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Allevamento di bestiame giovane

Introduzione
Tutti coloro che vogliono bovine ad alta resa e una lunga vita devono dapprima ottimizzare l'allevamento
di bestiame giovane, che, dopo tutto, rappresenta la base per le future bovine da latte. Nel corso di due
anni, le aziende con bovine da latte fanno tutto il possibile per allevare vitelle e farle diventare bovine
altamente produttive, un aspetto, questo, noto come investimento nel futuro.
Con quest'opuscolo sull'allevamento delle vitelle Lely contribuisce all'ottimizzazione dell'allevamento del
bestiame giovane. Vi troverete numerose informazioni sulla gestione dell'allevamento e sulle scelte, ma,
soprattutto, numerosi consigli pratici per migliorare l'allevamento delle vitelle. Si inizia, naturalmente,
con un buon periodo di allattamento e una mangiatoia automatica per le vitelle, che garantisce la crescita
e lo sviluppo ottimale degli animali. L'obiettivo è ottenere una giovenca matura in grado di figliare al
peso corretto, di produrre facilmente, di assimilare foraggio grezzo sostanzioso e, dato il suo aspetto
esteriore robusto, di difendersi. Solo in questo modo la giovenca potrà avere una vita lunga e produttiva.
E quanto maggiore la quantità di latte che produce durante la sua vita, tanto minore sarà alla fine il costo
di allevamento. In questo modo un corretto allevamento delle vitelle rappresenta una base sicura per
un'attività proficua.
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Allevamento di bestiame giovane

1 Allevamento delle vitelle –
dalla vitella a una bovina
da latte produttiva
1.1

Investire nel futuro

1.2 I costi dell'allevamento di vitelle

Le vitelle sono le future bovine da latte. Ciononostante,

Per l'allevamento di una vitella (dalla nascita fino allo

in numerose aziende non si dà abbastanza attenzione

stadio di giovenca gravida, in allattamento) occorrono

alle vitelle. Il loro foraggio è spesso di scarsa qualità,

in media due anni. Tenendo presente tutti gli elementi,

il concentrato somministrato è insufficiente o del tipo

ed escludendo gli edifici, gli allevatori finiscono per

sbagliato, oppure, ancora, le vitelle si trovano in uno

investire circa € 1.500 per ogni giovenca allevata. A

spazio limitato in seguito a un'alta pressione di lavoro.

seconda delle dimensioni dell'azienda, ciò significa 4-5

Tutto ciò non è sorprendente, considerato che l'attenzione

eurocentesimi per litro di latte, il che rappresenta un

viene rivolta principalmente alla bovina da latte. Tuttavia,

investimento significativo. Sarebbe quindi più proficuo

a lungo termine, il bestiame giovane correttamente

far sì che la giovenca, e in uno stadio successivo la bovina,

allevato garantirà un buon ritorno sugli investimenti. Dalle

producesse per il maggior numero di anni possibile. Con

statistiche risulta che il tasso di mortalità fra le vitelle (circa

un'alta produzione durante tutta la vita, l'ammortamento

il 12% fino a 6 mesi d'età) è relativamente alto. Per questo,

dell'allevamento (minorato del valore rimanente

l'allevamento delle vitelle è un aspetto importante delle

della bovina) viene ripartito fra molti litri di latte. Di

attività delle aziende d'allevamento, e, come tale, richiede

conseguenza, il prezzo di un litro di latte inizia a calare.

la dovuta attenzione.
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Tabella: i costi dell'allevamento di bestiame giovane (in euro, per giovenca allevata) nelle stalle in uso e con
approvvigionamento interno di foraggio grezzo.

Costi diretti
Costi di foraggio

177

di cui latte in polvere

45

di cui concentrati

132

Costi veterinari

43

Inseminazione

36

Figliata

45

Perdita in seguito a decesso

1

Costi del foraggio e di lavorazione

590

Manodopera

423

Altri costi non aggiunti

74

Costo complessivo di ogni giovenca allevata

1.566

Costo complessivo per 100 kg di latte

4,90*

Outsourcing o allevamento

1.161

Costo complessivo dell'outsourcing per 100 kg di latte

3,50

* in base a una produzione vita natural durante
Fonte: Olanda: Animal Sciences Group, 1991

Outsourcing

1.3 L'obiettivo dell'allevamento

L'outsourcing rappresenta una soluzione in caso di scarsa

L'obiettivo principale dell'allevamento è di avere una

disponibilità di foraggio o manodopera. Anche quando

giovenca in grado di figliare solitamente al 24° mese, con

occorrono nuove stalle, può risultare meno costoso affidare

un peso di circa 630 kg prima della figliatura e 570 kg dopo

l'allevamento delle vitelle a un'azienda esterna. L'allevamento

la figliatura (il peso può essere controllato nel robot di

delle vitelle è un'attività specializzata che richiede attenzione

mungitura), allevata per una vita lunga e produttiva. È facile

ed energia. In seguito a una maggiore pressione di lavoro,

elencare tutti questi elementi in una sola frase, ma nella

numerosi allevatori preferiscono affidare le attività di

pratica le cose sono completamente diverse. Ciononostante,

allevamento delle proprie vitelle ad aziende specializzate.

in una certa misura, l'allevamento del bestiame giovane è

Limitazioni per la stabulazione, somministrazione di mangimi,

determinante per il successo dell'azienda d'allevamento.

licenze ambientali, normative in materia di deiezioni e altre

Dopo la figliatura le giovenche leggere (e spesso più giovani)

direttive possono rappresentare buoni motivi per affidare

producono una quantità di latte minore durante il primo

l'allevamento del bestiame giovane a terzi.

allattamento. Sono maggiormente propense a non riuscire e
hanno dei ritardi nel ciclo di allattamento. La bovina da latte

A ciò si aggiungono i costi per l'allevamento del bestiame

olandese media ha 3,40 cicli di allattamento e produce oltre

giovane, e si devono considerare le spese relative alla

30.000 litri di latte. Negli USA e in Canada le bovine hanno

stabulazione, allo smaltimento delle deiezioni e alla

una media di 2,80 allattamenti. La durata media utile di una

manodopera. Con una tariffa quotidiana compresa fra

bovina è di 58 mesi.

€ 1,50 e € 2,00 (nell'Europa occidentale), l'allevamento
delle mandrie giovani avviene in un altro luogo. In tal caso,

In media, le giovenche più pesanti e meglio sviluppate

i costi vanno da € 1.100 e € 1.400 per giovenca allevata.

diventano gravide prima, producono una quantità maggiore

Se trasformato in chilogrammi di latte, l'outsourcing costa

di latte durante il primo allattamento, hanno una maggiore

approssimativamente 3 euro per litro di latte prodotto

durata e danno risultati migliori all'interno della mandria.

nell'ambito di una produzione di 30.000 kg di latte. Quanto

Un peso corporeo supplementare di 50 kg all'inizio del primo

maggiore la quantità di latte prodotta dalla bovina durante

ciclo di allattamento significa all'incirca 850 litri di latte in più

la sua vita, tanto minori i costi per chilogrammo di latte

durante tutta la vita della giovenca.

per l'allevamento e, di conseguenza, tanto più efficiente
l'allevamento.
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Allevamento di bestiame giovane

Fino a un certo livello, la qualità delle zampe e il potenziale

Le aziende con bovine da latte devono osservare criticamente

delle mammelle sono determinati durante l'allevamento

la mandria giovane. Alcuni capi devono essere misurati

dell'animale giovane. Un'alimentazione sbagliata porta a

e pesati e si deve osservare criticamente lo sviluppo

una mammella grassa quando gli animali sono solamente a

complessivo degli animali, la stabulazione e l'alimentazione.

metà della fase di allevamento. In breve: solo le giovenche

Si può migliorare? Vi è tempo sufficiente per farlo? Il

con la giusta costituzione si sviluppano fino a diventare

miglioramento dell'allevamento di bestiame giovane viene

bovine attive, in grado di badare a se stesse. Sono bovine

ripagato con gli interessi nel momento in cui la giovenca

che riescono a competere in una mandria; hanno un'alta

inizia a produrre latte; particolarmente significativo è

produzione lattiera e una vitalità sufficiente, per esempio,

il momento in cui, in seguito a un migliore programma

per recarsi al robot di mungitura di propria iniziativa. Anche

d'allevamento, la giovenca produce una vitella uno o due

il rumine deve essere sviluppato in modo ottimale, per

mesi in anticipo. Questa produzione lattiera supplementare

gestire una quantità considerevole di foraggio grezzo. Nel

rappresenta un profitto immediato.

complesso, l'allevamento di una mandria giovane rappresenta
una base importante per una mungitura senza problemi.

Tabella: costi d'allevamento per un chilo di latte in relazione alla produzione durante tutta la vita della bovina.

Produzione durante tutta la vita (kg di latte)		

Costi d'allevamento per kg di latte (eurocentesimi)

5.000

24

10.000

12

25.000

4,80

50.000

2,40

Fonte: Olanda: Animal Sciences Group, 1991

Tabella: correlazione fra età della giovenca al momento della figliatura e produzione lattiera nel primo e secondo ciclo di
allattamento.

Età di figliatura
(mesi)

Produzione lattiera 1°
allattamento

Produzione lattiera 2°
allattamento

23,90

6.593

8.038

24,60

6.317

7.743

26,20

5.961

6.879

27,80

5.832

6.374

Fonte: van Gaasbek, Boers, Hoogeveen, 1996

Tabella: età delle giovenche al momento della figliatura, produzione durante tutta la vita e numero complessivo di allattamenti.

Età di figliatura
(mesi)

Produzione durante tutta
la vita

Numero complessivo di
allattamenti

21

21.330

2,40

22

31.230

3,10

23

38.345

3,70

24

36.154

3,20

25

32.085

3,20

26

21.465

2,30

27

19.960

2,10

Fonte: van Amburgh, Top Agrar Fachbuch, 2000
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Graph: relazione fra peso corporeo e produzione lattiera durante il 1° e 2° ciclo di allattamento.

 Risultati dello studio basato su 500 giovenche
 Età 24-25 mesi
 Peso vivo dopo la figliatura

produzione lattiera

}

+ 575 kg

+ 650 kg

525 kg

575 kg

1° allattamento

peso corporeo

{

425 kg

2° allattamento

+ 100 kg di peso corporeo

Fonte: Olanda: Animal Sciences Group, 1991

Grafico: ripartizione del tempo nelle aziende con bovine da latte, compreso l'allevamento di bestiame giovane.

attività generali 12%

40% processo di mungitura,
compresa la zootecnica

cura bestiame giovane 15%

lavorazione foraggio grezzo 18%
15% foraggiamento

Fonte: Bestra Consultancy
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Procedura per l'allevamento delle vitelle
•

•

•

Dalle statistiche risulta che il tasso di
mortalità fra le vitelle (circa il 12% fino
a 6 mesi d'età) è relativamente alto e
richiede attenzione.
L'obiettivo dell'allevamento di
bestiame giovane è ottenere una
giovenca matura in grado di figliare al
peso corretto, di produrre facilmente,
di assimilare una grande quantità di
foraggio grezzo e, dato il suo aspetto
esteriore robusto, di badare a se stessa.
Il costo dell'allevamento di una
giovenca ammonta, in media, a circa
€ 1.500, esclusa la stalla.

•

•

•

Data la carenza di spazio, il risparmio
di manodopera o altro, l'allevamento
del bestiame giovane può essere anche
affidato a terzi.
Le giovenche più leggere durante la
figliatura producono una quantità
minore di latte durante il primo ciclo
di allattamento, hanno una maggiore
percentuale di perdita e, in media, un
numero minore di allattamenti.
Il bestiame giovane allevato in
condizioni ottimali fornisce un
rapido ritorno sul capitale investito;
la giovenca raggiunge prima il peso
desiderato e si recherà attivamente al
robot, di propria iniziativa.

9

2 Gestione della figliatura
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2.1	Foraggiamento della bovina
in asciutta

Problemi di metabolismo

Un buon inizio del periodo di allevamento inizia con la

un'alimentazione corrette sono così importanti? Perché

nascita senza complicazioni di una vitella sana. Prima

quasi l'80% di tutti i problemi di salute nel periodo della

ancora, sono essenziali un programma di gestione ottimale

figliatura è un risultato diretto del periodo di asciutta.

e un'alimentazione corretta della bovina in asciutta. Se

Alla fine del periodo di asciutta, l'assimilazione di sostanza

le bovine riescono a mantenere la propria condizione

secca diminuisce fino a 10-12 kg e la bovina entra in un

corporea durante il periodo di asciutta e si riesce a ridurre

periodo di equilibrio negativo di energia prima della

il numero di parti pesanti, si avrà un colostro di qualità

figliatura. L'assimilazione di sostanza secca nel giorno della

migliore. Una cura insufficiente della bovina tre settimane

figliatura determina l'assimilazione di sostanza secca della

prima della figliatura porterà rapidamente a vitelle più

bovina al 21° giorno dell'allattamento. Quanto maggiore

malate e a una maggiore mortalità del bestiame giovane

l'assimilazione di sostanza secca, tanto maggiore l'energia

entro 24 ore (comprese vitelle nate morte). Un buon

che la bovina trarrà dalle proprie riserve corporee. Viene

periodo di asciutta incoraggia una corretta assimilazione

quindi decomposto il grasso corporeo, per cui gli acidi

di foraggio subito dopo la figliatura, con, di conseguenza,

grassi liberi (NEFA, acidi grassi non esterificati plasmatici)

un equilibrio negativo minimo di energia.

entrano nel sangue. Un alto tasso di NEFA (vedi grafico)

Perché per le bovine in asciutta una gestione e

Allevamento di bestiame giovane

Grafico: correlazione fra assimilazione di sostanza secca e NEFA nel sangue.
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Fonte: Burhans et al

nel sangue comporta un rischio maggiore di sindrome del

un volume sufficiente. Le bovine alla fine del periodo di

fegato grasso, parti difficili, trattenimento della placenta,

asciutta devono essere incoraggiate a mangiare, affinché

collasso puerperale o chetosi, spostamento dell'abomaso

mantengano la propria condizione e per prepararle per

e mastite. Le bovine con collasso puerperale hanno una

l'apposita razione di foraggio durante l'allattamento.

carenza di calcio nel sangue. La causa è spesso un eccesso

Alle bovine alla fine del periodo di asciutta somministrate

di cationi – soprattutto sodio e potassio – nella dieta. Le

una razione con un maggiore apporto energetico e una

bovine con collasso puerperale mangiano meno e hanno

quantità minima di parete cellulare. La somministrazione

contrazioni muscolari più deboli, con, di conseguenza,

di un'alimentazione appetitosa e ben equilibrata con

parti difficili e la possibilità di trattenimento della

una struttura sufficiente offrirà una maggiore possibilità

placenta. Il rischio di vitelle nate morte aumenta quando la

di un parto normale. È importante non modificare

figliatura richiede troppo tempo.

troppo il foraggio nelle diverse razioni, per evitare di
compromettere l'ambiente del rumine.

