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GESTIONE DEL PERIODO DI ASCIUTTA 
 

Messa in asciutta 
 

 
 

Alimentazione 
 
L’alimentazione è un punto critico e centrale per evitare problemi durante e dopo il 
periodo di asciutta.  
Le bovine andrebbero divise in due gruppi: far-off (primi 30-40 giorni) e close-up (ultimi 
20-30 giorni). 

 Nel primo periodo (far-off) è importante somministrare fieno di graminacee di 
alta qualità (85-90% sulla sostanza secca) e basse quantità di amido (5-10% sulla 
sostanza secca) e proteine (11-12%) per evitare ingrassamenti eccessivi.  

 Il secondo periodo (close-up) invece è caratterizzato da un incremento della 
quantità di concentrato (15-20% di amido) e di proteina (13-14%) somministrata 
per fornire energia alla bovina prima del parto. 

Si consiglia la somministrazione di foraggi di alta qualità in quanto rappresentano il 
maggior costituente della dieta.  
Il monitoraggio dello stato corporeo della bovina può essere uno strumento per 
prevenire dismetabolie nel primo periodo della lattazione.  

Problema

• Produzione elevata di latte alla messa in asciutta  (>20 kg al giorno)

Effetto

• Perdite di latte per gocciolamento

• Sfinteri aperti

• Ingresso di patogeni

• Mastiti alla messa in asciutta o nella lattazione successiva

Soluzione

• Sospensione graduale della mungitura, praticando monomungitura 
nell'ultima settimana di lattazione, che può portare ad una riduzione 
fino a 10 kg della produzione giornaliera individuale
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Durante l’asciutta, un Body Condition Score (BCS, scala di valutazione da 1 a 5 dello 
stato di ingrassamento corporeo) adeguato deve essere sempre compreso tra 3,25 e 
3,75. 

 

Ambiente, cura e monitoraggio delle bovine 
 
 

POSSIBILI PROBLEMI 

 
1. Temperature ambientali elevate (>27 °C) 
2. Umidità relativa elevata (>45%) 
3. Pavimentazione scivolosa 
4. Spazi di deambulazione e di riposo sottodimensionati 
5. Lettiere non pulite e contaminate 
6. Presenza di patogeni nell’ambiente 
 

 

CONSEGUENZE 

 
1. Stress da caldo 
2. Minore ingestione di sostanza secca 
3. Minore produzione di latte nella lattazione successiva 
4. Animali sporchi  
5. Proliferazione batterica 
6. Maggior incidenza di mastiti dopo il parto 
7. Problemi podali 
8. Ingrassamento/dimagrimento eccessivo 
9. Diminuzione delle ore di riposo 
10. Parto anticipato 
 

 

SOLUZIONI 

 
1. Controllo mammella e BCS delle bovine 
2. Controllo della pulizia di arti e mammella 
3. Installazione di ventilatori  
4. Ricambio o aggiunta frequente del materiale di lettiera 
5. Passaggio frequente dei raschiatori automatici 
6. Presenza di un’area esterna di esercizio  
7. Sala parto pulita  

 

 

 

 


