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Una dieta meno proteica
rende la filiera più  verde
È quanto emerge dagli studi di un team di ricerca di diverse università. Effetti 
positivi sull’ambiente anche con la riduzione del fosforo. In entrambe i casi 
vengono mantenute performance produttive ottimali

di Mary Mattiaccio

“Filiera verde del su-
ino” è uno dei tre 
progetti ammessi 

a contributo per la filiera del 
suino e finanziati dal proget-
to Ager - Agroalimentare e 
ricerca.
Ager- Agroalimentare e ri-
cerca è il primo progetto di 
collaborazione tra fondazioni 
finalizzato allo sviluppo del 
settore agroalimentare, at-
traverso il sostegno ad attività 
di ricerca scientifica. Il pro-
getto è realizzato da un’asso-
ciazione temporanea di sco-
po a cui hanno aderito per il 
momento 13 fondazioni che 

Tab. 1 - Bilancio dell’azoto
Tipologia di dieta C 2AA 6AA ALT
N ingerito kg/capo 10,6 9,3 7,8 7,7

N fissato kg/capo 3,2 3,2 3,2 3,1

N escreto kg/capo 7,4 6,1 4,6 4,6

Fonte: Crovetto et al., 2014

hanno messo a disposizione 
complessivamente quasi 30 
milioni di euro.
Ager finanzia la ricerca nei 
comparti ortofrutticolo, ce-
realicolo, vitivinicolo e zoo-
tecnico.
Tra le priorità previste da 
Ager, relativamente alla pro-
duzione del suino pesan-
te tradizionale, il progetto 
“Filiera verde del suino” si 

è occupato da un lato, di 
strategie di alimentazione e 
di efficienza di utilizzazione 
dei nutrienti (in particolare 
di azoto, fosforo e zinco) al 
fine di ridurre il più possibi-
le l’impatto sull’ambiente; e 
dall’altro, della valutazione 
delle implicazioni tecniche 
ed economiche dovute agli 
adempimenti della normativa 
sul benessere animale.

Nel presente articolo si è de-
ciso approfondite la prima 
tematica.
Uno degli scopi del proget-
to “Filiera verde del suino” è 
stato quindi quello di fornire 
ai produttori indicazioni ope-
rative per un’alimentazione 
dei suini a minore impatto 
ambientale.
Tra i partecipanti, coordinati 
da Gianni Matteo Crovetto e 
da Gianfranco Piva, presti-
giose Università del centro-
nord Italia (Milano, capofila 
del progetto, Cattolica del 
Sacro Cuore, Padova, Udine, 
Bologna e Firenze) e centri 
di ricerca specializzati nella 
suinicoltura (Consiglio per la 
ricerca e la sperimentazione 
in agricoltura, unità operativa 
di Modena, Fondazione Crpa 
studi ricerche di Reggio Emi-
lia).
Il progetto, cominciato 
nell’autunno 2011, ha coin-
volto le regioni italiane nelle 
quali maggiormente si con-
centra la suinicoltura del no-
stro paese, fornendo risultati 
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e indicazioni che possono 
essere applicati negli alleva-
menti del territorio. I risulta-
ti, così come i dettagli delle 
sperimentazioni eseguite, 
sono raccolti nella pubbli-
cazione “Layman’s Report-
Ager Filiera verde del suino” 
(2014) rivolta agli operatori 
del settore suinicolo – autori: 
Gianni Matteo Crovetto e Er-
nestina Casiraghi (Università 
degi studi di Milano), Aldo 
Prandini (Università Cattolica 
del Sacro Cuore, Piacenza), 
Stefano Schiavon (Università 
degli studi di Padova), Mauro 
Spanghero (Università degli 
studi di Udine) e Giacinto 
Della Casa (Consiglio per la 
Ricerca e la sperimentazione 
in Agricoltura).

