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ABSTRACT 

The terms oxidative stress, oxidative damage, free radical and antioxidant 

have become an integrated part of the variety of scientific discussions. 

Oxidative stress biomarkers have been proposed as new and reliable 

indicators of animal welfare since stress of any origin can deplete the body’s 

antioxidant resources. Observations made in cattle kept in good or harsh 

conditions by the same research group have revealed that oxidative stress 

biomarkers were highest in cattle living in hard conditions. This observation 

highlights the need for a multidisciplinary approach to the diagnosis and 

resolution of OS-related diseases such as nutrition, metabolism, behavior 

(Marco-Ramell A et al., 2012) in order to ultimately satisfy the welfare of 

dairy cattle. The improving of the various breeding conditions optimizes the 

animal behaviour and reduces the incidence of oxidative stress. 
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INTRODUZIONE 

Il management e le modalità di allevamento incidono incondizionatamente 

sulle performance produttive e riproduttive delle bovine da latte. È risaputo 

difatti che in quegli allevamenti in cui il benessere dell’animale non è 

pienamente soddisfatto, lo stress di allevamento generato ha un impatto 

negativo sulla fisiologia neuro-endocrina e metabolica degli animali, 

compromettendone salute e produttività (Moberg, 1985). 

In particolare, nel presente lavoro, si vuole descrivere la correlazione tra i 

disordini fisiologici, metabolici e comportamentali a cui posso essere 

sottoposte le bovine da latte allevate in differenti condizioni di allevamento e 

lo stress ossidativo da questi derivato, i cui marker diagnostici possono essere 

utilizzati come nuovi indicatori di benessere d’allevamento. 

Lo stress ossidativo, o danno ossidativo, viene definito come il fenomeno per 

cui i radicali liberi vengono prodotti più velocemente di quanto le sostanze 

antiossidanti siano in grado di neutralizzarli (Bernabucci et al., 2002; Castillo 

et al., 2005).  Questo squilibro può essere dovuto o da un aumento di 

produzione di sostanze ossidanti che nella bovina da latte si viene a verificare 

principalmente in seguito a: 

• patologie infiammatorie, 

• stress d’allevamento,  

• intensa attività metabolica,  

oppure da una carente assunzione di sostanze antiossidanti con la razione 

(Celi P, 2011). In entrambe le situazioni si verifica un eccesso di sostanze 

ossidanti nel circolo sanguigno rispetto a quelle antiossidanti, ed essendo gli 

ossidanti molecole estremamente reattive, vanno a legarsi a lipidi, acidi 

nucleici e proteine modificandone struttura chimica e funzione fisiologica 

(Trevisan et al., 2001). È importante quindi sia ridurre al minimo le 

condizioni scatenanti l’eccessiva produzione di ossidanti sia fornire alla 

bovina il sufficiente quantitativo di antiossidanti con la razione. 
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Ogni tipologia di allevamento presenta dei pregi e dei difetti sul piano del 

mantenimento del benessere animale; per le vacche al pascolo, i fabbisogni 

nutrizionali e le condizioni climatiche sono le principali preoccupazioni, 

mentre nei sistemi di allevamento al chiuso la limitazione dei comportamenti 

naturali genera uno scadimento delle condizioni di salute con aumento 

d’incidenza delle patologie mammarie e podali (Arnott et al., 2016). 

Lo studio dello stress ossidativo è diventato di particolare interesse negli 

ultimi anni data l’aumentata prevalenza e gli effetti negativi che ne 

scaturiscono su salute, produzione e riproduzione; a tal scopo sono stati 

identificati marker diagnostici sempre più affidabili al fine di diagnosticare 

condizioni in cui lo stress d’allevamento, patologie infiammatorie e disordini 

metabolici sono responsabili di stress ossidativo. I marker di stress ossidativo 

sono nuovi importanti indicatori dello stato di benessere animale presente in 

un allevamento di bovine da latte (Marco-Ramell A et al., 2012). 
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1. STRESS OSSIDATIVO 

1.1 LO STRESS OSSIDATIVO 

Lo stress ossidativo, o danno ossidativo, è uno squilibrio redox che si viene a 

verificare nel momento in cui è presente un eccesso di sostanze ossidanti 

rispetto alle sostanze antiossidanti (Bernabucci et al., 2002). In presenza di 

disordini di varia natura, gli organismi aerobi aumentano la produzione di 

sostanze ossidanti come i radicali liberi dell’ossigeno (ROS) e i suoi 

metaboliti (ROM), rendendo quindi inefficiente il sistema antiossidante alla 

loro rimozione e portando al fenomeno dello stress ossidativo. Quest’ultimo 

viene infatti definito come il fenomeno per cui i radicali liberi vengono 

prodotti più velocemente di quanto le sostanze antiossidanti siano in grado di 

neutralizzarli (Sies, 1991; Bernabucci et al., 2002; Castillo et al., 2005). 

 

Fig. 1 Stress ossidativo “o squilibrio redox” (Oxidative stress: impact on dairy health and 

immune function, Julia Hamann, 2015). 

Un corretto bilanciamento tra sostanze ossidanti ed antiossidanti è essenziale 

per le funzioni fisiologiche, in quanto numerose macromolecole 

dell’organismo sono sensibili ad alterazioni di tale equilibrio (Castillo et al, 

2005; Sies, 1991; Bernabucci et al, 2002). L’eccesso e l’accumulo dei ROS 
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comporta infatti la comparsa di danni a carico di DNA, lipidi e proteine, 

causando perdita di funzione e insorgenza di patologie (Trevisan et al., 2001). 

Le proteine, a seguito della reazione con i radicali dell’ossigeno, possono 

andare in contro ad alterazioni che comprendono l’ossidazione delle catene 

laterali amminoacidiche, la degradazione dei legami peptidici, la formazione 

di legami covalenti con prodotti dell’ossidazione lipidica o glucidica e la 

frammentazione delle proteine stesse. La specie reattiva dell’ossigeno 

maggiormente coinvolta nell’ossidazione proteica è il radicale idrossile, 

mentre gli amminoacidi maggiormente coinvolti sono triptofano, tirosina, 

istidina e cisteina (Davies, 1987). L’ossidazione delle proteine ne altera la 

struttura macromolecolare e comporta importanti modificazioni della 

fisiologia nelle quali sono coinvolte: perdita o riduzione dell’attività 

enzimatica e recettoriale, modificazioni della trascrizione genetica, ridotto 

assorbimento e trasporto cellulare, aumentata immunogenicità data la 

formazione di nuovi antigeni (Celi P, 2015). L’alterazione della struttura 

primaria delle proteine causa inoltre modificazioni della conformazione 

proteica e di conseguenza il normale processo proteolitico innescato dalle 

proteasi risulta disturbato. In particolare una conformazione proteica 

lievemente aperta esita in una maggiore attività proteasica. Le proteine 

lievemente ossidate sono infatti maggiormente sottoposte ad attività 

proteolitica, al contrario di quelle significativamente alterate che sono meno 

suscettibili alle proteasi (Moller and Kristensen, 2004). 

Per quanto riguarda il DNA, le specie reattive dell’ossigeno sono in grado di 

causare diversi tipi di lesione a livello della catena nucleotidica come 

l’ossidazione delle basi azotate (Krokan et al., 1997). Queste alterazioni alla 

struttura nucleotidica del patrimonio genetico possono condurre a mutazioni 

o morte cellulare (Imlay and Linn, 1988; Takahashi et al., 2000). 

Per quanto riguarda i lipidi invece, gli acidi grassi polinsaturi (PUFAs) sono 

le molecole più sensibili all’attività dei ROS: queste si trovano a livello delle 

varie membrane cellulari sottoforma di fosfolipidi. I ROS sono in grado di 
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reagire con i PUFA rendendoli a loro volta radicali che, reagendo con 

l’ossigeno, danno origine a radicali perossidi (perossidazione lipidica). Questi 

a loro volta reagiscono con un altro PUFA, innescando la formazione di un 

nuovo radicale, portando quindi ad un processo a catena (Spitteller, 2006) e 

creando particolari danni alla membrana cellulare con ripercussioni che 

possono andare dall’aumento della permeabilità fino alla lisi cellulare (Reilly 

et al., 1991). 
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1.2 RADICALI LIBERI 

Per radicale libero si intende una molecola estremamente reattiva data la 

presenta a livello dell’orbitale più esterno di uno o più elettroni spaiati e che 

quindi tende a “strappare” elettroni ad altre molecole per diventare a tal modo 

più stabile (Reilly et al., 1991). I radicali liberi di maggior interesse per lo 

studio dello stress ossidativo sono: 

- ROS: Reactive Oxygen Species 

- RNS: Reactive Nitrogen Species 

 

Le specie reattive dell’ossigeno (Reactive Oxygen species o ROS) che si 

trovano fisiologicamente nell’organismo derivano prevalentemente dalle 

normali attività aerobie cellulari, in particolare l’attività mitocondriale, e 

poiché presentano come molecola centrale l’ossigeno prendono il nome di 

specie reattive dell’ossigeno (Lykkesfeldt and Svendsen, 2007). I ROS più 

comuni sono: il radicale idrossile (OH) e l’anione superossido (O2-).  

 

 

Fig. 2 Principali radicali liberi dell’ossigeno e loro formula chimica (Centro Grossi 

Paoletti, 2018). 
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Col termine di metaboliti reattivi dell’ossigeno (ROM) si raggruppano invece 

i metaboliti dei ROS, cioè derivati non radicalici dell’ossigeno come l’acido 

ipocloroso (Reilly et al., 1991). 

