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ABSTRACT 

	  

The sucking is a reflex typical of Mammals newborns, which from the first hours of life, 

seek breast nipple, to take colostrum. In the genesis of this behaviour, olfactory and 

tactile stimuli are involved, which affecting the corresponding pathways. 

Often, the Italian Brown Swiss breeders, are found to have calves, which have a poor 

sucking ability. In order to evaluate this aspect, ANARB decided to undertake a data 

collection that can involve the farmers; this data collection was started in 1998, and it 

still in progress. 

The Italian Brown Swiss breeders, in this data collection, had to express an opinion 

about sucking ability of their calves in the first meal. 

Moreover, besides the analysis of these results, in this study we have analyzed five 

farms, in order to evaluate, through some questions: the health status of the herd, the 

hygienic conditions and managerial fields concerning calves, and colostrum 

management. Then we tried to assess, even, the health status of the calves which had a 

poor sucking ability, through a protocol, that consists in the signaling of the animal, its 

medical history, and in some parts of the clinical examination. 

From the statistical analysis of data, in the sample of the considered calves, it can be 

observed that: 51,86% of them ate without farmer’s help, 35,95% of them ate with 

farmer’s help, 10,71%  of them has not eaten at the first meal, 1,48% of the considered 

calves died before the first meal. 

The variables analyzed, as believed to be able to influence sucking, were: the sex of the 

calf, its body weight, its year of birth, difficulties of the cow at calving , the season of 

birth; and the condition of being or not embryos or twins. Among these variables, the 

most important ones, that can significantly affect the sucking ability, are: the body 

weight of the calf (P<0,05), difficulties of the cow at calving (P<0,05), and the year of 

birth (P<0,001). 

The analysis of a sample of farms, showed that the farmers are very worried and careful 

about this problem, because they adopt good hygienic practices in the management of 

the premises, bottle and buckets, that come into contact with the calves; moreover they 
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feed their animals with a colostrum of good quality, and at the correct temperature; 

finally, they ensure that the interval between calving-first meal is as shorter as possible. 

However, no calf was submitted to our protocol, to determinate its health status, 

because in the sample farms, although many calves were born, none of them had any 

problem in sucking ability.  
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CAPITOLO 1 

LA RAZZA BRUNA ITALIANA 

1.1 LE ORIGINI 
	  

L’origine della razza Bruna è prettamente svizzera, infatti questa deriva dai bovini 

brachiceri che popolavano i versanti elvetico e germanico delle Alpi.  

A partire dall’anno 1000, però, grazie al lavoro svolto dalle corporazioni religiose 

ospitate nei monasteri, le cosiddette Allmeinden e, soprattutto, grazie al lavoro svolto 

dall’Abazia di Einsielden (nell’attuale cantone di Schwyz), si diede inizio alla 

formazione di un nucleo di bovini dal cui miglioramento deriva la razza. 

In principio i monaci indirizzarono la loro opera selettiva sull’ottenimento di un animale 

a triplice attitudine (carne, latte e lavoro), dotato di una buona resistenza fisica, 

produttivo e di facile adattamento alle più svariate condizioni climatiche; sono state 

proprio queste caratteristiche a consentire alla razza bruna di diffondersi in tutto il 

Mondo. 

La prima fissazione dei caratteri tipici della razza apparve nel regolamento cantonale 

dell’ Esposizione del 28 agosto 1869; grazie ad esso si fissarono le caratteristiche 

morfologiche che ogni riproduttore, vacca o toro che sia, doveva possedere, poiché fino 

ad allora il bestiame svizzero era fenotipicamente eterogeneo.  

Nel 1884 venne, invece, istituito il Libro Genealogico e nello stesso periodo vennero 

istituiti i primi mercatini intercantonali dei tori d’allevamento, dai quali, fra l’altro, 

attinsero molti Allevatori italiani verso la fine degli anni ‘60. Ovviamente, lo scambio 

dei riproduttori favorì il miglioramento e l’uniformità della razza. 

Negli anni successivi il bestiame “bruno” si diffonde , oltreché nel territorio elvetico, 

anche nei paesi limitrofi, fra cui: Austria, Germania (in Baviera soprattutto), Francia e 

in particolar modo anche in Italia. Inseguito, la razza è stata esportata anche in Spagna, 

nei Balcani, nel Peloponneso, e successivamente in Unione Sovietica ed in America del 

Nord. 
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Fu proprio nel continente americano che tale razza subì una profonda rivisitazione, al 

termine della quale, si ottenne il ceppo “Brown Swiss”, non più a triplice attitudine, ma 

bensì dalla spiccata attitudine lattifera; fu proprio questa la grande novità che apportò la 

selezione americana che iniziò nel 1869, quando i primi soggetti di razza Bruna svizzera 

arrivarono in Massachutes; qui per molti decenni, la selezione fu orientata alla 

produzione di latte ed all’ottenimento di animali: robusti, sani, altamente produttivi, con 

un latte ricco di grasso, longevi, di grande mole , e con un’ottima mammella. 

Inoltre questi animali, rispetto al ceppo svizzero, hanno un colore del mantello schiarito, 

soprattutto nelle femmine, presentano delle forme angolose ed una produttività rilevante 

ed omogenea. 

La Bruna Italiana nasce con l’introduzione, nei nostri allevamenti, di capi elvetici, 

austriaci, ed in parte bavaresi, rinsanguati, poi nel più recente passato con il ceppo 

americano. 

Nel nostro Paese la Bruna Alpina venne introdotta a partire dal XVI secolo, ed attorno 

al 1850, l’espansione della razza interessò le vallate alpine del versante sud e man mano 

si diffuse nella Pianura Padana dove, nelle grandi cascine lombarde sostituì il bestiame 

preesistente. 

Con il progredire della trasformazione agraria nell’Italia centro-meridionale, la Bruna 

Alpina, in pochi decenni, si diffuse lungo la dorsale appenninica fino a raggiungere le 

regioni del Mezzogiorno, affiancando e sostituendo le razze locali, trovando così buone 

possibilità d’espansione, anche in Sardegna e in Sicilia. 

In questo contesto di rinnovamento agrario, la Bruna Alpina rappresentava la razza 

bovina principalmente allevata nella nostra penisola, almeno fin verso il 1950, quando 

si contavano ben 1.900.000 capi. Negli anni ‘60 il lavoro selettivo di questa razza, 

orientato all’ottenimento di un animale a triplice attitudine non incontrava più le 

esigenze degli operatori zootecnici di quegli anni, i quali preferivano allevare soggetti a 

più spiccata attitudine lattifera. Fu quindi inevitabile la diffusione di animali di razza 

Frisona che con gli anni andarono a sostituire le vacche brune fin ora presenti, in 

particolar modo negli allevamenti della Pianura Padana. 

In quegli anni, dunque, la Bruna Alpina grazie ad alcune sue caratteristiche, quali: la 

rusticità, l’adattamento all’ambiente e l’attitudine al pascolo, pur perdendo di 
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consistenza negli allevamenti del Nord, si diffondeva sempre più negli ambienti più 

poveri del Sud e delle Isole. 

Allo scopo di venire incontro alle richieste della zootecnia che si stava affermando in 

quegli anni, fin dagli anni ‘50 s’incominciò ad intravvedere la necessità di migliorare la 

produzione di latte attraverso la selezione, senza trascurare, però, le caratteristiche 

morfologiche corrispondenti alle necessità funzionali. Per questi motivi, alcuni 

allevatori si orientarono verso l’introduzione in allevamento di alcuni soggetti del ceppo 

statunitense, ed anche all’utilizzo di seme di tori Brown Swiss. 

Ciò fu reso possibile grazie al fatto che, l’Associazione di razza intraprese nel 1970, 

quello che allora veniva chiamato: “esperimento”; questo consisteva nell’importazione 

dagli Stati Uniti di seme di tori Brown Swiss e, di alcuni giovani torelli da sottoporre 

alla prova di progenie. Questa attività che fu continuata anche nei decenni successivi 

tant’è che tutti i tori funzionanti nei centri di F.A. , ed utilizzati dagli allevamenti iscritti 

al Libro Genealogico della Bruna sono portatori, in diverse proporzioni, di sangue 

Brown Swiss (Balasini, 2002). 

Dagli anni ’70 apparve chiaro il passaggio dalla gloriosa “Bruna Alpina” alla più 

moderna “Bruna Italiana”, considerando che oramai la razza era diffusa in diverse zone 

del Paese, come è possibile osservare nella figura 1:1 sottostante, che ci da un’idea 

dell’attuale distribuzione della razza nella nostra penisola (ANARB, 2009). 

   	  

Figura 1:1. Distribuzione dei capi bovini di razza Bruna sul territorio nazionale (ANARB, 2009). 
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1.2 LE CARATTERISTICHE MORFOLOGICHE DELLA RAZZA 

Come ogni razza che si rispetti anche la razza Bruna Italiana possiede un proprio 

standard. Esso rappresenta l’insieme delle “caratteristiche morfologiche desiderabili” 

dell’animale; infatti la morfologia degli animali ha da sempre rappresentato un aspetto 

di primaria importanza per gli allevatori, ma anche per gli addetti al settore. Questo è 

dovuto al fatto che, nei moderni allevamenti da latte c’è l’esigenza di avere animali 

dalla struttura solida, adeguata per ottenere le massime produzioni, con una facile 

gestione della mandria. 

Allo scopo di fornire un modello di come dovrebbe presentarsi una vacca di questa 

razza, si riporta la figura 1:2. 

 	  

Figura 1:2. Taverna Miriam, campionessa categoria vacche alla 43° mostra nazionale della  razza Bruna 

Italiana: “Bruna 2011 & Zoosystem in tour”, Noci (BA) (ANARB, 2011). 

FEMMINE: 

CARATTERI GENERALI DELLA RAZZA 

Mantello marrone dal chiaro allo scuro, uniforme. Sono tollerate macchie bianche 

ventrali e piccole macchie non molto estese. Musello scuro contornato di bianco. La 

cute della mammella non deve esser pigmentata. Il peso indicativo dei soggetti deve 

esser di 500-700 kg. 



Capitolo 1: “La razza Bruna Italiana” 
 

 Luca Rizzetti – “Analisi dell’attitudine alla suzione in vitelli di razza Bruna Italiana”  	  
	  

Pagina 10 
	   	  

 

CARATTERISTICHE MORFOLOGICHE DESIDERABILI 

Le vacche devono avere: una spiccata funzionalità della mammella, una struttura 

scheletrica solida e ben definita, che evidenzi una buona capacità produttiva. 

Anteriore. Deve esser armonico nell’insieme, il collo deve esser sottile ed allungato, 

ricco di pliche cutanee; il garrese deve esser ben serrato e pronunciato, con le spalle 

armonicamente fuse con il collo; il petto forte ed ampio per contribuire ad aumentare la 

capacità toracica; arti in appiombo, ben distanziati e con ossa piatte. 

Linea dorsale. Questa dove essere rettilinea e/o leggermente rilevata, senza vuoto retro-

scapolare, con lombi larghi e forti, senza depressione per essere di sostegno ad un 

capace addome. 

Groppa. Dove esser larga e lunga, all’incirca livellata con ischio o leggermente più 

bassa dello stesso, deve presentare la spina sacrale rilevata, ma non alta; l’attacco della 

coda non deve esser piatto, o rientrato e neppure alto. 

Arti posteriori. Questi devono essere in appiombo, giustamente piazzati, forti, asciutti 

con ossa piatte; cosce ben delineate e discese; garretti piatti e larghi, con leggera 

angolatura; questi devono esser esenti da tare, con tendini e vene evidenti. 

Piedi. Devono esser ben serrati e compatti, con tallone alto, unghia dura e resistente; le 

pastoie devono essere forti e robuste. 

Mammella anteriore. La mammella deve essere estesa giustamente in avanti e 

saldamente attaccata all’addome, non spaccata, con quarti regolari ed un profilo 

anteriore leggermente arrotondato; il tessuto ghiandolare deve esser spugnoso ed 

elastico. 

Mammella posteriore. La mammella vista posteriormente deve esser saldamente 

attaccata, alta e larga; i quarti devono essere regolari con divisione in corrispondenza 

del legamento sospensorio centrale, il quale deve esser ben segnato. Anche qui, il 

tessuto ghiandolare deve esser spugnoso ed elastico. 

Legamento. Il legamento sospensorio mediano deve esser forte e deve dividere la 

mammella in due parti uguali e simmetriche. 

Capezzoli. Questi devono esser delle giuste dimensioni, uniformi, perpendicolari, ed 

devono essere inseriti al centro di ciascun quarto, avere una forma cilindrica, e 

terminanti tronchi e con un forte sfintere. 
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Piano inferiore e profondità della mammella. Il piano inferiore deve essere parallelo al 

suolo ed al di sopra della linea dei garretti, in misura variabile in relazione al numero 

dei parti. 

MASCHI: 

CARATTERI GENERALI. 

Le caratteristiche morfologiche desiderabili in questi soggetti sono analoghe a quelle 

osservate per le femmine, ad esclusione dei caratteri morfologici specifici di queste 

ultime. Nella valutazione dei tori, un occhio di riguardo viene dato alla mascolinità, che 

si riflette in una maggior mole ed una maggior potenza di ogni singola parte. 

Inoltre, i riproduttori non devono presentare gravi difetti riconosciuti e trasmissibili alla 

loro progenie (Ufficio Centrale del Libro Genealogico, 2008). 

 

1.3 CONSISTENZA E DIFFUSIONE  

A livello mondiale il patrimonio bovino di razza bruna, ammonta a 10.000.0000 

d’esemplari, i quali sono presenti in Paesi con caratteristiche climatiche e condizioni 

socio-economiche diverse. Oltre all’Italia, l’allevamento dei bovini di questa razza è 

ben rappresentato, anche in: Germania, Svizzera ed Austria, sia in termini di numero di 

capi allevati, ma anche in funzione degli ottimi risultati selettivi raggiunti in questi 

Paesi. 

L’allevamento di questa razza è degno di nota anche in altri Paesi Europei, quali: 

Francia, Spagna, Portogallo e Slovenia; negli ultimi anni si è osservato anche un 

aumento della consistenza di questa razza anche nei Paesi dell’Est europeo. 

Al di fuori del continente europeo, la razza bruna viene allevata anche in Nord America, 

sia negli Stati Uniti che in Canada, dove grazie all’opera selettiva condotta in questi 

Stati si è venuto ad affermare il ceppo Brown Swiss. La stessa, viene poi allevata anche 

in: America Latina, nei Paesi del Bacino del Mediterraneo, in Asia, in Africa e perfino 

in Australia (ANARB, 2011). 

La consistenza degli animali di razza bruna nel nostro paese, si aggira attorno ai 

500.000 capi. Questi sono distribuiti in tutte le regioni della nostra penisola, a conferma 

delle straordinarie capacità adattative di questa razza, la quale si è dimostrata esser in 

grado di adattarsi alle più disparate condizioni d’allevamento; infatti questa la si può 

ritrovare sia nelle zone agricole cosiddette “svantaggiate”, o comunque difficili, quali le 
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realtà montane ed insulari, ma anche, in quelle che si presentano più fertili sotto questo 

punto di vista, poiché maggiormente vocate all’allevamento del bovino da latte. 

Di questi animali oltre 400.000 sono vacche, di esse 160.0000 sono capi iscritti al Libro 

Genealogico, delle quali 104.000 sono bovine sottoposte ai controlli funzionali e, di 

queste oltre il 90% sono animali sottoposti ad inseminazione artificiale. 

Tali animali sono ripartiti in circa 8.000 allevamenti, con una media di 21 capi ciascuno, 

di cui 14 vacche (ANARB, 2011). 

 

1.4 LA QUANTITÀ E LA QUALITÀ DEL LATTE DELLE VACCHE BRUNE 

Le bovine di questa razza sono in grado di raggiungere ragguardevoli produzioni di 

latte, di notevole qualità, considerando che il medesimo presenta delle rese alla 

caseificazione nettamente superiori rispetto alla media, questo aspetto rende il latte di 

questi animali particolarmente adatto alla caseificazione. 

Attualmente la produzione media italiana per lattazione è di 6.954 kg, con il 3,50% di 

proteina ed il 3,96% di grasso (AIA, 2010). Dall’analisi statistica dei dati relativi alla 

qualità del latte si è visto che, nei migliori 20 allevamenti di Bruna Italiana, la 

percentuale proteica nel latte si eleva al 3,69%, a fronte di una produzione complessiva 

di latte di 10.892 kg (ANARB, 2010). 

Di seguito nella figura 1:3, vengono riportate le media di produzione nazionale, circa la 

% di proteina, la % di grasso ed i kg di latte, ottenute dall’elaborazione dei dati 

registrati, attraverso i controlli funzionali, nel periodo che va dal 1994 al 2009; grazie a 

questo istogramma è possibile apprezzare un trend di deciso miglioramento, quali-

quantitativo del latte di questi animali, a riprova dell’ottimo lavoro selettivo svolto, in 

questi ultimi anni. 
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Figura 1:3 .Evoluzione delle produzioni medie delle vacche di razza Bruna Italiana (ANARB, 2009). 

Le produzioni registrate nei migliori 20 allevamenti, mettono in luce l’importante 

potenziale genetico di questa razza, nei confronti dei titoli di proteina. Questo, infatti, si 

può osservare ai sui massimi livelli nella qualità del latte prodotto dai migliori 

allevatori, che sono in grado di esaltare al meglio le caratteristiche fenotipiche dei propri 

animali, fornendo loro: un’alimentazione adeguata, un buono status sanitario ed un 

corretta gestione della mandria e dell’allevamento. 

Il linea di massima, il latte di vacche di razza Bruna Italiana si caratterizza, in primis, 

per un maggiore contenuto in proteina totale, rispetto al latte di vacche di razza Frisona 

Italiana (Summer et al., 2004). 

Fra le diverse frazioni proteiche quella che presenta una maggior importanza per la 

caseificazione è la caseina, dalla quale dipendono gran parte delle caratteristiche 

reologiche della cagliata (Mora e Zannoni, 1986). Il contenuto in caseina, come viene 

mostrato dalla tabella 1:1., è significativamente più elevato nel latte di bovine di razza 

Bruna, rispetto a quello ottenuto da vacche di razza Frisona (+0.34% g/100g).  

Altro parametro che è bene ricordare sono le quote colloidali di calcio e di fosforo, che 

sono i costituenti fondamentali delle micelle di caseina e che, le quali sono in grado di 

influenzarne le caratteristiche strutturali e funzionali, con ripercussioni sul 

comportamento tecnologico del latte (De Kruif e Holt, 2003). Da questo punto di vista, 

il latte delle vacche di razza Bruna risulta sensibilmente ben provvisto sia di calcio che 
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di fosforo colloidale. Contrariamente al contenuto in cloruri, i quali invece esercitano 

un’influenza negativa sulla coagulazione del latte (Patel e Reuter, 1986). 

 
Tabella 1:1. Composizione chimica di base, ripartizione delle frazioni azotate e dei sali minerali nel latte 

prelevato in caldaia (BI= Bruna Italiana; FI= Frisona Italiana). 13 prove comparative di caseificazione 

(Summer et al., 2004). 

  BI FI DS/SD P 
Proteina tot. (N×6,39) g/100g 3,49 3,07 0,08 **** 
  Caseina g/100g 2,71 2,37 0,06 **** 
  Sieroproteina g/100g 0,61 0,54 0,02 **** 
  NPN (×6,39) g/100g 0,18 0,16 0,01 ** 
  Num. caseina % 77,53 77,10 0,67 ns 
Grasso g/100g 2,81 2,71 0,13 ns 
Lattosio g/100g 5,10 5,00 0,08 * 
Calcio totale mg/100g 120,76 113,19 2,55 **** 
  Ca colloidale mg/100g 83,32 74,25 2,83 **** 
  % Ca solubile % 30,99 34,39 3,61 *** 
Fosfato totale mg/100g 97,32 88,04 2,50 **** 
  P colloidale(1) mg/100g 50,00 44,40 1,68 **** 
  P colloidale inorg. mg/100g 27,04 24,06 1,55 ** 
% P solubile % 47,60 48,43 1,67 ns 
Cloruri (Cl-) mg/100g 96,25 106,15 6,36 ** 

 

(1)Valore corretto per la quota di fosforo lipidico. 

ns non significativo; * P<0,05; **P<0,01; ***P<0,001; **** P<0,0001. 

Oltre a queste caratteristiche, legate ai costituenti del latte delle vacche di questa razza; 

un altro aspetto che è degno di nota è dato dalla valutazione del tempo di rassodamento 

del coagulo, che nel latte in questione risulta significativamente inferiore (P<0,001), di 

circa il 34%, rispetto al latte ottenuto da bovine di razza Frisona Italiana (6,57 min è il 

valore registrato per il latte di Bruna Italiana, mentre 10,00 min è il valore registrato per 

il latte di Frisona Italiana); quest’ultima caratteristica si riflette positivamente 
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sull’andamento dell’intero processo di caseificazione e sullo sviluppo maturativo del 

formaggio (Summer et al., 2004). 

Il latte di vacche brune si caratterizza, anche per maggiori valori d’acidità rispetto al 

latte ottenuto da vacche Frisone, questa caratteristica associata, ad un elevato contenuto 

di calcio solubile, ne favorisce l’aggregazione delle micelle di paracaseinato, durante la 

fase secondaria della coagulazione presamica (Summer et al., 2004). 

Inoltre questa razza si distingue anche per una più elevata frequenza dell’allele B nel 

locus della k-caseina; da ciò ne consegue che i latti contraddistinti dalla presenza della 

variante B, della k-caseina, tendono ad essere caratterizzati da un maggior contenuto sia 

in termini assoluti che relativi di questa proteina. Ciò comporta una riduzione del 

diametro micellare (Payenes, 1982; Donnelly et al., 1984; Pearce et al., 1986), il quale 

dal punto di vista della caseificazione, fa in modo che il latte presenti una maggiore 

reattività al caglio, cosicché il coagulo si forma più velocemente, con ripercussioni 

positive sulla consistenza della cagliata (Niki e Arima, 1984; Pearce et al., 1986).  

A riprova di quanto appena affermato, resta il fatto che, la distribuzione genotipica delle 

k-caseine nella popolazione di vacche di razza Bruna, come viene mostrato nella figura 

1:4, è così ripartita: il 13% della popolazione presenta il genotipo AA, il 43% della 

stessa presenta il genotipo AB, mentre il 44% della popolazione presenta il genotipo BB 

(ANARB, 2009). 

	  

Figura 1:4. Distribuzione delle frequenza dei differenti genotipi per la k-caseina, in vacche di razza 

Bruna Italiana (ANARB, 2009). 

Inoltre, in uno studio condotto da Summer et al. (2009) si visto che il rapporto fra le due 

varianti della k-caseina nella razza Bruna Italiana, è nettamente a vantaggio della 

variante B, come si può osservare nella figura 1:5; a differenza di quanto si è osservato 

AA	  
13%	  

AB	  
43%	  

BB	  
44%	  

FREQUENZA DEL GENOTIPO DELLA K-CASEINA 
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in altre razze, quali la Frisona Italiana in cui questo rapporto mostra una netta 

prevalenza della variante A, meno favorevole ai fini della caseificazione. 

	  

Figura 1:5. Confronto fra le diverse percentuali di frequenza delle varianti della k-caseina A e B, in 

bovine di razza: Bruna Italiana, Frisona Italiana, Reggiana, Modenese e Pezzata Rossa (Summer et al., 

2009). 

In fine, le proprietà reologiche del coagulo, espresse in termini di: resistenza alla 

compressione ed al taglio, se analizzate con l’esame lattodinamografico, nel latte di 

bovine di razza Bruna risultano sensibilmente più elevate, se confrontate con i valori 

ottenuti nel latte di altre razze. 

Queste proprietà, ci consentono di definire il grado di compattezza e di elasticità della 

cagliata; infatti un coagulo dotato di una più elevata compattezza ed elasticità è in grado 

di sopperire in misura migliore alle sollecitazioni meccaniche e fisiche, ad esso 

applicate durante il processo di caseificazione (Summer et al., 2004). 

In conclusione, possiamo affermare che, il latte della suddetta razza si contraddistingue 

per una maggiore resa casearia, rispetto al latte prodotto da vacche Frisone (8,92% vs 

7,93%; P<0,0001), questa differenza, che si apprezza dalla figura 1:6, fa si che: con il 

latte di Bruna si possa ottenere 1 Kg di formaggio in più per ogni 100 Kg di latte 

lavorato (Summer et al., 2004). 

 

Bruna	  Italiana	   Frisona	  Italiana	   Reggiana	   Modenese	   Pezzata	  rossa	  
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82	  

53	   50	  

63	  63	  

18	  

47	   50	  

37	  
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Figura 1:6. Valutazione della resa alla caseificazione del latte, destinato alla produzione di Parmigiano-

Reggiano in 24 ore: confronto tra razza Bruna Italiana e Frisona Italiana (P<0,0001) (Summer et al., 

2004). 

Da quanto appena riferito, appare chiaro che il latte di vacche di razza Bruna Italiana 

mostra delle caratteristiche chimico-fisiche che, lo rendono particolarmente adatto alla 

produzione di formaggi a pasta: cotta, dura ed a lungo periodo di stagionatura, come: il 

Parmigiano-Reggiano ad esempio; in particolar modo questo è dovuto ad un maggior 

contenuto in caseine ed all’elevata velocità di rassodamento del coagulo (Summer et al., 

2004). 

Inoltre, le caratteristiche qualitative eccellenti del latte di bruna, forniscono una fonte di 

guadagno da non sottovalutare per l’allevatore; dato che il pagamento del latte avviene 

sia in funzione della quantità prodotta, ma anche in funzione della qualità del 

medesimo. Ciò si rende ancor più importante nel caso si parli di produzioni casearie 

tipiche e di qualità, qual è quella del Parmigiano-Reggiano. 

 

1.5 I PUNTI DI FORZA DELL’ATTUALE RAZZA  

Oltre agli indubbi vantaggi legati alla lavorazione casearia ed alla qualità del latte; le 

vacche di razza Bruna presentano anche minori costi di gestione per l’allevatore, e 

comportano, anche, una più facile gestione dell’allevamento, in generale. 

Ciò si evidenzia se si vanno a considerare alcuni parametri, fra i quali: la longevità, 

intesa come numero medio di lattazioni che, una bovina di razza Bruna può sostenere 

Bruna Italiana 
Frisona Italiana 

8,92	  

7,93	  

RESA DEL LATTE IN PARMIGIANO-REGGIANO 
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durante la sua carriera produttiva, tale valore, come si può osservare nella figura 1:7 di 

sinistra, si attesta attorno a 3,07; contro una media di lattazioni osservata nelle altre 

razze di 2,5. 

