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Caino offrì frutti del suolo in sacrificio al Signore; 
anche Abele offrì primogeniti del suo gregge  

e il loro grasso. Il Signore gradì Abele e la sua 
offerta, ma non gradì Caino e la sua offerta. 

(Gen., 4, 3-4-5)
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V

Nell’ormai lontano 2002 usciva la prima edizione del volume “Nutrizione e Alimentazione Animale”, 
a cura del sottoscritto e di Manuela Gualtieri. Si trattava di una versione aggiornata del trattato “Nu-
trizione e Alimentazione degli Animali Agricoli” di Elvio Borgioli, ormai superato dalle acquisizioni 
scientifiche della scuola britannica di Blaxter e McHardy.
Due anni dopo, nel 2004, usciva un aggiornamento dal titolo “Nutrizione e Alimentazione degli Ani-
mali in Produzione Zootecnica”, reso snello dalla mancanza delle tabelle della composizione degli 
alimenti e dei fabbisogni animali.
Da allora sono passati quindici anni e, recentemente, sono emerse nuove acquisizioni dal lavoro 
dei ricercatori della università Cornell e dell’INRA, acquisizioni che rendono necessario un nuovo 
aggiornamento.
Il presente trattato vede confermato il titolo in “Nutrizione e Alimentazione degli Animali in Produ-
zione Zootecnica”, con il sottotitolo “bovini, suini e polli”, per distinguerlo dalla versione precedente.
Il libro è stato quasi interamente riscritto nel tentativo di renderlo il più snello possibile a vantaggio 
degli studenti ed è frutto della collaborazione con Arianna Buccioni dell’università di Firenze e con 
Marcello Mele dell’università di Pisa. 

Firenze, gennaio 2019

Mauro Antongiovanni

Prefazione
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VII

In questi ultimi anni di crisi economica, carat-
terizzata da tassi di disoccupazione giovanile 
importanti, molti giovani si stanno orientan-
do verso settori che dovrebbero risentire della 
crisi meno di altri. Dal momento che la neces-
sità primaria dell’uomo è il cibo, le attività 
umane legate alla produzione del cibo sono 
necessariamente quelle che possono fornire le 
maggiori possibilità di occupazione.
Per ottenere il massimo da una qualsiasi atti-
vità, il primo requisito fondamentale è posse-
dere le conoscenze scientifico-tecniche delle 
discipline che stanno alla base di quella attivi-
tà. Sembra un’osservazione più che ovvia, che 
molti giovani sembrano aver ben chiara nella 
scelta del loro indirizzo di studi, ma che per 
molti altri, a cominciare dai nostri politici, sem-
bra non avere, purtroppo, alcun fondamento.
Fra le molte e variegate discipline che sono 
alla base delle attività produttive agrarie, la 
zootecnia occupa un posto di rilievo, anche 
se colpevolizzata da animalisti, vegetariani o 
vegani che siano. Fermo restando il diritto di 
continuare ad essere omnivori, come l’evolu-
zione della specie ci ha formato, è opportuno 
sottolineare la superiorità nutrizionale degli 
alimenti di origine animale rispetto a quelli 
di origine vegetale. Le proteine animali han-
no un valore biologico di gran lunga miglio-
re rispetto alle proteine vegetali; i minera-
li apportati dagli alimenti animali sono più 
disponibili ed assimilabili di quelli apportati 
dagli alimenti vegetali; alcuni acidi grassi di 
riconosciuta valenza salutistica, come gli w-3 
o i trans 11, si trovano prevalentemente nel 
pesce e nel latte dei ruminanti. E poi, abbia-