I ROS, se presenti fisiologicamente in basse quantità, partecipano a funzioni 

di fondamentale importanza all’interno dell’organismo come la fosforilazione 

proteica, la regolazione dei meccanismi pro infiammatori, la differenziazione 

e proliferazione cellulare, l’apoptosi, la maturazione oocitaria, la corretta 

funzionalità del corpo luteo e la difesa immunitaria nei confronti dei 

microrganismi (Hoidal, 2001; Georgieva, 2005; Agarwal et al., 2005). La 

cosiddetta regolazione redox della trasmissione dei segnali all’interno della 

cellula è basata sull’ossidazione e sulla riduzione di proteine messaggere, che 

in tal modo vanno ad attivare o inattivare specifici percorsi metabolici 

intracellulari; l’espressione di alcuni geni infiammatori dipende infatti da 

alcune reazioni di ossidoriduzione intracellulare, conferendo quindi ai ROS 

un ruolo fondamentale nella stimolazione pro infiammatoria (Hensley, et al, 

2000). I ROS svolgono anche un ruolo nella difesa dell’organismo contro 

l’invasione da parte di microrganismi patogeni. È stato osservato un notevole 

incremento della produzione di queste molecole durante il cosiddetto 

“respiratory burst” da parte dei neutrofili e dei macrofagi. L’attivazione di 

enzimi pro-ossidanti come la NADPH-ossidasi o la mieloperossidasi in 

presenza di metalli di transizione come rame o ferro permette la produzione 

di una grande quantità di ROS, i quali vengono liberati dalle cellule 

infiammatorie (Kirschvink & Lekeux, 2002). Questi agenti ossidanti giocano 

un ruolo importante nell’inattivazione e nella distruzione dei microrganismi 

inducendo perossidazione e destabilizzazione dei lipidi di membrana, 

ossidazione e inattivazione delle loro proteine e ossidazione del loro materiale 

nucleare (Kowaltowski & Vercesi, 1999).  

I principali radicali liberi contenenti azoto invece sono: l’ossido nitrico (NO), 

il diossido nitrico (NO2), il perossinitrito (NO3 -) e il tetrossido di diazoto 

(N2O4). L’RNS più importante è sicuramente l’ossido nitrico che viene 

prodotto partendo dall’amminoacido L-arginina grazie all’attività dell’ossido 
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nitrico sintetasi. Esistono due isoforme di questo enzima: una costitutiva che 

troviamo nelle cellule endoteliali e nelle piastrine mentre l’altra, inducibile, è 

presente nelle cellule infiammatorie. L’ossido nitrico è un importante 

messaggero cellulare, per esempio è coinvolto nella regolazione del tono 

vascolare (Betteridge, 2000).  

La produzione di ROS come intermedi o prodotti del normale metabolismo 

aerobico è relativamente elevata: si calcola che circa il 2% dell’ossigeno 

respirato vada a generare il radicale superossido o altri ROS. Il radicale 

superossido, di per sé poco tossico, può generare perossido di idrogeno 

(H2O2), che a concentrazioni superiori a 50 μM può attaccare direttamente 

alcuni enzimi (Cozzani e Dainese, 2006). Inoltre è in grado di generare il 

radicale idrossile (OH) che è estremamente reattivo e, pur avendo un raggio 

d’azione molto breve, può innescare delle reazioni a catena causando gravi 

danni alle membrane biologiche, alle proteine e al DNA. Poiché il radicale 

idrossile può essere generato anche dal perossido di idrogeno in presenza di 

ioni ferro e rame attraverso la reazione di Fenton, si ritiene che la 

concentrazione di questi ioni in forma libera rappresenti un fattore critico nel 

meccanismo di danno alle biomolecole da parte del radicale idrossile 

(Cozzani e Dainese, 2006).  

 

Reazione di Fenton = Fe2++H2O2 → Fe3++OH+OH 
 
Tuttavia, per evitare l’insorgenza di danni derivanti da un eccesso di ROS 

all’interno delle cellule, gli organismi aerobi hanno sviluppato dei particolari 

sistemi antiossidanti. Questi sono in grado di stabilizzare e rendere innocui i 

radicali liberi, cedendo loro un elettrone. In questo modo gli stessi 

antiossidanti divengono radicali ma, essendo molto più stabili, non sono in 

grado di dare danno cellulare: essenzialmente gli antiossidanti fungono da 

sostanze riducenti. Una volta ossidato, vari meccanismi riportano 

l’antiossidante al suo stato ridotto, rendendolo in grado di svolgere 

nuovamente la sua attività (Lykkesfeldt and Svendsen, 2007).  
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Fig. 3 Cessione di un elettrone da parte dell’antiossidante, che quindi risulta essere il 

riducente, al radicale libero cioè la specie ossidante, rendendolo una molecola stabile 

(Calogiuri S, 2017). 
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2. SISTEMI DI DIFESA ANTIOSSIDANTE 

Gli antiossidanti sono un gruppo di molecole di varia natura biologica in 

grado di stabilizzare e rendere innocui i radicali liberi, cedendo loro un 

elettrone; è possibile suddividerli in due categorie in base alla loro natura: 

antiossidanti enzimatici e antiossidanti non enzimatici. Quelli non enzimatici 

sono rappresentanti da vitamine C, E, carotenoidi come il beta-carotene 

(precursore della vitamina A), gli urati, la transferrina e anche l’albumina 

(Reilly, 1991; Agarwal et al., 2005, Noyan et al., 2006). La concentrazione 

ematica degli antiossidanti non enzimatici dipende dalla loro assunzione con 

l’alimentazione ed una razione di foraggi freschi e verdi è sicuramente più 

ricca di tali antiossidanti rispetto a quella a base di fieno secco o paglia (Rode 

et al.,1990). Ne deriva una forte riduzione dello stress da ossidanti, ma anche 

un aumento nella produzione di latte, miglior attività riproduttiva e una 

miglior risposta immunitaria (Arechiga et al., 1998a).  

 

Fig. 4 Allevamento con accesso al pascolo per una ottimale assunzione di vitamine e altri 

antiossidanti (Zini M, 2019). 
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L’impiego sempre più frequente dei foraggi conservati, anziché freschi, 

figura tra i fattori capaci di porre l’animale in deficit di sostanze antiossidanti 

(Quarantelli et al., 2003). È noto, infatti, che i foraggi freschi sono ricchi sia 

di β-carotene, precursore della vitamina A, che di vitamina E “o α-

tocoferolo”. Il tenore di vitamina E presente nel plasma delle vacche è 

direttamente proporzionale al quantitativo di vitamina presente nella razione 

(Weiss et al., 1990a). Nel plasma della vacca da latte la presenza di questa 

vitamina varia notevolmente in funzione della fase del ciclo produttivo: è 

presente infatti in quantitativi piuttosto scarsi durante il periodo del periparto 

rispetto a quello della lattazione e della gestazione (Mcdowell et al., 1996). 

Inoltre in caso di esposizione a stress da caldo la concentrazione di α-

tocoferolo nel sangue si riduce notevolmente (Harmon et al., 1997). Elevate 

temperature incrementano, infatti, la perossidazione lipidica a livello epatico 

e l'attività degli enzimi coinvolti nella produzione di radicali liberi (Ando et 

al., 1997). Tenori plasmatici di vitamina E, oscillanti fra 0,5-1 mg/l, devono 

essere considerati troppo bassi e quote inferiori a 0,5 mg/l sono conseguenza 

di un evidente stato di carenza, con gravi ripercussioni sullo stato redox 

dell’animale (Mcdowell et al., 1996). La capacità antiossidante della vitamina 

E è riscontrabile chimicamente in molti isomeri di tocoferoli. L’α-tocoferolo 

risulta essere il principale antiossidante liposolubile in grado di proteggere le 

membrane cellulari e le lipoproteine dalla perossidazione, bloccando le 

reazioni a catena innescate dai radicali liberi. Il meccanismo attraverso il 

quale la vitamina E svolge la sua attività antiossidante è basato sulla 

trasformazione dei radicali perossile (ROO-) in idroperossidi (HO2). In 

questo passaggio la vitamina E viene trasformata in vitamina E radicalica, che 

è piuttosto stabile e può essere riconvertita in α-tocoferolo dalla vitamina C o 

dal glutatione. La vitamina C (o acido ascorbico) è un antiossidante 

idrosolubile che agisce attraverso la donazione di elettroni ai ROS soprattutto 

al livello polmonare, ed è essenziale per la rigenerazione degli antiossidanti 

dalla forma ossidata, soprattutto della vitamina E (Cozzani e Dainese, 2006). 
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Parallelamente agli antiossidanti non enzimatici, lavorano in sinergia gli 

antiossidanti di natura enzimatica enzimi come la superossido-dismutasi 

(SOD), la glutationeperossidasi (GPx), il sistema tireodossina e la catalasi 

(Halliwell and Gutteridge, 1998). La superossido-dismutasi (SOD), 

responsabile della conversione di due molecole di radicale superossido in 

perossido di idrogeno e ossigeno, è presente sottoforma di vari isoenzimi:  

• SOD1 contiene rame e zinco come cofattori e si trova a livello del 

citosol, 

•  SOD2 è invece un’isoforma mitocondriale contenente manganese, 

• SOD3 è molto simile a SOD1, poiché utilizza come cofattori rame e 

zinco, ma è presente a livello extracellulare (Fujii et al., 2005).  

La glutationeperossidasi (GPx), in particolare grazie alla selenocisteina, è in 

grado di detossificare i perossidi utilizzando il glutatione (GSH) come 

donatore di elettroni. Anche in questo caso esistono diverse isoforme: 

• GPx1 ampiamente distribuita nei tessuti,  

• GPx2 espressa a livello intestinale, 

• GPx3 in plasma e fluido epididimale, 

•  GPx4 nel testicolo (Fujii et al., 2005).  

La catalasi è invece l’enzima responsabile della conversione del perossido di 

idrogeno, derivante dall’azione antiossidante della SOD, in ossigeno e acqua 

usando come sito attivo il gruppo eme contenente ferro (Berg et al., 2003; 

Poulos and Kraut, 1980).  

Il sistema della tireodossina riduce le molecole ossidate, tornando nella forma 

funzionante ridotta grazie all’attività dell’enzima tireodossina reduttasi e ad 

una molecola di NADPH (Fujii et al., 2005).  

La glutationeperossidasi e la catalasi sono sistemi enzimatici selenio 

dipendenti, essendo appunto selenoproteine. Necessitano infatti di un 

determinato fabbisogno di selenio per poter essere sintetizzati e poter 
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esercitare la loro azione antiossidante (Jacob, 1995). La concentrazione di 

selenio in una razione per bovine da latte è di 0.3 milligrammi/kg (ppm) di 

sostanza secca dalla vitella alla bovina adulta sotto la quale si viene a 

verificare una carenza nell’ organismo degli enzimi glutatione perossidasi e 

catalasi (Thérond et al., 2000). L’integrazione può essere somministrata nella 

forma inorganica come sodio selenito o sodio selenato o nella forma organica 

come seleniocistina, seleniocisteina o seleniometionina. Il lievito arricchito 

di selenio sembra essere molto più assimilabile rispetto alle forme 

inorganiche (Frape, 2004). Oltre al selenio anche il razionamento di minerali 

quali rame e zinco è fondamentale per una corretta attività dei sistemi 

antiossidanti: il rame favorisce l’attività enzimatica della superossido-

dismutasi (SOD); è inoltre un cofattore della ceruloplasmina, una proteina in 

grado di inattivare le forme reattive del ferro e altri radicali. Lo zinco invece 

è componente fondamentale della SOD (Fujii et al., 2005). 

