
eventuali patologie correlate e tutte 
le fecondazioni effettuate.

Inoltre raccomando di stampare li-
ste di rilevamento calori sia per le pri-
me fecondazioni sia per gli eventuali 
ritorni. Questa pratica la osservo po-
chissimo nelle stalle che frequento, 
forse anche per mia negligenza. Ave-
re disponibile una lista aggiornata è 
il primo passo per evitare errori, fra 
cui quello di inseminare vacche non 
in calore e soprattutto di intervenire 
su vacche gravide!

Accuratezza 
del rilevamento

Rilevare un calore sembra facile: di-
versi studi dimostrano che il 5-30% di 
animali fecondati non è in calore e il 
6% di vacche gravide manifesta l’estro.

Di seguito i sette punti raccomanda-
ti per una corretta gestione dei calori:
Controllare tutte le vacche da fecon-
dare. È necessario imparare a control-
lare i dati riproduttivi sui soggetti in 
questione, scartando animali non ido-
nei e usando cautela sugli animali dia-
gnosticati gravidi in precedenza. Dal 
controllo della vacca da fecondare alla 
corretta preparazione del seme all’at-
to fecondativo. Per onestà intellettuale 
occorre dire che la (ri)-formazione di 
personale non veterinario alla fecon-
dazione artifi ciale richiede la capacità 
di esaminare l’utero (con particolare 
attenzione alla turgidità di entram-
be le corna uterine come pure al mu-
co vaginale, abbondante, fl uido e tra-

sparente) ma anche le ovaie, in modo 
tale da evidenziare la presenza di un 
follicolo correttamente dimensionato 
e per evitare l’eventuale intervento su 
vacche gravide, le quali possono esse-
re comunque in calore. 

Cito solo quanto viene fatto in Israe-
le, dove i fecondatori sono formati ri-

Rilevazione dei calori, 
7 consigli da mettere in pratica

di Tiziano Capelli

P erché tentare un percorso di-
vulgativo partendo da quel fe-
nomeno che si chiama «estro», 
nel contesto di un sistema zo-

otecnico che vede sempre più diffusa 
la pratica delle sincronizzazioni (nelle 
loro varie declinazioni) ma soprattutto 
dopo il brillante contributo di Stradaioli 
e Sylla pubblicato sull’ultimo numero di 
Stalle da latte? (vedi Supplemento a L’In-
formatore Agrario n. 21/2016 a pag. 34).

Partendo dall’esperienza quotidia-
na in campo cerchiamo di affrontare 
il tema dell’estro.

Registrazione degli estri 
e valutazione dei dati 

riproduttivi
Raramente trovo raccomandata l’os-

servazione e la registrazione di tutti i 
calori visti durante il periodo di atte-
sa volontario (Pav). Questo processo è 
molto importante: come dato di riferi-
mento dovremmo individuare alme-
no l’85% dei calori prima di iniziare 
la fase riproduttiva vera e propria.  

Altra cosa che raccomando è di regi-
strare tutti gli eventi riproduttivi con 

 ● CONCETTI BASE DELLA RIPRODUZIONE: ESTRO 

Circa il 10% delle cause di mancato rilevamento 
del calore è attribuibile alla bovina, il restante 90% 
è dovuto a problemi di gestione. Per questo 
motivo vanno perseguiti obiettivi precisi, come: 
l’85% delle vacche in calore va rilevato nei primi 
60 giorni post parto, più dell’80% di vacche 
diagnosticate gravide rispetto a quelle presentate 
per l’accertamento di gravidanza

PRINCIPALI OBIETTIVI 
DI UN BUON RILEVAMENTO 

DEGLI ESTRI

 • Hdr (effi cienza del rilevamento 
dei calori) sull’anno: tra il 60 e il 70%

 • 85% delle vacche è rilevato 
nei 60 giorni post parto

 • Tasso di concepimento alla prima 
fecondazione artifi ciale: superiore 
al 35%; su tutte 35-40%

 • 75 giorni alla prima fecondazione 
artifi ciale

 • Intervallo interfecondazioni di 18-24 
giorni per più del 60% delle bovine

 • Rapporto tra intervalli 
tra le fecondazioni 18-24/36-48: 
superiore 4:1

 • Rapporto tra vacche diagnosticate 
gravide rispetto a quelle presentate 
per l’accertamento di gravidanza: 
superiore all’80% (da valutare 
in funzione della frequenza 
delle diagnosi e quindi della loro fase)
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gorosamente a riconoscere le vacche 
davvero in calore, con una precisione 
del 95% e con un respingimento di cir-
ca il 45% di vacche gravide.

L’esame del fl uido vaginale (anche 
con vaginoscopio) e la palpazione ute-
rina prima della fecondazione artifi -
ciale migliorano le percentuali di gra-
vidanza, riducono gli aborti, riducono 
le fecondazione artifi ciale non corret-
te e quindi migliorano le performance 
riproduttive e la redditività. 

A questo proposito è obbligatorio 
accertarsi dello stato fi siologico delle 
vacche che si stanno per fecondare. 
Nel caso di vacche dubbie (ritorni in 
calore appena fecondate o diagnosti-
cate in precedenza gravide oppure vac-
che ritenute in calore solo per i segni 
secondari), si suggerisce di procedere 
a un approfondimento mediante ana-
lisi del progesterone nel latte.

Controllare gli intervalli fra fecon-
dazioni.

