risposta immunitaria stimolata da un processo 

infiammatorio della ghiandola mammaria ed è modulata da mediatori 

dell'infiammazione. Il principale fattore determinante l’aumento delle delle 

cellule somatiche è la presenza di una infezione (Bennedsgard et al., 1994). 

Il numero di cellule somatiche può essere valutato sul latte individuale 

delle bovine oppure sul latte di massa. La conta delle cellule somatiche, o 

parametri derivati da questo conteggio, vengono spesso utilizzati per 

distinguere i quarti infetti da quelli non infetti (Schukken, et al., 2003).  

La principale funzione del conteggio cellulare sul latte di singole bovine 

(indagini a cadenza mensile) è quella di individuare i capi persistentemente 

infetti: capi cronicamente infetti dovrebbero presentare almeno due 

conteggi superiori a 800.000 cellule/ml per lattazione. 

1.3.3 Contenuto batterico 

I requisiti di qualità microbiologica sono dovuti alle profonde 

modificazioni delle caratteristiche sanitarie, nutrizionali e tecnologiche del 

latte determinate dall'attività metabolica dei batteri.  La contaminazione 

batterica, oltre ad alterare le proprietà fisico-chimiche del latte, è un rischio 

per la salute umana per la possibile presenza di agenti patogeni e delle loro 

tossine. Il consumo di latte contaminato può portare a malattie come la 

brucellosi, la tubercolosi, la listeriosi; così come a intossicazione 

alimentare (Buxadé, 1995). 

Il livello di batteri nel latte crudo è di 104-106 (10.000 – 1.000.000) 

UFC/ml.  
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1.4 Fattori nutrizionali che influenzano la produzione e la 

composizione del latte 

Diversi fattori possono influenzare la composizione nutrizionale del latte. 

Questi includono il piano della nutrizione, il rapporto foraggio:mangime, la 

qualità del foraggio (dimensione delle particelle), il livello e il tipo di grassi 

della dieta. Tuttavia, di tutti i componenti del latte, il grasso del latte è il 

più influenzabile da manipolazioni dietetiche; con la modificazione della 

digestione della vacca, il grasso del latte scende rapidamente del 0,1-2,0%, 

mentre raramente la proteine del latte aumentano più del 0,3 a 0,4 %.  

Diminuendo la quantità di foraggio in rapporto alla quantità di concentrato, 

c’è una rapida diminuzione del grasso del latte con solo un leggero 

aumento della proteina. Ci sono una serie di fattori nutrizionali che 

influenzano la produzione della proteine del latte di vacca, probabilmente i 

due più studiati e che incidono maggiormente sulla proteine del latte sono 

l'energia e il contenuto proteico della razione e le sue modalità di 

somministrazione. È noto che l'alimentazione con grassi riduce il contenuto 

proteico del latte (Chilliard et al., 2001). Nelle diete contenenti 20 per cento 

grani distillatori, l'integrazione di lisina e metionina protette può causare un 

aumento in percentuale della proteina del latte e, quindi, della sua resa 

(Kononoff, 2006). D’altra parte, si può causare una riduzione del grasso del 

latte alimentando le vacche con acidi grassi insaturi (Palmquist e Jenkins, 

1980). Altri fattori che possono influenzare la quantità e la composizione 

del grasso del latte sono la quantità e la qualità della fibra, il rapporto 

foraggio concentrato della razione, il sito e il tasso di degradazione 

dell’amido. Normalmente un minimo di 19-21% NDF efficace da foraggio 
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si considera necessario per evitare una diminuzione della concentrazione di 

grassi del latte (Bunting, 2004). La maggior parte dei cambiamenti nella 

composizione del latte causata da manipolazioni alimentari sono correlate a 

variazioni del rapporto acetato:propionato ruminale. Però è anche possibile 

modificare la concentrazione delle proteine del latte attraverso meccanismi 

alimentari, ma la risposta è sempre meno importante, sotto il profilo 

quantitativo, rispetto a quella che si ottiene con il grasso. Tra le ragioni di 

questa differente risposta vi è la più bassa variabilità biologica osservata 

per il contenuto di proteina del latte di vacca, che tende a rimanere in un 

intervallo stretto (dal 3,8 al 4,8%). D’altra parte, la produzione di latte non 

risulta influenzata dalle dimensioni delle particelle utilizzando insilato di 

erba medica, mentre la percentuale di grasso diminuisce da 3,8%, per le 

vacche alimentate con razione grossolana, a 3,0% per le vacche alimentate 

con razione sottile (Grant et al., 1990). I risultati circa l’effetto dei diversi 

tipi di grano sulla produzione di latte sono controversi: Khorasani et al. 

(1994) hanno osservato che la sostituzione di orzo con mais non influenza 

la produzione di latte, mentre Casper et al. (1999) riportano che diete a base 

di mais permettono di ottenere alti rendimenti di latte rispetto a diete con 

orzo.   
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2.  FISIOLOGIA DEL PROCESSO DIGESTIVO DELLA 

BOVINA 

 

2.1 Ingestione di sostanza secca 

La assunzione di sostanza secca (DMI) è importante nell'alimentazione 

degli animali perché stabilisce la quantità di nutrienti disponibili per la 

produzione e il mantenimento degli animali, facilita la formulazione ed 

evita la malnutrizione, promuove l'uso efficiente dei nutrienti. La 

assunzione di sostanza secca è complessivamente influenzata da molte 

cause; Conrad et al. (1964) hanno concluso che fattori fisici e fisiologici 

regolano l'assunzione dei mangimi; la regolazione fisica di DMI avviene 

quando l'assunzione di mangimi è limitata dal tempo necessario per 

masticare o per la distensione nel tratto gastro intestinale (Allen, 2000). 

Allo stesso modo, il riempimento fisico del reticolo-rumine e la limitazione 

del flusso di digesta attraverso il tratto gastrointestinale limitano i DMI 

(Allen, 1996). I fattori fisiologici sono regolati dal sistema nervoso centrale 

che genera reazioni tra l'animale e il suo ambiente, iniziando l'attività 

somatomotoria, che, se integrata con una varietà di stimoli ripetitivi attiva il 

comportamento dei consumatori, quindi con la diminuzione di questi 

stimoli, è inibito al consumo (Bell, 1984); d'altra parte, è stato visto che 

l'assunzione di sostanza secca nei ruminanti è correlata negativamente con 

le riserve corporee, lo stato fisiologico (Bines et al, 1983), il contenuto di 

fibra neutro detersa (NDF) (Dado et al. 1996) e la compressione della 

parete cellulare, in particolare nei ruminanti che consumano diete ricche di 

foraggio (Waldo, 1986b; Jung et al., 1995). Inoltre, è stato osservato che 

l'assunzione di alimenti nelle vacche all'inizio della lattazione può essere 
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più limitato dalla capacità di reticulo-rumine, che  per i meccanismi 

fisiologici (Dado et al., 1995; Allen, 2000). 

Negli studi con fieno Missouri-96 e Kentucky-31 con particelle di 

dimensioni diverse è stato osservato che la dimensione delle particelle non 

ha influito DMI (Adam, 1988); anche altri autori dimostrano che il DMI è 

stato simile tra le diverse lunghezze di insilato di mais tagliato 0,95 

centimetri, 1,45 cm e 1,90 centimetri (Bal et al., 2000) e tagli di 7,6 e 3,4 

mm per insilato di mais non trasformato (Clark et al., 1999); allo stesso 

modo, si è visto che l'assunzione di DM non è stato influenzato dalla 

dimensione delle particelle utilizzando insilato di erba medica (Grant et al., 

1990; Bhandari et al., 2007); un risultato simile è stato osservato da 

Beauchemin et al. (1994b) in uno studio con diverse dimensioni di  taglio 

di insilato di erba medica, mostrando che l'aumento della lunghezza di 

taglio, in diete con un basso contenuto di fibre, non influisce sul DMI; ad 

ogni modo, il DMI è stato maggiore per le vacche alimentate con fibra di 

bassa qualità per coloro che avevano fibra adeguata. A loro volta, Clark et 

al. (1997) hanno osservato un aumento del consumo di alimento quando 

diminuiscono le dimensioni delle particelle di polpa di barbabietola. 

Per predire il DMI sono stati utilizzati i fattori metabolici feedback  e 

consumo di ossigeno (NRC, 2001). Waldo (1986) suggerisce che la fibra 

neutro detersa (NDF) è un buon segnale chimico per prevedere l'assunzione 

volontaria di sostanza secca, visto che la fermentazione del NDF e il 

passaggio nel retículo-rumen sono più lenti e si ha un maggiore effetto di 

riempimento nei prodotti alimentari non-fibrosi; ma  si è visto che altri 

fattori come la dimensione delle particelle, l'efficacia, la frequenza di 

masticazione, la fragilità delle particelle, indigesto frazione NDF, 

fermentazione media di NDF e le caratteristiche delle contrazioni reticolari 
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possono influenzare il riempimento rumine-reticolo. D'altra parte, è stato 

osservato che il consumo di NDF è stato maggiore nelle diete a basso 

contenuto di carboidrati non strutturali rispetto a diete ricche di carboidrati 

non strutturali disponibili nel rumine (Aldrich et al., 1993). 

2.1.1 Metaboliti coinvolti nella regolazione dell'assunzione di sostanza 

secca 

Molti metaboliti e ormoni sono stati proposti quali messaggeri di 

informazioni al cervello circa lo stato metabolico dell'animale e per essere 

coinvolti nel controllo dell'assunzione di mangimi; insulina e glucagone 

sono gli ormoni comunemente utilizzati (Forbes, 2007); da parte sua, 

l'acetato nel rumine e il propionato nel fegato, sono i metaboliti coinvolti 

nel DMI (Forbes, 1980). 

 Glucosio 

La Teoria Glucostatic come un meccanismo di regolazione dell'assunzione 

di alimento in breve termine, è stata osservata in animali monogastrici, 

mentre nei ruminanti non ha lo stesso ruolo. Il motivo principale potrebbe 

essere la bassa quantità di glucosio nel plasma dei ruminanti rispetto a 

quella dei non ruminanti. 

 Glicerolo 

Può influenzare l’alimentazione attraverso il sistema nervoso centrale, 

anche se non è un forte candidato quale mediatore di un segnale per ridurre 

i consumi in peripartum nelle vacche (Ingvartsen e Andersen, 2000). 
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 Acido propionico 

In uno studio di Leuvenink et al. (1997),  l’infusione di Na-propionato nella 

vena mesenterica e in quella portale è stata dimostrata in grado di 

determinare una diminuzione del DMI 

2.1.2 Ormoni coinvolti nella regolazione dell'assunzione di sostanza 

secca 

 Insulina 

L'insulina agisce come neuromodulatore nel sistema nervoso; l'insulina si 

lega ai recettori specifici sui neuroni e sulle cellule gliali (Ingvartsen et al., 

2000). Si tratta di un ormone che aumenta la circolazione del glucosio in 

molti tessuti periferici, inclusi muscolo e grasso. La risposta all’insulina, 

tuttavia, è risultata essere inferiore nei ruminanti rispetto ai non ruminanti 

(Brockman, 1978). 

 Glucagone e GLP-1 

Il proglucagone viene sintetizzato principalmente nelle cellule α delle isole 

pancreatiche e nelle cellule della mucosa gastrointestinale (Ingvartsen et 

al., 2000). Gli studi hanno confermato che il glucagone riduce l'assunzione 

di alimento nei topi quando somministrato perifericamente (Geary e Smidt, 

1982); Il glucagone agisce come un ormone iperglicemizzante. Il GLP-1 è 

un ormone peptidico di 30 amminoacidi rilasciato dalle cellule L della 

mucosa intestinale in risposta ai nutrienti (Elliott et al., 1993). GLP-1 

stimola il rilascio di insulina. 
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 Leptina 

Il tessuto adiposo ne è la fonte principale, ma le cellule epiteliali mammarie 

hanno la capacità di sintetizzarla durante la gravidanza e la lattazione nei 

ruminanti. La concentrazione di leptina plasmatica è maggiore durante la 

gravidanza e si riduce del 25-50% pochi giorni dopo il parto; ciò è 

attribuito all’inizio del bilancio energetico negativo (Sejrsen et al., 2006); a 

sua volta, la leptina plasmatica è risultata correlata positivamente, durante 

il digiuno, con le concentrazioni di glucosio, insulina e con le riserve 

corporee dell'uomo e dei roditori (Ingvartsen et al., 2000). La leptina 

esercita un potente effetto sulla sensazione di sazietà nel cervello dei 

ruminanti, determinando una riduzione della assunzione di cibo (Sejrsen et 

al., 2006). Tuttavia, nelle vacche peripartum, la leptina plasmatica declina 

gradualmente prima del parto e rimane a livelli bassi durante la lattazione, 

pertanto, non appare in grado di regolare l'assunzione di cibo in questa fase 

(Ingvarsten et al., 2001).   

 Grelina 

Un peptide che agisce come un ormone orexigenic, coinvolto nell'inizio del 

mangiare; l'iniezione di grelina stimola rapidamente e transitoriamente 

l'assunzione di cibo (Cummings, 2006). La grelina è prodotta 

principalmente dallo stomaco e dal duodeno, organi che rilevano il 

consumo recente di cibo (Kojima et al., 1999). Circa il 65% di grelina 

plasmatica proviene da cellule ossintiche della mucosa dello stomaco e 

almeno un terzo è prodotto nell'intestino tenue (Perez-Tilve, 2006). 
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2.2 Masticazione  

La masticazione rappresenta il primo passo nella trasformazione degli 

alimenti; le vacche effettuano da 40.000 a 60.000 movimenti della 

mandibola al giorno fra masticazione e  ruminazione del cibo rigurgitato 

(Umphrey et al., 2009). L’attività masticatoria in genere danneggia la 

copertura di protezione della superficie della pianta, esponendo nuovi siti 

sulla particella alimentare funzionali all'attacco dei microbi (Carter et al., 

1990). Inoltre, a seguito di questo processo si riducono anche la dimensione 

delle particelle alimentari, con rilascio di sostanze nutritive solubili per la 

fermentazione (Pond et al., 1984; Beauchemin et al., 1994a). La 

masticazione aumenta la degradazione ruminale delle particelle grazie 

all’incremento del potenziale digeribile della sostanza secca e delle frazioni 

fibrose (Beauchemin, 1994a). 

L'NDF è la componente nutrizionale degli alimenti che più strettamente 

influenza l'attività di masticazione (Welch et al., 1969). Tuttavia, l'efficacia 

dello stimolo della fibra nel determinare la masticazione è variabile, 

dimostrando che il contenuto di fibre di cereali non è legato al tempo da 

masticazione; tuttavia le vacche impiegano più tempo per consumare un 

chilo di mais che la stessa quantità di orzo o di frumento (Beauchemin et 

al., 1994). Peraltro, è stato visto un aumento dell'attività di masticazione 

per effetto del maggior consumo di fibra neutro detersa fisicamente efficace 

(peNDF) (Yansari et al., 2004) e di erba medica (Kononoff et al., 2003; 

Beauchemin et al., 2005); Il tempo totale di masticazione, inoltre, aumenta 

da 767 a 796 a 853 min/g con l'aumentare il contenuto di fibre 31-34 e il 37 

in diete di fieno di alfalfa (Beauchemin, 1991). È stato osservato un 

incremento di circa 1.5 minuti di masticazione quando aumenta di 1 g di 
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NDF per kg di sostanza secca dei foraggio (Bels  e Vincent, 2006); in altri 

studi è stata rilevata una scarsa correlazione con la masticazione (Yang et 

al., 2001). Allo stesso modo, non vi erano prove che il tempo trascorso a 

masticare non era influenzata dalla lunghezza di taglio di insilato di mais 

(Bal et al., 2000; Clark et al., 1999); Ma Allen (1997) suggerisce che la 

riduzione della dimensione delle particelle tra 1 e 0,1 centimetri riduce il 

tempo totale di masticazione. 

2.2.1 Produzione di saliva  

Molti animali hanno tre paia di ghiandole salivari, che si differenziano per 

il tipo di saliva prodotta: le ghiandole parotidi producono una secrezione 

sierosa; le sottomascellari producono una miscela di secrezioni mucose e 

sierose e la sublinguale ha un flusso principalmente mucoso (Brower, R. 

2002). La saliva è essenzialmente un tampone bicarbonato-fosfato con un 

pH vicino a 8 (Hobson et al., 1997). Essa fornisce un mezzo acquoso per la 

popolazione microbica, il riciclaggio di azoto, dei minerali e aiuta a 

mantenere il pH ruminale tra il 6,2 e 6,8 al fine di garantire una digestione 

ottimale del foraggio (Linn et al., 2008). La secrezione di saliva aumenta 

durante la ruminazione e l’alimentazione (Maekawa et al. 2002). 

 

2.3 Ruminazione  

La ruminazione è il processo mediante il quale il contenuto del rumine è 

completamente miscelato e dove le particelle più grandi e meno digeribili 

sono re-indirizzate in su, rigurgitate, masticate e ingoiate di nuovamente. 

Questo processo viene ripetuto continuamente fino a quando le particelle 

raggiungono una dimensione abbastanza piccola e una superficie 

relativamente ampia che permette ai batteri e ai protozoi nel rumine di 
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digerirle in modo più efficiente; alla fine, in modo che particelle di cibo 

lasciando il rumine per entrare al omaso e proseguire fino all’abomaso 

(Garcia  et al., 2010). 

La ruminazione causa ritardo dell'assunzione di alimento, perché impedisce 

l’alimentazione per circa 8 ore al giorno (Bell, 1984); è importante in diete 

a base di foraggio in quanto stimola la produzione di saliva (Chai et al., 

1988) e riduce la dimensione delle particelle nel rumine (Kennedy, 1985). 

Però, con diete a base di foraggio il tempo trascorso in ruminazione 

aumenta con la concentrazione di fibre nella dieta (Woodford et al., 1986). 