 

Fig. 5 Fabbisogni di vitamine e oligoelementi nella bovina da latte (Nutrient Requirements 

of Dairy Cattle, 2001). 

Fisiologicamente gli antiossidanti occupano un ruolo molto importante anche 

nella funzione del sistema immunitario e quindi influiscono sulla capacità 

della bovina di poter contrastare infezioni e infiammazioni (Arechiga et al., 
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1998b). Una razione povera di antiossidanti e oligoelementi quali Selenio e 

vitamina E, scaturisce in una maggior suscettibilità a infezioni e 

infiammazioni da parte della bovina, con conseguente aumento di produzione 

di ROS e stress ossidativo; pochi antiossidanti nella dieta infatti si traducono 

in una ridotta funzionalità dei neutrofili durante il periodo del periparto. Una 

supplementazione di Selenio e Vitamina E riduce significativamente 

l'incidenza di mastite e ritenzione di placenta nel periodo del post parto. 

Anche l'integrazione di beta-carotene può migliorare la capacità immunitaria, 

con riduzione dell'incidenza di ritenzioni di placenta e metriti nelle vacche da 

latte (Mcdowell et al., 1996). La carenza di rame determina una riduzione 

della capacità fagocitica dei neutrofili e una diminuzione della produzione di 

interferone da parte delle cellule mononucleate. La supplementazione di rame 

nella razione riduce fortemente la sintomatologia durante la mastite 

parenchimatosa da Escherichia coli. Quindi non solo gli antiossidanti 

ristabiliscono l’equilibrio redox andando a neutralizzare i radicali liberi, ma 

ne riducono anche la produzione poiché stimolando il sistema immunitario 

riducono i processi flogistici (Spears e Weiss, 2008). 

Oltre ai meccanismi antiossidanti esistono delle difese nei confronti di quelle 

macromolecole che risultano essere già danneggiate dai ROS. Queste 

comprendono i sistemi di riparazione del DNA che sono in grado di 

identificare, eliminare e sostituire basi azotate ossidate (Loft et al., 2008), 

oltre che le proteasi ed altri enzimi in grado di eliminare proteine e lipidi 

danneggiati dal processo ossidativo (Ames et al., 1993). Esistono quindi due 

livelli di difesa: il primo, tramite l’attività degli antiossidanti, evita la 

persistenza dei ROS all’interno della cellula; il secondo fa diminuire 

l’accumulo delle molecole danneggiate dai ROS, evitando patologie 

provocate dalla loro presenza (Dean et al., 1997). 
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3. EZIOLOGIA E PATOGENESI DELLO STRESS 

OSSIDATIVO NELLA BOVINA DA LATTE 

L’insorgenza di stress ossidativo può essere legata a vari fenomeni che 

comportano un aumento di produzione dei ROS e i principali nella bovina da 

latte sono: 

1. patologie infiammatorie, 

2. stress d’allevamento, 

3. intensa attività metabolica nel periodo di transizione (Celi P, 2011). 

Inoltre l’elevato punteggio del BCS al parto, elevata produzione di latte, 

bilancio energetico negativo e periodo di asciutta ridotto sono tutti fattori che 

possono contribuire all'aumento di produzione dei ROS (Bernabucci et al., 

2005). 

Fisiologicamente i ROS sono implicati in numerosi processi della risposta 

immunitaria; la fagocitosi dei neutrofili e dei macrofagi stimola diversi 

processi cellulari enzimatici, tra cui la mieloperossidasi (MPO) e la NADPH-

ossidasi, per cui aumenta l'assorbimento cellulare di ossigeno finalizzato alla 

produzione di potenti agenti battericidi ossidanti quali acido ipocloroso e il 

radicale idrossilico. Quando avviene il riconoscimento della sostanza 

estranea, neutrofili e macrofagi la incorporano all’interno di vacuoli 

formando i fagosomi, a cui segue la fusione di questi ultimi con i lisosomi e 

quindi la formazione dei fagolisosomi (Rosati e Colombo, 1997). I granuli 

lisosomiali contengono enzimi in grado di distruggere un’ampia gamma di 

sostanze biologiche comprese le membrane cellulari batteriche, il collagene, 

l’elastina e i mucopolisaccaridi; gli agenti battericidi ossidanti vengono 

rilasciati dai granuli nel fagosoma durante il processo di degranulazione 

(Fantone e Ward, 1982). I neutrofili e i macrofagi, allo scopo di eliminare la 

sostanza estranea, attivano quindi dei meccanismi ossigeno-dipendenti dando 

origine al fenomeno noto con il nome di “respiratory burst”, con un aumento 

delle richieste di ossigeno da parte delle cellule coinvolte e produzione di 
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ROS (Kumar et al., 2005). Nella bovina da latte le patologie infiammatorie 

principalmente coinvolte sono la mastite, le patologie podali e infiammazioni 

uterine post partum; quando queste si presentano aumenta inevitabilmente la 

produzione di ROS (LeBlanc et al., 2006). In caso di mastite, in seguito alla 

colonizzazione intramammaria di microorganismi patogeni, si innescano una 

serie di reazioni infiammatorie in risposta a vari fattori di stimolazione (Hill 

et al., 1994). Tra questi, le citochine stimolano la sintesi delle proteine di fase 

acuta (APP), prevalentemente a livello epatico ma anche in altri tessuti, 

compresa la ghiandola mammaria (Eckersall et al., 2006; Vels et al., 2009). 

L'amiloide sierica A (SAA) e l'aptoglobina (Hp) sono le principali APP nei 

ruminanti, le cui concentrazioni aumentano notevolmente durante la risposta 

di fase acuta (APR) (Eckersall, 2010). Inoltre durante l’infezione 

intramammaria, i fagociti richiamati producono specie reattive dell’ossigeno 

(ROS) necessarie all’eliminazione dei batteri mastitogeni (Thannickal et al., 

2000). Tuttavia, la quantità di ROS può superare le capacità del sistema 

antiossidante intramammaria e quindi innescare una condizione di stress 

ossidativo e compromettere le difese immunitarie (Sordillo et al., 2009). Tra 

gli squilibri generati dallo stress ossidativo c’è l’aumenta l'adesione dei 

neutrofili alle cellule endoteliali mammarie, i quali intensificano così il 

processo infiammatorio locale che si auto alimenta (Maddox et al., 1999). 

L'integrazione con un livello adeguato di antiossidanti fa sì che avvenga un 

corretto metabolismo ossidativo dei neutrofili (Grasso et al., 1990). Inoltre, 

gli antiossidanti diminuiscono la sintesi del fattore di attivazione piastrinica 

(PAF) che è un mediatore pro infiammatorio coinvolto nella patogenesi della 

mastite; questo promuove infatti la chemiotassi dei leucociti, la loro adesione 

all'endotelio con successiva secrezione dei granuli, l’attivazione piastrinica, 

la maggior permeabilità vascolare e la produzione di radicali di ossigeno da 

parte dei leucociti (Stafforini et al., 1987). 
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Fig. 6 Condizioni scatenanti l’aumento di Ros e gli effetti della ossidazione proteica 

(Oxidant/antioxidant balance in animal nutrition and health: the role of protein oxidation, 

Celi P, 2015). 

Anche in caso di stress d’allevamento risulterà esserci un’aumentata 

produzione di ROS e ROM, dovuto sia all’aumentato consumo di ossigeno 

necessario per i meccanismi di adattamento allo stress sia per gli squilibri 

secondari dei normali processi fisiologici (Ando et al., 1997). Condizioni 

sfavorevoli come stress termico, sovraffollamento, competizioni tra gerarchie 

e strutture inadatte sono solo alcune delle possibili cause che inducono stress 

d’allevamento e quindi stress ossidativo (Celi P, 2011). Gli animali sono 

esposti a un'ampia varietà di condizioni ambientali durante le diverse stagioni 

dell'anno e le risposte fisiologiche, biochimiche e metaboliche possono 

variare in relazione a ciò (Maibam et al., 2014a). La situazione stressante di 

maggior incidenza nelle aree tropicali e subtropicali è lo stress da caldo; l’alta 

temperatura ambientale disturba il sistema omeostatico e stimola una maggior 

produzione di radicali liberi (Bernabucci et al., 2002). Questi derivano 

principalmente dal consumo di ossigeno da parte dei meccanismi adattativi di 

termoregolazione; avviene infatti l’attivazione di diversi meccanismi 

omeoretici con lo scopo di dare la priorità alla termoregolazione, a discapito 
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però di altri processi fisiologici come la produzione di latte e il corretto 

funzionamento del sistema immunitario (Baumgard e Rhoads, 2013). Infatti 

lo stress termico influisce negativamente sulle prestazioni della vacca, ne 

compromette la funzione immunitaria e aumenta la suscettibilità a disturbi 

metabolici, in particolare quando le vacche passano dalla fase di gestazione 

alla fase di lattazione (Drackley et al., 2005). Vacche che partoriscono in 

estate piuttosto che in primavera sono maggiormente sottoposte a stress 

ossidativo come indicato da una maggiore attività compensatoria degli 

antiossidanti glutatione perossidasi e superossido dismutasi (Bernabucci et 

al., 2002) e da concentrazioni plasmatiche più elevate di malondialdeide 

(MDA) (Zachut et al., 2017). Gli effetti negativi dello stress termico sulle 

produzioni durante la lattazione non si verificano solamente quando le vacche 

sono esposte a stress da caldo nella fase di lattazione, ma anche se questo 

avviene durante il periodo di asciutta con un trascinamento degli effetti 

negativi sulla lattazione successiva (Tao e Dahl, 2013). In caso di stress 

termico si viene inoltre a verificare una diminuzione dei meccanismi di difesa 

antiossidante (Bernabucci et al., 2002) quali glutatione, ATP-asi e colinerasi. 