mo anche l’approvazione della Bibbia che reci-
ta: “Iddio disse: facciamo l’uomo alla nostra 
immagine, secondo la nostra somiglianza, 
ed abbia la signoria sopra i pesci del mare, 
e sopra gli uccelli del cielo, e sopra le bestie, 
e sopra tutta la terra, e sopra ogni rettile che 
serpe sopra la terra” (Gen. 1, 26).
Una volta chiarito che anche la zootecnia è 
un’attività produttiva sana che ha il diritto di 
esistere, quali sono le discipline che fornisco-
no le conoscenze necessarie al suo corretto 
svolgimento, nel pieno rispetto del benessere 
animale? Esse sono la fisiologia animale e la 
biochimica, basi scientifiche della nutrizione 
e della tecnica alimentare, alla base della ali-
mentazione.
Che cosa studiano queste discipline scien-
tifiche e di cosa si occupa la tecnica dell’a-
limentazione? Le prime sono impegnate a 
capire come gli alimenti vengono modifica-
ti, fisicamente e chimicamente, ed utilizzati 
dall’animale allo scopo di ricavarne l’energia 
necessaria per mantenersi in vita, muoversi, 
accrescersi se è giovane, produrre latte, uova 
e riprodursi se è adulto, utilizzando a questi 
molteplici scopi il materiale fornito dagli ali-
menti stessi. In altre parole, gli alimenti forni-
scono all’animale il materiale da costruzione e 
l’energia per utilizzarlo. L’alimentazione, inve-
ce, si occupa delle tecniche di preparazione, di 
composizione di ingredienti e di somministra-
zione degli alimenti, al fine di ottenere il mas-
simo rendimento, attraverso il conseguimento 
del benessere animale.
Gli inizi della evoluzione storica dello svi-
luppo della nutrizione e della alimentazione 

Introduzione
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animali si perdono nella notte dei tempi. Già 
i nostri antenati, quando l’uomo da cacciatore 
nomade si è fatto allevatore stanziale, si sono 
sicuramente resi conto dell’importanza dell’a-
limentazione dei loro animali come fattore 
economico di produzione. Sembra che qualche 
tentativo per capire come gli animali utilizza-
no gli alimenti l’abbia fatto anche Leonardo 
da Vinci (e cosa non ha fatto Leonardo da 
Vinci?), ma bisogna arrivare all’illumini-
smo, ai chimici e fisici della fine del ‘700 in 
Francia, per avere i primi approcci seri alla 
ricerca scientifica nel campo della nutrizio-
ne. Bisogna poi attendere quasi un secolo per 
avere la fondazione di vere e proprie stazioni 
sperimentali di ricerca in campo agrario negli 
Stati Uniti, in Francia, Gran Bretagna, Olanda 
e in quella che oggi è la Germania. Si ricor-
dano, di questo periodo, soprattutto i nomi 
di von Liebig, Wolff, Lehmann. All’inizio 
del novecento le ricerche presero un nuovo 
impulso con gli studi di calorimetria por-
tati avanti da Armsby negli Stati Uniti e da 
Kellner in Germania. Poi, fu la volta della 
Gran Bretagna con Blaxter e McHardy, autori 
di studi fondamentali di taglio moderno sulla 
interpretazione del modo in cui gli alimenti 
vengono utilizzati nei bovini con efficienze 
diverse a seconda delle combinazioni fra loro 
ed in funzione del tipo di produzione zootec-

nica: latte, carne e mantenimento. Gli studi di 
Blaxter e McHardy sono stati ripresi, per una 
sorta di validazione, da van Es in Olanda e 
da Jarrige in Francia negli anni ’70 ed hanno 
costituito la base scientifica dei sistemi euro-
pei di espressione del valore nutritivo degli 
alimenti. Negli stessi anni, negli Stati Uniti, 
Moe, Flatt, Lofgreen e Garrett proponeva-
no il sistema americano, diverso nella forma, 
ma non nella sostanza, da quello europeo. Più 
recentemente, a partire dagli anni ’90, la scuo-
la dell’Università Cornell, negli Stati Uniti, ha 
contribuito con un sistema che vuole essere 
estremamente preciso attraverso l’introduzio-
ne di un grandissimo numero di parametri nel 
modello matematico, ma che risulta estrema-
mente complicato. Anche la scuola dell’INRA 
in Francia, riprendendo gli studi di van Es e 
Jarrige, ha proposto un sistema altrettanto 
complicato.
Abbiamo dedicato due capitoli espressamen-
te riservati al sistema Cornell ed al sistema 
INRA, dal momento che sono i più diffusi e 
che sono stati appena modificati ed aggiorna-
ti, alla luce dei risultati degli ultimi studi.
Tutti gli altri sistemi in uso nel mondo si 
rifanno a questi citati, in un modo o nell’altro, 
tutt’al più con lievi adattamenti.

