
Cure neonatali 

Ripulitura dal liquido amniotico testa rivolta verso il basso
(agnelli e capretti - vitelli ?)

Asciugatura paglia asciutta
predisposizione lettiera

Disinfezione cordone ombelicale
prodotti a base di iodio

Somministrazione tempestiva del colostro
entro le prime ore di vita e per una durata di 18-36 h



Influenza della qualità del colostro (conc. Ig) sulla mortalità dei vitelli

Efficienza assorbimento anticorpi (h dal parto)

Componenti Bovini Ovini Caprini

Acqua 73,0-80,5 58,8-71,2 81,2

Residuo secco 19,5-27,0 28,8-41,2 18,8

Grasso 3,5-6,7 10,0-17,7 8,2

Residuo magro 16,0-23,5 18,8-31,2 10,6

Proteina 14,0-19,3 14,8-20,1 5,7

Caseina 2,7-5,0

Albumina+
globulina

10,5-11,3

Lattosio 2,2-3,1 2,2-3,5 3,4

Minerali 1,0-1,2 1,0-1,1 0,9

γγγγ-globulina 4,0-6,0

Composizione (in %) del colostro



Caratteristiche e funzioni del colostro

Prima secrezione mammaria da qualche giorno prima del parto
al 4°-5° giorno post-parto

Funzioni

alimentare ⇒⇒⇒⇒ elevato contenuto principi nutritivi

lassativa (Mg) ⇒⇒⇒⇒ eliminazione meconio

immunitaria (γγγγ-globuline) ⇒⇒⇒⇒ immunità passiva

Variazione delle 
caratteristiche del 
colostro bovino nei 
primi giorni di 
lattazione





Frequenza somministrazione colostro

Allattamento naturale (a volontà)

bovini ⇒⇒⇒⇒ 3-4 volte/d 

ovini ⇒⇒⇒⇒ 5-6 volte/d 

caprini ⇒⇒⇒⇒ 2 volte/d (capretto separato dalla madre)

Allattamento artificiale

bovini ⇒⇒⇒⇒ 3 volte/d (4-6 l/d) 4-5% Peso vivo 1,5-2,0 l/volta 

ovini-caprini ⇒⇒⇒⇒ 3 volte/d (0,4-0,6 l/d) 0,15-0,20 l/volta

Indisponibilità di colostro materno

Utilizzo colostro femmine 
dell’allevamento prelevato 
subito dopo il parto e 
congelato

Utilizzo colostro artificiale 
preparato con latte, tuorlo 
d’uovo e antibiotici



Allattamento (4-5 giorni post-parto)

Necessità di somministrare soltanto il latte o quasi esclusivamente per un 
periodo più o meno lungo

2-3 mesi bovini 5-6 settimane ovini e caprini

Fase di allattamento
Ruminanti = monogastrici

Caseina ⇒⇒⇒⇒ componente principale (75-80% SAT latte) 

abomaso ⇒⇒⇒⇒ coagulazione (HCl) 
1a digestione rennina o chimosina
2a digestione pepsina

Sieroproteine (albumina e globulina) ⇒⇒⇒⇒ intestino ⇒⇒⇒⇒ tripsina pancreatica 

lattosio ⇒⇒⇒⇒ intestino ⇒⇒⇒⇒ lattasi intestinale
amido e saccarosio (succedaneo <10%s.s.) ⇒⇒⇒⇒ intestino 

⇒⇒⇒⇒ amilasi pancreatica e saccarasi intestinale

lipidi ⇒⇒⇒⇒ abomaso ⇒⇒⇒⇒ lipasi salivare (ac. Grassi corta catena)
intestino ⇒⇒⇒⇒ lipasi pancreatica 



A=vitello di 3 giorni 1=rumine
B=vitello di 4 settimane       2=reticolo
C=vitello di 3 mesi 3=omaso
D=bovino adulto 4=abomaso

Sviluppo dei prestomaci nel bovino

Vitello neonato Vitello di 2 mesi

Bovino adulto



Allattamento naturale

Utilizzazione totale o parziale da parte dell’allevo (mediante poppata) del 
latte prodotto dalla madre durante tutta o parte della lattazione

Allevamenti estensivi
razze rustiche e da carne

Razze da latte 
basso livello produttivo

Allevi al seguito della madre
bovini rustici
bovini da carne
ovini da latte

Allattamento notturno
allattamento 2 volte al giorno
caprini estensivi

Durata allattamento
- tutta la lattazione ⇒⇒⇒⇒ razze rustiche e da carne 
- parte iniziale lattazione ⇒⇒⇒⇒ razze ovine e caprine da latte

razze bovine basso livello produttivo 

Ritmo accrescimento ⇒⇒⇒⇒ quantità e qualità latte, frequenza poppate



Allattamento artificiale

Succedanei del latte ⇒⇒⇒⇒ sottoprodotti industria lattiero-casearia

Costo inferiore al 40% del latte naturale
latte bovino 0,40 €/l latte ricostituito 0,16 €/l
latte ovino 0,70 €/l latte ricostituito 0,28 €/l

