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Gli animali superiori sono in grado di utilizzare

direttamente solo l’energia chimica contenuta nei

nutrienti, rappresentati da tre gruppi di sostanze

organiche:

Carboidrati - Lipidi – ProteineCarboidrati - Lipidi – Proteine

Mentre i primi due hanno essenzialmente una funzione

energetica, il terzo svolge una funzione plastica in quanto

le proteine sono indispensabili per la sintesi delle

strutture cellulari.



Anche le proteine possono fornire  energia:

ciò si verifica, essenzialmente, quando si

trovano in eccesso rispetto al fabbisognotrovano in eccesso rispetto al fabbisogno

dell'organismo o quando vi sia carenza di

sostanze energetiche.



Gli elementi minerali, analiticamente chiamati
“ceneri”, formano l'ultimo insieme di elementi
nutritivi indispensabili all'organismo.

Gli alimenti introdotti nell'organismo animale,Gli alimenti introdotti nell'organismo animale,
subiscono nell'apparato digerente una serie di
processi, sia di tipo enzimatico che meccanico,
la cui finalità e quella di trasformare i principi
alimentari in principi nutritivi.



ORG.

MACRONUTRIENTI:
Glucidi - Lipidi - Proteine

MICRONUTRIENTI:
Vitamine - Ormoni - Enzimi

MACROELEMENTI:
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MACROELEMENTI:
Calcio - Fosforo - Potassio - Sodio  
Cloro - Zolfo - Magnesio

MICROELEMENTI:
Ferro - Rame - Cobalto - Manganese
Zinco - ecc.
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Alimenti, principi alimentari e nutrienti

Alimenti (o ingredienti o materie prime)
Contengono principi alimentari e nutrienti

Principi alimentari (nutrienti complessi)Principi alimentari (nutrienti complessi)
Molecole complesse (polimeri o trigliceridi) presenti negli 

alimenti che sono assorbite dopo processi digestivi 
(amido, proteine, grassi,cellulosa, ecc.) 

Principi nutritivi (nutrienti semplici)
Molecole semplici (monomeri) presenti negli alimenti che 

possono essere assorbite direttamente (aminoacidi, 
glucosio, fruttosio, acidi grassi, elementi minerali, ecc.)



• I nutrienti organici ed inorganici assorbiti vengono

convogliati alle cellule attraverso il flusso sanguigno e

quello linfatico;

• il processo mediante il quale le cellule se ne• il processo mediante il quale le cellule se ne

approvvigionano prende il nome di

Assimilazione



Metabolismo
Tutto il complesso delle trasformazioni biochimiche
che regolano l'utilizzazione e la distruzione dei
principi alimentari e dei nutrienti costituisce il
Metabolismo.

Esso presenta due fasi principali:Esso presenta due fasi principali:

- l’Anabolismo che costituisce la fase costruttiva 
nella quale le molecole di base sono utilizzate per 
formare le macromolecole;

- il Catabolismo che costituisce la  fase 
degradativa nella quale le molecole complesse sono 
degradate in prodotti finali più semplici.



PROTEINE
Dal punto di vista chimico sono sostanze quaternarie in quanto

costituite da quattro elementi di base: Carbonio, Idrogeno,
Ossigeno e Azoto, inoltre quasi tutte contengono lo Zolfo.

Possono essere presenti elementi addizionali come il fosforo, il
ferro, lo zinco ed il rame.

II rapporto stechiometrico esistente fra il peso delle
proteine ed il contenuto elementare di azoto (Proteine/N) è
mediamente 6,25.

Tale valore viene utilizzato nelle determinazioni analitiche per

risalire dal contenuto di azoto a quello delle proteine.



Sono costituite 
NH2

Le proteine sono polimeri,
cioè macromolecole formate
da lunghe sequenze di
monomeri, gli aminoacidi.

Questi sono composti organici 
semplici, a basso peso 
molecolare, costituiti da almeno 
un gruppo aminico (-NH2)

PROTEINE
Sono costituite 
da aminoacidi R- C- H

COOH

Amminoacido

e da almeno un gruppo carbossilico (-COOH) oltre che dal
radicale (-R) che si differenzia nei vari aminoacidi.



Gli aminoacidi sono uniti tra di loro da legami

peptidici, in cui il gruppo carbossilico di un

aminoacido si lega a quello aminico del successivo

dando origine a macromolecole dette polipeptidi.



Isoleucina (Ile)

Leucina (Leu)

Fenilalanina (Phe)

Istidina (His)

Alanina (Ala)

Glicina (Gly)

Cisteina (Cys)

Asparagina (As)

AMINOACIDI 
ESSENZIALI (o 
LIMITANTI)

AMINOACIDI NON 
ESSENZIALI (o NON 
LIMITANTI)

Lisina (Lys)

Metionina (Met)

Treonina (Thr)

Triptofano (Trp)

Valina (Val)

Ac. Glutammico (Glu)

Prolina (Pro)

Serina (Ser)

Tirosina (Tyr)

Glutammina (Gln)

Arginina (Arg)

Ac. Aspartico (Asp)



Nel metabolismo delle proteine la legge del minimo di Liebig è di

fondamentale importanza agli effetti di una corretta nutrizione.

Azione limitante: le proteine non sono sintetizzabili

dall’organismo se nel luogo della sintesi non ci sono tutti gli

aminoacidi essenziali nella quantità richiesta dalla codifica

determinata dal DNA, somministrando un alimento proteico

carente in uno degli aminoacidi essenziali, tutti gli altri presenti

saranno utilizzati non in rapporto al loro effettivo quantitativo

ma in rapporto all’aminoacido presente in minore quantità, quello

limitante appunto. Saranno perciò utilizzati in misura inferiore a

quanto teoricamente potrebbero esserlo.



Aminoacido limitante
Primario

Rappresentazione grafica della 
legge del minimo di Liebig

Aminoacido limitante

Secondario



VALORE PROTEICO

Sistemi per esprimere il
VALORE PROTEICO:

MONOGASTRICI

POLIGASTRICI

I sistemi proposti per esprimere il valore proteico si basano

sulla misura, o stima, della quantità e qualità degli

aminoacidi assorbiti e dell’efficienza della loro utilizzazione a

livello metabolico, quando vengono utilizzati come materiale

da costruzione nell’anabolismo proteico.



Sistemi per i monogastrici: IL VALORE BIOLOGICO (V.B.)

N alim. – (N feci + N urine) 
N alim. - N feci 

V.B. (apparente) =

Il Valore Biologico (V.B.) viene definito come «il rapporto fra l'azoto
trattenuto e l'azoto assorbito» da un animale (percentuale di azoto
assorbito che viene utilizzato/trattenuto)

N alim. – [(N feci - N m.f.) + (N urine - N e.u.)]
N alim. – (N feci - N m.f.) V.B. (reale) =

Dove:
Nm.f. = Azoto metabolico fecale

Ne.u. = Azoto endogeno urinario



Azoto Metabolico Fecale

Azoto Endogeno Urinario

Nelle Feci:

Succhi digestivi

Epiteli di sfaldamento



Sistemi per i ruminanti:
Il sistema francese delle proteine digeribili nell'intestino (PDI)



PDI (Proteina digeribile nell’intestino)    =        PDIA + PROTEINA MICROBICA

Proteina by-pass

È costituita dalla somma della proteina
alimentare non degradata (proteina by-
pass) (PDIA) e dalla proteina microbica
neoformata (PDIMN o PDIME).

PDIMN       PDIME

PDIN = PDIA + PDIMN

PDIE = PDIA + PDIME
Quota digeribile della
proteina microbica che
dipende dalla disponibilità
di azoto nel rumine.

Quota digeribile della
proteina microbica che
dipende dalla presenza
di energia nel rumine.



pH 6,4-6,8

T 37°C

pH 3,5-4



DETERMINAZIONE DEL LIVELLO PROTEICO DEGLI ALIMENTI

Metodo di Kjeldhal

H2SO4 Conc. +
Hg2O + Se

K2SO4

NaOH Conc.

H2SO4 0,1N

H2SO4 + 2NH3 → (NH4)2SO4 (NH4)2SO4 + 2NaOH → Na2SO4 + 2NH4OH

Ac. Borico 
4%

1ml H2SO4 = 0,0014 g N



CARBOIDRATI
•I carboidrati, o glucidi o zuccheri, costituiscono il gruppo di
sostanze organiche di maggior diffusione negli organismi
viventi ed, in particolar modo, nei tessuti vegetali verdi dove
avviene la produzione, per mezzo del processo di fotosintesi
clorofilliana che catalizza la conversione dell’anidride
carbonica ed acqua in glucosio.
• Sono detti composti ternari, perché costituiti• Sono detti composti ternari, perché costituiti
essenzialmente da tre elementi: carbonio (C), idrogeno (H) e
ossigeno (O). La composizione elementare spesso è arricchita
da altri elementi quali fosforo, azoto o zolfo.
• Rappresentano la fonte principale di energia degli organismi
e conseguentemente occupano un posto preminente nella
dieta.



