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A pprontare una checklist sui 
principali aspetti gestionali 
della vitellaia è un’esperien-
za utile sia perché il livello di 

informazione a disposizione di tecnici e 
allevatori è notevole, grazie alle riviste di 
settore e a internet, sia perché non è im-
mediato creare una visione d’insieme.

Ritengo che un articolo tecnico debba 
in qualche modo far scattare nel lettore il 
desiderio di approfondire e scandagliare 
meglio la propria realtà di lavoro: l’obiet-
tivo sarà raggiunto se anche un solo let-
tore prenderà sul serio anche uno solo 
dei punti suggeriti.

Tre obiettivi
come riferimento

• Il vitello dovrebbe incrementare il pro-
prio peso di circa 10 kg a 4 settimane 
(360 g/giorno) (Overton, 2005).
• La natimortalità (si considera tale fi no 
a 24 ore dal parto) dovrebbe essere < 5% 
per tutte le vacche e < 10% per le primi-
pare (Bethard, 2005).
•  Prima dello svezzamento la mortalità 
non dovrebbe superare il 10% (con un ec-
cellente management si può scendere sot-
to il 3-5%); dopo lo svezzamento dovrebbe 
essere inferiore al 2% (Overton, 2005).

Gli elementi che determinano il suc-
cesso nell’allevamento del vitello sono 
quattro: zona di alloggio, nutrizione, 
zona parto e gestione del colostro. Per 
ognuno sono descritti di seguito i fat-
tori di rischio specifi ci e per ciascuno 
di questi ultimi è attribuito un giudizio 

•  MO M E N T I  C R I T IC I  DA  T E N E R E  S O T T O  C ON T ROL L O

Disinfettare l’ombelico del vitello 
con tintura di iodio al 7% è una 
delle procedure post-parto più importanti

▪
Gli obiettivi di un buon management dei vitelli che consentono 

di limitare i danni economici sono: mortalità inferiore al 10% prima 
dello svezzamento e al 2% dopo lo svezzamento; natimortalità inferiore 

al 10% nelle primipare; incremento in peso del vitello di 360 g/giorno

▪
ZONA DI ALLOGGIO

FATTORI DI RISCHIO PARAMETRI DI VALUTAZIONE
L’alloggio minimizza la diffusione 
   degli agenti patogeni da vitello a vitello

recinti o gabbiette individuali, contatto minimo

L’alloggio minimizza l’esposizione 
   all’umidità e alla lettiera per mantenere 
   il pelo dei vitelli pulito e asciutto

lettiera asciutta, suffi ciente, pulita, minimizza 
l’esposizione al bagnato

L’alloggio minimizza l’esposizione 
   agli agenti patogeni dispersi nell’aria

livelli bassi di ammoniaca, esposizione minima 
all’aria della vacca adulta

L’alloggio è esente da spifferi 
   o correnti d’aria

i vitelli non sono rannicchiati, i peli del mantello 
risultano dritti

L’alloggio minimizza il passaggio di agenti
patogeni da una generazione alla successiva

almeno una settimana tra vitello e vitello, alloggio 
pulito con acqua oltre i 70 °C

Le buone pratiche di biosicurezza 
   sono costantemente seguite

vestiti, stivali e mani puliti; il vitello malato è sepa-
rato e accudito per ultimo; guanti per i vitelli malati

NUTRIZIONE
FATTORI DI RISCHIO PARAMETRI DI VALUTAZIONE

Acqua pulita è sempre a libera disposizione 
   per tutti i vitelli in qualsiasi stagione

Il programma d’ alimentazione fornisce adeguati 
   e suffi cienti livelli di energia

energia modulata per far fronte agli stress 
da caldo, al freddo, ai cambiamenti climatici, 
alle malattia e ai fabbisogni di crescita

Come necessario, le pratiche alimentari con il latte 
   di scarto minimizzano l’esposizione batterica

monitorare la carica batterica

Le procedure di pulizia delle attrezzature 
   minimizzano l’esposizione batterica

attrezzi di alimentazione strofi nati e lasciati 
asciugare fra ogni pasto

Il latte, intero o ricostituito, è preparato 
   regolarmente a ogni pasto

corretta e costante temperatura d’alimenta-
zione, corretto e costante contenuto di s.s.

