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LA SOSTENIBILITÀ ECONOMICA DELLA PRODUZIONE DEL LATTE IN 
ITALIA IN UNA VISIONE EUROPEA E MONDIALE 

Paolo de Casto, Felice Adinolfi 
Dipartimento di Scienze Mediche Veterinarie, Università di Bologna, Via Tolara di Sopra 
50, ozzano dell’Emilia 
Lo scenario agroalimentare internazionale è profondamente mutato nel corso degli ultimi 
anni. Diversi fattori guidano cambiamenti strutturali che nel tempo si stanno sedimentando 
tanto sul versante delle dinamiche di consumo quanto sull’organizzazione dei mercati. In 
più vincoli inediti condizionano le performance dei sistemi agricoli e zootecnici. In 
particolare criticità di carattere ambientale spingono verso una riconfigurazione delle 
pratiche agricole e dei rischi cui è esposto il sistema agricolo. L’idea di “produrre di più, 
inquinando meno” è la sfida di domani, quella con cui il mondo si sta misurando anche 
attraverso l’esperienza di questa Esposizione Universale che sta avendo luogo in questi 
mesi a Milano. Una sfida resa più difficile dal climate change e soprattutto dalla 
numerosità e intensità dei cosiddetti eventi climatici avversi, che direttamente o 
indirettamente, espongono l’agricoltore e l’allevatore a rischi maggiori che in passato. La 
portata del cambiamento non è da meno sul versante dei consumi. Secondo le stime della 
Fao, la popolazione mondiale supererà i nove miliardi di persone nel 2050. Un incremento 
di circa un terzo rispetto ai 6,9 miliardi che ora abitano il pianeta. Numeri che non 
rappresentano una sorpresa se si guarda all’evoluzione demografica degli ultimi cento anni, 
ma si tratta comunque di un numero che in termini assoluti fa una certa impressione. 
Inoltre - e questo è il tema che più desta preoccupazione - il reddito individuale in paesi 
come India, Brasile e Cina cresce a ritmi sostenuti negli anche durante questa lunga fase di 
recessione economica. Questo significa due cose: la prima è che, all’aumento delle entrate, 
la spesa destinata ai consumi alimentari cresce in misura meno che proporzionale; la 
seconda che gli stili alimentari si modificano producendo quello che gli economisti 
definiscono «effetto sostituzione»: all’interno del paniere della spesa alimentare delle 
famiglie, alcuni prodotti vengono sostituiti con altri considerati di maggiore pregio e 
qualità. Questa tendenza coinvolgerà i diversi miliardi di persone che abitano e abiteranno i 
paesi emergenti. In Cina, la domanda individuale di carne è destinata ad aumentare di oltre 
28 kg nei prossimi quarant’anni (oltre il 50% in più rispetto a quella attuale), mentre la 
media dei consumi di tutti i paesi emergenti e in via di sviluppo dovrebbe salire di oltre 6 
kg pro-capite. Stessa tendenza per i prodotti lattiero-caseari che vedranno un aumento della 
domanda pari a circa il 70% rispetto agli attuali livelli. Tutto questo avrà un effetto 
moltiplicatore anche sulla domanda di alcune materie prime agricole vegetali, come soia e 
grano, che sono anche alla base dell’alimentazione animale. Tutto questo dovrebbe far 
pensare ad un aumento dei prezzi nel futuro ma la realtà è profondamente diversa. I motivi 
sono molteplici a partire dal fatto che i citati cambiamenti strutturali, uniti alla particolare 
configurazione dei mercati, favoriscono l’instabilità delle quotazioni dei prodotti agricoli 
ed in particolare di quelle commodities, come il latte, il cui prezzo è fortemente influenzato 
dalle contingenze dei mercati e dalla struttura dei costi di produzione. Così oggi, come nel 
2009, siamo di fronte ad una nuova crisi dei prezzi, scesi sotto il livello di guardia e tali da 
mettere a rischio la continuità di porzioni importanti della zootecnia europea ed in 
particolare di quella dell’area mediterranea. La fine del sistema della quote si inserisce in 
uno scenario già poco fluido: solo un quota marginale della produzione totale è scambiata 
sui mercati e la concentrazione degli stessi – il 70% dell’export mondiale è nelle mani di 
tre player – favorisce una competizione basata principalmente sulla capacità di generare 
economie di scala e di scopo.Queste dinamiche stanno portando ad una depressione dei 
mercati che sembra essere destinata a non essere temporanea e a penalizzare soprattutto  i 
contesti meno robusti dal punto di vista dimensionale e organizzativo.  
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SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE: CARBON, NITROGEN, WATER FOOTPRINT 
Antonello Cannas, Alberto Stanislao Atzori, Maria Gabriella Serra 

Dipartimento di Agraria, University of Sassari, Viale Italia, 39, 07100 Sassari, Italy 
Keyword: carbon footprint, nitrogen footprint, water footprint 

Introduction. The ecological footprint (EF) expresses the impact of human population in 
an area of productive land and water that is needed to sustain its rate of resources 
consumption and waste discharge. The dairy production chain has a high impact on EF. 
Among its various components, those more studied and quantified are those relating to 
greenhouse gas emissions, nitrogen excretion and water utilization.  
Environmental impact associated to greenhouse gas emissions. The dairy sector 
produces about 4% of total anthropogenic greenhouse gases (GHG) [1]. GHG are usually 
expressed as CO2 equivalents (CO2eq), depending on their warming potential relatively to 
CO2. GHG are expressed as total emission of CO2eq per unit of time or as carbon footprint 
(CF), i.e. total emissions per unit of product (e.g. kg of CO2eq/kg of milk). Milk 
production processes have been extensively studied with Life Cycle Assessments (LCA) 
protocols (e.g. IPCC [2] with 3 tiers of specification). The CF of dairy cattle is highly 
variable depending on management, production levels and estimation methods. FAO [1]  
estimated a world average CF of 2.4 kg CO2eq/kg of milk, with  lowest values in countries 
with highest production level and efficiency (1.2-1.5 kg CO2eq/kg of milk). Various 
estimates have been carried out on the GHG and CF of Italian dairy herds. Pirlo and Carè 
[3] considered 4 simulated Italian dairy farms, finding a CF that ranged from 0.89 to 1.22 
kg CO2eq/kg fat and protein corrected milk (FPCM). Guerci et al. [4] estimated an average 
CF of 1.30 kg of CO2eq/kg of FPCM in 41 intensive dairy cattle farms of Northern Italy 
with a mean milk production of 10.3 tons of FPCM/cow per year. Serra et al. [5] assessed 
the CF of 285 dairy farms in Southern Italy (Sardinia 83; Puglia and Basilicata 88; 
Calabria 44; Sicily 70). On average, farms milk yield was 6,100 (range: 1,170 - 11,100) 
kg/year per present cow. The mean CF was 1.66±0.4 kg of CO2eq/kg of FPCM. The 
weighted CF mean of the milk collected was 1.35 kg of CO2eq/kg of FPCM. Pulina et al 
[6] found that the GHG emissions of dairy cattle, dairy sheep and dairy goats were 56%, 
8.7% and 0.7% of total Italian livestock emissions (based on Tier 1 of [2]). The animal 
emissions of CH4 and N2O were about 2.75 kg and 3.7 kg of CO2eq per kg of sheep and 
goat milk, respectively. Atzori et al. [7] found that in Italian dairy sheep the emissions 
from cradle to farm gate, estimated in detail with a Tier 3 approach, ranged from 3.2 kg of 
CO2eq/kg of sheep milk (6.5% of fat), in extensive farms using only pasture (140 kg/y of 
milk per present sheep), to 2.5 kg of CO2eq./kg of milk, in intensive system with confined 
sheep (230 kg/y of milk per present sheep). 

Environmental impact associated to nitrogen losses. Nitrogen (N) losses can be in form 
of volatized N gaseous compounds or N leaching through the soil in the watershed. They 
not only lead to eutrophication and acidification when deposited but also constitute a large 
fraction of the fine particles in the atmosphere that can affect human health and the 
radiation balance. Many EU areas and watersheds have higher than acceptable nitrate 
levels and have been declared vulnerable to N pollution.  

Dairy cows are one of the largest livestock sources of N emissions. A large amount of the 
N ingested by cows is excreted in dung and urine. The N efficiency of N use from feed to 
milk varies from 17% to 35%, with a maximum theoretical possible value of 40%-45% [8]. 
Nitrogen emissions of cattle are usually calculated as N excreted by animals minus N 
recovered in manure after housing and storage. Emissions consist of ammonia for more 
than 95%. Urea from urine is the major source of ammonia and normally accounts for 
40%-50% of total N excreted in manure. Daily urea excretion is largely affected by the 
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daily crude protein (CP) intake and utilization. The inefficient use of dietary N leads to 
increases in urinary N. In Sardinia Atzori [9] found that total N excretions of dairy cows 
were similar to those reported by the international and Italian literature, being around 130 
kg/y for cows producing 9050 kg/y of milk. However, N volatilization was much higher 
than that reported in Nordic countries and suggested by Italian laws (around 28% of N 
excreted), being during the short and long term storage around 51% of excreted N in 
cubicles barns and 41% in bedded pack barns. N volatilization was positively and highly 
correlated with mean daily temperature (r = 0.76; P<0.01). Rassu et al. [10] estimated the 
total yearly excretion of dairy sheep and goats. The mean values were 5.7 and 14.7 kg/y for 
dry and lactating ewes, respectively, and 5.9 and 10.9 kg/y for dry and lactating goats 
(based on data from indigenous and dairy breeds). No estimates on N volatilization of 
grazing sheep and goats are available.  

Environmental impact associated to water consumption. Agriculture accounts for 92% 
of the world’s water consumption and among the foods, animal products are considered to 
be the highest consumers of water [11]. The water footprint (WF) of animal products is 
expressed as the volume of freshwater (good quality water) used to produce a kg of 
product [11]. The main approaches to calculate are based on the volumetric approach 
(Water Footprint Network; WFN; [11]) and the LCA method [12]. To estimate the WF, the 
fresh surface water and groundwater (freshwater lakes, rivers and aquifers) is called blue 
water, the rainwater stored in the soil or remaining temporarily on the soil top or 
vegetation, which eventually evaporated or transpires through plants, is the green water 
and the polluted part of the used water is the grey water [11]. In the livestock sector, the 
sum of blue and green water used to produce feeds accounts for more than 99% of total 
consumed water [11]. The green water is often considered less important than the blue and 
grey water, because it normally generates low, or even negligible, opportunity cost. 
However, among food products, green water is the main component of the WF. Thus, 
Atzori et al. [13] suggested that green water should be included in the calculation of the 
total WF. They also suggested that the amount of green water should be calculated 
considering the differential evapo-transpiration between the total ET of a crop or pasture 
assessed for the WF calculation and the ET of a hypothetical scenario (e.g. forestland or 
shrubland) of a natural cover on the same land surface. Therefore, they named the new 
method Net Water footprint (WFnet), in alternative to the actual concept of WF calculated 
with the fully volumetric approach. In Mediterranean area, the WFnet for milk production 
of dairy cattle ranged from 27 to 408 L of water/kg of milk (Atzori et al., [13]), depending 
on the efficiency of feed utilization and water utilization of the irrigated crops, while with 
the volumetric method, Hoekstra et al. [11] calculated a value of 1000 L of water/kg of 
milk. 
Conclusions. The environmental impact of the dairy sector requires appropriate 
quantification. Various methodologies have been proposed, but there is a real need to 
standardize them to have unbiased and comparable estimates of the EF. Main causative 
factors still need to be clearly identified, so that policies to reduce the EF of food 
production can be formulated and implemented. 
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DAIRY COW WELFARE OR FARM INCOME: WHICH TO COMPROMISE? 
Rick Grant 

William H. Miner Agricultural Research Institute, Chazy, NY USA 
Is dairy cow welfare and herd profitability mutually exclusive? In order to optimize well-
being, does the farmer need to sacrifice some income? Fortunately, the answer to these two 
questions is “no,” and accumulating research shows us that enhancements in dairy cow 
well-being typically lead to improved health, productivity, and herd profitability. Cow 
comfort is a function of the cow’s management environment comprised of both physical 
and social components. We can easily observe the negative effects of poor cow comfort on 
commercial farms every day. Cow comfort economics focuses on the consequences of 
good or poor cow well-being and provides financial motivation for farmers to improve the 
welfare of the cows in their herd. 

Management Environment, Cow Comfort, and Cow Responses 
An excellent quantitative measure of the impact of the management environment was 
provided by Bach et al. (2008. J. Dairy Sci. 91:3259) who evaluated 47 dairy herds with 
similar genetics that were fed the same total mixed ration. Mean daily milk yield across 
these dairy farms was 29.5 kg/cow with a range of 20.5 to 33.6 kg/d. Non-dietary factors 
(i.e. management) explained 56% of the variation in milk yield not attributable to diet. The 
most important management factors included presence or absence of feed refusals, whether 
feed was pushed up or not, and number of free stalls per cow. Herds that ensured adequate 
feed availability averaged 1.6 to 4.0 kg/d more milk. Stall stocking density alone explained 
approximately 32% of the variation in milk yield among these farms. So, we see that 
improved cow welfare, as it relates to feed availability and stall stocking density, 
correlates with greater milk production. 

The 24-h time budget represents the net behavioral response of a cow to her social and 
physical environment and is the primary component of her well-being. Dairy cows at 100% 
stocking density in free-stall housing spend 3 to 5 h/d eating, consuming 9 to 14 meals per 
day. They ruminate 8 to 9 h/d, spend approximately 30 min/d drinking, 2.5 to 3.5 h/d 
outside the pen for milking and other management practices, and require approximately 10 
to 12 h/d of lying time (Grant and Albright, 2001. J. Dairy Sci. 84: E156).  

Matzke and Grant (2002. J. Dairy Sci. 85:372) observed the effect of 3 versus 6 h/d outside 
the pen. Multiparous cows gained over 2 h/d of rest and nearly 2.3 kg/d milk when they 
were outside the pen for only 3 versus 6 h/d. Incredibly, first-calf heifers gained 4 h/d of 
rest and 3.6 kg/d more milk. When cows were away from their pen for more than 3.7 h/d, 
no farm was able to reach the recommended herd median lying time of 12 h/d (Charlton et 
al., 2014 J. Dairy Sci. 97:2694). Failure to meet time budget needs may also affect longer 
term health status of the cow, such as lameness. Espejo and Endres (2007. J. Dairy Sci. 
90:306) found that prevalence of lameness in high-producing pens was most highly 
associated with greater time outside the pen. So, as with feed availability we see that 
ensuring that a cow’s time budget needs are met results in enhanced welfare, more milk 
production, and less lameness. 
The dairy cow has an over-riding behavioral need for adequate rest. Dairy cattle are 
highly motivated to lie down with an inelastic demand for about 12-13 h/d of rest (Jensen 
et al. 2005. Appl. Anim. Behav. Sci. 90:207). Lying behavior takes precedence over eating 
and social behavior when opportunities to perform these behaviors are restricted 
(Munksgaard et al., 2005. Appl. Anim. Behav. Sci. 92:3). Physiological function, health, 
and productivity are impaired when the resting requirement is not met and it is critical to 
cow welfare. For every additional hour of resting time that a cow achieves, there is a milk 
response of approximately 0.9 to 1.7 kg/d (Grant, 2004. pp 65-76 in Proc. Cornell Nutr. 
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Conf.). Restricted resting time reduces feeding behavior, increases lameness, and 
suppresses rumination – in other words, it compromises cow welfare and farm income. 

Van Eerdenburg et al. (2013. pp 36-38 in 16th Internat. Soc. Anim. Hygiene Congress, 
Nanjing, China) found a significant positive correlation between free stall comfort and 
milk yield, with greater comfort being associated with higher milk production. A clean, 
dry, and comfortable resting place is associated with greater resting time, better health, 
improved productivity, and overall cow well-being.  
What is the cost of stall renovation – what is the cost of not renovating? Despite the data 
that demonstrate a positive relationship between cow comfort and productivity and health, 
farmers are often reluctant to remodel existing facilities or to build new facilities with 
larger stall dimensions. Why? It is likely related to the fact that the costs are known, but the 
potential cow response on any given farm is not. Observed benefits of stall improvement 
were: greater milk (1.4 to 6.4 kg/cow/day), lower turnover rates (-6 to -13%), lower 
somatic cell count (-37,000 to -102,000), and less lameness (-15 to -20%; Cook, 2006. 
Proc. of the VitaPlus Dairy Summit, Lansing MI). Improved cow welfare with more 
comfortable stalls almost always enhances farm profitability. 

There are numerous natural differences between primi- and multiparous cows. Heifers take 
smaller bites, eat more slowly, and spend more time feeding. They are also typically less 
dominant and more easily displaced from the feed manger, stalls, or water tank. 
Additionally, preliminary work at Miner Institute (Krawczel, 2007, unpublished) indicates 
that heifers that are forced to lie in a stall known to be preferred by a dominant cow will 
actually ruminate up to 40% less than a heifer lying in a less preferred stall. 

Lactating primiparous cows may benefit from separate grouping (Grant and Albright, 
2001; Østergaard et al., 2010. J. Dairy Sci. 93:3533). They have greater growth 
requirements, smaller body size, greater persistency of lactation, and frequently a lower 
position in the group’s dominance hierarchy. Phelps (1992. Feedstuffs. May 11:11) 
reported that separately grouped primiparous cows produced 729 kg more milk per 
lactation than heifers that had to compete with older cows in commingled groups. Grant 
and Albright (2001) reviewed the research on grouping dairy cattle by parity and 
concluded that when first-calf heifers were separated from mature cows: eating time 
increased by 11.4%, silage intake increased by 11.8%, lying time increased by 8.8%, and 
milk yield  increased by 9%. More recently, Bach et al. (2006. J. Dairy Sci. 89:337) 
assessed primi- versus multiparous cows housed together and found that primiparous cows 
experienced greater loss of bodyweight and lower efficiency of fat-corrected milk 
production during the first 30 days in milk. The negative effects on cow well-being of 
mixing cows by parity become less pronounced as group size increases, but a 10% loss in 
milk yield should be expected when cows are mixed by parity. 
Overstocking reduces the cow’s ability to practice natural behaviors and seriously degrades 
her welfare. But, some overstocking appears to improve economic returns on facility 
investments. We know that social and group dynamics along with facility design influence 
the cow’s response to stocking density. The greatest economic consequence of 
overcrowding may be the long-term health and reproduction consequences, although under 
some conditions undesirable changes in milk yield, milk quality, and milk composition 
may occur. Approximately 120% stocking of stalls and feed bunk space appears to be a 
critical point beyond which resting and well-being are consistently compromised and 
reductions in performance and herd profitability should be expected.   

