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Con la “lupa” il vitello
cresce meglio e più sano
L’attrezzatura

automatica permette

di ridurre i tempi

di lavoro e gli errori

umani, dosando

quantità e temperatura

del latte in maniera

personalizzata,

riconoscendo

ogni animale

dal bottone auricolare

o da un collare.

È possibile anche

la somministrazione

di medicamenti

N ella gestione di un
allevamento bovi
no il comparto rela

tivo al giovane bestiame,
negli ultimi anni, è stato og
getto di maggiore attenzio

ne, anche per il peggiora
mento della percentuale
della quota di rimonta che
si riscontra in genere nelle
nostre aziende.

Il vitello quindi, e tutto
ciò che è legato al suo alle
vamento, è oggi preso in
maggior considerazione e
proprio l’elevata mortalità
registrata nelle aziende ci
conferma quanto siano ne
cessari interventi in questo
settore per avere animali
più sani perché un animale
sano sarà meno sensibile al
le patologie, avrà un mag
giore incremento pondera
le e un migliore sviluppo
per poter diventare una fu
tura buona lattifera.

DAL PARTO
ALLE PRIME ORE DI VITA

Il buon management del
vitello parte prima della
sua nascita e per far questo
è molto importante la ge
stione dell’asciutta, special
mente durante gli ultimi tre
mesi di gravidanza quando
il feto ha una rapida cresci
ta. Un buon parto, che si
gnifica anche tanta pulizia
ed attenzione, è determi
nante per la vitalità del neo
nato. La colostratura , im
mediata ed in quantità ade
guate, e i primi giorni di
vita del vitello sono basilari
per evitare l’instaurarsi di
patologie che possono por
tare alla morte. Per ultimo,
ma anch’esso molto impor
tante, è un corretto piano

alimentare, molto spesso
sottovalutato dall’allevato
re,dove quantità e qualità
delle sostanze nutritive de
vono essere soppesate con
correttezza, senza trascura
re il metodo di alimentazio
ne che condizionerà ad
esempio lo sviluppo dei
prestomaci e della mam
mella

ATTENZIONE ALLA ROUTINE
DI ALLATTAMENTO

Uno degli aspetti fonda
mentali, anche se poco con
siderati, è la routine: signi
fica che i vitelli devono es
sere alimentati agli stessi
orari, possibilmente dallo
stesso personale, che non
deve avere fretta. La veloci
tà di poppata non deve es
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l Alcune tipologie di allattatrici automatiche per vitelli, un

dispositivo chiamato volgarmente “lupa”.
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sere eccessiva (evitare di al
largare in maniera esagera
ta il foro del biberon), e
sempre con la testa estesa.
Diamo per scontato che tut
ta l’attrezzatura , biberon
,ciucci, etc. sia pulita e di
sinfettata , che venga effet
tuata una buona colostratu
ra e che il sistema operativo
aziendale dalla nascita del
vitello ai primi giorni di vi
ta sia gestito bene. Il latte
deve essere somministrato
alla temperatura corporea
di 38 gradi perché sbalzi di
grado determinano difetti
di coagulazione e quindi di
digestione. Significa che
tutti i vitelli devono avere
lo stesso trattamento, indi
pendentemente che si tro
vino vicini o lontani dalla
zona di preparazione del
latte .

Se il vitello potesse esse
re libero, come in natura,
berrebbe la quantità di latte
che desidera con una media
di circa dieci pasti durante
l’intera giornata. Il sistema
tradizionale di allevamento
del vitello si basa sulla som
ministrazione di due pasti
al giorno di una quantità

abbastanza fissa di latte .
Un altro metodo ,che sta
prendendo piede nelle no
stre aziende è quello che
utilizza le allattatrici auto
matiche dette anche “lu
pa”.

COME FUNZIONA
L’ALLATTATRICE

Vediamo come funzio

nano queste macchine, che
hanno lo scopo di avvici
narsi a quello che sarebbe il
comportamento naturale
del vitello permettendogli
cioè di scegliere quando ali
mentarsi. Grazie a questa
particolare si ottiene un’ali
mentazione più omogenea ,
si diminuiscono i problemi
digestivi e si alleggerisce il
lavoro in azienda.

