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Asciutta più breve e costante
e la transizione migliora
La durata di questa

fase? Più che sui

tradizionali due mesi

oggi conviene

orientarsi su un

periodo compreso

tra 40 e 50 giorni.

Ed emerge la strategia

alimentare

del “gruppo unico”

L e patologie metaboli
che che colpiscono la
bovina in transizione

possono derivare da altera
zioni dell’equilibrio mine
rale (ipocalcemia), da ca
renze di energia (chetosi e
steatosi epatica) e da insuf

ficiente adattamento del ru
mine alla dieta da lattazio
ne (acidosi ruminale suba
cuta o “sara”).

La gestione alimentare
dell’asciutta deve puntare
a contenere il più possibile
l’insorgenza di queste for
me patologiche, che posso
no determinare, oltre al
forte scadimento dello sta
to di benessere animale.
una perdita economica no
tevole in relazione sia ai
costi diretti di trattamento
che alla perdita di latte che
le accompagna ed al peg
gioramento delle perfor

mance riproduttive future.
L’obiettivo dell’asciutta

è primariamente quello di
permettere la ricostituzione
del tessuto secretorio della
mammella per la lattazione
successiva e in secondo
luogo di rigenerare l’appa

rato digerente, che deve ri
prendersi dalla dieta “spin
ta” da lattazione.

LO STATUS QUO
Tradizionalmente il periodo
di asciutta dura 60 giorni ed
è costituito da 45 giorni di

di
MARTINADORIGO (1),
PAOLODALVIT(2),
IGINOANDRIGHETTO(3,4)

asciutta propriamente detta
e 1520 giorni di “steaming
up”, necessario per adattare
il rumine alla dieta da latta
zione: nella fase di asciutta,
la razione è prevalentemente
fibrosa, per mantenere l’in
gombro ruminale, e dovreb
be apportare ridotte quanti
tà di amido e proteina (7% e
11 % s.s. rispettivamente);
durante lo steaming up, i li
velli di amido e proteina
vanno elevati rispettivamen
te fino a 1315 e 1213% s.s.

Nella razione da stea
ming up, inoltre, possono es
sere introdotti gli additivi
necessari alla prevenzione
delle dismetabolie (sali anio
nici, precursori del glucosio,
etc.): in questa fase, infine, le
bovine al parto possono es
sere controllate con maggior
attenzione soprattutto se fisi
camente separate dalle altre.

Mantenere un periodo di
asciutta è senz’altro necessa
rio per consentire il recupero
della piena funzionalità del
la mammella: la lattazione
continua, infatti, pur miglio
rando la condizione metabo
lica degli animali, può deter
minare perdite produttive
notevoli nella lattazione suc
cessiva (anche prossime al
30%) e non compensate dal
prolungamento della fase
produttiva prima del parto.

L’asciutta così com’è strut
turata con le tecniche ancora
ampiamente diffuse, tutta
via, presenta alcune criticità
legate al livello di nutrienti
spesso inadeguato, all’eleva
to numero di cambiamenti di
dieta in breve tempo (spesso
associati ad altrettanti cam
biamenti di stabulazione) e
alla difficoltà di rispettare i
tempi: in relazione a quest’ul
timo aspetto, ad esempio,
una durata dello steaming up

pari a 15 giorni potrebbe non
essere sufficiente per gli ani
mali che partoriscono in anti
cipo anche solo di pochi gior
ni rispetto alla data del parto
presunta, e che quindi saran
no più a rischio di incorrere in
dismetabolie da scarso adat
tamento ruminale quali l’aci
dosi ruminale subacuta.

MENO GIORNI
Negli ultimi anni, alla luce
dei risultati di varie ricerche,
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l I fieni aziendali sono un

alimento economico ed

importante nella dieta

per garantire un buon apporto

di fibra. Tuttavia, l’apporto

spesso eccessivo di sodio

e potassio non ne rende

consigliabile l’uso nella razione

da asciutta, a meno che non

vengano associati ad opportuni

additivi come i sali anionici.

SOSTITUIRE I FIENI PER PREVENIRE L’IPOCALCEMIA

L’ ipocalcemia, o “febbre da latte”, si manife
sta solitamente nei primi giorni dopo il par

to, anche se non sono rare manifestazioni più
tardive: la sintomatologia, provocata dal calo
della concentrazione ematica di calcio, varia dal
vero e proprio collasso puerperale, con vacca a
terra in decubito sternale e testa girata di lato, a
forme meno evidenti caratterizzate da letargia,
inappetenza e scarsa motilità ruminale.
Le forme subcliniche si accompagnano spesso ad
elevate incidenze aziendali di dislocazioni abo
masali e di metriti e ritenzioni placentari, che
sono il risultato di una ridotta contrattilità della
muscolatura liscia per la carenza di calcio. Con
l’inizio della lattazione, si verifica un’abbondan
te perdita di Ca con colostro e latte che normal
mente è compensata da una mobilizzazione di
calcio dalle ossa e da un suo aumentato assorbi
mento intestinale: questi meccanismi vengono
attivati dal paratormone (PTH), che agisce diret
tamente sull’osso e indirettamente sull’intesti
no, inducendo la conversione renale della vitami
na D nella sua forma attiva.
L’ipocalcemia si verifica quando il PTH, anche se
prodotto in quantità sufficienti, non riesce ad