Mauro Antongiovanni

Introduzione
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Le bovine da latte di oggi, frutto del lavoro 
di miglioramento genetico di anni, nonostan-
te tutto, rimangono dei ruminanti. Sono del-
le “macchine” forti produttrici di quantità di 
latte inimmaginabili solo pochi decenni fa  e 
che, proprio per questo, sono estremamente 
delicate e vanno alimentate adeguatamente 
per evitare problemi di vario tipo.
La prima necessità da rispettare consiste nel fat-
to che i ruminanti necessitano di un’alimenta-
zione ricca di fibra, ovvero di carboidrati strut-
turali, per rimanere in buona salute. Ma sappia-
mo che gli alimenti fibrosi sono ingombranti, 
ovvero limitano molto il consumo volontario 
di sostanza secca, e sono caratterizzati da ave-
re un basso contenuto energetico. Ne consegue 
che, da soli, non possono garantire il soddisfaci-
mento dei fabbisogni della bovina. C’è bisogno 
dell’apporto di adeguate quantità di concentrati. 
Come conciliare queste due esigenze?

Lo schema della figura 17.1 ci aiuta ad orien-
tarci nel metabolismo della bovina da latte.
L’eccesso di fibra (carboidrati strutturali dello 
schema) comporta insufficiente apporto ener-
getico con la razione, D’altra parte, l’eccesso di 
amido (carboidrati non strutturali) determina 
un’eccessiva produzione di acidi volatili nel 
rumine (acidosi).
Se si eccede in proteine nella razione, come 
anche nel caso di mobilitazione delle proteine 
muscolari in situazioni particolari di carenza, 
assistiamo ad un aumento della concentrazio-
ne di urea nel latte.
I grassi insaturi alimentari in eccesso fanno 
aumentare la quantità di acidi bioidrogenati, 
con riduzione della metanogenesi e dell’uti-
lizzazione della fibra nel rumine. Mentre la 
mobilitazione dei grassi endogeni, come si 
verifica normalmente per carenza energetica 
durante il picco di lattazione, porta alla che-

17  Alimentazione  
della bovina da latte

carboidrati strutturali deficit energetico

proteine esogene urea nel latte

grassi esogeni bioidrogenazione

carboidrati non strutturali acidosi

proteine endogene urea nel latte

grassi endogeni chetosi

Figura 17.1 - Conseguenze dismetaboliche dovute agli eccessi dei nutrienti nei riquadri a sinistra dello schema.
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determinata dall’azione dell’ormone della cre-
scita (si perde proporzionalmente più calore).

17.2  Modificazioni del 
metabolismo in lattazione

Ovviamente, in lattazione aumentano i fabbiso-
gni rispetto al periodo dell’asciutta. L’energia, gli 
aminoacidi e i minerali che non siamo in gra-
do di fornire con gli alimenti devono, per forza, 
provenire dalla mobilitazione delle riserve cor-
poree (tessuti adiposo, muscolare e osseo). 
La bovina cerca di rispondere alla aumentata 
domanda consumando di più, ma la produ-
zione lattea è massima alcune settimane prima 
che si raggiunga il massimo della capacità di 
consumo di sostanza secca.
Ne consegue che le forti produttrici vanno 
inevitabilmente in bilancio energetico negativo 
per le prime settimane di lattazione e devono 
poter contare sulla mobilitazione delle proprie 
riserve corporee.
Succede che:

•  il glucosio per la sintesi del lattosio provie-
ne in grandissima parte dalla gluconeogenesi 
del propionato e degli aminoacidi; 

tosi, situazione patologica dovuta all’accumu-
lo di corpi chetonici nel fegato.

17.1  Controllo ormonale delle 
utilizzazioni metaboliche

Il controllo ormonale delle utilizzazioni meta-
boliche correlate con la produzione di latte 
nella bovina si può schematicamente limitare 
all’azione di quattro ormoni, fra loro antagoni-
sti: il GH, ovvero il somatotropo o della cre-
scita, l’insulina, il suo antagonista glucagone 
e il tireotropo tiroxina.
Il GH ha effetto mobilitante dei grassi di depo-
sito e anabolizzante nei riguardi del parenchi-
ma della ghiandola mammaria.
L’insulina ha azione antagonista rispetto al 
GH. Immobilizza i depositi adiposi e non ha 
effetto stimolante sulla mammella.
Il glucagone stimola la gluconeogenesi e la 
lipolisi, ovvero favorisce l’attività della ghian-
dola mammaria fornendole glucosio ed energia.
La tiroxina stimola il metabolismo basale 
favorendo le mobilitazioni dei depositi per bre-
vi periodi. L’efficienza di rendimento di con-
versione dell’energia è bassa rispetto a quella 
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Figura 17.2 - Andamento della quantità di latte prodotto, consumo di sostanza secca e variazione del perso corporeo della 
bovina in lattazione.
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•  del peso corporeo che, proprio in corri-
spondenza del picco di lattazione, registra la 
massima diminuzione (linea verde).