Per l’installazione di una
allattatrice è necessario
avere a disposizione un at

tacco alla rete dell’acqua e
alla corrente elettrica. Le
parti che costituiscono l’al
lattatrice e il suo funziona
mento sono indicate nella
figura 1 e 2.

La macchina miscela il
latte ricostituito e rende di
sponibile al vitello le dosi
programmate secondo un
piano alimentare prestabi
lito. Esiste la possibilità di
utilizzare latte intero con
l’aggiunta di un apposito
contenitore in acciaio ed

l Un’area ben organizzata dell’azienda, destinata allo svezzamento

dei vitelli con l’applicazione dell’allattatrice automatica.

• Fig 1  Come è fatta un’allattatrice.

• Fig 2  Come funziona una allattatrice automatica.

inoltre queste macchine so
no dotate di un sistema di
pulizia e sanitizzazione au
tomatico di tutte le parti
che vengono a contatto con
il latte. Un utile dispositivo
in dotazione è il sistema di
dosaggio de farmaci o di

elettroliti nel circuito del
latte; i trattamenti risultano
così precisi e possono esse
re effettuati , a seconda del
la necessità, sul singolo
soggetto o sull’intero grup
po. Ogni vitello viene regi
strato con un numero, data

l Un vitello nel momento in cui assume il latte dalla lupa. Ogni

animale viene riconosciuto attraverso un bottone auricolare.

TUTTI I VANTAGGI DELLA LUPA

Chi prende in considerazione l’uso della allattatrice automa
tica lo fa generalmente per risparmiare tempo nella gestio

ne dei vitelli. Il costo iniziale dell’attrezzatura è di circa 200
euro a vitello sia per macchine da 40 che da 6070 vitelli. Ma
valutiamo anche gli altri vantaggi che può dare l’utilizzo di
questo sistema e precisamente:
3 1)riduzione dei tempi di lavoro dedicati all’alimentazione
dei vitelli, si può considerare un dimezzamento dei tempi
lavorativi.
3 2) riduzione degli errori umani dovuti a quantità, temperatura
e concentrazione del latte.
3 3) un maggior controllo nell’assunzione di alimento e verifi
ca sul singolo vitello.
3 4) una buona posizione di poppata , la testa estesa è
basilare per permettere la chiusura della doccia esofagea e
determinare il passaggio del latte nell’abomaso e non nel
rumine ,evitando così problemi di digestione.
3 5) la possibilità di usare medicamenti immettendoli diret
tamente nel circuito del latte.
3 6) ottenere uno svezzamento più graduale del vitello per
sonalizzando in base al peso, alla taglia dell’animale ,il singolo
piano alimentare(cosa di non poco conto considerando che
ogni vitello è diverso dagli altri).
3 7) diminuzione del succhiamento reciproco , i vitelli sono
meno annoiati.
3 8) alimentazione con temperatura costante del latte a tutti
i vitelli e modificabile secondo la richiesta alimentare di man
tenimento e di crescita , legata anche alla stagione.
3 9) maggiore pulizia di tutta l’attrezzatura che viene a
contatto con il latte grazie alla pulitura automatica.
3 10) i vitelli stanno in gruppo con più spazio disponibile e
interazioni sociali aumentate. l
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di nascita , sesso e viene
munito di collare identifi
cativo o di targhetta appo
sita Esistono vari modelli
di allattatrice e general
mente una postazione ge
stisce dai 40 ai 50 vitelli.
Quando il vitello entra nel
la stazione per alimentarsi
viene riconosciuto da una
antenna ed automatica
mente viene somministrata
la quantità stabilita di latte
e il succhiotto finita la pop
pata si retrae per essere di
sinfettato. Tutto viene regi
strato così che la macchina
legge e mostra quante volte
ogni singolo vitello è entra
to in postazione, quanto
latte ha bevuto e con che
velocità di poppata.

Se si verificano delle va

riazioni nell’assunzione
dell’alimento la macchina
manda un messaggio di al
larme.

