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Il progetto prevede uno studio sullo sviluppo di prodotti appartenenti al gruppo degli olii essenziali e di 

acidi organici con la potenzialità di ridurre la produzione di CO2 e metano prodotti duranti i processi di 

ruminazione. Le molecole verranno testate in vitro utilizzando il sistema di simulazione minale in vitro 

RUSITEC per misurare la produzione di CO2 ed emissione di metano, utilizzando diversi dosaggi e diversi 

prodotti da testare. Il progetto prevede anche la valutazione della attività delle molecole per quello che 

riguarda possibili modifiche al microbioma ruminale per studiare la loro potenziale attività 

nell’aumentare la produttività migliorando l’efficienza delle fermentazioni. Per le molecole che 

producono un effetto in vitro, il progetto prevede una valutazione della loro attività 

immunomodulatoria in vitro. Il progetto coinvolge SILA (https://www.silaonline.com/it/), azienda leader 

nei processi industriali di microincapsulazione nel settore dell’alimentazione animale e umana, che 

contribuirà al disegno sperimentale, suggerendo e producendo le molecole da testare nella 

formulazione adatta, e formando il candidato per quello che riguarda l’approccio industriale alla ricerca 

e sviluppo di prodotti innovativi"  

The proposal aims to study the R&D of molecules belonging to the essential oils’ and organic acids with 

a potential for reducing CO2 and methane production during rumination. A range of molecules will be 

tested in vitro using RUSITEC, to assess their capability of reducing CO2 and methane production. 

Changes at ruminal microbiome level will also be included, to assess the potential impact on ruminal 

fermentation and their potential in increasing the feed efficiency. Those that will be found as having in 

vitro effects will be further tested for their in vitro immunomodulatory activity. The project involves SILA 

(https://www.silaonline.com/it/), which specialized in microencapsulation industrial processes in animal 

and human nutrition, that will identify and provide the compounds to test, and training the PhD student 

in the R&D approach in an industrial environment.  


