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Utilizzo  della soia integrale  cruda
a basso contenuto di fattori

antinutrizionali nell’alimentazione
di suini e bovini
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Nell’integrazione proteica delle razioni per ruminanti e mono-
gastrici si è da sempre fatto largo uso della farina di estrazione di
soia, quale prodotto secondario ottenuto dall’industria di estra-
zione e lavorazione degli oli di semi. Infatti, la qualità delle pro-
teine della soia e il loro valore biologico, ne hanno consigliato un
vasto utilizzo nell’alimentazione animale, soprattutto nell’alleva-
mento intensivo dei monogastrici (polli, ovaiole, suini, ecc.).
Il fabbisogno nazionale e comunitario di soia per alimentazione
animale è largamente soddisfatto dalle importazioni da Paesi
non UE, come USA, Argentina e Brasile. Negli ultimi anni,  in
questi Paesi l’utilizzo di varietà di soia geneticamente modificate
(OGM) è diventato maggioritario rispetto a quelle non GM,
tanto da rendere quasi impossibile e molto costoso, ottenere
partite di semi di soia o di farina di estrazione, con un contenuto
OGM inferiore ai limiti imposti da alcune certificazioni volon-
tarie di prodotto, come nel caso di produzioni zootecniche bio-
logiche o di altre filiere NO OGM (contenuto di OGM < 0,9 %).
Attualmente la produzione nazionale di soia dovrebbe garan-
tire senza particolari problemi, almeno per la fase di coltiva-
zione, raccolta e stoccaggio, un prodotto non GM attraverso
apposite filiere certificate; più difficile risulta invece la traccia-
bilità completa di questi prodotti quando vengono avviati alla la-
vorazione (tostatura, macinatura, estrazione dell’olio) in quanto
potenzialmente a rischio “contaminazione” con prodotti OGM
importati.
I costi della tracciabilità e il rischio di contaminazione nelle fi-
liere di soia (semi o derivati) non OGM sono molto elevati, e
stimati in circa il 10-15% del prezzo di mercato per il prodotto
convenzionale o destinato all’allevamento biologico. Questi
problemi non sembrano attualmente risolvibili per l’industria
mangimistica o per gli allevamenti, se non attraverso filiere con-
trollate e stabilimenti dedicati.
Un’alternativa alle “classiche” filiere della soia per le aziende
zootecniche, in grado di superare gli attuali vincoli di lavora-
zione extraziendale dei semi (tostatura, decorticazione, maci-
nazione, estrazione dell’olio), può essere rappresentata
dall’utilizzo aziendale di soia cruda integrale, autoprodotta o ac-
quistata  sulla base di specifici contratti di coltivazione.
Questa possibile soluzione è però sempre stata considerata
non percorribile per la presenza nei semi crudi di soia di fattori
antinutrizionali (ANF), responsabili di interferenze con i pro-
cessi di digestione e di utilizzazione dei nutrienti contenuti nella
razione alimentare, rendendo sconsigliabile l’utilizzo diretto
della soia in forma cruda, nel razionamento degli animali do-
mestici. 
Gli ANF presenti nel seme di soia sono numerosi (fattori anti-
tripsinici, lectine, proteine antigene, alcaloidi); tra i più attivi
vanno ricordati gli inibitori tripsinici (IT) Kunitz e Bowman-Birk
responsabili dell’inattivazione degli enzimi digestivi tripsina e
chimosina e della conseguente riduzione della digeribilità ga-

stro-intestinale delle proteine alimentari. Il contenuto di que-
sti fattori nelle varietà di soia commercializzate in Italia può su-
perare i 24 mg/g di sostanza secca, che rappresenta circa il 6%
delle proteine totali presenti nel seme.
Gli animali più sensibili all’azione di questi fattori sono i mo-
nogastrici e, più in generale, i soggetti giovani nei quali l’appa-
rato digerente è incompleto come struttura e capacità
digestiva. Ne consegue che a seguito dell’assunzione di soia
cruda una maggiore quantità di proteina indigerita giunge negli
ultimi tratti del tubo digerente, dove può dare origine a fer-
mentazioni non desiderabili (es. sviluppo di ceppi batterici pa-
togeni come E. Coli emolitico) con produzione di molecole
tossiche (amine-biogene, istamine, ammoniaca, ecc.). 
Per tali ragioni, prima di essere impiegato nella formulazione
delle razioni alimentari, il seme di soia deve subire un tratta-
mento di tipo chimico e/o fisico (tostatura, estrusione, micro-
nizzazione) al fine di denaturare e quindi inattivare le proteine
ad azione antinutrizionale, ottenendo un consistente aumento
del valore nutrizionale dell’alimento. 
I fattori antinutrizionali si caratterizzano per una differente sen-
sibilità a tali trattamenti. I fattori della famiglia dei Kunitz (peso
molecolare 20.000 Da) sembrano essere particolarmente sen-
sibili all’azione del calore e possono essere inattivati anche dai
succhi gastrici intestinali; ne consegue, quindi, che l’azione di
questi fattori antinutrizionali dipende anche dalla forma fisica
(semi interi, spezzati, farina) con la quale gli alimenti sono som-
ministrati agli animali. I fattori di Bowman-Birk (peso moleco-
lare compreso tra 6 e 12.000 Da) sembrano, invece, essere più
resistenti alla denaturazione termica per la particolare confi-
gurazione strutturale conferita da numerosi ponti disolfuro. Per
questi motivi in relazione all’intensità del trattamento termico
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Introduzione
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i semi di soia conservano una certa attività antitripsinica che,
espressa in mg di tripsina inibita per g di proteina alimentare, è
compresa tra 50-85 nella soia cruda e a valori prossimi a 5 nel
seme tostato di buona qualità. 
Questi valori se espressi in termini di attività antiureasica sono
rispettivamente pari a 2 e 0,2 ΔpH.  Valori inferiori di attività an-
titripsinica (e di attività ureasica) implicano un trattamento ter-
mico molto intenso che può portare alla formazione di
composti di Maillard (legami stabili tra proteine e zuccheri) con
conseguente riduzione della digeribilità e del valore biologico
delle proteine alimentari. 
Il processo di tostatura dei semi deve quindi considerare nu-
merose variabili (temperatura, umidità, pressione, tempo, gra-
nulometria e forma fisica dell’alimento, flusso del calore, volumi
trattati, ecc.) per ottenere un prodotto finito di elevata qualità.
Oltre ai sopraindicati problemi tecnici, l’esigenza di effettuare
trattamenti fisici sulla soia non consente agli allevatori un con-
sumo diretto dei raccolti aziendali che devono essere preven-
tivamente consegnati presso gli appositi stabilimenti di
lavorazione. Ciò può rappresentare un vincolo all’utilizzazione
di questo prodotto nell’alimentazione degli animali domestici,
soprattutto presso gli allevamenti che adottano il protocollo
di produzione biologico. 
Per superare tali problemi si stanno diffondendo a livello pra-
tico la coltivazione, lo stoccaggio e l’impiego diretto nel razio-
namento di nuove varietà di soia selezionate per il ridotto
contenuto di alcuni fattori antinutrizionali. Mediante le tradi-
zionali tecniche di miglioramento genetico sono state ottenute
delle varietà di soia che presentano un livello di questi fattori

