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Ricercatori canadesi, 
statunitensi

 e olandesi indagano 
su come mantenere

 le bovine
 produttive e sane 

anche con un periodo 
di asciutta

 inferiore a 60 giorni

Gestione
Se l’asciutta 
è “breve”
di Roberta Sguerrini

La durata convenzionale dell’asciutta, fissata a 60 giorni, è periodicamente og-
getto di discussione tra i ricercatori. Alcuni di essi hanno tentato di dimostrare 
che un’asciutta più breve può essere economicamente e produttivamente 

conveniente.
Daniel Lefebvre (professore presso il Department of Animal Science dell’Università 
McGill, Montréal, Canada) e Debora Santschi (entrambi esperti di riferimento per 
Valacta, una grande azienda canadese che fornisce supporto e consulenza agli al-
levatori) hanno pubblicato una revisione degli studi condotti sulla durata dell’asciut-
ta, allo scopo di confrontare risultati ed opinioni.

Meno latte? non è detto
Per una visione più ampia, i due esperti canadesi hanno vagliato i risultati delle ricer-
che pubblicate dal 2005 ad oggi sia sulle prestazioni produttive (quantità e qualità 
del latte) e riproduttive, sia sulle ripercussioni sulla salute generale e della mammella.
La principale differenza tra asciutta tradizionale e breve risiede, oltre alla durata (30-
35 giorni invece che 60), nel tipo di dieta: le bovine non vengono alimentate con la 

razione ”da asciutta”, ma con una dieta 
unica di preparto.
Uno dei principali effetti negativi osser-
vati a seguito di un’asciutta breve è il  
decremento della produzione lattea nel 
ciclo successivo, con stime che varia-
no da -20% a -4,4%, o addirittura pari a 
zero (quando si considera il Latte Cor-
retto a Energia).
Secondo i ricercatori canadesi il motivo 
di tale divario risiede nell’età al primo 
parto delle manze e nel management 
al quale sono state sottoposte in gravi-
danza.
In ogni caso, l’eventuale decremento 
potrebbe essere compensato dai giorni 
extra di lattazione che si ottengono nel 
corso di un anno (Tabella 1): riducen-

Tipo di asciutta Differenza

Breve Tradizionale

Durata dell’asciutta, giorni 37,2 65,3 -28,1

Interparto, giorni 387 406 -19

Interv. di fecondazione/bovina/anno 2,1 2,1  /

Spese veterinarie, $ can./bovina/anno 22,66 21,14 1,52

Tasso di riforma, % 26,1 28,9 -2,8

Costi dell’alimento, $ can./bovina/anno 1891 1688 203

Latte, kg/bovina/anno 9821 9230 591

Grasso, kg/bovina/anno 386 358 28

Proteine, kg/bovina/anno 331 307 24

Ricavi latte, $ canadesi / bovina / anno 6888 6390 498

da: D.M. Lefebvre e D.E. Santschi, New concepts in Dry period management, Atti 
del Western Canadian Dairy Seminar,  Advances in Dairy Technology, vol. 24, 2012

TAB. 1 - RISULTATI ECONOMICI DELLA STRATEGIA DI ASCIUTTA BREVE
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Il problema dei residui nel latte (in par-
ticolare degli antibiotici) può invece es-
sere preoccupante, specialmente se la 
bovina ha un parto precoce: il 14,1% 
delle bovine può partorire 5 giorni prima 
o dopo la durata standard, 280 giorni di 
gravidanza.

I delicati ultimi giorni
L’asciutta rappresenta un periodo cri-
tico per la salute della mammella, dato 
che già nei primi giorni vi è un elevato 
rischio di contrarre infezioni mammarie.
La messa in asciutta può dare conse-
guenze negative sulla salute se avviene 
quando la produzione lattea è al di so-
pra di una certa soglia (12,5 kg di latte 
al giorno).
E’ stato osservato che per ogni ecce-
denza produttiva (+5 kg rispetto alla 
soglia) la bovina ha una probabilità fino 
al 77% di contrarre una mastite ambien-
tale.
In tal senso, l’asciutta breve può pre-
venire le mastiti, poiché la bovina ha un 
periodo di lattazione maggiore (+25/30 
giorni) e al momento della messa in 
asciutta la produzione giornaliera di lat-
te è bassa (Figura 1).
I ricercatori canadesi hanno sottolinea-

do l’asciutta da 60 a 35 giorni, è stata 
calcolata una produzione aggiuntiva di 
latte di circa 500 kg in media per le plu-
ripare e di 600 kg per le primipare.

