
1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dipartimento di Scienze Medico – Veterinarie 

Corso di Laurea in Medicina Veterinaria 

 

LA VALUTAZIONE DEI FORAGGI 

AFFIENATI NELL’ALIMENTAZIONE 

BOVINA DAL PUNTO DI VISTA         

MEDICO-VETERINARIO 

 

Relatore:  

Chiar.mo Prof. Righi Federico  

 

Candidato: Panarelli Damiano 

                                                Matricola: 152435 

 

 

 

ANNO ACCADEMICO 2020/2021 



2 
 

INDICE 

INDICE ………………………………………………………………………………      2 

ABSTRACT …………………………………………………………………………      4 

INTRODUZIONE ………………………………………………………………….       5 

1)  L’ANALISI E VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ DEI FIENI ……………    7 

1.1)  IL CAMPIONAMENTO ………………………………………………….        7 

1.2) LA VALUTAZIONE SENSORIALE ………………………………………      9 

1.2.1) I parametri che forniscono un giudizio qualitativo preliminare  

per quanto riguarda il fieno ……………………………………………………  9 

 

1.3) VALUTAZIONE CHIMICA E NUTRIZIONALE DEI FORAGGI …………  14 

 

1.3.1) I carboidrati ……………………………………………………………   15 

1.3.2) Le proteine …………………………………………………………….   19 

1.3.3) I lipidi …………………………………………………………………     21 

1.3.4) Le ceneri ………………………………………………………………     22 

1.3.5) Calcolo della digeribilità dei foraggi …………………………………     22 

1.3.6) La digestione dei foraggi ………………………………………………   24 

1.3.7) Caratteristiche chimiche ………………………………………………    26 

1.3.8) Caratteristiche dell’animale ……………………………………………   29 

1.3.9) Caratteristiche della dieta e equilibrio fermentativo nel rumine ………   29 

1.3.10) Fattori intrinseci al foraggio …………………………………………   30 

1.3.11) Le funzioni dietetiche dei foraggi ……………………………………   31 

2)  LA VARIABILITÀ DEI FORAGGI AFFIENATI ……………………………   32 

 

2.1) FIENI DI MEDICA ………………………………………………………………  32 

2.2) FIENI DI GRAMINACEE E DI CEREALI FORAGGERI ……………………… 36 

2.3) STOCCARE I FIENI PER UNA CORRETTA VALORIZZAZIONE…………… 38 

 



3 
 

3)  RISCHI SANITARI CONNESSI CON L’IMPIEGO DEI FORAGGI     

     NELL’ALIMENTAZIONE DEI RUMINANTI ……………………………       39 

a) Pericoli Biologici ……………………………………………………………… 41 

b) Pericoli Microbiologici ………………………………………………………   42 

c) Pericoli Chimici ………………………………………………………………   42 

d)  Pericoli Fisici …………………………………………………………………  44 

 

3.1) I CLOSTRIDI ……………………………………………………………………   45 

3.1.1) I CLOSTRIDI BUTIRRICI ……………………………………………………   46 

3.1.2) CLOSTRIDIUM BOTULINUM ………………………………………………  48 

3.1.3) Inquinamento del latte da clostridi ……………………………………………… 48 

3.1.4) La presenza di Clostridium e ceneri ……………………………………………  52 

 

3.2) ALTRI PATOGENI POTENZIALMENTE DANNOSI NEI FIENI ……………  53 

3.2.1) E. COLI O157 H7 ……………………………………………………………… 54 

3.2.2) NEOSPORA CANINUM ……………………………………………………… 55 

3.2.3) SALMONELLA …………………………………………………………….      56 

3.2.4) MYCOBACTERIUM AVIUM SUBSP.PARATUBERCULOSIS …………     57 

 

3.3) I NITRATI ………………………………………………………………               58 

3.3.1) Ciclo dell’azoto ……………………………………………………………         59 

3.3.2) Accumulo e distribuzione dei nitrati nei tessuti vegetali ……………………      61 

3.3.3) Intossicazioni da nitriti …………………………………………………………  63 

3.3.4) Corretta valutazione dei dati analitici …………………………………………   65 

 

3.4) MUFFE e MICOTOSSINE ………………………………………………………. 66 

3.4.1) Tipi di muffe nella produzione di fieno ……………………………………….   67 

 

 

CONCLUSIONI ……………………………………………………………………    71 

 

BIBLIOGRAFIA ………………………………………………………………          72 



4 
 

ABSTRACT 

A proper nutrients intake through the diet is the basis for the maintenance of animal health 

and welfare. As far as the feeding of dairy cows is concerned, hayed fodder (which plays 

a primary role in the feed ration in specific geographic areas) besides providing nutrients 

essential to the life of the animal, can carry elements that are dangerous for their health, 

for hygienic safety and for the quality of its derivatives. For this reason it is necessary to 

analyze hay fodder starting from a correct sampling of the whole lot, of which a first 

sensorial evaluation is made: parameters such as botanical species and varieties, leafiness, 

ratio between leaves/stalks, aspect/consistence, color, smell, presence of molds, presence 

of flowers, presence of foreign materials and temperature are analyzed. Subsequently a 

chemical evaluation is carried out for the determination of carbohydrates, proteins, lipids 

and ashes. The quality of hayed fodder is also evaluated according to its digestibility. 

Hayed fodder must be healthy and free from biological, microbiological, chemical and 

physical hazards that may compromise the health of the animal and, through its 

derivatives, of the final consumer. Correct management procedures of zootechnical 

waste, good hygienic practices and precise haymaking processes allow to give the cow a 

quality hay from the hygienic and sanitary point of view. 
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INTRODUZIONE 

I compiti più importanti della medicina veterinaria sono il mantenimento della salute, 

favorendo pratiche di allevamento che consentano agli animali di rimanere in salute, e 

la prevenzione intesa come la messa in atto di comportamenti che limitino i rischi sanitari. 

Il mantenimento della salute animale si basa su un corretto apporto di nutrienti con 

l’alimentazione, su un buon adattamento della specie e della razza all’ambiente e sul 

benessere psicofisico, basato non solo sull’assenza di stress ma anche sulla libera 

espressione dell’etogramma e delle caratteristiche individuali degli animali. Gli animali 

devono poter giocare, correre, socializzare, o sottrarsi nel caso in cui si manifestino dei 

conflitti. Occorre quindi fornire una diversificazione microclimatica (riparo dal caldo, dal 

freddo e dal vento) e limitare gli stress di tipo termico cui gli animali sono sottoposti 

quando vivono in ambienti chiusi o in ambienti aperti esposti. L’elevato stato di benessere 

animale, oltre a dare una maggiore sostenibilità di tipo etico all’allevamento, contribuisce 

ad un buon funzionamento delle risposte adattative degli animali e alle loro difese 

immunitarie. Particolare importanza va quindi posta sulla salubrità. I foraggi, oltre che 

apportare principi nutritivi indispensabili alla vita dell’animale, possono veicolare 

elementi pericolosi per la loro salute, per la sicurezza igienica e la qualità del latte. La 

necessità di disporre di foraggi qualitativamente ineccepibili per soddisfare le esigenze 

nutrizionali di bovine ad elevata produzione, impone di valutare correttamente le 

caratteristiche dei fieni. Le tradizionali valutazioni sensoriali, peraltro ancora necessarie 

e di grande efficacia, possono essere accompagnate e completate da esami chimico-fisici 

utili per sfruttare adeguatamente e con vantaggio rilevanti quantità di foraggi nelle razioni 

delle bovine. Ciò consentirà di stimolare l’ingestione di alimenti nelle diverse fasi 

produttive e di adottare criteri di razionamento più aderenti alle esigenze dietetiche delle 

bovine. I foraggi verdi e affienati, al contrario degli insilati, sono alimenti compatibili con 

i metodi di caseificazione in particolare del Parmigiano Reggiano che, come noto, non 

prevedono l’uso del lisozima. L’utilizzo di razioni che non prevedono l’impiego di insilati 

rappresenta una strategia alimentare di crescente interesse anche in altre filiere produttive 

perché garantisce una netta riduzione della presenza delle spore responsabili dei gonfiori 

tardivi e una migliore qualità e sicurezza dei formaggi. I risultati di numerose ricerche, 

ormai, dimostrano in maniera inequivocabile che le migliori risposte produttive e le  
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ottimali condizioni di benessere si ottengono allorquando le bovine assumano foraggi in 

quantità non inferiore al 50% della sostanza secca della razione giornaliera. Per sostenere 

le imponenti esigenze nutrizionali delle vacche da latte è dunque essenziale disporre di 

fieni dotati di elevati contenuti di nutrienti biodisponibili e, in particolare, di fibre 

velocemente degradabili nel rumine. Tali obiettivi possono essere raggiunti coltivando i 

foraggi con opportune tecniche agronomiche e raccogliendo piante molto giovani che 

dovranno essere essiccate rapidamente per mantenerne inalterate le caratteristiche 

originali.  Gli alimenti che costituiscono la razione giornaliera delle vacche da latte, oltre 

ad apportare i principi nutritivi indispensabili alla vita (carboidrati, proteine e aminoacidi, 

lipidi, minerali, vitamine, ecc.), condizionano i processi metabolici, lo stato sanitario, il 

benessere e le rese produttive delle bovine e influenzano le caratteristiche qualitative e 

tecnologiche del latte e la qualità dei prodotti derivati. A tal proposito, l’obiettivo di 

questo lavoro è proprio quello di esaminare i vari aspetti che occorre prendere in 

considerazione per poter valutare la qualità dei foraggi affienati e, di conseguenza, poter 

attribuire ai foraggi affienati l’appellativo di “fieni di qualità”. 
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1) L’ANALISI E VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ DEI                                                                  

FIENI 

Le caratteristiche che contribuiscono alla determinazione della qualità del fieno sono: 

− l’appetibilità; 

− l’assenza di rischi per la salute degli animali e la sicurezza del latte; 

− il contenuto di sostanze nutritive; 

− la digeribilità; 

− l’ingestione. 

La valutazione qualitativa dei fieni è basilare perché possano essere utilizzati con 

razionalità e con il massimo vantaggio.  Le prime valutazioni devono essere fatte a livello 

sensoriale e sono affidate all’esperienza dell’allevatore. Anche dalle osservazioni sul 

comportamento alimentare degli animali si possono trarre informazioni sull’appetibilità 

e sull’ingestione. Queste verifiche possono altresì fornire elementi per procedere ad 

analisi mirate, quando è effettivamente necessario, anche se controlli periodici sono 

comunque da consigliare. Alla base del corretto razionamento delle bovine da latte vi è, 

dunque, l’analisi dei foraggi che viene effettuata tramite campionamento, analisi 

sensoriale e composizione nutrizionale (Formigoni e Nocetti, 2014). 

 

1.1) IL CAMPIONAMENTO 

Il primo step consiste nell’analisi di un “campione”: il materiale che viene analizzato deve 

essere rappresentativo dell’intero lotto di prodotto da qualificare poiché nei fieni vi è una 

notevole variabilità compositiva. Il “lotto” è un quantitativo di prodotto dalle 

caratteristiche uniformi e nel caso specifico del fieno il concetto di uniformità si riferisce 

alle specie e al taglio. Per qualificare analiticamente un foraggio, dunque, occorre portare 

in laboratorio un campione che lo rappresenti in modo che la determinazione di una 

caratteristica specifica di tale frazione rappresenti il valore medio della stessa 

caratteristica del lotto. Il campionamento prevede il prelievo ripetuto di campioni (detti 

elementari) in diversi punti del lotto che mescolati fra loro formano un campione globale 

dal quale sono ricavati a loro volta dei campioni finali.  
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Come si determina il numero di campioni? Occorre suddividere il fieno da campionare 

in lotti, intendendo per lotto un gruppo di rotoballe appartenenti alla stessa tipologia di 

fieno trattato con le medesime tecniche.  

N. di rotoballe del lotto N. campioni finali da 

analizzare per ogni 

lotto 

Rotoballe campionate 

per ogni campione 

finale 

Rotoballe campionate 

per ogni lotto 

Fino a 50 1 2 2 

Da 51 a 100 1 3 3 

Da 101 a 150 2 3 6 

Da 151 a 300 2 4 8 

Da 301 a 450 3 5 15 

Da 451 a 600 3 6 18 

Da 601 a 800 4 7 28 

Oltre 800 5 7 35 

Tabella 1 (Pacchioli e Fattori,2014) 

Nella tabella 1 viene riportato uno schema per il calcolo del numero di rotoballe da 

campionare e di campioni finali da inviare alle analisi per ogni lotto. Nella prima colonna 

è riportato il riferimento al numero di rotoballe che costituiscono il lotto di fieno, il 

numero di campioni da inviare alle analisi (campioni finali) per ogni lotto è riportato in 

seconda colonna, ognuno di questi campioni finali deve essere formato campionando il 

numero di rotoballe indicato nella terza colonna. Moltiplicando il numero di campioni 

finali (seconda colonna) per il numero di rotoballe per ogni campione finale (terza 

colonna) si ottiene il numero totale di rotoballe campionate per quel lotto (quarta 

colonna). 

Metodologia di campionamento: il campionamento si esegue con un carotatore. Per ogni 

rotoballa da campionare è necessario fare due carote: una a tre quarti della base e una a 

metà altezza arrivando in entrambi i casi con la sonda fino al centro della rotoballa e per 

un totale di almeno 500grammi. I campioni così ottenuti devono essere conservati 
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all’interno di appositi sacchetti chiusi, identificati e a temperatura ambiente (Pacchioli e 

Fattori, 2014). 

 

1.2) LA VALUTAZIONE SENSORIALE 

Un utile strumento per una stima preliminare della qualità dei foraggi è la 

VALUTAZIONE SENSORIALE che deve essere fatta scrupolosamente seguendo 

indicazioni precise sulla composizione floristica della matrice ispezionata e sullo stato di 

conservazione.  Si svolge utilizzando gli organi di senso e, quotidianamente, l’allevatore 

dovrebbe effettuarla prima di somministrare il foraggio agli animali. 

Alla vista si apprezzano le essenze botaniche costituenti il foraggio, il colore, il rapporto 

fra steli e foglie, la presenza di fiori e l’eventuale presenza di materiali estranei. 

Attraverso l’apprezzamento dell’odore e la valutazione tattile della temperatura, della 

friabilità e della resistenza al taglio (consistenza) è possibile trarre utili elementi di 

giudizio per stimare lo stato di conservazione e il grado di lignificazione delle piante. 

Nell’insieme, questi parametri condizionano in larga misura l’assunzione, la digeribilità 

e il valore nutritivo del foraggio (Pacchioli e Fattori, 2014). 

 

1.2.1) I parametri che forniscono un giudizio qualitativo preliminare per quanto 

riguarda il fieno  

Essenze botaniche: oltre alla corrispondenza delle essenze a quelle attese, è possibile 

apprezzare l’eventuale presenza di specie botaniche indesiderate. Si ricorda 

che alcune possono causare problemi di tipo sanitario, come l’amaranto, che ha un 

elevato tenore di nitrati, altre deprimono l’appetibilità del foraggio, come lo stoppione 

(pianta spinosa) o i romici (pianta a rapida lignificazione) e altre ancora rendono 

più difficile l’essiccazione del foraggio (come alcune crucifere e la stellaria).  

Infine alcune specie presenti come infestanti possono trasmettere aromi anomali al latte 

(fieno greco, colza, aglio selvatico, …). 
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La fogliosità e l’epoca di sfalcio: corrisponde allo stadio fenologico di spigatura per le 

graminacee e all’inizio fioritura per le leguminose. Vengono individuate tre classi: 

• Inizio spigatura o fioritura: steli sottili e teneri, nel campione si ha meno del 10% 

di spighe o fiori; 

• Piena spigatura o fioritura: il numero di spighe o fiori è attorno al 50%; 

• Tardiva (presenza semi o legumi): gli steli sono grossolani e si trovano dei semi 

o legumi e poche foglie. 

Il rapporto tra foglie e steli: è di particolare interesse per i fieni di leguminose (medica, 

trifoglio, ecc.) ove le foglie (50% circa) rappresentano la parte più pregiata e fragile della 

pianta. Se non vengono messe in atto appropriate tecniche di raccolta, la quantità di foglie 

può ridursi drasticamente e con esse il contenuto di proteine e l’appetibilità del foraggio.  

 

Il parametro aspetto e consistenza consente di verificare la fogliosità del fieno e la 

consistenza degli steli (morbido/tendenzialmente ruvido/ruvido/steli legnosi e duri).      

Nel caso dell’erba medica se gli steli sono grossolani significa che lo sfalcio è avvenuto 

tardivamente e di conseguenza si avrà una scarsità di foglie e un modesto valore nutritivo. 

Per Consistenza si intende la friabilità e la resistenza al taglio o alla torsione del foraggio 

e sono proprietà fisiche facilmente valutabili e indicative del grado di lignificazione della 

pianta. Questa caratteristica è a sua volta correlata con la specie botanica, con l’età 

dell’erba al momento dello sfalcio e con la sua digeribilità. Interessanti indicazioni 

possono essere tratte anche in merito alla tecnica di utilizzazione soprattutto se il foraggio 

è inserito all’interno di un carro trincia - miscelatore. È infatti essenziale che alla bocca 

dell’animale giunga un fieno con una dimensione sufficiente (lunghezza degli steli non 

inferiori ai 2-3 centimetri), perché possano essere espletate tutte le funzioni proprie della 

fibra. La fragilità e la friabilità del foraggio sono associate, nella maggioranza dei casi, a 

leguminose e ad erbe sfalciate precocemente. Tali fieni di norma debbono essere 

impiegati in quantità superiori nelle preparazioni delle razioni. 

 

Il colore (naturale tendente al verde / parzialmente decolorato o ingiallito / molto 

ingiallito / bruno-nero bruciato) fornisce indicazioni sul processo di essicazione e 

permette di capire se questa è avvenuta in campo o tramite essiccatoi. Il colore, infatti, 
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dovrebbe essere il più vicino a quello dell’erba quindi verde. Dilavamento da pioggia e 

tempi di essiccazione prolungati (esposizione alla luce) comportano un ingiallimento del 

foraggio conseguente a una perdita di carotenoidi. La rapida essiccazione del foraggio e 

l’adozione di adeguate tecniche di stoccaggio consente di mantenere colorazioni simili a 

quelle del prodotto fresco. L’imbrunimento, di norma, deriva dalla raccolta di foraggi 

umidi: in seguito a fenomeni di fermentazione si ha un innalzamento della temperatura, 

spesso favorito dallo stoccaggio prematuro e da inadeguata ventilazione, che non 

permette di disperdere il calore. Nei casi estremi si può giungere anche 

all’autocombustione ma più frequentemente si osserva un imbrunimento (color tabacco), 

più marcato nelle zone centrali dei cumuli o dei balloni. Tale alterazione non viene di 

solito considerata grave ma gli effetti derivanti dall’impiego nel razionamento di questi 

foraggi non sono trascurabili. Si osserva infatti un aumento della velocità di transito che 

spesso esita in diarree alle quali, non di rado, si associano turbe secretorie e della qualità 

del latte. 

Anche l’odore (aromatico da fieno / di bruciato / di muffa o marcio) e le impurità  (assenti/ 

ridotte / elevate) contribuiscono a dare un punteggio per la valutazione sensoriale.             

