
cano di rispondere a una semplice do-
manda: nelle nostre stalle il periodo di 
attesa volontario è davvero calcolato 
e deciso dall’allevatore?

In uno studio del 2007 sono riassunti 
i principali motivi di modifi ca del pe-
riodo di attesa volontario: salute nel 
post-parto (50%), stagione (18%), pro-
duzione di latte (18%), lattazioni (14%), 
altri motivi (ad esempio il Bcs) (14%).

Devo precisare che il periodo di at-
tesa volontario sembra un concetto 
acquisito, ma non è così: diversi au-
torevoli ricercatori dibattono sull’ar-
gomento, giungendo, attraverso la ri-

cerca e le sperimentazioni in campo, 
a conclusioni interessanti.

Faccio «girarè» il mio modesto e non 
scientifi camente attendibile data base 
e scopro che nel ciclo di fecondazioni 
avvenuto entro i 50 giorni post-parto 
(periodo di attesa volontario) ottengo il 
29% di tasso di concepimento, a fronte 
di un tasso di concepimento di 32 del-
la fi nestra successiva e di un tasso di 
concepimento complessivo di tutte le 
fecondazioni del 30%. L’aver iniziato a 
inseminare prima della fi ne del perio-
do di attesa volontario non ha penaliz-
zato il dato.

Qual è la lunghezza giusta 
del periodo di attesa volontario

di Tiziano Capelli

I l periodo di attesa volontario (PAV) 
è il tempo che intercorre tra il par-
to e l’inizio della nuova fase ripro-
duttiva, oppure il tempo entro il 

quale l’allevatore non insemina le sue 
vacche anche se in calore. 

È una fase importante della gestione 
riproduttiva perché infl uenza il tasso 
di gravidanza, i giorni aperti e l’inter-
vallo interparto. È ormai ampiamente 
assodato che questo tempo varia tra 
45-50 giorni e, per chi utilizza i siste-
mi di sincronizzazione delle ovulazio-
ni, 60-80 giorni. 

La numerosa bibliografi a disponi-
bile sconsiglia di intervenire con una 
fecondazione (per lo meno artifi ciale, 
tenuto conto che nel caso di uso di to-
ri liberi nella mandria non è possibile 
altrimenti) al di sotto dei 40-45 giorni 
dal parto, periodo nel quale l’utero va 
incontro a una sua «riorganizzazione 
strutturale» che permette una nuova 
gravidanza.

Queste brevi note, però, vogliono es-
sere anche un poco provocatorie e cer-

 ● CONCETTI BASE DELLA RIPRODUZIONE: PERIODO DI ATTESA VOLONTARIO

Alcuni studi fi ssano a 6 settimane il periodo 
ottimale tra parto e primo tentativo di fecondazione, 
con possibilità di differenziarlo vacca per vacca 
a seconda di molteplici fattori (stato di salute, 
mercato), fi no a un massimo di 10 settimane. 
A condizionare pesantemente questa delicata fase 
della vacca da latte sono due fattori: la corretta 
gestione delle fasi di transizione e post-parto

... più breve per:

 ● Vacche a bassa produzione 
e a bassa persistenza di lattazione

 ● Vacche senza fattori di rischio 
nel post-parto (vedi sotto)

 ● Effi cienza riproduttiva scarsa 
o media (valutazione dei tassi 
di concepimento alla prima 
fecondazione artifi ciale)

 ● Buono stato di salute della vacca

Lunghezza del periodo di attesa volontario...
... più lungo per:

 ● Vacche ad alta produzione e alta 
persistenza di lattazione

 ● Vacche con fattori di rischio nel post-
parto (parti diffi cili-distocici-gemellari, 
ritenzione di placenta, metrite primaria, 
chetosi, sindrome ipocalcemica, 
dislocazione dell’abomaso, endometrite 
clinica e subclinica, ecc.)

 ● Vacche primipare

 ● Effi cienza riproduttiva buona o molto 
buona (valutazione del tasso 
di concepimento alla prima fecondazione 
artifi ciale)

 ● Scarso stato di salute della vacca
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Cosa fare 
per non «perdere» calori

È doveroso ricordare che nel periodo 
di attesa volontario bisognerebbe indi-
viduare in calore, o quanto meno cicli-
che, almeno l’80% delle nostre vacche, 
cosa ritenuta praticamente impossibi-
le anche da molti autorevoli autori. Ma 
perché? Due cose sono da tenere ben 
presenti: la corretta gestione della fa-
se di transizione e l’adeguata gestione 
della fase post-parto.