	  

Figura 1:7. Confronto fra la razza Bruna Italiana e le altre razze; a sinistra in relazione alla longevità, 

mentre a destra in relazione all’intervallo parto-concepimento (ANARB, 2008a). 

Una maggiore longevità, viene considerata come un indicatore del livello di benessere 

animale, ma è anche sinonimo di una maggiore solidità e funzionalità del bovino in 

generale, ciò ha come conseguenza una riduzione delle problematiche gestionali 

dell’allevamento ed una più semplice elaborazione della razione alimentare. 

Fra i parametri che ci danno maggiormente idea dell’efficienza riproduttiva di questa 

razza si può considerare l’intervallo parto-concepimento, espresso in giorni; come 

riportato nella figura 1:1.5:1 di destra, questo intervallo è di: 111 giorni mediamente per 

la Bruna, mentre è di 130 giorni per le altre razze bovine da latte.  

Questo fatto, si accompagna, quindi, a minori costi di gestione per l’allevatore, dato che 

queste vacche, in linea di massima, necessitano di un minor numero d’interventi 

fecondativi allo scopo di ottenere una gravidanza, a ciò si aggiunge un altro vantaggio 

dato dal costo contenuto del seme dei tori, utilizzati in fecondazione artificiale.  

Altro aspetto da tenere in considerazione, nella valutazione della razza è che questa, si 

caratterizza per la facilità al parto: a tal proposito, infatti, non si sono mai rilevate 

problematiche al parto che abbiano una rilevanza statistica e, che quindi possano avere 

un impatto selettivo. La caratteristica morfologica più vantaggiosa della razza nei 

Altre razza 
bovine Bruna 

2,51	  
3,07	  

LONGEVITA' 
 NUMERO DI LATTAZIONI 
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confronti di questo carattere è rappresentato da: un buona ampiezza a livello delle 

articolazioni coxo-femorali. 

Un ultimo dato, che invece denota la buona capacità d’adattamento di questi animali 

alle più svariate condizioni climatiche è dato dall’adattabilità agli stress termici; infatti 

le vacche di questa razza, in condizioni climatiche difficili, subiscono un’influenza 

nettamente inferiore rispetto alle altre razze, per quel che riguarda, ad esempio, il calo 

della produzione lattea, l’entità di questo effetto viene illustrato nella figura 1:8 

(ANARB, 2008a). 

  

Figura1:8. Valutazione del grado di adattabilità di questa razza, espresso in termini di calo della 

produzione di latte, in condizioni di stress da caldo (ANARB, 2008a). 

 

1.6 LA RAZZA BRUNA ITALIANA: LAVORI IN CORSO … 

Gli obbiettivi che il processo selettivo si è proposto di perseguire, attraverso il costante  

lavoro svolto dell’Associazione Nazionale Allevatori bovini della razza Bruna 

(ANARB), in questi ultimi anni e che, sicuramente verrà svolto negli anni avvenire, 

sono legati essenzialmente all’aumento quali-quantitativo della produzione lattea, 

mantenendo, tuttavia la longevità e la funzionalità degli animali, caratteristica questa 

che, da sempre, li distingue dalle altre razze. 

In definitiva la selezione della razza si propone di: 

• aumentare la quantità del latte prodotto; 

-‐1,5	  

-‐7	  

Bruna	  

Altre	  razze	  

ADATTABILITÀ 
CALO PRODUTTIVO IN KG DI LATTE 
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• tutelarne la qualità: grazie alla valutazione del contenuto del medesimo in 

proteina e k-caseina; 

• preservare, ed eventualmente migliorare, le caratteristiche di funzionalità degli  

animali, puntando su: 

- longevità funzionale; 

- velocità di mungitura; 

- controllo delle cellule somatiche; 

- fertilità; 

• incrementare la morfologia dei soggetti, in modo da aumentare: 

 -il punteggio finale; 

 -la forza delle pastoie; 

• e tutelare la variabilità genetica della popolazione bovina della razza Bruna 

(ANARB, 2008a). 

Lo strumento attraverso cui ANARB si propone di consolidare questi obbiettivi è, per 

l’appunto, la selezione di soggetti in funzione dell’indice genetico specifico per questa 

razza: l’ITE, ossia l’indice totale economico. 

Al fine di comprendere meglio l’importanza delle considerazioni appena esposte, può 

essere utile valutare la situazione attuale di alcuni caratteri; il cui andamento negli anni 

viene espresso attraverso il trend genetico: Infatti, osservando la figura 1:9, relativa al 

trend genetico del carattere: kg di latte, si può osservare come tale carattere abbia subito 

un costante aumento, nei confronti di una base genetica che va aumentando ogni cinque 

anni. 
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Figura 1:9. Andamento del trend genetico del carattere kg latte (ANARB, 2009). 

Valutando, invece, il carattere % di proteina nel latte, il cui trend genetico, viene 

evidenziato nella figura 1:10, si può rilevare seppur con alti e bassi, un aumento 

progressivo della percentuale proteica nel latte a partire dell’anno 2002. Il trend di 

questo carattere, tuttavia, sembra in parte subire gli effetti dell’aumentata produzione di 

latte delle vacche brune. 

  	  

Figura 1:10. Andamento del trend genetico per il carattere % proteina (ANARB, 2009). 

Infine, un altro risultato degno di nota, che ha portato ad un deciso miglioramento della 

qualità del latte delle vacche di questa razza; è dato dall’importante aumento della 

frequenza genica dell’allele per la k-caseina B, la quale da una percentuale di poco 
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inferiore al 60%, nel 1996, è passata ad una percentuale, appena superiore all’80% nel 

2007, com’è possibile osservare nella figura 1:11; a fronte di un conseguente calo della 

percentuale della frequenza genica dell’allele A, codificante per il medesimo carattere. 

  	  

Figura 1:11. Andamento delle frequenza alleliche della k-caseina, in relazione all’anno di nascita dei 

soggetti (ANARB, 2009). 

Grazie alla costante opera selettiva attuata dall’Associazione, nel corso degli ultimi 

anni, sono già stati raggiunti risultati degni di nota, come del resto viene dimostrato se si 

valutano questi ultimi tre caratteri, i quali nel corso di questi anni, hanno condotto ad un deciso 

miglioramenti quali-quantitativo del latte di Bruna Italiana.  
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L’ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALLEVATORI  

DI BOVINI DELLA RAZZA BRUNA ITALIANA 
	  

	   	   	   	   	  

Il logo dell’Associazione Nazionale Allevatori di bovini della razza Bruna. 

L’Associazione Nazionale Allevatori di bovini della razza Bruna (ANARB), di cui 

sopra si riporta il logo, venne fondata nel 1957. Questa si configura come 

un’associazione alle dipendenze del Ministro delle politiche agricole, alimentari e 

forestali (Mipaaf), di cui sono attualmente, socie ben 63 Associazioni o Federazioni 

Provinciali Allevatori; mentre la sua sede è sita nel Comune di Bussolengo (VR) 

(ANARB, 2008e).  

L’Associazione presenta al suo interno differenti compiti che possono essere, 

essenzialmente, riassunti in: 

1. Fornitura di servizi specifici per le APA ed agli allevatori,quali: servizi su 

piattaforma PC, servizi online e servizi per le aziende. 

2. Tenuta del Libro Genealogico Nazionale, i cui uffici si occupano di: far diagnosi 

di parentela, tramite l’esame del DNA, gestire la Base dati Nazionale ed emettere i 

certificati genealogici ufficiali. 
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3. Valorizzazione della razza: grazie alla tutela dei suoi prodotti; questo 

importantissimo obbiettivo viene condotto attraverso: la ricerca in campo 

caseario, l’introduzione di nuovi strumenti d’analisi della qualità del latte, come 

il: TEST-KAPPA; e grazie alla costituzione, nel marzo 2005 del progetto: 

“DISOLABRUNA”. 

4. La promozione della razza, la quale viene attuata grazie: alla rivista “La razza 

bruna”, alle mostre ed alle rassegne zootecniche e, grazie alla divulgazione delle 

caratteristiche della stessa. 

5. Centro Genetico Nazionale: all’interno del quale vengono stabulati i giovani 

torelli, durante il periodo delle “prove di Performance test” e della “prova di 

progenie”. 

6. Rilevamento dati di campo complementari ai controlli funzionali: che consistono 

nelle valutazioni morfologiche dei singoli soggetti in allevamento e, nel 

rilevamento dei dati relativi al parametro mungibilità. 

7. Ricerca genetica: che mira al ritrovamento di nuovi caratteri da selezionare, al 

calcolo degli indici genetici ufficiali ed, infine, a mantenere i rapporti 

internazionali legati al calcolo degli indici. 

 

2.1 IL SERVIZIO SVOLTO DA ANARB NEI CONFRONTI DELLE APA E 

DEGLI ALLEVATORI 

Il servizio che ANARB svolge nei confronti delle diverse Associazioni Provinciali 

Allevatori, ossia le APA, si articola nella tenuta del Libro Genealogico Nazionale della 

razza e nel rilevamento di dati di campo complementari a quelli già rilevati nel corso dei 

controlli funzionali; ossia quelli relativi alla valutazione morfologica di tutti i soggetti 

iscritti, presenti nei vari allevamenti, e nel rilevamento del parametro della mungibilità. 

Nel rilevamento di tale dato si utilizza, dal 1996, un LactoCorder®, ovvero un 

lattoflussometro elettronico portatile; attraverso questo strumento il tecnico è, infatti in 

grado di disegnare la “curva di flusso del latte”, relativa a ciascun quarto, e di valutare il 

tempo di emissione del latte da parte dei quarti stessi (ANARB, 2008b).  

A questi compiti, si aggiunge: la gestione del Centro genetico nazionale: all’interno del 

quale i torelli effettuano le prove del Performance test; all’interno del medesimo 

avviene, anche, il coordinamento delle prove di progenie degli stessi. 
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L’ANARB per conto delle APA e degli allevatori svolge anche compiti di: ricerca 

genetica e calcolo degli Indici genetici ufficiali. Inoltre, l’associazione si occupa, anche, 

della promozione della razza, quest’opera è stata avviata già a partire degli anni ‘80 ed è 

intesa a far conoscere le qualità genetiche della Bruna Italiana, non solo in Italia ma 

anche all’estero. 

La promozione tecnica si concretizza, con diverse partecipazioni alle più importanti 

fiere europee, dove nel corso degli anni sono stati presentati gli animali frutto dei 

programmi di selezione nazionale. 

Contemporaneamente, quest’opera di divulgazione dei risultati ottenuti è stata condotta 

anche nel nostro Paese, in occasione di meeting e manifestazioni fieristiche. 

Quest’attività ha portato negli anni ‘90, al fatto che molti allevatori abbiano iniziato ad 

introdurre soggetti bruni nei propri allevamenti, così da migliorare la qualità del latte, da 

essi stessi prodotto (ANARB, 2008d). 

Il risultato ultimo ed anche il principale di questa opera di promozione è il fatto che, 

negli ultimi decenni, si è assistito alla vendita di quantità significative di seme di 

riproduttori italiani all’estero (come si può osservare nella figura 2:1), non solo nei 

Paesi europei, ma anche in Nord America (come evidenziato nella figura 2:2); basti 

pensare che è sempre più alta la richiesta di genetica italiana; non a caso nell’ultimo 

anno sono state esportate oltre centomila dosi di seme di tori bruni italiani, mentre ne 

sono state importate ben undicimila (Brunaonline, 2011). 

  	  

Figura 2:1. Evoluzione del numero di dosi di materiale seminale di tori di razza bruna, importati od 

esportati nel nostro paese (ANARB, 2009). 

Inoltre, questo comparto dell’attività svolta quotidianamente da ANARB, si dedica 

anche alla valorizzazione della razza attraverso la tutela dei suoi prodotti, alcuni dei 
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quali, prevedono nel proprio disciplinare, che vengano prodotti esclusivamente con il 

latte proveniente da vacche appartenenti a questa razza, ricordiamo, a tal proposito: il 

Bagòss, lo Strachitunt ed il Garda di Tremosine. A questi si aggiunge una lunga lista di 

ben 102 formaggi tipici, prodotti di tutte le regioni d’Italia (ANARB, 2011). 

	   	   	  

Figura 1:2. Istogramma che indica la percentuale di materiale seminale esportato per area geografica 

(ANARB, 2009). 

 

2.2 I COMPITI E LE FUNZIONI DEL LIBRO GENEALOGICO  

Il Libro genealogico (LG) rappresenta uno degli strumenti fondamentali per la selezione 

di questa razza; infatti l’articolo 2 del suo Disciplinare lo esalta come: “lo strumento 

della selezione” questo, ha la finalità di migliorare la razza e di indirizzarne, sul piano 

tecnico l’attività di selezione e di riproduzione, promuovendone la valorizzazione 

economica e puntando sulle qualità genetiche dei riproduttori” (ANARB, 2011). 

Nell’ottobre del 1954 una Commissione tecnica direttiva del Libro genealogico, 

composta da funzionari periferici, dell’allora Ministero dell’agricoltura e delle foreste, e 

dagli allevatori delle regioni in cui la razza godeva di una presenza significativa, diede 

attuazione all’unificazione a livello nazionale del Libro genealogico della razza Bruna 

Alpina. 

L’attività di tale commissione fu, fin da principio, quella di formulare un regolamento 

per il Libro genealogico e le manifestazioni zootecniche; allo scopo di creare uno 

standard per l’attività di selezione a livello nazionale. Tale regolamento entrò in vigore 

nel 1956 (ANARB, 2008b). 
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Dopo otto anni, nel 1962, il Ministero dell’agricoltura e delle foreste stabilì 

ufficialmente il passaggio dell’attività del Libro genealogico all’Associazione nazionale 

allevatori bovini della razza Bruna Alpina: associazione che fra l’altro si era già formata 

nel 1957 con sede a Milano, presso l’Ispettorato compartimentale agrario. 

Nel 1968 venne, invece, definitivamente approvato con una pubblicazione sulla 

Gazzetta Ufficiale, il primo regolamento del Libro genealogico. Il quale, fin da subito 

ebbe lo scopo prioritario d’acquisire, controllare e gestire le informazioni necessarie per 

l’attuazione del programma di selezione della razza (ANARB, 2008b). 

Le informazioni gestite dal Libro Genealogico sono:  

- anagrafiche dei soggetti: ossia le registrazioni d’ascendenza (padre e madre) per 

ogni soggetto iscritto, 

- anagrafiche relative agli allevatori, 

- inseminazioni, 

- produzioni: registrate nei controlli funzionali giornalieri e, nel corso della 

lattazione, 

- vendite, morti/eliminazioni, 

- dati sulla mungibilità, 

- valutazioni morfologiche, 

- diagnosi d’ascendenza, 

Per svolgere tutta questa serie di operazioni il LG si organizza in un Ufficio Centrale , il 

quale ha il compito di: applicare le norme dei Disciplinari e le delibere del 

Commissione tecnica centrale (CTC), e di occuparsi di coordinare e controllare il lavoro 

degli uffici periferici della razza, in modo da poter elaborare e diffondere i propri 

risultati. 

 

2.3 LE VALUTAZIONI GENETICHE ED IL SERVIZIO INDICI GENETICI 

Dal punto di vista storico la prima valutazione genetica di tutti i tori iscritti al libro 

genealogico ebbe inizio nel 1970, mentre nove anni più tardi iniziò la valutazione 

sistematica delle vacche iscritte. Tuttavia si dovettero aspettare la fine gli anni ‘80, per 

avere un stima degli indici più accurata rispetto ai metodi di valutazione fino ad allora 

utilizzati, infatti, fu proprio in quell’anno che venne introdotto per la valutazione degli 

indici genetici il metodo BLUP . 
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Nel 1989 con l’introduzione dell’ “Animal Model” si affinò ulteriormente il metodo di 

calcolo, basti pensare che ancor oggi il modello statistico utilizzato si basa proprio su di 

esso. Nello stesso anno si è verificato un momento di profondo cambiamento per 

l’Associazione, dato che fu adottato per la prima volta: l’indice totale economico, ciò 

fornì un metodo sistematico e scientifico per la selezione degli animali. Questo 

strumento ha il pregio di evidenziare con un solo numero, le qualità di un riproduttore.  

Successivamente negli anni ‘90, fra gli obbietti selettivi della razza, venne introdotto, 

anche, l’aumento della frequenza allelica della k-caseina B all’interno della popolazione 

bovina di questa razza questo fatto, diede dei chiari segnali di volontà da parte 

dell’Associazione di indirizzare la produzione di latte delle proprie vacche sempre più a 

favore della caseificazione. 

Negli anni successivi, l’attenzione del processo selettivo si indirizzò anche su altre 

caratteristiche degli animali di razza Bruna, quali il miglioramento del parametro 

velocità di mungitura, mentre dal 1996 fu introdotto anche l’indice longevità (ANARB, 

2008c). 

Riassumendo possiamo ricordare che gli attuali indici di selezione della razza Bruna 

Italiana, ovvero le stime numeriche della performance attesa dalla progenie di un 

individuo, sono: 

a) indici produttivi, quali: latte kg, grasso kg, proteine kg, grasso % e proteina %; 

b) indici morfologici: punteggio finale lineare; 

c) indici funzionali, quali: cellule somatiche, velocità di mungitura, longevità e 

Body Condition Score (BCS); 

Le fonti d’informazione per il calcolo di questi indici si basano sugli: 

• ascendenti: madre (e tutte le informazioni della linea femminile); 

       padre (e tutte le informazioni della linea maschile); 

• produzioni del soggetto: ovviamente se si tratta di una vacca, queste si deducono 

da tutti i controlli funzionali disponibili e necessitano di opportune correzioni, 

per eliminarne gli effetti ambientali; 

• discendenti: questi si valutano grazie ai controlli funzionali delle figlie e sulle 

correzioni per eliminare gli effetti ambientali. 

L’Associazione nazionale Allevatori bovini di razza Bruna, è l’organismo incaricato da 

parte dello Stato alla gestione del miglioramento della razza. Allo scopo di ottenere 
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questo obbiettivo è necessario stabilire delle priorità, in modo da poter identificare quali 

animali sono in grado di trasmettere, alla propria discendenza, le varianti alleliche 

migliori, per raggiungere gli obbiettivi preposti. 

Per attuare quanto appena esposto, si fa ricorso all’indice di selezione; che per questa 

razza è l’ITE (indice totale economico), il quale in un unico valore, riassume l’intensità 

dei differenti caratteri, che costituiscono l’obbiettivo del processo selettivo. 

Al fine di ottenere un progresso genetico è necessario, quindi, attuare ed organizzare 

uno schema di selezione, che decida quali e quanti animali saranno utilizzati (intensità 

di selezione) per costituire la generazione selettiva. 

Partendo dal presupposto che l’allevatore è un imprenditore, appare chiaro come 

l’obbiettivo del processo selettivo sia quello di ottenere animali in grado di fornire il 

massimo rendiconto economico agli allevatori (Ufficio Ricerca e Servizi, 2008).  

Per ottenere ciò, è necessario operare su due fronti: aumentare i ricavi e contenere i 

costi. Il primo fronte, nel caso specifico di questa razza viene tutelato migliorando le 

caratteristiche qualitative del suo latte, soprattutto, in vista della trasformazione 

casearia; caratteri individuati per raggiungere questo obbiettivo sono: kg di proteina, la 

% di proteina e la variante genetica della k-caseina. 

Per contenere i costi dell’allevamento, invece, la selezione punta a migliorare la 

longevità degli animali, ridurre la predisposizione all’insorgenza di mastiti, migliorare 

la velocità di mungitura e l’armonia dell’aspetto morfologico delle vacche. 

Al fine di tradurre quanto appena riferito in numeri, in modo da poter paragonare gli 

animali basandosi s’un unico valore; viene calcolato l’ITE. 

La creazione di questo indice si basa sull’analisi degli obbiettivi della razza, dei legami 

esistenti tra i caratteri (correlazioni genetiche) e sull’importanza economica di ogni 

singolo carattere. 

L’importanza relativa di ciascuno di questi, nella costituzione dell’ITE, viene mostrata 

nella tabella 2:1 seguente, la quale riporta non solo il peso statistico di ciascun carattere, 

ma anche la sua percentuale d’importanza relativa nel contesto dell’ indice stesso:  
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Tabella 2:1. Peso statistico e percentuale d’importanza relativa di ciascun carattere, nella 

determinazione dell’ITE. 

Proteina 

kg 

Proteina 

% 

Longevità 

funzionale 

Velocità di 

mungitura 

Cellule 

somatiche 

Punteggio 

finale 

Forza 

pastoie 

 

 

 

Peso 

statistico 

 

(importanza 

percentuale) 

 

5 

 

 

(45%) 

 

1 

 

 

(9%) 

 

2 

 

 

(18%) 

 

1 

 

 

(9%) 

 

-0.5 

 

 

(5%) 

 

1 

 

 

(9%) 

 

0.5 

 

 

(5%) 

 

Inoltre l’Associazione ha in atto, da anni, anche un programma di selezione per la 

variante genetica della k-caseina. Questo consiste nel fatto che, il carattere: “kg 

proteina” viene rivalutato del 5% se l’animale ha il genotipo per la k-caseina BB; 

mentre,per gli animali con il genotipo per la k-caseina AB il carattere considerato viene 

rivalutato del 2.5%; infine, se l’animale ha il genotipo meno favorevole (AA) non viene 

fatta alcuna modifica al carattere. 

Dopo aver calcolato l’ITE è possibile suddividere la popolazione bovina, di razza Bruna 

Italiana, in fasce di merito anche denominate come, fasce di rank. Infatti, affermare che 

un animale è rank 95, significa dire che fa parte del miglior 5% della popolazione. 

La valutazione genetica può essere effettuata solo per caratteri che possiedono due 

requisiti fondamentali: 

1. devono essere caratteri misurabili, infatti per effettuare una valutazione 

genetica è necessario che esistano delle registrazioni fenotipiche che possono 

essere sia oggettive che soggettive (ovviamente, in quest’ultimo caso, più la 

registrazione è obbiettiva ed accurata e, più la stima dei valori riproduttivi sarà 

esatta); 

2. devono essere caratteri ereditabili, ossia devono essere caratteri controllati dai 

geni; infatti più è elevata l’ereditabilità del carattere e, più è possibile effettuare 

stime accurate dei valori genetici.  
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Inoltre, è necessario che un carattere abbia un significato economico per gli allevamenti, 

dato che una valutazione genetica ha un certo costo, per il sistema allevatori; poiché si 

rende necessario registrare i dati fenotipici ed effettuare un serie di elaborazioni 

statistiche. 

L’equazione elementare per la stima degli indici genetici è: fenotipo= 

genotipo+ambiente. Dove per genotipo s’intende la componente genetica del carattere, 

determinata dalla matrice di parentela e dai valori riproduttivi degli animali, mentre per 

componente ambientale si fa riferimento alla somma degli effetti dei vari fattori 

registrati, che non sono di origine genetica (ad esempio: l’ordine di parto, lo stadio di 

lattazione e la conduzione dell’allevamento). 

Essendo delle stime, gli indici genetici vengono descritti anche con un valore di 

attendibilità, la quale indica il grado di precisione della stima. Ovviamente, il grado 

d’attendibilità è determinato dall’ereditabilità del carattere e dalla qualità e dalle 

quantità delle informazioni utilizzate (ad esempio: il numero di discendenti con 

registrazioni fenotipiche, il numero di rilevazioni fenotipiche per ogni soggetto ed, il 

numero di allevamenti in cui sono distribuite le figlie di un toro). 

La valutazione genetica dei soggetti di razza Bruna Italiana viene condotta tre volte 

l’anno, in corrispondenza di un calendario deciso da INTERBULL (International Bull 

Evaluation Service, fondato nel 1983 presso l’Università di Uppsala, in Svezia), per le 

valutazioni genetiche internazionali (Ufficio Ricerca e Servizi, 2008).  

 

2.4 LE ATTIVITÀ DEL CENTRO GENETICO  

Il centro genetico dell’Associazione Italiana Allevatori di bovini di razza Bruna è 

ubicato in un ampio territorio pianeggiante di 53.350 mq, dei quali 5.030 mq sono 

costituiti da superficie coperta. 

La realizzazione di questo Centro è stata finanziata dal Ministero dell’agricoltura e delle 

foreste. Grazie alla sua costruzione, infatti, si è potuto affrontare i problemi della 

selezione con più razionalità a livello: organizzativo, tecnico e scientifico, sia sul piano 

nazionale che internazionale; al fine di valorizzare al meglio le caratteristiche produttive 

della razza Bruna; in particolar modo gli alti contenuti proteici ed i tipi di caseina. 

Il Centro genetico viene gestito interamente dall’associazione suddetta, applicando gli 

indirizzi tecnici della Commissione tecnica centrale del LG. In questo centro viene 
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svolto il Performance Test sui torelli, che per caratteristiche genealogiche possono 

aspirare all’ammissione alle prove di progenie e quindi alla fecondazione artificiale. 

Il Performace test consta in una serie di test e controlli, che vengono fatti all’incirca tra i 

6 ed i 13 mesi d’età. 

L’area del Centro è composta da: 

- Una stalla di accettazione ed isolamento: in cui vengono accolti tutti i tori che 

entrano nel Centro genetico, qui i giovani animali, permangono per un periodo 

di circa 40 giorni. 

- Una stalla in cui si svolgono le prove del Performace test: qui i torelli vengono 

sottoposti ai controlli: alimentari, ponderali, morfologici, sulla capacità 

riproduttiva, ecc., previsti dal regolamento. 

- Una stalla destinata ai tori di particolare interesse genetico ed appartenenti a 

nuove linee di sangue (in attesa di valutazione): qui vengono ricoverati alcuni 

tori in attesa dei risultati delle valutazioni genetiche. 

- e da uffici dell’organizzazione. 

Il Disciplinare del Libro genealogico (allegato B- norme applicative) prevede che, tutti i 

tori da inserire nelle prove di progenie della razza Bruna Italiana debbano essere 

sottoposti alle prove del Performance-test, presso il Centro Genetico situato presso la 

sede dell’ Associazione. 