Un foraggio di buona qualità dovrebbe avere un odore gradevole e fragrante. Aromi 

diversi possono indicare anomalie nel processo di fienagione o di stoccaggio, tali da 

consigliare cautela nell’inserimento nelle razioni e più approfondite valutazioni 

analitiche. Alterazioni dell’odore del foraggio possono derivare anche dalla presenza di 

essenze particolari; in questo caso va posta attenzione nell’alimentare le bovine in 

lattazione in quanto si potrebbero trasferire nel latte aromi indesiderati. 

Presenza di muffe: è apprezzabile alla vista sotto forma di macchie biancastre più o meno 

estese, accompagnate a “impaccamento” del foraggio e a polverulenza. 

L’impiego di foraggio ammuffito non è ammesso per evitare la contaminazione del latte 

e per scongiurare i rischi per la salute delle bovine e degli stessi operatori.                               

La somministrazione di foraggi contaminati da muffe deve essere attentamente evitata 

anche negli animali in accrescimento e nelle bovine in asciutta, per evitare danni alla 

funzionalità epatica e renale, che inevitabilmente possono ripercuotersi negativamente 

sulla carriera produttiva e riproduttiva dell’animale. Queste cautele sono necessarie 
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perché le muffe possono produrre sostanze tossiche (micotossine) pericolose per gli 

animali e, in alcuni casi, anche per il latte prodotto. 

Lo sviluppo delle muffe e la formazione delle micotossine può essere prevenuta 

imballando il foraggio a un’umidità non eccessiva e garantendo una buona ventilazione 

negli ambienti di stoccaggio. Una corretta tecnica di conservazione consente di norma di 

produrre fieni indenni da micotossine, a maggior ragione applicando la tecnica 

dell’aeroessiccazione, tramite la quale è possibile limitare il tempo di esposizione del 

foraggio a condizioni meteorologiche sfavorevoli in campo e accelerare il processo di 

essiccazione. 

 

Presenza di fiori: è un indice di sfalci eseguiti tardivamente e, quindi, di foraggi 

qualitativamente scadenti. 

 

Presenza di materiali estranei: a prescindere dai pericoli derivanti dalla presenza 

di materiali ferrosi, si rimarca la necessità di non utilizzare foraggi nei quali sia 

presente polvere o terra, per evitare i rischi di contaminazione del latte da clostridi, 

come noto responsabili del gonfiore tardivo nel formaggio. I rischi risultano molto 

elevati quando i foraggi contaminati da terra vengono utilizzati all’interno dei carri 

trincia-miscelatori per la preparazione del piatto unico. In questo caso infatti la bovina, 

non essendo in grado di operare alcuna scelta fra gli alimenti, ingerisce quantità spesso 

elevate di terra e con essa i microrganismi che, oltre a contaminare il latte, sono spesso 

responsabili di clostridiosi. Il fenomeno si accentua ulteriormente se la tecnica del piatto 

unico è realizzata ricorrendo all’umidificazione della dieta. 

La verifica della presenza di materiali estranei è importante quando si utilizzano 

fieni di cui non si conosce la storia, perché possono, in qualche caso, rilevarne la 

provenienza (ad esempio: residui di potature, rifiuti, …). 

 

Temperatura: per evitare turbe fermentative ruminali e alterazioni delle caratteristiche 

casearie del latte, è opportuno evitare la somministrazione di fieno nel quale siano ancora 

in atto fermentazioni aerobie, evidenziate da innalzamento sensibile della temperatura e 

da alterazioni olfattive, che di norma avvengono nelle prime tre-quattro settimane 



13 
 

seguenti lo stoccaggio di fieni raccolti con tenori di umidità superiori al 15 % e non 

sottoposti ad essiccazione forzata (Formigoni e Nocetti, 2014). 

 

Sintomi manifesti Possibili cause Eventuale conferma con 

analisi di laboratorio 
Possibili 

conseguenze negative 

• Ammuffimento. 

• Polverosità. 

• Odore di muffa. 

• Compattamento 

per strati. 

Raccolta con umidità 

elevata 
 Forte riduzione dell’ 

appetibilità. 

Possibili rischi da  

micotossine. 

• Polverosità 

• Presenza di piccole 

zolle. 

Inquinamento da terra. Ceneri Contaminazione da germi 

sporigeni (clostridi). 

Disturbi intestinali (feci 

molli). 
Polverosità. 

•Accentuata 

frantumazione. 

• Riduzione della 

fragranza. 

Fieno vecchio  Scarsa appetibilità. 

Ridotto valore nutritivo e 

biologico 

•Accentuata 

frantumazione. 

• Scarsa fogliosità. 

Fieni raccolti troppo 

secchi. 
NDF Perdita di valore nutritivo 

e dietetico 

• Steli grossolani. 

• Scarsa fogliosità. 

• Aspetto paglioso 

• Presenza di infiorescenze 

e infruttescenze. 

Raccolta tardiva. NDF 

ADL 
Scarsa appetibilità. 

Basso valore nutritivo. 

• Colore bruno (tabaccato) Intense fermentazioni 

post-raccolta e 

riscaldamento. 

Frazioni azotate Riduzione del valore 

nutritivo e biologico. 

• Colore slavato. 

• Scarsa fogliosità 

• Assenza di profumo 

Fieni dilavati, piogge 

durante la fienagione 
 Scarsa appetibilità. 

Ridotto del valore 

nutritivo e biologico. 

Basso tenore di carotene. 

Tabella 2 (Formigoni e Nocetti, 2014). 
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1.3) VALUTAZIONE CHIMICA E NUTRIZIONALE DEI FORAGGI  

 

Ultimo, ma non per importanza, fattore di analisi dei foraggi è la composizione 

nutrizionale, ovvero la conoscenza delle caratteristiche nutritive degli alimenti zootecnici, 

che è alla base del corretto razionamento delle bovine da latte. È infatti fondamentale 

conoscere: sia i fabbisogni dei principi nutritivi dell’animale e la quantità di alimento che 

questo può consumare giornalmente, sia quali e quanti principi nutritivi siano contenuti 

negli alimenti e la quota di questi nutrienti realmente utilizzata dagli animali che li 

consumano. Si parla di razione ottimale tanto più i fabbisogni dell’animale sono vicini 

agli apporti degli alimenti in principi nutritivi. Per una completa definizione del valore 

nutrizionale dei foraggi, oltre a determinare i contenuti in acqua, ceneri e lipidi è 

opportuno caratterizzare in maniera dettagliata le frazioni glucidiche e azotate.  

Figura 1 (Pacchioli e Fattori, 2014). 

I foraggi e le granelle apportano carboidrati e proteine di diversa composizione, che si 

distinguono per avere un diverso tipo e grado di utilizzazione digestiva. Occorre 

specificare che nei ruminanti una parte considerevole dei processi digestivi avviene nel 
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rumine: una sorta di camera fermentativa dove si realizza una simbiosi con microrganismi 

capaci di utilizzare, per la crescita, anche buona parte della parete vegetale. I prodotti del 

rumine, i microbi stessi come fonte proteica e i prodotti della fermentazione (acidi grassi 

volatili) come fonte energetica, rappresentano il nutrimento base della vacca da latte. I 

carboidrati e la proteina di un foraggio sono convenzionalmente suddivisi in frazioni (A, 

B e C), alle quali corrispondono componenti chimiche e/o funzionali specifiche che si 

determinano con le analisi o si calcolano a partire da queste. La suddetta distribuzione in 

frazioni è richiesta dai programmi di razionamento che utilizzano il modello Cornell Net 

Carbohydrate and Protein System -CNCPS- (Pacchioli e Fattori, 2014). 

 

1.3.1)  I carboidrati 

Le frazioni glucidiche dei foraggi presentano forme più o meno complesse in funzione 

della loro struttura chimica. Da un punto di vista della classificazione si distinguono i 

contenuti delle cellule vegetali (o carboidrati non strutturali) e i composti parietali (o 

strutturali). Nei vegetali quindi i carboidrati si dividono in:  

- strutturali o fibrosi presenti nella parete cellulare dove forniscono sostegno alla 

cellula vegetale. Le componenti della parete cellulare sono carboidrati complessi  

(cellulosa ed emicellulosa), legati tra loro ed associati a cere, cutina, lignina, 

proteine e minerali   

- zuccheri e amidi presenti all’interno della cellula.  

Figura 2 (Formigoni e Nocetti, 2014) 
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Contenuti cellulari 

Acidi organici: malico e citrico soprattutto sono presenti in quantità misurabili dell’ordine 

di grammi per chilogrammo di sostanza secca di alimento nei foraggi prativi. Sono 

nutrienti interessanti per modulare lo sviluppo di determinate popolazioni batteriche 

ruminali capaci di migliorare la costanza del pH e prevenire i fenomeni di acidosi 

ruminale. La percentuale di degradazione è elevata (20-30% per ora) e la concentrazione 

si riduce con il progredire dell’età della pianta e la mancata adozione di tecniche che 

consentano di essiccare velocemente i foraggi. 

 

Zuccheri: in gran parte sono rappresentati da pentosi ben presenti nei foraggi giovani, 

specie se di graminacee essiccate rapidamente. In condizioni ottimali possono 

raggiungere e superare il 10% della sostanza secca. Gli zuccheri vengono degradati nel 

rumine abbastanza velocemente (20-30% per ora), conferiscono ai foraggi un’elevata 

appetibilità migliorandone anche il valore energetico. La concentrazione di zuccheri si 

riduce significativamente con l’avanzare dello stadio di maturazione della pianta e ancor 

più per il dilavamento che avviene con la pioggia oppure per fenomeni di respirazione 

successivi alla raccolta. 

 

Amidi: sono reperibili in tracce nei foraggi prativi. Nei cereali affienati nelle fasi avanzate 

di maturazione possono invece raggiungere concentrazioni abbastanza elevate (10-15% 

sulla sostanza secca) (Formigoni e Nocetti, 2014). 

 

Pareti cellulari 

 

Nelle pareti vegetali si distinguono composti solubili ed insolubili in acqua e attraverso 

specifiche analisi è possibile determinare diverse frazioni. 

 

Fibra neutro detersa (aNDFom): comprende la cellulosa, le emicellulose e la lignina.  

La sigla aNDFom si adotta quando l’analisi viene condotta con una metodica che prevede 

l’uso di amilasi operando inoltre una correzione per il contenuto in ceneri del residuo così 

da stimare meglio il contenuto in glucidi strutturali. Il trattamento con sodio solfito 
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consente anche di eliminare le proteine di parete contribuendo a un ulteriore affinamento 

della determinazione dei composti fibrosi. 

 

Fibra acido detersa (ADF): comprende il contenuto in cellulosa e lignina. La differenza 

in peso fra aNDFom e ADF consente di calcolare il contenuto in emicellulose. 

 

Lignina (ADL): è composta da molecole di grande complessità ed elevato peso 

molecolare. Si determina per detersione dal campione di tutte le componenti glucidiche e 

dei minerali; per differenza fra ADF e lignina si può stimare il contenuto in cellulosa. 

 

Quindi il parametro più corretto per indicare la parete cellulare è l'aNDFom.                            

I carboidrati della parete cellulare sono, in misura più o meno rilevante, disponibili per 

l’attacco dei batteri ruminali, i quali li utilizzano come fonte di energia per la loro crescita 

e per la formazione di acidi grassi volatili. Questi rappresentano una importante fonte 

energetica per il ruminante e di fatto il processo di degradazione e fermentazione dei 

carboidrati strutturali è la via principale con cui i foraggi forniscono energia ai bovini. 

Però quote di fibra sono digerite anche nel tratto intestinale, quindi risulta più corretto 

parlare di aNDFom potenzialmente digeribile nel rumine e nel cieco (pNDF) e aNDFom 

indigeribile (iNDF). L'iNDF è costituita dalla lignina, da alcune frazioni delle proteine e 

dalle frazioni di fibra ad essa legate, pertanto la ripartizione tra quota pNDF e iNDF 

cambia con il livello di lignificazione della pianta. La valutazione analitica della quota di 

NDF indigeribile è rappresentata dalla quantità di aNDFom che residua indigerita 

(undigested - uNDF) dopo una incubazione in rumine artificiale per un tempo sufficiente 

a fare degradare tutta la pNDF (in 288 ore in vivo o 240 ore in vitro). 

Pectine, fruttani, galattani, mannani e glucani sono presenti in quantità sensibili 

soprattutto nelle pareti cellulari delle leguminose. Si stima che il tasso di degradazione 

ruminale di questi composti sia abbastanza rapido (20-30%/ora) ma ciò non esclude il 

fatto che una parte di essi giunga nell’intestino dove possono arrecare disordini 

fermentativi e diminuire la digeribilità di tutta la razione. Fra le diverse specie foraggere, 

le frazioni fibrose sono presenti in rapporti diversi ma molto costanti: nel caso delle 

leguminose in purezza, per esempio, l’ADF rappresenta l’80% della aNDFom mentre 

nelle graminacee questo valore si abbassa al 60%. Valori intermedi si osservano invece 
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per i foraggi costituiti dalle due essenze. L’utilizzo di questo rapporto permette di predire 

con molta precisione se in un foraggio prevalgano o meno le leguminose rispetto alle 

graminacee o viceversa. I carboidrati dei vegetali solubili al detergente neutro (detti anche 

non fibrosi) sono quindi: 

_ quelli del contenuto cellulare, gli zuccheri e l’amido;  

_ alcune componenti della parete che risultano solubili come le pectine e i beta glucani 

(fibra solubile); 

_ composti che non sono carboidrati, come acidi di fermentazione e acidi organici 

(Formigoni e Nocetti, 2014). 

 

Digeribilità della fibra 

 

I glucidi che costituiscono la parete vegetale sono solo in parte digeribili per cui nella 

fibra si possono distinguere due frazioni: 

- aNDFom potenzialmente digeribile nel rumine e nel cieco; 

- aNDFom indigeribile (iNDF). 

La quantità di fibra non digeribile presente nei foraggi è strettamente dipendente dal 

contenuto di lignina e dai legami che questo composto attua con le emicellulose e la 

cellulosa. La quantità di fibre legate alla lignina è variabile in funzione delle condizioni 

ambientali in cui è cresciuta la pianta e in genere si eleva al progredire della sua 

maturazione; ne deriva che la quantità di fibra indigeribile nella pianta è molto influenzata 

dal momento dello sfalcio (Formigoni e Nocetti, 2014). 
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1.3.2)  Le proteine 

Per quanto riguarda le proteine degli alimenti anch’esse vengono sostanzialmente 

modificate dalla popolazione microbica ruminale che le utilizza per costruire proteina 

propria. Come per il carboidrato anche per la proteina alimentare è molto importante 

conoscere la degradabilità nel rumine, che anche in questo caso, e in modo molto stretto, 

è relazionata alla sua solubilità. Le proteine solubili sono rappresentate dall’azoto non 

proteico (NPN), da peptidi, dalle proteine vere solubili (per esempio globuline, alcune 

albumine). Le proteine solubili nel loro complesso si determinano con l’analisi chimica, 

così come l’NPN se si è interessati anche a questo dato da solo.  

Le proteine insolubili sono costituite dalle proteine vere non solubili (per esempio molte 

albumine e gluteine) e dalle frazioni delle proteine che rimangono legate alla parete 

cellulare. Mentre le proteine legate all’NDF (NDIP) possono essere liberate ed utilizzate, 

quelle legate all’ADF (ADIP) sono sostanzialmente costituite da prodotti di Maillard, e 

risultano inutilizzabili ai fini nutritivi. Quindi in analogia con quanto riportato per i 

glucidi, le sostanze azotate contenute negli alimenti possono essere divise in diverse 

frazioni che hanno una composizione e un comportamento digestivo nettamente diverso 

tra loro. Secondo la recente classificazione proposta dalla Scuola di Cornell le frazioni si 

identificano con le stesse lettere dell’alfabeto utilizzate anche per le componenti 

glucidiche: la frazione A1 è rappresentata dall’azoto non proteico diverso dagli 

amminoacidi (urea, ammoniaca, nitrati, nitriti, ecc.); la frazione A2 è rappresentata dagli 

amminoacidi e dai peptidi liberi; nell’insieme le frazioni A1 e A2 costituiscono la proteina 

solubile che, una volta giunta nel rumine, è prontamente utilizzata dai batteri.                    

Ciò non esclude tuttavia la possibilità che una certa quota possa, fuoriuscendo dal rumine 

con il liquor ruminale, raggiungere l’intestino e rendersi disponibile all’assorbimento.     

Le proteine vere sono suddivise in due parti (B1, B2) sulla base del loro intrinseco grado 

di degradazione ruminale: la frazione B1 è insolubile e viene stimata mentre la frazione 

B2 (che si misura come differenza fra NDIP e ADIP) in parte è fermentata nel rumine e 

in parte sfugge alle degradazioni (quota escape). La frazione B2 è degradata lentamente 

nel rumine perché è associata alla parete della cellula; in ragione di ciò la velocità di 

degradazione ruminale (kd) di questa frazione è la stessa di quella della frazione B3 della 

fibra. La frazione C è quella insolubile in detergente acido, contiene proteine associate 
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con la frazione indigeribile della fibra ed è altamente resistente agli enzimi proteolitici 

microbici e dei mammiferi. Viene considerata indegradabile a livello ruminale, 

indigeribile nell’intestino e quindi inutilizzabile. Quindi, con il termine di proteine si 

intende un insieme di sostanze che, dal punto di vista nutrizionale, hanno nei ruminanti 

comportamenti molto diversi: 

− la frazione A, costituita da azoto non proteico, che, una volta giunto nel rumine è 

prontamente trasformata in ammoniaca e qui direttamente utilizzata da alcuni batteri o 

assorbita; 

− la frazione B rappresenta le proteine vere e può essere ulteriormente suddivisa in tre 

parti, sulla base del loro intrinseco grado di degradazione ruminale: 

B1 è la frazione delle proteine che sono rapidamente degradate nel rumine;  

B2 è la frazione delle proteine che in parte sono fermentate nel rumine e in parte lo 

scavalcano (quota escape);  

B3, è la frazione delle proteine che sono degradate lentamente nel rumine, perché 

associate alla parete della cellula e quindi, in buona percentuale, lo superano e vengono 

utilizzate nel tratto intestinale. 

− la frazione C, che contiene proteine associate con la lignina della parete cellulare; è 

altamente resistente agli enzimi proteolitici e viene considerata indegradabile a livello 

ruminale, indigeribile nell’intestino e quindi inutilizzabile (Formigoni e Nocetti, 2014). 

                                          Figura 3 (Formigoni e Nocetti, 2014) 
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La determinazione delle frazioni azotate, nel loro insieme, consente di avere informazioni 

utili relative alla disponibilità di azoto (per i batteri ospitati nel rumine) e a quella di 

amminoacidi nell’intestino tenue. In generale le frazioni solubili delle proteine sono più 

elevate nei foraggi sfalciati precocemente, ricchi di foglie e di proteine (fieni di 

essiccatoio per esempio). Un aumento considerevole della percentuale di azoto solubile 

può essere osservato altresì nei foraggi ottenuti da colture nelle quali siano state operate 

concimazioni azotate eccessive o troppo tardive rispetto allo sfalcio. A tal proposito 

destano preoccupazione i contenuti di nitrati e di nitriti dei foraggi che, in determinate 

condizioni peraltro non infrequenti, possono condurre a problemi produttivi e sanitari di 

non trascurabile rilievo (Formigoni e Nocetti, 2014).  

