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zootecnico:
• Pulizia continuativa e straordinaria di stalle e porcilaie
• Sanificazione ambienti mediante schiumatura
• Pulizie in spazi confinati (DPR 177/11)
• Pulizie di silos e vasche - Aspirazioni polveri pericolose con 

attrezzature ATEX
• Spazzamento meccanizzato aree esterne
• Sanificazione degli ambienti come misura di 

contenimento del contagio del virus COVID-19.

Attività complementari:
• Pulizia civile uffici.
• Gestione oasi ecologiche aziendali.
• Confezionamento.
• Inserimento lavorativo ex art. 14 D.Lgs. 276/03.
• Lavaggio pannelli fotovoltaici.

I nostri servizi sono certificati ISO 9001 (qualità), ISO 14001 
(ambiente), ISO 45001 (sicurezza) e SA 8000 (responsabilità etica).
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IL MICROBIOMA RUMINALE 
NELL’EFFICIENZA ANIMALE

di Sonia Rumi

il tecnico informa

Un aumento dell’efficienza dell’utiliz-
zo del mangime da parte dei micror-
ganismi ruminali aumenta la dispo-
nibilità di nutrienti per i ruminanti e 
quindi migliora l’efficienza produttiva 
dell’animale. Alcuni additivi per man-
gimi, come probiotici e oli essenziali 
in grado di condizionare il microbio-
ma ruminale per favorire specie mi-
crobiche benefiche per l’animale, pos-
sono essere utilizzati negli allevamenti 
intensivi. per aumentare l’efficienza di 
produzione del bovino.

Il rumine è un organo complesso che 
ospita microrganismi che possono de-

gradare i componenti nutrizionali nei 
mangimi in sostanze come gli acidi 
grassi volatili e le proteine microbiche 
che il ruminante può utilizzare per la 
crescita. È noto che il microbioma 
ruminale svolge un ruolo essenziale 
nell’alimentazione e nella selezione 
per una maggiore efficienza, oltre che 
per la salute del ruminante. Le varie 
specie microbiche presenti nel mi-
crobioma influenzano l’efficienza di 
utilizzo del mangime dei ruminanti, 
le emissioni di metano, la produzione 
di ammoniaca e la salute. L’influenza 
di vari additivi per mangimi sulla po-
polazione microbica del rumine può 

quindi essere un meccanismo che può 
essere utilizzato per aumentare l’effi-
cienza dei mangimi.

L’EFFICIENZA DEL MICROBIOMA
Se è possibile aumentare l’efficienza 
del microbioma ruminale attraverso 
la manipolazione della fermentazio-
ne microbica, aumenterà anche l’ef-
ficienza produttiva. Molti studi sul 
microbioma collegano le tradizionali 
misurazioni dell’efficienza alimentare 
come il rapporto di conversione del 
mangime, l’incremento medio gior-
naliero e l’assunzione di mangime alla 
composizione del microbioma degli 
animali. La metagenomica può essere 
utilizzata per analizzare la popolazio-
ne microbica del rumine per identifi-
care indicatori che mostrano variazio-
ni nell’incremento medio giornaliero 
e nell’assunzione di mangime come 
indicatori dell’efficienza alimentare. 
Queste misurazioni dell’efficienza 
alimentare, che sono collegate a mi-
crobi specifici, possono quindi essere 
utilizzate per migliorare la selezione 
genetica degli animali per migliorare 
ulteriormente l’allevamento per una 
maggiore produzione ed efficienza. 
È possibile sviluppare strategie come 

La richiesta sempre maggiore di proteine animali per l’alimentazione umana, soprattutto nei confronti dei 
ruminanti, può essere soddisfatta a patto che si utilizzi meno terra e acqua, con una significativa riduzione 
dell’impatto sull’ambiente dei sistemi di produzione zootecnica. Il microbioma ruminale è un fattore che 
influisce chiaramente sull’efficienza della produzione.