L’ammissione al Performance-test comporta: 

1. requisiti genetici: questo test viene svolto solo su giovani maschi figli di madri 

rank 99 oppure, figli di madri che raggiungano una valutazione genomica di 

rank 98. Naturalmente, i padri dei giovani torelli, devono essere abilitati alla 

fecondazione artificiale; 

2. i torelli, che entrano nel Centro, devono avere un’età di circa sei mesi: in 

particolari casi possono essere concesse delle deroghe per animali che hanno 

superato quest’età. Essi usciranno, poi, dal Centro a 12-14 mesi d’età, al 

completamento di tutte le prove previste; 

3. i torelli devono essere in possesso del Certificato dei gruppi sanguigni con esatta 

ascendenza determinata da due analisi: una effettuata prima dell’entrata, nel 

Centro, e l’altra durante la permanenza nel Centro stesso; 
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4. possono essere ammassi, anche i torelli esteri o nati da embrioni importati, 

limitatamente alla percentuale massima del 20% dei tori in Performace-test 

l’anno precedente. E’ previsto inoltre, per i tori nati all’estero l’ingresso al 

Centro genetico, dopo il compimento del 6° mese d’età; 

5 i tori in ingesso al centro devono essere in possesso di alcuni requisiti sanitari, 

previsti dalla legislazione italiana ed internazionale. Essi devono, quindi, essere 

indenni da: Tubercolosi bovina, Leucosi Bovina Enzootica, Brucellosi bovina, 

IBR-IPV, BVD-MD, Blue Tongue; gli stessi vengono, poi, sottoposti a lavaggi 

prepuziali, per accertare eventuali affezioni genitali, quali: infezioni da 

Campylobacter foetus, e da Tricomonas foetus. Inoltre vengono sottoposti a 

chemioprofilassi per la Leptospirosi ed a trattamenti antiparassitari. 

I torelli, di cui nella figura 2:3 si riporta un immagine, vengono sottoposti, anche, ad 

alcuni controlli relativi alla determinazione del loro genotipo per le k-caseine; ne viene 

controllato anche il cariotipo per escludere eventuali anomalie cromosomiche, e 

vengono controllati, anche dal punto di vista delle malattie genetiche. 

Si procede poi, alla valutazione dell’aspetto morfologico e biometrico degli animali, al 

fine di verificare se lo sviluppo e l’armoniosità della struttura dei torelli, rientrano negli 

standard di razza; ciò si valuta nel momento in cui, il torello viene sottoposto alla 

valutazione morfologica da parte di un ispettore di razza e, attraverso il rilevamento di 

alcune misurazioni biometriche eseguite al 7°, al 10° e al 13° mese d’età del soggetto. 

Altri controlli a cui sono sottoposti i torelli sono relativi agli incrementi ponderali: 

infatti essi vengono pesati all’arrivo, alla partenza, e durante la prova, ogni quattro 

settimane, possibilmente alla stessa ora. 

Al raggiungimento della pubertà, gli stessi animali vengono controllati dal punto di 

vista dell’attività sessuale; da questo momento inizia l’addestramento al salto e la 

valutazione del libido. 

Successivamente sul seme prelevato, fresco o congelato che sia, si fa un’analisi atta a 

valutarne le caratteristiche principali, come: qualità, concentrazione, motilità e 

resistenza. E’ anche possibile che, vengano inviati ad un Istituto o Laboratorio 

specializzato campioni di seme per ulteriori approfondimenti, sulle caratteristiche del 

materiale seminale. 
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Durante la prova, i tori vengono alimentati con: del concentrato, che viene loro fornito 

attraverso un distributore alimentare automatico, e del fieno ab libitum.  

Al termine della prova, una Commissione di tecnici del Libro Genealogico e del Centro 

Genetico, procederà alla verifica dei requisiti: morfologici, genealogici, genetici, 

sanitari ed attitudinali dei tori, al fine di esprimere un giudizio d’ammissibilità alla 

Prova di progenie, che ad oggi rappresenta il metodo migliore per stimare il valore 

genetico dei riproduttori maschi (ANARB, 2011). 

 	  

Figura 2:3. Giovane torello al termine del Performance test (ANARB, 2011). 

 

2.5 LA VALUTAZIONE MORFOLOGICA DEGLI ANIMALI 

Attualmente, i valutatori dei soggetti di razza Bruna Italiana, sono circa una ventina, e 

svolgono la loro opera attraverso una serie di compiti che l’Associazione ha loro 

assegnato, questi sono: 

- presiedere alle valutazioni morfologiche dei tori e delle vacche, come si può 

osservare nella figura 2:4, affinché questi possano essere iscritti al Libro 

genealogico oppure esser valutati durante le mostre; 

- collaborare con le APA e l’ANARB, per fornire consigli agli allevatori nelle 

scelte tecniche; 
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- promuovere e divulgare iniziative, indirizzate al miglioramento genetico della 

razza (meeting, mostre, fotografie migliori soggetti, articoli tecnici, uso di tori in 

prova, etc.); 

- fornire segnalazioni, quali: potenziali madri di toro da F.A., aziende di 

particolare interesse, ecc.; 

- realizzare piani d’accoppiamento programmati, personalizzati, direttamente in 

azienda; 

- fornire assistenza nella scelta degli animali per le mostre, e durante la 

partecipazione alle stesse. 

 	  

Figura 2:4. In quest’immagine è possibile vede un valutatore mentre svolge i suoi normali compiti di 

valutazione della morfologia delle vacche direttamente in allevamento. 

La Commissione tecnica centrale dell’ANARB ha adottato dal 2008 nei nuovi criteri 

valutativi, che nel corso dello stesso anno, sono stati uniformati a livello europeo a 

seguito di opportune decisioni prese dal Comitato della Federazione europea. 

Ai fini del punteggio totale, come si può notare nella figura 2:5, è stata aggiornata 

l’importanza dei diversi aspetti parziali, in particolare, è stato introdotto un nuovo 

raggruppamento: “la forza e la capacità produttiva” con un peso del 25% sul giudizio 

finale, inoltre si è deciso di valutare la groppa, con un’importanza del 10% sul 

punteggio totale. È, invece, aumentata l’importanza della “funzionalità di arti e piedi”, 
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considerando che a questo aspetto morfologico è stato assegnato un valore del 25%; 

mentre, rimane invariata l’importanza della “mammella”, la quale mantiene un peso del 

40% sul punteggio totale del soggetto (Pietroboni, 2008). 

Accanto a queste prime modifiche della valutazione morfologica, si è deciso, anche di 

modificare il sistema di valutazione lineare, infatti la scala descrittiva è stata ridotta da 1 

a 9, e nel contempo sono stati aggiunti nuovi caratteri, quali: la lunghezza della groppa, 

la posizione del coxo-femorale, la forza dell’attacco anteriore della mammella, il piano 

della mammella, che devo essere equilibrato, il diametro dei capezzoli e la posizione 

degli stessi se osservati da dietro. Si è deciso, anche, di modificare il rilevamento della 

statura dal treno anteriore al posteriore, mentre l’angolosità non viene più valutata, 

poiché è correlata ad altri caratteri.  

Infine, si è deciso di modificare la descrizione dei caratteri che hanno l’ottimale nel 

valore intermedio della scala; ciò è stato fatto in modo da rappresentare con valori alti 

della scala le situazioni meno problematiche. 

Questi, in definitiva, rappresentano dal 2008, i riferimenti tecnici necessari per 

esprimere il valore morfologico delle bovine, sia attraverso la punteggiatura in 

allevamento che durante le manifestazioni zootecniche (Pietroboni, 2008). 

  	  

Figura 2:5. Immagine che evidenzia l’importanza dei diversi aspetti parziali, sulla valutazione 
morfologica finale delle vacche di razza Bruna Italiana.  
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2.6  LE ATTIVITÀ DI RICERCA DELL’ASSOCIAZIONE 

L’Associazione Italiana Allevatori di bovini di razza Bruna ha attualmente in corso una 

serie di progetti di ricerca; allo scopo di migliorare il suo servizio d’assistenza e di 

consulenza alle APA ed agli allevatori. Tali progetti a cui lavora l’Ufficio Ricerca 

genetica e servizi, sono: 

 

1. La selezione genomica. 

2. L’Attitudine alla suzione nei vitelli di razza bruna (figura 2:6). 

3. Il contenuto di coniugati dell’acido linoleico nel latte. 

4. La fertilità delle bovine. 

5. L’attitudine casearia del latte con differenti contenuti in k-caseina BB. 

6. I disturbi d’emissione del latte. 

 

   
	  
Figura 2:6 Immagine che mostra come vengono alimentati i vitelli negli allevamenti. 
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CAPITOLO 3 

ASPETTI FISIOLOGICI DELLA SUZIONE 

3.1 IL RUOLO DEL SISTEMA OLFATTIVO NELLA GENESI 

DELL’ISTINTO ALLA SUZIONE 

La suzione del latte è un comportamento universale, caratteristico di tutti i Mammiferi 

neonati, dato che l’assunzione del latte risulta indispensabile ai fini della loro 

sopravvivenza. A questo scopo, fin dai primi istanti di vita, i neonati sono dediti nella 

ricerca della mammella materna (Distel e Hudson, 1985). 

Allo scopo d’approfondire quali meccanismi stanno alla base di questo importante 

comportamento, Hongo et al. (2000), hanno condotto uno studio su topi di laboratori, 

della linea genetica: Pdn/Pdn, questi si caratterizzano per alcuni aspetti considerando 

che alla nascita, non solo sono ciechi, ma probabilmente anche sordi (Blass e Teicher, 

1980), presentano una polidattilia che colpisce sia gli arti toracici che i pelvici (Naruse e 

Kameyama, 1982), possono presentare malformazioni cerebrali, legate al mancato 

sviluppo del bulbo olfattivo e del corpo calloso ed, infine, come se ciò non bastasse 

vanno in contro a morte nell’arco di un giorno dopo la nascita, se questi non sono in 

grado d’assumere il colostro materno (Naruse et al., 1990). 

Grazie all’utilizzo dell’immunoistochimica, i ricercatori hanno potuto valutare le 

modalità con cui, in questi animali, si sviluppa l’innervazione dei bulbi piliferi da cui 

originano i peli tattili del muso. Mentre grazie, all’utilizzo di un colorante lipofilo (Dil), 

gli stessi hanno potuto, invece, valutare lo sviluppo del sistema olfattivo; in ultima 

analisi, gli stessi ricercatori sono poi andati, anche a valutare, la tipologia di disfunzioni 

che questi animali presentano, durante la ricerca del capezzolo della madre. 

In prima istanza, Hongo et al. (2000), osservarono un normale sviluppo delle vie 

nervose a cui fanno capo i peli tattili del muso di questi animali. 

Un aspetto importante, invece, fu osservato a livello dello sviluppo del sistema 

olfattivo; nei topi Pdn/Pdn, infatti, si osservò che le fibre del nervo olfattivo, non si 
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collegano in maniera fisiologica al sistema nervoso centrale, ma bensì, queste vanno a 

costituire un’aggrovigliata massa ventralmente agli emisferi cerebrali, causando la totale 

mancanza del bulbo olfattivo, come si può osservare nella figura 3:1. 

	   	   	  

Figura 3:1. Confronto tra due encefali di topi alla nascita: a sinistra si può osservare l’encefalo 
fisiologico che presenta il bulbo olfattivo, mentre a destra, si può notare la mancanza del bulbo olfattivo 
(indicato dalle frecce) in topi della linea genetica Pdn/Pdn. 

Per quanto concerne, invece, l’istinto alla suzione questi animali, sono sì in grado 

d’assumere l’alimento ma devono essere messi direttamente a contatto con il capezzolo 

materno, affinché ciò si realizzi. In quanto, anche se vengono messi di fronte al 

capezzolo questi, difficilmente riescono ad individuarlo. 

Da altri studi è stato riportato che il sistema olfattivo gioca un ruolo fondamentale, nel 

precoce sviluppo postnatale nei topi, e dei ratti in generale. Ciò è stato dimostrato, 

anche grazie al fatto che la sezione chirurgica del ramo infraorbitale del nervo 

trigemino, può compromettere il contatto cucciolo-madre a livello mammario; 

dimostrando così, che sia la funzionalità delle vie olfattive che di quelle tattili è 

fondamentale nella ricerca del capezzolo materno. 

In ultima analisi, si è compreso che nei topi del ceppo Pdn/Pdn i deficit di suzione non 

sono imputabili ad un problema a livello di terminazioni tattili; dato che l’innervazione 

dei bulbi piliferi dei peli tattili presenti sul muso dell’animale è normale. Per di più 

questi non presentano nessuna anormalità del’apparato digerente e delle terminazioni 

nervose periorali, considerando che si è accertata la capacità degli stessi di assumere il 

latte materno, a patto che la loro bocca venga messa direttamente a contatto con il 
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capezzolo, e che questi sono normalmente in grado di aprire la bocca e di deglutire il 

colostro. 

Tuttavia, gli elemento che si è visto essere in grado d’alterare la suzione, sembrano 

essere le anormalità rilevate a livello di sistema nervoso centrale; infatti 

fisiologicamente, le fibre nervose del nervo olfattivo (primo paio dei nervi cranici), 

emergono in posizione rostro-ventrale dal telencefalo, nel feto di 12 giorni, mentre al 

13° giorno di gravidanza nello stesso è possibile osservare la protrusione del bulbo 

olfattivo, rostralmente al telencefalo stesso. 

Nei tipo di questa linea genetica, in accordo con quanto osservato da Hongo et al. 

(2000), le fibre del nervo olfattivo sembra che non si fondano con il sistema nervoso 

centrale, ed il bulbo olfattivo risulta praticamente assente; sono proprio queste 

condizioni anatomiche, che si è ipotizzato, sembrano essere la causa di queste 

disfunzioni olfattive. In funzione di quanto esposto in precedenza, sembra che queste 

condizioni, siano alla base dell’incapacità da parte dei topi neonati, di questa particolare 

linea genetica, di assumere quegli atteggiamenti tipici che, permettono la ricerca dei 

capezzoli materni. 

Da questo studio, in conclusione, si può capire quale importanza riveste la corretta 

funzionalità del sistema olfattivo, nell’espletarsi dei comportamenti di ricerca del 

capezzolo, e di conseguenza nella suzione del latte; e che l’innervazione dei peli tattili 

del muso del topo, da sola non è in grado di compensare, eventuali deficit olfattivi degli 

animali (Hongo et al., 2000). 

Con ogni probabilità, anche nei vitelli, il corretto sviluppo e la corretta funzionalità 

delle vie nervose sopra citate, così come le percezioni tattili a livello del musello, 

giocano un ruolo importante nella genesi del riflesso della suzione, nonostante questo 

venga alimentato attraverso l’utilizzo di metodi artificiali, infatti, attraverso la via 

olfattiva l’animale può comunque percepire la presenza del colostro materno all’interno 

del biberon, e di conseguenza ciò è in grado di generare in lui i tipici movimenti della 

bocca necessari, ai fini dell’assunzione del pasto. 
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3.2 IL RUOLO DEI FERORMONI NEL PRIMO CONTATTO FRA MADRE 

E CUCCIOLO 

I primi studi atti a comprendere in misura più approfondita, la natura della suzione nei 

neonati, risalgono all’opera di Schaal et al.(2003) i quali attribuirono ai ferormoni       

un’ importante ruolo, nella promozione di specifici comportamenti od attività, che gli 

animali sono in grado di svolgere, nei confronti d’individui della stessa specie 

(Beauchamp et al., 1976). Inoltre, va aggiunto che l’efficacia di queste molecole non 

dipende da alcun fenomeno d’apprendimento. 

Schaal et al. (2003), infatti, furono in grado di identificare una molecola, il 2-

metilbutano-2-enale (2MB2), il quale viene normalmente sintetizzato dalla ghiandola 

mammaria, di madri topo e che viene rilasciata dalle stesse, attraverso la secrezione 

lattea. Questa molecola, grazie ad opportune metodiche di chimica analitica, la si è 

potuta individuare prima, e successivamente isolare nel latte. Questa, si è osservato, 

esser in grado di suscitare nel cucciolo di topo una sequenza di comportamenti che 

culmina nell’atto della suzione dal capezzolo materno. 

Inoltre, lo stesso autore dimostrò che la risposta indotta da 2MB2 nel cucciolo, era la 

medesima di quella indotta dal latte in toto. Entrambi infatti, grazie all’odorato sono in 

grado di indurre una serie di movimenti del capo del cucciolo, finalizzati alla ricerca del 

capezzolo. 

Da studi successivi, si è visto però che tali molecole sono altamente volatili, e che 

l’efficacia sia del latte che del 2MB2, se esposti all’aria per 90 minuti veniva resa vana. 

Per ovviare a questo inconveniente, gli autori ricorsero all’integrazione di 2MB2 

esogeno, che veniva aggiunto alle medesime concentrazioni, nel latte di topo (Schaal et 

al., 2003 ). 

Questa sostanza è stato dimostrato, esser prodotta direttamente a livello della ghiandola 

mammaria, dato che la si ritrova esclusivamente nel latte e, non è stata rilevata: né nel 

plasma, né nel liquido amniotico. 

L’effetto del 2MB2, nel suscitare l’effetto della suzione non sembra dipendere dalla 

dieta alimentare materna, nel corso della gravidanza. 

Inoltre la stessa sostanza, può con successo, suscitare il riflesso della suzione anche in 

conigli neonati, preventivamente separati dalla madre, prima che questi avessero potuto 
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entrare in contatto con i capezzoli materni. Quanto appena detto, ci conferma che gli 

effetti del 2MB2 non sono legati a nessun tipo di esperienza da parte dei neonati. 

Nel contesto dei topi c’è da dire, in aggiunta, che in questa specie il primo atto della 

suzione dei piccoli viene controllato da odori materni, che corrispondono a quelli del 

liquido amniotico con cui il feto viene a contatto durante la vita intrauterina (Blass, 

1980). Le proprietà olfattive di tale liquido sono condizionate dalla dieta materna, che 

consente il passaggio nel circolo sanguigno di alcune molecole, che poi vengono filtrate 

dal plasma, allo scopo di costituire il liquido medesimo. 

Nei conigli di laboratorio, invece, l’attacco del cucciolo al capezzolo materno non è 

influenzato da queste sostanze filtrate dal plasma, per la formazione del liquido 

amniotico; anche se i cuccioli, si sono comunque dimostrati essere in grado di rilevare 

gli odori, provenienti dalla secrezione lattea e dal liquido amniotico. 

Da quanto appena detto, è possibile rilevare un certa differenza nella genesi di questo 

comportamento nel contesto delle diverse specie; infatti un'altra differenza fra il topo ed 

il coniglio, sta nel fatto che, mentre, nei topi sono possibili dei cambiamenti per ciò che 

concerne l’estrinsecarsi della suzione, nei conigli, invece il 2MB2 continua a suscitare 

la suzione fino al quarto giorno d’età dei cuccioli, come si può osservare dalla figura 

3:2. Nei topi, probabilmente, in questo stadio, il comportamento dei cuccioli viene 

influenzato, dalle proprietà olfattive del latte materno, che a sua volta sono legate alla 

dieta (Schaal et al., 2003). 

Un comportamento simile viene osservato anche nella specie umana, che al pari dei topi 

è onnivora e riserva molto tempo al contatto madre-neonato; anche per il bambino, 

infatti, il contatto con la madre, nei primi giorni di vita, sembra essere dovuto a stimoli 

odorosi legati alla dieta materna, che poi vengono a ritrovarsi nel liquido amniotico e 

nel latte (Mennella et al., 1995). 

Non può esse esclusa neppure l’eventualità che, anche per il vitello, la presenza di 

ferormoni o di altre molecole nel colostro materno possa facilitare, o quantomeno, 

rafforzare la genesi dell’istinto alla suzione. Una funzione del tutto simile, potrebbe 

essere svolta anche, dal liquido amniotico, il cui odore potrebbe esser rilevato dal vitello 

a livello della mammella materna, dato che durante il parto la mammella della vacca 

tende ad imbratta di liquidi fetali. 
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Figura 3:2. Sequenza della durata di 5 secondi dei comportamenti assunti da conigli di due giorni, posti 

di fronte ad un imbuto di vetro da cui fuoriesce 2MB2 (Schaal et al., 2003) 

 

Tuttavia, per ovvi motivi, nei vitelli alimentati con biberon il fattore che fra i due 

appena citati, potrebbe rafforzare in maniera importante, l’istinto della suzione, sarebbe 

rappresentato dai ferormoni presenti nel colostro; dato che gli stessi vengono separati 

dalla madre, prima che questi possano assumere direttamente il colostro dalla vacca. 

 

3.3 GLI STIMOLI OLFATTIVI E LA SUZIONE 

Teicher e Blass (1977) dimostrarono che sottoponendo madri di topo albino 

anestetizzate all’attenzione dei loro cuccioli, erano sufficienti i naturali odori presenti 

sulla superficie del capezzolo per favorirne il contatto dello stesso da parte del neonato. 

Gli stessi ricercatori constatarono, inoltre, una riduzione del comportamento della 

suzione nei neonati, nel momento in cui i capezzoli materni venivano lavati con una 
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soluzione a base d’etanolo; questo fatto tuttavia, poteva esser facilmente ridimensionato 

se sui capezzoli veniva applicato un distillato di saliva materna. 

Da questa prima intuizione, ovvero che il contatto madre-cucciolo è dovuto almeno in 

parte a specifiche sostanze depositate sui capezzoli dalla madre topo, sono state valutate 

alcune ipotesi: 

1- che l’iniziale contatto non sia influenzato esclusivamente da stimoli olfattivi, si 

cercò infatti di valutare se i neonati presentavano l’istinto alla suzione sia a 

contatto con capezzoli lavati e non; 

2- che specifiche sostanze favorenti questo comportamento, siano secrete da 

ghiandole cutanee presenti attorno al capezzolo, oppure che le medesime siano 

applicate sui capezzoli direttamente dalla madre; 

3- infine, cercarono anche di valutare se alcune sostanze volatili fossero in grado di 

stimolare la suzione. 

In tal modo essi cercarono di verificare, soprattutto se sia la saliva delle madri 

partorienti che il liquido amniotico, potessero contenere delle molecole tali da indurre 

questo contatto con la madre, da parte dei cuccioli di topo albino. 

Gli stessi cuccioli furono testati anche nei confronti di molecole volatili, quali: l’amil-

acetato, una soluzione salina isotonica, l’estratto di vaniglia, ma anche con: urina 

materna, saliva di esemplari vergini e liquido amniotico. 

Dagli esperimenti condotti dagli stessi ricercatori, apparve fin da subito che il semplice 

lavaggio dei capezzoli, a cui consegue la rimozione del loro tipico odore può, in qualche 

modo perturbare il comportamento della suzione nei cucciolo, ciò viene dimostrato 

attraverso un aumento del tempo medio di latenza che precede il comportamento alla 

suzione (da 65 s questo parametro passa a 166 s). Anche se il lavaggio del capezzolo 

non disturba gravemente il comportamento della suzione, comunque questo aspetto non 

induce una risposta, dovuta alla presenza di odori sgradevoli: poiché la risposta di topi 

neonati, ad odori sgradevoli è simile a quella registrata nei cuccioli che avevano a che 

fare con un capezzolo materno, così come questo si presenta. 

Per quanto riguarda l’ipotesi relativa all’eventuale presenza di sostanze solubili nelle 

vicinanze del capezzolo, o sul medesimo, in grado di facilitare la suzione Teicher e 

Blass (1977) verificarono che gli stimoli olfattivi sono maggiormente coinvolti in 

questo processo, ed in misura minore gli stimoli tattili. Infatti, è stato constatato che sia 
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il liquido amniotico che la saliva materna potessero reintegrare un normale 

comportamento nei cuccioli, che si trovavano di fronte un capezzolo materno sottoposto 

a lavaggio. 

Tuttavia non è stato possibile stabilire, se l’effetto della saliva sia dovuto ad essa stessa, 

oppure al fatto che la madre, a seguito dei continui lecca menti durante il parto, possa in 

qualche modo ingerire parte del liquido amniotico che successivamente viene ad essere 

distribuito sull’apparato mammario della madre. 

Per quanto concerne la seconda ipotesi, non si sono rilevate sostanze che siano in grado 

di sortire effetti simili al distillato ottenuto dal lavaggio dei capezzoli materni, che per 

altro viene naturalmente diffuso dalla madre sull’apparato mammario, quando questa si 

trova in prossimità del parto. 

In aggiunta, non si è apprezzata alcuna sostanza o fluido biologico, fra quelle elencate 

precedentemente (ad eccezione del liquido amniotico) che potesse essere in grado di 

migliorare le performance di suzione dei neonati, al di là di quanto osservato, nel 

momento in cui i cuccioli si trovano di fronte il capezzolo materno così come 

naturalmente si presenta. 

Anche se non in maniera esaustiva, comunque questo esperimento ha dimostrato, 

almeno parte, che l’iniziale contatto madre-cucciolo è influenzato dall’esistenza di 

molecole volatili presenti naturalmente sul capezzolo. 

 

3.4 L’INFLUENZA DEI GENI CHE CODIFICANO PER I RECETTORI 

DELL’ACIDO LISOFOSFATIDICO SULLA SUZIONE  

L’acido lisofosfatidico, è in grado di indurre diversi effetti cellulari, quali: il rilascio di 

neurotrasmettitori, la chemiotassi, la comunicazione fra cellule ed interviene anche sia, 

nei processi di differenziazione cellulare che nei processi che inducono l’apoptosi 

(Moolenner et al., 1997; Spiegel, 1999). 

L’identificazione dei geni che codificano per i recettori dell’acido lisofosfatidico 

(lpa1/vzg-1/edg-2) ha portato ad un miglior apprendimento circa, lo sviluppo embrionale 

della corteccia cerebrale, del bulbo olfattivo e dei processi di mielinizzazione delle 

cellule gliali, incluse le cellule di Schwann (Hect et al., 1996 ; Weiner et al., 1998). 
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Tuttavia, la delezione specifica di questo gene lpa1 (lpa1
(-/-)), nei topi di laboratorio ne 

causa la morte nel 50% dei casi, a seguito di una compromissione dei normali 

comportamenti di suzione, ed a seguito di una ridotta risposta ai segnali indotti 

dall’acido lisofosfatidico (LPA), nei neuroblasti embrionali della corteccia cerebrale 

(Contos et al., 2000).  

I topi che sopravvivono a questa condizione, tuttavia, come si può vedere nelle 

immagini della figura 3:3 presentano: una taglia inferiore, dei musi accorciati, occhi più 

distanziati e delle deformità cranio facciali. Questi caratteri sono rilevabili anche a 

distanza di parecchi giorni dalla nascita, in ugual misura sia nei maschi che nella 

femmine. 

	   	   	  

Figura 3:3. In queste immagini è possibile vedere come i topi lpa1
(-/-) presentino, rispetto a quelli il cui 

genoma non è stato deleto per il gene studiato, delle evidenti anormalità; in alto a sinistra è possibile 

osservare come questi animali presentino deformità cranio-facciali, in alto a destra si nota un evidente 

riduzione delle loro dimensioni, in basso a sinistr, si può vedere come nel neonato sia possibile osservare 

emorragie frontali, mentre in basso a destra, viene riportata un sezione sagittale di un embrione lpa1
(-/-)  

al 13° giorno di gestazione, che presenta un’emorragia cranio-frontale (Contos et al., 2000). 

