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ABSTRACT 

La nutrizione minerale della bovina da latte gioca un ruolo fondamentale nel 

controllo degli aspetti sanitari, riproduttivi e produttivi della stessa. I 

minerali di interesse in ambito nutrizionale si dividono in macroelementi e 

in microelementi, detti anche elementi traccia. I primi sono dati da calcio 

(Ca), fosforo (P), magnesio (Mg), potassio (K), sodio (Na), cloro (Cl) e zolfo 

(S). Le funzioni svolte da questi elementi sono numerose e includono la 

regolazione dell’equilibrio acido-base, la trasmissione nervosa, la sinesi 

proteica, il metabolismo energetico e il bilancio osmotico. Inoltre, K, Na, Cl 

e S entrano a far parte del DCAD, ovvero la differenza tra cationi e anioni 

nella dieta. Questo è importante per varie ragioni ma in particolare, nel 

periodo di asciutta, per il controllo della sindrome ipocalcemica, comune 

nelle bovine da latte nel postparto. Anche il metabolismo del Ca e del Mg 

sono fondamentali per la prevenzione di questa sindrome. Tra gli elementi 

traccia sono stati presi in considerazione ferro (Fe), rame (Cu), zinco (Zn), 

selenio (Se), cobalto (Co), iodio (I), manganese (Mn) e molibdeno (Mo). 

Questi sono importanti componenti o cofattori di enzimi e sono necessari per 

il trasporto dei gas respiratori, per il metabolismo di carboidrati, lipidi, 

proteine e acidi nucleici, per la sintesi di ormoni e vitamine e per il corretto 

funzionamento del sistema antiossidante dell’organismo. In questo elaborato 

sono state ricostruite attraverso un modello di razionamento dinamico le 

razioni di 12 aziende da latte appartenenti al comprensorio del Parmigiano 

Reggiano. Dopo aver verificato la correttezza della ricostruzione sulla base 

delle analisi NIRS eseguite sui campioni delle diete, è stato valutato 

l’apporto di minerali in relazione ai fabbisogni, sia per le bovine in asciutta 

che per quelle in lattazione. È stato possibile osservare nella maggior parte 

delle diete valutate un eccesso di minerali forniti rispetto alle carenze. Gli 
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apporti totali e le variazioni tra l’apporto e il fabbisogno dei macrominerali 

sono stati poi correlati alla quantità di erba medica, di fieno di graminacee 

e/o di prati polifiti e del totale dei foraggi presenti in ciascuna razione. In 

generale, è stato possibile osservare che questi minerali rispondono in modo 

variabile alle essenze foraggere presenti, ma la loro presenza nella dieta è 

positivamente correlata con la quantità totale di foraggi. 

The mineral nutrition of dairy cow plays a key role in the control of health, 

reproductive and productive aspects. Minerals of interest in animal nutrition 

are divided in macrominerals and trace minerals. The first group includes: 

calcium (Ca), phosporus (P), magnesium (Mg), potassium (K), sodium (Na), 

chlorine (Cl) and sulfur (S). These elements cover many functions, including 

acid-base state regulation, nervous transmission, proteins synthesis, 

energetic metabolism and osmotic balance. K, Na, Cl and S are part of 

DCAD, the dietary cation-anion difference. This is important for many 

reasons but in particular, in the dry period, for the control of the ipocalcemic 

syndrome, which is common in the dairy cow in the postpartum period. Also 

calcium and magnesium metabolism is fundamental for the prevention of this 

syndrome. Between trace elements, iron (Fe), copper (Cu), zinc (Zn), 

selenium (Se), cobalt (Co), iodine (I), manganese (Mn) and molybdenum 

(Mo) are taken in consideration. These are important components or co-

factors of many enzymes and they are needed for the transport of respiratory 

gases, for the metabolism of carbohydrates, lipids, proteins and nucleic 

acids, for the synthesis of ormons and vitamines and for the correct 

functioning of the antioxidant system. In this paper, diets of 12 commercial 

dairy farms belonging to the Parmigiano Reggiano consortium have been 

simulated through a nutritional dynamic model. After the evaluation of the 

correctness of the reconstruction, based on NIRS analisys carried out on the 
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samples of diets, their supply of minerals in relation to gross requirements, 

for both dry and lactating dairy cows were evaluated. It was possible to 

observe that in the majority of diets there are more minerals in excess than 

in defect. The total supply and the variation between supplies and 

requirements of macrominerals have been correlated to the amount of alfalfa 

hay, grass hay and the total amount of forages. Generally, it was observed 

that these minerals respond in different ways to the forage typologies, but 

their amount is positively correlated to the total amount of forages. 
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INTRODUZIONE 

I minerali coinvolti nell’alimentazione e nella nutrizione della bovina da latte 

sono numerosi. Essi svolgono varie funzioni e si dividono in macro- e micro-

elementi, detti anche oligoelementi o elementi traccia. Per la prima categoria 

i fabbisogni vengono espressi in grammi, mentre per la seconda in 

milligrammi o microgrammi. Non sono molti, tuttavia, i minerali che trovano 

un’importanza pratica in campo zootecnico e per i quali sono note delle 

patologie di tipo carenziale o da tossicità dovute a sovradosaggio. I 

macroelementi che vengono presi in considerazione nell’alimentazione della 

bovina da latte sono: calcio, fosforo, potassio, sodio, cloro, zolfo e magnesio. 

I microelementi sono invece: ferro, zinco, rame, molibdeno, selenio, iodio, 

manganese, cobalto, cromo; sono ritenuti potenzialmente essenziali anche 

l’arsenico, il fluoro, il silicio, il vanadio e il nickel (Weiss, 2017). La 

concentrazione di tutti questi elementi nei foraggi e nei concentrati è 

notevolmente variabile. In generale, i macroelementi si trovano negli 

alimenti in concentrazioni maggiori rispetto ai microelementi e ciò ha reso 

più facile lo studio e il calcolo dei fabbisogni relativi al primo gruppo, 

soprattutto quando analizzati con metodiche analitiche meno recenti. I primi 

studi sui minerali nella bovina da latte riguardano infatti Ca e P (Weiss, 

2017), i fabbisogni dei quali furono pubblicati per la prima volta nel 1945 

dal National Research Council. Al giorno d’oggi sono disponibili tecniche 

avanzate che hanno permesso di studiare numerosi microelementi e di 

determinarne i fabbisogni. Le conoscenze scientifiche che riguardano 

l’argomento, soprattutto per questa categoria di minerali, sono in continuo 

aggiornamento. Un comitato del National Research Council sta preparando 

l’ottava edizione di Nutrient Requirements of Dairy Cattle, che aggiornerà, 

basandosi sulla letteratura a disposizione, l’edizione precedente (National 
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Research Council, 2001), nella quale sono riportati i fabbisogni dei vari 

nutrienti coinvolti nell’alimentazione della vacca da latte. 

MACROMINERALI 

CALCIO 

Lo ione Ca2+ è presente sia nel comparto intracellulare sia in quello 

extracellulare, dove la sua concentrazione è circa 10 000 volte superiore. 

Circa il 99% del calcio (Ca) presente nell’organismo si trova a livello 

scheletrico; la restante parte è coinvolta in numerose funzioni, tra cui: la 

contrazione muscolare, la determinazione del potenziale di membrana, la 

regolazione di canali ionici e di vari enzimi, il rilascio di neurotrasmettitori 

e ormoni. Inoltre, è coinvolto nella secrezione esocrina di alcune ghiandole, 

nell’esocitosi, nella proliferazione e nella morte cellulare (Greger, 2000). Il 

Ca è presente anche nel latte, in particolare la sua concentrazione nel latte di 

Frisona è in media 1275 mg/kg (Manuelian et al., 2018). La concentrazione 

plasmatica di questo minerale nel bovino adulto è circa 9-10 mg/dl, metà del 

quale è presente in forma ionizzata, quindi solubile, mentre la restante quota 

è legata alle proteine plasmatiche o altri componenti del sangue, come il 

citrato (National Research Council, 2001). Il suo metabolismo è finemente 

regolato al fine di evitare situazioni di ipocalcemia o ipercalcemia; vi è infatti 

una stretta interazione tra l’assorbimento intestinale, l’escrezione urinaria e 

la mobilizzazione dal tessuto osseo. Questi meccanismi sono controllati 

soprattutto dal paratormone, dall’1,25(OH)2-vitamina D3 o calcitriolo e dalla 

calcitonina (Greger, 2000). Il paratormone, o ormone paratiroideo, agisce 

aumentando la concentrazione plasmatica di Ca attraverso il riassorbimento 

di tessuto osseo, il riassorbimento renale di Ca e la formazione di calcitriolo. 

Quest’ultimo agisce invece a livello intestinale, aumentando il trasporto del 

Ca, insieme ai fosfati, dal lume al sangue. La calcitonina invece esplica la 
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sua azione soprattutto a livello osseo, riducendo il riassorbimento osseo, e in 

modo minore a livello urinario e intestinale, contrapponendosi al 

paratormone. Il Ca si trova in concentrazione variabile negli alimenti e risulta 

maggiormente presente in quelli di origine animale che sono però vietati 

nell’alimentazione dei ruminanti. Le leguminose, come l’erba medica 

(Medicago sativa) o il trifoglio (genere Trifolium), sono tra i foraggi più 

ricchi in Ca (National Research Council, 2001). Oltre che negli alimenti, è 

presente in numerosi additivi tecnologici. Tra questi vi è il calcio carbonato, 

utilizzato come tampone intestinale in quanto, essendo scarsamente solubile 

nel rumine, passa a livello intestinale provocando un incremento del pH 

(Neiderfer et al., 2020). Altri sali vengono comunemente utilizzati 

nell’alimentazione della bovina per aumentare la concentrazione plasmatica 

di Ca. É stato dimostrato che la somministrazione sottoforma di boli di 

cloruro e solfato di calcio nell’immediato postparto è in grado di ridurre la 

prevalenza dell’ipocalcemia subclinica, aumentando però il rischio di metriti 

e altre patologie nelle primipare, per le quali è consigliata la 

supplementazione solo se vi è un alto rischio di ipocalcemia (Urrutia et al., 

2019; Martinez et al., 2016). Questa condizione si verifica soprattutto dopo 

il parto per una aumentata richiesta di Ca dovuta all’inizio della lattazione, 

con l’impossibilità di soddisfarla, andando incontro quindi ad un crollo delle 

concentrazioni plasmatiche di Ca. È possibile che la quantità di Ca nella dieta 

sia correlata anche con la produzione di latte, in quanto uno studio ha 

riportato che, in gruppi di vacche alimentate con razioni a basso contenuto 

di Ca, la quantità di latte prodotto si è rivelata inferiore rispetto al gruppo per 

il quale i fabbisogni sono stati soddisfatti, probabilmente ciò è dovuto al 

ruolo svolto da questo minerale nella proliferazione delle cellule epiteliali 

della mammella (Gaignon et al., 2019). Tra le altre opzioni per fornire Ca 

agli animali sono da menzionare i sali di Ca di acidi grassi a lunga catena, il 
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cui scopo è quello di aumentare la densità energetica della razione, 

migliorare il bilancio energetico e aumentare la produzione di latte e la sua 

quantità di grasso, senza influire negativamente sulla microflora ruminale 

(de Souza & Lock, 2018). I fabbisogni sono stati stabiliti dal National 

Research Council nel 2001 e si riferiscono alla quantità di Ca che deve 

entrare nel comparto extracellulare, ovvero quello assorbito (National 

Research Council, 2001). Per la crescita dell’animale i fabbisogni sono 

espressi dalla seguente formula: 

Ca (g/giorno) = (9.83 × (PM0.22) × (PA-0.22)) × IPG, dove PM rappresenta il 

peso stimato dell’animale a fine accrescimento, PA il peso attuale e IPG è 

l’incremento ponderale giornaliero. Per il mantenimento servono 0,0154 

g/kg di peso corporeo, che diventano 0,031 g/kg di peso per un animale in 

lattazione. Per sostenere la gravidanza la richiesta di Ca aumenta 

significativamente solo dopo il 190° giorno di gestazione, mentre prima è 

trascurabile. Per calcolare questa quantità si utilizza la seguente formula: 

Ca (g/giorno) = 0.02456 e(0.05581 − 0.00007 t) t  − 0.02456 e(0.05581 − 0.00007 (t − 1)) (t − 1). 

Per la lattazione invece, in una vacca di razza Holstein, servono 1,22 g/kg di 

latte prodotto, per il colostro 2,1 g. La carenza di Ca può portare a rachitismo 

nell’animale in accrescimento, anche se questa patologia è più comunemente 

associata alla carenza di vitamina D e fosforo. Nell’animale adulto può 

portare a mobilizzazione del Ca dalle riserve del tessuto osseo, causando 

osteoporosi e osteomalacia (National Research Council, 2001). In lattazione 

non ci sono particolari effetti legati alla sua tossicità, tuttavia, se 

somministrato in eccesso, può sostituire fonti proteiche ed energetiche che 

sarebbero più utili all’animale, inoltre può interferire con l’assorbimento di 

altri minerali, come lo zinco. È importante ridurre la somministrazione di Ca 

nel periodo di asciutta, per avere basse concentrazioni plasmatiche di questo 

minerale prima del parto. Ciò è in grado di stimolare i vari meccanismi di 
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omeostasi del Ca che servono ad evitare l’ipocalcemia nel postparto, 

problematica che si ripercuote sulla salute dell’animale in vari modi portando 

a gravi perdite produttive ed economiche. Le bovine alimentate con diete a 

basso contenuto di Ca nel periodo di asciutta, infatti, mostrano un’aumentata 

mobilizzazione di Ca dalle ossa, un miglior assorbimento intestinale e 

un’aumentata ritenzione renale (Hernández-Castellano et al., 2019). 

L’ipocalcemia può decorrere in forma clinica o subclinica. Nella prima 

forma l’animale mostra incapacità di mantenere la stazione quadrupedale, 

condizione nota come collasso puerperale, dovuta all’azione del Ca nel 

rilascio dei neurotrasmettitori a livello di placca neuromuscolare. Nella 

forma subclinica, non si osserva il collasso della bovina, ma una serie di 

alterazioni secondarie legate alle funzioni che il Ca svolge nell’organismo. 

Il cut-off per questa condizione è stato molto discusso, sono stati proposti 

più valori, compresi tra 8,00 e 8,8 mg/dL (Caixeta et al., 2017). 

L’ipocalcemia subclinica è associata ad un maggior rischio di incidenza di 

chetosi, dislocazione dell’abomaso, metriti e ritenzioni di placenta 

soprattutto nelle pluripare dove l’ipocalcemia è più marcata (Rodríguez et 

al., 2017). L’aumento dell’incidenza di patologie infiammatorie, soprattutto 

a livello uterino, è dovuto ad un alterato funzionamento del sistema 

immunitario, associato ad una riduzione del numero di neutrofili con attività 

alterata in condizioni di ipocalcemia (Martinez et al., 2012). Tra gli effetti 

riproduttivi osservati ci sono un ritardo del primo estro dal parto, una 

diminuzione del numero di animali che manifestano l’estro e una riduzione 

del numero di animali gravidi al primo calore (Caixeta et al., 2017; 

Rodríguez et al., 2017). L’ipocalcemia, inoltre, riduce anche la contrattilità 

dello sfintere del capezzolo che, rimanendo beante dopo la mungitura, 

favorisce l’ingresso di batteri, aumentando il rischio di contrarre mastiti 

(Goff, 2014). La prevenzione di questo fenomeno si basa non solo su un 
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ridotto apporto di Ca nel periodo prima del parto (8,5-10 g/kg di sostanza 

secca), ma anche su uno specifico profilo elettrolitico nel periodo di asciutta, 

sul DCAD (la differenza tra cationi e anioni nella dieta), sulla 

supplementazione di vitamina D e sul controllo della concentrazione 

plasmatica di magnesio (Goff 2006, 2014). 