Gli	studi	
dell’efficienza	
alimentare e 
del microbioma 
ruminale possono 
essere utilizzati 
per migliorare 
la selezione 
genetica degli 
animali per 
migliorare 
ulteriormente 
l’allevamento per 
una maggiore 
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l’uso di additivi per mangimi per au-
mentare l’abbondanza di microbi 
benefici all’interno del microbioma 
ruminale. L’identificazione delle spe-
cie microbiche del rumine può quindi 
essere utilizzata per prevedere l’ef-
ficienza alimentare di un animale. I 
ricercatori hanno scoperto che gli ani-
mali efficienti avevano una maggiore 
abbondanza di Succiniclasticum, che 
è specializzato nella fermentazione 
del succinato in propionato. I batteri 
produttori di propionato utilizzano 
l’idrogeno, un sottoprodotto del pro-
cesso di fermentazione, per produrre 
propionato, con conseguente aumen-
to dell’energia disponibile per l’ani-
male. Gli studi hanno dimostrato che 
un aumento del rapporto propionato: 
acetato si trova negli animali efficienti. 
La variazione dell’efficienza alimenta-
re può essere attribuita a un aumento 
della fermentazione microbica e del 
metabolismo energetico. Quindi l’effi-
cienza dell’animale può aumentare se 
una gamma più ampia di nutrienti vie-
ne convertita in modo più efficiente in 
nutrienti metabolizzabili. La diversità 
della popolazione del microbioma 
ruminale influenza anche l’efficienza 
dell’animale, con un microbioma più 
uniforme associato ad animali più ef-
ficienti. Gli animali inefficienti hanno 
una variazione maggiore nelle specie 
di microrganismi e nei prodotti finali 
della fermentazione.

PRODUZIONE DI METANO ED 
ENERGIA
Il metano enterico può comportare 
una perdita di energia dal 2 al 12% e 
gli animali altamente efficienti produ-
cono dal 20 al 26% in meno di me-
tano. La mitigazione delle emissioni 
di metano è diventata uno dei punti 
focali della produzione zootecnica 
odierna, poiché il metano ha un effet-
to negativo sull’ambiente e i ruminanti 
sono uno dei principali produttori di 
metano antropogenico. L’abbondanza 
di microbi come gli archea, che in-
fluenzano le emissioni di metano, può 
essere ridotta, con conseguente mag-
giore disponibilità di energia dell’a-
nimale per la produzione. Le specie 
Methanobrevibacter e Methanospha-
era sono 2 delle principali specie pro-

duttrici di metanogeni che tendono 
ad essere più abbondanti negli animali 
inefficienti. I ricercatori hanno scoper-
to che i proteobatteri erano meno ab-
bondanti negli animali che produce-
vano alti livelli di metano e un’elevata 
abbondanza di Succinivibrionaceae 
sono stati trovati nei bovini che pro-
ducevano bassi livelli di metano.

ADDITIVI PER MANGIMI E 
PRODUZIONE
Le conoscenze acquisite dall’intera-
zione tra il microbioma ruminale e 
specifici nutrienti o gruppi di nutrienti 
possono aiutare nella manipolazio-
ne di diete per migliorare l’efficienza 
produttiva e quindi a praticare un’a-
limentazione di precisione. L’aggiun-
ta di additivi per mangimi alle diete 
dei ruminanti è un aspetto nutritivo 
che può influenzare il microbioma 
ruminale, migliorando in definitiva 
l’efficienza digestiva e microbica, che 
porta ad un aumento della produzio-
ne. L’additivo alimentare ideale do-
vrebbe migliorare l’efficienza digestiva 
riducendo le emissioni di metano e 
mantenendo un pH ruminale stabile 
per prevenire l’acidosi. Probiotici e 
oli essenziali possono influenzare la 
fermentazione microbica del rumine 
e quindi aumentare l’efficienza. Que-
sti additivi presenti in natura possono 
modificare il microbioma del rumine 
per funzionare in modo più efficiente 
attraverso un aumento del numero di 
microrganismi produttori di propio-
nato, uno spostamento nella comunità 

dei microbiomi per ridurre i microrga-
nismi meno benefici o la protezione 
del rumine come tamponi.