Qualità e colostro
La strategia dell’asciutta breve sem-
bra premiare la qualità del latte, con un 
tenore proteico del 3,8% e lipidico del 
4,4%. L’incremento proteico medio 
non sembra correlato ad un effetto di 
concentrazione, poiché rimane elevato 
anche quando la produzione lattea non 
subisce flessioni nella quantità.
L’ipotesi per giustificare tale risultato è 
che le bovine affrontino la nuova latta-
zione in uno stato di bilancio energetico 
più favorevole grazie alla piena funzio-
nalità del rumine, e che l’utilizzo della 
razione in prima fase di lattazione ne ri-
sulti ottimizzato, con effetti positivi sulla 
sintesi proteica.
La produzione di colostro risente della 
durata dell’asciutta (8,9 kg con un’a-
sciutta di 60 giorni e 6,8 kg se dura solo 
40 giorni), ma si mantiene entro i livelli 
minimi raccomandati dal National Rese-
arch Council, necessari per assicurare 
al vitello il trasferimento dell’immunità.

Il contenuto di IgG nel colostro, al con-
trario, non sembra subire grandi fles-
sioni, purché l’asciutta non scenda al di 
sotto dei 35 giorni.

Salute e residui
E’ interessante considerare gli effetti 
primari dell’asciutta breve sulla ghian-
dola mammaria e sullo stato di salute 
della bovina, per valutare in modo com-
pleto rischi e benefici.
Dagli studi sinora pubblicati, Lefebvre e 
Santschi annotano che il periodo mini-
mo di riposo per il tessuto mammario è 
di 25 giorni, tuttavia l’involuzione non è 
completa prima dei 35 giorni.
Nelle primipare i processi di crescita e 
ricambio cellulare dell’epitelio ghiando-
lare si completano all’inizio della secon-
da lattazione e ciò spiegherebbe il mo-
tivo per cui le primipare sperimentano 
i maggiori effetti negativi dell’asciutta 
breve (la mammella ha a disposizione 
un tempo minore per rigenerarsi).
La durata dell’asciutta in sé (60 o 35 
giorni) non sembra avere un effetto di-
retto sulla salute della mammella, alme-
no osservando il contenuto in cellule so-
matiche nel latte, nel primo giorno dopo 
il parto (differenze non significative).

• Figura 1 - Curve di lattazione di bovine sottoposte ad asciutta di differente durata (0, 30 o 60 giorni). 
Da: A.T.M. van Knegsel e colleghi, Effect of dry period length and dietary energy source on energy balance, 
milk yield, and milk composition of dairy cows, pubblicato sul Journal of dairy Science, vol. 97, marzo 2014.

• Un’asciutta breve non incide in modo 
negativo sulle prestazioni riproduttive e sulla 
prima fase di lattazione, purché la dieta sia stata 
formulata in modo adeguato.
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to che nelle bovine ad alta produttività 
occorre prestare attenzione, poiché, 
osservando le curve di lattazione, al 
momento della messa in asciutta il loro 
livello produttivo è ancora troppo ele-
vato (20,4 kg al giorno nelle primipare e 
16,4 kg nelle pluripare).
Occorre mettere in atto strategie per 
mantenere la produzione lattea giorna-
liera entro la soglia dei 12,5 kg al gior-
no al momento della messa in asciut-
ta, come raccomandato dal National 
Mastitis Council, riducendo la quantità 
di mangime concentrato o agendo 
sull’ambiente di stabulazione. 

La taglia del vitello alla nascita non pre-
senta differenze significative, sulla base 
della durata dell’asciutta.

Riproduzione e riforma
In alcuni studi, sono stati osservati ef-
fetti molto positivi sulle prestazioni ri-
produttive che seguivano un periodo 
di asciutta di 34 giorni: riduzione dell’in-
tervallo tra parto e prima ovulazione (-8 
giorni), riduzione di bovine con mancata 
ovulazione (-50%), aumento del tasso di 
concepimento.
La percentuale di bovine riformate non 
presenta differenze assolute significati-

James K. Drackley, professore statunitense di Animal 

Science all’Università dell’Illinois, consiglia la seguente 

composizione per il razionamento delle bovine in asciutta 

breve. Come riferimento è stata presa una bovina Holstein di 

700 kg di peso vivo, che ha un fabbisogno in Energia Netta 

di Lattazione di 14,5-15 Mcal al giorno.

