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ABSTRACT  

 

By using the Gas Endeavour instrument, the evaluation “in vitro” of the GAS 

PRODUCTION has been conducted on a ration for dairy cattle to which 

additives capable of conditioning ruminal fermentations have been added. 

This instrument allows to:  

a) operate with 500 ml batches, 400 ml of which are used for the ruminant 

inoculum and for the buffer solutions;  

b) simulate the physiological rumen movements by continuous or 

discontinuous stirring;  

c) operate using a substrate quantity between 2 and 8 g of dry sample or 

about 20 grams of fresh forage, depending on the intrinsic characteristics of 

each substrate;  

d) measure and register continuously the amount of gas produced on 15 

batches.  

Cumulative gas production profile of 24 hours interval was evaluated at a 

temperature of 39 °C under discontinuous stirring (20 seconds on and 40 

seconds off). Van Soest buffer, macro-mineral and micromineral solutions 

were used to obtain the fermentation medium while the Van Soest method 

was the reference for the determination of the amount of rumen fluid 

inoculum, medium and sample substrate, that were proportioned to batches 

of 400 ml. 

The fermentation trials were made on a Unifeed ration for dairy cattle for the 

production of Parmigiano Reggiano to which Bioflavex has been added at 

the dose of 50, 100, 200 and 400 g/cattle/day. Bioflavex (Exquim S.A., 

Barcelona, Spain) is a blend of natural flavonoid extracts comprising mostly 

Naringine (200 g/kg), which is extracted from bitter orange (Citrus 
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aurantium) and grapefruit (Citrus paradisi; 400 g/kg). From the existing 

literature it was hypothesized that Bioflavex could exert some antimicrobial 

effects on ruminal bacteria. Five grams of pre-dried control sample and five 

grams of pre-dried experimental samples have been placed in three batches 

for each treatment.  The fermentation trials lasted 24 hours and were repeated 

under the same conditions twice. The average amount of gas produced (ml/g 

DM), did not change at the end of the test while the gas flow was 

significantly modified by the presence of Bioflavex, from the beginning of 

each test up to 8 hours of fermentation. From the 8th hour to the end, the 

positive effect of Bioflavex failed. Bioflavex increased gas production 

compared to the control group (+ .....) (P<0.05) only at dosages of 100, 200 

and 400 g/cattle/day and in both tests.  Bioflavex, at the dosages used, also 

favoured the synthesis of volatile fatty acids AGV to the extent of +64.23% 

for acetic acid, +37.15% for propionic acid, +78.38% for butyric acid 

(P<0.05). This effect is also confirmed in the research of Balsel et al. 2012. 

Flavonoid supplementation by Bioflavex might be effective in improving 

rumen fermentation and increasing AGV production.  
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INTRODUZIONE 

 

I principali centri di ricerca impegnati nell’alimentazione dei ruminanti da 

sempre sono alla ricerca di approcci metodologici finalizzati al 

miglioramento della degradazione, in ambito ruminale, dei carboidrati 

strutturali costituenti la parete cellulare (cellulosa, emicellulosa e pectine) e 

dei carboidrati di riserva (amido e fruttosani) presenti negli alimenti.  E’ noto 

infatti che aumentando in ambito ruminale la fermentazione della fibra e 

dell’amido, aumenta la produzione degli acidi grassi volatili (AGV). Gli 

AGV rappresentano infatti la maggiore fonte di energia (circa il 70% del 

fabbisogno) nei ruminanti sostituendo largamente il ruolo svolto dal glucosio 

negli animali mono-gastrici (Bergaman, 1990). Gli AGV predominanti sono 

l’acido acetico, l’acido propionico e l’acido butirrico presenti in proporzioni 

diverse a seconda delle caratteristiche della razione somministrata (Leng, 

1970; Siciliano-Jones and Murphy, 1989). 

In tale contesto negli ultimi quaranta anni sono stati studiati e messi in pratica 

additivi e/o preparati alimentari aventi l’obiettivo di agire direttamente 

sull’ecosistema ruminale. 
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CAPITOLO I 

 

1.1 Additivi alimentari 

Sul mercato sono presenti i seguenti additivi alimentari aventi caratteristiche 

simili fra di loro:  

 

 1 - IONOFORI 

 

 2 - LIEVITI 

 

 3 - ASPERGILLUS ORIZAE 

 

 4 - ENZIMI FIBROLITICI 

 

 5 - OLI ESSENZIALI 

 

 6 - Altri ADDITIVI: ACIDI ORGANICI e TAMPONI 

 

 7 - FIBER DIGEST 

 

8 – FLAVONOIDI  

 

L’attività dei preparati sopra elencati può essere così sintetizzata: 

 

1 – IONOFORI 

 

Gli Ionofori sono composti organici provenienti soprattutto da Streptomyces 

spp. che facilitano trasporto selettivo di ioni attraverso la membrana cellulare 
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esterna. Esempi di comuni ionofori utilizzati includono Rumensin ™ 

(Monensin di sodio), Bovatec ™ (Lasalocid di sodio), Salinomicina, e 

Cattlyst ™ (Laidlomycin propionato di potassio). Il Monensin è lo ionoforo 

più diffuso; è un antibiotico polietere, che viene somministrato per via orale 

sotto forma di sale sodico. 

Gli ionofori sono in grado di ridurre la popolazione di batteri gram-positivi 

nel rumine e questo si traduce in una maggiore efficienza energetica e in un 

migliore utilizzo delle proteine (meno peptidolisi e amino-deaminazione, più 

bypass ruminale); sono altresì in grado di ridurre l’inquinamento ambientale 

(meno NH3 e minore produzione di CH4) (Russell, J. B., and H. J. Strobel, 

1989).  

Gli effetti sulla digestione della fibra sono variabili, tuttavia le bovine 

presentano una maggiore efficienza nella produzione di latte e sulla 

concentrazione di grassi del latte (Hutjens, 2008). 

 

2 – LIEVITI 

 

I lieviti sono funghi unicellulari carboidrati-fermentanti che si riproducono 

per gemmazione. La maggior parte dei prodotti commerciali contiene una 

miscela di proporzioni variabili di cellule vive e morte di Saccharomyces 

cerevisae. Quelli con una predominanza di cellule vive sono venduti come 

lieviti vivi, mentre altri contenenti una prevalenza di cellule morte sono 

venduti come colture di lievito (Newbold e Rode, 2006). Gli esempi 

includono Yea-sacc (Alltech Inc.); Levucell SC-20 (Lallemand 

alimentazione animale), e Diamond V cultura di lievito (Diamond V, Mills 

Inc.). Ai lieviti vivi, in funzione delle loro capacità di stimolare la crescita 

microbica, di utilizzare l’ossigeno residuo nel rumine e di modulare il pH 

ruminale, è riconosciuta la capacità di stimolare la crescita e l'attività dei 
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batteri totali e cellulosolitici in particolare. Alla loro azione fa seguito un 

significativo aumento della digestione delle fibre vegetali, una più elevata 

ingestione di sostanza secca, una più elevata sintesi di proteina microbica e 

migliori prestazioni produttive degli animali. La capacità del lievito di 

utilizzare l’ossigeno introdotto nel ruminale, facilita la crescita di tutto 

l’ecosistema ruminale notoriamente anaerobio obbligato (Hutjens, 2008). 