Farine lattee molto solubili
latte magro (64-68%) siero di latte (8-12%) grassi animali e 
residuo lavorazione residuo lavorazione vegetali (15-22%)
burro formaggio residui lavorazione carni

a base di latte a base di siero e
magro farina di soia

Polvere di latte magro 60,00% -
soia proteica - 18,00%
siero latte in polvere 19,90% 53,80%
siero delattosato polvere - 9,00%
grassi+lecitina 12,50% 15,00%
amido 6,50% 2,00%
Lisina - 0,70%
Metionina 0,10% 0,30%
fosfato bicalcico 0,20% -
antibiotici+vitamine 0,50% 0,50%

Surrogato del latte con o senza l’impiego di proteina della soia
Protidi grezzi 21,00%
Lipidi grezzi 15,00%
Ceneri 11,00%
Fibra grezza 0,10%
Carboidrati 48,90%
Acqua 4,00%

Composizione farina latte



Nella scelta è importante la fonte proteicaNella scelta è importante la fonte proteica

Farina di soiaFarina di soia ����

disidratata, tostata 
(disattivazione fattori 
antipepsici)+metionina

Farina di pesceFarina di pesce ����

> contenuto aminoac. 
solforati, odore 
sgradevole, >costo

Siero di latteSiero di latte ����

< contenuto caseina, 
> contenuto lattosio (siero 
delattosato)

GrassaturaGrassatura ���� grassi diversi da quelli del latte, < costo e punto di fusione
> emulsionabilità digeribilità (∅∅∅∅ 5µµµµ) conservabilità

COMPOSIZIONE OTTIMALE

10-20% C4-C10 40-50% C14-C18 saturi 30-40% C18 1-3 insaturi

Inacidimento: idrolisi del trigliceride e liberazione ac. grasso (<5% lipidi)

perossidazione: ossidazione ac. grassi insaturi (>umidità e temperatura)

irrancidimento: idrolisi ed ossidazione

Lattosio Lattosio ���� difficilmente sostituibile in toto latte magro 50%, siero di latte 70%
���� ����

senza limiti <15% nei succedaneiGlucosio troppo costoso
Amido poco digeribile



Farine di latte acido (pH 5,0Farine di latte acido (pH 5,0--5,5)5,5)
acidificato conacidificato con acac. citrico, . citrico, fumaricofumarico, ecc., ecc.

Siero di latte 
in polvere

Grassi animali 
e vegetali

Sieroproteine Soia e proteine 
origine animale

Non contengono caseina perché coagulerebbe a pH bassoNon contengono caseina perché coagulerebbe a pH basso

Maggiore Maggiore conservabilitàconservabilità
a T ambientea T ambiente

Minore appetibilità del Minore appetibilità del 
latte tradizionalelatte tradizionale
ingestione frazionata ingestione frazionata 
emeno emeno problemi digestiviproblemi digestivi

Può essere ingerito freddo Può essere ingerito freddo 



Somministrazione del succedaneo del latte
concentrazione, quantità, temperatura, distribuzione

Concentrazione ���� specie e destinazione produttiva

Specie svezzamento ingrassamento latteo

vitelli % (g/L) 10% (100 g/L) 15% (150 g/L)
agnelli % (g/L) 20% (200g/L) 24% (240 g/L)
capretti % (g/L) 15% (150g/L) 18% (180 g/L)

Quantità eccessive disturbi digestivi
quantità inferiori ritmo di accrescimento ridotto

Quantità ���� specie e destinazione produttiva

Specie giornaliera durata allattamento

vitelli (10-12% PV) 4-12 L/d L 400-600 2,5-3,0 m
(0,5-1,5 kg/d) (kg 40-50)

agnelli (10-12% PV) 0,4-1,2 L/d L 40-50      1,5-2,0 m
(0,08-0,24 kg/d) (kg 8-10)

capretti (12-14% PV) 0,5-1,5 L/d L 45-55      1,5-2,0 m
(0,08-0,25 kg/d) (kg 8-9,5)



Temperatura di erogazione

Refrigerazione 3-4 °C
vecchio sistema (ovini e caprini)
evitare fermentazioni e sviluppo batteri
> indice di conversione alimentare
impianto refrigerazione

Temperatura ambiente 18-20 °C
economico, 
pericoloso (fermentazioni e batteri)
preparazione e somministrazione istantanea
impiego latti acidi (24-36 h) poco appetiti