pari a 7-10 mg/g, valore che, secondo alcune evidenze speri-
mentali, non determinerebbe un peggioramento delle perfor-
mance di crescita e degli indici di conversione di suini pesanti
in accrescimento.  Secondo altri autori, varietà di soia con un’at-
tività antitripsinica di 9,9 mg/g sarebbero responsabili di un’evi-
dente riduzione della digeribilità apparente delle proteine della
dieta e degli accrescimenti giornalieri di suini di 30 kg di peso
vivo. Scarse sono invece le informazioni relative agli effetti dei
fattori antinutrizionali della soia sui ruminanti, sui parametri
metabolici e sullo stato di salute dell’animale. 
Inoltre, la possibilità di utilizzare queste varietà di soia in forma
cruda nel razionamento degli animali domestici, oltre a con-
sentire una maggiore autonomia dell’azienda rispetto al mer-
cato, può permettere una riduzione dei costi di alimentazione
grazie ai minori oneri di trasformazione della materia prima. 
Il primo obiettivo di questa  sperimentazione è stato quello di
valutare le caratteristiche agronomiche delle cultivar di soia, di-
chiarate dal costitutore a basso contenuto di fattori antinutri-
zionali, nelle normali condizioni di produzione.
Successivamente si è valutata la composizione chimica e l’atti-
vità degli inibitori tripsinici (IT) di alcune varietà di soia ampia-
mente utilizzate nel mercato nazionale e di quelle a basso
contenuto di antinutrizionali.
In seguito sono state effettuate due prove in campo per com-
parare l’impiego di soia convenzionale e soia a basso conte-
nuto di fattori antinutrizionali, sia nel razionamento di
monogastrici che di ruminanti. 
Una prima prova è stata realizzata utilizzando suini in fase di ac-
crescimento e di finissaggio, allevati secondo il metodo di pro-
duzione biologico. Sono stati testati mangimi contenenti soia
integrale trattata termicamente (SIT) e soia integrale caratte-
rizzata da un basso contenuto di fattori antinutrizionali non
trattata termicamente (SIBA). Sono stati quindi rilevati gli effetti
delle diete sperimentali sulle prestazioni di accrescimento, sugli
indici di conversione alimentare, su alcuni parametri metabolici
e immunitari, e infine, su alcune caratteristiche qualitative delle
carcasse in fase di macellazione.
Una seconda prova è stata messa a punto durante il ciclo finale
d’ingrasso di vitelloni di razza Limousine. Sono stati testati l’uti-
lizzo di una varietà di soia integrale a basso contenuto di fat-
tori antinutrizionali (SIBA), in sostituzione alla farina di
estrazione di soia (FES) comunemente usata negli allevamenti
come fonte proteica, e alla soia integrale tostata (SIT) e non
tostata (SINT) di produzione nazionale. La prova in vivo è stata
effettuata con l’intento di valutare l’effetto dei fattori antinu-
trizionali sull’allevamento del vitellone e, più precisamente, ve-
rificare eventuali influenze sulle prestazioni infra-vitam
(ingestione alimentare, capacità di crescita, conversione ali-
mentare) e post-mortem (resa al macello, caratteristiche qua-
litative della carcassa e della carne dopo la macellazione).
Inoltre sono state valutate le condizioni di salute degli animali
attraverso il rilievo giornaliero dello stato sanitario, nonché me-
diante la valutazione dei principali parametri metabolici (sangue
e liquido ruminale).
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Il lavoro di miglioramento genetico, che ha consentito di ottenere
le prime varietà a basso contenuto di fattori antinutrizionali, è
stato inizialmente sviluppato dall’ERSA del Friuli Venezia Giulia, su
materiali di origine americana. Le varietà commercializzate in
questi anni, riprodotte e selezionate dalla SIS - Società Italiana
Sementi di San Lazzaro di Savena (BO), appartengono a diversi
gruppi di maturazione (tab. 1) e sono commercializzate con i
nomi:  Aires,  Ascasubi, Colorado, Hilario e Pedro.
Nella tabella 2 le 5 varietà succitate sono state suddivise in
gruppi di maturazione e confrontate con altre varietà che pre-
sentano un normale contenuto di fattori antinutrizionali valu-
tate nei tre anni di coltivazione su parcella, secondo il
protocollo  di coltivazione condiviso tra i partner di progetto.
Nella tabella è indicato, per ogni varietà e per ciascun anno, l’in-
dice produttivo, calcolato ponendo uguale a 100 la media pro-
duttiva complessiva dei due campi presso i quali sono state
realizzate le prove sperimentali (Ceregnano, RO e Mogliano
V.to, TV).
Come è possibile desumere anche dal grafico 1, le varietà a

basso contenuto di fattori antinutrizionali risultano tendenzial-
mente meno produttive delle varietà “normali”. Il vantaggio of-
ferto da questi materiali, (utilizzo della soia cruda, una volta
pulita ed essiccata) risulterebbe quindi limitato da una minore
potenzialità produttiva, più evidente nei gruppi di maturazione
precoci. Tra le cinque varietà, tuttavia, è possibile segnalare po-
sitivamente Ascasubi e soprattutto Colorado, che nella media
dei 3 anni di prove riescono a realizzare performance produt-
tive superiori ad alcune varietà normali abbastanza diffuse (Co-
lorado sarà commercializzata dalla campagna 2009).
Le varietà a basso contenuto di fattori antinutrizionali, sebbene
mostrino una minore capacità produttiva, in diversi casi hanno
evidenziato un tendenziale maggiore contenuto percentuale di
proteina (+ 1,5-2 % ). Questo interessante aspetto emerge più
chiaramente nel confronto tra coltivazione “convenzionale” e
“biologica”, con un maggior contenuto di proteina della soia
biologica. Tutto questo è comunque da verificare su un mag-
giore numero di situazioni pedoclimatiche e di coltivazione (di-
sponibilità idrica, fertilità residua, ecc.).
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Aspetti agronomici  delle cultivar di soia a basso contenuto
di fattori antinutrizionali

Tabella 2 – Risultati produttivi 2006-2008.
Gruppo VARIETÀ Indice produttivo 

2006 2007 2008 MEDIA
0+ AIRES-SIS 89 86 99 91

CRESIR - PIONEER 85 89 99 91
1- PEDRO - SIS 101 86 88 92

NIKKO - DEKALB 88 104 99 97
1 ASCASUBI-SIS 100 99 98 99

HILARIO-SIS 89 94 84 89
ATLANTIC - RENK VENTUROLI 95 113 110 106
BRILLANTE - NK 103 104 95 101
DEMETRA - NK 111 106 101 106
FUKUI - DEKALB 112 119 113 115
GIULIETTA - GOLDEN HARVEST 110 95 97 101
GORIZIANA - VENETO SEMENTI 105 89 93 96
NIKIR - PIONEER 111 115 110 112
PACIFIC - SIS 103 110 94 102
REGIR - PIONEER 113 116 117 115
SAPPORO - DEKALB 111 89 92 97
SEKOIA - SEMFOR 105 99 105 103
SHAMA - GOLDEN HARVEST 86 103 90 93
SPONSOR - SEMFOR 100 105 95 100

1+ COLORADO -SIS 104 112 103 106
DEKABIG - DEKALB 109 121 104 111
PR92B63 - PIONEER 124 122 106 117
TAIRA - DEKALB 113 121 113 116

Grafico 1 – Indici produttivi (media anni 2006-2008).

Tabella 1 - Caratteristiche delle varietà a basso contenuto di fattori antinutrizionali.
VARIETÀ Gruppo Colore Altezza Peso 1000 semi

fiore peluria 2006 2007 2008 MEDIA 2006 2007 2008 MEDIA
AIRES 0+ viola marrone 64 74 75 71 191 196 219 202
ASCASUBI 1 viola marrone 77 87 90 85 191 195 205 197
COLORADO 1+ viola marrone 62 80 81 74 172 190 211 191
HILARIO 1 viola argentea 69 77 82 76 189 190 196 192
PEDRO 1- viola marrone 80 81 85 82 171 191 190 184
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Cinque partite di soia di varietà Dekabig, Cresir, Brillante (“con-
venzionali”) e Hilario e Aires (a basso contenuto di fattori an-
tinutrizionali), caratterizzate da differenti classi di maturazione,
sono state prodotte in prove parcellari presso l’azienda agricola
“L. Toniolo” (Legnaro, Padova), campionate e sottoposte ad ana-
lisi chimica.  Analogamente, partite di soia di varietà Hilario, pro-
dotte presso l’azienda agricola “Sasse Rami”(Ceregnano,
Rovigo) e utilizzate nella formulazione dei mangimi nelle prove
sperimentali, sono state caratterizzate dal punto di vista chi-
mico. I campioni di soia integrale sono stati sottoposti a un
trattamento termico in autoclave per 20 minuti alla tempera-
tura di 110°C. I campioni di soia trattati e non trattati e i man-
gimi sperimentali delle due prove (suini e bovini) sono stati
analizzati in doppio per determinare la composizione chimica
tipo. Il profilo acidico dei lipidi negli alimenti è stato valutato
per via gas-cromatografica. L’attività ureasica (indice del grado
di tostatura) è stata valutata utilizzando la metodica ufficiale e
i valori sono stati espressi come variazione di pH. Il profilo pro-
teico dei campioni di soia è stato caratterizzato per elettrofo-
resi. L’attività degli inibitori tripsinici (IT), presenti nei semi di
soia integrale, è stata determinata secondo una procedura spet-
trofotometrica e i valori sono stati espressi in mg di tripsina ini-
bita per mg di proteina alimentare incubata.