FOSFORO 

Il fosforo (P) è un macrominerale essenziale le cui funzioni nell’organismo 

sono ben documentate. Insieme al Ca è coinvolto nello sviluppo e nel 

mantenimento delle ossa, nelle quali si trova soprattutto sotto forma di 

idrossiapatite e fosfato di calcio. Questa parte costituisce circa l’80% del P 

endogeno (National Research Council, 2001). La restante quota è importante 

per: il trasferimento dell’energia nella cellula attraverso l’adenosina 

trifosfato (ATP), i tamponi acido-base nel sangue, i sistemi enzimatici, la 

digestione (in quanto è un componente della saliva), la costituzione delle 

membrane cellulari, DNA e RNA (Alvarez-Fuentes et al., 2016; Hill et al., 

2008). Il P ha anche un ruolo nel corretto funzionamento del sistema 

immunitario, in quanto è stato documentato che condizioni di ipofosfatemia 

possono alterare la funzionalità delle cellule immunitarie (Eisenberg et al., 

2019). Anche i microrganismi della flora ruminale necessitano di questo 

minerale, per la propria crescita, per la digestione della cellulosa e la sintesi 

di proteina microbica. Il 45% del P ruminale viene poi riassorbito e secreto 

con la saliva, dove si trova soprattutto in forma inorganica. Negli alimenti e 

nei foraggi si trova principalmente la forma organica che, per i monogastrici 

è scarsamente disponibile, mentre nei ruminanti viene degradata in quota 

variabile dalle fitasi prodotte dalle popolazioni ruminali (Hill et al., 2008). 

L’aggiunta di P, per correggere eventuali forme di ipofosfatemia, avviene di 

solito sotto forma di sali di ammonio, di sodio e di calcio. L’escrezione 
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nell’ambiente di tale minerale avviene prevalentemente attraverso le feci e, 

se non controllata, può inquinare le acque superficiali e causare una 

condizione nota come eutrofizzazione, che porta allo sviluppo eccessivo di 

organismi autotrofi come alghe e cianobatteri (Correll, 1998). L’utilizzo di 

fitasi esogene somministrate nella razione può potenzialmente ridurre 

l’escrezione di P nell’ambiente, in quanto permette di aumentare la quota di 

P organico degradato, consentendo quindi di ridurne l’apporto nella dieta 

(Brask-Pedersen et al., 2013). Siccome si è visto che l’escrezione nel letame 

è legata alla quantità che viene assunta (Wu et al., 2001), ridurre l’assunzione 

di P significa ridurre l’impatto ambientale. Bisogna comunque prestare 

attenzione, soprattutto nel periodo di transizione, al ridotto apporto di P, che 

può avere importanti effetti sullo stato di salute dell’animale. Tra questi vi è 

l’anoressia, una ridotta assunzione di sostanza secca che si verifica 

soprattutto a partire dalla seconda settimana di lattazione, con un 

conseguente calo della produzione di latte (Walter Grünberg et al., 2019). Il 

meccanismo attraverso cui la carenza di P influenza l’assunzione di sostanza 

secca è ancora sconosciuto, si è ipotizzato un interessamento del sistema 

nervoso centrale, o un’alterata funzionalità del microbioma ruminale, anche 

se questo fenomeno si osserva anche nei monogastrici. Grünberg et al. 

(2019) hanno osservato anche un aumento dell’incidenza di emoglobinuria 

per emolisi intravascolare in animali carenti di P, ipotizzando che la carenza 

di questo minerale possa essere un fattore contribuente allo scatenarsi di 

questa patologia. Un effetto positivo invece è legato al metabolismo del Ca 

nel periodo di transizione. Un ridotto apporto di P, infatti, aumenta la 

concentrazione plasmatica di Ca, con una ridotta prevalenza di ipocalcemia 

clinica (Cohrs et al., 2018; Grünberg et al., 2019). Ciò è legato all’aumentata 

mobilizzazione di questi due minerali dal tessuto osseo e un aumento 

dell’attivazione della vitamina D nella sua forma attiva, l’1,25(OH)2-



11 

 

vitamina D, che si osserva in situazioni di carenza di P. Questa condizione 

potrebbe rappresentare un metodo per il controllo dell’ipocalcemia postparto 

indipendente dalla concentrazione plasmatica di paratormone, ormone 

ipercalcemizzante su cui si basano molte strategie per la prevenzione di 

questa patologia. La concentrazione plasmatica di paratormone, infatti, cala 

in carenza di P (Cohrs et al., 2018). Sempre Grünberg et al. (2019) hanno 

studiato gli effetti del ridotto apporto di P sulla funzionalità del tessuto 

muscolare, che per la sua attività dipende da fonti energetiche che 

contengono P, come l’ATP e la creatina fosfato. Hanno rilevato mediante 

elettromiografia, che vacche alimentate con un ridotto apporto di P, 

mostravano una perdita di funzionalità delle fibre muscolari e una maggior 

attività spontanea patologica attribuibile all’instabilità di membrana delle 

fibrocellule o cellule nervose, senza, però, alcuna manifestazione clinica. 

Rimane ancora da chiarire se questi effetti subclinci possano avere una 

ripercussione sullo stato di salute e il benessere dell’animale. Il National 

Research Council ha stabilito i fabbisogni di P assorbibile (National 

Research Council, 2001). Per l’accrescimento viene utilizzata la seguente 

formula: 

P (g/giorno) = (1.2 + (4.635 PM0.22) × (PA-0.22)) × IPG, dove PM rappresenta 

il peso dell’animale maturo, PA il peso attuale e IPG l’incremento ponderale 

giornaliero. Per il mantenimento di vacche gravide in asciutta e di quelle in 

lattazione il fabbisogno è di 1 g/kg di sostanza secca ingerita, al quale va 

aggiunto 0,002g/kg di peso dell’animale per le perdite urinarie di P. Per la 

gravidanza l’aumentata richiesta di P diviene non più trascurabile nell’ultimo  

trimestre. Per calcolarne il fabbisogno si utilizza:  

P (g/giorno) = 0.02743e(0.05527 − 0.000075 t) t − 0.02743e(0.05527 − 0.000075 (t − 1)) (t − 1), 

dove t indica il giorno di gestazione. Per la lattazione, infine, è necessario 

calcolare la quantità di P che viene persa con il latte, moltiplicando la 
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produzione di latte per la concentrazione di P, utilizzando il valore medio di 

0,9 g/kg. Considerando il tasso di assorbimento del P nelle comuni diete per 

lattazione, la percentuale di P nella razione può andare dallo 0,32% allo 

0,42%. Sono stati proposti anche altri valori per i quantitativi di P che deve 

raggiungere la razione (Valk & Beynen, 2003), in particolare le vacche in 

asciutta richiedono 19 g al giorno, mentre quelle in lattazione 19 + 1,43 × kg 

di latte prodotto, riferiti a una vacca adulta di circa 600 kg di peso. 

L’importanza dell’eliminazione di P nell’ambiente ha portato negli ultimi 

anni a ridurre, per quanto possibile, l’apporto nella razione. Riducendo la 

concentrazione di P nella razione dallo 0,44% allo 0,32% viene ridotta 

l’escrezione e aumentata l’efficienza di utilizzo del P alimentare, senza 

alterare la produzione di latte e il metabolismo dei carboidrati a livello di 

fermentazioni ruminali (Guo et al., 2019). Carenze prolungate di P possono 

portare sintomi aspecifici, come stentato accrescimento e calo della fertilità, 

oltre ad inappetenza e calo della produzione lattea già citati 

precedentemente. L’ipofosfatemia, che si verifica quando la concentrazione 

plasmatica scende tra i 2 e i 3,5 mg/dL, può portare nei giovani animali al 

rachitismo, per un’eccessiva mobilizzazione dal tessuto osseo, e negli adulti 

all’osteomalacia. Altro problema che si può osservare in questa condizione 

è la pica, un disturbo del comportamento alimentare. L’ipofosfatemia può 

essere peggiorata dall’ipocalcemia, poiché la produzione di paratormone per 

ristabilire la calcemia provoca un’aumentata perdita di P con la saliva e le 

urine, e un aumento del cortisolo al momento del parto, che ne riduce 

ulteriormente la concentrazione plasmatica. Problemi di tossicità legati al P 

sono rari, data l’escrezione attraverso feci, urine e saliva, la concentrazione 

plasmatica viene mantenuta il più possibile entro range fisiologici. In caso di 

eccessiva integrazione con fosfati si possono osservare lieve diarrea e 

disturbi intestinali. Inoltre, tali eccessi possono interferire con 
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l’assorbimento del magnesio e ridurre l’attivazione della vitamina D nella 

sua forma attiva, aumentando l’incidenza di ipocalcemia postparto (National 

Research Council, 2001) 

MAGNESIO 

Il magnesio (Mg) si trova per il 70% nel tessuto osseo, insieme a Ca e P. È 

uno dei cationi che compongono il liquido intracellulare, è cofattore di molti 

enzimi e influenza l’attività di più di 300 enzimi cellulari coinvolti nel 

metabolismo energetico, nella sintesi proteica, nella crescita, nella 

riproduzione cellulare, nella sintesi del DNA ed RNA e nella stabilizzazione 

delle membrane cellulari. Assieme al Ca agisce sul corretto funzionamento 

dei muscoli cardiaci e scheletrici e sulla trasmissione dei segnali nervosi 

(Schonewille, 2013). La concentrazione plasmatica di Mg nel bovino varia 

di solito tra 1,9 e 2,4 mg/dL, circa il 20% di questo è legato alle proteine 

plasmatiche, il 65% si trova in forma ionizzata e la restante quota si trova 

complessata con vari anioni, tra cui fosfati e citrati. In un bovino adulto di 

circa 600 kg, nelle ossa si trovano circa 205 g di Mg, tuttavia questo non 

rappresenta una riserva in caso di carenze, poiché il riassorbimento osseo 

avviene solo in seguito ai meccanismi per l’omeostasi del Ca (Goff, 2014). 

Il bilancio del Mg si basa principalmente sulla sua assunzione, assorbimento 

e sull’escrezione urinaria che ha lo scopo di eliminare il Mg assorbito in 

eccesso attraverso un processo di filtrazione e riassorbimento: quando la 

quantità che viene filtrata eccede la capacità di riassorbimento tubulare allora 

aumenta l’escrezione mentre, quando i valori plasmatici sono bassi, tutto il 

filtrato viene riassorbito e l’escrezione diviene nulla (Schonewille, 2013). 

Per questo motivo l’escrezione urinaria può essere utilizzata come indicatore 

dei livelli di Mg nell’organismo (Kronqvist et al., 2011). Gli alimenti più 

ricchi di Mg sono generalmente quelli che presentano elevato contenuto di 
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proteine, in quanto il Mg negli organismi vegetali è associato al metabolismo 

proteico, quindi crusche, panelli, farine di estrazione, granelle e piante 

leguminose. L’assorbimento del Mg nei vitelli avviene a livello intestinale, 

mentre, una volta che il rumine e il reticolo sono funzionali, questo avviene 

a livello ruminale e ci sono diversi fattori che possono interferire (National 

Research Council, 2001). Il trasporto attraverso la parete del rumine può 

essere passivo o attraverso i canali del sodio. Dipende innanzitutto dalla 

quantità di Mg solubile nel lume, quindi dalla quantità nella dieta. Molti 

foraggi contengono composti che legano il Mg rendendolo insolubile. La 

solubilità del Mg cala, inoltre, quando il pH ruminale sale sopra il 6,5. In 

presenza di bassi livelli di sodio nella dieta, una supplementazione può 

aumentare l’assorbimento del Mg attraverso i canali del sodio. Anche il 

potassio può interferire con questa modalità di trasporto, in particolare 

alterando il gradiente elettrico delle membrane. Ionofori, come il monensin 

sodico, possono migliorare l’attività dei canali del sodio (National Research 

Council, 2001). Altri fattori che influenzano l’assorbimento del Mg sono alte 

concentrazioni nella dieta di P e Ca. Un’aumentata assunzione di P, infatti, 

riduce l’assorbimento del Mg, soprattutto quando le concentrazioni di 

quest’ultimo nella dieta sono basse (Schonewille, 2013). Un alto livello di 

Ca nella dieta riduce l’assorbimento di Mg a livello ruminale, come indica 

lo studio di Kronqvist et al. (2011). Questa non è l’unica interazione tra 

questi due minerali. L’ipomagnesemia, infatti, influenza il metabolismo del 

Ca modificando l’attività del paratormone e indirettamente della vitamina D 

attiva. Ciò avviene in due modalità: la prima riguarda la sensibilità dei tessuti 

all’azione dell’ormone paratiroideo che diminuisce in caso di basse 

concentrazioni plasmatiche di Mg per un alterato funzionamento dei 

mediatori recettoriali; la seconda è invece una riduzione della secrezione del 

paratormone. In caso di ipomagnesemia si osserva una diminuzione del Mg 
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intracellulare che interferisce con l’attività della proteina G legata ai recettori 

sensibili alla concentrazione di Ca che si trovano sulle cellule della 

paratiroide, quindi non viene stimolata la secrezione dell’ormone 

paratiroideo in condizioni di ipocalcemia. Per questi motivi, quando il livello 

di Mg plasmatico scende sotto 1,6 mg/dL in prossimità del parto, vi è un 

aumento della sensibilità all’incidenza di ipocalcemia e collasso puerperale 

(Goff, 2014). La concentrazione plasmatica di Mg nel periodo di transizione 

influenza anche l’incidenza di patologie che si possono verificare al parto o 

nel postparto e la ripresa dell’attività riproduttiva. In animali con alte 

concentrazioni di Mg si osserva una diminuzione dell’incidenza di distocie, 

ritenzioni placentari, endometriti e laminiti. In questi animali vi sono anche 

maggiori probabilità di ripresa del ciclo ovarico 8 settimane dopo il parto, di 

prima inseminazione a 150 giorni dopo il parto e di gravidanza a 210 giorni, 

indicando migliori perfomance riproduttive rispetto ad animali che 

presentano concentrazioni plasmatiche inferiori di Mg (Jeong et al., 2018). 

Le forme attraverso cui il Mg può essere aggiunto nella dieta sono diverse. 

Nel razionamento dei ruminanti la fonte di Mg più utilizzata è l’ossido di 

magnesio, il cui assorbimento è variabile sulla base delle dimensioni delle 

particelle, la solubilità, infatti, aumenta per le particelle più piccole. Il solfato 

e il cloruro di magnesio sono fonti molto più solubili e quindi assorbibili 

(National Research Council, 2001). I fabbisogni di Mg assorbito si calcolano 

tenendo conto della quota eliminata con le feci, considerata essere 3 mg/kg 

di peso vivo per l’animale adulto, della quota necessaria per manze in 

accrescimento, di 0,45 g/kg di peso guadagnato, della quota per le membrane 

feto-placentari dal 190° giorno di gravidanza, di 0,33 g/giorno e la quota 

persa durante la lattazione, di 0,4 g/kg di colostro e tra lo 0,12 e 0,15 g/kg di 

latte (National Research Council, 2001). Per una vacca in lattazione è stata 

proposta da Martens & Stumpff (2019) la seguente equazione per calcolare 
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la quota di Mg da fornire con la dieta quotidianamente: Mg (g/giorno) = 10 

g∕giorno + 0.6 g∕L × latte (L∕giorno) + 0.4 kg∕giorno × K (g∕kg SS). In questa 

formula la stima utilizzata per la quota di Mg persa dall’organismo con le 

feci è di 4 mg/kg, quella secreta con il latte è di 0,12 g/L di latte. Si tiene 

conto anche dell’assorbimento di Mg, mettendolo in relazione con la quantità 

di potassio nella dieta, basandosi sul fatto che questo è il fattore con maggior 

impatto sul coefficiente di assorbimento (Martens & Stumpff, 2019). Un 

insufficiente apporto di Mg può portare all’ipomagnesemia. Questa 

condizione, che si verifica quando la concentrazione plasmatica scende sotto 

1,9 mg/dL, può portare a manifestazioni cliniche o decorrere in forma 

subclinica, quando la concentrazione rimane comunque superiore a 1 mg/dL. 