Sappiamo che il consumo volontario di 
sostanza secca non è una costante, ma 
dipende dal volume di ingombro degli ali-
menti, ovvero dalla loro fibrosità da una par-
te e dalla concentrazione energetica dall’altra 
(Fig. 17.3), come abbiamo già osservato al 
capitolo del consumo volontario.
La bovina cui viene somministrata una die-
ta troppo fibrosa (curva rossa a sinistra del-
la linea nera tratteggiata) non può ingerirne 
quantità sufficienti a soddisfare il proprio 
fabbisogno energetico. Nell’esempio della 
figura riesce ad ingerirne poco più di 10 kg 
di sostanza secca al giorno se la concentra-
zione di NDF è dell’ordine del 70%, mentre 
può arrivare a 20 kg di sostanza secca con 
l’NDF al 43%. Superata questa soglia, che è 
quella del soddisfacimento energetico, tende-
rà a ingerire quantità minori di sostanza sec-
ca (curva blu a destra della linea nera) per-
ché ne bastano meno, essendo la dieta più 
concentrata energeticamente. Le linee trat-
teggiate dei consumi non sono reali, ovvia-
mente.

•  le proteine labili dei muscoli possono for-
nire aminoacidi per la sintesi delle proteine 
del latte e per la gluconeogenesi. Si può ave-
re fino al 25% di mobilitazione della massa 
dei muscoli scheletrici;

•  i grassi mobilitati dalle riserve corporee 
forniscono energia e, in parte, acidi gras-
si a lunga catena per la sintesi del grasso 
del latte. Il 50% circa del grasso del latte si 
forma a partire dall’acido acetico, catabolita 
finale della b ossidazione degli acidi grassi 
a lunga catena;

•  l’efficienza di assorbimento intestinale del 
Ca e del P aumenta per sopperire alle per-
dite di questi due minerali nella produzione 
del latte.

La figura 17.2 mostra le variazioni:

•  delle quantità di latte prodotto con il pro-
cedere della lattazione (curva di lattazione, 
linea nera), con il massimo intorno alle 8 
settimane dal parto;

•  del conseguente consumo volontario di 
sostanza secca (linea rossa), il cui massimo si 
ha intorno alla dodicesima settimana dal par-
to, in ritardo rispetto al picco del fabbisogno, 
picco che corrisponde al picco di lattazione;

17.2 Modificazioni del metabolismo in lattazione

Figura 17.3 - Consumo volontario di sostanza secca in relazione alla concentrazione energetica ed alla concentrazione di 
fibra NDF della dieta
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disfacimento. Ma in ambedue i casi la bovina 
andrà incontro a disordini metabolici.
Infatti, nella zona di deficit l’animale sarà costret-
to a mobilitare le proprie riserve adipose con la 
conseguenza di procurarsi una chetosi; nella 
zona di soddisfacimento, l’eccesso di concentrati 
nella dieta determinerà una acidosi dovuta alla 
tumultuosa fermentazione ruminale dell’eccessiva 
quantità di carboidrati non strutturali nella dieta.
È necessario, pertanto, curare il rapporto 
foraggi/concentrati che, oltre a garantirci il 
massimo consumo di sostanza secca, eviti la 
comparsa di disordini metabolici (Fig. 17.4).
Sia a sinistra che a destra della linea di demar-
cazione tratteggiata, il consumo di sostanza 
secca non riesce a garantire il 100% di soddi-
sfacimento energetico che, invece, si raggiunge 
con una razione caratterizzata da un rapporto 
foraggi/concentrati di circa 60/40.
Il tecnico alimentarista dovrà cercare di for-
mulare una dieta che si ponga il più possibile 
vicino alla linea verticale di demarcazione fra 
la zona di soddisfacimento energetico e quel-
la di deficit. Ciò perché, sia a sinistra che a 
destra della linea di demarcazione, si hanno i 
già ricordati problemi di:

•  chetosi se la bovina è costretta a mobilitare 
le proprie riserve corporee essendo in deficit 
energetico (troppa fibra e poca energia);

