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In questo articolo vogliamo concen-
trarci sull’importanza degli aspetti non 
nutrizionali che infl uiscono sul parto e 
sulle successive performance delle vac-
che fresche.

In generale i fattori che interagiscono 
sul parto e sul post-parto sono lo stress 
per l’animale e in particolare:

il sovraff ollamento;
lo spostamento tra gruppi;
la gestione degli animali.
Fattori che limitano le performance 

aziendali se avvengono nella fase pre-
parto e al parto.

Inoltre anche il tipo di strutture, gli 
spazi, la gestione degli ambienti, la ma-
nualità e il livello di interventi sui parti 
giocano un ruolo importante nella fase 
di transizione e parto.

Sovraffollamento
Da tempo è noto l’eff etto negativo che 

ha il sovraff ollamento anche nel pre par-
to sull’ingestione di sostanza secca da 
parte delle bovine (grafi co 2). Ma il limi-
te sull’ingestione è solo uno degli eff etti 
provocati dal sovraff ollamento. 

Nella fi gura 1 viene riportato come 
funziona l’accumulo dello stress negli 
animali. I cambiamenti metabolici le-
gati al parto, l’ambiente non adatto, lo 
stress legato alla competizione sociale 
tra bovine, il sovraff ollamento e lo stress 
da caldo (che viene oltretutto aumentato 
dai fenomeni di sovraff ollamento) por-
tano la bovina a superare il limite degli 
stress sopportabili con degli eff etti a vol-
te macroscopici. 

●
●
●

Migliorare l’ambiente 
e la gestione del parto 

aumenta il reddito

SOVRAFFOLLAMENTO E MOVIMENTAZIONE DELLE VACCHE●

È risaputa l’importanza dell’alimentazione 
nel periodo di transizione, ma ogni sforzo è vano 
se non si tiene conto del benessere animale, 
specialmente in relazione agli spazi 
a disposizione della vacca e alle movimentazioni

nel pre e post-parto e l’ambiente che gli 
si mette a disposizione.

Nel grafi co 1, viene riportato uno stu-
dio fatto dal SATA in provincia di Ber-
gamo su oltre 115.000 vacche eliminate 
negli ultimi anni. Dall’indagine emerge 
che oltre il 25% delle eliminazioni avven-
gono nei primi 60 giorni dal parto. Que-
sto dato, identico a quello di studi analo-
ghi fatti negli Stati Uniti, dà l’ordine di 
grandezza della problematica relativa al 
parto negli allevamenti. Per questo tutti 
gli operatori della stalla, allevatori, tecni-
ci e veterinari dovrebbero fare ogni sfor-
zo possibile per migliorare la gestione di 
questa fase negli allevamenti.

di Michele Campiotti

S i parla spesso del periodo di 
transizione assolutizzando tan-
te volte l’impostazione alimen-
tare come fattore determinante 

della buona effi  cienza produttiva della 
vacca nel post-parto. In eff etti, quello 
nutrizionale è un fattore molto delicato 
nel periodo di transizione. 

Però, dagli studi più recenti, emer-
ge che oltre alla nutrizione ci sono al-
tri aspetti di fondamentale importanza 
per migliorare le performace aziendali 
relativamente alla transizione e al par-
to, questi sono la gestione degli animali 
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GRAFICO 1 - Vacche eliminate in provincia 
di Bergamo dal 2001 al 2007

115.358 vacche eliminate in 830 allevamenti.
Il 25% delle eliminazioni avviene nei 60 giorni successivi 
al parto.

Le vacche in asciutta devono avere più di 60 cm di spazio 
in mangiatoia
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Da uno studio di Gonzales del 2003 
(grafi co 3) si può vedere come la chiave 
di volta dello stress nella bovina stia nella 
crescita del cortisolo, un ormone prodot-
to dalle ghiandole surrenali, quando la 
bovina è sollecitata da fattori anormali. 
Da questo studio si nota come l’aumen-
to di cortisolo permanga a lungo nella 
bovina anche alla fi ne del fattore scate-
nante lo stress. 

