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ABSTRACT 

Background: I fattori che promuovono un cambiamento nella gestione sanitaria dei 

bovini da latte comprendono l’aumento significativo delle dimensioni delle mandrie e 

degli allevamenti, l’eliminazione delle quote (in Europa) e il miglioramento di alcune 

tecnologie volte a favorire la gestione degli aspetti riproduttivi nelle vacche da latte. 

Corpo centrale: Esistono una serie di argomenti chiave che possono aiutarci a 

migliorare la gestione della fertilità, tra cui: i) il trattamento di volumi sostanziali di 

dati, ii) la selezione genetica (compresi i fenotipi migliorati da utilizzare nei programmi 

di allevamento), iii) la gestione dell’aspetto nutrizionale (compreso il management 

delle bovine in transizione), iv) il controllo delle malattie infettive, v) la gestione 

dell’aspetto riproduttivo (e la sua automazione), vi) la sincronizzazione 

dell’ovulazione e dell’estro, vii) la rapida individuazione del momento riproduttivo e 

viii) la gestione della fertilità nei maschi. Questa review fa una panoramica della 

situazione attuale e delle prospettive future su molti di questi fattori chiave che possono 

influenzare la salute e le prestazioni riproduttive delle bovine da latte. 

Conclusioni: Nel prossimo futuro, oltre ad un miglioramento dei trend genetici relativi 

alla fertilità, ci aspettiamo ulteriori e numerosi sviluppi. Tra questi possiamo 

annoverare: i) lo sviluppo di nuovi ed innovativi fenotipi di fertilità che potrebbero 

essere misurabili nel latte; ii) specifici marcatori genetici della fertilità; iii) 

l’individuazione rapida e precoce della gravidanza; iv) un maggior impiego del 

monitoraggio dell’attività fisica; v) un miglioramento dei protocolli di allevamento; vi) 

una maggior accessibilità per gli allevatori a sensori automatizzati in sala mungitura 

utili ad individuare i fenotipi d’interesse; e vii) l’acquisizione e l’estrazione di “Big 

Data” provenienti da molteplici fonti e messi a disposizione degli allevatori. In futuro, 

tutto ciò dovrebbe favorire il miglioramento delle prestazioni, della salute e della 

fertilità delle bovine da latte. 
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Background 

La gestione dell’aspetto sanitario della mandria da latte sta attraversando un periodo di 

radicali cambiamenti in tutto il mondo. I motori di questo cambiamento sono molti e 

comprendono il massiccio incremento delle tecnologie utili a gestire l’aspetto 

riproduttivo nelle bovine da latte, l’eliminazione delle quote (in Europa) e il 

significativo aumento della numerosità della mandria e delle dimensioni 

dell’allevamento. In Europa, in seguito all’abolizione delle quote latte, molti paesi 

stanno espandendo la loro produzione lattiero-casearia. L’Irlanda, ad esempio, ha un 

piano ambizioso che prevede un incremento del 50 % del settore lattiero-caseario, e 

questo può essere ottenuto grazie alla combinazione tra aumento delle dimensioni della 

mandria e aumento della produzione di latte per vacca [1, 2]. Il presente documento 

cerca di identificare alcuni dei cambiamenti che potrebbero facilitare l’aumento della 

produzione, il miglioramento della salute delle mandrie di bovini da latte e la gestione 

degli aspetti riproduttivi. In Europa, dal 1984 al 2015, le dimensioni e il numero degli 

allevamenti di bovini da latte sono rimasti in gran parte stazionari. A partire dall’aprile 

2015, l’eliminazione delle quote ha fornito un’opportunità di espansione, che 

probabilmente si manifesterà sia con un aumento della resa da parte delle vacche sia 

con un aumento del numero delle vacche stesse. In Irlanda, il report Food Harvest del 

2020 [1] (avvalorato dal report Foodwise 2025 [2]) fa un analisi dell’incremento del 

50 % della crescita della produzione lattiero-casearia che ci sarà tra il 2015 e il 2020. 

Una crescita simile si sta verificando nei Paesi Bassi, sebbene i limiti dei fosfati 

rappresentino una sfida per l’aumento del numero di vacche in questo paese. Questa 

review andrà a porre l’attenzione sugli sviluppi che occorreranno nel settore della 

gestione dei dati, dei piani nutrizionali, dei piani genetici, del controllo delle malattie, 

dell’allevamento di precisione (trattamenti ormonali e tecnologie con sensori) e nel 

settore della fertilità maschile che potrebbero avere un impatto sull’aumento della 

produzione di latte, sulla salute e sulla fertilità delle bovine. 

Piani genetici per incrementare l’attività riproduttiva 

Fino all’inizio degli anni 2000, i programmi di selezione genetica per i bovini da latte 

presenti in quei paesi con elevate produzioni, storicamente selezionavano soprattutto 

in favore della resa di latte a scapito di altre caratteristiche comunque importanti per il 

settore dei bovini da latte, come la fertilità e la salute [3-5]. All’inizio di questo secolo, 

i programmi di allevamento hanno iniziato ad includere la fertilità (ad esempio, 

tenendo in considerazione tratti come la longevità e gli intervalli tra un parto e l’altro) 



e la salute tra i caratteri di selezione genetica. L’inclusione di questi caratteri è servita 

ad invertire alcune delle tendenze precedenti che portavano ad una riduzione della 

fertilità. Negli ultimi 15 anni si è visto che trend come quello della longevità (aumento) 

e dell’intervallo tra un parto e l’altro (diminuzione) sono migliorati [5]. Una delle più 

grandi sfide per i programmi di allevamento, in termini di inclusione di tratti relativi 

alla fertilità, è stata quella di sviluppare dei fenotipi che avessero un’adeguata 

ereditarietà. Ad esempio, molti dei caratteri della fertilità solitamente hanno stime di 

ereditabilità basse (ad esempio, 0.1 rispetto a molti caratteri relativi alla crescita e alla 

carcassa, dove l’ereditabilità arriva ad essere di 0.25-0.5). Un secondo aspetto 

importante che appartiene a molti caratteri di fertilità è quello di possedere tratti 

fenotipici o marcatori genetici (polimorfismi a singolo nucleotide; SNPs) facilmente 

misurabili. Ad oggi sembrerebbero esserci ulteriori opportunità per la selezione di 

nuovi tratti che potrebbero essere integrati nei programmi di allevamento. Un progetto 

finanziato dall’UE, il “Genotype plus Environment” (GplusE), ha tra i suoi numerosi 

obiettivi l’identificazione di nuovi fenotipi basati sul latte che potrebbero essere 

impiegati come predittori per caratteri tradizionali, ma anche per caratteri difficili da 

misurare, registrare e selezionare, come i tassi di concepimento e la salute  dell’utero 

(www.gpluse.eu). Questo progetto ha lo scopo di sviluppare, tra le altre cose, nuovi 

tratti basati sul latte che mettano in correlazione e prevedano le caratteristiche di salute 

e fertilità nelle bovine da latte. Le strategie utilizzate includono la misurazione, tramite 

lo spettro a medio infrarosso (MIR), dei metaboliti presenti nel latte e dei glicani 

presenti nella frazione delle immunoglobuline gamma (IgG) del latte. Il progetto mette 

in correlazione questi nuovi tratti misurabili con la fertilità e la salute [6-9], per poi 

mettere in correlazione sia i tratti nuovi che quelli tradizionali con i nuovi marcatori 

genomici (SNPs) facilitando, in futuro, un miglioramento delle strategie di selezione. 