Il tempo trascorso ogni giorno nella ruminazione, quindi, dipende dalla 

natura fisica degli alimenti (Bell, 1984). Ma, in uno studio con diete a base 

di insilato di mais tagliato a lunghezze diverse, Bal et al. (2000) hanno 

dimostrato che la lunghezza non influenza il tempo ruminazione; 

Comunque, Beauchemin et al. (1997) hanno rilevato che il tempo trascorso 

ruminando è stato maggiore per le diete a base di orzo rispetto a quelle a 

base di mais (516 vs 469 min / g); Beauchemin et al. (1994b), in uno studio 

con insilato di erba medica, ha mostrato che l'aumento di lunghezza del 

taglio in diete formulate oltre la quantità minima raccomandata di NDF 

(21%) promuove la ruminazione. Gran et al. (1990) hanno concluso che la 

ruminazione diminuisce (P <0,05) quando diminuisce la dimensione delle 

particelle in TMR. D'altra parte, Bel et al. (2006) osservano che aumenta di 

circa 1 minuto di ruminazione, aumentando di 1 g per kg di NDF sostanza 

secca del foraggio. Inoltre, è stato osservato che il tempo di ruminazione 

per grammo di NDF decresce esponenzialmente con il peso corporeo. 
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2.4 Transito 

Il tratto gastrointestinale dei ruminanti consiste di una serie di segmenti e 

comparti che aiutano la digestione dell'alimento consumato dagli animali. 

Molti dei componenti non fibrosi della dieta è quasi completamente  

digerito o fermentato durante il passaggio attraverso il tratto digestivo degli 

animali. Il transito della digesta può essere considerato in termini di 

velocità e del flusso di passaggio (Chai, 1988). La riduzione delle 

dimensioni delle particelle di alimento durante l’alimentazione e la 

ruminazione è importante nella produzione di particelle abbastanza piccole 

da passare attraverso l’orifizio reticolo-omasale (Gill et al., 1966). Okine e 

Mathison (1991b) hanno concluso che la durata delle contrazioni reticolari 

può essere determinante per il flusso delle digesta dal rumine; inoltre alcuni 

autori hanno visto che il numero di contrazioni reticolari che si verificano 

ogni giorno è relativamente costante al variare delle diete (Waghorn et al., 

1983). Comunque, con l'aggiunta di filler inerti è stato osserato un aumento 

delle contrazioni reticolari, con conseguente aumento del pasaggio di NDF 

(Dado et al., 1995); inoltre, è stata osservata una relazione negativa tra la 

densità delle particelle e il tempo di ritenzione nel reticolo-rumine 

(Murphy, 1989).  

Nei ruminanti è necessario degradare le particelle grandi a particelle più 

piccole in modo che possano lasciare il rumine (Chai, 1988). È così che in 

rapporto a ciò, è stata segnalata una dimensione limite del setaccio 

(1,18mm) per pecore e vacche; per particelle più grandi di 1,18 mm la 

resistenza a scappare dal rumine aumenta (Poppi et al., 1985.); tuttavia, i 

setacci di diametro maggiore (3-4 mm) sono stati segnalati come soglia 

nelle vacche da latte (Cardoza and Mertens, 1986; Shaver et al., 1988). In 
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base al comportamento dei marcatori nelle feci è stato visto che la densità è 

una variabile critica in grado di influenzare il passaggio, osservando che il 

recupero è più basso per una densità di 0,91 e 2,30 g/ml rispetto a una 

densità di 1,34 g/mL (Ehle et al., 1986). Il passaggio della sostanza secca 

attraverso l'omaso, l’abomaso, l’intestino tenue viene assunto come un 

processo lineare descrivibile con una cinetica di ordine zero (Mertens et al., 

1979), nel quale la  digesta soffre una riduzione minima o nulla in termini 

di dimensioni (Poppi et al., 1980; Okine et al., 1991a.). Ulyatt et al. (1976), 

suggeriscono che circa il 14% dei contenuti in abomaso non passa 

attraverso un setaccio di 0.5 mm. Il transito di sostanza organica al piccolo 

intestino ha dimostrato essere più di 1,4 kg / giorno, quando le vacche sono 

alimentati con diete a basso contenuto di carboidrati non strutturali 

(Aldrich et al., 1993). Allo stesso modo, si è riscontrato che tra il 18 e il 

42% di amido nella dieta di mais e sorgo fornito alle vacche raggiunge 

l'intestino tenue per la digestione; a sua volta, l'amido non viene digerito 

nell'intestino tenue o fermentato nel grosso intestino ma esce nelle feci 

(Van Soest, 1994); d'altra parte, è stato determinato un aumento della 

media di passaggio della digesta attraverso l'apparato digerente quando 

aumenta il consumo (Colucci et al., 1982; Shellenberger et al., 1961). 

 

2.5 Fermentazione 

Nei ruminanti il cibo viene fermentato nel rumine prima della digestione 

gastrica e intestinale. La fermentazione pregastrica nei ruminanti permette 

di estrarre più energia dal foraggio di quanto sia possibile dagli enzimi dei 

mammiferi e di convertire l'azoto non proteico a proteine microbiche di alto 

valore biologico (Allen, 1996). Il sistema digestivo dei ruminanti è 
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particolarmente adatto per l'utilizzo delle pareti cellulari dei foraggi grazie 

ai processi fermentativi messi in atto dai microrganismi del rumine (batteri, 

protozoi, funghi). La fermentazione della parete avviene in un ecosistema 

complesso ed è influenzata dalla interazione tra alimenti, animale e 

popolazione microbica. Batterie e protozoi frequentemente si legano al 

tessuto vegetale entro 5 minuti dall'ingestione (Bonhomme, 1990). I 

campioni di insilato fresco raggiungono la fermentazione più velocemente 

rispetto all’insilato secco; a sua volta, gli insilati freschi hanno una 

maggiore valore numerico del totale degli acidi grassi volatili (Calabro et 

al., 2005). 

2.5.1 pH ruminale  

È necessario un pH ottimale per la fermentazione microbica dei carboidrati  

che si trovano nelle pareti delle cellule vegetali. Questo viene mantenuto 

dal continuo flusso di saliva e dall'assorbimento di acidi grassi volatili 

(VFA) prodotti durante la fermentazione (Sejrsen et al., 2006.). Un pH 

ruminale basso è il risultato di un accumulo di VFA, normalmente il 

prodotto di una dieta con un'alta proporzione di carboidrati fermentescibili 

come l'amido (McAllister et al., 1992). Bal et al. (2000) hanno osservato 

che diverse lunghezza di taglio, in diete a base di insilato di mais, non 

hanno alcun impatto sul pH ruminale; Hoover et al. (1986) hanno riportato 

che quando il pH diminuisce, sia la produzione microbica che la digestione 

della fibra diminuiscono. Calsamiglia et al. (1999) descrivono che un pH 

inferiore a 6,2 riduce il degrado degli NDF; d'altra parte, è stato osservato 

che in diete a base di fieno di erba medica  il pH medio di fluido ruminale 

aumenta all’aumentare della concentrazione di NDF (Beauchemin, 1991); 

la stesso fenomeno si verifica quando c'è un aumento di peNDF; ciò aiuta a 

ridurre al minimo l'acidosi ruminale (Krause et al., 2002) e a migliorare 
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l'ambiente ruminale (Yang et al., 2007), caratteristiche entrambe favorevoli 

all'attività microbica. 

2.5.2 Popolazione microbica ruminale 

Nell’ecosistema del rumine esiste una popolazione microbica composta da 

batteri, protozoi e funghi anaerobi, microrganismi che non sono 

regolarmente distribuiti nella frazione liquida, sono collegati al materiale 

solido e le pareti del rumine. I protozoi e i batteri sono stati studiati in 

modo molto dettagliato e il loro contributo al contesto della fermentazione 

ruminale è più o meno conosciuto. Tuttavia, la nozioni che abbiamo 

riguardo ai funghi anaerobici è limitata e la loro partecipazione ai processi 

ruminali non è ancora stata chiarita (Obispo, 2006). 

La microfauna ruminale partecipa al processo digestivo dei carboidrati (che 

comprende le fibre), delle proteine e dei lipidi (Aguggini et al., 1998); il 

degrado fisico del foraggio consumato dai ruminanti avviene 

principalmente durante la masticazione e la ruminazione (Pond et al., 

1984); la riduzione delle dimensioni delle particelle di alimento nel corso 

dell’alimentazione e della ruminazione è importante anche per aumentare la 

superficie dell'alimento disponibile per la digestione microbica. La rottura 

del pericardio permette al batterio di colonizzare i tessuti ricchi di sostanze 

nutritive; questo  è un processo essenziale per la digestione dei cereali nel 

rumine (McAllister et al. 1990). La crescita dei microrganismi dipende 

dalla fonte di carboidrati disponibili nel rumine, i quali forniscono ATP per 

la biosintesi di materiale cellulare (Nocek et al., 1988).  I prodotti finali 

dell’azione microbica sono l’acido acetico, l’acido propionico, l’acido 

butirrico, il metano e l’anidride carbonica; i gas prodotti dalle 
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fermentazioni sono per lo più prodotti di rifiuto eliminati tramite 

eruttazione (Hobson et al., 1997). 

 Batteri 

I batteri sono gli organismi più abbondanti nel rumine, essi sono presenti ad 

una concentrazione di circa 1010 a 1011 batteri per grammo di contenuto 

ruminale. La popolazione batterica appartiene ad una varietà di gruppi 

tassonomici, anche se tutti sono anaerobi stretti o facoltativi. I batteri del 

rumine variano notevolmente nella tipologia di substrato utilizzato. Molti 

utilizzano monomeri o oligomeri che sono rilasciati dalle piante per idrolisi 

di polimeri, quali l'amido, le pectine, la cellulosa, l’emicellulosa e i lipidi 

(Hobson et al., 1997). 

 Protozoi 

I protozoi trovati nel rumine si nutrono di batteri e sono responsabili del 

riciclaggio dell’azoto. Diversi rapporti indicano un aumento del flusso di 

proteine nel rumine degli animali senza protozoi a causa di un aumento dei 

batteri del rumine (Obispo, 2006). 

 Funghi 

Come i batteri, anche per i funghi è stato dimostrato, in vari esperimenti in 

vitro, un ruolo nella digestione dei componenti abbondanti delle fibre 

vegetali. Essi hanno evidenziato una vasta gamma di enzimi in grado di 

degradare i carboidrati strutturali (cellulosa ed emicellulosa) della parete 

cellulare delle piante (Gordon et al., 1984; Hébraud et al., 1988) e di 

utilizzare come fonti di carbonio i carboidrati solubili, quali  il glucosio, il 

cellobiosio, lo xilosio, il maltosio e il saccarosio. 

Tecniche di allevamento della bovina e produzione del latte  ‐  Yesid Orlando González Torres 



Capitolo 2.  Fisiologia del processo digestivo della bovina 30 

2.5.3 Digestione dei carboidrati  

I carboidrati sono divisi in diverse frazioni in rapporto al loro grado di 

digeribilità. La frazione A, a rapida degradazione, è costituita 

principalmente da zuccheri; la B1, a digeribilità intermedia, è composta da 

amido; la B2, a lenta degradazione, corrisponde alla frazione della parete 

cellulare; infine, la frazione C, è composta dai carboidrati non disponibili 

(Sniffen et al., 1992). I batteri, a loro volta, possono essere classificati in 

quelli che fermentano i carboidrati strutturali (carboidrati della parete 

cellulare), utilizzando solo ammoniaca come fonte di N e che non 

fermentano peptidi e amminoacidi, quelli che fermentano carboidrati non 

strutturali (amido, pectina, zuccheri), utilizzando ammoniaca o peptidi e 

amminoacidi come fonte di azoto e in grado di produrre ammoniaca 

(Russell et al., 1992). La fermentazione ruminale dei carboidrati strutturali 

è estremamente variabile (Nocek, 1988). Offner et al. (2003), infatti, hanno 

rilevato che il grado di degradazione dell’amido può variare tra il 60 e il 

95%. La fermentazione degli esosi determina la produzione di acidi grassi 

volatili, principalmente acetato, propionato e butirrato, oltre al rilascio di 

anidride carbonica (CO2) e metano (CH4) (Sejrsen et al., 2006). 

2.5.4 Digestione delle proteine 

La proteina grezza è suddivisa in cinque frazioni: frazione A, composta da 

azoto non proteico (NPN) e azoto solubile in acido tricloroacetico; frazione 

C, non disponibile o legata alle proteine della parete cellulare e che deriva 

dall’azoto insolubile acido detergente (ADIP); frazioni B1, B2 e B3 sono 

solubili in solventi diversi (Sniffen et al., 1992). Le proteine degradabili nel 

rumine (RDP) forniscono azoto ai microrganismi per la sintesi proteica 

microbica (Van Soest, 1994). La proteina non degradabile nel rumine e le 
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secrezioni endogene forniscono azoto e amminoacidi per l'animale 

(Broderick et al., 1991). Le proteine sono idrolizzate ad amminoacidi e 

peptidi; a sua volta, ogni amminoacido è deaminato ad acido grasso e 

ammoniaca. La maggior parte dell'ammoniaca è assorbita attraverso la 

parete del rumine per essere convertita in urea (Hobson et al., 1997), la 

quale può essere riciclata o smaltita. In particolare, il riciclaggio dell’azoto 

può essere significativo quando l'ingresso di ammonio è carente (Russell et 

al., 1992). Inoltre, la velocità di degradazione ruminale delle proteine dei 

mangimi può superare quella di sintesi delle proteine microbiche, 

determinando spesso una perdita di proteine della dieta (Broderick, 1992). 

Ciò avviene perchè peptidi e amminoacidi possono lasciare il rumine 

quando la velocità media di proteolisi, è maggiore dell'utilizzo medio 

(Russell et al., 1992). Ciò accade soprattutto nelle vacche da latte che 

hanno richieste elevate di proteine (Broderick, 1992). In manze alimentate 

con diete ad alto contenuto di concentrati è stato trovato che la 

fermentazione ruminale è maggiormente di tipo amminolitica e proteolitica, 

piuttosto che cellulosolitica (Rotger et al., 2005). A loro volta, sembra che 

diete ricche di proteine disponibili nel rumine stimolino la concentrazione 

di VFA (Aldrich et al., 1993). 

2.5.5 Digestione dei lipidi  

Ci sono due tipi di trasformazioni microbiche importanti che riguardano i 

lipidi nel rumine: la lipolisi e la bioidrogenazione. La lipolisi provoca la 

liberazione di acidi grassi liberi a partire da quelli esterificati nella pianta; 

la bioidrogenazione riduce il numero di doppi legami (Jenkis, 1993), con la 

comparsa di acidi grassi specifici del metabolismo nel rumine, tra i quali 

spicca l'acido vaccenico, precursore principale di acido linoleico coniugato 
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3. FIBRA ALIMENTARE 

 

I foraggi sono una fonte importante delle razioni del bestiame, forniscono 

fibra, elemento importante nella nutrizione (Schroeder,  2004). La fibra 

alimentare costituisce la parte commestibile di piante, è composta da 

glucani, arabinosio, arabinolattani, glucomannani, galactoglucomannani, 

xilani, glucoronomani, acidi fenolici e lignina (Bach et al., 2006), che sono 

resistenti alla digestione e all'assorbimento nel piccolo intestino, la cui 

fermentazione completa o parziale avviene nel grande intestino (AACC, 

2001). Soltanto i batteri hanno gli enzimi per rompere i legami della fibra e 

trasformarla in piccole catene o acidi grassi volatili (acetico, propionico 

butirrico, isobutirrico, lattico, isovalerico e valerico). Questi acidi, aloro 

volta, sono assorbiti e forniscono il 70-80% dell’energia digeribile dei 

ruminanti. La fermentazione della fibra si verifica principalmente nel 

rumine (ruminanti) e nel cieco e nel colon (erbivori non ruminanti) (Lewis, 

1995) ad opera di una complessa comunità di microrganismi fibrolitici che 

catalizzano la degradazione delle fibre. Tra questi, i batteri gram-negativi, 

come Fibrobacter succinogenes, e due specie gram-positive, Ruminococcus 

albus e Ruminococcus flavefaciens. Anche i funghi anaerobici del rumine 

svolgono un ruolo importante nella digestione delle fibre; una delle specie 

più studiate è il Neocallimastix sp. Infine, la struttura fisica della fibra 

stimola la ruminazione, la masticazione, la secrezione salivare e regola la 

velocità del passo (Bach et al., 2006). 
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3.1 Componenti della fibra 

3.1.1 Cellulosa  

È un polimero del glucosio legato da legami β−(1-4), che non possono 

essere rotti da enzimi digestivi endogeni degli animali erbivori, ma solo da 

quelli della flora batterica. 

3.1.2 Emicellulosa 

Polisaccaridi della parete delle cellule vegetali, uniti per mezzo di legami 

β-(1-4), comprende xiloglucani, xilani, mannani e glucomannani. 

L’emicellulosa nelle foglie e negli steli di graminacee e leguminose sembra 

essere composta principalmente da arabinoxilano legato ad acido 

glucuronico e lignina, per formare il glucuronide (Pabón, 2004). 

3.1.3 Lignina 

L'unico componente della fibra che non è un polisaccaride. Si tratta di un 

polimero di vari alcoli e acidi fenilpropile. La lignina è l'unico composto  

della fibra che è totalmente indigeribile nel tratto digestivo dei ruminanti 

(Bach, 2006).  

3.1.4 Pectine 

Le pectine si depositano nella parete primaria e nella lamella mediana della 

parete cellulare (Nwanekezi et al., 1994). Sono acidi uronici e si trovano in 

contenuti elevati nelle leguminose. Le pectine sono quasi completamente 

degradate nel rumine. 
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3.2 Classificazione della fibra 

Le fibre possono essere classificate secondo le loro proprietà chimiche e gli 

effetti fisiologici in fibre solubili e insolubili (AACC, 2001). 

3.2.1 Fibra insolubile 

È in grado di trattenere l'acqua all’interno della sua struttura formando 

miscele a bassa viscosità; questo produce un aumento della massa fecale 

che accelera il transito intestinale. I componenti di questo tipo sono fibre 

poco fermentabili e resistenti all'azione dei microrganismi nell'intestino 

(Serra et al., 2006). Include emicellulosa, cellulosa e lignina; non è solubile 

in acqua (Anderson et al., 1991). 

3.2.2 Fibre solubili  

Componenti della parete cellulare delle piante che non sono legate 

covalentemente con la lignina; sono fermentescibili (Van Soest, 1994). 

Ai fini pratici, la fibra del cibo è classificata in termini di fibra grezza (CF), 

neutro (NDF) e acido (ADF) deterso. Tale classificazione viene utilizzata 

per predire la qualità del foraggio, la assunzione di sostanza secca, la 

digeribilità e il valore energetico degli alimenti (Casamiglia, 1997). 

3.2.3 Fibra grezza 

Consiste del residuo insolubile dopo incubazione in una soluzione acida, 

seguito da una in soluzione alcalina. Il residuo contiene cellulosa, ma è 

contaminato con quantità variabili di emicellulosa, lignina e composti 

azotati. Il grado di contaminazione della CF dipende dal tipo di pianta e 

dallo stadio di sviluppo fisiologico della stessa e porta ad errori che 
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ostacolano la sua interpretazione, in maniera tale che l'uso di CF negli 

attuali sistemi dovrebbe essere limitato (Van Soest , 1982). 

