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IMPIEGO DI ACIDI GRASSI OMEGA-3
NELL’ALIMENTAZIONE DI PULEDRI ALL’INGRASSO. 1.
Effetti sulle prestazioni zootecniche e sulla
composizione delle carni.
USE OF OMEGA-3 FATTY ACIDS IN FEEDING FATTENED
FOALS. 1. Effects on zootechnical performances and on
meat composition.
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ABSTRACT - The aim of the investigation was to study the effects of diets
containing ω -3 fatty acids on quantitative and qualitative aspects of horse meat.
For the research 8 male Murgese foals were used, weaned at the age of 6 months
and subdivided into 2 groups of 4 animals, homogeneous for age and live weight.
The foals, during the experimental period, were fed hay from meadow pasture. A
supplementary feed was added until the dry matter intake was 2.5-3% per 100 kg
live weight. The first group (control) received hay and a supplementary feed
without omega-3, while the second group received a supplementary feed
containing fish and flax plus oil omega-3 at 1.5%. The research demonstrated that
enriching diets with omega-3 P.U.F.A., improved the quantity of ashes and
phospholipids and reduced the free cholesterol concentration in the foals meat.
KEY WORDS omega-3 P.U.F.A. Murgese foals
RIASSUNTO - Per studiare l’influenza di razioni contenenti acidi grassi
polinsaturi della serie omega-3 su alcuni aspetti quanti-qualitativi della produzione
di carne equina, sono stati impiegati 8 puledri maschi di razza Murgese, svezzati a
6 mesi di età e suddivisi in 2 gruppi di 4 soggetti ciascuno, omogenei per età e peso
vivo. I puledri, dallo svezzamento alla macellazione, sono stati alimentati con fieno
di prato stabile e mangime complementare cubettato in quantità tali da raggiungere
il 2,5-3% di SS alimentare per 100 kg di peso vivo. In particolare, il mangime del
primo gruppo (controllo) era privo di omega-3; al secondo gruppo, invece, è stato
somministrato mangime complementare il cui grasso conteneva l’1,5% di olio plus
omega-3 a base di olio di lino e pesce. La ricerca ha messo in evidenza che il
mangime arricchito con acidi grassi della serie omega-3 ha aumentato nelle carni la
quantità di ceneri e di fosfolipidi e diminuito le concentrazioni di colesterolo
libero.
PAROLE CHIAVE: puledri razza Murgese, acidi grassi polinsaturi.
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PREMESSA - Il rapporto tra malattie cardiovascolari e composizione dei grassi
alimentari è probabilmente uno degli argomenti più noti al consumatore. Il
controllo della quantità di grassi e di colesterolo nella dieta è considerato
importante ai fini della prevenzione della obesità e della ipercolesterolemia, di cui
è stata dimostrata la connessione con alcune disfunzioni del sistema
cardiocircolatorio. Sembra che esistano delle relazioni anche tra elevato consumo
di grassi animali e un aumento del rischio di alcuni tumori, in particolare quelli del
colon, della mammella e della prostata (Reddy, 1995). Di fronte a tali pericoli i
consumatori europei stanno modificando le abitudini alimentari e richiedono
sempre più prodotti di qualità, per cui cresce la richiesta di alimenti più sicuri sotto
il profilo dietetico. A questa logica salutista non è sfuggito il settore della carne,
che, proprio dagli inizi del nuovo millennio, ha subito in gran parte dell’Europa
Occidentale un forte contraccolpo negativo sui consumi di carne bovina e, anche a
causa di alcuni importanti eventi sanitari come, l’Encefalopatia Spongiforme
Bovina o BSE, molti consumatori si sono orientati verso carni alternative, tra cui
quella equina. Il consumo di carne equina in Italia da anni è già nelle abitudini di
una parte rilevante di consumatori e, secondo dati Istat, nel 2000 sono stati
macellati 268.745 capi, di cui il 56% nel Sud Italia che, con una resa del 52,8%
hanno fornito circa 587.000 quintali di carne. Il consumo medio pro/capite annuo
di carne equina è di 1,35 kg, pari a 1,58% di quello totale, stimato in 84,4 kg per
anno e per abitante (Istat, 2000). Nonostante tale limitato consumo, le produzioni
nazionali coprono solo il 24% del fabbisogno complessivo, per cui necessita
incrementare la produzione di carne equina senza perdere di vista l’aspetto
qualitativo. Per quest’ultimo aspetto la carne degli equini, ricca di acidi grassi
polinsaturi (Badiani e Manfredini, 1994), in modo particolar quelli della serie
omega-3 (Kinsella et al., 1990; Bonanome et al., 1991), può essere utilizzata per
prevenire alcune patologie, come ipercolesterolemia, coronariopatie, vasculopatie
degenerative, ateroscleropatie, ect. Tali molecole, se ben utilizzate
nell’alimentazione animale, possono migliorare il contenuto acidico polinsaturo
delle carni (Ulbricht e Southgate, 1991, Ulbricht, 1992; Calder, 1996; Leaf e Kang,
1997; Cassens, 1999; Cocchi, 1999; Galli, 1999; Okuyamma e Ikemoto, 1999;
Zambon et al., 1999; Strata, 2000; Vicenti et al., 2001; Ragni et al., 2001). In
questo contesto alimentare rientrano anche le carni dei cavalli, nonostante nelle
razioni normalmente destinate a questi animali, risulti difficoltosa l’integrazione
dei lipidi ricchi di omega-3, se non facendo ricorso ai mangimi complementari
(Manfredini, 1976; Pinto et al., 1999). Benché la maggior parte degli alimenti per
cavalli contengano solo dal 3 al 6% di lipidi, questi possono essere aggiunti alla
razione fino al 20% della SS, con valori medi del 10-12% (Gene Luther et al.,
1981; Gazzola et al., 1984; Berbero et al., 2000), grazie alla continua secrezione di
succhi biliari che permette la digestione e l’assorbimento dei grassi alimentari nel
piccolo intestino (Hintz, 1990). Inoltre, a differenza di quanto avviene nei
ruminanti, l’inclusione di oli nella razione non interferisce sulle fermentazioni
cellulosolitiche del grosso intestino (colon e cieco), anzi, nel cavallo atleta, sono