 

1.3.3) I lipidi 

 

I foraggi prativi presentano un contenuto in lipidi modesto usualmente inferiore al 3% 

della sostanza secca. Nonostante questo la frazione lipidica dei fieni utilizzati per la 

formulazione delle razioni deve essere attentamente valutata sotto il profilo quantitativo 

e ancor più qualitativo. Esiste uno stretto rapporto fra apporto lipidico delle razioni e 

produzione quanti-qualitativa dei grassi del latte. La presenza nel latte di acidi grassi 

insaturi a lunga catena e dei loro isomeri è dipendente dagli apporti quotidiani e dalla 

percentuale di foraggi delle razioni. La diversa composizione in acidi grassi del latte può 

incidere anche sulle caratteristiche tecnologiche del latte (affioramento del grasso) e sulla 

qualità del formaggio. I fieni di graminacee e leguminose se ottenuti da piante giovani e 

ben conservate sono ottime fonti di acidi grassi della serie omega 6 e omega 3 che 

dovrebbero essere apportati in rapporti compresi fra 5:1 e 10:1 anche per migliorare le 

caratteristiche nutrizionali del latte e dei formaggi, la risposta immunitaria e l’efficienza 

riproduttiva delle bovine (Formigoni e Nocetti, 2014). 
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1.3.4) Le ceneri 

 

La determinazione del contenuto in ceneri, che precede la determinazione dei macro e dei 

microelementi minerali, rappresenta un semplice mezzo per valutare il grado di 

contaminazione da terra e/o impurità derivanti dal terreno. Questo problema spesso si 

osserva quando non sono utilizzate adeguate procedure di fienagione o le condizioni 

meteorologiche durante la fienagione sono avverse. Lo sfalcio eccessivamente aderente 

al terreno, l’andanatura effettuata con attrezzature non adeguate, la presenza di terreni 

non sufficientemente compatti e piani e la raccolta di foraggi che derivano da colture con 

scarso cotico erboso, sono fra le cause più frequenti del problema. 

In ogni caso la quantità di ceneri in un foraggio di buona qualità non dovrebbe superare 

il 10-11% della sostanza secca; valori più elevati devono porre in allarme l’allevatore che 

dovrebbe controllarne l’utilizzazione, specie se attuato sotto forma di piatto unico 

preparato con l’aggiunta di acqua. Molto meno frequenti ad essere realizzate, ma non per 

questo meno importanti o da trascurare, sono le determinazioni relative ai macro e micro 

elementi minerali dei foraggi, nella logica di adottare integrazioni alimentari più aderenti 

ai fabbisogni delle bovine e prevenire problemi sanitari (Formigoni e Nocetti, 2014). 

 

1.3.5) Calcolo della digeribilità dei foraggi 

 

Il valore energetico dei foraggi, in particolare dei fieni, dipende in larga misura dalla 

digeribilità della parete cellulare, cioè dal grado di lignificazione e quindi dall'età della 

pianta. Per questo, per valutare il potenziale energetico di un foraggio, è importante poter 

conoscere la quota di aNDFom che può essere degrada e utilizza nel rumine (pNDF) e 

quella che invece risulta indigeribile. La quota di aNDFom che resta indigerita può essere 

stimata con un calcolo o, meglio, misurata attraverso un'analisi. 

Il calcolo per la stima dell'iNDF nei programmi di razionamento che utilizzano il Cornell 

Net Carbohydrate and Protein System (CNCPS) mette in relazione diretta la presenza di 

lignina con la digeribilità della parete cellulare: 

• NDF indigeribile (iNDF) = Lignina * 2,4; 

• NDF potenzialmente digeribile (pNDF) = NDF – (Lignina * 2,4). 
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Recentemente il gruppo di lavoro che ha formulato e periodicamente aggiorna il CNCPS 

ha indicato che la fibra indigeribile può essere misurata in laboratorio attraverso la 

determinazione della quota di aNDFom che rimane indigerita dopo una incubazione in 

rumine artificiale di 240 ore. Il risultato ottenuto con l'analisi chimica viene indicato come 

uNDF (undigested), quando si vuole distinguere il dato calcolato da quello misurato. 

Sia nel caso dei carboidrati che delle proteine passando dalle frazioni A alla C si 

ha un progressivo aumento dei tempi di permanenza nel rumine e una parallela 

diminuzione della disponibilità del nutriente. La lettera A indica le frazioni più solubili, 

che arrivate nel rumine sono velocemente utilizzate (degradate) dai batteri 

per la loro crescita. Le frazioni B sono insolubili e degradate più lentamente e 

in quote variabili passano alla digestione intestinale (quota by-pass o escape). La 

frazione C è indigeribile nel rumine e nell'intestino. La ripartizione in un foraggio 

delle diverse frazioni, sia di carboidrati che di proteine, è influenzata da una serie 

di fattori che si combinano tra loro: la specie botanica, lo stadio vegetativo, l'andamento 

climatico. La quantità di aNDFom potenzialmente degradabile nel rumine (peNDF) 

dipende dal tipo di pianta (è maggiore nelle graminacee), dall’età della pianta stessa e 

dalla natura dei legami che si instaurano fra la lignina, le emicellulose e le cellulose che 

costituiscono la parete della cellula vegetale. Quando la pianta è sottoposta a stress (da 

caldo, per esempio) o cresce molto rapidamente (elevata disponibilità di luce, acqua e 

nutrienti), la quantità di lignina depositata è maggiore e i legami che si realizzano fra 

questo composto indigeribile e le fibre sono tali da diminuirne la velocità di utilizzazione 

ruminale. Queste sono le motivazioni per le quali i foraggi che vengono prodotti in aree 

temperate (crescita meno rapida) a parità di stadio vegetativo, presentano concentrazioni 

meno elevate di lignina e la velocità di degradazione delle fibre è più rapida. Anche le 

modalità di irrigazione possono influenzare il grado di lignificazione delle foraggere (per 

esempio, maggiore nel mais irrigato per scorrimento), così come i trattamenti termici ad 

alta temperatura rendono la proteina meno solubile (Pacchioli e Fattori, 2014). 
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1.3.6) La digestione dei foraggi 

 

Fra i ruminanti anche la bovina da latte presenta un’elevata capacità di utilizzare le fibre 

dei foraggi. Il processo digestivo della fibra è una complessa e coordinata serie di azioni 

meccaniche e chimiche; queste garantiscono, in condizioni ottimali, che oltre l’80-85% 

della aNDFom potenzialmente digeribile sia utilizzata nel rumine e nel cieco. 

Le bovine allevate in stalle confortevoli, che non siano stressate da fenomeni di 

competizione e sovraffollamento, assumono gli alimenti in 8-10 pasti giornalieri. Il 

numero di pasti è favorito dalla costante disponibilità della razione, da adeguati spazi alla 

mangiatoia, da ridotti fenomeni di competizione e da adeguata illuminazione notturna 

delle greppie. La dimensione dei pasti non è uniforme; si riconoscono due o tre pasti 

principali che generalmente corrispondono a quello seguente la distribuzione della 

razione e a quelli assunti dopo le mungiture. La bovina non seleziona con grande cura gli 

alimenti che ingerisce e dopo pochi atti masticatori, appena sufficienti per lubrificare 

l’alimento con la saliva, deglutisce il boccone. Nel rumine gli alimenti vengono 

rapidamente mescolati al liquor ed alla parte solida grazie alle cicliche e intense 

contrazioni operate dalla potente muscolatura di cui è dotato questo pre-stomaco.               

Le parti più grossolane e leggere degli alimenti (tipicamente i foraggi) tendono a 

stratificarsi nella porzione dorsale del rumine mentre le parti più fini e pesanti occupano 

la porzione ventrale. In questa fase inizia il processo di imbibizione e adesione dei batteri 

alle particelle dei foraggi che vengono poi riportate alla bocca durante la masticazione 

mericica. I denti molari sono molto efficienti nello sminuzzare le parti grossolane e il 

forte stimolo alla secrezione di saliva favorisce l’adesione dei batteri alle particelle di 

alimenti. Tale fenomeno è indispensabile perché possa avvenire la degradazione delle 

parti più interne delle cellule vegetali. La masticazione mericica è un’attività poco 

dispendiosa per le bovine e ha una durata che, in condizioni fisiologiche, varia fra i 380 

e i 900 minuti giornalieri. La durata della masticazione mericica, oggi misurabile con 

specifici strumenti di stalla, è direttamente proporzionale all’ingestione giornaliera di 

sostanza secca, alla quantità, alla granulometria ed alla resistenza alla frantumazione dei 

foraggi.  La masticazione determina un aumento delle superfici esposte all’attacco e alle 

degradazioni batteriche che procedono dall’interno verso l’esterno delle pareti cellulari. 

In altri termini vengono degradate prima le strutture parietali meno dense e complesse e 
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successivamente quelle più compatte e strutturalmente più resistenti per la presenza di 

una maggiore quantità di lignina. La degradazione batterica produce gas fra i prodotti 

terminali e ciò comporta che le particelle di foraggio flottino nel liquor ruminale 

occupando la parte dorsale anche quando la granulometria si riduce per effetto della 

masticazione. Mano a mano che la fermentazione procede si riducono le quantità di 

glucidi utilizzabili dai batteri, il ritmo di degradazione rallenta e con esso la quantità di 

gas che si libera. Le particelle di foraggio sempre più fini e dense, tendono a posizionarsi 

nella parte centrale e ventrale del rumine così che le probabilità che attraversino l’ostio 

rumino-reticolare aumenta. Le particelle di foraggio con granulometria maggiore che 

dovessero uscire sono in gran parte trattenute dal reticolo e risospinte nel rumine grazie a 

intense contrazioni. I foraggi dunque tendono a permanere nel rumine fin tanto che sono 

leggeri e digeribili mentre hanno un’elevata probabilità di lasciarlo quando la fibra 

potenzialmente degradabile è digerita dai batteri e sono diventati più densi e fini.                                    

Per quanto sinteticamente affermato si può ritenere che la scomparsa dei foraggi dal 

rumine sia prevalentemente condizionata dalla velocità di degradazione delle fibre 

piuttosto che dalla loro granulometria che, tuttavia, influenza la durata della masticazione 

durante l’ingestione e la ruminazione. Ciò spiega perché l’impiego di foraggi dotati di 

fibra velocemente degradabile promuova una maggiore ingestione di alimenti 

diminuendo l’effetto di ingombro nel rumine. Il modello digestivo descritto è dinamico e 

dipendente dalle caratteristiche e dallo stato fisiologico dell’animale, dagli equilibri 

fermentativi nel rumine e dalle caratteristiche intrinseche all’alimento (Formigoni e 

Nocetti, 2014). 
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Figura 4: Rappresentazione schematica del modello dinamico di digestione della fibra nel rumine 

(Formigoni e Nocetti, 2014) 

 

 
1.3.7) Caratteristiche chimiche 

 

Le informazioni che possono essere tratte dai risultati analitici, come esposto 

precedentemente, trovano applicazione nella formulazione di diete equilibrate, in grado 

di corrispondere alle esigenze nutrizionali delle popolazioni microbiche che vivono nel 

rumine. Il valore nutritivo dei foraggi, come del resto di tutti gli alimenti, è legato alla 

loro composizione. Per un ruminante, oltre ai contenuti di acqua, proteine, lipidi, fibra 

e ceneri, è necessario caratterizzare le componenti azotate e glucidiche (in particolare 

quelle fibrose) in relazione al loro comportamento fermentativo nel rumine. 

Per ottenere dati significativi in merito alla composizione chimica, le procedure di 

campionamento rappresentano un fattore critico.  

 

Le frazioni glucidiche: i glucidi rappresentano la principale fonte di energia per i 

ruminanti. Negli alimenti di origine vegetale i glucidi sono presenti in forme più o 
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meno complesse e, in rapporto alla loro struttura chimica, sono diversamente digerite 

e utilizzate nel rumine e nei diversi tratti del digerente. Sono distinguibili diverse 

categorie di glucidi: da quelle immediatamente fermentabili come gli zuccheri solubili 

e alcuni amidi, a quelle più lentamente degradabili, fino a frazioni che non sono 

fermentate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Figura 5 (Formigoni e Nocetti, 2014) 

 

Gli zuccheri solubili sono ben rappresentati nei foraggi giovani, specie se di graminacee: 

queste essenze ne possono contenere infatti livelli prossimi al 10%.  Essi vengono 

degradati molto rapidamente nel rumine e conferiscono ai foraggi una buona appetibilità. 

Nel corso della fienagione, per dilavamento da pioggia e per fenomeni di respirazione e 

di fermentazione la percentuale di zuccheri dei foraggi può ridursi considerevolmente e 

con essi il valore energetico e l’appetibilità del foraggio. I fieni contengono anche tracce 

di amidi ma, a meno che non si tratti di cereali affienati in fasi avanzate di maturazione, 

le trascurabili quantità di cui sono dotati i comuni foraggi prativi non ne influenzano 

significativamente la qualità. I componenti delle pareti delle cellule dei tessuti vegetali 

rappresentano le frazioni glucidiche più lentamente digeribili degli alimenti e 
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costituiscono una fonte energetica insostituibile per i ruminanti. Poiché sono 

caratterizzate da un diverso comportamento fermentativo nel rumine, è necessario poterle 

individuare e misurare analiticamente in modo accurato. Le procedure analitiche oggi in 

uso, attraverso il trattamento con idonee soluzioni detergenti, permettono di determinare: 

− la fibra neutro detersa (NDF), che comprende la cellulosa, le emicellulose e 

la lignina; 

− la fibra acido detersa (ADF), che consente di stimare per differenza dalla 

NDF il contenuto in emicellulose; 

− la lignina (ADL). 

Il sistema non stima le pectine che sono tuttavia componenti rapidamente degradabili 

della parete cellulare (particolarmente rappresentata nelle polpe di bietola). 

La NDF presente nella dieta è correlata negativamente, con la digeribilità e con la 

concentrazione energetica della razione; ne consegue la preferenza per i foraggi 

che mostrino valori contenuti di NDF e soprattutto di lignina, per favorire l’ingestione. 

Per preservare lo stato sanitario e la produzione del latte, sia dal punto di vista quantitativo 

che qualitativo, la quantità di NDF apportata giornalmente non dovrebbe scendere sotto 

valori del 28 –30% della sostanza secca della razione e dovrebbe essere rappresentata per 

almeno il 75% da foraggi. Questi valori non possono essere assunti come unico parametro 

per definire correttamente i fabbisogni degli animali per quanto riguarda i glucidi di 

struttura. Infatti il ruolo nutrizionale e dietetico che i foraggi esercitano è collegato in gran 

parte alla loro struttura fisica (densità e dimensione), non solo al valore analitico della 

NDF.  Una carenza di fibra strutturata, come nel caso di foraggi finemente macinati, 

induce un calo della frequenza ed intensità di masticazione e di insalivazione, cui 

conseguono flessioni di pH del liquido ruminale, riduzione della sintesi dei precursori 

del grasso del latte e aumento dei rischi di acidosi. Per questi motivi è stato introdotto il 

concetto di NDF fisicamente efficace, che viene calcolata moltiplicando il valore di NDF 

dell’alimento per un coefficiente, determinato sulla base della misura del tempo di 

masticazione e di ruminazione (la cosiddetta “chewing activity), (Formigoni e Nocetti, 

2014). 
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1.3.8) Caratteristiche dell’animale 

 

La capacità volumetrica del rumine è proporzionale alla dimensione del corpo 

dell’animale; c’è una relazione diretta fra la dimensione del rumine e la capacità di 

trattenere i foraggi più a lungo. Questo indica che le bovine di grande taglia, mediamente, 

trattengono per un tempo più lungo i foraggi e i batteri possono degradarli più 

intensamente. Un altro fattore che influenza la dinamica digestiva è quello relativo allo 

stato fisiologico dell’animale, in particolare esiste una relazione inversa fra ingestione di 

alimento e digeribilità. Quando i fabbisogni energetici della bovina sono modesti 

l’assunzione degli alimenti non è elevata; questa situazione classicamente si rileva nel 

caso delle bovine in asciutta e in quelle a bassa produzione di latte ove la capacità di 

ingestione varia fra 1.8 e il 2.5% del peso vivo. In queste condizioni i foraggi vengono 

trattenuti nel rumine per un tempo più lungo e la fibra viene digerita maggiormente.           

La situazione si modifica quando i fabbisogni energetici sono molto elevati e quando 

l’assetto ormonale e metabolico non deprime l’effetto saziante del propionato prodotto 

nel rumine e del glucosio assorbito nell’intestino; in questi casi la bovina assume quantità 

di sostanza secca che superano il 4-4,5% del peso vivo e la velocità con cui anche i foraggi 

transitano attraverso il rumine aumenta. Dall’insieme delle considerazioni svolte 

possiamo trarre la conclusione che lo stesso foraggio utilizzato in bovine diverse per 

caratteristiche morfologiche e fisiologiche viene fermentato e utilizzato nel rumine in 

maniera differente (Formigoni e Nocetti, 2014). 

 

1.3.9) Caratteristiche della dieta e equilibrio fermentativo nel rumine 

 

Il fattore dietetico che influenza principalmente la digestione totale della fibra è 

rappresentato dalla percentuale di foraggi presenti nella razione, tanto più elevata è 

la quantità di foraggi utilizzati tanto più viene favorita l’utilizzazione della aNDFom 

anche perché si crea nel rumine un equilibrio fermentativo favorevole. É noto che i 

batteri cellulosolitici sono sensibili a bassi valori di pH; ne deriva che se nel rumine 

si creano le condizioni per un forte e costante abbassamento del pH al di sotto di 

5.6-5.8, ci si può attendere una flessione della digeribilità della fibra (Formigoni e Nocetti, 

2014). 
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1.3.10) Fattori intrinseci al foraggio 

 

La digeribilità totale della aNDFom è influenzata da fattori intrinsechi al foraggio.             

La struttura della parete delle cellule vegetali è una caratteristica legata alla specie 

foraggera (leguminose vs graminacee per esempio) ma anche alle condizioni fisiologiche 

della pianta e allo stadio di maturazione. Ciò determina che la velocità con cui i batteri 

riescono a digerire la fibra è diversa fra i foraggi. La velocità della digestione dei diversi 

componenti della fibra si misura esprimendo la percentuale di substrato scomparso per 

unità di tempo e questo valore prende il nome di costante di degradabilità. 

La costante di degradabilità oraria (kd/h) delle diverse componenti della parete vegetale 

è variabile. Nel caso delle frazioni solubili si indicano valori del 30%.                                 

Nella fermentazione della cellulosa e delle emicellulose si osservano due fasi nettamente 

distinte di degradazione: la prima, molto veloce che corrisponde alla frazione degradata 

entro 8-12 ore e una successiva caratterizzata dall’essere molto più lenta.                                 

Si potrebbero quindi adottare due diversi tassi per le due diverse porzioni della fibra.          

A oggi e per semplicità si utilizza un solo tasso che porta ad una stima comunque corretta 

della quota di aNDFom utilizzata. Fra i fattori che influenzano negativamente la velocità 

di degradazione della fibra si ricorda: 

• specie botanica: le leguminose presentano in media tassi più veloci delle graminacee; 

• velocità di crescita della pianta: le piante che crescono in climi caldi (di notte soprattutto) 

con elevata disponibilità di luce e acqua presentano kd più lenti; 

• fattori stressanti come attacchi parassitari e fungini. 