3.2.4 Fibra Detersivo Neutro (NDF) 

Per la sua determinazione viene utilizza una soluzione detergente neutra 

che dissolve la pectina della parete cellulare - facilmente digeribile  e 

solubile, formata da  proteine, zuccheri e lipidi); il residuo risultante 

rappresenta il contenuto della parete cellulare (cellulosa, emicellulosa e 

lignina) (Ferret, 2003). La concentrazione di fibra neutro detergente (NDF) 

non è collegato molto bene con la "efficacia della fibra". Ciò che realmente 

conta non è la percentuale di NDF nella dieta, ma le dimensioni delle 

particelle di foraggio che fornisce il NDF (García e Kalscheur 2010). Per 

definire il necessario apporto di NDF, non basta prendere in considerazione 

soltanto la composizione chimica della fibra, ma occorre valutare anche la 

dimensione e la forma delle particelle, un concetto che viene definito come 

fibra efficace (NDFef) (Palladino et al., 2006). L’alimentazione dei 

ruminanti con un livello di NDFef non può causare diversi disturbi 

metabolici, come la riduzione della ruminazione, della produzione di saliva 

e della motilità del rumine. Questi fattori possono facilitare l’insorgere di 

acidosi ruminale, dismetabolia che porta ad una riduzione della assunzione 

di cibo, ad una diminuzione della digeribilità della sostanza secca, laminite 

e paracheratosi ruminale. 

 Fibra effettiva 

Il NDFef è la quantità di fibra con capacità di stimolare ruminazione e 

salivazione  (Mertens, 1997; Palladino et al., 2006). La NDFef può essere 

stimata indirettamente misurando dimensione e omogeneità delle particelle 

di cibo attraverso l’uso di un separatore di particelle Penn State. La NDFef 
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di un ingrediente può essere calcolata moltiplicando la percentuale di DM 

trattenuta in un setaccio di 1,18 mm per il contenuto NDF degli alimenti 

(Bach  et al., 2006). La valutazione della NDFef riveste un ruolo 

importante nel ridurre il tasso di crescita di microrganismi, a seguito di 

fermentazione dei carboidrati strutturali, e, più in generale, nel ridurre la 

produzione totale di microbi, quando il pH è inferiore a 6,22 (Varga et al., 

1997).  Mertens (1997) ha stabilito che per mantenere il pH ruminale sopra 

6, all'inizio della lattazione, si dovrebbe fornire una sostanza secca con un 

valore di NDFef pari al 22%.  

3.2.5 Fibra Acido Detergente (ADF) 

Rappresenta il materiale insolubile in soluzione di acido detergente ed è 

costituita, principalmente, da cellulosa e lignina, anche se spesso sono 

presenti altri componenti minori, quali azoto e / o minerali. 

3.2.6 Lignina Acido Detergente (ADL) 

Si tratta di un metodo comune per l'analisi dei foraggi. Ci sono due metodi 

per la misura della ADL, il primo, e più diffuso, è con acido solforico 

(H2SO4). mentre il secondo con permanganato di potassio (KMnO4) (Jung 

et al., 1997).  

 

3.3  Valutazione della dimensione delle particelle 

3.3.1 Penn State Forage Separator:  

Il PSPS è stato introdotto originariamente nel 1996 (Lammers et al., 1996) 

e vista la semplicità della metodica, il basso costo di analisi e la rapida 

determinazione dei risultati, viene utilizzato di routine per valutare la 
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dimensione delle particelle. L'originale separatore di particelle Penn State 

era costituito da due cassetti intermedi perforati e da uno alla base, senza 

buchi. In un modello più recente è stato aggiunto un terzo cassetto 

perforato prima di quello alla base; Il Penn State Forage Particle Separator 

serve a determinare le dimensioni delle particelle in foraggi e in razioni 

tipo piatto unico (Total Mixed Ratio, TMR) (Heinrichs e Kononoff, 2002). 

 

 

 

Figura 1. Penn state separator,  

preso da QualitySilage.com. 2010 
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4. DIGERIBILITÀ 

 

 

E' necessario valutare la digeribilità degli alimenti per determinare il loro 

valore nutrizionale. La stima di questi valori viene frequentemente 

utilizzata per valutare fieno, silo, foraggi di taglio e residuo di raccolto 

(Ruiz et al.,1992). La digeribilità apparente dei prodotti alimentari è 

definita come la percentuale di alimenti che vengono escreti nelle feci e che 

si presuppone assorbiti da un animale (Givens et al., 2000); la digeribilità 

apparente è inferiore alla digeribilità vera perchè le feci contengono 

proteine e grassi endogeni e secezioni dell’apparato digerente (Mertens, 

2009).  La lignina è l'elemento chiave che limita la digeribilità a causa di 

legami con i polisaccaridi della parete cellulare (Jung et al., 1995). 

Jung et al. (1997), infatti, hanno osservato che la digeribilità della sostanza 

secca (DM) e della NDF è correlata negativamente al contenuto di lignina. 

Driedger et al. (1999) hanno evidenziato che diete ricche di mais sono più 

digeribili rispetto a quelle con alto contenuto di foraggio (62,5 vs 52,2). 

D'altra parte, Eastridge et al. (2008) hanno riportato che la digeribilità della 

sostanza organica è simile in diete a base di insilato di mais integrato con 

foraggio affienato, fieno di erba medica; allo stesso modo, la digeribilità 

apparente della sostanza organica e di sostanza secca sono risultati simili 

con particelle di dimensioni diverse (3 mm e 25 mm) in fieno di Sorghum 

halapense (Chanona et al., 2008). È stato inoltre visto che le vacche che 

consumano una quantità superiore di foraggio hanno un potenziale inferiore 

alla media per passaggio/transito nel rumine permettendo una maggiore 

digeribilità (Irelan-Perry, 1993).   
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4.1 Determinazione della degradabilità 

La misura e la media di digestione della NDF sono determinati con metodi 

generalmente in situ o in vitro (Sejrsen et al., 2006). 

4.1.1 Metodo diretto 

Per stimare la digeribilità di sostanza secca (DMD) di una dieta occorre 

raccogliere per un periodo di tempo definito tutte le feci prodotte 

dall’animale una volta che l'animale è adattato alla dieta. La quantità di 

sostanza secca consumata dagli animali durante questo periodo è anche 

registrata. DMD è calcolato con la seguente equazione (Givens et al., 

2000). 

DMD= (DMI- DM feci escreto)/DMI 

4.1.2 Metodo in situ  

Viene normalmente utilizzato per studi dell’ambiente ruminale (Uden et al., 

1984) e per stimare la digestione di NDF. Il sistema misura l'intrinseca 

media di digestione (Sejrsen et al., 2006). Questo metodo inizia con 

l'adattamento degli animali alla dieta corrispondente (Varel et al., 1995); i 

campioni di alimenti, essiccati e macinati, vengono inseriti in sacchetti di 

nylon (di solito 10 x 17cm )  (Givens et al., 2000) e collocati nel rumine dei 

bovini attraverso una cannula ruminale. La digeribilità è calcolata in 

rapporto alla quantità di NDF prima dell'incubazione ruminale confrontata 

con la quantità di NDF rimanente dopo incubazione ruminale (Hoffman et 

al., 2001). Questa tecnica, comunque, presenta seri limiti: essendo una 

tecnica molto invasiva, ciò può influenzare direttamente il consumo di 

alimenti degli animali. Inoltre, alimenti con elevato contenuto di materiale 
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solubile, particelle di piccole dimensioni e ad alto contenuto di amidi e di 

lipidi  non possono essere valutate (Ceballos et al., 2008).  

4.1.3 Metodo in vitro 

La digeribilità della NDF è un paramentro importante nella qualità dei 

foraggi; la determinazione della digeribilità in vitro della NDF segue la 

seguente metodologia: il campione di foraggio è pesato e posto in una 

matrice di vetro; tamponi, macro e microminerali sono aggiunti al fluido 

ruminale estratto da una vacca  (Hoffman et al., 2001), generalmente si 

raccomanda il 20% di inoculo ruminale (Varel et al., 1995); tuttavia, l'uso 

di inoculo ruminale rappresenta uno svantaggio per questo metodo vista la 

sua grande variabilità; infatti, attività e numero di microrganismi 

dell’inoculo possono mostrare variazioni significative tra razze, individui e 

in uno stesso animale (Givens et al., 2000). Nondimeno, il foraggio, i 

tamponi e i fluidi vengono incubati in un bagno d'acqua in condizioni 

anaerobiche (CO2), ad una temperatura di 102o F, per 48 (Hoffman et al., 

2001) o 30 ore (Hoffman et al., 2003). Le matrici costituite dal campione, 

dal tampone e dall’inoculo ruminale vengono rimossi dal bagno d'acqua e 

poste in soluzione NDF per 1 ora; la soluzione rimanente viene filtrata e la 

NDF resistente alla digestione da parte di batteri del rumine viene trattenuta 

dal filtro. La digeribilità NDF è calcolata per differenza (Hoffman et al., 

2001). Va osservato, tuttavia, che i valori di digeribilità in vitro a 30 ore 

sono meno di quelli a 48 ore e, seppur fortemente correlati (R2 0,84), viene 

osservata una differenza nella digeribilità in vitro della NDF a ore 30 da 

quella a 48 ore di 9-12 unità percentuali per silos pascoli e fieno, da 2 a 5 

unità per silos di legumi e da 8 a 9 unità per silos di mais (Hoffman et al., 

2003). I valori della digeribilità della NDF dei foraggi vengono utilizzati 

nell'equazione per la previsione dei nutrienti digeribili totali (TDN), e 
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possono essere utilizzati per trovare i valori più complessi, quali energia 

netta di lattazione, quella di crescita e quella per il  mantenimento (NRC, 

2001).  

 Sistema Daisy II  

Il Sistema DaisyII (Ankom Corp., Fairtport, NY, USA) è usato come 

metodo alternativo per calcolare la degradazione del alimenti nel rumine in 

condizioni di laboratorio. Si compone di una camera isolata a temperatura 

controllata (39 °C) e quattro vasetti separati. Ogni vasetto permette 

l'incubazione di 25 campioni messi a contatto con una soluzione tampone e 

con fluido ruminale. I campioni sono incubati in sacchetti di poliestere / 

polietilene e si presume che il materiale rimosso dalla sacca sia stato 

digerito (Ceballos et al., 2008). In uno studio condotto da Giraldo et al. 

(2007) per confrontare la tecnica Deisy II con il metodo in vivo, utilizzando 

i sacchetti di nylon, ne è stata dimostrata l’efficacia e la velocita di 

esecuzione e, inoltre, l’elevata correlazione (R2 = 0,95). Allo stesso modo, 

in un altro studio di confronto tra la digeribilità della sostanza secca (DM) 

di diversi alimenti per animali, l 'analisi di regressione ha evidenziato valori 

simili per i due metodi, il Daisy II e quello tradizionale (Mabjeesh et al., 

2000). 

4.1.4 Metodo di indicatori  

L'indicatore utilizzato per determinare la digeribilità dovrebbe essere una 

sostanza inerte, non tossico, non avere funzione fisiologica, non essere 

assorbito e metabolizzato e non incidere su assorbimento, motilità e 

microflora del tratto digestivo (Owens et al., 1992). Ci sono tre tipi di 

marcatori: interni contenuti nella dieta, quali la lignina, generati 
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matematicamente, come l'azoto fecale, e marcatori esterni, quali l'ossido di 

cromo (Van Soest, 1994): 

 Marcatori Esterni 

Sostanze inorganiche sono state ampiamente utilizzate come marcatori per 

determinare la digeribilità dei alimenti. Il più usato è l'ossido di cromo 

(Cr2O3) (Titgemeyer et al., 2001; Van Soest, 1994); si tratta di una polvere 

pesante, insolubile e fine (Van Soest, 1994), che passa attraverso il tratto 

digestivo dei bovini senza essere assorbita, dopo un tempo sufficiente; 

l’assunzione giornaliera dovrebbe essere uguale alla uscita giornaliera nella 

feci, quindi per calcolare i coefficienti  di digestione di qualsiasi 

componente della razione bisognerebbe utilizzare la seguente equazione 

(Kane et al., 1950). 

 

Digeribilità= 100-100 ((% indicatore negli alimenti / % indicatore nelle 

feci)*(% dei nutrienti nelle feci / % dei nutrienti negli alimenti)). 

 

Gli studi condotti da Davis et al. (1958), che hanno confrontato la 

digeribilità della razione sia attraverso una metodologia convenzionale sia 

utilizzando una tecnica basata sull’ossido di cromo come indicatore, non 

hanno mostrato differenze significative tra i due sistemi. Allo stesso modo,  

Clanton (1962) ha stabilito che i coefficienti di digestione utilizzando 

ossido di cromo sono stati inferiori rispetto a quelli del metodo tradizionale 

di raccolta totale di feci. Il cromo, utilizzato come indicatore esterno e 

analizzato da fluorescenza a raggi X, fornisce una stima della digeribilità 

statisticamente non diversa dalla raccolta totale delle feci (Oliveira et al., 
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2004). Tuttavia, il Cr2O3 non è approvato dalla Food and Drug 

Administration come additivo per la dieta e, per questo motivo, il biossido 

di titanio (TiO2) viene utilizzato come marcatore alternativo per gli studi di 

digestione. Questo ultimo, mostra un recupero medio nelle feci del 92,8%; 

inoltre, è stato osservato che la digeribilità della sostanza secca calcolata è 

inferiore a quella del metodo di raccolta totale delle feci (Titgemeyer et al., 

2001).    

 Marcatori Interni 

Il detergente acido lignina (ADL) è stato comunemente usato per gli studi 

di digestione nei ruminanti (Muntifering, 1982). In uno studio condotto da 

Sevilla et al. (2003), ADL ha presentato un recupero del 99,85%, risultato 

che ne suggerisce l’utilizzo come marcatore per la determinazione della 

digeribilità in pecore; inoltre, non sono state trovate differenze significative 

tra metodo di raccolta totale delle feci e quello con ADL (R2=0,96). 

Rodrigues et al. (2010), in un esperimento condotto negli ovini, ha 

segnalato un recupero medio di 90,4% per ADL, mentre Renuka et al. 

(2003), nelle vacche da latte, hanno osservato un tasso di recupero di ADL 

come marcatore di digeribilità pari al 78.3%. Sandberg et al.  (2000) hanno 

condotto studi per confrontare n-alcano con fibra ADF come marcatori 

interni nella previsione della digeribilità della sostanza secca. Essi hanno 

mostrato che la digeribilità di diete attraverso n-alcano è inferiore (p <0.01) 

rispetto alla digeribilità in vivo e superiore nei confronti delle stime 

formulate con ADF indigesto; tuttavia, in un esperimento condotto con 

pecore, il tasso di recupero di ADF indigesto era più alto (93,7%) sia 

rispetto al metodo con ossido di cromo (86,1%) che con indigeribile NDF 

(90,9%) (Rodrigues et al., 2010). 
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 Matematica 

È stato suggerito che l'azoto fecale potrebbe essere utilizzato per 

determinare la digeribilità dei mangimi. Esiste una correlazione 

significativa (r = 0.79) tra azoto fecale e azoto nella dieta, indicando che N 

fecale potrebbe essere un buon indicatore della qualità della dieta dei 

bovini (Mandaluniz et al., 2005). Per questa ragione, si è proposto che la 

digeribilità della sostanza organica possa essere stimata dal contenuto di 

azoto totale nelle feci e la concentrazione di azoto delle feci, mediante la 

seguente equazione (Ferri et al., 2003):  

 

DMO= 1- (azoto totale nelle feci/concentrazione 

di azoto nelle feci). 

 

Cook et al. (1996) hanno osservato che vacche alimentate con grano 

avevano livelli più alti di azoto nelle feci (0,42%) rispetto a vacche 

alimentate con erba. Al contrario, Driedger et al. (1999) hanno osservato 

che in vacche alimentate con diete ricche di grano l’escrezione fecale di N 

era inferiore del 30% rispetto a quella di vacche nutrite con quantità elevate 

di foraggio; ciò potrebbe essere dovuto ad una maggiore digeribilità 

apparente dell’azoto negli ingredienti della dieta. 
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5. VALUTAZIONE DELLE FECI 

 

La valutazione delle feci è uno strumento sempre più diffuso per valutare 

l’attività dell’apparto digerente. Numerosi sono i fattori che possono 

influenzare l'aspetto visivo delle feci, alcuni dei quali non sono nutrizionali. 

In generale tuttavia, lo studio delle feci fornisce importanti indicazioni per 

la messa a punto della dieta. 

L'evidenza suggerisce che una maggiore DMI favorisce l'aumento delle 

dimensioni delle particelle nelle feci (Luginbuhl et al., 1990);  lo stesso si 

evidenzia quando le diete sono basse in peNDF e alte in contenuto di 

carboidrati non strutturali; ciò è dovuto al fatto che il consumo insufficiente 

di peNDF causa un’inadeguata formazione della massa fibrosa ruminale, 

che non è abbastanza efficace per trattenere le particelle di piccole 

dimensioni nel rumine (Mertens, 1997); ciò si verifica allo stesso modo se 

la diminuzione della peNDF è accompagnata dalla riduzione delle 

dimensioni delle particelle di alimenti (Poppi et al., 1980). Il maggiore 

consumo DMI nelle vacche alimentate con diete a basso contenuto di 

foraggio provoca l'uscita di amido aumentato (Irelan-Perry, 1993). D'altra 

parte, l'alimentazione con mais intero kernel, incrementa il contenuto di 

amidi nelle feci indicando una digestione degli stessi inefficiente (Driedger  

et al., 1999). 

Il lavaggio delle feci permette all’operatore di verificare se lo stato di 

digestione è ottimale. E' necessario lavare le feci con acqua calda o fredda e 

setacciarle, osservando le particelle che si trovano in ogni setaccio. 
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5.1 Score fecale 

E’stato riscontrato che le diete con bassi livelli di foraggio e 17% di ADF 

hanno un alto contenuto di sostanza secca nelle feci, pari al 16,13%, e un 

basso punteggio fecale, di circa 2,18 (Irelan-Perry, 1993). D’altra parte, 

Jones et al. (2010) hanno rilevato che il contenuto di sostanza secca nei 

campioni aumenta con il punteggio fecale. A sua volta, Mgbeahuruike 

(2007) ha osservato che alte concentrazioni di NDF fecale nelle vacche 

alimentate con insilato di mais e grassclover insilati sono associati al 

miglioramento della consistenza delle feci 

5.1.1 score 1: Feci molto liquide, con consistenza di zuppa di piselli: 

l'eccesso di proteine o di amido può portare a questo risultato. 

