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I segreti dell’effi cienza 
riproduttiva

COW COMFORT, SANITÀ E PROGRAMMAZIONE●

In molte stalle americane il raffrescamento 
viene attivato già a 16 ºC e anche in asciutta. 
I programmi di sincronizzazione hanno portato 
il tasso di gravidanza da 12 a 21-22%. 
L’obiettivo è avere l’80% di vacche gravide 
entro i 150 giorni di lattazione

Il programma degli Incontri 2013

LUNEDÌ 18 FEBBRAIO - ORE 21,00.
Cellule somatiche e mastiti in vista 
della scadenza delle deroghe sulla 
qualità del latte. Francesco Testa (ve-
terinario SATA). 

LUNEDÌ 11 MARZO - ORE 21,00. I 10 
punti chiave tecnici ed economici di 
vitelli e manze. Paolo Marconi (ve-
terinario SATA) e Michele Campiotti 
(specialista settore gestione ed eco-
nomia SATA).

LUNEDÌ 25 MARZO - ORE 21,00. Fan-
no reddito le aziende da latte? Mi-
chele Campiotti (specialista setto-
re gestione ed economia SATA). Pre-
sentazione inedita di dati economici 
di un campione di aziende della Lom-
bardia aderenti al Progetto economia 
SATA-Smea raccolti con SATA€con. 

Agriturismo Villa Delizia - Mornico al 
Serio (BG).

LUNEDÌ 15 APRILE - ORE 21,00. Il se-
greto delle stalle sopra i 40 kg di me-
dia. Jim Barmore (Gps Dairy consul-
tant Wisconsin Usa).

Come ogni anno verrà organizzata 
anche una gita per gli allevatori in 
un’azienda ad alta effi cienza gestio-
nale oltre che un’apposita iniziativa 
per gli allevamenti di montagna.
Gli incontri si terranno all’Agritu-
rismo Antico Benessere - Gera Fara 
d’Adda (BG). •

Tutte le iniziative sono in via 
di defi nizione: per informazioni 
satazoo@apabg.org - 
www.apabg.org

Associazione regionale
allevatori

abbiamo anche capito quanto il caldo 
infl uisca sull’effi cienza riproduttiva de-
gli animali e un altro problema diffuso 
è il sovraffollamento (pensiamo anche 
all’osservazione dei calori: con più capi 
la questione si complica).

Sono tanti i fattori che infl uenzano 
la fertilità nella mandria: la gestione 
della vacca, i veterinari e il feconda-
tore, il nutrizionista e gli operatori del 
sistema alimentare. Per questo è im-
portante un programma organizzato 
che coinvolga tutti i settori dell’alleva-
mento, avvalendosi di una vera e pro-
pria squadra della riproduzione. 

I dati tecnici sono un punto di par-
tenza insostituibile per l’analisi della 
situazione, e servono per capire i pro-
blemi e fi ssare gli obiettivi, valutare i 
progressi e monitorare i cambiamenti. 
Inoltre ciò che veramente è decisivo è 
il lavoro di squadra. Chi è più coscien-
te di questa esigenza deve attivarsi, 
soprattutto quando c’è un problema, 
a organizzare un incontro con tutti gli 
attori principali. Occorre lavorare in-
sieme e fare della programmazione 
un punto di forza aziendale. «Nessu-
no programma di sbagliare, ma tanti 
sbagliano a non programmare».

L’obiettivo della squadra è riuscire 
a essere proattivi rispetto a quelli che 
sono i momenti più importanti per la 
riproduzione della bovina: asciutta, 
parto e post-parto.

di Michele Campiotti

È nota a tutti l’importanza 
dell’effi cienza riproduttiva e 
come infl uenzi tutti i fattori 
aziendali impattando forte-

mente su produzione e redditività, ma 
anche sulla disponibilità di rimonta 
e quindi sulla possibilità di fare se-
lezione. Ne abbiamo parlato recente-
mente all’interno dell’attività SATA, 
in occasione della quale abbiamo in-
contrato un noto veterinario america-
no, Edwin J. Kreykes (Dvm Sanborn, Ia 

Usa) proprietario della Dai-
ry Health Services, 30 anni 
di esperienza in numerose 
stalle americane a tutto cam-
po e membro del gruppo Gps 
Dairy Consultant. In questa 
sede desidero riproporre al-
cuni semplici concetti su cui 
ha insistito.