La manifestazione clinica, chiamata tetania da erba o tetania 

ipomagnesemica, comprende sintomi neurologici come l’andatura incerta, 

digrignamento dei denti, salivazione eccessiva, atassia, incapacità di 

mantenere la stazione quadrupedale, convulsioni e spasmi muscolari 

(Martens & Stumpff, 2019). Le conseguenze della forma subclinica sono 

legate, come già visto, all’alterato metabolismo del Ca, all’aumento 

dell’incidenza di patologie del puerperio e ad un calo delle performances 

riproduttive. Effetti da tossicità legati al Mg sono difficili da osservare, 

poiché l’eccesso di Mg viene eliminato con le urine. Effetti che si possono 

comunque osservare sono un calo dell’ingestione, dovuto alla scarsa 

appetibilità dei sali di Mg comunemente usati, e una diarrea di tipo osmotico 

(National Research Council, 2001) 

POTASSIO 

Il potassio (K) è lo ione caratteristico dell’ambiente intracellulare e il terzo 

minerale per quantità nell’organismo. Nel comparto extracellulare la 

concentrazione varia da 3,9 a 5,8 mmol/L, mentre in quello intracellulare è 
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compresa tra 150 e 160 mmol/L (Goff, 2006). I suoi principali ruoli 

nell’organismo sono: mantenere l’equilibrio osmotico e quello acido-base, 

determinare il potenziale di membrana (influenzando quindi la trasmissione 

nervosa e l’eccitabilità muscolare), regolare il bilancio idrico, partecipare al 

trasporto dell’anidride carbonica e dell’ossigeno, alla fosforilazione della 

creatina, all’attività della piruvato chinasi, alla sintesi proteica, al 

metabolismo dei carboidrati e al mantenimento del tessuto renale e di quello 

cardiaco (National Research Council, 2001). L’assorbimento avviene a 

livello intestinale, soprattutto nel duodeno, l’escrezione avviene attraverso le 

urine. Quest’ultima avviene sotto la regolazione dell’aldosterone, ormone 

prodotto dalla zona glomerulare della corticale della ghiandola surrenale. 

Esso agisce sui tubuli distali e i dotti collettori del rene, aumentando il 

riassorbimento di Na+ dal lume, in scambio di ioni K+, che vengono quindi 

espulsi attraverso le urine. Può anche agire a livello gastrointestinale, 

aumentando la secrezione salivare e pancreatica di K. L’iperkaliemia può 

stimolare direttamente la secrezione di aldosterone, ma gli stimoli più potenti 

sono l’ipovolemia e basse concentrazioni plasmatiche di Na (Goff, 2006). 

Anche l’equilibrio acido-base può influenzarne l’escrezione urinaria: in 

condizioni di alcalosi ioni H+ passano dal comparto intracellulare al plasma, 

scambiandosi con il K. A livello delle cellule dei tubuli renali il K può 

passare, grazie al forte gradiente, nel lume tubulare e venire quindi escreto 

con le urine (National Research Council, 2001). Normalmente le bovine 

assumono molto più K rispetto ai fabbisogni, a causa delle diete ricche di 

questo minerale, contenuto nei i foraggi, e quindi vi è sempre l’escrezione 

(Sattler & Fecteau, 2014). Quando però vi è una condizione che riduce 

l’assunzione di sostanza secca, l’animale può andare incontro a una carenza 

di K e quindi ad una condizione di ipokaliemia, in quanto i meccanismi di 

escrezione renale non possono arrestarsi rapidamente e le riserve tissutali di 
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K sono scarse. Altre condizioni che possono indurre questa situazione sono 

la diarrea, l’alcalosi, perdita di liquidi extracellulare ed extravascolare. 

Anche alcuni corticosteroidi con effetti mineralcorticoidi possono aumentare 

l’escrezione urinaria di K, così come alcuni diuretici e l’insulina (Sattler & 

Fecteau, 2014; Wittek et al., 2019). Il rischio maggiore è riscontrato nelle 

vacche in latte da meno di 60 giorni, probabilmente contribuisce il fatto che 

il K è il minerale con la concentrazione più alta nel latte, in quello di Frisona 

è circa 1500 mg/kg (Manuelian et al., 2018; Sattler & Fecteau, 2014). 

L’ipokaliemia nel bovino da latte si osserva comunemente in associazione a 

patologie come la dislocazione dell’abomaso a destra e sinistra, volvolo 

abomasale, mastiti, ritenzioni di placenta e lipidosi epatica. In queste 

condizioni, infatti, vi è una diminuzione dell’assunzione di sostanza secca, 

alcalosi dovuta alla ritenzione di cloro nel tratto gastrointestinale, secrezione 

di aldosterone in seguito a ipovolemia e iperinsulinemia secondaria a 

iperglicemia (Constable et al., 2014). Le manifestazioni cliniche si osservano 

di solito quando il livello di K plasmatico cala notevolmente, in molti casi si 

hanno concentrazioni inferiori a 1,8 mmol/L (Goff, 2006). Tra i sintomi vi 

sono anoressia, mancanza di defecazione, riluttanza al movimento, ritorno al 

decubito dopo stimolazione ad alzarsi. In seguito, può comparire una vera e 

propria paresi, con l’incapacità dell’animale di alzarsi. Vi è poi una perdita 

del tono in molti gruppi muscolari, postura anomala del collo a forma di “S”, 

tachicardia, scomparsa dell’attività ruminale e stasi gastroenterica. In alcuni 

casi si può avere anche una grave rabdomiolisi (Sattler & Fecteau, 2014). Il 

trattamento di elezione per questa situazione è la somministrazione per via 

orale di cloruro di potassio. Quest’ultimo può essere somministrato in forma 

di soluzione in acqua oppure attraverso un bolo ruminale, la forma 

consigliata poiché la più conveniente e la più sicura, visto anche che il 

cloruro di potassio è irritante per le mucose, quindi un rivestimento come 
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quello del bolo evita questo problema. Altro trattamento che si può prendere 

in considerazione è quello con gel di propionato di potassio, che ha il 

vantaggio di essere anche una fonte energetica, in quanto il propionato è un 

precursore del glucosio (Wittek et al., 2019). Ci sono poi altri additivi 

alimentari contenenti K in forma inorganica, i quali vengono utilizzati per 

integrare la dieta quando necessario: carbonato e bicarbonato di potassio, 

solfato di potassio, acetato di potassio, fosfato dibasico di potassio e citrato 

monoidrato di potassio. Hanno tutti un elevato coefficiente di assorbimento 

(National Research Council, 2001). Il carbonato di potassio, K2CO3, può 

anche migliorare la concentrazione di grassi nel latte (Alfonso-Avila et al., 

2017). Diete ricche di K possono però essere un problema, soprattutto 

nell’immediato preparto, in quanto sono implicate nell’ipocalcemia che si 

osserva nel postparto. I possibili meccanismi attraverso cui il K può 

influenzare a concentrazione di Ca sono due: il primo riguarda l’effetto 

alcalinizzante del K che ha come conseguenza una ridotta sintesi di 

1,25(OH)2-vitamina D3 a livello renale e quindi un ridotto assorbimento di 

Ca a livello intestinale; il secondo è legato al ridotto assorbimento di Mg nel 

rumine, che può portare a ipomagnesemia, la quale va ad interferire con 

l’attività del paratormone (Bhanugopan et al., 2010). Il fabbisogno di K 

assorbibile per il mantenimento di un bovino è la somma della quantità di K 

persa con le urine, con le feci e, in caso di alte temperature ambientali, con 

la sudorazione (National Research Council, 2001). La perdita urinaria è di 

0,038 g/kg di peso corporeo, mentre la perdita con le feci è 2,6 g/kg di 

sostanza secca assunta con la dieta per un animale non in lattazione, 6,1 g/kg 

di sostanza secca per quelli in lattazione. Le perdite dovute ai meccanismi di 

termoregolazione variano in base alla temperatura ambientale: tra i 25 e i 

30°C si considera un’aggiunta di 0,04 g/100 kg di peso corporeo, oltre i 30°C 

il valore diviene 0,40g/100 kg di peso. Per la crescita di bovini tra i 150 e i 
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500 kg la richiesta di K è di 1,6 g/kg di crescita giornaliera. Per sostenere la 

gravidanza il fabbisogno di K prima del 190° giorno di gravidanza è 

trascurabile, mentre da quel momento in avanti è di 1,027 g al giorno. 

Durante la lattazione la secrezione di K nel latte aumenta la richiesta di una 

quantità pari a 1,5 g/kg di latte prodotto, in quanto, in media, la 

concentrazione di K nel latte è circa il 15% (National Research Council, 

2001). Nella razione una concentrazione di K pari allo 0,70% e 0,75% si è 

dimostrata sufficiente a coprire i fabbisogni degli animali rispettivamente a 

inizio lattazione e da metà a fine lattazione; molte delle razioni per vacche 

in lattazione, comunque, contengono già di per sé una percentuale di K pari 

o superiore all’1,5% e non necessitano quindi di una integrazione di K. In 

caso di carenza di K, oltre ai sintomi già descritti che si osservano in caso di 

ipokaliemia, si può avere anche pica, perdita di lucentezza del pelo, ridotta 

assunzione di cibo e acqua e aumento dell’ematocrito. Quando il K viene 

fornito in eccesso si possono avere ripercussioni negative sull’assorbimento 

del Mg, con tutti i problemi connessi anche al metabolismo del Ca, e un calo 

dell’ingestione di sostanza secca e della produzione lattea, con escrezione di 

K e aumentata ingestione di acqua (Bhanugopan et al., 2010; National 

Research Council, 2001). 

SODIO 

Il sodio (Na) è il catione predominante dell’ambiente extracellulare, e quindi 

del plasma sanguigno. Tra i 30 e il 50% del Na totale dell’organismo si trova 

nel tessuto osseo, il resto nei tessuti molli e nei fluidi corporei. Le principali 

funzioni svolte sono quelle di regolazione della pressione osmotica e quindi 

dello spostamento dei fluidi da un comparto all’altro, del pH e dell’equilibrio 

acido-base. Insieme al K è importante per l’attività cardiaca, la conduzione 

e la trasmissione degli impulsi nervosi e per la creazione del gradiente 
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elettrico necessario per il trasporto dei nutrienti, attraverso l’enzima Na-K 

ATPasi. La pompa sodio-potassio è inoltre essenziale per il trasporto di 

glucosio, amminoacidi e fosfati all’interno della cellula, e di ioni idrogeno, 

calcio, potassio, bicarbonato e cloro al di fuori. È un componente del 

bicarbonato di sodio presente nella saliva, la cui funzione è quella di 

tamponare il pH ruminale (National Research Council, 2001). La 

concentrazione plasmatica in molti ruminanti varia da 135 a 155 mEq/L, 

quella nel latte di una bovina di razza Frisona  è di circa 437 mg/ kg (Byers 

et al., 2014; Manuelian et al., 2018). L’assorbimento di Na avviene lungo 

tutto il tratto gatrointestinale o attraverso trasporto attivo, come nel caso di 

rumine, reticolo, omaso, abomaso e duodeno, o con trasporto passivo. Si 

ritiene che il Na nella dieta sia quasi completamente assorbibile e disponibile 

(National Research Council, 2001). L’omeostasi del Na è correlata al 

mantenimento del volume dei fluidi extracellulari, che avviene attraverso 

meccanismi che regolano l’escrezione e la ritenzione di questo minerale. 

Questi, tuttavia, non cambiano la concentrazione di Na nei fluidi poiché ai 

movimenti di Na da un comparto all’altro seguono quelli dell’acqua. In caso 

di ipovolemia c’è un’attivazione del sistema nervoso autonomo simpatico, 

che aumenta il riassorbimento di ioni Na e Cl dai reni, e l’attivazione del 

sistema renina-angiotensina-aldosterone (RAAS) da parte dell’apparato 

juxtaglomerulare del rene, che richiama Na dai nefroni, dal tratto 

gastroenterico e dalle ghiandole salivari. In caso di ipervolemia, invece, c’è  

una riduzione del tono del simpatico, il RAAS non viene attivato e c’è la 

secrezione del peptide natriuretico atriale (ANP) dagli atri cardiaci, il quale 

inibisce il riassorbimento di Na a livello renale, aumentandone quindi 

l’escrezione (Byers et al., 2014). Le fonti alimentari comunemente usate per 

le bovine da latte non contengono abbastanza Na per soddisfare i fabbisogni, 

quindi si necessita spesso di una supplementazione. Uno degli additivi più 
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utilizzati è il cloruro di sodio. Si è visto che un aumento dell’assunzione di 

questo sale incrementa anche la quantità di urine prodotte, l’azoto escreto 

con le urine e riduce l’urea nel latte, ma non influenza l’urea espulsa con le 

urine. In questa situazione si osserva anche un aumento della filtrazione 

glomerulare a livello dei reni (Spek et al., 2012). Un altro additivo che viene 

spesso utilizzato è il bicarbonato di sodio, la cui funzione principale è quella 

di tampone. È utilizzato nelle diete ricche di concentrati, si è visto che può 

migliorare l’efficienza della digestione della fibra, la sintesi di proteina 

microbica, aumentare il contenuto di grassi nel latte e l’ingestione di sostanza 

secca (Cruywagen et al., 2015). I fabbisogni di Na assorbibile per il 

mantenimento sono calcolati sulla base della quantità di Na che viene 

inevitabilmente persa attraverso le urine e le feci. Per bovini in 

accrescimento e vacche asciutte questo valore è stato stimato di 1,5 g/100 kg 

di peso vivo, per quelle in lattazione il valore diventa, invece, di 0,038 g/kg 

al giorno. Si deve considerare anche una quota aggiuntiva per il Na perso 

attraverso la sudorazione: per temperature tra i 25 e i 30°C è di 0,10g/100kg 

di peso corporeo, mentre sopra i 30°C diviene di 0,50/100kg. Per i bovini in 

accrescimento tra i 150 e i 600 kg di peso corporeo vi è un aumento della 

richiesta di Na pari a 1,4 g/kg di accrescimento medio giornaliero. I 

fabbisogni aggiuntivi per sostenere la gravidanza divengono significativi 

solo dopo il 190° giorno di gestazione e corrispondono a 1,39 g al giorno 

(National Research Council, 2001). La concentrazione di Na nel latte è di 

circa 0,43 g/kg di latte (Manuelian et al., 2018), quindi il fabbisogno 

giornaliero per la produzione di latte equivale a questo valore moltiplicato 

per la quantità di latte. Si è visto che per le vacche in lattazione si hanno le 

massime performances quando la percentuale di Na nella dieta è compresa 

tra 0,70 e 0,80% (National Research Council, 2001). In caso di carenza si 

può osservare nell’animale un’intensa ricerca del sale, leccamento e 



23 

 

masticazione di vari oggetti e pica, un calo dell’ingestione di sostanza secca 

e della produzione di latte, l’animale può bere le urine di altre vacche, perde 

peso, diviene emaciato, con occhi che perdono lucentezza e con il mantello 

ispido e arruffato. Segni più gravi che si possono avere sono atassia, tremori, 

debolezza, disidratazione e aritmie cardiache. Effetti correlati ad un eccesso 

di Na sono difficili da osservare, si verificano soprattutto quando il Na è 

sovradosato senza avere però un’adeguata assunzione di acqua di buona 

qualità. In queste situazioni si possono avere edemi, anoressia, ridotta 

assunzione di acqua, perdita di peso, ridotta produttività, fertilità alterata e 

sintomi nervosi, come l’head pressing, ottundimento, cecità, atassia, tremori, 

convulsioni e opistotono (Byers et al., 2014; National Research Council, 

2001). 

CLORO 

Il cloro (Cl) è l’anione più importante nell’organismo per la regolazione della 

pressione osmotica. È strettamente legato a Na e K per il mantenimento del 

gradiente ionico della cellula, rappresenta circa il 60% degli anioni 

extracellulari. Svolge anche un ruolo digestivo in quanto è il principale ione 

nei succhi gastrici, insieme agli H+, ed è necessario per l’attivazione 

dell’amilasi pancreatica. La concentrazione plasmatica di Cl varia 

normalmente da 90 a 110 mEq/L, quella nel latte tra i 25 e i 30 mEq/L. Circa 

l’80% del Cl che arriva al lume intestinale proviene dalle secrezioni del tratto 

gastroenterico, comprese quelle salivari, gastriche, biliari e pancreatiche. 