L'ultima parte del periodo di asciutta
All'inizio del periodo di asciutta si consiglia di

I mangimi composti che contengono sali anionici

somministrare alle bovine una razione diversa rispetto

riducono l'equilibrio cationianioni, contribuendo

a quella di altre bovine nell'ultima parte del periodo

quindi a prevenire il collasso puerperale e l'edema.

di asciutta (due o tre settimane prima della figliatura).

In particolare, l'energia glucogenica nell'alimentazione

L'inizio del periodo di asciutta è inteso per l'essiccazione

previene la sindrome del fegato grasso e la chetosi.

delle mammelle e il ripristino della parete del rumine.

Una somministrazione adeguata di minerali, vitamine

Grazie a n'alimentazione a basso apporto calorico e una

e oligominerali contribuirà a migliorare la resistenza

quantità abbondante di alimenti ricchi di parete cellulare,

della bovina. Si avrà, di conseguenza, una quantità

la bovina verrà incoraggiata a masticare più a lungo il

minore di colostro (5‑8 litri nella prima mungitura

foraggio, con conseguente incremento del pH nel rumine

è la quantità ideale), ma la qualità migliorerà

e il ripristino della parete del rumine stesso. Con una

considerevolmente (maggior numero di anticorpi e

razione ricca di fibre strutturate, il rumine mantiene anche

migliore equilibrio di grassi/proteine per la vitella).
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Gestione delle bovine in asciutta
•

Nel periodo dell'asciutta, alle bovine
si deve somministrazione una razione
a basso contenuto energetico e una
grande quantità di materiale con parete
cellulare.
Durante il periodo d’asciutta, è
importante che le bovine mantengano
una buona condizione fisica; si consiglia
di somministrare una razione ben
equilibrata e appetitosa, con un alto
contenuto energetico e una bassa
percentuale di membrana cellulare.
Non apportate cambiamenti improvvisi
agli ingredienti della razione, per

•

•

•

•

•

mantenere stabile l'ambiente del
rumine.
I sali anionici nella razione
somministrata nelle ultime settimane
del periodo d’asciutta possono prevenire
il collasso puerperale e l'edema; fate
attenzione all'assimilazione di sostanza
secca dovuta a minore gusto.
L'aggiunta d’energia glucogenica alla
razione dopo la figliatura è importante
per un buon inizio dell'allattamento.
Le bovine sane sono attive. L'attività è
una condizione importante per un uso
ottimale del robot.

Un colostro di buona qualità (vedi anche Capitolo 2.3)

Per un'assimilazione adeguata del foraggio è sempre

migliorerà la resistenza e le possibilità di sopravvivenza

importante che la bovina abbia un'attività sufficiente. Nel

della vitella. Rivolgendo l'attenzione alla cura corretta

caso della mungitura robotizzata, le bovine sane e attive

delle bovine durante la figliatura, l'allevatore è sulla

sono un fattore importante per mantenere un numero

buona strada. Le bovine in buone condizioni rimangono

sufficientemente alto di mungiture quotidiane, mettendo a

più sane, sono più attive e hanno un inizio migliore.

buon uso la capacità del sistema di mungitura robotizzata.

Grafico: effetti sulla salute dell'animale di una concentrazione bassa ed elevata di acidi NEFA.
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Basso tasso di NEFA: lenta decomposizione delle riserve corporee

Fonte: adattato da Van Dyk, 1995
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Chetosi

Spostamento
dell'abomaso

Mastite

Elevato tasso di NEFA: forte decomposizione delle riserve corporee
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2.2 Circostanze ottimali per la figliatura

 si riduce il rischio di infezione dalla bovina alla vitella.

Igiene e comfort nel box per il parto

Le bovine sono portatrici di alcuni virus e/o batteri, che

Oltre a mantenere una buona condizione fisica, la

possono essere pericolosi per la vitella ma non per la

prevenzione dello stress durante la figliatura è importante
per il parto stesso. Curate attentamente le bovine gravide
e non lasciate nulla al caso. Alcuni giorni prima della
figliatura, portate la bovina in un box per il parto, con una
superficie morbida e presa sufficiente, per esempio, del
fieno. Il box per il parto deve essere pulito e abbastanza

bovina;
 in particolare, se la madre non può leccare la vitella
si riduce il contagio da paratubercolosi (tramite le
deiezioni);
 la bovina è meno stressata quando la vitella viene
rimossa subito prima che venga leccato;

spazioso da permettere la presenza di un allevatore che, in

 si controlla meglio l'assimilazione del colostro;

caso di necessità, possa aiutare durante il parto.

 la bovina non viene distratta dalla vitella, e, di
conseguenza, consuma una quantità maggiore di

Durante il parto le bovine tendono a rimanere calme

sostanza secca.

se possono vedere e sentire altre bovine. Un ambiente
confortevole, la presenza di mangime appetitoso e una

Per prevenire problemi di salute lasciate che le bovine

quantità sufficiente di acqua sono elementi importanti

mangino bene dopo la figliatura. Fornendo una bevanda

affinché la bovina continui a mangiare a sufficienza. Inoltre,

ad alto contenuto energetico, facilmente assorbibile,

in questo modo si mantiene basso il tasso degli ormoni

subito dopo la nascita di una vitella si stimolano l'attività

dello stress. Lasciate che la bovina possa muoversi nel box

e l'assimilazione di mangime da parte della bovina.

per il parto, oppure all'interno di un gruppo speciale (per

Tenendo la vitella in un igloo pulito, asciutto, caldo e

esempio, il box con la paglia dietro al robot) per le bovine

senza correnti d'aria, o in un box singolo subito dopo

che hanno appena figliato, fino a che non viene espulsa la

il parto, si ha un buon controllo dell'assimilazione del

placenta. Così si potrà controllare meglio il singolo animale

mangime, dell'acqua, della consistenza delle deiezioni e

per verificare la presenza di problemi all'inizio del parto.

di una possibile malattia. Si riduce anche il pericolo di un

Non mettete una bovina che ha appena figliato in un

eventuale contagio. Assicuratevi che vi sia un numero di

gruppo di bovine malate.

stalle sufficiente e pianificate un intervallo adeguato per la

Per prevenire la diffusione di una malattia, pulite e
disinfettate accuratamente il box dopo ogni parto. Del resto,
le vitelle nascono senza anticorpi e il rischio di infezione è
grande. Anche l'igiene della bovina è importante. Prima
che un allevatore aiuti la bovina nel box per il parto, si

Gestione durante
la figliatura

devono pulire i quarti posteriori e le mammelle con acqua
e disinfettante. Per il parto usate unicamente materiale

•

pulito e disinfettato. Non offrite troppo rapidamente aiuto
durante la figliatura, per non generare stress in alcune

•

bovine e per prevenire un ritardo nel parto. Intervenire
solamente dopo che il sacco amniotico è rotto da almeno
due ore e il parto si è fermato. Nel caso delle giovenche

•

il parto dura più a lungo. Quando si aiuta il parto, si deve
lavorare in modo igienico e usare un lubrificante per
il canale del parto. Dopo un parto difficile, si consiglia
di raffreddare il canale del parto con acqua fredda per

•

impedire un gonfiore eccessivo. Alcune ricerche consigliano
di fornire alla bovina dell'acqua tiepida e possibilmente un
additivo (fonte di energia glucogenica) dopo la figliatura. La
bovina potrà recuperare più rapidamente.

•
Allontanamento della vitella dalla madre
L'allontanamento più rapido possibile della vitella dalla
madre dopo il parto comporta alcuni vantaggi importanti:

Evitate lo stress per le bovine durante la
figliatura (lo stress inibisce il parto).
Un box per il parto igienico e pulito
è importante per prevenire eventuali
problemi durante e dopo la figliatura.
Se occorre assistenza per il parto, lavorate
silenziosamente e in modo igienico.
Attendete due ore dopo la rottura del
sacco amniotico prima di intervenire.
Allontanate rapidamente la vitella dalla
madre per ridurre il rischio di contagio
e migliorare l'assimilazione di sostanza
secca da parte della bovina dopo la
figliatura.
Dopo il parto somministrate acqua
tiepida (con una bevanda energetica, se
necessario), per favorire il recupero della
bovina.
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pulizia, la disinfezione e l'asciugatura prima della figliata

Per questo è importante somministrare rapidamente e

successiva nella stalla o nell'igloo. La larghezza di un box

spesso una quantità abbondante di colostro. Cercate

singolo deve coincidere per lo meno con l'altezza di una

di somministrare 4 litri di colostro nelle prime ore dopo

vitella (80‑90 cm). Le vitelle sane e attive riescono a usare

la nascita. Dopo ogni ora, la capacità dell'intestino di

la mangiatoria automatica dopo qualche giorno.

assorbire anticorpi cala quasi del 10%.

2.3 Gestione del colostro
La resistenza e il colostro

La quantità di colostro dipende dalla qualità. In generale si

Le vitelle nascono senza resistenza; nel sangue non hanno

applicano le seguenti regole:

anticorpi. La placenta della madre è impermeabile a

somministrazione rapida: assicuratevi che la vitella assimili un

proteine di grandi dimensioni. La vitella appena nata deve

minimo di 3-4 litri di colostro nelle prime ore dopo la nascita.

bere il colostro per aumentare la propria resistenza. Gli

È importante che nelle prime 12 ore la vitella beva 5-6 litri di

anticorpi contenuti nel colostro controllano l'effetto di

colostro; nelle 12 ore successive si dovrebbe aggiungere per

eventuali patogeni. Per migliorare la qualità del colostro

lo meno 1 altro litro;

si può vaccinare la bovina contro, fra gli altri, il Corona e

somministrazione frequente: cercate di somministrare il

il Rotavirus. Dopo la vaccinazione, la bovina secerne nel

colostro spesso, fino a 4 litri di colostro nelle prime ore dopo

colostro gli anticorpi contro questi virus. Le vitelle ricevono

la nascita. Questa frequenza elevata favorisce l'assorbimento

quindi automaticamente una maggiore protezione contro

totale del colostro;

queste malattie diffuse che provocano la diarrea. La

somministrazione abbondante: gli anticorpi assorbiti nelle

capacità dell'intestino di assorbire gli anticorpi è ottimale

prime 16 ore proteggono la vitella per 3-4 settimane contro

subito dopo la nascita. Dodici ore dopo la nascita, questa

eventuali infezioni. In seguito, la vitella inizia a produrre

capacità è calata del 50%; ventiquattr'ore dopo la nascita

anticorpi. L'assimilazione di una giusta quantità di colostro è,

non vengono praticamente assorbiti più anticorpi.

quindi, essenziale.
Il colostro deve essere somministrato in condizioni igieniche.
Raccogliete e somministrate sempre il colostro in secchi puliti
e disinfettati. Nell'area destinata alla figliatura si consiglia di
indossare speciali calzature e abbigliamento puliti.

Figure: l'importanza dell'immunità data dal colostro quando il sistema immunitario è insufficiente. Quando la bovina si
trova nell'allevamento da più di 6 settimane, gli anticorpi contenuti nel colostro sono speci-fici per quel determinato luogo.
Il livello degli anticorpi nel colostro è ai massimi valori nell'organismo di una vitella 24-36 ore dopo la nascita.
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Pastorizzazione

Qualità del colostro

Non somministrate alle vitelle colostro o latte proveniente

Il colostro di buona qualità è importante per un buon

da bovine affette da mastite, a meno che il latte non

inizio della vitella appena nata. La resistenza della madre

venga pastorizzato. Il tratto intestinale delle vitelle è

e la quantità di colostro prodotto dalla stessa hanno il

permeabile ai batteri e ad altre cellule infiammatorie,

maggior effetto sulla qualità del colostro. Subito dopo la

il che inibisce l'assorbimento degli anticorpi. Il latte

figliatura, si consiglia di mungere la bovina per ottenere

proveniente da bovine con mastite contiene anche

il colostro di migliore qualità. Per ridurre il rischio di

antibiotici. Si consiglia di non somministrare antibiotici a

contagio da paratubercolosi, assicuratevi che la mammella

una vitella, perché vi è il rischio che gli animali diventino

sia pulita. La qualità del colostro proveniente da bovine

in seguito portatori di batteri resistenti agli antibiotici.

con una produzione abbondante (>10 kg/giorno) è di solito

Durante la pastorizzazione vengono eliminati i batteri

insufficiente. La concentrazione degli anticorpi è minore in

patogeni presenti nel latte, che diventa quindi più adatto

seguito a una maggiore diluizione.

per le vitelle. Dalle ricerche risulta che la pastorizzazione
del colostro per un'ora o un'ora e mezzo, a 60°C, non

Quando possiamo chiamare il latte colostro? Il primo latte

aveva alcun effetto sulla quantità dell'immunoglobulina

prodotto dopo la figliatura si chiama colostro e contiene il

IgG né sulla viscosità del colostro.

maggior numero di anticorpi. Il latte della seconda e terza
produzione dopo la figliatura si chiama latte di transizione.
Il colostro fornisce alla vitella un'immunità passiva e
nutrienti importanti.

Tabella: composizione del colostro, del latte di transizione e del latte.