La vacca di oggi non è lo stesso ani-
male di 20 anni fa: è sottoposta, pro-
porzionalmente, a uno stress maggio-
re, a produzioni più alte e resta in bi-
lancio energetico negativo più a lungo; 
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TABELLA A - Riepiloghi del tasso 
di gravidanza in una stalla americana (*)

A
 - 

Va
cc

he
 

di
sp

on
ib

ili
 

a 
fe

co
nd

. (
n.

)

B 
- V

ac
ch

e 
fe

co
nd

at
e 

(n
.)

B/
A

 (%
)

C 
- V

ac
ch

e 
di

sp
on

ib
ili

 
a 

gr
av

id
an

za
 (n

.)

D
 - 

Va
cc

he
 

gr
av

id
e 

(n
.)

D
/C

 (%
)

A
bo

rt
i (

n.
)

161 25 16 5
168 107 64 168 51 30 10
154 52 34 154 21 14 3
148 101 69 146 47 32 7
126 38 30 124 15 12 0
168 102 61 168 42 25 9
171 69 40 170 22 13 6
171 94 55 166 43 26 8
139 60 43 136 17 12 4
164 89 54 161 27 17 5
189 77 41 188 23 12 6
198 121 61 193 26 13 8
204 69 34 202 12 6 1
256 148 58 254 35 14 3
259 103 40 255 29 11 3
266 165 62 264 55 21 1
245 95 39 0 0 0 0
237 170 72 0 0 0 0

2.941 1.456 50 2.910 490 17 79
(*) Ogni riga rappresenta fi nestre estrali di 21 giorni.
Questi sono i dati di una stalla americana che è stata 
confrontata con una stalla uguale per razione, genetica, 
verinario e zootecnico. Il tasso di gravidanza è differente 
per ben 4 punti. È importante sapere che l’unica differenza 
tra le stalle è l’affollamento nella zona parto.

I dati sono di due stalle americane in cui la razione 
e la genetica sono le medesime e il veterinario 
e lo zootecnico sono gli stessi. L’unica differenza 
è l’affollamento degli animali nel periodo del parto. 
I punti di differenza del tasso di gravidanza 
sono ben 4.

Cosa succede durante 
e dopo il parto

La riproduzione inizia prima del par-
to e se guardiamo bene cosa succede 
a una vacca al parto capiamo che la 
bovina è come un «atleta». 

A cosa va incontro una vacca che 
partorisce? Deve partorire un vitello 
di circa 40 kg, ridurre il volume del-
l’utero del 50% in poche ore, trasferi-
re le difese immunitarie al vitello col 
colostro, abituarsi alla razione diver-
sa della lattazione producendo subito 
elevate quantità di latte. 

Mobilizza subito circa 23 g di calcio 
dal sangue, ma tutto il sangue che ha 
in circolo ne contiene solo circa 2,5-3 g, 
il resto lo attinge dalle ossa e dall’ap-
parato digerente. Poi genera 1 kg circa 
di glucosio per ogni 20-25 kg di 
latte attraverso il fegato. La vac-
ca produce latte al 13% di s.s., 
quindi circa 7 kg di materia edi-
bile (sostanza secca) ogni 50 L di 
latte. Pensiamo che un vitellone 
all’ingrasso che aumenta 1,5 kg 
al giorno di peso genera solo 0,5 
kg di materia edibile. 

La vacca è paragonabile a un 
vitellone che cresce 18 kg al 
giorno! Per avere tali prestazio-
ni senza conseguenze negative 
ha bisogno di molte attenzio-
ni, in particolare sull’ingestio-
ne di cibo.

Punti critici 
della riproduzione

Il problema della riproduzione 
si concentra in 100 giorni: 30 pri-
ma del parto e 70 dopo. In questi 
100 giorni dobbiamo garantire 
alla vacca la gestazione di un vi-
tello sano, una buona transizio-
ne, la fase di lattazione con una 
buona ingestione in modo da ar-
rivare a produrre latte di qualità, 
una perdita di peso il più conte-
nuta possibile per essere ferti-
le al primo calore. Inoltre, a noi 
spetta evitare che si ammali te-
nendo lontane le infezioni.

