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Le posizioni 
 del docente 

piacentino 
 sulla nutrizione 

azotata 
 della bovina da latte 

e sull’ efficienza 
di utilizzazione 

amminoacidica. 
 Da un recente 

convegno Crpa

Stabilire i corretti fabbisogni proteici e amminoacidici per la bovina da latte 
è un obiettivo auspicato dalla maggior parte dei nutrizionisti, al fine di otte-
nere il massimo dell’efficienza produttiva dall’animale limitando sia l’impat-

to ambientale che le perdite economiche derivanti da eccessi proteici della ra-
zione. Molti studi infatti si sono occupati di determinare il legame tra la nutrizione 
azotata delle vacche e l’effetto sulla produzione di latte nonché sui conseguenti 
impatti ambientali. 
Le proteine, oltre a costituire il nutriente più costoso della razione, hanno (in par-
ticolare le frazioni azotate da esse contenute) una correlazione con emissioni 
ammoniacali responsabili dell’inquinamento ambientale. La quantità e la qualità 
degli amminoacidi che arrivano alla ghiandola mammaria della bovina influenza-

no in modo significativo la produzione di 
latte e il suo contenuto proteico. Inoltre, 
gli amminoacidi possono influenzare la 
produttività incidendo sul metabolismo 
e sulla funzionalità del sistema immuni-
tario. 
Anche in un seminario tecnico svoltosi 
recentemente a Reggio Emilia ci si è ap-
plicati a questi problemi, in particolare 
all’efficienza dell’utilizzazione metabo-
lica delle proteine nella bovina da latte. 
Si tratta del seminario “Ricerca e inno-
vazione nell’alimentazione della vacca 
da latte”, organizzato dal Crpa il 10 di-
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Mentre il calcolo della proteina greggia stima il contenuto totale di proteine 

di un alimento (contenuto di azoto di un alimento moltiplicato per un fattore 

di 6,25) includendo anche l’azoto non proteico (ammoniaca e nitrati), la proteina 

metabolizzabile (MP) è invece un concetto nutrizionale dinamico, che viene sti-

mato considerando le caratteristiche non solo della dieta ma anche dell’animale. 

Rappresenta, infatti, la somma della proteina e degli amminoacidi che raggiungo-

no il piccolo intestino originandosi dalle proteine rumino indegradabili (proteine 

che bypassano la degradazione ruminale) e dalle proteine microbiche prodotte 

dal rumine. Il valore della MP è quindi strettamente legato alle caratteristiche di 

fermentescibilità degli alimenti e alla velocità di transito dei nutrienti. M.M. l
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cembre scorso. 

Gli obiettivi
Qui il professor Francesco Masoero, 
docente di Nutrizione e alimentazione 
animale presso il Feed & Food Science 
and Nutrition Institute dell’Università 
Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza, 
ha presentato le proprie considerazio-
ni sul tema della nutrizione azotata del-
le bovine da latte. Ha premesso che i 
principali obiettivi della nutrizione azo-
tata nella bovina da latte, sono quelli di:
coprire i fabbisogni nutrizionali dell’a-
nimale; 
massimizzare l’efficienza di utilizzazio-
ne alimentare e metabolica dell’azoto 
della razione al fine di ridurre l’impatto 
ambientale ed aumentare il più possi-
bile la resa del latte in formaggio.
È dunque assai importante, ha sotto-
lineato il docente piacentino, capire 
come l’azoto sia utilizzato dalla bovina, 
sia per abbattere quanto più possibile 
il costo della razione alimentare, au-
mentando così il profitto, sia per ridur-
re l’impatto negativo della diffusione 

di questo elemento nell’ambiente. Si 
deve quindi abbandonare l’idea comu-
ne di aumentare la quota proteica della 
razione per ottenere il massimo gua-
dagno e profitto; “portare a casa il più 
possibile”, come sappiamo, è incom-
patibile con quello che è un approccio 
etico ed efficiente che prevede, inve-
ce, di ottenere una quantità massima 
di caseina nel latte per unità di azoto 
ingerito. 
È molto importante considerare che 
il 30% dell’azoto in una vacca da latte 
è trasferito nel latte, il 50% nelle urine 
e il 20% nelle feci. Sono proprio que-
sti i punti da ottimizzare per cercare 
di ottenere un miglioramento. Azze-
rare l’azoto nelle urine e l’azoto delle 
feci sarebbe l’ideale per raggiungere 
il massimo dell’efficienza, ma questo 
è ovviamente impossibile. Per avvici-
narsi a questo forse un po’ utopistico 
obiettivo, e quindi migliorare l’efficien-
za, si deve puntare a:
- ottimizzare le sintesi proteiche attra-
verso un utilizzo ottimale dell’amido e 
dell’NDF (fibra neutro detersa) fermen-