La stima della digestione dei nutrienti nel rumine si effettua mettendo in relazione la 

costante di degradabilità oraria dello specifico nutriente con il tasso di passaggio (kp) 

espresso in % per ora dell’alimento che lo contiene secondo la seguente equazione: 

(kd/(kd+kp))*100 

L’utilizzo della fibra nel rumine è tanto più elevata quanto maggiori sono le costanti di 

degradabilità orarie e quanto più lenti sono i tassi di passaggio (Formigoni e Nocetti, 

2014). 
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1.3.11) Le funzioni dietetiche dei foraggi 

 

I foraggi svolgono un ruolo dietetico insostituibile dovuto anche alla loro struttura fisica 

oltreché alla loro composizione. Già si è fatto cenno all’importanza della masticazione 

che avviene durante l’ingestione degli alimenti e successivamente durante la 

ruminazione. L’animale mentre mastica produce saliva che tampona e diluisce il 

contenuto ruminale favorendo l’assorbimento parietale degli acidi grassi volatili; ciò 

comporta un’importante regolazione del pH ruminale. La masticazione inoltra stimola la 

motilità ruminale e con ciò influenza la fuoriuscita delle digesta verso l’intestino, 

mantenendo condizioni favorevoli all’azione dei digestori della fibra.                                      

Da tempo è stato messo a punto un metodo per misurare la cosiddetta fibra effettiva o 

efficace (peNDF) e sono stati ben documentati gli effetti derivanti da errati apporti.         

Nel caso di eccessi si può limitare la capacità di ingestione mentre nel caso di carenze 

(valori inferiori al 22-24% della sostanza secca della razione) si va incontro a possibili 

disordini digestivi (riduzione dei tempi di ruminazione, blocchi digestivi, diarree, 

dislocazioni dell’abomaso, etc.), flessioni dei titoli lipidici del latte, aumento dei problemi 

riconducibili a eccessivo accumulo di acidi grassi volatili nel rumine.  

La fibra efficace di un foraggio non dipende solo dalla dimensione delle particelle ma 

anche dalla digeribilità della fibra; i foraggi inducono infatti una maggiore attività 

masticatoria nella giornata se sono dotati di fibra meno digeribile e friabile (Formigoni e 

Nocetti, 2014). 
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2)  LA VARIABILITÀ DEI FORAGGI AFFIENATI 

 

I fieni presentano una marcata variabilità di caratteristiche nutrizionali: la presenza 

frequente di più specie botaniche, così come l'influenza delle condizioni agronomiche e 

climatiche che intervengono sul processo di crescita della pianta e della fienagione, fanno 

sì che ogni prodotto abbia un suo profilo compositivo. 

 

2.1) FIENI DI MEDICA 

 

L'erba medica rappresenta da sempre la principale coltura proteica e foraggera italiana. 

La sua coltivazione è molto concentrata nel comprensorio del Parmigiano-Reggiano 

dove, nelle aziende da latte, l'erba medica occupa mediamente il 48% della SAU 

disponibile (nei sistemi produttivi da latte in generale è comunque presente per circa il  

34 % della SAU). Il fieno di erba medica, quindi, è fra i fieni più utilizzati e può 

rappresentare la principale fonte di proteine nelle razioni. A seconda delle aree del 

Comprensorio, delle condizioni climatiche, agronomiche e della disponibilità di acqua si 

ottengono da tre a sei sfalci annuali. Il momento migliore dello sfalcio per ottimizzare 

qualità e quantità del fieno è quando la pianta termina la crescita e prima della fioritura. 

Questo momento si raggiunge in tempi variabili dal precedente sfalcio e sfuma molto 

rapidamente per cui è determinante avere un cantiere di fienagione che consenta di 

completare le operazioni di raccolta al massimo entro 3-4 giorni. Se ciò non avviene sarà 

raccolta una maggiore quantità di foraggio ma con contenuto di proteine inferiore e con 

una fibra molto meno digeribile. 

 

 

 

 

 

 

 

     

                             Figura 6: Composizione di 54 campioni di erba medica in purezza  

                                     (Pacchioli e Fattori, 2014) 
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Il livello quanti-qualitativo della biomassa prodotta dal medicaio dipende strettamente 

dal rapporto esistente fra i tessuti degli steli e quelli delle foglie della pianta. 

Infatti, mentre la composizione delle foglie è molto simile a quella di un supplemento 

proteico (25,5% di proteina, poca fibra, una buona dotazione di carboidrati non fibrosi e 

un buon valore energetico), per i soli steli il basso livello proteico si associa ad una 

maggiore quota di proteina legata alla fibra, a sua volta elevata e meno disponibile rispetto 

alla pianta intera. La quantità di parete cellulare (aNDFom) degli steli di medica è molto 

simile a quella di un fieno di graminacee (53-58 %SS), ma risulta meno disponibile: il 

pNDF di una graminacea è circa il 70-72% della aNDFom, negli steli di erba medica solo 

il 57%. La qualità del prodotto ottenuto dall'erba medica dipende dal momento del taglio, 

da effettuarsi in stadi vegetativi idonei a compensare le esigenze di qualità del foraggio 

con quelle della pianta. Questo si ottiene raccogliendo a inizio fioritura (10% dei fiori 

aperti), anche se più spesso per lo sfalcio si attenda una fase di fioritura più avanzata (50% 

dei fiori aperti). Dopo ciascun taglio risultano di estrema importanza per il ricaccio le 

riserve nutrizionali allocate nella corona e nelle radici, così come le condizioni sanitarie 

di queste ultime. In primavera le condizioni 

ambientali (temperatura e luminosità) determinano 

uno sviluppo limitato dei fiori, quindi il grado di 

fioritura è un criterio non applicabile per il primo 

taglio. L’ultimo taglio autunnale dovrà essere 

eseguito almeno 4 settimane prima dell’arrivo delle 

gelate, per permettere il ricostituirsi delle riserve 

necessarie per il ricaccio primaverile. Valutando i 

risultati di prove condotte in vari progetti di ricerca 

si sono ottenuti i valori medi riferiti alla produttività 

di un medicaio di secondo anno con tutti i tagli 

realizzati a inizio fioritura oppure in fioritura 

avanzata. Se gli sfalci avvengono tra i due stadi 

fenologici sopra    descritti ci si trova in                        Figura 7(Pacchioli e Fattori, 2014) 

una situazione ottimale per un buon compromesso  

tra quantità di foraggio ottenuto e qualità dello stesso.  
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Se lo sfalcio dell'erba medica avviene a completa fioritura, soprattutto a causa 

dell'andamento meteorologico avverso, si ha un peggioramento qualitativo. Infatti il fieno 

di un medicaio fiorito al 100% in genere non raggiunge il 16 % di proteina, la parete delle 

cellule lignifica rapidamente e la quota di NDF indigerito passa dal 22-25% della sostanza 

secca delle epoche di sfalcio precedenti al 40%. Per contro, anche a fronte di un fieno più 

proteico e con fibra più digeribile, una raccolta troppo anticipata (prefioritura-bottoni 

fiorali verdi) ripetuta nel tempo potrebbe mettere a rischio la successiva produzione del 

medicaio. Anche in questo caso c'è una sostanziale equivalenza tra la sostanza secca persa 

(-8,4% rispetto alla fioritura al 10%) e l'aumento della percentuale di proteina del fieno  

+ 8 %), ma in termini di proteina prodotta per ettaro non si ottiene alcun miglioramento 

sostanziale rispetto all'inizio fioritura. Per quanto riguarda la composizione dei fieni di 

erba medica si può avere una composizione floristica diversificata a seconda del taglio, 

del fatto che il prato sia stato diserbato, irrigato, ecc.  

Si parla quindi di 3 gruppi principali: 

• Erba medica in purezza (MPU), cioè oltre l'80% delle specie presenti è erba 

Medica (da medicai diserbati e da tagli successivi al primo nei medicai particolarmente 

puliti); 

• Erba medica prevalente (MPM), cioè almeno il 60% delle specie presenti è 

erba medica (da medicai non diserbati, dove le graminacee sono comunque presenti come 

infestanti); 

• Erba medica con prevalenza di graminacee (MPG), cioè meno del 40% delle 

specie presenti è erba medica (da primo taglio di medicai non diserbati e da medicai 

vecchi, o comunque dove le graminacee hanno preso il sopravvento). 

 

Il fieno di erba medica presenta un contenuto di proteina medio-alto (oltre il 16% della 

sostanza secca) sino a che le graminacee avventizie si mantengono al di sotto del 40%. 

Oltre questa soglia il medicaio è un prato polifita e la composizione del fieno si avvicina 

molto a quella delle graminacee. È tuttavia molto raro trovare fieni aziendali che 

raggiungono il 18-20% di proteina. La quota di parete cellulare (aNDFom) si attesta  

sul 41-43% della sostanza secca, la lignina è tra il 7 e l'8%. A fronte di livelli di fibra 

inferiori rispetto alle graminacee foraggere, l'erba medica ha un aNDFom più lignificata.  
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Figura 8: Composizione nutrizionale di fieni di erba medica (Pacchioli e Fattori, 2014) 

 

I livelli di fibra potenzialmente degradabile (pNDF) sono minori nell'erba medica pura o 

prevalente (rispettivamente il 54% e il 58% della aNDFom) e aumentano con la presenza 

di graminacee (67%). Gli amidi sono poco rappresentati nei fieni, soprattutto di erba 

medica, mentre gli zuccheri si attestano intorno al 7%. Al di là di questi dati medi, 

sicuramente indicativi per individuare i valori di riferimento, va sempre ricordato che il 

fieno, soprattutto quando la medica non è in purezza, presenta variabilità compositive 

estreme.  L’ erba medica è la principale coltura proteica diffusa in Italia, ma si caratterizza 

per una quota di fibra indigeribile più elevata rispetto agli altri foraggi. È molto 

importante, quindi, da un lato conoscere la qualità della proteina che apporta (cioè la 

composizione in amminoacidi) dall’altro conoscere la disponibilità di tali nutrienti nel 

rumine.  Il profilo amminoacidico dell’erba medica è simile a quello del latte soprattutto 

il rapporto lisina-metionina (nel latte è di 2,81 mentre nell’erba medica è di 2,66) quindi 

l’erba medica rappresenta un’ottima fonte di proteine per l’animale e viene modificata in 

senso migliorativo dalla proliferazione dei batteri ruminali (Pacchioli e Fattori, 2014). 
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Figura 9 (Pacchioli e Fattori, 2014) 

 

 

2.2) FIENI DI GRAMINACEE E DI CEREALI FORAGGERI 

 

Gli erbai di graminacee e i prati polifiti sono colture che si possono associare ottimamente 

con l'erba medica, sia nella rotazione dell'azienda zootecnica, sia nella razione delle 

bovine da latte. Inoltre, in un sistema produttivo lattiero-caseario collegato al territorio 

come quello del formaggio Parmigiano-Reggiano, dove il 50% dei foraggi deve provenire 

dalla medesima azienda che alleva le vacche, c'è la necessità di associare all'erba medica, 

sempre più utilizzata come “proteica” specializzata, altri fieni appetibili, ad alta 

digeribilità e quindi energetici. Anche nel caso delle graminacee è importante evitare 

sfalci troppo tardivi per non penalizzare la digeribilità della fibra; la fase fenologica 

ottimale per la raccolta è quella di botticella. La disponibilità di graminacee di buona 

qualità consente di predisporre e fornire razioni ben equilibrate e che consentono di 

ottenere risultati migliori rispetto a quelli che si possono ottenere con la sola medica.        

Le graminacee permangono, in media, più tempo nel rumine rispetto alle leguminose, 

generalmente inducono un maggiore stimolo alla masticazione e ruminazione e sono, 

nell’insieme, perfettamente complementari alla medica per la realizzazione di razioni.      

In termini pratico operativi le graminacee dovrebbero essere presenti nelle razioni a 

coprire non meno del 30-40% della quota foraggera. 

Le caratteristiche compositive dei fieni di graminacee vengono fornite per le tre 

tipologie principali: 

• prati polifiti (PSG), in cui le graminacee in genere predominano, diffusi in collina-

montagna in asciutto, come prati stabili irrigati in pianura; 

• erbai di graminacee foraggere (APG), soprattutto loiessa; 

• erbai di cereali autunno vernini, per i quali si considerano i frumenti (FRU). 
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I fieni di graminacee hanno un apporto proteico che si colloca tra l'8 e il 9% della sostanza 

secca. La quota di parete cellulare (aNDFom) supera il 55% della sostanza secca e i livelli 

di lignina sono tra il 5 e il 6%. Le graminacee foraggere hanno più fibra delle leguminose, 

ma più digeribile, con quote di fibra potenzialmente degradabile (pNDF) intorno al 76% 

della aNDFom. Anche nei fieni di graminacee gli amidi sono molto pochi sino alla 

maturazione cerosa. Gli zuccheri, invece, raggiungono livelli medi attorno all'8% 

particolarmente alti per gli erbai di frumento (9,47%). Sino alla fase fenologica della 

maturazione lattea si può ottenere un fieno di buona qualità e con una produzione per 

ettaro soddisfacente, oltre (fino alla maturazione cerosa) le caratteristiche nutritive della 

biomassa peggiorano velocemente. Sfalciando ad inizio spigatura si può ottenere un fieno 

di frumento con un importante contenuto proteico (11,92 % SS) e una composizione in 

carboidrati ben bilanciata tra zuccheri, amido e fibra, che comunque a tutti e tre gli stadi 

di maturazione ha una modesta lignificazione. L’incremento percentuale dell’amido 

accompagna il graduale decremento degli zuccheri durante l’evoluzione della 

maturazione delle piante. Questo dato gestito con oculatezza, quando non condizionati 

dagli eventi atmosferici, consente di ottenere delle produzioni foraggere molto bilanciate 

per la componente carboidrati tra le frazioni a diversa velocità di fermentazione (Pacchioli 

e Fattori, 2014). 

 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                        Figura 10 (Pacchioli e Fattori, 2014) 



38 
 

2.3) STOCCARE I FIENI PER UNA CORRETTA VALORIZZAZIONE 

 

I foraggi affienati utilizzati per le bovine da latte sono rappresentati da fieni misti 

primaverili, fieni di cereali o loro miscugli. Oltre che per il diverso sfalcio, i fieni 

presentano una variabilità dipendente dalla natura dei terreni e soprattutto dalla maturità 

al momento della raccolta che viene raggiunta in tempi diversi a seconda delle condizioni 

climatiche. La medica è ottenuta da più sfalci nell’arco dell’anno e quindi, a livello di 

singola azienda, per sua natura è molto più variabile rispetto agli altri foraggi. 

Il successo delle razioni somministrate è molto dipendente dalla precisa conoscenza delle 

caratteristiche degli alimenti che le costituiscono, dal corretto equilibrio fra le frazioni 

glucidiche e azotate e, infine, dalla costanza degli apporti nel tempo. Per minimizzare la 

variabilità delle razioni dovuta alle diverse caratteristiche dei fieni e formulare razioni 

precise e costanti è dunque utile: 

• individuare dei precisi lotti di produzione; 

• rendere riconoscibili i balloni che costituiscono il lotto; 

• stoccare i lotti nei fienili in modo da poterli utilizzare nei tempi e nei modi più utili; 

• prelevare e analizzare campioni rappresentativi dei lotti per poterne conoscere le 

caratteristiche nutrizionali utili alla formulazione. 

Di particolare utilità per realizzare piani nutrizionali precisi e costanti è la valutazione 

delle quantità di foraggi disponibili valutando le necessità aziendali ripartite per ciascuna 

categoria animale; in tal modo i fieni potranno essere impiegati razionalmente durante 

tutto il corso dell’anno. La produzione, la raccolta e la conservazione dei foraggi fino al 

momento del loro impiego nell’alimentazione delle bovine che producono latte, 

rappresenta da sempre un punto di partenza essenziale per mantenere elevati standard 

qualitativi del prodotto finale. I foraggi verdi od essiccati costituiscono anche un anello 

dello stretto legame fra un territorio e i prodotti tradizionali che vi si sono affermati nel 

corso del tempo, acquisendo caratteristiche uniche e irripetibili in altri contesti produttivi 

(Formigoni e Nocetti, 2014). 
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3) RISCHI SANITARI CONNESSI CON L’IMPIEGO DEI 

FORAGGI   NELL’ALIMENTAZIONE DEI RUMINANTI 

 

I foraggi, oltre che apportare principi nutritivi indispensabili alla vita dell’animale, 

possono veicolare elementi pericolosi per la salute degli animali e per la sicurezza igienica 

e la qualità del latte. La qualità dei prodotti animali è infatti un concetto complesso 

comprendente gli aspetti nutrizionali (contenuto di grasso, proteine, lattosio, minerali, 

vitamine), organolettici (colore, odore, sapore), igienici sanitari (carica microbica totale, 

germi coliformi ed altri patogeni, batteri sporigeni, presenza di sostanze inibenti e/o 

tossiche). Una corretta tecnica di produzione, di conservazione e di somministrazione 

degli alimenti, comporta riflessi importanti sul metabolismo dell'animale e sugli aspetti 

igienico-sanitari dei prodotti. Nella definizione di qualità dei fieni molta importanza viene 

attribuita alle caratteristiche igienico-sanitarie, che possono essere riassunte nel contenuto 

di micotossine, clostridi e nitrati. Ciò è tanto più vero nel comprensorio del Parmigiano 

Reggiano, dove i foraggi di prato affienati devono apportare, nella razione della bovina 

da latte, almeno il 50% della sostanza secca da foraggi (sostanza secca che deve essere 

almeno pari a quella fornita attraverso l’integrazione con mangimi). I foraggi, in aggiunta, 

devono essere almeno per il 50%, di produzione aziendale, mentre almeno il 75% della 

sostanza secca dei foraggi deve provenire dal comprensorio del Parmigiano-Reggiano.  

Sono questi i presupposti che consentono di mantenere vivo il rapporto che lega il 

prodotto al territorio e che fanno si che debba essere posta particolare cura nella 

produzione e conservazione dei foraggi. Ciò porta a considerare di importanza vitale la 

garanzia della loro salubrità e igienicità, sia con riferimento al formaggio prodotto 

(assenza di contaminazioni indesiderate e riduzione dei difetti), sia nei riguardi della 

salute delle bovine da latte (per esempio, assenza di nitrati). 

La qualità del latte dipende da fattori genetici che sono condizionati dall'ambiente e, 

particolarmente, dall'alimentazione e dallo stato di benessere animale inteso come 

benessere ambientale e igienico-sanitario. Nella formulazione delle diete deve quindi 

essere posta particolare attenzione alle caratteristiche igieniche degli alimenti. 

L'alimentazione, infatti, riveste un ruolo di primaria importanza nel garantire la sicurezza 

delle derrate alimentari e la qualità dei prodotti. Nei ruminanti, come più volte esposto, 
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risulta importante valutare la corretta esecuzione delle modalità e delle tecniche di 

conservazione dei foraggi, che possono condizionare il loro utilizzo e l’igienicità della 

razione. L'epoca dello sfalcio e le modalità di conservazione dei foraggi rappresentano 

uno dei momenti molto importanti per la determinazione della qualità igienica degli 

alimenti che si ripercuote sulla salubrità delle derrate alimentari di origine animale 

destinate all’alimentazione umana. La sanità degli alimenti da destinare al razionamento 

degli animali è uno dei principali requisiti richiesti per produrre derrate alimentari sane. 