Il glutatione risulta essere il principale sistema antiossidante che protegge 

nelle prime fasi l’organismo dallo stress ossidativo indotto da stress da caldo, 

ma temperature e umidità elevate inibiscono l’attività dell’enzima stesso; 

infatti bestiame esposto a valori di THI critici per un tempo prolungato 

risultano possedere una attività antiossidante ridotta, in particolare una 

diminuita concentrazione ematica di glutatione ridotto, ATP-asi e 

colinesterasi (Madrigal et al., 2001; Lakritz et al., 2002). Basse 

concentrazioni di GSH ridotto sono inoltre associate a una ridotta assunzione 

di mangime durante il periodo di caldo elevato (Lakritz et al., 2002). 

Terza principale condizione che conduce a stress ossidativo sono gli squilibri 

del metabolismo della bovina che si vengono a verificare principalmente nel 

periodo di transizione (Drackley, 1999). È stato osservato che durante il 

periodo di transizione l’insorgenza di stress ossidativo è molto più frequente 

rispetto ad altre fasi di lattazione (Miller e Madsen, 1994; Formigoni et al., 
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1997; Ronchi et al., 2000) e ciò è dovuto all’elevata prevalenza di patologie 

metaboliche, tipiche di questa fase (Ronchi et al., 2000). Il passaggio dalla 

gestazione all'allattamento, vale a dire il periodo di transizione, è il momento 

più critico del ciclo di lattazione e prevede le ultime 3 settimane prima e le 

prime 3 settimane dopo il parto (Drackley, 1999). Questo periodo è 

caratterizzato da diversi cambiamenti metabolici ed endocrini come 

conseguenza delle crescenti richieste di nutrienti che mirano a sostenere la 

produzione di latte (Bell, 1995). Quando una vacca non riesce ad adattarsi 

all'aumento esigenze del periodo di transizione, quali la rapida crescita fetale 

nell’ultimo trimestre di gestazione, la produzione di grandi quantità di latte e 

il parto stesso, si innesca una condizione di stress metabolico, che può essere 

ampiamente definito come ipermetabolico (Aurousseau et al., 2006).  Questo 

periodo di maggiore attività metabolica implica un aumento delle richieste di 

ossigeno e della produzione di radicali liberi da parte dei mitocondri come 

sottoprodotto della intensa respirazione cellulare (Halliwell e Gutteridge, 

2007). Per di più i bovini si ritrovano ad avere in questo periodo critico una 

disfunzione della risposta immunitaria che dura diverse settimane dopo il 

parto (Goff e Horst, 1997). Pertanto, non sorprende che circa il 75% 

dell'incidenza della malattia infiammatorie quali mastite, metrite, ritenzione 

della placenta all'interno le mandrie si verificano entro il primo mese di 

allattamento in concomitanza con quelle di ordine metabolico quali chetosi, 

collasso puerpuerale e dislocazione dell’abomaso. Considerando che l'attività 

dei monociti e dei macrofagi è aumentata durante la gravidanza e che la 

concentrazione di diversi marcatori di stress ossidativo è 

contemporaneamente aumentata, si potrebbe sostenere che la gravidanza è 

caratterizzata da uno stato pro infiammatorio; ciò si traduce in un aumento 

della produzione di ROS e insorgenza di stress ossidativo (LeBlanc et al., 

2006). 
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4. I MARKERS DIAGNOSTICI DI STRESS OSSIDATIVO 

Un biomarcatore è definito come una sostanza quantificabile, particolarmente 

resistente alla degradazione, utilizzata quale indicatore di un particolare stato 

biologico, fisiologico o patologico. Poiché i ROS sono molecole 

estremamente reattive e quindi con quindi emivita molto breve, essi sono 

difficili da misurare direttamente. Vengono perciò utilizzati come marcatori 

indiretti di stress ossidativo sia i prodotti di ossidazione delle biomolecole 

(acidi nucleici, lipidi, proteine) ma anche il consumo degli antiossidanti. In 

particolare i principali markers sono rappresentati da: 

• Malondialdeide (MDA) = La determinazione dei livelli di MDA, sotto 

prodotto derivante dalla perossidazione lipidica, può essere 

considerata come un primo ed indiretto screening per la 

determinazione della produzione di radicali liberi (Esterbauer et al., 

1990). In caso di stress ossidativo, spesso secondario a stress termico 

estivo oppure a disordini metabolici del periodo di transizione, si 

assiste ad un innalzamento dei livelli plasmatici e urinari di questa 

molecola (Zachut et al., 2017). Uno dei metodi più frequentemente 

utilizzato, è la quantificazione della MDA nel plasma o nelle urine 

con il saggio dell’acido tiobarbiturico (TBA). Questo metodo prevede 

di far reagire le Malondialdeide (MDA) con l’acido tiobarbiturico 

(TBA) ottenendo come prodotti di reazione sostanze chiamate 

TBARS (sostanze dell’acido tiobarbiturico reattive), che risultano 

però essere molecole molto meno stabili (Yoshida et al., 2005). La 

determinazione spettrofotometrica dei TBARS è un primo indicatore 

di danno ossidativo ma presenta scarsa specificità poiché il TBA può 

reagire con altre sostanze, quali l’acetaldeide, la biliverdina, zuccheri 

riducenti (Buege et Aust, 1978); inoltre la MDA è anche un prodotto 

secondario del metabolismo dell’acido arachidonico e che è 

velocemente metabolizzata a biossido di carbonio e acido acetico 

dalle aldeidi deidrogenasi. La sola determinazione della MDA perciò 
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non può da sola essere considerata un test specifico per determinare 

in vivo il grado di stress ossidativo (Moore e Roberts, 1998). 

 

• Glutatione (GSH) = Il sistema glutatione-glutatione disulfide (GSH-

GSSG) è il più abbondante sistema redox nelle cellule eucariote 

(Meister e Anderson, 1983). Questo svolge un ruolo fondamentale 

nell’omeostasi cellulare (Valko et al. 2007) e nella difesa della cellula 

dallo stress ossidativo (Berg et al., 2003), oltre ad essere coinvolto nei 

processi di segnalamento associati alla morte cellulare programmata 

(Sies, 1999; Filomeni et al., 2002; Circu e Aw, 2008). Il GSH viene 

sintetizzato in due fasi a partire da gluatammato, cisteina e glicina 

grazie agli enzimi glutamil-cisteina sintetasi e glutatione-sintetasi 

(Sies, 1999). Il gruppo sulfidrilico libero, contenuto 

nell’amminoacido cisteina, conferisce capacità riducente alla 

molecola (Parris, 1997), che quindi si può presentare in una forma 

ridotta (GSH) o in una forma ossidata nota come glutatione disulfide 

(GSSG). Tra le varie funzioni del glutatione, una delle più importanti 

risulta essere il suo ruolo come cofattore nell’attività degli enzimi 

antiossidanti, come la glutationeperossidasi (GPx). Due molecole di 

glutatione e una di perossido di idrogeno, grazie all’attività della GPx, 

danno origine a GSSG e acqua. La forma ridotta del glutatione quindi 

viene rigenerata a partire da quella ossidata grazie all’enzima 

glutatione reduttasi, sfruttando il NADPH come coenzima (Berg et al., 

2003). Fisiologicamente l’attività della glutationereduttasi e la 

disponibilità di NADPH sono sufficienti a mantenere il valore 

GSSG/GSH tra 1/100 a 1/1000 (Wu et al., 2004; Dalle-Donne et al., 

2009). Il ruolo del GSH nello stress ossidativo è amplificato poi anche 

dalla sua capacità di riportare alla forma ridotta, altri antiossidanti 

ossidati come la vitamina E (Meister, 1994a; Anderson, 1997). 

Tuttavia, se lo stress ossidativo aumenta o l’attività della 

glutationereduttasi diminuisce, ad esempio a causa di un calo della 
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sintesi del NADPH, il GSSG si accumula, cala la concentrazione di 

GSH e il rapporto GSSG/GSH aumenta. Diversi tipi di stress possono 

comportare una riduzione la concentrazione del glutatione ridotto 

(GSH) negli organi animali (Madrigal et al., 2001). Una diminuzione 

del GSH e un aumento del GSSG sono stati riscontrati nel plasma di 

bovini sottoposti a stress da caldo. Gli autori hanno osservato che le 

concentrazioni di GSH in bovine sottoposte prima a termo neutralità 

e poi a stress da caldo erano rispettivamente 3,2 ± 0,65 e 2,7 ± 0,62 

mmol / L di RBC. Inoltre basse concentrazioni di GSH ridotto erano 

associate a una ridotta assunzione di mangime durante il periodo 

caldo. È stato così concluso che la ridotta assunzione di mangime e 

gli effetti termoregolatori inducono stress ossidativo nei bovini 

(Lakritz et al., 2002). 

 

• SOD e GPX = L'aumento di concentrazione dei sistemi antiossidanti 

Superossidodismutasi (SOD) e Glutationeperossidasi (GPx), enzimi 

già descritti nel capito dedicato, rappresenta una risposta 

compensatoria che la vacca attua secondariamente a stress ossidativo 

(Bernabucci et al., 2002). Le concentrazioni di tali enzimi negli 

eritrociti sono un modello appropriato e sensibile per lo studio dello 

stato ossidativo in soggetti sottoposti a stress da caldo oppure durante 

il periodo di transizione. Vacche esposte a stress termico (39,5 ± 0,2 

°C di temperatura rettale) con indice di temperatura-umidità estiva 

(THI = 73,2 ± 2,5 medio giornaliero), hanno mostrato infatti una 

maggiore concentrazione di SOD eritrocitaria e di GPx eritrocitaria 

rispetto al periodo primaverile (Hochstein e Jain, 1981). Anche 

durante il periodo di transizione risulta esserci una maggior attività 

dei sistemi enzimatici GPx e SOD in risposta allo stress ossidativo 

presente in questa delicata fase della lattazione (Bernabucci et al., 

2002). Dunque in corso di stress ossidativo, mentre si assiste da una 

parte all’aumento di concentrazione eritrocitaria dei sistemi 
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antiossidanti enzimatici SOD e GPx come risposta compensatoria ad 

una maggior richiesta di questi al fine di ristabilire l’equilibrio redox, 

dall’altra si assiste ad una diminuita concentrazione di GSH ridotto, 

molecola coinvolta appunto meccanismo del GPx, come conseguenza 

del consumo antiossidante (Madrigal et al., 2001). 