The most important factor in cow comfort and well-being is the human-cattle interaction 
(Berry, 2001. J. Amer. Vet. Med. Assoc. 219:1382). Considerable research has shown 
productive benefits of more gentle handling and vocalizations when cows are being milked 
in terms of more milk production or less residual milk. Seabrook (1984. The Vet. Rec. 
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115:84) observed that cows produced 13% more milk with gentle compared with aversive 
handling in the parlor. Later, dePassillé and Rushen (1999. pp 347-360 in Advances in 
Dairy Technology. Vol. 11) found that just the presence in the parlor of someone who had 
previously treated the cows aversively (i.e. not the milker) was associated with a 47% 
increase in residual milk. Interestingly, Hanna et al. (2006. Animal. 3:5, p.737) found a 
3.6% increase in milk yield when the milking team had greater positive vocal and physical 
contact with the cows – both appeared to be important. 
Welfare or Farm Income: Not a Choice! 

The bottom line is that there are important economic consequences to how we manage our 
dairy cattle and the level of well-being supported on any dairy farm. Over a century ago, 
W. D. Hoard wrote: “The rule to be observed in this stable at all times, toward the cattle… 
is that of patience and kindness. A man's usefulness in a herd ceases at once when he loses 
his temper and bestows rough usage. Men must be patient. Cattle are not reasoning beings 
… rough treatment lessens the flow (of milk). That injures me as well as the cow. Always 
keep these ideas in mind in dealing with my cattle."  
As the research continues to accumulate, we see how right he was! Optimal cow welfare 
and farm profitability are not an either/or choice. In fact, herds that ensure good cow 
welfare almost always enjoy greater farm profitability. So, the question before the dairy 
farmer is not to choose between welfare and income, but rather to choose the management 
strategies and housing that ensure welfare and boost farm income. 
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L’IMPIEGO DEL FARMACO VETRINARIO: REALTÀ E FUTURO 
Fausto Toni 

DVM PhD Zoetis Italia, Roma 
Parole chiave: antibiotico, multiresistenza, uso responsabile, prevenzione. 

La resistenza agli antibiotici ha origini molto lontane, nell’ordine di qualche miliardo di 
anni. Dopo tutto, la maggior parte degli antibiotici moderni sono stati sintetizzati in origine 
da batteri e funghi (Balz 2007, Silver 2011), organismi che li producevano per competere 
con altri microrganismi simili durante il loro ciclo vitale. E 'possibile, per esempio, per 
trovare batteri multi resistenti in profondità all'interno di grotte che sono stati isolate 
dall’ambiente esterno per milioni di anni (Bhullar e altri 2012). L’evoluzione della 
resistenza agli antimicrobici dipende certamente da 65 anni di uso intenso sia in ambito 
medico umano che veterinario, che ha esercitato forte pressioni evolutive sulle popolazioni 
batteriche, sia patogene che commensali. La resistenza agli antimicrobici non rappresenta 
più un problema ‘specialistico’ riservato a medici, veterinari e microbiologi, ma è diventato 
un problema al centro del dibattito socio politico, sia a livello nazionale che internazionale. 
Negli ultimi cinque anni la resistenza ai farmaci antimicrobici ha scalato la agenda politica 
nazionale (MINSAL Manuale“ Biosicurezza e uso corretto e razionale degli antibiotici in 
zootecnia”) con iniziative in corso a livello europeo, negli Stati Uniti, il Regno Unito, 
Olanda, Danimarca e molti altri paesi. Le istituzioni europee hanno iniziato un processo di 
monitoraggio del consumo di antibiotici (ESVAC) che vede l’Italia tra i paesi con maggior 
consumo in termini di quantità (mg) per PCU (production correction units) (fig 1). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig 1: consumo antibiotico in alcuni paesi europei (fonte: REPORT ESVAC 2011) 
 
Quindi l’uso dell’antibiotico in medicina veterinaria è destinato ad evolversi, tenendo conto 
di diverse considerazioni evidenti: 

1. Lo studio di nuove molecole è molto costoso e spesso i nuovi composti 
condividono lo stesso pattern di resistenza di quelli già in commercio. 

2. Le nuove classi saranno probabilmente di appannaggio per la medicina umana. 
3. Ci sono poche ragioni per investire pesantemente nel mercato veterinario, che 

rappresenta un valore 20 volte più basso di quello umano (IFAH 2015, recensione 
sulla resistenza antimicrobica). 

Sulla base di quello visto appare quindi sempre più importante un utilizzo responsabile 
dell’antibiotico, che segua il principio quando serve, quanto ne serve (Position Paper 
AISA, 2014), quindi trattando gli animali a seguito di una diagnosi veterinaria, con il 
prodotto più adatto, utilizzato secondo le dosi ed i tempi prescritti. 
In aggiunta, secondo le indicazioni della UE, andranno ridotti al minimo gli usi in deroga 
dei prodotti, valutando sempre l’uso della cascata. 
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Appare evidente come lo sviluppo della prevenzione intesa come biosicurezza, che come 
immunizzazione degli anmali rappresenti un altro importante tassello per guidare la 
zootecnia ad un uso sempre più attento e trasparente verso i consumatori degli antibiotici, 
che rappresentano un importante ed indispensabile presidio per la salute dell’uomo, per la 
salute degli animali e per la salubrità delle derrate alimentari di origine animale. 
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ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY OF ORGANIC AND CONVENTIONAL 
DAIRY FARMING: A REVIEW 

Pier Paolo Danieli1*, Bruno Ronchi1 
1Università degli Studi della Tuscia (DAFNE), Via S. C. de Lellis snc, 01100 Viterbo – Italia 
*Corresponding author: Pier Paolo Danieli, e-mail danieli@unitus.it 
Introduction - Organic farming claims for a better long-term sustainability and healthier products 
than conventional agriculture, but both claims may be not necessary true in all conditions. For 
example, a lower body growth or milk production from organically reared animals may be 
compliant with the consumers’ ethical needs for animal welfare issues, meanwhile increasing the 
climate relevant emissions per unit of edible product (e.g., meat). Based on published data, the 
present study was aimed at comparing the environmental impact estimates for conventional and 
organic milk production systems.  
Methodology - Computer-based searches were carried out entering keywords such as “dairy”, 
“organic farming”, “sustainability” and “climate change” in several bibliographic databases. 
The references listed in some papers and grey literature were also scrutinized. Only reports 
based on Life Cycle Assessment as estimating methodology have been further considered in this 
study. The impacts were expressed per Functional Unit (FU). If different FU definitions were 
adopted, no conversions have been attempted. 
Results and discussion – Overall, seventeen studies published in the 2000-2014 period were 
collected and further analyzed. Among them, only two studies regarding dairy goat were found and 
included in this contribution. The geographic coverage was mainly pan-European with only one 
U.S.A. study [1] and one from New Zeeland [2]. The “cradle-to-farm gate” boundaries were 
the norm. Different definitions for the FU and allocation rules (no allocation, economic, mass, 
feed energy) were reported. With just one exception, all the studies reported only point or mean 
estimates for the Global Warming Potential (GWP, as kgCO2-eq per FU) (Tab. 1), even though 
not all estimated the impacts in terms of Land Use (LU, as m2 per FU), non-renewable Energy Use 
(EU, as MJ per FU), Acidification Potential (AP, as kgSO2-eq per FU) and Eutrophication Potential 
(EP, as kg NO3-eq or PO4-eq per FU). The so- called Water Footprint (WF, as m3 per FU) was never 
considered in the bibliographical records. 

Tab. 1 – Schematic overview of the sustainability studies collected for dairy goat and cow reared under 
conventional (CON) and organic (ORG) regimes.  CON [1; 3; 4; 6-8; 12; 13; 15; 17]  ORG [2-5; 8-12; 14-17] 

 Studies LU* EU* GWP* AP* EP*  Studies LU EU GWP AP EP  

Dairy cow 10 6 8 10 8 8  12 8 11 13 8 7  
Dairy goat 1 1 0 1 1 1  1 1 1 1 1 1  
*See the text for acronyms and measure unities. 

 
Overall, the demand for non-renewable energy was found to be higher for organic than 
for conventional dairy cow systems, but the opposite was true for dairy goat (Tab. 2). 
Organic dairy farms confirmed to be high land-using systems if compared with the 
respective conventional counterparts. As far as the climate-relevant impacts, both 
organic and conventional dairy systems had similar values with dairy goat releasing 
about a 30% higher level of climate-relevant gases per product unit than dairy cow 
farming. The emissions of acidifying substances were estimated to be similar among 
systems, within the species. As expected, eutrophic potentials of organic dairy systems 
were lower in comparison to the conventional ones. 

Concluding remarks – Even if comparisons among studies are not easy due to several 
methodological constraints, the findings of the study suggests that organic and 
conventional dairy systems may have similar climate relevant impacts. In addition, 
though highly land-using, organic farming exert a lower eutrophication pressure than 
conventional dairy systems on aquatic environments. The high energy demand reported 
for organic dairy cow systems deserves further investigations. A more coherent way for 
impact estimations and reporting (e.g., comparable allocation schemes, the choice of the 
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same functional unit) sounds as one of the major issues for standardizing studies on 
environmental impact assessment in the dairy sector. In addition, further studies about 
small ruminant dairy systems are required. 
 

Tab. 2 – Impact estimation of dairy species under conventional (CON) and organic (ORG) regimes. 
 Dairy cow Dairy goat 
 CON ORG CON ORG 
 Mean SD Range Mean SD Range Point data Mean 

EU* 2.48 1.24 0.55 - 5.00 3.19 1.46 1.20 - 7.01 8.50 7.40 
LU* 1.39 0.46 0.72 - 1.98 2.49 1.04 1.19 - 4.00 0.84 2.50 
GWP* 1.03 0.19 0.65 - 1.40 1.05 0.15 0.81 - 1.50 1.32 1.32 
AP (10 -2) ** 1.3 0.74 1.0 - 2.6 1.2 0.63 1.0 - 2.0 1.7 1.6 
EPN (10-2) ** 6.6 2.8 3.9 - 11.0 5.4 1.5 3.4 - 7.0 4.3 - 
EPP (10-2) ** 5.8 1.0 1.6 - 2.6 2.2 2.9 6.3 - 6.6 - 1.5 
*See the text for acronyms and unities of measure. **Eutrophication potential due to nitrogen losses 
(EPN) and phosphorous losses (EPp). 
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FATTY ACIDS PROFILE OF COLOSTRUM PRODUCED BY DAIRY COWS 
SUPPLEMENTED WITH FLAXSEED DURING THE DRY PERIOD 

Lucia Bailoni1*, Nadia Guzzo2, Roberto Mantovani2, Gianfranco Gabai1 
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Introduction - Flaxseed (Linum usitatissimum) is a known excellent source of alpha-
linolenic acid (18:3n-3), a member of omega-3 fatty acids (FA), which is able to decrease 
in humans the risks of cardiovascular diseases, hypertension and arthritis, as well as to play 
an important role on the development of the nervous system. In recent years, a large 
number of studies have been published on the supplementation of flaxseed in diets for 
lactating dairy cows finalised to enrich milk [1] and derivate [2] of n-3 FA. However, few 
researches are available on flaxseed supplementation during transition or dry period [3] in 
order to verify the effects on colostrum and milk yield and quality, or fertility and 
metabolic disorders of cows during lactation. In addition, flaxseed contains a high amount 
of plant lignans with positive effects on the oxidative stress in the periparturient period [4]. 
Within this framework, the objective of the present experiment was to evaluate FA profile 
of colostrum produced by cows supplemented or not with flacked flaxseed during the dry 
period. 

Materials and methods - Two groups of high yielding Holstein cows with a close date of 
drying off were formed following the rule to obtain homogeneous parity (2.25±1.72), days 
open (117±66) and production level (9858±1598 kg of mature equivalent milk). Groups 
were randomly assigned to receive a control (CTRL), or an experimental flaxseed 
supplement dry-off diet (FLAX) to which animals were subjected in couples at the 
beginning of dry off. At the end of the trial, cows retained for the analysis were 38 in the 
CTRL and 35 in the FLAX group. During the dry period in the FLAX group, a fraction of 
soybean and corn meals were replaced by flacked flaxseed (200 g/head/day) containing 
about 44% of lipids on DM and 51.6 % of n-3 FA on the total FA. The steaming-up 
treatment were managed in both groups following the customary farm procedures. After 
calving, the lactating cows of both groups were fed ad libitum the same TMR. Diets of dry 
and lactating cows were formulated in order to satisfy the nutritional requirements reported 
by NRC (Table 1). Individual colostrum samples were collected on 4th day (4.1±1.5 d) after 
calving from the morning milking. Analysis of FA profile was performed after preliminary 
extraction of lipid fraction, trans-esterification and separation of FA on a GC system, using 
a procedure previously reported [2]. Fatty acids content was analysed using a mixed model 
(PROC MIXED, SAS) considering the fixed effect of dry off diet (CTRL or FLAX) and 
the random effect of cow within diet. 

Table 1. Chemical characteristics (% on DM) of diets during dry period and lactation 

 
Item  

Dry period Lactation 
period CTRL FLAX 

DM 49.04 ± 8.47 49.39 ± 8.49 54.26 ± 4.75 
CP 12.20 ± 0.76 12.35 ± 0.73 16.68 ± 0.30 
NDF 49.10 ± 6.56 48.47 ± 6.47 34.04 ± 4.07 
Starch 12.21 ± 2.85 12.00 ± 2.79 24.21 ± 2.34 
Lipids  2.64 ± 0.64 3.12 ± 0.68 4.76 ± 0.59 
Milk Forage Units (n°/kg of DM) 0.78 ± 0.04 0.78 ± 0.04 0.97 ± 0.02 
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Table 2. Milk fat and fatty acids profile (% of total FA) of colostrum in CTRL and FLAX groups 

Item Diet P SE RSD CTRL FLAX 
Milk fat (%) 6.10 6.60 n.s. 0.44 0.93 
Fatty acids      

SFA 63.04 63.02 n.s. 0.75 0.03 
MUFA 32.89 32.78 n.s. 0.74 4.45 
PUFA 4.07 4.20 n.s. 0.06 0.36 
SFA/(MUFA+PUFA) 1.76 1.74 n.s. 0.06 0.35 
Total n-3 0.41 0.47 <0.001 0.01 0.07 

C18:3 n3 (ALA) 0.31 0.35 <0.001 <0.01 0.05 
C20:5 n3 (EPA) 0.04 0.05 <0.08 <0.01 0.02 

Total n-6  2.70 2.72 n.s. 0.05 0.32 
C18:2 n6 2.28 2.32 n.s. 0.05 0.30 
C18:3 n6 0.04 0.04 n.s. <0.01 0.01 
C20:4 n6 0.23 0.23 n.s. 0.01 0.02 

n-6/n-3 ratio 6.60 5.91 <0.001 0.13 0.63 

Results - The values of SFA, MUFA and PUFA of colostrum were on average 63, 33 and 
4% of total FA respectively, without differences between the diets (Table 2). A significant 
(P<0.001) increase of the total n-3 FA was observed in colostrum of cows supplemented by 
flacked flaxseed during the dry period. In particular, the content of alpha-linolenic acid 
(ALA) was higher (0.354 vs. 0.309 % of total FA; P<0.001) in colostrum of FLAX group 
in comparison with CTRL group. In addition, EPA was suggestively significant (P= 0.08) 
in FLAX, whereas DHA was under the detectable limits of GC in all samples. No 
differences were observed in total or single n-6 FA, but the n6/n3 ratio resulted more 
favourable in colostrum of FLAX group than in CTRL. 
Conclusion - The results indicate a positive effect of flaxseed supplementation to dry cows 
on the FA composition of colostrum collected within 4-5 days after calving. This effect is 
maybe due to the increase of body reserves of C18:3n3 during the pregnancy and its 
subsequent mobilization after calving when the demand of nutrients is increasing, and the 
energy balance becomes negative. Further investigations are needed to analyse the 
maintenance of this carry-over effect along the lactation period. 
Acknowledgments - The present work was financed by a National Grant PRIN 2010-2011 
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GUT MICROBIOME AND HEALTH 
Kieran M. Tuohy. 

Department of Food Quality and Nutrition, Fondazione Edmund Mach, San Michele 
all’Adige, Trento. 