L’evento stressante aumenta la quan-
tità di cortisolo nell’animale e questo fa 
usare meno le cuccette. In particolare le 
primipare, più impaurite delle pluripa-
re che sono dominanti, si trovano mol-
to più in diffi  coltà, camminano molto, 
si riposano meno e utilizzano gli spazi 
peggiori. 

Da un recente studio (Overton, 2010) 
sono emerse le conseguenze comporta-
mentali del sovraff ollamento. Nello stu-
dio il sovraff ollamento viene defi nito una 
«soluzione a breve termine con eff etti a 
lungo termine». In eff etti, spesso nei no-
stri allevamenti si decide di sovraff ollare 
gli animali in pre-parto, ma non si è ben 
coscienti degli eff etti a lungo termine di 
questa decisione. Il risultato spesso è che 
un periodo con tanti parti che dovrebbe 
portare un aumento di produzione di latte, 
non dà i risultati sperati in quanto le vac-
che partoriscono in modo non ideale. 

Conseguenze fi siologiche

Vediamo ora di capire, sulle basi del-
lo studio di Overton, quali sono queste 
conseguenze fi siologiche.

Il sovraff ollamento aumenta la pro-
duzione di ormoni tipicamente associa-
ti allo stress, quale il cortisolo che gio-

ca un ruolo importante nella fi siologia 
bovina e può avere conseguenze nega-
tive sulle funzioni biologiche. Il meta-
bolismo dell’energia è particolarmente 
sensibile ai cambiamenti di produzione 
di cortisolo. 

Questo ormone aiuta ad aumentare la 
disponibilità di energia incrementando 
la mobilizzazione del grasso corporeo 
(Nefa - acidi grassi non esterefi cati) e 
accresce la concentrazione di glucosio 
nel sangue. Se la produzione eccessiva 
di cortisolo diventa cronica nelle vac-
che in transizione può causare disordi-
ni metabolici associati al metabolismo 
energetico quali chetosi o insulino-re-
sistenza che, successivamente, può sfo-
ciare in chetosi.

Valori di Nefa elevati vicino al par-
to sono un elevato fattore di rischio di 
patologie al parto. Da un recente stu-
dio della Cornell University si è visto 
che concetrazioni di Nefa maggiori di 
0,29 meq/L durante le due settimane 
prima del parto raddoppiano il rischio 
di dislocazione, chetosi, metriti e riten-
zioni.

Minore produzione di latte

Nel grafi co 4 si riporta la correlazione 
esistente tra la produzione di latte nella 
lattazione successiva rispetto al sovraff ol-

 • Aumento del tempo 
passato in piedi

 • Competizione 
per la disponibilità 
delle cuccette 
e della greppia

 • Aumento dello stress 
con conseguenze fi siologiche

 • Cambiamento nel modo 
di alimentarsi e aumento 
della voracità per accesso 
in greppia

Punto di rottura

Caldo

Sovraffollamento

Ambiente non adatto

Cambiamenti metabolici

Competizione
tra le bovine

FIGURA 1 - Effetto di stress 
multipli sulle vacche

Fonte: modifi cato da Drackley, 2002.

Gli effetti dei vari stress si sommano 
portando la vacca a superare 
il punto di rottura e causando effetti 
macroscopici (es. problemi al parto).
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GRAFICO 2 - Ingestione 
di sostanza secca 
e sovraffollamento

Fonte: Buelow, 1999.

All’aumentare della presenza 
delle vacche nel recinto diminuisce
la quantità di sostanza secca ingerita.
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GRAFICO 3 - Livello di cortisolo 
e sovraffollamento

Fonte: Gonzalez et al., 2003.
Gli stress causati alla bovina 
da una sollecitazione anormale (come 
il sovraffollamento) causano 
un aumento del cortisolo, ormone che 
causa un minor utilizzo della cuccetta.

Quali sono le conseguenze 
comportamentali del sovraffollamento?
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Una buona gestione del parto si ottiene prevedendo per 
tempo quando il parto stesso possa avere inizio in modo 
da minimizzare i problemi derivanti da distocia e, di con-
seguenza, di mortalità. I costi relativi a queste due proble-
matiche sono rilevanti sia sotto l’aspetto economico sia per 
quanto riguarda il benessere animale.

