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L’integrazione minerale vitaminica 
nel bovino da carne ad alta 

produttivita’

Dott Alberto Rovera
Nutrizionista Dox-al Italia



Perche’ ad alta produttivita’?
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poiche’ il miglioramento della 
produttivita’ riduce il costo di 

produzione e migliora la qualita’
della carne
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Quando intensivo è  
sinonimo di sostenibile
Giuseppe Pulina – Università di Sassari
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Grazie all’intensivizzazione, la 
zootecnia  italiana ha migliorato le 
proprie performances
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30

Confronto fra WFP e WFPnet della carne e del  
latte bovini prodotti nell’area Mediterranea

PRODOTTI

Sistemi di produzione

Intensivi*  

Alta prod.

WFP
Estensivi**  

Bassa prod.

Intensivi*  

Alta prod.

WFPnet
Estensivi**  

Bassaprod.

CARNE

Scenario 1,alta WUE, litri/kg prodotto 8214 15700 2302 790

Scenario 2, media WUE, litri/kg prodotto 9881 16700 3951 1780

Scenario 3, bassa WUE, litri/kg prodotto 13032 18591 7001 3609

LATTE

Scenario 1, alta WUE, litri/kg prodotto 341 728 137 27

Scenario 2, medium WUE, litri/kg prodotto 419 864 215 161

Scenario 3, low WUE, litri/kg prodotto 567 1120 358 408

** Diete basate principalmente su sistemi asciutti* Diete basate principalmente su sistemi irrigui
* WUE basato su Mais irriguo
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l’acqua comunque non 
scompare !!!

Allevamento «al safi» in Arabia saudita 
(40.000 vacche in lattazione) ha misurato il 
consumo totale di acqua per litro di latte in 

30 litri !



Perche’ la qualita’ migliora con 
l’aumento della crescita media ?

•Il collagene è più solubile:
più tenerezza-più giovane

•La marezzatura migliora:
più succosità- più gusto

•Il colore migliora :
più chiaro-più giovane
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Prestazioni migliori 
richiedono integrazioni 

migliori
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Cosa significa integrazione?

Somministrare quello che manca(in base 

ai fabbisogni) alla dieta del vitellone



Additivi usati
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minerali vitamine oligo lieviti altri tamponi

Cosa c’e’ in un IMV?



Come si arriva all’ IMV?
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• Analisi della razione
• Individuazione dei nutrienti insufficienti
• Tabelle fabbisogni
• Sperimentazioni scientifiche
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Tabelle piu’ utilizzate:
NRC(national research council)

INRA (istitute national de la 
recherche agronomique)
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In teoria:
calcolo dei nutrienti mancanti e 
inserimento degli stessi nell’IMV

nella pratica:
analisi delle situazioni di campo e 

correzione dei dosaggi
(ruolo del nutrizionista)
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Fattori che condizionano l’apporto di 
molti additivi
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• eta’ (gruppo B)
• Densita’ energetica della razione

• Salute
• Obiettivi zootecnici

• Aspetti qualitativi della carne
• Razza

• Ingestione
• Management

• Variabilita’ alimenti
• Interferenze fra nutrienti-biodisponibilita’
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L’allevamento del vitellone in  

Italia  si basa in buona parte
sull’importazione di anima-

li  dall’estero  e  in particolare
dalla Francia. In questa fase di trasferi-

mento dei vitelli dal paese di origine ai  

nostri allevamenti vanno rispettate le

Alimentazione dei bovini da carne

Vitelloni in transizione  
quale integrazione
d I. Andrighetto, D. Mottaran, N. Ugolini, M. Cortese, M. Chinello, L. Serva e G. Marchesini

Gli autori sono del Dipartimento di Medicina animale, Produzioni e Salute (Maps) dell’Università degli Studi di Padova.