tescibile, attraverso processi di degra-
dazione (kd) ottimali e massimizzati in 
modo tale da ottenere la massima sin-
tesi proteica ruminale, attraverso una 
macinazione ottimale dell’alimento; 
- diminuire gli sprechi di ammoniaca;
ottimizzare la composizione degli am-
minoacidi assorbibili a livello intestina-
le;
- aumentare al massimo la digeribilità 
intestinale della proteina che bypassa 
il rumine (RUP) e ottimizzarne gli ap-
porti; 
- applicare il minor livello proteico pos-
sibile nella razione.

La proteina microbica
Come dice il nome, la proteina microbi-
ca o MCP viene prodotta dai microrga-
nismi che vivono in ambito ruminale. Il 
fattore chiave che determina la quantità 
di MCP sintetizzata è la quantità di azoto 
disponibile nel rumine, assieme alla fra-
zione di carboidrati fermentescibili che 
fungono da fonte di energia per questa 
sintesi; oltre a ciò, anche la disponibilità 
di peptidi può stimolare la produzione 

zlGrafico1 - Effetto di diversi Kd e Kp sulla quota di Proteina Microbica sintetizzata. s.s. ingerita: kg 23,5. Amido: 25,5%. Zuccheri: 8,0%. NDF: 35,0% (Masoero, 2014). 
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LEGENDA:
SC, Structural Carbohydrate = Carboidrati Strutturali (NDF)
Kp = costante (espressa in % per ora) di passaggio degli alimenti
Kd = costante di degradazione oraria nel rumine
Starch = Amido
BACTN (Kp SC …) = N di origine microbica (Kp SC…)    
BACTN (Kp Stach …) = N di origine microbica (Kp amido…)
total rumen flow of bacteria N (g N/day) = flusso totale di azoto di ori-

gine microbica nel rumine (g N/giorno)
DMI = dry matter intake (sostanza secca ingerita = s.s. ingerita)
NDF = fibra neutro detersa (carboidrati strutturali = SC) 
Kp low = Kp ridotto 
Kp high = Kp elevato
Kd (h-1) Structural Carbohydrate = Kd (h-1) Carboidrati strutturali
Kd (h-1) Starch = Kd (h-1) Amido
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di MCP da parte dei microrganismi ru-
minali. La proteina microbica ha un al-
tissimo valore, in quanto fornisce dal 50 
all’80 % degli amminoacidi necessari 
alla bovina nell’intestino: - ottimizzarne 
la produzione aiuta quindi ad aumenta-
re l’efficienza di utilizzazione dell’azoto, 
permettendo al contempo di tenere 
sotto controllo il costo della razione. In 
sintesi, i principali vantaggi che si otten-
gono sono i seguenti:
un ottimo apporto di proteina bypass 
(RUP); 
- una notevole digeribilità nell’intestino; 
un profilo amminoacidico piuttosto co-
stante; 
- un ottimo rapporto Metionina/Lisina. 
Un esempio di ottimizzazione della 
sintesi proteica ruminale, illustrato nel-
la presentazione di Masoero a Reggio 
Emilia, è evidente nel grafico 1. 
L’incremento del kd (costante di de-
gradazione della NDF in una razione 
qualunque) comporta un aumento della 
sintesi proteica microbica ruminale; an-
che alla diminuzione del kp (costante di 
passaggio degli alimenti) corrisponde 
un aumento della quota di proteine mi-
crobiche sintetizzate.
Anche la macinazione delle farine uti-
lizzate nella razione e quindi la dimen-
sione delle particelle, ha fatto notare il 
docente piacentino, ha un effetto estre-
mamente interessante sulla produzione 
della proteina microbica: al diminuire del 
diametro delle particelle, corrisponde 
un incremento della produzione di pro-
teina microbica (Tabella 1). 