innescare efficacemente i meccanismi descritti:
la causa primaria di questo fenomeno risiede in
una condizione di alcalosi metabolica (lieve in
nalzamento del pH del sangue), che rende i re
cettori del PTH poco sensibili a questo ormone.
L’alcalosi è in genere causata da un eccesso di
cationi, quali in particolare il sodio (Na) e il
potassio (K), ingeriti con la razione da asciutta e
contenuti in abbondanza nei fieni coltivati nelle
nostre zone (soprattutto se concimati con liqua
mi) ed in particolare nella medica, già natural
mente ricca di K: per tale motivo, nelle 23 setti
mane antecedenti il parto, è opportuno limitare
l’uso di fieni e soprattutto di medica, sostituen
doli con altri foraggi quali il silomais o fonti
fibrose non foraggere.
Laddove per vari motivi non sia possibile la sosti
tuzione dei fieni, si può tentare di contrastare
l’azione dei cationi alimentari aggiungendo sali
anionici alla razione, ovvero additivi contenenti
sali di cloro e zolfo: tuttavia, le elevate quantità
di sali anionici necessarie per tamponare razioni
estremamente cationiche non solo sono costose,
ma possono ridurre l’appetibilità della razione e
quindi l’ingestione. M.D.l

CHETOSI: SE C’È DEFICIT DI ENERGIA

Una diminuzione del consumo di ali
mento nel periparto può portare alla

condizione patologica nota come chetosi
e caratterizzata dall’accumulo di corpi
chetonici (acetone, acetoacetato e beta
idrossibutirrato) nell’organismo: la che
tosi compare quando la bovina si trova in
deficit di glucosio e quindi di energia,
necessaria per i metabolismi cellulari e
quindi anche per l’ossidazione completa
dei NEFA (acidi grassi non esterificati).
Questi derivano dalla mobilizzazione del
grasso corporeo nel tentativo dell’orga
nismo di far fronte alle aumentate esi
genze energetiche.
L’incompleta ossidazione dei NEFA nel fe
gato porta in ultima analisi alla forma
zione dei corpi chetonici che vengono
successivamente immessi in circolo. La
chetosi del periodo di transizione è ca

ratterizzata dunque anche da un aumen
to dei NEFA circolanti, che può iniziare
prima del parto e può portare ad un
concomitante accumulo di trigliceridi nel
fegato (steatosi epatica o “sindrome del
fegato grasso”): la steatosi può a sua vol
ta ridurre la capacità di sintesi di gluco
sio e di ossidazione dei NEFA e aumentare
così ulteriormente il rischio di comparsa
della chetosi.
Nel periparto, la principale causa di che
tosi è un’insufficiente ingestione di ener
gia con l’alimento in relazione alle cre
scenti esigenze legate all’avvio della lat
tazione: il quadro ormonale tipico del
periparto è in buona parte responsabile
della diminuzione del consumo di ali
mento, ma altri fattori sono chiamati in
causa, tra cui ad esempio un eccessivo
stato di ingrassamento dell’animale. La

gestione dell’asciutta deve in questo caso
massimizzare l’ingestione prepartale, fa
vorendo così l’assunzione di alimento
una volta iniziata la lattazione: la razione
deve essere appetibile, con un buon ap
porto di energia (meglio se da carboidra
ti) e proteine, e soprattutto abbondante
e disponibile per tutte le bovine.
A tale riguardo, è fondamentale, sia nel
preparto che nelle vacche fresche, evitare
il sovraffollamento alla mangiatoia e la
conseguente competizione per l’alimen
to, garantendo a tutte le bovine in transi
zione un facile accesso al cibo. La sommi
nistrazione di precursori del glucosio
(glicole propilenico, propionato,..), sia
prima che dopo il parto, può senz’altro
essere d’aiuto per sostenere lo status
energetico della vacca in transizione.

M.D. l

l Animali grassi

in asciutta devono essere

tenuti sotto controllo

perché maggiormente

a rischio di incorrere

in dismetabolie quali

la chetosi e la steatosi

epatica attorno al parto:

questi animali avranno

anche più problemi

a riprendere la normale

ciclicità ovarica.
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sono stati progressivamente
rivisti i due concetti di base
dell’asciutta, ovvero la dura
ta e gli aspetti alimentari e
gestionali. In altre parole so

no emerse nuove opportuni
tà da due nuove idee:
l’asciutta breve e il cosiddet
to gruppo unico.

In relazione alla durata, si

è ormai giunti alla conclusio
ne che sono necessari almeno
3540 giorni di riposo dell’at
tività secretoria per poter ot
tenere la massima potenzia

lità produttiva dopo il parto:
la durata al momento consi
gliata per l’asciutta è quindi
compresa tra 40 e 50 giorni.