Risultati
In tabella 3 è riportata la composizione chimica dei campioni di
soia delle varietà “convenzionali” (Dekabig, Cresir, Brillante) e

selezionate per un ridotto contenuto di fattori antitripsinici
Kuniz (Hilario, Aires). Tutte le varietà presentano una compo-
sizione chimica e un profilo acidico della frazione lipidica rela-
tivamente omogenei. 
L’attività ureasica delle diverse varietà di soia è relativamente
omogenea e di poco superiore a 2 ΔpH.  A seguito del tratta-
mento termico l’attività ureasica si è ridotta a valori compresi
tra 0,1 e 0,2 che sono comunemente considerati indice di un
ottimale grado di tostatura dei semi. Valori più elevati indicano
la presenza di fattori antinutrizionali ancora attivi, mentre, se in-
feriori suggeriscono che la matrice alimentare è stata sotto-
posta ad un trattamento termico eccessivo in grado di
compromettere la solubilità delle proteine. Questi aspetti sono
particolarmente importanti al fine di massimizzare la disponi-
bilità digestiva degli amminoacidi e in particolare della lisina. 
Come atteso, l’attività degli inibitori tripsinici (IT) delle varietà
Dekabig, Cresir e Brillante è decisamente superiore a quella
delle varietà Hilario e Aires. Una volta sottoposte a trattamento
termico, l’attività antitripsinica delle diverse varietà di soia si è
sensibilmente ridotta a valori medi pari a 12 mg di tripsina ini-
bita per g di proteina. Nonostante questa tendenza generale, è
stata osservata un’ampia variabilità di questo parametro all’in-
terno delle diverse varietà, indice di una non omogenea azione
del trattamento termico sulle diverse matrici alimentari. Que-
sti risultati suggeriscono che l’attività ureasica è un indice non
sempre adeguato alla valutazione del grado di inattivazione
degli IT presenti nei semi di soia.
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Caratterizzazione di alcune varietà di soia integrale

Tabella 3 - Composizione chimica, attività ureasica ed antitripsinica di alcune partite di soia reperite sul mercato.

SOIA CONVENZIONALE
Dekabig (1+) 1 Cresir (0+) 1 Brillante (1) 1 Hilario (1) 1 Aires (0+) 1

Composizione chimica
- Sostanza secca, % 85,6 86,5 86,3 86,3 85,8
- Ceneri, % ss 5,1 5,0 5,0 5,0 5,3
- Proteina grezza, % ss 41,6 40,6 41,7 40,1 40,8
- Estratto etereo, % ss 19,4 20,5 19,4 19,6 19,9
- Fibra grezza, % ss 6,3 7,2 6,3 7,3 6,0
Composizione acidica
- SFA, % EE 16,9 16,9 16,2 16,9 16,3
- MUFA, % EE 25,3 28,2 28,7 24,6 22,4
- PUFA, % EE 57,8 54,9 55,1 58,6 61,3
- ∑ 3, % EE 7,0 6,1 6,5 6,7 6,7
- ∑ 6, % EE 50,7 48,8 48,6 51,9 54,6
Caratterizzazione attività:
ureasica, Δ pH

- Soia cruda 2,19 2,10 2,25 2,26 2,12
- Soia tostata 0,13 0,20 0,18 0,15 0,05

antitripsinica, mg tripsina inibita/g proteina
- Soia cruda 40 63 55 27 20
- Soia tostata 12 18 3 7 12

SFA= acidi grassi saturi; MUFA= acidi grassi monoinsaturi; PUFA= acidi grassi polinsaturi; EE= estratto etereo.  
1 Classe di maturazione
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La sperimentazione  è stata realizzata presso l’Azienda pilota
“Sasse Rami” di Veneto Agricoltura (Ceregnano, RO), in un al-
levamento biologico di suini a ciclo chiuso. Lo svolgimento
del test esplorativo si è articolato in due prove: la prima, con-
cernente l’ingrasso, si è svolta nel periodo ottobre 2005 - gen-
naio 2006; la seconda, comprendente anche la fase di
accrescimento, è stata effettuata tra novembre  2006 e mag-
gio 2007.

Disegno sperimentale
PRIMA PROVA > Quarantotto suini ibridi (scrofa PIC x
verro Goland), del peso vivo iniziale di circa 80 kg, sono stati
stabulati in recinti all’aperto in quattro box di 12 soggetti cia-
scuno, omogenei per peso vivo iniziale e sesso. I soggetti sono
stati alimentati con un mangime normalmente utilizzato in
azienda con l’aggiunta di soia integrale: due box  ricevevano
soia integrale tostata (tesi SIT), mentre gli altri due box rice-
vevano un’analoga proporzione di soia integrale cruda a basso
contenuto di fattori antinutrizionali (tesi SIBA). I suini sono stati
allevati per 109 giorni e sono stati macellati ad un peso vivo
medio di 180 kg.

SECONDA PROVA > Analogamente alla precedente, in que-
sta prova sono stati utilizzati 48 suini ibridi (scrofa PIC x verro
Goland) con un peso vivo iniziale pari a circa 36 kg. Gli animali
sono stati stabulati in box multipli su lettiera permanente dotati
di paddock esterni e sono stati divisi in quattro gruppi di 12 sog-
getti, omogenei per peso vivo iniziale e sesso. Due gruppi sono
stati alimentati in due fasi consecutive con altrettanti mangimi
appositamente formulati e contenenti soia integrale tostata (tesi
SIT), mentre gli altri due gruppi sono stati alimentati con analo-
ghi mangimi dove la soia tostata è stata sostituita con soia cruda
(tesi SIBA) di varietà Hilario, caratterizzata da un ridotto conte-
nuto di fattori antinutrizionali. In questa prova i suini sono stati
allevati per 154 giorni e sono stati macellati al peso vivo medio
di circa 170 kg.

Diete sperimentali
La formulazione e la composizione chimica dei mangimi impie-
gati nelle due prove sono riportate in tabella 4. I mangimi sono
stati formulati in modo da risultare isoproteici ed isoenergetici.
In fase di formulazione delle diete si è dovuto tener conto dei
vincoli inerenti la disponibilità di materie prime biologiche
presso il mangimificio.

PRIMA PROVA > Gli animali sono stati alimentati ad libitum
con il mangime di finissaggio normalmente impiegato in azienda
con l’aggiunta del 10% di soia integrale cruda di varietà Hilario
a basso contenuto di IT (Tesi SIBA), o un’analoga proporzione
di soia integrale tostata convenzionale (Tesi SIT). 

SECONDA PROVA > In questo caso sono state previste
due fasi alimentari, la prima per il periodo di accrescimento da
30 a 110 kg e la seconda per l’ingrasso da 110 a 180 kg. Nella
prima fase i suini sono stati alimentati ad libitum con mangimi
biologici che contenevano il 20% rispettivamente di soia cruda
a basso contenuto di IT (Tesi SIBA), o soia tostata convenzio-
nale (Tesi SIT). Nella seconda fase i suini sono stati razionati
all’80% della capacità di ingestione con due mangimi contenenti
soia cruda o soia tostata in proporzioni pari al 5% della razione.