L’assorbimento avviene lungo tutto il tratto digestivo, soprattutto a livello di 

piccolo intestino, ma anche attraverso la parete ruminale. La quota di Cl 

assunta con la dieta ha comunque un piccolo effetto sulla quantità totale 

assorbita dall’organismo. Quello in eccesso viene espulso con le urine, con 

le feci e una piccola parte con il sudore sottoforma di cloruro di sodio e 
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cloruro di potassio. L’escrezione renale di Cl è accompagnata da quella di 

Na, è anche influenzata dalla quantità di ioni HCO3, quando questi 

aumentano a livello plasmatico l’escrezione renale di Cl aumenta, per 

mantenere in equilibrio il sistema acido-base (National Research Council, 

2001). Gli alimenti vegetali sono comunemente poveri di questo minerale 

che viene perciò spesso integrato nella dieta. La forma di integrazione più 

utilizzata è quella del cloruro di sodio, ma ci sono anche i sali di ammonio, 

potassio, calcio, magnesio, cobalto, manganese, rame e zinco. Essendo un 

anione svolge un ruolo importante nella regolazione dell’omeostasi del Ca 

nel periodo di transizione, in quanto l’alcalosi metabolica, indotta di cationi 

che si trovano negli alimenti, interferisce con il corretto funzionamento del 

paratormone, e acidificando il plasma con anioni si può contrastare questo 

effetto negativo migliorando la sensibilità dei tessuti al PTH (Goff et al., 

2007). Per questo il Cl è uno dei minerali che vengono presi in 

considerazione per il calcolo del DCAD, la differenza tra cationi e anioni 

nella dieta, insieme al sodio, al potassio e allo zolfo. Per ridurre il DCAD si 

potrebbero utilizzare foraggi, che di solito sono ricchi in cationi, ricchi in Cl, 

essendo stati trattati con appositi fertilizzanti contenenti Cl. Si è visto che 

questi trattamenti hanno effetto su quattro tagli di erba medica (Medicago 

sativa), massimizzandone il contenuto di Cl (Goff et al., 2007). I fabbisogni 

per il Cl assorbibile sono stati stabiliti dal National Research Council nel 

2001. Quelli per il mantenimento si riferiscono alla quota di Cl che viene 

inevitabilmente persa con le urine e con le feci, ovvero 2,25 g ogni 100 kg 

di peso corporeo. Per l’accrescimento di bovini tra 150 e 600 kg il fabbisogno 

giornaliero stabilito è di 1,0 g/ kg di accrescimento. Per quanto riguarda la 

gravidanza il valore è stato stimato in base alla proporzione tra Na e Cl nel 

feto, rispettivamente di 51,5% e 48,5%, e corrisponde a 1 g al giorno dopo il 

190° di gestazione. In lattazione vi è un’aumentata richiesta di Cl assorbito 
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pari alla quantità escreta con il latte, ovvero 1,15 g/kg di latte prodotto. Si 

possono avere segni clinici dati dalla carenza di Cl. In vitelli in 

accrescimento sono stati osservati: anoressia, perdita di peso, letargia e lieve 

poliuria/polidipsia, difetti oculari, ridotta frequenza respiratoria, sangue e 

muco nelle feci, associati ad alterazioni metaboliche come grave alcalosi 

metabolica, ipocloremia, ipokaliemia, iponatremia e uremia. Negli animali 

in lattazione si ha una ridotta assunzione di acqua e sostanza secca, calo di 

peso, della produzione lattea e degli elettroliti nel plasma, nelle urine, nella 

saliva, nel latte e nelle feci, alterazioni del comportamento alimentare, 

letargia, emaciazione e depressione cardiovascolare, associati, anche in 

questo caso, ad alcalosi metabolica, ipocloremia e ipokaliemia. Non è stato 

stabilito un valore limite di tollerabilità di Cl, ma solo per il cloruro di sodio, 

NaCl, che è del 4% sulla sostanza secca per gli animali in lattazione e del 

9% per quelli non in lattazione. I sintomi del sovraddosaggio di NaCl sono 

quelli riportati in caso di eccesso di Na. In caso vi sia un eccesso di Cl senza 

un catione neutralizzante si possono avere dei disturbi acido-base (National 

Research Council, 2001). 

ZOLFO 

Lo zolfo (S), nell’organismo, si trova principalmente come molecola 

costituente di alcuni amminoacidi tra cui cisteina, metionina e taurina, e 

quindi nelle proteine in cui questi si trovano. Rappresenta lo 0,15% della 

massa corporea. Questo minerale si trova anche nelle molecole che 

costituiscono le 2 vitamine del gruppo B tiamina e biotina, nella condroitina 

solfato delle cartilagini, nell’insulina e in alcuni ormoni polipeptidici. 

L’anione solfuro si trova anche nei tessuti a causa dell’ossidazione di 

metionina e cisteina e influenza lo stato acido-base. Alcuni batteri ruminali 

possono degradare lo S inorganico assunto dall’animale con la dieta e  
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trasformarlo in cisteina o metionia, che vengono poi assorbite a livello 

intestinale. Lo S viene anche assorbito come solfato o solfuro (National 

Research Council, 2001). In particolare, ci sono due tipologie di batteri che 

degradano lo S, detti assimilatori o dissimilatori. I primi riducono il solfato 

a solfuro e utilizzano quest’ultimo per costituire amminoacidi solforati. I 

secondi, invece, utilizzano il solfato come fonte energetica, producendo 

come metabolita lo ione solfuro (Drewnoski & Hansen, 2013). Quando vi è 

un’alta concentrazione di solfato nella dieta si ha un aumento della 

produzione di solfuro che può a sua volta aumentare la concentrazione 

ruminale di acido solfidrico (H2S). Questo può essere assorbito attraverso la 

parete ruminale e può svolgere un’azione neurotossica, inducendo una 

patologia nota come poliencefalomalacia, che se non trattata può portare al 

decesso dell’animale. La quantità di H2S prodotto è correlata, oltre che alla 

quota di S assunto, anche al pH ruminale. La conversione del solfuro in acido 

solfidrico, infatti, è un processo dipendente dal pH e una riduzione di 

quest’ultimo aumenta la produzione di H2S (Qian et al., 2020). Lo S viene 

preso in considerazione anche nel calcolo del DCAD, ed essendo, come il 

Cl, un anione, una quantità elevata nel periodo preparto può ridurre il DCAD 

e quindi il rischio di ipocalcemia postparto (Roche et al., 2002). Negli 

alimenti il cotenuto di S è strettamente correlato al contenuto proteico. Per 

soddisfare i fabbisogni si possono usare varie forme di integrazione che 

contengono S, come la metionina, i suoi analoghi e i sali di solfato, tra cui 

quello di calcio, magnesio, potassio, sodio e ammonio. Lo S elementale è 

poco biodisponibile, probabilmente perché poco solubile, quindi è poco 

utilizzato (National Research Council, 2001). Per soddisfare i fabbisogni 

dell’animale e della flora ruminale è sufficiente una concentrazione dello 

0,20% di S sulla sostanza secca totale della dieta. Eccessi di S possono 

interferire con l’assorbimento di altri minerali, come il rame e il selenio. 
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Nelle bovine da latte non sono descritti effetti tossici, questi si verificano 

soprattutto nei bovini da carne che consumano diete piu’ ricche di 

concentrati. Segni di tossicosi sono di tipo neurologico, riferibili all’attività 

dell’acido solfidrico: cecità, coma, spasmi muscolari e incapacità di 

mantenere la stazione quadrupedale. All’esame post-mortem si possono 

osservare enteriti, effusioni peritoneali ed emorraggie petecchiali in vari 

organi, soprattutto i reni. Un eccesso di S può anche determinare un calo 

dell’assunzione di sostanza secca e delle performances produttive. Per questi 

motivi il livello massimo di tollerabilità per lo S nella razione è dello 0,5% 

(National Research Council, 2001). 

DCAD  

Nel periodo che precede il parto il controllo del DCAD è una delle strategie 

disponibili per prevenire l’ipocalcemia postparto nella bovina da latte. La 

differenza tra cationi e anioni nella dieta, tuttavia, può avere anche altre 

ripercussioni, sia dal punto di vista produttivo che sanitario. Questa 

differenza è comunement espressa come: 

DCAD = (mEq Na+ + mEq K+) − (mEq Cl− + 0.6mEq S2−) 

Questa equazione considera come ioni solo il Na, il K, il Cl e lo S, ma 

influiscono sulla carica elettrica dell’organismo anche il Ca, il Mg, il P e lo 

ione ammonio, NH4
+ (Goff, 2006). Nel periodo di transizione, prima del 

parto si tende ad avere un bilancio negativo, con lo scopo di indurre uno stato 

di acidosi compensato, che permette di mantenere elevati i livelli plasmatici 

di Ca quando inizia la sintesi di colostro, subito dopo il parto. Ciò permette 

di ridurre l’incidenza dell’ipocalcemia postparto e delle patologie correlate, 

come la chetosi e la dislocazione dell’abomaso, soprattutto nelle pluripare, 

mentre riduce in tutte le categorie di vacche l’incidenza di ritenzioni 

placentari e metriti. Vacche con un DCAD ridotto hanno mostrato una 
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diminuzione dell’assunzione di sostanza secca prima del parto, con un 

aumento, però, nel postparto. Nelle pluripare si osserva anche un incremento 

della produzione di latte e della concentrazione di grasso e proteine, mentre 

nelle primipare questo non avviene, anzi queste hanno mostrato un calo 

produttivo. È consigliato, quindi, avere un DCAD negativo nel periodo 

preparto, ma senza scendere sotto i −150 mEq/kg di sostanza secca. Questo 

vale per le vacche pluripare, mentre per le primipare non ci sono ancora dati 

sufficienti per stabilire dei livelli di DCAD ottimali (Lean et al., 2019; Santos 

et al., 2019). La concentrazione di Na nella dieta consigliata a fine gestazione 

è di circa 1,2g/kg di sostanza secca, quella di Ca tra 8 e 10g/kg, quella di Mg 

tra 3,5 e 4g/kg, quella di P 0,4g/kg e quella di S tra 2,2 e 4g/kg. Seguendo 

queste indicazioni molti parametri del DCAD sono fissati, rimangono 

variabili il K e il Cl. Il K deve essere basso e il più vicino possibile ai 

fabbisogni, di circa 10 g/kg, mentre il Cl, per rendere acida a sufficienza la 

dieta, dovrebbe essere inferiore di 5 g/kg rispetto al K (Goff, 2006). 

Il DCAD ha anche un ruolo importante durante tutta la lattazione. 

Normalmente le diete comunemente utilizzate hanno valori DCAD superiori 

a +100 mEq/kg, ciò è dovuto all’abbondanza relativa di Na e K rispetto al Cl 

(National Research Council, 2001). Si è visto che il DCAD ha numerosi 

effetti sugli indicatori di produttività della bovina in lattazione. Aumentando 

il DCAD si ha un aumento dell’ingestione di sostanza secca e della 

produzione di latte, lo stesso si ha per la quantità e la percentuale di grasso 

nel latte. Il DCAD non influisce sulla produzione delle proteine del latte. 

Esso può influenzare anche l’ambiente ruminale, modificandone il pH e la 

produzione di acidi grassi volatili (AGV). Vi è, infatti, un aumento del pH di 

0,03 unità ogni 100 mEq/kg di DCAD in più e questo altera la produzione di 

AGV, aumentando la percentuale di acetato e butirrato e modificando quindi 

anche il rapporto acetato/propionato. Anche la digeribilità aumenta con il 
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DCAD, sia della sostanza secca, sia dell’NDF e ADF. Si ha anche un 

miglioramento dell’efficienza alimentare, calcolata come il FCM 3,5% (latte 

corretto per il grasso) per kg di sostanza secca assunta, probabilmente questo 

è giustificato dall’incremento dell’assunzione di sostanza secca e della 

digeribilità (Iwaniuk & Erdman, 2015). 

MICROELEMENTI 

FERRO 

Il ferro (Fe) è un componente dell’emoglobina e della mioglobina, ed è 

quindi implicato nel trasporto ematico dei gas respiratori. È inoltre un 

cofattore di vari enzimi, come quelli della catena di trasporto degli elettroni, 

della citocromo ossidasi, della ferredoxina, della mieloperossidasi, della 

catalasi e del citocromo P-450 (National Research Council, 2001). Le diete 

comunemente somministrate agli animali contengono quantità considerevoli 

di Fe, dato che i foraggi ne sono la principale fonte, soprattutto se 

contaminati da terra. I foraggi possono contenere anche più di 200 mg/kg di 

Fe, tuttavia si tratta di una forma poco biodisponibile, mentre, negli alimenti 

di origine animaletroviamo una forma più assimilabile a livello intestinale 

(Weiss et al., 2010). Tra gli alimenti più ricchi in Fe ci sono l’erba medica, 

le buccette di soia e l’insilato di mais, che da solo può contenere fino a 2000 

mg/kg di Fe. Gli insilati, in particolare, mostrano una maggiore 

biodisponibilità rispetto agli altri foraggi. Ciò è dovuto all’azione 

dell’ambiente acido che si ha durante l’insilamento, che aumenta la solubilità 

del Fe (Hansen & Spears, 2009). La forma ferrica, meno disponibile, può 

essere trasformata minimamente in quella ferrosa, più assorbibile, anche 

nell’ambiente acido dell’abomaso. Durante la digestione il Fe può essere 

legato da agenti chelanti come istidina, mucina e fruttosio, chene migliorano 

l’assorbimento incrementandone la solubilità. Altri chelanti, invece, ne 
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possono inibire l’assorbimento, come gli ossalati e i fosfati. Una volta che il 

Fe viene assorbito ed entra nell’enterocita può subire due destini: nel caso in 

cui l’organismo abbia già un adeguata quantità di Fe a disposizione, quello 

in eccesso viene legato alla ferritina, una proteina prodotta dall’enterocita, e 

viene escreto con le feci quando la cellula muore e si sfalda; quando, invece, 

è necessario aumentare la quantità di Fe nell’organismo, quello assorbito 

viene legato alla transferrina per il trasporto plasmatico. La maggior parte 

del Fe incorporato nei tessuti viene recuperato e subisce un continuo ricircolo 

(National Research Council, 2001). E’ stato dimostrato che l’aggiunta di Fe 

in diete di vacche da latte oltre ai livelli adeguati non ha dato risultati positivi 

se non la diminuzione del contenuto di cellule somatiche, il cui significato è 

ancora da chiarire (Weiss et al., 2010). Il latte vaccino è povero di Fe, 

contiene circa 0,3 mg/kg (Stocco et al., 2019), quindi sono frequenti episodi 

di carenza nei vitelli neonati. Le riserve di Fe nel vitello sono di solito 

sufficienti a prevenire forme di anemia quando vengono alimentati con 

alimenti secchi già a pochi giorni di vita. Quando l’alimentazione 

esclusivamente con il latte dura parecchie settimane si possono sviluppare 

forme di anemia ferro-priva che possono influire negativamente sulla 

crescita e sulla conversione alimentare (Mohri et al., 2010). I fabbisogni di 

Fe per un animale adulto sono trascurabili, in quanto le riserve di Fe 

nell’organismo e il suo ciclo di recupero sono sufficienti a garantire un 

adeguato apporto. Per un animale in gravidanza a partire dal 190° giorno di 

gestazione il fabbisogno stimato è di 18 mg/gg. Per un bovino in 

accrescimento, invece, la stima è di 34 mg/kg di accrescimento giornaliero. 

Per la lattazione servono circa 0,3 mg/kg di latte prodotto. Il principale 

sintomo della carenza di Fe è l’anemia ipocromica e microcitica per 

un’inadeguata produzione di emoglobina. È difficile da osservare negli 

animali adulti, in quanto questi hanno dei bassi fabbisogni e la quantità di Fe 
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presente nei foraggi supera di gran lunga la richiesta. Nei vitelli, quando si 

ha carenza, si osserva anche un’aumentata morbidità e mortalità, dovute ad 

un’alterazione della risposta iummunitaria. Un eccesso di Fe può interferire 

con l’assorbimento di altri minerali, soprattutto il rame e lo zinco e 

determinarne quindi una carenza. Quando eccede le capacità della 

transferrina o della lattoferrina di legarlo, può rimanere ionizzato. Questa 

forma è molto reattiva e può portare a stress ossidativo, è inoltre necessaria 

ai batteri per la loro crescita e moltiplicazione, quindi può contribuire a 

infezioni batteriche. Sintomi associati alla tossicità da Fe sono diarrea, 

ridotta assunzione di sostanza secca e ridotto accrescimento. Il limite 

massimo consigliato è di 1000 mg/kg di sostanza secca (National Research 

Council, 2001). 