124

stati evidenziati positivi effetti sulle prestazioni sportive a seguito della
somministrazione di elevati quantitativi di olii vegetali (Rodieck, 1986).
MATERIALE E METODI - La ricerca, effettuata presso l’azienda Contino in
agro di Mottola (TA), si propone di studiare gli effetti della componente lipidica
alimentare sulle caratteristiche chimiche delle carni equine. A tale scopo sono stati
utilizzati 8 puledri interi di 6 mesi di vita di razza Murgese, scartati dai programmi
di selezione dal comitato di razza, divisi in due gruppi da 4 soggetti ciascuno,
omogenei per età e peso vivo. Il primo gruppo (A), che fungeva da controllo, ha
ricevuto giornalmente una razione, riferita a 100 kg/p.v., composta da 1 kg di fieno
polifita e 1,5 kg di mangime complementare arricchito con 1,5% di olio di cocco. Il
secondo gruppo (B), invece, ha ricevuto giornalmente la stessa quantità di fieno e
mangime, isoproteico ed isoenergetico al primo, con l’1,5% di olio plus omega? 3 a
base di olio di lino e di pesce (Tab. 2). Gli alimenti sono stati somministrati due
volte al giorno: alle ore 7:00 ed alle ore 17:00 in quantità crescenti fino a quando i
puledri non hanno consumato, in accodo con Lewis (1998), il 2,5-3,0 % di SS del
loro peso vivo. Tale procedura si è resa necessaria in quanto i cavalli regolano i
consumi alimentari, non tanto sullo stato di replezione dell’appartato digerente,
quanto sulle caratteristiche organolettiche della razione (Jordan et al., 1972). La
composizione chimica percentuale degli alimenti (Tab. 1) e quella delle carni (Tab.
6) sono state valutate secondo le metodiche indicate dall’A.S.P.A. (1980; 1996);
mentre il valore nutritivo è stato stimato secondo le indicazioni del NRC (1989).
Prima della prova tutti gli animali sono stati preventivamente sottoposti a
trattamenti vs i nematodi intestinali, gli ascaridi, i grandi e i piccoli strongili. Nel
corso della prova non sono state rilevate complicazioni cliniche e, ogni quindici
giorni, sono stati rilevati i pesi vivi, gli accrescimenti giornalieri e i consumi
alimentari.. Alla macellazione, avvenuta dopo 124 gg di prova e a circa 380 kg di
peso, seguendo le indicazioni A.S.P.A. (1991), sono state rilevate alcune
misurazioni somatiche, i pesi vivi e i parametri di macellazione. Il contenuto di
colesterolo nelle carni è stato dosato mediante cromatografia liquida ad alta
risoluzione (HPLC), utilizzando circa 5 grammi di ogni singolo campione (Muci et
al., 1992); quello dei trigliceridi e dei fosfolipidi con appositi test colorimetrici. I
dati ottenuti sono stati sottoposti ad analisi della varianza con la procedura GLM
(SAS, 1991), adottando nel modello lineare l’effetto dieta.
RISULTATI - I dati della ricerca evidenziano che l’alimentazione con aggiunta di
acidi grassi della serie omega-3 non influenza significativamente le performances
produttive dei puledri. Tuttavia, proprio i soggetti del gruppo B, alimentati con
mangime contenente acidi grassi insaturi, hanno fatto registrare incrementi