Mungiture
1

2

3

latte

Sostanza secca (%)

23,90

17,90

14,10

12,90

Proteine (%)

14,00

5,10

5,10

3,10

IgG (mg/ml)

48,00

2,05

15,00

0,60

Grassi (%)

6,00

5,40

3,90

4,00

Lattosio (%)

2,70

3,90

4,40

5,00

Minerali (%)

1,10

1,00

0,80

0,70

Vit. A (ug/dl)

295,00

190,00

113,00

34,00

Fonte: Adattato da Foley e Otterby, Journal of Dairy Science 1978, 61:1033-1060

Dal punto di vista nutrizionale, la composizione del latte
prodotto durante i primi tre giorni dopo la figliatura è
diversa da quella del latte normale. La concentrazione
di grassi, proteine, minerali, vitamine, ormoni ed enzimi
Il colostro contiene:

è maggiore. Il contenuto di lattosio è minore. Le bovine

 Anticorpi (IgG, IgM ed IgA) [immunoglobulina,

possono essere vaccinate contro patogeni come E. coli, il

nota anche come Ig, è un'altra parola per

Corona e il Rotavirus. Attraverso il colostro queste bovine

anticorpi. Le lettere G, M e A indicano un tipo

trasmettono alle proprie vitelle un maggior numero

particolare di anticorpi presenti nel colostro].

di anticorpi contro i batteri patogeni che provocano la

 Nutrienti ad alto contenuto energetico.

diarrea. La vaccinazione prevede solitamente un vaccino

 Minerali e vitamine.

di base e una ripetizione. È anche bene sapere che nel

 Sostanze che favoriscono l'espulsione

colostro delle bovine più anziane vi è una maggiore

delle prime deiezioni (meconio).

concentrazione di lgG (85% del numero complessivo di

 Fattori antibatterici A-specifici.

anticorpi), rispetto agli animali giovani. Quando si surgela

 Enzimi (lattoferrina).

il colostro per situazioni di emergenza, nel caso in cui una

 Globuli bianchi = leucociti.

bovina non abbia una quantità sufficiente per la vitella, si
preferisce il colostro prodotto dalle bovine più vecchie.
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e la schiuma dall'esterno. Consiglio: riempiendo in modo
Tabella: Concentrazione media di lgG (mg/ml) nel colostro
di bovine dopo diversi parti

Numero di
allattamenti

Concentrazione IgG
(mg/ml)

1

42,80

2

42,80

3

50,80

4

56,60

>5

55,50

Fonte: Hendrix-UTD

eccessivo il cilindro graduato si assicura automaticamente
che non vi sia schiuma.
4. Immergete il misuratore con cautela nel colostro. Fate
attenzione a non lasciare andare improvvisamente il
misuratore. Il misuratore deve galleggiare per avere una
lettura accurata della scala.
5. Quando lo strumento galleggia nel contenitore, valutate
la qualità del colostro in base al colore del misuratore.
Storing colostrum
Nel caso in cui una bovina non abbia colostro (o abbia
una quantità insufficiente), si può surgelare il colostro per
conservarlo. Il colostro può essere conservato freddo per

Misurazione della qualità del colostro

un massimo di tre giorni. Il colostro surgelato può essere

La qualità del colostro varia da bovina a bovina. Dalle

conservato per un anno. La temperatura del freezer deve

ricerche si evince che la concentrazione di lgG presente

essere inferiore ai -20°C.

nel colostro ammonta in media a 48,20 mg/ml, con un

 Surgelate solo colostro di qualità.

range di 20 e più di 100 mg/ml. La scarsa qualità del

 Si consiglia di surgelare colostro proveniente da bovine

colostro significa minore resistenza per la vitella e, quindi,

vecchie, perché contiene una grande quantità di

maggiore rischio di mortalità. La qualità del colostro

anticorpi specifici dell'allevamento, in quanto le bovine

può essere facilmente misurata con l'uso di un apposito

sono già venute a contatto con un maggior numero di

dispositivo. La valutazione si basa sulla correlazione fra

batteri patogeni specifici.

la concentrazione di anticorpi e la densità. Una densità

 Surgelate porzioni di 2-4 litri e 100-200 ml. Le porzioni

elevata corrisponde a una concentrazione elevata di

di 2-4 litri possono essere usate come alimentazione

anticorpi. Misurate sempre la differenza quando la

completa se la bovina madre presenta mastite,

temperatura del colostro è fra i 25 e i 30°C, perché la

paratubercolosi o se è morta. Le porzioni piccole

temperatura influisce sulla densità.

possono essere usate per integrare il latte (artificiale)
per una maggiore immunità intestinale.

Uso del misuratore del colostro

Per scongelare il colostro surgelato, mettetelo in un

1. Usate solo il colostro proveniente dalla prima produzione

secchio di acqua calda (40-45°C) in un contenitore di

lattiera. Assicuratevi che il secchio di raccolta sia pulito e

plastica sigillato. Non scongelate mai il colostro nel

asciutto. Anche la mammella deve essere pulita, per una

microonde o in acqua bollente. La temperatura locale è

valutazione corretta.

troppo alta e distrugge gli anticorpi (proteine).

2. Ponete il colostro nel cilindro misuratore di plastica.
Verificate che la temperatura del colostro sia intorno

Supplementi di colostro e sostituto

ai 25ºC. Eventuali deviazioni rendono la valutazione

Con i supplementi di colostro (colostro liofilizzato o siero di

meno affidabile.

latte surgelato), si può integrare un colostro di bassa qualità

3. Il cilindro graduato deve essere completamente pieno.
Controllate che non vi sia più schiuma. Togliete lo sporco

per aumentare la concentrazione di IgG. Altre fonti sono il
siero proveniente dal latte di bovine e uova.

La gestione del colostro influisce considerevolmente sulla
mortalità delle vitelle all'interno di un allevamento. Fra
le vitelle con una resistenza insufficiente vi è un rischio
maggiore di morbilità e mortalità. Durante il primo anno
si consiglia di cercare di limitare la mortalità delle vitelle
(comprese le vitelle nate morte) a meno del 10%.
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Tabella: indicazione del misuratore del colostro.

Qualità

Colore

Densità

Conc. IgG (mg/ml)

Buona

Verde

> 1.047

> 50

Media

Arancione

1.036 - 1.046

22 -50

Insufficiente

Rosso

< 1.035

< 22

Fonte: Biogenics; Waterman, 1998

La maggior parte dei supplementi contiene 25-45 g di

 Iniziare a lavorare con gli animali giovani e poi passare

IgG per dose. L'assunzione di IgG tramite i supplementi di

a quelli vecchi, indossando abiti da lavoro diversi per

colostro è bassa. I prodotti derivati dal siero contribuiscono

queste due categorie.

all'incremento dell'assimilazione d’IgG.

 Prevenire l'inquinamento dell'acqua potabile (circuito
separato dell'acqua potabile e nessun'acqua di

Naturalmente, il colostro artificiale può sostituire
completamente il colostro naturale. Oltre ad anticorpi, il
colostro artificiale contiene anche nutrienti (energia) di cui
la vitella ha bisogno nelle prime 24 ore. Il colostro artificiale
è formato da colostro o siero surgelato. Una dose contiene
125 g di IgG. Al colostro artificiale si preferisce sempre quello

superficie).
 Tenere le vitelle al chiuso durante il primo anno e
nutrirle con foraggio grezzo di qualità non contaminato
da deiezioni.
 Non mettere al pascolo le vitelle (l'erba può essere
contaminata da paratubercolosi).

naturale. L'uso di colostro artificiale può portare a una

 Non somministrare rifiuti alle vitelle.

minore morbilità e mortalità fra le vitelle quando:

 Evitare il contatto con altri animali, come le capre.

 Non vi è altro colostro disponibile.
 La qualità del colostro è insufficiente.
 Il colostro contiene patogeni indesiderati.
I supplementi di colostro o il colostro artificiale usati
devono essere privi di patogeni, come BVD (diarrea virale
bovina) e paratubercolosi.
Attenzione alla paratubercolosi
(nota anche come malattia di Johne)
La paratubercolosi è un'infiammazione intestinale cronica

Gestione intorno
alla vitella
appena nata
•

e contagiosa. Le bovine colpite trasmettono la malattia
attraverso le deiezioni, il latte e il colostro. Le vitelle
sono estremamente suscettibili alle infezioni. Quanto più

•

giovane l'animale, tanto maggiore il rischio d’infezione.
Il batterio può sopravvivere fuori dal corpo per molto
tempo, per esempio nel terreno e nell'insilato. Il contagio
da un animale adulto a una vitella può essere limitato nei
seguenti modi:
 Una bovina pulita e un box per il parto pulito.
 Allontanamento della vitella dalla madre subito dopo il

•

parto.
 Somministrazione alla vitella del colostro senza
patogeni.

•

 Somministrazione di colostro pastorizzato e, in seguito,
solo latte artificiale o latte pastorizzato.
 Le vitelle fino a 12 mesi devono essere separate dai capi
di due o più anni.
 Evitare che le deiezioni degli animali più vecchi entrino
nei box del bestiame giovane.

•

Assicuratevi che la vitella assimili 3-4
litri di colostro nelle prime ore dopo la
nascita.
Il colostro assicura l'immunità passiva
della vitella; la sua qualità è quindi
estremamente importante. Attraverso
la vaccinazione contro il Corona e il
Rotavirus o E. coli, la bovina produce
anticorpi che vengono secreti nel
colostro, migliorandone la qualità.
Il livello di anticorpi (immunoglobulina)
presente nel colostro può essere
misurato con un apposito misuratore.
I supplementi di colostro o il colostro
artificiale possono sostituire o integrare
il colostro naturale.
La paratubercolosi è un'infiammazione
intestinale contagiosa. Seguendo
buone norme igieniche si riduce
l'incidenza della malattia.
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3 Il periodo dell'allattamento
3.1	I primi passi verso una vita
lunga e sostenibile

3.2 	Sostituto del latte o latte
della bovina?

Una vitella appena nata merita grande attenzione. Anche

Al terzo o quarto giorno di vita si può passare al sostituto

se occorrerà qualche altro anno, nei primi giorni di vita

del latte o al normale latte (pastorizzato) della bovina.

la vitella compie i primi passi importanti per diventare

Entrambi sono buoni. Sappiamo che molti allevatori

una bovina sostenibile e altamente produttiva. Il colostro

somministrano il surplus di latte alle vitelle e che questo è

è il primo criterio: deve essere abbondante e fresco,

un modo facile di lavorare; tuttavia, il sostituto del latte

somministrato spesso e rapidamente. Nelle prime ore dopo

risponde meglio alle necessità nutrizionali della vitella,

la nascita si deve somministrare un minimo di 3-4 litri di

perché, oltre ai nutrienti necessari, contiene anche vitamine

colostro. Per somministrare alla vitella il primo latte vitale

e minerali, importanti per una crescita sana. Il sostituto

si può fare uso di un catetere. È anche utile tenere una

del latte ha anche un sapore e una composizione uniformi;

porzione di colostro nel freezer da usare nel caso in cui la

non vi è rischio di trasmissione di malattie infettive, come

bovina non ne produca. Il colostro deve essere scongelato

la paratubercolosi. La dose corretta e la frequenza di

in acqua calda (se l'acqua è bollente, vengono distrutti gli

somministrazione vengono descritte accuratamente su ogni

anticorpi; la temperatura deve aggirarsi intorno ai 40°C) e

confezione.

somministrato a una temperatura di 35-40°C.
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% della quantità di latte intero necessaria

Grafico: il latte intero non corrisponde alle necessità della vitella in termini di vitamine e minerali.
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Fonte: Hendrix-UTD

fresco che sostituto del latte. Un criterio importante per

3.3	Dall'abomaso allo sviluppo
del rumine

il sostituto del latte è che può essere mescolato a una

L'apparato digerente delle vitelle è piccolo e

temperatura specifica (43°C). Vi sono diversi tipi di sostituti

sottosviluppato. Nelle vitelle appena nate l'abomaso (dove

del latte sul mercato; latte in polvere con e senza una

viene digerito il latte) ha un volume di 1,50‑2 litri. Il rumine

parte di latte scremato in polvere. Dalle ricerche risulta

ha un volume di soli 0,75 litri. All'età di 8 settimane,

che il latte in polvere senza latte scremato in polvere è

sia il rumine che l'abomaso possono contenere 6 litri.

particolarmente adatto come nutrimento per le vitelle

La percentuale di crescita del rumine dalla 3° all'8°

e consente di ottenere la stessa percentuale di crescita.

settimana è maggiore di quella della vitella stessa. Alla fine

Si deve tener presente, però, che durante le prime due

della fase di allattamento, il rumine ha un volume di 14 litri,

settimane di vita, le vitelle hanno difficoltà a digerire

l'abomaso di 7. Nel bestiame adulto, il rapporto rumine/

proteine non del latte. Per questo motivo, si consiglia di

abomaso è di 90:10. Nonostante il volume insufficiente

passare al latte in polvere senza una porzione di latte

nell'abomaso, si possono somministrare facilmente 4 litri di

scremato in polvere solo dopo questo periodo.

colostro. Il surplus passa nel rumine, il che non rappresenta

La mangiatoia automatica Lely Calm fornisce sia latte

un problema data l'assenza di batteri.

Inizio del periodo di allevamento degli animali giovani
•

•

Assicuratevi che la vitella assimili 3-4
litri di colostro nelle prime ore dopo la
nascita.
Il sostituto del latte risponde meglio
alle necessità nutrizionali della vitella.