La gestione alimentare della fase di transizione dei ristalli bovini  

allevati per l’ingrasso. Alcune riflessioni dei ricercatori del Dipartimento  

Maps dell’Università di Padova sull’integrazione vitaminico-minerale

pertanto un momento cruciale per il suc-

cesso tecnico ed economico dell’alle-

vamento. Questo periodo normalmente

dura 30/40 giorni e coincide anche con

il completamento dei piani di profilassi

vaccinale.

Dal punto di vista alimentare particolare

attenzione da sempre si è posta nel gra-

duare il passaggio da diete caratterizzate

da elevata presenza di foraggi (erba di pa-

scolo, fieni e insilati d’erba) a razioni con

notevoli quantità di proteina e d’energia,

al fine di favorire un ottimale adattamento

dei microorganismi ruminali.

precise norme previste per la tutela del

benessere durante il trasporto, garantito

il migliore stato sanitario dell’animale e fa-

vorito un ottimale adattamento alle nuove

tecniche di allevamento intese sia come

strutture che come piani alimentari.

Questa fase di transizione rappresenta

carmagnola 28 gennaio 2020



carmagnola 28 gennaio 2020



DOSSIER / NUOVI SPUNTI DALLA RICERCA

104 INFORMATORE ZOOTECNICO n. 18-2019 21 ottobre

grafia.

Al fine di avere indicazioni sull’entità

dell’integrazione vitaminico-minerale ne-

cessaria sono state confrontate le pre-

stazioni di tre partite di ristalli Charolais e

che avevano ricevuto una dieta, durante

la transizione, del tutto analoga per pre-

senza di amido e di proteina (tabella 3)

ma differenziata per l’apporti vitaminico-

minerale (tabella 4).

Dai dati riportati in tabella 5 si osservano

un ritmo di crescita e un indici di conver-

sione della sostanza secca nettamente

a favore della partita di ristalli alla quale

era stata somministrata un’integrazione

vitaminico-minerale rafforzata rispetto

agli standard tradizionali.

E’ evidente che i risultati emersi non con-

sentano di trarre definitive indicazioni vi-

sta la mancanza di un confronto diretto

fra le tesi all’interno di ciascuna partita

di animali, anche se dall’analisi del profilo

metabolico effettuato all’arrivo e dopo 30

giorni di allevamento (tabella 6) emerge

che i ristalli mantenuti secondo gli stan-

dard tradizionali hanno evidenziato una

concentrazione di rame ematico insod-

disfacente e risultata ben al di sotto del

limite di subcarenza.

Ben differente è invece l’andamento ri-

scontrato negli animali alimentati se-

condo i nuovi standard e in particolare il

rame ematico è passato da 9.96 µmol /l al

momento dell’arrivo dalla Francia a 13.7

µmol/l dopo 30 giorni di allevamento.  

Successivamente in due partite di ristalli  

è stata ulteriormente rafforzata l’integra-

zione vitaminico minerale (tabella 7) allo  

scopo di cercare di ottimizzare anche il  

livello ematico di zinco poiché con i nuovi  

standard il valore riscontrato mediamen-

te era leggermente inferiore al limite di  

sub carenza (13.3 vs 14.0 µmol/l)  

Effettivamente con l’aumento dell’inte-

grazione si è osservato una concentra-

zione ematico di zinco superiore al livello  

soglia di 14 µmol/l (tabella 8) ponendo  

quindi in evidenza che l’apporto di zinco  

nella dieta dovrebbe essere pari a circa  

150 mg/kg di sostanza secca.

Tuttavia analizzando le prestazioni pro-

duttive (tabella 9) si è osservata una ridu-

zione dell’ingestione di sostanza secca

rispetto a quanto osservato nella partita

di ristalli alimentata secondo i nuovi stan-

dard vitaminico minerali con conseguen-

te contenimento della velocità di crescita.