Nella classificazione zootecnica i carboidrati si

dividono in:

• Carboidrati facilmente fermentescibili (carboidrati

di riserva);

• carboidrati strutturali (fibra alimentare).• carboidrati strutturali (fibra alimentare).

Il primo gruppo comprende zuccheri semplici e

complessi facilmente digeribili.

Il secondo comprende zuccheri complessi difficilmente

o totalmente indigeribili.



GLUCIDI

Carboidrati di Riserva

Amido

Glucosio

Pentosani

Glucosio

GLUCIDI

Carboidrati di Struttura

Cellulosa

Emicellulosa

Lignina

Glucosio
Pentosani





I polisaccaridi sono costituiti da molti monosi
uniti in lunghe catene lineari o ramificate.
L'amido è il polisaccaride alimentare più
importante; di origine vegetale risulta costituito
dalla polimerizzazione del glucosio; è formato da
una miscela di α-amilosio (20-25%) e amilopectina
(80-75%).(80-75%).
L'amilosio è costituito da lunghe catene non
ramificate in cui tutte le unità di glucosio sono
collegate da un legame α(1-4) .
L'amilopectina è invece altamente ramificata; il
legame dello scheletro è sempre α(l-4) , mentre
quello dei punti di ramificazione è α(1-6) .



I legami α vengono idrolizzati dalle α-amilasi presenti nellaI legami α vengono idrolizzati dalle α-amilasi presenti nella

saliva e nel succo pancreatico che riducono le macromolecole
prima a destrina (polimeri intermedi) e poi a maltosio.
Quest'ultimo viene a sua volta idrolizzato da un altro enzima
specifico presente nel succo enterico, la maltasi, che libera il
D-glucosio.



Il polisaccaride strutturale più diffuso è la cellulosa,
polimero lineare di glucosio con legame β(1-4) .

Altri polisaccaridi strutturali sono le emicellulose,

polimeri di pentosi, e la lignina, polimero di alcoli

aromatici e quindi di natura non glucidica, associata alla

cellulosa.cellulosa.



Parametri analitici dell’alimento
(Schema Weende)

Acqua (Umidità)

Sostanza Secca (SS)

ALIMENTO
Proteina grezza (PG)

Fibra grezza (FG)

Lipidi grezzi (LG)

Ceneri (C)

Estrattivi inazotati (EI)

Ceneri (C)

EI = 100 – (PG+FG+LG+C)

Frazione ottenuta per calcolo facendo il complemento a cento 
della somma di tutte le altre frazioni analitiche.



Parete Cellulare:

Cellulosa

Emicellulosa

Lignina

Contenuto Cellulare:

Amido

Pectine *

Glucosio

Sostanze Azotate

Lipidi

Minerali, ecc. * Sostanze che , pur facendo parte della 
parete cellulare, vengono solubilizzate.



Caratterizzazione Analitica dei Carboidrati Strutturali
(Schema van Soest)

Cellula 
vegetale

Contenuto cellulare

Fibra Neutro Detersa (NDF)

Fibra Acido Detersa (ADF)Parete cellulare

Lignina Acido Detersa (ADL)

NDF = Parete = Emicellulosa + Cellulosa + Lignina

ADF = Cellulosa + Lignina

ADL = Lignina

Emicellulose = Fibra Neutro Detersa (NDF) - Fibra Acido Detersa (ADF)

Cellulosa = Fibra Acido Detersa (ADF) - Lignina Acido Detersa (ADL)



METODICHE ANALITICHE PER LA 
DETERMINAZIONE DEL CONTENUTO IN FIBRA 

DEGLI ALIMENTI

Metodica di Weende * = fibra grezza [frazione degli Metodica di Weende * = fibra grezza [frazione degli 
alimenti che dovrebbe in teoria comprendere tutti i 
componenti la parete cellulare (emicellulosa, cellulosa e 
lignina)].
* Questa metodica sottostima il reale contenuto in fibra dell'alimento,
perchè il 50-90% della lignina, lo 0-50% della cellulosa e fino all'85%
delle emicellulose può essere solubilizzato e quindi non dosato come fibra
grezza.



METODICHE ANALITICHE PER LA 
DETERMINAZIONE DEL CONTENUTO IN FIBRA 

DEGLI ALIMENTI

Metodo di van Soest = fibra neutro detersa (NDF), fibra acido detersa (ADF), 
lignina acido detersa (ADL)

NDF: rappresenta l’insieme dei costituenti della parete cellulare (emicellulosa, NDF: rappresenta l’insieme dei costituenti della parete cellulare (emicellulosa, 
cellulosa e lignina). È cosi chiamata perché, trattando le cellule vegetali con una 
soluzione a pH neutro, si estraggono tutti i componenti citoplasmatici e 
rimangono i componenti della parete.

ADF: ovvero cellulosa + lignina. È ciò che rimane dell’NDF dopo trattamento con 
soluzione acida che ne estrae le emicellulose.

ADL: ovvero ciò che rimane dell’ADF dopo un trattamento con soluzione acida 
che ne estrae la cellulosa lasciando solo la lignina che è la sola parte che 
l’organismo non è in grado di sfruttare.



METODO DI WEENDE

NaOH 0,26 N

Dopo 1/2 ora

P1

Lavaggio con 
acqua calda

H2SO4 0,26 N

103 °C Stufa

Lavaggio con 
acqua calda

P2



Apparecchiatura per la determinazione del contenuto in fibra





La Fibra grezza è la frazione degli alimenti che dovrebbe in
teoria comprendere tutti i componenti la parete cellulare
(cellulosa,emicellulosa e lignina).

P2
FG  =  ----------- x 100

P1 

(cellulosa,emicellulosa e lignina).

N.B.: Questo metodo sottostima il reale contenuto in fibra dell'alimento
perchè il 50-90% della lignina, lo 0-50% della cellulosa e fino all'85% delle
emicellulose può essere solubilizzato e quindi non dosato come fibra grezza.



Fibra al Detergente Neutro (NDF)

NDF rappresenta tutti i costituenti della parete cellulare (cellulosa, 
emicellulosa e lignina)

Metodo di Van Soest

Detergente 
Neutro (Laurilsolfato)

Dopo 1 ora
103 °CStufa



Detergente 
Acido

Bromuro di
Cetil-trimetil ammonio

In H2SO4 1 N

Fibra al Detergente Acido (ADF)

L’ADF rappresenta il contenuto in cellulosa, lignina, cutina e silice della 
parete cellulare

Dopo 1 ora Stufa

Emicellulosa = NDF - ADF

103 °C



H2SO4 72%

Dopo 3 ore

H2O

Stufa 

LIGNINA (ADL)

103 °C

ADF

Cellulosa = ADF - ADL

103 °C



Schema della ripartizione e utilizzazione della energia chimica degli alimenti

~ 5%

~ 20%



H2O H2O

VALUTAZIONE ENERGETICA DELL’ALIMENTO

H2O

CO2

H2O
CO2

NH3



GLUCIDI

PROTEINE

LIPIDI

A
L
I
M
E
N
T
O

ENERGIA GREZZA (EG)

+

+

L’ENERGIA PRESENTE NELL’ALIMENTO È DETTA ENERGIA GREZZA (EG) 
O ENERGIA LORDA (EL).

EG

BOMBA 
CALORIMETRICA

Foraggi EG=4531+1,735*PG+∆

Insilati EG=3910+2,4*PG+169,6*Ph

Concentrati EG=5,72*PG+9,5*EE+4,49*FG+4,17*EI+∆





LA DIGERIBILITÀ

Digeribilità apparente % =

La digeribilità viene espressa come rapporto percentuale fra le sostanze 
nutritive apparentemente assorbite e quelle contenute negli alimenti

P – P1
------------ x 100

P

Dove:
P  → Concentrazione del principio nutritivo nell’alimento ingerito
P1→ Concentrazione del principio nutritivo nelle feci

P



La valutazione della digeribilità degli alimenti può essere svolta
con differenti metodologie:

•In vivo, cioè direttamente sugli animali, calcolando le differenze
fra le sostanze alimentari ingerite e quelle escrete con le feci;fra le sostanze alimentari ingerite e quelle escrete con le feci;

•in vitro, cioè in laboratorio.