L’eccesso di urea nel grande intestino può generare un gradiente 

osmotico che aumenta il contenuto di acqua nelle feci. 

5.1.2 score 2: Feci molto  liquide, che spruzzano quando colpiscono il 

terreno o il pavimento in cemento; le vacche al pascolo o alimentate 

con diete a basso tenore di fibra o in mancanza di fibra efficace 

possono presentare questo punteggio. 

5.1.3 score 3: È il punteggio ideale. Le feci assumono al suolo la forma di 

una torta, possono essere impilate con spessore fino a 1,5 o 2 pollici, 

con diversi anelli concentrici e una piccola depressione al centro; 

emettono un suono plopping quando colpiscono il pavimento. 

5.1.4 score 4: Al suolo le feci assumono uno spessore superiore ai 2 

pollici; le vacche asciutte possono presentare feci con questo tipo di 

punteggio; può essere un riflesso dell’alimentazione con foraggi di 
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scarsa qualità o con carenza di proteine. L'aggiunta di granaglie e 

proteine o una migliore qualità del foraggio possono abbassare il 

punteggio delle feci. 

5.1.5 score 5: Le feci appaiono come pallottole solide; l’alimentazione a 

base di paglia o l’eccessiva disidratazione contribuiscono a 

determinare questa valutazione; le vacche in blocco digestivo 

possono presentare questo punteggio. 

 

5.2 Colore 

Il colore è influenzato dal tipo di alimento, dalla concentrazione della bile e 

dal transito medio delle digesta. Tipicamente, è verde scura quando le 

vacche mangiano foraggio fresco e marrone-oliva, se gli animali mangiano 

fieno nella dieta. Se le vacche mangiano grandi quantità di granaglie, le feci 

sono giallo oliva; questo colore è dipende ovviamente dalla mescolanza di 

granaglie e di foraggi (Kononoff,  2003)   

 

5.3 pH delle feci 

Il pH delle feci risulta correlato negativamente con il contenuto di amido 

della razione (r = -0.35; Russell et al., 1980), con il contenuto di amido 

delle feci (r=-0.34; Depenbusch et al., 2008) e con il tenore di sostanza 

secca delle feci (r = -0.58; Irelan-Perry, 1993). Inoltre, diete con basso 

tenore di foraggio e con 17% di ADF mostrano un pH basso, pari a 6,65, 

rispetto a diete caratterizzate da 25% di ADF, il cui pH risulta pari a 7,11 

(Irelan-Perry, 1993). Vacche alimentate con abbondanza di cereali hanno 
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mostrato un pH più acido (6,43) rispetto a vacche alimentate con erba 

(7,28) (Cook et al., 1996). D'altra parte, è stato osservato che il pH delle 

vacche affette da acidosi ruminale subacuta (SARA) è più basso del 

normale (Kleen et al., 2003); per contro, Morgante et al. (2009) hanno 

stabilito che non vi è significativa differenza tra due gruppi di vacche: un 

gruppo normale, con pH fecale 6,65 e un gruppo con vacche in acidosi 

SARA, caratterizzate da un pH fecale di 6,5. La misura del pH fecale è un 

buon indicatore del pH del piccolo intestino (Nordlund et al., 2004; 

Wheeler et al., 1977). 
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6. SPERIMENTAZIONE 

 

6.1 Ipotesi  

Si ipotizza che attraverso la valutazione delle dimensione delle particelle 

fecali dei bovini, sia possibile interpretare scientificamente il 

comportamento delle ingesta nel tubo digerente con particolare riferimento 

alla fermentazione della fibra. 

 

6.2 Materiali e metodi 

Il lavoro è stato suddiviso in tre fasi: la prima consiste in una revisione 

della letteratura volta alla determinazione delle dimensioni delle particelle 

tipiche dei diversi tratti dell’apparato gastro-enterico; tale determinazione è 

stata finalizzata alla scelta dei setacci da impiegare per la valutazione e 

misurazione del processo digestivo a partire dalla distribuzione 

granulometrica delle particelle fecali  delle bovine. La seconda fase è stata 

finalizzata allo svolgimento di prove di misurazione e prove di ripetibilità 

delle varie tecniche adottate per la quantificazione delle particelle fecali nei 

setacci. La terza fase ha avuto come finalità una parziale taratura del 

sistema di misurazione messo a punto in precedenza; in particolare è stata 

caratterizzata dallo svolgimento di un esperimento volto a mettere in 

relazione la proporzione di residuo indigerito riscontrata nei diversi setacci 

con il livello di digestione della fibra.  
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6.3 Fase 1: Meta-Analisi relativa alla distribuzione dimensionale 

delle particelle dei mangimi, del contenuto ruminale e delle feci di 

vacche. 

6.3.1 Introduzione 

Una  corretta alimentazione delle vacche da latte è importante per 

mantenere i parametri di produzione di mandria e presuppone il 

mantenimento di un corretto funzionamento del rumine; il miglior utilizzo 

della dieta da parte dell'animale dipende dalla sua composizione chimica e 

dalle cartteristiche fisiche della stessa (Teller et al., 1990). La digeribilità 

della fibra neutro detersa (NDF) è un importante parametro di qualità del 

foraggio, perché esprime la degradabilità ruminale dello stesso (Nocek et 

al., 1988) con una notevole influenza sul rendimento degli animali. 

L’eccesso di NDF spesso limita l'assunzione volontaria di alimento a causa 

del riempimento fisico del rumine. Tuttavia, l’elevata degradabilità dello 

stesso può stimolare la sua rapida scomparsa dal rumine, riducendo 

l’effetto di riempimento ruminale e consentendo un aumento del consumo 

di alimento. L’NDF e la sua degradabilità sono pertanto i principali fattori 

limitanti l'assunzione di alimento nelle vacche riceventi diete con alto 

contenuto di foraggio (Shaver et al., 1988). A sua volta, l'assunzione di 

cibo è influenzata dalle dimensioni delle particelle della dieta (Gate et al., 

1988), e dal relativo peso specifico (Des Bordes et al., 1984), perché questi 

fattori determinano l'uscita di particelle dal rumine e dal reticolo (Gherardi, 

1992), e quindi la velocità di svuotamento del rumine-reticolo. 

Normalmente il contenuto ruminale è diviso in due zone: una di grandi 

particelle che non possono passare attraverso l’orifizio reticolo-omasale e 

un’altra di piccole particelle che possono sfuggire dal rumine, costituita in 
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alcuni casi dal 60% della sostanza secca totale (Welch, 1982). È noto, che 

le particelle devono essere ridotte al punto da poter passare attraverso 

l’orifizio reticolo-omasale. In uno studio condotto da Poppi et al. (1980) è 

stato dimostrato che le dimensioni critiche per la fuoriuscita delle particelle 

dal rumine sono 1,18 mm; Tuttavia, Shaver et al. (1988) hanno rilevato che 

una percentuale del 4-5% di sostanza secca nelle feci viene trattenuta da 

setacci aventi una maglia di 4,75 mm, che è ben diversa dalla dimensione 

critica di 1,18 mm individuata da Poppi. Il raggiungimento di tali 

dimensioni critiche dipende dalla azione di  masticazione durante 

l’assunzione di alimento, dalla ruminazione e dalla azione fermentativa 

microbica (Mertens, 1997; McLeod et al., 1988).  L’intensità del processo 

di masticazione e di ruminazione, è influenzata da diversi fattori; i  

principali sono il contenuto di fibra della razione (Oba e Allen, 2000;. 

Yang et al., 2001) e la dimensione delle particelle fibrose; si è ipotizzato 

che le particelle più grandi di 1,18 mm possano stimolare più l'attività 

masticazione che particelle più piccole, perché queste passano velocemente 

dal rumine e forniscono meno stimolo per masticare (Mertens, 1997). La 

fibra neutro detersa fisicamente efficace (peNDF) rappresenta quella 

frazione di NDF in grado, per le sue caratteristiche fisiche, di stimolare la 

ruminazione e la salivazione. Sulla base degli studi di Poppi viene calcolata 

moltiplicando la percentuale di alimento superiore a 1,18 mm di dimensioni 

per l’NDF totale contenuto nella razione (Mertens, 1997) Una riduzione 

della dimensione delle particelle aumenta l’ingestione  di sostanza secca 

(Kononoff et al., 2003.) ma determina anche la riduzione del tempo totale 

di masticazione (De Boever et al., 1993; Tafaj et al., 2005). Tuttavia, alcuni 

ricercatori hanno riscontrato che l'attività totale di masticazione non è 

influenzata dalla lunghezza delle particelle di foraggio (Yang et al., 2001b); 

altri autori menzionano che la ingestione di sostanza secca aumenta quando 
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vengono somministrati semi di cotone (Kononoff e Heinrichs, 2003); 

Beauchemin (1992) ha scoperto che masticazione durante la degradazione 

ruminale aumenta l'assunzione per la riduzione dei tempi di digestione 

della fibra. I tempi spesi in assunzione e ruminazione aumentano con la 

concentrazione di fibre alimentari. L'influenza della dimensione delle 

particelle sulla distribuzione degli alimenti in diverse parti del tratto 

digestivo è minimo (Yang et al., 2001). Tuttavia, la distribuzione delle 

particelle nelle feci è stata utilizzata per rappresentare le particelle in grado 

di lasciare il rumine,  perché la riduzione delle particelle dopo tale tratto 

dell'apparato digerente è minima (Ahvenjärvi, 2001; Poppi et al., 1980). 

Però Yang et al. (2001) affermano che la misurazione delle dimensioni 

delle particelle nelle feci non è un modo appropriato per stimare le 

dimensioni delle particelle del reticolo-rumine in diete a base di orzo. 

Lo scopo di questo studio è di analizzare la dimensione delle particelle 

alimentari, ruminali e fecali attraverso la valutazione del quantitativo di 

sostanza secca ritenuta in setacci aventi maglie di misura diversa dopo 

setacciatura a umido di feci bovine e stabilire le dimensioni critiche delle 

particelle utili per valutare il processo digestivo con particolare riferimento 

alla componente fibrosa della dieta. 
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6.3.2 Materiali e metodi: 

 Sviluppo del database 

Il database è stato costruito a partire da esperimenti in cui venivano 

specificati il quantitativo di sostanza secca ritenuta al di sopra di setacci di 

varie misure e dimensione delle particelle. Sono state incluse le 

pubblicazioni in inglese ed in spagnolo. Le pubblicazioni sono state 

ottenute da database on line di riviste relative alle scienze animali. Nella 

metanalisi, i dati relativi alle distribuzioni granulometriche delle 

ingesta/digesta non vengono distinti per tipo di foraggio; l'ammissibilità è 

stata determinata dalla lettura delle sezioni  “materiali e metodi” 

(principalmente) e “risultati” (secondariamente). Gli studi sono stati 

considerati ammissibili se soddisfacevano i seguenti criteri: determinazione 

della dimensione delle particelle e percentuale di sostanza secca trattenuta 

nei vari setacci impiegati per contenuto della dieta, del rumine e delle feci; 

applicazione di un metodo formale di randomizzazione dei dati relativi a 

tutte le variabili oggetto di studio. 

Un totale di 7 prove è stato accettato per lo studio; le stesse sono riportate 

nella Tabella 1 e classificate in base a periodo di pubblicazione, paese di 

pubblicazione, numero di animali, giorni di lattazione e del tipo di razione, 

come è descritto nella Tabella 1. 
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Tabella1. Prove incluse nella meta-analisi per lo studio della distribuzione 

granulomentrica di particelle alimentari, ruminali e fecali delle bovine da latte.  

Fonti bibliografiche Riferimento bibliografico 

1981-1990 24,  22 

1991-2000 20 Periodo 

2001-2010 5, 7, 14  

New Zeland 24  

Paese USA 14, 22 

Da 1 a 5  5, 20, 22, 24 

Da 6 a 10 7 

Da 11 a 15  

Numero di animali 

 

più di 16 14 

Da 1 a 50 14 

Da 51 a 100 22 

Da 101 a 150  

Da 151 a 200  

Giorni di lattazione 

 

Più di 200 5 

Primipare 20 Ordine di parto 

 Pluripare 5, 20 

Insilati 14, 20, 22 

Foraggi verdi 7 

Granaglie 12,23 

Fieni 12,16 

Dieta (componente 

prevalente) 

Granaglie e 

foraggi 16 
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 Analisi statistica 

L'analisi statistica dei dati è stata effettuata attraverso il software SPSS 

vers. 17.0. La rappresentazione grafica dei risultati della meta-analisi è 

stata realizzata attraverso la regressione tra dimensioni delle particelle 

(mm) e la percentuale di sostanza secca trattenuta per alimenti, rumine e 

feci per ciascuna categoria dimensionale. Il punto di intersezione è stato 

determinato a partire dalle equazioni lineari descrittive della distribuzione 

delle particelle. Tutti i dati riportati nei riferimenti bibliografici sono stati 

trasformati in modo tale da poterli esprimere nelle stesse unità di misura. 

6.3.3 Risultati 

Le regressioni lineari dei parametri dimensione delle particelle (mm) e  

sostanza secca ritenuta per ogni categoria dimensionale (espressa in %) 

negli alimenti (dieta), nel rumine e nelle feci sono riportati nella Tabella 2. 

In tutti i casi si è verificata una riduzione del quantitativo di particelle 

ritenute all’aumentare delle dimensioni delle stesse. Tale tendenza ha dato 

luogo a correlazioni significative (P≤0,01) e regressioni descritte da 

equazioni lineari aventi un R2 di 0,21; 0,15 e 0,25 rispettivamente. Il 

coefficiente angolare delle regressioni è tale che con 1 mm di aumento 

delle dimensioni delle particelle è ridotta di 1,20; 1,87 e 3,34 la percentuale 

di sostanza secca trattenuta per alimento, rumine e nelle feci, 

rispettivamente. 
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Tabella 2. Equazioni lineari ottenute per la descrizione delle distribuzioni 

granulometriche di dieta, contenuto ruminale e feci. 

 

 

 
 
 

 Equation R2 r p-value 

Alimento (dieta) y = -1,20x+ 23,16 0,21 -0,463 0,000 

Rumine  y = -1,89x + 29,12 0,15 -0,384 0,003 

Feci  y = -3,33x + 24,49 0,25 -0,504 0,000 

 

Risolvendo le equazioni lineari di alimento e rumine, alimento e feci e 

rumine e feci, a coppie è stato osservato che il punto di intersezione fra le 

rette descritte dalle equazioni stesse sono 8,64 mm, 0,62 mm e -3,26 mm 

rispettivamente (Grafico 1). Le particelle che sono tra i 8,64 mm e 0,62 mm 

sono distribuite nel tratto digestivo, e la loro dimensione è di solito ridotta a 

seguito dei processi di masticazione, ruminazione e fermentazione. La 

media di questi punti di intersezione è 4,63 mm e sono particelle che 

teoricamente si trovano con maggiore probabilità nel rumine. 

In studi condotti da Poppi et al. (1980) è stato determinato che la 

dimensione critica delle particelle in grado di abbandonare  il rumine è 1.18 

mm; tuttavia, Shaver et al. (1988) e Teller et al. (1990) suggeriscono che la 

dimensione critica delle particelle sia maggiore di 1.18 mm per le vacche in 

lattazione. Se si considera la media dei punti di intersezione delle equazioni 

lineari alimento-rumine e rumine-feci, risulta che la dimensione media 

delle particelle all’interno del rumine potrebbe essere di 2,69 mm; 

particelle di dimensioni inferiori potrebbero avere maggiori probabilità di 

lasciare il rumine, mentre particelle più grandi dovrebbero avere maggiori 

probabilità di continuare il proprio processo fermentativo prima di lasciare 
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il rumine. Il valore di 0,62 mm, che scaturisce dalla intersezione delle rette 

alimento-feci potrebbe essere relativo a prodotti di fermentazione e 

digestione contenuti nel piccolo intestino o derivati da un transito veloce. 

Ahvenjärvi (2001) suggerisce infatti che c'è una piccola riduzione della 

dimensione delle particelle dopo il passaggio nel rumine. 

 

 Grafico1. Regressioni lineari e punti di intersezione delle regressioni alimento-rumine, 

alimento-feci e rumine-feci. 

 

 
 

6.3.4 Conclusioni 

Il presente studio ha messo in evidenza l'aumento di sostanza secca 

trattenuta nei setacci di alimento, rumine e feci al diminuire delle 

dimensioni delle particelle. L’intersezione delle rette che descrivono la 

distribuzione delle particelle della dieta, del rumine e delle feci fornisce 

indicazioni utili per la definizione di dimensioni critiche da impiegare per 

lo studio del processo digestivo. Tali dimensioni, unitamente ad altre 
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suggerite dalla bibliografia, possono essere impiegate per la scelta di 

setacci atti alla valutazione del processo digestivo con particolare 

riferimento alla componente fibrosa della dieta. Sulla scorta del presente 

studio, dimensioni critiche proposte potrebbero essere quelle di 4,6; 2,69; 

1,18; 0,62 e 0,15 mm. 

 

6.4 Fase 2: Impostazione tecniche di misurazione e prove di 

ripetibilità della metodiche: 

Nello sviluppo di questa fase si svolgeranno tre prove: è stato determinato 

il coefficiente di variazione per la prova uno e la correlazione tra la 

percentuale del peso secco con la percentuale del peso umido e volume per 

ciascuno dei setacci.  

Il peso umido (g)  è determinato dopo avere fatto lo screening; Il peso a 

secco (g) è determinato dopo l'essiccazione dei campioni in un forno per 

due giorni e  il volume (ml) viene misurata usando una siringa da 50 ml. 

   

6.4.1 Ripetibilità della metodica:  

 Materiali e metodi:  

Per lo svolgimento dello studio è stata utilizzata una vacca  Frisona 

asciutta, alimentata ad libitum.  I setacci utillizzati sono stati selezionati 

sulla scorta dei dati ottenuti nella prima fase e hanno un diametro  di 4,5, 

2,36, 1,18, 0,6 e 0,15 (vedi foto 1); ciascuno è stato pesato all’inizio delle 

setacciature e, ai fini sperimentali i setacci sono stati denominati 1, 2, 3 ,4 e 

5 rispettivamente. 
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Foto 1. Setacci in acciaio con diametro di 4,5 a 0,15 mm da cima a fondo, rispettivamente. 