Per sanità si intende l’assenza sia di contaminazioni da agenti patogeni, che possano 

compromettere l’utilizzazione digestiva e alterare lo stato di salute degli animali, sia 

l’assenza di muffe e loro tossine, che possano passare come tali o sotto forma di metaboliti 

nelle derrate di origine animale e arrecare danni alla salute dell’uomo.  

La presenza di muffe nei fieni, ad esempio, è normalmente legata ad una eccessiva 

umidità nella raccolta che ne facilita lo sviluppo. Queste ne riducono l'ingestione e creano 

problemi per lo stato di salute degli animali a causa della produzione di tossine. Risulta, 

pertanto, importante la programmazione dell’epoca dello sfalcio in funzione delle 

condizioni atmosferiche, in modo da permettere la raccolta, l’imballaggio del foraggio da 

affienare e la perdita di circa il 60% dell’umidità (sostanza secca nel prodotto pari a circa 

l’80%). L’elevata piovosità e/o l’improvviso modificarsi delle condizioni atmosferiche 

nei mesi in cui normalmente si affiena sono responsabili del dilavamento e 

dell’ammuffimento dei foraggi, fattori questi che riducono l’appetibilità della dieta e 

l’igienicità delle derrate alimentari di origine animale (Formigoni e Nocetti, 2014). 

Quali sono, dunque, gli agenti di rischio veicolati dai foraggi affienati che potenzialmente 

possono ripercuotersi sulla salute degli animali e sulla salute umana? Sostanzialmente i 

pericoli che si possono riscontrare all’interno del settore dei foraggi affienati 

appartengono a quattro categorie: 

1. di tipo biologico (insetti, roditori, volatili ed altri animali); 

2. di tipo microbiologico (muffe, batteri); 

3. di tipo chimico (residui di prodotti fitosanitari, micotossine, metalli pesanti, diossine, 

PCB e diossina simili, nitriti); 

4. di tipo fisico-particellare (impurità, ferro, legno, vetro, plastica) (Guerra et. al., 2016) 
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a. Pericoli Biologici 

 

I pericoli di tipo biologico, elencati nella tabella sottostante, sono controllati attraverso 

programmi di manutenzione e di pulizia delle strutture, accompagnati da procedure per il 

controllo degli infestanti nelle aree di produzione e di stoccaggio. Gli interventi di 

disinfestazione, di disinfezione e di derattizzazione sono indispensabili (Guerra et. Al., 

2016) 

 
 

SPECIE/ TIPO 

 

 

FASE DESCRIZIONE 

 

Insetti delle derrate e 

altri striscianti 

Plodia interpunctella 

(Tignola) 

Tribolium confusum 

(Tribolio rosso) 

Blattella germanica 

(Blattella) 

Blatta orientalis 

(Blatta nera) 

Liposcelis divinatorius 

(Liposellidi) 

 

Sono elencati i principali insetti infestanti i magazzini di stoccaggio dei 

prodotti agricoli e principalmente delle derrate vegetali. Questi possono 

comparire sull’erba medica e sui foraggi in modo del tutto occasionale, 

per contaminazione crociata. 

 

Volatili 

Columba livia 

(Piccione o colombo) 

Streptopelia turtur 

(Tortora) 

Passer domesticus 

(Passero comune) 

 

I volatili possono comparire con probabilità non infrequente e in tali casi 

il rilascio di loro tracce (escrementi) può assumere una certa gravità 

soprattutto su quei prodotti direttamente destinati all’alimentazione 

animale a causa di batteri patogeni veicolati da tali imbrattamenti. 

 

Roditori 

Mus domesticus 

(Topolino) 

Rattus rattus 

(Ratto nero o grigio) 

Rattus norvegicus 

Ratto delle fogne 

Apodemus sylvaticus 

(Apodemo) 

 

 

Gli ambienti come le stalle,rendono particolarmente elevata la 

probabilità di una loro presenza. La gravità di questo pericolo, alla pari 

di quella dei volatili è legata al rilascio di escrementi o di peli (vettori di 

batteri e virus) sui fieni. 

Tabella 3 (Guerra et. Al., 2016) 
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b. Pericoli Microbiologici 

 

I pericoli di carattere microbiologico sono dovuti alla presenza di microrganismi 

indesiderati che possono esser presenti nelle materie prime in entrata o che possono 

contaminare il prodotto nelle fasi successive di stoccaggio (Guerra et. Al., 2016). 

 
 

SPECIE/ TIPO 

 

 

FASE DESCRIZIONE 

 

Carica mesofila a 30°C 

Batteri Patogeni 

Salmonella spp 

Clostridium spp 

Escherichia coli 

Stafilococco aureus 

Bacillus cereus 

 

Muffe e batteri patogeni hanno una probabilità di comparire alquanto 

minima grazie ai processi di lavorazione (disidratazione) e di 

conservazione (arieggiamento) che rendono il pericolo alquanto ridotto. 

La contaminazione può essere legata a fattori esterni al processo ad 

esempio tracce o escrementi di infestanti (roditori, volatili, etc.) 

Tabella 4 (Guerra et. Al., 2016). 

 

c. Pericoli Chimici 

 

I pericoli chimici sono sostanze tossiche di origine industriale o ambientale o prodotti 

tossici naturali (micotossine e tossine di origine vegetale e animale) che possono 

contaminare i fieni. Altra fonte di pericolo è rappresentata dai residui dei prodotti 

fitosanitari utilizzati in campo. Alcune di queste sostanze possono accumularsi 

nell’organismo per cui la dose tollerabile deve essere tale da non provocare alcun effetto 

secondario significativo nel tempo (Guerra et. Al., 2016). 

 

 

SPECIE/ TIPO 

 

 

FASE DESCRIZIONE 

 

Residui di 

Prodotti 

fitosanitari 

 

I prodotti fitosanitari naturali o di sintesi, sono impiegati nel settore 

agricolo per evitare il danneggiamento e la scarsa produttività. 

Queste sostanze sono diversificate a seconda della funzione: fungicidi - 

insetticidi e acaricidi, erbicidi –fitoregolatori. La normativa vigente, per 

ciascuna sostanza attiva autorizzata, definisce dei limiti massimi, ovvero 

la concentrazione massima del residuo di un fitofarmaco autorizzato sui 

prodotti alimentari o sui mangimi. 

Laddove fossero necessari trattamenti fitosanitari, i produttori primari 

sono chiamati a registrare le operazioni sul proprio "quaderno di 

campagna" indicando il composto utilizzato, la dose, i volumi d'acqua 

utilizzati e la data di intervento. Analoghe registrazioni vanno effettuate 

in post raccolta. 
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Metalli pesanti 

(Pb, Cd, As, Ni) 

 

I metalli come l’arsenico, il cadmio, il piombo sono composti chimici 

che possono trovarsi nell’ambiente a varie concentrazioni, (terreno, 

acqua e atmosfera). I metalli possono anche trovarsi negli alimenti come 

residui, essendo già presenti nell’ambiente. Per i metalli pesanti, 

all’interno della filiera considerata, si ritiene che la probabilità di 

manifestarsi sia piuttosto bassa. Tale prerogativa può variare in base alle 

caratteristiche del territorio di coltivazione, alla vicinanza di distretti 

industriali o di impianti di termodistruzione. 

 

 

Diossine 

PCB 

PCB diossina 

simili 

 

L’essiccazione condotta con impianti a fiamma diretta dovrà essere 

considerata come un pericolo chimico, legato ai prodotti della 

combustione (in funzione del tipo di combustibile e alle temperature 

raggiunte). Nel caso in cui sia utilizzato il gas metano, l’assenza di 

composti clorurati fa ritenere nullo il rischio, al punto da considerare 

solamente il pericolo legato alla fase di accettazione della materia prima 

da areali di coltivazione a rischio (vicinanza di impianti industriali, 

strade molto trafficate). Tuttavia il pericolo si può presentare qualora 

non vengano adottate buone prassi operative. Le aziende che ritirano e 

lavorano i foraggi dovrebbero disporre di un elenco dei produttori 

primari sui quali è possibile ipotizzare un pericolo sugli areali di 

coltivazione. Nonostante l’impiego di gas puliti, il pericolo si può 

presentare qualora non vengano adottate le corrette prassi operative, 

quali la manutenzione dei bruciatori, la verifica costante delle 

temperature raggiunte. Dove, invece, sono impiegati impianti di 

essiccazione con fiamma diretta con combustione a gasolio o con 

altri tipi di combustibile il pericolo è presente e sarà da tenere sotto 

controllo, sia attraverso delle analisi periodiche mirate, sia attraverso le 

buone prassi di lavorazione e manutenzione. 

 

 

Micotossine 

 

(Aflatossine totali  

Aflatossine B1) 

Le micotossine sono prodotti naturali altamente tossici prodotti dal 

metabolismo secondario di alcune specie di funghi che si possono 

sviluppare sulla pianta e sui foraggi immagazzinati. I quantitativi di 

micotossine presenti nelle materie prime non vengono ridotti 

significativamente dai principali processi tecnologici di lavorazione di 

alimenti o mangimi. Lo sviluppo delle muffe e dei loro metaboliti tossici 

può verificarsi sia in campo, prima del raccolto, sia successivamente in 

seguito a condizioni ambientali sfavorevoli (eccessiva umidità e 

temperature elevate od infestazione da insetti).  

 

Nitriti e nitrati 

 

Possono riscontrarsi in presenza di fattori che limitano la sintesi proteica 

delle piante (carenza di luce, carenze termiche, minerali, idriche, ecc.) e 

in concomitanza con eccessivi apporti azotati in prossimità dello sfalcio. 

I nitrati e i nitriti, in determinate e non infrequenti situazioni, possono 

provocare o predisporre l’insorgenza di gravi problemi sanitari, fino a 

provocare anche la morte degli animali. 

 

Tabella 5 (Guerra et. Al., 2016). 

 

 

 

 

 



44 
 

d. Pericoli Fisici 

 

I pericoli di tipo fisico (corpi estranei) sono rappresentati da materiali o frammenti di 

materie indesiderabili, che possono accidentalmente contaminare il prodotto, in una delle 

fasi di lavorazione, trasformazione, trasporto dello stesso (Guerra et al., 2016). 

 
 

SPECIE/ TIPO 

 

 

FASE DESCRIZIONE 

Corpi estranei, frammenti di: 

Metallo 

Vetro 

Plastica 

Sassi 

Corpi estranei, 

frammenti di: 

parti d’impianto/attrezzature, 

dovuti a rotture 

Peli di roditori, dovuti a 

presenza di infestazioni 

 

Il rischio dei corpi estranei può esser sempre presente e difficilmente 

controllabile. 

Tabella 6 (Guerra et. Al., 2016). 

 

Negli ultimi anni, anche negli allevamenti di bovine da latte, si sta riscontrando con 

regolarità sempre crescente una nuova problematica, legata essenzialmente alle qualità 

nutrizionali e soprattutto sanitarie dei foraggi impiegati quotidianamente nei piani 

nutrizionali.  Per tale motivo gli alimenti non devono più essere inquadrati soltanto da un 

punto di vista strettamente nutrizionale (es. valore in proteine, FG, NDF, ADF,…) e 

seguendo le possibilità che questi ci possono dare sulla produzione quali-quantitativa del 

latte, ma devono anche essere considerati valutandone l’eventuale rischio sanitario che 

possono indurre nei confronti dell’animale produttivo. 
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3.1) I CLOSTRIDI 

 

La microflora legata agli ambienti di produzione del latte contribuisce in modo concreto 

a caratterizzare il patrimonio enzimatico degli innesti e del formaggio, ma altrettanto 

significativamente può influenzare in modo negativo gli andamenti maturativi 

e quindi la qualità del formaggio e del Parmigiano-Reggiano in particolare, in quanto 

prodotto senza l’ausilio di additivi per il controllo dello sviluppo microbico. 

Tra le varie componenti della microflora i clostridi sono fra i principali responsabili della 

comparsa di difetti, anche gravi, nei formaggi a lunga stagionatura.  

I clostridi hanno il loro habitat naturale nel terreno: l’entità della loro presenza varia in 

funzione della tessitura dello stesso (i suoli ricchi di scheletro contengono meno spore) e 

della quantità e qualità delle concimazioni organiche da deiezioni zootecniche.  

Il genere Clostridium fu riconosciuto per la prima volta da Prazmowski nel 1880. Questo 

genere contiene intorno alle cento specie (Stackebrandt et al., 1999) e appartiene dal punto 

di vista sistematico alla famiglia delle Bacillaceae. I microrganismi appartenenti al genere 

Clostridium sono bacilli Gram-positivi, tuttavia alcune specie possono assumere una 

colorazione Gram variabile o addirittura presentarsi come Gram negativi quando 

sottoposti alla colorazione di Gram (Jousimies et al., 2002). Caratteristica comune del 

genere Clostridium è la produzione di endospore, non più di una per cellula, di forma 

ovoidale o sferica che possono deformare il soma batterico, e generalmente sono 

localizzate nella porzione terminale o subterminale (Balows et al., 1991).                                

Le spore conferiscono ai clostridi la capacità di sopravvivere in condizioni avverse ed in 

particolare alla presenza di alte temperature e radiazioni, all’essiccamento ed alla 

presenza di composti battericidi.  La maggior parte dei clostridi è normalmente saprofita 

ed è largamente distribuita nell’ambiente. È possibile isolarli dal suolo, acqua, scarichi 

fognari, e costituiscono la normale flora batterica del tratto gastrointestinale degli animali 

e dell'uomo (Jousimies et al., 2002). I clostridi producono una grandissima varietà di 

enzimi, che possono essere rilasciati nell’ambiente, alcuni dei quali dotati di alta tossicità 

per gli organismi animali e quindi da considerare come delle vere e proprie esotossine. 

Proprio all’azione di due di queste esotossine, la tossina tetanica e botulinica, dobbiamo 

patologie umane di notevole interesse, che vedono come agenti eziologici Clostridium 
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tetani e Clostridium botulinum, responsabili rispettivamente di tetano e botulismo 

(Balows et al., 1991). 

 

3.1.1) I CLOSTRIDI BUTIRRICI 

 

I clostridi butirrici sono un gruppo di batteri implicati nei processi di alterazione degli 

alimenti. Questo gruppo di microbi è associato al deterioramento nei formaggi, attraverso 

produzione di gas, come conseguenza della fermentazione butirrica che porta alla 

conversione dell’acido lattico in acido butirrico, acido acetico, anidride carbonica ed 

idrogeno (Klijn et al., 1995; Bottazzi, 1993). I clostridi butirrici sono anche in grado di 

metabolizzare l’acido citrico (Garde et al., 2012). Questo gruppo di microrganismi 

comprende C. butyricum, C. tyrobutyricum, C. sporogenes, C. bifermentans, C. 

beijerenkii (Pigato et al., 2012). I clostridi butirrici si sviluppano ad una temperatura 

ottimale tra i 36-40 °C ed il pH ottimale di sviluppo è compreso tra 7-7.4, tuttavia in certe 

condizioni la crescita può avvenire anche a pH 4. Nella pasta del formaggio C. 

tyrobutyricum riesce a svilupparsi fino a pH 4.65, mentre C. sporogenes e C. butyricum 

non fermentano il lattato a pH inferiore a 5.30 (Ruusunen et al., 2012).                                      

La tolleranza al cloruro di sodio è piuttosto limitata e diminuisce col diminuire del pH: a 

pH 5 una concentrazione del 4.5% causa un’inibizione dello sviluppo dei clostridi. Si 

consideri a questo proposito che la concentrazione di NaCl nella fase acquosa del 

formaggio può variare tra il 4 e l'8% e pertanto in determinate condizioni potrebbe 

risultare sufficiente a limitare lo sviluppo dei clostridi. 

I principali clostridi butirrici che interessano le produzioni casearie sono: 

1. Clostridium butyricum: si nutre di zuccheri (preferibilmente lattosio), è strettamente 

anaerobio e produce dal suo metabolismo anidride carbonica, idrogeno, acido butirrico 

ed acido acetico. È distribuito ampiamente nel suolo, sedimenti, nell’intestino di bambini 

sani e in quello di soggetti adulti, è isolabile da latte acido e formaggi (Wiegel et al., 

2006).  

2. C. butyricum è associato all’insorgenza di gonfiore precoce, specialmente di formaggi 

freschi come la mozzarella (Lucchini et al., 1998), dovuto alla grande produzione di gas 

che avviene nei primi giorni di maturazione del formaggio. Agisce specialmente nel caso 

in cui l’acidificazione lattica della cagliata non sia adeguata. 
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3. Clostridium tyrobutyricum: predilige per il suo sviluppo gli zuccheri ed i sali dell’acido 

lattico, è anch’esso strettamente anaerobio e produce gli stessi metaboliti finali di                  

C .butyricum. Il lattato è la fonte principale di energia per il suo sviluppo. Nel formaggio 

infatti, l'acido lattico è presente in elevate concentrazioni (1.45%), ed è in grado di 

stimolare la germinazione delle spore di C. tyrobutyricum.  

Una correlazione diretta tra gonfiore tardivo e presenza di C. tyrobutyrricum nel latte è 

stata rilevata mediante l’utilizzo di Nested PCR (Klijn et al.,1995). Data la facilità con 

cui riesce a moltiplicarsi durante la stagionatura è tra i clostridi che causa maggiori danni 

nelle produzioni di formaggio. 

4. Clostridium sporogenes: è proteolitico, strettamente anaerobio, produce anidride 

carbonica, sostanze azotate maleodoranti ed acidi organici. È particolarmente subdolo 

dato che i difetti derivanti dalla sua presenza nel latte possono manifestarsi anche dopo i 

12 mesi di stagionatura, rendendo il formaggio non commestibile. Inoltre con la battitura 

della forma non è possibile rilevare le eventuali anomalie della pasta causate dalla 

presenza di C. sporogenes. 

5. Clostridium beijerinkii: è un microrganismo saccarolitico, strettamente anaerobio, 

mesofilo, mobile e caratterizzato da spore sub-terminali. Mediante fermentazione 

produce acetato, butirrato, lattato, idrogeno e anidride carbonica.                                                

Ha la particolare caratteristica di cambiare la morfologia cellulare durante il ciclo di 

crescita, presentandosi all’inizio con cellule lunghe e mobili, per poi arrivare ad un 

accorciamento cellulare e perdita di motilità. Nel latte crudo le spore di C. beijerinckii 

sono state ritrovate in considerevole quantità (Guericke et al., 1993), anche se poi nei 

formaggi è presente in quantità irrisorie (Cremonesi et al., 2012), ciò è dovuto alla bassa 

tolleranza di questo microrganismo alle condizioni presenti nel formaggio, specialmente 

quelle relative ai valori di pH e alla concentrazione di sale (Spolaor e Marangon, 1997). 
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3.1.2) CLOSTRIDIUM BOTULINUM 

 

Le spore di questo organismo hanno causato una grave mortalitàà delle mandrie quando 

si sviluppano nelle balle di fieno o nel fieno. In alcune situazioni la causa è il fallimento 

della fermentazione: il fieno immagazzinato non è riuscito a diventare abbastanza acido 

da abbassare il pH a 4,5, il livello sotto il quale la crescita del C. botulinum è inibita. 

Un'altra fonte di contaminazione del foraggio è la carcassa di un animale morto. Questo 

è un problema relativamente raro, ma le bovine colpite raramente sopravvivono. La 

contaminazione di foraggi affienati con Clostridium botulinum non presenta alcun rischio 

per la salute umana (Stämpfli e Oliver-Espinosa,2021). 