 

3 – ASPERGILLUS ORIZAE 

 

Aspergillus oryzae (AO) è un estratto di fermentazione composto da spore 

fungine e micelio essiccato su una base di crusca di frumento (Wallace e 

Newbold, 1995). Le principali preparazioni di Aspergillus orizae 

commercializzati come additivi per mangimi sono Amaferm e Vitaferm 

(Biozyme Enterprises Inc.). 

Aspergillus oryzae contiene attività enzimatiche fibrolitiche che in genere 

migliorano la digeribilità e talvolta la ingestione di sostanza secca e la 

produzione di latte (Wallace and Newbold, 1995). Inoltre, Aspergillus 

oryzae può stabilizzare il pH ruminale e ridurre il rischio di acidosi. 

L’impiego del preparato sembra più vantaggioso quando le razioni sono 

ricche di concentrati e quando si hanno condizioni di stress (Hutjens, 2008). 

 

4 – ENZIMI FIBROLITICI 

 

Varie miscele commerciali di enzimi cellulasi ed emicellulasi con diversi 

endoglucanasi, exoglucanase, xilanasi, proteasi, attività β-glucosidasi sono 

mostrati come idrolizzanti della parete della cellula vegetale. Gli enzimi 

fibrolitici esercitano la loro attività attraverso una combinazione di vari 

processi che interessano gli alimenti vegetali prima e dopo l’ingestione 
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(McAllister et al., 2001). Nella fase di pre-ingestione, l’enzima agisce 

mediante idrolisi diretta, che comporta scissione del legame glicosidico dei 

polisaccaridi della parete cellulare e le unità monomeriche costitutive sono 

liberate. Il processo enzimatico rimuove gli ostacoli strutturali che limitano 

l'accessibilità dei batteri al contenuto più digeribile presente all’interno delle 

cellule dei foraggi. Gli enzimi fibrolitici aumentano in tal modo la digestione 

delle fibre presenti nella dieta dei ruminanti aumentando l’idrolisi della 

parete cellulare. Tuttavia, essi hanno avuto effetti contrastanti sulle 

prestazioni degli animali. 

 

 

5 – OLI ESSENZIALI 

 

Gli oli essenziali sono complessi fragranti volatili, metaboliti secondari 

estratti per distillazione da varie parti di piante (Yang et al., 2007). 

Chimicamente, essi non sono veri oli, piuttosto, sono miscele variabili 

costituite principalmente da terpenoidi, principalmente monterpenes (C10), 

sesquiterpeni (C15) e vari altri composti (Benchaar et al., 2008). La 

composizione di oli essenziali varia con la specie botanica, la maturità e 

l'ambiente in cui è cresciuta la pianta. Diversi oli essenziali hanno un forte 

proprietà antimicrobica contro vari microrganismi. Per questo sono stati 

valutati come alternative ai farmaci antibiotici. Pochi studi sono stati 

pubblicati sugli effetti della supplementazione di oli essenziali sulle 

prestazioni delle bovine da latte. Le ricerche tuttavia non hanno mostrato 

effetti significativi sulla produzione di latte o sulla sua composizione (Yang 

et al, 2007). Benchar et al., 2007; 2008, a seguito dell’impiego degli oli 

essenziali, hanno registrato un migliore indice di conversione alimentare 

nell’allevamento dei bovini da carne. 
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6 – Altri ADDITIVI: Gli ACIDI ORGANICI e i TAMPONI 

 

A - Gli ACIDI ORGANICI dicarbossilici quali l’aspartato, il malato ed il 

fumarato sono stati valutati come additivi in funzione della loro potenziale 

attività nella riduzione della metanogenesi attraverso la sottrazione di 

idrogeno durante la loro conversione a propionato (Newbold and Rode, 

2006). Le prove effettuate hanno tuttavia evidenziato effetti incostanti sulle 

performances animali (Sanson and Stallcup, 1984; Martin et al., 1999) 

mostrando fra l’altro effetti deleteri quali riduzione della palatabilità della 

dieta, riduzione del pH ruminale, unitamente allo svantaggio dei costi 

elevati.  

 

B - I TAMPONI sono composti chimici (Bicarbonati, calcio carbonato, 

Ossido di Magnesio), che resistono ai cambiamenti nella concentrazione di 

H+ o pH in ambito ruminale. Vengono aggiunti alle diete per completare 

l'effetto tampone della saliva e per neutralizzare l’acidità ruminale. I tamponi 

stabilizzano il pH ruminale quindi sono in grado di prevenire l'acidosi 

ruminale e le patologie ad essa associate. Essi hanno inoltre la funzione di 

migliorare la digestione della fibra con una più elevata produzione di acido 

acetico e quindi di elevare la sintesi di grasso del latte. I tamponi sono 

raccomandati principalmente per la stabilizzazione delle condizioni 

chimico-fisiche del rumine. 
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7 – FIBER DIGEST 

 

Il Fiber Digest, in ordine di tempo, è l’ultimo preparato che ha dimostrato di 

essere in grado di condizionare positivamente le fermentazioni ruminali. Il 

Fiber Digest è a tutti gli effetti un mangime complementare contenente olio 

di palmisto frazionato, glicerolo, potassio butirrato, potassio propionato e 

fosfolipidi. 

La sua azione si estrinseca su tutto l’ecosistema ruminale stimolando 

favorevolmente la crescita batterica e di conseguenza la digestione della 

fibra Neutro Detersa (NDF). A seguito del suo benefico effetto le bovine 

aumentano la ingestione di sostanza secca, migliorano la produzione di latte 

ed anche i contenuti in grasso, proteine e caseina sono sensibilmente 

incrementati. Rispetto agli additivi alimentari sopra menzionati Fiber Digest 

rappresenta un’importante passo in avanti. 

 

8 – FLAVONOIDI 

 

I flavonoidi sono dei composti polifenolici metaboliti secondari delle piante. 

Sono principalmente idrosolubili, sono di solito presenti nella pianta 

come glicosidi e nella stessa pianta un aglicone può esistere in 

combinazione con diversi zuccheri. Si conoscono attualmente più di 4000 

glicosidi dei flavonoidi e più di 1800 agliconi appartenenti a questa classe. 