Supporto pratico dalla 
ricerca
La suinicoltura italiana, han-
no spiegato gli autori, sta at-
traversando un momento di 
forte crisi: i costi di produzio-
ne, soprattutto quelli relativi 
all’alimentazione, sono sem-
pre più alti e i prezzi della 
carne da tempo non sono 
sufficienti per coprire le spe-
se. La sostenibilità economica 
delle aziende suinicole inol-
tre è resa ancora più precaria 
dalla concorrenza con le car-
ni provenienti dall’estero e 
dalla necessità, da parte dei 
suinicoltori italiani, di ade-
guarsi alle norme in materia 
ambientale della Ue recepite 
a livello nazionale (ad es. la 
Direttiva nitrati).
Vi e quindi l’esigenza, ha sot-
tolineato Crovetto nella pre-
fazione al “Layman’s Report”, 
«di fare uno sforzo congiunto 
tra ricercatori, tecnici e ope-
ratori a diverso livello e tito-
lo nella filiera del suino, per 
dare un contributo fattivo e 
trasferibile in campo circa le 

possibilità di agire con la ge-
netica, le tecniche alimentari, 
le strategie nutrizionali e l’a-
dozione di materiale manipo-
labile che migliori lo stato di 
benessere del suino, per assi-
curare ottime performance di 
produzione quanti-qualitati-
va nel rispetto delle normati-
ve europee e nazionali».
Le diverse soluzioni proposte 
al termine delle ricerche rela-
tive al progetto, si presentano 
come un contributo concreto 
alla suinicoltura italiana, so-
prattutto perché applicabili 
nella pratica.

L’escrezione dell’azoto
Nello specifico “Filiera verde 
del suino” ha voluto indagare 
tecniche di alimentazione e 
strategie nutrizionali in grado 
ottimizzare le performance 
produttive dell’animale (ac-
crescimento, resa alimentare, 
rese al macello, qualità della 
carne e dei prosciutti) mini-
mizzando allo stesso tempo 
l’impatto ambientale di que-
sto tipo di allevamento.
Il progetto, hanno messo 
in evidenza gli esperti, si è 
focalizzato sull’escrezione 
dell’azoto che, in forma di 
nitrati, comporta l’inquina-
mento della falda acquifera 
sotterranea e, in forma di 
ammoniaca, favorisce il fe-
nomeno delle piogge acide e 
la formazione del particolato 
fine (“polveri sottili”), provo-
cando importanti conseguen-
ze negative agli ecosistemi e 
alla salute dell’uomo e degli 

animali stessi.
Quasi tutte le prove sono 
state effettuate su suini all’in-
grasso macellati a circa 170 
kg (peso standard del “su-
ino da prosciutto”). Sono 
proprio le fasi di ingrasso e 
finissaggio, durante le quali 
«gli animali mangiano di più 
e trasformano con minor ef-
ficienza gli alimenti in tessuti 
corporei», quelle che più in-
fluenzano l’entità dell’inqui-
namento ambientale.
Da quanto riportato dal Lay-
man’s Report, «fabbisogni 
nutritivi nelle diverse fasi 
di allevamento, interazione 
con diversi tipi genetici, in-
serimento nella dieta di ali-
menti alternativi o di additivi 
studiati ad hoc, sono state le 
tematiche affrontate dal pro-
getto e alle quali, partendo 
da quanto disponibile in let-
teratura, si e cercato di dare 
delle risposte originali e tra-
sferibili sul campo».
Solo adottando tecniche con-
crete e scelte precise infatti, 
hanno sottolineato gli esper-
ti, risulterà possibile diminu-
ire in maniera significativa 
l’impatto ambientale degli 
allevamenti suinicoli senza 
influire negativamente su 
produttività e la qualità dei 
prodotti finali.
Come intervenire
Da quanto dimostrato dai ri-
sultati ottenuti al termine del-
le sperimentazioni, «rilevanti 
riduzioni delle escrezioni 
azotate possono essere otte-
nute con la diminuzione dei 