Il parto viene defi nito come il passaggio del feto dalla vi-
ta endouterina all’ambiente esterno.

In base alla lunghezza della gestazione, esso può essere 
diviso in: parto prematuro, parto a termine e parto oltre 
il termine.

Considerando invece le modalità con le quali si espleta, 
viene distinto in parto eutocico (ossia che avviene solo con 
l’ausilio di forze naturali e attraverso la via vaginale), op-
pure parto distocico (a seguito di complicanze dove è ne-
cessario l’intervento dell’uomo).

Le fasi del parto
Per potere focalizzare il parto in maniera completa è uti-

lie suddividerlo in vari passaggi.

Primo stadio o preparazione
Si nota in generale una congestione e aumento di volume 

delle labbra vulvari e della mammella, che appaiono calde e 
pastose (edema). Questa indicazione ci permette di essere cer-
ti di un parto prossimo anche se non è noto quando questo 
possa avere inizio. In concomitanza a ciò notiamo il rilascia-
mento dei legamenti sacro-ischiatici, fuoriuscita dalla vulva 
di muco vischioso, presenza di latte a livello dei capezzoli, 
irrequietezza della bovina e, molto importante, un calo del-
la temperatura basale (dopo avere raggiunto valori superiori 
anche di due gradi rispetto a quella fi siologica verso la fi ne 
della gravidanza, si abbassa due giorni prima del parto).

Questo primo stadio del parto corrisponde alla maturazione 
della cervice (porzione inferiore dell’utero) e alla ripresa delle 
contrazioni del miometro (parete muscolare dell’utero).

Secondo stadio
Completata la fase di preparazione si può avere l’espulsio-

ne del feto soltanto con la completa scomparsa del canale 

cervicale, che in genere richiede dalle 2 alle 6 ore.
Si hanno delle contrazioni della muscolatura uterina che 

imprimono al feto uno spostamento in senso cranio-cau-
dale e contemporaneamente un rilassamento della cervice; 
quest’ultimo induce una liberazione rifl essa di ossitocina 
la quale determina contrazioni ancora più potenti in gra-
do di fare impegnare il feto nel cavo pelvico. Gli arti estesi 
del feto, oltre a determinare la posizione più favorevole per 
attraversare il cinto pelvico, innescano contrazioni addo-
minali intermittenti.

A questo punto compaiono gli invogli pieni di liquido: pri-
ma l’allantoide poi l’amnios, determinando così la completa 
dilatazione della cervice. L’allantoide appare come una ve-
scica piena di liquido di colore giallo citrino in quantità di 
circa 15 litri. Dopo circa un’ora, dalla sua comparsa e con-
seguente rottura si presenta la seconda borsa delle acque: 
l’amnios, costituita da una membrana abbastanza resisten-
te, semitrasparente contenente i piedi del feto e un liquido 
biancastro e mucillaginoso in ragione di 3-5 litri.

In questa fase utero e vagina formano un unico canale.
Questa stadio dura dalle 4 alle 8 ore; è generalmente più 

lungo nelle primipare.

Terzo stadio
Dopo la lacerazione delle borse, le contrazioni si accentua-

no e si associa la spinta dei muscoli addominali che causano 
alla bovina i caratteristici dolori del parto. In questo periodo 
la bovina dovrebbe rimanere coricata perché l’utero si tro-
va sollevato e ravvicinato all’entrata del bacino cosicchè la 
pressione addominale può agire con maggiore effi  cacia.

La fi ne del terzo stadio termina con il secondamento.
Solitamente il vitello nasce in presentazione anteriore in 

posizione dorso-sacrale; con il vitello in presentazione poste-
riore il parto è più laborioso perché manca l’azione di cuneo 
della testa per dilatare la cervice e i peli del feto disposti in 
direzione contraria frenano la progressione del vitello.

Quando e come intervenire
Delineate le tappe fondamentali attraverso le quali si esple-

ta il parto per poter gestire l’evento parto, dobbiamo essere 

Guida pratica al parto
APPROFONDIMENTO

lamento nel gruppo di transizione (Cook 
et al., 2004). Di seguito alcuni dettagli.

