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Obiettivi della provaObiettivi della prova

ComparareComparare ilil valorevalore nutrizionalenutrizionale didi diversediverse varietàvarietà
didi sorgosorgo (provenienti(provenienti dada varievarie zone)zone) ee didi mais,mais, dopodopo
insilamentoinsilamento inin minisilominisilo..

UtilizzareUtilizzare duedue diversediverse tecnichetecniche inin vitrovitro didi
fermentazionefermentazione ruminaleruminale dalledalle qualiquali poipoi stimarestimare conconfermentazionefermentazione ruminaleruminale dalledalle qualiquali poipoi stimarestimare concon
maggioremaggiore accuratezzaaccuratezza ilil valorevalore nutritivonutritivo::

-- DigeribilitàDigeribilità inin vitrovitro delladella sostanzasostanza seccasecca ee
dell’NDFdell’NDF concon unun tempotempo didi incubazioneincubazione didi 4848 oreore
mediantemediante l’utilizzol’utilizzo deldel DaisyDaisyIIII IncubatorIncubator

-- FermentescibilitàFermentescibilità ruminaleruminale determinatadeterminata concon ilil
metodometodo delladella GasGas ProductionProduction TechniqueTechnique (GP)(GP)
dopodopo 2424 hh didi incubazioneincubazione



Materiale e metodiMateriale e metodi

Sorgo:Sorgo: 4 varietà diverse4 varietà diverse**
-- Bulldozer (KWS)Bulldozer (KWS)
-- Favorite (Favorite (SivamSivam) ) in IIin II°° raccolto raccolto –– sorgo da granellasorgo da granella

-- FreyaFreya (KWS)(KWS) in IIin II°° raccoltoraccolto

-- SurgoSurgo ((SivamSivam))

Mais: Mais: 1 ibrido1 ibridoMais: Mais: 1 ibrido1 ibrido
-- KolosseusKolosseus (KWS), classe FAO 700(KWS), classe FAO 700

Aree :Aree : 2 aziende pilota di Veneto Agricoltura2 aziende pilota di Veneto Agricoltura
-- VallevecchiaVallevecchia a Caorle (VE) a Caorle (VE) non irriguanon irrigua

-- SasseSasse Rami a Ceregnano (RO) Rami a Ceregnano (RO) irriguairrigua

** In aggiunta sono state valutate due miscele: In aggiunta sono state valutate due miscele: SurgoSurgo x Bulldozer e Favorite x x Bulldozer e Favorite x 
FreyaFreya di cui però sono disponibili solo i campioni di di cui però sono disponibili solo i campioni di VallevecchiaVallevecchia



Materiale e metodiMateriale e metodi

Preparazione dei campioni

� Pre-essiccazione in stufa a 60° per 48 h

� Macinazione (griglia da 1 mm)� Macinazione (griglia da 1 mm)

� Determinazione dell’umidità residua

� Determinazione dell’NDF



Materiale e metodi: tecniche Materiale e metodi: tecniche in vitroin vitro
Prelievo di liquido ruminale Prelievo di liquido ruminale 

Sonda esofagea 



Materiale e metodi: DaisyMateriale e metodi: DaisyIIII IncubatorIncubator
Preparazione del campionePreparazione del campione

Sacchettino poroso F57

Quantità incubata: 0.250 ± 0.0010 g



Materiale e metodi: DaisyMateriale e metodi: DaisyIIII incubatorincubator
Preparazione dell’inoculoPreparazione dell’inoculo

Liquido ruminale Tampone +



Materiale e metodi: DaisyMateriale e metodi: DaisyIIII incubatorincubator
Durata: 48 h a 39Durata: 48 h a 39°°C con rotazione giareC con rotazione giare



Materiale e metodi: GPTMateriale e metodi: GPT
preparazione giarepreparazione giare

Kit di bottiglie dotate di:
Rilevatore di pressione
Valvola per rilascio del gas
Connessione wireless

Quantità incubata: 0.500 ± 0.0010 g



Materiale e metodi: GPTMateriale e metodi: GPT
Esempio di cinetica di produzione di gasEsempio di cinetica di produzione di gas
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Analisi statistica dei dati e calcoliAnalisi statistica dei dati e calcoli

Tutte le misure sono state effettuate in doppio.

Modello fattoriale (usando il pacchetto SAS):
- Effetto (V) varietà sorgo/mais: 5 livelli
- Effetto (A) area di coltivazione: 2 livelli
- Interazione V x A
- Effetto della incubazione: 2 livelli
- Errore residuo- Errore residuo

Calcoli:
- dNDF: residuo NDF dopo fermentazione su NDF incubata 

(entrambi i metodi) 

- dDM: residuo DM dopo fermentazione su DM incubata
(entrambi i metodi)

- Produzione di gas a 24 e a 48 h (cinetiche)



Calcolo del valore energetico Calcolo del valore energetico 

1) Energia metabolizzabile

Degradabilità dell’NDF a 48 h + composizione chimica

Produzione di gas a 24 h + composizione chimica

2) Energia netta di lattazione (EN )2) Energia netta di lattazione (ENL)

Produzione di gas a 24 h + composizione chimica

3) Unità foraggere latte

ENL / 7,113



Risultati: Daisy incubatorRisultati: Daisy incubator
Analisi della varianza Analisi della varianza 

G.L. dNDF
(%)

dDM
(%)

EM NRC
(MJ/kg DM)