Alla luce di questi positivi riscontri pratici

si è adeguata l’integrazione vitaminico-

minerale basata su nuovi standard incre-

mentando l’apporto di zinco e si è esteso

Partite 1 2 3

tipo di integrazione vit/minerale tradizionale tradizionale standards adeguati

Peso vivo iniziale (kg/capo) 453 429 424

Accrescimento (g/d) 1560 1280 1980

Consumi sostanza secca (kg/capo d) 10,1 9,6 10,3

Indice di conversione (kg s.s./kg

accresc.)

6,5 7,5 5,2

Tab.5 - Effetto dell’adeguamento dell’integrazionevitaminico-
minerale : prestazioni produttive

Partite 1-2 3

Integrazione  vit/minerale    tradizionale    standards
adeguati

GPX(IU/gHb):

Arrivo 199 216
dopo30g 196 207

cutoff (*) < 220 <220

Rame(µmol/l):
Arrivo 10,3 9,96

dopo30g 10,9 13,7

cutoff < 13,0 < 13,0

Zinco(µmol/l):
Arrivo 15,6 13,6

dopo30g 14,6 13,3

cutoff < 14,0 <14,0
Ferro(µg/dl):

Arrivo 92 76

dopo30g 140 128

cutoff < 59 <89

(*) Limite sotto il quale vi è  sub-carenza

Partite 1-2 3

Tipo  diintegrazione vit/ standards standars
minerale adeguati rafforzati

GPX(IU/gHb):

Arrivo 216 195
Dopo30g 207 215

Cutoff (*) < 220 <220

Rame(µmol/l):
Arrivo 9,96 10,6

Dopo30g 13,7 12,8

Cutoff < 13,0 <13,0

Zinco(µmol/l):

Arrivo 13,6 12

Dopo30g 13,3 14,5

Cutoff < 14,0 <14,0
Ferro(µg/dl):

Arrivo 76 58

Dopo30g 128 152

Cutoff < 69 < 69

(*)limite sotto il quale  vi èsub-carenza

Tipo integrazione   Standars Standars  
vit-minerale adeguati conulteriore

rafforzamento

Macro (%s.s.):

Calcio 0,78 0,74
Fosoforo 0,49 0,49

Magnesio 0,21 0,24

Potassio 0,99 0,9
Sodio 0,16 0,18

Micro (mg/kgs.s):

Ferro 127 157

Iodio 0,69 1,1

Manganese 48 160
Rame 19 27

Zinco 78 152

Selenio 0,24 0,37
Vitamine (UI/kgs.s.):

Vit.A 8400 12250

VitaD 1350 2740

Vit.E 25 54

Tab. 6 - Andamenti di alcuni
parametri ematici in partite
nel confronto
tra integrazione tradizionale
e quellaadeguata
ai nuovi standards

Tab. 8 - Andamenti di alcuni  
parametri ematici durantein  
alcune partite nel confronto  
tra diverse integrazioni  
(standards adeguati vs  
standars rafforzati)

Tab. 7 - Confronto tra livelli  
di integrazione vitaminico-
minerale secondo standards  
adeguati e con ulteriore  
rafforzamento
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EFFETTI DEL TIPO DI STABULAZIONE  E 
DELL’INTEGRAZIONEVITAMINICA

SUL BENESSERE DEL BOVINO DACARNE*

MARTINA TARANTOLA1, ANTONIO MIMOSI2, RICCARDO FORTINA2, GIORGIA MEINERI1,  

DOMENICO BERGERO1

1Dipartimento di Produzioni Animali, Epidemiologia ed Ecologia - Fac. Medicina Veterinaria, Università di Torino
2Dipartimento di Scienze Zootecniche - Fac. Agraria, Università di Torino