 

 Setacciatura 

I campioni di feci sono stati raccolti alle 8 del mattino direttamente dal 

retto;  Ogni campione è stato diviso in due sub-campioni di 250 g. I 

setacci utilizzati sono stati collocati in colonna, con il setaccio di diametro 

inferiore (0,15 mm) in basso e quello con il diametro maggiore (4,5 mm) 

in alto (vedi foto 1); uno dei sub-campioni di 250 g è stato immesso sul 

setaccio di 4,5 mm. I setacci con il subcampione di feci sono stati posti 

sotto un rubinetto e sotto l’acqua corrente per 30 secondi (vedi foto 1), i 

setacci sono stati scossi per facilitare il drenaggio e la separazione delle 

particelle fecali. Il setaccio  superiore  (4,5 mm) viene rimosso; i setacci 

rimanenti sono stati posti di nuovo sotto l’acqua corrente per 30 secondi, i 

setacci vengono scossi di nuovo per facilitare lo screening, il setaccio 

superiore (2,36 mm) viene rimosso. Queta procedura viene ripetuta fino al 

setaccio di diametro più piccolo (0,15 mm).  I setacci sono lasciati a 

sgoccioare per un periodo di 1 minuto, sono pesati individualmente e il 

peso umido è determinato e memorizzato in un database.  

I Sub-campioni di ciascuno dei setacci vengono rimossi e messi su un 

foglio precedentemente pesato; i fogli con i sub-campioni sono posti in 
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una stufa posta a 65° C per un periodo di due giorni. I sub-campioni 

vengono rimossi e nuovamente pesati, è calcolato il peso secco dei sub-

campioni e memorizzato in un database.  

Per determinare il volume, i Sub-campioni secchi sono stati posti in una 

siringa da 50 ml,  viene esercitata una pressione manuale, viene  

determinato il volume dei sub-campioni e memorizzato in un database.  

 Statistica 

È stato calcolato il Coefficiente di Variazione (CV), che è un indice della 

precisione di una misura. Viene definito, per un dato campione, come il 

rapporto tra la sua deviazione standard (σ) e il valore assoluto della sua 

media aritmetica (µ):  

CV=(σ/ µ) *100. 

 Risultati 

Nella Tabella 3 sono riportati i coefficienti di variazione relativi alle 

misurazioni eseguite con le diverse tecniche (volume, peso umido e peso 

secco dei residui contenuti nei setacci). Risulta evidente come per il 

setaccio 0,15 il coefficiente di variazione (CV) sia migliore per la 

misurazione del peso secco (CV = 7,72) rispetto alla misurazione del 

volume (CV = 7,8) ed alla misurazione del peso umido (CV = 10,18); 

risultati simili sono stati ottenuti per i setacci  4,5  e 0,6 mm. 

 

 

 

Tecniche di allevamento della bovina e produzione del latte  ‐  Yesid Orlando González Torres 



Capitolo 6. Sperimentazione  62 

Tabella 3. Coefficiente di  Variazione (C.V.) 

 SETACCI 

 

1 

(4,5 mm) 

2 

(2,36 mm)

3 

(1,18 mm)

4 

(0,6 mm) 

5 

(0,15 mm) 

Peso umido 70,97 37,04 9,6 22,2 10,18 

Volume 20,2 30,79 14,86 22,9 7,8 

Peso secco 10,1 46,22 11,4 16,5 7,72 

 

6.4.2 Impostazione tecniche di misurazione: 

Per la messa a punto e la valutazione delle tecniche di misurazione sono 

state sviluppate tre prove separate condotte su bovine in differenti fasi 

fisiologiche. La valutazione delle singole tecniche è avvenuta per confronto 

con i dati ottenuti attraverso la misurazione con la tecnica del peso secco 

dei residui ritenuti sui singoli setacci (gold standard). Sono quindi state 

individuate le regressioni e le correlazioni fra percentuali ottenute per 

misurazione del peso secco e percentuali ottenute a partire da peso umido e 

volume. 

6.4.2.1 Prova I 

 Materiali e metodi 

 Animali e campioni 

Per la prova è stata utilizzata  una vacca  Frisona in asciutta alimentata ad 

libitum.  Sette campioni  di feci sono stati prelevati alle 8 del mattino per 

7 giorni direttamente dal retto;  ogni campione è stato diviso in due sub-
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campioni di 250 g destinati alla setacciatura secondo il metodo descritto 

in precedenza e al fine di determinare la percentuale di peso secco, peso 

umido e volume del residuo ritenuto in ciascun setaccio. 

 Analisi statistica   

Utilizzando il pacchetto statistico SPSS 17.0, è stata valutata la 

correlazione fra la percentuale di peso a secco dei residui riscontrati in 

ciascun setaccio con il relativo peso umido e volume. I risultati sono 

espressi in termini del coefficiente di correlazione di Pearson (r) e R 

quadro (R2).  

 Risultati 

Tabella 4. Correlazioni di Pearson riscontrate nella Prova I tra percentuale di peso secco 

e la percentuale di peso umido e il volume. 

  Peso umido (%) Volume 

correlazione di pearson 0,957** 0,907** 

Sig. 0,000 0,000 

R2 0,917 0,823 
Peso secco (%) 

N 80 80 
**La correlazione è significativa per P ≤ 0,01 

 

Grafico 2. Correlazioni di Pearson riscontrate nella Prova I tra peso secco e peso umido (a) 

e peso secco e volume (b) 
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I risultati della tabella 4 mostrano che esiste una correlazione positiva tra la 

percentuale espressa sul peso secco e la percentuale espressa sul peso 

umido (r=0,957) e volume  (r= 0,907) altamente significativa p≤0,01 e un 

R2 di 0,91e 0.82 rispettivamente.  A sua volta si mostra che  quando si 

aumenta il peso secco aumenta il peso umido e il volume. 
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6.4.2.2 Prova II 

 Materiali e metodi 

 Animali e campioni 

Per la prova sono state impiegate  quattro vacche  asciutte di razza 

Frisona alimentate con solo foraggio ad libitum.  Alle 8 del mattino, 

campioni di feci sono stati prelevati direttamente dal retto di ogni vacca, 

per un periodo di quattro giorni per le operazioni di setacciatura sopra 

descritte.  

 Analisi statistica  

Utilizzando il pacchetto statistico SPSS 17.0, è stata valutata la 

correlazione fra la percentuale di peso a secco dei residui riscontrati in 

ciascun setaccio con il relativo peso umido e volume. I risultati sono 

espressi in termini del coefficiente di correlazione di Pearson (r) e R 

quadro (R2).  

 Risultati 

Tabella 5. Correlazioni di Pearson riscontrate nella Prova II tra percentuale di peso 

secco e la percentuale di peso umido ed il volume 

  Peso umido (%) Volume (ml) 

correlazione di pearson 0,964** 0,980** 

Sig. 0,000 0,000 

R2 0,93 0,96 
Peso secco (%) 

N 80 80 
**La correlazione è significativa P ≤ 0,01 
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Grafico 3. Correlazioni di Pearson riscontrate nella Prova II tra peso secco e peso umido (a) 

e peso secco e volume (b) 
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La tabella 5 mostra una correlazione positiva altamente significativa  

(P≤0,01) tra la percentuale di peso secco, il  peso umido ed il volume. Più 

in particolare, la correlazione di Pearson tra la percentuale di peso secco ed 

il volume è risultata superiore (0,98) rispetto a quella ottenuta con il peso 

umido (0,96); Analogamente, nel Grafico 3 è possibile osservare che la 

dispersione tra peso secco e il volume è più bassa (R2 = 0,96) rispetto a 

quanto rievato tra peso  secco e peso umido  (R2 = 0,93). 
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6.4.2.3 Prova III 

 Materiali e metodi 

 Animali e campioni 

Sono state utilizzate 63 vacche di razza Frisona  nel periodo di 

transizione, alimentate ad libitum.  I campioni di feci sono stati prelevati 

direttamente dal retto di ogni vacca mediamente 6 ore dopo il pasto 

principale e sottoposte a setacciatura come precedentemente descritto. 

 Analisi statistica   

Utilizzando il pacchetto statistico SPSS 17.0, è stata valutata la 

correlazione fra la percentuale di peso a secco dei residui riscontrati in 

ciascun setaccio con il relativo peso umido e volume. I risultati sono 

espressi in termini del coefficiente di correlazione di Pearson (r) e R 

quadro (R2).  

 Risultati 

 

Tabella 6. Correlazioni di Pearson riscontrate nella Prova III  tra la percentuale di peso 

secco e  la percentuale di peso umido ed il volume. 

 

  Peso umido (%) Volume (ml) 

correlazione di pearson 0,926** 0,888** 

Sig. 0,000 0,000 

R2 0,857 0,789 
Peso secco (%) 

N 315 315 
**La correlazione è significativa per P ≤ 0,01 
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Grafico 4. Correlazioni di Pearson riscontrate nella Prova III tra peso secco e peso umido 

(a) e peso secco e volume (b) 
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Nella tabella 6 si mette in evidenza come esista una correlazione altamente 

positiva e statisticamente significativa (p≤0,01) tra la percentuale di peso 

secco e quella del peso umido (r=0,926) e del volume (0,888). Inoltre, l’R2 
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è stato di 0,857 e  0,789 rispettivamente. I dati mettono in evidenza come la 

misurazione del peso umido risulti migliore rispetto a quella del volume in 

termini di stima del valore ottenuto col peso secco. 

6.4.3 Conclusioni Generali Fase 2 

In base al CV, si osserva che il miglior risultato in termini di ripetibilità si 

registra per il setaccio 5 (0,15 mm), utilizzando la percentuale di peso 

secco come tecnica di misurazione (CV=7,72); i risultati ottenuti con le 

diverse metodiche sono stati simili per i setacci 1 e 4. (4,5 e 0,6 mm 

rispettivamente). 

 

Tabella 7 Correlazione di Pearson generale della fase 2: 

tra   percentuale peso secco con peso umido e volume 

 

   Peso umido (%) Volume (ml) 

Correlazione di Pearson 0,933** 0,891** 

Sig. 0,000 0,000 

R2 0,871 0,793 
Peso secco (%) 

N 475 460 

 

 

 

 

 

**La correlazione è significativa per P ≤ 0,01 

 

 D’altra parte, i dati riportati nella tabella 7 mostrano che esiste una 

correlazione altamente positiva e statisticamente significativa (r=0,933; 

P≤0,01) tra la percentuale di peso secco e quella del peso umido e del 

volume (0,891). Inoltre l’R2 è stato di 0,871 e 0,793 rispettivamente. I 

risultati generali della fase 2 mettono in evienza che la tecnica di misura del 

peso umido più si avvicina al gold standard (peso secco) rispetto alla 

Tecniche di allevamento della bovina e produzione del latte  ‐  Yesid Orlando González Torres 



Capitolo 6. Sperimentazione  70 

tecnica della misurazione del volume. Questo può esserer dovuto alla 

variabilità nella pressione esercitata sulla siringa durante la determinazione 

del volume.  

Sulla base di queste evidenze sperimentali, la tecnica della misurazione del 

peso umido può essere considerata come la tecnica di elezione per le 

misurazioni di campo, mentre ai fini sperimentali la percentuale di sostanza 

secca ritenuta su ogni singolo setaccio deve essere considerata come 

tecnica standard.  

 

6.5 Fase 3: Latin square 

6.5.1 Materiali e metodi 

6.5.1.1   Animali 

Sono state utilizzate 4 vacche di razza Frisona Italiana mantenute in  

asciutta permanente presso gli stabulari del Dipartimento di Produzioni 

Animali B.V.Q.S.A. della Facoltà di Medicina Veterinaria di Parma. Le 

bovine sono state separate e alloggiate in box singoli (vedi foto 2); Le 

vacche sono state impiegate per lo svolgimento di una prova condotta 

secondo lo schema del quadrato latino (4x4). A turno, ciascuna vacca è 

stata alimentata con 6 kg, 8 kg, 10 kg e 12 kg di fieno polifita di primo 

sfalcio di caratteristiche identiche per ciascun soggetto, allo scopo di 

ottenere una diversa entità di digestione per lo stesso foraggio. In 

particolare, la somministrazione razionata di diversi dosaggi di foraggio è 

stata effettuata al fine di determinare variazioni sulla velocità di transito 

ruminale ed intestinale tali da indurre modificazioni a carico della 

digeribilità apparente della dieta nei vari trattamenti, in accordo con quanto 
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riportato da numerosi autori (Ulyatt et al., 1976; Mertens et al., 1979; Poppi 

et al., 1980; Okine et al., 1991; Aldrich et al., 1993). L'esperimento ha 

avuto una durata di 4 settimane. Ogni settimana è stata divisa in un periodo 

di adattamento alla dieta di 3 giorni seguiti da 4 giorni in cui sono state 

effettuate le misurazioni. In questo modo, al termine delle quattro settimane 

ogni bovina è stata sottoposta a tutti i trattamenti.  

Il quantitativo giornaliero di foraggio costituente la dieta delle bovine 

veniva somministrato alla mattina alle ore 7.00 a.m, e le misurazioni sono 

state eseguite a partire da 3 ore dopo il pasto principale, corrispondente alla 

somministrazione del foraggio che dopo pesatura veniva posizionato 

all’interno di cassoni di plastica in modo tale da evitare perdite e da 

consentire una agevole misurazione dei residui. Il foraggio è stato 

campionato settimanalmente per la determinazione della composizione 

chimica secondo le metodiche ufficiali in uso presso la Comunità Europea 

(Gazzetta Ufficiale n. 97 del 27-04-2000), delle frazioni fibrose secondo 

Van Soest (1984) e della digeribilità dell’NDF.   

I campioni di feci sono stati raccolti direttamente dal retto a 3, 6 e 9 ore 

dopo la fornitura del fieno e sugli stessi è stato determinato il pH fecale 

attraverso piaccametro portatile (Crison pH 25®, Italy). Ogni campione di 

feci è stato setacciato, utilizzando i 5 setacci selezionati nella fase 1 (4,5; 

2,36; 1,18; 0,60 e 0,15 mm).  La determinazione della sostanza secca delle 

feci è stata effettuata per essiccazione di 100 g di campione fecale in stufa a 

65 °C per 48 h. Al fine della determinazione della digeribilità apparente 

dell’NDF e della Sostanza Secca, le feci di ogni bovina sono state raccolte 

in sacchetti di polietilene nei quali è stato possibile eseguire una accurata 

omogeneizzazione della massa fecale. Dopo pesatura della stessa si è 

proceduto a raccogliere campioni rappresentativi del peso di circa 500 g, 
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codificati e conservati per la determinazione della sostanza secca e delle 

frazioni fibrose (vedi foto 3 e 4).  

La digeribilità apparente della sostanza secca è stata determinata 

utilizzando l’equazione di Givens et al. (2000). Analogamente è avvenuta 

la determinazione della digeribilità apparente dell’NDF. 

                            

                                DMD= (DMI - DM feci escreto)/DMI 

6.5.1.2   Statistica 

L’analisi statistica è stata condotta mediante analisi della varianza 

utilizzando il pacchetto statistico SPSS 17.0. In particolare, la percentuale 

di peso secco di ogni trattamento, a livello generale e separatamente per 

ciascuno dei setacci utilizzati è stata confrontata attraverso la tecnica 

ANOVA utilizzando un modello ad un fattore, considerando come 

statisticamente  significativi  valori con P ≤ 0,05. Quando è stata rilevata 

una differenza statisticamente significativa, le medie sono state sottoposte 

al test di Tukey e differenziate su base statistica.   

Le percentuali di peso a secco sono state correlate a livello generale e 

separatamente sulla base dei setacci utilizzati con la NDFD e la DMD 

apparenti.  I risultati, espressi in termini di coefficiente di correlazione di 

Pearson  sono stati considerati statisticamente significativi per valori di P ≤ 

0,05. Di ciascuna regressione lineare è stato riportato il coefficiente R2  e 

l’equazione descrittiva nel formato di seguito riportato: Y = β0+(β1*X) 

dove Y = Percentuale di peso secco, X = fieno (kg) e diametro setaccio, β0 

= intercetta e β1 = pendenza. 
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6.5.2 Risultati.  

Tabella 8  Statistiche descrittive relative ai residui secchi dei singoli setacci relativi a ciascun trattamento. 

Trattamenti 

(kg) 

Setacci 

(mm) 

N Media 

(%) 

SD ES Minimo 

(%) 

Massimo 

(%) 

1 (4,5) 44 0,856 ± 1,06 0,161 0,00 5,06 

2 (2,36) 44 5,529 ± 5,12  0,771 0,70 20,18 

3 (1,18) 44 24,655 ±7,126  1,074 11,84 43,57 

4 (0,6) 44 30,834 ±6,946  1,047 16,53 46,00 

6 

5 (0,15) 44 38,236 ±6,123  0,92 26,58 53,95 

1 (4,5) 47 0,826 ±1,019  0,148 0,00 4,58 

2 (2,36) 47 4,138 ±3,17  0,463 0,00 15,70 

3 (1,18) 47 26,224 ±7,668  1,118 11,35 44,70 

4 (0,6) 47 29,228 ±6,381  0,930 10,61 40,43 

8 

5 (0,15) 47 39,581 ±5,028 0,733 28,57 50,35 

1 (4,5) 45 0,734 ±0,890 0,135 0,00 3,94 

2 (2,36) 43 5,07 ±4,614  0,551 0,00 17,69 

3 (1,18) 45 30,398 ±9,312  1,420 6,73 46,73 

10 

4 (0,6) 43 28,164 ±7,882  1,20 16,82 50,00 

Tecniche di allevamento della bovina e produzione del latte  ‐  Yesid Orlando González Torres 



Capitolo 6. Sperimentazione  74 

5 (0,15) 44 36,479 ±5,334  0,823 27,69 48,20 

1 (4,5) 45 0,912 ±0,913  0,136 0,00 2,65 

2 (2,36) 45 4,337 ± 2,7  0,411 0,00 15,04 

3 (1,18) 45 27,638 ±9,207  1,372 10,00 46,53 

4 (0,6) 45 28,823 ±6,764  1,008 16,11 42,00 

12 

5 (0,15) 45 38,285 ±5,586 0,832 25,69 51,01 

 

I risultati riportati nella tabella 9 dimostrano che non  ci sono differenze 

significative nella percentuale di peso secco residuo dei setacci 

corrispondenti nei vari trattamenti, fatta eccezione per il residuo secco 

contenuto nel setaccio 3 (P≤ 0,05);  nella tabella 10 e nel grafico 5, sono 

riportati i valori medi percentuali di sostanza secca residuati su ciascun 

setaccio di ogni trattamento. L’analisi della varianza condotta con post hoc 

di Tukey ha messo in evidenza una differenza statisticamente significativa 

tra i trattamenti 6 kg e 10 kg a livello del setaccio 3 (1,18 mm). 