Le due curve sono caratterizzate dalle seguen-
ti equazioni:

kg/d ss = CI/NDF,

dove CI è una costante di capacità di ingestio-
ne e NDF è la concentrazione fibrosa (curva 
rossa) e

kg/d ss = FB/NE,

dove FB è una costante di fabbisogno energe-
tico e NE è la concentrazione di energia netta 
della dieta (curva blu).
La fibrosità o, se vogliamo, la concentrazione 
energetica della dieta, sono espressioni del 
rapporto foraggi/concentrati nella razione: i 
foraggi sono ricchi di fibra, mentre i concen-
trati sono ricchi di energia. Dal rapporto fra i 
due componenti dipendono le caratteristiche 
della dieta. 
La figura 17.3 ci spiega perché la nostra 
super bovina, per arrivare ad ingerire 20 kg 
di sostanza secca al giorno deve disporre di 
una razione caratterizzata dal 43% di NDF e 
6,6 MJ/kg di energia netta. Al di sotto e al di 
sopra di questi valori il consumo volontario di 
sostanza secca sarà inferiore, tanto più, quan-
to più ci si allontana dalla linea di demarca-
zione fra la zona di deficit e la zona di sod-

Figura 17.4 - Percentuale di soddisfacimento del fabbisogno energetico e rapporto foraggi/concentrati.
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gioramento della qualità del grasso del latte 
nel senso di un aumento della concentrazione 
degli acidi grassi trans 10.
Il corretto rapporto foraggi/concentrati deve 
garantire che l’animale possa volontariamen-
te ingerire la maggior quantità di energia per 
sostenere l’elevato fabbisogno di produzione 
del latte senza creare problemi di dismetabolie 
o, comunque, limitandoli al massimo.
Ma il tecnico alimentarista deve anche curare 
che, all’interno della sostanza secca ingerita, 
non sia compresa soltanto l’energia necessaria 
per sostenere la produzione, ma anche tutto 
quanto di altro è necessario: proteine, minera-
li, precursori del grasso, vitamine.
Per far questo deve tener conto della composi-
zione media del latte bovino, presentata nella 
tabella 17.1.
In particolare, è importante anche il rappor-
to energia/proteine digeribili nella razione 
perché l’effetto di stimolazione di una unità 
di energia in più dipende da questo rapporto: 
l’effetto diminuisce quando le proteine sono in 
difetto, come quando sono in eccesso.
La figura 17.5 dimostra con la grafica che il fie-
no da solo (linea verde) non è mai sufficiente a 
sostenere il fabbisogno energetico della bovina 
in lattazione, tranne a 10 mesi dal parto, all’i-
nizio del periodo dell’asciutta, nel nostro esem-
pio. Durante la lattazione, è necessaria la pre-

•  acidosi se la bovina è alimentata con diete 
povere di fibra e troppo ricca di carboidrati 
non strutturali per il basso valore del rap-
porto foraggi/concentrati. 

In questo ultimo caso si manifesta anche un 
calo della produzione di latte dovuto alla scar-
sa presenza di fibra, ovvero alla scarsa produ-
zione di acido acetico nel rumine, acido che 
sta alla base della sintesi del grasso del latte, 
come abbiamo visto nel capitolo del metabo-
lismo. 
Il quadro dismetabolico descritto viene defi-
nito Milk Fat Depression (MFD) dalla lettera-
tura anglosassone e comporta anche un peg-
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17.2 Modificazioni del metabolismo in lattazione

Tabella 17.1 - Composizione media del latte bovino

Figura 17.5 - Quote di energia apportate dal fieno (linea verde), dai concentrati (linea rossa) e fabbisogno totale (linea nera).
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Gli altri fabbisogni si stimano con le seguenti 
equazioni;
PDI (g/d) = 49,9 FCM + 0,5 BW + 98

Ca (g/d) = − 0,0343 FCM2 + 4,391 FCM + 
+ 0,06 BW + 3,343

P (g/d) = − 0,01 FCM2 + 1,8 FCM + 0,05 BW + 0,6 
NDF (g/d) = 90 FCM + 2,7 BW + 1620

dove PDI sono le proteine digeribili, Ca e P 
sono i fabbisogni di calcio e fosforo e NDF 
esprime il fabbisogno giornaliero di NDF. 
Da notare che questo fabbisogno deve essere 
coperto per almeno il 75% dall’NDF del forag-
gio per evitare problemi da acidosi.
Tutte queste equazioni sono state messe a 
punto nel 2006 nell’allora Dipartimento di 
Scienze Zootecniche dell’Università di Firenze 
(Antongiovanni, dati non pubblicati).
Facciamo l’esempio di una bovina di 550 kg 
di peso (BW), che produca 42 kg di latte al 
giorno, al 3.4% di grasso. La quantità di latte 
corretta per il grasso è:

FCM (kg/d) = 42 × (0,4 + 0,15 × 3,4) = 38,22

I suoi fabbisogni sono allora:

NEl (MJ/d) = 3,4 × 38,22 + 0,043 × 550 + 5,02 = 159

PDI (g/d) = 49,9 × 38,22 + 0,5 × 550 + 98 = 2280

Ca (g/d) = − 0,0343 × 38,222 + 4,391 × 38,22 + 
+ 0,06 × 550 + 3,343 = 154

P (g/d) = – 0,01 × 38,222 + 1,8 × 38,22 + 0,05 × 
× 550 + 0,6 = 82

NDF (g/d) = 90 × 38,22 + 2,7 × 550 + 1620 = 6545

I fabbisogni energetici si esprimono in termi-
ni di energia netta, mentre i contenuti degli 
alimenti possono essere espressi in termini di 
energia metabolizzabile. Perché sia possibile 
interfacciare i due termini, si fa riferimento al 
valore della metabolizzabilità (q = ME/GE) del-
la dieta, da cui ricavare il valore di kl = 0,24 q 
+ 0,463.

senza della componente concentrati. La linea 
rossa rappresenta l’apporto energetico totale 
dell’insieme foraggio e concentrati.
Se la linea nera indica l’andamento dei fabbi-
sogni nel tempo, si vede chiaramente che l’e-
nergia della razione completa riesce a coprirli 
solo a partire da 6-7 mesi dal parto. Da quel 
momento si può cominciare a diminuire la 
quota di concentrati nella razione fino ad 
annullarla a 10 mesi.
Per i primi sei mesi, la bovina sarà costretta, 
comunque, a mobilitare le proprie riserve cor-
poree, essendo in zona deficit.
Con l’inizio dell’asciutta, i fabbisogni aumen-
tano per riprendere il peso perduto nella pri-
ma fase della lattazione (linea nera). Ed è con-
sigliabile non lesinare i concentrati (linea ros-
sa) perché da questa fase dipende la carriera 
futura della bovina.

17.3 Stima dei fabbisogni

Vedremo più avanti che i più aggiorna-
ti modelli di espressione del valore nutritivo 
degli alimenti, come il CNCPS o l’INRA, oltre 
a presentare delle tabelle con le composizioni 
dei nutrienti ed i contenuti di energia metabo-
lizzabile o netta, a seconda del modello, pre-
sentano anche delle tabelle con i fabbisogni 
degli animali in produzione.
Puramente a titolo orientativo, ecco qui di 
seguito una equazione di stima del fabbisogno 
di energia netta delle bovine in lattazione:

NEl (MJ/d) = 3,4 FCM + 0,043 BW + 5,02

dove FCM = Fat Corrected Milk, kg/d 
e BW = peso corporeo (Body Weight), kg.

Il FCM, ovvero la quantità teorica di latte al 
4% di grasso prodotto al giorno e corretto per 
la percentuale di grasso che effettivamente 
contiene, si calcola con la seguente formuletta

FCM (kg/d) = Latte prodotto (kg/d) × 
× (0,4 + 0,15 × % grasso effettivo)
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carne magra si fa con animali macellati gio-
vani, mentre se si richiede carne più o meno 
grassa, come per il prosciutto, la si deve fare 
con animali più avanti con l’età.
La figura 18.1 illustra graficamente quanto 
accennato per lo sviluppo relativo del tessuto 
muscolare e del tessuto adiposo. Sulle ordina-
te sono riportati i valori delle percentuali rela-
tive del peso dei due tessuti. 
La componente muscolare che rappresenta 
circa il 17% del peso corporeo vuoto di 100 
kg, passa al 14% in corrispondenza del peso 
vuoto di 500 kg. La componente adiposa, al 
contrario, cresce dal 25% circa al 37%. 
A parte la componente adiposa del corpo ani-
male, estremamente variabile, il resto, definito 
come massa magra, ha composizione ragione-
volmente costante:

massa magra 
= 

proteine, 22% + minerali, 5% + acqua, 73%

Facciamo due esempi, di un animale magro e 
di un animale grasso, ambedue di 300 kg di 
peso corporeo vuoto come:

Come nel caso dell’alimentazione della bovina da 
latte, argomento del capitolo precedente, anche 
in questo caso vengono presentati i criteri tec-
nici generali di alimentazione, cercando di non 
entrare nello specifico di nessuno dei sistemi di 
espressione dei contenuti energetici e proteici in 
uso nei vari paesi. Di questi verrà dato conto nei 
capitoli successivi, lasciando al lettore la scelta.
Come già ricordato in un capitolo preceden-
te, nel 1932 il biologo Julian Huxley, stu-
diando la velocità di accrescimento di una 
parte dell’organismo animale rispetto a quel-
la dell’organismo in toto, individuò una legge 
matematica che descrive il fenomeno, da allo-
ra descritto come allometria.
Questa legge ci dice che, se la parte (la y 
dell’equazione esponenziale) cresce con velo-
cità diversa dall’intero organismo (la x dell’e-
quazione), le due variabili sono legate dalla 
seguente equazione:

y = b xa

dove b ed a sono due costanti. Se il valore di a 
è maggiore dell’unità, la parte cresce più velo-
cemente e si dice precoce. Se, invece, il valore 
di a è minore dell’unità, la parte cresce meno 
velocemente e si dice tardiva.
Il tessuto muscolare scheletrico è allometrica-
mente precoce e si sviluppa prevalentemente 
in età giovanile. Viceversa, il tessuto adiposo 
è allometricamente tardivo e viene depositato 
prevalentemente nell’adulto.
Si tratta di osservazioni importanti per la pro-
duzione di carne: la sintesi del grasso di depo-
sito è energeticamente più dispendiosa della 
sintesi delle proteine, per cui la produzione di 

18  Alimentazione  
del bovino da carne

Animale magro
peso 300 kg vuoto

tessuto adiposo  60 kg
massa magra  240 kg

tessuto muscolare  52,8 kg
minerali  12,0 kg
acqua  175,2 kg

Animale grasso
peso 300 kg vuoto

tessuto adiposo  100 kg
massa magra  200 kg

tessuto muscolare  44 kg
minerali  10 kg
acqua  146 kg

Figura 18.1 - Confronto tra animale magro e animale gras-
so a parità di peso vuoto.
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sulla scelta della razza, ovvero del tipo genetico. 
Può ricorrere anche all’impiego dei cosiddetti 
“promotori di crescita”, di cui si è parlato nel 
capitolo degli additivi, per influire intrinseca-
mente sul metabolismo della crescita. Come si 
è detto, l’impiego di molti di questi promotori 
è vietato in alcuni paesi e non in altri. Per molti 
altri promotori non ci sono divieti.
Nel nostro paese sono ammessi i probiotici ed 
i prebiotici. Sono vietati gli antibiotici, gli ana-
bolizzanti ed i b agonisti adrenergici.
Fra i probiotici ricordiamo i batteri dei gene-
ri Lactobacillus e Streptococcus ed i miceti 
Saccharomyces e Aspergillus.
I lattobacilli da soli sembrano non sortire alcun 
effetto di promozione della crescita, mentre le 
associazioni Lattobacilli e Streptococchi vivi 
migliorano le performance di crescita e dimi-
nuiscono il tasso di mortalità.
I prebiotici, fra cui gli acidi grassi a corta 
catena e i polifenoli vegetali, efficaci nella 
alimentazione dei monogastrici, non lo sono 
altrettanto nei ruminanti.

18.1 Stima dei fabbisogni

Anche per i vitelloni da carne, nel 2006, dal 
Dipartimento di Scienze Zootecniche dell’U-

L’allevatore può decidere se vuole ottenere un 
animale del tipo magro, quello con 60 kg (il 
20%) di tessuto adiposo o quello con 100 kg 
(il 33%) di tessuto adiposo. Per fare questo 
deve poter agire su due tipi di fattori, i fattori 
intrinseci ed i fattori estrinseci.
I fattori estrinseci sono: l’alimentazione, le 
condizioni igienico-sanitarie, le condizioni 
climatiche, la gestione dell’allevamento e tutto 
quanto di ambientale possa influire. I fattori 
intrinseci sono il tipo genetico dell’animale ed 
il suo equilibrio ormonale.
È interesse dell’allevatore ottenere il massimo 
utile dalla sua attività imprenditoriale, mentre 
è interesse del consumatore avere una carne 
sana e di ottima qualità. Si tratta di un conflit-
to di interessi che il legislatore ed il mercato 
devono poter controllare.
L’allevatore agisce sui fattori estrinseci curan-
do l’alimentazione che deve essere finalizzata a 
fornire all’animale i nutrienti in misura adegua-
ta a soddisfare i suoi fabbisogni, senza rispar-
miare, né eccedere. Deve agire, inoltre, sempre 
sui fattori estrinseci, curando i costi di produ-
zione, dalla scelta degli alimenti, alla scelta del-
le dimensioni dell’allevamento in funzione del 
mercato, alla selezione del personale e a tutto 
ciò che riguarda il management dell’azienda.
Deve agire anche sui fattori intrinseci, ovvero 
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Figura 18.1 - Accrescimento allometrico del tessuto muscolare (precoce) e adiposo (tardivo).
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espressa in g/d di NDF.