 

• Advanced Oxidation Protein Products (AOPP) = Gli AOPP sono i 

prodotti di reazione delle proteine plasmatiche, come albumina e 

fibrinogeno, con i ROS ad opera dall’enzima mieloperossidasi (MPO) 

(Fialova et al., 2006; Noyan et al., 2006). La mieloperossidasi, enzima 

coinvolto nel processo di fagocitosi da parte di neutrofili e macrofagi, 

è responsabile della produzione di AOPP in vari modi; sia tramite 

l’attività dell’acido ipocloroso, sia dall’azione derivante dalla capacità 

propria dell’enzima. L’azione dell’HOCl sulle proteine plasmatiche è 

responsabile della produzione di proteine clorinate e cloramine 

(Witko-Sarsat et al., 1998). La MPO, invece, agendo direttamente sui 

residui di tirosina, contribuisce alla formazione dei dimeri di Tyr i cui 

principali prodotti sono 3,5-Cloro-Tyr e 3,5-Diclor-Tyr (Heinecke et 

al., 1993). Considerando che queste proteine ossidate presentano 

un'emivita considerevolmente lunga e risultano essere “prove” di 

avvenuto stress ossidativo, le rende ottimi biomarcatori (Dean et al., 

1997). La concentrazione di AOPP aumenta come conseguenza 

dell'attivazione dei neutrofili durante processi infiammatori ma anche 

in caso di condizioni climatiche avverse; il mantenimento della 

fisiologica temperatura corporea richiede all’animale un notevole 

dispendo in termini di energia e ossigeno, a cui si associano processi 

pro infiammatori indesiderati (Chauhan, 2014). Esiste inoltre una 

stretta correlazione tra disturbi della fertilità come perdite embrionali, 

insorgenza di cisti follicolari e sindrome del ritorno in calore nelle 

vacche da latte (Rizzo et al., 2007; Talukder et al., 2014a) con 

l’aumento della concentrazione ematica di AOPP. Questo avviene in 
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seguito all’introduzione di agenti patogeni nell'utero durante la 

fecondazione artificiale, a cui segue inevitabilmente una reazione 

infiammatoria subclinica a livello uterino (Celi et al., 2011). In fine la 

ricerca di AOPP in liquidi biologici quali colostro e latte, può fornire 

una valutazione dello stato ossidativo all'interno della ghiandola 

mammaria; è stata infatti osservata una correlazione significativa tra 

AOPP del latte e conta delle cellule somatiche, supportando 

ulteriormente il coinvolgimento dell'OS nell’infiammazione della 

ghiandola mammaria (Guzzo et al., 2015). 
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5. BENESSERE ANIMALE 

Il concetto di benessere è strettamente correlato a quello di stress. Lo stress 

rappresenta una modificazione del normale stato fisiologico dell'animale 

adottato per poter fronteggiare stimoli sfavorevoli, sia di derivazione 

ambientale che da allevamento (Ferrante, 2009). Si verificano così 

modificazioni fisiologiche e comportamentali che vanno secondariamente ad 

influire sulla salute della bovina e quindi la sua produttività (Fraser e Broom, 

1990). In zootecnia, lo stress può causare problematiche molto importanti 

negli animali in allevamento tra cui una diminuzione delle difese immunitarie 

e quindi una maggior suscettibilità a infezioni e processi flogistici, ridotte 

performance produttive e riproduttive, alterazioni comportamentali come 

stereotipie, aggressività, abbattimento, nonché anomalie del comportamento 

materno, riproduttivo e sociale (Appleby e Hughes, 1997). La risposta ad uno 

stress è data dall’attivazione del sistema nervoso centrale e dell’asse 

ipotalamo-ipofisi-surrene, causando la modifica dell’assetto ormonale 

dell’individuo (Appleby e Hughes, 1997; Broom e Johnson, 1993). Alcuni 

ormoni vengono quindi aumentati come le catecolamine, l’ormone 

adrenocorticotropo, oppiacei, vasopressina, prolattina, glucagone, GH e 

glucocorticoidi mentre altri vengono ridotti come le serotonine e le 

gonadotropine. A questi segue l’aumento della frequenza cardiaca e 

respiratoria, l’aumento della pressione sanguigna, la riduzione della velocità 

di transito ruminale e stomacale, l’accelerazione del transito intestinale, un 

maggior catabolismo, la riduzione dell’appetito e un aumento dell’energia 

derivante dalla mobilizzazione con incremento di glucosio e NEFA (Trevisi 

et al., 2007; Taché et al., 1999; Mayer, 2000). L'eventuale sovrapproduzione 

di cortisolo può determinare la riduzione delle difese immunitarie 

dell’organismo data la sua azione immunodepressiva; esso inoltre stimola il 

catabolismo delle proteine nel muscolo, stimola la gluconeogenesi epatica, 

favorisce l’iperglicemia e il catabolismo dei grassi, inibisce la secrezione di 

gonadotropine ipofisarie e dell’ormone della crescita, inibisce la tireotropina 
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ipofisaria. I glucocorticoidi risultano essere fondamentali nelle fasi di 

adattamento allo stress. La misurazione della cortisolemia risulta essere uno 

dei metodi più affidabili per valutare lo stato di benessere in un animale, 

rilevabile in campioni di sangue, urina e feci (Hay and Mormède, 1998; Mostl 

et al., 2002; Negrao et al., 2004). L’adattamento che scaturisce in tutti questi 

meccanismi, necessita obbligatoriamente di dispendio di energia per il loro 

funzionamento (Sapolsky et al., 2000; Moberg, 1985).  

Lo sviluppo di uno strumento di valutazione del benessere in allevamento, 

che possa stimare in maniera semplice ma efficace le condizioni di 

stabulazione, dell’ambiente e del comportamento degli animali e che possa 

fornire agli allevatori notizie utili al miglioramento delle strategie produttive, 

è un aspetto fondamentale della ricerca in questo settore (Duncan, 1996). Nel 

corso degli anni si sono sviluppati diversi tipi di approcci scientifici; il metodo 

prevalentemente utilizzato è il così detto “functioning-based”, basato sulla 

valutazione delle funzioni biologiche dell’animale (Duncan e Fraser, 1997). 

Questo tipo di approccio misura il grado di adattamento dell’animale 

all’interno del proprio sistema di allevamento attraverso lo studio di diversi 

parametri oggettivi quali indicatori fisiologici, patologici, produttivi e di 

alcuni indicatori etologici (Aguggini et al., 1998).  
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5.1 INDICATORI DI BENESSERE 

 La possibilità di quantificare con criteri oggettivi lo stato di benessere 

richiede l’utilizzo di una serie di indicatori che siano in grado di mettere in 

rilievo le modificazioni di tipo fisiologico, comportamentale, immunologico 

e patologico che si verificano nell’animale come risposta ai tentativi di 

adattarsi ad una condizione stressante (Smidt, 1983). Nella messa a punto di 

sistemi per la valutazione degli animali in allevamento, uno dei principali 

problemi da affrontare riguarda l’individuazione di indicatori che riflettano in 

maniera effettiva lo stato di benessere degli animali, che siano facilmente 

riproducibili e ripetibili nel tempo e che siano dotati di elevata praticabilità 

(Fraser, 1995). Possono essere presi in analisi indicatori di tipo:  

• diretti o animal based, 

• indiretti o environmental factors.  

Con gli indicatori diretti si cerca di misurare le reazioni che gli animali 

percepiscono nell’ambiente di allevamento (Ferrante, 2009). Appartengono a 

questa categoria gli indicatori:  

1. comportamentali (analisi dell’etogramma specie-specifico, test 

comportamentali, rapporto uomo-animale),  

2. fisiologici (neuro-endocrini, immunitari, metabolici, cardiaci),  

3. patologici (patologie, lesioni, disordini metabolici, mortalità, dolore), 

4. produttivi e riproduttivi (fertilità, accrescimento, quantità delle 

produzioni, qualità delle produzioni) (Winckler et al., 2007). 

Si ritiene che i parametri comportamentali siano tra gli indicatori più sensibili; 

infatti un animale che si trova a dover fronteggiare una situazione avversa 

tende a modificare il proprio comportamento e tale modifica può determinare 

poi una risposta fisiologica o patologica. Quindi i parametri comportamentali 

possono ritenersi predittivi dell’effetto dello stress sulle funzioni fisiologiche 

dell’animale (Veissier et al., 2000). I parametri comportamentali presi 

principalmente in considerazione sono l’incidenza di comportamenti 
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agonistici, la valutazione della distanza di fuga alla mangiatoia e della 

distanza di fuga nel paddock. Gli indicatori fisiologici risultano validi ed 

accurati, ma richiedono tempi lunghi e costi generalmente più elevati. Per 

questi motivi tali indicatori risultano meno adatti alla valutazione del 

benessere animale in allevamento. Gli indicatori fisiologici utilizzabili sono: 

ematocrito, frequenza cardiaca e respiratoria, temperatura rettale, indicatori 

metabolici, catecolamine e glucocorticoidi. Per quanto riguarda gli indicatori 

patologici, possono essere valutati il ridotto accrescimento corporeo, la 

perdita di peso (valutabile con il Body Condition Score in animali patologici 

o malnutriti), i punteggi di zoppia per determinare la prevalenza di zoppie, 

presenza di lesioni cutanee come aree alopeciche, lesioni e tumefazioni, 

crescita eccessiva degli unghioni, presenza di patologie respiratorie e 

enteriche, conta delle cellule somatiche nel latte, valutazione dei marker di 

stress ossidativo (Winckler et al.,2007). Altro parametro molto importante da 

considerare è l’aspettativa di vita per quelle vacche da latte con elevate 

produzioni in quanto è risaputo che il numero medio di lattazioni per carriera 

è diminuito col passare degli anni, mentre è aumentata la capacità produttiva 

e l’indice di conversione alimentare; questo comporta una quota di rimonta 

elevata dovuta a vacche riformate ancora giovani per l’insorgenza di mastiti, 

ipofertilità, problemi podali e tutte quelle patologie che necessitano di 

interventi sanitari veterinari (Broom e Johnson, 1993). Per quanto concerne 

invece i fattori produttivi e riproduttivi è ben noto che situazioni di mancato 

benessere, possono determinare problematiche sia fisiologiche che 

comportamentali con ripercussioni sia sulle performance produttive e 

riproduttive dei soggetti allevati. Grazie ad una attenta analisi dei dati 

produttivi e riproduttivi e con l’ausilio di software di gestione aziendale, è 

possibile avere indicazione preliminare e sufficientemente sensibile dello 

stress da adattamento (Moberg, 1985). 