Abstract. 
The gut micorbiome comprises a diverse and complex collection of microorganisms with 
strictly anaerobic bacteria comprising both the most representative species and the main 
metabolic drivers of this largely fermentative microbial community. Recent metagenomic 
studies are confirming that the gut microbiome is critical for human health and disease and 
that diet shapes the gut microbiome. Post genomics technologies, especially metagenomics 
and metabolomics are revealing the intricate relationships between the species architecture 
and metabolic output of the gut microbiome and diverse host physiological functions 
linked to health and chronic non-communicable diseases. The gut microbiota is now 
emerging as an important metabolic and immunological organ in its own right, rivalling the 
liver in metabolic diversity and activity, and playing a key role in immune education and 
homeostasis. This newly recognised metabolic and immunologically important organ 
interacts closely with other tissues and organs in the body including the liver, adipose 
tissue, muscle, and the brain, through the flux of metabolites produced in, and absorbed 
from, the gut. Indeed, the gut:liver:brain axis is currently receiving much attention not only 
for its role in regulating satiety, lipid and glucose metabolism, and bodily energy balance, 
but also for its involvement in regulating brain development, cognitive function, and even 
mood and sleep. Many microbial metabolites including breakdown products derived by 
plant polyphenols, short chain fatty acids, biologically active amines and lipids, 
deconjugated bile acids returning from the gut via the enterohepatic circulation, and B 
vitamins produced by bifidobacteria are emerging as key beneficial mediators of human 
cellular activity throughout the body. These metabolites, which comprise in large part the 
metabolic flux from the colonic microbiota, have been implicated in regulating glucose and 
fat uptake and metabolism, energy storage, thermogenesis, host hormone secretions, 
inflammatory molecule production, and epigenetic processes via histone deacetylase 
inhibition on the one hand and acetylation and methylation, on the other. Conversely, we 
also know that changes in microbiota species richness, diversity and relative abundance, 
and/or metabolite profiles produced by gut bacteria are associated with a range of chronic 
diseases characterised by loss of metabolic homeostasis and unresolved systemic 
inflammation, including the diseases of obesity, diabetes (type 1 and 2), metabolic 
syndrome, non-alcoholic fatty liver disease, as well as some cancers, especially colon 
cancer, and many autoimmune diseases. This presentation will discuss the role of the gut 
microbiome in human health and disease, and will focus on how diet, through microbiome 
modulation appears to play a critical role in regulating both health beneficial and more 
harmful microbiome activities. Taking a purely microbiological view of the gut 
microbiome the presentation will discuss how different diets, foods and food ingredients 
shape the composition and metabolic output of the gut microbiome and will give examples 
of dietary interventions where such microbiome modulation has been linked to 
improvements in biomarkers of chronic disease.     
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OPZIONI PER MODIFICARE IL MICROBIOTA RUMINALE, LA SUA 
EFFICIENZA E L’EMISSIONE DI METANO 
Paolo Bani, Andrea Minuti, Maria Luisa Callegari 

Facoltà di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali – Università Cattolica del Sacro Cuore di 
Piacenza, via Emilia Parmense 84, 29122, Piacenza, Italy 
Introduzione L’allevamento animale svolge, oltre alla produzione diretta di cibo, un ruolo 
di vitale importanza nell'economia agricola di molti Paesi nel mondo (1). Il previsto 
sviluppo economico dei paesi emergenti, unitamente alla crescita demografica, si tradurrà 
in un aumento della domanda di alimenti di origine animale compreso tra il 60 e il 70% 
circa (2), alla cui produzione i ruminanti concorreranno in modo rilevante. A questi stessi 
animali si rimproverano tuttavia una scarsa efficienza nell’utilizzo degli alimenti e notevoli 
costi ambientali (3). I ruminanti convertono in prodotti alimentari solamente il 5 - 25% 
circa dell'energia contenuta negli alimenti, ma quando ci si riferisca ai soli alimenti non 
edibili dall’uomo l’efficienza aumenta enormemente, per loro capacità di utilizzare 
alimenti fibrosi non utilizzabili dai monogastrici (4).  
Nelle condizioni di anaerobiosi dell’ambiente ruminale, i processi fermentativi si fondano 
su processi ossidativi accoppiati alla riduzione di cofattori (NADH, NADPH, FADH), che 
devono essere riossidati. Tale ossidazione, che libera idrogeno, procede spontaneamente e 
a una velocità congrua con gli altri processi fermentativi solo quando la concentrazione di 
idrogeno disciolto rimane bassa (pH2<1x10-3 atm) (5), condizione garantita dalla 
metanogenesi operata dagli Archaea (CO2 + 4H2 " CH4 + 2H2O), che risulta quindi 
essenziale per il normale procedere dei fenomeni di utilizzazione digestiva degli alimenti 
(6). Delle tre principali vie fermentative ruminali, quella acetica e, in minor misura, 
butirrica producono un eccesso di potenziali di riduzione, che vengono al contrario 
consumati in quella propionica. L’energia contenuta nel metano rappresenta una perdita 
netta quantificabile tra il 12 e il 2 % dell’energia ingerita (7), range ridotto al 5-8% per le 
bovine da latte (8). Il metano risulta inoltre essere tra i principali gas climalteranti, per cui 
esiste quindi un duplice interesse, di efficienza energetica e ambientale, al contenimento 
della sua produzione a livello ruminale. 

Possibile modulazione della metanogenesi. Al fine di individuare le possibili strategie per 
ridurre le emissioni di metano, è necessario fare riferimento ai meccanismi e agli attori che 
intervengono nella metanogenesi ruminale. I punti di possibile intervento possono essere 
individuati: nei substrati di fermentazioni; nei microrganismi che operano tali 
fermentazioni generando potenziali di riduzione, punto di partenza della sintesi di idrogeno 
e quindi di metano; negli Archaea che concretamente sintetizzano metano; nei processi 
biochimici della metanogenesi. Data la complessità delle relazioni tra microrganismi e tra 
metabolismi ruminali, ogni intervento, per quanto mirato, avrà ripercussioni su altri aspetti 
della fisiologia ruminale che necessitano di essere attentamente valutati. 
È inoltre necessario definire quale parametro utilizzare per quantificare le emissioni di 
metano: in termini assoluti (g capo-1 giorno-1) o riferendola, spesso più correttamente, alla 
sostanza secca ingerita o all’unità di prodotto utile ottenuto (latte, accrescimento, ecc.). Il 
livello alimentare è infatti il principale determinante della produzione assoluta di metano 
per giorno e ogni intervento in grado di modificarlo avrà dunque importanti ripercussioni 
sulle emissioni assolute per animale al giorno. In modo analogo, a parità di ingestione 
alimentare ogni variazione della digeribilità della razione influenzerà probabilmente le 
emissioni giornaliere nella stessa direzione.  
Le caratteristiche chimico nutrizionali degli alimenti hanno un effetto rilevante sulla 
metanogenesi, soprattutto attraverso la modulazione dei processi fermentativi. A diete 
ricche in fibra si associa una marcata prevalenza della fermentazione acetica, mentre a 
quelle ricche in amido una più marcata produzione di acido propionico. Tuttavia. foraggi 
pellettati possono indurre un profilo microbico e un quadro fermentativo simile a quello di 
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diete ricche in amido (9, 10) e addirittura acidosi ruminale (11) mentre la somministrazione 
di cereali in quantità moderate può tradursi in fermentazioni con buona prevalenza di acido 
acetico e butirrico (12).  
Un ruolo di primo piano nell’orientamento delle fermentazioni ruminali è svolto dalla 
fermentescibilità dei carboidrati alimentari e dalla disponibilità di altri nutrienti. Ogni 
fattore in grado di accelerare in misura quantitativamente rilevante i processi fermentativi, 
quindi il “carico istantaneo” di cofattori ridotti da smaltire, favorisce l’orientamento delle 
fermentazioni in favore della produzione di propionato, che tali potenziali riducenti 
utilizza. In tal senso agisce l’aumento della quota, o della digeribilità ruminale, di amido e 
più in generale di carboidrati facilmente fermentescibili nella razione, ma anche l’impiego 
di foraggi più digeribili. A entrambi i casi si associa in genere un aumento di ingestione 
che concorre ad aumentare ulteriormente la quantità di substrato fermentato per unità di 
tempo. L’abbassamento del pH ruminale che si verifica in queste condizioni concorre a 
selezionare ulteriormente il microbiota ruminale penalizzando, almeno in termini relativi, 
la produzione di acido acetico. 
La componente lipidica della dieta, valutata sia in termini quantitativi che qualitativi, 
svolge anch’essa un ruolo rilevante, agendo a più livelli e in dipendenza del tipo di grasso, 
del livello di inserimento nella razione ma anche delle caratteristiche di questa. La 
sostituzione di parte dell’apporto glucidico con grassi comporta innanzitutto un calo della 
quantità di substrato fermentescibile nei prestomaci. Con riferimento alla composizione 
acidica, gli acidi grassi a media catena e quelli a catena lunga e polinsaturi eserciterebbero 
la maggiore azione deprimente su metanigeni e protozoi (13, 14). Anche la forma di 
presentazione nel rumine svolge un ruolo cruciale e la somministrazione di oli o semi 
oleosi estrusi esercita un’azione inibente sulla metanogenesi più marcata rispetto a quella 
di forme sature o rumino-protette (15). La letteratura non è tuttavia sempre concorde circa 
l’effetto dell’aggiunta di lipidi alla razione sulla produzione di metano e i meccanismi 
attraverso cui questa si esplica, soprattutto nei confronti dei batteri cellulosolitici dei 
protozoi.  
Un’altra strategia di intervento, concettualmente semplice, si basa sulla somministrazione 
di sostanze con funzioni di accettori di idrogeno e in grado di competere con la 
metanogenesi per il suo impiego. In tal senso sono stati impiegati acidi organici, 
principalmente malico e fumarico, che sono prodotti intermedi della sintesi di acido 
propionico, ma i risultati ottenuti non provano in modo univoco l’efficacia del loro impiego 
sia dal punto di vista tecnico quanto economico (16). Effetti più consistenti sono invece 
offerti dall’impiego di nitrati che fungono da ossidanti, venendo ridotti ad ammoniaca 
nell’ambiente ruminale. Il loro impiego come fonte di azoto non proteico risulta tuttavia 
economicamente poco vantaggioso, ma soprattutto deve destare attenzione il possibile 
accumulo di nitriti, prodotti intermedi del processo di riduzione, che risultano tossici per 
l’animale. Per quanto un corretto periodo di adattamento al loro impiego alimentare sembri 
evitare effetti negativi sugli animali (17), l’opportunità del loro utilizzo rimane discutibile e 
potrebbe aumentare anche le escrezioni azotate. 
Ai fini della modulazione dei processi digestivi ruminali, inclusa la metanogenesi, un 
notevole interesse scientifico e tecnico si è da tempo concentrato attorno ai fitoprodotti. Tra 
questi, ai tannini si riconosce un effetto deprimente diretto verso metanigeni e protozoi, 
svolto sia dalle forme condensate che da quelle idrolizzabili, alle quali ultime si attribuisce 
tuttavia una potenziale tossicità verso l’animale ospite. I tannini possono contenere anche 
la degradabilità ruminale delle proteine alimentari, migliorando in tal senso l’efficienza di 
utilizzazione proteica della razione e riducendo le escrezioni azotate, soprattutto per via 
urinaria. Tuttavia, il loro impiego si associa spesso anche a un calo di digeribilità 
complessiva della razione che contribuisce, ma in modo indesiderato, a ridurre le emissioni 
giornaliere di metano per capo. Alle saponine viene attribuito invece un effetto tossico 
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diretto verso i protozoi e quindi un effetto indiretto di riduzione delle emissioni di metano 
(18).  
Da diversi anni ormai al centro dell’attenzione in numerose ricerche, gli oli essenziali 
rappresentano una categoria di metaboliti secondari vegetali molto eterogenea sia per 
provenienza botanica sia per tecniche di estrazione, che si traduce in una estrema 
variabilità dal punto di vista della composizione chimica. A molti di essi si riconosce un 
effetto antimicrobico che tuttavia, in alcuni casi quali quelli del timolo e del carvacrolo, 
risulta poco specifica riducendo la digeribilità della razione, mentre l’olio essenziale di 
aglio risulta di notevole interesse per la sua azione abbastanza selettiva sugli Archaea.  
Le possibilità applicative dei derivati vegetali come modulatori delle fermentazioni 
ruminali e delle emissioni di metano sono tuttavia al momento molto limitate dalla carenza 
di prove in vivo, soprattutto di medio – lungo periodo, ma anche dalla variabilità di 
composizione. Di essi si devono inoltre appurare i possibili effetti sull’animale ospite e 
sulla qualità dei prodotti animali, inclusa l’assenza di residui. 
Gli ionofori rappresentano una categoria di antimicrobici di origine fungina con un’azione 
antibatterica selettiva nei confronti dei batteri gram-positivi, tra i quali si annoverano 
diversi produttori di acido acetico, orientando le fermentazioni ruminali verso una 
maggiore produzione di acido propionico. Tra questi composti, la monensina (unico 
prodotto ammesso in Italia sia pure a soli fini terapeutici) esplica effetto antimetanigeno 
indiretto, riducendo la disponibilità di idrogeno per la metanogenesi. Tale contenimento 
delle emissioni di metano viene stimato mediamente pari al 15% circa, ma piuttosto 
variabile e spesso poco persistente. Nuove molecole potenzialmente in grado di interferire 
direttamente con i processi biochimici di produzione di metano possono oggi essere 
identificate o progettate mediante tecniche in silico. Tale nuovo approccio ha permesso di 
identificare alcune sostanze in grado di interferire, in vario modo, con la metil-coenzima M 
reduttasi, cofattore essenziale nella fase conclusiva di sintesi del metano. I risultati del loro 
impiego sembra promettente, ma rimangono tuttavia da definire diversi aspetti legati alla 
sicurezza di impiego e alla loro convenienza economica, anche perché all’impiego di questi 
composti antimetanigeni alle minori perdite di metano non sempre corrisponde una 
proporzionale migliorata risposta produttiva. Un approccio completamente differente, 
avente come obiettivo specifico gli Archaea, è stato proposto da ricercatori australiani e si 
basa sulla vaccinazione contro i principali metanigeni con lo scopo di ridurne il numero o 
l’attività. Si tratta di una via già percorsa per il contenimento dei fenomeni di acidosi 
ruminale  (19) e che presenta diversi vantaggi in quanto sarebbe applicabile anche ad 
animali al pascolo, per i quali ogni integrazione per via alimentare risulta difficilmente 
praticabile, e perché gli effetti potrebbero essere addizionabili a quelli ottenuti per altre vie. 
I risultati conseguiti fino ad ora non sono tuttavia concordi e hanno posto in evidenza 
soprattutto le complessità connesse a tale tecnologia (20, 21). 

Conclusioni. Nel complesso, le possibilità di riduzione delle emissioni di metano per unità 
di alimento ingerito o per unità di prodotto ottenuto mediante l’impiego di additivi di varia 
natura risultano piuttosto limitate, principalmente per la mancanza di consistenti verifiche 
in vivo e di medio-lungo periodo, i rischi di riduzione della ingestione o della digeribilità, 
la carenza di adeguate informazioni sulle conseguenze in termini di salute animale e qualità 
dei prodotti e l’incerta convenienza economica. Va inoltre constatato come le emissioni di 
metano in bovine da latte ad alta produzione siano limitate, sia in termini di perdite 
energetiche quanto di impatto ambientale, e i margini per ulteriori riduzioni risultano 
piuttosto contenuti. Le strategie di intervento alimentare più efficaci rimangono confinate a 
un aumento dell’efficienza delle fermentazioni ruminali che passa attraverso un 
orientamento delle fermentazioni verso la produzione di acido propionico e 
l’ottimizzazione nella disponibilità di nutrienti, in grado di massimizzare le sintesi 
proteiche microbiche. In questa direzione, piuttosto che verso il semplice contenimento 
della produzione complessiva di metano, andranno a nostro avviso indirizzati i futuri sforzi 
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di modulazione dei processi fermentativi ruminali considerando anche le potenzialità della 
selezione genetica verso animali capaci di utilizzare in modo più efficiente le risorse 
alimentari disponibili. 
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The challenge of sustainability The farming of ruminants -similarly to other livestock 
species- is facing the challenge of meeting the increased global demand for animal 
products, while at the same time reducing the environmental impact by gaining production 
efficiency: from the same amount of inputs a higher production is expected. Innovative 
technologies are essential to achieve such ambitious targets: precision farming and 
genomic selection can provide effective management solutions to increase productivity, 
animal welfare and overall farm efficiency. Automation and informatics are increasingly 
used in modern farms: examples are automated milk recording systems, webcams and 
monitoring sensors (Biscarini et al., 2012a, 2012b, 2015). Recently, the use of microphones 
to monitor respiratory diseases in farms is being pioneered (www.soundtalks.be). A large 
amount of information is thus collected in an automated, high-throughput way: from milk 
quantity and components, to body condition score (BCS) and animal behaviour, to rumen 
contractions and animal movements. These data are processed by software and smartphone 
apps specifically developed for the livestock industry, and provide excellent tools to assist 
and optimise the management of the herd. Additionally, this information turns out to be 
valuable also for breeding and genetic improvement, providing a large basis of phenotypes 
to be used in quantitative genetics, genome-wide association studies (GWAS) and genomic 
selection. 

Feed efficiency and methane emissions A sustainability issue specific to ruminants is 
methane emissions. Methane is a known GHG (greenhouse gas) with negative impact on 
the environment, and is produced by the gastroenteric microbiota, mostly in the rumen 
(Murray et al., 1976, for sheep). Methane emissions from the rumen are strongly related to 
feed utilization (de Haas et al, 2011): therefore, besides raising public concerns over 
climate change, they also have economic relevance. Several strategies exist for the 
mitigation of methane emission in ruminants: examples include diets with low fibre and 
high starch content (van Gastelen et al., 2015), the use of dietary probiotics (e.g. yeasts) or 
supplements (e.g. tannins, saponins), defaunation (elimination of protozoa from the rumen 
microbiota). A complementary strategy is breeding for reduced methane emissions and 
increased feed efficiency: breeding is usually regarded as a sustainable, long-term and 
relatively cheap option, with cumulative effects. Methane emissions in ruminants have 
been shown to be heritable (e.g. h2 ~ 0.20 in beef cattle: Donoghue et al., 2013), giving 
opportunity for genetic improvement of the trait. A preliminary association study (GWAS) 
for methane emissions in 35 Holstein-Friesian cows genotyped with the 50K SNP-chip did 
not detect major signals of genotype-phenotype association, except possibly at the end of 
BTA 17 (Figure 1). Direct measurement of methane from the rumen with respiration 
chambers or the GreenFeed system (Figure 2) is however difficult, labour-intensive and 
costly. It is therefore interesting to look for indirect measures which are related to methane 
emissions and easier to be routinary collected on a large scale (Negussie and Biscarini, 
2015). Examples include milk MIR (mid-infrared) data, fatty acids in the rumen, rumen 
volume (sonograms) and sensors that measure rumen motility (Figure 2). Methane 
emissions can also be predicted based on other characteristics of the animals (e.g. dry 
matter intake, de Haas et al., 2011): in a sample of Holstein-Friesian dairy cows, we used 
different combinations of milk production, body weight, dry matter intake and rumen 
liquor parameters to predict individual methane emissions, with correlations in the range 
0.57 – 0.79 (Table 1). 
Table 1: correlation between methane output and different combinations of milk yield, body weight, dry 
matter intake and rumen liquor parameters (models 1-3) in dairy cows. 