Questo progetto, insieme al lavoro svolto da altri laboratori di ricerca, dovrebbe portare 

ad individuare ulteriori SNP legati alla fertilità, utili a migliorare la selezione genetica 

per questo aspetto importante in allevamento. 

Utilizzo di nuovi strumenti ed di nuovi fenotipi nel settore lattiero-caseario 

Un recente lavoro del Dublin University College ha portato allo sviluppo di marcatori 

per i glicani come indicatori di salute uterina. È stato depositato anche un brevetto 

(PCT/EP2014/068734: “Metodi per prevedere, diagnosticare o monitorare infezioni o 

patologie”). Inoltre, sono stati sviluppati dei marcatori per i glicani individuabili nel 

latte ed in grado di identificare, in maniera predittiva, le vacche con ritenzione 

placentare [6]. Tali bio-marcatori, facilmente misurabili nel latte, consentirebbero agli 

allevatori di selezionare bovine più propense ad avere una miglior salute uterina e 

quindi permetterebbe loro di orientarsi verso la scelta di soggetti con una maggior 



fertilità. Mentre la fecondazione in vitro (IVF) e il trasferimento di embrioni sono, ad 

oggi, metodiche significative per incrementare la selezione genetica sul versante 

femminile dei bovini Bos indicus [10], per i bovini Bos taurus (comprese tutte le razze 

da latte importanti: Frisona, Bruna Alpina, Jersey ecc.) attualmente l’ovulazione 

multipla e il trasferimento di embrioni rimangono le metodiche più economiche a 

livello di popolazione. Questo perché le razze appartenenti alla specie Bos Taurus 

producono solamente tra i 5 e i 20 follicoli ad ogni ondata follicolare ovulatoria [11], 

un numero insufficiente per consentire un’adeguata coltura di ovuli per un’efficace 

fecondazione in vitro. 

Piani nutrizionali utili ad incrementare l’attività riproduttiva 

Le moderne bovine da latte sono state selezionate prevalentemente per l’elevata 

produzione di latte nella fase precoce della lattazione che viene associata ad una 

capacità molto sviluppata di mobilizzare le riserve corporee durante questo periodo. In 

uno studio di Tamminga et al. [12] che prevedeva 5 trial di produzione condotti su 295 

vacche, i calcoli dimostravano che le bovine erano in grado di produrre tra i 120 kg e i 

550 kg di latte partendo dalle riserve corporee in base all’energia (media 324 kg). La 

mobilizzazione massima in 8 settimane è stata di 41.6 kg di empty body weight (EBW), 

di 30.9 kg di grasso e di 4.6 kg di proteine [12]. La maggior parte delle bovine è in 

grado di far fronte a questo carico metabolico, che viene definito come “il carico 

energetico totale imposto dalla sintesi e dalla secrezione di latte, che può essere 

soddisfatto mobilizzando le riserve corporee” [13]. Lo stress metabolico, invece, viene 

definito come “il quantitativo di carico metabolico che non può essere supportato da 

questa mobilizzazione, che porta ad una diminuzione della regolazione di alcuni 

processi energetici, compresi quelli che mantengono la salute generale dell’animale” 

[13]. Di conseguenza, l’eccessiva mobilizzazione delle riserve corporee durante il 

periodo del NEB è uno dei fattori chiave responsabili dell’aumentata suscettibilità alle 

malattie nei bovini da latte moderni. Inoltre, oltre al bilancio energetico post-parto, 

anche una diminuzione della BCS prima del parto avrebbe significative conseguenze 

sullo stato metabolico, sulla composizione del latte e di conseguenza sulla salute [14] 

e dovrebbe essere tenuta in considerazione. La mobilizzazione corporea è guidata da 

fattori genetici ed ormonali ed è ulteriormente aggravata dal grave squilibrio che 

intercorre tra il fabbisogno energetico e la capacità di assunzione dell’energia da parte 

della bovina [15]. L’assunzione energetica spesso viene influenzata negativamente sia 

da un inadeguato adattamento del tratto gastrointestinale sia dal metabolismo 

intermedio complessivo e spesso da un’elevata incidenza di malattie nel periodo 

successivo al parto [15]. La capacità massima di ingestione di solito si ha dalla sesta 

all’ottava settimana di lattazione, cioè molto più tardi rispetto al picco di lattazione, 



facendo sì che le bovine siano tipicamente in bilancio energetico negativo per 5-7 

settimane dopo il parto [12]. Le componenti che caratterizzano una ridotta fertilità nelle 

moderne vacche da latte sono: la ripresa in ritardo della normale ciclicità ovarica [16-

18], una scarsa salute dell’utero [17-19], una minore espressione delle manifestazioni 

del calore e una minore percentuale di gravidanze alla prima e alle successive 

inseminazioni. La diminuzione del numero di gravidanze ad esito positivo è causata 

principalmente da un aumento dell’incidenza di morte embrionale e fetale [20]. Sono 

stati pubblicati importanti articoli e review sui meccanismi che sono alla base del 

rapporto tra lo stress metabolico e la ridotta fertilità nelle moderne vacche da latte nel 

periodo post-parto [21, 22]. Le strategie di gestione delle vacche in transizione si 

concentrano principalmente nell’aiutare tali animali a sostenere il carico metabolico, 

ottimizzando lo stato di salute, minimizzando lo stress (ad esempio, evitando i 

cambiamenti di gruppo o della razione), stimolando l’ingestione di sostanza secca e la 

funzione del sistema immunitario. Il veterinario possiede molte occasioni per poter 

monitorare regolarmente e modificare al meglio la gestione della mandria. LeBlanc 

[23] e Mulligan et al. [15] hanno identificato quei punti chiave che dovrebbero essere 

affrontati dai professionisti al fine di fornire indicazioni ottimali ai loro clienti 

allevatori allo scopo di ottimizzare la gestione delle loro bovine in transizione. Inoltre, 

l’impiego di diete appositamente studiate per migliorare la fertilità ed in grado di 

contrastare quei meccanismi legati al bilancio energetico negativo (NEB) o l’adozione 

di uno specifico percorso volto a sostenere una buona fertilità, sono risultati dei modi 

molto interessanti per aggirare le alterazioni della sfera riproduttiva durante le fasi 

iniziali della lattazione [24]. Sebbene sia noto come l’apparato riproduttore venga 

influenzato da molteplici ormoni coinvolti anche nell’adattamento ad un’elevata 

produzione di latte (ad esempio, l’ormone della crescita; il GH, il fattore di crescita 

insulino-simile I; l’IGF-I e la leptina), soltanto l’insulina risulta essere piuttosto 

sensibile ai cambiamenti della composizione della razione [25]. I follicoli ovarici 

contengono recettori per l’insulina [26] e le vacche con bassi livelli periferici di 

insulina nell’immediato periodo post-parto manifestano un certo ritardo nella ripresa 

della funzionalità ovarica e nel normale ritorto del ciclo estrale, tra l’altro con un 

aumento del rischio di sviluppare una patologia ovarica cistica [27]. Pertanto, nel 

periodo immediatamente successivo al parto vengono raccomandate diete 

glicogeniche, allo scopo di aumentare le concentrazioni di insulina periferica e far 

progredire la normale ripresa ovarica [25]. Tuttavia, è stato dimostrato che l’insulina 

ha effetti dannosi sugli oociti e sulla competenza embrionale [28] ed è stato visto che 

stimola il catabolismo enzimatico del progesterone (P4) a livello epatico [29]. Questo 

ci suggerisce che le diete glicogeniche risultano essere vantaggiose solamente se 