INTRODUZIONE

Gli aspetti relativi alle problematiche concernenti la va-

lutazione del benessere e l’adattamento degli animali da
reddito sono stati, in questi ultimi anni, oggetto di studio da

partedi molti ricercatori.
In particolare, si sta lavorando sulla possibilità di misu-

rare il livello di benessere con riferimento ai diversi ap-
procci scientifici ed alla loro possibile applicazione nella

pratica d’allevamento13. Di conseguenza lo stress, quale

causa di diminuito benessere e di scadimento delle produ-
zioni, è stato indagato sia sotto il profilo etologico sia,

sempre più di frequente, sotto quello zootecnico. In un al-
levamento intensivo gli animali si trovano a dover affronta-

re condizioni di vita molto lontane da quelle che potreb-
bero essere considerate tipiche della loro specie. L’opinio-

ne pubblica mostra sempre maggior sensibilità verso que-
sta problematica: in molti paesi europei non è raro trovare

anche nei supermercati prodotti di origine animale eti-
chettati come “animal friendly”, derivanti quindi da alle-

vamenti che rispettanoquelle che vengono consideratele
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Riassunto

Con questo lavoro gli autori hanno voluto indagare come il cambiamento di stabulazione e l’integrazione di vitamina C in vi-

telloni all’ingrasso possa influire sul loro stato di benessere, prendendo in considerazione come indicatori alcuni parametri

ematici e gli incrementi ponderali. Sono stati misurati i tenori sierici di: cortisolo, glucosio, NEFA, globuline, azotemia, transa-

minasi GOT e GPT, GT, LDH, creatinina, progesterone, PAO, parametri emocromocitometrici. Nessuno dei due fattori consi-

derati ha avuto un’influenza significativa sugli incrementi ponderali. Tra i parametri ematici considerati, il cortisolo hamostra- to

differenze statisticamente significative rispetto al tipo di stabulazione (fissa vs. libera): gli animali legati hanno evidenziato un

valore medio più elevato rispetto a quelli liberi nei box. Circa la vitamina C, alle dosi da noi utilizzate, si è osservato un in-

cremento dei linfociti in tutti i soggetti a cui veniva somministrata, indipendentemente dalla stabulazione. Per il potere antios-

sidante (PAO), il gruppo legato ha mostrato una concentrazione sierica di antiossidanti più elevata; la glicemia è risultata asua

volta maggiore negli animali legati.

Summary

Theaim of this work was to investigate the effects on beef cattle weight gain and levels of welfare related blood parameters of

stabling conditions and the supplementation of vitamin C. The blood parameters measured were: cortisol, glucose, NEFA,

globulins, BUN (blood urea nitrogen), GOT, GPT, GT, LDH, creatinine, progesterone, antioxidative power of serum, haemato-

logical parameters. Neither the vitamin C addition nor the stabling conditions showed effects on weight gain. Among the hae-

matological parameters considered, statistically significant differences have been found for cortisol (free range stabled ani- mals

had lower level compared with tied up beef cattle). Whether the stabling condition, vitamin Csupplementation induced higher

lymphocyte levels. As to ant oxidative power of blood serum, tied up beef cattle showed the higher values; the same trend was

observed for glucose.

Lavoro effettuato con fondi MURST, ex 40%.carmagnola 28 gennaio 2020



Effetto del tipo di stabulazione e dell’integrazione vitaminica sul 
benessere del bovino da carne

(Riccardo Fortina et alii-large animals review-2001)

Vit C 10 grammi capo
Maggior risposta immunitaria

I vitelloni in stabulazione fissa mostravano il cortisolo 
significativamente piu’ alto



Differenti obiettivi zootecnici richiedono adattamenti 
dei fabbisogni:es Calcio

fabb NRC per 1 kg di IMG per 2 kg  di IMG

grammi al di’ grammi

31 47

Su 10 kg di sostanza secca di ingestione significa 
modificare la percentuale di inclusione del calcio    
(nel caso del calcio carbonato da 70 gr a 106 gr al 
giorno) cioe’ da 0,7% a 1% circa
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• Kansas Agricultural Experiment Station 
Research Reports   

• South Dakota st univ

Esempio :tamponi ruminali 

Miglioramento performances con inserimento di 100 gr di 
sodio bicarbonato in diete ad alta energia ,nessun effetto 

su diete a bassa energia



Quando e’ piu’ importante adattare 
l’integrazione a situazioni specifiche?

