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Introduzione al benessere animale e ai suoi 
indici nell’allevamento bovino da latte
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Indicatori di benessere nell’allevamento bovino da latte

Indicatori ambientali

-legati a misurazioni di parametri ambientali per i quali sono definiti requisiti minimi 
da rispettare (qui non trattati)

Indicatori comportamentali

-basati su osservazione comportamento animale o sua rilevazione tramite sensori

Indicatori anatomo-fisiologici

-individuabili in tutti i livelli di espressione della fisiologia animale, dalla produzione 
alla riproduzione, dalle variazioni nei costituenti di fluidi biologici tra cui il latte
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Indicatori di benessere nell’allevamento bovino da latte

Indicatori comportamentali

-basati su osservazione comportamento animale o sua rilevazione tramite sensori

1. Variazioni livello di attività della bovina

2. Espressione preferenze nell’utilizzo dello spazio a disposizione

3. Risposta a test comportamentali

4. Variazioni nel comportamento alimentare →molto importante la 
ruminazione
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Indicatori di benessere nell’allevamento bovino da latte

Indicatori anatomo-fisiologici

-individuabili in tutti i livelli di espressione della fisiologia animale, dalla produzione 
alla riproduzione, dalle variazioni nei costituenti di fluidi biologici tra cui il latte

Grado pulizia

Correttezza deambulazione

Lesioni corporee

Stato ingrassamento (BCS) e grado mobilizzazione riserve: esame corporeo 
( BCS)

Esame fluidi biologici: importante ruolo latte e suo metaboloma
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Lo sviluppo delle tecniche MIR-NIR per la 
determinazione del profilo acidico del latte e 

i possibili sviluppi per lo studio del 
benessere della bovina da latte
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Lo sviluppo delle tecniche di analisi MIR-NIR

Mohamed et al. (2021)
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Lo sviluppo delle tecniche di analisi MIR-NIR

Cabassi et al., (2013)
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Schwarz, D., M. Rosenberg Bak, and 
P. Waaben Hansen (2022)

Development of global fatty acid 
models and possible applications

Int. J. Dairy Technol. 75, 4-20   
https://doi.org/10.1111/1471-
0307.12820

Migliori prestazioni su latte massa (eventualmente anche di gruppo di alimentazione?)

Profilo acidico del latte: come si determina (rapidamente)
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Il potenziale informativo degli acidi grassi del latte

a. Lunghezza catena C: corta (4:10), media (11:16), lunga (17:24)

b. Origine: De novo (C4:C14), mixed (C16), preformati (C15, C17, C18)

c. Grado di saturazione: saturi (SFA), monoinsaturi (MUFA), polinsaturi 
(PUFA)

d. Acidi grassi a catena ramificata (BCFA) da batteri che degradano 
cellulosa

e. Acidi grassi a catena dispari (OCFA) da batteri che degradano amido

f. Singoli acidi grassi di particolare importanza (C14:0, C16:0, C18:0, 
C18:1)



11

Il potenziale informativo degli acidi grassi del latte

Esempio tabulato risultati ARAL
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Profilo acidico del latte: cosa significa

FA a catena corta e media (principalmente 
C14:0) sono tipicamente sintetizzati de 
novo nella ghiandola mammaria e le loro 
proporzioni nel grasso del latte 
diminuiscono durante NEB

FA a catena lunga C18:0 e C18:1 cis-9 
vengono generalmente rilasciati dai 
depositi di grasso corporeo durante NEB e 
le loro proporzioni aumentano

Churakov et al. (2021)
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Sintesi acidi grassi latte

Rapporto con il 
bilancio energetico
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Rapporto tra foraggi e FA latte
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Rapporto tra foraggi e FA latte

Forte relazione 
con il sistema 
produttivo (e 
relativa 
alimentazione 
praticata)

Liu et al. (2020)
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Profilo acidico del latte: livelli di utilizzo

Alla luce di quanto appena presentato, possiamo pensare a un differente 
impiego del dato De novo

→ A livello di mandria (valori latte massa, distribuzione dati individuali)

→ A livello di gruppo di alimentazione/fase fisiologica (valori latte 
massa, distribuzione dati individuali)

→ A livello di latte di singola bovina
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Profilo acidico del latte e benessere della bovina