•

Alle vitelle si può somministrare un
sostituto del latte con o senza latte
scremato in polvere. Tuttavia, durante
le prime due settimane di vita, le vitelle
hanno difficoltà a digerire proteine
non del latte.
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Il foraggio grezzo stimola lo sviluppo del rumine

spazio per sviluppare i muscoli correndo e saltando. Nel caso

Oltre al latte, le vitelle si abituano rapidamente a consumare

della stabulazione in gruppo, si possono nutrire facilmente le

concentrati e fieno, che dovrebbe essere grezzo e di buona

vitelle con una mangiatoia automatica Lely Calm. In questo

qualità. Gli animali imparano gradualmente a mangiare

modo gli animali rimangono sani, perché vengono nutriti

mangimi solidi fino a consumare 1,50-2 kg al giorno

diverse volte al giorno, e la qualità del latte è costante

dopo lo svezzamento. Nelle vitelle, la parete del rumine

e alla giusta temperatura. Tenere le vitelle in un gruppo

contiene poche papille ruminali. Il rumine viene stimolato

richiede meno lavoro (risparmio di manodopera e libertà),

con la somministrazione di foraggio grezzo, il giusto tipo

ma anche una certa perizia da parte dell'allevatore. L'occhio

di concentrati ed energia. Quanto maggiore la quantità

del padrone vigila sulla salute degli animali; in questo senso

assorbita dagli animali, tanto più facile sarà accorciare la fase

il controllo e l'assimilazione di mangime svolgono un ruolo

di allattamento. Il passaggio a mangimi solidi avviene senza

importantissimo. È anche difficile, per esempio, individuare

problemi se il rumine è sano e ben sviluppato. Non bisogna

quale vitella ha la diarrea. Quando le vitelle non possono

dimenticare l'acqua fresca. Si consiglia di somministrare

competere con gli altri animali del gruppo o quando sono

acqua fresca alle vitelle di 1 settimana. Ogni giorno le vitelle

malate, si consiglia di tenerle (provvisoriamente) in un box

devono avere una quantità d'acqua pari al 10% del proprio

separato.

peso. Soprattutto nei giorni caldi, i pochi litri di acqua fornita

maggiore. A causa del freddo, occorre maggiore energia per

3.5	Mangiatoia automatica, per
incoraggiare una crescita e
una salute migliori

rispondere alle necessità di base dell'animale.

Per un gruppo di vitelle, una mangiatoia automatica

non sono sufficienti. Nel periodo invernale, la necessità
di energia da parte delle vitelle in fase di allattamento è

Lely Calm è la soluzione perfetta. A seconda del tipo di

3.4 Stabulazione in gruppo

mangiatoia, si possono nutrire 25-30 vitelle, diverse volte

Durante i primi giorni di vita, le vitelle devono rimanere

al giorno, con porzioni predeterminate di latte. Questa

in unità individuali o in un igloo, a seconda della capacità

modalità di nutrizione è adatta al bioritmo dell'animale.

dell'allevamento e del clima. L'allevatore o il supervisore che

La stazione d’abbeveramento delle vitelle prepara ogni

controlla le singole vitelle noteranno immediatamente quando

porzione nello stesso modo.

una vitella non ha bevuto il latte. Se è letargico o presenta

 Distribuzione secondo un ritmo naturale nel corso del

diarrea, non vi saranno dubbi su quale animale è malato. Si
riduce anche il rischio di contagio.

giorno.
 Preparazione fresca di ogni porzione.
 Temperatura corretta di 39°C per l'apparato digerente

Dopo 3-10 giorni nel box singolo, le vitelle sono in grado

della vitella.

di badare a se stesse e possono essere messe in una stalla

 Accurata distribuzione del latte in polvere.

comune (con un minimo di 1,50 m2 per ogni vitella). Qui gli

 La quantità di latte per ogni visita può dipendere dall'età

animali imparano a socializzare e, soprattutto, hanno più

della vitella.

Figura: il rumine di una vitella nutrita con latte e fieno (sinistra) e il rumine molto più sviluppato di una vitella nutrito con
latte/fieno/concentrato (destra).

Fonte: Pennstate University
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Il risultato è una buona salute e una crescita. Le perdite
vengono limitate durante la fase di allevamento. La
mangiatoia Calm fornisce latte a una temperatura costante,
alla stessa concentrazione e in porzioni adatte alle necessità

Lo sviluppo di una
vitella giovane
•

della vitella. È anche abbastanza facile nutrire gli animali
quattro volte al giorno e poi gradualmente ridurre la
quantità di latte per uno svezzamento lento. Gli animali
avranno quindi più tempo per consumare foraggio grezzo,

•

che stimola lo sviluppo del rumine. Le vitelle verranno
portate più rapidamente allo stadio di ruminanti e avranno
meno problemi di svezzamento.

•
Con la mangiatoia Lely Calm, l'allevatore si limita a
controllare, un compito, questo, molto importante.
La mangiatoia automatica deve essere controllata e pulita
ogni giorno. La procedura di taratura, per determinare le
quantità di acqua e latte in polvere, deve avviene ogni mese.
È un'operazione molto semplice che può essere eseguita,
per esempio, controllando quando un sacco di latte in
polvere è vuoto. Per esempio, se 20 vitelle consumano 5 litri
di latte al giorno, il sostituto del latte sarà finito dopo due

•

La somministrazione di foraggio
grezzo di qualità e di concentrati
stimola lo sviluppo del rumine della
vitella.
A seconda del clima e della capacità
dell'allevamento, si preferisce tenere
la vitella in un'unità separata durante
i primi giorni di vita.
Dopo 3-10 giorni, le vitelle possono
essere messe in un gruppo, con una
mangiatoia automatica; ha inizio la
socializzazione.
Le vitelle problematiche o malate
devono rimanere in box individuali
fino a che non si sono rimesse a
sufficienza e possono competere
all'interno del gruppo.

giorni (200 litri di latte).

Figura: il rumine di una vitella giovane e di una bovina matura.

Esofago
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Rumine
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Abomaso60%
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Circa 3 litri

Circa 100 litri
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Diagramma: mortalità delle vitelle con mangiatoie
automatiche.

Diagramma: miglioramento della
salute della vitella.
Non applicabile 7%

Non applicabile 10%

No, peggiore 1%

Maggiore 2%
Minore 37%

Nessuna
differenza 18%

Uguale 51%

Sì, significativo 33%

Sì, leggero 41%


In base all'88% degli allevatori con una mangiatoia Lely Calm, la mortalità
delle vitelle è minore o uguale a quella relativa ai sistemi tradizionali.

Secondo il 74% degli utenti di una mangiatoia Lely Calm, la salute delle
vitelle è migliorata rispetto ai sistemi tradizionali.

Fonte: Lely Industries N.V.

Fonte: Lely Industries N.V.

3.6 Meno lavoro e maggiore flessibilità

di latte in polvere. In media, la concentrazione dell'intero

La mangiatoia Lely Calm offre agli allevatori un risparmio di

periodo è di circa 135 grammi di latte in polvere per litro.

manodopera pari al 60-70%, oltre alla flessibilità del lavoro.
Con 50 vitelle si risparmiano 2 ore al giorno, il che significa

Se la concentrazione del latte in polvere deve essere

700 ore all'anno. Fra l’altro, i periodi di picco nelle aziende

130 grammi per litro, significa che il sistema deve essere

con bovine da latte sono il mattino e la sera, che coincidono

impostato su porzioni da 150 g, visto che la polvere si

con le ore di picco della famiglia. Affidando la mungitura

scioglie in un litro d'acqua (1 kg). In altre parole, 150 g di

al robot e la nutrizione delle vitelle alla mangiatoia Calm,

latte in polvere per una quantità complessiva di 1.150 g

questi periodi vengono semplificati. Gli allevatori possono

corrispondono a 130 g per litro. Le porzioni variano da 0,25

controllare facilmente la mangiatoia automatica alle 11.00

a 0,50 litri; per ogni visita, le vitelle assorbono da 1,50 litri a

o alle 15.00. È necessario controllare almeno una volta al

un massimo di 2,50 litri.

giorno, anche se si consiglia di fare due controlli quotidiani.
Negli allevamenti dove si allevano 60 vitelle all'anno,

Qui di seguito un esempio di programma di alimentazione

l'investimento in una mangiatoia Calm viene recuperato in

(si consiglia di leggere il programma riportato sul sacco del

tre anni. Non solo, le spese d’allevamento saranno inferiori,

sostituto del latte)

perché le giovenche arriveranno più rapidamente al peso

 I primi cinque giorni: 3-4 litri di latte al giorno.

giusto per l'inseminazione.

 Dal giorno 5 al giorno 9: 5-6 litri di latte al giorno.
 Dal giorno 9 al giorno 32: 6 litri al giorno.

Uso flessibile del robot

 14 giorni prima dello svezzamento: passare da 6 a 2 litri.

La mangiatoia Lely Calm è il metodo perfetto per preparare
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un animale a una vita produttiva con un robot di mungitura.

In questo periodo le vitelle devono avere a disposizione

Fin da giovani, gli animali imparano a prendere il latte

una quantità illimitata di foraggio buono e acqua

necessario; diventano assertivi e, soprattutto, si abituano

fresca. Dopo lo svezzamento, si consiglia di mantenere

alle mangiatoie automatiche e al rumore fatto da queste

le stesse condizioni. Quindi, evitate di spostare le vitelle,

macchine. L'allevatore ne trarrà profitto quando una

di accorciare le branche e di vaccinarli nella prima

giovenca entra in un sistema di mungitura automatica per la

settimana dopo lo svezzamento. Controllare la crescita

prima volta.

degli animali dopo lo svezzamento.

Programma standard di alimentazione

Questo programma è solo un esempio. Alcune circostanze

Con un programma standard di alimentazione si

rendono necessario adottare questo programma, per

somministra il latte agli animali per circa 60 giorni. In questo

esempio, quando fa freddo. A una temperatura di -4ºC,

periodo, gli animali consumano 415 litri di latte e 62 chili

le vitelle hanno bisogno del 33% in più di energia.

Allevamento di bestiame giovane

Ecco come funziona la
mangiatoia Lely Calm
La mangiatoia Lely Calm mescola
automaticamente una quantità di latte
in polvere e acqua calda (la temperatura
per bere è 39°C) con una porzione di
latte. Il latte in polvere è adatto per le
mangiatoie automatiche.
La mangiatoia automatica riconosce
gli animali dai transponder intorno al
collo. La mangiatoia Calm sa quindi
esattamente quanto latte deve avere la
vitella, non una goccia di più o di meno.
In seguito a questo riconoscimento
individuale, le vitelle di età diversa
possono essere tenute nello stesso
gruppo; si può anche avere una
mangiatoia che funziona per due gruppi
separati. Quando le vitelle non si recano
alla mangiatoia, il Calm genera una lista
di attenzioni degli animali che non si
sono nutriti. In questo modo l'allevatore
controllerà gli animali in questione.

Stazione di somministrazione dei concentrati opzionale.

Box per abbeveramento.

La macchina Lely Calm.

A una temperatura di -18ºC richiedono il 75% in più.

Lely promuove la somministrazione di latte in una stazione

In vista dei giorni freddi, Lely ha introdotto coperte per

di somministrazione dei concentrati. Il collegamento di

vitelli, che aiutano a tenere caldi gli animali, in modo che

questa stazione a una d’abbeveramento automatico è un

consumino meno energia per regolare la temperatura

ottimo modo per controllare la crescita.

corporea e abbiano più energia per la crescita.
I vantaggi principali della coperta per vitelle sono:
 Crescita ottimale.
 Migliore salute (meno rischio di malattia dovuta a
correnti d'aria, per esempio).
 Breve fase di allevamento grazie ai migliori risultati di
crescita.
 Migliore benessere animale.
Oltre all'assimilazione di latte, anche l'assorbimento
di concentrati è importante per un buon sviluppo del
rumine. Lo sviluppo delle papille ruminali si ottiene
con la somministrazione di concentrato e fieno, oltre al
latte. La vitella si abitua meglio a digerire il mangime e
cresce più rapidamente. Nei Paesi dell'Europa dell'Est e
in America, agli animali giovani vengono date speciali
razioni miste per rispondere alle loro necessità in termini
di energia e proteine.
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Kai Kikkers, specialista di Alpuro:
“Senza un buon programma di alimentazione,
si ferma tutto.”
Acquistate una mangiatoia automatica per
vitelle, allacciatela all'acqua, mettetevi dentro
un sacco di latte in polvere e siete pronti.
Secondo Kai Kikkers, specialista Alpuro per
l'allevamento delle vitelle, questo è il modo
sbagliato di lavorare.

del latte preparato rimangono costanti.” Kikkers
menziona il controllo come il compito più importante
dell'allevatore. “Quando si nutrono gli animali con
dei secchi, si nota immediatamente se una vitella
è malata; le vitelle non si avvicinano.” Se si lavora
con una mangiatoia automatica, si deve applicare
un metodo diverso. È importante controllare il latte

“Senza un buon programma di alimentazione, si ferma

rimasto. Una vitella che non beve il latte è malata.

tutto.” Dopo aver tenuto le vitelle in unità individuali,

“La vitella è vivace? Respira normalmente? Vi sono

si tratta di arrivare lentamente alla somministrazione

delle particolarità?” Kikkers menziona questi punti

massima di circa 6 litri al giorno. “Il programma di

d'attenzione sottolineando che l'allevatore deve

alimentazione deve essere basato sulle necessità delle

camminare fra le vitelle. ”Non lo si fa abbastanza.”

vitelle, dell'allevamento e dell'allevatore.” Anche una
graduale riduzione della fase di allattamento richiede

Secondo Kikkers, la taratura mensile della mangiatoia

circa 2-3 settimane. Secondo Kikkers, questo è uno

è un altro aspetto importante. “Calibriamo la

dei grandi vantaggi della mangiatoia automatica.

mangiatoia automatica in modo da assegnare la

“Il rumine può crescere gradualmente ogni giorno,

temperatura corretta, nonché la giusta quantità di

perché la vitella riceve poche centinaia di millimetri di

acqua e latte in polvere,” dice del servizio che Alpuro

latte in meno. Con un secchio non ci si riesce. In questo

Breeding offre gratuitamente ai propri clienti. “Se il

periodo, il volume del rumine viene triplicato.”

latte è troppo diluito, per esempio, finirà nel rumine,
perché è simile all'acqua. Il clostridio e altre malattie

“Un grande vantaggio della mangiatoia automatica

possono colpire, con conseguente morte improvvisa

è che la temperatura, la quantità e la concentrazione

degli animali.”

Si riduce lo stress e si migliora l'allevamento, perché gli

3.7 Svezzamento senza stress

animali vengono svezzati in base al peso e all'assimilazione

Per aumentare automaticamente l'assimilazione di

di concentrati. Nei diversi programmi di nutrizione

foraggio grezzo da parte degli animali, si deve ridurre

Calm si può impostare il sistema in base alla strategia

lentamente la quantità di latte. Quando le vitelle sono

di allevamento. Non appena aumenta l'assimilazione di

arrivati a un consumo di 1,50-2 kg di concentrato al giorno

concentrati, diminuisce la quantità di latte, riducendo i

e a un peso di quasi 80 kg (a seconda della razza e delle

costi del latte in polvere.

condizioni), sono pronti per essere svezzati. A questo
punto hanno un'età compresa fra le 7 e le 10 settimane.