Nei topi con genotipo lpa1
(-/-), spesso si osserva la morte nell’arco delle prima 3 

settimane di vita, ciò sembra esser dovuto all’insorgenza di exencefalia neonatale, ad 

esito infausto; per spiegare questo fenomeno si è avanzata l’ipotesi che, probabilmente, 



 Capitolo 3: “Aspetti fisiologici della suzione” 
	  

 Luca Rizzetti – “Analisi dell’attitudine alla suzione in vitelli di razza Bruna Italiana” 	  
	  

Pagina 47 
	   	  

i segnali dell’LPA sono coinvolti anche nella chiusura del tubo neurale, la letalità di 

questa malformazione, che consiste nella crescita del cervello all’esterno della scatola 

cranica, sembra esser collegata ad un ematoma frontale, che in alcuni animali 

sopravvissuti può, con il tempo, esser riassorbito. 

Tuttavia, la causa principale della morte dei topi neonati con genotipo lpa1
(-/-) è da 

ricollegarsi alla mancata assunzione d’alimento, testimoniata dal fatto che la quasi 

totalità di essi all’esame necroscopico, non presentava latte a livello gastrico; infatti 

dall’osservazione degli stessi soggetti, prima del avvenuto decesso, si è visto che questi 

non erano in grado di esprimere il riflesso della suzione. Anche se gli stessi, non 

presentavano alcuna deformità cranio-facciale (Contos et al., 2000). 

Per investigare ulteriormente, sulle cause della mancata suzione nelle cavie il cui 

genoma aveva subito la delezione per il gene lpA1, il comportamento prenatale dei 

medesimi fu confrontato con quello di topi che presentavano il gene in forma 

eterozigote lpa1
(-/+).  

Anche questi ultimi vennero sacrificati, ed all’esame necroscopico, si osservò la 

presenza di latte a livello gastrico. 

Nei topi neonati, come già descritto nei paragrafi precedenti, la suzione è un complesso 

comportamento che dipende da molte strutture anatomiche, quali muscoli e nervi 

(Risser e Slotnick, 1987; Belluscio et al., 1998; Eisthen, 1997) i quali, a loro volta, 

vengono indotti in attività da ferormoni o da altri stimoli olfattivi, che permettono al 

cucciolo di localizzare la mammella. 

Una volta che si è stabilito il contatto fra neonato e capezzolo, ha inizio una serie di 

movimenti ritmici, effettuati del neonato con la bocca, e di deglutizioni. Le strutture 

anatomiche coinvolte, lo ricordiamo sono: la mucosa olfattiva, il bulbo olfattivo, nervi e 

muscoli che consentono i movimenti della bocca e di deglutizione. Probabilmente sono 

coinvolti anche: l’organo vomeronasale e la porzione entorinale e piriforme della 

corteccia cerebrale, così come l’amigdala. 

Per stabilire con maggior precisione il motivo di questo deficit, si è testata la capacità di 

ricerca del capezzolo dei topi con il genotipo incriminato, e si è visto che questi sono in 

grado d’espletare questo riflesso a seguito della stimolazione orale, indicando che questi 

animali hanno una normale attività motoria ed una normale capacità d’avvertire le 

sensazioni tattili, a livello periorale. 
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Tuttavia si è visto che questi sono sì in grado di ricercare i capezzoli normalmente, ma 

che non sono poi in grado di trovarlo, lo stesso comportamento è stato osservato anche 

in cavie, bulbectomizzate (ossia a cui è stato preventivamente asportato il bulbo 

olfattivo, indicate con la sigla Golf).  

Da ciò ne deriva che, questo deficit nella ricerca del capezzolo è da imputarsi ad un mal 

funzionamenti della via olfattiva, la quale captando gli stimoli odorosi, guida il cucciolo 

verso il capezzolo stesso. 

Allo scopo di valutare se ci sono alterazioni strutturali degli organi coinvolti, nei 

soggetti deceduti e nel cui stomaco non è stato trovato latte si è proceduto, in un  

secondo momento alla valutazione di un sezione circolare della testa di questi animali, 

la quale è stata poi colorata con crystal-violetto. A tal proposito, non si sono rilevate 

evidenti anormalità, riguardanti: la mucosa olfattiva, l’organo vomeronasale, il bulbo 

olfattivo e la corteccia, della quale si è riscontrato solo un lieve rimpicciolimento 

(Contos et al., 2000). 

A livello genetico da studi condotti, si è anche visto che l’espressione del gene lpa1 a 

livello cerebrale è maggiore a livello di corteccia cerebrale dorsale (Hect et al., 1996), 

tale gene lo si può ritrovare, pure a livello della porzione rostro-dorsale del telencefalo, 

dove si riscontrano livelli superiori ed a livello del bulbo olfattivo (Weiner et al., 1998). 

Alla luce di quanto appena detto, appare indiscusso l’importante ruolo che, presentano i 

recettori dell’acido lisofosfatidico, nella corretta trasmissione degli impulsi nervosi che 

coinvolgono la via olfattiva e, che inducono il fisiologico comportamento di ricerca del 

capezzolo, non solo nei topi ma, probabilmente, anche nei vitelli. 

 

3.5 L’EFFETTO DELLE STIMOLAZIONI TERMICHE NELLA SUZIONE  

Anche negli agnelli, come del resto in tutti i Mammiferi neonati, la sopravvivenza 

dipende principalmente dall’abilità che questi possiedono nel riuscire a trovare, quanto 

prima, il capezzolo materno. Chiaramente, prima questi sono in grado di rimanere in 

stazione quadrupedale e quanto prima essi saranno in grado di raggiungere il loro 

obbiettivo. 

Sta di fatto che da lavori svolti da Vince (1984), si è visto che le informazioni tattili 

percepite dall’agnello a livello di: faccia, naso e labbra, sono in grado di facilitare 
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l’orientamento e l’attività della bocca, la quale presto o tardi, si trova a venir in contatto 

con l’apparato mammario della madre.  

Inoltre, dagli studi condotti da Smith (1978), si è constatato che la temperatura a livello 

cutaneo, varia ampiamente da regione a regione del corpo, questo si rende ancor più 

evidente in animali allevati in ambienti caratterizzati da basse temperature. 

Questa premessa convinse Vince (1984) ad intraprendere uno studio teso a verificare se 

gli stimoli termici fossero realmente in grado di aiutare l’agnello nella ricerca del 

capezzolo. 

La ricercatrice, in effetti, rilevò grazie all’utilizzo di un apposito termometro elettrico a 

sonda, che realmente c’erano delle differenze di temperatura fra le superfici cutanee 

analizzate. Le temperature maggiori furono registrate, nelle pecore adulte di razza Soay, 

a livello di cavità inguinale ed ascellare, mentre, valori inferiori furono registrati a 

livello d’arti e della porzione più ventrale della mammella. Questi primi rilievi 

confermarono l’esistenza di stimolazioni termiche, presenti sulla superficie cutanea, 

delle pecore. 

In un secondo momento gli agnelli, coinvolti nella prova, furono messi a contatto con 

una superficie liscia e calda (32-39°C), posta appena al di sopra della loro testa; in 

questo caso la ricercatrice osservò, in primis, che gli animali restavano più a lungo a 

contatto con essa, che si dimostravano maggiormente attivi e che a contatto con la 

medesima, esplicavano con maggior frequenza movimenti masticatori e di suzione; 

rispetto al caso in cui venivano posti nelle medesime condizioni, però a contatto con una 

superficie fredda (6-7 °C). 

Questa frenetica attività di ricerca, inoltre fra gli agnelli sottoposti all’esperimento 

precedente, era maggiore se questi non s’erano alimentati dalla madre, neppure una 

volta.  

Tuttavia, in condizioni naturali d’allevamento, quando gli agnelli che non si sono 

ancora alimentati dalla madre, vengono in contatto con essa risultano maggiormente 

attivi; mentre fra questi i più giovani, che non hanno ancora assunto il colostro, sono più 

quieti e trascorrono la maggior parte del tempo coricati. 

Sono proprio questi ultimi, che alla luce dello studio appena descritto rispondono 

meglio alle differenze di temperature delle aree del corpo materno; l’ipotesi di ciò 
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poterebbe essere che questi sono più motivati per la ricerca del capezzolo materno, in 

quanto sono più affamati (Smith, 1965).  

In definitiva, l’atteggiamento di ricerca del capezzolo viene indotto in misura principale, 

nelle aree dove la cute e più calda, ad esempio, a livello di cavità inguinale, dove il 

giovane animale cerca in tutti modi di orientarsi per raggiungere il capezzolo, a 

conferma di ciò si riporta la figura 3:4. 

  	  

Figura 3:4. In quest’immagine è possibile osservare due agnelli neonati impegnati nella ricerca dei 

capezzoli della madre; non a caso uno di essi, giustamente, si dirige verso la cavità inguinale, mentre 

l’altro verso la cavità ascella della madre. Il comportamento di entrambi questi due agnelli risulta, 

quindi, in pieno accordo con quanto riportato in questo paragrafo. 

Alte temperature cutanee si sono registrate anche a livello di cavità ascellare; non 

appare quindi infondato il fatto che, gli agnelli dirigano la loro attenzione, anche in 

questa zona del corpo materno, durante i tentativi di suzione. A questo proposito 

Stephens e Linzell (1974), osservarono che con gran facilità gli agnelli riuscivano a 

localizzare i capezzoli materni, in pecore il cui apparato mammario era stato trapiantato, 

dalla fisiologica regione inguinale, sul collo. 

In conclusione possiamo affermare che, negli ovini sono gli stimoli tattili e quelli 

termici a giocare il maggior ruolo nella genesi della ricerca del capezzolo prima, e nella 

suzione poi; infatti gli stimoli termici lo indirizzano verso la regione inguinale, mentre i 

movimenti delle labbra e del muso sulla cute materna li porta a raggiungere il capezzolo 

(Vince, 1984). 
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Ai fini della nostra analisi, le considerazioni appena riferite ci possono aiutare a meglio 

comprendere, come nei neonati di specie ruminanti, e quindi anche nei vitelli, nasce il 

comportamento della suzione. 

Tuttavia va aggiunto che nei vitelli allevati nei moderni allevamenti intensivi, è difficile 

che l’animale venga in contatto con gli stimoli termici materni, poiché questi vengono 

separati dalla madre nelle primissime ore dopo la nascita; di conseguenza, questa 

potrebbe essere un’ipotesi che porta alla scarsa attitudine alla suzione di alcuni vitelli di 

razza Bruna Italiana, i quali probabilmente, rispetto ai consimili di altre razza 

presentano un maggior attaccamento alla madre, probabilmente, questo è un aspetto che 

questa razza ha mantenuto nel corso dei decenni assieme a quella rusticità che la 

caratterizzava per buona parte del secolo scorso e che, la portava ad essere allevata 

principalmente allo stato brado, dove per l’appunto è più facile che il vitello possa 

estrinsecare i fisiologici comportamenti legati alla suzione; questo fatto sembrerebbe 

che ancor oggi condizioni il comportamento dei vitelli di tale razza; seppur attualmente 

le vacche brune si sia perfettamente adattate all’allevamento intensivo. 
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CAPITOLO 4 

ASPETTI GESTIONALI  

DELLA SUZIONE NEI VITELLI 

4.1 L’ABILITÀ DEI VITELLI NELLA SUZIONE DEL COLOSTRO DA 

TETTARELLA ARTIFICIALE 

La maggior parte dei vitelli, nasce senza alcun impedimento fisiologico, che ne precluda 

la sopravvivenza. Nei primo quattro giorni dopo la nascita, infatti, il loro status 

nutrizionale e termico, di questi animali, è indicativo di uno stato di buona salute 

(Diesch et al., 2004). 

La velocità con cui, questi animali apprendono il comportamento di suzione con una 

tettarella artificiale, è fondamentale nei giorni successivi alla nascita, quando alcuni 

allevatori li nutrono con alimentatori automatici provvisti di più tettarelle. A questo 

scopo, si ritiene utile considerare lo sviluppo dell’abilità del vitello nell’alimentarsi, 

soprattutto nei primi quattro giorni di vita (Stafford et al., 2005). 

Secondo uno studio, condotto da alcuni ricercatori neozelandesi (Stafford et al., 2005), 

la maggioranza dei vitelli è in grado di alimentarsi con la tettarella artificiale entro 

poche ore dalla nascita. Sembra però che, l’abilità nella suzione sia influenzata 

dall’appetito che questi animali hanno, non a caso i vitelli che non erano stati in grado 

di alimentarsi dalla madre, o che si erano alimentati ma in maniera insufficiente, 

presentavano una maggior abilità nella suzione da tettarella artificiale rispetto ai vitelli 

che, invece, avevo ricevuto l’alimento direttamente dalla madre. Ciò era proprio dovuto 

al fatto che, i primi avevano un maggior appetito rispetto ai secondi, nel momento in cui 

veniva fornito loro colostro con il biberon. 

Gli stessi ricercatori appurarono anche che, questa disuguaglianza, scompare del tutto a 

partire dal quarto giorno di vita del soggetto. 

Globalmente, la percentuale di vitelli analizzata, che si dimostra esser in grado 

d’assumere 2 litri di colostro, durante il pasto, aumenta con il trascorrere dei giorni, 

quanto appena detto si rende già evidente dal primo al secondo giorno di vita; 

contrariamente, per ciò che riguarda la velocità con cui ciò si verifica, si registra una 
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riduzione del tempo impiegato, poiché, contemporaneamente, aumenta la velocità di 

suzione del pasto. 

Tuttavia, si è osservato che, un vitello con una scarsa abilità nella suzione, necessita di 

3-4 giorni per raggiungere lo stesso livello d’abilità, di un vitello che, invece, è in grado 

d’alimentarsi più velocemente (Stafford et al., 2005).  

Per di più, nel corso dello studio condotto da Stafford et al.(2005), non si sono osservate 

alcune differenze, al quarto giorno di vita degli animali, né in termini di volume di 

colostro somministrato né in termini di durata del pasto, fra i vitelli che fin da subito 

erano in grado d’assumere la quantità raccomandata, e gli stessi che invece, non si sono 

dimostrati esser in grado di farlo.  

Alla luce di quanto appena detto, si può comprendere come i sistemi d’alimentazione 

dei vitelli possano influenzare la crescita, dei medesimi nei primi giorni dopo la nascita, 

in quanto, quelli che nei primi giorni hanno una scarsa abilità nella suzione presentano 

una velocità d’assunzione del pasto inferiore del 10%, rispetto a quelli che invece, fin 

dal primo giorno di vita sono stati in grado d’assumere la quantità raccomandata di 

colostro. 

In linea di massima, si è compreso che, i vitelli sono in grado d’assumere colostro in 

maniera adeguata, a partire dal terzo pasto, ovvero al secondo giorno di vita; e che 

quindi, i vitelli che dimostrano in tal senso una scarsa abilità nella suzione dovrebbero 

essere alimentati singolarmente, mediante biberon o comunque con un metodo 

d’alimentazione singola, come si può osservare nella figura 4:1, per almeno i primi 

quattro giorni di vita. 
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Figura 4:1. Vitello di razza Bruna Italiana di 5 giorni stabulato in gabbietta singola ed alimentato, due 

volte al giorno, con 2 litri di sostitutivo del latte a pasto. In questa immagine è possibile vedere l’animale 

mentre assume il proprio pasto attraverso un secchio provvisto di tettarella. 

 

4.2 I PARAMETRI CHE INFLUENZANO LA VOLONTÀ DEI VITELLI 

NELLA SUZIONE DEL COLOSTRO 

La mortalità nei vitelli, così come la maggior morbilità a cui essi possono essere 

soggetti, nel caso in cui nel gruppo si presenti una patologia, può esser dovuta, alla 

scarsa capacità dei medesimi d’assumere colostro (Wells et al., 1996). Infatti i maggiori 

esperti raccomandano che, ogni animale debba assumere almeno 4 litri di colostro, nelle 

prima 4-6 ore dopo la nascita (Vasseur et al., 2009). 

Le basse temperature, con cui si trovano a dover fare i conti i vitelli alloggiati 

singolarmente in strutture esterne possono portare ad un aumento della loro mortalità 

(Azzam et al., 1993) e ad un ridotto assorbimento delle immunoglobuline colostrali 

(Olson et al., 1980; Norheim e Simensen 1985). Un fenomeno simile si riscontra anche 

nei suinetti, dove lo stress, legato alle basse temperature può ridurre l’assunzione di 

colostro (Le Dividich et al., 2005). 
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Da studi condotti si è rilevato che, il vigore dei vitelli alla nascita può influenzare la 

volontà, da parte degli stessi d’assumere colostro (Herpin et al., 1998). Questo aspetto, è 

stato valutato in neonati di molte specie animali, fra cui per l’appunto i vitelli (Zaremba 

et al., 1993). 

Lo scarso vigore del neonato può esser dovuto, in primo luogo, a fenomeni anossia che 

s’instaurano a seguito di un parto difficile (Weendy, 1999; Mee, 2004); chiaramente 

un’evenienza simile, potrebbe predisporre l’animale ad una maggior mortalità (Riley et 

al., 2004), oppure ad un ritardo nella suzione (Ventorp e Michanek, 1991). 

Ulteriori studi sono stati condotti in tempi recenti per chiarir meglio, se il vigore nel 

neonato, possa influenzare la quantità di colostro assunto. E’ risaputo che, un vitello 

deve essere necessariamente vigoroso per esser in grado di raggiungere la tettarella, o il 

capezzolo materno, allo scopo d’ingerire il colostro il prima possibile. Vitalità e vigore 

sono, dunque, fondamentali per la sopravvivenza dei vitelli neonati (Nowak e Poidron, 

2006; Baxter et al., 2008). 

Anche il peso corporeo del neonato, può essere considerato come un valido indicatore 

dell’assunzione di colostro. Nowak and Poidron (2006) considerarono questo aspetto 

negli agnelli ed osservarono che i più pesanti, prima si reggono in piedi e prima 

raggiungono il capezzolo mammario, un comportamento simile si è osservato, pure nei 

suinetti (Baxter et al., 2008). 

Va considerato, pure il fatto che questi animali alla nascita hanno scarse riserve 

energetiche, e che devono contrastare la perdita di calore corporeo dovuta alle basse 

temperature dell’ambiente esterno, attraverso la mobilitazione delle riserve di grasso 

bruno, ed attraverso i brividi (Nowak e Poidron, 2006). Dopo questa premessa, è lecito 

pensare che le perdite associate alla termoregolazione, potrebbero indurre: una 

riduzione del vigore degli animali, una minor motivazione nella suzione, ed anche una 

minor abilità d’ingestione dell’alimento fornitogli. 

Per ovviare a questo fatto, si è visto che l’utilizzo di lampade ad infrarossi, nelle prime 

24 ore di vita, può essere un valido aiuto, per impedire la riduzione della vitalità del 

vitello. 

Inoltre, il fatto di lasciare il vitello con la madre, per un periodo variabile da due a 

quattro ore, in modo tale che il calore e le stimolazioni materne compensino, il calo 

energetico delle prime ore di vita, non sortisce alcun effetto sul soggetto; poiché questo, 
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non è in grado di alimentarsi dalla madre prima che siano passate, in media, quattro ore 

dalla nascita (Selman et al., 1970; Ventrop e Michanek, 1991). 

Altro aspetto degno di nota è che non si osserva alcuna differenza, per ciò che riguarda 

la quantità d’alimento assunta, fra vitelli maschi e femmine, poiché fra le due categorie 

d’animali non si registra una gran differenza di peso (Riley et al., 2004). 

Non si osserva nemmeno alcuna differenza, in termini di durata del pasto e di velocità 

con il quale il medesimo si esplica, fra vitelli che hanno ricevuto assistenza al parto e 

quelli che, invece, non l’hanno ricevuta. Parti difficili, possono indurre nei vitelli 

fenomeni anossici che, nei suinetti si è visto essere in grado di ridurre la loro vitalità, 

ritardando così l’assunzione di colostro da parte dei medesimi (Herpin et al., 1998). 

Per ciò che riguarda il riflesso della suzione, questo è stato dimostrato esser presente, 

già durante la vita intrauterina in numerose specie animali (Barcroft e Barton, 1939; 

Fraser e Broom, 1990); ovviamente, la mancanza di questo riflesso ha delle pesanti 

ripercussioni sulla sopravvivenza di qualsiasi neonato; all’interno del campione di 

vitelli di razza Holstein esaminata nello studio condotto da Vasseur et al. (2009), si è 

osservata una certa differenza di comportamento, in termini di periodo di latenza con 

cui questo riflesso compare, tuttavia quest’aspetto, non si è rilevato significativamente 

correlato con: la presenza o meno di lampade nel ricovero del vitello, l’età dello stesso, 

il suo peso vivo, il vigore, il sesso o la temperatura rettale.  

Nell’ambito della stessa ricerca, in aggiunta, non si è osservata alcuna relazione, fra la 

difficoltà che incontrano i vitelli nell’assumere la quantità consigliata di colostro (4 litri 

nelle prime quattro-sei ore d’età) e l’eventuale debolezza d’insorgenza del riflesso 

sopracitato. 

In definitiva, i parametri che maggiormente influiscono, sulla suzione del colostro nei 

vitelli neonati, studiati da Vasseur et al.(2009) sono: il peso vivo dell’animale alla 

nascita ed il suo vigore, inteso come, numero di tentativi che esso compie per reggersi 

in piedi, capacità di restare in stazione, oppure se, addirittura, riesce a deambulare. Altro 

aspetto rilevato da questo studio è che, la volontà di suzione di colostro nei vitelli 

esaminati, è la stessa, sia che questo venga somministrato ad un ora dal parto, oppure a 

sei ore dallo stesso. 

 



Capitolo 4: “Aspetti gestionali della suzione nei vitelli” 
 

	  Luca Rizzetti – “Analisi dell’attitudine alla suzione in vitelli di razza Bruna Italiana” 	  
	  

Pagina 57 
 	  

4.3 L’IMPORTANZA DEL COLOSTRO PER LA CRESCITA E LA SALUTE 

DEL NEONATO 

Il colostro o “primo latte” rappresenta il prodotto della ghiandola mammaria nei primi 

giorni dopo il parto. Questo si presenta di color bianco-giallastro ed è più denso del latte 

comune, presenta un sapore dolciastro-salato ed un odore caratteristico (Balasini, 2002). 

Sotto il profilo tecnologico il colostro, presenta una reazione acida, ed è in grado di 

coagulare durante il riscaldamento, mentre coagula male o non coagula affatto sotto 

l’azione del caglio (Alais, 1984).  

Dal punto di vista nutrizionale,invece, questo alimento è più digeribile e nutriente 

rispetto al latte normale, inoltre, questo presenta una leggera azione purgativa favorendo 

così, nel neonato, l’espulsione del meconio. 

La caratteristica che maggiormente lo contraddistingue è l’elevato contenuto proteico, 

dovuto principalmente alle globuline in esso contenute. Queste sono fondamentali per la 

produzione d’anticorpi, che sono scarsamente contenuti nel sangue dei vitelli neonati; 

poiché nei bovini la placentazione è di tipo sindesmo-coriale; da ciò ne deriva il 

mancato passaggio d’anticorpi dal sangue materno a quello fetale durante la gestazione. 

Appare quindi evidente il motivo per cui, dopo 24-36 ore dal primo pasto colostrale, nel 

vitello aumentano notevolmente le gammaglobuline; ciò fa si che nell’animale si 

costituiscano le difese immunitarie che gli mancavano, preparandolo a fronteggiare 

l’insorgenza d’eventuali infezioni (Balasini, 2002). 

A questo scopo contribuiscono anche le vitamine contenute, nel colostro di prima 

mungitura, in ragione di 280-300 µg/100 ml, per quanto riguarda la vitamina A, e di      

5 µg/100 ml, per quanto riguarda, invece, la vitamina B2 . 

Inoltre il colostro di vacca si caratterizza anche, per una maggior concentrazione di 

calcio e fosforo, rispetto al latte vero e proprio, in quest’ultimo la percentuale di calcio è 

dell’1,25 ‰, mentre quella di fosforo è del 1‰ (Alais, 1984). 

Nel neonato l’assorbimento intestinale degli anticorpi colostrali è facilitato da una 

maggior permeabilità della parete intestinale. Queste condizioni anatomiche favorenti 

l’assorbimento, tendono però, a scomparire dopo 24-36 ore dalla nascita (Balasini, 

2002). 

Com’è risaputo il colostro contiene: proteine, amminoacidi essenziali e non, acidi 

grassi, lattosio, vitamine e minerali, ma non solo, questo contiene anche: sostanze non 
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nutritive, quali: immunoglobuline, peptidi, fattori di crescita, citochine, assieme a 

proteine importanti dal punto di vista biologico, come: lattoferrina, ormoni steroidei, 

triiodiotironina (T3) e tiroxina (T4), assieme a nucleotidi, poliammide ed enzimi              

(Koldovsky, 1989; Campana e Baumrucker, 1995), per una migliore comprensione 

dell’entità del contenuto di tali sostanza nel colostro si ritiene opportuno riportare la 

tabella 4:1. 
 

Tabella 4:1. Composizione del colostro e del latte bovino (Blum e Hammon, 2000). 

COLOSTRO OTTENUTO  

DALLA MUNGITURA.. 
 

1° 2° 3° 4° 5°-6° 

LATTE (a) 

Sostanza secca (g/l) 245 190 160 155 153 122 

Ceneri (g/l) 18 10 10 8 8 7 

Energia lorda (Mj/l) 6.0 4.8 3.9 3.8 3.8 2.8 

Grassi grezzi (g/l) 64 56 46 50 50 39 

Proteine grezza (g/l) 133 85 62 54 48 32 

IgG (g/l) 81 58 17 12 ND(b) <2 

Insulina (µg/l) 65 35 16 8 7 1 

GH (µg/l) 1.4 0.5 <1 <1 <1 <1 

IGF-I (µg/l) 310 195 105 62 49 <2 

(a) Parametri misurati dopo il 14°giorno dal parto. 

(b) Non determinato. 

L’assunzione del colostro ha inoltre, importanti effetti sullo sviluppo dell’apparato 

digerente, non solo sulla sua funzionalità, ma anche sull’azione degli enzimi digestivi 

gastro-intestinali (Buhler et al., 1998; Le Huërou-Luron et al., 1998). Ciò si realizza non 

solo attraverso l’approvvigionamento di nutrienti, ma soprattutto, grazie all’azione dei 

promotori della crescita ivi contenuto (Burrin et al., 1995,1996). 