Il termine è completamente interscambiabile con bioflavonoidi, nome con 

cui sono comunemente conosciuti questi nutrienti. Talvolta vengono 

raggruppati con la denominazione vitamina P (Wikipedia, 2019).       

Secondo Balcells et al. (2012), l'integrazione di flavonoidi potrebbe essere 

efficace per migliorare la fermentazione del rumine e ridurre l'incidenza 

https://it.wikipedia.org/wiki/Fenoli
https://it.wikipedia.org/wiki/Glicosidi
https://it.wikipedia.org/wiki/Aglicone
https://it.wikipedia.org/wiki/Glucidi
https://it.wikipedia.org/wiki/Vitamina
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dell'acidosi di quest’ultimo. Questo effetto può essere parzialmente spiegato 

dall'aumento del numero di microrganismi che consumano lattato (ad 

esempio, M. elsdenii) nel rumine.                                                                

Le diete ad alta concentrazione possono causare disfunzioni nella 

fermentazione del rumine, come l'acidosi o il gonfiore. L'inclusione di 

antibiotici (ad esempio, il monensin) nella dieta sembra ridurre l'incidenza 

di queste disfunzioni; tuttavia, gli antibiotici come additivi per mangimi sono 

stati vietati dalla Comunità Europea (Comunità Europea, 2003) e i flavonoidi 

sono stati proposti come alternative alle terapie antibiotiche (Rhodes, 1996; 

Broudiscou e Lassalas, 2000). I flavonoidi hanno proprietà 

antiinfiammatorie, antiossidanti e antimicrobiche (Harborne and Williams, 

2000). I loro effetti sulla fermentazione del rumine sono stati ampiamente 

studiati sia in vivo che in vitro.  

Lo studio di Kim et al. (2015) ha dimostrato che gli estratti vegetali ricchi di 

flavonoidi (PE) hanno diminuito l'emissione di metano ruminale senza 

influenzare negativamente le caratteristiche di fermentazione ruminale in 

vitro, suggerendo che i PE ricchi di flavonoidi hanno una potenziale 

possibilità come regolatori bio-attivi per i ruminanti. 

Le emissioni di gas a effetto serra di origine agricola, principalmente metano 

dei ruminanti, sono state riconosciute come una questione importante a 

livello mondiale, in quanto motore del riscaldamento globale e del 

cambiamento climatico. Il metano ricavato dai ruminanti è considerato uno 

dei principali fattori che contribuiscono al riscaldamento globale, 

imponendo un onere ambientale che non può essere ignorato. I nutrizionisti 

animali hanno studiato la manipolazione dell'ecosistema microbico del 

rumine per ridurre l'emissione di metano senza effetti negativi sulla funzione 

dello stesso. C'è la necessità di identificare additivi per mangimi in grado di 
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modificare le caratteristiche di fermentazione ruminale e di aumentare 

l'efficienza dell'utilizzo dei mangimi, inibendo così la metanogenesi 

ruminale. Negli ultimi anni, oli essenziali, metaboliti secondari delle piante 

come tannini e saponine condensati e lipidi alimentari sono emersi come 

interessanti modificatori del rumine per migliorare il metabolismo microbico 

e inibire la produzione di metano nei ruminanti.  

L'integrazione di flavonoidi potrebbe migliorare la fermentazione ruminale 

delle vacche da latte con un aumento della produzione di latte (Theodorou et 

al., 1994), proteggendo l'acidosi ruminale (Balcells et al., 2012), riducendo 

l'emissione di metano e cambiando le popolazioni microbiche come i 

protozoi e il metanogeno (Baker, 1999). 

Lo studio di Kim et al. (2015) ha inoltre dimostrato che le popolazioni di 

protozoi ciliati sono state ridotte di oltre il 60% nei trattamenti di PE ricchi 

di flavonoidi. I protozoi ciliati sono una chiave importante nella 

metanogenesi nel rumine, in quanto i metanogeni si attaccano alla loro 

superficie. Dunque, il PE ricco di flavonoidi sembra avere una potenziale 

possibilità come regolatore bioattivo per i ruminanti con un'emissione di 

metano ruminale in diminuzione.  

Un altro studio significativo è rappresentato da quello di Zhan et al. (2017): 

includere l’estratto di flavonoide alfalfa (AFE) nella dieta delle vacche da 

latte può alterare la composizione microbica del rumine, ma il suo effetto 

sulla digeribilità dei nutrienti rimane da determinare. 

I flavonoidi hanno proprietà antinfiammatorie, antiproliferative contro le 

cellule tumorali, capacità antiossidanti e antimicrobiche come dimostrato 

dalla loro attività contro Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter baumanni, 

Staphylococcus aureus, Enterococcus faecalis, e Candida krusei. I flavonoidi 

possono inibire la sintesi degli acidi nucleici dei microbi e aumentare la 
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permeabilità della membrana cellulare, con conseguente perdita di 

citoplasma.  

Diversi studi hanno dimostrato che i flavonoidi possono regolare la flora 

ruminale e diversi tipi di flavonoidi provenienti da varie fonti hanno effetti 

distintivi. 

Grazie ai suoi vantaggi di elevata produzione di biomassa, buona qualità 

nutrizionale e ampia adattabilità, l'erba medica è ampiamente utilizzata 

come alimento per animali da foraggio. I flavonoidi sono una delle 

principali classi di metabolita secondario dell'erba medica. Pertanto, alcuni 

dei benefici dell'erba medica possono essere attribuibili al suo contenuto di 

flavonoidi. 

La comunità ecologica dei microrganismi presenti nel rumine è molto 

complessa. La composizione e la proporzione dei microbi sono influenzate 

dalla dieta, dal tipo di alimentazione, dall'età, dall'ambiente di alimentazione, 

dal clima, ecc. Se la comunità ecologica dei microrganismi del rumine viene 

modificata, il modello di fermentazione viene modificato. Pertanto, la 

digestione e l'assorbimento dei mangimi potrebbe essere influenzata da 

cambiamenti della flora batterica. I flavonoidi possono inibire la crescita 

batterica e modificare la flora batterica del rumine, quindi potrebbero 

influenzare la digestione del mangime. E’ stato dimostrato che la 

supplementazione di AFE può causare un aumento dell'assunzione di 

mangime e alterare la composizione del latte, e può anche migliorare la 

digestione dei nutrienti. Il risultato può essere correlato ai cambiamenti della 

flora batterica del rumine.  