offerte nell’immediato periodo post-parto, mentre dovrebbero essere evitate quando le 



bovine vengono inseminate. Le razioni che portano a livelli elevati di urea periferica 

vengono generalmente correlate a tassi di gravidanza più bassi, visti gli effetti dannosi 

di questo composto sull’embrione [30]. Tuttavia, sono ancora oggetto di discussione i 

meccanismi e la soglia della concentrazione periferica dell’urea attraverso i quali 

questo effetto dannoso si potrebbe esplicare. A questo proposito dovrebbe essere posta 

particolare attenzione all’integrazione della razione con farina di soia (come principale 

fonte proteica). In un recente studio, condotto in vacche da latte ad elevata produzione 

nel periodo del post parto, è stato dimostrato che la farina di soia disponibile in 

commercio contiene isoflavoni in concentrazioni tali da indurre un aumento dei livelli 

ematici dei loro metaboliti estrogenicamente attivi (equolo, O-desmethylangolensin, 

diidro-daidzeina), anche se integrati in quantità relativamente basse (in media, 1.72 kg 

al giorno) [26]. Se paragonata alla farina di colza, l’integrazione con la farina di soia 

veniva inoltre correlata ad una diminuzione dell’angiogenesi e della steroidogenesi a 

livello del corpo luteo (CL), sulla base di un prelievo bioptico al giorno 9 del ciclo 

estrale [31]. Tuttavia, non è stato possibile dimostrare alcun effetto sulla 

concentrazione periferica di progesterone nei primi 3 cicli estrali successivi al parto 

[31]. Pertanto, sebbene i risultati di tale studio suggeriscano effetti negativi 

dell’alimentazione a base di soia sulla funzionalità del CL nelle vacche da latte che 

hanno partorito di recente, il suo contributo sulla concentrazione periferica di 

progesterone e, di conseguenza, sulla fertilità complessiva delle bovine sottoposte ad 

integrazione giustifica ulteriori ricerche [31]. L’aggiunta di grassi è un’altra delle 

strategie ampiamente testate per migliorare un’inadeguata attività riproduttiva nelle 

vacche da latte. Uno studio volto a ridurre al minimo il bilancio energetico negativo 

con la diminuzione della sintesi dei grassi del latte (e quindi limitando la perdita di 

energia attraverso il latte dopo integrazione della razione con grassi esogeni) non ha 

avuto successo, dato che le bovine hanno semplicemente prodotto più latte quando 

hanno diminuito il NEB [32]. Si ritiene che gli acidi grassi omega-6 abbiano proprietà 

pro-infiammatorie e perciò la capacità di stimolare la prostaglandina F2 alfa (PGF) li 

rende un valore aggiunto nell’immediato post-parto, mentre gli acidi grassi omega-3 

possono indebolire questa capacità pro-infiammatoria, portando ad una maggiore 

probabilità di sopravvivenza dell’embrione quando vengono somministrati come 

integrazione durante il periodo pre-concepimento [33]. Purtroppo, i risultati della 

ricerca raramente forniscono un consenso unanime su questo argomento. Le 

conseguenze della somministrazione di grassi con l’alimentazione sulla qualità degli 

oociti e degli embrioni, rimangono un argomento di discussione interessante. La 

somministrazione con la razione dei grassi potrebbe alterare il microambiente 

dell’oocita in fase di sviluppo e la maturazione ad embrione quindi potrebbe 

influenzare gli esiti della fecondazione [34]. La ricerca ha dimostrato che l’iperlipemia 



indotta dalla dieta potrebbe essere dannosa per lo sviluppo e il metabolismo embrionale 

[35]. Tuttavia, ad oggi, i risultati della ricerca rimangono in qualche modo contrastanti, 

probabilmente a causa delle differenti fonti di provenienza dei lipidi utilizzati, della 

dieta, della durata dell’integrazione e della tipologia di sperimentazione in generale 

[35]. Inoltre, il sangue periferico delle bovine in lattazione conterrà una miscela di acidi 

grassi sia di origine alimentare sia provenienti dalla degradazione dei tessuti corporei; 

questi ultimi risulteranno essere rappresentati da un’elevata percentuale di acidi grassi 

saturi e saranno particolarmente abbondanti soprattutto nell’immediato periodo 

successivo al parto [34, 36]. È stato dimostrato che soprattutto gli acidi grassi saturi 

possono avere un effetto significativamente dannoso sia sulla qualità dell’oocita che 

sull’embrione [34]. L’aggiunta di vitamine e minerali extra alla dieta è stata spesso 

suggerita come rimedio “miracoloso”, utile a ridurre il declino della fertilità nelle 

bovine da latte, ma i requisiti di un’efficienza riproduttiva ottimale meritano un’attenta 

rivalutazione basata su ricerche scientifiche ben progettate [37]. Di solito gli allevatori 

adottano di buon grado queste “soluzioni integrative” proposte poiché non richiedono 

ulteriore manodopera che, spesso, è il loro vincolo principale. Stabilire se la quantità 

di tali composti è sufficiente all’interno della razione è spesso molto difficile per 

l’operatore, poiché solitamente è impossibile anche solo stimare il contenuto di queste 

sostanze nella razione a base di foraggio grezzo. Nelle mandrie dove alle vacche 

vengono somministrate elevate quantità di concentrati per sostenere la resa massima 

nel periodo immediatamente successivo al parto, il rischio di soffrire di carenze 

specifiche è inferiore, dato che i concentrati contengono integrazioni molto elevate di 

vitamine e minerali [37]. Per quanto riguarda il loro effetto sulla risposta immunitaria 

e sulla qualità degli embrioni, occorre prestare particolare attenzione alla vitamina E e 

al Selenio. A sostegno di ciò si è recentemente scoperto che nelle mandrie con carenza 

di tocoferolo durante il periodo di asciutta, un trattamento con vitamina E iniettabile di 

1000 UI alla settimana durante le ultime 3 settimane di gestazione ha ridotto non 

soltanto l’incidenza della ritenzione placentare e della natimortalità, ma ha diminuito 

significativamente anche la perdita di gravidanza (20.5% vs. 12.5%; P < 0.01) [38]. 

Controllo delle malattie infettive 

I veterinari che si occupano della fertilità nelle mandrie di bovine da latte dovrebbero 

valutarne regolarmente lo stato di salute, soprattutto per quanto riguarda gli agenti 

patogeni che notoriamente compromettono l’efficienza riproduttiva. È noto che le 

infezioni causate da patogeni come Leptospira hardjo, virus della diarrea virale bovina 

o herpesvirus riducono il tasso di concepimento, mentre infezioni causate da Neospora 

caninum e da virus emergenti come quello della bluetongue possono causare perdita 

del feto e aborti. L’herpesvirus bovino tipo 4 ha un tropismo per le cellule endometriali 



e pertanto dovrebbe essere specificamente monitorato e controllato in quelle mandrie 

che soffrono di patologie uterine, in particolare quando altri fattori di rischio controllati 

vengono esclusi [39]. Oltre ad un continuativo ed attento monitoraggio e ad adeguati 

piani di biosicurezza, potrebbe essere necessario adottare adeguati protocolli vaccinali 

al fine di prevenire l’introduzione e la diffusione di nuovi agenti all’interno 

dell’allevamento [40]. Se parliamo di malattie batteriche sarebbe molto interessante 

ridurre al minimo le patologie uterine. Nei bovini, la contaminazione batterica 

dell’utero è quasi sempre presente al momento del parto. Tuttavia, ciò non implica 

automaticamente l’insorgere della malattia uterina e dei conseguenti problemi di 

fertilità. In linea generale si ha una soppressione delle difese immunitarie dell’utero, 

concomitante alla presenza di agenti patogeni, che causa una modificazione delle 

popolazioni batteriche e l’insorgenza della malattia nel 20% degli animali [19, 42]. 