8° Convegno Nazionale ARNA – Alimenti, Microrganismi, Salute e Sotenibilità 

22 
 

 
 Near-future perspectives Technology is revolutionizing the farming of ruminants. The 
trend of increased on-farm automation and genomic applications is believed to continue in 
the next future. A growing range of phenotypes is being collected, and genomic tools are 
developed to be used in breeding programmes. These include aspects of sustainability like 
feed efficiency (related to the economical livelihood of farms) and GHG emissions (related 
to environmental pollution and climate change). At the forefront of such innovations stand 
beef and dairy cattle: sheep and goats lag somehow behind, but technology is and will 
increasingly be beneficial also in these ruminant species. 
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Introduction - The resistant starch (RS) represents the fraction of starch not enzymatically 
degraded in the small intestine of humans, but fermented in the large intestine. Acting as a 
prebiotics, the RS can impart health benefits to the host through modulation of the gastro-
intestinal microbiota, thus of preventing a variety of human diseases, including obesity, 
diabetes, inflammatory bowel diseases and cancer [1]. 
However, cereal-based gluten free (GF) foods exhibit lower content of resistant starch (RS) 
than their gluten containing counterparts, mainly due to the chosen source of starches [2]. 
Alternatively, GF legume seeds possess favourably high RS content, due to their inherent 
physical and structural properties of starch [2]. Recently, a new white-seeded low phytic 
acid and lectin free (ws+lpa+lf) common bean (Phaseolus vulgaris L.) cultivar has been 
developed [3]. Being practically devoided of antinutrients, the enrichment with this new 
bean cultivar might be valuable for increasing the RS content of GF products. The aim of 
this study was to evaluate the RS content of GF spaghetti prepared with two different 
levels of ws+lpa+lf bean flour in substitution of common rice flour.  

Materials and Methods - Formulations consisting of 100% rice flour (CTR) and mixtures 
of rice flour: ws+lpa+lf bean flour of 80:20 (B20) and 60:40 (B40) w/w were prepared. 
For each formulation, flours and warm water were mixed with a domestic blender. The 
resulting dough was sheeted with a commercial pasta machine and then cut into strips. All 
samples were dried for 240 min at 45 °C in a tray drier. Three different spaghetti batches 
were analysed. All dried spaghetti samples were analysed for chemical composition [4]. 
The RS content was estimated in cooked to optimum spaghetti by the method of Englyst et 
al. [5] as the starch that remained un-hydrolysed after 120 min of incubation. For each 
treatment, batches were analysed in triplicate. Normality distribution of data was tested by 
Shapiro-Wilk test. Data were analysed as a completely randomised design using the 
MIXED procedure of SAS 9.3 according to the model: Yij = µ + αi + eij, where Yij is the 
dependent variable on the jth subject (spaghetti batch) assigned to treatment i, µ is the 
overall mean, αi is the fixed effect of ws+lpa+lf bean flour substitution to rice flour (i = 0, 
20 and 40%), and eij is the residual error. Linear and quadratic responses of fixed effect 
were post-hoc tested. Being the quadratic response not significant, only the linear response 
of treatments was presented. Experimental unit was the spaghetti batch. Significance was 
declared at P<0.05. 
Results and discussion - Protein, ash, dietary fiber and the RS contents increased 
(P<0.05), while total starch content decreased (P<0.05) with the inclusion of ws+lpa+lf 
bean flour (Table 1). The increased RS content in B20 and B40 when compared to CTR 
spaghetti is probably related to the presence of a continuous non-starchy network (mainly 
protein and dietary fiber) deriving from bean flour addition. This network, acting as a 
physical barrier, can entrap starch granules thus limiting enzymatic hydrolysis [2]. In 
addition, with respect to rice starch, starch from beans is characterised by higher level of 
amylose and by larger size of starch granules. It is recognised that starch degradability is 
inversely related to the amylose content because of decreased enzyme accessibility [1,2]. 
Lastly, a smaller surface area to volume ratio characterizes larger starch granules and hence 
a lower surface potentially subjected to hydrolysis by enzymes [1]. The consumption of GF 
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spaghetti formulated with bean flour could have positive implications for human health, 
due to their favourably high RS content. 

 
Table 1. Chemical composition and resistant starch content (% dry matter) of experimental gluten free 
spaghetti. 

 Gluten free spaghetti √MSE P-value 
 CTRa B20b B40c   
      
 Chemical composition       

Total starch 82.6 67.4 60.3 0.85 <0.05 
Crude protein 9.0 12.7 16.2 0.19 <0.05 
Crude lipid  1.1 1.5 1.7 0.12 NS 
Ash 0.5 1.4 2.2 0.08 <0.05 
Dietary fiber  1.2 5.0 8.9 0.29 <0.05 

Resistant starch  9.8 27.5 30.2 1.87 <0.05 
Abbreviations: NS: not significant. aGluten free spaghetti prepared with 100% w/w rice flour. bGluten free 
spaghetti prepared by mixing rice flour and ws+lpa+lf bean flour 80:20 w/w. cGluten free spaghetti prepared 
by mixing rice flour and ws+lpa+lf bean flour 60:40 w/w. 
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Introduction - Monensin is an ionophore which regulates the transport of ions across the cell 
membrane of microorganisms. In the rumen milieu, monensin favorites Gram- bacteria, and 
increases the ratio of propionic acid among the Volatile Fatty Acids increasing efficiency of feed 
utilization [1]. Propionate is absorbed by the papillae and in the liver is utilized for 
gluconeogenesis, thus the administration of monensin increases the availability of plasma glucose. 
Higher glucose availability could modify the endocrine profile, which determine variations in type 
and amount of nutrients available for mammary gland, i.e. reduced lipolysis with consequent lower 
availability of preformed long-chain fatty acids, and reduced deamination of amino acids, with 
consequent their higher availability for protein synthesis. These changes can be useful in the early 
lactation of dairy cows, which experience a negative energy balance that could compromise milk 
yield and its properties. Aim of our study was to investigate the effect of monensin, administered as 
ruminal slow-release bolus before parturition, on later milk yield and characteristics. 

Material and methods - Italian Friesian dairy cows (14 primiparous and 32 multiparous) were 
subdivided  in two homogeneous groups according to their genetic values: KEX, dosed with a 
slow-release bolus of monensin (32.4 g, Kexxtone®, Elanco Animal Health, UK) 4 weeks before 
the expected calving, and CTR used as control. The bolus was administered 21 d before expected 
calving. A single intraruminal device delivers an approximate average dose of 335 mg of monensin 
per day for approximately 95 days. Cows were allocated in the barn of the experimental center 
Ce.R.Zoo (S. Bonico, PC, Italy) and were fed on TMR diet with NEL 1.57 Mcal/kg, 16% CP, 
33.8% NDF and 28.6% of starch plus sugar on dry matter basis. Cows were milked twice daily at 
01.30 and 13.30 and every milking yield has been recorded using an automatic system (TDM® San 
Paolo, BS Italy). Health status and body condition score were frequently monitored from -28 to 56 
days from calving (DFC). Representative samples of the morning milking were collected at 1 
(colostrum), 7, 14, 21, 28, 42 and 56 DFC and analyzed within 2 h for fat, total protein and casein 
concentration, somatic cells count, milk titratable acidity, milk clotting features and urea content by 
infrared analyzer (Milko Scan FT 120, Foss Electric, DK).  Data were statistically analyzed as a 
repeated measures using the MIXED procedure of SAS. The statistic assessment was run separately 
for primiparous and multiparous cows. In both the analyzes, the statistical model included the fixed 
effect of treatment (monensin supplementation) and cow, as random effect. 

Results - Main results observed in the experiment are reported in Table 1. Supply of monensin 
resulted in a numerically higher (not significant) milk yield. These observations agrees with [2], 
who have performed a study similar during the transition period. Instead, in our previous 
experience, where the monensin was administrated in the feed, we detected a higher milk yield in 
treated cows [3]. Feeding different doses of monensin over two consecutive lactations, a significant 
increase of milk yield in treated cows was observed [4], but gap between cohorts was more evident 
after peak of lactation, indicating a scarce effect of monensin in early lactation, where rumen 
microbiota is likely not completely adapted to the diet. One of the most reported effect of the 
supply of monensin to dairy cows is the reduction of milk fat [3; 4]. In our study only a slight 
reduction of milk fat was observed in the primiparous. The lack of this effect could be attributable 
to the large body mobilization of lipids, due to the negative energy balance, that characterizes the 
first two months of lactation, and that likely counteracts the increase of propionate from the rumen 
caused by the monensin [1]. Previous studies on the monensin have noticed different effects on 
milk protein content. In particular [3] and [2] observed an increase; [1] did not find any difference, 
while [4] observed a decrease in milk protein content. In our study, no differences between cohorts 
were observed for both protein and casein content in the first 2 months of lactation. Moreover, also 
protein properties should not have been affected by monensin. In fact, both milk titratable acidity 
and clotting features did not differ in our study, either in the milk of primiparous and in that of 
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multiparous cows. The lack of difference in protein metabolism seems also confirmed by the level 
of milk urea, resulted similar among cohorts. Use of the monensis in the diet of dairy cows has 
been banned from EU in the past, because of its possible antibacterial action. In our previous 
experiment [3], the measurement of microbial growth in milk of cows fed monensin was similar to 
that of control cows and more recently whey starter quality was not affected by monensin [5]. In 
addition, it was supposed an adverse effect of monensin on the coagulation of milk, whereas, a 
slight improvement of milk enzymatic clotting features has been observed [3]. In the current study, 
a worsening (not significant) of clotting features was observed in both parity groups in KEX 
respect to CTR, i.e. rennet coagulation time and curd-firming time were longer in KEX, while curd 
firmness was slightly lower in KEX. Nevertheless, milk clotting features were at optimal levels in 
CTR and in KEX of both parity groups. 

Conclusion - the supply of monensin with a slow-release bolus during transition period determines 
minor variation in milk yield and characteristics of both primiparous and multiparous cows. The 
lack of differences between groups could be due to the peculiarity of cow physiology in this phase, 
characterized by a pronounced mobilization of body reserves and a progressive adaptation of the 
rumen microbiota to the lactation diet. Moreover, the administration of Kexxtone does not seem to 
affect enzymatic clotting features of milk protein in first stage of lactation. 
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Table 1. Mean value of first 56 days of lactation of milk yield and its composition in primiparous and 
multiparous dairy cows used as control (CTR) and in cows supplemented with monensin (KEX) 

parity treatment primiparus multiparus P< 
 CTR KEX CTR KEX SEM CTR vs KEX 

Milk yield (kg/d) 31.3 32.5 41.6 42.7 1.8320 0.6756 
Fat (%) 4.26 3.95 4.08 4.10 0.1870 0.5316 

Protein (%) 3.12 3.10 3.27 3.26 0.0716 0.7596 
Lactose (%) 5.10 5.06 4.98 4.92 0.6333 0.3956 
Casein (%) 2.35 2.32 2.46 2.43 0.0599 0.5975 

Urea (mg/100mL) 27.7 27.4 22.5 22.8 1.8055 0.9648 
Titratable acidity (°SH/50mL) 3.43 3.49 3.09 3.13 0.1570 0.7076 

Clotting time (min) 13.1 14.3 17.7 18.3 1.7664 0.6174 
Curd firming time (min) 10.1 12.3 14.8 15.7 1.8814 0.4734 

Curd firmness (mm) 31.0 25.4 22.3 19.6 3.0194 0.1877 
Somatic cell count (logN/µL) 4.56 4.45 4.41 4.79 0.2034 0.4503 
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Le sostanze grasse che sono presenti nella nostra alimentazione derivano dalla loro naturale 
appartenenza agli alimenti (normalmente denominati “lipidi”) o come componenti aggiunti 
come tali. Questi ultimi, per i quali è possibile scegliere nell’alimentarsi, provengono dalla 
lavorazione di varie materie prime (“fonti oleaginose”) per la maggior parte di origine 
vegetale (75%) o dal recupero dei “cascami” di macellazione (25%), sottoprodotti della 
macellazione di vari animali. La storia, attraverso documenti -come scritti e altri tipi di 
reperti- che risalgono ad alcune migliaia di anni fa, indica che lo sfruttamento di varie fonti 
di sostanze grasse è stato molto importante per le necessità alimentari dell'uomo. A partire 
dalla caccia di animali per l'approvvigionamento del cibo, i tessuti adiposi animali sono 
stati tra i primi “alimenti grassi”, come anche i semi, ma hanno avuto un ruolo utile anche 
alla conservazione di parti carnose così avvolte da materia grassa. Con questo sfruttamento 
del grasso per conservare, si è ottenuto un notevole sostegno nei momenti di difficile 
reperimento di cibo. Il conseguente consumo anche della parte grassa ha permesso la 
sopravvivenza degli individui, in virtù della resa calorica di tali componenti.  La quantità 
di cibo introdotta in relazione alla relativa base calorica innesca, al superamento di un 
determinato valore del livello di “glucosio nel sangue”, l'accantonamento del surplus 
nella forma di grasso di deposito, prezioso per eventuali future necessità. Questo 
meccanismo in passato aveva il ruolo di consentire una maggiore probabilità di 
sopravvivenza alle notevoli avversità nel reperimento del cibo. Divenuto un vero e proprio 
meccanismo di selezione naturale dell'uomo, probabilmente importantissimo nei tempi 
lontani, è purtroppo ancora attivo, anche se con la grande disponibilità di cibo in molti 
Paesi oggi risulta inutile e addirittura negativo e crea a tantissimi individui problemi di 
diete dimagranti e faticose attività di palestra. La Tabella 1 riporta le produzioni mondiali 
delle sostanze grasse alimentari, utilizzabili come tali nell’alimentazione umana. 

Tabella 1. Media della produzione annuale (in Milioni di tonnellate) di 17 oli e grassi commerciali riferiti a 
periodi quinquennali, insieme a future proiezioni [1]. 

                          Anni      
          Sostanza grassa 

1976/80 1986/90 1196/00 2006/10* 2016/20* 

17 oli e grassi 52,6 75,7 103,4 139,4 175,8 

Soia 11,2 15,3   22,8   30,4   37,1 

Palma   3,7   9,2   17,9   29,2   40,8 

Colza (Canola oil)   3,0   7,5   12,6   17,5   22,2 

Girasole   4,2   7,2     9,1   12,5   16,6 

Oli laurici (cocco e palmisti)**   3,3   4,3     5,4     7,5     9,6 

Altri oli vegetali*** 10,0 12,3   14,9   18,0   21,6 

Grassi animali 17,2 19,9   20,7   24,3   27,9 

*Dati di proiezione reperiti da: Oil World 2020. ISTA Mielke GmbH, Hamburg, Germany, 1999 (2). ** Il 
seme della noce di palma è fonte dell’olio di palmisti. ***Altri oli vegetali: oli di semi di cotone, di semi di 
arachide, di semi di sesamo, di semi di mais, di oliva, di semi di lino e di semi di ricino.  
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Le fonti delle sostanze grasse, come tali, sono in prevalenza di origine vegetale e ottenute 
lavorando  cereali, leguminose e frutti (oliva, cocco, palma e palmisti). Le quantità 
prodotte sono poco comprensibili per chi vive nel bacino del Mediterraneo, dove 
l’importanza storica e dei relativi consumi di sostanze grasse è da sempre dominata dagli 
oli da olive (2,5-3,0% delle sostanze grasse totali a livello mondiale). Tuttavia, è anche 
bene ricordare che la quantità di olio da olive prodotto in Italia -il secondo maggiore 
consumatore di tali oli a livello mondiale- corrisponde a circa la metà di quella totale delle 
sostanze grasse consumate, che sono per il 25% di origine animale e per la restante parte di 
provenienza vegetale (75%). La quantità di oli da olive, che importiamo da altre produzioni 
all’interno del bacino del Mediterraneo, corrisponde a circa la stessa quantità di quello che 
produciamo e, per quanto detto, non viene consumata dagli italiani ma farà parte della 
quantità che esportiamo nel mondo, purtroppo in diversi casi etichettato scorrettamente 
come olio italiano. 
Origine e ruolo degli oli da fonti oleaginose diverse dall'oliva - È necessario capire 
perchè le maggiori fonti oleaginose derivino dalla soia e dalla palma da olio: attualmente le 
quantità di olio di soia sono maggiori a quelle di grasso di palma (Tabella 1). L’olio di 
soia, in realtà, non è il prodotto principale della lavorazione dei semi di soia, ma il secondo 
prodotto ("co-prodotto"), in quanto il primo è la “farina di estrazione” di questa 
lavorazione, che la rende ancora più ricca del seme di origine per un 20-25% della parte 
proteica. Le proteine da soia, nella veste di farina di estrazione, sono quelle che hanno 
soppiantato negli allevamenti animali le vecchie farine proteiche. Queste ultime, infatti, 
erano: farine di carne –ottenute da sottoprodotti della lavorazione del materiale recuperato 
dall’estrazione del grasso dai cascami di macellazione- e farine di pesce –importate dal 
Cile e derivate dalla lavorazione massiva delle sardine da scatolame- in entrambi i casi le 
farine proteiche contenevano prodotti spesso maleodoranti e sgraditi agli animali da 
allevamento. Il problema degli oli di soia, come anche di altri oli polinsaturi è la rapida 
degradazione ossidativa alla quale vanno incontro, oltre alle quantità commerciali 
prodotte decisamente surdimensionate rispetto agli impieghi alimentari umani in grado di 
consumarli. Gli oli polinsaturi sono quelli che hanno i prezzi più bassi di tutti gli altri oli 
alimentari, e una volta ottenuti e disponibili vanno inevitabilmente impiegati da qualche 
parte. Fino a pochi anni fa si riusciva a utilizzarne grandi quantità quando venivano 
prodotte massive quantità di margarine, la maggior parte derivate dall’idrogenazione degli 
oli polinsaturi, come gli oli di soia e in misura inferiore di colza, di girasole e di mais. 
Attualmente, la tecnologia di idrogenazione non viene molto impiegata, a causa del bando 
più o meno imposto per legge in diverse nazioni, che è stato fatto a causa della presenza dei 
componenti trans isomeri tipici dei grassi idrogenati ottenuti a costi competitivi, risultati 
in seguito problematici per la salute dei consumatori.  
Il grasso di palma ha avuto una crescita produttiva molto rapida e attribuibile ai vantaggi 
tecnologici che consente nell’impiego alimentare, in virtù della sua versatilità al 
frazionamento con l’ottenimento di due componenti differenti una più fluida e l’altra più 
solida, che ha consentito di ottimizzare molte produzioni, soprattutto quelle dei prodotti 
da forno e delle creme spalmabili. Oggi, il grasso di palma anche se più costoso di altre 
sostanze grasse ha sostituito negli impieghi anche i grassi idrogenati del passato -
comprese nelle margarine- oltre a poter essere impiegato in diversi casi per la 
produzione di biodiesel, per cui le quantità di piantagioni sono state ulteriormente 
incrementate nel mondo. Recentemente [3-4], la ricerca scientifica ha considerato la mole 
di risultati ottenuti in molti lavori sperimentali sull’argomento dell’interazione dei lipidi 
alimentari sulla salute dei consumatori, selezionando quelli più sicuri dal punto di vista 
scientifico. Molte convinzioni, che in precedenza avevano condizionato i consumi di 
determinati alimenti, sono state sfatate e sinteticamente si può affermare che:  
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1. la quantità di sostanze grasse consumate, naturalmente senza esagerazioni nei consumi, 
non sono correlate con le patologie cardiovascolari e dei tumori al colon-retto; 

2. i consumi di sostanze grasse ricche di acidi grassi saturi non sono correlati alle 
malattie cardiovascolari, sempre se consumati in quantità non esagerata, però limitandone 
sicuramente i consumi dalla terza età in poi; 

3. i consumi di sostanze grasse ricche di acidi grassi polinsaturi, tanto pubblicizzati 
attraverso le parole "acidi grassi w-3 e w-6" e presenti in buona o elevata quantità in tutti 
gli oli di semi, devono essere limitati nei consumi in relazione alla loro elevata sensibilità 
all’ossidazione. Le quantità giornaliere consigliate sono circa 140 milligrammi di w-3 al 
giorno e questi sono contenuti in circa 20 grammi di olio da olive (allo 0,7% di w-3), 
corrispondenti a due cucchiai da brodo, negli oli di semi possono andare dal 4,5 al 14%, 
cioè con consumi sufficienti di 3,1 a 1 grammi al giorno di olio. Quantità maggiori di oli 
polinsaturi consumati potrebbero essere problematiche per gli effetti ossidativi da esse 
indotti. 