FATTORI CHE INFLUENZANO LA DIGERIBILITA’

•SPECIE ED ETÀ ANIMALE

•NATURA DELL’ALIMENTO

•STADIO DI VEGETAZIONE

•CONTENUTO DI FIBRA

•LIVELLO NUTRITIVO

•TRATTAMENTI FISICI

•TRATTAMENTI CHIMICI
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APPETIBILITÀ

Viene definita attraverso la quantità di alimento che l’animale 

ingerisce volontariamente (ad libitum)ingerisce volontariamente (ad libitum)



LIPIDI

I lipidi sono sostanze composte da C, H e O, che
possiedono la comune caratteristica di essere insolubili
in acqua e solubili nei solventi organici come il
cloroformio, l'acetone, gli eteri, alcuni alcool ed il
benzene.benzene.

I lipidi oltre a costituire gli alimenti energetici per
eccellenza (1 g di tali sostanze fornisce 9,4 kcal)
svolgono differenti funzioni fondamentali, per esempio
entrano a far parte della membrana cellulare.



Nell’analisi tipo degli alimenti secondo lo schema
“Weende”, i lipidi sono compresi nella frazione
che va sotto il nome di “estratto etereo” o
“lipidi grezzi”.
I lipidi possono contenere nella loro molecola il
tri-alcool glicerolo (o glicerina), oppure non
contenerlo. Nel primo caso i lipidi si classificanocontenerlo. Nel primo caso i lipidi si classificano
come gliceridi, nel secondo come non gliceridi.

I gliceridi sono conosciuti anche con il termine
di grassi, se si presentano solidi a temperatura
ambiente, oppure oli, se liquidi a temperatura
ambiente.



DETERMINAZIONE DEI LIPIDI GREZZI

SECONDO LO SCHEMA “WEENDE”

P

Metodo di Soxhlet

P1

P2

P2
LG = -------- x 100 

P1



Classificazione dei lipidi

(gliceridi)

(non gliceridi)



La struttura chimica dei gliceridi (grassi ed oli) è quella di esteri 
di acidi grassi con il tri-alcool glicerolo .

I radicali indicati nella figura con la lettera “R” stanno a
rappresentare una catena carboniosa, che può essere sia satura
che insatura. Insatura significa che può contenere uno o più doppi
legami carbonio=carbonio.
Nel caso che la molecola dell’acido grasso contenga doppi legami si
da una possibilità di isomeria (*).

(*) Si dicono isomeri due sostanze chimiche che, pur caratterizzate
dalla stessa formula bruta, differiscono fra loro per qualche proprietà.



Distinguiamo fondamentalmente due diverse tipologie di isomerie,
di posizione e geometrica.

L’isomeria di posizione si ha ogni qualvolta due acidi grassi
presentano lo stesso numero di atomi di carbonio e lo stesso
numero di doppi legami, ma questi in posizione diversa (ad
esempio, l’acido grasso monoinsaturo C16:1 può presentare il
doppio legame sia in posizione 7 che in posizione 9).

L’isomeria geometrica si riferisce alla configurazione del doppio
legame che può essere cis o trans.

Nella forma cis, al livello del doppio legame i due atomi di idrogeno
si trovano nello stesso lato della molecola, mentre nella forma
trans gli atomi di idrogeno si trovano in posizioni opposte rispetto
al doppio legame.



Gli acidi grassi che si trovano diffusi in natura si trovano di norma 
nella configurazione cis.

In generale, gli acidi nella forma cis sono benefici o, comunque, non 
nocivi per la salute del consumatore, mentre i trans sono 
considerati molto negativamente.



(CH2)7       CH3

C

C

H3 C     (CH2)7

C

Le forme cis e trans dell’acido oleico (C 18:1 ∆ 9)

C

(CH2)7       C00H

forma cis

C

(CH2)7       C00H

forma trans





L’isomeria cis-trans influenza le caratteristiche fisiche degli
acidi grassi insaturi e dei composti che li contengono.

Ad esempio si può osservare come i composti che contengono
acidi grassi “trans” tendono ad avere una temperatura di fusione
più elevata rispetto a quelli che contengono acidi grassi “cis” e
questo dipende dal diverso grado di “impacchettamento”.

Negli acidi grassi di tipo “trans”, gli atomi d’idrogeno dispostiNegli acidi grassi di tipo “trans”, gli atomi d’idrogeno disposti
uno opposto all’altro rispetto al doppio legame non provocano
“distorsioni” particolari della molecola, permettendone una
struttura lineare.

Di conseguenza il grasso che si ottiene ha caratteristiche
fisiche simili ai grassi saturi mostrando un punto di fusione più
elevato rispetto ai grassi “cis ” con pari grado di insaturazione.



Configurazione degli acidi grassi “cis” e “trans”

Nella forma "cis ", invece, gli atomi di idrogeno disposti sullo
stesso lato rispetto al doppio legame provocano una “distorsione”
della catena carboniosa che fa sì che le molecole non
interagiscono tra loro altrettanto bene.



NOMENCLATURA DEGLI ACIDI GRASSI 

Di solito i diversi acidi grassi vengono indicati con la lettera
“C”, seguita da due numeri intervallati da due punti (es. C 18:2
∆ 9, 12 ).

Il primo numero sta ad indicare il numero di atomi di carbonio
di cui è formata la catena carboniosa, mentre il secondo sta ad
indicare il numero dei doppi legami.indicare il numero dei doppi legami.

La posizione dei doppi legami viene specificata con dei numeri
che seguono il simbolo Δ (i numeri indicano la posizione del
doppio legame rispetto al primo atomo di carbonio che è l’atomo
di carbonio del gruppo carbossilico).



Un altro sistema, che molti sembrano preferire, è quello di
cominciare a contare gli atomi di carbonio a partire
dall’estremità della catena dove si trova il metile. In questo
caso si usa la lettera greca ω, seguita dal numero del primo
degli atomi di carbonio insaturi. Ad esempio, l’acido linoleico,
indicato come C 18:2 ∆ 9,12 con il primo sistema, diventa C
18:2 ω 6 con il secondo.

Si osservi che il punto di fusione aumenta all’aumentare del
peso molecolare e che è tanto più basso quanto maggiore è ilpeso molecolare e che è tanto più basso quanto maggiore è il
numero dei doppi legami. Ovviamente anche i grassi, ovvero i
trigliceridi, risentono direttamente della loro composizione in
acidi grassi per quanto riguarda le caratteristiche chimico-
fisiche: ad esempio, sono solidi a temperatura ambiente i
grassi più ricchi di acidi grassi saturi e/o acidi grassi a maggior
peso molecolare; sono invece liquidi i grassi (oli) più ricchi di
acidi grassi mono o polinsaturi e/o a minor complessità
molecolare.



Gli acidi grassi hanno tre importanti funzioni fisiologiche:

1) Sono dei componenti fondamentali delle membrane cellulari e
sono la materia prima per la formazione dei fosfolipidi e dei
glicolipidi.

2) I loro derivati fungono da ormoni e messaggeri.

3) Sono il combustibile molecolare.



I comuni acidi grassi di origine animale e vegetale
contengono tra 4 e 24 atomi di carbonio con un gruppo
carbossilico terminale.

Gli atomi di carbonio possono essere tutti legati tra
di loro tramite un singolo legame o due o più doppi
legami, i quali generalmente, ma non sempre, hanno
una configurazione cis.una configurazione cis.

Gli acidi grassi possono essere suddivisi in tre
famiglie in base al numero dei doppi legami:
• acidi grassi saturi (SFA);

• monoinsaturi (MUFA)

• polinsaturi (PUFA).



ACIDO GRASSO SATURO

gruppo 
metilico



Acidi grassi saturi
Questa tipologia di acidi grassi non contiene doppi legami lungo la
catena. Acidi grassi saturi a corta catena (C4-C10) sono presenti
soprattutto nel grasso del latte, quelli con un numero di atomi di
carbonio compreso tra 12-24 sono presenti nei semi oleosi e nel
grasso animale, mentre gli acidi grassi a catena lunga (>C38) li
ritroviamo nelle cere.
L’acido miristico (C14:0) è presente in piccole quantità nei lipidi di
origine animale.
L’acido palmitico (C16:0) è presente sia negli organismi animali siaL’acido palmitico (C16:0) è presente sia negli organismi animali sia
negli organismi vegetali ed è di solito tra i più presenti tra gli
acidi grassi saturi. Lo ritroviamo nell’olio di pesce, nel grasso del
latte, nel grasso animale e vegetale.
L’acido stearico (C18:0) è uno tra gli acidi grassi più presenti,
specialmente nei lipidi complessi.