Rilievi sperimentali e analisi statistica dei dati
I suini sono stati pesati individualmente per un totale di 3 rilievi
nel caso della prima prova (0, 43 e 106 giorni di prova), e 4 rilievi
nel caso della seconda prova (0, 37; 67 e 151 giorni di prova). In
coincidenza di ogni pesatura, è stata eseguita la misurazione dello
spessore del lardo dorsale con ecografo.  Al termine delle due
prove sono state effettuate le macellazioni di tutti i suini e si è
proceduto alla determinazione del peso delle mezzene, dello
spessore del lardo dorsale e del peso di fegato, di reni e di pan-
creas. Infine, dalla coscia sinistra di ogni suino è stato prelevato
un campione di grasso di rifilatura, utilizzato per la valutazione
della composizione acidica del grasso di copertura.
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Effetti dell’impiego di soia cruda con un basso contenuto di fattori
antinutrizionali nell’alimentazione di suini in accrescimento

Tabella 4 - Formulazione dei mangimi sperimentali (%) utilizzati nelle due prove.
Prova 1 Prova 2

Mangime (80-180 kg PV) Mangime (30-110 kg PV) Mangime (110-170 kg PV)
Alimenti SIT SIBA SIT SIBA SIT SIBA
- Cruscami di frumento 40 40 30 30 36 36
- Mais farina 11 11 36 36 30 30
- Orzo farina 25 25 10 10 25 25
- Soia integrale tostata 10 - 20 - 5 -
- Soia integrale cruda - 10 - 20 - 5
- Erba medica disidratata 5 5 - - - -
- Pisello farina 5 5 - - - -
- Integratore minerale 2,7 2,7 2,5 2,5 2,7 2,7
- Lievito 1,3 1,3 1,5 1,5 1,3 1,3
SIT= soia integrale tostata; SIBA= soia integrale cruda a basso contenuto di fattori antinutrizionali.
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RISULTATI

I mangimi sperimentali
In tabella 5, è riportata la composizione chimica dei mangimi
impiegati nelle due prove di alimentazione. Nella prima prova,
al mangime normalmente impiegato in allevamento, nella fase di
finissaggio dei suini, è stata aggiunta una quota di soia pari al
10% della razione giornaliera al fine di verificarne gli effetti sul-
l’ingestione alimentare e sugli accrescimenti giornalieri. Come
atteso quindi, il tenore di proteina e di lisina delle due diete è
superiore ai fabbisogni nutrizionali previsti per suini in fase di
finissaggio. Analogamente, anche il tenore in acido linoleico
delle due razioni è risultato nettamente superore al 2%, livello
massimo raccomandato per ottenere un grasso di copertura
delle cosce di qualità adeguata per la trasformazione. Sorpren-
dentemente, l’attività ureasica è risultata negativa nel caso del
mangime SIT mentre prossima a 2 ΔpH nel mangime SIBA. I
valori negativi possono essere spiegati dal fatto che la metodica
di determinazione dell’attività dell’enzima ureasi è stata messa
a punto per l’analisi del seme di soia e, probabilmente, non è
adatta a matrici complesse come un mangime composto.
I valori di attività ureasica prossimi a 2 indicano che la soia
cruda non ha subito trattamenti termici.
I mangimi della seconda prova sono stati appositamente formu-
lati per coprire i fabbisogni aminoacidici ed energetici di suini in
accrescimento (lisina/EM=0,63 g/MJ) e finissaggio (lisina/EM=0,45
g/MJ). Nella prima fase di allevamento i suini sono stati alimen-
tati con mangimi contenenti elevate proporzioni di soia (20%
della razione) al fine di verificarne gli effetti sugli accrescimenti
ponderali, mentre nella seconda fase gli apporti di soia sono stati
ridotti (5% della razione) con l’obiettivo di formulare una razione
alimentare con un contenuto di acido linoleico prossimo al 2%,
come indicato dai principali disciplinari di produzione del pro-
sciutto crudo (“Parma”, “San Daniele”, ecc.). In tal modo si è in-
teso valutare la possibilità di limitare gli effetti negativi derivanti
dalle elevate proporzioni di acidi grassi insaturi apportati dalla
soia sulla qualità del grasso di copertura delle cosce.

Effetti su alcuni indici produttivi 
In tabella 6 sono riportati gli effetti dell’impiego di soia cruda di
una varietà con un ridotto contenuto di fattori antinutrizionali o
tostata “convenzionale” sugli accrescimenti ponderali e sull’effi-
cienza di conversione alimentare rilevati nella prima prova spe-
rimentale. La sostituzione del 10% di soia tostata (SIT) con
un’equivalente quantità di soia cruda (SIBA) non ha evidenziato
effetti significativi sul peso a fine ciclo, sugli accrescimenti pon-
derali giornalieri, sui consumi alimentari e quindi sugli indici di
conversione alimentare. Va tuttavia osservato che il ritmo di ac-
crescimento è diminuito oltre le attese, passando da 1,2
kg/giorno nella prima fase a 0,6 kg/giorno nella seconda fase spe-
rimentale, nonostante i suini fossero stati alimentati ad libitum
per l’intera durata della prova. I consumi alimentari, invece, sono
stati relativamente simili nel corso delle due fasi sperimentali,
con un indice di conversione alimentare che, di conseguenza, è
drasticamente peggiorato nel corso dell’ultimo mese di prova. 
Questo evidente peggioramento dell’indice di conversione ali-
mentare che ha caratterizzato tutti i suini in prova, può essere
ricondotto all’abbassamento delle temperature ambientali che
ha determinato un aumento dei fabbisogni di termoregolazione
e la riduzione degli accrescimenti ponderali. Ulteriore conse-
guenza dell’abbassamento delle temperature è il parziale con-
gelamento del terreno che, provocando notevoli difficoltà di
movimento agli animali, ha condizionato il comportamento ali-
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Tabella 5 - Composizione chimica, attività ureasica e antitripsinica dei mangimi utilizzati nelle due prove sperimentali.

Prova 1 Prova 2
Mangime (80-180 kg PV) Mangime (30-110 kg PV) Mangime (110-170 kg PV)

SIT SIBA SIT SIBA SIT SIBA
Composizione chimica
- Sostanza secca, % 89,4 89,9 88,5 88,5 88,3 88,7
- Proteina grezza, % ss 15,1 15,3 16,1 16,4 12,5 12,5
- Estratto etereo, % ss 4,8 4,9 6,7 7,2 4,0 4,3
- Fibra grezza, % ss 5,6 5,6 4,2 4,2 4,4 4,6
- Ceneri, % ss 7,2 7,1 5,8 5,7 5,7 5,6
- Acido linoleico, % ss 2,5 2,4 3,4 3,4 2,2 2,2
- Lisina, % ss 0,70 0,70 0,80 0,80 0,53 0,53
- EM, Mj/kg ss 11,3 11,3 12,6 12,6 11,7 11,7
Attività:
- ureasica, Δ pH -0,45 2,19 0,19 1,83 0,04 0,59
- antitripsinica, mg tripsina inibita/g proteina 8 14 17 26 10 16
SIT= soia integrale tostata; SIBA= soia integrale con un basso contenuto di fattori antinutrizionali.
EM= energia metabolizzabile
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mentare e ha determinato un aumento non quantificabile degli
sprechi di mangime; aspetto inevitabile nelle descritte condi-
zioni di allevamento. Durante la stagione fredda, in condizioni
di stabulazione all’aperto, i piani alimentari prevedono normal-
mente un aumento del 10% degli apporti di mangime allo scopo
di coprire i maggiori fabbisogni energetici degli animali, ma, la
modificazione dei fabbisogni nutrizionali, suggerisce l’opportu-
nità di adeguare la formulazione delle diete riducendo il rap-
porto tra proteina ed energia con conseguenti effetti positivi
sui costi alimentari.
Lo spessore del grasso dorsale misurato all’inizio, a metà e alla fine
della prova è risultato pari a 11, 18 e 24 mm rispettivamente e,
anche per questo parametro, non sono state rilevate differenze
statisticamente significative tra i due gruppi sperimentali.
Rispetto alla prima prova di alimentazione, nella seconda sono
stati testati gli effetti di mangimi contenenti più elevate pro-
porzioni di soia integrale (20%) in soggetti di minore peso vivo
(tabella 6). La sostituzione di soia integrale tostata (gruppo SIT)
con soia cruda di una varietà contenente un ridotto titolo di
fattori antinutrizionali (gruppo SIBA) ha determinato una ridu-
zione degli accrescimenti ponderali che ha raggiunto la signifi-
catività statistica (P<0,01) nel corso della prima fase di
allevamento (1,10 vs. 0,97 kg). Complessivamente, quindi, i sog-
getti che ricevevano soia cruda hanno raggiunto un peso finale
di circa 10 kg inferiore rispetto a quelli alimentati con soia trat-
tata termicamente, anche se le differenze tra i due gruppi spe-
rimentali non sono risultate statisticamente significative a causa
dell’elevata variabilità individuale. Gli apporti alimentari, ad libi-