Gli indicatori indiretti o environmental factors rilevano invece le 

caratteristiche dell’ambiente in cui vivono gli animali. Questi indicatori sono 

abbastanza semplici da rilevare e comprendono una serie di informazioni 
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riguardo le modalità di allevamento come le caratteristiche delle strutture, 

impianti e attrezzature disponibili, spazio a disposizione, tipo di stabulazione, 

presenza di pericoli, presenza o assenza di lettiera nonché la sua qualità, 

modalità di aerazione e ventilazione, pulizia degli animali, postura a riposo, 

facilità di movimento, soddisfazione delle esigenze nutritive e di acqua. Per i 

bovini con anche accesso ad un paddock esterno o a al pascolo è importante 

valutare la qualità di questi come la disponibilità di ombra e ripari, la distanza 

tra pascolo e zona di mungitura (Winckler et al.,2007). Tra gli indicatori 

indiretti più frequentemente utilizzati c’è la valutazione della pulizia delle 

zampe posteriori e della mammella. Se meno del 10% dell’area della 

mammella è ricoperta di sporco, la mammella è valutata come "pulita". Se lo 

sporco è tra il 10% e il 50% è valutata come "sporca", se più del 50% dell'area 

della pelle è ricoperta di sporco viene classificata come "molto sporca" (Faye 

e Barnouin, 1985). Per quanto riguarda la valutazione di elementi tecnici e 

strutturali vanno valutati: la disponibilità di spazio per animale, la facilità di 

assunzione dell’alimento e dell’acqua di abbeverata, il tipo di 

pavimentazione, tempo necessario per porsi in decubito, la percentuale di 

animali in decubito al di fuori dell’area di riposo, presenza di animali legati, 

la rumorosità ambientale, la presenza di opportuni sistemi di ventilazione e le 

condizioni igieniche dell’allevamento. Esiste una stretta relazione tra i criteri 

tecnici, lo stato di salute e il comportamento animale; ad esempio, lo spazio 

per l’alimentazione svolge un ruolo importante in relazione al comportamento 

agonistico e anche ai rischi di eventuali ferite e lesioni cutanee. Lo spazio alla 

mangiatoia, infatti, è importante, sia per il giusto apporto di alimento e acqua, 

sia per consentire un buon comportamento sociale all’interno 

dell’allevamento (Sundrum, 1997). 
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Fig.7 Flusso degli animali verso la mangiatoia; un recinto rettangolare permette un 

maggior spazio di movimento rispetto ad uno quadrato e riduce cosi il problema di 

interazioni sociali tra bovini di gerarchia diversa (Punti critici per il benessere della bovina 

da latte, Brunetta, 2019). 

La durata di permanenza in decubito è un importante parametro da prendere 

in considerazione nella valutazione del benessere in un allevamento e una sua 

deprivazione si traduce in una riduzione del tempo di ruminazione e quindi 

della produzione lattea (Ruckebrusch,1974). Per quanto riguarda le relazioni 

uomo-animale è necessario inoltre ricordare che gli animali devono essere 

accuditi da personale idoneo sia in termini di giusto numero di addetti che di 

competenze professionali che di motivazione. Il personale di stalla è uno dei 

fattori che può maggiormente influenzare il benessere degli animali. Infine 

necessario valutare la gestione dell’allevamento andando a indagare 

sull’alimentazione, sulla routine di mungitura e non da meno l’incidenza dei 

trattamenti medici veterinari effettuati nel corso dell’anno (Broom e Johnson, 

1993). 

Solo con la rilevazione congiunta sia dei parametri diretti che indiretti siamo 

in grado di risalire alle cause degli eventuali problemi di benessere. È 

necessario ricordare che non esiste un metodo di valutazione migliore 

dell’altro, ma in base a ciò che vogliamo ricercare si applica un tipo di 

approccio rispetto ad un altro anche se i metodi più validi per poter valutare 

il benessere in allevamento devono includere entrambe le tipologie di 
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approccio, in modo tale da avere una visione più attendibile di ciò che 

abbiamo davanti (CReNBA). 

Tra i metodi di valutazione sviluppati in Europa è senza dubbio importante 

ricordare il sistema Animal Needs Index (ANI-35L). Dall’analisi dei punti 

critici è possibile risalite ad un punteggio ANI complessivo che può andare 

da - 9 a + 46. Quindi maggiore sarà il punteggio, migliori saranno le 

condizioni del ricovero in termini di benessere animale (Bartussek et al., 

2000). L’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia 

Romagna (IZSLER) e le Asl di queste regioni, si avvalgono delle competenze 

del Centro di Referenza Nazionale per il Benessere Animale (CReNBA) per 

formazione nel settore del benessere animale e per lo sviluppo di un metodo 

oggettivo per la valutazione delle condizioni di benessere in cui vivono gli 

animali in allevamento. Il metodo si basa sull’analisi di due gruppi di dati: 

quelli collegati ai pericoli che derivano dalle condizioni ambientali 

(management, strutture, attrezzature e condizioni microclimatiche) e quelli 

collegati agli effetti avversi (conseguenze di benessere) che gli animali 

vivono a causa dell’esposizione a uno o più dei pericoli citati. Inoltre il 

manuale è suddiviso in due macro gruppi di parametri distinti in base alla 

tipologia di stabulazione: uno si applica negli allevamenti a stabulazione 

libera e uno in quelli a stabulazione fissa. Molti parametri di valutazione sono 

ovviamente simili o addirittura identici per entrambe le tipologie di 

allevamenti, altri invece, visto i due diversi sistemi di allevamento, 

contengono osservazioni e indicazioni molto differenti in virtù delle 

particolari strutture ed attrezzature che li caratterizzano. Le osservazioni sono 

prevalentemente suddivise in tre opzioni di scelta che si differenziano in:  

- “inaccettabile”: ossia condizioni che possono impedire a molti animali della 

mandria di soddisfare le proprie esigenze biologiche e di godere delle 5 libertà 

alla base del benessere animale;  
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- “accettabile”: ovvero condizioni di vita che, salvo eccezioni, garantiscono il 

soddisfacimento delle 5 libertà e delle esigenze psicofisiche per tutti gli 

animali presenti;  

- “ottimale”: tutti gli animali possono godere appieno di condizioni ottimali 

superiori a quelle previste per soddisfare le esigenze fisiologiche.  

Le rilevazioni contenute nel manuale sono complessivamente 90 per il 

sistema di valutazione del benessere animale nella stabulazione libera e 78 

per quello nella stabulazione fissa; in entrambi i casi elencate in una “check-

list” a risposta multipla. I parametri sono collocati in 3 aree, rispettivamente:  

• Area A - “Management aziendale e personale” i cui parametri presi in 

considerazione sono: numero di addetti che si occupano degli animali, 

formazione degli addetti, gestione dei gruppi, numero di ispezioni, 

tipologia di movimentazione, movimentazione in mungitura, gestione 

della razione e concentrati nella razione, disponibilità di acqua, pulizia 

degli abbeveratoi per gruppi di bovine in lattazione - in asciutta - 

manze, pulizia dei pavimenti e delle aree di camminamento non 

adibite al decubito per gruppi di bovine in lattazione - in asciutta - 

manze, igiene, pulizia e gestione dello spazio adibito al decubito degli 

animali per gruppi di bovine in lattazione - in asciutta - manze, 

gestione dello spazio adibito al preparto/parto, dei tempi di 

spostamento delle bovine e dell’ igiene e pulizia della lettiera, 

prevenzione delle patologie podali, igiene della sala o del robot di 

mungitura, gestione delle operazioni di mungitura e igiene della 

mammella, biosicurezza. 

 

• Area B - “Strutture ed attrezzature” i cui parametri presi in 

considerazione sono: tipologia di stabulazione degli animali oltre i 6 

mesi d’età, superficie disponibile per il decubito per gruppi di bovine 

in lattazione - in asciutta - al preparto/parto - manze (stabulazione 

libera), superficie disponibile per il decubito per gruppi di bovine in 
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lattazione - in asciutta - al preparto/parto – manze (stabulazione fissa), 

adeguatezza dell’area di riposo, caratteristiche del materiale da lettiera 

per gruppi di bovine in lattazione - in asciutta - manze, presenza di 

educatori elettrici, pavimentazione per gruppi di bovine in lattazione 

- in asciutta - manze, numero di posti disponibili in mangiatoia per 

gruppi di bovine in lattazione - in asciutta - manze, dimensione e 

caratteristiche della singola posta in rastrelliera, dimensione e 

funzionamento degli abbeveratoi per gruppi di bovine in lattazione - 

in asciutta - manze, vitelli (età inferiore ai 6 mesi), infermeria, sala 

d’attesa e di mungitura, manutenzione dell’impianto di mungitura, 

temperatura e umidità, presenza di gas nocivi, illuminazione. 

 

• Area C - “Animal based measures” i cui parametri presi in 

considerazione sono: test di fuga dall’uomo per gruppi di bovine in 

lattazione - in asciutta - manze, stato di nutrizione per gruppi di bovine 

in lattazione - in asciutta - manze, pulizia degli animali per gruppi di 

bovine in lattazione - in asciutta - manze, lesioni cutanee per gruppi 

di bovine in lattazione - in asciutta - manze, prevalenza di zoppie 

(bovine adulte), prevalenza di unghioni lunghi e deformi (bovine 

adulte), sanità della mammella, numero di trattamenti per mastiti 

cliniche in un anno, adeguatezza dell’area di riposo per gruppi di 

bovine in lattazione - in asciutta, mortalità annuale delle bovine adulte 

- mortalità annuale dei vitelli, mutilazioni. 

Il risultato finale dell’applicazione del sistema di valutazione è quello di 

attribuire un indice numerico di benessere animale a ciascun allevamento. 