Infatti a livello d’intestino tenue, nel vitello neonato, sono presenti recettori per i fattori 

di crescita insulino-simili (IGF-I ed IGF-II), la capacità di questi fattori di legarsi ad essi 

è maggiore nei vitelli di 8 giorni d’età; a patto che gli stessi, siano stati alimentati con 

colostro nei primi 3 giorni di vita (Hammon e Blum, 1998a). 

L’assunzione di colostro, comporta anche importanti cambiamenti metabolici; primo fra 

tutti l’aumento della concentrazione delle proteine plasmatiche a seguito del passaggio 
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in circolo delle immunoglobuline (IgG). Tale cambiamento, tuttavia, dipende dal 

momento e dalla quantità di colostro che viene fornito all’animale, nonché dalla 

concentrazione di IgG che questo possiede (Hammon e Blum, 1997a; Hammon e Blum, 

1999; Zanker et al., 2000). 

Al primo giorno di nascita, dopo l’assunzione di colostro, si assiste anche ad un 

aumento dei singoli amminoacidi essenziali (EAA); i livelli di tali elementi permangono 

a dosi maggiori, in vitelli che vengono alimentati con tale alimento per almeno tre 

giorni (Hammon e Blum, 1999). Tuttavia è bene ricordare che il livello degli stessi 

amminoacidi tende a ridursi se, il primo pasto viene posticipato di 24 ore dopo la 

nascita ( Zanker et al., 2000). 

Dal punto di vista biochimico, il colostro svolge i suoi effetti, sul metabolismo di alcuni 

enzimi, quali: la gamma-glutammato-transferasi, la lattato-deidrogenasi (LDH), la 

glutammato-deidrogenasi (GLDH) e l’aspartato-aminotransferasi (AST). Infatti si è 

visto che, il livello ematico di questi enzimi tende ad aumentare, dopo la prima 

assunzione di colostro; dato che questi sono qui contenuti a dosaggi elevati (Baumruker 

et al., 1994; Hammon e Blum, 1998a). 

La quantità ed il momento in cui viene somministrato il colostro, possono influenzare la 

glicemia dei vitelli. Questa, infatti, aumenta in misura minore dopo l’assunzione del 

primo colostro, rispetto all’assunzione di sostituti del latte, a patto che questi 

contengano una maggior quantità di lattosio (Gutter e Blum, 1991a; Kühne et al., 2000). 

A ciò si aggiunge il fatto che, la concentrazione post-prandiale di glucosio, nei giorni 

successivi, aumenta in misura maggiore in vitelli inizialmente alimentati con il latte 

materno, rispetti ai vitelli che, invece, sono stati alimentati con sostituti del latte. Infine, 

si è visto che, il colostro è in grado di facilitare l’assorbimento intestinale di altri 

carboidrati quali, ad esempio: lo xylosio (Hammon e Blum, 1997a; Rauprich et al., 

2000). 

La concentrazione plasmatica di lipidi e vitamine liposolubili, nel periodo neonatale, 

risulta essere, invece influenzata, dalla quantità e dal momento in cui avviene il primo 

pasto. Non a caso se il colostro non viene fornito entro 24 ore dalla nascita, gli acidi 

grassi non esterificati plasmatici tendono ad aumentare, poiché i quantitativi di: 

trigliceridi, fosfolipidi, colesterolo e vitamine liposolubili, permangono a livelli 
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inferiori, rispetto a ciò che, invece si verifica, in vitelli alimentati subito dopo la nascita 

con il latte materno (Blum et al., 1997; Zanker, 1997). 

Contrariamente alle vitamine liposolubili, l’assorbimento e l’entrata in circolo delle 

vitamine idrosolubili (B6, B12 ed acido folico), non sembra, in alcun modo, esser legato 

al momento in cui avviene il primo pasto dell’animale (Blum et al., 1997).Lo stesso 

dicasi per le concentrazioni ematiche di: calcio, fosforo inorganico, magnesio e ferro 

(Zanker, 1997).  

Oltre ai cambiamenti metabolici anzidetti, il colostro, comporta importanti effetti sugli 

ormoni secreti nell’apparato digerente e nel pancreas di vitelli neonati (Guilloteau et al., 

1997; Blum e Hammon, 1999). Il principale di questi effetti è, essenzialmente, la 

riduzione della produzione di gastrina e di Gastric inhibitory polipeptide (GIP), in vitelli 

che hanno assunto colostro nelle prime 24 ore di vita (Hadron et al., 1997). 

A livello pancreatico, invece, il colostro è in grado di influenzare soprattutto la 

produzione di glucagone da parte dell’organo stesso; alcuni studi riportano, infatti, che 

quest’ormone pancreatico aumenta la sua concentrazione plasmatica, subito dopo il 

pasto, in misura maggiore in vitelli che hanno ricevuto colostro, rispetto a quelli, invece, 

sono stati alimentati con sostituti del latte (Hammon e Blum, 1998a). 

L’assunzione di colostro, invece, non sortisce alcun effetto sulla concentrazione 

plasmatica di cortisolo; poiché quest’ormone, nei vitelli neonati, decresce in misura 

transitoria durante la prima settimana di vita dell’animale, qualunque sia l’alimento che 

gli viene fornito (Ronge e Blum, 1988; Hardon et al., 1997). 

In conclusione, da studi condotti, si è osservato che sia l’assunzione o meno di colostro, 

che il momento in cui questo viene somministrato, non sortiscono alcuni effetti sulla 

concentrazione plasmatica di: T3, T4 (Hammon e Blum, 1998a), GH (Grütter e Blum, 

1991b; Hammon e Blum 1997b) e IGF-I (Hammon e Blum, 1998b). 

 

4.4 GLI EFFETTI DEL COLOSTRO SUL SISTEMA IMMUNITARIO DEL 

VITELLO 

Per immunità passiva, s’intende : il trasferimento in un soggetto di anticorpi provenienti 

da un altro soggetto immune. Quest’immunità ha effetti immediata, poiché questi 

anticorpi specifici, nell’ animale ricevente sono subito disponibili; d’altra parte però, 
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questi si caratterizzano per una  breve durata (l’emivita di questi anticorpi, infatti, viene 

stimata in circa 15 giorni). 

Questa tipologia d’immunità può essere sia artificiale, ossia quella che si ottiene con 

l’inoculazione di anticorpi in un soggetto a fini profilattici o terapeutici; ma può essere 

anche naturale; quest’ultima protegge il neonato, quando non è ancora in grado 

d’attuare un’adeguata risposta immunitaria. 

Nelle specie Ruminanti, l’unica modalità di trasmissione dell’immunità materna 

avviene attraverso il colostro; dato che per il tipo di placentazione (sindesmo-coriale), 

che queste specie presentano è impossibile il passaggio d’immunoglobuline, dalla 

circolazione materna a quella fetale (Poli e Dall’Ara, 2005). 

Il colostro si caratterizza, inoltre, per la presenza di globuline che mostrano grandi 

analogie con le immunoglobuline (Ig) del siero sanguigno. Il loro peso molecolare è di 

circa 180.000 Dalton. Esse racchiudono una frazione prostetica glucidica e possiedono 

le medesime proprietà immunologiche delle gamma-globuline.  

Tali globuline, nel latte, sono contenute in ragione di 0,6 g/l (il 2% dei protidi totali), 

mentre nel colostro il loro quantitativo è di gran lunga superiore, raggiungendo valori di 

12 g/l il primo giorno dopo il parto, fino a valori di 80 g/l nell’ora successiva al 

medesimo. A ciò, tuttavia, segue una caduta molto rapida nei giorni che seguono il 

parto. 

Sono soprattutto, IgG le più rappresentative nel colostro e nel latte di vacca (80-90% 

delle IgG totali); queste sono le immunoglobuline più basiche e più lente 

all’elettroforesi. Accanto a queste il colostro di vacca contiene, anche IgA (che 

rappresentano il 5-10% delle IgG totali); mentre le IgM si trovano in scarse proporzioni, 

circa il 7%. La tabella 4:2, riassume le principali proprietà di queste proteine. 

Queste componenti del colostro prima e del latte poi, si è visto essere di origine ematica, 

anche se è stato dimostrato che la ghiandola mammaria può sintetizzarle; in funzione 

del periodo di lattazione e dello stato ormonale della vacca ( Alais, 1984). 

In aggiunta a ciò, si è osservato pure che nella frazione globulinica del latte è presente, 

anche, un inibitore della tripsina. Questo è un promotore della trasmissione 

dell’immunità, poiché impedisce l’idrolisi degli anticorpi da parte delle proteasi 

intestinali, considerando che è molto resistente alla pepsina. Una volta assorbite, queste 
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immunoglobuline, iniziano ad essere funzionali a partire dal terzo giorno; impedendo la 

moltiplicazione microbica a livello intestinale (Alais, 1984). 

Tabella 4:2. Le immunoglobuline (Alais modificata, 1984). 

 IgG(1) IgA IgM 

Peso molecolare 160.000 (160.000)×2 960.000 

Costante di sedimentazione 7 S 11 S 19 S 

Glucidi (%) 3 8 11 

Catena H (2) ᵧ α µ 

Ruolo biologico principale funzione 

normale  

di anticorpi 

specificità di  

gruppo 

sanguigno 

isoagglutinine 

Percentuale relativa alla loro presenza nel 

colostro  
80-90 % 5-10 % 7 % 

(1) Suddivisione in sottoclassi: IgG1 (pseudoglobulina) e IgG2, largamente presenti nel latte. 

(2) Catene pesanti (H) PM= 60.000; ciascun monomero comprende 2 catene H e 2 catene leggere 

L, PM= 20.000; queste ultime possono essere le stesse nelle differenti classi. 

 

Appena dopo la nascita, i vitelli presentano un’attività proteolitica a livello 

dell’apparato gastro-enterico molto bassa, questo fatto consente alle proteine colostrali 

di non venire degradate e quindi, di non essere utilizzate come fonte energetica, anzi in 

tal modo, vengono assorbite come tali (Poli e Dall’Ara, 2005) . 

E’ necessario ricordare, però, che la permeabilità della mucosa enterica, inizia a ridursi 

dopo circa 6 ore dalla nascita, per poi scomparire fra le 24 e le 36 ore successive alla 

stessa. Tale fenomeno sembra essere dovuto alla concomitante sostituzione delle cellule 

mucosali intestinali, con cellule maggiormente differenziate; incapaci d’assorbire queste 

macromolecole. 

Non c’è quindi da stupirsi se, la concentrazione massima delle immunoglobuline 

colostrali può esser registrata entro le prime 24 ore dopo la nascita considerando che, 

successivamente, la concentrazione plasmatica delle medesime tenderà a ridursi a 

seguito di fenomeni legati al normale catabolismo proteico (Poli e Dall’Ara, 2005). 

L’effetto immunomodulatorio del colostro, è stato ampiamente verificato in studi 

condotti, fra i quali va segnalato quello svolto da Husband e Lascelles (1975), i quali 
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constatarono l’effetto immunosoppressivo degli anticorpi colostrali, nei confronti della 

risposta anticorpale indotta dalle vaccinazioni. 

Kimman et al. (1989) evidenziarono, invece, che nei vitelli a cui era stato somministrato 

il colostro si verificava una minor stimolazione linfocitaria nel sangue periferico; ossia 

veniva meno quel processo fisiologico che porta alla mitosi dei linfociti T e B; a 

differenza, invece, di quanto è stato osservato in vitelli a cui il colostro non veniva 

fornito. 

Un altro effetto ben documentato, circa le proprietà immunomodulatorie di questo 

alimento, nei neonati, è rappresentato dal fatto che esercita un’azione di down-

regulation sulla produzione endogena anticorpale, causando una generalizzata inibizione 

della produzione d’immunoglobuline (Banks e McGuire, 1989). 

Quanto appena esposto, viene in parte confermato, da: Aldridge et al. (1997), i quali 

hanno evidenziato una profonda influenza del colostro sullo sviluppo post-natale del 

sistema immunitario, soprattutto per ciò che concerne lo sviluppo dei linfociti B: dalle 

loro ricerche risultò, infatti che, l’ingestione del “primo latte”, a livello dei linfonodi 

mesenterici, porta ad un’eliminazione solo delle cellule linfocitarie positive alle IgG; 

mentre la popolazione cellulare produttrice d’IgM e d’IgA, veniva ridimensionata in 

misura minore, dato che queste hanno un importante ruolo nello sviluppo della risposta 

immunitaria mucosale. 

D’altro canto, però, va menzionato il fatto che la soppressione della risposta endogena 

anticorpale, in vitelli a cui è stato somministrato colostro, porta d’altra parte, anche al 

fenomeno della tolleranza, da parte dell’organismo del vitello nei confronti degli 

anticorpi materni, allungandone la sopravvivenza nella circolazione sanguigna 

(Sheldrake e Husband, 1985; Riedel  e Caspari, 1993; Williams, 1993). 

In conclusione, va aggiunto che gli anticorpi d’origine materna posso, anche, 

influenzare negativamente la scelta dei torelli da inviare al Centro genetico, poiché 

questi possono indurre l’insorgenza di false negatività nei confronti di patologie che, 

eventualmente, possono determinarne l’esclusione dell’animale dalla riproduzione. 

Questo è il caso di patologie come la Rinotracheite Infettiva Bovina verso la quale, 

attualmente, viene fatto un controllo sierologico sui torelli prima del loro ingrasso al 

Centro genetico, a 6mesi d’età; a tal proposito in uno studio condotto da Tezzele et al., 

(1999), si constò che i torelli figli di madri sieropositive per BHV-1 e di concreto, 
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provviste di anticorpi colostrali, risultano sieronegativi un volta esaurita l’immunità 

materna, pur avendo subito un infezione intercorrente. 

L’infezione, tuttavia, potrebbe riattivarsi nel corso della carriera riproduttiva 

dell’animale causando l’eliminazione del virus attraverso il materiale seminale del toro, 

con evidenti possibilità d’indurre in bovine sensibili, inseminate, turbe della 

riproduzione (Parsonson et al., 1975; Miller et al., 1986). 

Allo scopo di limitare quest’evenienza Tezzele et al. (1999), verificarono che la 

somministrazione di colostro artificiale, privo d’anticorpi per BHV-1, si è dimostrata 

una pratica efficace per fare in modo che se in un vitello sierologicamente negativo, si 

instaura un’infezione, questa porta ad una sieroconversione duratura, la quale può essere 

rilevabile con i normali controlli sanitari, a cui sono sottoposti i giovani torelli.  

4.5 QUALI ASPETTI CONSIDERARE PER UNA CORRETTA GESTIONE 

DEL COLOSTRO 

Per ogni allevatore di vitelli risulta fondamentale la corretta gestione del colostro nel 

neonato, al fine d’assicurare ai propri animali un adeguato trasferimento dell’immunità 

passiva. La ricerca scientifica, ha di fatti dimostrato che per il vitello è fondamentale un 

quantitativo adeguato d’IgG, proveniente da un alimento igienicamente sicuro.  

Inoltre, l’ingestione di colostro da parte del vitello deve avvenire il prima possibile, dato 

che, lo sviluppo della mucosa intestinale riduce le capacità del vitello d’assorbire IgG. 

Notoriamente il colostro bovino si caratterizza per un’enorme variabilità nel suo 

contenuto d’IgG; affinché non avvenga il fenomeno del Failure of Passive Transfer 

(FPT), che si appalesa quando la concentrazione plasmatica d’IgG nei vitelli a 24 ore di 

vita, è inferiore ai 10 g/l , è fondamentale per l’allevatore sapere che il colostro che sta 

per somministrare al proprio animale, contenga una concentrazione sufficiente 

d’immunoglobuline (questa è stimata in 50 g/L d’IgG) (Quigley, 2010).  

Il rilevamento, quindi, delle IgG colostrali in allevamento resta comunque una pratica 

fondamentale: per stabilire la qualità del colostro. A tale scopo, infatti, lo strumento più 

utilizzato, attualmente negli allevamenti è il colostrometro. Questo è un idrometro 

calibrato, che ne misura il peso specifico del campione di colostro(Fleenore e Stott, 

1980). Di questo strumento ne riporta un esempio nella figura 4:4.5:1. 
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Figura 4:2. In quest’immagine si può osservare un esempio di colostrometro utilizzato in azienda per la 

valutazione qualitativa del colostro. Questo è costituito da un cilindro dove si versa il colostro da 

analizzare e da un galleggiante, che indica il peso specifico del campione analizzato, valutandola 

posizione del livello sulla scala colorimetrica riportato sul galleggiante, si potrà avere un’idea della 

concentrazione d’immunoglobuline riscontrate nel campione. 

In alternativa a questo strumento, in tempi recenti è stato proposto l’utilizzo del 

rifrattometro di Brix, che è in grado di rilevare le IgG colostrali con maggior precisione, 

rispetto al colostrometro. Questo strumento misura i BRIX, ovvero le particelle solide 

totali presenti nei liquidi di varia natura (Bielman et al., 2010). 
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CAPITOLO 5 

FATTORI CHE INFLUENZANO  

L’ATTITUDINE ALLA SUZIONE NEI VITELLI 

5.1 ASPETTI AMBIENTALI DELLA SUZIONE  

Nel primo studio condotto da Maltecca et al. (2007), relativo alle problematiche legate 

alla suzione nei vitelli di razza Bruna Italiana, fu valutata l’attitudine alla suzione, in un 

campione d’animali nati nel periodo compreso fra il gennaio 1998 ed il marzo 2003. Ai 

vitelli coinvolti nello studio non fu permesso loro d’assumere il colostro direttamente 

dalla madre, ma questo veniva loro fornito attraverso un secchio fornito di tettarella o 

con l’ausilio del biberon. 

Le registrazioni concernenti l’abilità della suzione, per ciascun vitello, venivano 

registrate dall’allevatore, nell’ambito dei primi 5 pasti, a: 6, 12, 24, 48 ed a 72 ore dopo 

la nascita (SA6, SA12, SA24, SA48 ed SA72). 

L’abilità nella suzione veniva espressa per ogni soggetto, ad ogni pasto con una scala di 

valori che andava da: 0 a 2; dove il punteggio 0 veniva assegnato a quei vitelli che, 

consumavano il proprio pasto senza alcun aiuto (in questi casi non c’era bisogno di 

alcun intervento dell’allevatore, dall’inizio alla fine del pasto), punteggio 1 veniva 

assegnato, invece, ai vitelli che consumavano colostro o latte con l’aiuto dell’allevatore 

(ovvero era necessario inserire la tettarella in bocca al vitello); mentre il punteggio 2 

veniva attribuito ai vitelli che, invece, si rifiutavano di consumare il proprio pasto (in tal 

caso il vitello non succhiava, o rifiutava completamente la tettarella). 

Al termine del periodo, furono registrate 5.913 osservazioni di 1.274 animali, ripartiti in 

263 allevamenti. 

I dati ottenuti furono successivamente analizzati e sottoposti ad editing, grazie a questa 

procedura furono esclusi dall’analisi statistica: gli allevamenti con meno di tre 

osservazioni, gli individui per i quali non si era registrata la data di nascita, o la 

matricola identificativa della madre. Inoltre, furono contemplati nello studio, 
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esclusivamente, quegli animali per cui era stata registrata l’abilità nella suzione in tutti e 

sei i pasti. 

Dopo questa procedura, furono inclusi nell’analisi statistica ben 4.275 fenotipi di 855 

vitelli, figli di 187 tori differenti, distribuiti in 110 allevamenti, posti in 23 province 

italiane. 

L’analisi della varianza del carattere, “suzione dei vitelli”, è stata eseguita convertendo i 

dati categorici, indicati dall’allevatore (0,1 e 2) in intervalli di distribuzione normale, 

secondo il metodo Snell (1964). 

Inoltre, furono inserite nell’analisi anche delle variabili, che si è pensato potessero 

essere coinvolte nell’attitudine alla suzione nei vitelli di questa razza; queste erano: 

l’allevamento, l’ordine di parto della madre, l’interazione fra anno e stagione di parto, il 

numero del pasto e lo status di gemelli. 

Le analisi furono successivamente effettuate utilizzando la PROC GLM di SAS, anche i 

valori medi stimati delle singole variabili, furono ottenuti utilizzando SAS. 

Dall’analisi dei dati Maltecca et al. (2007) osservarono che la maggior parte dei vitelli 

coinvolti, non aveva bisogno di nessun aiuto durante l’assunzione del pasto, o tutt’al 

più, necessitavano di un’assistenza limitata e che la frequenza di quelli che si 

rifiutavano di assumere il pasto, si riduceva all’aumentare del numero dei pasti, come è 

possibile osservare nella tabella 5:1. 

Inoltre, lo status di gemello, non aveva alcuna ripercussione circa, l’abilità nella suzione 

dei vitelli, in qualsiasi momento dopo la nascita. Altro dato emerso dallo studio, è 

rappresentato dall’importante significatività del fattore allevamento sul carattere 

studiato (P<0.01), suggerendo il fatto che le pratiche manageriali presentano 

un’importante influenza nell’abilità del vitello di imparare ad esprimere un corretto 

comportamento di suzione, durante i primi giorni di vita. 

Invece, se si analizza l’andamento della media stimata del fattore: numero del pasto, 

mostrato nella figura 5:1, si può comprendere come l’innata abilità di suzione, viene 

meglio espressa dalle prime misurazioni (alta significatività, P<0.01), inoltre più passa 

il tempo dalla nascita e più i vitelli  imparano come succhiare, ed il numero di individui 

che si rifiuta di consumare il pasto si riduce sostanzialmente. 
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Tabella 5:1. Frequenza delle diverse categorie nei diversi pasti (punteggio Snell fra parentesi) (Maltecca 

et al., 2007). 

 
ABILITÀ NELLA SUZIONE (MULTIPLE TRAIT) 

CATEGORIA 

ABILITÀ 

NELLA 

SUZIONE 

(SINGLE 

TRAIT) 

PRIMO 

PASTO 

SECONDO 

PASTO 

TERZO 

PASTO 

SECONDO 

GIORNO 

TERZO 

GIORNO 

Vitelli che 

succhiano senza 

aiuto 

2,598 

(100) 

289 

(100) 

389 

(100) 

473 

(100) 

609 

(100) 

662 

(100) 

Vitelli che 

succhiano con aiuto 

1,621 

(154.54) 

426 

(151.39) 

361 

(151.3) 

297 

(154.49) 

209 

(157.32) 

162 

(159.05) 

Vitelli che non 

succhiano 

433 

(200) 

140 

(200) 

96 

(200) 

85 

(200) 

37 

(200) 

31 

(200) 

Inoltre sempre, in figura 5:1, è possibile notare come le difficoltà, incontrate dai vitelli 

durante la suzione si riducano in maniera considerevole dopo il primo giorno di vita; 

questo probabilmente si verifica per l’innata abilità di sopravvivenza degli animali, che 

tendono ad imparare a nutrirsi dalla tettarella artificiale. 

Per ciò che riguarda l’effetto dell’ordine di parto sulla suzione, in questo studio si è 

visto che i figli di vacche primipare, hanno una minore attitudine alla suzione rispetto a 

quelli nati da vacche pluripare (P<0.05), questo sembra esser dovuto ad una maggior 

incidenza di problematiche legate allo svolgimento del parto, negli animali più giovani. 

Altra variabile presa in considerazione da questo studio, è l’effetto della stagione di 

parto sull’abilità della suzione; in tal caso si è osservato che, le maggiori differenze di 

comportamento sono presenti nei pasti più precoci; nella figura 5:2, viene mostrato 

come l’abilità di questo carattere sia superiore in vitelli nati nella stagione calda, poiché 

d’inverno quando le temperature scendono sotto i –10°C ed aumenta l’umidità, nei 

vitelli aumenta l’incidenza di problemi respiratori, i quali possono influenzare la 

volontà, dei vitelli d’alimentarsi. 
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Figura 5:1.Andamento dei valori della media stimata riguardati le differenti abilità di suzione ai 

differenti pasti, indicati con le apposite sigle (Maltecca et al., 2007). 

 

Figura 52. Valori della media stimata per le differenti stagioni di parto, le colonne in bianco fanno 

riferimento alla stazione calda, mentre, le colonne in nero fanno riferimento alla stagione fredda 

(Maltecca et al., 2007). 

	  

	  

5.2 PARAMETRI GENETICI RELATIVI ALLA SUZIONE  

I dati descritti nel paragrafo precedente sono poi stati utilizzati per la stima della 

componente genetica del carattere. In particolare sono state condotte due analisi distinte, 

quali: 

A. “Multiple-Trait Threshold-Liability Sire Model”: che fu utilizzato per 

determinare la componente genetica e quella ambientale della varianza, le 

correlazioni genetiche esistenti tra i diversi pasti e la relativa ereditabilità. 
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B. “Single.Trait Threshold Sire Model”, il quale considera un singolo carattere, 

ricavato dall’insieme dei cinque pasti, riassunti nel carattere: SA. 

Il metodo di stima è stato un Gipps Sampler il quale non restituisce un risultato puntuale 

ben si una distribuzione di probabilità dei valori stimati. Nella figura 5:5.2:1 di sinistra 

viene mostrata la media, calcolata a posteriori, dell’ereditabilità del carattere SA 

(ottenuto considerando nel complesso come si sono comportati gli animali nei cinque 

pasti analizzati). Questo valore è stato stimato come: 0.14 (±0.05); se lo stesso valore 

viene calcolato utilizzando i punteggi di Snell; invece, s’ottiene un valore d’ereditabilità 

pari a: 0.08. 

La media dell’ereditabilità del carattere, calcolata a posteriori, per ogni singolo pasto, 

invece, viene descritta nella figura 5:3 di destra, mentre le stime di questi valori medi 

vengono riportate ed evidenziate nella tabella 5:2, sottostante. 

 

	  

Figura 5:3. Distribuzione dell’ereditabilità del singolo carattere SA, a sinistra, e distribuzione 

dell’ereditabilità dell’attitudine alla suzione nei diversi pasti a destra (Maltecca et al., 2007). 

Nella tabella 5:2, riportata in seguito, invece vengono riportati i valori delle stime di 

correlazione genetica, riportati sopra la diagonale descritta dai valori dell’ereditabilità, 

ed i valori di correlazione fenotipica, al di sotto della diagonale; risultanti dall’analisi 

dei dati con il “multiple-variete model”. Le correlazioni genetiche, come si può vedere 

variano da 0.84 a 0.97, mentre il valore delle correlazioni fenotipiche varia da 0.57 a 

0.97. 
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Tabella 5:2. Ereditabilità (sulla diagonale), correlazione genetica (al di sopra), e correlazione fenotipica 

(sotto), per ognuno dei 5 pasti nell’analisi multi variante (Maltecca et al., 2007). 