La spiegazione delle bugie e/o delle mezze verità che negli Stati Uniti organi statali 
avevano ufficialmente diffuso nel 1977 nei lavori pubblicati a riguardo [3], relativamente 
al suggerimento della diminuzione dei grassi ricchi di acidi grassi saturi e dell’aumento 
delle fonti di acidi grassi polinsaturi, va trovata nella dieta classica americana molto 
sbilanciata nel consumi di prodotti di origina animale (più ricchi di saturi). Infatti, 
demonizzando gli acidi grassi saturi, con ogni probabilità pensavano di spostare le scelte 
verso una drastica riduzione dei consumi di tali alimenti e, probabilmente, una 
diminuzione di problemi di salute collegabili a grandi energie introdotte con la dieta 
(obesità e malattie da essa promosse). Per il resto del modo, attento alle indicazioni 
provenienti dagli USA nel settore della nutrizione, è stata raccolta questa informazione e 
divulgata dagli addetti ai lavori, senza un minimo di adattamento agli stili alimentari 
delle varie nazioni, molto distanti da quelli statunitensi. 
Inoltre, come c’è da attendersi in casi simili, è stata presa la palla al balzo da altri settori 
produttivi per promuovere sostanze grasse alternative (come olio da semi e margarine 
vegetali) a quelle tradizionali ( come ad es. olio da olive e burro). 
Negli USA non si conosce la dinamica, ma è stato stabilito che da allora la situazione non 
è cambiata, mentre in casa nostra ancora molti consumatori non sanno nulla a riguardo, 
anche se a livello mondiale l’impennata dei consumi di oli polinsaturi da poco più di un 
secolo ad oggi abbia avuto un andamento simile alla disponibilità di sostanze grasse 
polinsature e all’incremento delle malattie cardiovascolari [5]. Infatti prima di circa 220 
anni fa non esisteva il consumo di oli da semi, così diffuso come oggi, a causa delle 
difficoltà tecnologiche nel estrarre l’olio da quelle matrici naturali, superate dallo sviluppo 
della cosiddetta  “rivoluzione industriale”. 
Perchè sarebbe meglio un olio ottenuto dalle olive e non oli da altre fonti oleaginose? 
Le necessità di introdurre con la dieta acidi grassi ω-3, è possibile con il solo consumo di 
olio da olive (circa due cucchiai al giorno, negli alimenti), per cui non si dovrebbe 
esagerare con il consumo di oli molto insaturi proprio a causa del problema 
dell'ossidazione, da essi più facilitata sia a livello della produzione di cibo sia all’interno 
dell'organismo del consumatore. L'Olio Extravergine di Oliva, oltre ad essere più stabile e 
meno ossidabile, ha anche la caratteristica -quando è buono- di stimolare l'appetito e di 
soddisfare le esigenze biochimico-nutrizionali della maggior parte dei consumatori. 
Inoltre, l’olio da olive ha la possibilità formare nell'organismo a partire dall'acido oleico 
una sostanza -chiamata oleoiletanolammide- che trasmette al cervello la sensazione di 
sazietà più facilmente di tutti gli altri oli o grassi alimentari [6], fa ritenere l'Olio 
Extravergine di Oliva possa essere considerato un valido aiuto anche per il controllo del 
proprio peso. Infine la presenza ed il contenuto di biofenoli (antiossidanti) è utile anche al 
nostro organismo che ne assimila con il consumo, soprattutto se si tratta di Olio 
Extravergine di Oliva. Quest’ultimo non essendo sottoposto a processi di raffinazione 
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mantiene tutte le sue proprietà nutrizionali e salutistiche, a differenza di tutte le altre 
sostanze grasse per le quali è un obbligo di legge. 

Quale ruolo ha un alimento come l'Olio Extravergine di Oliva - L'Olio Extravergine di 
Oliva contiene componenti lipidici di alto valore nutrizionale e ha anche ottime 
proprietà sensoriali. Possiede una composizione particolarmente stabile, durante la 
conservazione, negli impieghi a caldo e nella stabilità di molti cibi, nei quali è inserito. 
Inoltre, la sua composizione è molto utile a regolare le funzioni delle membrane cellulari in 
diverse fasce di età [7-11], senza anticipazione della loro naturale apoptosi. 

Che cosa s'intende per stabilità di una sostanza grassa e di un olio? S’intende la 
capacità di non deteriorarsi rapidamente e di non produrre sostanze problematiche per il 
consumo, quali sapori e odori disgustosi, oltre che in diversi casi pericolosi per la salute. 
Il deterioramento meno accettabile è l'ossidazione dei componenti insaturi delle sostanze 
grasse. Anche l'acidità può aumentare nella conservazione, ma crea meno problemi, anche 
se riesce ad incrementare la degradazione ossidativa. 

Quali problemi crea l'ossidazione delle sostanze grasse e degli oli? L'ossidazione delle 
sostanze grasse e degli oli, indirizzata sugli acidi grassi insaturi -tanto più sviluppabile 
quanto più insaturi- genera sostanze ossigenate che non sono gradite al consumatore per il 
loro odore o sapore disgustosi (valutazione sensoriale). Quando lo stesso meccanismo di 
ossidazione riguarda il colesterolo, allora la formazione di sostanze ossigenate genera 
componenti molto problematici per la salute (aterosclerosi, citotossicità e 
cancerogenesi). 
Perchè l'Olio Extravergine di Oliva è così importante per ridurre i problemi di 
ossidazione? L'Olio Extravergine di Oliva è meno ossidabile di tutti gli altri oli, in virtù 
della minore presenza di acidi grassi polinsaturi, e contiene anche antiossidanti potenti 
che aiutano ad allontanare l'ossidazione nel tempo. Queste proprietà sono molto 
importanti, soprattutto se introdotte con le molecole corrispondenti nei sistemi biologici 
viventi. 
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Alcuni aspetti nuovi su vecchie acquisizioni ed interessanti novità emergenti, riguardanti 
l’olio extravergine d’oliva (OEVO), stimolano sempre nuove considerazioni.   
Alcuni ricercatori, riesaminando  numerose indagini sperimentali e cliniche, hanno 
evidenziato che l’ OEVO pur non riducendo i livelli totali di colesterolo, aumenta i livelli di 
HDL, cioè di quel colesterolo definito ‘colesterolo buono’ in quanto trasportano le LDL dalle 
arterie al fegato che provvede alla loro eliminazione con la bile impedendo così che si 
depositino nelle arterie dando luogo alle placche ateromatose. Le proprietà anti aterogene 
sono dovute anche all’incorporazione di acido oleico in esteri del colesterolo, trigliceridi e 
fosfolipidi che riducono la lipoperossidazione (1). Le LDL ricche di acido oleico sono 
pertanto meno suscettibili all’ossidazione condizione che nel tempo favorisce la patologia 
cardiovascolare. 
Vari studiosi ritengono che l'acido oleico ha proprietà anti aterogene e antitrombotiche, in 
quanto  aumenta anche  il rapporto colesterolo-HDL/-LDL e riduce l'aggregazione di 
trombociti. La sostituzione di acidi grassi saturi (SFA) con acido oleico riduce la 
concentrazione di trigliceridi, lievemente il colesterolo LDL, aumenta la concentrazione di 
colesterolo HDL, regola la sensibilità all'insulina. Inoltre una dieta ricca di acidi grassi 
monoinsaturi (MUFA)  riduce anche le lipoproteine postprandiali VLDL dei trigliceridi nel 
diabetico tipo 2, modifica gli enzimi lipolitici nel tessuto adiposo e riduce l’insulino resistenza 
nel diabete tipo 2.   
L’effetto benefico dell’acido oleico si rileva anche sulla coagulazione e sui livelli del fattore 
VII della coagulazione. Infatti, dopo un pasto abbondante tale fattore  normalmente aumenta 
dopo 2-3 ore e persiste per alcune ore mentre dopo un pasto ricco in acido oleico l’aumento è 
molto minore e, da uno studio internazionale (Cina, Giappone, Regno Unito e USA), è emerso 
che l’apporto con la dieta di acido oleico in dosi fra 8.1% kcal a 12.2% kcal determina azione 
preventiva e di controllo della pressione arteriosa statisticamente significativa nella 
popolazione generale. 
Sofisticate ricerche avrebbero evidenziato che l’acido oleico, ha un effetto benefico 
sull’insulino-resistenza, riduce l'infiammazione, la proliferazione e l'apoptosi delle cellule 
muscolari  vascolari  lisce che possono contribuire al processo aterosclerotico e bloccando la 
segnalazione mitocondriale dell’enzima JNK, protegge dal danno neuronale sia le cellule in 
coltura che nel cervello. Inoltre, con particolari tecniche si potrebbero proteggere i neuroni 
nella substantia nigra pars compacta, regione del cervello devastata dal Parkinson (2).  
E’ noto che un eccesso di SFA liberi, es. l’acido palmitico,  nel torrente circolatorio 
determinano risposte infiammatorie e resistenza all’insulina nei tessuti periferici ma non è 
chiaro cosa avviene nella circolazione cerebrale. L’indagine condotta su neuroni della 
corteccia cerebrale di ratti ha confermato che l’acido palmitico altera la funzionalità dei 
mitocondri, la funzione del  NF-κB, determina resistenza all’insulina, e un precedente 
trattamento con acido oleico ha un effetto protettivo contro la tossicità prodotta dall’acido 
palmitico confermando le proprietà benefiche dell’acido oleico.      
Nello studio clinico controllato PREDIMED (PREvenzione con Dieta MEDiterranea), vari 
autori hanno riscontrato un effetto benefico della dieta mediterranea, con il MUFA dell’olio di 
oliva rispettivamente sulla incidenza di fibrillazione atriale, diabete, pressione arteriosa 
monitorizzata per 24 ore, una minor incidenza di patologie cardiovascolari e mortalità durante 
lo studio. Giustamente però è stato rilevato che, nello studio PREDIMED, i soggetti presi in 
esame oltre a usare OEVO seguono quella che nel 1986 Ancel Keys definì “dieta 
mediterranea” che comprende nutrienti con ulteriori ruoli salutistici mentre il semplice olio 
d’oliva se è importante per l’elevato contenuto di MFA, la varietà vergine contiene composti 
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minori bioattivi, i polifenoli, con significativi ruoli sulla salute  (1).. A conferma di ciò vari 
ricercatori  hanno  evidenziato l’importanza dell’idrossitirosolo per la potente azione, anti-
infiammatoria, anti-trombotica, anti-aterogena, vaso-protettrice, anti stress ossidativo, 
iperglicemia, insulino resistenza e sindrone metabolica. Se usato con l’acido oleico, regola in 
maniera potenziata, negli adipociti umani, in particolare se infiammati, la produzione di 
adiponectina ormone anti infiammatorio, anti aterosclerotico e attivatore dell’insulina. 
Prevengono inoltre l’azione inibitoria del TNF-alfa sia sulla adiponectina, sia sul  recettore 
attivato dai proliferatori dei perossisomi - gamma (PPARG) e della chinasi JNK (c-jun NH2-
terminal chinasi) che sono gli enzimi più abbondanti nel cervello (3). Le recenti ricerche sono 
una conferma al  parere dell’European Food Safety Authority (EFSA), del 2011 che, in base a 
documenti scientifici, ha riconosciuto all’OEVO un ruolo favorevole sulla salute, e che esiste 
un rapporto causa/effetto tra consumo di polifenoli dell’OEVO (standardizzato dal contenuto 
di idrossitirosolo e derivati) e la protezione delle LDL dal danno ossidativo. Ha quindi 
autorizzato per l’OEVO l’indicazione pubblicitaria: “I polifenoli OEVO contribuiscono alla 
protezione dei lipidi ematici dallo stress ossidativo” se il prodotto contiene almeno 5 mg di 
idrossitirosolo e suoi derivati (es. oleuropeina e tirosolo) per 20 g di OEVO. L’indicazione va 
accompagnata dall’informazione che l’effetto  si ottiene assumendo 20 g/die di OEVO(4). 
Alcuni ricercatori, in uno studio in doppio cieco, controllato, parallelo e randomizzato, su 
soggetti sani che per sei settimane hanno assunto 20 ml di OEVO hanno utilizzato nuovi 
biomarcatori urinari proteomici, valutati prima e a 3 e 6 settimane dopo l’inizio della 
sperimentazione, per il contenuto sia di acido oleico sia di quantità più o meno abbondanti di 
composti  fenolici. Tali biomarcatori unitamente ai  lipidi sierici, alla capacità antiossidante e 
con il ricorso a particolari score, sarebbero, molto importanti in ambito di medicina preventiva 
per la valutazione del rischio di patologia aterosclerotica coronarica in epoca pre sintomatica e 
per chiarire i meccanismi principali attraverso cui il consumo di OEVO esercita benefici per 
la salute (5).  