Non tutti i batteri, tuttavia, possono essere inibiti dai flavonoidi.  
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Ma et al. (2013) ha scoperto che i flavonoidi delle foglie di gelso hanno 

diminuito le popolazioni ruminali di metanogeni. Inoltre, la Naringina e la 

quercetina hanno soppresso significativamente la crescita dei metanogeni. 

Ha inoltre dimostrato che i flavonoidi possono inibire la metanogenesi. Il 

risultato di questo studio indicava che i flavonoidi provenienti da fonti 

diverse hanno effetti diversi. 

Patra et al. (2017) hanno condotto una ricerca sui metanogeni nel rumine. 

Questo campo ha suscitato grande interesse nell'ultimo decennio perché 

l'emissione di CH4 dai ruminanti contribuisce all'emissione globale di gas 

serra e rappresenta una perdita di energia nei mangimi. 

Anche se molto lavoro è stato fatto utilizzando metaboliti secondari delle 

piante, anche altri approcci come l'utilizzo di nitrati e 3-nitrossi propanolo 

hanno dato risultati promettenti. La maggior parte di questi composti o 

sostanze anti-metanogeniche mostrano spesso risultati incoerenti tra gli studi 

e portano anche ad effetti negativi sull'assunzione di mangimi, sulla 

digestione e su altri aspetti della fermentazione del rumine, se somministrato 

a dosi sufficientemente elevate per ottenere un'efficace mitigazione. 

Sono stati testati numerosi composti sintetici e naturali, ma la maggior parte 

di essi ha mostrato un'efficacia incoerente. Le variazioni del microbioma del 

rumine, la cinetica di fermentazione, la risposta e l'adattamento agli inibitori 

anti-metano e la dieta sono probabilmente tra i principali fattori che 

contribuiscono all'efficacia incoerente. Ancora più importante dal punto di 

vista applicativo, la diminuzione desiderata della produzione di CH4 è 

spesso accompagnata da una significativa riduzione dell'assunzione di 

mangime, della digestione e della fermentazione. 

Anche la somministrazione di questi composti, soprattutto ai ruminanti che 

vivono in condizioni di pascolo estensivo, presenta delle sfide. Ciò è 
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particolarmente importante in quanto il pascolo bovino fornisce il maggior 

contributo alle emissioni di metano enterico a livello globale. 

 

 

1.2 Bioflavex 

 

Considerate le innumerevoli proprietà attribuite ai flavoinoidi, il presente 

studio intende focalizzarsi su un particolare additivo alimentare, il Bioflavex 

(FL; Exquim S.A., Barcellona, Spagna). Esso è una miscela di estratti 

naturali di flavonoidi che comprende principalmente naringina (200 g/kg), 

che viene estratta dall'arancia amara (Citrus aurantium) e pompelmo (Citrus 

paradisi; 400 g/kg).  

Dalla letteratura esistente si ipotizza che Bioflavex possa esercitare alcune 

attività antimicrobiche. L’aggiunta di flavonoidi sembra essere infatti 

efficace nel prevenire la riduzione del PH modificando l'attività dei batteri 

che consumano lattato, ma può anche avere un effetto tampone diretto o 

stimolare il consumo di paglia, o entrambi. (Balcells et al., 2012, p. 4976).  

 

 

1.2.1 Metanogenesi nel rumine 

 

Come provato da diversi studi, il Bioflavex e i suoi ingredienti inibiscono 

la produzione di metano in un sistema in vitro. Infatti, i suoi flavonoidi 

riducevano la produzione di gas come indice dell’attività fermentativa 

microbiale, alteravano i prodotti finali della fermentazione e la 

composizione della flora batterica (Seradj et al., 2014; Patra et al., 2017; 

Ma et al., 2013; Kim et al., 2015; Baker, 1999).  
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1.2.2 Flavonoidi del Bioflavex contenuti nelle erbe di scarto solide 

 

Le erbe di scarto solido contengono alcuni metaboliti secondari come 

fenoli, tannini, saponine, flavonoidi e alcaloidi. 

Lo studio di Kisworo et al. (2017) ha evidenziato che i composti naturali 

dei flavonoidi hanno anche effetti diretti contro i metanogeni e sono un 

agente alternativo per sopprimere la produzione di metano e migliorare 

la salute e la produttività degli animali. Secondo Kisworo et al, i 

flavonoidi naringina e quercetina alla concentrazione del 4,5% del 

substrato (base di materia secca) sono potenziali metaboliti per 

sopprimere la produzione di metano senza effetti negativi sulla 

fermentazione microbica del rumine. Seradj et al. (2014) hanno trovato 

che la quantificazione relativa dell'abbondanza della popolazione di 

idrogenotrofi metanogeni arcaei (HMA) è stata ridotta dall'aggiunta di 

Bioflavex® e dei suoi componenti flavonoidi puri (Narangine e 

Neohesperidine).  
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CAPITOLO II: MATERIALI E METODI 

 

2.1 La Gas Production 

 

Lo studio del valore nutritivo degli alimenti per ruminanti è un prerequisito 

essenziale per i nutrizionisti e gli operatori zootecnici. 

Le prove di digeribilità in vivo sono da tempo abbandonate in quanto molto 

complesse da realizzare e non sempre attendibili a causa delle numerose 

variabili che caratterizzano ogni singolo animale (Stern, M.D., et al., 1997). 

 

Le prove di digeribilità in vitro sono meno costose e, al tempo stesso, più 

attendibili in quanto i risultati non sono condizionati dalle funzioni 

biologiche dell’animale. 

I metodi di valutazione in vitro che nel tempo hanno trovato ampio consenso 

fra gli operatori sono sostanzialmente due:  

 

1) la misurazione della GAS PRODUCTION, nata per simulare le 

fermentazioni degli alimenti nel rumine ad opera della flora batterica 

ruminale, 

2) la valutazione della digeribilità della frazione NDF (NDFd) presente 

nei foraggi. Quest’ultima è stata sviluppata con l’obiettivo di misurare 

la quantità di fibra rimasta indigerita dopo l’azione digestiva operata 

dai batteri ruminali. 

 

L’impiego della GAS PRODUCTION nella valutazione degli alimenti per i 

ruminanti risale agli anni ’50 (McBee, 1953 e Hungate, 1966) ma solo alla 

fine degli anni ’70 (Menke et al. 1979) e all’inizio degli anni ’90 (Blummel 
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e Orskov, 1993) è stata adottata in molti laboratori in quando è stata messa 

in evidenza un’elevata correlazione tra la produzione di gas misurata negli 

alimenti e l'energia metabolizzabile (ME) riscontrata per i medesimi alimenti 

in animali vivi. 