Gli acidi grassi a catena lunga sono meno frequenti nei tessuti
animali ma possono trovarsi in elevata quantità nel pesce.



I composti contenti acidi grassi saturi sono solidi a temperatura
ambiente mentre quelli contenti grandi quantità di acidi grassi
insaturi in tali condizioni sono allo stato liquido. Questo è
condizionato dal punto di fusione (tabella 1).

Il punto di fusione varia al variare della lunghezza della catena
acidica e dal suo grado di insaturazione.

La differenza nei punti di fusione è dovuta ad un diversa capacitàLa differenza nei punti di fusione è dovuta ad un diversa capacità
delle molecole contenute nei grassi ad “impacchettarsi” tra di
loro.

Nei composti completamente saturi, la rotazione libera attorno ad
ogni legame carbonio-carbonio conferisce alla catena una grande
flessibilità, e questo permette alle molecole di “impacchettarsi” in
una struttura quasi cristallina.



Invece, negli acidi grassi insaturi il doppio legame cis
produce un ripiegamento nella catena idrocarburica 
che non permette agli acidi grassi di “impacchettarsi” 
saldamente.



grasso insaturo “cis”



Acidi grassi monoinsaturi
Gli acidi grassi appartenenti a questa classe presentano un
numero di atomi di carbonio tra 14 e 24 e contengono un doppio
legame con configurazione cis o trans.
L’acido oleico (C18:1) è probabilmente l’acido grasso monoinsaturo
più presente sia a livello vegetale che animale. L’acido elaidico, un
trans isomero dell’acido oleico, lo ritroviamo raramente, mentre
l’acido trans-vaccenico è presente nel grasso dei ruminanti come
risultato dei processi di bioidrogenazione degli acidi grassirisultato dei processi di bioidrogenazione degli acidi grassi
insaturi a livello ruminale.
Acidi grassi monoinsaturi a corta catena sono presenti nel grasso
del latte, ma si ritrovano raramente in quantità significative nei
tessuti.
Gli acidi grassi monoinsaturi C20 e C22 si ritrovano solo in piccole
quantità nel grasso animale, ma sono presenti in apprezzabile
quantità nei semi oleosi (semi di rapa) e negli oli di pesce.



Acidi grassi polinsaturi

Gli acidi grassi polinsaturi (PUFA) animali e vegetali
possono essere suddivisi in diversi gruppi a secondo
dei loro precursori di origine.
La differenza tra un gruppo ed un altro sta nella
posizione dell’ultimo doppio legame (quello più vicino al
gruppo metilico).gruppo metilico).
Le più comuni famiglie sono:
-La famiglia degli n-3 (ω3), dove l’acido linolenico è il
precursore;
-La famiglia degli n-6 (ω6), dove l’acido linoleico è il
precursore;
-La famiglia degli n-9 (ω9), dove l’acido oleico è il
precursore.



Acidi grassi ω-3

L’acido linolenico (C18:3 ω-3) è uno dei maggiori componenti dei
lipidi nelle piante, ma è raramente presente in maniera
significativa nel tessuto animale.

Esso è estremamente importante poiché è il precursore primarioEsso è estremamente importante poiché è il precursore primario
di altri importanti acidi grassi polinsaturi.

In particolare, l’acido eicosopentaenoico (EPA) (C20:5 ω-3) e
l’acido docosoesaenoico (DHA) (C22:6 ω-3) si trovano in molti
tessuti animali come maggiori componenti dei lipidi complessi e si
trovano soprattutto in buona quantità negli oli di pesce.



Acidi grassi ω-6

L’acido linoleico (C18:2 ω-3) è il più comune ed il meno complesso
acido grasso di questa famiglia e si trova in buone quantità nelle
piante e nei tessuti animali.

Esso è un acido grasso essenziale poiché non può essere
sintetizzato dagli animali.

L’acido linoleico è importante per la crescita, per la riproduzione
e per un sano sviluppo. Nei tessuti animali, esso è il precursore
di un gruppo di acidi grassi che si formano tramite processi di
allungamento e desaturazione della catena.

L’acido arachidonico è tra i più importanti metaboliti dell’acido
linoleico ed è il maggiore costituente dei lipidi complessi nel
tessuto animale, ma si trova raramente nelle piante.



Tab. 1 - I più diffusi acidi grassi naturali

La sigla sta ad indicare il numero di atomi di carbonio della catena (numero a sinistra del
segno “:”) ed il numero di doppi legami di insaturazione sulla catena (numero a destra del
segno “:”). Il simbolo ∆ sta a significare la presenza di doppi legami ed i numeri a destra
di questo simbolo individuano le posizioni di questi doppi legami. Ad esempio, ∆ 9 vuol
dire che il doppio legame si trova fra il carbonio numero 9 ed il carbonio numero 10,
contando a partire dal carbossile.



La presenza dei dei trans negli alimenti aumenta il rischi delle
malattie cardiovascolari perché essi interferiscono nel
metabolismo dei polinsaturi essenziali ω 3 ed ω 6, favorendo
l’aumento del colesterolo LDL ematico.

Ma non sempre è così: una classe speciale di acidi grassi trans,
gli isomeri dell’acido linoleico coniugato (CLA) sono naturalmente
presenti nel latte e nella carne dei ruminanti come risultato
della bioidrogenazione dei polinsaturi nel rumine e dell’azionedella bioidrogenazione dei polinsaturi nel rumine e dell’azione
della ∆9 desaturasi nei tessuti, con particolare intensità nel
parenchima mammario.

Il principale isomero CLA naturale, l’acido rumenico, appunto,
nonostante sia un trans, è considerato altamente benefico per la
salute umana, essendogli riconosciute molte proprietà come
importante fattore di prevenzione dei carcinomi, dell’obesità,
del diabete ed antiaterogenico.



METABOLISMO LIPIDICO NEI RUMINANTI

Lipolisi e Bioidrogenazione

Quando l’alimento arriva nel rumine gli esteri metilici contenuti
negli alimenti vengono idrolizzati dalle lipasi microbiche che
causano il rilasci degli acidi grassi costitutivi.causano il rilasci degli acidi grassi costitutivi.

Gli acidi grassi possono provenire, oltre che dall’attività della
lipasi sui trigliceridi, anche dall’attività delle galattosidasi e
fosfolipasi (prodotti dai microrganismi ruminali) sui galattolipidi e
fosfolipidi.



L’idrolisi dei lipidi dietetici è spesso lenta quando il pH ruminale è
basso, per esempio quando gli animali vengono alimentati con una
dieta molta ricca di concentrati. La presenza degli acidi grassi
insaturi nel rumine è relativamente breve a causa della loro
rapida idrogenazione alla forma satura da parte dei
microrganismi. Il perché dei processi di bioidrogenazione non è
completamente chiaro. Molto probabilmente gli acidi grassicompletamente chiaro. Molto probabilmente gli acidi grassi
insaturi vengono idrogenati a causa del loro possibile effetto
tossico sui microrganismi. E’ anche un processo che riduce il
tasso di idrogeno prodotto durante il metabolismo anaerobico.
Comunque, il processo di bioidrogenazione contribuisce solo in
piccola parte all’eliminazione dell’idrogeno; solo l’1-2%
dell’idrogeno metabolico è utilizzato in questi processi.
Inizialmente si pensava che un’unico batterio fosse responsabile
di questo processo.



Poi altri studi hanno mostrato che l’intero processo di
idrogenazione non viene effettuato da un singolo microrganismo,
ma coordinato da un pool di batteri che gestiscono i vari step di
reazione.
Possiamo dividere i batteri in due gruppi: il gruppo A che riduce
l’acido linoleico (LA) e l’acido linolenico (LNA) ad acido vaccenico
(VA) ed il gruppo B che conclude la sequenza delle idrogenazioni
riducendo il VA a stearico.riducendo il VA a stearico.
Lo step iniziale porta all’isomerizzazione dell’acido linoleico
(C18:2 cis9, cis12) a cis9, trans11 C18:2, cioè la trasformazione
dell’acido linoleico in uno degli isomeri del CLA che viene
chiamato per questo motivo acido rumenico.
L’enzima che catalizza questo processo (linoleicoisomerasi) si
trova legato alla membrana batterica ed è molto selettivo perché
riconosce solo dieni con una stereochimica del tipo cis9, cis 12.



Il secondo passaggio è una riduzione che converte l’acido
rumenico in acido vaccenico (VA) (C18:1, trans 11) operata
dall’enzima saturasi.

Studi effettuati in vitro incubando LA marcato con liquido
ruminale hanno dimostrato che quest’ultima reazione è veloce.