Questo valore si ottiene dalla elaborazione di tutte le osservazioni raccolte in 

campo alle quali è stato preventivamente assegnato un “peso”. Alla fine 

dell’intero processo di valutazione è prodotto un attestato di benessere 

animale e di biosicurezza nel quale sono presenti: l’elenco delle eventuali non 

conformità legislative riscontrate, il livello di benessere degli animali in 

relazione ad ognuna delle 3 aree di valutazione, il livello complessivo di 
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benessere degli animali presenti in allevamento e infine il livello di 

biosicurezza aziendale. La visita per la valutazione del benessere animale 

dovrebbe svolgersi preferibilmente almeno due ore dopo la mungitura e dopo 

altre operazioni ordinarie e straordinarie, che possono disturbare l’attività 

giornaliera degli animali. Durante la visita in allevamento, è preferibile che il 

valutatore interagisca con il titolare o con il manager dell’allevamento solo 

per lo svolgimento delle attività previste nel protocollo, al fine di non essere 

influenzato nei propri giudizi. Solo al termine delle operazioni e su richiesta 

specifica dell’allevatore, il valutatore potrà discutere delle problematiche 

individuate e proporre eventuali soluzioni per migliorare la situazione. La 

possibilità di utilizzare le procedure presenti in questo manuale e di accedere 

al programma di elaborazione dei dati rilevati è prevista solo per i veterinari 

che hanno frequentato e superato un corso specifico per Valutatori del 

benessere della bovina da latte (CReNBA). 
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5.2 PREGI E DIFFETTI DELLE DIVERSE MODALITA’ DI 

ALLEVAMENTO IN AMBITO DI BENESSERE 

Ogni tipologia di allevamento presenta dei pregi e dei difetti sul piano del 

mantenimento del benessere animale; per le vacche al pascolo, i fabbisogni 

nutrizionali e le condizioni climatiche sono le principali preoccupazioni, 

mentre nei sistemi di allevamento al chiuso la limitazione dei comportamenti 

naturali genera uno scadimento delle condizioni di salute con aumento 

d’incidenza delle patologie mammarie e podali (Arnott et al., 2016). 

Stabulazione fissa  

Si definisce un allevamento a stabulazione fissa qualsiasi tipo di allevamento 

nel quale le vacche in produzione rimangono legate alla posta per un periodo 

di tempo superiore a 180 giorni. Il sistema di allevamento a posta fissa 

attualmente è poco praticato negli allevamenti medio-grandi, localizzati 

soprattutto in pianura, mentre risulta ancora abbastanza diffuso nei sistemi di 

allevamento in zone montane o nei piccoli allevamenti a conduzione familiare 

(Popescu et al., 2013). Questo sistema prevede che gli animali siano tenuti 

alla posta in modo tale da poter mangiare, bere e coricarsi mentre non possono 

muoversi liberamente ed esprimere a pieno il loro comportamento sociale. 

Per questo motivo questo tipo di stabulazione non soddisfa la “libertà di 

movimento”. Esiste una correlazione negativa tra la scarsità di movimento e 

il benessere animale; bovine che hanno la possibilità di muoversi hanno 

minori problemi locomotori e quindi migliori condizioni di salute rispetto a 

quelle a posta fissa (Philips, 2002; Popescu et al., 2013). Un regolare esercizio 

fisico delle bovine riduce i problemi podali e agli arti, grazie all’incremento 

del tono muscolare e della struttura ossea (Melizi, 1985). Un moto ridotto o 

assente inoltre riduce il consumo degli unghioni con ripercussioni sulla sanità 

dei piedi e degli arti (Klotz, 2008). La possibilità per la bovina di muoversi, 

incidere in maniera favorevole anche sulle problematiche digestive e 

metaboliche, in quanto è in grado di ridurre la concentrazione dei NEFA a 

livello ematico (Adewuyi et al., 2006). Bovine allevate in stabulazione fissa 
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possono avere una riduzione del tempo trascorso in decubito, rispetto alle 

bovine al pascolo o in stalle libere, probabilmente dovuto ad un minor 

comfort dell’area di coricamento; il decubito risulta fondamentale nella vacca 

da latte, la quale deve poter stare coricata diverse ore al giorno per far sì che 

le proprie funzioni fisiologiche, tra cui la ruminazione, siano garantite (Krohn 

e Munskgaard, 1993). Il tempo necessario all’alzata in bovine allevate a 

stabulazione fissa risulta molto maggiore, in media 59 secondi, rispetto a 

vacche allevate in stabulazione libera, che impiegano invece 9 secondi 

(Ladewig e Von Borell, 1988). Nelle vacche alloggiate in stabulazioni fisse 

non idonee, è frequente osservare l’alzata detta a cavallo, caratterizzata dal 

sollevamento prima del treno anteriore e successivamente di quello 

posteriore, l’opposto di quello che dovrebbe avvenire normalmente 

(Mortensen, 1971). 

 

Fig. 8 Sequenza di movimenti che il bovino esegue durante il passaggio dal decubito alla 

stazione: a sinistra con modalità anormale, detta «a cavallo»; a destra con modalità 

normale (disegno di Luca Vinci). 

In un allevamento a stabulazione fissa è frequente trovare vacche con spalle 

aperte, con una incidenza che può arrivare al 67% (Klotz, 2008); si nota la 
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chiusura del gomito e la punta della spalla risulta sporgente verso l’esterno. 

Le spalle aperte sono causate da una lassità del legamento scapolare e una 

minore tonicità dei muscoli di questa regione (Angelucci et al., 2014). 

L’allevamento a posta fissa tuttavia è caratterizzato anche da aspetti che 

incidono positivamente sul management e benessere. Nella stabulazione fissa 

sono eliminate le aggressioni tra animali dovute alla presenza di gerarchie 

sociali e il rapporto uomo-animale risulta favorito poiché esiste un’rapporto 

tra le due specie che si instaura subito dopo la nascita e si mantiene nel tempo; 

infatti nelle stalle a stabulazione fissa la reazione di fuga tra vacca e un uomo 

estraneo si innesca raramente (Klotz, 2008). Infine il controllo del singolo 

capo è più preciso consentendo interventi sanitari tempestivi e di avere bovine 

più longeve (The EFSA journal, 2009). 

Stabulazione libera a cuccette 

Nel corso degli anni si è assistito ad un incremento della stabulazione libera 

e la preferenza verso questo sistema di allevamento è motivata dalla maggiore 

rispondenza di questa tipologia ai requisiti di benessere animale e dalla 

ottimizzazione delle pratiche zootecniche soprattutto in presenza di un 

elevato numero di capi. Tuttavia devono essere adottati numerosi 

accorgimenti per poter garantire le cinque libertà; risulta infatti fondamentale 

un’attenta progettazione e un management aziendale ottimale (Tucker et al., 

2003). La stalla a cuccette è caratterizzata dalla presenza di una zona di riposo 

esclusiva per ogni animale, nella quale la bovina può riposare e ruminare 

indisturbata, con una netta separazione tra le aree destinate al riposo da quelle 

destinate agli spostamenti. Lo sdraiarsi e il riposo sono attività ad elevata 

priorità per le vacche da latte (Krohn e Munksgaard, 1993; Munksgaard et al., 

2005) e sono essenziali per mantenere un buono stato di salute, un benessere 

adeguato e un elevato livello di produttività (Tucker et al., 2004). Nel 

momento in cui le vacche da latte hanno a loro disposizione un’appropriata 

zona di riposo, scelgono di riposare per 8-14 ore al giorno (Krohn e 

Munksgaard, 1993; Tucker et al., 2004), sdraiandosi preferibilmente durante 
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la sera e la notte (Broom and Fraser, 2007). I tempi di riposo possono variare 

notevolmente e il tipo di stabulazione può influenzarli (Munksgaard et al., 

2005). È stato riportato che i tempi di riposo vanno dalle 8.7 alle 13.2 h/giorno 

per le vacche da latte stabulate in cuccette (Charlton et al., 2014), per vacche 

stabulate su lettiere permanenti a fermentazione aerobica (Compost Bedded 

Pack, CBP) invece vengono trascorse 8.6-11.4 h/giorno per il riposo (Endres 

e Barberg, 2007) mentre vacche allevate in recinti con lettiera permanente di 

paglia il tempo di riposo variava dalle 12.3 e 14.1 h/giorno (Fregonesi e 

Leaver, 2001; Fregonesi e Leaver, 2002). Altro vantaggio della cuccetta sono 

le condizioni igienico-sanitarie migliori rispetto alla lettiera permanente e alla 

postazione fissa, in quanto l’eventuale presenza di feci può essere allontanata 

facilmente per ridurre l’imbrattamento della mammella (Rossi et al., 2005). 

Tuttavia per garantire il benessere e condizioni igieniche ideali delle vacche 

in questa tipologia costruttiva va ricordato che è necessaria un’attenta 

progettazione della cuccetta (Tucker et al., 2003), della sua dimensione 

(Tucker et al.,2004), della pendenza, del materiale di riempimento (Haley et 

al., 2001) e del numero di cuccette presenti (Fregonesi et al., 2007). Per 

garantire il decubito e quindi la ruminazione deve infatti essere presente un 

numero di cuccette pari ad almeno il numero di vacche presenti in stalla. Non 

da meno, le procedure di management dell’azienda come la routinaria 

rimozione delle deiezioni sono importanti per garantire una carica batterica 

bassa della cuccetta (Overton et al., 2002). Se questi prerequisiti non vengono 

rispettati le cuccette possono risultare non comode e quindi utilizzate in 

maniera errata da parte degli animali con problematiche principalmente a 

livello di mammella e arti.  



43 
 

 

Fig. 9 Caratteristiche della cuccetta per garantire la “comfort zone” (Punti critici per il 

benessere della bovina da latte, Brunetta, 2019). 

Cuccette troppo corte o scomode fanno sì che gli animali la utilizzino soltanto 

con la parte anteriore del corpo mentre il treno posteriore viene mantenuto a 

contatto con la pavimentazione delle corsie; il contatto tra mammella e 

deiezioni favorisce l’insorgenza di mastiti. D’altro lato cuccette troppo lunghe 

possono sporcarsi di feci facilmente, in quanto la vacca defeca nel suo interno 

con cariche batteriche ambientali elevati e maggior prevalenza di mastiti 

ambientali (Rossi et al., 2005). Quando le zone di coricamento non sono 

soddisfacenti, le vacche stabulate al chiuso tendono a sdraiarsi nelle corsie 

(Manninen et al., 2002), inoltre riducono il numero e la durata dei momenti 

di riposo (Wechsler et al., 2000). Gli aspetti negativi della stabulazione libera 

a cuccette per quanto riguarda il benessere animale sono: quasi inevitabili 

traumi al momento dell’esibizione del comportamento estrale con bovine che 

cavalcano altre bovine e instaurazione di gerarchie sociali (Fantini, 2013). 
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L’essere subordinati da una bovina dominante può essere fonte di stress e ciò 

può causare spiacevoli problematiche sia per quanto riguarda il benessere che 

la produttività. È importante, quindi, che ogni animale abbia un proprio spazio 

all’interno della stalla per riposare, alimentarsi e abbeverarsi. È consigliabile, 

infatti, prevedere un numero maggiore di cuccette rispetto a quelle realmente 

necessarie e spazi il più ampi possibile in modo da permettere all’animale 

subordinato di potersi allontanare dall’animale dominante. Altro aspetto 

negativo nell’allevamento a cuccette risulta essere il tasso d’eliminazione 

delle vacche più elevato rispetto ad un allevamento con vacche alla posta, 

dovuto principalmente a traumi e elevata incidenza di zoppie (Fantini 2013). 