La valutazione dell’NDFd (neutral detergent fiber digestibility, digeribilità 

della fibra con detergente neutro), (Tilley e Terry 1963, modificata da 

Goering e Van Soest, 1970) è stata proposta in tempi successivi. La stessa 

ha trovato e trova ancora oggi molti consensi fra i nutrizionisti, in quanto 

fornisce indicazioni relative al grado di degradazione dei componenti della 

parete della cellula vegetale da parte dei batteri ruminali.  

Il sistema delle frazioni fibrose secondo Van Soest consente una migliore 

classificazione dei costituenti delle pareti cellulari. Il principio del metodo 

è: fibra residua al detergente neutro (NDF).  

Si tratta di un'aliquota dell'alimento macinato con una soluzione contenente 

un detergente neutro (sodio laurilsolfato) all'ebollizione per 1 ora, viene 

essicato in stufa il residuo e si pesa; quindi si incenerisce in muffola e si pesa; 

la differenza fra le due pesate, rapportata al peso del campione, costituisce 

l'NDF; 

Il metodo NDF consente di separare i costituenti fibrosi delle pareti cellulari 

vegetali, e cioè: cellulosa, emicellulose, lignina, dal materiale cellulare 

solubile rappresentato da zuccheri, acidi organici, sostanze azotate proteiche 

e non proteiche, lipidi, sali minerali solubili. All'analisi NDF sfuggono le 

pectine, che vengono solubilizzate, anche se sono intimamente legate alla 

parete cellulare. 
 

Pur essendo una metodica relativamente semplice da realizzare e 

caratterizzata da un buon livello di ripetibilità, lascia ancora oggi incertezze 
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in merito ai numerosi fattori che possono condizionare il processo 

degradativo operato dai batteri e dai protozoi sui componenti dell’alimento. 

 

Nell’intento di colmare i punti critici intrinseci alla metodica Van Soest, la 

nostra attenzione è stata rivolta anche alla valutazione del valore nutrizionale 

degli alimenti mediante la GAS PRODUCTION. Tale metodica è infatti in 

grado di dare risposte più complete in merito alla fermentescibilità delle 

principali componenti dei singoli alimenti e/o dell’intera razione. Il gas è 

prodotto principalmente dalla fermentazione dei carboidrati di riserva 

(amido e zuccheri) e strutturali (emicellulose e cellulosa) con produzione di 

acidi grassi volatili (acido acetico, propionico e butirrico). La produzione di 

gas imputabile alla fermentazione delle proteine è relativamente scarsa, 

mentre il gas derivante dalla degradazione ruminale dei lipidi è quasi 

irrilevante (Menke e Steingass 1988). 

I ruminanti infatti, a differenza dei mono-gastrici, sottopongono gli alimenti 

a processi fermentativi a seguito dei quali vengono prodotti elevati 

quantitativi di gas eliminati con l’eruttazione. Trattasi di una miscela gassosa 

composta principalmente da anidride carbonica (CO2), metano (CH4) ed altri 

composti fra i quali figurano l’idrogeno solforato (H2S) e idrogeno 

molecolare (H2). Tale composizione può variare in funzione delle 

caratteristiche degli alimenti somministrati e la quantità di gas prodotto è 

direttamente proporzionata alla degradabilità degli alimenti medesimi. 

Il gas viene prodotto principalmente quando la fermentazione degli alimenti 

porta alla formazione di acido acetico ed acido butirrico, mentre quando la 

fermentazione è orientata alla produzione di acido propionico la produzione 

di gas risulta relativamente bassa (Wolin, 1960; Hungate, 1966; Van Soest, 

1994). 
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I carboidrati rapidamente fermentabili (amidi e zuccheri) favoriscono una 

produzione di acido propionico relativamente più elevata rispetto all’acido 

acetico. La situazione inversa si verifica quanto vengono valutati i 

carboidrati lentamente fermentescibili (emicellulose e cellulosa). 

La produzione di gas in vitro, rispetto alla misurazione del materiale residuo 

non digerito (NDFd), riflette l’insieme di tutte le sostanze nutritive 

fermentate, solubili e insolubili, mentre le frazioni non fermentabili non 

contribuiscono alla produzione di gas. 

La quantità di gas prodotto “in vitro” è una misura diretta dell'attività dei 

batteri ruminali sui vari substrati e può essere un ottimo indice per la stima 

del contenuto di ENERGIA METABOLIZZABILE dei foraggi rispetto ad 

altre tecniche basate sulla quantificazione dei nutrienti non fermentati. 

Il metodo della gas production è stato applicato con successo presso 

l’Università di California - Davis - (Getachew G. et al. 2004), per le seguenti 

valutazioni:  

 

1. La digeribilità della materia organica. 

2. Contenuto energetico degli alimenti. 

3. Cinetica della fermentazione. 

4. Effetto delle fonti lipidiche aggiunte sulla degradazione della razione. 

5. Previsione dell’ingestione volontaria di alimento 

6. Effetti della presenza di fattori anti-nutrizionali negli alimenti 

7. Additivi in grado di modificare le fermentazioni ruminali    

8. Effetti associativi fra i componenti della razione  

9. Monitoraggio dei cambiamenti dell’ecosistema ruminale.  

10. Sincronizzazione dei nutrienti della razione  

11. Studio di nuove varietà di mais con fibra ed amido più rapidamente 

fermentescibili. 
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La gas production, nonostante le importanti applicazioni che è in grado di 

offrire ha, fino ad ora, trovato limitazioni alla sua diffusione, in quanto la 

strumentazione disponibile (siringhe, pressostati di vario tipo e mancanza di 

automazione per la registrazione dei risultati) pone ai laboratori non poche 

difficoltà organizzative ed offre una scarsa ripetibilità dei risultati. 

Sulla base delle considerazioni sopra riportate nell’ambito dell’area di 

Scienze delle Produzioni Animali del Dipartimento di Scienze Medico 

Veterinarie dell’Università di Parma è nata una collaborazione con 

l’Università di Uppsala (Svezia) e con la ditta Bioprocess Control (Lund 

Svezia) finalizzata allo sviluppo di una nuova apparecchiatura, chiamata 

“Gas Endeavour”.  

Di seguito, le immagini dell’apparecchiatura in funzione presso i laboratori 

dell’area di Scienze delle Produzioni Animali.  

 

Figura A: fermentatori con sistema di agitazione.  