RAME 

Il rame (Cu) è un componente fondamentale di alcuni enzimi, come la 

citocromo ossidasi (necessaria per il trasporto di elettroni durante la 

respirazione aerobica), la lisil ossidasi, importante per il tessuto osseo e 

quello connettivo, la tirosinasi (necessaria per la produzione di melanina), e 

la superossido dismutasi, un importante antiossidante. Entra anche nella 

composizione della ceruloplasmina, proteina importante per l’assorbimento 

e il traferimento del Fe necessario per la sintesi di emoglobina (National 

Research Council, 2001). Il contenuto di Cu nel latte è intorno ai 0,1 mg/kg 

di latte prodotto (Stocco et al., 2019). Nei foraggi la quantità è estremamente 

variabile e dipende dalla specie vegetale e dalla quantità di Cu disponibile 

nel terreno (National Research Council, 2001). La regolazione 

dell’omeostasi del rame, avviene in modo significativo nel fegato attraverso 

la secrezione del Cu in eccesso attraverso la bile (Clarkson et al., 2020). La 

forma inorganica più utilizzata come supplementazione è il solfato di Cu, ma 
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sono disponibili anche l’ossido e il cloruro di Cu (National Research 

Council, 2001). Ci sono però anche fonti organiche di Cu, come accade per 

molti microelementi. Queste forme organiche possono essere descritte come 

un minerale essenziale legato a una molecola a base di carbonio e idrogeno 

che agisce come ligando (Formigoni et al., 2011). Sono classificate come 

complessi, chelati o proteinati. I primi sono formati da un sale solubile del 

minerale e da un amminoacido, i secondi si formano dalla reazione di uno 

ione di un minerale da un sale solubile con amminoacidi con un rapporto di 

una mole di minerale e da uno a tre moli di amminoacido, preferibilmente 

due, a formare legami covalenti; i proteinati si formano invece dalla 

chelazione di sali solubili con amminoacidi o proteine parzialmente 

idrolizzate (Spears, 1996). È stato riportato che le forme organiche hanno 

una maggiore biodisponibilità di quelle inorganiche (Cortinhas et al., 2010). 

La supplementazione di questi minerali in forma organica è stata associata a 

numerosi effetti positivi sulla produttività, sulla riproduzione e sul sistema 

immunitario, come la prevenzione di mastiti e lesioni podali, ma in molti 

studi la quantità dei minerali era notevolmente superiore alle 

raccomandazioni del National Research Council del 2001. Formigoni et al., 

(2011) hanno somministrato Cu e Zn in froma organica raggiungendo i 

fabbisogni e Mn, sempre in forma organica, superando le raccomandazioni, 

ma non hanno osservato miglioramenti sulla produzione e sulla fertilità, è 

stato osservato solamente un colostro con più immunoglobuline e una 

mortalità dei vitelli inferiore rispetto a quelli di vacche a cui è stata 

somministrata la forma inorganica. Animali nutriti con Cu, Zn e Se in forma 

organica hanno mostrato una diminuzione del conteggio delle cellule 

somatiche e dei casi di mastiti subclinche rispetto a quelli nutriti con minerali 

in forma inorganica (Cortinhas et al., 2010). Si è osservato che la 

supplementazione di solfato di Cu è in grado di ridurre l’incidenza e la 
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gravità di infezioni intramammarie indotte sperimentalmente. Con la forma 

organica il numero di quarti infetti diminuisce rispetto alla forma inorganica 

e migliora anche la produzione lattea (Scaletti & Harmon, 2012). Oltre alla 

forma chimica, la quantità di Cu assorbito dipende anche dall’età 

dell’animale e dalla presenza di sostanze che possono interferire con il suo 

assorbimento. Prima dello svezzamento, infatti, il coefficiente di 

assorbimento è circa il 60%, mentre nell’animale adulto va dall’1 al 5%. Lo 

S riduce l’assorbimento di Cu, formando nel rumine solfato di Cu che 

precipita, rendendo il Cu indisponibile per l’assorbimento. S e Mo possono 

portare alla formazione di tiomolibdato che lega il Cu in un complesso 

insolubile, riducendone quindi la disponibilità. Lo Zn può interferire con 

l’assorbimento di Cu, in quanto induce un aumento della metallotioneina 

nell’intestino, che lega il Cu alla parete luminale degli enterociti, e ne 

determina la perdita con le feci tramite la desquamazione dell’epitelio 

intestinale. Si è visto, tuttavia, che  una supplementazione di Zn di 2000 

mg/kg di sostanza secca è in grado di ridurre l’assorbimento del Cu, ovvero 

venti volte superiore alle raccomandazioni, quindi, nelle normali pratiche di 

allevamento, in cui raramente si raggiungono questi valori, lo Zn non è 

considerato uno dei maggiori fattori che influiscono sull’assorbimento del 

Cu. Anche il Fe può interferire con il Cu, nei vitelli alimentati con alti valori 

di Fe si è osservata, infatti, una riduzione del contenuto epatico di Cu. 

L’interferenza sembra essere maggiore quando sia il livello di S sia quello di 

Fe sono alti nella razione. Anche l’acqua, quindi, può essere un problema, se 

contiene elevate quantità di Fe. Alcuni studi hanno mostrato una riduzione 

dell’assorbimento di Cu aumentando il Ca nella dieta, ma altri non hanno 

riportato nessuna interferenza (National Research Council, 2001). Il 

fabbisogno di Cu per il mantenimento equivale alle perdite endogene, che 

sono circa di 0,007 mg/kg di peso corporeo. Per i tessuti in accrescimento 
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servono circa 1,15 mg/kg di Cu. Per la gravidanza i fabbisogni sono distinti 

per tre fasi: nei primi 100 giorni di gestazione servono 0,5 mg al giorno, tra 

il 100° e il 225° giorno 1,5 mg, oltre il 225° giorno 2 mg. Per la lattazione si 

raccomanda un aumento dell’apporto di Cu di 0,15 mg/kg di latte prodotto. 

Un sintomo classico dovuto alla carenza di Cu è la depigmentazione dei peli, 

soprattutto intorno agli occhi. La diarrea è un altro sintomo, specifico dei 

ruminanti, poi si possono osservare anche anemia ipocromica macrocitica, 

ossa fragili e osteoporosi, insufficienza cardiaca, crescita rallentata e 

insufficienza riproduttiva, causata da una depressione dell’estro. Un ridotto 

apporto di Cu può interferire anche con la risposta immunitaria, riducendo 

l’attività dei neutrofili. In caso di sovraddosaggio, i bovini possono 

accumulare grandi quantità di Cu nel fegato prima che gli effetti tossici siano 

evidenti. Stress o altri fattori possono poi provocare la liberazione del Cu nel 

circolo ematico, inducendo una crisi emolitica. I sintomi che si osservano 

sono ittero, metemoglobinemia, emoglobinuria, necrosi diffusa e si può 

arrivare alla morte. Il limite massimo tollerabile di Cu nella dieta è di 40 

mg/kg (National Research Council, 2001). 

ZINCO 

Lo zinco (Zn) è un componente di molti enzimi come la rame-zinco 

superossido dismutasi, l’anidrasi carbonica, l’alcol deidrogenasi, la 

carbossipeptidasi, la fosfatasi alcalina e l’RNA polimerasi. Entra, quindi, 

nella regolazione del metabolismo di carboidrati, lipidi, proteine e acidi 

nucleici. Regola il legame recettoriale della calmodulina, della proteina 

chinasi C e degli ormoni tiroidei e la sintesi dell’inositolo fosfato. È un 

componente della timosina, un ormone prodotto dal timo che regola 

l’immunità cellulo-mediata. Influenza anche la sintesi di prostaglandine e 

quindi l’attività dei corpi lutei (National Research Council, 2001). È 
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documentato anche l’effetto dello Zn sul sistema immunitario, sulla conta 

delle cellule somatiche e sull’incidenza di mastiti. La sua supplementazione, 

insieme a quella di Cu e Se, tutti in forma organica, è stata in grado di ridurre 

le cellule somatiche nel latte nei primi 80 giorni di lattazione e il numero di 

casi di mastiti subcliniche (Cortinhas et al., 2010). Ha un ruolo anche nella 

corretta formazione della cheratina, quindi nella prevenzione di patologie 

podali e laminiti. È in grado di portare anche benefici sulla produzione di 

latte, soprattutto quando somministrato in forma organica, come chelato, e 

di ridurre la concentrazione della proteina amiloide A nel latte (Cope et al., 

2009). Lo Zn è anche importante per il mantenimento dell’integrità degli 

epiteli, anche di quello mammario. Si è visto che, in condizioni di stress da 

caldo, vacche alimentate con la forma organica hanno concentrazioni 

plasmatiche di lattosio inferiori rispetto a quelle alimentate con la forma 

inorganica. Il lattosio è un indicatore utilizzato per valutare la permeabilità 

dell’epitelio della ghiandola mammaria, che è normalmente impermeabile 

grazie alle giunzioni occludenti tra le cellule (Weng et al., 2018). Un altro 

studio non ha trovato, invece, nessun effetto della supplementazione di Zn 

sull’integrità dell’epitelio mammario, né utilizzando la forma inorganica, né 

quella organica (Shaffer et al., 2019). La combinazione di Zn, Co, Mn e Cu, 

tutti somministrati in forma organica, ha incrementato la produzione di latte 

e ha portato miglioramenti sull’aspetto riproduttivo: c’è stata una riduzione 

dell’intervallo parto concepimento, del numero di inseminazioni per ottenere 

la gravidanza e un aumento della probabilità di avere una gravidanza a 150 

giorni di lattazione negli animali che hanno ricevuto questa 

supplementazione rispetto agli animali controllo. (Rabiee et al., 2010). In 

uno studio condotto con la supplementazione di Zn in quattro differenti 

forme, si è visto che sia lo Zn chelato con amminoacidi con una chelazione 

debole, sia quello proteinato con una forte chelazione, si sono dimostrati più 
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efficaci del solfato e del proteinato a moderata forza di chelazione nel 

promuovere le fermentazioni ruminali, il livello di Zn nell’organismo, la 

risposta immunitaria di tipo umorale e la produzione di latte (Wang et al., 

2013). L’assorbimento dello Zn avviene principalmente nell’ intestino tenue. 

La quantità di Zn che viene assorbita può essere controllata attraverso la 

regolazione dell’attività della metallotioneina, proteina che lega il minerale 

quando questo è in eccesso e lo vincola nell’enterocita. Quando l’enterocita 

si sfalda rilascia nel lume intestinale lo Zn, che viene quindi eliminato con le 

feci (National Research Council, 2001). L’assorbimento dello Zn può essere 

influenzato da due principali fattori: l’interazione con altri minerali e la 

presenza di chelanti organici nella dieta. Quando si ha un rapporto Cu/Zn 

nella dieta molto elevato, evento improbabile nei bovini, il Cu può interferire 

con l’assorbimento dello Zn. In altre specie si è visto che potenzialmente 

anche il Fe può ridurre lo Zn assorbito, ma non esistono dati per quanto 

riguarda i ruminanti. Anche il cadmio e il piombo interferiscono con questo 

processo. L’effetto di un elevato contenuto di Ca nella dieta sullo Zn è 

dimostrato nei monogastrici, ma rimane ancora da chiarire nei ruminanti. Ci 

possono essere dei chelanti organici che riducono l’assorbimento e altri che 

lo aumentano. I primi formano dei composti insolubili con lo Zn, i secondi 

sono, per esempio, peptidi e amminoacidi, come cisteina e istidina. In media, 

il coefficiente di assorbimento nei bovini adulti è stimato intorno al 15% 

(National Research Council, 2001). Il fabbisogno di Zn per il mantenimento 

è di 0,045 mg/kg di peso corporeo. Dal 190° giorno di gestazione sono 

richiesti 12 mg di Zn al giorno per lo sviluppo del feto. Il fabbisogno per la 

lattazione corrisponde alla quantità di Zn che si trova nel latte, in media 4 

mg/kg, moltiplicata per i kg di latte prodotti. Per l’accrescimento la richiesta 

di Zn da parte dei tessuti è di 24 mg per ogni kg di accrescimento giornaliero. 

In caso di carenza, i primi sintomi che si osservano sono un calo 
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dell’assunzione di sostanza secca e un ridotto accrescimento. Poi possono 

comparire ridotto sviluppo testicolare, indebolimento della cheratina degli 

unghioni e paracheratosi della cute degli arti, del collo e della testa. 

All’esame necroscopico si osserva atrofia timica e deplezione linfoide di 

milza e linfonodi. C’è un difetto genetico nelle Frisone olandesi che le 

predispone alla carenza di Zn per un ridotto assorbimento. Non ci sono 

particolari effetti di tossicità da Zn, che è ben tollerato dai bovini, se non 

l’effetto negativo sull’assorbimento del Cu (National Research Council, 

2001). 

SELENIO 

Il selenio (Se) è un elemento essenziale per il sistema antiossidante. È un 

componente della glutatione perossidasi, l’enzima che converte il perossido 

di idrogeno in acqua e svolge un’importante attività antiossidante, della 

iodiotironina 5’-deiodinasi, che converte l’ormone tiroieo T4 in T3, della 

tioredoxina reduttasi, enzima che rigenera la tireodoxina ossidata, e di altre 

selenoproteine, caratterizzate da amminoacidi di selenocisteina nel sito 

catalitico (Mehdi & Dufrasne, 2016; National Research Council, 2001). Le 

selenoproteine si trovano normalmente nel tessuto muscolare. La loro esatta 

funzione è sconosciuta, ma quando sono assenti si sviluppa la distrofia 

muscolare nutrizionale o malattia del muscolo bianco (Goff, 2018). Per 

quanto riguarda il sistema immunitario svolge un ruolo importante nella 

formazione e nell’attivazione dei linfociti T helper, T citotossici e cellule 

Natural Killer (Mehdi & Dufrasne, 2016). È inoltre coinvolto nel 

metabolismo dell’acido arachidonico (National Research Council, 2001). La 

maggior parte del Se nell’organismo si trova sotto forma di selenocisteina e 

selenometionina. L’assorbimento avviene a livello di intestino tenue. 

L’assorbimento di selenometionina avviene attraverso il sistema di trasporto  
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della metionina, quello del selenito e del selenato di sodio, forme inorganiche 

di Se, avviene per trasporto passivo ed è meno efficiente. Una volta assorbito 

va incontro a una trasformazione metabolica, viene assimilato nella 

selenocisteina e poi incorporato nelle selenoproteine (Juniper et al., 2006). 

Una quota del Se della dieta viene utilizzato dai batteri ruminali e incorporato 

nei selenio-amminoacidi e nelle proteine microbiche. La selenometionina e 

la selenocisteina sono incorporate nelle proteine microbiche con 

un’efficienza maggiore rispetto alle due forme inorganiche (Goff, 2018). 

L’assorbimento di Se è ridotto quando si hanno alte concentrazioni nella 

dieta di Ca e di S, anche se gli effetti sono minimi. I glicosidi cianogenetici, 

composti presenti per esempio nella farina di soia, nelle polpe di bietola e 

nel miglio, possono interferire con il metabolismo del Se, riducendone il 

contenuto nell’organismo, anche se il meccanismo attraverso cui questo 

avviene non è ancora chiaro (Goff, 2018). La concentrazione di Se nelle 

piante dipende da quella nel terreno, ed è estremamente variabile. Altre 

forme di supplementazione, oltre al selenito e selenato di sodio, sono il 

selenito di calcio, il diossido di selenio e il lievito arricchito con Se (National 

Research Council, 2001), il quale si ottiene da lieviti che vengono fatti 

crescere in presenza di Se inorganico, che viene poi incorporato nelle 

proteine prodotte dai lieviti. Si ottengono quindi selenoproteine che 

presentano quindi un coefficiente di assorbimento maggiore (Goff, 2018). 

L’idrossi-selenometionina è un analogo della selenometionina che viene 

utilizzata come supplementazione di Se in forma organica. Confrontata con 

quella inorganica, si ha un miglioramento dei parametri relativi all’attività 

antiossidante: in vacche sottoposte a stress da caldo la capacità antiossidante 

totale aumenta, la malondialdeide, un marker dello stress ossidativo, 

diminuisce, così come l’ossido nitrico e il perossido di idrogeno. Si ha un 

effetto anche sulla produzione di latte e sul contenuto di Se nel latte e nel 
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plasma, che aumentano. Si osserva, però, una diminuzione della 

concentrazione del grasso nel latte (Sun et al., 2019). L’aggiunta di Se nella 

razione si riflette anche in un aumento della fertilità che può essere attribuito 

ad una riduzione della morte embrionale nel primo mese di gestazione. Si ha 

anche una ridotta incidenza di metriti e cisti ovariche nel periodo postparto, 

così come per la ritenzione placentare e l’edema della mammella (Goff, 

2018; Mehdi & Dufrasne, 2016). C’è una relazione tra il contenuto di Se 

nella dieta e l’incidenza di mastiti, il Se infatti migliora l’immunità umorale 

e quella cellulo mediata nella mammella. Questo minerale ha un effetto 

anche sul trasferimento dell’immunità passiva dalla madre al vitello. Le 

madri alimentate con una supplementazione di Se producono un colostro con 

più IgG che vengono trasferite e si ritrovano anche nei loro vitelli. C’è un 

miglior assorbimento delle immunoglobuline nei vitelli che ricevono 

colostro supplementato con il selenito di sodio e l’attività antiossidante di 

questo colostro migliora. Nelle vacche a cui sono stati somministrati per via 

parenterale Se e vitamina E prima del parto si osserva inoltre una sensibilità 

all’insulina aumentata durante la prima settimana di lattazione (Mehdi & 

Dufrasne, 2016). Il fabbisogno di Se per i vitelli è di 0,1 mg/kg di sostanza 

secca, mentre per una vacca adulta è di 0,3 mg/kg (Mehdi & Dufrasne, 2016; 

National Research Council, 2001). La carenza di Se è associata alla distrofia 

muscolare nutrizionale, che si manifesta con debolezza e tremori muscolari, 

rigidità degli arti e flessione dell’articolazione del garretto. Il muscolo 

cardiaco e quello scheletrico presentano striature gessose e necrosi. 