giornalieri leggermente inferiori rispetto a quelli del gruppo di controllo (Tab. 3).
Durante i 124 giorni di prova, infatti, l’incremento in peso vivo dei puledri è stato
di 883 e di 927 g, rispettivamente per i soggetti la cui razione era stata arricchita di
acidi omega-3 e per quelli alimentati senza aggiunta di acidi polinsaturi. Il
consumo di SS totale, pur mostrando una lieve differenza a favore del gruppo B, è
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stato molto simile in entrambi e pari a kg 6,359 e kg 6,059. L’indice di
conversione, inoltre, è stato di kg 6,86, uguale per i due gruppi (Tab. 4).
A carico dei rilievi alla macellazione (Tab. 5) non sono state osservate differenze
significative ad eccezione del contenuto gastroenterico inferiore nel gruppo B
(P<0,05). Infine, sembra che la differente alimentazione degli animali non abbia
modificato sensibilmente la composizione chimica della carne (Tab. 6). Infatti i
puledri alimentati con aggiunta di acidi grassi polinsaturi (gruppo B) hanno fornito
carni significativamente più ricche in ceneri e fosfolipidi, rispettivamente per
P<0,01 e P<0,05, e con contenuti di colesterolo libero significativamente inferiore
(P<0,05) al gruppo di controllo (31,51 vs 39,42 mg/100 g). Questi ultimi valori
sono in linea con quanto riscontrato da Catalano e Quarantelli (1979) sui puledri da
latte (40 mg/100 g) e inferiori a quelli riportati da Manfredini et al. (1993). La
quantità di colesterolo ottenuta nella carne di puledri oggetto della presente ricerca
è in pratica uguale a quella riportata da Souci et al. (1989) per la carne bovina e
inferiore a quella reperita in tutte le altre carni, in particolare in quella di pollo (81
mg/100 g).
CONCLUSIONI - Dalla ricerca emerge l’accettabile attitudine del cavallo
Murgese per la produzione della carne. I dati ottenuti evidenziano che i puledri di
un anno, qualora non rientrino nei piani di selezione del comitato di razza, possono
essere utilizzati per questa produzione, non solo per i discreti pesi vivi finali
ottenuti, ma anche per le buone rese a caldo comparabili con altre razze
specializzate. Inoltre, l’impiego di mangimi complementari pellettati integrati con
acidi grassi polinsaturi della serie omega-3, pur non incidendo negativamente sulle
capacità produttive dei puledri, sui rilievi di macellazione e sulla composizione in
tagli delle mezzane, portano a carni con un più basso contenuto di colesterolo
libero.
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Tabella 1 - Composizione chimica degli alimenti impiegati (% sulla SS).
Table 1 – Chemical composition of feed (% on DM).
mangime
foraggio
Sostanza secca
83,64
89,80
Proteina grezza
17,07
8,56
Estratto etereo
4,09
3,20
Ceneri
6,68
7,50
Fibra grezza
18,29
34,83
Estrattivi inazotati
53,86
45,91
N.D.F.
35,66
40,90
A.D.F.
23,10
23,40
A.D.L..
5,22
8,21
N.D.S.
64,34
59,10
Emicellulosa
12,56
17,50
Cellulosa
17,88
15,19
EL (MJl/kg ss)
17,20
17,03
ED (MJ/kg ss)
12,09
9,96
Lisina
0,82
0,32
Ca
0,8
0,19
P
0,5
0,08
Zn (ppm/ss)
60
21
Cu
25
18
“