tum fino al peso vivo di 100 kg, sono stati simili tra i due gruppi
sperimentali. Gli indici di conversione alimentare sono risultati
in linea con le attese e, nella prima fase di allevamento, sono
stati peggiori tra i soggetti alimentati con soia cruda rispetto a
quelli che ricevevano soia tostata (2,61 vs. 2,33 rispettivamente)
come conseguenza dei differenti accrescimenti ponderali.
Per quanto riguarda lo stato di ingrassamento, non si sono os-
servate differenze di rilievo nello spessore del grasso dorsale
imputabili alle due fonti di soia utilizzate nella formulazione dei
mangimi sperimentali.
Complessivamente quindi, nonostante il seme di soia di varietà
Hilario presenti un contenuto di fattori antitripsinici inferiore
alle varietà normalmente disponibili sul mercato, il suo utilizzo
in forma cruda sembra esercitare un effetto negativo sugli ac-
crescimenti ponderali, anche se limitatamente alla fase iniziale
di allevamento in soggetti con un peso vivo inferiore ai 70 kg.
Nelle successive fasi di allevamento non sono stati rilevati ef-
fetti negativi sulle performance produttive.

Effetti sulle caratteristiche quali-quantitative
delle carcasse alla macellazione
Nelle due prove di allevamento, l’impiego della soia integrale
cruda (gruppo SIBA) in sostituzione di un’analoga proporzione
di soia tostata (gruppo SIT) non ha determinato differenze si-
gnificative tra i gruppi sperimentali per quanto concerne sia il
peso delle mezzene e la resa di macellazione a freddo che il
peso dei reni e del fegato (Tabella 7). Analogamente, il grasso
di rifilatura delle cosce ha presentato un profilo acidico simile
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Tabella 6 - Effetto dei mangimi sperimentali sulle performance di allevamento nelle due prove di allevamento.

Prova 1 Prova 2
Mangime Mangime

Parametri
SIT SIBA

DS
SIT SIBA

DS

Peso vivo, kg
- inizio prova 70 71 2 37 36 7
- fine 1° fase 154 159 18 77a 71b 13
- fine 2° fase - - - 104 100 12
- fine prova 180 181 17 177 167 17

Accrescimento ponderale, kg/d
- 1° fase 1,143 1,222 0,291 1,102A 0,969B 0,205
- 2° fase 0,605 0,512 0,262 0,922 0,949 0,155
- 3° fase - - - 0,847 0,816 0,115
- medio 0,925 0,934 0,163 0,940 0,879 0,087

Consumo alimentare1, kg/capo/d
- 1° fase 4,26 4,31 - 2,57 2,53 -
- 2° fase 4,23 4,58 - 3,21 3,17 -
- 3° fase - - - 3,62 3,46 -
- medio 4,24 4,42 - 3,28 3,18 -

Indice di conversione 1

- 1° fase 3,72 3,53 - 2,33 2,61 -
- 2° fase 6,99 8,96 - 3,48 3,34 -
- 3° fase - - - 4,27 4,24 -
- medio 4,59 4,74 - 3,54 3,61 -

SIT= soia integrale tostata; SIBA= soia integrale con un basso contenuto di fattori antinutrizionali; DS= deviazione standard;
Prova 1: 1° fase 63 d, 2° fase 43 d, totale prova 106 d; Prova 2: 1° fase 37 d, 2° fase 30 d, 3° fase 84 d, totale prova 151 d; 
1 medie grezze dei consumi giornalieri per box (2 box per dieta). 
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tra i due gruppi sperimentali ma, come atteso, si è caratteriz-
zato per un elevato grado di insaturazione (numero di iodio
mediamente pari a 77 e 74 g/g rispettivamente nelle due prove).
E’ noto, infatti, che la composizione acidica del grasso corporeo
del suino rispecchia la composizione dei lipidi apportati con la
dieta. L’aggiunta ai mangimi di soia integrale, composta per circa
il 20% della sostanza secca da olio, apporta all’animale un’ele-
vata quantità di acidi grassi insaturi che, una volta assorbiti a li-
vello intestinale, sono direttamente accumulati nei tessuti di
deposito. Un elevato grado di insaturazione del grasso accu-
mulato nei tessuti corporei è positivo dal punto di vista nutri-
zionale per l’uomo ma, da un punto di vista tecnologico
(trasformazione in salumi), determina una riduzione della con-
sistenza del grasso e una maggiore suscettibilità all’irrancidi-
mento dei prodotti, che quindi potrebbero presentare una
minore conservabilità. Questo problema deve essere tenuto
ben presente quando le cosce sono destinate alla produzione
di prosciutti crudi tutelati (circuito DOP) a lunga stagionatura,
in quanto i disciplinari di produzione raccomandano un grado
di insaturazione del grasso di copertura  espresso come nu-
mero di iodio, inferiore a 70.

Considerazioni
L’impiego del 20% di soia cruda di una varietà con un ridotto
contenuto di fattori antinutrizionali, in alternativa ad analoghe
proporzioni di soia tostata “convenzionale”, nei mangimi per
suini ha determinato una riduzione negli accrescimenti ponde-
rali, limitatamente alla fase compresa tra i 35 e i 70 kg di peso
vivo. Questi effetti possono essere ricondotti alla riduzione

della digeribilità e dell’assorbimento intestinale degli ammi-
noacidi. A pesi vivi più elevati, l’impiego di varietà di soia ca-
ratterizzate da un ridotto contenuto di IT non ha avuto effetti
negativi sulle performance e sugli indici di conversione alimen-
tare. Inoltre, per l’intera durata della prova, i suini non hanno
manifestato particolari problemi di salute. Soprattutto nelle fasi
finali del ciclo di allevamento, il limite maggiore nell’impiego
della soia integrale sembra quindi rappresentato dal notevole
apporto di acidi grassi insaturi,  in particolare quando i suini
sono destinati alla produzione di prosciutto o di altri prodotti
commerciali stagionati che prevedono un contenuto massimo
di acido linoleico nella razione alimentare del 2%. Per queste
destinazioni produttive, si può quindi suggerire l’utilizzo nelle
diete di proporzioni di soia integrale superori al 5% solo
quando la formulazione alimentare preveda l’impiego di alimenti
particolarmente poveri di grassi insaturi (ad esempio: orzo e
frumento in sostituzione al mais).
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Tabella 7 - Effetto dei due mangimi sperimentali su alcuni parametri rilevati al macello e sulla composizione acidica (%EE) del grasso di
rifilatura della coscia.