L’animale può muorire per arresto cardiaco. Altri sintomi associati ad una 

carenza di Se sono una crescita rallentata, decadimento delle condizioni 

generali e diarrea. I segni clinici che si verificano, invece, in caso di tossicosi 

sono emaciazione, desquamazione degli zoccoli, laminiti, alopecia, andatura 

instabile, alterazioni visive e head pressing (National Research Council, 
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2001). In Europa il limite massimo di Se nella dieta è 0,5 mg/kg di sostanza 

secca (Mehdi & Dufrasne, 2016). 

COBALTO 

Il ruolo principale del cobalto (Co) è quello di essere un componente 

essenziale della vitamina B12 o cobalamina. Questo importante fattore 

nutrizionale viene prodotto dalla microflora presente nel rumine in modo più 

che sufficiente a coprire i fabbisogni dell’animale, a patto che siano 

disponibili sufficienti quantità di Co. Quando viene somministrata una scarsa 

quantità di Co, il 13% del Co nella dieta viene incorporato nella vitamina 

B12, mentre, normalmente, ne viene utilizzato solo il 3%. Quando la 

concentrazione di Co nella dieta aumenta, i batteri ruminali iniziano a 

produrre anche analoghi della cobalamina che non sono fisiologicamente 

attivi (National Research Council, 2001). Ci sono due enzimi che dipendono 

dalla vitamina B12 e sono la metionina sintasi, che rigenera la metionina 

dall’omocisteina, e la metilmalonil-CoA mutasi, enzima coinvolto nella 

gluconeogenesi, in quanto trasforma il metilmalonil-CoA in succinil-CoA, 

un intermedio del ciclo di Krebs (Akins et al., 2013; Goff, 2018). Il fegato e 

i reni possono accumulare la vitamina B12, quindi ci vuole tempo prima che, 

in caso di carenza di Co, si manifesti anche una carenza di cobalamina nei 

tessuti dell’organismo (Goff, 2018). Fonti di Co utilizzabili come 

supplementazione sono il cloruro, il nitrato, il carbonato e il solfato di Co. 

L’ossido di Co è meno solubile quindi meno biodisponibile e non viene 

comunemente utilizzato come forma di supplementazione (National 

Research Council, 2001). Nel tardo periodo di gestazione la crescita fetale e 

la sintesi del latte portano ad un calo della vitamina B12, attingendo alle 

riserve della madre. Somministrando Co nel periodo di asciutta si osserva un 

aumento del contenuto di cobalamina nel colostro, nel latte (Kincaid & 
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Sochat, 2007) e nel fegato (Akins et al., 2013). Incrementando la 

concentrazione di Co nella dieta si osserva un miglioramento della digestione 

ruminale degli alimenti, in particolare dei foraggi di scarsa qualità, e un 

aumento dei batteri anaerobi nel rumine, con una maggior produzione di 

acido lattico. Si può avere anche un effetto preventivo nei confronti della 

sintomatologia indotta da alcuni alcaloidi presenti nella Phalaris tuberosa, 

una pianta foraggera, in quanto il Co sembra interferire con le sue 

neurotossine, o addirittura inattivarle (National Research Council, 2001). In 

vacche Rosse Norvegesi alimentate con alti valori di Co, ben oltre le 

raccomandazioni, si è osservata una riduzione nel latte degli acidi grassi 

monoinsaturi e un aumento di quelli saturi, anche con ridotte assunzione di 

sostanza secca e produzione di latte (Karlengen et al., 2013). Il fabbisogno 

di Co è stato stimato a 0,11 mg/kg di sostanza secca (National Research 

Council, 2001). In caso di carenza di Co la produzione di cobalamina nel 

rumine diminuisce dopo pochi giorni, ma le riserve nell’organismo 

dell’adulto sono sufficienti a mantenere i livelli di vitamina B12 per alcuni 

mesi. Gli animali giovani sono più sensibili poiché le loro riserve sono 

minori. I primi sintomi sono il mancato accrescimento e la perdita di peso. 

Sintomi più gravi sono la steatosi epatica, l’anemia, e la ridotta resistenza 

alle infezioni dovuta all’alterata funzionalità dei neutrofili. La presenza di 

acido metilmalonico nelle urine può essere utilizzata come indicatore di 

carenza di vitamina B12. In questa situazione si può avere una limitazione 

alla produzione di metionina. Il rumine non ha riserve di cobalamina, perciò 

una dieta carente in Co porta in poco tempo all’aumento della produzione di 

succinato, o per una mancata conversione di questo a propionato da parte dei 

batteri, o per una variazione delle popolazioni microbiche a favore di quelle 

che producono succinato. La tossicità da Co comporta una riduzione 

dell’assunzione di sostanza secca, perdita di peso, ipercromemia, e 
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eventualmente anemia, sintomi che sono simili a quelli osservati in caso di 

carenza (National Research Council, 2001). Il livello massimo di Co 

tollerabile nella dieta è di 25 mg/kg di sostanza secca (Karlengen et al., 

2013). 

IODIO 

Lo iodio (I) è indispensabile per la formazione degli ormoni tiroidei tiroxina 

e triiodiotironina e dei loro metaboliti, fondamentali per regolare il 

metabolismo energetico. In un vitello di 40 kg circa 0,4 mg di I al giorno 

vengono incorporati negli ormoni tiroidei. Questo valore aumenta per le 

manze fino a 400 kg e diviene 1,3 mg. Nelle vacche a fine gestazione è di 

1,5 mg, mentre per quelle in lattazione può raggiungere i 4,5 mg al giorno. 

Questi valori aumentano in condizioni di basse temperature ambientali, per 

permettere un aumento del metabolismo basale necessario a mantenere la 

temperatura corporea (National Research Council, 2001). Dal 70 al 90% 

dello I nella dieta viene assorbito. Normalmente viene ingerito sotto forma 

di ioduro, arriva a livello intestinale dove un sinporto con il Na lo fa entrare 

nell’enterocita. Alti livelli di I nella cellula sono in grado di ridurre 

l’espressione del sinporto, creando così un meccanismo di feedback che ne 

controlla l’assorbimento (Goff, 2018). Il latte contiene solitamente valori 

compresi tra 0,03 e 0,3 mg di I per litro e normalmente incrementando la 

quantità di I nella dieta la concentrazione nel latte aumenta (National 

Research Council, 2001). L’eccesso di I nel latte può dare problemi 

nell’uomo, che è più sensibile alla tossicosi, per cui è raccomandato non 

avere latte con una quantità di I superiore a 0,5 mg/L (Weiss et al., 2015). 

Esistono dei composti che possono interferire con il metabolismo dello I e 

con la produzione degli ormoni tiroidei, sono detti gozzigeni. Questi, infatti, 

riducono la sintesi o la secrezione degli ormoni tiroidei, causando 
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ipotiroidismo; la tiroide, cercando di compensare questa situazione, diviene 

ipertrofica e causa un ingrossamento nella regione del collo che viene 

definito gozzo. Esistono due categorie di gozzigeni. La prima comprende 

quelli cianogenetici, che impediscono la captazione dello I da parte della 

tiroide. Questi portano alla formazione di tiocianati, i quali hanno le stesse 

dimensioni molecolari dello ioduro e competono con questo per i siti di 

legame delle proteine che dovrebbero trasportarlo nelle cellule della tiroide. 

Questi composti si trovano in molti alimenti, come la soia tal quale, il mais, 

le polpe di barbabietola, la patata dolce, il miglio e il trifoglio bianco. La 

seconda categoria comprende invece i gozzigeni che si trovano nelle 

crucifere e i disulfidi alifatici presenti in vegetali come la cipolla. Questi 

sono in grado di bloccare l’attività dell’enzima tireoperossidasi che 

incorpora lo I nella tireoglobulina. In questo caso, anche aumentando la 

quantità di I somministrato, la produzione degli ormoni tiroidei non riprende 

(Goff, 2018). Anche la colza contiene composti gozzigeni ed è in grado di 

ridurre la concentrazione di I nel latte (Weiss et al., 2015). Le fonti di I 

utilizzabili sono lo ioduro di sodio, di potassio e di calcio, che tendono ad 

essere però ossidati e lo I contenuto tende a volatilizzarsi prima 

dell’ingestione. L’ortoperiodato di penta-calcio e l’etilendiamina diidroiodio 

sono più stabili e vengono utilizzati nei blocchi che le vacche possono 

leccare (Goff, 2018). La supplementazione di I non dovrebbe superare gli 

0,5 mg/kg di sostanza secca (National Research Council, 2001). Il 

fabbisogno di I per il mantenimento della sintesi di tiroxina è di 0,6 mg/100 

kg di peso corporeo. Durante la lattazione questo fabbisogno aumenta e 

diviene 1,5 mg/100 kg di peso. Per una bovina in asciutta, quindi, la dieta 

dovrebbe contenere circa 0,33 mg di I per ogni kg di sostanza secca assunta. 

In una vacca in lattazione, invece, andrebbero somministrati 0,45 mg di I per 

kg di sostanza secca. In caso di carenza di I si ha una riduzione della 
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produzione degli ormoni tiroidei. Si può osservare che i vitelli nati da una 

vacca carente presentano il gozzo, nascono senza peli, deboli o morti. Spesso 

la madre non presenta sintomi. Negli adulti si può notare il gozzo, una ridotta 

fertilità e un aumento della morbilità. In caso di lieve carenza l’ipertrofia 

tiroidea riesce a compensare e a mantenere un’adeguata produzione di 

ormoni tiroidei. In caso di un eccesso di I si possono osservare i segni di una 

tossicosi, come l’aumento di scolo nasale e oculare, scialorrea, calo della 

produzione di latte, tosse e un mantello secco e squamoso (National Research 

Council, 2001). In questa situazione si può avere anche un aumento del 

contenuto di I nel latte e ciò può rappresentare un problema per la specie 

umana, perciò l’EFSA consiglia di non superare i 2 mg di I per kg di sostanza 

secca assunta dalle vacche (EFSA, 2013). 

MANGANESE 

Il manganese (Mn) è coinvolto nell’adeguato sviluppo scheletrico e nella 

corretta attività riproduttiva. È un costituente degli enzimi glicosiltransferasi 

e galattotransferasi, vitali per la produzione di mucopolisaccaridi e 

glicoproteine componenti la sostanza fondamentale del tessuto osseo e di 

quello cartilagineo. L’enzima manganese-superossido dismutasi si trova nei 

mitocondri, dove svolge attività antiossidante. La maggior parte del Mn è 

localizzata proprio nei mitocondri e si può anche accumulare nella matrice 

inorganica dell’osso (National Research Council, 2001). Si crede che nei 

bovini esistano due meccanismi distinti per l’assorbimento: uno è 

transcellulare, che è l’unico attivo quando nella dieta la concentrazione di 

Mn è bassa, ed ha una ridotta capacità ma comunque sufficiente a soddisfare 

i fabbisogni; l’altro è di tipo paracellulare ed è attivo a livelli più elevati di 

assunzione di Mn, ma ancora non è stato dimostrato nei ruminanti. Quindi si 

presume che l’efficienza dell’assorbimento sia maggiore quando 
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l’assunzione di Mn è elevata (Goff, 2018). Lo studio di Weiss & Socha 

(2005) ha osservato un coefficiente di assorbimento del 6,1 e 6,7% in caso 

di supplementazione di Mn, rispettivamente in forma di solfato e di chelato 

con metionina. Faulkner et al. (2017) hanno osservato invece un 

assorbimento del 10,5% per il solfato e dell’11% per l’idrossido di Mn, 

supplementando la dieta a base di foraggi con valori di Mn superiori circa 

del 44% rispetto a Weiss & Socha (2005). Alti livelli nella dieta di Ca, K e 

P possono aumentare l’escrezione di Mn con le feci, probabilmente perché 

ne riducono l’assorbimento. Anche il Fe può interferire con questo, poiché 

regola le proteine necessarie per il trasporto transcellulare del Mn, che si 

riduce, quindi, quando c’è molto Fe negli enterociti (Goff, 2018). Il controllo 

omeostatico per la concentrazione di Mn sembra avvenire attraverso 

l’escrezione con la bile (National Research Council, 2001). L’escrezione 

urinaria è minima, inferiore a 2 mg al giorno (Faulkner et al., 2017). Viene 

accumulato nel fegato, da dove può essere mobilizzato, in quantità limitate, 

se necessario. Secondo il National Research Council (2001) il fabbisogno 

per il mantenimento è inferiore a 0,002 mg di Mn assorbito per ogni kg di 

peso corporeo del bovino, quello per la gravidanza dopo il 190° giorno è di 

0,3 mg al giorno. Per l’accrescimento il fabbisogno è stimato intorno a 0,7 

mg di Mn per ogni kg di accrescimento giornaliero. La concentrazione di Mn 

nel latte è di 0,03 mg/kg (Faulkner et al., 2017; National Research Council, 

2001). Secondo Weiss & Socha (2005) il fabbisogno giornaliero di Mn per 

il mantenimento sia per vacche in asciutta che per quelle in lattazione è di 

582 mg, quindi una concentrazione nella dieta di 28 e 49 mg/kg di sostanza 

secca ingerita, rispettivamente per animali in lattazione e in asciutta. Questi 

valori sono rispettivamente 1,6 e 2,7 volte più grandi di quelli calcolati 

seguendo le indicazioni del National Research Council (2001). I vitelli nati 

da madri che hanno ricevuto bassi livelli di Mn hanno mostrato deformità 
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neonatali, come debolezza degli arti, articolazioni ingrossate, rigidità, arti 

contorti, debolezza generale e ridotta resistenza ossea. Manze e vacche 

presentano più facilmente calori silenti, ovvero con nessuna manifestazione 

visibile dell’estro, e hanno un conception rate inferiore. All’esame post 

mortem i fegati di vacche alimentate con bassi livelli di Mn presentavano 

ascessi e la cistifella non conteneva bile. È difficile che si verifichino eventi 

dovuti alla tossicosi da Mn, si può osservare, tuttavia, in alcuni casi una 

ridotta assunzione di sostanza secca e una crescita rallentata. Il livello 

massimo di Mn tollerabile è di 1000 mg/kg di sostanza secca (National 

Research Council, 2001). 

MOLIBDENO 

Il molibdeno (Mo) è un componente di alcuni enzimi come la 

xantinaossidasi, la solfito ossidasi e l’aldeideossidasi, che si trovano nel latte 

e in altri tessuti. La concentrazione plasmatica di Mo è correlata 

positivamente alla quantità di Mo assunta. È difficile osservare gli effetti di 

una carenza da Mo nei bovini, perciò non è consigliata la supplementazione 

nella dieta. Diviene d’interesse pratico perché interferisce negativamente con 

l’assorbimento del Cu. Interagisce infatti con lo S formando tiomolibdati che 

legano il Cu rendendolo insolubile (National Research Council, 2001). Si 

possono quindi osservare gli effetti dovuti alla carenza di Cu quando il livello 

nella dieta di Mo è troppo elevato. Già a 5 mg di Mo per kg di sostanza secca 

si può avere questa situazione (Axelson et al., 2018; National Research 

Council, 2001). È importante anche il rapporto di Cu/Mo nella dieta. Se 

questo, infatti, è inferiore a 2 si rischia di avere la carenza di Cu secondaria 

all’eccesso di Mo (Axelson et al., 2018). 
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CONTRIBUTO SPERIMENTALE 

INTRODUZIONE 

Come illustrato nei precedenti capitoli, i minerali sono importanti per la 

bovina da latte, sia in asciutta che in lattazione, poiché svolgono un ruolo 

importante nel mantenere la corretta funzionalità dell’organismo, da cui 

derivano anche l’efficienza in ambito produttivo e riproduttivo. 