 

Tabella 9  Statistiche di ANOVA di un fattore per Trattamento-setaccio. 

Trattamenti (kg) 6-8-10-12 
Setacci (mm)  1 2 3 4 5 

Sig  0,857 0,266 0,013* 0,330 0,075 
Gl 3 3 3 3 3 

*Anova è significativa al 0,05 

 

 

Tecniche di allevamento della bovina e produzione del latte  ‐  Yesid Orlando González Torres 



Capitolo 6. Sperimentazione  75 

 

Tabella 10  Test di Tukey sui valori dei residui ritenuti nei setacci 1-5  

 Trattamenti 
Setacci 6 8 10 12 ES 

1 0,86 0,83 0,73 0,91 0,07 
2 5,53 4,14 5,07 4,33 0,28 
3 24,65a 26,22ab 30,40b 27,64ab 0,64 
4 30,83 29,23 28,16 28,82 0,52 
5 38,23 39,58 36,47 38,28 0,42 

Lettere diverse indicano una differenza significativa (p ≤ 0,05). secondo il test di Tukey 

 

 

Grafici 5. Percentuale di peso secco del setaccio 3 (1,18mm) da trattamento di 6, 8, 10, 12 Kg di 

fieno. I dati sono espressi come media ± ES. Lettere diverse indicano una differenza 

significativa (p ≤ 0,05). 
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Correlazione tra peso secco (%) e trattamento-setaccio 

 

Nella tabella 11 si evidenzia come sussita una bassa correlazione (positiva) 

tra la percentuale di peso secco e trattamento per quanto riguarda i setacci 1 

e 3 (r=0,01 e r= 0,17); inoltre vi è una bassa correlazione (negativa) tra la 

percentuale di peso  secco ed i trattamenti relativamente ai setacci 2, 4 e 5 

(r=-0,077;  r=-0,112 e r=-0,054 rispettivamente).  

 

Tabella 11  Correlazione lineare tra la percentuale di peso a secco dei residui nei diversi 

setacci ed i vari trattamenti 

Trattamento-setaccio N Correlazion di Pearson (r) R2 Sig 
1 (4,60 mm) 179 0,01 0,000 0,897 
2 (2,36 mm) 179 -0,077 0,006 0,305 
3 (1,18 mm) 179 0,170 0,029 0,023 
4 (0,60 mm) 179 -0,112 0,013 0,136 
5 (0,15 mm) 180 -0,059 0,003 0,435 
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Correlazione tra trattamento e peso secco setaccio 1 
Grafici 7.  Correlazione tra Trattamento  (6, 8, 10 e 12 kg) e il peso secco (%) del setaccio 1 
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Correlazione tra  trattamento e peso secco setaccio 2 

Grafici 8.  Correlazione tra Trattamento  (6, 8, 10 e 12 kg) e il peso secco (%) del setaccio 2. 
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Tecniche di allevamento della bovina e produzione del latte  ‐  Yesid Orlando González Torres 



Capitolo 6. Sperimentazione  78 

Correlazione tra trattamento e peso secco setaccio 3 

Grafici 9.  Correlazione tra Trattamento  (6, 8, 10 e 12 kg) e il peso secco (%) del setaccio 3 
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Correlazione tra  trattamento e peso secco setaccio 4 

Grafici 10.  Correlazione tra Trattamento  (6, 8, 10 e 12 kg) e il peso secco (%) del setaccio 4 
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Correlazione tra  trattamento e peso secco setaccio 5 

Grafici 11.  Correlazione tra Trattamento  (6, 8, 10 e 12 kg) e il peso secco (%) del setaccio 5 
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Digeribilità della SS (DMD) e NDF (NDFD) 

Come mostrato nella Tabella 12, esiste una correlazione lineare positiva 

significativa tra la somministrazione di fieno, la digeribilità di sostanza 

secca (r=0,669; p≤0,01) e la digeribilità apparente dell’NDF (r=0,654; 

p≤0,01). Questi riscontri indicano che la digeribilità apparente della 

sostanza secca e la digeribilità apparente dell’NDF aumentano, a questi 

livelli di ingestione, all’aumentare dell’ingestione stessa; questo fenomeno 

può dipendere da un maggior tempo destinato a ruminazione e 

masticazione, risultante in una zona più ampia area di attacco per i batteri 

del ruminali sulle particelle fibrose e quindi una maggiore fermentazione. 

In tabella 12 sono riportati i dati relativi alla digeribilità della sostanza 

secca (SS) e dell’NDF. Come si evince dall’analisi stistica dei dati, sono 

presenti differenze significative fra i trattamenti per i valori di DMD (p≤ 

0,05)  e  NDFD  (p≤ 0,05).  
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Tabella 12. Livelli di digeribilità apparente della Sostanza Secca (DMD) e dell’NDF (NDFD) ai 

diversi livelli di somministrazione di fieno 

 Trattamenti 

Correlazionee 

di pearson 

 Parametri 6 8 10 12 ES 

 

R 

SSD 61,37ª 65,26ab 71,02bc 75,91c 1,04 0.669** 

NDFD 51,84ª 57,14ab 63,71bc 69.90c 1,31 0.654** 

Lettere diverse indicano una differenza significativa (p ≤ 0,05). secondo il test di Tukey;  
** Pearson è significativa al 0,01 

 

Gli stessi risultati sono rappresentati nel Grafico 12. 

Grafico 12. Digeribilità della NDF  da trattamento 6, 8, 10, 12 Kg di fieno. I dati sono espressi 

come media ± ES. Lettere diverse indicano una differenza significativa (p ≤ 0,01). 

 

 

Come si evince dai Grafici 13 e 14, esiste una relazione lineare positiva 

altamente significativa fra livello di ingestione di NDF e digeribilità 
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apparente dell’NDF  (r=0,658; P≤0,01); la stessa relazione è stata 

individuata fra ingestione di SS e digeribilità apparente della Sostanza 

Secca (r=0,666; P≤0,01). Da sottolineare come le bovine ingerissero livelli 

di sostanza secca inferiori alla loro capacità (ad eccezione del trattamento 

di 12 kg fieno), per cui il transito ha probabilmente assunto un 

comportamento non coerente con quanto generalmente riportato in 

bibliografia, secondo la quale l’aumento dell’ingestione dovrebbe generare 

un aumento della velocità di transito ed una riduzione dell’entità del 

processo digestivo (Tamminga, 1993). 

 

Grafico 13 – Relazione fra digeribilità apparente dell’NDF e ingestione di NDF 
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Grafico 14- Relazione fra digeribilità apparente della Sostanza Secca e ingestione di Sostanza 

Secca 
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Correlazione tra digeribilità della (NDFD) e Peso Secco (%)  di ogni 

setaccio 

Come riportato nella tabella 14, esiste una relazione negativa bassa tra la 

degradabilità della NDF ed il residuo secco ritenuto nei setacci  1, 4 e 5  

(r=-0,072; -0,125 e -0,037 rispettivamente) ed una correlazione negativa 

significativa  per il setaccio 2 (r=-0,181; P≤0,05).  Tali relazioni indicano 

come ad un aumento della NDFD disminuisca di fatto la percentuale di 

peso secco di ognuno dei setacci menzionati; un fenomeno opposto è stato 

invece individuato per il setaccio 3 il cui residuo risulta correlato 

positivamente e significatiamente alla digeribilità dell’NDF (r=0,206; 

P≤0,01); ciò può essere messo in relazione con la diminuzione della 

percentuale di peso secco nei setacci 1 e 2, che porta ad un aumento della 

percentuale di particelle nel setaccio 3.   
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Tabella 14  correlazione lineare tra  NDFD il peso a secco (%) e ogni setaccio 

Setaccio N Correlazion di pearson (r) R2 Sig 
1 (4,60 mm) 176 -0,072 0,005 0,344 
2 (2,36 mm) 176 -0,181 0,03 0,016* 
3 (1,18 mm) 176 0,206 0,04 0,006** 
4 (0,60 mm) 176 -0,125 0,02 0,098 
5 (0,15 mm) 175 -0,037 0,001 0,628 

*   P≤0,05 
** P≤ 0,01    
 
Nei grafici 13, 14, 16 e 17 sono riportate le regressioni lineari che 

descrivono le relazioni sopra menzionate. In particolare viene rappresentato 

graficamente come l’aumento della digeribilità della NDF, disminuisca la 

percentuale di peso secco dei setacci 1, 2, 4 e 5 mentre tale relazione 

presenti un trend positivo per il setaccio 3, dove all’aumentare della NDFD 

apparente aumenta peso secco residuo (%) (Grafico 15). Tale 

comportamento opposto dei setacci 2 e 3 rappresenta con ogni probabilità 

un elemento chiave nella interpretazione dei risultati. Come descritto in 

precedenza, il setaccio 2 presenta maglie di diametro 2,36,  mentre il 

setaccio 3 presenta fori di diametro pari a 1,18 mm. Queste dimensioni 

sono state indicate come critiche per la fuoriuscita delle particelle dal 

rumine delle bovine da latte in lattazione ed in asciutta rispettivamente. 

Teoricamente quindi, in bovine in asciutta come quelle impiegate nella 

presente prova, le particelle indigerite dovrebbero localizzarsi al di sopra 

del setaccio 3, mentre quelle digerite dovrebbero passare oltre. 

Diversamente, in vacche in lattazione le particelle indigerite dovrebbero 

essere trattenute al di sopra del setaccio 2 mentre quelle digerite 

dovrebbero situarsi al di sotto dello stesso. I dati, le tendenze e le 

correlazioni riscontrate nella presente prova sembrerebbero indicare 

l’accumulo di particelle indigerite al di sopra del setaccio 2 e l’accumulo di 
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particelle digerite sul setaccio 3. Infatti, all’aumentare della digeribilità 

apparente dell’NDF è stata riscontrata una riduzione statisticamente 

significativa del contenuto di sostanza secca del setaccio 2, accompagnato 

da un aumento statisticamente significativo del contenuto di sostanza secca 

del setaccio 3. Tale spostamento verso l’alto delle dimensioni delle 

particelle fecali potrebbe essere attribuito alla elevata percentuale di NDF 

della dieta ed alla scarsa digeribilità dello stesso. Questo riscontro potrebbe 

essere indicativo della necessità di interpretare in modo dinamico il dato 

della distribuzione granulometrica delle particelle fecali senza vincolare le 

dimensioni critiche semplicemente alla fase produttiva della bovina testata 

ma, partendo da questa informazione, attribuire una differente digeribilità 

della fibra in base anche alla coppia di setacci in cui l’accumulo di sostanza 

secca presenta tendenze opposte.  
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Setaccio 1 

Grafici 13.  Correlazione tra peso secco (%) del setaccio 1 (4,5mm) e la NDFD (%) di fieno.  

 

Setaccio 2 

Grafici 14.  Correlazione tra peso secco (%) del setaccio 2 (2,36 mm) e la NDFD (%) di fieno.  
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Setaccio 3 

Grafici 15.  Correlazione tra peso secco (%) del setaccio 3 (1,18 mm) e la NDFD (%) di fieno. 
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Setaccio 4 

Grafici 16.  Crorrelazione tra peso secco (%) del setaccio 4 (0,6 mm) e la NDFD (%) di fieno. 
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Setaccio 5 

Grafici 17.  Correlazione tra peso secco (%) del setaccio 5 (0,15mm) e la NDFD (%) di fieno. 
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1NDFD (%) = 63,27 + -0,07 * p_secco
R-cuadrado = 0,00

 

 

Correlazione tra digeribilità della (DMD) e Peso Secco (%)  di ogni 

setaccio 

Nella tabella 15 è riportata la correlazione di Pearson fra la digeribilità 

apparente della sostanza  secca  ed il peso secco percentuale  residuato in 

ogni setaccio. In questo caso, la correlazione per il setaccio 3 è risultata 

significativa da un punto di vista statistico (r= 0,175; P≤0,05). La relazione  

lineare è risultata negativa per i setacci 1, 2, 4 e 5 suggerendo che 

l'aumento della digeribilità di sostanza secca causa una diminuzione della 

percentuale di peso secco che si trova in ciascuno dei setacci mentre il 

comportamento è opposto relativamente al setaccio 3. Ciò può dipendere 

dalla diminuzione della percentuale di peso secco nel setacci 1 e 2, in 

analogia a quanto osservato durante l’analisi dei dati relativo alla NDFD 

(vedi tabella 14). 

Tecniche di allevamento della bovina e produzione del latte  ‐  Yesid Orlando González Torres 



Capitolo 6. Sperimentazione  88 

Tabella 15  correlazione lineare tra  DMD  e il peso a secco (%) e ogni setaccio 

Setaccio N Correlazion di pearson (r) Sig 
1 (4,60 mm) 179 -0,042 0,576 
2 (2,36 mm) 179 -0,136 0,071 
3 (1,18 mm) 179 0,175* 0,020 
4 (0,60 mm) 179 -0,126 0,095 
5 (0,15 mm) 179 -0,031 0,680 

La correlazione di pearson  è significativa al  *0,05 

 
6.6 Conclusioni della sperimentazione 

Sulla base delle equazioni di regressione ottenute attraverso l’analisi della 

bibliografia nella fase 1, sono state determinate le maglie dei setacci da 

impiegare nelle fasi successive: il setaccio 4,5 mm quale maglia di 

diametro maggiore, le maglie di 2,36 e 1,18 rappresentanti la dimensione 

critica delle particelle che lasciano il rumine nelle vacche in lattazione e in 

asciutta rispettivamente e le maglie di 0,6 e 0,15 mm, che sono quelle di 

dimensioni inferiori, ipoteticamente in grado di raccogliere le particelle che 

sono state altamente digerite. 

La determinazione del coefficiente di variabilità nella fase 2, mette in 

evidenza una ridottissima variabilità di peso a secco per i setacci 1 (4,5 

mm), 4 (0,60 mm) e 5 (0,15 mm), consentendo di definire l'uso del peso a 

secco come metodo scientifico di misurazione per la fase 3 della 

sperimentazione. D'altra parte è stato osservato che esiste una correlazione 

significativa e positiva tra i valori del peso secco con quelli del volume e 

con quelli del peso umido ad indicare che il peso umido ed il volume 

possono essere utilizzati come metodi di campo per valutare la quantità di 

particelle che si trovano in ogni setaccio.  
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Relativamente alla fase 3, la quantità di particelle residue che si trovano in 

ogni setaccio ha una correlazione bassa con il quantitativo di fieno 

somministrato. Quello che emerge è tuttavia un trend negativo per i setacci 

2, 4 e 5 (2,36; 0,6 e 0,15 rispettivamente) e un trend positivo per i setacci 1 

e 3 (4,5 e 1,18). 

È stato osservato che esiste una correlazione positiva tra l'assunzione di 

sostanza secca e di NDF e la digeribilità della  sostanza secca e della NDF 

rispettivamente. Analogamente è stato determinato che la degradabilità 

della NDF ha una correlazione  ridotta con la precentuale di peso secco che 

si trova sui setacci 1, 2, 3, 4 e 5  ma tale correlazione è significativa per  i 

setacci 2 e 3 (2,36 e 1,18  mm rispettivamente). Inoltre, è stato individuato 

un trend negativo per i setacci 1, 2, 4 3 5 (4,6; 2,36; 0,6 e 0,15 mm 

rispettivamente) e  positivo per il setaccio 3. Questo porta a pensare che la 

NDFD influenzi la percentuale di particelle che si trova su ogni setaccio 

utilizzato in questo esperimento. Degna di nota è la relazione opposta e 

statisticamente significativa riscontrata per i setacci 2 e 3, che sembrano 

essere i più indicativi di variazione della digestione delle particelle fibrose 

nelle condizioni sperimentali descritte.  

In conclusione, lo studio delle dimensioni delle particelle fecali, si è 

rivelato uno strumento promettente per la valutazione del processo 

digestivo della bovina.  

I risultati ottenuti evidenziano tendenze interessanti relativamente alla 

relazione fra digeribilità della dieta, con particolare riferimento alla 

componente fibrosa, e la distribuzione granulometrica delle particelle 

fecali.  
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Dal confronto fra i dati bibliografici e i risultati della prova effettuata 

emergono alcune considerazioni in particolare: 

- il residuo trattenuto da alcuni setacci presenta una relazione 

statisticamente significativa con la la digeribilità apparente della 

componente fibrosa della razione; 

- i valori rilevati con i setacci sembrano essere più strettamente connessi 

al processo digestivo della componente fibrosa rispetto a quello della 

Sostanza Secca 

- per fornire indicazioni attendibili, per quanto approssimate, il sistema 

necessita di una accurata taratura, da estendere alle diverse categorie di 

bovine allevate ed alle varie tipologie di razioni somministrate 

- le dimensioni critiche riportate in bibliografia devono essere 

probabilmente considerate in modo dinamico, essendo le stesse 

verosimilmente soggette a variazioni in funzione della digeribilità della 

componente fibrosa. 
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7. ALLEGATI 

 

 

Foto 1. I setacci ed il campione sono 

stati posti sotto un rubinetto con flusso 

d’acqua corrente per 30 secondi.  

 

Foto 2.  4  Vacche frisone italiane in 

asciutta permanente, alloggiati in box 

singoli presso il Dipartimento di 

Produzioni Animali B.V.Q.S.A. della 

Facoltà di Medicina Veterinaria di 

Parma. 

 

Tecniche di allevamento della bovina e produzione del latte  ‐  Yesid Orlando González Torres 



Capitolo 7. Allegati  92 

 

Foto 3. La determinazione della 

sostanza secca delle feci è stata 

effettuata per essiccazione di 100 g 

di campione a 65°C per 48 ore . 

 

 

Foto 4. La determinazione della 

sostanza secca delle feci: 100 g di 

campione fecale in stufa a 65 °C 

per 48 h.  

 

Tecniche di allevamento della bovina e produzione del latte  ‐  Yesid Orlando González Torres 



Capitolo 8. Bibliografia  93 

8. BIBLIOGRAFIA 

 

Adams M.W., R. L. Belyea. (1988). Effects of Variety and Particle Size 

upon Utilization of Fescue Hay by Lactating Dairy Cows and Dairy 

Heifers. J. Dairy Sci. 71:1275.  