Nonostante siano stati pubblicati diversi articoli per riuscire a raggiungere un accordo 

generale sulle definizioni di malattie uterine post-parto basate principalmente su 

sintomi clinici [41, 42], c’è ancora una certa confusione tra i medici su queste 

definizioni. Questa confusione sulle definizioni fa sì che esista un’ampia varietà di 

protocolli di trattamento preventivo e curativo applicabili sul campo la cui efficacia 

però, nella maggior parte dei casi, non è scientificamente provata. La letteratura recente 

sottolinea un’elevata incidenza di endometrite soprattutto subclinica negli allevamenti 

con bovine ad elevata produttività [43]. La diagnosi dovrebbe essere effettuata tramite 

un campionamento intrauterino per l’esame citologico ma, al momento, non è un test 

che viene fatto di routine. Per questo motivo, un lavoro di Pascottini et al. [44] riporta 

l’utilizzo del cytotape, che consente un prelievo precoce subito dopo il parto e durante 

l’inseminazione artificiale e che facilita la delineazione della citologia uterina nelle 

bovine in attività riproduttiva. La necessità comune di ridurre al minimo l’impiego di 

antibiotici nelle bovine dovrebbe riguardare anche il trattamento delle infezioni uterine. 

È importante determinare i fattori di rischio delle diverse malattie uterine e mettere a 

punto programmi di prevenzione e controllo utili a ridurre l’incidenza di tali patologie. 

Ricorrere all'allevamento di precisione 

Rilevamento degli estri 

Gli approcci tradizionali riguardanti la gestione dell’attività riproduttiva e l’uso 

dell’inseminazione artificiale includevano sia l’osservazione del comportamento 

estrale sia l’impiego di protocolli d’inseminazione ad intervalli di tempo prestabiliti 

(ad esempio, OVSYNC [45]). Per ottenere elevati tassi di rilevazione del calore al 

momento dell’inseminazione artificiale (IA), fondamentali per ottenere un intervallo 

di 365 giorni tra un parto e l’altro in mandrie con parti stagionali, è necessario 

possedere efficaci e pratici ausili che ci aiutino ad identificare ogni vacca in estro. 



L’accettazione della monta (ferma alla monta) da parte della bovina viene considerato 

il principale segno comportamentale in grado di identificare l’estro e serve a 

determinare il momento corretto per l’inseminazione [46]. Sia l’attività fisica sia 

l’attività di monta, indotte da un aumento della produzione di estradiolo durante la fase 

pre ovulatoria follicolare, possono essere monitorate in vari modi. Il tasso di rilevazione 

dei calori varia da mandria a mandria: il 30-70% delle vacche che manifestano un 

comportamento estrale vengono solitamente individuate come essere in calore. Grazie 

ad un’osservazione ottimale dell’attività di monta (5 volte al giorno per 20 minuti) si 

possono raggiungere tassi di rilevamento del calore del 90 - 95% [47], ma questa 

pratica è considerata laboriosa e richiede molto tempo. Con una frequenza di 

osservazioni più bassa, si ottengono tassi più bassi di rilevazione dell’estro, 

specialmente nelle vacche ad elevata produzione (ad esempio, con due o tre 

osservazioni della durata di 30 minuti si riesce ad individuare solamente il 70 % delle 

bovine in estro [48]). Inoltre, nelle bovine da latte di razza frisona ad elevata 

produzione, la percentuale di capi che mostrano l’accettazione della monta da parte 

delle altre compagne è inferiore, e questo rende molto più difficile l’individuazione 

dell’estro [49]. Roelofs et al. [49] hanno scoperto che l’accettazione della monta 

avveniva solamente nel 58% delle vacche osservate. Tutto questo va, a sua volta, a 

ridurre il tasso di adesione all’IA e contribuisce in maniera significativa ad una 

riduzione dell’efficienza riproduttiva [50]. Performance riproduttive di successo, che 

si basano sull’individuazione del comportamento estrale, necessitano di rilevare 

accuratamente il picco estrale nel maggior numero di bovine, per poi andare ad 

inseminarle 4-16 ore dopo la rilevazione [51]. Ciò ha portato all’adozione di una pratica 

comune di allevamento che segue il metodo am/pm. Tale metodo prevede che le vacche 

vengano osservate per la valutazione dell’estro cinque volte al giorno; quelle che 

risultano essere in calore al mattino, verranno inseminate la sera e quelle che 

inizieranno ad avere la manifestazione del calore dopo le 12.00 verranno inseminate la 

mattina successiva (viene definito come inizio dell’estro il primo periodo di 

osservazione durante il quale la bovina manifesta l’atteggiamento di accettazione della 

monta da parte di altre bovine sue compagne o da parte di un toro ruffiano). 

L’approccio che prevede l’osservazione dei calori è molto utile per quegli allevamenti 

disposti ad investire tempo e sforzi per una buona e accurata individuazione degli estri. 

Tuttavia, richiede un notevole impiego di manodopera, un’identificazione accurata 

delle vacche e del personale qualificato ed addestrato alla rilevazione dei calori nei 

bovini. 

Sensori per il rilevamento dell’estro 



Negli ultimi 2 decenni sono stati sviluppati diversi sistemi per l’automazione della 

rilevazione degli estri con diversi gradi di successo. 

Sensori di pressione Il caratteristico comportamento estrale di ferma alla monta può 

essere monitorato attraverso l’impiego di dispositivi come, ad esempio, etichette 

adesive (ad esempio, Estrotect; Rockway Inc., Spring Valley, WI), fiale colorate 

(Kamar Products Inc., Zionsville, IN), tori vasectomizzati dotati di una palla 

posizionata sotto il mento in grado di rilasciare colore che funziona come marcatore, 

strisce colorate alla base della coda o il dispositivo elettronico HeatWatch [47, 48, 52].  

Monitoraggio dell’attività motoria Una tecnica che permette agli allevatori di 

risparmiare manodopera, di incrementare il numero di capi sottoposti a fecondazione 

artificiale e di diminuire le analisi di laboratorio per la rilevazione dei calori è 

rappresentata dal monitoraggio dell’attività fisica. Il contapassi, fissato ad una gamba, 

rileva l’aumento del numero di passi fatti all’ora durante l’estro (ad esempio, S.A.E. 

Afikim, Kibbutz Afikim, Israele) [52], mentre l’uso di un collare (ad esempio, Alpro; 

DeLaval International AB, Tumba, Svezia; Heatime, SCR, Netanya, Israele; 

MooMonitor; Dairy Master, Irlanda) [53] identifica l’aumento dell’attività fisica 

(camminare, montare, alzarsi e sdraiarsi) espressa come attività motoria d’insieme 

(CA, cluster activity) e avverte l’allevatore quando tale attività ha inizio. Questo può 

quindi aiutare l’allevatore ad identificare il momento ottimale per l’IA, che si localizza 

in un intervallo di tempo della durata di 12-18 ore prima del momento previsto 

dell’ovulazione. Uno studio recente, che utilizzava il collare Heatime per il 

monitoraggio dell’attività motoria (SCR Engineers Ltd., Netanya, Israele), ha 

riscontrato che le probabilità che una CA si trovasse in fase follicolare pre-ovulatoria 

piuttosto che in fase luteale, aumentavano del 29% per ogni unità di incremento del 

picco di attività e del 91% per ogni due ore di aumento della durata dell’attività motoria 

(Fig. 1, Fig. 2) [54]. Utilizzando uno di questi monitoraggi (Heatime) si è visto che il 

tempo ottimale per inseminare era tra le 9 e le 15 ore dopo l’inizio dell’attività motoria 

d’insieme (CA) [55]. 