 

3.1.3) INQUINAMENTO DEL LATTE DA CLOSTRIDI 

 

I clostridi sono microrganismi ubiquitari nell’ambiente e molto diffusi a livello del 

terreno, sono pertanto presenti in numero considerevole nella polvere, nell’aria confinata 

ove siano presenti alimenti inquinati e nei foraggi imbrattati di terra (Ercolani et al., 

1997). Nel terreno sono state quantificate circa 4 log10 CFU/ g spore clostridiche (Julien 

et al., 2008). Le piante sono a contatto con le spore clostridiche durante la loro crescita. 

Dopo la germinazione dei semi, la radice e le cellule epidermiche sono direttamente in 

prossimità del suolo e potrebbero facilmente raccogliere le spore sulla loro superficie per 

poi inglobarle all'interno della pianta durante la crescita. Le spore clostridiche potrebbero 

anche penetrare all'interno della radice in seguito alla rottura dello strato esterno per 

azione meccanica, ad esempio durante le operazioni di raccolta o per il pascolo dei 

ruminanti. Il contenuto di spore clostridiche sembra variare anche in base al tipo di suolo 

ed al tipo di prato: ad esempio si è constatato che i terreni argillosi ed impermeabili 

costituiscono un substrato anaerobico favorevole e che nei terreni dei prati alterni di erba 

medica sono mediamente presenti 50000 spore/g, mentre nei prati permanenti queste 

aumentano ad 80000 spore/g (Julien et al., 2008). Nei foraggi, sia le condizioni umide, 

che favoriscono lo sviluppo microbico, sia l'accumulo di foglie morte, che sono state a 

contatto con il suolo, potrebbero generare le condizioni favorevoli per la germinazione 

delle spore clostridiche. Queste condizioni includono anche la bassa concentrazione di 

ossigeno e la presenza di sostanze che inducono la germinazione. Vissers et al. (2007) 
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hanno dimostrato una significativa influenza tra le condizioni climatiche e la presenza di 

spore clostridiche nel latte. Il latte ottenuto nei periodi più piovosi presentava un numero 

significativamente più elevato di spore rispetto a quello dei periodi asciutti. La dieta dei 

ruminanti può variare a seconda delle condizioni climatiche, stagionali, e requisiti di 

alimentazione specifici. La dieta può comprendere foraggio fresco nei mesi estivi o per 

tutto l'anno, se il clima risulta favorevole, oppure fieno, insilati, e/o cereali durante la 

stagione invernale. Le spore dei clostridi butirrici potrebbero contaminare tutti questi tipi 

di mangimi, anche se a livelli diversi. Il fieno non è esente da possibili contaminazioni di 

spore (Colombari et al., 2001). Infatti, le spore che finiscono nelle feci, vengono riportate 

nei campi tramite la concimazione. In particolare, si è visto che un fieno proveniente da 

medicai di nuovo impianto talora fa registrare livelli di presenza di spore tutt’altro che 

trascurabili. Questi prati sono caratterizzati da una distribuzione del letame recente e da 

una sofficità del terreno che porta ad una presenza maggiore di terra nel fieno stesso. 

Questo evidenzia come vada posta particolare attenzione alle modalità di fienagione, onde 

evitare il più possibile la presenza di polveri e di terra nel fieno. Bisogna cercare di non 

effettuare lo sfalcio troppo ravvicinato al piano di campagna. È inoltre da tenere in 

considerazione che il contenuto di polvere, e quindi di spore, nei fieni, aumenta 

progressivamente passando dal maggengo agli sfalci autunnali. La tecnica di 

alimentazione unifeed è un’altra delle cause della diffusione dei clostridi mediante 

l’alimentazione animale (Zucali et al., 2014). La tecnica dell’unifeed consiste nella 

somministrazione contemporanea di tutti i componenti della razione miscelati tra loro. 

Per fare questo, si utilizzano appositi carri miscelatori che estraggono l’insilato dai silos, 

trinciano i foraggi lunghi, li mescolano ai mangimi ed altre materie prime (anche liquide) 

o acqua. Il problema di questo sistema risiede nel fatto che la polvere e la terra che 

contaminano i foraggi finiscono nella miscelata, e la presenza di acqua, amidi e zuccheri 

favorisce lo sviluppo dei clostridi. Se la razione è contaminata da spore clostridiche, 

queste vengono ingerite dall'animale, e arrivano al rumine. I processi di digestione 

contribuiscono a concentrare il numero di spore, anche se l'ambiente gastrointestinale 

generalmente non fornisce le condizioni favorevoli per la germinazione delle spore 

clostridiche. Le deiezioni animali rappresentano quindi uno dei maggiori veicoli di 

contaminazione dell’ambiente di stalla e risultano essere le più frequentemente 

incriminate per la contaminazione da spore nel latte (Naudeau et al., 2010).                                      
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Allo stesso tempo, le deiezioni animali (solide o liquide) sono una fonte importante di 

elementi nutritivi per le piante e sono spesso utilizzate come fertilizzanti.                                 

Questa pratica può portare ad un aumento del numero di spore di clostridi nel terreno e 

conseguentemente ad una maggiore contaminazione del foraggio. Colombari et al. (2006) 

hanno studiato la gestione del liquame e del letame negli allevamenti. Dalle loro ricerche 

è stato possibile osservare che, all’uscita dalla stalla il refluo fresco (mix di feci vere e 

proprie con paglia e urine), non fermentato, presentava una concentrazione stimata di 

spore di circa 400-500 per g di sostanza secca, mentre nel liquame estivo fermentato, da 

meno di 1 mese fino a più di 3 mesi, tale concentrazione aumentava da 48000 spore/g ss 

fino a 341000. Quindi in assenza di insilati, non è il refluo fresco di giornata che 

rappresenta il vero pericolo inquinante, quanto il refluo fermentato che si trova nelle varie 

aree di attesa anche esterne alla stalla e che facilmente imbratta i capezzoli, la cute della 

mammella ed il pelo degli animali.  

La durata della conservazione dei reflui è apparsa quindi un fattore non trascurabile nel 

quadro generale di sviluppo della contaminazione da clostridi. Dalle precedenti 

affermazioni, è possibile capire quale sia quindi il “ciclo aziendale dei clostridi” (Pahlow 

et al., 2003). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Fig. 11: Ciclo delle spore clostridiche in un allevamento (adattamento da Pahlowet al., 2003). 
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L’inquinamento dei clostridi nel latte è quindi di origine esomammaria e si verifica 

principalmente durante la mungitura (se questa è condotta con insufficienti accorgimenti 

di ordine igienico-sanitario) e per contatto diretto del latte con particelle di origine fecale 

(Zucali et al., 2014). Le operazioni di mungitura rappresentano un punto critico 

fondamentale e se eseguite in modo non corretto possono vanificare i benefici di tutte le 

precedenti operazioni di stalla. Bisogna quindi fare in modo che l’imbrattamento con le 

feci degli animali sia il minore possibile e risulta pertanto utile ai fini dell’abbattimento 

della contaminazione batterica il lavaggio e l’asciugatura della mammella.  Colombari et 

al. (2006) hanno inoltre dimostrato che, a parità di alimentazione, è maggiormente 

sottoposto ad inquinamento il latte prodotto in aziende che prevedono una stabulazione 

fissa degli animali rispetto a quello prodotto in allevamenti a stabulazione libera. I 

moderni sistemi di stabulazione fissa, che non prevedono l’uso di paglia, sono spesso 

caratterizzati da una maggiore contaminazione ambientale e portano ad un più facile 

imbrattamento degli animali con le deiezioni. Stalle ed impianti sottodimensionati 

rispetto al numero di animali presenti, la contrazione della manodopera e problemi di 

ordine gestionale contribuiscono tutti insieme a peggiorare la situazione in quanto le aree 

di riposo, le attrezzature a contatto con gli animali e le mangiatoie (nelle quali restano i 

residui di alimento) non vengono pulite con adeguata frequenza. 

Quindi, riassumendo, la diffusione dei clostridi segue uno schema preciso: 

• le spore presenti nelle produzioni vegetali imbrattate di terra influenzano la quantità di 

quelle degli alimenti conservati; 

• il numero di spore negli alimenti condiziona quello nelle feci, che inevitabilmente 

contaminano l’ambiente di allevamento, gli animali, gli impianti di mungitura e di 

conseguenza il latte; 

• le feci, a loro volta, tornando come concimi organici al terreno, le restituiscono al terreno 

e possono indurre fenomeni di arricchimento di spore nel suolo.  

La presenza di terra nei foraggi è quindi un fattore negativo in quanto tale, poiché può 

condizionare negativamente la funzionalità dell’apparato digerente, e in quanto veicolo 

delle spore per i riflessi caseari che comporta, e diviene particolarmente importante 

quando si adottano tecniche di alimentazione che non consentono alle bovine di operare 

una selezione in mangiatoia (unifeed o piatto unico). Per valutare la quantità di terra 

presente nei foraggi può essere utilizzato come indice il contenuto di ceneri. 
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Il livello di ceneri del foraggio varia per specie botaniche, ma è ormai consolidato 

che valori di ceneri superiori al 10% sono non più legati al tipo di pianta, ma indice 

di inquinamento da terra, perlopiù dovuto all'imbrattamento delle piante (per esempio per 

piogge battenti o allagamenti) o a una distanza tra la barra sfalciante e il terreno troppo 

ridotta. Infatti, è in generale consigliabile non scendere mai sotto la distanza di 7 

centimetri, che salgono a 10 in presenza di cotico discontinuo, facilmente riscontrabile 

negli erbai e medicai nell'anno d'impianto. Vista l’attenzione crescente per la tematica 

relativa alla sicurezza igienicosanitaria degli alimenti, il Centro ricerche produzioni 

animali di Reggio Emilia nel triennio 2003-2005 ha condotto, grazie a un finanziamento 

della Regione Emilia-Romagna e al contributo del Consorzio del formaggio Parmigiano-

Reggiano, un progetto di ricerca denominato “Salubrità e caratteristiche di qualità degli 

alimenti zootecnici per la produzione di latte destinato a Parmigiano-Reggiano”. 

L’obiettivo era quello di approfondire le conoscenze su aspetti particolari relativi a 

salubrità, igiene e qualità microbiologica e compositiva degli alimenti zootecnici, con 

particolare riferimento ai foraggi di prato affienati, per l’alimentazione delle bovine che 

producono latte destinato a Parmigiano-Reggiano (Ligabue et al., 2017). 

 

3.1.4) La presenza di Clostridium e ceneri 

 

Ligabue et al. (2017) nel corso del loro progetto hanno effettuato 1.562 determinazioni di 

clostridi sui fieni. L’analisi dei 1.562 campioni ha messo in evidenza che poco meno del 

50% si trova sotto le 10.000 spore, circa il 40% è compreso tra 10.000 e 100.000, mentre 

solo l’11% supera le 100.000 spore/kg. Una certa attenzione va posta al tema clostridi in 

rapporto all’utilizzazione di fieni provenienti da medicai di nuovo impianto: in questi 

prati la vicinanza temporale con la distribuzione di letame e la presenza di terra che talora 

si riscontra a causa della sofficità del terreno determina livelli di spore tutt’altro che 

trascurabili. Una considerazione analoga e più evidente può essere fatta per il prato 

stabile, per il quale le frequenti distribuzioni di reflui aziendali e l’esecuzione degli sfalci 

molto ravvicinati al suolo possono determinare situazioni di rischio per quanto riguarda 

la presenza di terra e, quindi, per il livello di spore nel foraggio. Una seconda 

considerazione di rilievo che emerge dall’analisi dei dati è quella relativa al rapporto 

esistente tra l’intensità zootecnica delle aziende e il numero di spore riscontrato nei fieni. 
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Il numero di spore aumenta in maniera esponenziale in rapporto al crescere del carico di 

bestiame. Per quanto riguarda l’evolversi della stagione vegetativa, l’andamento del 

contenuto delle ceneri spiega e costituisce una conferma di quanto emerso nei tre anni di 

lavoro a proposito delle spore: con l’avanzare della stagione di utilizzazione, passando 

dal maggengo agli sfalci autunnali, si nota un progressivo arricchimento del foraggio in 

ceneri, confermato dall’analisi statistica. Tale aumento è da attribuire in larga misura 

all’andamento stagionale del periodo estivo, che agevola il fenomeno 

dell’impolveramento del foraggio per effetto del prosciugamento del terreno e della 

progressiva diminuzione della taglia e della quantità della vegetazione (Ligabue et al., 

2017). 

 

 

3.2) ALTRI PATOGENI POTENZIALMENTE DANNOSI NEI FIENI 

 

I patogeni possono, attraverso il refluo contaminato, legarsi alla superficie dei vegetali 

coltivati dove possono sopravvivere e replicarsi. Il letame e, più in generale i reflui delle 

aziende zootecniche (liquami), vengono smaltiti in agricoltura in quanto rappresentano 

un buon ammendante per il terreno ed una preziosa fonte di sostanze fertilizzanti per 

le colture. Tale utilizzo, se non è correttamente gestito e controllato, può generare 

inconvenienti quali la diffusione di microrganismi patogeni, l’inquinamento di falde 

acquifere superficiali e profonde ed altre problematiche ambientali (cattivi odori, 

infestazioni da insetti). Questi aspetti sono collegati alla presenza e densità degli 

insediamenti zootecnici sul territorio, alla tipologia degli stessi e alle specie allevate, oltre 

che allo stato sanitario degli allevamenti e alla presenza e diffusione degli agenti 

zoonosici negli stessi. L'inquinamento fecale è il mezzo principale con cui i foraggi 

affienati vengono contaminati. La contaminazione può avvenire attraverso lo 

spandimento di letame e liquame nel campo in cui cresce il foraggio o dall'inquinamento 

di tali reflui zootecnici del fieno raccolto. Le occasioni di contaminazione accidentali 

sono svariate e non sempre completamente controllabili: le attrezzature possono veicolare 

i reflui nelle aree di stoccaggio o di alimentazione attraverso le ruote; gli stivali usati 

dall’operatore per spingere il fieno in greppia possono essere sporchi di reflui; animali da 

fattoria, roditori, uccelli o mosche possono contaminare i foraggi con le loro feci o servire 
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da vettore per l'introduzione di letame/liquame nel foraggio affienato.  Per quanto 

riguarda la contaminazione dei fieni da parte degli uccelli sono particolarmente 

preoccupanti quelli che si trovano comunemente vicino alle fattorie e che sono noti per 

nutrirsi di tessuti animali morti (carcasse, placente, brandelli di mucosa), di mangimi 

animali o di materiale contenuto nei mangimi per il bestiame. Corvi, gazze, storni, merli 

e piccioni possono facilmente contaminare il fieno. Tema importante di ricerca è infatti 

la durata della sopravvivenza degli agenti patogeni sui fieni. Devono essere tenuti in 

considerazione diverse variabili come il tipo di letame, il liquame, la presenza di lettiere, 

il pH, il contenuto di materia secca, la temperatura di stoccaggio, il numero e il tipo di 

patogeni presenti. Tuttavia, in generale, la sopravvivenza dei microrganismi è limitata 

dalla luce solare, dall'essiccazione, dai cicli di congelamento e scongelamento, dal pH 

alto e basso e, per alcuni organismi, dall'esposizione all’ossigeno (Nazareth,2017). 

 

3.2.1) E. COLI O157:H7 

 

Escherichia coli è un batterio Gram negativo normalmente presente nel tratto 

gastroenterico degli animali, sin dalle prime ore di vita. Rappresenta infatti il batterio 

anaerobio facoltativo maggiormente presente nel tratto intestinale. 

I ceppi enteroemorragici sono la causa d’infezioni umane soprattutto i ceppi STEC, 

sierotipo O157:H7.  E. coli rappresenta, quindi, un componente della normale flora 

microbica intestinale e gioca un ruolo cardine nel mantenimento della fisiologia d’organo 

(Yoon J.W. et al., 2008). Questo organismo, che non è associato a nessuna malattia 

riconoscibile nel bestiame, esiste, almeno in modo intermittente, nella maggior parte degli 

allevamenti di bovine da latte. L’O157:H7 è diffuso in natura: è onnipresente in uccelli, 

cervi e altri animali selvatici. Il bovino è spesso un carrier asintomatico: la letteratura 

riporta infatti la presenza di tali batteri nell’ambiente della stalla (Thevenot et al., 2005; 

Kapperud 1991; Devane et al., 2005). L’eliminazione fecale rappresenta un fattore di 

rischio per la contaminazione del latte: quando la mungitura non viene eseguita 

meticolosamente. Per questo motivo è utile indagare la loro presenza non solo nelle 

deiezioni, ma anche a livello del filtro del latte e nel latte. Le possibili fonti d’infezione 

per l’uomo sono le carni non adeguatamente cotte e il latte crudo. Nel bovino tali ceppi 

possono far parte della normale microflora enterica e la loro presenza nelle deiezioni 
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sembra legata a diversi fattori tra cui l’età dell’animale: subito dopo lo svezzamento si ha 

il picco massimo d’escrezione, ma questa può continuare per tutta la vita dell’animale.  

Uno studio di Weinberg Z.G.  et al. del 2006 (Department of Food Science, The Volcani 

Center, Bet Dagan, Israel) ha valutato il rischio di fieno contaminato da microrganismi 

patogeni associato all'irrigazione con acque reflue di colture foraggiere. Poiché molte 

coltivazioni di foraggio sono irrigate con acqua di scarico secondaria, il fieno può essere 

contaminato da microrganismi patogeni (Malorny et al., 2009). Le macchie di umidità 

che rimangono nel fieno possono potenzialmente favorire la loro sopravvivenza.  Lo 

scopo dello studio è stato quello di valutare il destino dell' E. Coli aggiunto nel fieno 

asciutto e nel fieno asciutto e bagnato, in condizioni di laboratorio. Il ceppo di E. coli 

marcato è diminuito rapidamente in numero sia nel fieno secco che umido, nonostante 

l'alto tasso di inoculazione. Tuttavia alcune colonie di E. coli si sono sviluppate dopo la 

crescita in brodo indicando che alcuni batteri sono in grado di sopravvivere al processo 

di fienagione e poi svilupparsi nel fieno quando le condizioni diventano favorevoli. 

 

 

3.2.2) NEOSPORA CANINUM 

 

Neospora caninum è un'importante causa di aborto nel bestiame. Le bovine che risultano 

positive hanno un alto rischio di aborto rispetto alle loro compagne negative. Mentre i 

foraggi affienati presentano un rischio minimo di introdurre questo organismo in una 

mandria, il materiale fecale dei cani (che possono camminare all’interno 

dell’allevamento) contamina il fieno causando possibili quadri clinici di aborto 

(McGuirk, 2015). 
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3.2.3) SALMONELLA  

 

 La Salmonella è un batterio Gram negativo, con struttura bastoncellare della famiglia 

delle enterobatteriacee. La virulenza e la patogenicità della Salmonella dipendono dal 

sierotipo e dall’ospite coinvolto. Salmonella è la principale causa di tossinfezioni 

alimentari: la principale fonte d’infezione per l’uomo è rappresentata dal cibo 

contaminato (carne di pollo, suino, uova e prodotti a base di uova sono i cibi più 

comunemente implicati). Negli allevamenti l’elevata eliminazione fecale da parte degli 

infetti e l’accidentale contaminazione degli alimenti per gli animali rappresentano i più 

comuni punti d’ingresso della Salmonella nella catena alimentare. La diffusione 

dell’infezione è facilitata dall’abilità del microrganismo di sopravvivere per diversi giorni 

nelle acque sotterranee e nelle acque stagnanti. L’enterite è il sintomo più comune di 

salmonellosi, tuttavia negli animali si possono manifestare anche setticemia ed aborto 

(Alexander et al., 2009). Nel bovino i sintomi clinici si manifestano come enterite acuta, 

ipertermia, anoressia, depressione e riduzione della produzione lattea.  