Le primipare nel gruppo di transizio-
ne pari all’80% delle presenze possibili 
hanno 2-3 kg/giorno di aumento di lat-
te (nei primi 80 giorni di lattazione) ri-
spetto a quelle nel gruppo con il 120% 
di presenze. 

Per ogni 10% di aumento della densi-
tà in transizione oltre l’80%, si sono os-
servati 0,73 kg/giorno di latte in meno 
per capo. 

La maggiore disponibilità di accessi 
alla mangiatoia e la riduzione della com-
petizione possono ridurre i rischi di pro-
blemi metabolici.

Sempre da questo punto di vista è inte-
ressante osservare cosa è successo in una 

grossa stalla americana dove sono stati 
operati grandi cambiamenti nel benes-
sere della transizione. 

In una stalla di 800 vacche è stato mi-
gliorato il sovraff ollamento delle vac-
che in pre-parto scendendo dal 120% 
all’85% di cuccette piene, mentre nel 
gruppo freschissime il sovraff ollamen-
to è stato ridotto dal 100% all’80% del-
le cuccette e dal 120 al 100% dei posti 
in greppia. 

Questo ha portato a un ecclatante 
cambiamento della prima proiezione 
produttiva a 305 giorni dopo il parto: si 
è registrata una grande riduzione delle 
vacche a bassa produzione. In questo ca-
so le manze e le vacche erano assieme. 
Risultati enormemente diff erenti a pa-

rità di nutrizione e di animali (grafi co A
riportato su internet all’indirizzo in 
fondo all’articolo).

Gli standard per evitare
il sovraffollamento

Oltre a questa ci sono altre indicazioni 
importanti relative al sovraff ollamento. 
Vacche in asciutta (60 giorni).
Più di 60 cm di spazio in mangiatoia, 
non più del 100% di sovraff ollamento 
delle cuccette e non meno di 10 m2/vac-
ca in lettiera.
Vacche in pre-parto (21 giorni).
Più di 75 cm di spazio in mangiatoia, non 
più dell’80% di sovraff ollamento delle cuc-
cette e non meno di 15 m2/vacca in lettiera.
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in grado di valutare se e quando intervenire, come interve-
nire, quando chiamare il veterinario.

Valutazione dei criteri soggettivi
Innanzitutto dobbiamo valutare i cosiddetti criteri sog-

gettivi: razza, età, condizione corporea della bovina, svol-
gimento dei parti precedenti della stessa, caratteristiche del 
padre; successivamente dobbiamo sottoporre la bovina a un 
esame ginecologico. Tale esame va eff ettuato con l’animale 
in piedi dopo avere lavato con acqua e sapone la regione pe-
rineale. Verifi cheremo: l’integrità della vagina, della cervice, 
la presentazione del vitello, la sua vitalità, le caratteristiche 
fenotipiche del vitello: sottigliezza della testa, del collo, dei 
garretti, degli unghioni.

Tutte queste informazioni devono essere raccolte il prima 
possibile affi  nché si possa decidere se eff ettuare un’estrazio-
ne forzata del nascituro.

Come regola generale non si dovrebbe intervenire prima 
che il musello del vitello non sia emerso dalla rima vulvare 
e che i suoi nodelli non siano visibili.

Quali operazioni 
in caso di diffi coltà

Se a seguito dell’ispezione vaginale verifi chiamo delle 
posizioni scorrette del vitello (fl essione della testa e/o degli 
arti) dobbiamo cercare di correggerle cercando inanzittut-
to di far impegnare la testa nel canale del parto; se non do-
vessimo riuscirci signifi ca che è richiesto il parto cesareo 
(in quanto, ci troviamo di fronte a una sproporzione feto-
pelvica di 4°).

Se la testa riesce a passare nel canale pelvico, si applica-
no i lacci da parto al di sopra del pastorale del vitello (lacci 
abbastanza larghi per evitare rischi di frattura degli arti in 
caso di estrazione forzata) esercitando una trazione su una 
delle zampe per impegnare un gomito del vitello nel baci-
no; se l’operazione ha successo si ripete la stessa manovra 
per l’altro arto altrimenti è indicato anche in questo caso 
il taglio cesareo.