Il microbiota 
Il nostro microbiota intestinale, cioè l’insieme dei microrganismi che albergano nel nostro 
intestino è costituito da circa 250 generi di Firmicutes e 20 generi di Bacteroidetes mentre 
altri generi sono presenti in proporzioni minori. Vivono, in simbiosi con noi, soprattutto nel 
colon (1000 miliardi/ grammo), tratto in cui vengono svolte le azioni più importanti per il 
nostro benessere e la protezione della nostra salute. La composizione varia però da una 
popolazione all’altra, ma anche tra gli individui della stessa etnia a causa del diverso corredo 
genetico, dell’età, delle diverse abitudini alimentari, dell’ingestione di additivi (conservanti, 
saporificanti, coloranti, ecc.), inquinanti vari, pesticidi, di situazioni temporanee.  
La dieta occidentale, ricca di cibi raffinati e proteine animali, SFA e zuccheri semplici e a 
basso tenore di fibra, carichi di additivi, conservanti e pesticidi, influenza sfavorevolmente il 
microbiota intestinale e questo spiegherebbe l’aumento di patologie infiammatorie intestinali, 
obesità, epatopatia steatosica non alcolica  sindrome metabolica, diabete e tumori. Infatti un 
eccesso di proteine determina nel microbiota un  aumento dei processi di putrefattivi che 
favoriscono sviluppo e progressione di molte malattie intestinali. Un eccesso di grassi 
alimentari può condizionare direttamente o indirettamente, con la mediazione degli acidi 
biliari, composizione e attività metabolica della flora intestinale con riduzione dei batteri 
Barteroidites ed anche di Biphydobacteria, che controllano l’infiammazione e aiutano nel 
metabolismo degli zuccheri, prevenendo il rischio di diabete. Un eccesso di carboidrati 
raffinati, come pane bianco, farine 00 o dolci, favorisce un microbiota più ‘uniforme’, con 
meno specie batteriche e il rilascio di fattori infiammatori. Una dieta prevalentemente 
vegetariana, seleziona invece un microbiota più salutare in quanto l’alta quantità di fibre 
assunte porta ad aumento di batteri del phylum dei Bacteroidetes, a una bassa acidità 
intestinale e ad un decremento dei Firmicutes prevenendo cosi la formazione di batteri 
potenzialmente patogeni (6) .  
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La dieta mediterranea è però l’ideale per un microbiota sano per la presenza di legumi 
(fagioli, ceci, lenticchie, piselli, fave), ricchi di proteine vegetali, cereali integrali ( riso, orzo, 
farro, avena) ricchi di fibre e quindi a basso indice glicemico, di modeste quantità di carne, 
latte e formaggi, di una certa quantità di pesce (pesce azzurro: alici, sardine sgombri ecc.) 
ricco di omega-3, con potere anti-infiammatorio, di molte verdure che apportano vitamine del 
gruppo B,  di frutta fresca, di noci e OEVO, ricco di grassi “buoni” e polifenoli. 
Le interazioni fra il microbiota e il nostro organismo sono molto vaste e dipendono in gran 
parte dalla nostra alimentazione ma, in tale ambito i polifenoli alimentari, inizialmente 
considerati degli antiossidanti coinvolti nella protezione contro la perossidazione lipidica 
degli alimenti, in seguito a numerose indagini  si sono rivelati capaci di esercitare molteplici e 
positivi effetti. Possono infatti , modulare diversi enzimi tra cui, le ciclossigenasi, le 
lipossigenasi, le telomerasi, regolare il ciclo cellulare e le funzioni delle piastrine, di prevenire 
disfunzioni endoteliali ecc. Inoltre, i polifenoli dell’OEVO, hanno in particolare un ruolo sulla 
flora intestinale, più importante di quanto si pensasse. Meno del 5% di questi fitocomposti 
assunti con la dieta, sono digeriti  mentre i rimanenti giungono, quasi inalterati, al colon. Qui 
vengono metabolizzati dal microbiota, dando luogo a prodotti bioattivi utili per la salute. 
Questi composti, aumentano il contenuto di metaboliti polifenolici nelle lipoproteine HDL 
aumentandone le dimensioni, la stabilità, la capacità di efflusso del colesterolo, attivando e 
potenziando così la funzione anti aterogena  e riducono l’espressione del gene Lipoprotein  
lipase determinando una riduzione  dei livelli ematici delle lipoproteine LDL. Pur avendo 
un’emivita molto breve  vanno ad interferire e modulare la composizione e l’attività microbica 
intestinale. L’effetto però sarebbe indiretto, cioè mediato da prodotti di biotrasformazione, 
piuttosto che dai composti originali (7) Fra tutti i componenti alimentari, sembra pertanto che 
i polifenoli giochino effettivamente un ruolo essenziale nella salute della flora intestinale, e 
quindi sul nostro benessere. A conferma di ciò, molto del nostro sistema immunitario si trova 
nell’intestino ed è collegato ed anche dipendente dal microbiota. Un microbiota sano è 
fondamentale per la salute intestinale e non solo e i polifenoli, agendo  su microbiota e 
mucosa intestinale, su digestione e assorbimento condizionano l’apporto energetico possono 
prevenire e controllare molteplici condizioni patologiche, agendo molto anche  
sull’espressione genica. 
La rivoluzione epigenetica 
L’epigenetica è quella branca della genetica che studia i fattori che influenzano l'espressione 
dei geni, senza alterazione della sequenza della basi del DNA, espressione che può anche 
essere ereditata. Emerge così un approccio innovativo, rivoluzionario, nella valutazione di 
molteplici quadri clinici e condizioni patologiche cronico degenerative, cardiocircolatorie, 
neoplastiche,  ecc., che sempre più frequentemente si osservano. 
Tutto ciò richiama alla mente il concetto dell’imprinting, della fine degli anni 1930, di Konrad 
Lorenz (1903 –1989), padre dell’ambientalismo e premio Nobel nel 1973, e viene oggi 
imputato alla drammatica trasformazione dell’ambiente e dello stile di vita, responsabili del 
programming soprattutto in epoca embrionale-fetale (concetto introdotto alla fine degli anni 
1980), ma non solo. L’alimentazione In tale ambito, è il fattore ambientale di massima 
importanza ed anche più studiato e molte prove evidenziano che alcuni alimenti possono 
intervenire, come fattore epigenetico, nella genesi di varie patologie. Un esempio di quanto 
possa influire il modo di alimentarsi sulla manifestazione genetica ci è fornito dalle api.  Allo 
stato larvale, l'ape regina possiede lo stesso corredo genetico e fenotipico delle api operaie. La 
differenza è che le larve destinate a procreare vengono nutrite solo con pappa reale, secreta 
dalle api operaie stesse. Questo è il fattore che attiva il gene della fertilità e le rende regine. 
Nell’ uomo, un esempio di modulazione epigenetica nutrizionale, è evidente nei difetti del 
tubo neurale (spina bifida, anencefalia) determinati da un’insufficiente apporto di acido folico 
(contenuto nelle verdure a foglia) durante la vita fetale. La possibilità di modificare la 
trascrizione genica è pertanto, un fattore di estrema importanza durante le fasi dello sviluppo 
dell'organismo, ma i suoi effetti rimangono importanti anche nell'età successive. 
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L’alimentazione infatti può intervenire, come fattore epigenetico, nella genesi di varie 
patologie, come l’aterosclerosi, l’obesità, il diabete, i disturbi neurologici ed in particolare le 
neoplasie perché ciò che mangiamo, e il nostro stile di vita, influenzano l’espressione del 
nostro genoma, andando ad “accendere” o “spegnere” alcuni geni, permettendo una variabilità 
di risposte con espressioni differenti da soggetto a soggetto. Attraverso meccanismi in parte 
noti (assetto cromatinico, metilazione del DNA, modificazioni degli istoni, mutamenti dei 
micro-RNA), che non alterano la sequenza del DNA codificante, vengono attivati dei geni 
patogeni o inibiti geni protettivi. Tali cambiamenti, spesso trasmissibili alla prole, 
determinerebbero una “riprogrammazione” responsabile dell’alterazione di fisiologici 
meccanismi dell’organismo, che si evidenziano, nel corso della vita, con le molte patologie su 
riportate.  
Da tempo è noto che l'OEVO,  ha un valore chemio-preventivo in quanto è associato a bassa 
incidenza e mortalità per tumori, in particolare per il cancro del seno anche se i meccanismi 
con cui l’OEVO e altri lipidi esercitano effetti modulatori sul cancro non sono ancora 
pienamente compresi. Sempre in ambito sperimentale sono state però confermate vecchie 
acquisizione riguardanti la somministrazione in ratti femmine di OEVO o olio di mais. 
Entrambi modificano il sistema immunitario e l’espressione genica della ghiandola mammaria 
ma: l’olio mais riduce l'espressione di geni relativi all’immunità e, nelle ghiandole mammarie, 
aumenta  il rapporto proliferazione/ apoptosi cellulare mentre l’OEVO aumenta l'espressione 
di geni relativi all’immunità e mantiene il rapporto proliferazione/apoptosi cellulare in 
equilibrio. E’ evidente che un’alterazione del sistema immunitario e un aumento della 
proliferazione cellulare di molto superiore all’apoptosi possono essere meccanismi stimolanti 
la carcinogenesi (8).  
Da tempo è anche noto che l’acido oleico si è in grado di ridurre notevolmente i livelli 
dell’oncogene Her-2/neu (cerb B-2), una proteina del carcinoma, iper espressa nel 25-35% 
delle neoplasie mammarie e predittiva di una peggiore prognosi mentre recentemente è stato 
indagato in 20 soggetti affetti da tumore della prostata ai quali era stato somministrato 
dell’OEVO, il danno del DNA dei leucociti considerato il biomarker ideale. Alla fine 
dell’indagine è emerso che il totale dei MUFA, ed in particolate di acido oleico, sono risultati 
inversamente associati ai danni al DNA evidenziando l’effetto positivo dell’acido oleico (9). 
Infine recentemente è emerso che l’OEVO e i composti fenolici  possono, come fattori 
epigenetici, stimolare il gene CNR1 che, agendo come  oncosoppressore, svolge un’azione 
preventiva e/o terapeutica sul tumore del colon retto,  neoplasia che è seconda dopo quello 
alla mammella, nella donna, e terza dopo quello del polmone e prostata, nell'uomo (10).  
I recenti studi nell’ambito dell'epigenetica, sono di notevole importanza perché, 
contrariamente al “determinismo genetico del passato, che non dava alcuna possibilità di 
incidere sull'espressione dei geni posseduti” e sul nostro destino da questi determinato, ha 
evidenziato che possiamo essere artefici del nostro futuro. Il nostro stile di vita e, in maniera 
significativa, le scelte alimentari, possono condizionare la nostra salute, il nostro destino. In 
tale ambito, alcuni costituenti dell’OEVO stanno dando un notevole contributo e vi sono 
fondati motivi per ritenere che ulteriori e sempre più approfondite indagini evidenzieranno 
che altri composti minori dell’OEVO, considerato dai Greci il nettare degli dei, che 
concorrono a mantenere un nostro ottimale stato di salute. Tutto ciò richiama alla mente 
Leonardo da Vinci (1452-1519) che affermava: “la vita dell’omo si fa delle cosa mangiate”. 
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HOW RETAILERS CAN IMPACT CONSUMER HEALTH: METRO AG 
CONTRIBUTION AND FUTURE STRATEGY 

Valentina Nolli, Shengül Kadir, Claudia Witzki, Claudio Truzzi 
Quality Assurance of Metro Cash and Carry 

Metro Group crede che sia necessario ed importante comunicare e promuovere globalmente 
uno stile di vita salutare. La politica interna dedicata alla Salute e Nutrizione, focalizzata 
esclusivamente sul comparto alimentare, fornisce una base per le linee di vendita del gruppo, 
sulla quale sviluppare progetti concreti ed applicare specifiche misure. 
Il primo passo intrapreso da Metro Group a livello internazionale, è stato quello di impegnarsi 
attivamente nel 2001 nell´iniziativa Health and Wellness del Consumer Goods Forum dove 
Metro è membro. L´iniziativa è composta da un gruppo volontario d´industrie e distributori 
con lo scopo comune di migliorare lo stato di salute e benessere nelle persone nel mondo. 
Il secondo passo intrapreso da Metro in ambito nutrizionale, è stato il lancio nel 2014 di un 
progetto mirato alla riduzione del contenuto di sale, grasso e zuccheri in alcuni prodotti a 
marchio. Il progetto ha lo scopo di offrire al cliente Metro nel mondo, prodotti molto più 
salutari senza incrementare i costi o modificare le proprietà organolettiche.  
Il terzo passo consiste nel diffondere l’educazione alimentare promuovere un modello 
alimentare salutistico che ingloba al suo interno i concetti di sicurezza, alto valore 
nutrizionale, sostenibilità e gusto che trova come riferimento quello della dieta mediterranea. 
La dieta mediterranea è infatti  caratterizzata da un modello nutrizionale che promuove un 
alimentazione sana ed equilibrata e  fondata  sul rispetto del territorio, biodiversità e 
sostenibilità.  
Al fine di promuovere l’educazione alimentare e in particolare il modello della dieta 
mediterranea Metro utilizza diversi mezzi: (Pubblicazione di specifici libri, Metro Chef Arna, 
sito di Metro e Metro Academy). Altro importante mezzo che Metro usa per diffondere il 
modello della dieta Mediterranea è promuovere l’uso di prodotti tipici di questa dieta, come 
l’olio extra vergine d’oliva. L’impegno di Metro consiste infatti nel selezionare fornitori locali  
di questi prodotti che garantiscano un alto standard qualitativo e,  mediante specifici eventi,  
far conosce questi prodotti  e le loro importanti proprietà nutrizionali ai consumatori. 
L’obiettivo è quello di far sviluppare al consumatore consapevolezza di cosa sta mangiando e 
l’importanza di un regime alimentare sano, di una regolare attività fisica, e in particolare lo 
stretto legame del binomio” alimentazione e buona salute”.   
La collaborazione tra Metro ed Arna, mediante la condivisione di conoscenze ed esperienze, 
crea sinergia nel perseguire questo obbiettivo fornendo ai consumatori una completa 
informazione sui prodotti tipici italiani, tipici della dieta mediterranea, sia dal punto di vista 
nutrizionale che sensoriale e del  loro legame con il territorio. 
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L’olio extravergine di oliva rappresenta una delle produzioni chiave e di maggior pregio del 
sistema agroalimentare italiano. La coltivazione dell’olivo e la successiva produzione di olio 
coinvolgono da nord a sud, seppur con peculiarità e quantità differenti, tutta la nazione. 
Seppur in ambito globale la richiesta italiana di olio extravergine di oliva (OEVO) sia 
eguagliata solo da quella spagnola, oggigiorno i produttori nazionali devono continuamente 
confrontarsi con l’avanzata dei “competitors” internazionali nonché con le problematiche 
correlate all’attuale crisi economica. L’olio extravergine d’oliva non è solamente un alimento 
tradizionale ma grazie alla presenza di sostanze benefiche quali tocoferoli e sostanze fenoliche 
rappresenta un prodotto dalle interessanti proprietà salutistiche 1, 2, 3.  
Prendendo in considerazione tale contesto la sfida principale per i produttori nazionali si 
incentra su due punti fondamentali, ovvero il raggiungimento di ottime performance di resa 
(kg di olive/kg di olio extravergine prodotto) e l’elevata qualità del prodotto. In questi termini 
i moderni frantoi devono riuscire a lavorare il prodotto più velocemente che in passato, così 
da poter limitare i costi di produzione nonché l’eventuale formazione di difetti del prodotto 
senza però penalizzare la resa. 
I difetti dell’olio che possono insorgere durante il processo di trasformazione, sono 
strettamente correlati a lunghi tempi ed alle alte temperature di lavorazione. In particolar 
modo durante la fase di gramolatura. Dove parte della pasta può rimanere per così dire 
“intrappolata” per ore o peggio giorni ed esposta ad elevate temperature. E’ risaputo che 
durante la fase di gramolatura temperature superiori ai 45 °C provocano non soltanto una 
riduzione della resa in olio ma anche l’insorgere di off-flavor 4. Inoltre, elevati quantitativi di 
olive sono difficilmente gestiti anche dai moderni frantoi e sebbene le grandi dimensioni degli 
impianti garantiscano una rapida estrazione dell’olio, molto spesso tale prodotto è affetto da 
difetti che ne pregiudicano il valore con in conseguente declassamento ad olio vergine di oliva 
(OVO) o peggio ancora ad olio di oliva lampante (OOL). 
 
CASO studio  
Effetti del preriscaldamento rapido sulla resa e sulla qualità dell’olio extravergine di 
oliva. 
 
Obiettivo del lavoro In questo difficile contesto preriscaldare rapidamente la pasta d’olive 
subito dopo la frangitura, riducendo contemporaneamente il tempo di gramolatura può 
rappresentare un’eccellente sistema in grado di ridurre l’intervallo di lavorazione e di 
aumentare la resa produttiva senza alterare i parametri qualitativi dell’olio prodotto 5,6.  
A questo proposito l’impiego di un nuovo sistema tecnologico costituito da “protoreattore®” 
operante a differenti temperature ed accoppiato ad una gramola impostata a tempi e 
temperature diverse è stato messo a punto e valutato.  
Nella tabella 1 sono riportate le prove sperimentali messe in atto. In dettaglio per ogni olio 
prodotto sono stati valutati: acidità libera, numero di perossidi, polifenoli totali, stabilità 
ossidativa e panel test sia al tempo zero che nel corso di un intero anno di conservazione. 



8° Convegno Nazionale ARNA – Alimenti, Microrganismi, Salute e Sotenibilità 

 39 

Tabella 1. Prove sperimentali 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Risultati 
L’introduzione del protoreattore ha garantito un miglioramento della resa produttiva in quasi 
tutte le prove sperimentali. Tutti gli oli ottenuti hanno rispettato i parametri legali per il 
riconoscimento della classificazione merceologica OEVO, inoltre è stata registrata una 
maggiore presenza della componente fenolica totale in tutte le prove ove era stato utilizzato il 
protoreattore. Dopo un anno di conservazione gli oli ottenuti utilizzando la combinazione 
protoreattore alla temperatura più alta e gramola riscaldata hanno perso la classe OEVO a 
causa dell’innalzamento dell’acidità libera.  
Dal punto di vista organolettico, sebbene appena prodotti tutti gli oli rientrassero nella classe 
OEVO, dopo un anno di conservazione quelli ottenuti senza l’ausilio del protoreattore 
avevano perso il loro status di OEVO per OVO, a causa dell’insorgenza del difetto di rancido. 
Difetto legato probabilmente alla minore dotazione polifenolica che ha caratterizzato gli oli 
ottenuti senza l’introduzione del protoreattore. La miglior capacità estrattiva del protoreattore 
nei confronti della componente fenolica ha prodotto oli più piccanti e amari, mentre i 
campioni di controllo sono risultati più tenui e meno fruttati. 
In conclusione si può affermare che a seconda del presunto periodo di conservazione o delle 
caratteristiche desiderate nel prodotto, è possibile impostare l’impianto nella maniera più 
appropriata garantendo rese e qualità elevate. 
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Campione Protoreattore® Gramola Tempo di gramolatura (min) 
Controllo1 By-passato Temperatura 

ambiente 
15 

Controllo2 30 
E1 

Temperatura 1 
(Temperatura della 

pasta 36 °C) 

Temperatura 
ambiente 

0 
E2 30 
E3 Riscaldata 0 
E4 30 
E5 

Temperatura 2 
(Temperatura della 

pasta 46 °C) 

Temperatura 
ambiente 

0 
E6 30 
E7 Riscaldata 0 
E8 30 
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Antonella Rosa1*, Danilo Putzu1, Flaminia Cesare Marincola2, M. Elisabetta Fadda3, Monica 
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Nell’ambito degli alimenti funzionali, i probiotici costituiscono un settore di crescente 
interesse scientifico in virtù del loro ruolo nel mantenimento di un ecosistema intestinale sano. 
I prodotti lattiero-caseari rappresentano una fonte di microrganismi probiotici con potenziali 
effetti benefici sulla salute. Anche il formaggio si è dimostrato un prodotto alimentare in 
grado di veicolare batteri probiotici vivi nel tratto gastrointestinale dell’uomo (1). Obiettivo di 
questo studio è stato quello di valutare l’effetto di ceppi di lattobacilli di origine casearia, 
dotati di proprietà probiotiche in vitro (2, 3), sulle caratteristiche microbiologiche, chimico-
fisiche e nutrizionali di caciotte prodotte con latte ovino pastorizzato. Il formaggio di 
controllo è stato preparato mediante aggiunta di colture lattiche commerciali (CC) mentre tre 
tipi di caciotte sperimentali (C1, C2, C3) sono state preparate mediante l’utilizzo di tre 
differenti combinazioni di colture microbiche autoctone contenenti ceppi di lactobacilli e 
lieviti selezionati per le caratteristiche probiotiche. I formaggi sono stati preparati in un 
caseificio industriale utilizzando la tecnologia standard per la produzione di formaggi di tipo 
caciotta. Sono state effettuate due lavorazioni in tempi diversi per ogni tipologia di formaggio 
prodotto. Le forme di formaggio prodotte da ciascuna lavorazione sono state sottoposte ad 
analisi delle caratteristiche fisico-chimiche (pH, aw, grasso % e %ss, umidità %, proteine %, 
sale %, in duplicato) e del profilo lipidico (acidi grassi saturi e insaturi, colesterolo, CLA e α-
tocoferolo, in triplicato) e microbiologico (conteggio dei batteri lattici e lieviti, in duplicato) a 
differenti stadi di maturazione: 1, 15, 30 e 60 giorni. 	  