livelli di proteina grezza dei 
mangimi, in un sistema che 
appare sostenibile dal punto 
di vista tecnico, economico e 
ambientale».
Anche riguardo al fosforo, 
le indicazioni operative otte-
nute al termine delle prove 
sperimentali hanno dimostra-
to che i livelli di escrezione 
possono essere regolati at-
traverso la formulazione di 
diete a ridotto contenuto di 
questo minerale, ad esempio 
diminuendo o addirittura eli-
minando la crusca nella die-
ta.
Ma vediamo in dettaglio quali 
sono state le prove effettuate.

L’escrezione dell’azoto
Riduzione del contenuto 
proteico dei mangimi me-
diante l’utilizzazione di 
amminoacidi di sintesi
Lo scopo di questa prova è 
stato quello di valutare la 
possibilità di ridurre il con-
tenuto proteico nei mangimi 
per suini pesanti in fase di 
accrescimento e di ingrasso 
al fine di limitare l’escrezio-
ne di azoto, ma senza com-
promettere le prestazioni 
produttive degli animali e la 
qualità delle carcasse e delle 
carni per la stagionatura dei 
prodotti tipici.
Da quanto riportato da-
gli autori, «è stata applicata 
una riduzione della farina di 
estrazione di soia con lo sco-
po di ridurre sia l’escrezione 
azotata, che l’importazione 
dall’estero di questo alimento 

Tab. 2 - Prestazioni produttive in vita
Tipologia di dieta C 2AA 6AA ALT
Peso iniziale kg 39,1 39 38,9 39,1

Peso finale kg 176,4 176,9 176,8 171,6

Ica* 3,4 3,38 3,38 3,52

*Ica = indice di conversione alimentare
Fonte: Crovetto et al., 2014
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zootecnico».
80 suini Duroc Italiana x Lar-
ge White Italiana sono stati 
suddivisi in 4 gruppi omoge-
nei ognuno dei quali ha ri-
cevuto una tipologia di dieta 
differente:
- C - controllo - mangime 
tradizionale contenente circa 
dal 16% al 13% di proteine;
- 2AA, moderata riduzione 
del tenore proteico: riduzio-
ne di circa il 2% del tenore 
proteico (dal 14% all’11% di 
proteine) mediante la ridu-
zione della farina di estra-
zione di soia ed integrazione 
con lisina e triptofano di sin-
tesi;
- 6AA, massima riduzione 
del tenore proteico: comple-
ta sostituzione della farina di 
estrazione di soia e integra-
zione con lisina, metionina, 
treonina, triptofano, valina ed 
isoleucina di sintesi (dall’11% 
al 9%di proteine);
- ALT, massima riduzione del 
tenore proteico: a differenza 
del gruppo precedente questi 
suini hanno ricevuto a setti-
mane alterne un mangime 
identico a quello del gruppo 
6AA ed un mangime in cui 
veniva aggiunta solamente la 
lisina di sintesi.
«Il livello massimo della ridu-
zione dell’apporto proteico 
‒ hanno spiegato gli autori ‒ 
è stato calcolato in funzione 
della “proteina minima equili-
brata”, cioè di quella quantità 
minima di azoto proteico che 
deve essere apportata al sui-
no per consentirgli la sintesi 
degli aminoacidi biosintetici. 
La proteina minima equilibra-
ta è definita come il rappor-
to fra lisina e proteina totale; 
la lisina totale dell’alimento 
non può essere superiore a 
6,5 grammi per 100 grammi 
di proteina totale. Stabiliti i li-
velli di lisina che si vogliono 