Acidi grassi associabili 
a una valutazione 
quantitativa di aspetti 
specifici di benessere 
animale

Coppa et al. (2017)
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Profilo acidico del latte e benessere della bovina

Stalle con maggiore 
frequenza distribuzione 
alimento hanno 
maggiore probabilità di 
avere un profilo ad alta 
presenza di acidi grassi di 
neosintesi (HDN) →
possibile ruolo positivo 
sistemi automatizzati di 
alimentazione

Woolpert et al. (2016)
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Simulazioni grafiche in base a regressioni

+ distribuzioni migliorano 
condizioni rumine per produzione 
FA che vanno ad aumentare 
neosintesi lipidi

Castro et al. (2022)
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Profilo acidico del latte e benessere della bovina

Stalle che usano grassi 
protetti da degradazione 
ruminale hanno 
maggiore probabilità di 
avere un profilo a bassa
presenza di acidi grassi di 
neosintesi (HDN)

Woolpert et al. (2016)
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Profilo acidico del latte e benessere della bovina

Stalle LDN hanno 
maggiore densità di 
animali → conferma 
relazione benessere 
ambiente 
stabulazione con 
qualità acidica grasso 
latte

Woolpert et al. (2016)
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Profilo acidico del latte e benessere della bovina

Stalle LDN hanno 
dieta con maggiore 
contenuto di lipidi

Woolpert et al. (2016)
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Simulazioni grafiche in base a regressioni

Situazioni di minore competizione 
per fase di riposo favoriscono 
condizioni (ruminazione) per 
aumento neosintesi lipidi

Castro et al. (2022)
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Profilo acidico del latte e benessere della bovina

Acidi grassi quali 
indicatori di attività 
microbica e rischio 
acidosi ruminale

Enjalbert F., Videau Y., Nicot
M.C., Troegeler-Meynadier A. 
(2008)

Indicatore più sensibile di altri 
verso rischio acidosi ruminale
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Profilo acidico del latte e benessere della bovina

FA a catena lunga C18:0 e 
C18:1 cis-9 vengono 
generalmente rilasciati 
dai depositi di grasso 
corporeo durante NEB e 
le loro proporzioni 
aumentano

Churakov et al. (2021)
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Profilo acidico del latte e benessere della bovina

Dobbiamo imparare ad 
andare oltre il concetto di 
valore medio e cercare di 
leggere quello che ci dice 
la distribuzione e gli indici 
di dispersione di una 
variabile

Bach et al. (2019)
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Profilo acidico del latte e benessere della bovina

Utilizzo dei valori «De novo» e di altri dati dei controlli per avere 
indicazioni dal rapporto tra «atteso» e «reale» (esempio dati G:P, 
acetone e BHB)

Abeni et al. (submitted)

G:P > 1,4 KET se BHB > 0,14 o ACE > 0,10
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Profilo acidico del latte e benessere della bovina

… e salute mammella  Turini et al. (2020)

-riduzione FA de novo in relazione a mastiti



29

Profilo acidico del latte e impatto ambientale

Buona ripetibilità per De novo su singola bovina
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Nostri risultati preliminari
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Nostri risultati preliminari

➢ Il BHB è indice di lipomobilizzazione più specifico rispetto al rapporto %Gr/%Pr. Le correlazioni tra BHB e classi di acidi
grassi sono analoghe a quelle precedenti, ma vista la maggior specificità aumentano di valore assoluto e di significatività.

➢ Il BHB presenta una correlazione positiva con i MUFA e negativa con i SAT tot

CORRELAZIONE BHB E ACIDI GRASSI
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Nostri risultati preliminari

CORRELAZIONE RUMINAZIONE E ACIDI GRASSI

➢ La correlazione tra ruminazione e
acidi grassi è numericamente bassa
e moderatamente significativa, ma
in accordo con la letteratura

➢ Si evidenzia una correlazione
positiva tra ruminazione e acidi
grassi saturi

➢ Gli acidi De Novo sono risultati
moderatamente e positivamente
correlati con i valori di ruminazione

Gli acidi grassi sono risultati potenziali 
indici di valutazione sulla mobilizzazione 

delle riserve corporee, il metabolismo 
energetico e il corretto funzionamento 

del rumine
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