La diagnosi iniziale basata sui segni clinici è spesso confermata da isolamenti di 

Salmonella da feci, tamponi rettali o campioni di tessuto degli animali infetti. Non tutti i 

bovini infetti manifestano la sintomatologia, che non essendo patognomonica può essere 

confusa con altre patologie (Alexander et al., 2009).   

I vitelli, le vacche che partoriscono e gli animali malati hanno più probabilità di sviluppare 

una malattia sistemica rispetto alle bovine adulte e sane. Alcuni ceppi di batteri sono più 

patogeni e la via fecale-orale è il principale mezzo di trasmissione (Salmonella enterica).  

In un focolaio di salmonellosi all’interno di un allevamento tutti gli animali e le persone 

dell'azienda sono a rischio di infezione. La trasmissione tra i gruppi può avvenire tramite 

letame su attrezzature di medicazione, stivali, vestiti, attrezzature agricole, attrezzature 

per l'alimentazione, mangimi o mani. La trasmissione può avvenire anche attraverso la 

contaminazione della saliva degli abbeveratoi, delle superfici di alimentazione. Portare il 

fieno di scarto da un gruppo di bestiame infetto a un altro gruppo di animali suscettibili 

aumenta la possibilità di trasmissione.  Mosche, roditori, uccelli e animali da fattoria 

possono aumentare la diffusione della salmonella in una mandria. Di fronte a un'epidemia, 

il monitoraggio quotidiano della temperatura rettale nei gruppi a rischio può essere un 

modo efficace per identificare e trattare gli animali malati nelle prime fasi della malattia.  
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La contaminazione da letame dei foraggi affienati è meno probabile come fonte primaria, 

ma le razioni miste e umide amplificano e diffondono i batteri. Una volta contaminati i 

fieni, le superfici di alimentazione e i moltiplicatori biologici come gatti, cani, uccelli e 

mosche facilitano e perpetuano l'infezione.  Il rischio di un problema di salmonellosi 

nell'allevamento è minimizzato da buone pratiche di alimentazione e gestione: l'igiene, i 

protocolli di disinfezione e l'isolamento del bestiame malato sono pratiche che riducono 

al minimo il rischio di un grave focolaio nella mandria (McGuirk, 2015). 

 

3.2.4) MYCOBACTERIUM AVIUM SUBSP. PARATUBERCULOSIS  

 

L’agente eziologico della paratubercolosi bovina è il Mycobacterium avium subsp. 

paratuberculosis (MAP) appartenente all’ordine Actynomycetales, famiglia delle 

Mycobacteriaceae, genere Mycobacterium. La paratubercolosi ha una diffusione 

cosmopolita (Cocito et al., 1994) e sembra coinvolgere un numero sempre crescente di 

animali. Il rapporto OIE del 1998 sullo stato e il controllo della paratubercolosi segnala 

la presenza o il sospetto di malattia in circa la metà dei paesi che forniscono dati. Anche 

se la paratubercolosi è presente in molti paesi, essa è probabilmente sottostimata per le 

difficoltà di diagnosi e il lungo periodo di incubazione. La diffusione dell’infezione e la 

sua vera prevalenza rimangono poco chiare e di conseguenza le stime sulla prevalenza 

della paratubercolosi negli allevamenti di bovini in Europa variano dal 7 al 55% (Manning 

e Collins, 2001). La paratubercolosi ha un ciclo oro-fecale, la principale fonte di infezione 

è rappresentata dalle feci e dal latte di animali infetti. La via principale di infezione è 

rappresentata dall’ingestione di materiale contaminato. La contaminazione della 

mammella con feci e la presenza di MAP nel colostro e nel latte sarebbero responsabili 

negli animali giovani dell’ingestione di grandi quantità di micobatteri (Bakker et al., 

2000; Manning e Collins, 2001; Kennedy e Benedictus, 2001). Le fonti di MAP più 

comuni sono rappresentate da:  

1) colostro e latte materno di vacche infette; 

2) mammelle, cute, superfici e attrezzi contaminati da feci; 

3) insilati e fieno contaminati.  

In seguito ad ingestione il batterio si stabilisce nei macrofagi della mucosa intestinale. 

L’evoluzione dell’infezione è influenzata da diversi fattori come l’età, le condizioni 
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generali di salute dell’animale, fattori genetici, la dose infettante e soprattutto dalla 

risposta immunitaria dell’ospite che sembra avere il ruolo predominante nella patogenesi 

(Clarke, 1997). Una parte degli animali che entrano in contatto con il batterio elimina 

l’infezione mediante una risposta immunitaria adeguata. Degli animali infetti, invece, la 

maggior parte è in grado di controllare l’infezione, mentre soltanto un 10-15% sviluppa 

la malattia. I soggetti con la forma subclinica rimarranno infetti per il resto della loro vita 

e saltuariamente elimineranno il batterio con le feci contribuendo alla diffusione 

dell’infezione (Perez et al., 1996; Sigurdardottir et al., 2004). 

 

 

 

3.3) I NITRATI 

 

Il problema della presenza di nitrati, ben noto per le sue implicazioni di ordine sanitario, 

viene riportato d’attualità dalle numerose segnalazioni che giungono dai tecnici di settore, 

in riferimento non solo ai foraggi di graminacee, ma anche al foraggio di erba medica, e 

sono presumibilmente da mettere in relazione agli andamenti siccitosi e alla disponibilità 

di azoto nitrico nel terreno, derivante da apporti recenti o meno recenti di reflui 

zootecnici. Con l’obiettivo di puntare alla massima utilizzazione dei foraggi, occorre 

prestare quindi grande attenzione anche alle problematiche che possono danneggiare la 

salute delle bovine. I nitrati non sono sempre tossici per gli animali: essi vengono 

generalmente trasformati in ammoniaca che viene captata dai batteri ruminali e 

trasformata in proteine microbiche. I nitriti, prodotti intermedi della trasformazione dei 

nitrati, risultano tossici per gli animali e sono la causa dell’avvelenamento da nitrati.  

La presenza eccessiva di nitrati negli alimenti zootecnici può causare nelle bovine 

intossicazione, che si manifesta attraverso ipofertilità, immunodepressione (che favorisce 

la comparsa di mastiti, metriti, malattie infettive), alterazioni della qualità del latte e, nei 

casi di intossicazioni acute, la morte dell’animale. 

La concentrazione dei nitrati negli alimenti zootecnici dipende principalmente dalle 

tipologie foraggere e, come accennato prima, dalle condizioni ambientali pre-raccolta, 

meno dal livello di azoto disponibile nel suolo. In particolare l’analisi della letteratura 
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evidenzia, fra le condizioni che influenzano l’accumulo di nitrati nella pianta, 

l’ombreggiamento o bassa intensità luminosa, condizioni climatiche avverse come 

siccità, gelo, grandine, o basse temperature, l’applicazione di erbicidi, malattie delle 

piante, lo stadio di maturità (la concentrazione dei nitrati nelle piante normalmente 

decresce con l’avanzare della maturità) e le concimazioni azotate. 

Anche se non esiste un limite di legge per il contenuto di nitrati negli alimenti zootecnici, 

si riportano in tabella i limiti indicativi, desunti dalla bibliografia, che possono essere 

utilizzati come valori guida nel valutare gli alimenti zootecnici (Formigoni e Nocetti, 

2014). 

 
Nitrati (g/kg ss) 

 

Effetti sugli animali 

 
0-3 in teoria nessuno 

 

3-6 nessuno, se l’uso è limitato 

a meno del 50% della razione 

 

6-9 tossicità potenziale 

 

> 9 pericolo fino a morte 

 

Tabella 7: Livelli di nitrati nei foraggi e limiti di impiego nei bovini (Formigoni e Nocetti, 2014) 

 
 

3.3.1) Ciclo dell’azoto 

 

Di fondamentale importanza per la comprensione del processo d’accumulo dei nitrati 

all’interno delle strutture vegetali è lo studio del percorso che l’azoto compie nel ciclo 

vitale della pianta e non solo in questa. Tale composto, in forma di azoto elementare (N2), 

è presente in elevatissime quantità nell’atmosfera terrestre, anche se, trattandosi di una 

molecola molto stabile, né gli animali né le piante sono in grado di sfruttarlo direttamente 

per i propri fini metabolici (i due atomi di N sono legati tra loro da un legame triplo 

covalente).   Le piante, infatti, sono in grado di utilizzare solamente lo ione nitrato  

(NO3 –), presente nel terreno, ed un altro composto azotato, potenzialmente tossico per la 

cellula vegetale stessa, come lo ione ammonio (lo ione NH4 + può influire negativamente 

sul pH della cellula, abbassandolo a valori poco tollerati da questa). Gli animali, al 

contrario, sono capaci d’impiegare, per i propri scopi funzionali, solamente l’azoto 

contenuto nelle molecole organiche assunte con l’alimento (es. aminoacidi e proteine 
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presenti nei vegetali e nei tessuti animali). Il processo chimico che consente il passaggio 

da azoto elementare (N2) ad azoto utilizzabile da parte dei vegetali prevede la fissazione 

di N2 mediante l’operato di specifici batteri (es. Cianofite, Attinomiceti, Rhizobium,…) 

e di alcune alghe blu normalmente presenti nel terreno e che spesso vivono in simbiosi 

con la pianta stessa, come avviene, ad esempio, per il genere Rizhobium e le leguminose. 

Un’altra, insostituibile ed a volte inevitabile fonte di azoto per i nostri terreni, sempre più 

importante non fosse altro che per il notevole quantitativo a disposizione dell’azienda 

agricola, è rappresentata dalle deiezioni animali, ricche principalmente in urea ed acido 

urico. Tali molecole vengono così attaccate dalle ureasi sintetizzate da alcuni batteri, con 

la conseguente liberazione di NH3. L’inevitabile putrefazione a cui va incontro il 

materiale organico presente nell’ambiente rappresenta poi un’ulteriore processo capace 

d’apportare ancora nuove molecole di NH3 utilizzabili dalle piante per la sintesi dei propri 

composti azotati. Una volta giunti nel terreno, lo ione ammonio NH4 + (derivato dalla 

fissazione biologica, dai processi di putrefazione o dalla sintesi chimica) e lo ione nitrato 

(apportato, per esempio, dal concime minerale utilizzato nella coltivazione intensiva o 

proveniente dall’atmosfera con le piogge acide) possono essere finalmente assorbiti dalla 

pianta attraverso l’apparato radicale. Il loro destino metabolico li vede così protagonisti 

nella successiva sintesi proteica, operata soprattutto nelle piante in fase di rapido 

accrescimento. Questa via non rappresenta comunque una strada obbligata per i composti 

azotati presenti nel terreno e resta comunque alternativa ad alcune reazioni chimiche che 

coinvolgono entrambe le molecole. Lo ione ammonio, infatti, se non assorbito 

direttamente dalla pianta può essere attaccato da determinati batteri (nitrosomonas e 

nitrobacter) i quali sono in grado di trasformarlo in ione nitrato mediante un processo 

denominato di nitrificazione. Da tale reazione chimica i batteri implicati liberano nuova 

energia utilizzabile dagli stessi per la sintesi di molecole organiche, partendo 

semplicemente dall’utilizzo di anidride carbonica (CO2 e NH3). Tali batteri sono quindi 

in grado di sopravvivere in un ambiente totalmente privo di luce ed utilizzando, per i 

propri fini metabolici, solamente materiale inorganico. Lo ione nitrato, a sua volta, se non 

assorbito dalla pianta può essere interessato da un processo di denitrificazione operato da 

batteri eterotrofi i quali, oltre a liberare nuovamente azoto molecolare (N2) 

nell’atmosfera, sono in grado di impiegare l’ossigeno (O2) liberatosi dalla precedente 

reazione chimica in processi di glicolisi. Dalla glicolisi, poi, i suddetti batteri ottengono 
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più energia disponibile di quella impiegata nel processo di denitrificazione, energia che 

viene successivamente utilizzata nelle reazioni chimiche utili alla loro sopravvivenza e 

moltiplicazione. A questo punto il ciclo dell’azoto si può considerare concluso con 

l’ingestione, da parte degli animali erbivori, della pianta stessa, con la sintesi dei relativi 

tessuti muscolari, con le deiezioni animali eliminate nell’ambiente e con la successiva 

morte dell’animale stesso o della pianta non utilizzata direttamente per scopi alimentari. 

In questo modo, inevitabilmente, l’azoto contenuto nei tessuti e nelle sostanze 

sopraindicate ritornerà alla terra ed all’atmosfera che la circonda. 

 
 

3.3.2) Accumulo e distribuzione dei nitrati nei tessuti vegetali 

 

Parlare di nitrati non significa sempre e comunque parlare d’intossicazioni e problemi 

sanitari anche se questo è comunque molto più vero per i ruminanti che per i monogastrici, 

vista la presenza di un metabolismo ruminale intermedio in grado di amplificare 

notevolmente gli effetti negativi di queste sostanze. Seguendo le linee guida illustrate in 

precedenza, possiamo comprendere come l’accumulo di nitrati a livello dei tessuti 

vegetali delle piante coltivate per uso zootecnico, si può verificare per svariati motivi e 

comunque tutti classificabili sommariamente in due categorie principali: 

1. Accumulo di nitrato legato a fattori diretti (quantitativi). 

2. Accumulo di nitrato legato a fattori indiretti (qualitativi), o meglio, causati dall’influsso 

negativo che agenti esterni possono avere avuto sull’attività metabolica della pianta 

(Canzi, 2002). 

 

1 - Fattori diretti 

Tra i fattori determinanti nell’accumulo di nitrati nei tessuti vegetali c’è, senza ombra di 

dubbio, la concimazione azotata dei campi, effettuata mediante l’utilizzo di elevati 

quantitativi di urea, nitrati o di liquami veri e propri. Tra le deiezioni animali più 

pericolose si annoverano le lettiere scarsamente fermentate in concimaie o vasconi di 

stoccaggio, come sono spesso quelle dei bovini allevati in strutture ancora scarsamente 

attrezzate per questi compiti. I nitrati, una volta penetrati nella pianta, vengono attaccati 

dall’enzima nitrato reduttasi, capace di trasformare gli stessi in azoto ammoniacale  
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(N-NH3) che viene infine utilizzato per la normale sintesi di aminoacidi, proteine e 

composti azotati generici. Se però il quantitativo di nitrato presente nella struttura 

vegetale è molto alto, la nitrato reduttasi non è materialmente in grado di operare la sua 

completa trasformazione e questo sfocerà in un inevitabile accumulo. Al di là poi delle 

considerazioni successive, riguardanti le ulteriori cause in grado di portarci ad una simile 

condizione, occorre ricordare sempre che l’eccessiva e sconsiderata concimazione della 

terra rappresenta, senza ombra di dubbio, la forma più pericolosa tra le cause prese in 

esame (Canzi, 2002). 

 

2 - Fattori indiretti 

Alcuni eventi come il freddo, la siccità, la carenza di luce e le alte temperature sono in 

grado di rallentare od alterare l’attività enzimatica e metabolica della pianta, con 

conseguente accumulo dei nitrati in essa contenuti. In modo particolare la nitrato 

reduttasi, la cui capacità metabolica è mediata dalla presenza di luce, riduce sensibilmente 

la propria attività con il buio o con un cielo coperto, generando un’inevitabile riduzione 

di trasformazione dei nitrati ad ammoniaca. Lo stress genericamente inteso (la siccità ne 

è sicuramente l’esempio più eclatante), è poi tra le cause principali d’accumulo, legato 

com’è alle inevitabili alterazioni metaboliche che questo trascina sempre con sé. 

L’attività enzimatica è poi ridotta da eventuali malattie della pianta o dallo squilibrio 

salino dei terreni. Tra queste ultime carenze occorre tener presente che il rischio  

maggiore è rappresentato dal mancato soddisfacimento dei fabbisogni in potassio e 

fosforo o da terreni poveri di ferro, molibdeno, rame, magnesio, manganese e zolfo. 

Un ulteriore possibile fattore d’interferenza, capace di disturbare temporaneamente 

l’attività enzimatica della pianta e di conseguenza l’attività metabolica della stessa, è 

rappresentato dall’utilizzo di alcuni diserbanti con un conseguente ed inevitabile 

rallentamento della trasformazione dei nitrati. Infine anche la genetica, legata alle diverse 

tipologie di vegetali coltivati, porta sempre con sé il rischio più o meno accentuato di un 

possibile accumulo, indipendentemente dalle condizioni di partenza. 

Tra le piante coltivate per fini zootecnici, poi, le più implicate in questo processo sono ad 

esempio, in ordine di rischio decrescente, erba giovane ed erbe infestanti, pianta 

di mais, sorgo, sudan grass, cereali in grani e fieni non fertilizzati. 
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Detto questo resta soltanto da chiarire che l’aumento della concentrazione dei nitrati si 

verifica costantemente nelle parti più basse della pianta (stelo e gambi) dove, al di là dei 

suddetti problemi di riduzione dell’attività enzimatica e metabolica, c’è sempre e 

comunque una naturale scarsità dell’enzima nitrato reduttasi. I semi, al contrario, si 

presentano con scarsissimi o nulli livelli di tali sostanze, non rientrando così tra gli 

alimenti considerati a rischio. Inoltre, tra le piante maggiormente implicate in tali processi 

dismetabolici, le più coinvolte nel rischio d’accumulo sono quelle giovani (in piena 

crescita e quindi con maggior utilizzo di sostanze azotate provenienti dal terreno) e quelle 

a maggior titolo proteico (Canzi, 2002). 