 SA6 SA12 SA24 SA48 SA72 

SA6 0.26 (± 0.09) 0.97 0.85 0.82 0.84 

SA12 0.94 0.23 (± 0.08) 0.87 0.91 0.91 

SA24 0.82 0.97 0.22 (± 0.09) 0.92 0.94 

SA48 0.69 0.79 0.81 0.13 (± 0.08) 0.99 

SA72 0.57 0.63 0.64 0.91 0.13 (± 0.07) 

La stima della varianza, inoltre indica che la componente genetica, che determina 

l’abilità nella suzione è abbastanza grande per poter essere considerata come un 

possibile criterio di selezione. Nel metodo s’analisi single-trait, il valore 

dell’ereditabilità è di 0.14, considerando che tutte le osservazioni per ogni vitello erano 

registrate nei primi 3 giorni di vita, ciò sembra essere dovuto alla componente 

ambientale temporanea che potrebbe giocare un ruolo importante nell’aumentare la 

variabilità del carattere. 

Infatti, numerosi cambiamenti avvengono durante il primo giorno di vita dei vitelli che, 

in principio non hanno molta abilità nella suzione, mentre con il trascorrere del tempo, 

solitamente imparano a consumare il pasto sia dal secchio, che attraverso il biberon.  

Questa capacità d’apprendere, nel vitello, è collegata all’aiuto fornito dall’allevatore nel 

primo o al secondo giorno di vita; il quale può essere considerato una parte della 

varianza ambientale. 

La stima dell’ereditabilità nelle analisi multiple-trait, si riduce sostanzialmente da SA6 a 

SA72. Questi risultati suggeriscono che la variazione della capacità innata della suzione 

è più facilmente valutabile nei primissimi stadi di vita. Di conseguenza, possibili, 

registrazione del carattere usato nei programmi di selezione, quale l’abilità nella suzione 

del vitello dovrebbero essere registrate nelle prime 12 ore dell’animale. 

In ultima analisi, questo studio dimostra che SA6 e SA12 hanno una moderata 

ereditabilità (0.26 e 0.23), e che quindi, potrebbero essere identificati come caratteri da 

utilizzare negli schemi di selezione genetica della razza. 

In accordo con questi risultati, la selezione allo scopo d’aumentare la capacità di questi 

vitelli è possibile, ma è necessario avere un campione maggiore di animali per 
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migliorare l’accuratezza della predizione, dell’EBV del toro (ossia l’Estimated Breeding 

Value), il quale rappresenta l’indice di selezione di un individuo. 

Sono gli stessi autori a consigliare che eventuali ricerche future, debbano esser condotte 

raccogliendo i dati relativi solo al primo giorno di vita.  

 

5.3 IDENTIFICAZIONE DELLE REGIONI CROMOSOMICHE CHE 

DETERMINANO L’ABILITÀ NELLA SUZIONE 

ANARB assieme al Dipartimento di Scienze Animali dell’Università dello Stato del 

North Carolina, ha intrapreso questo studio allo scopo di identificare le regioni 

cromosomiche che ospitano un certo numero di loci che interessano questo carattere. 

Per compiere questa ricerca l’Associazione Nazionale Allevatori di bovini della razza 

Bruna ha fornito loro i record di 2.156 vitelli, figli di 188 tori differenti.  

I tori, padri dei vitelli considerati nello studio descritto ai paragrafi precedenti, furono 

successivamente genotipizzati, per un numero approssimativo di 50.000 marcatori SNP. 

Dopo il controllo della loro qualità 36.522 furono distribuiti sui 29 autosomi impiegati 

nell’analisi. 

I modelli statistici utilizzati: 

 - “Single Marker Regression”; 

 - “Least Absolute Shrinkage and Selection Operator” (LASSO); 

consentono, in diverso modo, di valutare la frequenza di distribuzione dei differenti 

marcatori SNP, nell’ambito delle diverse regioni del genoma degli animali, come si può 

vedere osservando la figura 5:4 (Parker et al., 2010). 

Dallo studio così condotto, i ricercatori dimostrarono che: ci sono 6 regioni del genoma 

significative, a cui si legavano 1.314 marcatori SNP, trovate attraverso il “Single 

Marker Regression”. Di queste sei regioni 4 sono state confermate, anche, dall’analisi 

LASSO, come si può vedere nella tabella 5:3. 

Il passo successivo sarà, a questo punto, quello d’identificare i singolo geni candidati 

per effettuare l’analisi (Parker et al., 2010). 
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Tabella 5:3. Risaltati ottenuti dall’utilizzo dei marcatori SNP, analizzati con Single Marker Regression e 

LASSO. 

METODO D’ANALISI NUMERO DI MARKER SIGNIFICATIVI 

Single Marker Regression 1314 (p< 0.001) 

LASSO 146 

 CROMOSOMI CON REGIONI GENOMICHE 

SIGNIFICATIVE 

Single Marker Regression 1,3,9,13,16,19 

LASSO 9,13,16,19 

 

	  

Figura 5:4. Distribuzione dei diversi marcatori SNP sui 29 cromosomi utilizzati per l’analisi. In alto si 

può osservare la distribuzione degli stessi evidenziata con il “Single Marker Regression Result”, mentre 

in basso, viene riportata, la medesima distribuzione evidenziata, però, con il metodo LASSO (Parker et 

al., 2010). 

 

5.4 LA SUZIONE NEL CASO SPECIFICO DEI VITELLI DI RAZZA 

BRUNA ITALIANA 

I vitelli che nei primi giorni di vita non presentano un’ottimale assunzione di colostro, 

mostrano un maggior rischio di mortalità prenatale; ed ovviamente, questo fatto può 

influire in maniera negativa sul bilancio dell’allevamento (Maltecca et al., 2007). 
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Già nel 1990, grazie al lavoro di Erf et al. (1990), fra la popolazione bovina di Brown 

Swiss, allevata negli allevamenti degli Stati Uniti d’America, si registrarono dati 

sconcertanti legati al fatto che ben il 6.4% dei vitelli di questa razza, andava in contro a 

morte nell’arco dei primi due giorni di vita.  

Anche fra la popolazione bovina europea di razza Bruna, negli anni successivi, si è 

constatato che i vitelli neonati talvolta, non presentano un’adeguata capacità di suzione 

che spesso può rileva esser letale per i singoli animali. Questo carattere, d’altra parte, si 

è visto essere anche un forte fattore limitante la diffusione della razza negli allevamenti 

intensivi (Bulot, 2004; Santus, 2004; Zemp, 2004). 

Negli Ungulati, come negli altri Mammiferi, il contatto del neonato con la propria 

madre, porta ad una serie di stimolazioni multisensoriali, con le quali il giovane viene a 

contatto (Nowak et al., 1997). Bene, negli allevamenti intensivi, questa fase ha una 

durata molto limitata, poiché i vitelli vengono spesso separati dalla madre, 

immediatamente dopo il parto o nelle primissime ore successive.  

Questa pratica manageriale è ritenuta come la causa di una ridotta motivazione, da parte 

di questi animali, nell’assunzione il proprio pasto, limitando così la loro capacità di 

suzione; anche perché, spesso, questi vengono allevati singolarmente ed alimentati 

ricorrendo all’utilizzo di un secchio. 

Di conseguenza, questi ripiegano il loro istinto alla suzione su oggetti presenti in 

gabbietta o sui loro compagni, nel caso in cui vengono allevati in gruppo (de Passilè, 

2001). 

Tuttavia, non va dimenticato che per il vitello è molto importante l’assunzione, nelle 

prime ore di vita, d’un corretto quantitativo di colostro di buona qualità: in primo luogo 

perché questo contiene tutti i principi nutritivi di cui ha bisogno il neonato, e poi perché 

questo è l’unico mezzo che consente un adeguato trasferimento dell’immunità passiva 

materna, che lo proteggerà dagli agenti infettivi, con i quali potrebbe venire in contatto, 

nelle prime settimane di vita. 

Fra i fattori in grado di influenzare la suzione nei vitelli, dagli studi appena descritti, si è 

visto che un ruolo fondamentale è quello svolto dall’allevatore, come si può osservare 

nella figura 5:5, egli con la sua assistenza, condiziona questo importante carattere 

portando ad una progressiva riduzione dei disturbi legati alla suzione, con il passare dei 

giorni di vita dell’animale. 
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Figura 5:5. Da quest’immagine si può cogliere l’importante ruolo che ha l’addetto ai vitelli ha sulle 

capacità del vitello bruno di assumere il proprio pasto nei primi giorni di vita; almeno fin tanto che 

questo non dimostra di poter alimentarsi in maniera autonoma. 

 

Altri fattori incriminati, nella manifestazione di questo carattere, sembrano poi essere: 

l’ordine di parto della madre e la stagione di nascita; i quali in misura differente 

possono, anch’essi, condizionare la suzione. 

Da un punto di vista puramente genetico, questo carattere nei vitelli di razza Bruna 

Italiana è stato visto avere un livello d’ereditabilità di 0,14 (±0.05), nel momento in cui, 

si effettua una valutazione complessiva del comportamento dei vitelli nell’ambito di 

tutti e cinque i pasti. 

Se invece, andiamo a valutare l’ereditabilità del carattere in ciascun pasto, possiamo 

osservare che tale valore è maggiore per i primi due pasti, infatti SA6 ed SA12 hanno 

un moderato valore d’ereditabilità, rispettivamente 0,26 e 0,23; ciò ci conferma che le 

variazioni della capacità innata nella suzione sono maggiori nelle prime ore di vita, 

poiché in seguito subentra la componente legata all’apprendimento.  

In un secondo momento, grazie ad opportune metodiche, si è andato anche a valutare 

l’eventuale presenza di regioni cromosomiche in grado di determinare l’abilità nella 
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suzione dei vitelli bruni; il risultato di questa analisi si è rivelato davvero interessante 

poiché è stata confermata la presenza di quattro regioni cromosomiche, in grado di 

influenzare quest’attitudine. 

Il passo successivo sarà, quindi, quello di andare ad individuare i singoli geni, in grado 

di condizionare il carattere suddetto. 
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CAPITOLO 6 

OBBIETTIVI 

L’obiettivo di questo studio è quello di valutare in che modo è variata nel corso degli 

anni, l’attitudine alla suzione dei vitelli di razza Bruna Italiana, verificare quali fattori 

possono influenzare questo importante carattere funzionale e raccogliere informazioni 

aggiuntive e campioni biologici da animali che evidenziavano una difficoltà di suzione 

evidente. 

In primo luogo, grazie alla raccolta dati su base nazionale, si è voluto capire 

l’andamento del problema nel corso degli anni. Inoltre, si è ritenuto importante 

effettuare, anche, una valutazione odierna della situazione riscontrata, per poter valutare 

eventuali responsabilità circa possibili, miglioramenti o peggioramenti della situazione. 

Non va neppure dimenticato, un altro scopo di questa raccolta, che consiste dalla 

necessità di stabilire se e in che misura, alcune variabili legate alla nascita del vitello ed 

all’allevamento, incidono sul carattere suzione. In tal senso si sono prese in 

considerazioni variabili, quali: il sesso del vitello, il suo peso alla nascita, le difficoltà 

riscontrate al parto dalla madre, l’anno di nascita, lo stato di gemello e non, lo stato 

d’embrione o meno e la stagione di nascita. 

Un obiettivo secondario di questo studio, è la valutazione della gestione del problema a 

livello aziendale. In tal senso lo scopo è quello di valutare, qual è il grado d’attenzione 

che l’allevatore dedica all’allevamento dei suoi vitelli, nel contesto della normale 

attività lavorativa, principalmente in termini di tempo che questo dedica 

all’alimentazione dei medesimi, durante le prime ore di vita, ed in funzione del tempo 

che questo dedica alle operazioni di pulizia e disinfezione delle strutture e delle 

attrezzature utilizzate per l’alimentazione di questi animali.  

In questo frangente dell’analisi, si è anche cercato di raccogliere delle testimonianze 

circa questa problematica, ma anche i rimedi che ciascuno di essi ha maturato, con la 

propria esperienza, per ridimensionare il fenomeno. 
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Lo studio inoltre ha lo scopo di comprendere, con quale frequenza, questa problematica 

si verifica nei vitelli degli allevamenti interessati dalla valutazione. Per ognuno di 

questi, si è cercato anche di valutare se, potessero presentare: delle anomalie congenite, 

se gli stessi potessero esser animali nati prematuri, se avessero subito particolari 

problemi al parto, oppure se fossero semplicemente animali disvitali, con in atto dei 

processi patologici. 

Non da ultimo, lo studio sperimentale si prefigge lo scopo di creare una piccola banca 

biologica che raccolga campioni ematici di soggetti che non mostrano istinto alla 

suzione; in modo tale che questa possa rappresentare la base per futuri studi di genetica 

molecolare, riguardanti questo problema. 

In conclusione, questi sono i principali obbiettivi su cui si è cercato, nei limiti del 

possibile, di investigare nel corso di quest’analisi relativa all’attitudine alla suzione nei 

vitelli di razza Bruna Italiana. 
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CAPITOLO 7 

MATERIALI E METODI 

L’analisi dell’attitudine alla suzione in vitelli di razza Bruna Italiana che, l’Associazione 

nazionale allevatori di bovini di razza Bruna (ANARB) ed il Dipartimento di 

Produzioni Animali, Biotecnologie Veterinarie, Qualità e Sicurezza degli Alimenti della 

Facoltà di Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di Parma, ha deciso 

d’affrontare, si configura come il proseguimento delle ricerche inerenti tal argomento, 

che già furono condotte a partire dal 1998. 

L’analisi di questa interessante problematica presuppone una ricerca articolata su tre 

livelli: 

1. A livello di popolazione bovina di razza Bruna Italiana, attraverso una raccolta 

dati che si estende su tutto il territorio nazionale, e che coinvolge tutti gli 

allevamenti in cui sono presenti bovini di questa razza. 

2. A livello si singole realtà aziendali, che si caratterizzano per: una diversa 

collocazione geografica, una differente consistenza e qualità della mandria e, per 

delle pratiche di gestione dell’allevamento, che nel caso specifico dei vitelli, 

possono presentarsi differenti da un’azienda all’altra; con differenti risultati 

circa la gestione di questo problema. 

3. A livello di singolo animale che si caratterizza sin dalle prime ore di vita, per 

una scarsa o totale assenza dell’attitudine alla suzione, e che per tale motivo 

diventa difficoltoso ed oneroso, in termini di tempo, per l’allevatore cercare di 

fargli assumere il primo pasto a base di colostro. 

7.1 LA RACCOLTA DATI SU BASE NAZIONALE 

Come già anticipato è da parecchi anni che l’Associazione nazionale allevatori di bovini 

di razza Bruna, ha deciso di studiare questa problematica allo scopo di ridimensionare il 
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problema che interessa gli allevatori di questa razza, e che si fa principalmente sentire 

negli allevamenti misti. 

A tale scopo è stata costituita una raccolta dati su base nazionale, che coinvolge tutti gli 

allevatori desiderosi di fornire il proprio contributo per arginare questo problema. 

Inoltre all’inizio del progetto, nel mese d’ottobre 2010 l’Associazione, si è preoccupata 

di coinvolgere e sollecitare le Associazioni Provinciali Allevatori di Brescia, Bergamo e 

Parma, affinché tramite i propri controllori ed i propri allevatori, potessero registrare, 

nelle modalità descritte in seguito, il maggior numero di vitelli possibili.  

Ogni allevatore, oppure ogni controllore dipendente delle Associazioni Provinciali 

Allevatori può collegandosi con il proprio PC, alla rete di Internet connettersi al sito 

www.anarb.it, cliccare sulla sezione: RICERCA & VALUTAZIONI GENETICHE, alla 

voce: SUZIONE VITELLI, facendo doppio clic sul comando: “Registrazioni on-line 

dati suzione”. In tal modo si apre un finestra, del tutto simile alla seguente: 

“REGISTRAZIONE DATI SUZIONE” 

Matricola vitello:                                 * (se non è specificata la matricola madre) 

Matricola padre: 

Matricola madre:           * (se non è specificata la matricola vitello) 

Sesso  F  M  

Embrione       Matricola ricevente*:           

Gemelli 

Provincia: Seleziona Provincia         * (da selezionare) 

Codice Allevamento: 

Nome Azienda 

Data Nascita:     GG/MM/AAAA 

Tipologia Informatore: (seleziona valore: APA, allevatore o controllore) *  

Suzione nel 1° giorno di vita: (Seleziona valore: vitello morto, mangia senza aiuto, mangia con 

aiuto, non mangia )*  

(* campi obbligatori) 
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Questa finestra elettronica, consente a chi è intenzionato a contribuire alla raccolta dati 

d’effettuare la registrazione del proprio animale, esprimendo un giudizio sulla sua 

abilità nella suzione relativa al primo pasto grazie all’apposita tendina con la quale si 

chiede di selezionare uno dei valori, fra quelli indicati, ossia: 

• mangia senza aiuto, se il vitello è in grado d’assumere il proprio pasto 

spontaneamente; 

• mangia con aiuto, se il vitello riesce ad alimentarsi, a patto però che, gli sia 

messa la tettarella direttamente in bocca da parte dell’allevatore e che 

l’allevatore intervenga durante il pasto; 

• non mangia, se il vitello si rifiuta d’assumere il colostro o lo assume in 

quantità molto limitate; rientra in questo parametro, anche, l’eventualità in 

cui l’allevatore ricorra all’alimentazione forzata con sondino esofageo; 

• vitello morto se il vitello muore prima, durante oppure dopo il parto, senza 

che sia stato a lui fornito il primo pasto di colostro. 

Il giudizio espresso in funzione del vitello, deve essere anche corredato da informazioni 

collaterali, necessarie per l’elaborazione dei dati; queste sono facilmente individuabili 

poiché vengono segnalate con un flag. 

Un’altre modalità di registrazione dei vitelli, che si è resa disponibile agli allevatori, ma 

anche, e soprattutto ai controllori che lavorano quotidianamente per le APA è una 

scheda cartacea, facilmente scaricabile da internet, la quale può esser compilata a mano, 

facilitando il compito a coloro i quali hanno poca dimestichezza con l’uso del computer. 

Essa consente di registrare al massimo 20 animali ed è stata distribuita, direttamente in 

allevamento, oppure, in alcuni casi è stata spedita via e-mail agli allevatori contattati, 

affinché contribuissero allo studio, attraverso la registrazione del comportamento dei 

propri animali.  

Su questa scheda, riprodotta nella figura 7:1, l’allevatore o chi per lui deve compilare, 

per ogni vitello alcuni campi che da sinistra verso destra, sono: 

a) Il codice APA dell’allevamento da cui proviene la registrazione del/i vitello/i, 

questo codice deve essere costituito da 7 cifre (es. 0962180); 

b) La matricola del soggetto che deve essere riportata interamente, e che quindi 

dovrà essere di 14 caratteri (es. IT017500255130); 
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c) La matricola della madre, anch’essa deve essere riportata interamente, e di 

conseguenza deve essere di 14 cifre (es. IT024000274281); 

d) La matricola del padre, la quale deve essere riportata interamente, con tutte e 

14 le cifre (es. IT024990294445: Avatar); 

e) La data di nascita del soggetto espressa in 8 cifre, nel formato GGMMAAAA; 

f) Il sesso del vitello: maschio (M) o femmina (F); 

g) Il comportamento alimentare al primo giorno, attribuendo punteggio: 1 se il 

vitello mangia senza problemi, 2 se mangia ma, con assistenza, 3 se proprio 

non vuol mangiare. Mentre, si attribuisce la lettera M se nasce morto, o muore 

appena dopo il parto. 

 

In alcuni casi agli allevatori, allo scopo di rendere più agevole e chiara la compilazione 

della sopracitata scheda, anche a distanza di settimane dal suo recapito, si è pensato di 

accompagnarla da una lettera, che anch’essa è stata lasciata in azienda o inviata tramite 

e-mail, nella quale vengono riportate in modo più dettagliato le informazioni necessari 

per la raccolta dei dati e le istruzioni per un sua corretta compilazione.  
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Figura 7:1.La scheda di rilevamento dati, utilizzata dai controllori oppure dagli allevatori, per registrare 

i vitelli (ANARB, 2011). 
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Man mano che le registrazioni effettuate sulla scheda sopra descritta, pervenivano in 

Associazione, queste venivano debitamente inserite nell’archivio vitelli attraverso 

l’utilizzo della procedura web, descritta all’inizio del paragrafo. 

Queste ultime registrazioni, relative all’attitudine alla suzione dei vitelli di razza bruna, 

una volta inserite una ad una, andavano ad arricchire il consistente archivio già 

esistente, al momento dell’inizio di questo studio. L’archivio veniva poi reso 

disponibile, per la consultazione e per le opportune modifiche; grazie al portale 

INTRANET, a cui possibile avere accesso negli uffici ANARB. 

Grazie a quest’ultimo strumento ed all’archivio ufficiale del Libro genealogico AS400, 

si sono potute svolgere le operazioni di editing dei dati; nel senso che in alcuni casi i 

dati pervenuti non erano corretti, sia per motivi futili, quali l’inversione di due cifre nel 

contesto della matricola, oppure, perché il campo non era stato compilato correttamente, 

nel senso che non tutte le 14 cifre matricolari erano state riportate dall’utente del 

servizio (soprattutto questo era il caso delle vecchie matricole, quale, ad esempio: 

ITVI001166924, che erroneamente veniva inserita come ITVI116924). 

 

7.2 VALUTAZIONE DELLA GESTIONE DEL PROBLEMA A LIVELLO 

AZIENDALE 

Nell’ambito di questo progetto, si è voluto dedicare attenzione anche ad alcune singole 

realtà aziendali, fra di loro piuttosto diversificate mostrate nella tabella 7:1. Per questo 

secondo livello del progetto, si è preferito scegliere alcuni allevamenti, i cui conduttori 

o proprietari hanno dimostrato di essere particolarmente interessati e collaborativi nei 

confronti di questa analisi. 

Allo scopo, quindi, di valutare alcuni aspetti che caratterizzano la gestione dei vitelli, in 

questi allevamenti, si è deciso di sottoporre all’attenzione del interlocutore , alcune 

domande; contenute nel questionario, riportato di seguito: 
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Tabella 7:1. Allevamenti sottoposti ad una valutazione delle modalità di gestione dei vitelli. 

DENOMINAZIONE 

DELL’ AZIENDA 

COMUNE 

D’APPARTENENZA 

NUMERO DI VACCHE 

IN MUNGITURA 

Az. Agr. Borgognoni Carla Lonato del Garda (BS) 820 vacche, di cui 60 

vacche brune 

Soc. Coop. Agr. “Alpe del 

Garda” 

Tremosine (BS) 160 vacche tutte di razza 

bruna 

Az. Agr. Seminario 

Gabriele 

Muscoline (BS) 120 vacche, in mungitura 

di cui, 7  vacche brune 

Az. Agr. Piva Gabriele Desenzano del Garda (BS) 50 vacche, di cui 14 vacche  

vacche brune 

Az. Agr. “Cioli Farms” Bedizzole (BS) 300 vacche, di cui 40 

vacche brune 

 

“SCHEDA DESCRITTIVA DEGLI ALLEVAMENTI  

INTERESSATI DALLA PROVA” 

SITUAZIONE SANITARIA DELLA MANDRIA 

1. La mandria è sottoposta con regolarità alla profilassi vaccinale nei confronti di 

IBR-BVD?        SI NO 

2. Durante il periodo dell’ asciutta le vacche,  sono sottoposte alla vaccinazione 

nei confronti di: Rotavirus, Coronavirus ed Escherichia coli?   

         SI NO 

3. La mandria è stata sottoposta ad accertamenti sierologici, atti a verificare la 

prevalenza d’infezione nei confronti di Neospora caninum? 

a. Data d’esecuzione delle analisi: 

b. Ente presso cui son state condotte: 

c. Marche auricolari delle vacche positive: 

4. La mandria è stata sottoposta ad accertamenti di laboratorio, atti a valutare la 

presenza di soggetti infetti con altri agenti d’aborto e natimortalità (quali, ad 

esempio: Leptospira spp., Chlamydia psittaci e Toxoplasma gondii). In caso di 
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esito a questi accertamenti, registrare: data d’esecuzione delle analisi, ente 

presso cui son state condotte e le marche auricolari dei soggetti risultati positivi. 

 

Con la prime domande di questo questionario, si è voluto concentrare l’attenzione, su 

alcuni aspetti riguardanti la situazione sanitaria; a questo scopo si è chiesto 

all’allevatore, se la propria mandria viene sottoposta regolarmente alle vaccinazioni, 

contro i principali agenti d’aborto e di natimortalità dei vitelli (quali IBR-BVD).  

Si è voluto sapere, anche, se le vacche durante il periodo dell’asciutta vengono 

regolarmente, vaccinate allo scopo, d’incrementare la concentrazione immuoglobulinica 

del colostro, e di consentire una maggior protezione dei vitelli neonati contro alcuni 

agenti infettivi che, possono essere coinvolti in gravi patologie enteriche, che 

colpiscono i vitelli, nei primi giorni di vita. 

Per concludere, l’analisi di questi aspetti, si è cercato d’investigare sull’entità di 

un’eventuale riscontro sierologico positivo, nella mandria, nei confronti d’infezioni, 

quali quelle sostenute da: Neospore caninum, Chlamydia psittaci, Leptospira spp. e 

Toxoplasma goondi, che a seconda del momento della gestazione in cui avviene 

l’infezione, possono causare: aborto, parti prematuri, nati-mortalità o comunque la 

nascita di vitelli disvitali. 

VALUTAZIONE DELLE CONDIZIONI IGIENICHE E GESTIONALI DEI 

VITELLI 

1. Osservazione del box parto; valutando soprattutto l’igiene della lettiera: 

LETTIERA PULITA, LEGGERMENTE SPORCA, MOLTO SPORCA. 

 

2. Valutazione dell’igiene delle gabbiette, specificando con quale frequenza 

avviene la loro pulizia e disinfezione, e quali prodotti vengono, eventualmente, 

utilizzati per tal scopo. 

 

3. Valutazione dell’igiene del biberon e dei secchi impiegati per l’alimentazione 

degli animali, distinguendoli nel seguente modo: 
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• MOLTO SPORCHI: se presentano una patina vischiosa e giallastra sul 

fondo e sulle pareti, e se ci sono, eventualmente, residui di deiezioni e di 

altra sporcizia in genere, sia all’interno che all’esterno degli stessi. 

• PULITI: se invece, hanno una modica quantità della suddetta patina all’ 

interno ma, non presentano residui di deiezioni. 

• BEN PULITI: se non presentano nulla di tutto ciò. 

Si chiede, inoltre, di descrivere le modalità di pulizia e disinfezione, degli stessi 

secchi e dei biberon. 

 

4. Si chiede di specificare quanto tempo, in media, viene destinato all’ assistenza 

dei vitelli con problemi di suzione da parte dell’operatore addetto. 