Se invece i due gomiti si allungano nel canale pelvico, si 
deve procedere all’estrazione forzata.

Dove è possibile, il tentativo deve essere compiuto con la 
vacca in stazione perché gli aiuti in questo caso riescono ad 
esercitare una forza maggiore rispetto a quando l’anima-
le è coricato (la forza da applicare non dovrebbe superare 

i 70 kg pari a due uomini). Altrimenti se si utilizza l’aiuto-
parto dobbiamo usarlo soprattutto come una leva mentre 
la vacca spinge ed è importante sincronizzarsi con le doglie 
della partoriente (trazione, blocco, rilascio). Comunque è 
doveroso non applicare mai una forza continua. 

Emerso il torace del vitello, la trazione impiegata dovreb-
be essere ruotata verso i garretti della bovina, simulando il 
movimento di caduta del parto naturale. Nel parto podalico 
la direzione di trazione dovrebbe essere parallela alla co-
lonna vertebrale della bovina fi no a che i garretti del vitello 
non appaiano all’esterno. Considerando che un estrattore 
produce una forza fi no a 400 kg, l’uso non corretto di tale 
strumento può determinare traumi agli arti e alla colonna 
sia del nascituro sia della madre.

In conclusione, si può aff ermare che per essere idonei a 
fornire aiuto a un animale partoriente, dobbiamo avere chia-
ra la successione di eventi che compongono il parto, sapere 
quali elementi raccogliere e valutare prima di fornire il no-
stro aiuto e soprattutto agire con estrema calma 

Federico Facciolongo
Veterinario SATA Bergamo

Movimentazioni
delle vacche gravide

Classicamente, l’indicazione data sulle 
movimentazioni in pre-parto sono quel-
le relative alla gestione dell’asciutta che 
prevede un’asciutta media di 60 giorni 
e nelle ultime tre settimane un gruppo 
di preparazione al parto (close up). Ol-
tre a questo, a volte, le bovine partorienti 
vengono spostate in una zona della stalla 
dedicata al parto. 

Occorre però avere grande coscienza 
degli eff etti di tali spostamenti. Eff etti 
spesso importanti. A ogni spostamento 
le bovine devono ristabilire una gerar-
chia sociale nel nuovo gruppo causan-
do stress.

Da studi svolti (Grant, 2006) si evince 
quanto segue: lo spostamento di grup-
po provoca uno stress, dovuto all’im-
patto sociale, che ha una durata media 
di circa 3 giorni sino a punte di 7-10 
giorni, questo aumenta il numero di 
interazioni delle bovine stressate con 
le altre bovine e porta a una diminu-
zione del tasso di riposo che può arri-
vare sino al 40%. 

Questo eff etto è minore quando le 
vacche vengono spostate in gruppo an-
ziché individualmente ed è molto su-
periore per le manze rispetto alle vac-
che. 

In conseguenza a questi dati altri au-
tori (Norlund; Cook; Oetzel, 2008) han-
no rilevato come la modalità migliore 

di spostamento degli animali sia quella 
settimanale. 

Lo spostamento settimanale degli 
animali permette di ridurre lo stress 
sociale tra le bovine del gruppo, men-
tre gli spostamenti quotidiani creano 
un continuo stress tra le bovine del 
gruppo.

Nell’organizzazione dei gruppi clas-
sici del periodo di asciutta occorre-
rebbe quindi prestare attenzione alla 
regola generale di spostare gli anima-
li in gruppo e settimanalmente. 

Perché gli eff etti stressanti dello spo-
stamento non condizionino il parto 
è necessario non spostare le bovine 
nel close up a meno di 10 giorni dal 
parto.

Per fornire aiuto al momento del parto servono 
conoscenza e pazienza
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Spazi adeguati
per le vacche 

Un altro aspetto molto importante nel-
la gestione degli spazi nel pre-parto è 
essere in grado di valutare la necessità 
di spazio per le bovine in relazione al 
numero di parti che sono attesi. Un al-
levamento diffi  cilmente ha un numero 
regolare di parti, e gli spazi disponibi-
li devono essere in grado di rispondere 
alle necessità delle bovine anche quan-
do si verifi cano molti parti nello stesso 
momento. Per evitare grossi problemi 
la disponibilità di spazio deve essere in 
grado di rispondere alla perfezione ad 
almeno l’80% dei casi.