Varietà/ibrido (V) 4 564*** 980*** 35***

Località (L) 1 14 17* <0.1Località (L) 1 14 17* <0.1

Incubazione (I) 1 0.6 0.6 <0.1

Interazione V x L 4 167*** 38*** 1.2***

Errore 79 15 5 0.2



Risultati: DaisyRisultati: DaisyII  II  incubatorincubator
Digeribilità dell’NDF (%): medie least squaresDigeribilità dell’NDF (%): medie least squares

50.9b 48.6b 45.2a 50.9b 61.1c



Risultati: DaisyRisultati: DaisyIIII incubatorincubator
Digeribilità della sostanza secca (%): medie least squaresDigeribilità della sostanza secca (%): medie least squares

64.8a 73.3c 64.2a 70.6b 83.5d



Risultati: DaisyRisultati: DaisyIIII incubatorincubator
Stima dell’EM (MJ/kg DM): medie least squaresStima dell’EM (MJ/kg DM): medie least squares

8.25a 10.00c 8.46a 9.23b 11.96d



Risultati: GP techniqueRisultati: GP technique
Analisi della varianza: produzione di gasAnalisi della varianza: produzione di gas

G.L. GP 
a 24 h

(ml/g DM)

GP 
a 48 h

(ml/g DM)

dNDF1

(%)
dDM2

(%)

Varietà/
ibrido (V)

4 9329*** 9873*** 367.1*** 458.6***
ibrido (V)

Località (L) 1 859 752 0.4 2.6

Incubazione (I) 1 553 881 78.2 29.3

Interazione V x L 4 1862* 1048 70.8 40.0*

Errore 28 584 524 34.1 12.7



Risultati: GP techniqueRisultati: GP technique
Cinetica della produzione di gas (ml/g di DM)Cinetica della produzione di gas (ml/g di DM)



Risultati: GP techniqueRisultati: GP technique
Stima della produzione di gas a 24 h (ml/g di DM)Stima della produzione di gas a 24 h (ml/g di DM)

medie least squaresmedie least squares

183ab 215c 171a 203bc 267d



Risultati: GP techniqueRisultati: GP technique
Stima della produzione di gas a 48 h (ml/g di DM)Stima della produzione di gas a 48 h (ml/g di DM)

medie least squaresmedie least squares

245ab 267b 226a 260b 327c



Risultati: GP techniqueRisultati: GP technique
Analisi della varianza: valutazione nutrizionaleAnalisi della varianza: valutazione nutrizionale

G.L. EM
(MJ/kg DM)

ENl
(MJ/kg DM)

UFL 
(n./kg DM

Varietà/ibrido (V) 4 6.62*** 3.31*** 0.065***

Località (L) 1 0.47 0.24 0.005Località (L) 1 0.47 0.24 0.005

Incubazione (I) 1 0.62 0.31 0.006

Interazione V x L 4 1.81** 0.87* 0.017*

Errore 28 0.42 0.21 0.004



Risultati: GP techniqueRisultati: GP technique
Stima dell’EM (MJ/kg DM)Stima dell’EM (MJ/kg DM)

medie least squaresmedie least squares

9.09a 10.03b 8.15a 9.01a 11.88c



Risultati: GP techniqueRisultati: GP technique
Stima dell’EN di lattazione (MJ/kg DM)Stima dell’EN di lattazione (MJ/kg DM)

medie least squaresmedie least squares

4.45ab 5.12c 4.24a 4.85bc 6.03d



Risultati: GP techniqueRisultati: GP technique
Stima delle unità foraggere latte (Stima delle unità foraggere latte (nn°°/kg DM)/kg DM)

medie least squaresmedie least squares

0.63ab 0.72c 0.60a 0.68bc 0.85d



ConclusioniConclusioni

LeLe diversediverse varietàvarietà didi sorgosorgo insilatoinsilato
hannohanno presentatopresentato unauna digeribilitàdigeribilità inin
vitrovitro delladella sostanzasostanza seccasecca ee delladella
fibrafibra NDFNDF piùpiù bassabassa rispettorispetto alal
silomaissilomais didi riferimentoriferimento

SonoSono emerseemerse differenzedifferenze significativesignificativeSonoSono emerseemerse differenzedifferenze significativesignificative
ancheanche frafra lele 44 varietàvarietà didi sorgo,sorgo,
dovutedovute allealle diversediverse caratteristichecaratteristiche
dell’ibridodell’ibrido (es(es.. FavoriteFavorite:: sorgosorgo dada
granella)granella) e/oe/o dall’epocadall’epoca didi raccoltaraccolta
(es(es.. FreyaFreya:: secondosecondo raccolto)raccolto)



ConclusioniConclusioni

L’interazioneL’interazione significativasignificativa frafra varietàvarietà ee
zonazona didi coltivazionecoltivazione haha confermatoconfermato
comecome lele caratteristichecaratteristiche nutrizionalinutrizionali deldel
silomaissilomais sianosiano legatelegate allealle disponibilitàdisponibilità
didi acqua,acqua, mentrementre questaquesta relazionerelazione nonnon
èè sempresempre validavalida nel’insilatonel’insilato didi sorgosorgo..

LeLe duedue diversediverse tecnichetecniche inin vitrovitro utilizzateutilizzate fornisconoforniscono
informazioniinformazioni utiliutili sull’utilizzazionesull’utilizzazione ruminaleruminale deglidegli
insilatiinsilati perper poterpoter valutarevalutare inin modomodo precisopreciso lala loroloro
destinazionedestinazione inin aziendaazienda..

RisultanoRisultano inoltreinoltre moltomolto ripetibiliripetibili considerandoconsiderando cheche lele
duedue incubazioniincubazioni successivesuccessive hannohanno fornitofornito risultatirisultati
completamentecompletamente sovrapponibilisovrapponibili



Grazie per l’attenzioneGrazie per l’attenzione