Figura B: sistema di misurazione del gas 
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Tale strumento, rappresenta un’innovazione di grande interesse in quanto 

consente di: 

 

a- operare con fermentatori di notevoli dimensioni (500 ml di cui 400 ml 

sono utilizzati per l’inoculo ruminale e le soluzioni tampone); 

b- procedere alla agitazione continua e/o discontinua simulando i 

movimenti fisiologici del rumine; 

c- sottoporre a digestione un quantitativo di substrato oscillante fra 2 e 8 

grammi, a seconda delle caratteristiche intrinseche di ciascun 

substrato; 

d- registrare la quantità di gas prodotto con una sensibilità pari a 2 ml (2 

cm3) e una incertezza di misura dell’1%. 

e- “normalizzare” il volume di gas prodotto in tempo reale alle 

condizioni di riferimento (0°C e 101,3 kPa).  

 

Questo ultimo aspetto è di cruciale importanza per le comparazioni fra prove 

condotte in tempi diversi e nell’ambito di laboratori dislocati in aree 

geografiche diverse. Spesso i dati riportati nella letteratura non fanno 

riferimento agli effetti esercitati dalla “pressione atmosferica”, ma 

cambiamenti di pressione di 0,4 ed anche di 1,4 kP possono condizionare 

negativamente i volumi di gas registrati anche nell’ambito dello stesso 

laboratorio (Pell et al., 1998). 

Per mettere a punto un protocollo affidabile del metodo gas production con 

lo strumento GAS ENDEAVOUR®, è stato fatto riferimento alla metodica 

Van Soest. Il quantitativo di inoculo ruminale e soluzioni tampone (rapporto 

utilizzato 1:2) è stato adeguato a quantitativi pari a 400 ml. Sono stati posti 

in fermentazione quantitativi di substrato pari a 4, 6, 8, e 10 grammi, con la 
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finalità di individuare le condizioni migliori per ottimizzare il processo 

biologico.  

Con il protocollo sopra menzionato sono state condotte diverse valutazioni. 

Per ciascuna di esse l’apparecchiatura in questione registra i dati su foglio 

Excel sia per i quantitativi totali di gas prodotto sia per i relativi flussi.  

Nei grafici sottostanti si possono valutare i dati registrati e le indicazioni 

fornite dallo strumento fra due diverse cultivar di mais insilato, mais insilato 

e silo frumento e fra mais insilato e silo medica. 
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2.2 Affidabilità dello strumento GAS ENDEAVOUR® 

 

Per valutare la “RIPETIBILITÀ” dei risultati ottenuti mediante il processo di 

fermentazione con GAS ENDEAVOUR® abbiamo testato i seguenti 

substrati: 

• n. 4 campioni di insilato di mais con differente composizione. 

• n. 1 campione di fieno di erba medica di 4° taglio. 

 

Ciascuna valutazione è stata condotta per 24 ore alla temperatura di 39°C e 

con agitazione discontinua (20 secondi ON e 40 secondi OFF). Ciascun 

campione è stato posto in fermentazione più volte ed in tempi diversi al fine 

di valutare la riproducibilità del processo di fermentazione e la quantità di 

gas prodotto (CH4 + CO2). Ogni prova è stata effettuata con tre diversi 

fermentatori e con un quantitativo di campione pari a 5 grammi per ciascun 

fermentatore.  Un campione di insilato di mais con il 32 % di amido è stato 
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valutato 11 volte, mentre altri tre campioni di insilato, con un tenore di amido 

pari al 18,31%, 21,57% e 27,74%, sono stati ripetuti quattro volte. Il 

campione di fieno di medica è stato ripetuto 5 volte.  

Nella tabella 1 sono riportati i risultati ottenuti a seguito delle prove 

effettuate. Ogni dato rappresenta la media di tre fermentatori che sono stati 

utilizzati per ogni replicazione.   

I risultati registrati per il campione 36 con l’impiego dell’apparecchiatura 

GAS ENDEAVOUR® sono stati inoltre posti a confronto con quelli ottenuti 

presso l’Università di DAVIS su un unico campione di mais insilato 

mediante l’uso di SIRINGHE. Trattasi ovviamente di un confronto avente la 

sola finalità di valutare la ripetibilità dei risultati fra due diversi sistemi di 

misurazione della GAS PRODUCTION. Sul campione utilizzato presso 

l’UC DAVIS non si conosce la composizione. 

Nella tabella n. 2 sono riportati i risultati ottenuti con le due diverse 

metodiche. Dal confronto si evince che l’apparecchiatura GAS 

ENDEAVOUR® ha consentito di registrare una deviazione standard (DS) 

pari a 4,03 vs 23,8 e un coefficiente di variazione (CV) pari al 2,02% vs il 

10% rispetto alla metodica di confronto. La quantità media di gas prodotto è 

diversa in quanto trattasi di campioni differenti. Sconosciute sono pure le 

condizioni di pressione atmosferica in cui hanno operato i ricercatori di 

DAVIS. 
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Tabella 1 – Quantitativi medi di gas registrati per ogni campione e per ogni 

replicazione (ml / g di SS). 

 

 MAIS 

INSILAT

O 36 

MAIS 

INSILAT

O 73.1 

MAIS 

INSILAT

O 73.2 

MAIS 

INSILAT

O 73.3 

FIENO DI 

MEDICA 

Amido % SS 32,00 18,31 21,57 27,74 ----------- 

Replicazioni      

1 200,34 156,05 184,42 187,12 145,73 

2 197,52 154,24 168,76 189,08 144,20 

3 199,15 164,72 176,67 194,42 132,97 

4 203,16 160,41 174,49 200,22 141,08 

5 193,50    141,48 

6 198,28     

7 197,12     

8 198,66     

9 205,67     

10 207,47     

11 198,52     

Media ml / g SS 199,94 158,86 176,09 192,71 141,09 

Dev. Stand. 

(DS) 
4,03 4,69 6,48 5,88 4,93 

Coef. Var. (CV) 2,02 2,95 3,68 3,05 3,50 
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Tabella 2 – Confronto fra la misurazione della GAS PRODUCTION con due 

differenti strumentazioni su campioni di mais insilato.  

 

INSILATO DI 

MAIS  

Replicazioni  

Metodo delle Siringhe  

UC DAVIS (Robinson P.H. 

and Getachew G 2002) 

ml gas / g SS (24 h) (*) 

GAS ENDEAVOUR® 

Università di Parma 2016 

ml gas / g SS (24 h) (**) 

1 201,6 200,34 

2 193,5 197,52 

3 214,4 199,15 

4 217,5 203,16 

5 204,0 193,50 

6 242,3 198,28 

7 252,4 197,12 

8 220,8 198,66 

9 220,3 205,67 

10 261,1 207,47 

11 257,9 198,52 

Media 228,4 199,94 

Dev. Stand. (DS) 23,8 4,03 

Coef. Var. (CV 

%) 
10% 2,02%  

 

(*) Le condizioni di pressione atmosferica sono sconosciute 

(**) La quantità di gas è stata Normalizzata a 39°C e 101.3 kPa. 
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Dalla tabella soprastante si evince chiaramente che il coefficiente di 

variabilità dello strumento GAS ENDEAVOUR è nettamente inferiore al 

Metodo delle Siringhe della UC Davis, e quindi che l’attendibilità dei dati 

sperimentali è nettamente maggiore.  