 



   

 



Profilo endocrino Recentemente è stato sviluppato e messo in commercio un sistema 

(Herd Navigator, Delaval) utile a rilevare i metaboliti e la concentrazione di P4 nel 

latte [56]. Tramite degli algoritmi, gli andamenti del P4 possono essere utilizzati per 

prevedere l’andamento dell’estro e l’eventuale stato di gravidanza. Tuttavia, ad oggi 

questa tecnologia risulta essere ancora piuttosto costosa, il che ne limita l’adozione. 

Inoltre, ci sono dei limiti alla sua utilità tecnica. 

i) il sistema è stato inizialmente sviluppato ipotizzando una misurazione giornaliera del 

P4 nel latte; tuttavia il formato messo in commercio viene spesso considerato troppo 

costoso da utilizzare per le misurazioni giornaliere e generalmente viene utilizzato solo 

una o due volte alla settimana in mandrie dove è previsto l’impiego di questa tecnologia 

[56]. 

ii) La fase follicolare può durare dai 3 ai 7 giorni ed è molto variabile e anche con 

misurazioni giornaliere il passaggio verso la fase follicolare (cioè, da elevato P4 a basso 

P4, caratterizzato da una caduta del P4) non risulta essere un buon predittore di 

ovulazione o di insorgenza dell’estro, quindi nella pratica non è abbastanza specifico 

per indicare le tempistiche utili per l’inseminazione. Potrebbe comunque aiutarci 

nell’identificazione di quelle vacche in fase follicolare, che dovrebbero poi essere 

sottoposte ad osservazione al fine di individuare (con altri mezzi) i caratteristici e 

specifici segni comportamentali dell’estro, importanti per pianificare l’inseminazione 

artificiale. Nel caso in cui la misurazione venga fatta solo una o due volte alla settimana 

diventa molto meno utile e, se fatta ad intervalli settimanali, la fase follicolare potrebbe 

involontariamente sfuggire del tutto. 

iii) Come metodo per determinare lo stato di gravidanza il P4 è più affidabile come test 

di mancata gravidanza piuttosto che come test di presenza di gravidanza. Questo perché 

un calo del P4 18-24 giorni dopo una corretta tempistica dell’inseminazione significa 

“non gravida”. Tuttavia l’aumento del P4 18-24 giorni dopo l’inseminazione potrebbe 

essere dovuto all’instaurarsi di una gravidanza; o ad un’inseminazione non condotta 

tempestivamente (ciò significa che ora la vacca è in fase luteale e non gravida); o ad 

un CL persistente che mima una gravidanza precoce ma in assenza di gravidanza 

(spesso è associato ad un’infezione uterina); o ad una gravidanza iniziale seguita da 

una perdita dell’embrione che si tradurrà in livelli elevati di progesterone ma in assenza 

di gravidanza. In tutti questi casi una maggior frequenza di misurazione (cioè 

giornaliera) ci aiuterà a ridurre questi problemi, ma non risolverà completamente i 

limiti dell’uso del P4 come indicatore dello stato di gravidanza. 

 

 



Sincronizzazione degli estri e dell’ovulazione 

I metodi tradizionali di sincronizzazione degli estri (cioè i programmi che prevedono 

la sola prostaglandina e i programmi 12 giorni di progesterone) sono stati progettati 

per tale scopo ma, in linea generale, richiedevano comunque l’osservazione dei cicli 

estrali per ottimizzare i tempi di accoppiamento e i tassi di gravidanza. Come 

alternativa a questi due metodi, nelle manze primipare potrebbero essere fatte due 

iniezioni di prostaglandina a distanza di 11 giorni l’una dall’altra in associazione alla 

fixed-time insemination (FTAI) a 72 e 96 ore o in alternativa a 72 ore, osservando 

l’estro per altri 3-4 giorni e poi inseminando le bovine giunte tardivamente in estro, in 

seguito all’accettazione della monta (utilizzando la regola am-pm) [51]. Questo 

protocollo nelle bovine richiede l’osservazione dell’estro dopo la seconda iniezione di 

prostaglandina. I programmi di sincronizzazione dell’ovulazione sono stati concepiti 

per facilitare l’uso della FTAI nelle mandrie che non fanno investimenti significativi 

di tempo e di manodopera per la rilevazione dei calori. Questi programmi sono stati 

sviluppati a partire dai primi anni ‘90 [45]. Sono più adatti ad essere utilizzati nelle 

grandi mandrie non stagionali, dove gli intervalli tra un parto e l’altro sono leggermente 

meno importanti per quanto concerne le prestazioni economiche dell’allevamento, 

tanto che spesso tali intervalli possono estendersi oltre i 400-420 giorni. La questione 

fondamentale per un programma di base che prevede la sincronizzazione 

dell’ovulazione (OVSYNCH) è che i tassi di concepimento per ogni singolo ciclo di 

sincronizzazione siano del 30% circa [57, 58]; c’è da dire che nel contesto europeo tali 

programmi appaiono abbastanza costosi. Sono state sviluppate strategie per migliorare 

i tassi di gravidanza (ad esempio, Double OVSYNCH e presincronizzazione-

sincronizzazione dell’ovulazione PRESYNCH-OVSNCH) che sono apparse 

accettabili in molti allevamenti statunitensi (46 e 41% di tassi di concepimento, 

rispettivamente [59]), ma che comportano comunque costi sostanziali in termini di 

tempo, costo dei farmaci, conformità e percezione dell’opinione pubblica (riguardo 

l’utilizzo sistematico di ormoni nella produzione bovina), che rendono il loro impiego 

discutibile nelle mandrie di bovini latte in Europa. Per quanto riguarda gli allevamenti 

stagionali, i tempi di trattamento previsti per i protocolli OVSYNCH, PRESYNCH-

OVSYNCH e Double OVSYNCH sono troppo lunghi rispetto ai tassi di concepimento 

ottenibili. I programmi che prevedono l’utilizzo del progesterone (es. protocollo di 7 o 

8 giorni) mediante un dispositivo intravaginale che contiene GnRH all’inizio e PGF 

alla fine (giorno 7) danno migliori risultati in termini di sincronizzazione degli estri e 

di tassi di gravidanza nelle bovine sane [60]. 

 

Rilevamento della gravidanza 



Metodi diretti di diagnosi di gravidanza Sono disponibili vari metodi per 

determinare lo stato di gravidanza, tra cui il ritorno in calore [61], la palpazione rettale 

dell’apparato riproduttore [62, 63] e l’ecografia [64, 65]. In pratica, come metodo, 

quello del ritorno in calore presenta numerose difficoltà correlate alla valutazione degli 

estrogeni, per cui attualmente la maggior parte delle gravidanze nelle bovine vengono 

individuate grazie all’ecografia dell’apparato riproduttivo (si rileva precocemente la 

presenza o l’assenza dell’embrione e del liquido fetale). Impiegando questa metodica 

si può generalmente iniziare a monitorare lo stato di gravidanza a partire dal 28° giorno. 