SCEGLIERE BENE
DOVE POSIZIONARLA

Questo sistema è effi
ciente se vengono rispettate
tutte le indicazioni e i consi
gli, altrimenti rischia di peg
giorare il management. È
evidente che la macchina
non compensa un ricovero
angusto e costruito male,
una cattiva ventilazione o la
poca pulizia. La macchina in
sé è costruita per essere effi
ciente, ma spesso gli errori
vengono fatti al momento
dell’ installazione o per scar
sa professionalità e superfi
cialità dell’installatore o per

• Fig 3  Disinfezione della tettarella nella
allattatrice automatica

l Con l’allattatrice automatica è possibile fornire ai vitelli

un’alimentazione personalizzata in base alle loro esigenze e al loro

peso con ritmi di accrescimento molto graduali ed uniformi.
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incapacità dell’allevatore
nella gestione della zona di
stabulazione. La scelta e le
eventuali modifiche della
zona, o del box, dedicati ai
vitelli è un altro punto fon
damentale e tenuto in poco
conto. Il seguire alla lettera
le indicazioni del costrutto

re è importante anche quan
do si parla di numero di vi
telli per postazione ,l’errore
più comune è quello di so
vraffollare il box .

Ricordiamo che il suc
chiotto deve stare a circa
700800 mm dal livello del
pavimento .

È evidente come il fatto
re umano sia una forte di
scriminante , sia per quan
to riguarda un sistema di
alimentazione tradizione
per singolo vitello che con
l’utilizzo della lupa .En
trambi non saranno effi
cienti se mancherà l’osser

vazione attenta del singolo
soggetto.

LA MACCHINA FORNISCE
ALLARMI IMPORTANTI

Un vitello che non sta
bene mangerà meno avrà le
orecchie abbassate , non si
alzerà volentieri. La mac
china ci dà un allarme se il
vitello non ha mangiato
tutto il suo pasto ,ma è l’uo
mo poi che deve controllare
e decidere il da farsi a se
conda delle situazioni.

Buona norma è avere un
termometro sempre a di
sposizione per controllare
la temperatura, e la possi
bilità di separare eventual
mente l’animale ammalato
in una zona infermeria.
Tutto questo non è compli
cato , è solo buona abitudi
ne che eviterà di avere più
lavoro poi ,se si ammalano

I PROBLEMI PRIMA E DOPO L’ACQUISTO

Ecco le domande che deve porsi l’allevatore prima
di acquistare una allattatrice automatica:

3 1) Quanti vitelli devo gestire?
3 2) Ho un buon management nell’allevamento
dei vitelli?
3 3) Qual è il punto critico nel mio sistema di
allevamento?
3 4) Qual’è il livello del mio personale?
3 5) Ho il luogo adatto o sono disposto a modifi
care una zona in modo adeguato?
3 6) Quanto lavoro risparmio?
3 7) Potrebbe la macchina migliorarmi il siste
ma che ho già.
Una volta acquistata l’allattatrice ecco i punti
“sensibili” e le attenzioni da porre:
3 1) Preparare la zona di posizionamento della
stazione e di ricovero dei vitelli

3 2) Predisporre una buona pavimentazione e
drenaggio nella zona intorno alla postazione.
È una zona di grande transito dove vi è il maggior
ristagno di feci ed urina. Inoltre non deve essere
scivolosa e il vitello deve raggiungerla con como
dità .
3 3) Effettuare il controllo giornaliero della
macchina e dei vitelli
3 4) Controllare la calibrazione della macchina
per ogni nuova partita di latte ricostituito
3 5) Predisporre dei piani alimentari adeguati
altrimenti ii vitelli non sono invogliati a consu
mare mangime
3 6) Istruire bene il personale sull’uso della
macchina
3 7) Porre attenzione e cura nell’insegnare al
vitello ad usare la postazione. l

più vitelli nel gruppo.
Per semplificare la routi

ne di lavoro ,a questo pro
posito ,potrebbe essere uti
le ad esempio segnare visi
bilmente i vitelli appena
entrati nel gruppo per mo
nitorare velocemente, du
rante il controllo visivo del
personale addetto , questi
soggetti che si devono abi
tuare alla novità della po
stazione .

Questo per chiarire che
l’allattatrice non è la panacea
per risolvere i problemi di
personale, può essere un va
lido strumento , ma essendo
una macchina , avremo da lei
la massima efficienza se sa
premo usarle nel migliore
dei modi, senza delegare to
talmente a lei l’allevamento
dei vitelli.