Oltre all'assimilazione di foraggio, anche l'acqua è

Possono sembrare giovani, ma nel caso di una crescita

importante per lo sviluppo di una vitella. A partire da una

sana, si può svezzare l'animale a 7 settimane di età. Anche

settimana di vita, la vitella deve avere a disposizione una

dopo lo svezzamento possono rimanere nel gruppo. Si

quantità sufficiente di acqua fresca e pulita. In diversi Paesi

può rimandare il passaggio a un'altra stalla o a un altro

si può usare acqua di sorgente. Si consiglia di controllare la

gruppo, per ridurre lo stress. Lo stress porta a minore

qualità di quest'acqua per lo meno due volte all'anno, in

resistenza, maggiore morbilità e minore crescita.

quanto determinante per la salute dell'animale.
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La mangiatoia automatica Lely Calm
•

•

•

Una mangiatoia automatica può
fornire a una media di 25-30 vitelle (per
abbeveratoio) la giusta porzione di latte
diverse volte al giorno.
La mangiatoia Lely Calm consente
un risparmio di manodopera pari al
60-70%. Nel caso di aziende che allevano
60 vitelle all'anno, quest'investimento
viene recuperato in 3 anni.
La mangiatoia Lely Calm funziona
perfettamente in combinazione con
stazioni di somministrazione del
concentrato; si tratta di un ottimo

•

•

modo per preparare le vitelle al robot di
mungitura.
Le vitelle devono avere liberamente a
disposizione una quantità sufficiente
di acqua fresca e pulita, di foraggio
grezzo e di concentrati (a partire da una
settimana di vita).
Quando le vitelle sono arrivate a un
consumo di 1,50-2 kg di mangime
al giorno, possono essere svezzati
(hanno fra le 7 e le 10 settimane di età).

Wilco van Ginkel, Scherpenzeel (NL):
“Mettiamo il collare e siamo pronti.”
“Insieme al robot, la mangiatoia automatica
per le vitelle è l'investimento migliore fatto
dalla nostra azienda.” Alla fine del 2006,
oltre a un Lely Astronaut, Wilco van Ginkel
ha acquistato anche un asportatore mobile
di deiezioni Lely Discovery e una mangiatoia
automatica Lely Calm.

Wilco semplicemente. “Li aiutiamo la prima volta e dopo
sono in grado di nutrirsi da soli.” La quantità di latte
viene aumentata fino a 6 litri al giorno e, in seguito,
ridotta molto lentamente, in modo da svezzare le vitelle
a 10 settimane. “Lo svezzamento avviene gradualmente
e automaticamente, per cui le vitelle hanno più tempo
per mangiare concentrati e foraggio grezzo, per rendere
lo svezzamento meno doloroso e meno stressante.

“Al momento mungiamo 120 bovine e abbiamo

Non abbiamo più vitelle che piangono per avere del

altrettante vitelle. Il lavoro era troppo”, dice l'allevatore

latte.” Fra l'altro, la macchina è molto costante e non

che lavora insieme al padre Gert, a Scherpenzeel, in

fa errori. “Come supervisore, a volte si dà una quantità

Olanda. Ora non deve più trasportare i secchi. “Al

supplementare o ci si dimentica qualche cosa. Non con la

momento abbiamo 20 vitelle in una stalla. Immaginatevi

mangiatoia Lely Calm; è una macchina molto affidabile.”

quanto lavoro con tutto quel latte.” Wilco è anche

Le vitelle svezzate rimangono nel gruppo ancora per

soddisfatto della salute delle vitelle. “Occasionalmente

qualche giorno, ma non consumano più latte. “Quando

le vitelle hanno sofferto di diarrea, e abbiamo risolto il

sono in grado di badare a se stessi, togliamo il collare

problema facilmente in pochi giorni. Con la mangiatoia

e sono pronti per passare al primo box. I cambiamenti

automatica le vitelle sono molto sane e, soprattutto,

vengono introdotti gradualmente, in modo da non

crescono rapidamente. Somministrare latte diverse

rendere questo periodo difficile ancora più stressante.”

volte al giorno è molto meglio per gli animali.” Dopo

Wilco e il padre si limitano a controllare e tarare. “Una

la nascita, le vitelle vengono messe in box individuali

volta al mese controlliamo se le quantità di acqua e

o igloo per circa 10 giorni. Viene dato loro colostro e,

latte in polvere sono ancora corrette. Il nostro lavoro

all'inizio, latte normale. Quando iniziano a bere da soli

consiste nel controllare il sistema, il che richiede meno

e sono vivaci, vengono messi in un gruppo e nutriti con

tempo. Possiamo farlo quando vogliamo, il che è molto

la mangiatoia Calm. “Mettiamo un collare e via”, dice

piacevole.”
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4 Crescita – dallo svezzamento
alla figliatura
4.1	Ottimizzazione della crescita
massima

sviluppo. Questo è il modo migliore per addestrare le

La fase successiva allo svezzamento è l'ottimizzazione

fase successiva, possano consumareuna quantità notevole

della crescita delle vitelle. Le vitelle fino a un anno d'età

di foraggio grezzo. Le razioni miste vengono utilizzate

possono crescere rapidamente senza problemi. A dire il

nei Paesi dell'Europa dell'Est, in particolare, e anche in

vero, per ottenere l'obiettivo della figliatura a 24 mesi,

Canada e in America, per rispondere alle necessità degli

occorre ottimizzare il più possibile la crescita delle vitelle,

animali giovani. Per limitare il più possibile le transazioni

il che comporta un'alimentazione intensiva di proteine

alimentari, un'altra opzione è l'applicazione del cosiddetto

di alta qualità (17%) e un alto contenuto energetico

sistema del foraggio completo. Fino a 6 mesi d'età agli

(900 VEM, ovvero feed evaluation unit for dairy cows,

animali viene somministrato foraggio concentrato in

unità di valutazione del foraggio per bovine da latte).

mangime asciutto, integrato con una quantità illimitata di

Per lo sviluppo del rumine è inoltre essenziale avere

fieno. Questo sistema comporta costi maggiori in termini

un'alimentazione ricca di fibre, che potrebbe, per esempio,

di mangime concentrato, ma consente di risparmiare

consistere di foraggio grezzo o alfa alfa, che stimola

manodopera.

il movimento del muscolo del rumine favorendone lo
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vitelle a diventare bovine da latte in modo che, in una

Allevamento di bestiame giovane

Grafico: pesi desiderati e conseguiti durante il primo anno di vita.
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Proteine ed energia
Per bilanciare il passaggio dall'allattamento al periodo

Soprattutto durante il primo anno di vita di una bovina

dell'allevamento con alimenti solidi, durante lo

si ha una forte crescita, spesso fino a 900-1.000 g per

svezzamento gli animali devono consumare 1,50-2 kg di

ogni animale, al giorno. Tuttavia, è auspicabile anche una

concentrato e una quantità sufficiente di foraggio grezzo.

crescita in termini di sviluppo. Gli animali non possono

Per gli animali più giovani, si consiglia una percentuale di

ingrassare, perché l'ingrassamento è un segno di rapporto

proteine grezze pari al 17%. A partire dagli 8 mesi circa,

energia/proteina incorretto. Una quantità troppo bassa

questa percentuale proteica può esser ridotta al 16%

di proteine fa sì che gli animali rimangano piccoli e grassi.

e, infine, al 15%, quando gli animali hanno raggiunto

Dopo l'inseminazione, la crescita scende a circa 500 g al

il periodo di inseminazione a 15 mesi. Soprattutto

giorno. L'apporto proteico può essere scarso, mentre la

durante il periodo di allevamento degli animali giovani,

somministrazione di mangime troppo ricco di energia,

questa percentuale di proteine risulta carente. Spesso un

come il grano, in questo periodo fa ingrassare gli animali.

mangime normale di base risulta insufficiente. Le proteine

Un foraggio grezzo buono, ricco di struttura è essenziale

sono necessarie per lo sviluppo delle ossa e dei muscoli;

per lo sviluppo continuo del rumine. Una buona opzione

in poche parole, per la crescita dell'apparato scheletrico.

è rappresentata dal fieno, integrato con un concentrato.

Durante il primo anno, la vitella sviluppa lo scheletro, che

Anche una razione mista totale sintonizzata alle necessità

aumenterà nel corso dell'anno successivo. Il mangime per

dell'animale favorisce lo sviluppo ottimale.

vitelle deve quindi avere un alto contenuto energetico.
Tabella: quadro generale, crescita, peso e circonferenza del torace in base all'età.

Età (mesi)

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

600

850

900

950

900

825

750

675

625

575

500

400

250

Peso (kg)

40

77

128

183

241

296

347

392

433

472

507

537

562

Larghezza torace (cm)

74

94

13

129

142

153

162

170

176

181

186

190

193

Crescita (gr/giorno)

Fonte: Schothorst Feed Research
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Grafico: curve di crescita per le diverse età di figliatura.
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Età (mesi)

Fonte: Hendrix-UTD

Stagione del pascolo

valutare il peso e l'altezza dell'animale. Per produrre

Si consiglia di non mandare gli animali al pascolo prima

una quantità sufficiente di latte e per competere

dei 6 mesi d'età. Dato il rischio di paratubercolosi e

all'interno della mandria, le giovenche devono pesare

infezione da salmonella, il pascolo deve iniziare all'età

circa 570 kg dopo la figliatura. Con questo peso,

di 12 mesi. L'assimilazione di erba da parte delle vitelle

producono la quantità massima di latte durante il

è alquanto limitata. Gli animali giovani fino all'età di un

primo allattamento. Gli animali di peso inferiore

anno devono ricevere mangime supplementare per una

non riusciranno ad arrivare alla produzione lattiera

crescita ottimale (per esempio, polpa secca o insilato

prefissa. L'altezza al momento della figliatura è intorno

di grano). A partire da un anno d'età, se è disponibile

ai 1,45 m e la circonferenza del torace è di 190 cm.

una quantità sufficiente di erba, non vi sono motivi per

Durante l'inseminazione, l'altezza dovrebbe essere

somministrare un mangime supplementare. La mandria

intorno a 1,32 m e il torace 165 cm. Per conseguire

giovane è in grado di consumare una quantità sufficiente

l'obiettivo della figliatura, la mandria giovane può

di erba per il mantenimento e lo sviluppo del proprio

essere inseminata a un peso vivo di circa 370 kg. Questi

corpo. Si consiglia di riportare gli animali nella stalla per

sono valori standard che si riferiscono ad animali HF.

tempo, prima dell'inizio della stagione della figliatura.
Gli animali possono essere nutriti insieme con il gruppo

Toro di un anno o sperma sessato

di bovine che si trova alla fine del periodo di asciutta.

La vita produttiva della giovenca deve avere un inizio
tranquillo. Deve figliare facilmente per passare senza
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4.2 Inseminazione in base al peso

problemi all'allattamento. Un toro di un anno rappresenta

Nella pratica, le giovenche spesso figliano fra i 22 e i

una buona opzione per una figliatura facile. Si consiglia

28 mesi. La ricerca dimostra che l'età ottimale per la

di usare tori con un buon valore d'allevamento per un

figliatura è intorno ai 24 mesi. Si consiglia, però, di

parto facile, ma anche tori che hanno dato buoni risultati

Allevamento di bestiame giovane

di figliatura, in modo che, a loro volta, le figlie abbiano

4.4 Misurare è sapere

le giuste caratteristiche (larghezza, attacco posteriore

Tutti coloro che hanno un’attitudine naturale

e inclinazione) per una figliatura facile. Nel caso delle

all'allevamento di bestiame giovane faranno uso di un

giovenche è adatto anche lo sperma sessato. Nel 90% dei

metro nella stalla. Tuttavia, Il metodo più accurato è

casi nascono vitelle, più leggere e generalmente preferite.

pesare periodicamente gli animali. Vi sono per lo meno

Secondo gli allevatori che fanno uso di sperma sessato,

tre fasi importanti nella vita di una vitella durante le quali

uno dei vantaggi è proprio la facile figliatura. Le giovenche

dovrebbe essere pesata: dopo lo svezzamento, durante

sono allegre e vivaci dopo la figliatura, il che riduce il

il periodo di inseminazione (a 15 mesi) e dopo il parto.

rischio di malattia e migliora la fertilità in seguito, durante

Si consiglia di combinare questi dettagli con il valore di

l'allattamento. Lo svantaggio dello sperma sessato è che i

condizione fisica degli animali.

risultati della fecondazione sono leggermente inferiori e lo
sperma è relativamente costoso.

Come nel caso delle bovine da latte, le vitelle hanno un
valore ottimale di condizione, il BCS (body condition

4.3 Allevamento accelerato

score). Per una crescita equilibrata, una fertilità ottimale

L'età ideale per la figliatura delle giovenche è intorno ai 24

e una buona salute, il valore BCS ideale è compreso

mesi, o i due anni d'età per essere esatti. Vi sono, tuttavia,

fra 2,50 e 3. Appena prima della figliatura, gli animali

alcuni concetti d’allevamento in base ai quali si cerca di

dovrebbero arrivare a un valore di 3,50, per avere alcune

fare figliare gli animali a un'età più giovane, per esempio,

riserve corporee all'inizio dell'allattamento. Negli animali

a 22 mesi. Il risultato è che gli animali producono latte

in fase di crescita lo scheletro è chiaramente visibile; le

due mesi prima, il che significa anche resa extra. Anche i

costole e la linea del dorso sono ben delineate, senza

costi di allevamento delle vitelle vengono ridotti per ogni

apparire magre, e il pelo è corto e lucido. Una bella forma

chilo di latte prodotto, partendo dal presupposto che le

triangolare indica un corretto sviluppo del rumine e che

bovine arrivino alla stessa età. L'allevamento accelerato

gli animali sono in grado di digerire grandi quantità

comporta una professionalità ancora maggiore: in alcune

di foraggio grezzo. Gli animali obesi (troppa energia,

fasi gli animali devono crescere un chilo al giorno per

una quantità insufficiente di proteine) hanno maggiori

poter arrivare all'obiettivo prefisso. Occorrono schemi

difficoltà a diventare gravide; hanno mammelle grasse e

di crescita intelligenti e, in particolare, l'allevatore deve

parti difficili. Al momento dell'inseminazione, gli animali

tenere sempre tutto sotto controllo. Non vi possono essere

obesi hanno già un valore BCS superiore a 3. Gli animali

ostacoli in una qualsiasi delle fasi e, per quanto riguarda

troppo magri non prendono il numero di chili necessario

il pascolo, l'obiettivo sembra difficilmente raggiungibile

e iniziano la vita produttiva con uno svantaggio. In base a

perché le circostanze sono troppo diverse e spesso è

questi dati si può modificare il programma di gestione e di

necessario un adattamento. Ogni giorno l'allevatore

alimentazione.

seleziona un'età di figliatura in base alle qualità e attività
commerciali personali. È però importante scegliere una
determinata età di figliatura e adattare l'intero periodo di
allevamento degli animali giovani.