La successiva riduzione dell’acido vaccenico ad acido stearico
(C18:0) catalizzata dall’enzima saturasi, invece, è molto più lenta(C18:0) catalizzata dall’enzima saturasi, invece, è molto più lenta
consentendone l’accumulo nel rumine e il passaggio nel plasma.

La bioidrogenazione dell’acido C18:3 n-3 procede in maniera simile
alla bioidrogenazione del C18:2 n-6.



Lipidi vegetali 
esterificati Lipasi

Galactosidasi
Anaerovibrio lipolytica

Vie di formazione del CLA:Vie di formazione del CLA:

1.Rumine
bioidrogenazione di 

18:2 e 18:3 ad opera 

della microflora ruminale

Galactosidasi
Fosfolipasi

FFA insaturi
(es. Cis-9, Cis-12 C18:2)

isomerasi
cis-9, trans-11 C18:2

riduttasi
trans-11 C18:1

riduttasi

C18:0

Butyrivibrio fibrisolvens

Gruppo  B

Gruppo  A





Vie di formazione del CLA:Vie di formazione del CLA:

1.Rumine
bioidrogenazione di 

18:2 e 18:3 ad opera 

della microflora ruminale

2.Mammella
desaturazione di 18:1 11tr 

ad opera dell’enzima 

∆9-desaturase

3.FORMAZIONE DIRETTA nei tessuti del ruminante

per desaturazione di 18:1 11tr ad opera dell’enzima 

∆9-desaturase



Importanza del CLA per la salute umana

prevenzione contro alcune forme cancerose

prevenzione nei confronti delle malattie cardiovascolari  

capacità di regolazione del metabolismo glucidicocapacità di regolazione del metabolismo glucidico

induzione allo sviluppo della massa magra a scapito di 

quella grassa



Gli alimenti zootecnici

Definizioni e caratteristiche

• Foraggio: alimento per bestiame erbivoro contenente
sempre almeno la parte vegetativa della pianta;

• Concentrato: alimento ad elevato contenuto energetico e/o• Concentrato: alimento ad elevato contenuto energetico e/o
proteico derivante quasi sempre dalla parte riproduttiva
della pianta;

• Prodotti intermedi: contenente sia la parte vegetativa che
quella riproduttiva della pianta (es. silomais).



Le foraggere sono suddivise in due grandi gruppi:

• avvicendate (o temporanee);
• permanenti.

Le foraggere avvicentate sono in genere delle colture
seminate e di durata inferiore a 10 anni, mentre leseminate e di durata inferiore a 10 anni, mentre le
foraggere permanenti hanno sempre una durate
superiore ai 10 anni e sono rappresentate in prevalenza
da foraggere naturali non seminate.

Le foraggere avvicendate vengono poi suddivise in erbai
(durata ≤ 1 anno) ed in prati (durata >1 anno).



Gli erbai vengono raggruppati in monofiti e polifiti (o
miscugli), i primi suddivisi per singola specie (orzo,
mais, sorgo, pisello, ecc.)

I prati sono costituiti in genere da colture in purezza
di leguminose da foraggio (prati monofiti di erba
medica, trifoglio, sulla, ecc.), ma potrebbero essere
realizzati anche con sole graminacee oppure con irealizzati anche con sole graminacee oppure con i
miscugli oligofiti di graminacee e leguminose.

Le foraggere permanenti sono distinte, in funzione
della modalità di utilizzazione, in prati (con
utilizzazione dell’erba mediante taglio) e pascoli (con
utilizzazione diretta da parte dell’animale)



Dal punto di vista botanico le foraggere di maggior
uso appartengono a:

Graminacee: foraggere di grande diffusione e
produttività; sono caratterizzate da un basso
contenuto proteico ed un'alta percentuale di fibra.contenuto proteico ed un'alta percentuale di fibra.

Il portamento eretto e la resistenza all’allettamento,
fanno sì che queste piante vengano utilizzate sia in
coltura monofita sia in consociazione, come sostegno
delle leguminose.



Per una utilizzazione ottimale come alimento verde, le
graminacee non devono superare la spigatura, fase in
cui le piante presentano un contenuto in sostanza secca
inferiore al 20%. Successivamente, diminuisce
l'appetibilità ed il foraggio si presta meglio alla
conservazione che non al consumo diretto.

Leguminose: foraggere di larga utilizzazione
zootecnica; sono ricche di proteine e povere di fibra,
risultando, perciò, molto appetite al bestiame.



La capacità produttiva è scarsa, ad eccezione di alcune
specie prative quali la fava e la soia.

Presentano un portamento prostrato per cui la loro
utilizzazione è vincolata alla presenza di altre essenze
con funzione di tutore.

Il periodo dello sfalcio non deve superare la fioritura in
quanto, dopo tale stadio vegetativo, le foglie ingialliscono
rapidamente e cadono.



Crucifere: foraggere utilizzate particolarmente per
erbai autunno-primaverili o per quelli estivo-autunnali
tardivi; si caratterizzano per un basso contenuto in
sostanza secca ed un’alta percentuale di proteine.



I foraggi

I foraggi costituiscono la categoria di alimenti di
gran lunga più importante per l’alimentazione dei
ruminanti.

Il fatto stesso di rappresentare buona parte della
razione dei ruminanti, fa sì che vengano definiti come
alimenti di base.
razione dei ruminanti, fa sì che vengano definiti come
alimenti di base.

Caratteristica di questi alimenti è quella di essere
voluminosi e di avere un elevato tenore in fibra
(polisaccaridi strutturali) (fibra >15% sulla sostanza
secca), utilizzabile solo grazie ai batteri presenti nel
rumine e/o nell’intestino.



I foraggi

Il valore nutritivo presenta ampie variazioni,
dovute essenzialmente allo stadio vegetativo
nel quale vengono utilizzate le piante ed ai
metodi di conservazione.



Utilizzazione e conservazione dei foraggi
I foraggi possono essere consumati freschi (direttamente dagli 
animali al pascolo o previo sfalcio e trasporto alla stalla).

Principali vantaggi e svantaggi dell’impiego di foraggi verdi
� Riduzione delle perdite di conservazione
� > Disponibilità di nutrienti digeribili
� Costi contenuti (pascolo)� Costi contenuti (pascolo)
� Possibile sfruttamento aree marginali

� Alimentazione molto variabile 
� Difficoltà di controllo quantità ingerite
� Impossibile preparare “unifeed”
� Spesso eccessi di nutrienti solubili (azoto) e carenza di fibra
� Scarsa compatibilità con sistemi intensivi di allevamento







Conservazione dei foraggi
La necessità di avere a disposizione per il bestiame
foraggi anche nei periodi dell’anno in cui essi non
vengono prodotti, rende indispensabile la conservazione
dei foraggi stessi.
I sistemi utilizzati sono:

� l’essiccazione
- in campo, per azione di aria e sole (fienagione

� l’essiccazione
- in campo, per azione di aria e sole (fienagione
tradizionale);

- in campo e con ventilazione forzata (fienagione
in due tempi);

- evaporando l’acqua con elevate temperature
(disidratazione).

� l’insilamento (acidificazione del foraggio umido)



Principali tappe della “fienagione tradizionale”

Sfalcio
a) il momento dello sfalcio è molto importante!
Lo stadio vegetativo più indicato per lo sfalcio, atto a
conciliare le esigenze qualitative con quelle
produttive, risulta essere:

• l’inizio della fioritura per le leguminose ;• l’inizio della fioritura per le leguminose ;
• la spigatura incipiente per le graminacee.

b) Il foraggio deve essere tagliato ad un’altezza dal
suolo di ~5 cm per limitare l’ imbrattamento del
foraggio con terra.

< lignina > digeribilità > appetibilità



Principali tappe della “fienagione tradizionale”

c) Attrezzatura
L’impiego di falciacondizionatrici accelerano la perdita 
d’acqua.

Falciacondizionatrice

< tempi di essiccazione          < perdite in campo

Il condizionamento del foraggio riduce la differenza fra
la velocità di evaporazione dell’acqua dalle foglie,
generalmente molto elevata, e quella dagli steli, molto più
lenta, mediante la produzione di abrasioni sulla cuticola
cerosa e di lesioni sulle parti più spesse della pianta.



Il condizionamento del foraggio all’atto dello sfalcio
permette di ridurre le perdite per respirazione;

Il condizionamento del foraggio all’atto dello sfalcio
permette di ridurre il numero di interventi di
arieggiamento (< perdite meccaniche);

*** L’impiego delle condizionatrici dove essere evitato
nella fienagione tradizionale, in quanto gli effetti di
eventuali precipitazioni piovose su un foraggio così
trattato sono particolarmente dannose (> perdite per
dilavamento).