apportare nel mangime si de-
finisce la quantità minima di 
proteine che esso deve con-
tenere». Così, per raggiungere 
il livello minimo proteico nei 
mangimi per la fase di ac-
crescimento dei gruppi 6AA 
e ALT è stato utilizzato un 
alimento apportatore di pro-
teine di scarso valore biologi-
co (corn gluten meal 56% di 
proteina greggia).
Il trattamento alimentare del 
gruppo ALT, hanno spiega-
to gli autori del Layman’s 
Report, «aveva lo scopo di 
valutare un eventuale ac-
crescimento compensativo 
in presenza di una settima-
na di alimentazione carente 
(integrazione con sola lisina 
senza altri amminoacidi limi-
tanti) ed una settimana di ali-
mentazione bilanciata (dieta 
6AA) per ridurre i costi di in-
tegrazione con amminoacidi».
Dai risultati, si vede che il mi-
nor livello proteico delle die-
te 2AA, ma soprattutto &AA 
e ALT hanno comportato una 
riduzione significativa dei 
quantitativi di azoto escreti 
(Tab. 1) e che una riduzione 
anche molto consistente del 
tenore proteico dei mangimi 
per i suini pesanti mediante 
una integrazione con ammi-
noacidi essenziali di sintesi 
garantisce comunque il man-
tenimento delle performance 
produttive in modo equipa-
rabile alla dieta di controllo 
(vedi risultati riassunti in Tab. 
2) tenendo conto del livello 

di proteina minima equili-
brata. Ne deriva che risulta 
fondamentale assicurare un 
adeguato apporto amminoa-
cidico all’animale, infatti an-
che brevi periodi di squilibrio 
(dieta ALT), possono deter-
minare peggioramenti delle 
prestazioni e un aumento dei 
costi di produzione. È inoltre 
fondamentale, hanno aggiun-
to gli esperti, conoscere in 
modo preciso i reali apporti 
in amminoacidi degli alimen-
ti.

Qualità della carne e dei 
prosciutti crudi ottenu-
ti da suini alimentati con 
diete a ridotto tenore pro-
teico
In questa prova sperimenta-
le si è voluto verificare se la 
riduzione del tenore proteico 
della dieta dei suini influisse 
o meno sulla qualità della 
carne di suino fresca e dei 
prosciutti crudi da essa otte-
nuti.
Da quanto descritto dagli au-
tori, sono stati analizzati 40 
campioni di carne fresca e 
di prosciutti crudi di Parma, 
provenienti da altrettanti su-
ini di entrambi i sessi, equa-
mente suddivisi in quattro 
gruppi alimentati con quattro 
diete differenti che coinci-
dono con quelle della pre-
cedente sperimentazione (C, 
2AA, 6AA, ALT).
Le diete 6AA e ALT presenta-
vano un contenuto proteico 
inferiore a quanto previsto 

dal disciplinare del prosciutto 
crudo di Parma Dop.
Dalla lettura dei risultati, 
si può osservare che tutti i 
campioni mostrano proprie-
tà tecnologiche simili. L’u-
nica differenza significativa 
osservata è nella capacita di 
ritenzione idrica delle carni 
(WHC) (Tab. 3), che è risul-
tata inferiore per i campioni 
prelevati dal gruppo di suini 
alimentati con la dieta 6AA.
Nella tabella 4 sono riportati 
i risultati ottenuti dalla carat-
terizzazione chimica dei pro-
sciutti crudi prodotti secondo 
le indicazioni riportate nel di-
sciplinare del Prosciutto cru-
do di Parma Dop. Anche in 
questo caso i diversi campio-
ni hanno mostrato caratteri-
stiche chimiche molto simili, 
ad eccezione del contenuto 
in ceneri e dell’indice di pro-
teolisi. Le ceneri sono risulta-
te significativamente superio-
ri nei campioni appartenenti 
al gruppo 2AA. I prosciutti 
derivanti dai suini alimen-
tati con la dieta ALT hanno 
invece mostrato un indice di 
proteolisi significativamente 
inferiore a quello degli altri 
campioni. Dal punto di vista 
del profilo sensoriale i cam-
pioni 2AA, 6AA e ALT non si 
differenziano sostanzialmen-
te da quelli del gruppo C, in-
dicando una corrispondenza 
con gli attributi sensoriali del 
prosciutto di Parma standard. 
Il campione ALT ha mostrato 
valori lievemente più elevati 