Definire i fabbisoni
Masoero ha continuato sottolineando 
l’importanza di definire i fabbisogni in 
proteina metabolizzabile e amminoacidi 
metabolizzabili. Una vacca non produce 
solo la caseina del latte, ha precisato il 
docente al convegno, ma nel suo me-
tabolismo “rompe e ricostruisce” da 3 
a 5,5 kg di proteine (forte attività del fe-
gato, milza e pancreas). Il fabbisogno di 

proteina metabolizzabile di una bovina 
da latte è intorno ai 2500-2800 g/gior-
no, circa 2/3 della proteina totale sinte-
tizzata in un giorno. 
Dove va a finire la quota di proteina inu-
tilizzata che rimane dall’attività metabo-
lica di sintesi? 
Questa quota andrà a finire nei vari or-
gani al fine di essere trasferita, riutilizza-
ta, ossidata o utilizzata per la produzione 
di energia. Tutte queste attività vengono 
meglio identificate da queste voci:
- Proteina del latte.
- Gestazione.
- Metabolismo muscolare. 
- Azoto metabolico fecale.
- Tessuti (cellule di sfaldamento).
- Urina. 
Sono proprio queste le voci che utiliz-
ziamo per definire il fabbisogno in pro-
teina metabolizzabile e in amminoacidi 
metabolizzabili. Per ognuna di queste 
voci, quindi, bisogna definire innanzi-
tutto le quantità di proteina netta persa 
nelle feci, nelle urine e quella nel latte e 
successivamente con quale efficienza 
metabolica si passa alla proteina meta-
bolizzabile. 
La conoscenza del fabbisogno in pro-
teina metabolizzabile permette di de-
finire ed affinare la formulazione della 
razione e l’utilizzo della proteina da 
parte della bovina, poiché si prende in 
considerazione l’effettivo uso biologi-
co della proteina nell’animale. Questo 
consente, pertanto, di migliorare l’ef-
ficienza di utilizzazione della proteina 
alimentare diminuendo le escrezioni di 

azoto nell’ambiente ed abbassando al 
contempo le potenziali emissioni di am-
moniaca in esso. Per avere un fabbiso-
gno ancora più accurato ed efficiente si 
può scegliere di calcolare il fabbisogno 
di amminoacidi metabolizzabili. 

Il metodo della proteina ideale
I fabbisogni in amminoacidi per la sinte-
si delle proteine del latte possono es-
sere definiti, pertanto, per mezzo di due 
metodi:
- Proteina ideale
- Metodo fattoriale
Il “metodo della proteina ideale” esprime 
i fabbisogni degli amminoacidi come 
percentuali della proteina metaboliz-
zabile; considerando Lisina e Metioni-
na i due amminoacidi limitanti. Questo 
metodo fissa un rapporto ottimale tra i 
singoli amminoacidi essenziali ed è utile 
per massimizzare la deposizione protei-
ca, evitare sotto e sovra-alimentazioni e 
minimizzare le perdite con le urine.
La Lisina, che é l’aminoacido più fre-
quentemente carente per la crescita é 
fissata al 100%, e gli altri amminoacidi 
sono espressi in % sulla lisina. Cono-
scendo il fabbisogno di Lisina, automa-
ticamente si hanno anche quelli degli 
altri amminoacidi essenziali. 
Esiste una certa somiglianza tra l’equi-
librio degli amminoacidi della proteina 
ideale e la composizione amminoacidi-
ca del prodotto (in questo caso il latte).
La proteina del latte sembra essere 
drasticamente ridotta quando le razioni 
contengono una quantità di Metionina 

Farina di mais 

CNCPS

Mais 0,89 

mPS

Mais 1,93 

mPS

Digeribilità NSC % 76 89,8 70

Resa microbica N g/giorno 388 410 365

Latte stimato (proteina) kg/giorno 33,7 35 32,2

NSC = Carboidrati non strutturali; CNCPS = Cornell Net Carbohydrate and Protein 
System; mPS (mean particle size) = dimensione media delle particelle.  
(Masoero, 2014)

TAB. 1 - EFFETTO DELLA MACINAZIONE DELLE FARINE SULLA 
PRODUZIONE DELLA PROTEINA MICROBICA 
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inferiore a 2,10-2,20 % della proteina 
metabolizzabile (MP) o di Lisina inferio-
re a 6,5-6,8 % di MP (questi livelli sono 

considerati minimi). 
Per evitare possibili effetti negativi il 
rapporto Lisina:Metionina deve essere 

3.1: 1.
Il concetto di proteina ideale non con-
sidera la possibilità di fornire qualche 

Substrato Sistemi di 

valutazione

RDP (% CP) RUP (% CP) RUP dig. intest. 