Le macchine condizionatrici constano di cilindri rotanti
variamente realizzati tra cui passa l'erba falciata.

Schema di funzionamento di una falciacondizionatrice



Falcia condizionatrici



Movimentazione

importante per favorire l’arieggiamento e l’azione del
sole:
a) aperture andane e spargimento foraggio sul campo

entro poche ore dallo sfalcio
b) Rivoltamento e andanatura

meglio evitare troppe movimentazioni per ridurremeglio evitare troppe movimentazioni per ridurre
perdite (> in leguminose) e rischi di contaminazione terra

c) raccolta
previo imballo

- balle prismatiche piccola taglia (20-30 kg)
- balloni rotondi (200-500kg)
- balle prismatiche grande taglia (300-600kg)



Ranghinatori













Raccolta

- Viene preceduta dalla andanatura che deve essere
effettuata con molta attenzione per evitare perdita di
sostanza secca e presenza di terra;

- Le perdite (frattura degli steli e perdita di foglie)
sono tanto maggiori quanto più elevata è la sostanza
- Le perdite (frattura degli steli e perdita di foglie)
sono tanto maggiori quanto più elevata è la sostanza
secca del foraggio;

- L’umidità alla quale si può imballare il foraggio senza
avere problemi successivi di conservazione, deve essere
< al 20% ( di norma servono da 3 a 5 giorni di bel tempo
per avere questo risultato);



Perdite di fienagione (1)
Le perdite, a volte rilevanti, di sostanze nutritive dal

foraggio nel corso delle varie operazioni sono imputabili
a molteplici fattori.

a) Perdite dovute alla respirazione (3-10% SS)
Nell’erba appena falciata iniziano processi di
respirazione cellulare che si protraggono finché il
foraggio non raggiunge il 60% circa di SS.foraggio non raggiunge il 60% circa di SS.

Più rapida è l’essiccazione < sono le perdite
b) Perdite meccaniche (5-12% SS)

Tali perdite, che si verificano durante le diverse
operazioni di fienagione (spargimento, rivoltamento,
andanatura, ecc.), interessano soprattutto le frazioni
fogliari che rappresentano la parte a più alto valore
nutritivo della pianta.



Perdite di fienagione (2)

> Per le leguminose < per le graminacee

� Tali perdite sono tanto maggiori quanto più secco è il
foraggio e quanto più intensa è la lavorazione
meccanica:
- spargimento e rivoltamento vanno effettuati al
mattino presto o alla sera, quando il foraggio rinvienemattino presto o alla sera, quando il foraggio rinviene
e diventa più elastico e flessibile.

� Adottando la completa essiccazione in campo del
foraggio, il momento più delicato per la perdita di
foglie è quello della raccolta. Per questo motivo viene
normalmente indicato nel tardo pomeriggio il momento
migliore per iniziare le operazioni di raccolta.



Perdite di fienagione (3)

c) Perdite per processi fermentativi (5-15% SS)
Se l’essiccamento è prolungato, per le cattive

condizioni climatiche, si possono avere alterazioni
legate all’attività di batteri e di funghi. Il fieno
ammuffito assume un sapore sgradevole e può essere
tossico per gli animali a causa della presenza ditossico per gli animali a causa della presenza di
micotossine.
d) Perdite dovute alla pioggia

Soprattutto quando il foraggio è semiessiccato,
l’esposizione alla pioggia determina perdite per
dilavamento delle sostanze organiche solubili
(zuccheri, sali minerali e sostanze azotate).



PERDITE DI FIENAGIONE A SECONDO 
DELL’ANDAMENTO CLIMATICO



Fienagione in due tempi

Si tratta di un sistema volto ad ovviare gli
inconvenienti della fienagione tradizionale e ad
assicurare la produzione di un buon fieno anche negli
ambienti caratterizzati da sfavorevoli andamenti
climatici nel periodo di raccolta (es. zone collinari e
montane).montane).

In questo caso, è preferibile impiegare macchine
falciacondizionatrici che per schiacciamento riducono
lo spessore degli steli facilitando così l’evaporazione
dell’acqua per raggiungere rapidamente, anche
nell’arco della prima giornata, un contenuto di umidità
≤ al 50%.



La fienagione in due tempi presenta i seguenti vantaggi:

� sensibile riduzione del tempo di essiccamento in
campo, con eliminazione quasi completa dei rischi di
natura meteorologica;

� sensibile riduzione delle perdite, in particolare di� sensibile riduzione delle perdite, in particolare di
quelle meccaniche;

� miglioramento della qualità del foraggio per la
possibilità di praticare lo sfalcio al momento più
opportuno e per la riduzione delle perdite di
sostanze nutritive.



Principali tappe della fienagione in due tempi
- Il foraggio viene raccolto sfuso o in balloni ad una
umidità compresa fra il 35 ed il 50% e portato agli
essiccatoi.
Esistono diversi tipi di essiccatoi: la loro azione è quella
di insufflare aria (a temperatura ambiente o riscaldata)di insufflare aria (a temperatura ambiente o riscaldata)
per ridurre l’umidità.
Gli alti costi energetici derivanti dall’impiego di
bruciatori per riscaldare l’aria di ventilazione hanno
indotto le aziende ad adottare sistemi di riscaldamento
dell’aria mediante pannelli solari.



La velocità di essiccazione dipende da:

- quantità di aria insufflata per unità di tempo;

- umidità relativa dell’aria utilizzata;

- umidità del foraggio;- umidità del foraggio;

- distribuzione dell’umidità nella massa di foraggio.

L’aereo essiccazione di un ballone si realizza di norma in 
12-18 ore; l’umidità finale del foraggio non dovrebbe 
superare il 13-14%.







Valutazione del fieno

La valutazione del fieno viene empiricamente
effettuata mediante l’esame della composizione
floristica, del colore, del rapporto steli/foglie
(apparenza), della consistenza, dell’odore e dell’eventuale
presenza di essenze infestanti e di alterazioni.

Un buon fieno:

� deve avere un colore tendente al verde: l’ingiallimento
è imputabile a piogge o comunque a un eccessiva
permanenza in campo; l’imbrunimento è dovuto al
riscaldamento che abbassa la digeribilità e quindi il
valore nutritivo;



Valutazione del fieno

� deve essere tendenzialmente foglioso e morbido; il
rapporto steli/foglie dipende dall’essenza foraggera e
dall’epoca di sfalcio. Un fieno grossolano (poche foglie e
steli duri e pungenti) è per lo più dovuto a un ritardo
nello sfalcio e a perdite subite nel corso della fienagione;

� deve avere un buon odore (aromatico), tipico del fieno,
e non presentare alterazioni: un fieno putrido, con molta
muffa o marcio non deve essere somministrato;

� deve essere esente da impurità (terra e/o sabbia) e
non contaminato da essenze infestanti (forasacchi, orzo
selvatico, felci, gramigne, ecc.).



Valutazione del fieno

� composizione chimica:
• energia
• proteine
• fibra
• vitamine
• sali minerali

L’ENERGIA di un foraggio dipende: dalla QUANTITA’ ma 
soprattutto dalla QUALITA’ della sostanza organica che 
lo costituisce ed in particolare dalla QUALITA’ della 
FIBRA.



“Disidratazione”

Allo scopo di ridurre al minimo le perdite di sostanze
nutritive tipiche della fienagione, sono stati studiati
metodi di essiccazione rapida dei foraggi che hanno
trovato ampia applicazione a livello industriale, per far
fronte alle richieste dell’industria mangimistica chefronte alle richieste dell’industria mangimistica che
utilizza notevoli quantità di farine di foraggi
disidratati.

La disidratazione consiste nell’essiccazione rapida
dell’erba ottenuta sottoponendo il foraggio fresco a
ventilazione con aria molto calda.



“Disidratazione”
• Operando in tal modo si riducono al minimo le perdite
(8% della SS in totale) e si conservano pressoché
inalterate le caratteristiche chimico-nutritive del
foraggio fresco.

• All’essiccazione artificiale vengono destinati foraggi
giovani, ricchi di foglie, che in generale mostrano unagiovani, ricchi di foglie, che in generale mostrano una
composizione chimica poco influenzata dalla specie
botanica.
• Il foraggio di gran lunga più sottoposto alla
disidratazione è l’erba medica.
• Lo stadio vegetativo più indicato per lo sfalcio, atto a 
conciliare le esigenze qualitative con quelle produttive, 
risulta essere quello prefiorale o di fioritura incipiente.