I problemi della transizione 
sono diversi e ben noti. La co-
sa più importante per garantire 
alla vacca una lattazione ideale 
è evitarle situazioni stressanti 
che potrebbero provocarle man-
canza di appetito e infi amma-
zioni. Ma quali sono queste si-
tuazioni?

Misura la velocità con cui le bo-
vine non gravide, ma inseminabi-
li, possono rimanere gravide ogni 
21 giorni dopo il periodo di attesa 
volontario.

Esprime quindi il «rischio» che 
le bovine inseminabili diventino 
gravide per ciclo estrale. •

TASSO TASSO 
DI GRAVIDANZADI GRAVIDANZA

Cow Comfort
Muovere troppe volte le vacche è una 

fonte di stress, uno dei fattori decisivi è 
lo spazio in mangiatoia. Problema ri-
levante specialmente quando nel pre-
parto si trovano sia vacche che manze. 

In questo caso è necessario garanti-
re 75 cm di spazio in mangiatoia. Se 
sono presenti le catture (che general-
mente sono 60 cm) diventa decisivo 
che il numero degli animali sia infe-
riore all’80% dei posti in mangiatoia. 
Se abbiamo 20 posti in mangiatoia, nel 
pre-parto non possiamo mettere più di 
15-16 vacche.

Non è facile, perché spesso lo spazio 
non è suffi ciente, ma tutte le volte che 
questo dato viene rispettato si registra 
un netto miglioramento. 

Un altro problema è lo spostamento 
tra i gruppi. In alcune stalle si fanno 
molti gruppi, e regolarmente si registra 
un peggioramento; spostare una vac-
ca 3 o 4 volte, da quando viene messa 
in asciutta a inizio lattazione, è sicu-
ramente poco produttivo. Molti stu-

di dimostrano come, ogni volta 
che una vacca viene spostata di 
gruppo, impieghi almeno 7 giorni 
per riprendersi dallo stress.

Un ulteriore aspetto da non sot-
tovalutare è quello degli stress 
metabolici dovuti a infezioni, aci-
dosi e stress ossidativi.

Altri due punti decisivi nell’am-
bito del cow comfort sono: fare in 
modo che le vacche non diven-
tino troppo grasse e riuscire a 
massimizzare l’ingestione nel 
periodo di transizione. Se la vac-
ca aumenta troppo di peso vengo-
no compromesse salute e fertili-
tà. I problemi metabolici nel post-
parto possono essere risolti più 
facilmente se individuati preco-
cemente.

Punto debole: il caldo 
in asciutta

Di fondamentale importanza 
è l’impatto dello stress da caldo 
anche nella vacca in asciutta. Ed-
win J. Kreykes insiste molto sul-
la necessità di avere impianti di 
raffrescamento effi cienti non so-
lo in lattazione. Per questo sono 
importanti i ventilatori in tutta 
la stalla e doccette a bassa pres-
sione con appositi ventilatori sul-
la mangiatoia. Ed è importante 
che questi dispositivi si attivino 
già a basse temperature. 

Gli allevatori seguiti da Kreykes 
non esitano a farli partire già a 
16 ºC. 

A tali temperature potranno in-
fastidire gli operatori ma saranno 
di grande aiuto alle vacche. Uno 
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dei punti più importanti su cui insiste-
re è il raffrescamento, di fondamen-
tale importanza in asciutta come in 
lattazione.

Programmazione
In allevamento qualunque cosa va 

programmata: il periodo di attesa vo-
lontario, il metodo di rilevazione dei 
calori (monitoraggio risultati), il con-
trollo del tasso di concepimento, il pre-
lievo del seme da tori fertili e il con-
trollo delle malattie con un buon pro-
gramma vaccinale.

Nel nostro programma di riproduzio-
ne dobbiamo monitorare con la mas-
sima attenzione il tasso di gravidan-
za (Pregnancy rate): ci dice le vacche 
che riusciamo a ingravidare ogni 21 
giorni rispetto a quelle che erano po-
tenzialmente ingravidabili. È sostan-
zialmente la velocità con cui ingravi-
diamo le vacche.