Tab. 3 - Risultati medi delle analisi condotte sulla carne di suino fresca
Tipologia di dieta C 2AA 6AA ALT
Catepsine (Nmol A MC/g) 1,3 1,5 1,4 1,5

Essudato (%) 1,7 1,8 1,7 1,7

Whc* (%) 86,3 86,3 84,2 86,8

Perdite in cottura (%) 21,4 23,3 22,1 21,3

*Whc = capacità di ritenzione idrica Fonte: Crovetto et al., 2014
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e statisticamente significativi 
per il colore bianco del gras-
so e per la marezzatura.
La percentuale di grasso vi-
sibile rispetto all’area totale 
della fetta di prosciutto non 

ha mostrato alcuna differen-
za significativa, in linea con 
quanto già osservato per il 
contenuto lipidico misurato 
analiticamente.
I risultati ottenuti quindi 

hanno mostrato che dimi-
nuendo il contenuto di azoto 
nella dieta dei suini, con lo 
scopo di diminuire l’impatto 
ambientale dell’allevamento, 
si possono ottenere carni di 

buona qualità tecnologica e 
prosciutti crudi di Parma di 
qualità paragonabile a quella 
di prosciutti crudi di Parma 
Dop prodotti con alimenta-
zione classica.
Solo la dieta ALT ha modi-
ficato alcuni parametri qua-
litativi del prosciutto, pro-
vocando un minor grado di 
proteolisi, una diversa perce-
zione del grasso nella fetta di 
prosciutto.

Effetti di inclusione di 
lisina e ossido di zinco 
microincapsulato a basse 
dosi in diete per suini
Dal momento che la lisina 
sintetica libera, impiegata 
come aminoacido di sintesi 
nelle diete destinate ai sui-
ni al fine di ridurre l’azoto 
nei reflui suini, è sensibile 

Tab. 4 - Risultati medi delle analisi su prosciutti crudi di Parma
Tipologia di dieta C 2AA 6AA ALT
pH 5,7 5,8 5,8 5,8

aw 0,9 0,9 0,9 0,9

Umidità % 40,9 41,8 40,8 40,9

Ceneri % 4,6 5,1 4,6 4,9

Proteine % 23,0 24,0 22,8 23,1

Lipidi % 28,9 26,0 28,8 28,3

NaCl % 4,1 4,4 4,1 4,3

TBArs mgMDA/kg 1,0 1,1 1,0 1,1

ABVT mg/100g 28,9 30,8 27,7 27,2

Indice di proteolisi % 26,4 25,4 25,3 23,0

aw = attività dell'acqua; TBArs = sostanze reattive all'acido tiobarbiturico (indice di ossidazione lipidica); ABVT = azoto basico volatile totale.
Fonte: Crovetto et al., 2014
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a condizioni acide e viene 
rapidamente assorbita nel 
tratto digestivo, e che l’ossi-
do di zinco (ZnO), utile nel 
trattamento della sindrome 
post-svezzamento, viene ra-
pidamente assorbito a livello 
dell’intestino tenue, si è volu-
to indagare l’effetto della mi-
croincapsulazione di questi 
due elementi in una matrice 
lipidica idrogenata sulle per-
formance, qualità della car-
cassa ed escrezione azotata 
di suini pesanti, per quanto 
riguarda la lisina e sulle per-
formance e architettura inte-
stinale di suinetti, per quanto 
riguarda l’ossido di zinco.
La microincapsulazione infat-
ti, hanno messo in evidenza 
gli esperti del Layman’s Re-
port, «potrebbe essere in gra-
do di proteggere i principi 
attivi dalle condizioni acide 
dello stomaco e di permet-
tere un lento rilascio degli 
stessi lungo l’intestino, favo-
rendone un completo assor-
bimento».
Dalla lettura dei risultati è 
stato evidenziato che l’im-
piego di lisina microincap-
sulata in una dieta a basso 
livello proteico ha permesso 
di risparmiare il 22% di lisina 
sintetica impiegata e ridotto 
l’escrezione azotata del 26% 
circa senza alcun effetto ne-
gativi su performance e car-
cassa.
Al termine della prova gli ani-
mali trattati con basse dosi di 
ZnO microincapsulato hanno 
presentato performance di 
crescita simili a quelle degli 
animali trattati con ZnO libe-
ro a livello farmacologico, e 
migliori di quelle degli ani-
mali controllo. Inoltre, nelle 
prime due settimane di prova 
ZnO microincapsulato è stato 
in grado di migliorare l’archi-
tettura ileale.