I vitelli sono alimentati allo stesso tempo 
   ogni giorno, dal più giovane al più vecchio
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numerico da uno (eccellente) a cinque 
(insuffi  ciente) formulato in base ai pa-
rametri indicati nel riquadro.

Certamente, e forse anche giustamen-
te, qualche lettore obietterà la mancan-
za dell’aspetto sanitario fra i punti fon-
damentali della buona riuscita della vi-
tellaia. È fuori dubbio che reidratanti, 
vaccini, antibiotici, antinfi ammatori, vi-
tamine, minerali, adsorbenti vari sono 

decisamente utili alla causa. Ma un’am-
pia bibliografi a e l’esperienza quotidiana 
insegnano che per raggiungere obiettivi 
importanti bisogna lavorare molto.

Infi ne, come è facilmente intuibile, è  au-
spicabile stendere varie liste di verifi ca per 
aspetti anche particolari della vita del vitel-
lo, quali le pratiche legate allo svezzamento 
(periodo di notevole stress) o all’ambiente 
di alloggiamento. Esempi sono disponibi-

li in Internet, fatti da autorevoli esponenti 
del mondo accademico e pratico degli Usa 
(www.milkproduction.com). •
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ZONA PARTO
FATTORI DI RISCHIO PARAMETRI DI VALUTAZIONE

Pulizia
lettiera: pulita, asciutta, abbondante, 
rinnovata regolarmente

Frequenza dell’osservazione
le primipare e le vacche sono controllate, 
i casi di distocia sono assistiti

Procedure post-parto:

rimozione rapida del vitello 
   dagli ambienti contaminati

area parto, madre sporca, materiale fecale 
della vacca e agenti patogeni dispersi nell’aria

ombelico disinfettato 
   con tintura di iodio al 7%

tempistica, tintura usata, altra 
disinfezione se necessario

GESTIONE DEL COLOSTRO
FATTORI DI RISCHIO PARAMETRI DI VALUTAZIONE

Il programma di somministrazione 
   del colostro consegna 150 g 
   di immunoglobuline (IgG) entro le 12 ore

la prima alimentazione il più presto possibile, 
la quantità è collegata alla qualità e alla tempistica

La qualità del colostro è controllata 
   regolarmente

colostrometro, regola degli «undici litri» 
(o dei «3 galloni»), la stima 
delle IgG è registrata

La carica batterica del colostro 
   è controllata regolarmente

quantità e specie dei batteri, conta 
dei coliformi < 5.000 cfu/mL

Il colostro somministrato proviene
   soltanto da vacche indenni da malattia

morbo di Johne o paratubercolosi, Bvd, 
salmonelle

Il colostro è raffreddato e conservato 
   per preservarne la qualità

pulito, raffreddato, la carica batterica viene 
controllata regolarmente

Il colostro è scaldato 
   e somministrato alla temperatura 
   corporea del vitello

scongelamento, riscaldamento e temperatura 
di alimentazione sono monitorati

L’assorbimento dell’immunoglobulina 
   (IgG) è controllato regolarmente

annotare le informazioni sui valori di Bstp 
(Blood serum total protein) ottenute dai vitelli 
campionati

I sostituti del colostro sono usati 
   correttamente

seguire le istruzioni di miscelazione date dal forni-
tore, dato appena possibile dopo la nascita

Nel gestire al meglio il colostro è utile 
controllare regolarmente l’assorbimento 
dell’immunoglobulina

Un alloggio idoneo (ad esempio gabbiette 
individuali) minimizza la diffusione 
degli agenti patogeni da vitello a vitello

Il primo grande vaccino è il colostro
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