 ● Entro 3 giorni dalla precedente: in-
feriore al 5%;

 ● 4-17 giorni: inferiore al 10-15%;
 ● 25-35 giorni: inferiore al 10%;
 ● Corretta corrispondenza fra data di 

fecondazione e tempo di gravidanza;
 ● Corretto periodo di parto: non ci de-

vono essere vacche che partoriscono 3 
o 6 settimane prima della data prevista.

Effettuare periodicamente l’anali-
si del progesterone. Questo dosag-
gio si può effettuare analizzando un 
campione di latte di vacche in calore: 
l’obiettivo suggerito è di almeno il 95% 
di vacche con progesterone molto bas-
so. Oggi il dosaggio del progesterone 
è facile, rapido ed economico. Si può 
effettuare in laboratorio o tramite test 
aziendali.

Valutazione dell’effi cienza del rile-
vamento dell’estro. È descritto che  
circa il 10% dei motivi di un mancato 
rilevamento del calore può essere at-
tribuito a problemi della vacca mentre 
il restante 90% è dovuto a problemi di 
gestione.

Valutiamo come si può fare per rile-
vare più calori possibili:

 ● particolare attenzione alla fase di 
transizione, soprattutto per quanto ri-
guarda benessere e nutrizione;

 ● ottimi livelli nutrizionali e gestionali 
della prima fase di lattazione, almeno 
fi no al picco di lattazione: attenzione 
al Bcs delle vacche;
 ● sanità della mandria in senso assoluto;

 ● effettuare test del progesterone (an-
che utilizzando i campioni di latte dei 
controlli funzionali) nei primi 60 giorni 
post parto per effettuare una diagnosi 
di mandria sulla ripresa della ciclicità 
delle vacche.

Gestione del rilevamento dell’estro 
nelle manze. Tutto quando detto fi n 
qui vale anche per la gestione delle 
manze, da portare al parto a 22-24 me-
si di età. È evidente che tale obietti-
vo si realizza con un’ottima gestione 
fi n dalla nascita, con una colostratura 
adeguata, ecc.

Ma la realtà è che in molte aziende le 
manze sono trascurate. I dati parlano 
chiaro (l’invito qui, come in altre parti, 
è abbastanza implicito a valutare i da-
ti, ognuno nella sua realtà): l’effi cienza 
di rilevamento dei calori delle manze 
in molte aziende è di poco superiore a 
quello delle vacche primipare o addi-
rittura inferiore, così come il tasso di 
concepimento. Gli strumenti a dispo-
sizione degli allevatori sono numero-
si, ma poco utilizzati: semplicemente 
raccomando di essere correttamente 
«aggressivi» anche nella riproduzione 
delle manze, perché quanto sottoline-
ato in precedenza deve essere applica-
to anche in questo settore.

Gestione del rilevamento dell’estro 
in vacche e manze a stabulazione 
fi ssa. Nel caso di manze e vacche a  
stabulazione fi ssa la questione è più 
complessa, perché se è vero che la prin-
cipale manifestazione del calore è «sta-
re ferma in piedi a farsi cavalcare», è 
evidente che nelle stalle «legate» ta-

le comportamento risulta impossibile.
Proponiamo due soluzioni:

 ● utilizzare (con criterio e attenzione) i 
segni secondari del calore (vedi tabella 1); 
da non dimenticare che anche nelle 
stalle «libere» usare i segni secondari 
dei calori può essere un valido aiuto 
per identifi care con maggior precisio-
ne le vacche in calore;

 ● ricorrere alla sincronizzazione dei 
calori con due precisazioni: accertar-
si della presenza di un corpo luteo di 
corrette dimensioni prima di far par-
tire la sincronizzazione; in alternativa 
fare un test del progesterone allo stes-
so scopo (il livello di progesterone al 
primo GnRH dell’ovsynch deve essere 
medio/medio-alto).

Rilevare i calori 
è fondamentale

Il preciso ed effi ciente rilevamento 
dell’estro nella bovina da latte è stato, 
è, e rimarrà decisivo per centrare gli 
obiettivi di una sana ed economica-
mente sostenibile gestione riprodutti-
va. Mi piace concludere citando alcuni 
titoli di pubblicazioni di alcune Exten-
sion degli Stati Uniti, titoli che danno 
l’idea dell’importanza del tema tratta-
to: «Ritorno alle origini: il rilevamen-
to del calore è ancora il miglior stru-
mento per ottenere vacche gravide»; 
«L’ineffi ciente rilevamento del calore 
è devastante!»; «La rilevazione del ca-
lore è parte della tua vita… hai a che 
fare con esso!» e infi ne «Il rilevamen-
to effi cace dell’estro non è impossibi-
le: esci e fallo!».

Tiziano Capelli 
Medico veterinario Apa Brescia-Bergamo

TABELLA 1 - Segni secondari 
di manifestazioni del calore

Vacche eccitate ed eccitabili, 
muggiscono spesso

Vacche che annusano e leccano 
la vagina o la groppa

I peli del codale sono arruffati

Riduzione dell’alimentazione 
e della produzione di latte

Mancata eiezione lattea
Raggruppamento e/o confi namento 
con altre vacche
Arrossamento vulva
Scolo muco dalla vagina e imbrattante 
coda e natiche (controllare cuccette)

Montare (cavalcare) altre vacche
Fonte: tratta da Van Eerdengurg Fjmc.

 Per commenti all’articolo, chiarimenti 
o suggerimenti scrivi a:
redazione@informatoreagrario.it
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