L’utilizzo delle colture probiotiche non ha indotto delle marcate differenze nelle 
caratteristiche chimico-fisiche delle caciotte sperimentali rispetto al formaggio di controllo. Ai 
60 giorni di maturazione, sono stati determinati per i formaggi probiotici valori medi pari a: 
38–44% umidità, 23–24% proteine e 28–29% grasso, con valori di pH compresi tra 5.59 e 
5.80, mentre per il formaggio di controllo sono stati riscontrati valori pari a: 40% umidità, 
25% proteine, 31% grasso e pH 5.07. I formaggi probiotici hanno inoltre mostrato un profilo 
degli acidi grassi saturi e insaturi simile al formaggio di controllo. L’aggiunta dei ceppi 
probiotici ha influito sull’evoluzione della maturazione: le caciotte probiotiche C1 e C3 sono 
risultate caratterizzate, per 100 g di prodotto, da un maggior tenore di umidità e da livelli più 
bassi di lipidi totali e colesterolo. In tutti i formaggi sperimentali la carica dei lattobacilli è 
risultata significativamente più elevata (analisi ANOVA e post test Bonferroni) di quella 
rilevata nel formaggio di controllo (i valori medi hanno variato da un minimo di 3 log ufc/g a 
1 giorno fino a 6.03 log ufc/g a 60 gg di maturazione) mantenendosi a livelli di 108-109 ufc/g 
durante tutto il periodo di maturazione. Da un punto di vista qualitativo, la conferma della 
presenza dei ceppi di lattobacilli probiotici utilizzati per la produzione delle caciotte è stata 
effettuata mediante analisi delle caratteristiche fenotipiche e molecolari. 

Dai risultati ottenuti, le caciotte probiotiche hanno mostrato un profilo composizionale in 
linea con quello osservato nella caciotta di controllo prodotta da latte ovino con starters 
commerciali, mentre sotto il profilo microbiologico i ceppi di lattobacilli probiotici di origine 
casearia, utilizzati per la produzione, sono risultati presenti in concentrazioni tali da 
permettere, dopo l’ingestione, la colonizzazione della mucosa intestinale necessaria per 
l’espletamento degli effetti benefici. 
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Introduzione - Le malattie diarroiche sono una delle principali cause di morbilità e mortalità, 
soprattutto tra i bambini dei paesi in via di sviluppo [1] e quindi in India [2]. La 
contaminazione fecale dall’acqua per il consumo umano, è uno dei maggiori rischi di queste 
malattie per la salute pubblica in India [2]. Anche se in gran parte si può prevenire e/o curare, 
la diarrea è stimata essere la causa di più di 840.000 morti ogni anno [3]. Diarree frequenti 
contribuiscono anche alla malnutrizione cronica, causa di una ridotta crescita fisica e mentale, 
a seguito dell’incapacità di assorbimento dei nutrienti contenuti negli alimenti. In India, 47% 
delle famiglie non usa alcun metodo di purificazione dell’acqua proveniente da fonti spesso 
contaminate [4]. Gli interventi più usati per il miglioramento della qualità dell’acqua da bere a 
livello domestico nei paesi a basso reddito sono, tra gli altri, la clorazione, la filtrazione, la 
disinfezione solare, la flocculazione combinata alla disinfezione e uno stoccaggio appropriato 
[1].  
Il presente lavoro ha lo scopo di valutare l’impatto dell’uso dei filtri a candela per la 
purificazione domestica dell’acqua da bere in una popolazione rurale della zona di 
Darenchigre, nello stato di Meghalaya (Nord-est dell’India); in particolare con riferimento alle 
malattie gastro-intestinali e in relazione alla origine dell’acqua utilizzata. 
Materiali e metodi - Sono stati distribuiti filtri a candella in ceramica, di costruzione indiana, 
in 136 famiglie nell’area rurale di Darenchigre. Dopo 6 mesi sono stati somministrati due tipi 
di questionari, uno a 100 famiglie con filtri (FF) e un altro ad altrettante famiglie senza filtri 
(FSF). La compilazione dei questionari è avvenuta passando di casa in casa. Le informazioni 
richieste, oltre a quelle comuni relative ai componenti della famiglia, hanno riguardato 
l’origine dell’acqua, l’utilizzo di quella filtrata e il tipo di problemi sanitari osservati in 
famiglia nei 12 mesi precedenti, tenendo separati gli ultimi 6 con uso dei filtri. Per le FSF, 
sono state richieste le stesse informazioni (escluse quelle relative all’acqua filtrata) e i 
problemi sanitari osservati durante gli ultimi 6 mesi rispetto alla data dell’indagine. I dati sono 
stati elaborati utilizzando il software Excell sia per costituire il database che per 
l’elaborazione delle sintesi statistiche riguardanti la media, il massimo, il minimo e la 
deviazione standard dei componenti delle famiglie nonché la frequenza (%) dei diversi 
problemi sanitari nelle famiglie controllate. 

Risultati e discussione - Dall’analisi dei questionari, è emerso che le FF (91 risposte) e le 
FSF (94 risposte) erano raggruppate nella stessa area geografica. Il numero medio dei membri 
delle famiglie è stato di 6±2 sia per le FF che per le FSF con un minimo di 2 e un massimo di 
10 e 12 rispettivamente. La fonte dell’acqua da bere è il pozzo aperto (per 99% delle FF e per 
il 100% delle FSF), risaputo essere maggiormnente soggetto a contaminazione fecale [2]. 
Nelle FF, l’acqua filtrata è stata utilizzata da tutti i componenti e quasi esclusivamente per 
bere, una sola famiglia di tutte le FF ha dichiarato utilizzarla anche per cucinare. 
I problemi sanitari dichiarati in assenza dell’uso dei filtri sono risultati essere simili in 
entrambi gruppi di famiglie e dominati dalla diarrea (51% delle FF e 28% delle FSF) e 
comunque dai dolori addominali (47% delle FF e 45% delle FSF). 
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Con l’uso dei filtri, le famiglie che hanno dichiarato di non aver alcun problema sanitario sono 
decisamente aumentate. Vi è stata anche una quasi-scomparsa della diarrea e dei dolori 
addominali passando rispettivamente dal 51% e dal 47% a soltanto l’1%. Sono scomparsi 
completamente problemi relativi al malessere generale, ittero, febbre e mal di testa che 
comunque erano stati dichiarati essere poco frequenti (1%). È interessante osservare che le FF 
hanno dichiarato una presenza superiore di diarrea e dolori addominali con riferimento al 
periodo antecedente l’uso dei filtri. Pur senza escludere che nei due periodi la contaminazione 
dell’acqua fosse diversa, è possibile che il ricordo dei problemi fosse amplificato in chi se ne 
era liberato. 
Questi risultati sono coerenti con quelli ottenuti da altri autori dove viene affermato che gli 
interventi di miglioramento della qualità microbiologica dell'acqua potabile sono efficaci nella 
prevenzione della diarrea, sia per gli adulti che per i bambini [1]. Inoltre, una meta-analisi di 
976 lavori, ha dimostrato che tra tutti gli interventi di miglioramento a domicilio della qualità 
dell’acqua da bere, la filtrazione offre risultati più consistenti, più efficaci e più sostenibili 
nella prevenzione dei sopradescritti problemi sanitari [1]. Rimane da capire perché 15-27% 
delle famiglie senza filtri non ha segnalato problemi di salute. 

Conclusioni e raccomandazioni - L’introduzione dei filtri per l’acqua da bere contribuisce a 
migliorare in modo significativo le condizioni sanitarie delle famiglie e di conseguenza il 
benessere generale; riducendo nel contempo, i problemi di malnutrizione e i costi delle cure 
sanitarie soprattutto per i bambini. Questi risultati suggeriscono inoltre che l’introduzione 
dell’uso dei filtri rende probabilmente più consapevoli le famiglie circa i problemi di 
carrattere sanitario. Nonostante l’acessibilità sul mercato locale di questi filtri di semplice uso, 
essi non sono ancora diffusi nelle famiglie rurali dove mancano altre forme di 
approvvigionamento di acqua da bere di adeguata qualità. Interventi capillari mirati alle 
popolazioni rurali, sia di sensibilizzazione che dimostrative, al rigurado sono da tenere in 
primaria considerazione (ma non a sé stanti, poiché serve la formazione per uso e 
manutenzione dei filtri) sia nei progetti di ricerca che negli interventi di sviluppo umano ed 
economico sostenibile. 
Ricerca finanziata dalla FONDAZIONE ROMEO ED ENRICA INVERNIZZI: Progetto 
“Produzione di cibo appropriato, sufficiente, sicuro e sostenibile”. 
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SILVER NANOPARTICLES (Ag-NPs) AND YEAST CELL LETHALITY 
Carmen Losasso1, Simone Belluco1, Antonia Ricci1, Igino Andrighetto2, Severino Segato2* 
1Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie; 2Dept. of Animal Medicine, Production 
and Health, University of Padova - Italy  
*Corresponding author: Severino Segato, e-mail: severino.segato@unipd.it 
Introduzione e scopo - L’applicazione delle nanotecnologie nel settore agroalimentare ha 
notevoli potenzialità ma desta alcuni dubbi sugli effetti biologici che le nanoparticelle 
possono causare nei sistemi viventi e negli alimenti con particolare riferimento alla possibilità 
di innesco di danni a carico di strutture molecolari essenziali per la fisiologia cellulare [1]. Per 
una valutazione degli stessi, è stata condotta una sperimentazione utilizzando il lievito 
Saccharomyces cerevisiae quale modello eucariotico a partire dal quale è possibile ricavare 
evidenze scientifiche trasferibili a sistemi eucariotici più complessi. 
Materiali e metodi - Allo scopo è stata utilizzata una sospensione di AgNPs (NM-300K 
batch n. 6051), le cui caratteristiche sono state analizzate al microscopio elettronico a 
trasmissione (TEM) JEM 2000 EX II (JEOL®). La frequenza di rotondità (4πA / P2) delle 
nano particelle e il diametro rilevato sono riportate in Figura 1. 

 
Figura 1. Distribuzione di rotondità, R (a dx) e diametro medio, d (a sx) di Ag-NPs 
Nella sperimentazione sono stati utilizzati i seguenti ceppi congenici di S. cerevisiae: FY250 
(ura3-52, his3D200, leu2D1, trpD63, MATa), EKY2 (MATa, ura3-52, his3-200, leu2-1, ise1, 
trp1-63, top1Δ::TRP1) e MWY9 (EKY3, glr1Δ::his5). Essi sono da ritenersi: i) FY250 un 
ceppo Wild Type; EKY2 un ceppo deleto della funzionalità della DNA Topoisomerasi 1 e del 
gene ISE 1 (maggior permeabilità membrana cellulare); MWY9 è stato deleto dei geni ISE 1 e 
GLR1 (enzima glutatione reduttasi).  L’effetto delle NPs di Ag sulla vitalità cellulare è stato 
determinato mediante rilievo della crescita in terreno solido dopo incubazione a 
concentrazioni di NPs di Ag: 0 (controllo), 20, 50, 100, 150 200, 300 e 350 mg/L. Gli inoculi 
di lievito sono stati posti in YPD (Yeast Peptone Dextrose) fino al raggiungimento di un OD 
A600 = 0.3, e successivamente incubati per 24 ore in un bagno termostatato (30 °C) dotato di 
agitatore (200 rpm) per evitare fenomeni di aggregazione delle NPs. Dopo incubazione, 
aliquote (100 µl) di ciascuna coltura sono state sottoposte a diluizione seriale di ordine 10; 
infine 5 µl del diluito sono stati seminati in terreno solido YPD e incubati nuovamente per 36 
ore a 30 °C.  

Risultati - I risultati del saggio di sensibilità alle NPs di Ag è sintetizzato in Figura 2. In 
condizioni di esposizione a basse concentrazioni di NPs di Ag, entrambi i ceppi di lievito 
mutanti EKY2 e MWY9 mostrano la tendenza ad una riduzione generale del numero di 
cellule per tutte le diluizioni seriali testate (Linee B-F) se confrontati con il ceppo Wild Type 
FY250. Questo fenomeno non si evidenzia in assenza di NPs di Ag (Linea A), in cui i ceppi 
mutanti crescono in misura comparabile al ceppo wild type. Al contrario, in condizioni di 
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esposizione a concentrazioni maggiori di NPs di Ag, il ceppo mutato MWY9, che presenta un 
ambiente intracellulare maggiormente ossidante a causa della mancanza dell’espressione del 
gene codificante per l’enzima glutatione reduttasi, evidenzia una riduzione della vitalità 
cellulare, se paragonato con il ceppo mutato EKY2 e con il wild type (Linee H-N). Questo 
fenomeno è particolarmente evidente in presenza di 350 mg/L di NPs di Ag, in cui si riscontra 
completa assenza di vitalità (Linea H). Infine i risultati del saggio di sensibilità evidenziano 
una generale riduzione della vitalità cellulare ad elevate concentrazioni di NPs di Ag per tutti i 
ceppi testati, incluso il ceppo Wild Type (Linee H-N). In questo caso, infatti, il numero di 
colonie di lievito in grado di crescere su terreno solido, dopo incubazione con nanoAg, è 
notevolmente inferiore rispetto a quelle cresciute in condizioni di assenza dello stesso (Linea 
G). 

Discussione e conclusioni - L’effetto di Ag-
NPs sui meccanismi molecolari è stato 
valutato mediante un saggio di sensibilità su 
colture di lievito derivanti da ceppi 
geneticamente modificati in uno o più loci e 
quindi privi di alcune funzioni fisiologiche, 
sebbene non tali da compromettere la vitalità 
cellulare in assenza di agenti potenzialmente 
tossici. Nei tre ceppi di lievito, l’effetto 
citotossico delle NPs di Ag si è manifestato 
solo alle più alte concentrazioni e si è 
amplificato nei ceppi con difficoltà a svolgere 
le funzioni fisiologiche connesse con il 
mantenimento della corretta topologica del 
DNA o con la regolazione dell’omeostasi 
ossido-riduttiva cellulare [2]. Infatti, i risultati 
fanno ipotizzare che l’eventuale danno 
citologico, mediato dall’esposizione a Ag-
NPs, sia dovuto ad un effetto ossidante 
generato dalle stesse causando maggiore 

difficoltà nel mantenimento delle condizioni ossido-riduttive fisiologiche. Si ha quindi una 
ridotta funzionalità di vari meccanismi molecolari, compresi quelli connessi con il 
mantenimento della stabilità del genoma. 

Ricerca finanziata dalla FONDAZIONE CARIVERONA (call 2011 – Progetto 3 POLI 3) 
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Figura 2. Saggio di sensibilità di S. cerevisiae 
(ceppi FY 250, EKY2 e MWY9) in presenza di 
concentrazioni crescenti di NPs di Ag (NM-
300K batch n. 6051) 
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STATO NUTRIZIONALE E DI SALUTE, IN RAPPORTO ALLA DIETA, IN 
POPOLAZIONI RURALI DELL’INDIA E DELLA REPUBBLICA DEMOCRATICA 

DEL CONGO 
Fiorani Margherita1*, Carlomagno Anna1, Ndereyimana André1, Razza Claudia1, Bertoni Giuseppe1. 
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*Correspondig author: Margherita Fiorani, e-mail: margherita.fiorani@unicatt.it 