Somministrare minerali in eccesso nella dieta può avere, tuttavia, degli effetti 

negativi, come l’aumento dei costi della razione, il ridotto assorbimento di 

altri elementi per le relazioni di antagonismo, sindromi da tossicità e 

un’elevata escrezione, che può essere dannosa per l’ambiente (Castillo et al., 

2013). Per questo motivo, così come è importante evitare le carenze, è 

necessario cercare di limitare il più possibile anche gli eccessi. Mentre 

l’apporto minerale derivante dall’integrazione è facilmente controllabile, 

quello che deriva dalla componente foraggera è difficile da gestire e dipende 

principalmente dalle caratteristiche della pianta e del terreno. Lo scopo di 

questo elaborato è quello di stimare, attraverso l’utilizzo di un supporto 

informatico, il grado di soddisfacimento dei fabbisogni per i principali 

minerali, in relazione alla formula della razione utilizzata, e di valutare la 

relazione esistente tra la quantità e il tipo di foraggi presenti nelle razioni e 

l’apporto di minerali. 

MATERIALI E METODI 

Lo studio è stato condotto su 12 aziende di vacche da latte situate nel 

comprensorio di produzione del formaggio Parmigiano Reggiano. Le 

aziende prese in considerazione erano collocate nelle provincie di Parma, 

Modena, Reggio Emilia e avevano un numero di capi in lattazione compreso 

tra 60 e 367 vacche, con una media di 188. Sono stati selezionati allevamenti 

a stabulazione libera che mungevano unicamente bovine Frisone e 
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utilizzavano il sistema di alimentazione “unifeed”, detto anche “Total Mixed 

Ration” (TMR). Tutte le aziende considerate producevano latte per la 

trasformazione casearia in Parmigiano Reggiano. In ogni azienda è stata 

raccolta la formula dettagliata della razione di ogni gruppo alimentare 

presente. Sono stati inoltre raccolti tutti i cartellini dei mangimi e degli 

integratori utilizzati. La razione è stata campionata al momento dello scarico 

creando un campione di circa 1 kg di alimento a partire da sottocampioni 

ottenuti in dieci punti diversi della mangiatoia e successivamente miscelati 

in un contenitore per la preparazione del campione finale. Sono stati inoltre 

campionati i foraggi utilizzati per produrre la razione. Attraverso 

essiccazione dei campioni in stufa a 55°C per 48 ore, è stata poi determinata 

la percentuale di sostanza secca degli stessi, i quali sono stati poi sottoposti 

ad analisi attraverso metodica NIRS (NIRFlex N-500, Buchi, Switzerland), 

in particolare sono state valutate le concentrazioni di: ceneri, proteine, grassi, 

amido, NDF, ADF, ADL. Per ogni gruppo in lattazione è stata calcolata 

l’ingestione di sostanza secca misurando la quantità di unifeed scaricato il 

primo giorno, cui è stata sottratta quella avanzata il giorno seguente al 

momento del nuovo scarico. Il valore ottenuto è stato diviso per il numero di 

capi presenti nel gruppo e moltiplicato per la percentuale di sostanza secca 

della razione. Gli ingredienti che componevano le diete sono stati inseriti nel 

software di razionamento dinamico dei ruminanti NDS Professional 

(RUM&N Sas, Via Sant’Ambrogio, 4/A, Reggio Emilia), che utilizza il 

modello di calcolo CNCPS versione 6.55 (Cornell University, Ithaca, New 

York-USA). Ai fini della ricostruzione della dieta sono stati utilizzati i 

foraggi presenti nel database disponibile dopo opportuna modifica della loro 

composizione sulla base delle analisi effettuate attraverso tecnologia NIRS. 

I mangimi e gli integratori sono stati ricostruiti attraverso il suddetto 

software utilizzando la lista degli ingredienti e i componenti analitici presenti 
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sul cartellino, includendo anche gli additivi. Una volta ricostruita l’intera 

razione è stato verificato che la percentuale di sostanza secca stimata dal 

software fosse compatibile con quella ottenuta dalle analisi; inoltre, la 

correttezza della dieta ricostruita è stata verificata sulla base delle analisi 

effettuate precedentemente con la metodica NIRS. Al fine della stima dei 

fabbisogni sono stati poi inseriti i dati produttivi dell’azienda, in particolare 

la produzione media giornaliera in kg, il tenore in grasso e quello in proteine, 

e il peso medio degli animali. I dati che riguardano la produzione di latte 

sono stati tratti dalle analisi più recenti disponibili all’interno dei registri 

aziendali. Il peso degli animali (P) è stato calcolato utilizzando la seguente 

formula: 

P = 65.36 − (1.966 CFR) + (0.01959 CFR2) + (0.00001697 CFR3), dove CFR 

rappresenta la circonferenza toracica dell’animale misurata caudalmente alla 

scapola. Il numero di animali misurati è stato di circa il 10% del totale; nel 

caso la mandria comprendesse più di 270 animali, invece, si è scelto il 5% 

come campione, garantendo comunque in ogni caso un minimo di 10 capi 

selezionati. Questi sono stati scelti in modo che rappresentassero la 

variabilità presente in allevamento in termini di produzione, giorni in 

lattazione e numero di parti. Una volta calcolato il peso per ogni animale 

misurato è stata determinata la media aritmetica dei valori, ottenendo così il 

peso medio degli animali. Dopo aver inserito tutte queste informazioni, 

attraverso il software di razionamento è stato possibile ottenere i fabbisogni 

lordi in grammi dei macrominerali (Ca, P, Mg, K, Na, Cl, S) e in milligrammi 

degli oligoelementi (Fe, Cu, Zn, Se, Co, I, Mn) oltre ai relativi apporti lordi 

nella dieta per ogni azienda presa in considerazione. Tali apporti e fabbisogni 

sono riportati rispettivamente nella Tabella 1 e nella Tabella 2. Il DCAD è 

stato calcolato utilizzando la formula: 

DCAD = (mEq Na+ + mEq K+) − (mEq Cl− + 0.6mEq S2−). 
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Tutti questi dati sono poi stati inseriti in un foglio di lavoro di Microsoft 

Excel 2016 (Microsoft Corp., Redmond, WA). Quindi è stato possibile 

calcolare le variazioni tra l’apporto nelle varie diete e i fabbisogni lordi sia 

per i macrominerali sia per gli elementi traccia. Queste, in seguito, sono state 

messe in rapporto con la quantità ed il tipo di foraggi presenti nelle razioni 

attraverso la tecnica delle regressioni. In particolare, l’apporto e la variazione 

di Ca sono stati messi in relazione con la quantità di erba medica (Medicago 

sativa) nella razione, in quanto questo minerale è presente soprattutto in 

questa essenza foraggera (National Research Council, 2001), con quella di 

foraggi di graminacee e/o prati polifiti e con quella totale dei foraggi. Lo 

stesso procedimento è stato adottato per P, Mg e K. Per Na, Cl, S gli apporti 

e le variazioni sono state messe in rapporto con la quantità totale di foraggi. 

Per tutte queste relazioni sono stati determinati anche i coefficienti di 

regressione utilizzando il software SPSS per il pacchetto Windows (versione 

26.0; SPSS Inc., Chicago, IL).
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Tabella 1. Apporti dei minerali nella dieta.  

    Apporto 

Azienda CATEGORIA Ca (g) P (g) Mg (g) K (g) Na (g) Cl (g) S (g) Fe (mg) Cu (mg) Zn (mg) Se (mg) Co (mg) I (mg) Mn (mg) 

1 asciutta 55.84 33.50 24.42 210 9.30 48.82 22.56 3120 100 335 1.01 3.95 0.37 818 

2 asciutta 113.55 71.93 49.18 273 19.29 80.44 45.45 4314 152 588 1.90 5.05 3.95 1255 

3 asciutta 86.02 37.66 30.69 219 12.08 52.02 29.95 3617 109 343 2.41 3.69 1.16 420 

4 asciutta 108.90 50.46 51.78 244 25.71 89.99 42.86 3898 181 1925 3.85 3.92 25.94 801 

5 asciutta 194.35 87.05 61.99 417 31.26 107.97 58.81 6696 316 936 11.05 7.76 34.00 1834 

6 asciutta 85.02 54.40 46.99 256 25.75 66.64 42.41 3407 130 497 3.46 3.98 2.30 913 

7 asciutta 158.20 58.45 58.26 299 21.38 84.49 48.26 10058 141 408 2.83 5.86 1.91 488 

8 asciutta 161.88 54.60 44.03 333 23.01 188.84 38.46 3885 128 411 2.62 4.65 1.09 732 

9 asciutta 107.07 37.09 34.29 246 14.91 60.10 33.26 3767 111 324 2.52 4.46 1.67 382 

10 asciutta 90.37 46.88 38.35 266 26.02 70.59 29.08 3599 129 763 2.38 4.30 5.09 1012 

11 asciutta 66.52 47.82 81.51 257 20.27 93.11 30.47 3419 156 1001 6.08 3.34 8.27 1005 

12 asciutta 101.27 37.85 47.00 182 11.85 55.15 29.48 3003 123 513 2.59 3.18 9.21 611 

1 lattazione 415.29 119.07 79.67 417 94.59 175.02 56.96 8501 494 3324 15.05 16.84 20.72 2774 

2 lattazione 174.03 99.09 78.34 363 48.17 111.42 58.55 4956 203 767 4.99 6.09 2.42 716 

3 lattazione 142.91 92.99 50.19 432 14.86 76.55 52.06 3993 2270 609 14.18 5.50 3.59 732 

4 lattazione 372.40 108.72 67.22 405 77.46 152.23 54.45 8587 485 3367 15.80 16.82 21.17 2857 

5 lattazione 223.59 75.59 75.51 343 57.47 106.45 46.53 5211 184 665 4.17 6.30 6.06 696 

6 lattazione 191.85 115.85 91.01 445 108.96 122.28 56.33 6191 254 935 5.39 7.59 2.38 1021 

7 lattazione 209.79 88.40 62.93 439 79.09 116.93 60.86 3428 3425 1216 21.80 5.27 21.77 1167 

8 lattazione 245.45 104.05 77.93 437 77.26 147.74 59.71 5874 278 1347 6.45 7.36 34.25 1463 

9 lattazione 303.77 92.72 89.18 562 56.79 166.58 67.92 8573 413 910 6.15 10.93 13.54 1019 

10 lattazione 259.44 124.72 100.80 553 82.81 132.51 70.82 8211 387 2551 11.01 10.76 23.49 1629 

11 lattazione 188.59 106.77 84.46 431 48.28 134.66 65.71 6134 248 817 4.41 7.93 3.25 1053 

12 lattazione 272.36 90.29 76.68 462 90.98 151.71 65.33 7047 295 1179 6.10 8.83 22.11 1055 
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Tabella 2. Fabbisogni lordi dei minerali nella dieta 

    Fabbisogni lordi 

Azienda CATEGORIA Ca (g) P (g) Mg (g) K (g) Na (g) Cl (g) S (g) Fe (mg) Cu (mg) Zn (mg) Se (mg) Co (mg) I (mg) Mn (mg) 

1 asciutta 70.7 27.63 14.44 55.43 12.52 17.70 18.14 806 202 706 3.02 4.03 3.02 706 

2 asciutta 64.0 30.80 14.22 67.15 12.90 18.27 25.58 1137 284 995 4.26 5.68 4.26 995 

3 asciutta 107.9 42.15 16.95 56.72 11.93 16.81 20.08 892 223 781 3.35 4.46 3.35 781 

4 asciutta 59.9 30.03 12.88 63.10 11.67 16.42 24.95 1109 277 970 4.16 5.54 4.16 970 

5 asciutta 98.0 48.94 16.29 76.27 12.09 17.04 33.34 1482 370 1269 5.56 7.41 5.56 1296 

6 asciutta 62.4 28.89 13.71 62.59 12.43 17.56 23.26 1034 258 904 3.88 5.17 3.88 904 

7 asciutta 124.9 51.04 18.10 61.54 11.66 16.40 23.88 1061 265 929 3.98 5.31 3.98 929 

8 asciutta 124.9 50.84 18.10 61.19 11.66 16.40 23.64 1051 233 919 3.94 5.25 3.94 919 

9 asciutta 147.6 56.09 19.63 55.25 11.30 15.86 20.17 896 224 784 3.36 4.48 3.36 784 

10 asciutta 59.7 26.89 12.81 57.04 11.60 16.32 20.87 927 232 811 3.48 4.64 3.48 811 

11 asciutta 79.6 31.71 15.05 56.84 12.38 17.48 19.37 861 215 735 3.23 4.30 3.23 753 

12 asciutta 57.3 23.93 12.03 50.02 10.88 15.23 17.28 768 192 672 2.88 3.84 2.88 672 

1 lattazione 201.7 99.20 39.88 230.20 51.26 57.25 49.31 1233 247 986 7.40 2.71 6.16 986 

2 lattazione 193.9 91.33 38.06 214.29 50.49 54.66 45.13 1128 226 903 6.77 2.48 5.64 903 

3 lattazione 176.8 93.05 34.70 229.98 46.22 49.91 52.49 1312 262 1050 7.87 2.89 6.56 1050 

4 lattazione 206.3 107.09 41.16 245.56 50.81 59.09 53.73 1343 269 1075 8.06 2.95 6.72 1075 

5 lattazione 209.1 98.59 41.61 216.49 51.86 59.72 43.85 1096 219 877 6.58 2.41 5.48 877 

6 lattazione 198.5 99.19 39.21 232.85 50.58 56.30 50.60 1265 253 1012 7.59 2.78 6.33 1012 

7 lattazione 181.9 91.66 35.88 217.39 46.68 51.60 47.70 1192 238 954 7.15 2.62 5.96 954 

8 lattazione 188.1 98.99 37.22 236.50 47.73 53.50 53.15 1329 266 1063 7.97 2.92 6.64 1063 

9 lattazione 177.1 93.73 34.91 226.55 45.29 50.18 51.37 1284 257 1027 7.71 2.83 6.42 1027 

10 lattazione 200.0 111.55 39.81 267.38 49.65 57.18 61.71 1525 309 1234 9.26 3.39 7.71 1234 

11 lattazione 211.0 105.90 41.93 242.64 52.61 60.16 52.18 1304 261 1044 7.83 2.87 6.52 1044 

12 lattazione 174.9 94.54 34.44 227.95 44.15 49.42 52.23 1306 261 1045 7.84 2.87 6.53 1045 
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RISULTATI E DISCUSSIONE 

Il DCAD calcolato per le diete analizzate è stato riportato nella Tabella 3. 

Sia i valori relativi alle razioni da lattazione, sia quelli delle razioni da 

asciutta, sono sempre positivi. In 6 delle 12 aziende, inoltre, la differenza tra 

cationi e anioni nella dieta è superiore nelle razioni da asciutta rispetto a 

quelle da lattazione. Ciò si discosta dalle raccomandazioni, secondo le quali 

sarebbe opportuno che le diete presentassero un DCAD negativo, o almeno 

prossimo allo zero, nel periodo di asciutta (Santos et al., 2019). 

Relativamente alle razioni da lattazione, secondo il National Research 

Council (2001), queste hanno raramente un valore DCAD inferiore ai 100 

mEq/kg; in questo studio, infatti, il DCAD più basso in lattazione è di 266 

mEq/kg. Va precisato che l’elaborazione da cui originano i dati ottenuti si 

basa su una stima e i valori sono stati ottenuti da una ricostruzione della dieta 

attraverso il software e potrebbero, quindi, non corrispondere a quelli che si 

otterrebbero dalle analisi della razione in chimica umida. Ulteriori studi ed 

approfondimenti saranno pertanto necessari in termini analitici sui campioni 

delle razioni studiate. 

Tabella 3. Valori del DCAD nelle diete da asciutta e da lattazione 

AZIENDA ASCIUTTA (mEq/kg) LATTAZIONE (mEq/kg) 

1 352 314 

2 273 272 

3 317 290 

4 235 276 

5 367 302 

6 326 420 

7 331 386 

8 210 310 

9 358 377 

10 421 369 

11 342 266 

12 262 350 
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Le variazioni tra l’apporto dei minerali nella dieta e i fabbisogni lordi sono 

riportati nella Tabella 4 per l’asciutta e nella Tabella 5 per la lattazione. Si 

tratta di confronti fra apporti totali e fabbisogni lordi, che non fanno 

riferimento alla quota di minerale realmente disponibile per l’animale. 