Temperatura corporea 36-38 °C
preparazione (42-43 °C) e distribuzione immediata
apparecchiature per riscaldamento acqua, miscelazione e distribuzione
metodo fisiologicamente ottimale

Distribuzione
razionata o ad libitum
continua o discontinuaSecchi per ovini e caprini

Secchi per vitelli Allattatrici automatiche 



SVEZZAMENTO Fase di transizioneFase di transizione dall’alimentazione lattea dall’alimentazione lattea 
all’alimentazione solidaall’alimentazione solida di foraggi e concentratidi foraggi e concentrati

sviluppo sviluppo morfomorfo--funzionale ruminefunzionale rumine
passaggio da passaggio da mono mono a a poligastricopoligastrico

GRADUALE

Variabile con la specie
15-30 d ovini e caprini
30-45 d bovini

BRUSCO

Transizione ridotta al minimo 
o soppressa

SVEZZAMENTO

Rallentamento del 
ritmo di accrescimento

arresto-calo peso dimagrimentoRallentamento 
accrescimento

Allevamenti estensivi
coincide con la 

separazione dell’allevo 
dalla madre

1. Allevo al seguito della madre 
(tutta o parte giornata)
2. Inizio ingestione erba 
2-3 m bovini, 3-4 W ovini
3. Asciugamento madre, separazione 
per mungitura
4. Rimonta allattamento prolungato

Allevamenti intensivi 
la separazione può avvenire 
prima dello svezzamento 
(anche alla nascita)

1. Fattore condizionante peso 
2,5-3 volte il peso alla nascita
2. Somministrazione concentrati e 
fieno durante l’allattamento
3. Asciugamento madre, separazione 
per mungitura
4. Rimonta allattamento prolungato



Svezzamento bovino da latte
inizio precoce dello svezzamento

Aumento di 2 litri/W
sino a 10-12 l/d
e/o di concentrazione

riduzione di 2 litri/W
da 10-12 l/d a 0
e/o di concentrazione

da 200-250 g/d
a 1,8-2,0 kg/d
kg/d F 0,2-0,3
kg/d C 1,7-1,8

Livello ingestione >2%
accrescimento kg/d 0,7-0,8

Fieno misto
evitare insilati

Ottimale a 10 w dalla nascitaOttimale a 10 w dalla nascita



svezzamento bovino da carne
svezzamento ad età e pesi maggiori 
di quelli da latte

Latte materno per tutta la lattazione
4-6 mesi

Ingestione graduale alimenti solidi (madre)
LI allo svezzamento 2,0-2,2%

peso 220 kg accrescimento medio 1,0 kg/dBovini rustici
Latte materno 6-8 m 

svezzamento all’asciugamento della madre
ingestione di erba peso 150-180 kg

accrescimento kg/d 0,5-0,6

Allevamento semiestensivo
allattamento naturale 5-6 W
2-3 W separazione nottura con fieno e concentrati

Allevamento semintensivo
allattamento artificiale 5-6 W
2-3 W riduzione succedaneo e fieno e concentrati

svezzamento ovini da latte 

Svezzamento brusco da 
evitare

Allevamento estensivo con capretto confinato
allattamento naturale 2/d sino alla 6 W
2-3 W latte 1/d e fieno e concentrati

Allevamento intensivo
allattamento artificiale 4-5 W
2-3 W riduzione succedaneo, > fieno e concentrati

svezzamento caprini

Svezzamento brusco da 
evitare



Rimonta = animali giovani allevati per sostituire 
quelli eliminati dall’allevamento

L’allevamento della rimonta 

Entità o quota di rimonta (Q.R.) 
% di animali annualmente allevati 

% consistenza 
allevamento

% consistenza animali 
età produttiva e/o 
riproduttiva

VARIABILE CON:
v specie
v razza 
v tipo allevamento

Nati/carriera riproduttiva = (età ultimo parto - età 1° concepimento) x fecondità

Nati/carriera produttiva = (età ultimo asciugamento - età 1° parto) x fecondità 

Es QRr ovina riferita al gregge  = 1/((5,5-0,80)x1,15) x 100 = 18,5%
QRpr ovina riferita al gregge = 1/((6,0-1,25)x1,15) x 100 = 18,3% 

Es QRr bovina riferita alla mandria = 1/((6,0-1,4)x0,9) x 100 = 24,1%
QRpr bovina riferita alla mandria = 1/((7,0-2,3)x0.9) x 100 = 23,6%

quota di rimonta obbligata per mantenere costante la consistenza dell’allevamento 
= inverso numero medio di figli del proprio sesso che un riproduttore produce 

nella sua carriera espresso in percentuale
QR= (1/n. nati)x100



Per ottenere la rimonta 
femminile devo calcolare quante 
femmine mettere in 
riproduzione in funzione di altri 
fattori: 

•Carriera riproduttiva o produttiva 
•rapporto riproduttivo fra i sessi alla 
nascita solitamente pari al 50%
• mortalità nascita-pubertà
• mortalità pubertà-1° parto

Es. gregge di 150 capi, pecore 120, carriera produttiva 5 anni
fertilità 85% prolificità 120%, mortalità 10%
1.Qual è la quota di rimonta annua?
2.Quante pecore devo accoppiare per ottenere la rimonta calcolata?