“Disidratazione”
- Il foraggio viene raccolto sfuso spesso previa
trinciatura;

- L’umidità di raccolta può essere anche molto elevata;

- Lo schema di lavorazione degli impianti di disidratazione
prevede la combinazione della temperatura con il tempoprevede la combinazione della temperatura con il tempo
di esposizione dell’erba al calore;  

- Per l’essiccazione, il foraggio viene immesso in
disidratatori dove viene insufflata aria riscaldata a
temperatura comprese fra 130-200 °C (impianti per lo
più aziendali, a bassa temperatura) e fra 800-1000 °C
(impianti industriali, ad alta temperatura).



“Disidratazione”
- Negli impianti aziendali, l’erba viene convogliata con
una serie di nastri o tappeti trasportatori all’interno del
disidratatore dove rimane per circa 20 minuti alla
temperatura di 130-200 °C a seconda dell’essenza
foraggera e del suo contenuto in acqua;

- Negli impianti industriali, il foraggio viene fatto
confluire in un cilindro rotante con temperatura interna
di 800-1000 °C, dove esiste una aspirazione a forte
velocità in modo tale che le foglie vengano fatte
fuoriuscire molto rapidamente e gli steli rimangano pochi
minuti.



“Disidratazione”

- Dopo essere stato raffreddato, il prodotto disidratato
viene confezionato in balloni prismatici oppure
macinato e pellettato.macinato e pellettato.

- Per la valutazione pratica del prodotto ci si basa sul
colore, che deve essere di un verde puro, e sull’odore,
che ricorda quello del foraggio verde e non quello del
foraggio affienato.



POSSIBILI VANTAGGI OFFERTI DALLA 
“DISIDRATAZIONE DEI FORAGGI”

• Scelta più “elastica” del momento di sfalcio;

• Il trattamento termico determina una certa
sanitizzazione (distrugge la flora batterica);

• Distruzione di fattori antinutrizionali;

• Prodotto finale più stabile per una minore % di
acqua;

• Minori rischi di sviluppo muffe e micotossine rispetto a
fieni o insilati.



INSILAMENTO

L’insilamento è un sistema di conservazione che si
basa su processi chimico-biologici, dovuti a specifiche
fermentazioni, finalizzati alla creazione di unfermentazioni, finalizzati alla creazione di un
ambiente avverso alla proliferazione di microrganismi
degeneratici della sostanza organica.



VANTAGGI:
• possibilità di raccogliere rapidamente grandi quantità di
foraggio sfalciato al giusto stadio di sviluppo;

• minori perdite rispetto alla fienagione (se ben fatto);
• minore dipendenza dall’andamento meteorologico;
• possibilità di conservare foraggi non affienabili (come
ad esempio la pianta intera di mais).ad esempio la pianta intera di mais).

SVANTAGGI:
• minore appetibilità dell’insilato rispetto al fieno

(cattivo insilato);
• maggiori rischi di conservazione.



... COME OTTENERE UN BUON INSILATO???

Fattori che influenzano la conservazione per 
insilamento:

• contenuto di carboidrati solubili

• capacità tampone
Leguminose meno 

adatte delle • capacità tampone
• contenuto di sostanza secca
• strutture adatte allo stivaggio (platee, trincee, silos)
• cantiere di lavoro e meccanizzazione

adatte delle 
graminacee



... COME OTTENERE UN BUON INSILATO???
Contenuto di carboidrati solubili

a. Un foraggio si insila tanto più facilmente, quanto più 
elevato è il suo contenuto in zuccheri fermentescibili;

b. La quantità  di glucidi solubili dipende:
• dalla essenza foraggera (le graminacee sono più ricche 

delle leguminose);delle leguminose);
• dallo stadio di sviluppo della pianta;
• dall’intensità e durata della luce solare  che favoriscono 

l’accumulo di zuccheri; 
• dall’intensità della concimazione azotata;
• Dall’ora dello sfalcio (nel tardo pomeriggio gli zuccheri 

nelle foglie sono più abbondanti che al mattino).



... COME OTTENERE UN BUON INSILATO???
Potere tampone

a) Esprime la capacità del foraggio di neutralizzare gli acidi 
opponendosi all’abbassamento del pH;

b) Assieme al contenuto in zuccheri solubili determina in 
gran parte l’attitudine della pianta all’insilamento;

c) Il potere tampone aumenta in proporzione diretta con:c) Il potere tampone aumenta in proporzione diretta con:
• la quantità di sali di calcio e di fosforo;
• il contenuto in sostanze azotate;
• il tenore in acidi organici e loro sali.

*  Le leguminose (medica, trifoglio, ecc.), ricche in 
proteine ed in calcio, hanno un potere tampone circa il 
doppio rispetto a quello delle graminacee.



... COME OTTENERE UN BUON INSILATO???
Contenuto di sostanza secca

a) Per ottenere un buon insilato è auspicabile 
raggiungere un 30-35% di sostanza secca;

b) I foraggi molto umidi (> 80%) producono quantità 
rilevanti di liquidi di percolazione; rilevanti di liquidi di percolazione; 

c) Per ottenere la percentuale di sostanza secca 
ottimale (30-35%) e per eliminare i problemi legati 
alla formazione delle colature, si ricorre o al 
preappassimento in campo o all’aggiunta di sostanze 
assorbenti (per esempio: polpe secche di bietola e 
paglie di cereali);



La tecnica di insilamento …

• Epoca di Sfalcio
•Trinciatura
• Caricamento nel silo
• Compressione della massa
• Chiusura del silo• Chiusura del silo
• Stabilizzazione della massa
• Apertura e utilizzo

NB: Le modalità e la tempestività con cui si eseguono le 
operazioni sono cruciali per l’esito della conservazione



... La tecnica di insilamento …

Foraggera Epoca di Sfalcio Ideale

Mais Maturazione cerosa avanzata
(Linea lattea tra il 40 e 60%)

Trifogli Bottoni fiorali
medica " "medica " "
Orzo Botticella
Triticale "
Frumento "
Avena Maturazione lattea
Prati polifiti Inizio spigatura





... La tecnica di insilamento …
Trinciatura
• la lunghezza di trinciatura può variare da 0,5 a 3 cm a
seconda dell’essenza foraggera (0.5-1 cm per il silomais)

• favorisce la compressione della massa e di conseguenza
l’espulsione dell’aria

• accelera la fuoriuscita dei succhi cellulari che costituiscono
il substrato ottimale per l’attività dei batteri latticiil substrato ottimale per l’attività dei batteri lattici

Velocità di Caricamento del Silo
• l’insilamento deve avvenire il più rapidamente possibile
• Il prolungamento delle operazioni di caricamento comporta

eccessive perdite dovute alla respirazione cellulare

Compattamento dell‘Insilato
• caricare il silo e compattarlo adeguatamente per eliminare
quanto più ossigeno possibile



... ALTRE OPERAZIONI ...

AGGIUNTA DI ADDITIVI
• inoculi batterici (batteri lattici selezionati) *
• acidi organici *

* Mescolati alla massa in fase di riempimento/compattamento

COPERTURA
Immediata dopo lo stoccaggio
teli in di materiale plastico (PE o PVC) di colore chiaro 
ma non trasparenti
Pesi per impedire l’entrata di aria e l’infiltrazione 
d’acqua



... ALTRE OPERAZIONI ...

APERTURA
solo dopo la stabilizzazione della massa (minimo 28 
giorni, meglio 60/90 giorni)

DESILAMENTO
Evitare al massimo l’esposizione all’aria;Evitare al massimo l’esposizione all’aria;
Usare desilatori;
Rinnovo giornaliero del fronte di taglio di almeno 20 cm;
Problemi di conservazione maggiori nei periodi caldi e 
umidi.



COSA SUCCEDE NEL SILO???

PRIMA FASE:

Respirazione:  - perdite di SS e valore nutritivo
- aumento temperatura *

L’intensità dei fenomeni respiratori che si svolgono nel 
foraggio insilato dipende da varie condizioni:

• quantità di ossigeno (quantità legata al grado di costipazione
del foraggio, al sistema di chiusura del silo …);

• dallo stadio vegetativo e dell’appassimento (le erbe giovani e
non appassite respirano più attivamente);

• dalla temperatura  e dal pH della massa insilata.

* Temperature troppo alte danneggiano i lottobacilli e
favoriscono  i clostridi.



COSA SUCCEDE NEL SILO???