PROBIOTICI
I probiotici incoraggiano la crescita di 
ceppi benefici di batteri nel rumine a 
scapito di batteri indesiderati o nocivi. 
Sopravvivono a condizioni difficili at-
taccandosi al rivestimento del rumine 
per stabilizzare, bilanciare e protegge-
re l’ambiente del rumine. I batteri usati 
come probiotici sono per lo più gram 
positivi e possono includere Bacillus, 
Pediococcus, Enterococcus, Strepto-
coccus, Saccharomyces e Lactoba-
cillus. È stato riportato un aumento 
della crescita e del guadagno medio 
giornaliero quando i probiotici sono 
stati somministrati al bestiame finto; 
tuttavia, l’effetto dei probiotici sulla 
crescita non è stato coerente. L’effetto 
dei probiotici sul microbioma rumina-
le sembra dipendere dai ceppi batteri-
ci utilizzati, nonché dal dosaggio.

OLI ESSENZIALI
Gli oli essenziali sono costituiti da 
composti secondari vegetali che han-
no proprietà antimicrobiche e posso-
no ridurre gli agenti patogeni nocivi. 
Possono influenzare le proporzioni 
dei VFA in modo simile a quello de-
gli ionofori riducendo i batteri che 
producono acetato, aumentando nel 
contempo i batteri produttori di pro-
pionato. I metanogeni sono anche 
inibiti dagli oli essenziali, riducen-
do così le emissioni di metano. Le 

Gli	acidi	grassi	volatili	prodotti	attraverso	il	processo	di	fermentazione	degli	
alimenti	dal	microbioma	ruminale	possono	produrre	fino	al	70%	dell’energia	
disponibile	per	i	ruminanti.	Un	miglioramento	del	10%	nell’efficienza	del	
bestiame	potrebbe	portare	a	un	aumento	del	43%	dei	profitti.
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combinazioni di oli essenziali hanno 
un impatto maggiore sul microbioma 
ruminale rispetto agli oli essenziali di 
un’unica fonte. Esempi di oli essenziali 
includono carvacrolo, eugenolo, cinna-
maldeide e metanolo. Gli effetti degli 
oli essenziali sul microbioma ruminale 
non sono coerenti in quanto sembrano 

influenzare la concentrazione di am-
moniaca più dei VFA, con il potenziale 
per migliorare l’azoto e l’utilizzo dell’e-
nergia e quindi aumentare l’efficienza.

MANIPOLAZIONE DEL 
MICROBIOMA RUMINALE
Il microbioma ruminale ha un effetto 

diretto sull’utilizzo del mangime da 
parte del ruminante e quindi sull’ef-
ficienza, ma, fortunatamente, può es-
sere gestito e manipolato attraverso 
l’aggiunta di additivi per mangimi. 
L’identificazione di microrganismi 
in animali efficienti potrebbe porta-
re a strategie per aumentare la loro 
abbondanza nel rumine riducendo al 
contempo i microbi dannosi o inef-
ficienti. Queste strategie potrebbero 
portare a un animale più efficiente, ri-
ducendo i costi del mangime mante-
nendo o aumentando la produzione. 
Man mano che il mondo diventa più 
consapevole delle sfide ambientali, 
strategie come la manipolazione del 
microbioma ruminale per aumentare 
l’efficienza e ridurre le emissioni di 
metano diventeranno più importan-
ti. È quindi imperativo indagare ul-
teriormente e comprendere meglio il 
microbioma ruminale.

L’additivo	alimentare	ideale	dovrebbe	migliorare	l’efficienza	digestiva	
riducendo le emissioni di metano e mantenendo un pH ruminale stabile per 
prevenire	l’acidosi.
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