Questo metodo, anche se utilizzato di routine, è poco utile per valutare quelle vacche 

che non sono rimaste gravide ma che devono essere sottoposte ad una nuova 

inseminazione al momento ottimale (cioè da 18 a 24 giorni dopo la precedente IA), 

visto che c’è da tenere conto del fatto che il normale ciclo estrale è di 18-24 giorni [11]. 

Teoricamente un test di gravidanza precoce dovrebbe: 

 Avere un’elevata sensibilità (cioè individuare correttamente le bovine gravide) 

 Avere un’elevata specificità (cioè identificare correttamente le bovine non 

gravide) 

 Essere poco costoso  

 Essere un semplice test cow-side (cioè utilizzabile anche in condizioni di campo) 

 Determinare lo stato di gravidanza in modo tempestivo (idealmente al momento 

dell’esecuzione del test); 

          (Lista modificata da Fricke et al. [66]) 

Metodi indiretti di diagnosi di gravidanza I metodi indiretti per una diagnosi precoce 

della gravidanza prevedono misurazioni qualitative o quantitative di ormoni o di 

sostanze specifiche appartenenti al conceptus nei fluidi corporei materni come 

indicatori indiretti della presenza di una gravidanza vitale [67, 68]. I metodi indiretti 

disponibili in commercio per la diagnosi di gravidanza nelle vacche da latte includono 

il test del progesterone nel latte e il test per le glicoproteine associate alla gravidanza 

(PAG) nel sangue o nel latte [67, 68]. I test con il progesterone sono più utili come test 

di non gravidanza al giorno 21 [67]. È infatti impreciso come test per la gravidanza, 

poiché il ritorno verso bassi valori di P4 nelle vacche non gravide è molto variabile a 

causa delle perdite embrionali precoci. È stato provato a livello commerciale, ma visti 

tali problemi non ha avuto largo impiego. Il test del P4 “in linea” (cioè al momento 

della mungitura) avrebbe un certo potenziale se i costi delle analisi ripetute fossero più 

competitivi. La misurazione delle PAG è un altro metodo utilizzabile per determinare 

lo stato di gravidanza nelle vacche da latte [68], tuttavia, l’accuratezza risulta essere 

buona solamente dopo il 35esimo-40esimo giorno. L’interferenza potrebbe essere 



dovuta anche alle PAG prodotte (per 40-50 giorni) dalla gravidanza precedente,  

causando  il rischio di falsi positivi. Ci potrebbe essere il rischio di falsi positivi anche 

in caso di perdita dell’embrione. Il lavoro descritto nel brevetto UK Patent Application 

No.1520248.4 ha portato allo sviluppo di un test basato sulla diagnosi dei glicani 

utilizzando la frazione IgG nel latte. Questa tecnologia è in grado di rilevare lo stato di 

gravidanza già dal 16° giorno e ha portato alla deposizione di un brevetto (depositato 

il 17 novembre 2015; UK Patent Application n. 1520248.4). Una diagnosi precoce 

dello stato di gravidanza permetterebbe la messa a punto di una nuova strategia utile a 

risincronizzare e rifecondare entro il 21° giorno le bovine nelle quali la prima 

inseminazione non è andata a buon fine (Fig. 3). 

 

Il lato maschile della storia 

Sebbene la maggior parte delle prove suggerisca che la pressione sull’efficienza 

riproduttiva nelle moderne mandrie da latte sia legata principalmente alle femmine ad 

alta produzione, è ovvio che il ruolo del maschio non dovrebbe essere tralasciato. 

Mentre i veterinari spesso trascurano l’importanza di questo lato della medaglia, gli 

allevatori frequentemente incolpano la qualità dello sperma e l’esperienza del tecnico 

che si occupa dell’inseminazione artificiale, vista la caratteristica della natura umana 

di dare la colpa agli altri, invece di essere critici nei propri confronti. In uno studio che 

esaminava l’esito della gravidanza di 5883 inseminazioni, 1 dei 35 tori che fornivano 

lo sperma è stato correlato ad un aumento da 2 a 2.5 volte del tasso di gravidanza [69]. 

In un altro studio proveniente dallo stesso gruppo [70] in cui sono stati esaminati gli 

esiti di gravidanza dopo 10.965 inseminazioni, sono state osservate non solo differenze 



tra i tori, ma anche differenze incredibili tra gli addetti all’inseminazione. Le 

probabilità di avere una gravidanza erano inferiori di quasi 4 volte quando una bovina 

veniva inseminata dal peggior addetto all’inseminazione rispetto a quando veniva 

inseminata da uno migliore. Il successo di un’inseminazione dipende, tra le altre cose, 

dalla deposizione di un numero adeguato di spermatozoi con una buona capacità 

fecondante nel sito appropriato del tratto riproduttivo e al momento opportuno in 

relazione all’ovulazione. Il potenziale di fertilità di una dose inseminante dipende dalla 

quantità, dalla qualità e dallo stato di salute dello sperma in essa contenuto. È compito 

del settore dell’inseminazione artificiale continuare a mantenere intensi programmi di 

controllo della qualità, al fine di garantire che le dosi di sperma crioconservato 

rilasciate per la vendita siano esenti da malattie e soddisfino i criteri sopra citati. Una 

vasta indagine sulle metodiche di trattamento dello sperma presso le aziende che si 

occupano di IA in vari paesi ha riferito che la dose media crioconservata inseminante 

per l’IA contiene circa 20 × 106 spermatozoi totali [71]. Si stima che tale cifra sia in 

media dalle 2 alle 20 volte superiore rispetto alle stime minime necessarie per garantire 

i normali tassi di fertilizzazione. Sorprendentemente, i tori che producono sperma di 

qualità marginale spesso raggiungono una fertilità inferiore alla media nonostante 

l’aumento compensatorio del numero di spermatozoi per dose e viceversa [72]. Nel 

2003 Pace [73] ha esaminato i progressi tecnologici adottati dal settore dell’IA dalla 

sua fondazione verso la fine degli anni ‘30 ed ha concluso che “da un punto di vista 

tecnologico, l’industria lattiero-casearia sta ricevendo lo sperma di più alta qualità mai 

prodotto”. I progressi tecnologici nel trattamento dello sperma si riflettono nei tassi di 

fecondazione con sperma crioconservato alla fine degli anni ‘90 e agli inizi degli anni 

2000, paragonabili a quelli riportati per lo sperma non congelato negli anni ‘50 [72]. 

Tecnologie innovative recentemente testate riguardano la crioconservazione che 

migliora la sopravvivenza dello sperma dopo lo scongelamento e quindi ne riduce la 

suscettibilità al momento ottimale dell’inseminazione. A questo proposito, sono state 

testate tecniche di microincapsulazione degli spermatozoi per un rilascio prolungato 

nel tempo [74] o tecniche progettate per ridurre l’entità della capacitazione indotta dalla 

crioconservazione [75]. Sicuramente la raccomandazione più ovvia e semplice da fare 

è quella di utilizzare lo sperma proveniente da tori di comprovata ed elevata fertilità. 