SECONDA FASE: 

Fermentazione Acetica:       - perdita sostanza organica
- produzione acido acetico, CO2…
- +/- degradazione proteica

� Si svolge inizialmente insieme o con poco ritardo rispetto 
alla respirazione.
� Si svolge inizialmente insieme o con poco ritardo rispetto 
alla respirazione.
� È dovuta ai colibatteri, presenti nel terreno e nell’erba, 
che si moltiplicano attivamente nei foraggi umidi, con pH 
vicino alla neutralità ed in presenza di aria.
� In generale, a valori elevati di acido acetico corrispondono 
basse concentrazioni di acido lattico, poiché gli aerobatteri 
si moltiplicano in presenza di ossigeno, cioè in masse di 
foraggio poco costipate ed in sili a chiusura non ermetica.



COSA SUCCEDE NEL SILO???

TERZA FASE

Fermentazione lattica (< pH fino a 3,8-4,2) con produzione di:

acido lattico, acido 
acetico, etanolo, acido lattico

Fermentazione tipica ed essenziale per la buona conservazione 
dei foraggi (inizia normalmente nella seconda giornata dal 
riempimento del silo).

acetico, etanolo, 
mannitolo, CO2

acido lattico

via omolattica via eterolattica



COSA SUCCEDE NEL SILO???

TERZA FASE

L a fermentazione lattica assicura le condizioni fondamentali 
dell’insilamento: inibizione dei batteri butirrici e proteolitici e 
dei fenomeni di deaminazione.

Gli agenti principali della fermentazione lattica appartengono ai Gli agenti principali della fermentazione lattica appartengono ai 
generi Lactobacillis  (L. plantarum e brevis), Streptococcus, 
Leuconostoc e Pediococcus.

Le condizioni per un buon sviluppo dei batteri lattici sono:
• la presenza di zuccheri facilmente fermentescibili (6-7% SS)
• l’assenza di ossigeno



COSA SUCCEDE NEL SILO???

FASE DI STABILIZZAZIONE

Quanto il pH della massa insilata scende a valori di 3,8-4,2, 
cessa ogni attività fermentativa e l’insilato diventa stabile.

A partire da questo momento la conservazione può essere 
molto lunga, a condizione che nel silo non entri aria.



... MATURAZIONE INSILATO ...
FERMENTAZIONI

Controllare le trasformazioni che si verificano durante 
il periodo di maturazione

FERMENTAZIONE LATTICA

Omolattica   >  acido lattico BUON INSILATO
Eterolattica > acido lattico, acetico…

FERMENTAZIONI ANOMALE
Colibatteri CATTIVO INSILATO
Clostridi (saccarolitici e proteolitici)



FERMENTAZIONI ANOMALE

COLIBATTERI

Presenti nel terreno
Si sviluppano in condizioni di:

pH neutro e contenuto elevato di acqua

FERMENTANO GLI ZUCCHERI SEMPLICI
Produzione di acido acetico e anidride carbonica

Riduzione substrato per i batteri lattici
Riduzione della sostanza organica



FERMENTAZIONI ANOMALE

Se le condizioni necessarie alla moltiplicazione dei
batteri lattici non si realizzano (il pH non si abbassa
rapidamente), cominciano a svilupparsi i clostridi
saccarolitici o butirrici (Clostridium butyricum) ed i
clostridi proteolitici o putrefattivi (Clostridium
sporogenes).
clostridi proteolitici o putrefattivi (Clostridium
sporogenes).

La fonte maggiore di clostridi sono le spore introdotte
nel silo con la terra o residui di letame.



FERMENTAZIONI ANOMALE

CLOSTRIDI

SACCAROLITICI
Fermentano gli zuccheri e l’acido lattico

Acidi butirrico
Anidride carbonica

PROTEOLITICI
Degradano gli amminoacidi

Acidi organici
Anidride carbonicaAnidride carbonica

Idrogeno

Perdita di sostanza secca

Anidride carbonica
Ammoniaca

Ammine tossiche 
(istamina, cadaverina, 

putrescina, ecc.)

Perdita di appetibilità
e qualità nutritiva

* Attenzione alla trasformazione in 
formaggi a lunga stagionatura

(gonfiore tardivo)



... MATURAZIONE INSILATO...
ADDITIVI

ACIDIFICANTI
(Acidi organici/inorganici)

• Accelerano l’abbassamento del pH
• Inibiscono lo sviluppo dei clostridi e colibatteri
• Facilitano l’azione dei batteri lattici• Facilitano l’azione dei batteri lattici

STIMOLATORI DELLE FERMENTAZIONI LATTICHE
(Polpe secche di bietola e/o di agrumi, farina di cereali, melasso …)

• Agiscono su foraggi poveri di carboidrati
fermentescibili

• Aumentano la disponibilità di glucosio per i batteri
lattici



... MATURAZIONE INSILATO...
ADDITIVI

INOCULI BATTERICI
(Culture liofilizzate di batteri lattici omofermentanti)
• Anticipano la fase di dominanza dei batteri lattici

PREPARATI ENZIMIMATICI
Un ulteriore aumento del substrato fermentescibile Un ulteriore aumento del substrato fermentescibile 
può essere conseguito ricorrendo a preparati 
enzimatici (a base di cellulasi, emicellulasi ed amilasi) 
in grado di degradare i carboidrati strutturali e 
l’amido con produzioni di zuccheri utilizzabili dai 
microrganismi.
Molto spesso sono utilizzati con i preparati microbici a 
base di lattobacilli.



Perdite di insilamento (1)

Numerose sono le cause che possono comportare perdite
di sostanze nutritive durante le varie fasi dell’insilamento.
a) Perdite in campo

Quando il foraggio è tagliato ed insilato nella stessa
giornata in condizioni meteorologiche favorevoli sono
trascurabili. Il preappassimento, come pure iltrascurabili. Il preappassimento, come pure il
condizionamento del foraggio, incidono in modo negativo.

b) Perdite dovute ai liquidi di percolazione
Tali perdite dipendono principalmente dal contenuto in
acqua del foraggio.
Sono nulle quando la massa da insilare ha un tenore in
sostanza secca intorno al 30%.



Perdite di fienagione (2)

c) Perdite dovute ai processi fermentativi
Un andamento ottimale della conservazione

comporta un consumo limitato di sostanza organica,
mentre le fermentazioni dannose determinano perdite
più alte, in quanto provocano una larga produzione di
gas.gas.



Valutazione dei foraggi insilati

Come già detto per i fieni, anche per i foraggi
insilati si può procedere ad una valutazione empirica,
effettuata mediante esami organolettici che
interessano il colore, l’odore e la consistenza delinteressano il colore, l’odore e la consistenza del
foraggio, oppure attraverso la determinazione analitica
che, per gli insilati, deve comprendere l’umidità, il pH,
gli acidi organici (acido lattico, acido acetico e
butirrico), gli alcoli (etanolo) e l’azoto ammoniacale.



Valutazione dei foraggi insilati

Un buon insilato:
� deve avere un colore simile alla pianta di partenza

(colore verde-giallastro o verde scuro; colore bruno-
marrone=surriscaldamento=eccessiva presenza di
aria nella massa= marcati processi di fermentazione);

� deve avere un odore di frutta dolce, molto
aromatico, leggermente acido (un odore acido o
fortemente aspro indica la presenza di acido
acetico);

� deve essere completamente riconoscibile dopo
l’insilamento (netta integrità dei tessuti, foglie bene
attaccare aggi steli).



Valutazione dei foraggi insilati

Un buon insilato:

� non deve presentare muffe;

� non deve avere un odore di acido butirrico (odore
rancido) o di ammoniaca;rancido) o di ammoniaca;

� non deve presentare fenomeni di surriscaldamento
(surriscaldamento=fermentazioni anomali)

� non deve presentare percolazioni
(percolazioni=perdite in valore nutritivo);



Valutazione dei foraggi insilati

Parametro
Sostanza secca (% s.t.q.) 30-35%

pH 3,8-4,2

Azoto ammoniacale (% dell’azoto totale) < 10Azoto ammoniacale (% dell’azoto totale) < 10

Acido lattico (% sostanza secca) 5-7

Acido acetico (% sostanza secca) < 2

Acido butirrico (% sostanza secca) < 0,2

Etanolo (% sostanza secca) < 0,3



TIPOLOGIE DI SILI

SILI ORIZZONTALI:

SILI A PLATEA:
• cumuli di foraggio pressato e coperto
• pavimento pendente di calcestruzzo o asfalto
• copertura con un teli di plastica spessa non trasferente• copertura con un teli di plastica spessa non trasferente

SILI A TRINCEA:
• semplici ed economici
• due/tre pareti di elementi prefabbricati
• pavimento di calcestruzzo lievemente pendente 
• copertura con un teli di plastica spessa non trasferente