L’obiettivo è un tasso di gravidanza 
intorno al 25%, per raggiungerlo biso-
gna che tutto sia perfetto, sia il tasso 
di inseminazione (più facile da incre-
mentare) sia il tasso di concepimen-
to. Nell’impostazione classica il no-
stro obiettivo è controllare i segni del 
calore o capire quando è il momento 
dell’ovulazione.

Perché, se non va bene fecondare una 
vacca che non è in calore, ancor più 
grave è non fecondarne una che lo è, e 
questo è un errore molto più diffuso.

Ottimizzare il tasso di inseminazio-
ne è il principale obiettivo. Dobbiamo 
avere cioè, un programma sistematico 
di fecondazione. Il metodo tradizio-
nale era trovare la vacca problema, e 
curarla in modo da riuscire a ingravi-
darla. Negli allevamenti attuali è in-
dispensabile adottare un metodo che 
consenta di ingravidare più vacche. 
In una stalla che utilizza il metodo 
tradizionale le fecondazioni sono di-
stribuite in modo molto eterogeneo. 
Le prime fecondazioni vengono fatte 
a 30 giorni e le ultime a 180.

Nelle tabelle 1 e 2 si possono vedere 
due riepiloghi del tasso di gravidanza a 
21 giorni effettuati con Dairy Comp. 

I dati sono di due stalle seguite da 
Kreykes in cui a parità di razione, ve-
terinario e zootecnico, l’unica differen-
za è costituita dall’affollamento degli 
animali nel periodo del parto, per cui 
abbiamo 4 punti di differenza del tas-
so di gravidanza.

In una stalla sempre seguita da 
Kreykes, nel 2001 si è iniziato a fecon-
dare in modo programmato: il tasso di 
gravidanza da 12 è arrivato stabilmen-
te a 21-22.

Perché i programmi 
di sincronizzazione

Praticamente tutte le aziende di 
Kreykes usano la fecondazione pro-
grammata (fi gura 1). Lo scopo di que-
sto metodo è usare le iniezioni di pro-
staglandine in modo da raggruppare la 
rilevazione dei calori e le fecondazioni 
per avere un lavoro più effi ciente. Molti 
sostengono che le vacche ad alta pro-
duzione non possano avere una buona 
riproduzione ma non è vero. Tanti degli 
allevamenti considerati hanno produ-
zioni di circa 40 kg di latte di media con 
un tasso di gravidanza di 22-25. L’obiet-
tivo è avere l’80% delle vacche gravide 
entro i 150 giorni di lattazione. 

Tra i programmi di sincronizzazio-
ne preferiti da Kreykes, il Presync-12 
che, nella sua esperienza, ha genera-
to un miglioramento del tasso di con-
cepimento dal 5 al 10% per effetto di 
un migliore momento dell’ovulazione 
rispetto agli altri metodi. È un po’ più 
complesso dal punto di vista gestiona-
le, perché non rispetta il turno biset-
timanale, ma è il più effi cace.

È importante sottolineare che la sin-
cronizzazione con Ovsynch, sincro-
nizza l’ovulazione non l’estro. Questo 
vuol dire che non sempre le vacche 
mostrano il calore, ma vanno fecon-
date comunque. È quindi una «fecon-
dazione su appuntamento», che mini-
mizza, anche se non la elimina, l’os-
servazione del calore. È quindi molto 
importante capire se il problema è la 
fase di transizione o l’individuazione 
della vacca in calore. 

La chiave è trovare il punto debole del 
nostro sistema. Un programma ripro-
duttivo di successo è sempre attenta-
mente programmato e realizzato.

Michele Campiotti
Tecnico specialista SATA

gestione aziendale ed economia
Capo servizio tecnico, Apa Bergamo

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

PGF 14 giorni PGF 10, 11, 12, 14 giorni (*) GnRH1 7 giorni PGF 56 ore GnRH2 16 ore Fecondazione

Presynch Ovsynch

FIGURA 1 - Fecondare con i programmi di sincronizzazione (Presynch e Ovsynch)

PGF: somministrazione di prostaglandine; GnRH: somministrazione dell’ormone di rilascio delle gonadotropine.
(*) In base all’utilizzo di Presynch 10, 11, 12 o 14.

Se è controproducente fecondare una vacca che non è in calore, ancora più grave 
è non fecondare un animale in calore
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