 

3.3.3) Intossicazioni da nitriti 

 

Si parla volutamente di “intossicazione da nitriti” perché sono proprio queste le sostanze 

implicate nell’evento patologico e perché sono queste le sostanze che si formano dalla 

successiva opera di trasformazione dei nitrati contenuti nella pianta. Infatti, una volta 

giunti nel rumine con le strutture vegetali in cui sono contenuti, i nitrati vengono attaccati 

dalle nitrato reduttasi prodotte dai batteri ruminali e presente anche in alcuni tessuti 

animali quali la mucosa intestinale ed il fegato. I nitrati divengono in questo modo nitriti 

i quali, seguendo un ulteriore processo di elaborazione chimica, verranno trasformati 

definitivamente in NH3. La stessa rientrerà poi nel normale ciclo di sintesi proteica 

operata dai batteri ruminali. L’intossicazione, acuta o cronica che sia, avverrà quando 

la produzione dei nitriti supererà, per quantità, la trasformazione degli stessi in NH3, come 

avviene, ad esempio, a seguito dell’ingestione con l’alimento di elevati quantitativi 

di nitrati. Sono quindi queste le sostanze implicate nei fenomeni tossici che distingueremo  

in acuti e cronici. Il primo rappresenta il classico fenomeno d’avvelenamento da nitriti 

accompagnato da una sintomatologia tipica e di facile diagnosi. Non rappresenta 

comunque la forma più diffusa riguardante l’allevamento zootecnico della bovina da latte, 

se non nel caso in cui gli animali vengano alimentati con elevati quantitativi di erba 

giovane particolarmente ricca in azoto nitrico (è il classico caso in cui si alimentano le 

manze con ricacci autunnali di erba cresciuta in abbondanza grazie ad una stagione 

particolarmente favorevole e che per questo costringe ad una “pulizia” anticipata dei 

campi in previsione dell’inverno). I nitriti, una volta formatisi in eccesso rispetto alla 
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capacità ruminale di un’ulteriore degradazione ad ammoniaca, vengono assorbiti ed 

entrano così definitivamente nel circolo ematico. Qui si legano al gruppo prostetico (Eme) 

dell’emoglobina ed in modo particolare al ferro presente allo stato ferroso (Fe2+) 

contenuto in questa, trasformandolo in ferro allo stato ferrico (Fe3+) e, di conseguenza, 

rendendolo inattivo nel trasporto di ossigeno dai polmoni ai tessuti e di anidride carbonica 

nel senso inverso. Il risultato definitivo di questa reazione chimica, la 

metaemoglobinemia, è quindi l’effetto più marcato dell’intossicazione acuta da nitriti e 

consiste nell’accumulo a livello ematico di una sostanza, la metaemoglobina, e 

cioè della forma non funzionale dell’emoglobina, contenente ferro allo stato ferrico. 

I sintomi si rifanno così alla grave ipossia successiva all’avvelenamento e sono di grado 

variabile a seconda del livello d’intossicazione raggiunto. Dispnea, ipotermia, 

tachicardia, tremori muscolari, midriasi e cianosi sono i sintomi predominanti, fino a 

giungere alla morte nei casi più gravi. Se però i segni clinici di un’intossicazione acuta 

rappresentano spesso l’inizio di un evento tragico, nel settore zootecnico e 

nell’intossicazione da nitriti in particolare, ciò che deve interessarci maggiormente non 

sono le manifestazioni eclatanti ma i segni subdoli e sfumati di una riduzione della 

performance produttiva. È in questo ambito, infatti, che dobbiamo muoverci per 

diagnosticare questa forma d’avvelenamento, tenendo sempre presente che la 

sintomatologia acuta è praticamente rarissima. Il settore maggiormente interessato è 

quello riproduttivo, con la comparsa di riassorbimenti embrionali ed aborti, verificatisi in 

seguito ad una riduzione di ossigeno ematico a disposizione del feto (tali eventi si 

verificano generalmente da 2 a 20 giorni dopo l’assunzione di alte dosi di nitrati). 

Assisteremo quindi ad una riduzione generalizzata della capacità riproduttiva e ad un 

inevitabile aumento del numero d’interventi di fecondazione per ogni animale gravido. 

Spesso, comunque, l’aborto resta l’unico sintomo evidenziabile.  

È stato altresì dimostrato che con razioni contenenti 1600 ppm e più di nitrati si può 

assistere ad una riduzione del tasso ematico di progesterone, con ulteriori ed inevitabili 

problemi al sistema riproduttivo della vacca da latte. I nitriti poi sono tossici non solo nei 

riguardi della bovina che li assorbe, ma anche nei confronti dei batteri cellulosolitici 

presenti in grandi quantità nel suo rumine. Tutto ciò si traduce in una riduzione numerica 

degli stessi con conseguente riduzione dell’attività digestiva nei confronti della fibra, 
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minore ingestione di sostanza secca, riduzione del tenore lipidico del latte ed eventuale 

calo produttivo totale. Lo ione nitrito, inoltre, è una sostanza ad azione vasodilatatrice 

diretta ed è quindi in grado di causare l’insorgenza di false allergie alimentari con lesioni 

simili all’orticaria, o di fenomeni di vasodilatazione in zone particolarmente irrorate (es. 

mammella, cercine coronario,…). Infine queste sostanze manifestano un’attività 

antitiroidea ed antivitaminica (Vitamina A, Tiamina e Riboflavina), attività comunque in 

grado di ridurre la performance zootecnica in modo subdolo, pericoloso e soprattutto per 

tempi prolungati (Canzi, 2002). 

 

3.3.4) Corretta valutazione dei dati analitici 

 

Dopo aver affrontato il discorso della potenziale tossicità dei nitrati nell’alimentazione 

della bovina da latte e prima ancora di poter valutare le possibili contromisure da 

adottare, occorre prendere in considerazione i valori analitici degli alimenti utilizzati, per 

poterli così inquadrare correttamente da un punto di vista esclusivamente sanitario. 

Da un simile punto di partenza si può quindi arrivare alla corretta valutazione degli 

alimenti, finalizzata esclusivamente alla decisione finale riguardante il possibile uso degli 

stessi nella razione ed il loro corretto quantitativo d’impiego. 

La tabella si riferisce esclusivamente alla valutazione dei foraggi secchi (comunque i più 

pericolosi in tale forma d’intossicazione) anche se potrebbe essere tranquillamente 

utilizzata nel considerare altri alimenti o l’intera razione, prendendo come spunto per tale 

analisi i dati forniti per il fieno. La razione totale comunque, che si tratti principalmente 

di fieno (es. manze ed asciutte) o che contenga una buona dose di concentrati, non 

dovrebbe superare mai, pena l’insorgenza dei gravi problemi sanitari sovraesposti, il 

valore di 0,4 % di nitrato sulla sostanza secca. Anche l’acqua, per un corretto impiego in 

campo zootecnico (e non solo in questo) e per poter essere considerata di buona qualità, 

non dovrebbe superare mai i 50 ppm di nitrati. 
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Ione nitrato (NO3) nei foraggi (in % sulla S.S.) 

 

Commenti 

 

1) 0,00 - 0,44 Non ci sono problemi nell’uso di questi 

foraggi. 

 

2) 0,45 - 0,75 Introdurre gradualmente il foraggio nella 

razione. Va altresì usata una razione 

bilanciata con l’utilizzo di concentrati. 

 

3) 0,76 - 1,00 Possibili effetti negativi sulla riproduzione 

(infertilità, aborti, …). Introdurlo 

gradualmente, con l’utilizzo di concentrati. 

Mantenere il livello di nitrato totale della 

razione sotto il valore del 0,40% sulla S.S., 

diluendo il tutto con foraggi “sani” ed altri 

alimenti innocui. Aggiungere più vitamina A, 

oligoelementi ed energia disponibile a livello 

ruminale. 

 

4) 1,00 - 1,5 Possibilmente tossico. Le precauzioni da 

adottare sono simili a quelle espresse nel 

punto 3. 

 

5) Sopra 1,5  

 

Non utilizzare in alimentazione. 

Tabella 8: Guida alla valutazione dei foraggi (Canzi,2002) 

 

 

 
3.4) MUFFE e MICOTOSSINE 

 

Come già esposto in precedenza, un fieno ideale dovrebbe contenere la massima energia 

digeribile e proteine per soddisfare le esigenze del bestiame ad alta produzione.   

Uno dei fattori che può ridurre un lotto di fieno ideale in un lotto medio o discreto è la 

muffa.  Non solo è generalmente meno accettabile per il bestiame, ma può anche essere 

meno nutriente e causare problemi di salute animale e umana.  Già nella coltura in piedi 

si può potenzialmente sviluppare la muffa: le superfici delle foglie e degli steli delle 

piante sono coperte principalmente da batteri che aiutano a proteggere la pianta viva dalle 

infezioni fungine e dai lieviti.  Una volta che il raccolto in piedi viene tagliato, il contenuto 

di umidità della pianta diminuisce rapidamente. Le popolazioni predominanti di batteri e 

lieviti presenti sul raccolto in piedi non sono più competitive quando il contenuto di 

umidità diminuisce, di conseguenza un nuovo gruppo di microbi può iniziare a 

moltiplicarsi: nuove specie di batteri, alcuni lieviti e una maggiore presenza di funghi.  
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Questi organismi si nutrono di zuccheri e acidi organici essudati dalla pianta durante il 

processo di essiccazione. Ci sono più di 10 gruppi principali o generi di funghi che si 

possono trovare in un'andana di fieno. Più velocemente il raccolto si asciuga, meno 

perdite di materia secca si verificano nell'andana a causa della crescita di questi funghi. 

La polverosità del fieno senza la presenza visiva di muffe è di solito il risultato della 

crescita di funghi nell'andana. Il fieno raccolto e conservato in condizioni ideali spesso 

contiene dall'1 al 2% di biomassa fungina totale, mentre il fieno gravemente ammuffito 

può contenere fino al 10-12% di biomassa fungina totale. Una volta che il fieno viene 

imballato, un nuovo gruppo di microbi (principalmente funghi e lieviti) inizia a 

moltiplicarsi, specialmente quando il contenuto di umidità è tra il 20% e il 30%. Questi 

nuovi funghi si aggiungono ai funghi dell'andana perché possono crescere a livelli di 

umidità più bassi e a temperature più alte che si verificano all’interno di una balla di fieno.  

Nel fieno, la crescita della muffa è composta da due componenti: micelio e spore. Il 

micelio è la struttura di crescita filiforme dei funghi e le spore sono le strutture 

riproduttive. Anche se le spore possono causare problemi respiratori negli esseri umani e 

nei cavalli, la preoccupazione principale nei bovini è la quantità totale di micelio e spore 

combinati o la biomassa fungina totale. Nel fieno la muffa bianca nella rotoballa è il 

micelio mentre la polverosità è dovuta alle piccole spore (Smith, 2021). 

 

3.4.1) Tipi di muffe nella produzione di fieno  

 

Ogni tipo di fungo cresce meglio a una determinata temperatura ideale e ad un 

determinato livello di umidità, ma nessuno cresce bene a bassi livelli di umidità (<15%). 

Ci sono oltre 10 tipi principali di funghi che possono essere trovati nella produzione di 

fieno. Le muffe comunemente presenti nel fieno includono Alternaria, Aspergillus, 

Cladosporum, Fusarium, Mucor, Penicillium e Rhizopus. Queste muffe possono produrre 

spore che causano problemi respiratori (specialmente nei cavalli) e, in alcune condizioni, 

producono micotossine. Buona norma sarebbe quella di avere l'andana a un livello di 

umidità abbastanza basso al momento della pressatura in modo che nessun fungo possa 

crescere.   Spesso però è impossibile impedire che si verifichi anche una minima crescita 

di muffa. Tre dei principali gruppi o generi di funghi che iniziano a crescere nello 

stoccaggio sono Aspergillis, Fusarium e Penicillium (Smith, 2021). 
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Molti dei funghi specifici che crescono durante lo stoccaggio delle balle (ad esempio 

Aspergillis flavus) sono noti per produrre micotossine, ma di solito la produzione di 

micotossine è molto bassa o inesistente nelle condizioni di bassa umidità di una balla di 

fieno. Anche se le micotossine possono essere prodotte da alcuni funghi durante la 

conservazione del fieno, sono problemi molto più comuni nei foraggi conservati in 

condizioni di maggiore umidità (insilati) o nei cereali per l’alimentazione bovina. 

La crescita di funghi filamentosi sul foraggio è riconosciuta come responsabile del 

deterioramento fungino e la contaminazione da micotossine della massa vegetale porta a 

perdite economiche nel sistema di produzione delle vacche da latte. La contaminazione 

da micotossine ha implicazioni significative per la salute umana e animale ed è una delle 

maggiori preoccupazioni nella catena alimentare e dei mangimi. I funghi filamentosi che 

si trovano sul fieno appartengono a una vasta gamma di generi fungini, che varia a 

seconda di molti fattori pre-raccolta, come la posizione geografica della coltura e le 

condizioni meteorologiche nel campo, la stagione di crescita, le pratiche agricole, 

nonchéé i fattori post-raccolta, come le condizioni di stoccaggio. Il bestiame alimentato 

con fieno ammuffito dovrebbe essere osservato attentamente per i sintomi delle 

micotossine. Alcuni dei sintomi includono: 

_Rifiuto del fieno o assunzione ridotta; 

_Assorbimento ridotto dei nutrienti e metabolismo alterato; 

_Digestione alterata; 

_Diarrea e irritazione intestinale; 

_Riproduzione ridotta, minore fertilità, aborti, letargia e maggiore morbilità; 

_Alterazioni del sistema endocrino ed esocrino; 

_Soppressione del sistema immunitario; 

_Predisposizione del bestiame a molte malattie; 

_Aumento del numero di cellule somatiche del latte; 

_Mancanza di risposta ai farmaci e fallimento dei programmi di vaccinazione; 

_Morte cellulare che causa danni agli organi. 

 

Tra le micotossine, le AF rappresentano il gruppo più importante: sono normalmente 

prodotti come metaboliti secondari tossici principalmente da due specie fungine, 

Aspergillus flavus e Aspergillus parasiticus. Tra le AF le classi principali sono: 
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Aflatossina B1 (AFB1), aflatossina B2 (AFB2), aflatossina G1 (AFG1) e aflatossina G2 

(AFG2). Le micotossine possono facilmente entrare nella catena alimentare umana 

direttamente attraverso i prodotti vegetali e indirettamente attraverso i mangimi.  

Pertanto, la presenza di micotossine nei mangimi può essere un'importante fonte di 

contaminazione del latte e, quindi, un serio pericolo per la salute umana. L'aflatossina M1 

(AFM1) è un metabolita idrossilato dell'AFB1 e circa lo 0,5-6% dell'AFB1 ingerito viene 

convertito in AFM1 e secreto nel latte sia nell'uomo che negli animali in allattamento. 

Diversi studi hanno riportato un legame tra l'AFB1 e l'insorgenza del cancro e, secondo 

l'Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (IARC), le AF sono classificate come 

cancerogeni per l'uomo. AFB1 è l'AF più cancerogena e la sua presenza 

nell'alimentazione degli animali in lattazione potrebbe produrre latte contaminato con 

AFM1, classificato dalla IARC come gruppo 2B, possibilmente cancerogeno per l'uomo.  

Da una indagine condotta da CRPA (nel triennio 2003-2005) relativamente al contenuto 

di afltossina B1 in circa 2.300 campioni di fieni prodotti in Emilia-Romagna, risulta che 

questi sono praticamente indenni dalla micotossina, indipendentemente dalle tecniche e 

dal luogo di coltivazione, di raccolta e conservazione utilizzate.   

Per l’Italia, la presenza di AF è soprattutto legata all’importazione e utilizzazione di 

materie prime provenienti da Paesi a clima caldo-umido. Mais e relativi sottoprodotti di 

origine nazionale possono però essere contaminati in modo significativo. I foraggi 

aziendali, quali trinciato e pastone di mais, ma talvolta pure i fieni (seppure a livelli più 

bassi) possono venire contaminati, generalmente a causa di modalità di conservazione 

non sempre adeguate. Al fine di limitare la contaminazione da AFM1 del latte, per il quale 

il limite massimo è di 50 ng/kg, l’Unione Europea ha introdotto per i mangimi completi 

per bovine in lattazione il limite di 5 μg/kg. Il Consorzio del Formaggio Parmigiano-

Reggiano consiglia un limite più restrittivo, pari a 3 μg/kg.  

Complessivamente sono state effettuate nell’arco del triennio 2.478 determinazioni di 

aflatossina B1 sui fieni utilizzando il metodo ELISA; poco meno del 20% di questi 

campioni è stato successivamente analizzato per verifica utilizzando la metodica HPLC, 

più onerosa e meno rapida della precedente ma, limitatamente al fieno, più accurata. Per 

questo approfondimento sono stati scelti tutti i campioni risultati positivi, oltre a un certo 

numero di negativi. Sono stati considerati positivi tutti i valori superiori al limite di 
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rilevabilità della metodica, che corrisponde a 2 μg/kg (2 ppb). Ciò che emerge dallo 

screening effettuato può essere sintetizzato come segue:  

• utilizzando il metodo speditivo più del 60% dei campioni si posiziona al di sotto del 

limite di rilevabilità della metodica, l’84% al di sotto del limite indicato dal Consorzio 

del formaggio Parmigiano–Reggiano di 3 μg/kg e il 99% si colloca entro il limite di 5 

μg/kg della direttiva Ce;  

• il controllo effettuato in HPLC sul 18,4% dei fieni precedentemente analizzati con la 

metodica ELISA ha dato esito negativo, poiché solo un campione ha fatto segnare una 

presenza della tossina compresa tra 2 e 3 μ/kg. Una prima conclusione che se ne può trarre 

è che, indipendentemente dalle tecniche di coltivazione e di raccolta-conservazione 

utilizzate, i fieni campionati sono risultati indenni dalla presenza di aflatossina B1.  

I risultati hanno messo in evidenza che con il metodo Elisa il 99% dei campioni aveva un 

contenuto di aflatossine inferiore al limite di 5 μg/kg dell’Ue, mentre l’84% si poneva al 

di sotto del livello consigliato dal Consorzio del Parmigiano Reggiano. Quasi il 100% dei 

campioni analizzati con l’HPCL, invece, è risultato sotto 2 μg/kg (Ligabue, 2007). 
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CONCLUSIONI 

I foraggi affienati, oltre ad apportare i principi nutritivi indispensabili alla vita 

dell’animale (carboidrati, proteine, lipidi, ecc.) condizionano i processi metabolici, lo 

stato sanitario, il benessere e le rese produttive delle bovine influenzando le caratteristiche 

qualitative e tecnologiche del latte e la qualità dei prodotti derivati. L’obiettivo di questo 

lavoro è stato quello di esaminare i vari aspetti che occorre prendere in considerazione 

per poter valutare la qualità dei foraggi affienati e, di conseguenza, poter attribuire ai 

foraggi affienati l’appellativo di “fieni di qualità”. Alla base del corretto razionamento 

delle bovine da latte vi è, dunque, l’analisi dei foraggi che viene effettuata a seguito di un 

adeguato campionamento, tramite analisi sensoriale ed analisi chimico-nutrizionale 

(Formigoni e Nocetti, 2014). Attraverso l’analisi sensoriale dei campioni analizzati si 

deduce che un fieno è di qualità quando: si effettua lo sfalcio nel momento corretto 

(spigatura per le graminacee e all’inizio fioritura per le leguminose), si ha una buona 

fogliosità, una consistenza friabile, colore verde, odore gradevole e fragrante, assenza di 

muffe, fiori e materiali estranei. Attraverso l’analisi chimico-nutrizionale, ovvero la 

conoscenza delle caratteristiche nutritive dei foraggi affienati, si arriva a stabilire il 

corretto razionamento delle bovine da latte. È infatti fondamentale conoscere sia i 

fabbisogni dei principi nutritivi dell’animale e la quantità di alimento che questo può 

consumare giornalmente, sia quali e quanti principi nutritivi siano contenuti nei fieni e la 

quota di questi nutrienti realmente utilizzata (determinando, così, le frazioni glucidiche e 

azotate, i contenuti in acqua, ceneri e lipidi). Nella definizione di qualità dei fieni, infine, 

molta importanza viene attribuita alle caratteristiche igienico-sanitarie e di conseguenza 

alla salubrità dei fieni: intendendo sia l’assenza di contaminazioni da agenti patogeni (che 

possano compromettere l’utilizzazione digestiva e alterare lo stato di salute degli animali) 

come clostridi e nitrati, sia l’assenza di muffe e micotossine, che possano passare come 

tali o sotto forma di metaboliti nelle derrate di origine animale e arrecare danni alla salute 

dell’uomo. 
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