Aguggini, V., V. Beghelli, F. Ludovico, (1992). Fisiologia degli animali 

Domestici con elemntei di etología.editorial UTET, Torino pág 554-572. 

Aldrich, J.M., L.D. Muller, G.A. Varga. (1993). Nonstructural 

Carbohydrate and Protein Effects on Rumen Fermentation, Nutrient Flow, 

and Performance of Dairy Cows. J. Dairy Sci. 76:1091. 

Allen, M.S. (2000). Effects of Diet on Short-Term Regulation of Feed 

Intake by Lactating Dairy Cattle. J. Dairy Sci. 83:1598–1624. 

Allen, M.S. (1997). Relationship between fermentation acid production in 

the rumen and the requirement for physically effective fiber. J. Dairy Sci. 

80:1447–1462. 

Allen, M.S. (1996) Physical constraints on voluntary intake of forages by 

ruminants. J. Anim. Sci. 74:3063-3075. 

Anderson J., S. Perryman, L. Young, S. Prior. (1991). Dietary Fiber. 

Colorado State University extension. No 9333. USA. 

American Association of Cereal Chemist (AACC). (2001). Dietary fiber 

definition committee report. The definition of dietary fiber. cereal food 

world 46 (3):112-126. 

Bach, A., S. Calsamiglia (2006). La fibra en los Rumiantes: Química o 

Física. XXII curso de especialización FEDNA. Barcelona. España. 

Tecniche di allevamento della bovina e produzione del latte  ‐  Yesid Orlando González Torres 



Capitolo 8. Bibliografia  94 

Bae, D.H., J.G. Welch, A.M. Smith (1981). Efficiency of Mastication in 

Relation to Hay Intake by Cattle. J. Anim. Sci. 52:1371. 

Bal, M.A., R.D. Shaver, A.G. Jirovec, K.J. Shinners, J. G. Coors (2000). 

Crop Processing and Chop Length of Corn Silage: Effects on Intake, 

Digestion, and Milk Production by Dairy Cows. 

Beauchemin, K.A., W.Z. Yang (2005). Effects of Physically Effective 

Fiber on Intake, Chewing Activity, and Ruminal Acidosis for Dairy Cows 

Fed Diets Based on Corn Silage. J. Dairy Sci. 88:2117. 

Beauchemin, K.A., W.Z. Yang, L. M. Rode (2003). Effects of particle size 

of alfalfa-based dairy cow diets on chewing activity, rumen fermentation, 

and milk production. J. Dairy Sci. 86:630–643. 

Beauchemin, K.A., L.M. Rode (1997). Minimum Versus Optimum 

Concentrations of Fiber in Dairy Cow Diets Based on Barley Silage and 

Concentrates of Barley or Corn. J. Dairy Sci. 80:1629. 

Beauchemin, K.A., T.A. McAllister, Y. Dong, B.I. Farr, K.J. Cheng, 

(1994a). Effects of mastication on digestion of whole cereal grains by 

cattle. J Anim. Sci. 72:236-246. 

Beauchemin, K.A., B.I. Farr, L.M. Rode, G.B. Schaalje (1994b). Effects of 

Alfalfa Silage Chop Length and Supplementary Long Hay on Chewing and 

Milk Production of Dairy Cows. J. Dairy Sci. 77:1326. 

Beauchemin, K.A. (1991). Effects of Dietary Neutral Detergent Fiber 

Concentration and Alfalfa Hay Quality on Chewing, Rumen Function, and 

Milk Productionof Dairy Cows. J. Dairy Sci. 74:3140. 

Tecniche di allevamento della bovina e produzione del latte  ‐  Yesid Orlando González Torres 



Capitolo 8. Bibliografia  95 

Bell, F.R. (1984). Aspects of Ingestive Behavior in Cattle. J. Anim. Sci. 

59:1369-1372. 

Bels, V., L. Vincent (2006). Feeding in domestic vertebrates. Cabi, 

Massachusetts. capítulo 14. Pág 141. 

Bernard, J.K., M.J. Montgomery (1997). Managing Intake of Lactating 

Dairy Cows. The University of Tennessee. Agricultural Extension Service. 

PB 1598.  

Bhandari, S.K., S. Li, K.H. Ominski, K.M. Wittenberg, J.C. Plaizier 

(2007). Effects of the Chop Lengths of Alfalfa Silage and Oat Silage on 

Feed Intake, Milk Production, Feeding Behavior, and Rumen Fermentation 

of Dairy Cows. J. Dairy Sci. 91:1942 

Bines, J.A., S.V. Monrat (1983). The effect of body condition on metabolic 

changes associated with intake of food by de cow. British Journal of 

Nutrition 50:81. 

Bonhomme, A. (1990). Rumen ciliates: Their metabolism and relationships 

with bacteria and their hosts. Anim. Feed Sci. Technol. 30:203. 

Brockman, R. P. (1978). Roles of Glucagon and Insulin in the Regulation 

of Metabolism in Ruminants - A Review. The Canadian Veterinary 

Journal. 19:55. 

Broderick, G.A. (1992).  Rumen protein degradation rates estimated by 

non-linear regression analysis of Michaelis-Menten in vitro data. British 

Journal of Nutrition 67:27 

Broderick, G.A., R.J. Wallace, R.E. Ørskov (1991). Control of rate and 

extent of protein degradation. In: Physiological aspects of digestion and 

Tecniche di allevamento della bovina e produzione del latte  ‐  Yesid Orlando González Torres 



Capitolo 8. Bibliografia  96 

metabolism in ruminants. Tsuda T, Y. Sasaki, and R. Kawashima (eds). 

Academic Press, Boston, MA. pp:541–592. 

Calabró, S., M.I. Cutrignelli, G. Piccolo, F. Bovera, F. Zicarelli, M.P. 

Gazaneo, F. Infascelli. (2005). In vitro fermentation kinetics of fresh and 

dried silage Animal Feed Science and Technology 123–124.  

Calsamiglia, S. (1997). Nuevas Bases para la utilización de fibra en dietas 

de rumiantes. XIII Curso de Especialización FEDNA. Madrid. España. 

Cardoza, R.S., D.R. Mertens (1986). Effect of fiber source and content on 

threshold size for passage and fecal particle distribution. J. Dairy Sci. 69 

(Suppl. 1):134. 

Carter, R.R., W.L. Grovum (1990). A review of the physiological 

significance of hypertonic body fluids on feed intake and ruminal function: 

salivation, motility and microbes. J. Anim. Sci. 68:2811. 

Chai, K., L.P. MilJigan, G.W. Mathison (1988). Effect of muzzling on 

rumination in sheep. Can. J. Anim. Sci. 68:387. 

Chanona, F.G., A.B. Armín., S.C. Carlos, C.G. Rubén, R.R. Raúl (2008). 

Effect of Fiber Particle Size on Cattle Ingestive Behaviour, Nutrients 

Digestion and Duodenal Microbial-N. Revista Cientifica FCV-LUZ 2:180  

Ceballos, A., R.R. Noguera, D.M. Bolívar, S.L. Posada (2008). 

Comparación de las técnicas in situ de los sacos de nylon e in vitro 

(DaisyII) para estimar la cinética de degradación de alimentos para 

rumiantes. Livestock Research for Rural Development 20:7. 

Clark, P.W., L.E. Armentano (1999). Influence of particle size on the 

effectiveness of the fiber in corn silage. J. Dairy Sci. 82:581. 

Tecniche di allevamento della bovina e produzione del latte  ‐  Yesid Orlando González Torres 



Capitolo 8. Bibliografia  97 

Clanton, D.C. (1962). Digestibility of Hand-Fed Beef Cattle Rations 

Variation in Chromic Oxide Methods of Determining. J. Anim. Sci. 21:214. 

Clark, P.W., L.E. Armentano (1997). Influence of Particle Size on the 

Effectiveness of Beet Pulp Fiber. J. Dairy Sci. 80:898. 

Colucci, P.E.,  L.E. Chase, P.J. Van Soest (1982). Feed Intake, Apparent 

Diet Digestibility, and Rate of Particulate Passage in Dairy Cattle. J. Dairy 

Sci. 65:1445. 

Conrad, H.R., A.D. Pratt, J.W. Hibbs (1964). Regulation of feed intake in 

dairy cows. I. Change in importance of physical and physiological factors 

with increasing digestibility. J Dairy Sci. 47: 54. 

Cook, D.F., I.R. Dadour, D.N. Ali (1996). Effect of diet on the excretion 

profile of ivermectin in cattle faeces. Int. J. Parasitol. 26:291. 

Couderc, J.J., D.H. Rearte, G.F. Schroeder, J.I. Ronchi, F.J. Santini (2006). 

Silage Chop Length and Hay Supplementation on Milk Yield, Chewing 

Activity, and Ruminal Digestion by Dairy Cows. J. Dairy Sci. 89:3599 

Cummings, D.E. (2006). Ghrelin and the short- and long-term regulation of 

appetite and body weight. Physiology & Behavior 89:71. 

Dijkstra, J., J.A.N. Mills, J. France (2002). The role of dynamic modelling 

in understanding the microbial contribution to rumen function. Nutrition 

Research Reviews 15:67. 

Dureau, M., D. Rearte, J. Portelli, J. Jean-Louis (2007) Fatty acid ruminal 

metabolism and digestibility in cows fed perennial ryegrass. Eur. J. Lipid. 

Sci. Technol. 109:790. 

Tecniche di allevamento della bovina e produzione del latte  ‐  Yesid Orlando González Torres 



Capitolo 8. Bibliografia  98 

Driedger, L.J., S.C. Loerch (1999). Limit-feeding corn as an alternative to 

hay reduces manure and nutrient output by Holstein cows. J. Anim. Sci. 

77:967. 

Elliott, R.M., L.M. Morgan, J.A. Tredger, S. Deacon,  J. Wright, V. Marks 

(1993). Glucagon-like peptide-1 (7–36) amide and glucose-dependent 

insulinotropic polypeptide secretion in response to nutrient ingestion in 

man: acute post-prandial and 24-h secretion patterns. J. Endocrinol. 

138:159. 

Dado, R.G., M.S. Allen (1996). Enhanced Intake and Production of Cows 

Offered Ensiled Alfalfa with Higher Neutral Detergent Fiber Digestibility. 

J. Dairy Sci. 79:418. 

Dado, R.G., M.S.  Allen (1995). Intake limitations, feeding behavior, and 

rumen function of cows challenged with rumen fill from dietary fiber or 

inert bulk. J. Dairy Sci. 78:118. 

Davis, C.L., J.H. Byers, L.E. Luber (1958). An Evaluation of the Chromic 

Oxide Method for Determining Digestibility. J. Dairy Sci. 41:152. 

Depenbusch, B.E., T.G. Nagaraja, J.M. Sargeant, J.S. Drouillard, E.R. Loe, 

M.E. Corrigan (2008). Influence of processed grains on fecal pH, starch 

concentration, and shedding of Escherichia coli O157 in feelot cattle. J. 

Anim. Sci. 86:632. 

Dijkstra, J., J.M. Forbes, J. Frace (2005). Quantitative aspects of ruminant 

digestion and metabolism. CABI publishing. 2 ed. Massachusetts USA. Pag 

49-87. 

Tecniche di allevamento della bovina e produzione del latte  ‐  Yesid Orlando González Torres 



Capitolo 8. Bibliografia  99 

Driedger, L.J., S. C. Loerch (1999). Limit-feeding corn as an alternative to 

hay reduces manure and nutrient output by Holstein cows. J. Anim Sci. 

77:967. 

Eastridge, M.L., P.B. Bucci, C.V.D.M. Ribeiro (2008). Feeding equivalent 

concentrations of forage neutral detergent fiber from alfalfa hay, grass hay, 

wheat straw, and whole cottonseed in corn silage based diets to lactating 

cows. Animal Feed Science and Technology. 

Ehle, F.R., M.D. Stern (1986). Influence of Particle Size and Density on 

Particulate Passage Through Alimentary Tract of Holstein Heifers. J. Dairy 

Sci. 69:564. 

Ferri, C.M., N.P. Strizler, M.A. Brizuela, H. J. Petruzzi (2003). In vivo 

digestibility of kleingrass from fecal nitrogen excretion. J. Range Manage. 

56:52. 

Ferret, A. (2003).  Control de calidad de forrajes. XIX Curso de 

Especialización FEDNA. Madrid. España. 

Forbes, J.M. (2007). Voluntary food intake and diet selection in farm 

animals. 2 ed. Massachasutts. USA. Pág. 69. 

Geary, N.W., G.P. Smidt (1982). Pancreatic glucagon and postprandial 

satiety in the rat. Physiol. Behav. 28:313. 

Gill J., R.C. Campling, D. R. Westgarth (1966). A study of chewing during 

eating in the cow. Br. J. Nutr. 20: 13. 

Giraldo, L.A., L.M. Gutiérrez, C. Rúa (2007). Comparación de dos técnicas 

in vitro e in situ para estimar la digestibilidad verdadera en varios forrajes 

tropicales. Revista Colombiana de Ciencias Pecuarias. 20:269. 

Tecniche di allevamento della bovina e produzione del latte  ‐  Yesid Orlando González Torres 



Capitolo 8. Bibliografia  100 

Givens, D.I., E. Owen, R.F.E. Axford, H.M. Omed (2000). Forage 

evaluation in ruminant nutrition. CABI publishing. New York. Pag 113. 

Gordon, G.L.R., J.R. Ashes (1984). In vitro digestion of wheat straw by 

different rurnen anaerobic fungi. Can. J. Anim. Sci. 64 (Suppl. 1):156. 

Grant, R.J., V.F. Colenbrander (1990). Milk Fat Depression in Dairy Cows: 

Role of Silage Particle Size of alfalfa hay. J. Dairy Sci. 73:1823. 

Hayirli, A. (2006). The role of exogenous insulin in the complex of hepatic 

lipidosis and ketosis associated with insulin resistance phenomenon in 

postpartum dairy cattle.Vet Res Commun. 7:749. 

Hebraud, M., M. Févre (1988). Characterization of Glycoside and 

Polysaccharide Hydrolases Secreted by the Rumen Anaerobic Fungi 

Neocallimastix frontalis, Sphaeromonas communis and Piromonas 

communis. Journal of General Microbiology 134:1123. 

Heinrichs, J., P. Kononoff (2002). Evaluating particle size of forages and 

TMRs using the New Penn State Forage Particle Separator. Pennsylvania 

State University, College of Agricultural Sciences, Cooperative Extension 

DAS 02-42. 

Hobson, P.N., C.S. Stewart (1997). Rumen Microbial Ecosystem.  Ed. 

Blackie academicas & professional, London pp 5-100. 

Hoffman, P.C., R.D. Shaver., D.K. Combs, D.J. Undersander, L.M. 

Bauman, T.K. Seeger (2001). Understanding NDF Digestibility of Forages. 

Focus on Forage  3:10. 

Tecniche di allevamento della bovina e produzione del latte  ‐  Yesid Orlando González Torres 



Capitolo 8. Bibliografia  101 

Hoffman, P.C., K.M.  Lundberg, L.M. Bauman, R.D. Shaver (2003).  In 

vitro NDF Digestibility of Forages: The 30 vs. 48 hour debate. Focus on 

forage 5:1  

Hoover, W.H. (1986). Chemical factors involved in ruminal fiber digestion. 

J. Dairy Sci. 69:2755. 

Ingvartsen, K.L., J.B. Andersen (2000). Symposium: dry matter intake of 

lactating dairy cattle Integration of Metabolism and Intake Regulation: A 

Review Focusing on Periparturient Animals. J. Dairy Sci. 83:1573. 

Ingvarsten, K.L., Y.R. Boisclais (2001). Leptin and the regulation of food 

intake, energy homeostasis and immunity with special focus on 

periparturient ruminants. Domestic Animal Endocrinology 21:215. 

Irelan-Perry, R.L., C.C. Stalling (1993). Fecal Consistency as Related to 

Dietary Composition in Lactating Holstein Cows. J. Dairy Sci. 76:1074. 

Jenkins, T. C. (1993). Symposium: advances in ruminant lipid metabolism 

In the Rumen. J. Dairy Sci. 76:3851. 

Jones, J., M.F. Hutjens (2010). Relationship of fecal scores and fecal fiber 

levels. IL Dairy Report. pp. 25-26. 

Jung, H.G., D.R. Mertens, D.R. Buxton (1998). Forage quality variation 

among maize inbreeds: In vitro fiber digestion kinetics and prediction with 

NIRS. Crop Sci. 38:205. 

Jung, H.G., D.R. Mertens, A.J. Payne (1997). Correlation of acid detergent 

lignin and klason lignin with digestibility of forage dry matter and neutral 

detergent fiber. J. Dairy Sci. 80:1622.   

Tecniche di allevamento della bovina e produzione del latte  ‐  Yesid Orlando González Torres 



Capitolo 8. Bibliografia  102 

Jung, H.G., M.S. Allen (1995). Characteristics of plant cell walls affecting 

intake and digestibility of forages by ruminants. J Anim. Sci. 73:2774. 

Kane, E.A., W.C. Jacobson, L.A. Moore (1950). A comparison of 

techniques used in digestibility studies with dairy cattle. J. Nutr. 41:583. 

Kennedy, P.M. (1985). Effect of rumination on reduction of particle size of 

rumen digesta by cattle. Aust. J. Agric. Res. 36:819. 

Kleen, J.L., G.A. Hooijer, J. Rehage, J.P.T.M. Noordhuizen (2003). 

Subacute Ruminal Acidosis (SARA): a Review. J. Vet. Med. A 50:406. 

Krause, O.D., S.E. Denman, R.I. Mackie, M. Morrison, A.L. Rae, G.T. 

Attwood, C.S. McSweeney (2003). Opportunities to improve fiber 

degradation in the rumen: microbiology, ecology, and genomics.   FEMS 

Microbiology Reviews 27:663-693. 

Krause, K.M., D.K. Combs, K.A. Beauchemin (2002). Effects of forage 

particle size and grain fermentability in midlactation cows. II. Ruminal pH 

and chewing activity. J. Dairy Sci. 85:1947. 

Kojima, M., H. Hosoda, Y. Date, M. Nakazato, H. Matsuo, K. Kangawa 

(1999). Ghrelin is a growth-hormone-releasing acylated peptide from 

stomach. Nature 402:656. 

Kononoff,  P.J., A.J. Heinrichs (2003). The Effect of Corn Silage Particle 

Size and Cottonseed Hulls on Cows in Early Lactation. J. Dairy Sci. 