 

5. Le gabbiette destinate a tali animali sono sistemate in modo da essere riparate 

dalle correnti d’aria fredda? Si utilizzano dei sistemi di riscaldamento delle 

stesse, durante la stagione invernale,come ad esempio,  lampade a infrarossi? 

 

6. Come viene preparato il colostro? Come e quando viene somministrato? 

Immediatamente dopo la mungitura della madre, viene fornito a temperatura 

ambiente oppure viene riscaldato in acqua calda? 

 

Questa seconda parte del questionario sottoposto agli allevatori, ha la funzione di 

valutare come viene gestito il lavoro riservato ai vitelli, sia dal punto di vista igienico, 

ma anche gestionale. 

A proposito del primo punto, si è chiesto all’allevatore di poter osservare: il box parto, 

all’interno del quale nascono i vitelli, le gabbiette, nelle quali vengono ricoverati per un 

periodo di tempo varabile dopo la nascita e di poter osservare anche i secchi ed i 

biberon, una volta lavati. 

Al termine dell’osservazione di tali strutture o strumenti si è attribuita una valutazione 

soggettiva, ma quanto più accurata possibile, del grado di pulizia degli stessi. E’ 

importante valutare bene questi aspetti in azienda, poiché com’è risaputo una corretta 

gestione igienica dei locali e delle attrezzature con cui vengono in contatto gli animali, è 

un ottimo strumento per prevenire negli stessi l’insorgenza di patologie. 



Capitolo 7: “Materiali e metodi” 
	  

	  Luca Rizzetti – “Analisi dell’attitudine alla suzione in vitelli di Razza Bruna Italaina” 	  
	  

Pagina 88 
	   	  

Per ciò che concerne, invece, gli aspetti gestionali, si è chiesto all’allevatore, o a chi per 

lui, di specificare: le modalità di preparazione del colostro, e quanto tempo in media 

riesce a dedicare ad un vitello che presenta problematiche legate alla suzione e, di fare 

una stima della frequenza e delle modalità di pulizia delle sopracitate strutture o degli 

strumenti, con cui vengono in contatto gli animali. 

Inoltre, è stato chiesto se le gabbiette sono sistemate, in un luogo al riparo delle correnti 

d’aria fredda, le quali possono facilitare la debilitazione negli animali; e se almeno nei 

mesi più freddi si ricorre, all’uso di lampade ad infrarossi per riscaldare gli animali, 

durante la notte. 

GESTIONE DEL COLOSTRO 

A. Descrizione sintetica delle modalità di somministrazione del medesimo. 

 

B. Quanto tempo trascorre tra la somministrazione del colostro e il parto 

(idealmente, quest’intervallo dovrebbe essere di 4-6 ore)? 

 

C. Se ce la possibilità, esito dell’esame qualitativo del colostro con l’utilizzo del 

colostrometro. 

Nell’ultima sezione del questionario, invece, sono state poste all’allevatore alcune 

semplici ma importanti domande, allo scopo di verificare, non solo le modalità di 

somministrazione del pasto, ma anche per constatare se il primo pasto colostrale, in 

linea di massima, viene somministrato nei tempi giusti e con un alimento di qualità; 

affinché il vitello venga messo nelle migliori condizioni possibili, per un corretto ed 

ottimale trasferimento dell’immunità passiva di origine materna. 

 

7.3 VALUTAZIONE DELLO STATO DI SALUTE DEI SINGOLI ANIMALI 

CON SCARSA ATTITUDINE ALLA SUZIONE 

Restringendo sempre più, il campo d’analisi dell’attitudine alla suzione nei vitelli, 

registrata a livello nazionale, grazie alla raccolta dati su base volontaria; si è passati poi 

a valutare in che modo il problema viene gestito a livello aziendale, infine si è cercato di 
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valutare, seppur da un punto di vista clinico piuttosto sommario, le condizioni dei 

soggetti che presentano, questa problematica, nelle stesse aziende per le quali era stato 

compilato il questionario, sopra riportato. 

Per svolgere al meglio questo compito, ci si è basati su un unico protocollo; qui di 

seguito riportato: 

 

“REFERTO DELLA VISITA AZIENDALE PER I VITELLI CHE NON 

MOSTRANO ISTINTO DI SUZIONE” 

 

VALUTAZIONI CLINICO-ANAMNESTICHE SUL SINGOLO ANIMALE: 

• Identificazione: 

-Nome o codice identificativo dell’animale: …………………….. 

-Giorno (riferimento anche della settimana) ed ora di 

nascita(all’incirca): …………………….. 

-Giorno ed ora della visita: …………………….. 

-Matricola della madre: …………………….. 

-Nome del padre:…………………….. 

-Allevamento: …………………….. 

• Anamnesi:……………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………..

………………………………......................................…………………………

………………………………………………………………………………… 

BCS della madre:………………………………………………………………………. 

• Sviluppo scheletrico: SCARSO, NORMALE, BUONO/ Cifosi, lordosi, 

scoliosi, deviazione degli arti, malformazioni. 

• Trofismo muscolare: NORMALE, DIMINUITI, AUMENTATO. 

• Tono del muscolare: SCARSO, NORMALE, BUONO / debolezza grave, 

tetania, tremori, fascicolazioni. 

• Stato del sensorio: vigile, eccitato, depresso, soporoso, comatoso. 

• Esame dell’apparato cardio- circolatorio: …………………….. 

o Esame delle mucose apparenti: …………………….. 

o Tempo di riempimento capillare (<2’’): …………………….. 
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o Polso (72-92: vigoroso e regolare): NORMALE, 

TACHISFIGMICO, BRADISFIGMICO. 

o Frequenza cardiaca/min: …………………….. 

• Esame dell’apparato respiratorio. 

o Scolo nasale,se presente: …………………….. 

o Numero di atti respiratori/min (valore fisiologico 20-40):…… 

• Disidratazione (prova della plica cutanea ):  PRESENTE  ASSENTE 

• Temperatura (valore fisiologico 38,5-39,5°C): …………………….. 

• Osservazione della regione ombelicale, specificando eventuale mancanza 

nella disinfezione o, la presenza di eventuali lesioni: 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

……………………………………. 

• Grandi funzioni organiche/ rilfessi: 

o Riflesso della suzione:  PRESENTE   ASSENTE 

o Riflesso della deglutizione PRESENTE   ASSENTE 

o Espulsione del meconio AVVENUTA  NON  AVVENUTA 

o Urinazione:   PRESENTE   ASSENTE 

o Stazione quadrupedale: REGOLARE     DIFFICOLTOSA 

NOTE:……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………  

Il protocollo utilizzatosi basa, essenzialmente su: 

a) Segnalamento dell’animale. 

b) Raccolta dell’anamnesi dall’allevatore, riguardante le condizioni del vitello e 

che tipologia di parto ha subito. Si è ritenuto necessario anche, raccogliere 

l’anamnesi della madre soffermandosi, soprattutto, sulle sue condizioni di salute 

antecedenti al parto e sul suo BCS. 

c) Valutazione di alcuni punti dell’esame obbiettivo generale, ognuno dei quali è 

stato esaminato allo scopo di rilevare eventuali anomalie, che giustificassero 

ulteriori approfondimenti. Inoltre si è focalizzata l’attenzione, soprattutto sulla 
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valutazione della funzionalità cardio-circolatoria del soggetto e sull’esame 

dell’apparato respiratorio. Si è ritenuto importante, anche, la valutazione del 

residuo del cordone ombelicale e l’accertamento della capacità da parte del 

singolo di espletare, fisiologicamente, le grandi funzioni organiche ed alcuni 

riflessi, fondamentali per la sopravvivenza dell’animale in azienda. 

Gli unici strumenti richiesti per l’esecuzione di questo protocollo, sono stati: un 

termometro elettronico ed uno stetoscopio. 

La valutazione clinica del soggetto si concludeva, successivamente, con un prelievo 

ematico, dalla vena giugulare esterna del vitello. Ciò allo scopo di individuare anomalie 

genetiche negli animali che evidenziavano, un’attitudine alla suzione particolarmente 

scarsa. 

 

7.4 PROCEDIMANTO STATISTICO D’ANALISI DEI DATI 

Entro febbraio 2011, tutte le registrazioni effettuate dagli allevatori o dai controllori 

delle Associazioni Provinciali Allevatori, coinvolte nel progetto, sono state recapitate 

presso la sede dell’Associazione, dove vitello per vitello, sono state inserite 

nell’archivio già esistente, andando così ad ampliare la mole di dati già presenti. 

Successivamente, da questo archivio sono state fatte una serie di estrazioni, grazie 

all’apposita procedura d’INTRANET, ed i dati in esso contenuti sono stati confrontati 

con le informazioni, relative agli stessi soggetti, presenti nell’archivio ufficiale del 

Libro genealogico. 

Il confronto dei due insieme di dati è stato reso possibile in maniera agevole, attraverso 

l’utilizzo di SAS (Statistical Analysis System), un software che ci ha permesso di 

valutare eventuali discordanze fra i due archivi, relativamente alla marca auricolare del: 

soggetto, a quella materna o paterna, o relativamente alla data di nascita dichiarata. 

In questi casi si è cercato, nei limiti del possibile, d’individuare tali errori di 

registrazione e di provvedere alle opportune correzioni. 

Sono stati, inoltre, individuati nell’archivio vitelli soggetti meticci, i quali sono stati 

inseriti dall’allevatore o da chi per lui; questi sono poi stati, successivamente, esclusi 

dall’analisi perché lo studio non prevedeva l’analisi degli effetti dell’incrocio. 
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E’ stato anche possibile riscontrare, la presenza in archivio di soggetti a cui non erano 

stati dichiarati uno od entrambi i genitori; in quest’ultimo caso si è cercato di attribuire 

loro il dato mancante, attraverso le coincidenze fra, il parto della possibile madre e la 

data di nascita del soggetto, in modo da poter risalire ad un’eventuale fecondazione. 

Altri casi in cui è stato necessario verificare l’esattezza dei dati, è stato quando 

risultavano più soggetti nati dai medesimi genitori. Per questi animali, si è fatta una 

verifica atta ad individuare, eventuali soggetti nati da parto gemellare o frutto di 

embryo-transfer. 

Per quanto riguarda i dati già inseriti nell’archivio e per i quali erano previste 5 

registrazioni per ogni vitello, corrispondenti ai primi 5 pasti dell’animale si è preso in 

considerazione solo il primo record, quello corrispondente al primo pasto, in modo da 

poter analizzare, anche per questi animali il dato più rappresentativo. 

Va ricordato che non sono stati inclusi nell’analisi dei dati raccolti, tutti quei soggetti, 

per i quali non è stato possibile, nonostante gli accertamenti fatti, rintracciare la 

matricola di uno o di entrambi i genitori e la data di nascita del vitello. Inoltre, non sono 

stati inclusi nell’analisi, neppure gli animali per i quali l’allevatore non ha registrato il 

comportamento relativo alla suzione. 

Una volta conclusa la sistemazione dei dati, per le motivazioni e con le modalità appena 

descritte, si è ottenuto un data set costituito da ben 2496 osservazioni, corrispondenti ad 

un ugual numero di vitelli, registrati a partire da gennaio 1998 fino a febbraio 2011. 

A questo punto, grazie alla PROC FREQ di SAS, si è potuto procedere alla descrizione 

del nostro database tramite l’analisi delle distribuzioni dei diversi dati.  

In particolar modo, sono state analizzate le distribuzioni in funzioni dei seguenti effetti:  

• il sesso del vitello: maschio oppure femmina; 

• la difficoltà al parto della madre, distinta in tre categorie: A se si è trattato di 

un parto facile, B se c’è stata assistenza da parte di una sola persona, senza 

alcun utilizzo di strumenti meccanici e C nel caso in cui: si è trattato di un 

parto difficile che, ha richiesto l’assistenza di due o più persone, con l’uso di 

strumenti meccanici, oppure se è stata necessario un taglio cesareo od 

un’embriotomia ; 

• il peso alla nascita, che per motivi di praticità è stato distinto in tre categorie: 

leggero, se alla nascita il vitello aveva un peso inferiore o uguale a 35Kg, 
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medio, se alla nascita il vitello aveva un peso superiore ai 35Kg, ma inferiore 

o uguale a 45Kg, o pesante, se il vitello alla nascita pesava più di 45 Kg; 

• l’anno di nascita: le registrazioni dei vitelli vanno da gennaio 1998 a febbraio 

2011; 

• lo stato di gemello o di vitello singolo; 

• lo stato di soggetto ottenuto da embryo-transfer o meno; 

In un secondo momento, si è effettuare un’analisi della varianza atta ad individuare 

quali fattori avessero un effetto significativo sull’attitudine alla suzione dei vitelli. 

Ognuna di queste registrazioni, tuttavia, essendo descritta come un dato categorico 

(vitello morto, mangia senza aiuto, mangia con aiuto e non mangia), non può essere 

analizzata con un modello lineare direttamente, in quanto non sono rappresentabili come 

una distribuzione normale di dati; di conseguenza i dati sono stati sottoposti alla 

procedura di Snell (1964), per effettuare una normalizzazione della distribuzione. Nel 

nostro caso, come mostrato nella tabella 7:2, è stato assegnato il valore 100 ai vitelli che 

mangiano senza problemi, mentre, è stato assegnato il valore di 200 ai soggetti che si 

rifiutano d’assumere il pasto. Inoltre, ai vitelli che durante il primo pasto hanno avuto 

bisogno d’assistenza è stato assegnato il valore di 154.54, mentre, valore 0 è stato 

assegnato ai vitelli morti prima d’assumere il primo pasto. 

I dati una volta, trasformati in intervalli di distribuzione sono stati analizzati facendo 

ricorso alla GLM procedure di SAS, la quale permette di stimare l’influenza che 

ciascuna variabile inserita nell’analisi presenta sul carattere considerato; nel caso 

sottoposto alla nostra attenzione ci si riferisce alla suzione. 

Il modello statistico utilizzato è stato il seguente:  

y= SEXa+DPb +Pesoc +Yeard +Geme +Emf+ Stagg + eabcdefg  

Dove, per: 

- y: s’intende la variabile dipendente, che nel nostro caso è la suzione; 

-SEX s’intende il carattere: sesso del vitello; 

-DP s’intende la variabile indipendente: difficoltà al parto della madre; 

-Peso s’intende la variabile: peso del vitello alla nascita; 

-Year s’intende la variabile: anno di nascita;  

-Gem s’intende la variabile: gemello o vitello singolo;  

-Em s’intende la variabile: animale nato a seguito di trapianto embrionale o meno;  
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-Stag s’intende la variabile: stagione di nascita; 

-e, invece, rappresenta l’errore residuo della stima. 

Tabella 7:2. Confronto fra i dati categorici e il punteggio assegnato ai medesimi con la procedura di 

Snell 

DATO CATEGORICO PUNTEGGIO DI SNELL 

Mangia senza aiuto 100 

Mangia con aiuto 154,54 

Non mangia 200 

Vitello morto 0 
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CAPITOLO 8 

RISULTATI E DISCUSSIONE 

8.1 DESCRIZIONE DEL DATABASE VITELLI 

Dall’elaborazione dei dati utilizzati, che ricordiamo essere 2496 osservazioni, ognuna 

delle quali corrisponde ad un animale, si è potuto grazie alla funzione PROC FREQ di 

SAS, effettuare una prima descrizione del nostro database. 

Il primo aspetto che emerge, com’è possibile osservare nella figura 8:1, è una netta 

prevalenza di vitelli femmina rispetto ai vitelli maschio; questo probabilmente è dovuto 

alla casualità, oppure, al sempre più diffuso utilizzo, in questi ultimi anni, di dosi di 

seme sessato per la fecondazione delle vacche. 

 	  

Figura 8:1. Distribuzione percentuale del sesso fra i vitelli analizzati, 2496 osservazioni. 

Analizzando, invece, il nostro campione per la condizione d’essere vitelli nati da parto 

gemellare o da parto singolo, come appare ben evidente nella figura 8:2, sottostante, la 

percentuale di animali gemelli è davvero esigua, questo è in linea con il dato generale che vede 

tale evenienza nella specie bovina piuttosto rara. 

Come si può osservare dall’analisi della figura 8:3, anche il numero di vitelli nati da madri 

riceventi, sottoposte alla tecnica del trapianto embrionale, risulta davvero minima, solo l’1%; 

questo testimonia il fatto che nel nostro Paese, questa pratica ostetrica “d’élite”, viene effettuata 
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occasionalmente e solo in allevamenti dove sono presenti animali di grande pregio dal punto di 

vista genetico. 

 

	  

Figura 8:2. Percentuale di animali nati da parto gemellare nel campione analizzato, 2496 osservazioni.. 

	  

Figura 8:3. Percentuale di animali nati da trapianto embrionale nel campione, 2496 osservazioni. 

Com’è stato accennato in precedenza, la raccolta dati che l’Associazione Nazionale Allevatori 

bovini di Razza Bruna Italiana, ha organizzato è stata condotta a livello nazionale. 

L’istogramma, riportato nella figura 8:4, mostra che il maggior numero di dati inerenti ai vitelli 

pervenuti per la nostra analisi, appartiene ad allevamenti delle provincie di Brescia, Vicenza e 

Parma. Questo è, probabilmente, conseguenza non solo di una diversa presenza di questa razza 

nelle diverse provincie, ma, per quanto riguarda Brescia e Parma anche a seguito di una maggior 

sollecitazione nei confronti delle APA di questa provincie, affinché si adoperassero nella 

raccolta dati, grazie al contributo dei loro controllori ed allevatori.  
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Figura 8:4. Distribuzione percentuale dei vitelli oggetto dell’analisi, in funzione delle province 

d’appartenenza dell’allevamento, 2496 osservazioni. 

Nella figura 8:5 viene riportata la distribuzione del numero dei vitelli registrati, in funzione 

dell’anno di nascita; come si può facilmente osservare dal grafico a barre ai fini della nostra 

analisi sono stati considerati i soggetti nati nel periodo di tempo compreso fra il 1998 e il 2011. 

Dall’analisi della stessa figura, si evidenzia bene come vi sia un’ampia variabilità nel numero 

degli animali registrati nell’ambito di ciascun anno. 

	  

Figura 8:5. Ripartizione percentuale del numero dei vitelli in funzione dell’anno di nascita, 2496 

osservazioni. 

Un altro aspetto interessante è quello del peso dei vitelli alla nascita. Questo dato viene 

regolarmente stimato dall’allevatore, e successivamente registrato, in occasione dei controlli 
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funzionali dal controllore dell’APA. In questo caso, osservando la figura 8:6, si può evidenziare 

come, sia nettamente maggiore la frequenza registrata per la categoria vitello medio; mentre i 

valori si riducono notevolmente, nel caso si considerino i due estremi del carattere, che in tal 

caso sono: vitello leggero e vitello pesante. 

	  

Figura 8:6. Distribuzione percentuale dei vitelli, formanti il campione, in funzione delle categorie di peso 

alla nascita, 2496 osservazioni. 

La distribuzione degli animali, in funzione della difficoltà al parto riscontrata sulla vacca è un 

dato che viene regolarmente registrato in allevamento utilizzando le lettere: A, B, C.  

Dove con la lettera A s’intende un parto facile, con la lettera B un parto che ha richiesto 

l’assistenza di una sola persona senza l’impiego di strumenti meccanici, mentre, con C si 

intende: un parto difficile in cui è stata necessaria la presenza di due o più persone e/o l’uso di 

strumenti meccanici, il taglio cesareo e l’embriotomia. 

Dall’analisi di questo carattere, evidenziato nella figura 8:7, si evince che il maggior numero di 

parti si sono svolti in maniera del tutto spontanea, senza l’aiuto dell’allevatore, mentre, per una 

buona percentuale degli stessi l’aiuto prestato dall’allevatore, è stato necessario affinché il parto 

avesse compimento; tuttavia, questo dato potrebbe essere distorto dal fatto che spesso è invalso 

l’uso fra gli allevatori, di prestare assistenza durante il parto stesso, anche se ciò non è 

strettamente necessario. Rara è invece l’eventualità, di parti distocici, podalici oppure la 

necessità di intervenire, da parte del Medico Veterinario con un parto cesareo, od addirittura, 

con un’embriotomia. 
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Figura 8:7. Distribuzione percentuale dei vitelli del campione analizzato in funzione della difficoltà al 

parto che è stata riscontrata nella madre, 2496 osservazioni. 

Si è ritenuto opportuno fare anche un’analisi delle frequenze di qual è stata la tipologia d’utente, 

che, in misura maggiore, s’è impegnato nella registrazione dei dati oggetto della presente 

indagine. Questo allo scopo di valutare se vi fosse una distribuzione particolare del dato.  

Come si può valutare dalla figura 8:8, tralasciando i vitelli del primo archivio, per i quali non si 

hanno informazioni circa l’identità di chi li abbia inseriti, la tipologia d’utente che 

maggiormente ha contribuito ad inserire i dati, sono stati i dipendenti dell’associazione di razza, 

ai quali sono state recapitate le schede man mano che venivano compitale dagli allevatori o dai 

controllori. 

	  

Figura 8:8. Valutazione, in percentuale, dell’attività dei singoli utenti nella registrazione dei dati, 2496 

osservazioni. 
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Un altro aspetto preso in considerazione è la modalità con la quale si esprime l’attitudine alla 

suzione nei vitelli, che costituiscono il nostro campione sottoposto ad indagine. La maggior 

parte di essi, come si può vedere dal grafico a barre riportato nella figura 8:9, fortunatamente, 

non sembra aver alcun tipo di problema nella suzione, una buona percentuale degli stessi, 

invece, ha comunque bisogno di un certo grado d’assistenza da parte dell’allevatore; pochi sono, 

invece, gli animali per i quali l’assunzione del primo pasto rappresenta un problema, mentre 

esigua è la percentuale di vitelli registrati che è deceduta, prima che potesse espletare questa 

funzione. 

	  

Figura 8:9. Ripartizione percentuale dei vitelli, costituenti il campione, in funzione della diversa 

attitudine che questi presentano nella suzione del primo pasto, osservazioni 2496. 

8.2 ANALISI DELLE FREQUENZE 

Di seguito, invece, vengono riportate le distribuzioni dell’attitudine alla suzione, nei 

vitelli di razza Bruna Italiana, in funzione delle singole manifestazioni di alcune delle 

variabili prese in esame, quali il sesso del vitello, lo stato d’embrione, l’anno di nascita 

dell’animale, e la difficoltà al parto. 

Dalla valutazione dell’incidenza del sesso sul comportamento alla suzione, come si può 

osservare nell’istogramma della figura 8:10, per entrambi i sessi si è vista un maggior 

frequenza d’animali che si alimentano senza alcun aiuto da parte dell’allevatore. Mentre 

un buona percentuale degli stessi, necessita dell’assistenza dell’allevatore, infine, risulta 

esigua la percentuale d’animali che, invece, si rifiuta d’assumere il proprio pasto o 

muore nel periparto. 
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Figura 8:10. Valutazione dei differenti caratteri legati alla suzione, in funzione del sesso dei vitelli, 2496 

osservazioni. 

Una situazione del tutto simile, si rileva anche se si considera l’attitudine alla suzione nei vitelli 

analizzati, in relazione al fatto che siano o meno il frutto di un trapianto embrionale; osservando 

la figura 8:11, infatti, si può vedere come le maggior parte di questi, sia che appartengano ad 

una o all’altra categoria, tendono a non avere particolari problemi di suzione. 

	  

Figura 8:11. Valutazione percentuale, dei differenti comportamenti relativi all’attitudine alla suzione, 

confrontando i vitelli nati da madre naturale, con quelli nati da madre ricevente, 2496 osservazioni. 

Valutando come varia l’attitudine alla suzione in funzione dell’anno di nascita degli animali nati 

nel corso degli anni interessati dalla raccolta dati, invece, è possibile osservare, come si evince 
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la figura 8:12, un’inversione di tendenza per quanto riguarda l’attitudine alla suzione nei vitelli 

di questa razza, infatti, nei primi anni considerati (ossia dal 1998 al 2001), il numero d’animali 

che assumeva il proprio pasto con l’aiuto dell’allevatore era maggiore, rispetto a quelli che, 

invece, presentavano una suzione autonoma. Al contrario, negli anni successivi si è osservato un 

deciso miglioramento dell’attitudine alla suzione, poiché il numero di vitelli che assume il 

proprio pasto in maniera autonoma è aumentato in modo importante. 

	  

Figura 8:12. Valutazione percentuale dell’attitudine alla suzione nei vitelli in funzione del loro anno di 

nascita, 2496 osservazioni. 

	  

Figura 8:13. Distribuzione percentuale, del diverso comportamento dei vitelli nell’assunzione del primo 

pasto, in relazione alla difficoltà di parto, 2496 osservazioni. 
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Se si considera, invece, l’attitudine alla suzione in relazione al carattere difficoltà di parto, si 

osserva come la frequenza di comparsa dei differenti comportamenti legati alla suzione nei 

vitelli, rispecchia una situazione simile a quella osservata, in precedenza anche per le altre 

variabili, quali lo stato di embrione e il sesso degli animali. Per meglio comprendere la 

situazione i dati sono riportati nella figura 8:13, nella quale viene mostrata, in modo chiaro, che 

nonostante si siano analizzate tre differenti categorie di difficoltà al parto, la maggior parte degli 

animali in ciascuna di esse è in grado d’assume il proprio pasto in maniera autonoma. 

Alla luce delle considerazioni appena fatte, relativamente all’influenza di alcune variabili, sulle 

distribuzioni di frequenza dei diversi caratteri che, denotano l’attitudine alla suzione nei vitelli 

di razza Bruna Italiana, quella che maggiormente ha mostrato una maggior influenza, in tal 

senso è l’anno di nascita degli animali stessi, come dimostrano le considerazioni fatte a tal 

proposito. 

 

8.3 ANALISI DELLA VARIANZA E DELLE MEDIE STIMATE 

Dopo aver effettuato la descrizione del database oggetto d’indagine, costituito dalle 

registrazione dei 2.496 vitelli, e dopo aver analizzato come variano le frequenza dei 

differenti comportamenti osservati, che spiegano la diversa attitudine alla suzione, al 

variare dei singoli fattori, mediante, la funzione PROC GLAM del software SAS, si è 

proceduto all’analisi della varianza utilizzando il modello statistico descritto nel 

capitolo materiali e metodi. 

Tale analisi, permette di individuare quali fattori hanno un effetto significativo sul 

carattere oggetto di studio, ed inoltre, permette di stimare il valore medio per classe dei 

fattori aggiustato per le diverse frequenze degli stessi (LSMEANS). 

Di seguito, nella tabella 8:1, vengono riportati i valori di significatività delle variabili 

considerate. 
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Tabella 8:1.Valori di significatività delle singole variabili studiate nel modello statistico. 