- Consumo giornaliero stimato: 12-12,5 kg al giorno di so-

stanza secca (13,5 kg all’inizio dell’asciutta).

- Densità energetica: 1,30-1,38 Mcal NEL (Energia Netta di 

lattazione) per kg di sostanza secca.

- Contenuto proteico: 12-15% di s.s. come Proteina Grezza; 

> 1.000 g/giorno di Proteina metabolizzabile.

- Contenuto di amido: 12-16% di s.s.

- NDF (Fibra Neutro Detersa) da foraggio: dal 40 al 50% della 

s.s. totale, o 4,5 – 5,5 kg al giorno (0,7-0,8% del peso vivo).

- Sostanza secca totale: 45-48% (aggiungere acqua, se 

necessario). Non superare il 55%, pena il calo di consumo 

volontario e la selezione di alimento.

- Vitamine e minerali: attenersi alle linee-guida. Nell’ultima 

fase di asciutta (circa 3 settimane prima del parto) i valori 

raccomandati sono: 0,40% (minimo) di Magnesio, 0,35-

0,40% di Zolfo, Potassio il meno possibile, Dcad (Divario 

Anioni-Cationi) da +25 a +50 meq/kg, 0,27-0,35% di Fosfo-

ro, 1.500 UI di Vitamina E, 0,9% di Calcio.

Da: James K. Drackley, Back to a Traditional Approach: Re-
evaluating the Use of a Single Dry Period Diet, Atti del We-
stern Canadian Dairy Seminar, Advances in Dairy Techno-
logy, vol. 23, 2011. R.S. l

COMPOSIZIONE DELLA RAZIONE PER UN’ASCIUTTA BREVE

Durata dell’asciutta, giorni

≤ 28 39 - 35 36 - 42 ≥ 43

Numero di bovine 100 132 106 74

Giorni di asciutta, media 22,3 32,0 38,6 56,2

Latte Corretto a Energia, kg/dì 29,8 31,8 32,5 31,5

Chetosi, % 7,3 26,2 15,7 26,9

Ritenzione placentare, % 31,0 18,7 13,4 8,1

Riforma, % 39,4 22,8 16,4 22,5

Mortalità, % 8,6 2,3 0,9 1,3

Da: Santschi D. E., Lefebvre D.M., Complete-lactation milk and component yields 
following a short (35-d) or a conventional (60-d) dry period management strategy in 
commercial Holstein herds, pubblicato sul . Journal of Dairy Science, vol. 94, 2011

TAB. 2 - PRODUZIONE LATTEA E INCIDENZA DI MALATTIE IN BOVINE 
SOTTOPOSTE AD ASCIUTTA DI DURATA DIFFERENTE

ve, tuttavia valutando solo il numero di 
bovine pluripare scartate dalla produ-
zione nei primi 30 giorni di lattazione è 
stato osservata una percentuale del 
31,6% relativa al gruppo sottoposto ad 
asciutta di 35 giorni, contro il 42,6% del 
gruppo in asciutta tradizionale.
I ricercatori canadesi ipotizzano che le 
bovine con asciutta breve riescano ad 
affrontare meglio il periodo di transi-
zione, grazie a un’efficienza metabolica 
superiore.