Ventilazione
e raffrescamento

Ulteriore spetto decisivo da tenere pre-
sente nel pre e post-parto è la disponibi-
lità di ventilazione e raff rescamento effi  -
caci. Lo stress da caldo, è ampiamente 
documentato, condiziona moltissimo le 
performance delle bovine in pre e post-
parto aumentandone lo stress, dimo-
strandone l’eff etto anche sulle produ-
zioni della lattazione successiva.

Gestione dei parti
Nel grafi co 5 vediamo i risultati di un 

lavoro svolto dal SATA su circa 200 alleva-
menti della provincia di Bergamo con al-
meno 20 parti analizzati durante l’anno. 

L’attenzione è puntata sui vitelli morti 
al parto. Rispetto agli obiettivi general-
mente indicati (i livelli obiettivo di mor-
talità dei vitelli sono del 7% sull’intera 
mandria, del 10% per le primipare e del 
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GRAFICO 4 - Produzione di latte 
e sovraffollamento

Fonte: Cooke et al., 2004.
Più il numero di presenze nel gruppo 
di transizione è elevato, minore sarà 
la produzione di latte nella lattazione 
a venire.
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GRAFICO 5 - Vitelli morti al parto

Dati controlli funzionali SATA in provincia di 
Bergamo nel 2010-2011.

L’indagine condotta dal SATA mette 
in evidenza come siano poche 
le aziende in grado di rispettare 
gli obiettivi di mortalità dei vitelli
al parto.

5% nelle pluripare) si può notare come i 
risultati degli allevamenti siano media-
mente superiori con, addirittura, punte 
patologiche. Questi risultati (al di là di 
aspetti di minor incidenza, come la scelta 
dei tori, in particolare, sulle primipare) 
hanno come principale ragione una non 
corretta e, spesso approssimativa, assi-
stenza ai parti.

Gli errori più frequenti sono general-
mente: intervenire troppo presto o in-
tervenire in modo troppo aggressivo e 
lasciare questo ruolo a personale non 
competente e/o con mancanza di pazien-
za. I risultati di questi errori sono certa-
mente un aumento dei vitelli morti e un 
aumento delle patologie sulle vacche.

Ci sembra quindi utile ricordare in 
questa sede alcune regole elementari:

la vacca deve essere completamente 
dilatata prima di iniziare qualsiasi as-
sistenza;

la pulizia del luogo del parto e dell’ani-
male è decisiva sia per la vacca sia per 
il vitello;

movimenti lenti e calmi riducono il 
tempo di parto;

il monitoraggio delle vacche in close up, 
dei parti e i protocolli per le vacche fre-
schissime sono strumenti che permet-
tono la tempestività nel rilevamento di 
ogni anomalia.

Dalle risposte date da un campione di 
circa 100 allevamenti lombardi di buo-
na gestione in un’indagine condotta nel 
2008 dal SATA si evince come ancora i 
protocolli nel pre-parto (solo il 32% de-
gli intervistati usa protocolli) e nel post- 
parto (solo il 46% degli intervistati usa 
protocolli) non siano generalmente dif-
fusi. Per questo serve porre delle energie 
proprio in questa direzione.

●

●

●

●

Più benessere animale
fa quadrare i conti

In conclusione riepiloghiamo alcuni 
aspetti chiave:

minimizzare gli stress da 21 giorni pri-
ma del parto;

massimizzare il benessere animale 

●

●

Gli spostamenti delle vacche dal gruppo 
di transizione a quello di close up 
devono essere fatti in gruppo 60
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Il tema del box parto è da tenere in 
debita considerazione per evitare stress 
post-parto. Il box è sempre stato visto 
come un «lusso» per coloro che ne ave-
vano disponibilità, ma da dati recenti 
è evidente che tutto dipende da come 
viene utilizzato.

