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DOSSIER / QUALITà DEL LATTE

da parte dei batteri. Quindi i carboidrati 
devono essere disponibili per i batteri al 
momento giusto, ovvero in concomitan-
za della disponibilità della componente 
proteica. 
Pertanto, formulare razioni capaci di 
generare una perfetta sincronizzazione 

delle fermentazioni ruminali tra com-
ponente proteica ed energetica della 
dieta risulta essere il fattore chiave per 
ottimizzare il funzionamento del rumine, 
la sintesi di proteina microbica, l’utilizzo 
di ammoniaca a livello ruminale e per ri-
durre i quantitativi di urea escreta con le 

urine ed il latte. 
Anche un aumento di assunzione di 
acqua può aumentare la produzione 
urinaria, che tenderà a diminuire le con-
centrazioni di urea nel sangue e nel latte. 
Al contrario, una scarsa assunzione di 
acqua può aumentare la concentrazio-
ne di urea nel sangue e nel latte. Inoltre, 
le concentrazioni di urea nel sangue 
fluttuano durante il giorno e riflettono 
direttamente i tempi di alimentazione: 
queste sono più alte dalle quattro alle 
sei ore dopo il pasto e più basse subito 
prima del pasto. 

Urea nel latte, 
importante strumento 
diagnostico nutrizionale
L’urea è un composto che si diffonde li-
beramente attraverso le membrane cel-
lulari. Questo fa sì che la sua concentra-
zione nel latte rifletta la concentrazione 
presente nel sangue, nelle urine e negli 
altri fluidi corporei. 
In termini più tecnici, il livello di urea nel 
latte rappresenta l’equilibrio in ambiente 
ruminale tra le fonti azotate ed i carboi-
drati, la loro azione sinergica nell’attività 
microbica ruminale e nell’efficienza di-
gestiva dell’animale. 
È dunque un parametro che consente di 
valutare il corretto bilanciamento della 
razione in termini di proteina ed energia 
e di monitorare il livello di efficienza di 
utilizzazione della componente proteica 
delle vacche da latte. 
Al fine di valutare correttamente il pro-
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Figure 3 - Effetto dei differenti livelli di urea sul 
contenuto di proteina nel latte.

Figura 4 - Suddivisione del data set per classi di 
urea nel latte (mg/dl). 
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Silomais (40% NDF 34% Amido)

Loietto silo (40% NDF 10%PG)

Medica silo (35%NDF 22%PG)

Paglia

Pastone di spiga (65%Amido)

Mais farina

Soia farina estrazione

Cotone seme

Grassi

Minerali e vitamine

Razione A: razione for mulata con criteri convenzionali in termi ni di livello di proteina ed ottimizzazione della 
componente proteica;
Razione B: razione formu lata con i nuovi principi di ottimizzazione e di valorizzazione della componente 
pro teica.
Nel prospetto sottostante le caratteristiche delle due razioni:
   RAZIONE A    RAZIONE B
Livello produttivo (kg di latte prodotto capo giorno):   39-41    39-41
Livello di proteina nel latte (g/100g):  3,30-3,40    3,30-3,40
Livello di urea nel latte (mg/dl): 26-28    18-20
Proteina ingerita (kg capo giorno): 4,5    4,0 
Efficienza proteica % (azoto prodotto nel latte / azoto ingerito):        29%     33%
Costo razione (euro capo giorno):   8,5    8,1
Emissioni di ammoniaca (g per vacca al giorno):                                171                            121

Figura 5 - Esempi di razioni convenzionali (A) e razioni formulate con i 
nuovi principi (B)