(% RUP)

TT CP dig.  

(% CP)

Soia Bypass CRPA 19,6 80,4 66,4 73

CNCPS 19,4 80,6 - - 

Soia estrusa CRPA 43,2 56,8 82,1 89,8

NRC 42 58 93 96

Farina di estrazione di soia CRPA 72,6 27,4 97 99

NRC 75,7 24,3 93 97,57

Soia troppo trattata termicamente (bruciata) ISAN 6,8 93,2 16,2 21,9

Valutazione in vitro della degradabilità ruminale e della digeribilità intestinale delle proteine contenute in alcuni alimenti, secon-
do sistemi di valutazione diversi: CRPA = Centro Ricerche Produzioni Animali; CNCPS= Cornell Net Carbohydrate and Protein 
System; NRC = National Research Council; ISAN = Istituto di Scienze degli Alimenti e della Nutrizione. 
CP = proteina grezza; RDP = proteina rumino-degradabile; RUP = proteina non degradabile nel rumine; RUP dig. intest. = protei-
na non degradabile nel rumine digerita a livello dell’intestino; TT CP dig. = totale della proteina grezza digeribile. 
(Masoero, 2014)

TAB. 2 - DEGRADABILITÀ RUMINALE E  DIGERIBILITÀ INTESTINALE DELLE PROTEINE DI ALCUNI ALIMENTI

barbara.gamberini
Casella di testo
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amminoacido in eccesso. 

Il metodo fattoriale
Il metodo fattoriale, poi, ha spiegato 
Masoero, calcola il fabbisogno in am-

Substrato Sistemi di 

valutazione

RDP (% CP) RUP (% CP) RUP dig. intest. 

(% RUP)

TT CP dig.  

(% CP)

Erba medica CRPA 52,6 47,4 47,1 75,4

NRC 68,4 31,6 75 92,1

Insilato di mais CRPA 67,5 32,5 74,3 91,6

NRC 66,7 33,3 70 90

Fieno di graminacee CRPA 65,5 34,4 73,2 90,6

NRC 69,5 30,5 70 90,9

Valutazione in vitro della degradabilità ruminale e della digeribilità intestinale delle proteine di alcuni foraggi, secondo sistemi di 
valutazione diversi: CRPA = Centro Ricerche Produzioni Animali; NRC = National Research Council.
CP = proteina grezza; RDP = proteina rumino-degradabile; RUP = proteina non degradabile nel rumine; RUP dig. intest. = protei-
na non degradabile nel rumine digerita a livello dell’intestino; TT CP dig. = totale della proteina grezza digeribile.
(Masoero, 2014)

TAB. 3 - DEGRADABILITÀ RUMINALE E DELLA DIGERIBILITÀ INTESTINALE DELLE PROTEINE DI ALCUNI FORAGGI

minoacidi metabolizzabili attraverso il 
rapporto tra il contenuto amminoacidi-
co della proteina netta e le rispettive ef-
ficienze di utilizzazione degli amminoa-
cidi (in base al loro destino metabolico). 

Il fabbisogno è espresso il g/giorno, in 
condizioni fisiologiche quali la crescita, 
la gravidanza o l’allattamento. 
In questi casi l’azoto è necessario non 
soltanto per il mantenimento, ma anche 

barbara.gamberini
Casella di testo
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per l’immagazzinamento di proteine nei 
tessuti di nuova formazione e nel latte. 
Il metodo fattoriale richiede una cono-
scenza del contenuto di amminoacidi 
dei prodotti e l’efficienza di utilizzo degli 
amminoacidi. Questo metodo è molto 
sensibile ai valori dei coefficienti di tra-
sferimento usati per descrivere l’utilizzo 
di amminoacidi metabolizzabili per la 
sintesi del latte. 
Innanzitutto, i coefficienti di trasferi-
mento degli amminoacidi contenuti 
nel latte rappresentano l’utilizzazione di 
amminoacidi che sono stati estratti dal 
sangue dalla ghiandola mammaria per 
la sintesi di proteine del latte. Essi non 
considerano l’efficienza della ghiandola 
mammaria di estrarre amminoacidi dal 
sangue. In secondo luogo, i coefficienti 
di trasferimento comportano che le ri-
sposte di produzione siano lineari senza 
tener conto della quantità di Metionina e 
Lisina metabolizzabili. Pertanto, il meto-
do fattoriale descrive risposte corrette 
sulla produzione quando gli amminoaci-
di sono limitanti, ma la risposta di produ-
zione sarà sovrastimata quando ci sono 
eccessi di amminoacidi. 
Il contenuto in amminoacidi del latte e 
dei tessuti può quindi essere stimato 
correttamente attraverso questo meto-
do, ma una stima dell’efficienza di utiliz-
zo amminoacidico è difficile e variabile. 
Con il metodo fattoriale, i fabbisogni si 
basano, quindi, sulle esigenze dell’ani-
male (ad esempio, la quantità di latte 
da produrre e il suo contenuto di ammi-
noacidi) ma anche sulle varie efficienze 
con cui gli amminoacidi sono assorbiti 
e utilizzati. Purtroppo, queste efficienze 
sono difficili da stimare, ha sottolineato 
il professore. 