Gestione della transizione. Non si 
tratta solo di un corretto razionamen-
to (da non dare per scontato), ma so-
prattutto della gestione di spazi ade-
guati di riposo e di alimentazione e 
di una sorveglianza importante della 
fase del parto.

Gestione della fase successiva al 
parto. Almeno fi no a 30-40 giorni: ge-
stione della salute (soprattutto della 
prevenzione e terapia della chetosi e 
successivamente gestione dell’endo-
metrite clinica e subclinica), gestio-
ne (se possibile) degli spazi e della ra-
zione che deve minimizzare davvero 
l’inevitabile perdita di peso di questo 
delicato periodo della vita della vacca. 
Ricordiamo che il bilancio energetico 
negativo è la condizione più correlata 
con il tempo di ovulazione.

Una ferrea gestione di queste due 
fasi porterebbe ad avere vacche che 
iniziano la loro attività riproduttiva 
nei tempi corretti: vi è una forte cor-
relazione positiva tra l’inizio preco-
ce di cicli ovulatori dopo il parto e il 
successivo tasso di gravidanza (PR). A  
questo proposito auspico che, attraver-
so i controlli funzionali svolti dalle As-
sociazioni allevatori, si possa valutare 
l’attività luteinica delle nostre vacche 
proprio nel periodo di attesa volonta-
rio. Ne uscirebbero dati confermanti 
una buona/ottima gestione delle due 
fasi di cui sopra e una bassa/non buo-
na gestione. 

Periodo di attesa 
volontario, di quanto?
Se il lettore concorda che la ripro-

duzione della vacca da latte è, oggi, 
una lotta contro il tempo e che come 
tale acquisisce un valore economi-
co (è a tutti noto che la gravidanza 
ha un valore economico, così come 
molte altri aspetti della riproduzio-
ne), a tale impatto economico non si 

sottrae nemmeno il periodo di atte-
sa volontaria.

Ricercatori del Nord Europa e degli 
Stati Uniti hanno pubblicato diversi la-
vori nell’intento di dare un riferimento 
ideale, in termini di valore, al periodo 
di attesa volontario.

Un ricercatore degli Stati Uniti, in 
una pubblicazione del 2006, ha effet-
tuato una revisione della letteratura ri-
guardo il periodo di attesa volontario, 
sintetizzando che «il periodo di attesa 
volontario ottimale è mandria (e vac-
ca) dipendente».

Un contributo olandese del 2011 fi ssa 
un periodo di attesa volontario ottima-
le di 6 settimane, prevedendo però la 
possibilità di differenziarlo vacca per 
vacca a seconda di molteplici fattori 
(fi gura) della vacca e delle condizioni di 
mercato, fi no a un massimo di 10 setti-
mane, arrivando al seguente consiglio: 
per gli allevatori che preferiscono ri-
durre il rischio di perdite economiche 
e non vogliono differenziare il perio-
do di attesa volontario tra le vacche, 
l’applicazione di un periodo di attesa 
volontario di 6 settimane è ottimale.

Altro aspetto da approfondire è il 
suggerimento di alcuni autori svede-
si i quali validano l’ipotesi di usare due 
valori per valutare la riproduzione a 
partire dalla scelta del periodo di at-
tesa volontario: il «PV30» e il «IV30». Il 
PV30 è la percentuale di vacche gra-

vide dopo il PAV + 30 giorni e il IV30 
è la percentuale di vacche insemina-
te dopo il PAV + 30 giorni. L’obiettivo, 
con tale proposta è di validare questi 
due parametri in modo tale da inserir-
li nelle relazioni fornite agli allevatori 
che aderiscono ai controlli funzionali.

Buoni dati 
e lavoro di squadra

Ogni mandria ha un suo periodo di 
attesa volontario e all’interno della sin-
gola mandria uno per ogni bovina o 
per lo meno per ogni parto gemellare. 
Per quali decisioni prendere in meri-
to occorrono buoni dati e il lavoro di 
squadra tra allevatore e tecnici. Come 
enfatizzato in un contributo scientifi co 
del 2014 «la determinazione ottimale 
del periodo di attesa volontario è una 
grande sfi da per i produttori di latte a 
causa della mancanza di dati riprodut-
tivi, produttivi ed economici associati 
a diverse strategie di periodo di attesa 
volontario».

Tiziano Capelli
Medico veterinario SATA

Apa Brescia-Bergamo
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