PIANO ALIMENTARE
ADEGUATO

Una ulteriore conside
razione, ad avviso di chi
scrive basilare, è di stabili
re con il proprio alimenta
rista o veterinario un piano
alimentare adeguato e
completo per i vitelli, com
preso lo svezzamento Sap
piamo tutti che esiste un
periodo critico della bovi
na “in transizione“, il pre e
post parto, che incide sulla
sua produzione e riprodu
zione; ma altrettanta atten
zione dovremmo porre al
momento dello svezza
mento .La verifica se il no
stro piano alimentare è ap
propriato è molto sempli
ce, in quanto si basa sulla
crescita ponderale del vi
tello che è un numero
,quindi di facile calcolo
.Diversi sono i piani nutri
zionali , l’importante è che
si raggiunga una crescita
giornaliera adeguata per
uno sviluppo fisiologico
che permetterà al soggetto

di manifestare al meglio le
sue attitudini.

Sarebbe buona cosa, per
un periodo , pesare i vitelli
alla nascita e allo svezza
mento .Molti sono i criteri
che l’allevatore sceglie per
decidere quando e come at
tuare lo svezzamento, a volte
legati all’età,allo sviluppo, al
consumo di concentrati, alle
necessità ,per mancanza di
spazio, di liberare un box. Bi
sogna fare attenzione che
non ci sia un calo di ingestio
ne e di peso in questo perio
do: la regola dice che i vitelli
dovrebbero arrivare a consu
mare 750 gr di concentrato
una settimana prima dello
svezzamento.

Questo momento è mol
to stressante per il vitello , è
un cambiamento fonda
mentale per la sua costitu
zione. Il momento del cam
bio alimentare poi coincide
con l’inizio dello sviluppo
del suo sistema immunita
rio , gli anticorpi ricevuti col
colostro sono scomparsi e
necessita quindi di maggior
energia e proteine anche
per questa funzione. Abbia
mo infatti la maggior parte
dei problemi sanitari intor
no a questo periodo, a se
conda di come è stato alle
vato si giocherà anche qui la
sua resistenza alle malattie ,
le sue future performance.
Quante volte ci è capitato di
sentire “quel vitello ha avu
to problemi respiratori…
non farà più la vacca!”, que
sto lo sanno benissimo gli
allevatori; quindi pensate
quanto beneficio ci sarebbe
nell’allevarli bene.

Una particolare atten
zione a questi comparti
porterà sicuramente un
giovamento sia come sanità
e crescita dell’animale e
quindi un beneficio econo
mico per l’azienda. l
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che l’allevatore sceglie per
decidere quando e come at
tuare lo svezzamento, a volte
legati all’età,allo sviluppo, al
consumo di concentrati, alle
necessità ,per mancanza di
spazio, di liberare un box. Bi
sogna fare attenzione che
non ci sia un calo di ingestio
ne e di peso in questo perio
do: la regola dice che i vitelli
dovrebbero arrivare a consu
mare 750 gr di concentrato
una settimana prima dello
svezzamento.

Questo momento è mol
to stressante per il vitello , è
un cambiamento fonda
mentale per la sua costitu
zione. Il momento del cam
bio alimentare poi coincide
con l’inizio dello sviluppo
del suo sistema immunita
rio , gli anticorpi ricevuti col
colostro sono scomparsi e
necessita quindi di maggior
energia e proteine anche
per questa funzione. Abbia
mo infatti la maggior parte
dei problemi sanitari intor
no a questo periodo, a se
conda di come è stato alle
vato si giocherà anche qui la
sua resistenza alle malattie ,
le sue future performance.
Quante volte ci è capitato di
sentire “quel vitello ha avu
to problemi respiratori…
non farà più la vacca!”, que
sto lo sanno benissimo gli
allevatori; quindi pensate
quanto beneficio ci sarebbe
nell’allevarli bene.

Una particolare atten
zione a questi comparti
porterà sicuramente un
giovamento sia come sanità
e crescita dell’animale e
quindi un beneficio econo
mico per l’azienda. l