• Ristallo (bassa ingestione e carenze)

• Razioni ad alta energia (tamponi e IMG elevato)

• Malattie (bassa ingestione)

• Parassiti intestinali(malassorbimento)
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Le criticita’ nella realizzazione  
dell’IMV

• Le quantita’ dei singoli nutrienti(dose 
efficace)

• Il problema delle polveri sottili
• La miscelazione nel mangime
• Le interferenze fra i singoli componenti 

(vitamine ,minerali ecc)



Interferenze tra i minerali
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Biodisponibilità ZINCO

Relative bioavailability assessments of zinc compounds compared to zinc sulphate (Jongbloed et al., 2002)

suini polli           ruminanti

Zinc sulphate                                      100        100         100

Zinc carbonate                                      98          58           93

Zinc chloride 42         107

Zinc oxide 92           95           67

Zinc amino acid chelate                      102         102         131
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BIODISPONIBILITÀ SELENIO

Relative bioavailability assessments (%) of selenium compounds compared to sodium selenite in livestock

(Jongbloed et al., 2002)

Selenium compound                                    Pigs Broilers Ruminants

Sodium selenate 100      100             107

Selenomethionine 102        78             124

Yeast selenium 108             109

Selenocysteine 80

CARMAGNOLA 28 GENNAIO 2020



Rischi Professionali da 
Microingredienti

Cavità nasali e faringe

10 - 50 micron

Trachea e bronchi

4 - 10 micron

Bronchioli

2 - 4 micron

Alveoli

< 2 micron

• I microingredienti sono
biologicamente attivi e quindi
pericolosi per inalazione, 
ingestione e contatto cutaneo

• La polvere presenta inoltre un 
pericolo da particolato

• L’inalazione è la principale via 
di assorbimento
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Il problema della miscelazione
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IL PROCESSO BMP

Supporto

Granulare

Principio

Attivo

Additivi

BMP

Granulo

BMP

carmagnola 28 gennaio 2020

Dimensione granulo 200-500 micron



Altri additivi 
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• Prebiotici : (lieviti inattivati e sostanze utili alla crescita microbica) 
• Batteri e lieviti vivi (probiotici)
• Aromi (ingestione)
• Olii essenziali
• NIS (surfactanti non ionici –stimolatori attivita’microbica)
• Acarbosio (inibitore enzimi amilolitici)
• Enzimi esogeni (protetti? A rilascio ritardato? Cellulosa e altri substrati)
• Carboni attivi
• Glicerolo
• Correttori di acidita’
• Tamponi a diversa azione
• Estratti vegetali ad azione nutraceutica
• Anticorpi policlonali (specifici su alcuni batteri)
• (urea)
• ………..



Attenzione a:

• Rapporto costo beneficio

• Dosaggio efficace e dosaggio inutile

• Affermazioni non scientifiche(senza 

supporto ricerca- reg ce 767 2009 )
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Attenzione pero’ ai dosaggi



Altri additivi
Urea ?
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•Wahrmund(UN of Florida) nessuna differenza

•Trenkle-Iowa State Univ:soia vs urea urea :- 18% img

•Fox-Guiroy (cornell)- J  an Sc-2001:urea contro urea protetta nessuna differenza

•Rodriguez-J.an Sc-2010-urea vs sru nessuna differenza

Edward-(kentuky state Univ)-J an Sc urea vs sru nessuna differenza o diminuzione



Altri additivi:

olii essenziali
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Evaluating the effects of essential oils on methane 
production and
fermentation under in vitro conditions
Mevl€ut G€unala, Brittany Pinskib and Amer A. AbuGhazalehb

aDepartment of Animal Science, S€uleyman Demirel University, Isparta, Turkey; bDepartment
of Animal Science, Food and Nutrition