86:2438 

Lammers, B.P., D.R. Buckmaster, A.J. Heinrichs (1996). A simplified 

method for the analysis of particle sizes of forage and total mixed rations. J. 

Dairy Sci. 79:922. 

Tecniche di allevamento della bovina e produzione del latte  ‐  Yesid Orlando González Torres 



Capitolo 8. Bibliografia  103 

Leonardi, C., K.J. Shinners, L.E. Armentano (2005). Effect of different 

dietary geometric mean particle length and particle size distribution of oat 

silage on feeding behavior and productive performance of dairy cattle. J. 

Dairy Sci. 88:698. 

Leuvenink, H.G., E.J. Bleumer, L.J. Bongers, J. van Bruchem, D. van der 

Heide (1997). Effect of short-term propionate infusion on feed intake and 

blood parameters in sheep. Am J Physiol. 272:E997. 

Lewis, L. (1995). Equine clinical nutrition: feeding and care.   William & 

Wilkins USA. 

Lundberg, K.M., P.C. Hoffman, L.M. Bauman, P. Berzaghi (2004). 

Prediction of forage energy content by near infrared reflectance 

spectroscopy and summative equations. Prof. Anim. Sci. 20:262. 

Luginbuhl, J.M., K.R. Pond, J.C. Burns (1990). Changes in ruminal and 

fecal particle weight distribution of steers fed coastal bermudagrass hay at 

four levels. J. Anim. Sci. 68:2864. 

Mabjeesh, S.J., M. Cohen, A. Arieli (2000). In vitro methods for measuring 

the dry matter digestibility of ruminant feedstuffs: comparison of methods 

and inoculums source. J. Dairy Sci. 83:2289. 

Maekawa,  M.,  K.A. Beauchemin, D.A. Christensen (2002). Effect of 

Concentrate Level and Feeding Management on Chewing Activities, Saliva 

Production, and Ruminal pH of Lactating Dairy Cows. J. Dairy Sci. 

85:1165. 

Mandaluniz, N., A. Aldezabal, L.M. Oregui (2005). Validez del nitrogeno 

fecal como indicador de la calidad de dieta del ganado vacuno en pastos de 

Tecniche di allevamento della bovina e produzione del latte  ‐  Yesid Orlando González Torres 



Capitolo 8. Bibliografia  104 

montaña de país vasco. Producciones ganaderas: Gestion eficiente y 

conservación del medio natural. 1   

McAllister, T.A., K.J. Cheng, L.M. Rode, J.G. Buchanan-Smith (1990). 

Use of formaldehyde to regulate digestion of barley starch. Can. J. Anim. 

Sci. 70:581. 

McAllister, T.A., L.M. Rode, K.-J. Cheng, J.G. Buchanan-Smith (1992). 

Effect of formaldehyde-treated barley or escape protein on the ruminal 

environment and digestion in steers. Can. J. Anim. Sci. 72:317. 

Mertens, D.R. (2009). Impact of NDF content and digestibility on dairy 

cows performance. WCDS Advances in Dairy Technology 21:191. 

Mertens, D.R. (1997). Creating a system for meeting the fiber requirements 

of dairy cows. J. Dairy Sci. 80:1463. 

Mertens, D.R., L.O. Ely (1979). Ruminant for Evaluating Forage Quality A 

Dynamic Model of Fiber Digestion and Passage in the  Ruminant for 

Evaluating Forage Quality. J. Anim. Sci.  49:1085. 

Mgbeahuruike, A.C. (2007). Faecal characteristics and production of a 

dairy cows in early lactation. International  MDc thesis. Dept. of Animal 

Environment and health, SLU. Report/ Master of Science Programme in 

Veterinary Medicine For International Students vol. 62.  

Morgante, M., M. Gianesella, S. Casella, L. Ravarotto, C. Stelletta, E. 

Giudice (2009). Blood gas analyses, ruminal and blood pH, urine an faecal 

pH in dairy cows during subacute ruminal acidosis. Comp. Clin Pathol.  

18:229. 

Tecniche di allevamento della bovina e produzione del latte  ‐  Yesid Orlando González Torres 



Capitolo 8. Bibliografia  105 

Mourino, F., R. Akkarawongsa, and P.J. Weimer (2001). Initial pH as a 

determinant of cellulose digestion rate by mixed ruminal microorganisms 

in vitro. J. Dairy Sci. 84:848. 

Murphy, M.R., P.M. Kennedy, J.G. Welch (1989). Passage and rumination 

of inert particles varying in size and specific gravity as determined from 

analysis of faecal appearance using multicompartment models. Br. J. Nutr. 

62:481. 

National Research Council. NRC. (2001). Nutrient requirements of Dairy 

cattle, (seventh revised edition). National Academy Press, Washington, 

DC. 

Nocek, J.E., J. B. Russell (1988). Protein and energy as an integrated 

system. Relationship of ruminal protein and carbohydrate availability to 

microbial synthesis and milk production. J. Dairy Sci. 71:2070. 

Nordlund, K.V., N.B. Cook, G.R. Oetzel (2004). Investigation Strategies 

for Laminitis Problem Herds. J. Dairy Sci.  Suppl 87:E:27–35. 

Nwanekezi, E.C., O.C.G. Alawuba, C.C.M. Mkpolulu (1994). 

Characterization of pectic substances from select tropical fruits. J. Sci 

Techol. 31:159. 

Obispo, N.E. (2006). Una mirada al ecosistema ruminal. Revista Digital 

CENIAP HOY Nº 12 septiembre-diciembre, Maracay, Aragua, Venezuela.  

Obispo, N.  (1992). Los hongos anaeróbicos del rumen. Zootecnia Tropical, 

10:91.   

Offner, A., A. Bach, D. Sauvant (2003). Quantitative review of in situ 

starch degradation in the rumen.  Anim. Feed Sci. Technol. 106:81. 

Tecniche di allevamento della bovina e produzione del latte  ‐  Yesid Orlando González Torres 



Capitolo 8. Bibliografia  106 

Okine, E.K., G.W. Mathison (1991a). Effects of feed intake on particle 

distribution, passage of digesta, and extent of digestion in the 

gastrointestinal tract of cattle. J. Anim. Sci. 69:3435. 

Okine, E.K., G.W. Mathison (1991b). Reticular contraction attributes and 

passage of digesta from the ruminoreticulum in cattle fed roughage diets. J. 

Anim. Sci. 69:2177. 

Oliveira, J.R.C., A.V. Pires, J.R. Fernzandes, F.A. Santos, V.F. Filho, R.C. 

Araujo (2004).  Avaliação de indicadores para estimar a digestilidade dos 

nutrientes em novilhos Nelore alimentados com dietas contendo alto teor 

de concentrado e fontes nitrogenadas. R. Bras. Zootec. 33:749. 

Orskov, E.R.,  N.A. Macleod, D. J. Kyle (1986). Flow of nitrogen from the 

rumen and abomasum in cattle and sheep given protein-free nutrients by 

intragastric infusion. British Journal of Nuirition 56: 241. 

Owen, F.N., C.F. Hanson (1992). External and internal markers for 

appraising site and extent of digestion in ruminants. J. Dairy Sci. 75:2605.  

Pabón, M.L. (2004). Bioquímica Ruminal, Universidad Nacional de 

Colombia. Bogotá. Pag 10-11. 

Park, R.S., R.E. Agnew, F.J. Gordon, R.W.J. Steen (1998). The use of near 

infrared reflectance spectroscopy (NIRS) on undried samples of grass 

silage to predict chemical composition and digestibility parameters. Anim. 

Feed Sci. Technol. 72:155. 

Park, R.S.,  F.J. Gordon,  R.E. Agnew, R.J. Barnes, R.W.J. Steen (1997). 

The use of near infrared reflectance spectroscopy on dried samples to 

predict biological parameters of grass silage. Anim. Feed Sci. Technol 

68:235. 

Tecniche di allevamento della bovina e produzione del latte  ‐  Yesid Orlando González Torres 



Capitolo 8. Bibliografia  107 

Perez-Tilve, D., R. Nogueiras, F. Mallo, S.C. Benoit, M. Tschoep (2006). 

Gut hormones ghrelin, PYY, and GLP-1 in the regulation of energy balance 

and metabolism. Endocrine 29:61. 

Pond, K.R., W.C. Ellis, D.E. Akin (1984). Ingestive mastication and 

fragmentation of forages. J. Anim. Sci. 58:1567. 

Poppi, D.P., R.E. Hendricksen, D.J. Minson (1985). The relative resistance 

to escape of leaf and stem particles from the rumen of cattle and sheep. J. 

Agric. Sci. 105:9. 

Poppi, D.P., B.W. Norton,  D.J. Minson, R.E. Hendricksen (1980). The 

validity of the critical size theory for particles leaving the rumen. J. Agric. 

Sci. 94: 275. 

Renuka, B.C., K.C. Singh, T.M. Prabhu (2003). Efficacy of internal 

Markers for predicting nutrient digestibility in dairy cows. Animal 

Nutrition and feed technology 3:2.   

Ravelo, G., F. Bordas, F.D. DeB Hovell  (1977). The abomasal flow of 

starch in animals fed sugar cane. Trop Anim Prod. 3:3. 

Rodrigues, P.H.M., R. Gomes, R.F de Siqueira, P.M. Meyer, R.R. 

Rodrigues (2010). Acurácia, precisão e robustez das estimativas da 

digestibilidade aparente da matéria seca determinada com o uso de 

indicadores em ovinos. Bra. Zootec. 39:1118. 

Rotger, A., A. Ferret, S. Calsamiglia, X. Manteca (2005). Ratios from 80 to 

250 kg fed high-concentrate diets with different forage-to-concentrate 

Changes in ruminal fermentation and protein degradation in growing 

Holstein heifers. J. Anim. Sci. 83:1616. 

Tecniche di allevamento della bovina e produzione del latte  ‐  Yesid Orlando González Torres 



Capitolo 8. Bibliografia  108 

Ruiz, M.E., S.R. Ruiz (1992). Ruminant nutrition research methodological 

guidelines. Inter-American Institute for cooperation on agriculture (IICA), 

San Jose, Costa Rica.  

Russell, J.B., J.D. O'Connor, D.G. Fox, P.J. Van Soest, C.J. Sniffen (1992). 

A net carbohydrate and protein system for evaluating cattle diets: I. 

Ruminal. J. Anim. Sci. 70:3551. 

Russell, J.R., A.W. Young, N.A. Jorgensen (1980). Effect of sodium 

bicarbonate and limestone additions to high grain diets on feedlot 

performance and ruminal and fecal parameters in finishing steers. J. Anim. 

Sci. 51:996. 

Sandberg, R.E., D.C. Adams, T.J. Klopfenstein, R.J. Grant (|2000). N-

alkane as an internal marker for predicting digestibility of forages. J. 

Range. Manage. 53:159. 

Sevilla, M.L., O.A. Febres, J.V. López (2003). Evaluación de la lignina 

detergente ácida como marcador para la determinación de la digestibilidad 

en ovinos. Revista científica, FCV-LUZ. XIII:484.  

Schroeder, J.W. (2004). Forage Nutrition for Ruminants.  North Dakota 

State University Agriculture and University Extension USA. 

Shaver, R.D., A.J. Nytes, L.D. Satter, N.A. Jorgenson (1988). Influence of 

feed intake, forage physical form, and forage fiber content on particle size 

of masticated forage, ruminal digesta, and feces of dairy cows. J. Dairy Sci. 

71:1566. 

Shellenberger, P.R., E.M. Kesler (1961). Rate of passage of feed through 

the digestive tract of Holstein cows. J. Anim. Sci. 20:416. 

Tecniche di allevamento della bovina e produzione del latte  ‐  Yesid Orlando González Torres 



Capitolo 8. Bibliografia  109 

Sejrsen, K., Hvelplund, T., Nielsen, M.O. (2006). Ruminant Physiology.  

Wageningen Academic Publishers, Netherlands pag 19-81. 

Sniffen, C.J., J.D. O'Connor, P.J. Van Soest, D.G. Fox, J.B. Russell (1992). 

A net carbohydrate and protein system for evaluating cattle diets: II. 

Carbohydrate.  J. Anim. Sci. 70:3562. 

Titgemeyer, E.C., C.K. Armendariz, D.J. Bindel, R.H. Greenwood, C.A. 

Loest (2001). Evaluation of titanium dioxide as a digestibility marker for 

cattle. J. Anim. Sci. 79:1059. 

Uden, P., P.J. Van Soest (1984). Investigations of the in situ bag technique 

and a comparison of the fermentation in heifers, sheep, ponies and rabbits. 

J. Anim. Sci. 58:213. 

Ulyatt, M.J., R.L. Baldwin, L.J. Koong (1976). The basis of nutritive value-

-A modeling approach. Proc. New Zealand Soc. Anita. Prod. 36:140. 

Yang, W.Z., K.A. Beauchemin (2007). Altering Physically Effective Fiber 

Intake Through Forage Proportion and Particle Length: Chewing and 

Ruminal pH J. Dairy Sci. 90:2826. 

Yang, W.Z., K.A. Beauchemin, L.M. Rode (2001). Effects of grain 

processing, forage to concentrate ratio, and forage particle size on rumen 

pH and digestion by dairy cows. J. Dairy Sci. 84:2203. 

Yansari, A.T., R. Valizadeh, A. Naserian, D.A. Christensen, P. Yu, F.E. 

Shahroodi (2004). Effects of alfalfa particle size and specific gravity on 

chewing activity, digestibility, and performance of Holstein dairy cows. J. 

Dairy Sci. 87:3912. 

Tecniche di allevamento della bovina e produzione del latte  ‐  Yesid Orlando González Torres 



Capitolo 8. Bibliografia  110 

Varel, V.H., K.K. Kreikemeier (1995). Technical note: comparison of in 

vitro and in situ digestibility methods. J. Anim. Sci. 73:578. 

Waldo, D.R. (1986). Symposium: Forage utilization by the lactating cow. 

Effect of forage quality on intake and forage-concentrate interactions. J. 

Dairy Sci. 69:617. 

Waldo, D.R. (1986b). Effect of forage quality on intake and forage 

concentrate interactions. J. Dairy Sci. 69:517. 

Waller, J., N. Merchen, T. Hanson, T. Klopfenstein (1980). Flow 

Determinations Effect of Sampling Intervals and Digesta Markers on 

Abomasal. J. Anim. Sci. 50:1122. 

Waghorn, G.C., C.S.W. Reid (1983). Rumen motility in sheep and cattle 

given different diets. N.Z. J. Agric. Res. 26:289. 

Welch, J.G. (1982). Rumination, particle size and passage from the rumen. 

J. Anim. Sci. 54:885. 

Welch, J.G., A.M. Smith (1969). Influence of forage quality on rumination 

time in sheep. J. Anim. Sci. 28:813. 

Wheeler, W.E., C.H. Noller (1977). Gastrointestinal tract pH and Starch in 

feces of ruminants. J. Anim. Sci. 44:131. 

Woodford, J.A., N.A. Jorgensen, G.P. Barrington (1986). Impact of dietary 

fiber and physical form on performance of lactating dairy cows. J. Dairy 

Sci. 69:1035. 

Van Soest, P.J. (1994). Nutritional ecology of the ruminant. 2nd Ed, 

Cornell University Press, Ithaca, NY. pp 436. 

Tecniche di allevamento della bovina e produzione del latte  ‐  Yesid Orlando González Torres 



Capitolo 8. Bibliografia  111 

Tecniche di allevamento della bovina e produzione del latte  ‐  Yesid Orlando González Torres 

Varga, G.A., E.S. Kolver (1997). Microbial and Animal Limitations to 

Fiber Digestion and Utilization. J. Nutr. May 127:819.  

http://jn.nutrition.org/search?author1=Eric+S.+Kolver&sortspec=date&submit=Submit


  112 

RINGRAZIAMENTI 
 

A DIO 
 

Desidero innanzitutto ringraziare  la Università  degli Studi di Parma e la 
Fundación Universitaria Juan de Castellanos per l'aiuto durante il mio 
studio.  il Professori Afro Quarantelli,  Andrea Summer e Primo Mariani 
per i preziosi insegnamenti durante i tre anni di dottorando. Inoltre, 
ringrazio sentitamente a Federico Righi, Massimo Malacarne, Piero 
Franceschi, Paolo Formaggioni  per una sincera amicizia, per le numerose 
ore dedicate alla mia tesi e perché sono stati sempre disponibili a dirimere 
i miei dubbi durante la stesura di questo lavoro. Intendo poi ringraziare 
l'intero Dipartimento di ringraziare l'intero dipartimento Dipartimento di 
Produzioni Animali, Biotecnologie Veterinarie, Qualità e Sicurezza degli 
Alimenti di Parma per avermi fornito testi e dati indispensabili per la 
realizzazione della tesi. Inoltre, vorrei esprimere la mia sincera gratitudine 
a  Elisa di Ieso per un lavoro forte. Ho desiderio di ringraziare con affetto 
i miei genitori, mia sorella e mia ragazza per il sostegno ed il grande aiuto 
che mi hanno dato ed in particolar per essermi stati vicino ogni momento 
durante questi tre anni di lavoro. 

 

A tutti voi 
Grazie totale 

 

Tecniche di allevamento della bovina e produzione del latte  ‐  Yesid Orlando González Torres 


	1.  LATTE
	1.1 Lattogenesi
	1.2 Emissione di latte
	1.3 Qualità del latte
	1.3.1 Composizione del latte di vacca
	1.3.2 Contenuto di cellule somatiche
	1.3.3 Contenuto batterico

	1.4 Fattori nutrizionali che influenzano la produzione e la composizione del latte
	2.1 Ingestione di sostanza secca
	2.1.1 Metaboliti coinvolti nella regolazione dell'assunzione di sostanza secca
	2.1.2 Ormoni coinvolti nella regolazione dell'assunzione di sostanza secca

	2.2 Masticazione 
	2.3 Ruminazione 
	2.4 Transito
	2.5 Fermentazione
	2.5.2 Popolazione microbica ruminale
	2.5.3 Digestione dei carboidrati 
	2.5.4 Digestione delle proteine
	2.5.5 Digestione dei lipidi 

	4.1 Determinazione della degradabilità
	5.3 pH delle feci
	6.1 Ipotesi 
	6.2 Materiali e metodi
	6.3 Fase 1: Meta-Analisi relativa alla distribuzione dimensionale delle particelle dei mangimi, del contenuto ruminale e delle feci di vacche.
	6.4 Fase 2: Impostazione tecniche di misurazione e prove di ripetibilità della metodiche:
	6.5 Fase 3: Latin square