Molti lavori riportano

l La mobilizzazione delle riserve di grasso corporeo per tentare di compensare le richieste di energia porta a cali di Bcs e peso corporeo

importanti, che si manifestano con la presenza di animali molto magri nelle prime settimane di lattazione.

l Una razione abbondante, fresca ed appetibile stimola l’ingestione, sostenendo la produzione

di latte e limitando la comparsa di patologie metaboliche su base energetica.

SARA, ACIDOSI
RUMINALE
SUBACUTA

A 23 settimane di latta
zione, infine, la bovina

può manifestare segni di
acidosi ruminale subacuta
(sara), caratterizzata da ca
lo della produzione di latte
e in molti casi diminuzione
del contenuto di grasso: la
cosiddetta “acidosi della
vacca fresca” non viene cau
sata da errori nel raziona
mento, bensì da un insuffi
ciente adattamento del
l’epitelio del rumine alla
dieta da lattazione.
Per poter sviluppare in mo
do adeguato le papille del
rumine e ottimizzarne la ca
pacità di assorbimento de
gli acidi grassi volatili pro
dotti dalle fermentazioni, è
necessario adottare strate
gie alimentari che introdu
cano gradualmente nella ra
zione una quantità crescen
te di carboidrati non
strutturali a partire da al
meno 23 settimane prima
del parto. M.D. l

peggioramenti produttivi in
animali che hanno avuto
un’asciutta di durata più
breve rispetto ai tradizionali
60 giorni: è necessario tutta

via sottolineare che buona
parte di questi lavori sono
indagini retrospettive, in cui
sono state considerate
asciutte brevi quelle conse

guenti a gravidanze di dura
ta inferiore per motivi spes
so patologici (gravidanze
gemellari, aborti a fine gra
vidanza) e che quindi inevi
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tabilmente portano a scarse
performance produttive do
po il parto.

IL GRUPPO UNICO
I migliori risultati si otten
gono tuttavia non solo
quando l’asciutta viene ac
corciata nella sua durata
complessiva, ma soprattut
to quando viene ad essa ab
binata una strategia ali
mentare definita gruppo
unico. Il concetto del grup
po unico è quello di sommi
nistrare alle bovine prima
del parto la stessa razione
per tutta la durata del
l’asciutta, evitando dispen
dio di tempo ed eccessivi
cambi di alimentazione:
questa dieta, formulata per
avere le stesse caratteristi
che della razione da stea
ming up (amido 15% s.s.,
proteina 1314% s.s.), è ide
almente costituita da silo
mais (50%) e fonti fibrose
non foraggere (20% s.s.), e
completata con alimenti
proteici (semi di soia), fonti

amilacee (mais) e un nucleo
vitaminico  minerale.

Con questo tipo di dieta,
si evita l’uso di medica nel
preparto, e si riduce quindi
il rischio di ipocalcemia,
mantenendo nel contempo
anche un buon livello di in
gestione grazie all’alta di
geribilità della fibra som
ministrata.

I vantaggi riportati dal
la letteratura e dalle espe

rienze di campo con l’im
piego del gruppo unico so
no l’aumento della
produzione di latte, il mi
glioramento dello status
metabolico, il manteni
mento di uno stato di for
ma ottimale grazie alla
conservazione del livello
di ingestione, la riduzione
degli stress da cambiamen
ti eccessivi di dieta e stabu
lazione ed il contenimento

del grado di affollamento
nel box da asciutta.

Inoltre, somministrare
una razione così formulata
per periodi lunghi favorisce
un sufficiente sviluppo delle
papille al momento del parto
e prepara quindi il rumine
ad utilizzare in modo ade
guato la dieta da lattazione.
Questi effetti positivi si ri
percuotono successivamente
sulla fertilità, che si presenta
generalmente migliorata. Da
un punto di vista pratico, in
fine, l’allevatore ha un minor
numero di razioni da prepa
rare, con maggior semplicità
nella gestione dell’asciutta, e
non vi sono particolari pro
blemi per gli animali che
hanno partorito prima del
tempo previsto.

L’adozione di questa
strategia, seppur attraente
ed apparentemente facile
da applicare, può avere
successo solamente in
aziende il cui management
sia mantenuto a livelli me
dioalti: in particolare sono
necessari un buon livello
igienicosanitario e di be
nessere degli animali in
transizione ed un’attenzio
ne alla registrazione pun
tuale degli eventi insemi
nativi (per migliorare la
previsione della data del
parto) e dei trattamenti an
timastite per rientrare nei
tempi di sospensione sta
biliti. È inoltre indispensa
bile che la fertilità della
mandria sia buona, per
consentire agli animali di
arrivare alla messa in
asciutta con uno stato di
forma ottimale: le bovine
con Bcs eccessivo già pri
ma dell’asciutta devono
essere messe al manteni
mento per farle recuperare
lo stato di forma prima di
procedere con questo tipo
di gestione dell’asciutta. l

l Nella preparazione dell’unifeed, è importante tenere in considerazione la necessità di avere sempre un

residuo in mangiatoia (circa 5%), per stimolare al massimo l’ingestione di alimento.

l Il sovraffollamento alla mangiatoia è causa di stress

e di manifestazioni di competizione, con ricadute negative

su ingestione e stato di salute degli animali.