VARIABILE STUDIATA VALORE DI SIGNIFICATIVITÀ 

Sesso 0,3913 

Difficoltà al parto 0,0407 

Peso 0,0159 

Anno di nascita <0,0001 

Gemelli 0,2132 

Embrione 0,1562 

Stagione di nascita 0,0660 

Nell’analisi della prima variabile, cioè il sesso del vitello, non si osserva una differenza 

statisticamente significativa (P=0,39) tra le due categorie d’animali. 

Nella figura 8:14 si può, infatti, osservare come il punteggio di Snell assegnato alle due 

categorie del carattere, sia piuttosto simile. 

 

Figura 8:14. Andamento del valore della media stimata relativo alla variabile sesso del vitello.  

I valori relativi alla media stimata, espressa in punteggio Snell per ogni categoria 

relativa alla difficoltà di parto nelle vacche; come invece viene mostrato nella figura 

8:15 sono statisticamente significativi (P<0,05). Infatti, vitelli nati da un parto facile, 

privo di alcuna complicanza, presentano un valore medio che più si avvicina a 100, che 

lo ricordiamo rappresenta il punteggio di Snell attribuito ai vitelli che si sono dimostrati 

essere in grado di assumere il loro primo pasto, senza alcuna aiuto.  
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Ciò sembrerebbe esser dovuto al fatto che i vitelli nati da parto facile siano 

maggiormente vigorosi ed anche più vitali, rispetto a quelli che, contrariamente, 

nascono a seguito di un parto difficile e che, quindi, possono essere soggetti a fenomeni 

d’ipossia, la quale porta ad una minor vitalità del neonato, come riportato anche nel 

lavoro di Vasseur et al (2009). 

Dalla valutazione dei valori della media stimata, relativa alle differenti classi di peso 

alla nascita dei vitelli; si è rilevato che anche questa variabile è statisticamente 

significativa (P<0,05), infatti, l’istogramma della figura 8:16, mostra chiaramente che i 

vitelli che presentano una maggior attitudine alla suzione sono quelli della categoria 

pesante, probabilmente perché sono anche i più forti dal punto di vista fisico. Questo 

aspetto è stato evidenziato, anche, nello studio condotto da Vasseur et al (2009). 

 

 

Figura 8:15. Variazione dei valori della media stimata per ogni categoria della variabile difficoltà al 

parto. 
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Figura 8:16. Variazione dei valori della media stimata dell’attitudine alla suzione nei vitelli, per 

ciascuna categoria di peso del vitello registrata alla nascita. 

Il calcolo dei valori medi stimati del carattere suzione in relazione all’anno di nascita dei vitelli 

che costituiscono il campione studiato, ha condotto ad risultato davvero interessante; 

considerando che dall’analisi statistica, questa variabile risulta essere altamente significativa 

(P<0,001).  

Come si può facilmente osservare dall’andamento del carattere, mostrato nella figura 8:17, con 

il passare degli anni si è assistito ad un graduale miglioramento del carattere studiato. 

Probabilmente, ciò può essere dovuto ad una maggior coscienza e conoscenza del problema da 

parte degli allevatori, i quali negli anni grazie all’esperienza maturata, si sono dimostrati essere 

in grado d’affrontare il problema, con i giusti rimedi, atti a facilitare l’attitudine alla suzione nei 

propri animali.  

Altra ipotesi, relativa a questo fatto, potrebbe risiedere nel fatto che la selezione condotta, in 

questi anni, per altri caratteri, abbia indirettamente e fortunatamente portato ad un 

miglioramento anche di questo carattere, tuttavia, quest’ipotesi andrebbe valutata alla luce di 

studi condotti in tal senso. 
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Figura 8:17. Andamento dei valori della media stimata del carattere suzione dei vitelli, in relazione 

all’anno di nascita degli animali. 

Oltre all’anno di nascita, si è voluto entrare più nello specifico, valutando come varia il carattere 

attitudine alla suzione in funzione della stagione di nascita, per una miglior comprensione si 

consideri la figura 8:18. Tuttavia, a differenza della variabile anno di nascita, questa non mostra 

una significatività statistica (P=0,06). 

	  

Figura 8:18. Valutazione della media stimata del carattere suzione dei vitelli in funzione della stagione di 

nascita. 

I valori della medesima media, riportati nella figura 8:19 e 8:20, in funzione delle variabili parto 

gemellare o singolo e stato d’embrione, rispettivamente, non ha apportato alcuna significatività 
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statistica (P=0,21 per la variabile parto gemellare o singolo e P=0,15 per la variabile stato 

d’embrione). 

  

Figura 8:19. Valutazione della media stimata del carattere suzione dei vitelli, in relazione allo status di 

gemelli o singolo. 

	  

Figura 8:20.	  Valutazione della media stimata del carattere suzione dei vitelli, in relazione al fatto che il 

soggetto fosse nato da una madre ricevente, oppure dalla madre naturale. 

Quindi, grazie allo studio dei valori delle media stimate per ciascun carattere con cui si 

manifestano le variabili analizzate emerge che, probabilmente, i fattori che influenzano l’abilità 

innata dei vitelli nella suzione sono, il peso del vitello e la difficoltà al parto della madre.  

Oltre a questi aspetti si è pure rilevato che, negli ultimi anni, si è assistito ad un deciso 

miglioramento del carattere, probabilmente a seguito del lavoro svolto sia dagli allevatori, i 
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quali oggi sono in grado di gestire al meglio le proprie vacche durante il periodo dell’asciutta, 

ma anche, probabilmente, grazie al lavoro svolto dalla selezione genetica.  

8.4 VALUTAZIONE DELLA GESTIONE AZIENDALE DELLA 
PROBLEMATICA 

Dopo aver analizzato dal punto di vista statistico il database dei vitelli, si è passati alla  

valutazione, circa le modalità con le quali le 5 aziende che hanno accettato di sottoporsi 

alle domande del questionario, gestiscono questa problematica. Iniziamo con ordine, 

con le prime due domande, che ricordiamo essere: 

1. La mandria è sottoposta con regolarità alla profilassi vaccinale nei confronti di 

IBR-BVD? 

2. Durante il periodo dell’ asciutta le vacche, sono sottoposte alla vaccinazione nei 

confronti di: Rotavirus, Coronavirus ed Escherichia coli? 

 

Alla prima domanda 3 interlocutori hanno risposto di NO; mentre 2 hanno risposto di 

SÌ. Dei tre che hanno risposto in maniera negativa, va ricordato che la mandria di un 

allevamento è indenne da IBR. 

Queste vaccinazioni, infatti possono essere un valido aiuto affinché, in allevamento 

possano nascere soggetti più sani e vitali, poiché queste patologie, come già descritto 

precedentemente possono in alcuni casi, indurre la nascita di soggetti disvitali, con una 

minor abilità innata alla suzione. 

Per ciò che riguarda la seconda domanda, gli interlocutori hanno risposto con ben 4 SÌ 

ed 1 NO.  

Va precisato che dei primi quattro allevamenti, in uno la vaccinazione delle vacche in 

asciutta, non viene fatta a tappeto su tutte le vacche ma solo su alcune, di cui in seguito 

viene conservato il colostro, affinché vada a costituire la “banca del colostro” aziendale. 

L’importanza della vaccinazione trivalente, durante il periodo dell’asciutta, è dovuta al 

fatto che consente d’incrementare il livello qualitativo del colostro, che poi l’allevatore 

fornirà ai propri vitelli. 

 

3. La mandria è stata sottoposta ad accertamenti sierologici, atti a verificare la 

prevalenza d’infezione nei confronti di Neospora caninum?: 
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4. La mandria è stata sottoposta ad accertamenti di laboratorio, atti a valutare la 

presenza di soggetti infetti con altri agenti d’aborto e natimortalità (quali, ad 

esempio: Leptospira spp., Chlamydia psittaci e Toxoplasma gondii). In caso di 

esito positivo a questi accertamenti, registrare: data d’esecuzione delle analisi, 

ente presso cui son state condotte e le marche auricolari dei soggetti risultati 

positivi: 

 

Per ciò che riguarda, gli accertamenti sierologici condotti allo scopo di rilevare, in 

allevamento animali sieropositivi a queste infezioni, 3 interlocutori hanno risposto di SÌ 

mentre 2, invece, hanno risposto di non aver mai avuto la necessità di effettuare 

indagini sierologiche nei riguardi di Neospora caninum. Tuttavia, quelli che hanno 

risposto favorevolmente, non sono stati in grado di fornirci dei dati più concreti, quali il 

numero di vacche sieropositive, quando e dove sono state condotte tali prove. 

Nessuna delle stalle valutate, non ha mai condotto indagini sierologiche nei confronti di: 

Leptospira spp., Chlamydia psittaci e Toxoplasma gondii. Queste, probabilmente, si 

rendono necessarie per avere un quadro diagnostico differenziale, solo nel momento in 

cui l’allevatore si trova a dover affrontare episodi acuti d’infezione, con le conseguenze 

che questi comportano. 

Per quanto riguarda la valutazione delle condizioni igieniche e gestionali riguardanti i 

vitelli, abbiamo incluso nel questionario i seguenti quesiti: 

 

1. Osservazione del box parto; valutando soprattutto l’igiene della lettiera: 

LETTIERA PULITA, LEGGERMENTE SPORCA, MOLTO SPORCA. 

2. Valutazione dell’igiene delle gabbiette, specificando con quale frequenza 

avviene la loro pulizia e disinfezione, e quali prodotti vengono, eventualmente, 

utilizzati per tal scopo. 

 

Per quanto riguarda, la gestione della lettiera del box parto, 3 delle cinque aziende 

visitate avevano un box parto, in cui la lettiera era in buone condizioni, in un 

allevamento la stessa era ben pulita, mentre nel restante la lettiera appariva sporca. Va 

detto però, che in uno dei primi tre allevamenti, il box parto è costituito da cuccette 

destinate alle vacche asciutte, e non è un vero e proprio box, con lettiera permanente. 
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Va ricordato, tuttavia, che le condizioni di questa zona dell’allevamento, sono spesso 

legate al fatto che siano o meno previsti dei parti imminenti; quindi una valutazione 

complessiva delle condizioni igieniche dello stesso, risulta piuttosto difficile. 

Per ciò che riguarda, invece, lo stato delle gabbiette ospitanti i vitelli, va detto che in 

tutti gli allevamenti si presentavano in buone condizioni di pulizia, soprattutto alla vista 

della lettiera. Gli stessi quest’ultima la rinnovano ad ogni cambio d’animale, oppure se 

l’allevatore la ritiene in condizioni non accettabili, ad esempio se eccessivamente 

umida. 

Per quanto riguarda il metodo di pulizia e disinfezione, in tutte le stalle tranne una, si 

utilizza l’idropulitrice, e solo in una di queste si usa anche della calce in polvere, al fine 

di disinfettare le stesse. 

 

3. Valutazione dell’igiene del biberon e dei secchi impiegati per l’alimentazione 

degli animali, distinguendoli nel seguente modo: 

• MOLTO SPORCHI: se presentano una patina vischiosa e giallastra sul 

fondo e sulle pareti, e se ci sono, eventualmente, residui di deiezioni e di 

altra sporcizia in genere, sia all’interno che all’esterno degli stessi. 

• PULITI: se invece, hanno una modica quantità della suddetta patina 

all’interno ma non presentano residui di deiezioni. 

• BEN PULITI: se non presentano nulla di tutto ciò. 

Si chiede, inoltre, di descrivere le modalità di pulizia e disinfezione, degli stessi 

secchi e dei biberon. 

La valutazione igienica dei secchi e dei biberon, invece, ha evidenziato che: in tutte e 5 

le aziende, si presta attenzione a quest’aspetto, come dimostra la figura 8:21, poiché in 

linea di massima questi vengono lavati in maniera soddisfacente, e successivamente, 

vengono disposti in modo che possano sgocciolare; addirittura in un’azienda c’è un 

locale apposta dedicato alla preparazione del latte ricostituito ed alla pulizia delle 

attrezzature stesse. 

La pulizia degli stessi, nelle stalle valutate, avviene utilizzando acqua calda; in 3 

allevamenti si fa poi, un risciacquo con il detersivo utilizzato per il lavaggio 

dell’impianto di mungitura, mentre in una di queste si utilizza dell’ipoclorito di sodio. 
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Figura 8:21. In quest’immagine è possibile apprezzare l’interno di un secchio utilizzato per 
l’alimentazione dei vitelli, dopo che è stato sottoposto a pulizia con acqua calda e detersivo dell’impianto 
di mungitura. 

 

4. Si chiede di specificare quanto tempo, in media, viene destinato all’assistenza 

dei vitelli con problemi di suzione da parte dell’operatore addetto. 

 

A questa domanda, tutti gli interlocutori, hanno risposto che nel caso in cui il vitello 

presenti problemi di suzione, ad esso vengono destinati almeno 10 minuti, fino ad 

arrivare ad un massimo di 15 minuti- mezz’ora, in un allevamento addirittura 

l’allevatore tende ad insistere finché il vitello non ha assunto, almeno 1-1,5 litri di 

colostro. Questo periodo di tempo ha, comunque, una durata variabile, poiché dipende 

dal numero dei vitelli presenti in quel momento e, dalla mole di lavoro che l’allevatore 

deve svolgere nell’arco della giornata. 

Solo in un allevamento non si dedica molto tempo alla cura del singolo, infatti se questo 

si rifiuta di bere, si ricorre all’utilizzo della sonda esofagea, questa scelta è dettata dal 

fatto, che ogni giorno l’operaio addetto all’alimentazione dei vitelli, ha sempre molti 

animali da alimentare, in un periodo di tempo limitato. 

Questo testimonia il fatto che in linea di massima, come giusto che sia, gli allevatori 

tentano in qualche modo, nei limiti delle loro possibilità e della loro pazienza, di 
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invogliare l’animale con scarsa attitudine alla suzione ad assumere il pasto, anche se 

questo a dir loro, a volte risulta davvero impegnativo. 

 

5. Le gabbiette destinate a tali animali sono sistemate in modo da essere riparate 

dalle correnti d’aria fredda? Si utilizzano dei sistemi di riscaldamento delle 

stesse, durante la stagione invernale, come ad esempio le lampade ad infrarossi? 

Dall’osservazione della sistemazione in cui sono poste le gabbiette, all’interno 

dell’allevamento, si può affermare, che in tre allevamenti, queste sono certamente 

riparate da siepi o da altre strutture aziendali. Nel caso di un allevamento, i vitelli 

appena dopo la nascita, vengono ricoverati in stalla, come si può osservare dalla figura 

8:22, poiché di notte le temperature in quella zona, si abbassano molto; mentre solo in 

un allevamento, queste non sono protette da alcuna struttura. 

Per ciò che riguarda un eventuale riscaldamento degli animali, nei mesi invernali, in 

nessuno degli allevamenti testati si ricorre all’utilizzo di lampade ad infrarossi nelle 

gabbiette, piuttosto si preferisce lasciare l’animale, nelle primissime ore di vita, in un 

carrello provvisto di tale lampada, cosicché possa asciugarsi e riscaldarsi. 

Altrimenti, gli allevatori preferiscono fornire ad ogni vitello di un consistente strato di 

lettiera. 

Da quanto appena riportato si denota, comunque che, c’è una certa apprensione da parte 

degli allevatori nei confronti delle correnti d’aria fredda, le quali non giovano affatto 

alla salute del vitello, anzi, ne riducono la vitalità. 

	   	  

Figura 8:22. In queste due immagini è possibile osservare due diverse modalità di ricovero dei vitelli 

nelle prime settimane di vita, a sinistra è possibile osservare una serie di gabbiette coibentate, mentre 

sulla destra si riporta un’immagine di vitelli allevati a gruppi di due all’interno di una stalla ad essi 

dedicata. 
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6. Come viene preparato il colostro? Come e quando viene somministrato? 

Immediatamente dopo la mungitura della madre? Viene fornito a temperatura 

ambiente oppure viene riscaldato in acqua calda? 

 

A questo quesito, quattro allevatori su cinque riferiscono che preferiscono 

somministrare ai propri animali il colostro materno, somministrato subito dopo la 

mungitura della madre. Di questi ultimi tre, in caso di necessità, ricorrono all’utilizzo di 

colostro conservato in freezer, che prima della somministrazione viene riscaldato a 

bagnomaria in acqua calda. Solo in un allevamento, quello che presenta la mandria più 

numerosa, si ricorre esclusivamente a colostro conservato, preventivamente analizzato 

dal punto di vista qualitativo, per ogni vitello. 

In conclusione, di seguito, vengono riportate le ultime domande che riguardano la 

gestione del colostro: 

 

A. Descrizione sintetica delle modalità di somministrazione del medesimo: 

B. Quanto tempo trascorre tra la somministrazione del colostro e il parto? 

(idealmente, quest’intervallo dovrebbe essere di 4-6h) 

C. Se ce la possibilità, esito dell’esame qualitativo del colostro con l’utilizzo del 

colostrometro. 

 

A queste importanti domande, gli intervistati hanno risposto che forniscono il colostro 

ai propri animali nei primi pasti, attraverso l’uso di un biberon da 2 litri. Tuttavia, un 

capo stalla si accontenta del fatto che, il proprio vitello ne assuma almeno un litro e 

mezzo, al primo pasto; mentre in un altro allevamento, al primo pasto il vitello deve 

assumere 4 litri di colostro, se questo non lo fa in maniera volontaria, in questo 

allevamento si ricorre all’uso di una sonda esofagea. 

Per ciò che riguarda, l’intervallo parto-primo pasto, in linea di massima si riesce a 

rispettare l’intervallo canonico delle 6 ore, in quattro delle aziende analizzate. In tre 

allevamenti, addirittura, quest’intervallo si riduce a 1-2 ore, anche durante la notte, dato 

che nei periodi in cui sono previsti dei parti, gli addetti si alzano a turno per verificare 

l’eventuale nascita di nuovi animali. 
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In un altro allevamento, per questioni legate all’organizzazione del lavoro, c’è sempre o 

il proprietario o l’operaio in stalla, cosicché questo, all’occorrenza può dedicarsi alla 

cura dell’animale. 

Solo nell’allevamento di maggiori dimensioni, l’operaio addetto all’alimentazione dei 

vitelli è presente ogni 12 ore in azienda; di conseguenza l’intervallo parto-primo pasto 

varia di conseguenza a questo aspetto organizzativo, e spesso non viene rispettato. 

Nessuno degli allevamenti valutati, ha fornito alcun esito relativo alla qualità del “primo 

latte”, analizzato attraverso il colostrometro; seppur in due allevamenti questa pratica 

sia normalmente prevista, prima che lo stesso venga conservato in freezer. 

Queste risposte nel loro complesso, ci danno una chiara idea del fatto che gli allevatori 

delle aziende del nostro campione, hanno ben chiaro qual è il modo migliore per 

allevare i propri vitelli, nel limite delle loro possibilità; ciò viene dimostrato dal fatto 

che questi ci hanno fornito delle risposte pressoché corrette ed in pieno accordo con 

quanto viene sostenuto dalle ricerche condotte sul management dei vitelli nei primi 

giorni di vita. 

 

8.5 ESITO DEI SINGOLI CASI CLINICI 

Purtroppo, per la nostra analisi, ma per fortuna per gli allevamenti, durante il periodo 

della prova, che ricordiamo essere stato da ottobre 2010 a febbraio 2011, in questi 

cinque allevamenti, seppur siano nati nel complesso molti vitelli come si può osservare 

dalla tabella 8:2, non siamo riusciti ad eseguire alcuna valutazione clinica. 

Dato che, nei pochi casi registrati come vitelli che si siano rifiutati d’assumere colostro, 

l’allevatore è ricorso all’alimentazione forzata di questi soggetti; vanificando così 

l’intento per il quale sarebbe stato necessario effettuare un valutazione di questi animali. 

Come viene sostenuto dai padri della ricerca scientifica, anche questo non risultato è un 

risultato importante, perché mette in chiara luce come stia diminuendo, nel tempo, 

l’incidenza di questa problematica negli allevamenti ad alto livello gestionale. 

L’analisi dei dati raccolti, su base nazionale, ha evidenziato alcune aziende dove 

comunque, il problema permane in modo evidente. Questo ci fa ipotizzare che, in 

futuro, nuovi studi debbano indirizzati verso questa tipologia d’allevamenti. 
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Tabella 8:2. Tabella riportante il numero di vitelli registrati da ciascuna azienda sottoposta alla “scheda 

descrittiva degli allevamenti”, in funzione dell’attitudine alla suzione rilevata negli stessi al primo pasto. 

CARATTERE RELATIVO ALLA SUZIONE  NUMERO DI VITELLI 

REGISTRATI MANGIA 

CON AIUTO 

MANGIA 

SENZA AIUTO 

NON 

MANGIA 

Soc. Coop. Arg. 

“Alpe del Garda” 

39 5 30 4 

Az. Arg. 

Borgognoni Carla 

7 - 7 - 

Az. Agr. “Cioli 

Frams” 

16 3 13 - 

Az. Agr. Piva 

Gabriele 

9 3 6 - 

Az. Agr. Seminario 

Gabriele 

5 1 4 - 
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CAPITOLO 9 

CONCLUSIONI 

	  

In definitiva, si può affermare che l’istinto alla suzione nasce come una stimolazione 

multisensoriale, che coinvolge in particolar modo la via olfattiva a tutti i suoi livelli 

(Hongo et al., 2000). Tuttavia, si è visto che anche gli stimoli termici e tattili possono, 

nel neonato evocare tale comportamento (Vince, 1984). 

Alla luce di quanto appena esposto si può ipotizzare che il motivo per cui nei vitelli di 

questa razza, spesso, si presenta una scarsa attitudine alla suzione risiede nel fatto che 

questi animali dopo poche ore dalla loro nascita vengono separati dalla madre, venendo 

meno quella serie di stimolazioni odorose, legate probabilmente alla presenza di 

ferormoni (Schaal et al., 2003; Blass, 2003) e di altre molecole odorose (Teicher e 

Blass, 1977), che associate a stimoli tattili e termici, presenti a livello della mammella 

della vacca, sono in grado di favorire il primo attacco del vitello al capezzolo materno. 

Non è da escludere, infatti, la possibilità di una maggior sensibilità dei vitelli di razza 

Bruna Italiana, a queste particolari stimolazioni in grado d’indurre la suzione, rispetto ai 

vitelli di altre razze comunemente allevate. 

Nella moderna zootecnia è, però, un aspetto fondamentale, quello di allontanare il prima 

possibile il vitello della madre, al fine di ridurre la trasmissione verticale di alcune 

patologie e per ridurre i rischi di trauma al vitello. 

In allevamento, quindi i vitelli vengono alimentati grazie a biberon oppure con l’ausilio 

di secchi provvisti di tettarella artificiale, che ovviamente non sono in grado di fornire al 

neonato quelle stimolazioni di cui si è sopra accennato; tuttavia gli allevatori, hanno 

maturato, grazie all’esperienza una serie di artifizi, grazie ai quali, sono riusciti a 

controllare questo problema.  

Essi consistono in: 

a) una corretta gestione igienica delle strutture in cui alloggiano gli animali; 

b) una corretta gestione igienica dei secchi e dei biberon utilizzati per alimentare i 

vitelli; 
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c)  una somministrazione di colostro di qualità e ad una corretta temperatura, sia 

esso colostro materno sia esso proveniente dalla “banca aziendale del colostro”; 

d) una riduzione per quanto possibile dell’intervallo parto-primo pasto, affinché i 

vitelli si abituino quanto prima al metodo d’alimentazione artificiale impiegato 

in azienda, impedendo altresì che essi si alimentino direttamente dalla madre; 

Dall’analisi statistica dei dati raccolti, si possono trarre importanti conclusioni. Infatti, 

come visto in precedenza, l’attitudine alla suzione nei vitelli di questa razza, sembra 

essere influenzata da fattori quali: 

1. il peso del soggetto: i dati mostrano, infatti, che i vitelli più pesanti sono anche 

quelli che da questo punto di vista sono più facilmente gestibili, quasi 

certamente a seguito della loro maggior vitalità; 

2. il grado di difficoltà al parto: anche per quest’aspetto i dati mostrano un deciso 

miglioramento dell’attitudine alla suzione in vitelli nati a seguito di parti che 

sono avvenuti in maniera spontanea, senza alcun intervento da parte 

dell’allevatore, e senza che vi sia stata alcuna complicanza; 

3. l’anno di nascita dei vitelli: per questa variabile i dati da noi ottenuti, mostrano 

un trend che ha evidenziato ad un progressivo miglioramento dell’attitudine alla 

suzione nei vitelli, con il trascorrere degli anni.  

Da quest’analisi dell’attitudine alla suzione nei vitelli di razza Bruna Italiana, in 

definitiva è possibile desumere che, per ciò che concerne questo carattere, con il passare 

degli anni si è assistito ad un importante trend positivo rilevato negli allevamenti che 

hanno aderito alla raccolta dati nazionale; seppur in alcuni di essi, ancora, permangano 

situazioni problematiche. 

Assume particolare importanza come l’abilità nella suzione dei vitelli sia maggiore se 

questi alla nascita presentano un buon peso, e che il carattere migliora sensibilmente se 

questi nascono da parti facili privi di alcun genere di complicanza o assistenza da parte 

dell’allevatore. Questo miglioramento circa le problematiche di suzione nei vitelli, 

probabilmente, è dovuto ad una maggior comprensione del problema da parte degli 

allevatori, che nel corso degli anni hanno capito come affrontare e prevenire questa 

problematica, sia dal punto di vista della corretta gestione delle vacche in asciutta, ma 

anche, dal punto di vista di una corretta gestione dei vitelli. 
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Tuttavia, non va esclusa nemmeno l’ipotesi per la quale il miglioramenti genetico della 

popolazione bovina di razza Bruna Italiana operato nei confronti di altri caratteri, abbia 

indirettamente condotto, anche ad importanti benefici nell’espressione del carattere 

studiato.  

Infatti, la selezione in questi ultimi anni ha privilegiato i riproduttori in grado di 

migliorare alcuni caratteri, quali la larghezza della groppa. Ciò ha portato, 

indirettamente, anche, ad una maggiore ampiezza del canale del parto, con una 

riduzione dell’incidenza di distocie.  

Di conseguenza parti più facili consentono di ridurre l’insorgenza di fenomeni d’ipossia 

nei vitelli neonati, che com’è risaputo sono deleteri per la loro vitalità , se a questi 

aspetti s’aggiunge la nascita di soggetti di un corretto peso, indice, questo, di una 

maggior vigore del neonato, ecco che le problematiche relative alla suzione tendono a 

ridursi considerevolmente. 
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