• in vitro
• Max dosaggio (quello efficacie) equivalente a 20 gr capo e 

4 euro capo!!!!
• Digeribilita’ ss diminuita
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Summary
Finishing cattle performance was
evaluated using NEXT ENHANCE
essential oils in finishing diets. Treat
ments consisted of 1) control (CON),
2) NEXT ENHANCE at 300 mg/day
(NE), 3) Rumensin and Tylan at 360
and 90 mg/day, respectively (RT), or 4)
NEXT ENHANCE plus Rumensin and
Tylan (NERT). No NEXT ENHANCE
by Rumensin/Tylan interaction was
observed. Steers fed Rumensin/Tylan
had decreased F:G and increased live
finalBW and marbling score. The
prevalenceof liver abscesses decreased
46% when steers were fed Rumensin/
Tylan. Including NEXT ENHANCE in
finishing diets did not impact perfor
mance or carcass characteristics.

Page 90 — 2013 Nebraska Beef Cattle 
Report

Olii essenziali
Universita’ del 

nebraska



Effetto di 1500 UI/d di vitamina E sui parametri di  

Luminosità (L), indice del rosso (a), indice del giallo (b)

50
45
40
35
30
25
20
15
10

5
0

0 2 6 8

Vitamina E

a

L

b

Durata sul banco

Progetto finanziato da REGIONE LOMBARDIA -

1999  “Tecnica di allevamento del bovino da carne 

in funzione  del miglioramento della qualità della

carne”

controllo

carmagnola 28 gennaio 2020



Control Vit30 Vit60 3d 14d SEM Diet Ageing

L 40.43 38.83 38.73 37.27a 40.39b 0.37 0.247 <0.001

a* 9.09 8.97 9.23 9.30 9.16 0.25 0.938 0.754

b* 12.77 11.66 11.84 11.79 12.39 0.21 0.195 0.064

C 15.74 14.75 15.05 14.91 15.45 0.29 0.504 0.251

H 55.38 52.48 52.24 52.99 53.77 0.61 0.197 0.374

Oxymyog
lobin %

56.97 56.85 57.24 57.34 56.70 0.43 0.940 0.386

ITALIAN JOURNAL OF ANIMAL SCIENCE 355

VIT E  e COLORE

Influence of dietary vitamin E supplementation on

cholesterol oxidation and fresh colour in beef aged for 3

and 14days

Federico Vincenti, Anna Maria Giusti, Pier Paolo Danieli, Bruno Ronchi,  Francesca 

Perer, Alberto Macone, Emanuela Filippi & MiriamIacurto
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The effects of a medical plant mix and probiotic on performance and health
status of suckling Holstein calves
Sayyad Seifzadeh, Farzad Mirzaei Aghjehgheshlagh, Hossein Abdibenemar, Jamal Seifdavati and
Bahman Navidshad
Department of Animal Science, Faculty of Agriculture and Natural Resources, University of Mohaghegh Ardabili, 
Ardabil, Iran

• A dosaggio basso e alto peggiora prestazioni!!
• Inclusione a 1,5 e 3 % !!!

Estratti vegetali
(quali?)
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Effects of glycerin on receiving performance and health 

status of beef steers and

nutrient digestibility and rumen fermentation 

characteristics of growing steers1

K. E. Hales,*2 K. J. Kraich,† R. G. Bondurant,† B. E. Meyer,‡

M. K. Luebbe,‡3 M. S. Brown,† N. A. Cole,§ and J. C. MacDonald†‡4

*USDA-ARS U. S. Meat Animal Research Center, Clay Center, NE 68933;

†West Texas A&M University Department of Agricultural Sciences, Canyon 79016; 

‡Texas AgriLife

Research, Amarillo 79106; and §USDA-ARS Conservation and Production Research 

Laboratory, Bushland, TX 79012

• Inclusione al 2,5%-5%-10%al posto del fieno
• Nessun miglioramento su crescita
• Leggero miglioramento su IC



Manipulation of the Rumen Microbial Environment 

to Improve

Performance of Beef Cattle
Nicolas DiLorenzo1

North Florida Research and Education Center, University of 

Florida

• Analisi dei  lavori scientifici pubblicati
• Risultati discordanti e che richiedono ulteriori studi 

soprattutto sui risultati in vivo e su performances 
spesso assenti



Lieviti
quanti tipi di lievito ci sono?

