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Finalità della prima fase di progetto

 Fare una fotografia del sistema di gestione dell’asciutta in Italia



Come raggiungere più allevatori possibili?

•Questionari cartacei (Fiera del Bovino di Cremona)
•Questionari on-line Google drive

Questionari anonimi 
Tutti i dati sono dichiarazioni
La metà degli allevatori ha lasciato la mail per essere coinvolto nel 

progetto o tenuto informato delle attività



Chi ha risposto al questionario??

139 allevatori (di cui 101 on-line)



Produzione di latte

Media 33,1 
DS 8,75 kg/latte giorno 



Numero di capi in lattazione

>90% delle aziende effettua i controlli funzionali

Media 183 
DS 230 capi



Superficie aziendale

Media 119 
DS 120 ha 



Sistema di allevamento



Gestione della fase di asciutta

Tutte le aziende effettuano un periodo di asciutta!

Molti studi stanno indagando l’effetto dell’assenza di periodo di asciutta o 
di un asciutta breve (25-30 d) su: 

• stato metabolico
• sanità della mammella
• qualità del colostro
• fertilità
• benessere animale
• impatto ambientale….

Collier et al., 2012 (USA)
van Hoeij et al., 2016 (Olanda)
Kok et al., 2017 (Olanda)
van Hoeij et al., 2017 (Olanda)
O’Hara et al., 2019 (Svezia)



Stato metabolico

Assenza di asciutta:
• Diminuisce la produzione di latte nella lattazione successiva
• Migliora lo stato metabolico animale

van Hoeij et al., 2017 
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Sanità della mammella

•L’effetto della durata dell’asciutta sulla sanità della mammella è diverso 
in funzione del numero di parto:
Primipare hanno bisogno di una durata dell’asciutta di 60 giorni
Pluripare anche 30 giorni o meno

• Nelle primipare una durata ridotta dell’asciutta: minor turnover 
cellulare, minor capacità secernente degli alveoli

• Molte mastiti vengono contratte nel periodo di asciutta: motivo in più per 
ridurne la durata nelle pluripare?

Collier et al., 2012 



Durata della fase di asciutta



Stabulazione delle bovine in asciutta

Igiene della lettiera!



Raffrescamento nell’area di asciutta

Stress da caldo in fase di 
asciutta:
• Effetti diretti sulla produzione 

di latte
(sviluppo mammario)

• Effetti sullo sviluppo della 
placenta e la crescita del 
vitello

• Effetti sulle performance 
produttive delle figlie

Tao et al., 2013



Punto critico: produzione di latte alla messa in asciutta

70% delle aziende
hanno dichiarato 
una produzione 
alla messa in 
asciutta >15 kg

Molti allevatori lo hanno identificato come il principale problema!!



Messa in asciutta: Brusca o graduale?

• 50% delle aziende fa una messa in asciutta brusca
• 50% graduale: 

Cambio di alimentazione
Diminuzione della frequenza di mungitura

• Minor pressione mammario
• Diminuzione della frequenza di gocciolamenti ad inizio asciutta
• Diminuzione del rischio di mastite

(Zobel et al., 2013)



Terapia antibiotica in asciutta?

Molti allevatori stanno lavorando sull’uso razionale della terapia 
antibiotica

Attenzione alla scelta degli animali!



Problematiche principali 

Problematica in asciutta aziende (%)
Nessuna 48.1
Produzioni elevate 18.5

Problemi di logistica e strutture 11.1

Dismetabolie (chetosi, ipocalcemia) 9.26
Animali grassi 5.56
Mastite 3.70
Zoppie 3.70



Sanità della mammella

Contenuto in cellule somatiche del latte di massa:
Media 214,000 DS 210,000

Percentuale di mastiti cliniche all’anno:
5.27 % DS 3.9%







Riassumendo: risultati interessanti della prima fase

•Il livello produttivo troppo elevato alla messa in asciutta è il principale 
problema

•MA non sembra essere correlato con la frequenza di mastiti: 
forse chi si pone il problema lo sa riconoscere e gestire meglio?

•Sono stati evidenziati problemi relativi alle strutture e alla logistica dei 
gruppi, che sembrano correlati con una maggior incidenza di mastiti

•Le aziende piccole o medie sembrano essere quelle con situazioni più 
critiche

•Molti allevatori stanno lavorando per evitare la terapia antibiotica a 
tappeto in asciutta 



Concludendo….

•La fase 1 non è conclusa! Continuate a partecipare al questionario on-line 
a cui si accede attraverso il sito

https://sites.unimi.it/progetto_maga/



Grazie per l’attenzione