Destino di utilizzazione metabolica 
degli amminoacidi
Anche se i valori delle efficienze me-
taboliche per il passaggio da proteina 
netta al valore del fabbisogno in protei-
na metabolizzabile in una bovina da lat-

te possono variare in rapporto al livello 
proteico utilizzato nella razione (0,50 
quando il livello proteico della razione è 
basso; 0,70 quando è più alto), vengono 
considerati, per convenzione, dei coeffi-
cienti fissi che si aggirano su 0,65-0,67. 
Per quanto riguarda le efficienze di uti-
lizzo metabolico degli amminoacidi, si 
parla invece di valori più alti (0,80-1,00). 
Questi valori variano in corrisponden-
za del destino metabolico che questi 
nutrienti avranno all’interno dell’organi-
smo. Lisina, Leucina, Iso-Leucina e Vali-
na hanno le efficienze più basse perche 
hanno un implicazione molto forte nel 
metabolismo energetico soprattutto a 
livello di fegato e di mammella e sono 
quelli che vengono ossidati maggior-
mente; la mammella, infatti, consuma 
questi amminoacidi come carburante. 
Pertanto, è proprio studiando il destino 
metabolico degli amminoacidi assorbiti 
a livello intestinale che si può arrivare a 
definire e quantificare le efficienze.
Le proteine sono ridotte in amminoaci-
di che vengono assorbiti a livello inte-

stinale e portati all’interno del sistema 
splancnico (pancreas, fegato, milza e 
grasso periviscerale). 
Gli amminoacidi che vengono assorbiti a 
livello intestinale sono rappresentati da-
gli amminoacidi introdotti con l’alimento, 
più gli amminoacidi della proteina micro-
bica, più una parte di azoto endogeno 
(una grossa percentuale di questi ammi-
noacidi servono per mantenere il meta-
bolismo del sistema splancnico). 
Al termine della vena porta gli ammino-
acidi arrivano al fegato dove vengono 
ossidati e utilizzati per la produzione 
delle proteine endogene, degli enzimi 
digestivi, delle proteine del sistema im-
munitario, ecc... A livello epatico si ha 
una rimozione/utilizzazione del 25-50 % 
di Metionina, Istidina, Fenilalanina e Tre-
onina e quello che rimane viene captato 
dalla mammella per fare la proteina del 
latte. Questi quattro amminoacidi es-
senziali, infatti, rappresentano la base 
sulla quale l’animale produce il latte. Gli 
amminoacidi essenziali con funzione 
energetica quali Lisina, Leucina, Iso-

Masoero, nella sua presentazione, ha riportato inoltre i risultati di due studi 

che mettono in evidenza la degradabilità ruminale e la digeribilità intestinale 

della frazione proteica di alcuni alimenti (soia bypass, soia estrusa, farina di estra-

zione di soia e soia troppo trattata termicamente) e di alcuni foraggi (erba medica, 

insilato di mais e fieno di graminacee) al fine di valutare la quantità totale di protei-

na grezza che viene digerita dalla bovina (espressa in % sul totale della proteina 

grezza). I valori relativi al totale della proteina grezza digerita per ogni alimento 

sono stati ottenuti utilizzando un modello in vitro: inizialmente sono state valutate 

le quantità di proteina rumino degradabile (RDP) e di proteina non degradabile nel 

rumine (RUP) (espresse entrambe come % di proteina grezza), e successivamen-

te la quantità di RUP digerita a livello intestinale.