1.QR riferita al gregge = 1/(5x(0,85x1,2)) x100 = 19,6% = 150x0,196 = 29 agnelle
1.QR riferita alle pecore = 1/(5x(0,85x1,2))x150/120x100 = 24,5% = 120x0,245 = 29 agnelle

2.pecore da accoppiare = (29x1,1)/0,5 = 64 pecore

Per ottenere la rimonta 
maschile devo calcolare quante 
femmine mettere in 
riproduzione in funzione di altri 
fattori: 

•Carriera riproduttiva o produttiva 
•rapporto riproduttivo fra i sessi alla 
nascita solitamente pari al 50%
• rapporto riproduttivo fra i sessi alla 
riproduzione
• mortalità nascita-pubertà
• mortalità pubertà-1° parto

Es. gregge di 150 capi, pecore 120, carriera produttiva arieti 3 anni
RRS alla riproduzione 1/50 (2%), fertilità 85% prolificità 120%, mortalità 20%
1.Qual è la quota di rimonta annua? 1/(3x(0,85x1,2)x0,02)x100=0,65%=150x0,0065=0,98 agnelli
2.Quante pecore devo accoppiare per ottenere la rimonta calcolata? (0,98x1,2)/0,5 = 2,3 pecore



L’allevamento delle manze 

Età Periodo
P.V.
(kg.)

Accrescimento
(g/d)

Altezza
(cm.)

ss/d
kg

UFL/d UFL/
kgss

%PG/
kgss

6-12 mesi Crescita 250 750-800 107 5,6 4,2 0,75 14,5

12-15 mesi Pubertà 280-370 600 120 7,6 5,5 0,72 12,6

15-22 mesi Fec.-Grav 370-540 750 130 10,0 7,0 0,70 12,0

22-24 mesi Pre-parto 540-590 750-800 138 11,2 7,8 0,70 12,0

24-25 mesi Parto 590-600 800 140 12,0 8,4 0,70 12,0

Obiettivi 1°parto:
età 22-26 mesi
peso 80-85% adulto
taglia 80-85% adulto
BCS 3,5-3,7Fasi di crescita di manze frisone

BCS ottimale
fecondazione 2,75-3,0
parto 3,0-3,5 (max 3,75)

1 fecondazione 60-65% peso adulto



Età (mesi) Quantità concentrato (kg.)

Qualità foraggio:ottima -
buona

Qualità foraggio:
discreta - scadente

6 -9 0,9 – 1,8 2,2 – 2,7

9 -12 0,5 – 1,4 1,8 – 3,6

12 - 22 0,0 – 0,9 1,4 – 3,6

Integrazione alimentare in funzione dell’età e della 
qualità dei foraggi 

Da Svezzamento (3/6mesi) a-9 mesi fieno (leguminose), concentrati
da 9 mesi a 12 mesi fieno (graminacee), insilato, concentrati
da 12 mesi al parto insilato (max 2% PV), fieno, concentrati

Evitare accrescimenti eccessivi <800 g/d 
svezzamento-7°mese 700/800 g/d
8°-12° mese (fase prepuberale) 500-600 g/d
13° mese-parto 700-800 g/d

L’allevamento delle manze 

Energia apportata dai concentrati
60% dell’energia totale
45% dell’energia totale
25% dell’energia totale

Pascolamento ultimo 
periodo prima
del parto 



L’allevamento delle 
agnelle e delle caprette 

Somministrazione di alimenti:
sufficientemente fibrosi (30-32%NDF) sviluppo rumine
sufficientemente energetici (0,7-0,8UFL/kgss)
accrescimento ma non ingrassamento
giustamente proteici (16-18% PG)

Da 1,5-2,0 mesi fieno e concentrati
a 3,0-4,0 mesi energia con i concentrati 60-65% del totale

Da 3,0-4,0 mesi pascolo e concentrati 
a 8-10 mesi (accoppiamento) concentrati 40-45% energia totale

Da 10 mesi fieno, pascolo e concentrati
al parto energia con i concentrati 20-25% del totale