Prendiamo ad esempio due vitelloni, ciascuno 
di 380 kg di peso (BW), uno Limousin ed uno 
Chianino, che vogliamo alimentare per un 
incremento medio giornaliero atteso di 1,2 kg. 
I fabbisogni sono, per il Limousine:

NEmg (MJ/d) = (0,030 × 1,2 + 0,057) × 380 + 
+ 4,78 × 1,2 + 6,37 = 47,45

PDI (g/d) = (- 0,051 × 1,2 + 0,6192) × 380 + 
+ 299,07 × 1,2 + 82,773 = 654

CINDF (g/d) = - 0,0024 × 3802 + 5,4513 × 380 + 
+ 288,53 = 2013

e per il Chianino:

NEmg (MJ/d) = 47,45 (come per il Limousin);

PDI (g/d) = (- 0,056 × 1,2 + 0,681) × 380 + 
+ 328,98 × 1,2 + 75 = 703

CINDF (g/d) = 5,5093 × 380 + 1575,4 = 3669.

Si noti che i vitelloni Chianini hanno una 
capacità di ingestione di NDF nettamente 
superiore ai vitelloni di altre razze. Questo 
fatto influisce sulla scelta del rapporto foraggi 
concentrati, a favore dei foraggi. Hanno anche 
fabbisogni proteici leggermente più elevati.
Anche nel caso dei vitelloni, i fabbisogni 
energetici si esprimono in termini di ener-
gia netta, mentre i contenuti degli alimenti 
possono essere espressi in termini di energia 
metabolizzabile. Perché sia possibile interfac-
ciare i due termini, si fa riferimento al valore 
della metabolizzabilità (q), ricavabile dalle 
caratteristiche della dieta: 

q = ME/GE, 

da cui ricavare il valore di 

kmg = APL/(1/km + (APL–1)/kf).

niversità di Firenze sono state proposte delle 
equazioni di stima dei fabbisogni dei bovini in 
accrescimento (Antongiovanni, dati non pub-
blicati). Le equazioni erano le seguenti:

• per i vitelloni di razze precoci

NEmg (MJ/d) = (0,049 (IMG + 1)) BW + 8,86 IMG + 
+ 2,89

PDI (g/d) = (- 0,1543 IMG + 0,6659) BW + 298,44 
IMG + 80,931

CINDF (g/d) = - 0,0037 BW2 + 5.9409 BW + 394,11

• per i vitelloni di razze di media precocità

NEmg (MJ/d) = (0,046 (IMG + 1)) BW + 5,38 IMG + 
+ 6,45;

PDI (g/d) = (- 0,0991 IMG + 0,6389) BW + 296,95 
IMG + 84,057

CINDF (g/d) = - 0,0035 BW2 + 6,1523 BW + 322,54

• per i vitelloni di razze tardive

NEmg (MJ/d) = (0,030 IMG + 0,057) BW + 4,78 IMG +  
+ 6,37;
PDI (g/d) = (- 0,051 IMG + 0,6192) BW + 299,07 
IMG + 82,773
CINDF (g/d) = - 0,0024 BW2 + 5,4513 BW + 288,53

• per i vitelloni di razza Chianina

NEmg (MJ/d) = (0,030 IMG + 0,057) BW + 4,78 IMG 
+ 6,37;

PDI (g/d) = (- 0,056 IMG + 0,681) BW + 328,98 
IMG + 75

CINDF (g/d) = 5,5093 BW + 1575,4

dove IMG = incremento ponderale medio 
giornaliero atteso in kg/d, BW = peso corpo-
reo in kg e CINDF è la capacità di ingestione 

18.1 Stima dei fabbisogni
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