Prova 1 Prova 2
Mangime Mangime

SIT SIBA
DS

SIT SIBA
DS

Parametri di macellazione:
- Mezzena sinistra + testa, kg 75,2 76 7,7 73,4 69,6 6,8
- Mezzena destra, kg 70,1 70,5 7,5 69,0 65,1 7,1
- Carcassa, kg 145,3 146,5 15,1 142,4 144,7 13,8
- Resa a freddo, % 80,60 80,70 0,16 80,4 80,6 1,6
- Carne, kg - - - 63,9 62,5 5,7
- Grasso, kg - - - 31,4 32,3 5,7
- Carne magra, % - - - 47,4 47,0 2,9
- EUROP 1 - - - 2,97 3,17 0,53
- Reni, g 565 559 82 445,0 458,3 59,9
- Fegato, g 2397 2380 295 2180 2092 230
- Pancreas, g - - - 246,8 232,5 28,9

Composizione acidica del grasso di rifilatura della coscia (% degli acidi grassi totali)
- SFA 33,0 33,0 1,4 36,3 36,7 1,5
- MUFA 40,4 40,6 1,7 37,3 37,1 0,9
- PUFA 25,6 25,7 1,7 25,4 25,2 1,4
- N° di iodio, n. 77,5 77,4 1,6 74,1 74,6 2,3
- ∑ 3 2,2 2,1 0,1 2.0 1,9 0,1
- ∑ 6 23,2 23,4 1,6 23,2 23,2 1,3

SIT= soia integrale tostata; SIBA= soia integrale con un basso contenuto di fattori antinutrizionali; DS= deviazione standard; SFA= acidi grassi saturi; 
MUFA= acidi grassi monoinsaturi; PUFA= acidi grassi polinsaturi.

05febr09-VenetoAgricoltura SOIA.qxp:Layout 1  5-02-2009  10:01  Pagina 10



La prova sperimentale condotta sui bovini all’ingrasso è iniziata
ad ottobre 2006 e si è conclusa a maggio 2007, coprendo
quindi un intero ciclo di ingrasso di sette mesi. Gli animali, pro-
venienti dalla Francia, sono stati stabulati presso le strutture
zootecniche dell’Azienda Agraria Sperimentale “L. Toniolo” del-
l’Università di Padova (Legnaro, PD).

Disegno sperimentale
Cinquantasei vitelloni di razza Limousine, del peso vivo iniziale
di circa 287 kg, sono stati suddivisi in 14 gruppi corrispondenti
ad altrettanti box (4 animali per ogni box) in modo omogeneo
rispetto al peso vivo iniziale. Sono stati considerati quindi quat-
tro gruppi sperimentali (SIBA, FES, SIT, SINT) che corrispon-
devano a quattro diverse integrazioni proteiche. Tali integrazioni
venivano somministrate agli animali, successivamente alla di-
stribuzione della razione unifeed, con la tecnica del top-dres-
sing, cioè mediante una distribuzione manuale sopra la razione,
quindi adeguatamente mescolate con una quota di unifeed in
modo da permettere una distribuzione uniforme. Le quattro
tesi sperimentali erano le seguenti:
� soia integrale (varietà Hilario) a basso contenuto di fattori

antinutrizionali (SIBA)

� farina di estrazione di soia (FES) 
� soia integrale tostata (SIT) 
� soia integrale non tostata (SINT) di produzione nazionale
I vitelloni sono stati allevati per 222 giorni e macellati al peso
vivo medio di 587 Kg.

Diete sperimentali
All’arrivo, gli animali sono stati alimentati con una dieta di con-
dizionamento (a secco) per un periodo di 25 giorni, per per-
mettere un adeguato periodo di adattamento alle nuove
condizioni di allevamento, quindi sono state somministrate le
diete sperimentali formulate in modo da risultare isoenergeti-
che e isoproteiche. Complessivamente, l’apporto proteico delle
diverse soie utilizzate costituiva il 43% della proteina totale
della razione.
Le razioni, preparate e somministrate con l’uso del carro mi-
scelatore, erano costituite da una dieta base, uguale per tutte le
tesi sperimentali, composta dai seguenti alimenti: insilato di
mais, paglia, mais laminato, crusca, integratore vitaminico-mine-
rale, polpe secche di barbabietole. La quantità di unifeed era
somministrata ad-libitum, sulla base del residuo alimentare la-
sciato in mangiatoia dai soggetti del box il giorno precedente. 
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Effetti dell’impiego della soia integrale cruda a basso contenuto di
fattori antinutrizionali nell’alimentazione di vitelloni all’ingrasso

Tabella 8 - Formulazione della razione di avviamento (kg) 

Tesi sperimentali
Alimenti SIBA FES SIT SINT
Insilato di mais 5,60 5,60 5,60 5,60
Mais laminato 2,30 2,30 2,30 2,30
Polpe secche di bietola 1,20 1,20 1,20 1,20
Paglia 0,30 0,30 0,30 0,30
Crusca di frumento 1,00 1,00 1,00 1,00
Integratore vitaminico minerale* 0,25 0,25 0,25 0,25
Grasso saponificato ** - 0,246 - -
Farina di estrazione di soia - 1,1 - -
Soia a basso contenuto di fattori antinutrizionali 1,39 - - -
Soia integrale tostata - - 1,39 -
Soia integrale non tostata - - - 1,39
TOTALE 12,04 12,00 12,04 12,04
*Integrazione per kg: vit A 240000 UI, vit. D3 15000 UI, vit. E(a-Tocof. 91%) 500 mg, vit B1 80 mg, vit B12 0.4 mg, vit PP 2040 mg, Manganese 650 mg, Rame (solf.rameico pent.)

100 mg, Cobalto (carb. Basico di 0.4 cobalto monoid.) 12 mg, Iodio (iod.potassio) 20 mg, Zinco (Ossido zinco) 1680 mg, Selenio (Se sodico) 3 mg, Zilfo polv. (S 99%) 11200 mg.
** Integrazione per kg: Etossichina (50 mg/Kg), butildrossitoluene (BHT) 100 mg, vit. PP (Acido nicotinico): 10 mg, Manganese (Solfato manganoso tetraidrato): 30 mg

Tabella 9 - Composizione chimica della razione di avviamento

Tesi sperimentali
Parametro SIBA SIBA SIBA SIBA
- Sostanza secca, % 63,0 62,9 63,0 62,9
- Proteina grezza, % ss 13,8 14,0 14,1 14,1
- Estratto etereo, % ss 5,6 5,7 5,9 6,0
- Fibra grezza, % ss 14,4 13,8 14,4 14,4
- NDF,% ss 31,2 30,1 31,2 30,6
- Amido, % ss 30,1 29,8 30,1 30,1
- UFC n/kg* 0,976 0,995 0,976 0,976
*UFC = unità foraggere carne (sistema INRA)
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A questa dieta di base venivano aggiunte le diverse soie in rela-
zione alla tesi di riferimento. In particolare, la soia integrale cruda
a basso contenuto di fattori antinutrizionali (SIBA), la farina di
estrazione di soia (FES), la soia integrale tostata (SIT) e la soia in-
tegrale non tostata (SINT) erano aggiunte in quantità tale da ap-
portare 463 g di proteina. Poiché nel caso delle soie integrali
(SIBA, SIT, SINT) aumentava nella dieta il contenuto di lipidi grezzi
(234 g) a causa della presenza dell’olio, nella dieta FES per equi-
librare il livello di lipidi grezzi (e quindi di energia), è stato incluso
un grasso saponificato (Maxifat) in quantità pari a 234 g. Nelle ta-
belle 8 e 9 sono riportate la formulazione e la composizione chi-
mica  della razione utilizzata nella fase di avviamento. 
Al raggiungimento del peso di circa 400 kg degli animali, alla razione
è stato aggiunto 1 kg di farina di mais laminato per proseguire il
ciclo produttivo con la fase di finissaggio (razione di finissaggio). 