La crescita durante il primo anno di vita
•

•

•

Affinché la vitella possa figliare al
momento giusto (solitamente a 24 mesi)
si deve utilizzare tutto il potenziale di
crescita (900-1.000 grammi al giorno).
Per uno sviluppo ottimale del rumine,
della carcassa e del peso, occorre una
razione basata sulle necessità dell'animale.
Le proteine sono spesso il fattore limitante
nelle razioni degli animali giovani

•

(a un animale di un anno d'età si può
somministrare una percentuale di proteine
pari al 16%).
Il pascolo della mandria giovane richiede
conoscenze specialistiche e grande
attenzione; gli animali giovani non sono
in grado di consumare una quantità
sufficiente di erba e vi è maggiore rischio
di trasmissione di malattia.
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Jackie Moncton, Nantwich (Regno Unito)
”Risparmio 10 ore alla settimana.”
Allevatrice, madre di due figli e partner a
tempo pieno nell'azienda di allevamento con
225 bovine, Jackie Moncton di Nantwich, in
Inghilterra, ha un milione di cose da fare, fra
cui nutrire con un secchio da 35 a 40 vitelle.

Le vitelle si nutrono molto bene con la mangiatoia.
”Con il primo gruppo, ho notato che stavano
diventando più grandi e pesanti.” Non solo, gli
animali sono molto più sani. ”Perché la mangiatoia è
affidabile e funziona in modo costante.” Soprattutto
la somministrazione di diverse porzioni al giorno è

”È una cosa che volevo fare bene, perché le vitelle

per Jackie un enorme vantaggio. ”In questo modo

sono le bovine da latte di domani, naturalmente.

assicuriamo una crescita più equilibrata, e, quindi,

Quanto più sane sono le vitelle, tanto minore la

una maggiore resistenza. Ora abbiamo un numero

perdita quando iniziano a produrre latte.” Era quindi

minore di perdite. Abbiamo anche un minor numero

logico che Jackie e il marito Martin decidessero alla

di vitelle malate.” Un'altra funzione importante della

fine del 2006 di nutrire gli animali con una mangiatoia

macchina è quella d'allarme. Quando le vitelle non

automatica. ”In questo modo, risparmio 10 ore alla

hanno bevuto (completamente) la propria porzione,

settimana, diciamo, 5 giorni di 2 ore. Ora non devo

la macchina richiama l'attenzione dell'allevatore.

più correre dappertutto.” Il suo lavoro si limita

”Si può effettivamente vedere molto più rapidamente

adesso a pulire e controllare le vitelle. ”Lo faccio

se un animale è malato.” Delle 125 vitelle allevate

regolarmente ogni 2 giorni. Sostituiscono le tettarelle

ogni anno, negli ultimi due anni solo 3 inizialmente

ogni 10 giorni.” Jackie ammette che forse è un

non volevano bere. “Le ho rimesse nel box singolo per

cambiamento troppo frequente. ”Ma così si evita

una settimana e poi hanno iniziato a bere. Sono come

la trasmissione di malattie: dopo tutto, 25 vitelle

bambini. Bisogna trattarle tutte in modo diverso.”

bevono da una sola tettarella e alcune succhiano

L'unica che ha dovuto adattarsi è Jackie. “Ho dovuto

più di 100 volte al giorno.”

imparare a fidarmi della macchina. Nel frattempo, so
utilizzarla al meglio e sono in grado di risolvere da
sola potenziali problemi.”

Inseminazione degli animali giovani
•

•
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Per l'inseminazione della mandria
giovane occorre un certo sviluppo
(corporeo); il peso deve essere
intorno ai 370 kg, l'altezza circa
1,32 m, e il torace 165 cm.
Per l'inseminazione si può usare un
toro di un anno o sperma sessato.
È importante che la giovenca
riesca a figliare facilmente e che
inizi senza problemi il primo ciclo
di allattamento.

•

L'età di figliatura ottimale per le
giovenche è di 24 mesi circa, in
base ai risultati economici (minori
costi di allevamento e maggiore
produzione lattiera).

Allevamento di bestiame giovane

Procedura per l'allevamento delle vitelle
•

•

La decisione dell'età di figliatura
di una giovenca dipende dal tipo
di allevamento e dalle circostanze
specifiche dell'azienda e del luogo in
cui si trova.
Un allevamento accelerato consente
di ridurre i costi per chilo di latte, con
una vita e una produzione lattiera
uguali.

•
•

Misurare è sapere. Misurate o pesate
l'animale periodicamente.
Anche il valore BCS svolge un ruolo
importante nel caso delle vitelle: le
vitelle obese avranno difficoltà a
diventare gravide e spesso avranno
maggiori problemi durante la
figliatura.
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5 Stabulazione e clima
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5.1 Allevamento sano

5.2 Stabulazione individuale

Una stabulazione separata lontano dalla mandria

Dopo la nascita di una vitella, si consiglia di allontanare

vecchia è un elemento importante dell'allevamento delle

l'animale il prima possibile dalla madre, per ridurre il rischio

vitelle fino all'età di un anno. Le vitelle contraggono

di trasmissione di malattie. Per la prima settimana di vita si

rapidamente delle malattie quando vengono a contatto

preferisce tenere l'animale in un'unità individuale. Le vitelle

con vitelle più vecchie o bovine mature. Le infezioni di

non sono in grado di succhiare o leccarsi a vicenda, per

E. coli, la paratubercolosi e la salmonella, presenti nelle

cui si ha un rischio minore di infiammazione ombelicale e

deiezioni o nel latte prodotto dalla mandria più vecchia,

trasmissione di eventuali malattie. Si può anche controllare

rappresentano una minaccia diretta per le vitelle. Le

meglio il bestiame. Separando le vitelle dai vitelli si

infezioni delle vie respiratorie passano facilmente da un

previene che il commerciante di bestiame venga a contatto

animale anziano a uno giovane. Per limitare il contagio

con le vitelle quando preleva i vitelli, riducendo il rischio di

si consiglia di mettere le vitelle in box separati. Installate

introduzione di contagi. Nel caso di unità individuali, si dà

un canale igienico e mantenete una routine di lavoro che

la preferenza a igloo o box individuali. È anche importante

inizia dagli animali giovani per passare a quelli vecchi. Uno

che le vitelle rimangano calde e asciutte. Paglia, segatura e,

schema di figliatura periodico consente anche di ridurre il

in alcuni casi, sabbia creano una lettiera ideale. In inverno,

peso di malattia e assicura un processo di lavoro costante e

si deve usare una lettiera supplementare e si può ricorrere

regolare.

a coperte per vitelli.

Allevamento di bestiame giovane

Vitelle in unità mobili individuali.

È essenziale che nella stalla non vi siano correnti d'aria.

l'unità individuale o l'igloo deve essere preferibilmente

Assicuratevi che non vi sia una corrente d'aria eccessiva

inclinato del 2% verso il canale di scolo dietro o sotto il

dovuta all'effetto camino che si crea quando si mettono

recinto. Di preferenza, si deve piazzare il box a 30-50 cm

gli igloo fra due stalle o fra due equipaggiamenti per

sopra il terreno, per assicurare un corretto smaltimento

insilato. Porre gli igloo o i box vicino alla casa o alla sala

dell'urina. Per evitare la corrente d'aria proveniente dalle

di mungitura, in modo che l'allevatore vi passi accanto

cantine, per esempio, si consiglia di spargere paglia sui

durante il lavoro quotidiano. Diventa quindi più facile

pavimenti a griglie.

controllare le vitelle diverse volte al giorno. Dopo che la
vitella è stato tolta dall'igloo o dal box singolo, questi
spazi devono essere accuratamente puliti e disinfettati per
evitare di trasmettere malattie ad altre vitelle.
Stabulazione singola
Le unità individuali per le vitelle possono essere poste sia
all'interno che all'esterno. Gli igloo funzionano benissimo
all'esterno. Le vitelle allevate all'esterno in igloo vengono
allontanate immediatamente dalle fonti di infezioni.
Significa però anche che l'allevatore deve recarsi all'aperto
per nutrire l'animale, anche in caso di cattivo tempo. Le
aziende di grandi dimensioni hanno spesso corsie speciali
per le vitelle, in altre parole, un'area speciale dove tutte le
vitelle vengono tenute, per esempio, in igloo.
È importante che le unità possano essere pulite facilmente.
Quindi, si consiglia di creare pareti divisorie di materiale
liscio. Le unità individuali su rotelle orientali sono
particolarmente comode, perché possono esser spostate

Vitella nell'igloo

altrove o lungo l'area di pulizia. Il pavimento su cui si trova
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Vantaggi delle unità individuali:
 Le unità individuali per vitelle all'interno possono essere
poste vicino ad altre vitelle.
 Èpreferibile il clima all'aperto.

Stalla singola
•

 Si possono somministrare facilmente latte, acqua e
mangime.
 Non vi è umidità.
 Minore rischio di infezioni grazie a una pulizia accurata.
Svantaggi delle unità individuali:

•

 La superficie sotto il box deve essere pulita
accuratamente.
 Deve esserci uno spazio vuoto fra due unità consecutive.
 Il foraggiamento avviene all'esterno, nel caso in cui i

•

recinti si trovino all'esterno.
 Grande consumo di paglia.

•

5.3 Stabulazione in gruppo
In molti Paesi le vitelle di più di due settimane non possono
essere tenute in unità individuali. Di conseguenza, la
stabulazione in gruppo è obbligatoria. Il vantaggio è una
manodopera meno intensiva. Se si fa uso di una mangiatoia
automatica Calm, le vitelle si trovano già in gruppi a
partire dalla prima settimana di vita su una lettiera di
paglia. Poiché all'interno di un recinto di gruppo il rischio
d’infezione è maggiore rispetto alle unità individuali,

•

Le vitelle possono contrarre
diverse malattie quando vengono
a contatto con vitelle più vecchie
o bovine. Si consiglia di lavorare in
modo igienico e di tenere le vitelle
separate fino a 12 mesi.
Per limitare la trasmissione di
malattie, si consiglia di allontanare
la vitella dalla madre subito dopo
la nascita.
Per il controllo e l'igiene, si consiglia
di tenere le vitelle separate durante
i primi giorni di vita.
Il controllo è importante per
individuare rapidamente eventuali
malattie o un comportamento
anomalo degli animali.
La stabulazione deve essere
modificata di conseguenza.
Le aziende di grandi dimensioni
spesso hanno “corsie per
vitelle”, in cui le vitelle vengono
raggruppate in un'unica area.

occorre fare maggiore attenzione. Nel caso della diarrea,
per esempio, è più difficile individuare l'animale malato.
Un cambiamento nell'assimilazione del latte è un chiaro
segno che qualche cosa non va. Le vitelle che non bevono
una quantità sufficiente di latte o non si recano spesso alla

Fino all'età di 6 mesi si preferisce usare una lettiera di

mangiatoia devono essere controllate.

paglia rispetto ai box per sdraiarsi. Nei box con paglia, le
vitelle hanno sempre un'area asciutta in cui sdraiarsi. Un
ambiente umido e caldo è la fonte ideale per i batteri;
Quindi è importante avere una lettiera sufficiente ed
evitare aree umide. Prima di mettere un nuovo gruppo di
vitelle nel recinto, il box stesso deve essere accuratamente
pulito e disinfettato.
La stabulazione in gruppo deve avere un pavimento
inclinato al 2%, per lo smaltimento delle deiezioni.
Uno svantaggio dei box con una lettiera di paglia è il
grande consumo di paglia stessa. Nella stabulazione in
gruppo è anche importante avere gruppi di dimensioni
uniformi, affinché gli animali più piccoli e deboli
ricevano un'alimentazione sufficiente. Quando si fa uso
di mangiatoie, si consiglia di usare due abbeveratoi o di
installare un cancello oscillante. Ciascun gruppo deve avere

Vitelle in un box con paglia.
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a disposizione una quantità sufficiente d’acqua fresca, di
concentrati e di foraggio grezzo.

Allevamento di bestiame giovane

Pavimenti con sezione in grigliato
Invece di una lettiera di paglia, le vitelle fino all'età di
6 mesi possono essere tenute in un cosiddetto box a due
superfici. Una parte del box ha un pavimento grigliato e
l'altra un'area incavata coperta di pagliadove l'animale
può sdraiarsi. Per un lavoro più facile, sarebbe utile
costruire il box tenendo presente la possibilità di pulire
meccanicamente l'area con paglia. Le vitelle possono
nutrirsi e bere nell'area con il grigliato. Il vantaggio di
una struttura simile è che l'area per sdraiarsi rimane più

Vitella più grande in cuccetta.

pulita e asciutta rispetto ai box con sola paglia. L'effetto
sulla salute delle vitelle è positivo. È meglio tenere le
vitelle su una lettiera di paglia, o in un box a due superfici,
invece che metterle troppo giovani in un box per sdraiarsi,

Quanti posti mi occorrono per le vitelle?

anche se quest'ultima soluzione prevede una minore

Il numero di posti necessari per i diversi gruppi d'età

manodopera.

dipende dallo schema di figliatura e dal numero di vitelle
necessarie per sostituire le bovine da latte.