In conclusione, da quanto sot-
tolineato dagli esperti, «ZnO 
microincapsulato impiegato 
nella dieta a dosi inferiori ri-
spetto al convenzionale rap-
presenta un sicuro ed efficace 
strumento per la supplemen-
tazione di diete per suinetti 
durante le prime 2-3 settima-
ne post svezzamento».

Bilancio azotato ed ener-
getico in suini pesanti ali-
mentati con diete conte-
nenti pastone integrale di 
mais e con diete a diverso 
contenuto proteico e ami-
noacidico
Due diverse prove sperimen-
tali sono state condotte allo 
scopo di valutare l’impiego di 
diete innovative per il suino 
pesante nell’ottica di ottenere 
un risparmio economico e un 
minor impatto sull’ambiente.
Nella prima prova, hanno 
spiegato gli autori, è sta-
to testato l’impiego del pa-
stone integrale di spiga di 
mais, un alimento di pro-

duzione aziendale, che è 
ammesso, in dosaggi elevati, 
dalle prescrizioni produttive 
previste dal circuito tutelato 
Parma-San Daniele. Questo 
alimento è in grado di fornire 
contemporaneamente amidi 
e fibra e non richiede il repe-
rimento fuori azienda di in-
gredienti fibrosi; ha un costo 
di produzione inferiore alla 
granella secca e può sostitui-
re parte del mais e della cru-
sca riducendo l’apporto pro-
teico e di fosforo delle diete.
Attualmente non è molto dif-
fuso nell’alimentazione dei 
suini, ma soprattutto nella 
fase finale di ingrasso, sottoli-
neano gli autori, potrebbe es-
sere ben utilizzato e garantire 
positivi effetti dietetici, grazie 
al suo contenuto in fibra.
Nella seconda parte della 
prova invece, sono state uti-
lizzate due differenti linee 
genetiche di suini: una linea 
tradizionale italiana (Anas, 
costituita da incroci Large 
White x Duroc) e l’altra rap-