Tabella 2 - Composizione acidica del grasso dei mangimi impiegati (%).
Table 2 – Acid composition of fat contained in the diets (%).

C14:0
C16:0
C18:0
C16:1? -7
C16:1? -9
C16:2? -6
C16:3? -3
C20:5? -3
C22:6? -3
Totale?omega-6
Totale?omega-3
Totale SFA
Totale MUFA
Totale PUFA
Altri acidi grassi

A
6,50
20,91
14,17
2,27
26,95
3,79
0,75
3,96
0,75
59,04
31,84
4,71
4,41

B
1,56
14,78
5,39
1,71
23,77
14,44
19,52
1,80
7,18
15,24
28,89
25,39
26,58
44,31
3,72
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Tabella 3 - Prestazioni produttive dei puledri all’ingrasso.
Table 3 – Productive performance of the fattening foals.
Effetto dieta
A
?
Puledri
n.
4
4
Periodo di prova
d
124
124
Peso vivo:
- iniziale
kg
263,75
276,75
- finale
kg
378,75
386,25
Incremento (180-304 gg)
g/d
927
883

DSE
(GL = 6)

47,58
24,38
0,27

Tabella 4 - Consumi alimentari giornalieri pro capite ed indice di conversione
Table 4 – Daily intake and conversion index.
A
?
Consumi giornalieri
Fieno SS
kg
2,574
2,452
Mangime complementare SS
kg
3,804
3,624
Sostanza secca totale
kg
6,359
6,059
ED
Mcal
17,71
16,87
Indice di conversione
Sostanza secca totale/kg incremento
kg/kg 6,86
6,86

Tabella 5 - Rilievi alla macellazione.
Table 5 – Slaughtering data.
Peso vivo netto
Carcassa
Resa netta a caldo

Kg
“

%

Pelle
Contenuto app. gastroenterico
Testa
Fegato
Milza
Corata
Parte distali arti
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A
DSE(6 GL)
?
340,33
346,47
21,745
234,42
233,12
17,820
68,88
67,29
3,395
incidenza % sul peso vivo netto
5,92
5,30
0,410
13,10a
10,07b
0,920
3,87
3,70
0,240
1,82
1,35
0,050
0,66
0,53
0,080
2,40
1,74
0,110
3,39
3,04
0,240

Tabella 6 - Composizione chimica e qualità delle carni in % di sostanza edibile
Table 6 – Chemical composition and meat quality (% on edible substance)
A
DSE(6 GL)
?
Campioni
n.
4
4
Umidità
70,28
70,47
0,537
Proteina
22,96
22,95
0,378
Grasso
5,12
4,95
0,182
Ceneri
1,11B
1,17A
0,013
Indeterminati (frazione
0,53
0,46
0,052
non rilevata)
Colesterolo totale
mg/100g 92,22
80,74
9,117
Colesterolo libero
39,42a
31,51b
4,031
“
Trigliceridi
50,68
33,66
10,405
“
Fosfolipidi
151,40 b
163,74 a
6,447
“
Glucosio
106,31
95,94
9,006
“
A, B: P<0,01; a, b P<0,05.
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