Cuccette
 Lo schema di figliatura. Quando molte bovine figliano

È preferibile tenere le vitellepiù vecchi in un box libero,
perché la pulizia richiede meno lavoro. Si può anche

entro un breve periodo, occorrono molte unità

risparmiare sul costo delle lettiere. È importante che

individuali e strutture di stabulazione per vitelle fino a

la dimensione delle cuccette sia adatta all'età e alle

3 mesi. La tabella sottostante fornisce un esempio del

dimensioni delle vitelle. Se le cuccette non sono delle

numero di posti necessario per le vitelle, in base a uno
schema di figliatura ragionevolmente distribuita.

giuste dimensioni, è possibile che le vitelle non imparino

 Sostituzione. Per sostituire il bestiame, ogni anno si

a sdraiarsi nella cuccetta nel modo giusto. Si possono
acquistare delle paratie per box, senza supporti, che sono

devono mantenere circa 35 vitelle per cento bovine da

facilmente regolabili e, quindi, adatte per i diversi gruppi

latte e da riproduzione (percentuale del 35%).Tuttavia,

d'età. Le cuccette devono avere una lettiera. Le vitelle di

periodicamente gli allevatori tengono tutte le vitelle

più di 12 mesi possono essere tenute nella stalla insieme

(50%). La tabella sottostante fornisce un riassunto del

alle bovine da latte. Si sconsiglia di tenere insieme bovine

numero di posti in base ai diversi gruppi di età e con

da latte di meno di 12 mesi dato il rischio di contagio.

percentuali di conservazione del 35 e del 50%.

Nell'appendice si trovano ulteriori informazioni sui diversi
standard di stabulazione in Olanda.

Tabella: il numero di posti necessari per vitelle, per ogni gruppo d'età, con percentuali di conservazione del 35% e del 50%.

Conservazione %

35%

50%

Età dell'animale

Numero di poste vitelle con

Numero di poste vitelle con

(mesi)

numero di bovine

numero di bovine

Tipo di stabulazione

60

100

650

60

100

650

0-0,50

9

15

90

9

15

90

Box individuali

0,50-3

9

15

90

12

20

130

Casupole di paglia

3-6

9

15

90

15

25

162

Cas. di paglia / St. a poste libere

6-12

12

20

130

18

30

195

Stalle a poste libere

12-18

12

20

130

18

30

195

Stalle a poste libere

18-22

6

10

65

12

20

130

Stalle a poste libere

Fonte: Manuale dell'allevamento di bovine da latte (Handboek Melkveehouderij) 2006

35

Stabulazione in gruppo
•

•
•

La stabulazione in gruppo richiede
minore manodopera, ma maggiore
attenzione; l'elenco delle attenzioni di
Lely Calm può aiutare nel controllo.
Fino all'età di 6 mesi si preferisce usare
una lettiera di paglia.
I box con grigliati parziali richiedono un
consumo minore di paglia.

•

•

Quando gli animali giovani vengono
tenuti in stalle a poste libere, le
dimensioni delle cuccette sono
importanti perché incoraggiano un buon
uso e una normale posizione da sdraiati.
Il numero di posti necessari per le
vitelle dipende dalla percentuale di
sostituzione e dallo schema di figliatura.

5.4 Ventilazione

all'altra. La maggior parte dellestalle ha una ventilazione

Il modo migliore per garantire sufficiente aria fresca è

naturale. Le dimensioni delle prese d'aria (nelle pareti

tenere le vitelle all'aperto. Quando le vitelle vengono

laterali) e dello scarico (nel colmo del tetto) determinano

tenuti al chiuso, si ha un rischio maggiore di problemi

le capacità di ventilazione (si veda la tabella). Si consiglia

respiratori dovuti alla scarsa ventilazione. Un clima

di costruire sempre una stalla in posizione trasversale

sfavorevole nel box ha un effetto negativo sulla resistenza

rispetto alla direzione dominante del vento, per una

degli animali. Un box in apparenza fresco può essere molto

buona ventilazione naturale. L'impiego di facciate aperte,

meno piacevole all'altezza in cui gli animali si sdraiano,

per esempio con l'uso di un telo o di una tenda per

a causa della formazione di ammoniaca, di una corrente

chiuderle, migliora considerevolmente la ventilazione

d'aria o di una temperatura troppo bassa. Anche una

di numerose stalle. Con temperature esterne più alte,

sezione troppo piccola (superficie e altezza) può creare un

si consiglia di affiancare sistemi meccanici alla ventilazione

ambiente chiuso, con conseguenti infezioni respiratorie. Il

naturale. Un tetto ben isolato garantisce anche un

box deve avere un volume minimo di 6-8 m per vitella e

migliore clima interno, sia in inverno che in estate. Infine,

circa 15 m 3 per ogni animale di un anno.

è importante evitare un calo improvviso della temperatura,

3

soprattutto nel caso di vitelle, per esempio installando
piastre controllate ad aria sotto i condotti dell'aria.

Una buona ventilazione significa che gas, calore e
umidità vengono adeguatamente filtrati e che viene
fornita aria fresca. La quantità di calore prodotta dalla

Ulteriori informazioni su una ventilazione ottimale sono

mandria determina, in gran parte, la ventilazione

contenute nell'appendice (e basate sulle condizioni

necessaria. Una buona ventilazione è anche necessaria

d'allevamento in Olanda).

per ridurre la trasmissione di patogeni da una vitella

Ventilazione
•
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Il rischio di problemi respiratori è
maggiore quando la ventilazione è
scarsa; quindi anche la ventilazione
deve essere un punto di controllo.

•

Una buona ventilazione significa
che gas, calore e umidità vengono
adeguatamente filtrati e che viene
fornita aria fresca.

Allevamento di bestiame giovane

Tabella: area della presa d'aria (cm2/animale) per il bestiame
giovane e differenze in altezza fra prese d'aria e di scarico.

Differenze in altezza fra presa
d'aria e di scarico

Tabella: capacità di ventilazione per bestiame
giovane

Età
(mesi)

Peso
medio (kg)

Capacità di
ventilazione
(m3/ora)

Età (mesi)

3m

4m

5m

6m

1

250

220

195

175

1

60

60

3

400

350

315

285

3

100

100

6

700

600

540

495

6

175

170

12

1.010

875

780

710

12

305

245

18

1.360

1.175

1.050

960

18

425

330

22

1.650

1.425

1.275

1.170

22

500

400

Fonte: Manuale dell'allevamento di bovine da latte (Handboek Melkveehouderij) 2006

Fonte: Manuale dell'allevamento di bovine da latte (Handboek Melkveehouderij) 2006

Klaas Swaag, Barsingerhorn (Olanda)
”Minori costi di allevamento e bovine più sane”
Quando i fratelli Klaas e Jan Swaag di
Barsingerhorn hanno costruito l'allevamento,
la praticità aveva carattere prioritario.
Per questo nel 2006, oltre a un robot di
mungitura, è stata installata una mangiatoia
automatica per vitelle.

allo stesso modo.” Klaas è convinto che le vitelle
crescano più rapidamente e consumino meno latte
in polvere. “I costi di allevamento calano e le vitelle
crescono fino a diventare bovine sane.”
In generale le vitelle vengono nutrite con latte
per un periodo esatto di 70 giorni. “La mangiatoia

“Mungiamo 120 bovine, che producono 1,10 milioni di

non fornisce a una vitella una settimana extra di

litri di latte, ma siccome Jan deve lavorare molto per

latte quando un’altra vitella nel box viene ancora

diverse organizzazioni, abbiamo sistemato le cose in

nutrita con del latte. L'allevatore invece lo fa”, dice

modo che l'azienda possa essere controllata da una

Klaas facendo un esempio. “Ma se una vitella è

sola persona,” spiega Klaas. La mangiatoia per vitelle

troppo leggera, continua a essere nutrita con un

gli consente di risparmiare mezz'ora al giorno circa.

sostituto del latte per qualche giorno in più. Si deve

“Ora il mio compito è soprattutto pulire e controllare”,

rimanere flessibili, il che è abbastanza facile.” A

spiega, aggiungendo che la manutenzione è

circa 10 giorni d'età, le vitelle vengono spostate al

abbastanza facile. “Sostituiamo una tettarella ogni

box d’abbeveramento. “Sono abbastanza robuste

tre mesi e puliamo la bottiglia con un detergente.”

da badare a se stessi.” Durante i primi giorni Klaas li

È meglio anche per le vitelle. “Tre o quattro volte

nutre con un secchio. “Prima porto alcune bovine al

al giorno ricevono il latte con la stessa esatta

robot e poi nutro e controllo le vitelle appena nate.

concentrazione e alla stessa temperatura. La vitella

Ho uno schema di lavoro fisso.” Per i fratelli si tratta

trae beneficio da questa routine standard.” Quanto

di un investimento proficuo. “Come allevatore non

deve essere calda l'acqua, quanto latte in polvere si

calcoli sempre le ore; ma, vista la riduzione delle ore

deve mettere nel misurino: ognuno fa le cose in modo

di manodopera, hai più energia, il che va a vantaggio

diverso, come spiega l'allevatore. “E ora non ci sono

dell'azienda e della vita sociale.”

più differenze. La mangiatoia prepara il latte sempre
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6 Vitelle malate – prevenire
è meglio che curare
6.1	Tasso di mortalità delle vitelle
troppo alto

Lely Calm simula, per così dire, la natura, attraverso la

Nelle aziende con bovine da latte, il 12% circa delle vitelle

nella concentrazione corretta e a temperatura ottimale. Le

muore prima dei sei mesi d'età. È un tasso troppo elevato;

vitelle possono digerire correttamente il latte e la diarrea si

costa denaro e tempo supplementare. Si può porre rimedio

verifica meno frequentemente.

distribuzione di quattro piccole porzioni di latte ogni giorno,

a questa situazione; le aziende migliori hanno un tasso
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di mortalità delle vitelle pari a 3-4%. Con cura e gestione

6.2 Diarrea infettiva

adeguate, si possono evitare numerosi problemi di salute.

Durante il primo mese di vita della vitella, la diarrea

L'igiene e il foraggiamento sono elementi essenziali. Una

rappresenta la minaccia principale alla salute. Le vitelle

corretta gestione del colostro consente di migliorare la

appena nate possono venire contagiate attraverso le

resistenza delle vitelle, di ridurre il rischio di patogeni e

deiezioni delle bovine e delle vitelle più grandi, che spesso

di produrre vitelle più sane. Inoltre, una corretta gestione

contengono tutti gli agenti causa della diarrea. La diarrea

del latte durante le prime quattro settimane svolge un

non è solo la causa primaria della mortalità fra le vitelle,

ruolo importante nella prevenzione della diarrea. Se si

ma porta anche a un forte ritardo nella crescita. Le vitelle

somministra il latte attraverso una mangiatoia automatica

rimangono spesso sensibili alle infezioni. Le cause della

si riduce fortemente il rischio di errori. La mangiatoia

diarrea sono il cibo o le infezioni. Le vitelle possono essere

Allevamento di bestiame giovane

Diarrea infettiva
•

•

La diarrea è la causa primaria della
mortalità fra le vitelle; il 12% circa delle
vitelle muore prima dei sei mesi.
Le vitelle possono essere contagiate da
batteri (E. coli, Salmonella), virus (Rota
e Corona) e parassiti (Cryptosporidium,
Coccidiosis, vermi gastrointestinali e
intestinali).

•

Un'analisi delle deiezioni può aiutare a
stabilire la causa della diarrea.
Per prevenire l'indebolimento e la
disidratazione degli animali occorre un
trattamento tempestivo.
Nel caso delle vitelle più grandi, durante
il pascolo si può verificare la diarrea
provocata da vermi.

•

•

contagiate da batteri (E. coli, Salmonella), virus (Rota e

crescita. Il pascolo (o “pascolo su misura”) delle vitelle con

Corona) e parassiti (Cryptosporidium, Coccidiosis, vermi

fieno a partire dal mese di giugno, o su un pascolo fresco

gastrici e intestinali). Il periodo in cui si verifica la diarrea

non ancora utilizzato nell'anno in questione, comporta

può essere indicativo della diagnosi. La diarrea da cibo si

un minore rischio di infezione. Si consiglia di creare una

verifica principalmente fra la prima e la terza settimana.

tabella di sverminamento e di pascolo, in collaborazione
con il veterinario, e di usare i campioni delle deiezioni e di
sangue per una valutazione annuale.

Nel caso di una vitella affetta da diarrea è importante
intervenire il più rapidamente possibile. Le vitelle si
disidratano rapidamente. Controllate due volte al

6.3 Diarrea alimentare

giorno per verificare che non vi siano segni di diarrea.

La diarrea alimentare colpisce l'intestino delle vitelle in

Per determinare il patogeno esatto, occorre condurre

seguito ad una nutrizione incorretta. La vitella riceve una

un'analisi delle deiezioni. Raccogliete un campione delle

quantità eccessiva di latte in una sola volta; oppure la

deiezioni subito dopo aver constatato la presenza di

consistenza, la concentrazione o la temperatura del latte

diarrea. Occorreranno per lo meno cinque campioni. In

sono sbagliate. Nella mangiatoia Lely Calm la quantità

seguito si potranno curare le vitelle in modo efficace e

massima per ogni porzione è di 2,50 kg di latte per pasto. La

rapido.

miscelazione di latte in polvere con acqua bollente provoca
la cosiddetta reazione di Maillard, con un deterioramento

Diarrea provocata da vermi

della digestione delle proteine. Le proteine rimangono

Non appena le vitelle più grandi si recano all'aperto, vi è il

indietro nell'intestino. Dato il valore osmotico del contenuto

rischio di infezione da vermi gastrointestinali. I vermi sono

dell'intestino, l'acqua passa dal sangue nell'intestino.

presenti nell'abomaso o nell'intestino tenue e provocano
grandi danni, con conseguenti diarrea e ritardo nella

Grafico: diarrea durante le prime quattro settimane, causata principalmente da: E. coli, Rotavirus, Coronavirus, criptosporidi o
diarrea alimentare. Nelle vitelle di più di quattro settimane la diarrea è provocata da: Coccidiosis, diarrea alimentare, diarrea
virale bovina, vermi gastrointestinali.