A seguito delle esperienze maturate con oltre 66 test effettuati nell’arco di 

circa 20 mesi l’apparecchiatura GAS ENDEAVOUR® si è dimostrata in 

grado di fornire indicazioni molto utili su singoli alimenti nonché su razioni 

UNIFEED che sono stati valutati.   

Rispetto a dati bibliografici, ottenuti con l’impiego di SIRINGHE e altri 

sistemi privi di automazione, l’apparecchiatura GAS ENDEAVOUR si è 

rivelata molto affidabile e in grado di effettuare misurazione altamente 

ripetibili nel tempo.  

 

2.3  Valutazione del BIOFLAVEX mediante GAS PRODUCTION 

 

Nell’ambito dell’Area di Produzioni Animali del Dipartimento di Scienze 

Medico Veterinarie dell’Università di Parma il prodotto BIOFLAVEX è 

stato valutato con l’impiego dello strumento GAS ENDEAVOUR. 

L’attività del BIOFLAVEX è stata valutata utilizzando due razioni 

UNIFEED:  

A – razione per vacche da latte alla dose di 150 g /capo / giorno. La razione 

UNIFEED era formulata nel rispetto del Regolamento di produzione del 

Formaggio Parmigiano Reggiano.  

B – razione per bovini all’ingrasso (SCOTTONE) alla dose di 60 g / capo / 

giorno.  

 

 

 



 32 

CAPITOLO III: RISULTATI 

 

La sperimentazione condotta in vitro sull’additivo alimentare BIOFLAVEX, 

ha prodotto risultati interessanti riguardanti la produzione di gas nel rumine, 

ma soprattutto ha messo in luce un significativo aumento della produzione 

di acidi grassi volatili (acido butirrico, propionico, acetico).  

In primo luogo, è stato condotto un esperimento per valutare la produzione 

di gas nell’arco di 24 ore mediante fermentazione di Unifeed, combinato 

all’additivo alimentare BIOFLAVEX in diverse quantità: oltre al gruppo di 

controllo (Unifeed senza additivo), BIOFLAVEX è stato aggiunto nelle dosi 

di 50/100/200/400g g/bovina/giorno. 

È stato possibile verificare che la quantità totale media di gas prodotto (ml/g 

di DM), risultava simile in tutte le prove effettuate, come si può facilmente 

dedurre dal grafico 3.1. 

 

Grafico 3.1 
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L’andamento della produzione di gas nell’arco delle 24 ore ha subito varie 

modifiche rispetto al gruppo di controllo. Infatti, la percentuale di 

produzione del gas è stata significativamente alterata dalla presenza di 

BIOFLAVEX nelle prime 8 ore di fermentazione. Durante la prima ora di 

fermentazione, la produzione di gas rimaneva invariata nei vari campioni 

contenenti quantità differenti di BIOFLAVEX e rispetto al gruppo di 

controllo.  

Nel grafico 3.2 si nota che tra la prima e l’ottava ora di fermentazione, il 

gruppo di controllo riportava una minore produzione di gas in confronto ai 

vari campioni contenenti BIOFLAVEX.  

 

Grafico 3.2 

 

 

Dall’ottava alla ventiquattresima ora, i vari campioni con BIOFLAVEX 

registravano invece un cambiamento significativo: contrariamente al 

risultato delle ore precedenti, ora la produzione di gas era inferiore rispetto 

al gruppo di controllo.  
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In particolare, BIOFLAVEX, solo alle dosi di 100, 200 e 400 

g/bovina/giorno aumentava (p0,05) il tasso di produzione di gas rispetto al 

gruppo di controllo (+20,4%, +20,3% e +27,6% rispettivamente).  

 

Grafico 3.3 

 

 

In secondo luogo, la sperimentazione ha portato alla luce un altro elemento 

significativo: nei gruppi di campione contenenti BIOFLAVEX si rilevava 

una maggiore produzione di acido acetico, butirrico e propionico rispetto al 

gruppo di controllo, che riportava quantità inferiori di questi ultimi.  

A parità di dosi, BIOFLAVEX ha migliorato (p<0.05) la sintesi degli acidi 

grassi (VFA), durante le 24 ore, in quantità media pari a: 

 

+ 64,2% per l'acido acetico  

+ 37,2% per l'acido propionico 

+ 78,4% per l'acido butirrico 
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Il gruppo di controllo conteneva gli acidi grassi volatili nelle seguenti 

quantità:  

 

- Acido acetico: 258,14 mg/100 ml liquido ruminale 

- Acido propionico: 140,20 mg/100 ml liquido ruminale 

- Acido butirrico: 47,93 mg/100 ml liquido ruminale 

 

Il gruppo contenente 50g di BIOFLAVEX produceva: 

 

- Acido acetico: 399,37 mg/100 ml liquido ruminale 

- Acido propionico: 186,70 mg/100 ml liquido ruminale 

- Acido butirrico: 81,21 mg/100 ml liquido ruminale 

 

Il gruppo contenente 100g di BIOFLAVEX produceva: 

 

- Acido acetico: 429,27 mg/100 ml liquido ruminale 

- Acido propionico: 193,46 mg/100 ml liquido ruminale 

- Acido butirrico: 82,68 mg/100 ml liquido ruminale 

 

Il gruppo contenente 200g di BIOFLAVEX produceva: 

 

- Acido acetico: 431,11 mg/100 ml liquido ruminale 

- Acido propionico: 194,58 mg/100 ml liquido ruminale 

- Acido butirrico: 86,01 mg/100 ml liquido ruminale 

 

Il gruppo contenente 400g di BIOFLAVEX produceva: 

 

- Acido acetico: 446,06 mg/100 ml liquido ruminale 
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- Acido propionico: 194,42 mg/100 ml liquido ruminale 

- Acido butirrico: 92,10 mg/100 ml liquido ruminale 

 

 

 

 

Grafico 3.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 37 

DISCUSSIONE 

 

I risultati ottenuti dalla presente sperimentazione hanno permesso di fare 

numerose considerazioni riguardanti la produzione di gas nel rumine e la 

sintesi di acidi grassi volatili.  

In primo luogo, per quanto riguarda la produzione totale di gas, le aree 

sottese alle varie curve generate dai campioni analizzati e dal controllo erano 

pressoché identiche. Ciò significa che la produzione di gas non variava 

significativamente nei campioni analizzati rispetto al controllo. Di 

conseguenza si evince che BIOFLAVEX non determina, in tale 

sperimentazione, una minore produzione di gas nel rumine.  