Rilievi sperimentali
I rilievi sperimentali, durante tutto il periodo di prova, hanno ri-
guardato i principali parametri zootecnici in vivo: l’accresci-
mento individuale, mediante pesate mensili e l’ingestione
alimentare giornaliera, mediante pesate giornaliere della quan-
tità somministrata e di residuo alimentare lasciato in mangia-
toia. Sono state valutate le condizioni di salute degli animali
attraverso il rilievo giornaliero dello stato sanitario nonché me-
diante la valutazione dei principali parametri metabolici (prelievi
ematici, di liquido ruminale e di feci).
Alla macellazione, avvenuta dopo 222 giorni di sperimentazione,
sono stati registrati alcuni parametri di caratterizzazione delle
carcasse. Su ciascun soggetto è stato rilevato il peso della car-
cassa a caldo subito dopo la macellazione per la determinazione
della resa, la valutazione della conformazione della carcassa in
base alla griglia SEUROP e lo stato di ingrassamento degli ani-
mali, attribuendo un punteggio da 1 a 5 alle diverse regioni della
carcassa secondo i criteri e le metodologie EAAP-CEE.
Su tutte le mezzene destre è stato rilevato il pH a 3 ore e a 8
ore dalla macellazione. Sulle mezzene destre scelte per il pre-
lievo del taglio campione è stato effettuato inoltre il rilievo del
pH a 24 ore dalla macellazione. 
Su metà delle carcasse è stato inoltre prelevato il taglio cam-
pione di Longissimus thoracis et lomborum (tra l’ottava vertebra
toracica e la prima vertebra lombare) per la determinazione
della composizione chimico-nutrizionale (acqua, proteine,
grasso, colesterolo, profilo acidico), pH, colore, perdite di cot-
tura e resistenza al taglio. 

RISULTATI

I mangimi sperimentali
Si è voluto in primo luogo caratterizzare le diverse tipologie di
soia incluse nelle 4 diete sperimentali dal punto di vista nutri-
zionale con le determinazioni analitiche riportate in tabella 10. 
Il contenuto proteico della soia a basso contenuto di fattori
antinutrizionali, appartenente alla cultivar Hilario è risultato pari
a 37,5% ss, in linea con i dati ottenuti in altre prove sperimen-
tali. Questo valore di proteina grezza è risultato tendenzial-
mente più basso rispetto a quello delle varietà di soia nazionale
convenzionali, sia considerando il prodotto tostato che non to-
stato (38,7 e 39,7% ss rispettivamente). Relativamente alla de-
terminazione dell’attività ureasica, che rappresenta un indice
della presenza di fattori antinutrizionali e della solubilità delle
proteine ed è espressa come variazione di pH, sono emersi,
come atteso, valori più alti (in media 2,31) per le soie crude e
sostanzialmente ridotti nel caso della soia tostata (0,21). Si può
notare, inoltre, per quanto riguarda l’attività dell’inibitore della
tripsina espressa in mg di tripsina inibita per grammo di pro-
teina, sia molto elevata (68 mg/g) nella soia integrale cruda non
tostata, mentre risulti più che dimezzata nella soia integrale a
basso contenuto di fattori antinutrizionali (27 mg/g). Al con-
trario, è quasi assente nella soia tostata (12 mg/g). 
Riguardo infine alla composizione chimica della farina di estra-
zione di soia si può evidenziare una sostanziale analogia con i
dati riportati in letteratura e valori molto contenuti di attività
ureasica e di attività dell’inibitore della tripsina, che sono legati
al trattamento termico subito da questo prodotto nella fase di
lavorazione.

Effetti sulle prestazioni infra-vitam
Durante la prova 5 animali hanno evidenziato alcuni problemi
sanitari. L’incidenza delle patologie (8.9%) è in linea con quella
riportata nella media degli allevamenti intensivi di bovini da
carne, ma non è risultata direttamente collegabile a una tesi
sperimentale. Questo risultato  concorda con quanto rilevato
da Snidaro et al. (2005) che, in una prova di confronto fra diete
contenenti soia a basso contenuto di fattori antinutrizionali e
farina di estrazione di soia, non hanno ottenuto, su vitelloni
Simmental, differenze sostanziali fra le tesi sperimentali nell’in-
cidenza di problemi sanitari e di mortalità.
Dal profilo metabolico non sono emersi segnali di dismetabolie
in atto, se si esclude un tendenziale aumento del livello ematico
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Tabella 10 - Caratteristiche chimiche e nutrizionali delle diverse soie impiegate nella prova.

Soia a basso contenuto Farina di estrazione Soia integrale Soia integrale cruda
Parametro

di fattori antinutrizionali di soia tostata non tostata
- Sostanza secca, % 90,1 88,4 89,3 88,2
- Proteina grezza, % ss 37,5 47,6 38,7 39,7
- Estratto etereo, % ss 18,0 2,4 20,7 20,2
- NDF, % ss 16,9 12,6 15,5 13,3
- Ceneri, % ss 5,3 6,9 5,4 5,1
- Attività ureasica, Δ pH 2,27 0,18 0,21 2,35
- Attività antitripsinica, mg tripsina inibita/g proteina 27 - 12 68
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di GGT (gamma-glutamin-transferasi), indicatore della funziona-
lità epatica, rilevato a circa metà del ciclo di ingrasso nei soggetti
SIBA, ma nella norma rispetto agli intervalli di normalità.
Gli accrescimenti sono stati particolarmente bassi nei bovini
che ricevevano soia tostata, che sono anche stati caratterizzati
da ingestioni di sostanza secca più ridotte (Tabella 11; Grafico
2 e 3). La velocità di crescita dell’intero ciclo produttivo del
gruppo SIBA risulta comunque superiore a quella del gruppo
che riceveva la soia tostata (SIT) e, anche se non in modo si-
gnificativo, a quella del gruppo che riceveva la soia non tostata
(SINT), grazie soprattutto agli incrementi realizzati nella fase di
finissaggio.

13

Tabella 11 - Effetto dei mangimi sperimentali sulle performance di allevamento.

Parametro Tesi sperimentale
Peso vivo, kg SIBA FES SIT SINT DS
- Inizio prova 285,7 288,4 282,7 290,4 17,0
- Inizio fase avviamento 334,4 330,5 315,6 332,5 17.5
- Inizio fase ingrasso 454,5 447,4 426,4 453,3 35.4
- Fine prova 601,1 600,1 559,4 583,6 51.5
Accrescimento ponderale, kg/d
- Inizio avviamento - Inizio ingrasso 1.51 1.37 1.23 1.41 0.39
- Inizio ingrasso - Fine prova 1.39 1.44 1.28 1.29 0.38
- Inizio avviamento - Fine prova 1.44 1.41 1.26 1.34 0.38
Consumo alimentare, kg ss/capo/d
- Inizio avviamento - Inizio ingrasso 8.90 10.48 9.71 10.26 0.63
- Inizio ingrasso - Fine prova 9.94 10.48 9.71 10.26 0.69
- Inizio avviamento - Fine prova 9.25 9.50 8.95 9.45 0.65
Inizio fase avviamento 25 d; Inizio fase ingrasso = 117 d; Totale prova =  222 d; DS = Deviazione Standard

Grafico 2 - Andamento dell’ingestione di sostanza secca durante
la prova (SIBA= soia integrale a basso contenuto di fattori antinu-
trizionali; FES = farina di estrazione di soia; SIT = Soia integrale to-
stata; SINT= soia integrale non tostata).
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Nei soggetti del gruppo SIBA il tenore di proteina grezza nelle
feci è risultato molto basso e molto simile a quello della tesi SIT
(soia tostata), a conferma di un probabile abbattimento dei fat-
tori antinutrizionali di questa varietà di soia, con particolare ri-
guardo a quelli antitripsinici responsabili di una ridotta
utilizzazione digestiva della proteina (Grafico 4). Per meglio evi-
denziare i valori di digeribilità della proteina sarebbe stato ne-
cessario effettuare una vera e propria prova di digeribilità in
vivo utilizzando i metodi ufficiali, tuttavia i risultati ottenuti in
questa prova possono fornire alcune indicazioni preliminari su
questo aspetto. 