E. coli
Rotavirus
Virus Corona
Cryptosporidium parvum
Coccidiosis
1

2

3

4

5

6

7

8

Età (settimane)

Fonte: adattato da De Gezondheidsdienst voor Dieren
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Diarrea alimentare
•

•

La diarrea alimentare è provocata
da una dieta sbagliata; la miscela, la
concentrazione e la temperatura sono
fattori importanti.
La mangiatoia Lely Calm contribuisce al
foraggiamento accurato e al controllo
delle vitelle.

•

•

Con Lely Calm, la posizione naturale
d’abbeveramento della vitella viene
limitata, per incoraggiare il riflesso della
doccia esofagea.
Per prevenire la diarrea alimentare
occorre una corretta gestione della fase
di allattamento.

Anche l'acqua calda può causare dei problemi per la

si prevengono errori umani durante la preparazione e la

digestione dei grassi. È anche importante assicurarsi

distribuzione del latte. La malattia dovuta a diarrea

del corretto funzionamento del riflesso della doccia

alimentare diventa quindi meno frequente rispetto

esofagea, per cui il latte passa direttamente nell'abomaso.

all'allattamento con i secchi. Anche la posizione normale

L'abbeveramento della vitella, la temperatura e la

d’abbeveramento della mangiatoia svolge un ruolo

concentrazione del latte sono in questo senso elementi

importante nello stimolare il riflesso della doccia esofagea e

importanti. In caso di incorretto riflesso della doccia

prevenire l'abbeveramento ruminale.

esofagea, il latte entra nel rumine dove fermenta e ostacola
l'assimilazione di nutrienti importanti. Questi cosiddetti

6.4 Vie respiratorie

bevitori ruminali possono soffrire anche di produzione

Le infezioni respiratorie sono la seconda grande causa

anomala di gas nel rumine, che si gonfia. Le vitelle in

di mortalità nelle vitelle. Il 15-20% circa degli animali di

questo caso aumentano di peso grazie all'accumulo di

un allevamento viene colpito da questo tipo di infezioni.

gas. In caso di diarrea alimentare il rimedio è la riduzione

Le vitelle fra i due e i dieci mesi d'età sono maggiormente

provvisoria del latte (non interrompete completamente

sensibili alle malattie respiratorie. I disturbi polmonari nelle

la somministrazione) e la somministrazione di bevande

vitelle sono provocati soprattutto da un'infezione mista, che

elettrolitiche, per compensare la disidratazione.

comprende il virus dell'influenza negli animali di un anno
e diversi batteri. Periodi di clima variabile, alta percentuale

Per prevenire la diarrea alimentare occorre una corretta

di umidità (>80%), forti escursioni nelle temperature fra

gestione della fase di allattamento e la scelta del foraggio

il giorno e la notte, e un clima cattivo nella stalla fanno

grezzo giusto. Con una mangiatoia Lely Calm ben impostata

aumentare il rischio di problemi ai polmoni. La prevenzione

Figura: il movimento della suzione nella vitella che beve da una tettarella: la testa sollevata con il collo allungato per
rafforzare il riflesso della doccia esofagea. Con una mangiatoia automatica la posizione d’abbeveramento è più naturale.

Abomaso
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Abomaso

Allevamento di bestiame giovane

Vie respiratorie e parassiti
•

•

•

Le infezioni respiratorie contribuiscono
anche all'elevato tasso di mortalità fra le
vitelle.
Umidità, ventilazione e ambiente
influiscono sul numero di infezioni
respiratorie; l'aria fresca è essenziale
e l'umidità consigliata dovrebbe
essere <80%.
IBR, BVD e paratubercolosi influiscono
fortemente sulla salute della mandria;

	le malattie possono portare a ritardo
nella crescita e perdita di animali.
•
È essenziale un elevato stato di salute
dell'azienda; a livello nazionale, vi sono
diversi programmi di controllo.
•
È utile controllare l'eventuale presenza
di parassiti, mosche, chironomi e altri
insetti, tigne e zecche, che provocano
fastidio e ritardo nella crescita, oltre a
trasmettere le malattie.

comprende, quindi, l'ottimizzazione delle condizioni di

Le sanguisughe provocano anemia. La tricofizia, o tigna, si

stabulazione e, possibilmente, la vaccinazione. L'obiettivo

riconosce dalle macchie a forma di anello, soprattutto sulla

primario è mantenere ASCIUTTI le vitelle, il che significa

testa (intorno agli occhi), nel collo e a volte su tutto il corpo.

una lettiera asciutta, una buona ventilazione senza correnti

Le vitelle sono le più colpite. Una volta infetti, gli animali

d'aria, nessun sovrappopolazione e un'alimentazione

sviluppano resistenza alla tricofizia. Le infezioni da tricofizia

ottimale per evitare la diarrea. Anche la tosatura del dorso

sono difficili da eliminare e affliggono l'allevamento per

della vitella può contribuire a eliminare l'eccesso di calore

alcuni mesi. Per eliminarle occorre un grande impegno. Fate

e prevenire il sudore. Non solo, i problemi ai polmoni nelle

attenzione: anche le persone possono essere contagiate

vitelle al pascolo possono essere provocati dallo strongilide

dalla tricofizia.

polmonare, la cui caratteristica è una tosse costante. Se
non trattato per tempo, questo parassita può portare a

6.6 Misure preventive

complicazioni e morte. La vaccinazione è l'unico metodo

Per migliorare la salute delle vitelle gli allevatori possono

efficace di prevenzione.

adottare diverse misure. Gli elementi principali sono:

IBR, BVD e paratubercolosi

 Gestione del colostro: secondo lo spirito del motto “chi

Epidemie di IBR (rinotracheite infettiva del bovino), BVD

ben comincia è a metà dell'opera”, la separazione di

(diarrea virale bovina) e paratubercolosi possono influire

bovina e vitella e una corretta gestione del colostro

sulla salute delle vitelle, con conseguente ritardo nella

sono i primi passi per prevenire eventuali malattie nelle

crescita e ulteriori perdite. Si consiglia di mirare al più

vitelle. Dopo la nascita, fornite immediatamente alla

alto stato di salute possibile all'interno dell'allevamento.

vitella una quantità sufficiente di colostro di qualità. In

Richiedete l'assistenza di un ente nazionale (in Olanda

questo modo l'animale avrà gli anticorpi necessari per

Gezondheidsdienst voor Dieren) e di un veterinario per

proteggersi dalle malattie durante le prime settimane

prevenire, combattere e tenere lontane le malattie.

di vita (si veda paragrafo 2.3 per ulteriori informazioni).
Controllate la gestione del colostro, se necessario,

6.5 Parassiti esterni

determinando il livello di IgG del colostro o attraverso

I parassiti, come mosche, chironomi e altri insetti, tigne

campioni di sangue prelevati dalle vitelle.

e zecche, possono provocare fastidio e un ritardo nella

 Gestione del latte: per evitare la diarrea, in particolare

crescita. Fanno aumentare anche il pericolo di un eventuale

quella alimentare, si deve preparare il sostituto del

contagio. Questo è un motivo sufficiente per combattere i

latte in base alle istruzioni fornite. Assicuratevi che la

parassiti esterni. Adottando semplici misure si può evitare il

temperatura sia corretta; controllate la concentrazione del

fastidio provocato dagli insetti. Le vitelle e gli animali di un

latte in polvere e la corretta posizione d’abbeveramento

anno, in particolare, possono essere afflitte da pidocchi, che

(fate attenzione all'altezza della tettarella). Dopo la

pungono e succhiano il sangue, provocando principalmente

configurazione del processore, la mangiatoia automatica

prurito, ritardo nella crescita e danno cutaneo.

garantisce un'esecuzione impeccabile di diversi fattori.
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Integrate sempre mangimi con una buona struttura

 Vaccinazioni: si consiglia di consultare il veterinario

(fieno o alfa alfa) nell'alimentazione e controllare il

relativamente alle vaccinazioni necessarie per le

corretto programma di foraggiamento, tenendo presente

bovine da latte e le vitelle. Attenetevi al programma di

che una quantità sufficiente di minerali, vitamine e

vaccinazione.

oligominerali previene eventuali carenze. Iniziate presto

 Per eliminare le malattie: partecipate a programmi

con la somministrazione di concentrati per lo sviluppo

di controllo (in Olanda, Gezondheidsdienst voor

corretto del rumine. A seconda dell'età, alle vitelle si può

Dieren) per combattere le epidemie e liberarvi il

fornire la razione mista totale sotto forma di mangime.

più possibile dalle vecchie infezioni. Le infezioni
non presenti nell'allevamento non possono essere

 Igiene: per ridurre il rischio di infezioni, seguite un
metodo di lavoro igienico nei box d'allevamento, nella

trasmesse direttamente alle vitelle e agli animali

stabulazione delle vitelle e nella distribuzione del

giovani. Per evitare l'introduzione di una malattia si

latte. Assicuratevi che vi sia un alto livello di pulizia,

consiglia un attento controllo operativo. Se ricevete

disinfezione e asciugatura dei box d'allevamento e di

una nuova mandria, fate attenzione allo stato di salute

quelli singoli non occupati. A tale proposito dovete

dell'allevamento da cui provengono gli animali.
 Stabulazione: abbiamo già menzionato l'importanza

avere il 15% di box singoli in più rispetto al numero
necessario. Non posizionate sul terreno, ma appendete

di una ventilazione adeguata per prevenire i disturbi

mangiatoie e trogoli per l'abbeveramento, per prevenire

polmonari. Anche la paglia pulita e la distribuzione

la contaminazione con le deiezioni. Isolate gli animali

frequente di paglia nuova consentono di ridurre la

malati per evitare un'ulteriore contaminazione.

trasmissione di malattie trasmesse attraverso le deiezioni.

 Separazione in base ai gruppi d'età: per limitare la
trasmissione delle malattie si consiglia di separare i diversi
gruppi d'età. Iniziate sempre con gli animali più giovani
per passare a quelli più vecchi. Occupatevi prima delle
vitelle e poi degli animali più vecchi. Usate abbigliamento e
calzature diverse per ogni gruppo d'età. Cercate di spostare
i gruppi nella loro interezza. Evitate di riempire troppo
i box e i reparti, per ridurre la pressione di un'infezione.
Fate attenzione al programma di pascolo delle vitelle. Non
mandate al pascolo le vitelle di meno di 6 mesi, per evitare
il contagio con vermi gastrointestinali e lo strongilide
polmonare ( a seconda del clima e dell'ambiente).

Diarrea alimentare
•

•

•
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Per contribuire alla salute della vitella,
somministrate colostro di qualità il
prima possibile dopo la nascita.
Durante la fase d’allattamento, la
temperatura, la concentrazione e la
consistenza del latte sono importanti;
dopo una corretta configurazione,
questi elementi vengono controllati
automaticamente dalla mangiatoia
automatica.
Durante l'allevamento la razione è
molto importante per una crescita

•

•
•

equilibrata e un corretto sviluppo del
rumine.
Lavorate sempre secondo regole
igieniche, iniziando con gli animali
giovani per poi passare a quelli più
vecchi. Evitate di sovrappopolare i box
e quindi aumentare la possibilità di
un'infezione.
Se possibile, partecipate a programmi
di controllo e vaccinazione.
Fornite una stalla pulizia con una
ventilazione adeguata.

Allevamento di bestiame giovane
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Appendice sulla stabulazione
Il Decreto sui vitelli (Kalverbesluit) del governo olandese
datato 1° gennaio 2004 specifica i criteri a cui conformarsi
per la stabulazione dei vitelli giovani. Il Decreto è stato

 La larghezza di un box singolo deve coincidere per lo
meno con l'altezza della vitella. Nella pratica, si tratta
di una larghezza minima di 81-85 cm.

formulato per migliorare il benessere animale.

Lo spazio libero minimo consigliato per ogni animale è:

I criteri principali sono i seguenti:

 < 150 kg

1,50 m2

 150-220

1,70 m2

 > 220 kg

1,80 m2

 Èvietato il pascolamento al palo dei vitelli fino a 6 mesi
d'età.
 A partire dalle 8 settimane di vita, è obbligatoria la

La tabella successiva contiene le linee guida per i diversi
sistemi di stabulazione di animali giovani.

stabulazione in gruppo.

45

Tabella: Dimensioni per la stabulazione di mandrie giovani

Stabulazione

Categoria d'età in mesi
0-2

Box singoli

0,50-3

3-6

6-12

1,70

1,80

12-18

18-22

81

Larghezza box (cm)

81-85

Lunghezza box (cm)

130-150

Casupola con paglia per gruppi
Area minima (m2 per animale)

1,50

Profondità minima del box (cm)

300

Box a due superfici
Griglia con spazio per camminare – mangiare (cm)

175

200

Area per sdraiarsi, con paglia (cm)

250

250

Profondità dell'area per sdraiarsi (cm)

30-40

30-40

Larghezza spazio per mangiare (cm)

50

50

Larghezza cuccetta (cm)

60

70

80

90

100-110

Larghezza cuccetta – fila esterna (cm)

130

160

180

200

220

Larghezza cuccetta – fila interna (cm)

130

160

180

190

210

75

85

95

105

200

220

275

175

200

200

40-45

45-50

50-55

55-60

60

70

80

100

3

3,50

3,50

3,50

200-300

300-320

300-350

1,80

1,80

1,80

Larghezza in piedi (cm)

80

90

100

Altezza in piedi della stalla aperta (cm)

120

140

150

130

140

150

Stalle a poste libere

Altezza barriera (cm)
Spazio per camminare-mangiare (cm)

175

Spazio per camminare fra due file (cm)
Larghezza spazio per mangiare, per animale (cm)

35

Altezza punto d’abbeveramento (cm)
Altezza tettarelle d’abbeveramento (cm)

100

Larghezza fessura della griglia (cm)

110
3

Griglia completa con gomma
Profondità box (cm)
Area superficie (m2 per animale)

1,50

1,70

Stalla

Altezza in piedi del capannone per animali
Fonte: Manuale dell'allevamento di bovine da latte (Handboek Melkveehouderij) 2006
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