• Vivi

• Inattivati

• Colture di lievito

• Residui di lavorazione birra ecc
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LIVE YEAST
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Thepax cells at electronic 
microscope
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“Nutritional Ecology of the Ruminant “ Van Soest
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THEPAX STUDIES

• Effects of Yeast on ruminal PH and redox potential in sheep
Acuti G., Antonini C., Mughetti L., Olivieri O., Trabalza-Marinucci M.
Dipartimento di Patologia, Diagnostica e Clinica Veterinaria, Facoltà di Medicina Veterinaria, Università degli Studi di 

Perugia.
(Large animal review-2008)

• Effects of Yeast onBlood Components, Dairy Cow Performance, Ruminal Fermentation, and 
Milk Manufacturing Properties

G. PlVA et Alii
Facolta dl Agraria Universita Cattolica S.C. 29100 Piacenza, Italy
(1993 J Dairy Sci 76:2717-2722)

• Evaluation of the bio-activity of THEPAX (Doxal Italia spa) by the assay method routinely 
used as quality control of the product.

Floridi -University of Perugia-2004

• Milk yield and milk composition of dairy cows fed with inactivated yeasts
Mimosi A.,  Fortina R., Battaglini L. M., Bianchi M.
Dipartimento di Scienze Zootecniche, Università di Torino - v. L. da Vinci 44 – 10095 Grugliasco
(Inf zoot.,2008, n 8-72-74)

• The use of devitalized yeast cultures in diets fed to Limousine beef 
Fortina R., Battaglini L. M., Bianchi M., Mimosi A., Opsi F., Tassone S. 
Dipartimento di Scienze Zootecniche, Università di Torino. V. L. da Vinci 44 – 10095 Grugliasco
( inf.zoot. 2009 ,n11,79- 83 )
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THEPAX STUDIES

• Use of inactivated yeasts cells in  finishing steers
Fortina R., Battaglini L. M., Mimosi A., Bianchi M.
Dipartimento di Scienze Zootecniche, Università di Torino. V. L. da Vinci 44 – 10095 Grugliasco
(Info. Zoot. 2007, 15, 54 – 57)

• Effects of inactivated yeast culture on rumen fermentation and performance of mid-lactation 
dairy cows

Fortina R., Battaglini L. M., Mimosi A., Bianchi M.
Dipartimento di Scienze Zootecniche, Università di Torino. V. L. da Vinci 44 – 10095 Grugliasco
(journ.of anim and vet. Advanc.10-5-577-580-2010)

• Use of Saccharomyces Cerevisiae as growth promoter in finishing bulls
BenattiG,Tartari E.,
Dipartimento di Scienze Zootecniche, Università di Torino. V. L. da Vinci 44 – 10095 Grugliasco
(Inf.Zoot. 1987,n. 10)

• Effect of inactivated yeasts on ruminal fermentation:in vitro and vivo trials
Piva G. et Alii
lstituto di Scienze della Nutrizione - Facolta di Agraria Universita Cattolica S.C. Piacenza Italy
(microbiologie-Aliments-Nutrition 1989Vol7,303-310)

• Evaluation of additives on  rumen flora and performances of finishing bulls
Donghi et Alii.
University of Milan-Dipartimento di Scienze e tecnologie alimentari-Facolta’ di medicina veterinaria-
( Ph.d. Dissertation 2006)
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Prebiotici:thepax
media lavori+11,3%

vitellone da carne
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Grazie per l’attenzione !