In uno studio (Oetzel et al. 2003) sono 
stati valutati gli eff etti della permanenza 
nel box parto sulle performance post-
parto (tabella A). Sono state analizzate, 
in due diversi allevamenti, le prestazio-
ni di due gruppi di bovine diff erenziate 

dall’aver passato un periodo breve (mi-
nore di 3 giorni) nel box parto, rispetto 
a un periodo lungo (maggiore o ugua-
le a 3 giorni). Tra i due gruppi c’è stata 
una forte diff erenza sulla percentuale 
di vacche vendute nei primi 60 giorni 
(3,6% contro 9,3%) e una grossa diff e-
renza nell’incidenza di dislocazioni del-
l’abomaso e chetosi a favore del gruppo 
costituito dalle bovine che avevano pas-
sato meno di 3 giorni nel box parto.

Questo lavoro ribadisce quindi l’im-
portanza che ha una breve permanen-

za nel box parto, tendenzialmente 1 
giorno. Le bovine vanno spostate solo 
nell’imminenza del parto, cioè quan-
do si intravedono i piedi del vitello che 
deve nascere. 

Nella fi gura A vengono riassunte le 
due possibilità valide rispetto a quel-
la classica proposta. In sintesi: è possi-
bile utilizzare il box parto con un solo 
giorno di permanenza, oppure è meglio 
non averlo e fare partorire le vacche nel 
gruppo del close up.

In ogni caso il box parto, se presente, 
deve essere adeguato come spazio di-
sponibilità di acqua, cibo e ventilazio-
ne. Nella fi gura B si possono vedere le 
misure ideali di un box parto. • 

APPROFONDIMENTO

L’importanza del box parto

TABELLA A - Effetto 
della permanenza 
nel box parto

Parametri

Permanenza 
nel box parto

inferiore 
a 3 

giorni

superiore 
o uguale 
a 3 giorni

Gruppo A (4-5 giorni nel box parto)
Parti (n.) 112 182

Vacche eliminate 
dopo 60 giorni 
dal parto (%)

3,6 9,3

Prima 
mungitura (kg) 9,43 9,17

Gruppo B (5-9 giorni nel box parto)
Parti (n.) 34 129
Vacche eliminate 
dopo 85 giorni 
dal parto (%)

2,9 9,3

Chetosi 
subcliniche (%) 6,9 16

Dislocazione 
dell’abomaso (%) 2,9 5,4

Fonte: Oetzel, 2003.

La permanenza inferiore nel box 
parto ha permesso di migliorare 
molti parametri.
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FIGURA A - Movimentazione 
delle vacche prima del parto

Le alternative proposte alla classica 
movimentazione delle bovine 
in transizione puntano a limitare 
al massimo gli spostamenti, per evitare 
stress.

3,6 m

3,6 m

3,6 m
Acqua

Area parto

Cancello

Zona 
alimentazione

Acqua

Scolo letame

FIGURA B - Dimensione 
del box parto ideale

Fonte: elaborato da Cook.

(spazio, pulizia, lettiera fresca e asciut-
ta, ventilazione);

non spostare gli animali nel close up a 
meno di 10 giorni dal parto; 

spostare la vacca nel box parto solo 
all’ultimo momento (quando il vitello 
mostra i piedi);

massima familiarità e calma con le vac-
che e specialmente con le primipare;

il luogo del parto deve essere estrema-
mente pulito;

l’intervento manuale deve essere fat-
to solo quando proprio necessario e con 
competenza ed esperienza.

●

●

●

●

●

Questi fattori sono quelli che spes-
so spiegano perché una razione per 
la transizione che funziona in una si-
tuazione può dare risultati pessimi in 
un’altra situazione. 

Gli eff etti dei fattori non nutrizio-
nali nel periodo della transizione so-
no, infatti, enormi e sono capaci di 
rendere inutile qualsiasi sforzo nutri-
zionale.

È, quindi, utile e facile tener conto dei 
criteri strutturali, di gestione, di movi-
mentazione e benessere che possono far 
quadrare i conti di un’azienda.

Michele Campiotti
Tecnico specialista gestione aziendale 

ed economia SATA - ARAL
Capo servizio tecnico APA Bergamo
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Migliorare ambiente e gestione 
del parto aumenta il reddito
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GRAFICO A - Produzione di latte di vacche in condizioni di densità 
ottimali
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