presentata da un tipo gene-
tico a rapido accrescimento, 
particolarmente adatto per la 
produzione del maiale leg-
gero da carne (Danbred). In 
tale prova, per entrambi i tipi 
genetici, sono state testate 
due diete a ridotto contenu-
to proteico rispetto al livello 
normalmente utilizzato, inte-
grate con aminoacidi essen-
ziali a diverso dosaggio (vs 
dieta di controllo 15% ppro-
teina).
Dai risultati ottenuti dalla pri-
ma prova non sono emerse 
differenze significative tra la 
dieta di controllo e quelle 
contenenti il pastone inte-
grale di mais, sia per la di-
geribilità dei diversi principi 
nutritivi, che per il bilancio 
dell’azoto e dell’energia.
«Il pastone di spiga di mais 
– hanno spiegato gli autori 
‒ risulta quindi un alimento 
estremamente interessante 
per abbassare i costi di ali-
mentazione (che incidono per 
oltre il 60% dei costi totali di 
produzione del suino) a parità 
di prestazioni produttive e di 
impatto ambientale. Il bilan-
cio del fosforo ha invece visto 
una minor ritenzione dell’e-
lemento nei suini alimentati 
con il pastone integrale, se-
gno della carenza di questo 
minerale nel pastone di mais 
e della sua bassa digeribili-
tà. Sembra quindi opportuno 
prevedere un’integrazione 
delle diete a base di pastone, 
con dei sali di fosforo».
Nella seconda prova le diete 
con tenore proteico ribassa-
to hanno determinato una 
minor escrezione di azoto a 
parità di ritenzione azotata. Il 
tipo genetico Anas, a fronte 
di un analogo bilancio azo-
tato, ha avuto una migliore 
utilizzazione dell’energia in-
gerita rispetto ai Danbred, 
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con una maggiore energia 
metabolizzabile (EM) e rite-
nuta (ER).
Dalle prove effettuate si de-
sume pertanto che, attraver-
so strategie alimentari e nu-
trizionali mirate, è possibile 
contenere i costi di alimenta-
zione e quindi di produzione 
del suino senza penalizzare 
le performance degli anima-
li e contemporaneamente ri-
durre l’escrezione azotata e 
quindi l’impatto ambientale 
degli allevamenti.

Il pastone integrale di 
spiga di mais nell’alimen-
tazione dei suini pesanti 
in fase finale di ingrasso: 
prestazioni produttive, 
qualità delle carni e rilievi 
allo stomaco
Anche questa prova, con-

dotta all’interno del progetto 
“Filiera verde del suino”, ha 
dimostrato che l’impiego di 
pastone integrale insilato in 
sostituzione della crusca e di 
parte della farina di mais fino 
al 40% della sostanza sec-
ca della dieta è in grado di 
mantenere inalterate le per-
formance di crescita.
È stato visto inoltre che le rese 
di macellazione e di stagio-
natura delle cosce non ven-
gono peggiorate dal pastone, 
ad eccezione di un moderato 
calo della percentuale di tagli 
magri, e il grasso di deposito 
risulta più saturo.

Prestazioni produttive e 
caratteristiche di qualità 
di quattro gruppi geneti-
ci di suini alimentati con 
quantità sub-ottimali di 

proteine e aminoacidi
L’obiettivo è stato quello di 
verificare gli effetti sulle pre-
stazioni produttive, il profilo 
metabolico ossidativo-infiam-
matorio e la qualità di carcas-
se e cosce di suini alimentati 
con mangimi convenzionali 
o con contenuti sub-ottimali
di proteina e aminoacidi es-
senziali, rispetto a fabbisogni
calcolati per crescite protei-
che di circa 100 g/d.
I mangimi ipoproteici (IPO),
hanno descritto gli autori,
sono stati formulati semplice-
mente sostituendo la farina di
estrazione di soia dei mangi-
mi convenzionali con farina
frumento (+ piccole aggiunte
di aminoacidi).
Dai risultati ottenuti è stato
possibile dedurre che i livelli
di proteina e aminoacidi dei

mangimi IPO erano probabil-
mente leggermente inferiori ai 
fabbisogni, ma a livello emati-
co e di espressione genetica le 
differenze sono state modeste, 
a parte l’ovvio calo di urea. 
Con IPO, hanno sottolineato 
gli autori, “si e osservato un 
leggero calo di efficienza ali-
mentare e della percentuale di 
tagli magri sulla carcassa, un 
aumento dello spessore e della 
copertura del grasso della co-
scia, e un aumento, meno po-
sitivo, del grado di marezzatu-
ra”. L’aumento di marezzatura 
implica spesso deprezzamento 
per le cosce.
Si può infine concludere che 
il livello proteico fornito da 
mangimi IPO può ridurre l’e-
screzione di azoto di circa il 
25% rispetto a mangimi con-
venzionali.  