Tuttavia, quando si iniziano ad utilizzare in maniera molto diffusa tori ad elevata 

fertilità su vacche che soffrono di ipofertilità, ci si chiede come queste ultime possano 

andare ad influenzare i dati sulla fertilità riportati per questi tori.  L’utilizzo di sperma 

proveniente da altre razze in cui il declino della fertilità non è un problema così grave 

come nella razza Frisona, potrebbe anche essere considerato un’alternativa per 

migliorare la fertilità della mandria, soprattutto se si utilizza sperma proveniente da tori 

di razze con livelli di produzione comparabili ed adeguatamente sottoposti a progeny 



test [76]. Tuttavia dobbiamo tenere presente che il cross-breeding non è di per sé un 

miglioramento genetico e che, all’interno delle varie razze utilizzate, è ancora 

fortemente raccomandata la selezione genetica. Recentemente sono stati pubblicati 

alcuni report che dimostrano come alcuni tori abbiano rispetto ad altri prestazioni 

migliori in scenari di IA programmata [77]. Quest’ultima cosa dovrebbe stimolare gli 

allevatori e i veterinari ad analizzare i dati sulla fertilità della loro mandria in relazione 

all’impiego del seme di specifici tori. D’altro canto ancora non sappiamo se facendo 

così andremo a stimolare la selezione verso animali più adatti ad affrontare specifici 

protocolli temporali di inseminazione o se invece andremo a stimolare la selezione 

verso una maggiore fertilità. Un ulteriore fattore che influenza la fertilità è il sito di 

deposizione dello sperma. Anche se il corpo dell’utero viene da tutti generalmente 

accettato come il sito più idoneo alla sua deposizione, in un esperimento condotto per 

valutare l’accuratezza dei professionisti addetti all’inseminazione, si è visto (tramite 

radiografia a contrasto) che la deposizione dello sperma nel corpo dell’utero ha avuto 

successo solo nel 39% dei tentativi, mentre nel 25% dei casi il seme è stato depositato 

nella cervice [78]. Mentre diversi studi hanno osservato un miglioramento della fertilità 

in seguito all’inseminazione del corno uterino (inseminazione profonda bicornuale 

nella quale l’intera dose inseminante viene suddivisa tra le corna uterine o 

inseminazione profonda unicornuale effettuata dopo esame ecografico utile ad 

individuare la sede del follicolo ovulatorio con lo scopo di inseminare il corno dallo 

stesso lato), la maggior parte degli studi comparativi non ha indicato alcuna differenza 

[79]. Recentemente, è stato sviluppato un nuovo dispositivo che facilita 

l’inseminazione intrauterina profonda [80], anche se gli autori non sono stati in grado 

di evidenziare un miglioramento degli esiti di gravidanza utilizzando questo 

dispositivo se paragonato all’inseminazione convenzionale nel corpo dell’utero [81]. 

L’inseminazione intrauterina profonda è stata testata per valutare l’inseminazione con 

basse dosi di spermatozoi selezionati per sesso. Anche se la citofluorimetria a flusso ha 

dimostrato di essere una procedura affidabile per differenziare gli spermatozoi portatori 

di cromosomi X da quelli portatori di Y, l’impiego di sperma sessato viene spesso 

raccomandato solo per le manze primipare visti i deludenti risultati negli animali 

multipari. Come conclusione, DeJarnette et al. [72] esaminando i documenti 

disponibili, hanno affermato che la preoccupazione principale è quella di assicurare 

che la deposizione dello sperma avvenga a livello craniale dell’ostio cervicale interno. 

Notevole in questo contesto è l'articolo di López-Gatius e Hunter [82] nel quale gli 

autori riportano il successo dell’inseminazione intrafollicolare in vacche riproduttrici 

multipare sottoposte a stress termico. Quest’ultimo studio ha tuttavia bisogno di essere 

approfondito con ulteriori ricerche. 

Impiego e disponibilità dei “big data” 



Pratiche comuni nella zootecnia del latte 

Prima dell’era dei “Big Data”, i ricercatori del settore lattiero-caseario sfruttavano con 

successo i dati provenienti da studi randomizzati e controllati per esplorare la 

complessa correlazione tra produzione e la riproduzione nei bovini da latte [83, 84]. 

Studi osservazionali multipli sono stati progettati allo scopo di identificare i fattori di 

rischio (metabolico) che influenzano questa correlazione nelle vacche da latte [85]. 

Diversi studi sono stati condotti su quest’argomento e pubblicati con successo 

all’interno di riviste scientifiche di comprovato valore [21, 22, 86]. Tuttavia, come 

descritto da Leblanc [87], le correlazioni temporali identificate non implicano il nesso 

di causalità. Molti altri aspetti dell’industria lattiero-casearia sono cambiati negli ultimi 

decenni creando confusione su tale rapporto. La randomizzazione non esclude il 

confondimento. Rimane la possibilità che variabili diverse dal trattamento possano 

essere correlate in maniera indipendente all’intervento e persino all’esito. Anche se gli 

studi clinici controllati randomizzati e ben progettati rimangono il “gold standard” per 

la valutazione dei trattamenti sperimentali, il potenziale dei Big Data (per la scienza 

che si occupa del settore lattiero-caseario) risiede nella combinazione tra dati 

tradizionalmente raccolti e queste nuove tipologie di dati, sia a livello di singolo 

animale che a livello di popolazione. In medicina umana, questa tipologia di dati è stata 

definita come “prove dal mondo reale” [88, 89]. La suddetta abbondanza di prove, negli 

animali potrebbe potenzialmente aiutare a svelare rapporti complessi come 

l’antagonismo che esiste tra riproduzione e produzione spesso descritto nelle bovine 

da latte. Una recente indagine di Rutten et al. [90] documenta l’esatta mancanza di 

informazioni integrate e di strumenti di supporto decisionale per la tecnologia 

attualmente impiegata nella ricerca del settore lattiero-caseario. Fino al 2013 non è stata 

segnalata alcuna pubblicazione scientifica riguardante aree come il metabolismo e la 

riproduzione che utilizzasse “Big Data”. L’indagine conferma le sfide relative ai 

metodi scientifici osservate durante l’analisi dei Big Data. Le tecnologie utilizzate per 

l’analisi e la visualizzazione dei dati tradizionali del settore lattiero-caseario non sono 

adeguate per i Big Data. Il volume, la rapidità, la varietà, la distribuzione e la natura 

incrementale di tali dati sono una sfida per i metodi tradizionali di analisi dei dati. 

Fertilità della mandria e strategie di gestione dei dati 

Storicamente, la priorità della medicina veterinaria era la singola vacca affetta da una 

patologia clinica. Tuttavia, circa 30 anni fa, si è visto come la patologia subclinica fosse 

la principale causa di perdite economiche negli allevamenti da latte e i veterinari hanno 

iniziato a studiare l’aspetto multifattoriale di tali malattie subcliniche [91]. Questo si è 

rivelato utile al fine di migliorare lo stato di salute generale della mandria e quindi la 

redditività dell’allevamento. Questo approccio è stato chiamato gestione sanitaria della 



mandria e la formazione veterinaria vi si è dedicata per almeno tre decenni. Nello stesso 

periodo di tempo, sono emersi internet e nuove tecnologie di comunicazione e anche 

queste sono entrate a far parte della gestione della salute della mandria, allo scopo di 

comprendere al meglio l’utilità dei registri dei bovini. La generazione e l’utilizzo di 

dati sulle bovine si è verificato per oltre 100 anni. La prima segnalazione di un registro 

che raccoglieva alcuni dati sulla produzione di latte proviene da una cooperativa di 

allevatori di bovini da latte in Danimarca nel 1895 [92]. Nel 1906 fu fondata la prima 

US Milk Recording Association [93]. Dagli anni ‘50, i computer sono stati impiegati 

come strumento per la gestione dell’allevamento dei bovini da latte [94]. Nei decenni 

successivi, il software per il management degli allevamenti da latte si è evoluto 

rapidamente e il personal computer è diventato un importante strumento di gestione 

per monitorare la produzione, l’attività riproduttiva e la salute [95]. Le tecnologie per 

la raccolta e l’archiviazione dei dati si sono evolute più rapidamente rispetto alla 

velocità con cui sono state fatte nuove scoperte relative alle conoscenze del settore 

lattiero-caseario. L’aumento esponenziale del volume e della velocità di creazione di 

nuovi dati, comunemente chiamati Big Data, ha portato nuove sfide per la ricerca in 

tale settore. Il modo in cui i ricercatori devono sfruttare il potenziale dei Big Data è 

stato al centro dell’attenzione fin dalle prime pubblicazioni iniziate intorno al 2009 [96, 

97]. Come affrontare tali sfide sarà lo scopo principale della ricerca futura. 