Effetti sulle caratteristiche quali-quantitative
delle carcasse alla macellazione e della carne
Le prestazioni post-mortem sono risultate molto simili tra le
varie tesi sperimentali, soprattutto per quanto riguarda le ca-
ratteristiche delle carcasse. Il peso vivo dei vitelloni a fine prova
ha raggiunto un valore medio di 587 kg, da ritenersi ottimale
per soggetti di razza Limousine in allevamento intensivo (Ta-
bella 12), senza mostrare differenze fra le tesi. Lo stesso ri-
guarda la resa, a caldo, risultata mediamente buona (63,8%). La
valutazione SEUROP delle carcasse, effettuata da un esperto,
ha evidenziato un valore medio di 3,23 corrispondente ad una
conformazione di tipo U, considerata ottima, cioè con profili
nell’insieme convessi e uno sviluppo muscolare abbondante.
Per quanto riguarda lo stato di ingrassamento, si può eviden-
ziare che mediamente la valutazione è stata pari a 2,56, pun-
teggio intermedio tra scarsa copertura di grasso con muscoli
quasi ovunque apparenti (punti 2) e copertura mediamente im-
portante in cui i muscoli si presentano quasi ovunque ricoperti
di grasso (punti 3).
Sia la composizione chimica che le proprietà fisiche della carne,
valutata utilizzando come campione di riferimento il Longissi-
mus thoracis et lomborum, risultano simili tra le diverse tesi spe-
rimentali (Tabella 13). Solamente per quanto riguarda il colore
sono emerse differenze statisticamente significative e la carne
del gruppo SIBA ha presentato un indice del rosso e del giallo
più bassi rispetto alle due tesi con soia integrale.
Dal punto di vista nutrizionale sono state riscontrate delle dif-
ferenze nel profilo acidico del taglio campione. Tra gli acidi grassi
saturi, l’acido miristico e palmitico che sono considerati i più
nocivi per la salute umana, sono risultati meno presenti nella
carne del gruppo SIBA rispetto il gruppo delle due soie inte-
grali. Gli acidi grassi polinsaturi, alleati per diminuire il coleste-
rolo nel sangue, sono risultati presenti in quantità maggiori della
tesi SIBA e tra questi gli acidi grassi della serie w3 in partico-
lare. Per quanto riguarda i coniugati dell’acido linoleico (CLA),
che svolgono un ruolo importante nella prevenzione di alcuni
tumori e di altre patologie comuni nelle popolazioni occiden-
tali, non si sono riscontrate differenze fra le tesi sperimentali.
Sia l’indice aterogenico che quello trombogenico (parametri
nutrizionali legati all’incidenza di malattie cardiocircolatorie) ri-
sultano più bassi e quindi più favorevoli nella carne proveniente
dai soggetti alimentati con la soia a basso contenuto di fattori
antinutrizionali.
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Grafico 4 - Tenore di PG (%ss) delle feci nelle diverse tesi speri-
mentali (SIBA= soia integrale a basso contenuto di fattori antinu-
trizionali; FES = farina di estrazione di soia; SIT= Soia integrale
tostata; SINT= soia integrale non tostata).

Tabella 12 - Caratteristiche delle carcasse dei vitelloni al macello.

Tesi sperimentale
Parametro

SIBA FES SIT SINT
DS

Peso finale, kg 602,5 600,1 559,4 583,6 50,1
Peso della carcassa, kg 385,5 383,8 357,6 369,9 31,2
Resa (%) 64,1 63,9 63,9 63,4 2,4
SEUROP * 3,27 3,33 3,25 3,12 0,4
Stato di ingrassamento ** 2,53 2,33 2,50 2,81 0,5
* Scala di valori SEUROP da 5=Superiore; 4=Eccellente; 3=Ottima; 2=Buona; 1=abbastanza buona;  0=mediocre.
** Scala di valori dello stato di ingrassamento: da 5=molto abbondante; 4=abbondante; 3=mediamente importante; 2=scarso; 1=molto scarso.

Grafico 3 - Accrescimenti medi giornalieri durante la prova (SIBA=
soia integrale a basso contenuto di fattori antinutrizionali; FES = fa-
rina di estrazione di soia; SIT= Soia integrale tostata; SINT= soia in-
tegrale non tostata).
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Tabella 13 - Composizione chimica, parametri fisici e qualitativi della carne (muscolo Longissimus thoracis et lomborum).

Tesi sperimentale
Parametro

SIBA FES SIT SINT
DS

Composizione chimica
- Sostanza secca, % 24,51 24,53 25,16 24,72 0,36
- Estratto etereo, % ss 1,04 1,33 1,51 1,25 0,39
- Proteina grezza, % ss 22,22 22,06 22,50 22,36 0,32
- Ceneri, % ss 1,25 1,13 1,15 1,11 0,23

pH 5,44 5,43 5,43 5,44 0,03

Perdite di cottura, % 27,54 28,54 26,63 26,09 5,24

Sforzo di taglio, kg/cm2 2,66 2,82 2,72 2,95 1,46
Colore
- Luminosità (L*) 38,60 39,01 38,25 39,18 2,62
- Indice del rosso (a*) 10,41 10,76 11,68 10,92 1,56
- Indice del giallo (b*) 12,63 12,89 13,12 13,04 1,77

Profilo acidico, % sul totale
- Acidi grassi saturi 46,64 48,53 49,05 47,68 2,18
- C14:0 (Miristico) 2,30 2,72 2,84 2,58 0,39
- C16:0 (Palmitico) 23,12 27,70 24,91 24,21 1,31
- Acidi grassi monoinsaturi 34,45 38,03 36,17 37,03 3,02
- Acidi grassi polinsaturi 17,35 12,21 13,43 13,42 3,69
- Rapporto ∑ 6 / ∑ 3 11,88 12,73 12,42 12,28 2,36
- Coniugati acido linoleico (CLA) 0,36 0,43 0,39 0,37 0,09

Indice aterogenico 0,63 0,77 0,73 0,69 0,07
Indice trombogenico 1,53 1,71 1,72 1,63 0,16

Considerazioni
L’impiego della soia a basso contenuto di fattori antinutrizio-
nali non ha evidenziato particolari problemi di carattere sani-
tario e ha consentito ai bovini all’ingrasso di raggiungere
prestazioni produttive buone e superiori, anche se non in
modo significativo, sia a quelle degli animali che ricevevano la
soia dalle varietà convenzionali cruda (cioè non sottoposta a
trattamenti termici) sia a quelle dei soggetti che assumevano
la soia tostata. I parametri metabolici non sono stati influen-
zati dall’utilizzo della soia SIBA, eccetto che per l’aumento del-
l’enzima GGT a circa metà del ciclo d’ingrasso. L’impiego di
questa soia non ha condizionato significativamente la qualità
delle carcasse e le proprietà chimiche della carne, con valori
molto simili a quelli delle altre due tesi con seme intero. Il co-
lore della carne risulta differente con un indice del giallo e del
rosso più basso nella tesi SIBA rispetto alle due tesi con soie
convenzionali intere. Dal punto di vista nutrizionale è emerso
che la carne ottenuta da soggetti alimentati con la soia a basso
contenuto di fattori antinutrizionali, presenta un profilo aci-
dico più favorevole al mantenimento della salute umana, con
una maggior incidenza di acidi grassi che svolgono un ruolo
positivo nell’organismo.
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LEGENDA ABBREVIAZIONI

OGM = organismi geneticamente modificati
ANF = fattori antinutrizionali
IT = inibitori tripsinici
SIBA = soia integrale  a basso contenuto di fattori antinutrizionali
FES = farina di estrazione di soia
SIT = soia integrale tostata
SINT = soia integrale non tostata
PV = peso vivo
DS = deviazione standard
UFC = unità foraggere carne
SFA = acidi grassi saturi
MUFA = acidi grassi monoinsaturi
PUFA = acidi grassi polinsaturi
CLA = coniugati dell’acido linoleico
EE = estratto etereo
EM = energia metabolizzabile
GGT = enzima gamma-glutamin-trasferasi
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