Quanto farla breve?
La durata minima dell’asciutta non è 
stabilita con certezza ma è stato rileva-
to che al di sotto dei 28 giorni si ottiene 
un decremento produttivo nella latta-
zione che segue (calcolato sul Latte 
corretto a Energia) ed aumenta la per-
centuale dei casi di ritenzione placenta-
re, della mortalità, di riforma e dei parti 
precoci (Tabella 2).
Un’asciutta di 35-42 giorni, al contrario, 
accresce la produzione media giorna-
liera di latte (calcolata come Latte cor-
retto a Energia su due lattazioni con-
secutive, Figura 2): 29,5 kg al giorno, 
rispetto a 27,6 kg al giorno (asciutta 
superiore/uguale a 43 giorni).
Tali risultati sono possibili solo se si 
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adotta una strategia alimentare ade-
guata. Poiché il rumine richiede da 3 a 4 
settimane per adattarsi ai cambiamenti 
di composizione della razione, nel caso 
di asciutta breve non è consigliabile se-
guire le diete tradizionali (Figura 3).
Gli effetti dell’asciutta breve sul fabbiso-
gno energetico e sul metabolismo rumi-
nale al principio della nuova lattazione 
consistono in un miglior bilancio ener-
getico (Figura 4) ed un basso contenuto 
di NEFA (Acidi Grassi non Esterificati) e 
BHB (Beta-idrossibutirrato) nel plasma.
La bovina, infatti, non è sottoposta ai 
diversi cambiamenti di dieta tradizio-
nali (dry off, early dry, close-up) e al 
momento del parto il rumine lavora in 
modo più efficiente, il rischio di chetosi 
è contenuto  e l’ingestione volontaria di 
s.s. è superiore (+3 kg al giorno, rispetto 
a bovine in asciutta da 60 giorni). 
Fonte: D. E. Santschi e D. M. Lefebvre, 
Review: Practical concepts on short 
dry period management, pubblicato sul 
Canadian Journal of Animal Science, 
maggio 2014.

Dieta unica e di qualità
James K. Drackley (professore del De-
partment of Animal Science, Universi-
ty of Illinois, Usa) ha pubblicato alcune 

• Figura 2 - Variabilità della risposta produttiva in 13 mandrie di bovine sottoposte ad asciutta di dura-
ta breve, rispetto ad un’asciutta tradizionale di 60 giorni. 
La produzione, espressa in latte Corretto a Energia, è stata calcolata includendo il latte addizionale prodotto 
alla fine della lattazione e il latte prodotto nella lattazione seguente, nel corso di 12 mesi. 
AVG rappresenta la media produttiva di tutte le 850 bovine dell’indagine. 
Da: D.M. Lefebvre e D.E. Santschi, New concepts in Dry period management, Atti del Western Canadian Dairy 
Seminar,  Advances in Dairy Technology, vol. 24, 2012)

• Figura 3 - Programma alimentare per le bovine in asciutta tradizionale (60 giorni) o asciutta breve (35 
giorni). 
Da: D.M. Lefebvre e D.E. Santschi, New concepts in Dry period management, Atti del Western Canadian Dairy 
Seminar,  Advances in Dairy Technology, vol. 24, 2012)

considerazioni sulla dieta ideale da 
somministrare, durante l’asciutta breve.
La composizione deve assicurare un 
apporto adeguato e bilanciato (in pro-
teine metabolizzabili, sali minerali e 
vitamine), calcolato sul fabbisogno di 
bovine nell’ultima fase della gestazione, 
ma il contenuto energetico non deve 
essere eccessivo.
A tale scopo è indicata una razione ad 

alto contenuto di fibra e basso con-
tenuto energetico (1,30 – 1,38 Mcal 
di Energia Netta di lattazione per kg di 
sostanza secca) e proteine grezze nella 
ragione del 12-15% (la percentuale più 
elevata è riservata alle manze).
Per assicurare un apporto adeguato e 
bilanciato di tutte le sostanze, Drackley 
suggerisce di formulare una razione ric-
ca di ingredienti ad alto contenuto ener-
getico (insilato di mais o di orzo, insilato 
di leguminose o d’erba di buona qualità, 
fieno di alta qualità) e diluita con paglia 
di cereali (paglia di frumento come pri-
ma scelta, oppure d’orzo o d’avena) se il 
contenuto di insilato è la principale fon-
te di foraggio.
Il fieno d’erba di bassa qualità può es-
sere incluso se adeguatamente trin-
ciato, ma apporta energia in quantità 
superiore alla paglia, per cui il contenu-
to energetico globale della razione va 
attentamente calcolato.
L’unifeed è la soluzione migliore per as-
sicurare un consumo completo di tutti gli 
ingredienti e prevenire la selezione degli 
elementi più appetibili, a sfavore di quelli 
fibrosi. La paglia deve essere trinciata ad 
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una lunghezza di 5 cm o meno, per evi-
tare di essere scartata dalle bovine.
Fonte: James K. Drackley, Back to a Tra-
ditional Approach: Re-evaluating the Use 
of a Single Dry Period Diet, Atti del West-
ern Canadian Dairy Seminar, Advances 
in Dairy Technology, vol. 23, 2011.