Dati a disposizione degli esperti del settore lattiero caseario 

1. Gli organismi ufficiali di registrazione del latte stanno raccogliendo dai 4 agli 8 

campioni di latte alla settimana per individuare le componenti presenti al suo 

interno. Innovativi metodi analitici stanno identificando un maggior numero di 

metaboliti utili a valutare le prestazioni (ri-)produttive partendo dal latte. Ad 

esempio, l’intero spettro a medio infrarosso (MIR) del latte è stato proposto 

come predittore di malattie nelle bovine da latte [98]. Le previsioni del MIR sono 

ora prontamente disponibili per componenti caratteristiche del latte come il 

grasso, le proteine e gli acidi grassi [98]; sono in fase di sviluppo ulteriori 

equazioni predittive per consentire la previsione sui gas serra, sulle performance 

innovative e su aspetti della salute [99, 100]. I servizi diagnostici analizzano 

routinariamente una moltitudine di parametri in campioni di sangue, latte e feci 

delle bovine da latte. Recentemente, in commercio sono disponibili anche le 

informazioni relative alla genetica sia per gli animali maschi che per le femmine, 

creando una nuova serie di dati [101]. Questi cosiddetti centri dati secondari al 

di fuori dell’azienda, che contengono principalmente dati sulla registrazione del 

latte, su informazioni genetiche e diagnostiche, vengono raccolti nei diversi 



paesi, ognuno dei quali contiene un sottoinsieme di dati che rappresenta il reale 

mondo dei bovini da latte [101-103]. 

2. In azienda, i sistemi di mungitura convenzionali e robotizzati sono dotati di un 

maggiore e migliore numero di sensori che raccolgono informazioni che vanno 

al di là della quantità di latte prodotta. I sensori nella sala mungitura rilevano la 

composizione del latte, la conta delle cellule somatiche, la temperatura e il colore 

[104, 105]. I biosensori individuano nuovi biomarcatori come il progesterone 

(riproduzione), l’L-lattato deidrogenasi (salute della mammella), l’urea e il beta-

idrossibutirrato (stato di salute metabolico) [106, 107]. Bilance e fotocamere 

tridimensionali [108, 109] individuano il peso corporeo dell’animale e la BCS 

al momento della mungitura [110, 111]. A partire dai primi sensori, le vacche 

sono state dotate di podometri e accelerometri in grado di catturare i movimenti 

dell’animale allo scopo di individuare determinati comportamenti specifici come 

l’estro e la presenza di alcune patologie [90, 112, 113]. Esempi di prime 

innovazioni applicate alle vacche da latte sono la valutazione della temperatura 

ruminale e i boli di pH [114, 115], i sensori di temperatura intra-vaginale [116, 

117] e le misurazioni della frequenza cardiaca [118]. Il volume o il formato dei 

dati non rappresentava più un grosso vincolo, per cui il volume totale dei dati 

relativi ad una bovina raccolto ogni giorno è cresciuto rapidamente [103, 119, 

120]. 

Nuove fonti di dati nel settore lattiero-caseario 

1. L’importanza di fattori ambientali come la temperatura e l’umidità nell’attività 

riproduttiva dell’allevamento di bovini da latte, sono innegabili [121-124]. Negli 

ultimi decenni i dati sulla localizzazione geografica sono diventati di dominio 

pubblico, creando la possibilità di stratificare le mappe fisiche e le intuizioni 

basate sulla posizione in aggiunta ad altri dati disponibili. L’approccio di 

combinare in tempo reale i dispositivi Internet-of-Things (IoT) con l’analisi dei 

dati storici è poco sfruttato nella ricerca che si occupa del settore lattiero-

caseario. Così i dati trasmessi da data logger automatici per fattori ambientali 

offrono nuove applicazioni in termini di raccolta e utilizzo dei big data e sono 

soliti modificare il processo decisionale e il management dell’allevamento [125, 

126]. 

2. La velocità e la capacità dell’hardware dei computer è aumentata, mentre i costi 

sono diminuiti [119, 127]. Questo ha portato ad una registrazione più facile dei 

dati attraverso dispositivi mobili a basso costo e grazie a centri di raccolta dati 

(basati su cloud ad ampia disponibilità) che permettono un’accurata 

individuazione degli eventi riproduttivi, delle malattie e dei trattamenti inseriti 



manualmente per singola bovina. L’utilizzo di questi dati per costruire dei 

modelli predittivi utili ad anticipare gli esiti di una malattia partendo dai piani di 

trattamento in atto e l’affinamento di tali modelli in tempo reale potrà migliora 

le conoscenze scientifiche sull’efficacia dei trattamenti, che al momento è 

limitata agli studi osservazionali [128]. 

3. Anche i dati aneddotici e non strutturati provenienti dagli allevatori, le 

annotazioni fatte dai veterinarie e i dati ottenuti da altre fonti sono una gigantesca 

frontiera di intuizioni non sfruttate. Al giorno d’oggi, i ricercatori riconoscono 

che l’85% dell’informazione mondiale è non strutturata, composta da testi in 

forma libera, audio e video, piuttosto che da settori riconoscibili e ben 

organizzati [129]. Sebbene già da tempo sia stata riconosciuta la necessità di un 

inserimento standardizzato dei dati relativi alla malattia [130], manca 

un’efficiente implementazione dell’attuale software [128]. L’elaborazione del 

linguaggio naturale è un processo che prevede molteplici tecniche 

computazionali utili ad elaborare il linguaggio umano partendo da testi non 

strutturati leggibili a macchina. Secondo le nostre conoscenze questo è stato 

applicato con successo nella medicina umana [131, 132], ma non ancora nella 

scienza che si occupa del settore lattiero-caseario. L’acquisizione e lo 

sfruttamento di questi dati arricchirà enormemente le analisi e le intuizioni. 

Conclusioni 

In conclusione, i trend genetici relativi alla fertilità stanno migliorando nelle 

popolazioni di bovine da latte. Ne prossimi 5-10 anni probabilmente assisteremo a 

numerosi ed ulteriori sviluppi. Questi comprenderanno: i) la messa a punto di nuovi ed 

innovativi fenotipi che potranno essere misurati nel latte; ii) specifici marcatori 

genetici; iii) l’individuazione precoce della gravidanza; iv) un maggiore impiego del 

monitoraggio dell’attività fisica; v) migliorati protocolli di allevamento; vi) sensori 

automatici in sala mungitura più accessibili per gli allevatori ed utili all’identificazione 

di fenotipi pertinenti; e vii) l’acquisizione e l’estrazione di Big Data provenienti da 

molteplici fonti e messi a disposizione degli allevatori. In futuro, questi nuovi sviluppi 

dovrebbero facilitare un miglioramento delle prestazioni e della salute delle bovine da 

latte. 
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