Si è potuto notare che l’andamento della produzione di gas nei campioni 

contenenti BIOFLAVEX non era simile a quello del controllo. La 

produzione di gas nei gruppi presentava, durante la prima ora di 

fermentazione, era la stessa. Tra la prima e l’ottava di fermentazione, la 

minore produzione di gas si è potuta riscontrare nel gruppo di controllo. Al 

contrario, dall’ottava ora di fermentazione in avanti, in quest’ultimo si 

verificava la maggiore produzione di gas rispetto ai campioni. Infatti, i 

campioni contenenti BIOFLAVEX producevano meno gas rispetto al 

controllo. In conclusione, come deducibile dal grafico 3.1, le aree sottese alle 

curve generate dai campioni erano pressoché identiche e di conseguenza 

BIOFLAVEX non ha portato a risultati significativi riguardo la produzione 

di gas. 

In secondo luogo, la sperimentazione ha vertuto sull’analisi della sintesi 

degli acidi grassi volatili (VFA). In questo caso, BIOFLAVEX ha generato 

un effetto importante sulla sintesi degli acidi grassi volatili, determinandone 

un incremento significativo.  
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In termini di variazione di percentuale, tenendo a mente il costo di 

BIOFLAVEX, sicuramente il campione che ha dimostrato di poter essere 

utile anche in campo pratico, può essere quello contenente 50g di 

BIOFLAVEX. Infatti, nonostante la maggior quantità di acidi grassi volatili 

la si sia ottenuta nei campioni contenenti 400g di BIOFLAVEX, la reale 

convenienza la si è riscontrata nei campioni di 50g di BIOFLAVEX: essi 

presentavano un aumento molto significativo di acidi grassi volatili rispetto 

al controllo, mentre l’aumento della sintesi di acidi grassi volatili tra il 

campione da 50g a quello di 400g non era egualmente significativo.  

Perciò, utilizzare una quantità di 400g di BIOFLAVEX come additivo 

alimentare, nonostante si possa pensare che sia la scelta migliore, non risulta 

essere tale e conveniente considerando il costo di BIOFLAVEX.  

In conclusione, una quantità di 50g di BIOFLAVEX potrebbe risultare la 

scelta migliore in considerazione del notevole aumento della sintesi degli 

acidi grassi volatili, e tenendo conto della maggiore sostenibilità del costo.  
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CONCLUSIONE 

 

La presente sperimentazione ha riportato dati significativi sulla produzione 

di acidi grassi volatili che si formavano nei gruppi di campione contenente 

BIOFLAVEX. 

Gli acidi grassi volatili sono molto importanti, perché ricoprono la maggior 

parte del fabbisogno energetico del ruminante. 

Perciò, laddove vi fosse una diminuzione di questi ultimi, o una quantità non 

in grado di garantire un fabbisogno energetico sufficiente all’animale, 

quest’ultimo comincerebbe a consumare le proprie riserve energetiche pur 

di sopperire a tale mancanza. Inoltre, le bovine nel periodo di lattazione 

necessitano costantemente di un importante fabbisogno energetico, dovuto 

al fatto che esse devono garantire un’alta produzione di latte in termini 

quantitativi. Allo stesso tempo, devono garantire una buona qualità del latte 

in termini di percentuale di grasso e proteine.  

Tutto ciò è riproducibile e attuabile nell’animale solo se esso riceve 

sufficiente energia dall’alimentazione. Tale energia consente infatti di avere 

buone rendite in termini di performance. 

Al contrario, se l’animale non ricevesse abbastanza energia dall’alimento, si 

verificherebbe sicuramente un graduale calo delle riserve di energia 

dell’animale stesso, con conseguenze che potrebbero ripercuotersi sulla 

performance e sulla salute dell’animale: cali della produzione del latte da 

parte dell’animale, e quindi un minor guadagno da parte; un precario stato di 

salute dell’animale.  

Quest’ultimo aspetto è particolarmente importante, in quanto comporterebbe 

un’ulteriore spesa a carico dell’allevatore, e contribuirebbe a incidere in 

maniera negativa sul bilancio aziendale. E’ fondamentale tenere a mente che 

prevenire è indubbiamente meno costoso che curare una patologia. 
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Un ulteriore aspetto interessante del presente studio è la valutazione della 

gas production nei diversi gruppi di campione analizzati. 

Nonostante la produzione totale di gas nei vari campioni fosse relativamente 

simile, senza sostanziali e significativi cambiamenti, 

è risultato invece molto interessante osservare l’evoluzione della produzione 

di gas nei vari gruppi di campione nell’arco delle ventiquattro ore. 

Il dato risulta essere particolarmente interessante dal momento che, 

nonostante l’aggiunta di BIOFLAVEX nei diversi gruppi di campione, nelle 

prime 8 ore quest’ultimi presentavano una maggior produzione di gas 

rispetto al controllo. 

Al contrario, dall’ottava ora era possibile osservare, nei gruppi contenenti 

BIOFLAVEX, una minor produzione di gas rispetto al controllo. 

Ciò probabilmente è dovuto al fatto che BIOFLAVEX, essendo una miscela 

di flavonoidi, e dato che risulta avere anche proprietà antimicrobiche nei 

confronti di determinate popolazioni batteriche (tra le quali troviamo anche 

i batteri metanogeni), incomincia ad avere dall’ottava ora in avanti un’ampia 

azione antibatterica verso quelle popolazioni microbiche responsabili della 

produzione di gas nel rumine dell’animale. 

Sarebbe utile approfondire quest’ultimo punto. Infatti, un animale che emette 

molto gas allo stesso tempo perde energia, e ciò genera una sorta di loop 

energetico nel quale sarà necessario fornire ulteriore energia mediante 

un’alimentazione adeguata. Ciò aiuterà l’animale a non perdere troppa 

energia nel bilancio energetico finale, in modo da garantirgli una performace 

di produzione ottimale, senza determinare uno scompenso della sua salute 

per deficit energetici. Allo stesso modo, una maggior emissione di gas da 

parte dell’animale determina un maggior inquinamento ambientale e un 

peggioramento dell’effetto serra.  
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Oggigiorno, sempre più studiosi si stanno impegnando nella ricerca di 

soluzioni (in qualsiasi campo, da quello industriale fino a quello agricolo) 

per limitare e controvertere tale tendenza ad un innalzamento generale delle 

temperature.  

Tutto ciò è necessario per limitare i danni dell’effetto serra: le sostanze 

inquinanti emesse dalle bovine aumentano infatti in maniera significativa 

questo fenomeno che si ripercuote sull’intera società. 
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