Introduzione - Secondo la FAO il 12,5% della popolazione mondiale è malnutrita (per i bambini è il 
26%) qui intendendo col termine malnutrizione la carenza di uno o più nutrienti. Oltre il 98% della 
popolazione malnutrita si trova concentrata nei Paesi in Via di Sviluppo [1]. Lo stato di nutrizione 
esprime – in certa misura – il grado con cui sono soddisfatte le necessità fisiologiche di un individuo in 
relazione ai nutrienti introdotti e costituisce un aspetto dello stato di salute che condiziona, a sua volta, 
altri aspetti della salute stessa quali: resistenza alle infezioni, insorgenza di malattie degenerative etc. 
[2] Il nostro obiettivo è stato quello di valutare lo stato nutrizionale e le condizioni di salute, oltre ai 
principali alimenti e frequenza del loro consumo nelle popolazioni di due villaggi rurali, uno situato in 
India, l’altro in Repubblica Democratica del Congo (RDC).  
Materiali e Metodi - Per lo studio è stato predisposto un questionario che è stato somministrato a 273 
famiglie appartenenti al villaggio di Darenchigre in India e 67 famiglie nel villaggio di Kabinda in 
RDC. Il questionario è diviso in due parti principali: la prima, volta a rilevare i dati demografici ed 
antropometrici di ciascun componente della famiglia; la seconda, relativa alla frequenza di consumo di 
una lista di alimenti riferibili alle due diverse aree di indagine (Food Frequency Questionnaire) e 
compilato un’unica volta per tutto il nucleo familiare, spesso dalla madre in quanto responsabile della 
«cucina». I dati così raccolti sono stati elaborati per definire individualmente lo stato nutrizionale 
(tramite il calcolo del BMI, “Body Mass Index”) e lo stato di salute (tramite la frequenza di malattie 
sofferte); le abitudini e i consumi alimentari (tramite la frequenza di consumo degli alimenti) dalle 
popolazioni prese in esame. Sono stati inoltre prelevati campioni di alimenti e successivamente 
analizzati per valutarne le caratteristiche chimico-nutrizionali. 
Risultati e Discussioni - Il quadro relativo agli aspetti demografici conferma la relativamente bassa 
aspettativa di vita, accompagnata da un’elevata prolificità in entrambi i Paesi. I dati raccolti sullo stato 
di salute hanno evidenziato come la malaria sia la malattia più diffusa nella popolazione indiana (55%) 
e in quella congolese (60%); seguono i disturbi intestinali: in India ne ha sofferto il 33%, in RDC il 
29%. I risultati antropometrici ottenuti mostrano che la popolazione presa in esame a Darenchigre in 
India è per il 12% in condizione di sovrappeso, per il 57% di peso regolare, e per il 31% sottopeso. A 
Kabinda, in RDC, la situazione presenta il 5% della popolazione studiata in condizione di sovrappeso, 
il 29% di peso regolare e il 66% si trova in sottopeso. Per quanto riguarda la popolazione adulta, in 
India abbiamo trovato che il 9% è in condizione di  sovrappeso e obesità e il 14% leggermente 
sottopeso. In RDC invece, la situazione degli adulti presenta il 2% di persone obese, l’11% in 
sovrappeso, e il 21% è sottonutrito in modo leggero. La malnutrizione emerge essere il problema più 
grave, ma soprattutto per le categorie di bambini compresi tra i 3 e i 10 anni di età. Infatti entro questo 
range il 61% in India è sottopeso, di cui il 19% leggermente sottopeso, il 9% visibilmente sottopeso e 
il 33% invece si trova in condizioni di grave magrezza. In RDC la situazione è ancora più grave, 
troviamo il 91% di sottopeso tra i 3 e i 10 anni, di cui 31% leggermente sottopeso, il 17% visibilmente 
sottopeso e il 43% affetto da grave magrezza. I dati sopra riportati evidenziano la malnutrizione 
presente principalmente nei bambini di età tra i 3 e i 10 anni della RDC, confermando i riscontri di 
Black et al. [3] secondo cui negli ultimi vent’anni la situazione è migliorata, ma soprattutto in India e 
poco nel continente africano. Infatti i nostri dati denotano la presenza, fra i bambini indiani, dell’altro 
lato della malnutrizione: sovrappeso e obesità (pari al 24% nei bambini da 0 a 2 anni e al 15% nei 
bambini da 3 a 10 anni). Circa le cause, i risultati delle diete evidenziano che negli adulti il problema è 
l’eccesso di carboidrati per cui si conferma che la malnutrizione non è da carenza di cibo, ma da 
squilibrio, da cui deriva probabilmente la forte presenza di diabete di tipo II oltre i 40 anni di età. 
Infatti, per quanto riguarda i dati raccolti sulla frequenza dei principali alimenti consumati, si evince 
che in India l’unico alimento assunto quotidianamente è il riso (oltre il peperoncino fresco) e l’unico 
prodotto di origine animale consumato con una certa frequenza (3 volte a settimana) è il pesce, spesso 
secco. L’analisi dei campioni da noi raccolti in India ha evidenziato come il riso abbia un contenuto di 
amido dell’82%, di proteine del 10% e di lipidi dell’1,7%. Il pesce secco presenta il 52,7% di proteine, 
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ma è mangiato in quantità molto ridotte, così come i legumi che sarebbero buoni apportatori di 
proteine (21-28%). Controllando la preparazione di alcuni piatti tipici della zona, sono scaturiti buoni 
apporti calorici (2000-3000 kcal/d per gli adulti), di cui le proteine rappresentano circa il 12%. Esiste 
quindi un certo difetto proteico, sicuramente più accentuato nei bambini fra i quali è appunto più grave 
la malnutrizione (essi ricevono infatti gli stessi cibi dell’adulto) Importante il tipo di olio impiegato: la 
senape, infatti, è apportatore di acidi grassi essenziali, compresi gli omega 3 (sia pure linolenico). 
Nella RDC i soli alimenti consumati ogni giorno sono le farine di manioca e/o di mais, unitamente 
all’olio di palma. I pesci secchi risultano anche qui essere gli unici prodotti di origine animale della 
dieta, ma presenti 1 sola volta a settimana; inoltre rispetto all’India, molto minore è la variabilità degli 
alimenti disponibili. I risultati delle analisi effettuate sui campioni raccolti in RDC hanno evidenziato 
come i loro alimenti base, manioca e mais siano apportatori di alte percentuali di amido, 91% e 78%, e 
molto basse di proteine, soprattutto per quanto riguarda la manioca (0,7%). Nella RDC le condizioni di 
malnutrizione risultano essere assai gravi e sono giustificate dalla dieta rilevata, molto povera di 
proteine, specie quelle di origine animale e poco variegata per il consumo scarso di frutta e verdura. 
Inoltre, quest’ultima non viene quasi mai consumata cruda, ma solo dopo lunga bollitura, andando così 
incontro a perdite di vitamine che sarebbero molto utili. In termini generali i contadini della RDC, 
rispetto ad altre professionalità del luogo, hanno diete a più basso apporto calorico (inferiore a 1550 
kcal) e con un apporto proteico corrispondente al 12-14% delle calorie, da considerarsi scarso in 
termini assoluti (essendo poche le calorie totali). Infine, l’olio impiegato, è quello di palma, che oltre 
ad essere ricco di acido palmitico, tra gli acidi grassi essenziali è dotato dei soli omega 6. 
Conclusioni - La malnutrizione grave è presente nei PVS, ma esclusivamente nei bambini da 3 a 10 
anni; tuttavia anche negli adulti si potrebbe parlare di una forma di malnutrizione legata agli eccessi di 
carboidrati, da cui il diabete in rapida crescita (specie oltre i 40 anni). In entrambe le situazioni, la 
causa principale non è quindi la mancanza di cibo, ma di proteine e micronutrienti, causata dalla 
disponibilità di una troppo esigua gamma di alimenti e dalla prevalenza di amidacei. Ciò si deve 
anzitutto alla maggiore resa produttiva di vegetali quali cereali, tuberose, ecc. che pertanto sono 
preferite dai piccoli contadini; ma una seconda ragione è tuttavia l’assoluta ignoranza delle regole 
alimentari per cui non fa differenza mangiare prevalentemente riso, fufu, e questo approccio vale  
soprattutto per i bambini. 

Ricerca finanziata dalla FONDAZIONE ROMEO ED ENRICA INVERNIZZI: Progetto 
“Produzione di cibo appropriato, sufficiente, sicuro e sostenibile”. 
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CARATTERISTICHE QUALITATIVE DEL LATTE E DELLA MOZZARELLA DI 
BUFALA ALLEVATA IN PIEMONTE 

MILK AND MOZZARELLA QUALITY FROM BUFFALO BRED IN PIEMONTE 
Marco Tassinari, Domenico Scarpato 

Dipartimento di Scienze Mediche Veterinarie – Alma Mater Studiorum, Università di 
Bologna 

La ricerca riguarda le analisi di campioni di latte di bufala prodotto nel mese di giugno in 
un allevamento del Piemonte e relativa mozzarella prodotta nel caseificio annesso 
all’azienda.  
Le analisi chimiche del latte mostrano che il tenore medio del grasso è 6,77%, il contenuto 
proteico è in media di 4,74% e le ceneri sono mediamente lo 0,84%, con valori medi di 
82,11% per l’umidità. Gli acidi grassi maggiormente presenti nel latte sono il palmitico 
(C16:0) con un valore medio del 33,83%, l’oleico (C18:1cis9) con valore medio del 
17,88%, il miristico (C14:0) con valore del 12,81% e lo stearico (C18:0) con valore medio 
del 10,90%. Interessante è il rapporto di 4:1 tra l’acido vaccenico (C18:1-trans11) e 
l’acido rumenico o CLA (C18:1 cis9,trans11), con valori medi, rispettivamente di 1,62% e 
0,38%. L’analisi degli acidi grassi ha evidenziato alcune differenze con i dati riportati in 
bibliografia: gli ac. grassi saturi dei nostri campioni (4 nel corso del mese di giugno) sono 
superiori rispetto a quelli riportati da Lambiase (2006) nel periodo primaverile (74,13% vs 
68,42%) e quelli insaturi inferiori (25,87% vs 29,39%). Il rapporto saturi/insaturi risulta 
così mediamente superiore (2,87% vs 2,33%) rispetto a quello riportato da Lambiase. 
Il confronto fra i valori da noi ottenuti sulle mozzarelle (4 analisi nel corso del mese di 
giugno) con quelli riportati per la mozzarella di bufala campana D.O.P., ha evidenziato 
come la mozzarella di bufala prodotta in Piemonte abbia valori del tutto simili per il titolo 
proteico (14,24%) a quella D.O.P. (valori dal 13,6% al 14,4%) mentre per il titolo lipidico 
(20,04%) sono leggermente inferiori (in media di poco superiore al 21% per quella 
D.O.P.). 
Considerando che le nostre analisi riguardano le mozzarelle prodotte nel mese di giugno, 
mese in cui il titolo lipidico del latte di bufala evidenzia i valori più bassi nell’arco 
dell’anno, possiamo ragionevolmente considerare che la quantità leggermente inferiore di 
grasso sia imputabile alla stagione.   
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RAPPORTO PROTEINE/GLUCIDI FERMENTESCIBILI NELLA RAZIONE PER 
BOVINE DA LATTE NELLE PRIME FASI DELLA LATTAZIONE: EFFETTI SU 

PERFORMANCE E IMPATTO AMBIENTALE 

André Ndereyimana, Davide Storari, Giuseppe Bertoni, Paolo Bani 
Istituto di Zootecnica, Facoltà di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali – Università 
Cattolica del Sacro Cuore, 29122 Piacenza, Italia. 
Corresponding author: André Ndereyimana: andre.ndereyimana@unicatt.it  

Introduzione. La produzione di latte potrebbe avere un ulteriore sviluppo in Italia, ma sono 
condizionanti, oltre agli aspetti del benessere animale e dell’elevata qualità casearia del latte, 
la necessità di ridurre l’impatto ambientale e di contenere i costi, entrambi realizzabili con una 
maggiore efficienza[1].Su questi ultimi aspetti incide in modo sensibile l’alimentazione e in 
particolare il corretto equilibrio tra energia fermentescibile e proteine della dieta per contenere 
la presenza di forme azotate nelle deiezioni e quindi ridurre il carico inquinante [2]. Numerose 
sono le ricerche già disponibili, ma non ancora tali da consentire la formulazione di precise 
regole alimentari atte a influenzare favorevolmente sia la quanti-qualità del latte e sia la 
sostenibilità ambientale. In tale prospettiva si è inserita la presente sperimentazione che ha 
inteso fornire elementi informativi relativi al ruolo degli apporti alimentari di energia (da 
glucidi) e di proteine nel determinismo della produzione del latte e della sua efficienza: 
riduzione degli escreta, soprattutto azotati, insieme a un vantaggio economico. 

Materiali e metodi. La ricerca è stata svolta utilizzando 4 bovine pluripare a 30 giorni di 
lattazione, presenti nella stalla sperimentale della Facoltà di Scienze Agrarie, Alimentari e 
Ambientali di Piacenza, in condizioni ambientali e sperimentali controllate. L’alimentazione 
individuale è stata composta da foraggi: 2 volte/d ogni 12 ore (alle 7 e alle 19) e da 
concentrato: 1 kg / 3 kg latte, ogni 3 ore. È stato utilizzato il disegno sperimentale a quadrato 
latino 4x4 somministrando ad libitum 4 diete sperimentali per 24 giorni (17 d di adattamento e 
7 d di controllo). Le 4 diete sono state formulate combinando 2 livelli di amido + zuccheri 
(25.5% vs. 29.5% s.s) con 2 livelli di proteine (15.5% vs. 16.5% s.s) che sono state 
denominate come segue:(1) AA AP= alto amido-alte proteine; (2)AA BP=alto amido-basse 
proteine; (3)BA AP= basso amido-alte proteine; (4)BA BP=basso amido-basse proteine. I 
controlli condotti sulle 4 bovine hanno riguardato l’ingestione di sostanza secca, la 
produzione di latte e le sue caratteristiche chimiche e tecnologiche, le condizioni metaboliche, 
il consumo d’acqua, lo stato di ingrassamento (BCS) e la variazione di peso vivo (PV). 
L’attenzione è stata focalizzata sul calcolo dell’efficienza: latte prodotto/kg s.s. ingerita, azoto 
secreto nel latte/azoto ingerito, nonché, dal punto di vista ambientale, la quantità di azoto 
escreto per ogni kg di latte prodotto.  

Risultati e discussione. Nella tabella n°1 si osserva che la produzione media di latte è 
risultata elevata con tutte e 4 le diete e prossima o superiore ai 44 kg/giorno e 
significativamente più alta con la dieta AAAP (P<0.05). Il contenuto di grasso nel latte è 
risultato molto alto (3,9-4%), visto che la sperimentazione si è svolta nella fase iniziale della 
lattazione mentre quello di proteine è risultato simile in tutte le diete e con un buon livello 
(3.25 % in media). L’ingestione di s.s. è risultata elevata con tutte le diete, e solo nel caso 
della dieta AABP si è registrato un valore di poco inferiore ai 25 kg/capo/d. Le razioni meno 
ricche in proteine hanno avuto una “impronta ambientale” significativamente minore rispetto 
a quelle più dotate in azoto (8,95 vs 9,70 g di N escreto/kg di latte, P<0.01). L’efficienza 
media riferita alla produzione di latte rispetto alla quantità di sostanza secca ingerita è risultata 
pari à 1.77 kg di latte / kg di s.s. ingerita e non ci sono state differenze significative tra le 
diete, benché un poco inferiore nei gruppi con basso amido. Il contenuto in energia (UFL) è 
risultato maggiore nelle diete AA con migliore copertura teorica del fabbisogno energetico, 



8° Convegno Nazionale ARNA – Alimenti, Microrganismi, Salute e Sotenibilità 

 51 

prossima al 90%. L’effetto del diverso livello proteico non ha evidenziato differenze tra le 
variazioni di PV tra l’inizio e la fine della somministrazione delle diete (+0,12 kg/d nelle diete 
AP contro +0,06 kg/d nelle diete BP) mentre si è notato un tendenziale effetto del livello di 
amido in quanto è aumentato con i livelli più elevati (AA) e al contrario si è numericamente 
ridotto con i livelli più bassi (BA) (+ 0,34 kg/d vs. -0,16 kg/d, rispettivamente) seppure in 
maniera poco significativa (P>0.05). Il BCS ha mostrato variazioni concordi con quelle del 
PV. L’efficienza di utilizzo dell’azoto ingerito è risultata in  media pari al 34.66 % di azoto 
trasferito nel latte e favorevole per razioni con basso N. Questi valori sono leggermente alti 
dal momento che si attestano comunemente attorno al 25% [3], ma ciò si deve verosimilmente 
alla fase iniziale della lattazione. Per il parametro di “efficienza ambientale” espresso sotto 
forma di quantità di azoto escreto per ogni kg di latte prodotto, nella presente sperimentazione 
si è riscontrato un valore medio pari a 9,33 g di N escreto con le deiezioni (urinarie + fecali) 
per ogni kg di latte prodotto. Tale dato è perfettamente compreso nel range deducibile dalla 
metanalisi condotta da Whelan et al. che risultava compreso tra 6.98 e 16.56 g/l e 
proporzionale al titolo proteico della razione [4]. 

Tabella n°1: risultati delle performance produttive e del calcolo dell’efficienza azotata 

Parametri  

Valori medi /tipo di dieta 
Medie degli effetti principali 

Amido Proteine 

AAAP AABP BAAP BABP Alto Basso Alte Basse 

Ingestione (kg di s.s./d) 25,86 24,44 25,46 26,04 25,15 25,75 25,66 25,24 

Produzione di latte (kg/d) 45,92c 43,99a 45,10b 45,00b 44,96 45,05 45,51 44,50 

Kg latte prodotto/ kg s.s. ingerita 1,78 1,80 1,77 1,73 1,79 1,75 1,78 1,77 

% N nel latte/N ingerito 34 b 35,85d 33,49a 35,3c 34,93 34,40 33,75 35,58 

g N escreto/kg latte prodotto 9,57 8,81 9,82 9,09 9,19 9,46 9,70 8,95 

a, b, c, d le medie con lettere diverse differiscono per p<0,05 

Conclusioni I risultati della presente sperimentazione pongono in risalto l’importanza di 
ricercare situazioni alimentari che riducano allo stretto necessario la somministrazione di 
proteine alle lattifere (anche in relazione all’energia fermentescibile) e, più in generale, al 
bestiame in allevamento, al fine di contenere le escrezioni azotate e le relative ricadute 
ambientali. Infatti, l’alto contenuto di proteine nelle diete se da un lato può influenzare 
positivamente la quantità di latte prodotta (specie con livelli elevati di proteine non 
degradabili nel rumine), dall’altro riduce l’efficienza di utilizzazione dell’azoto (maggior 
impatto ambientale). Infine, è emerso che diete corrette in grado di coprire produzioni di latte 
prossime a 50 kg/capo/die forniscono anche latte di buona-ottima qualità e sono in grado di 
assicurare un’elevata efficienza dell’energia e delle proteine ingerite con riscontri positivi sia 
dal punto di vista economico che ambientale. 

Ricerca finanziata dalla FONDAZIONE ROMEO ED ENRICA INVERNIZZI: Progetto 
“Produzione di cibo appropriato, sufficiente, sicuro e sostenibile” 
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L’associazione ARNA, Associazione Ricercatori Nutrizione Alimenti, è nata con l’intento di creare e 

rafforzare i necessari legami fra studiosi coinvolti, a vario titolo, nel fondamentale campo 

dell’alimentazione, umana in particolare. Infatti, viene spesso trascurata la rilevanza che hanno la 

conoscenza degli alimenti e la individuazione dei fattori  in grado di modificare le loro caratteristiche 

nutrizionali. Né può essere sottaciuta l’importanza che i microrganismi del digerente hanno nel 

mediare gli effetti che le diete esercitano sulla salute dell’uomo e degli animali. Infine, alle tre parole 

chiave della “mission” di ARNA: Alimenti, Dieta e Salute, se ne deve aggiungere una quarta, cioè la 

sostenibilità (o responsabilità ambientale), poiché le scelte operate dal consumatore sono sempre più 

condizionanti per la sopravvivenza del pianeta. Di qui la necessaria integrazione fra professionalità 

molto diverse e riscontrabili fra i soci ARNA. Per il 2015 vi sarà la possibilità di accedere a un grande 

evento di EXPO 2015, il Convegno internazionale “Micorbiota, nutrition and wellness: a system based 

approach”. La duplice organizzazione e il numero limitato di accessi ha reso tutto un poco 

macchinoso, ma l’augurio è che il sacrificio possa essere compensato, almeno per chi vorrà e potrà 

fruirne. 

 