Le analisi sono state condotte per mezzo di sistemi di valutazione differenti 

(CRPA, NRC, CNCPS, ISAN) ottenendo così risultati più o meno differenti in rela-

zione al metodo di valutazione utilizzato (Tabella 2 e 3). La differenza maggiore, 

quindi significativa, si riscontra tra i valori di digeribilità della proteina del foraggio 

di erba medica stimati con il sistema CRPA e quelli stimati con il sistema NRC (Ta-

bella 3). La quantità totale di proteina grezza digeribile della farina di estrazione di 

soia risulta essere maggiore rispetto a quella della soia estrusa, della soia bypass 

e soprattutto della soia termicamente troppo trattata (Tabella 2). M.M. l

NELLA SECONDA E TERZA TABELLA 
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Leucina e Valina non vengono invece 
rimossi a livello epatico, ma al contra-
rio vengono captati dalla mammella ad 
una quantità del 30-35% superiore al 
suo fabbisogno, questo significa che 
la mammella necessita di un surplus di 
questi amminoacidi per poter sintetiz-
zare il latte.
La Lisina, in particolare, è difficilmente 
percepibile nella performance come 
integrazione nella razione, forse proprio 
perché questo amminoacido essenzia-
le, ha ipotizzato il docente di Nutrizione 
e alimentazione animale al convegno, 
è una delle principali fonti di energia 
a livello mammario e viene, pertanto, 
utilizzato dalla mammella per coprire 
eventuali squilibri amminoacidici o per 
raggiungere il fabbisogno energetico 
richiesto da questo organo per la pro-
duzione di latte. 
L’efficienza di utilizzazione degli ammi-
noacidi a livello della sintesi mammaria 
o metabolica, inoltre, varia in rapporto 
al livello di “supply” di amminoacidi: se 
la razione contiene poche proteine per 
esempio, si ha una efficienza di utiliz-
zo della Metionina molto alta, questa 
diventerà molto inferiore quando la ra-
zione presenta un eccesso proteico, 
di conseguenza si avrà una escrezione 
molto alta di azoto, ma anche una co-
spicua perdita di amminoacidi essen-
ziali a livello delle urine e delle feci (La-
pierre, 2014). Per questi motivi non ha 

senso utilizzare livelli elevati di proteina 
nella razione.

Fabbisogni di aminoacidi nella 
bovina da latte: fissi o variabili?
Un fabbisogno è l’unico apporto di un 
nutriente sotto al quale si ha una perdita 
di performance e oltre al quale non c’e 
un miglioramento.
Una constatazione molto spesso tra-
scurata è che la bovina non ha un rea-
le fabbisogno proteico: questi animali 
hanno bisogno piuttosto di una dispo-
nibilità di amminoacidi in ambito inte-
stinale, così da poter assicurare la for-
mazione e ricostruzione dei tessuti e la 
produzione di latte.
Siamo quindi sicuri di avere bisogno dei 
fabbisogni fissi? Considerando che: 
- La quota di azoto metabolico fecale (N 
di origine alimentare indigerito + N di co-
stituzione degli enzimi digestivi, dei sali 
biliari, dalle cellule epiteliali di sfaldamen-
to del canale alimentare, della microflora 
intestinale) che ci serve per calcolare i 
fabbisogni in amminoacidi metabolizza-
bili varia in rapporto all’ingestione;
- Che il destino metabolico degli ammi-
noacidi è descritto in funzione del livello 
di “supply” amminoacidico; 
- Che il fabbisogno di mantenimento 
può essere considerato contempora-
neamente a tutti gli altri fabbisogni op-
pure in modo separato.
- Si deve pertanto pensare, ha conclu-

so il docente piacentino, a fabbisogni 
variabili in funzione delle condizioni me-
taboliche e alimentari dell’animale e non 
più a fabbisogni fissi. 
Quando le diete presentano un rappor-
to ottimale fra gli amminoacidi e in par-
ticolare sono ben bilanciate fra Lisina 
e Metionina, incrementa l’efficienza di 
utilizzazione sia delle proteine metabo-
lizzabili sia degli alimenti, migliorando le 
performance degli animali. 
Nel bovino da latte, quindi, è possibile ri-
durre l’apporto proteico della dieta sen-
za penalizzare le prestazioni produttive 
degli animali, a condizione che vengano 
soddisfatti i fabbisogni in amminoacidi 
essenziali ed i fabbisogni in azoto de-
gradabile a livello ruminale.  l
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