Seppur applicando ad essi il coefficiente di biodisponibilità, questo 

influenzerebbe sia gli apporti che i fabbisogni in egual modo e quindi le 

relazioni tra questi due fattori non varierebbero. È da precisare che per 

biodisponibilità si intende, in questo caso, la quantità di minerali 

potenzialmente assorbibili dall’animale. Come si può notare, in più del 50% 

delle razioni per vacche in asciutta la maggior parte dei minerali viene 

somministrato in eccesso rispetto al fabbisogno. Fanno eccezione invece Cu, 

Zn, Se, Co e I, i quali risultano carenti in più di metà delle razioni, e il Mn, 

che è in eccesso nel 50% delle aziende e in difetto nell’altro 50%. Anche 

nelle diete per vacche in lattazione apparentemente la maggior parte dei 

minerali è presente in quantità superiore al fabbisogno in più della metà delle 

aziende prese in considerazione. Il Se è, anche in questo caso, in carenza in 

oltre il 50% delle razioni, e lo Zn è in eccesso nel 50% e in difetto nell’altro 

50% delle diete. Prevale, quindi, la situazione in cui il minerale viene 

somministrato all’animale in una quantità che supera i suoi reali fabbisogni. 

Ciò può influire negativamente sui costi alimentari, sull’ambiente e sulla 

salute dell’animale, causando potenzialmente tossicosi o carenze secondarie 

dovute ad effetti di antagonismo. Inoltre, la quota di minerale in eccesso 

potrebbe occupare spazio nella dieta destinato ad altri fattori nutrizionali più 

necessari. 
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Tabella 4. Variazioni tra apporti e fabbisogni lordi dei minerali per le diete in asciutta 

  variazioni (differenza) 

Azienda Ca (g) P (g) Mg (g) K (g) Na (g) Cl (g) S (g) Fe (mg) Cu (mg) Zn (mg) Se (mg) Co (mg) I (mg) Mn (mg) 

1 -14.83 5.87 9.98 154 -3.22 31.12 4.42 2313 -101.25 -370.6 -2.01 -0.08 -2.65 112.73 

2 49.55 41.13 34.96 206 6.39 62.17 19.87 3177 -132.09 -407.3 -2.36 -0.63 -0.31 260.11 

3 -21.9 -4.49 13.74 162 0.15 35.21 9.87 2725 -113.8 -437.9 -0.94 -0.77 -2.19 -360.38 

4 49.01 20.43 38.9 181 14.04 73.57 17.91 2789 -96.65 954.4 -0.31 -1.62 21.78 -168.81 

5 96.31 38.11 45.7 341 19.17 90.93 25.47 5215 -54.43 -333.6 5.49 0.35 28.44 537.83 

6 22.6 25.51 33.28 193 13.32 49.08 19.15 2373 -128.84 -407.0 -0.42 -1.19 -1.58 8.75 

7 33.26 7.41 40.16 238 9.72 68.09 24.38 8997 -124.55 -520.8 -1.15 0.55 -2.07 -440.3 

8 36.99 3.76 25.93 272 11.35 172.44 14.82 2834 -104.77 -508.5 -1.32 -0.6 -2.85 -187.24 

9 -40.53 -19 14.66 191 3.61 44.24 13.09 2871 -113.46 -460.5 -0.84 -0.02 -1.69 -401.88 

10 30.7 19.99 25.54 209 14.42 54.27 8.21 2672 -102.64 -48.8 -1.1 -0.34 1.61 200.99 

11 -13.12 16.11 66.46 200 7.89 75.63 11.1 2558 -59.03 266.0 2.85 -0.96 5.04 251.66 

12 44.01 13.92 34.97 132 0.97 39.92 12.2 2235 -68.5 -158.6 -0.29 -0.66 6.33 -60.54 
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Tabella 5.Variazioni tra apporti e fabbisogni lordi dei minerali per le diete in lattazione 

  variazioni (differenza) 

Azienda Ca (g) P (g) Mg (g) K (g) Na (g) Cl (g) S (g) Fe (mg) Cu (mg) Zn (mg) Se (mg) Co (mg) I (mg) Mn (mg) 

1 213.56 19.87 39.79 186 43.33 117.77 7.65 7268 247.35 2338.0 7.65 14.13 14.56 1788.13 

2 -19.85 7.76 40.28 149 -2.32 56.76 13.42 3827 -23.03 -135.3 -1.78 3.61 -3.22 -187.13 

3 -33.89 -0.06 15.49 203 -31.36 26.64 -0.43 2681 2007.26 -440.5 6.31 2.61 -2.97 -318.24 

4 166.06 1.63 26.06 160 26.65 93.14 0.72 7244 216.03 2292.4 7.74 13.87 14.45 1782.92 

5 14.52 -23.00 33.90 127 5.61 46.73 2.68 4115 -35.43 -212.0 -2.41 3.89 0.58 -181.28 

6 -6.63 16.66 51.80 212 58.38 65.98 5.73 4926 0.62 -76.6 -2.20 4.81 -3.95 9.01 

7 27.93 -3.26 27.05 222 32.41 65.33 13.16 2236 3186.33 262.5 14.65 2.65 15.81 212.66 

8 57.38 5.06 40.71 201 29.53 94.24 6.56 4546 11.86 284.2 -1.52 4.44 27.61 400.52 

9 126.69 -1.01 54.27 335 11.50 116.40 16.55 7289 156.45 -117.2 -1.56 8.10 7.12 -7.99 

10 59.44 13.17 60.99 285 33.16 75.33 9.11 6686 78.37 1317.1 1.75 7.37 15.78 394.81 

11 -22.39 0.87 42.53 189 -4.33 74.50 13.53 4830 -13.35 -226.3 -3.42 5.06 -3.27 9.49 

12 97.47 -4.25 42.24 234 46.83 102.29 13.10 5741 33.97 134.0 -1.74 5.96 15.58 10.71 
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I foraggi sono la componente che presenta la maggiore variabilità per 

l’apporto di tutti i nutrienti, inclusi i minerali. Per questo motivo è 

interessante valutare la relazione presente tra l’apporto dei principali 

macrominerali nella razione, insieme alla variazione rispetto ai fabbisogni, e 

le diverse essenze foraggere.  

Il Ca è ben rappresentato in molti foraggi, ma soprattutto nelle leguminose, 

come l’erba medica (Spears, 1994). La relazione tra l’apporto di Ca e la 

quantità di questo foraggio nella dieta è rappresentata nel Grafico 1. Come 

si può notare, vi è una correlazione positiva e un coefficiente di 

determinazione (R2) pari a 0,575, che indica che la quantità di erba medica 

presente nella razione spiega per il 57,5% la variabilità dell’apporto di Ca. 

Ciò è dato dal fatto che questa essenza foraggera contiene una quantità 

elevata di questo minerale, pari a circa l’1,50% (National Research Council, 

2001). Nel Grafico 2 si può osservare, invece, che il 16% della variabilità dei 

valori che esprimono le variazioni tra apporti e fabbisogni di Ca può essere 

spiegata dalla concentrazione di erba medica. Questo indica che, 

aumentando la quantità del foraggio considerato, si ha un aumento del 

quantitativo di Ca che viene somministrato in eccesso. All’aumentare dei 

foraggi di graminacee o di prato stabile nella dieta, l’apporto di Ca 

diminuisce, come si evince dal Grafico 3, con un valore di R2 di 0,228, e 

diminuisce anche la differenza tra l’apporto e il fabbisogno e questo si 

osserva nel Grafico 4. Aumentando la concentrazione di questi foraggi, 

infatti, quella di erba medica diminuisce in quanto questi tendono a 

sostituirne una parte nella dieta, e ciò influisce negativamente sull’apporto 

di calcio. Quando si valuta, invece, la quantità totale di foraggi, questa spiega 

il 48% della variabilità dell’apporto di Ca, che tende ad aumentare al crescere 

dei foraggi (Grafico 5), e per il 19,7% le variazioni rispetto ai fabbisogni, 

che si comportano allo stesso modo (Grafico 6). Questo è probabilmente 
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dovuto alla presenza dell’erba medica, mentre l’indice di correlazione 

inferiore rispetto a quello presente con la sola erba medica, che si osserva 

soprattutto per gli apporti, è probabilmente dovuto all’effetto esercitato dalle 

altre tipologie foraggere. 

Grafico 1. Relazione tra l’apporto di Ca e la quantità di erba medica (la correlazione 

presenta i seguenti parametri: R = 0,758; P < 0,01) 

 

Grafico 2. Relazione tra la variazione di Ca e la quantità di erba medica (la correlazione 

presenta i seguenti parametri: R = 0,323; P = 0,123) 
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Grafico 3. Relazione tra l’apporto di Ca e la quantità di fieno di graminacee/polifita (la 

correlazione presenta i seguenti parametri: R = -0,435; P < 0,05) 

 

Grafico 4. Relazione tra la variazione di Ca e la quantità di fieno di graminacee/polifita 

(la correlazione presenta i seguenti parametri: R = -0,235; P = 0,122) 
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Grafico 5. Relazione tra l’apporto di Ca e il totale dei foraggi (la correlazione presenta i 

seguenti parametri: R = 0,674; P < 0,01) 

 

Grafico 6. Relazione tra la variazione di Ca e il totale dei foraggi (la correlazione presenta 

i seguenti parametri: R = 0,444; P < 0,05) 
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0,140 (Grafico 9) e a crescere in relazione ai fieni di polifita e/o graminacee, 

con un R2 di 0,309 (Grafico 10). Contrariamente a ciò che ci si può aspettare, 

visto che il fosforo è normalmente presente a basse concentrazioni nei 

foraggi (Spears, 1994), aumentando la quantità totale di foraggi aumenta 

anche l’apporto di P, invece di diminuire, con un coefficiente di 

determinazione R2 di 0,674 (Grafico 11). La variazione rispetto ai fabbisogni 

è invece poco correlata con il totale dei foraggi (Grafico 12). 

Grafico 7. Relazione tra l’apporto di P e la quantità di erba medica (la correlazione 

presenta i seguenti parametri: R = 0,836; P < 0,01) 

 

Grafico 8. Relazione tra la variazione di P e la quantità di erba medica (la correlazione 

presenta i seguenti parametri: R = -0,370; P = 0,076) 
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Grafico 9. Relazione tra l’apporto di P e la quantità di fieno di graminacee/polifita (la 

correlazione presenta i seguenti parametri: R = -0,710; P = 0,425) 

 

Grafico 10. Relazione tra la variazione di P e la quantità di fieno di graminacee/polifita 

(la correlazione presenta i seguenti parametri: R = 0,385; P = 0,063) 
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Grafico 11. Relazione tra l’apporto di P e il totale dei foraggi (la correlazione presenta i 

seguenti parametri: R = 0,782; P < 0,01) 

 

Grafico 12. Relazione tra la variazione di P e il totale dei foraggi (la correlazione presenta 

i seguenti parametri: R = 0,064; P = 0,767) 
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R2 di 0,157, mentre il contenuto degli altri foraggi spiega solo per il 5,8% la 

variabilità di questo eccesso (Grafico 16). Incrementando il totale dei foraggi 

l’apporto e le variazioni di Mg rispetto ai fabbisogni aumentano, come 

riportato rispettivamente nel Grafico 17 e 18. La quantità totale di foraggi, 

in particolare, spiega per circa il 50% la variabilità dell’apporto di Mg e per 

il 26,4% quella degli eccessi. 

Grafico 13. Relazione tra l’apporto di Mg e la quantità di erba medica (la correlazione 

presenta i seguenti parametri: R = 0,759; P < 0,01) 

 

Grafico 14. Relazione tra la variazione di Mg e la quantità di erba medica (la correlazione 

presenta i seguenti parametri: R = 0,323; P = 0,120) 
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Grafico 15. Relazione tra l’apporto di Mg e la quantità di fieni di graminacee/polifita (la 

correlazione presenta i seguenti parametri: R = -0,063; P = 0,769) 

 

Grafico 16. Relazione tra la variazione di Mg e la quantità di fieno di graminacee/polifita 

(la correlazione presenta i seguenti parametri: R = 0,125; P = 0,560) 
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Grafico 17. Relazione tra l’apporto di Mg e il totale dei foraggi (la correlazione presenta 

i seguenti parametri: R = 0,703; P < 0,01) 

 

Grafico 18. Relazione tra la variazione di Mg e il totale dei foraggi (la correlazione 

presenta i seguenti parametri: R = 0,498; P < 0,05) 
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negativa, sia per l’apporto di K (Grafico 21), sia per le variazioni rispetto ai 

fabbisogni (Grafico 22), con un valore R2 rispettivamente di 0,179 e 0,011. 

Nel Grafico 23 è riportata la correlazione tra l’apporto di K e il totale di 

foraggi, che è comunque positiva, dato che, come già affermato, il K è ben 

presente nelle varie essenze foraggere. La quantità totale di fieni è 

responsabile del 75,7% della variabilità dell’apporto di K e del 41,7% di 

quella dell’eccesso rispetto ai fabbisogni, con il quale è correlata 

positivamente, come si nota nel Grafico 24. 

Grafico 19. Relazione tra l’apporto di K e la quantità di erba medica (la correlazione 

presenta i seguenti parametri: R = 0,836; P < 0,01) 

 

Grafico 20. Relazione tra la variazione di K e la quantità di erba medica nella razione (la 

correlazione presenta i seguenti parametri: R = 0,134; P = 0,532) 
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Grafico 21. Relazione tra l’apporto di K e la quantità di fieni di graminacee/polifita (la 

correlazione presenta i seguenti parametri: R = -0,258; P = 0,223) 

 

Grafico 22. Relazione tra la variazione di K e la quantità di fieno di graminacee/polifita 

(la correlazione presenta i seguenti parametri: R = -0,102; P = 0,634) 
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Grafico 23. Relazione tra la l’apporto di K e il totale dei foraggi (la correlazione presenta 

i seguenti parametri: R = 0,866; P < 0,01) 

 

Grafico 24. Relazione tra la variazione di K e il totale dei foraggi (la correlazione presenta 

i seguenti parametri: R = 0,617; P = 0,010) 
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positivamente con il totale dei foraggi, con valori di R2 di 0,206 per il Na 

(Grafico 26), 0,190 per Cl (Grafico 28) e 0,025 per S (Grafico 30), che si è 

dimostrata la correlazione meno significativa tra i 3. Incrementando la 

componente foraggera tendono ad aumentare anche gli scarti tra l’apporto e 

i fabbisogni di questi tre minerali. 

Grafico 25. Relazione tra l’apporto di Na e il totale dei foraggi (la correlazione presenta 

i seguenti parametri: R = 0,660; P < 0,01) 

 

Grafico 26. Relazione tra la variazione di Na e il totale dei foraggi  (la correlazione 

presenta i seguenti parametri: R = 0,452; P < 0,05) 
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Grafico 27. Relazione tra l’apporto di Cl e il totale dei foraggi (la correlazione presenta i 

seguenti parametri: R = 0,642; P = 0,010) 

 

Grafico 28. Relazione tra la variazione di Cl e il totale dei foraggi (la correlazione 

presenta i seguenti parametri: R = 0,430; P < 0,05) 
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Grafico 29. Relazione tra l’apporto di S e il totale dei foraggi (la correlazione presenta i 

seguenti parametri: R = 0,821; P < 0,01) 

 

Grafico 30. Relazione tra la variazione di S e il totale dei foraggi (la correlazione presenta 

i seguenti parametri: R = 0,048; P = 0,822) 
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CONCLUSIONI 

In seguito alla valutazione del contenuto minerale delle razioni e delle 

variazioni tra gli apporti e i fabbisogni dei principali macroelementi ed 

elementi traccia, si può affermare che: in tutte le diete, anche in quelle da 

asciutta, il DCAD è sempre positivo; che nella maggior parte dei casi i 

minerali sono somministrati in eccesso; che l’apporto dei macrominerali 

presi in considerazione tende, generalmente, ad aumentare insieme alla 

quantità di foraggi presenti. Questo studio presenta, tuttavia, alcune 

limitazioni, come il numero relativamente contenuto di aziende prese in 

analisi e il fatto che le elaborazioni siano basate su dati che sono stati ottenuti 

da una stima utilizzando un supporto informatico. Sarebbe, quindi, 

interessante avere a disposizione un numero più elevato di diete, valutando 

gli aspetti presi in considerazione in questo elaborato in seguito all’analisi in 

chimica umida. In un prossimo studio sarebbe quindi interessante valutare 

anche la quota di minerali effettivamente disponibile per l’animale sia nelle 

razioni che nei singoli foraggi. 
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