Non tutte sono adatte
Un team di ricercatori dell’Università di 
Wageningen e di Utrecht (Paesi Bassi) 
ha tracciato un profilo delle bovine più 
adatte ad un periodo di asciutta breve 
(30 giorni). Secondo i ricercatori, infatti, 
la durata dell’asciutta deve essere sta-
bilita su base individuale.
Le candidate ideali sono bovine pluri-
pare, che presentano una produzione 
lattea elevata (25 kg al giorno) a 12 set-
timane dalla data prevista di parto (fonte: 
W. Steeneveld e colleghi, Cow characte-
ristics and their association with pro-
duction performance with different dry 
period lengths, pubblicato sul Journal of 
Dairy Science, vol. 97, agosto 2014).
Le raccomandazioni che valgono per 
tutte le bovine sono fornite da Lebfevre 
e Santschi: durata minima dell’asciutta 
pari a 35 giorni, in modo da avere un 
margine accettabile nel caso di parto 

Presso il Leibniz Institute for Farm Animal Biology di Dum-

merstorf (Germania) è stato condotto uno studio per valu-

tare gli effetti sul metabolismo dovuti ad un periodo di asciut-

ta di 28, 56 o 90 giorni.

     In generale, il periodo più breve consente alle bovine di 

bilanciare bene i cambiamenti nel metabolismo del glucosio, 

sebbene il peso vivo ed il punteggio corporeo al parto siano 

migliori quando l’asciutta è molto lunga.

     Con 28 giorni di asciutta, dopo il parto la concentrazione di 

glucosio plasmatica è più elevata mentre il deposito di grassi 

nel fegato è minore, così come sono più bassi i livelli di NEFA e 

BHBA nel sangue, rispetto agli altri due gruppi (fonte: C. Weber, 
Effects of dry period length on milk production, body condition, 
metabolites, and hepatic glucose metabolism in dairy cows, 
Journal of Dairy Science, vol.98, marzo 2015).

    Un altro recente studio svolto presso l’Université Laval del 

Quebec (Canada) ha rilevato che l’asciutta breve (35 giorni) 

associata ad una dieta unica facilita l’adattamento del rumine 

alla nuova dieta da lattazione e migliora il bilancio energetico 

postpartum. Dopo il parto il peso vivo era inferiore, rispetto al 

gruppo dell’asciutta tradizionale, ma le bovine hanno recupe-

rato un buon punteggio corporeo più in fretta ed hanno inge-

rito più sostanza secca nei primi 60 giorni di lattazione.

     Sebbene la concentrazione plasmatica di acidi grassi non 

esterificati e di BHBA fosse più bassa, la produzione lattea 

non ha subito flessioni negative nella quantità e qualità del 

latte prodotto (fonte: M.S. Jolicoeur, Short dry period ma-
nagement improves peripartum ruminal adaptation in dairy 
cows, pubblicato sul Journal of Dairy Science, vol. 97, di-
cembre 2014). R.S. l

EFFETTI DELL’ASCIUTTA BREVE SU ALCUNI PARAMETRI FISIOLOGICI 

• Figura 4 - Bilancio energetico di bovine sottoposte ad asciutta di durata differente e a diete differenti 
(gluogenica o lipogenica) al principio della lattazione. 
Da: A.T.M. van Knegsel e colleghi, Effect of dry period length and dietary energy source on energy balance, 
milk yield, and milk composition of dairy cows, pubblicato sul Journal of dairy Science, vol. 97, marzo 2014.

precoce e ottenere un livello produttivo 
accettabile sia in qualità che in quantità, 
nel corso della lattazione successiva.
E’ opportuno formulare una dieta unica, 
da somministrare dal momento della 
messa in asciutta fino al parto, ben bi-
lanciata e adeguata al fabbisogno ener-
getico, senza eccessi.
Scegliere per tale programma sia pri-
mipare che pluripare: queste ultime, se 

producono almeno 20 kg al giorno di 
latte a 60 giorni dalla data prevista di 
parto probabilmente continueranno ad 
avere un buon livello produttivo fino a 
35 giorni prima del parto e sono buone 
candidate per l’asciutta breve (fonte: D. 
M. Lefebvre e D. E. Santschi, New con-
cepts in dry period management, pub-
blicato su Advances in Dairy Techno-
logy, vol. 24, 2012).  l


