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Il caldo è finito, ma qualcosa ancora non funziona come vorresti? 

 
Anche quest’anno le bovine italiane hanno l’estate alle “spalle”, ma spesso da Settembre a Novembre non c’è 
quell’aumento di latte che ci si aspetterebbe con il ritorno delle temperature più favorevoli. Per nostra 
esperienza, chi nei mesi estivi ha gestito correttamente gli impianti di condizionamento, il comfort delle 
cuccette, la salute ruminale e del piede oggi si ritrova con animali meno stressati e più veloci nel recuperare 
ingestione e latte. 

Ma se l’animale “non risponde” alla stagione autunnale...cosa fare? 

Ecco qualche consiglio da Alltech: 

1) Riattiviamo il sistema immunitario. Ridiamo vitalità alle bovine (sia in lattazione che in asciutta) 
integrando con Selenio Organico la razione che favorirà il riadattamento delle vacche alle nuove 
condizioni stagionali. 

2)  Aiutiamo il Rumine. Controlliamo con un setaccio Penn State le corrette proporzioni e il taglio della 
miscelata e valutiamo la digestione della fibra e degli amidi con un apposito protocollo. Se necessario 
aiutiamo il rumine inserendo foraggi di alta qualità e prebiotici che aiutano il ripristino della corretta 
funzionalità.  

3) Ricordiamoci degli unghioni. Se non è stato fatto un pareggio funzionale a maggio si consiglia di 
correre ai ripari e “far vedere” gli animali da un podologo. Il rischio dell’estate è il poco riposo in cuccetta 
e le molte ore in piedi che indeboliscono gli zoccoli.  Oltre ai bagni podali per disinfettare e asciugare gli 
unghioni si consiglia un’integrazione di oligoelementi organici e biotina per velocizzare la ricostruzione 
e la risanificazione dei tessuti.  

4) Attenzione alla fertilità. La manifestazione dei calori, il loro rilevamento e il miglioramento del tasso 
di concepimento meritano sempre un approccio analitico e multifattoriale. La nutrizione può fare molto 
per il veloce recupero dell’attività ovarica, ad esempio, con l’uso di betacarotene, vitamine di alta qualità 
e minerali chelati. 

5) Ripartiamo dall’asciutta.  Alltech (chi lavora con noi lo sa) ritiene che l’asciutta sia la fase più 
importante del ciclo produttivo del latte. Ricontrollare il punteggio corporeo (BCS), la qualità delle feci, 
la salute ruminale e il profilo minerale della razione è fondamentale per le vacche che hanno affrontato 
parte di questa fase ad agosto, dove l’umidità è particolarmente alta nel nostro paese. 

Guarda sul nostro sito le testimonianze dei nostri #AllevatoriSoddisfatti 
https://www.alltech.com/italy/testimonianze 

Voi maggiori informazioni? Contattaci! https://www.alltech.com/italy/contattaci 