La maggior incidenza di zoppia nei sistemi di stabulazione con cuccette al 

chiuso potrebbe essere legata al tipo di pavimentazione. Questa tipologia di 

stalla presenta delle pavimentazioni in calcestruzzo che sono troppo dure 

rispetto alla morbidezza del pascolo, aumentando così la probabilità di 

danneggiamento dello zoccolo. Inoltre il continuo contatto degli arti con 

l’acidità dei liquami può ammorbidire ed erodere lo zoccolo (Webster, 1987). 

Un periodico e regolare pareggiamento degli unghioni e dei pediluvi (Haskell 

et al., 2006), una raschiatura regolare del pavimento (Somers et al., 2005a) 

sono pratiche di management essenziali per il mantenimento della sanità degli 

arti. 

Stabulazione libera con lettiera permanente  

Nelle stalle a lettiera permanente, le vacche vengono stabulate 

collettivamente in zone caratterizzate da pavimentazione piana o inclinata 

sulla quale viene aggiunta periodicamente della paglia (Gastaldo et al., 2006). 

Questo tipo di stalla prevede una superficie coperta totale che può arrivare 

fino a 15 m2 a capo, spazio sicuramente maggiore rispetto alla posta fissa 

(Brizzi, 2008). Nel momento in cui viene garantita questa superficie per capo, 

oltre ad assicurare il movimento degli animali, viene migliorata la pulizia, il 

comfort degli animali in decubito e ridotti i calpestamenti alla mammella, 

frequenti in lettiere permanenti sovraffollate (Schreiner e Ruegg, 2003). Altro 



45 
 

vantaggio che questo tipo di allevamento può apportare se affiancato ad una 

buona gestione della lettiera, è la prevenzione di problemi podali, mentre se 

questa non viene ben gestita può favorire l’insorgenza di marciumi agli 

unghioni e lo sviluppo di malattie infettive (Tosi et al., 2003; Brizzi, 2008). 

Inoltre può determinare il peggioramento delle condizioni microclimatiche, 

specialmente durante il periodo estivo a causa dell’umidità, dei gas 

ammoniacali e del calore che si sviluppano. Ciò influenza negativamente il 

tempo trascorso in decubito (Fregonesi et al., 2007) e aumenta l’incidenza di 

patologie mammarie e respiratorie (Peeler et al., 2000; Fregonesi e Leaver, 

2001). 

Accesso al pascolo 

Il pascolo è un ambiente naturale per i bovini da latte e, nonostante le 

preoccupazioni per le condizioni climatiche, esistono comunque numerosi 

vantaggi per la salute e il benessere di questi (Arnott et al., 2016). Gli studi 

hanno dimostrato che anche un accesso parziale al pascolo può avere effetti 

benefici rispetto ad un totale confinamento al chiuso (Chapinal et al., 2010). 

Può fornire spazi di riposo ampi e confortevoli, permettendo alle vacche di 

sdraiarsi sul terreno (Krohn e Munksgaard, 1993) e può ridurre l’incidenza di 

zoppie e mastiti se paragonato a recinzioni al chiuso (Fregonesi e Leaver, 

2001; Haskell et al., 2006). Tuttavia con l’aumento della resa in latte, i pascoli 

possono risultare inadatti a soddisfare i fabbisogni nutrizionali e ciò potrebbe 

causare la presenza di bovine affamate al pascolo, riducendo così il loro 

benessere (Kolver e Muller, 1998). Ci sono vantaggi evidenti legati sia 

all’accesso al pascolo che alla stabulazione al chiuso e ci sono anche aspetti, 

relativi ad entrambi gli ambienti, che possono compromettere il benessere 

delle vacche da latte. Una ricerca che offriva alle vacche la possibilità di 

scegliere tra trascorrere il proprio tempo in stalla o al pascolo ha dimostrato 

che numerosi fattori possono andare ad influenzare le preferenze tanto che il 

tempo trascorso al pascolo variava da un 9% fino a un 70% (Charlton et al., 
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2011a; Motupalli et al., 2014). La scelta del singolo animale può dipendere 

da numerosi fattori quali la stagione, le condizioni meteorologiche, il 

posizionamento dell’alimento, la distanza tra il ricovero e i pascoli e l’ora del 

giorno, con una maggior preferenza al pascolamento durante la notte. Per 

esempio, durante i mesi estivi le vacche trascorrono circa il 70% del loro 

tempo al pascolo e preferiscono sdraiarsi all’aperto. Tuttavia, durante i mesi 

invernali le vacche riducono l’uso del pascolo ad un 20% circa al giorno e 

preferiscono sdraiarsi in stalle al chiuso (Legrand et al., 2009; Motupalli et 

al., 2014). Un altro importante pregio del pascolo è la possibilità di fornire ai 

bovini ampi e confortevoli spazi per sdraiarsi, che permettono loro di passare 

facilmente dallo stare a terra allo stare in piedi (Krohn e Munksgaard, 1993).  

 

Fig.10 Posizione naturale della bovina in decubito e comportamento naturale della bovina 

nell’atto di alzarsi da terra (Punti critici per il benessere della bovina da latte, Brunetta, 

2019). 

In media al pascolo le vacche occupano un periodo di riposo della durata di 

12.6 ore/giorno che tuttavia si riduce fino a 3.2 h/giorno quando il terreno è 

molto fangoso e le bovine preferiscono sdraiarsi sul cemento piuttosto che sul 

pascolo quando questo diventa molto umido (Chen et al., 2017). Al pascolo 

infatti i bovini possono essere esposti ad una serie di condizioni 

meteorologiche, tra cui pioggia, vento e radiazioni solari, che ne possono 

ridurre il benessere (Schütz et al., 2010). Nelle stalle al chiuso, queste 

preoccupazioni riguardanti le condizioni meteo sono molto inferiori, poiché i 
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bovini sono spesso protetti dalle condizioni ambientali estreme e nelle zone 

con clima caldo è possibile controllare la temperatura ambientale con sistemi 

di ventilazione. I bovini hanno una zona di termo neutralità, intervallo di 

temperatura all’interno del quale la produzione di calore da parte dell’animale 

è minima e di conseguenza può destinare la maggior parte della propria quota 

energetica alla produzione di latte. Il range di termo neutralità va dai -5 ai 25° 

C per le vacche in lattazione e dai 0 ai 24° C per le vacche in asciutta (Albright 

e Arave, 1997). Il comfort termico può essere misurato utilizzando un indice 

di temperatura-umidità (THI), con un THI > 72 (pari a 25ºC e 50% di umidità) 

normalmente accettato come clima critico oltre il quale si parla di stress da 

caldo (Kendall et al. 2006). 

 

Fig. 11 Valori di THI in base all’umidità relativa e alla temperatura (NOAA, 1976). 

 Si tratta dell’indice di Temperatura e Umidità (THI) che determina gli effetti 

combinati della temperatura ambientale e dell’umidità relativa. 

THI = T°a – (0,55 – 0,55 * RH) * (T°a – 58) 

con T°a o “temperatura dell’aria” = (1,8 * T°) + 32  

con T°=Temperatura in gradi Celsius e RH=Umidità Relativa (%) 

Per quanto riguardo lo stress da caldo, questo può causare numerosi effetti 

negativi alla bovina; si assiste a sintomi quali l’aumento degli atti respiratori 

da 25-30 atti/min nella frequenza fisiologica a 50-60 atti/min in quella da 
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stress da caldo, nei casi più gravi si può vedere l’animale respirare 

letteralmente e bocca aperta,  aumento della frequenza cardiaca, 

compromissione del bilancio energetico a causa di un aumento dei fabbisogni 

per la messa in atto di meccanismo adattativi allo stress, problematiche della 

fertilità e della capacità riproduttiva in generale in quanto un’elevata 

temperatura ambientale modifica la concentrazione ormonale a livello 

ovarico, riduzione dell’ingestione di alimento e quindi della produzione con 

perdite che si attestano entro 2,2 kg di latte al giorno (West, 2003) (Schütz et 

al., 2010) (García-Ispierto et al., 2007). Inoltre con un caldo eccessivo si 

assiste ad una ridotta funzionalità del sistema immunitario, con conseguente 

aumento della suscettibilità alle malattie (Webster, 2005) e poiché tendono a 

coricarsi nelle corsie di alimentazione al fine di disperdere più calore, 

aumenta la prevalenza di mastiti da ambientali. Nelle condizioni peggiori lo 

stress da caldo può persino condurre alla morte i soggetti (St-Pierre et al., 

2003).  

 

Fig. 12 Influenza delle condizioni ambientali (temperatura e umidità relativa) sulla 

variazione di produzione delle bovine da latte (Baeta, 1987). 

In allevamenti con sia stabulazione al chiuso che recinti esterni, si è notato 

che durante i giorni in cui il THI risulta elevato le vacche preferiscono 

trascorrere più tempo in stalla essendoci, probabilmente, più ombra e poiché 

si assiste ad un drastico aumento dell’assunzione di acqua motivo, gli 

abbeveratoi devono garantire una sufficiente portata d’acqua fresca e pulita e 
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devono essere posizionati nelle vicinanze delle zone di alimentazione o 

comunque di comodo accesso per gli animali (Legrand et al., 2009). 

Oltre al caldo anche l’eccessivo freddo e la pioggia sono condizioni 

ambientali che influiscono negativamente sul benessere della bovina. Studi 

che permettevano alle vacche di scegliere tra stalle al chiuso e pascoli hanno 

evidenziato che le piogge influenzavano il tempo trascorso al pascolo, con le 

vacche che preferivano trascorrere più tempo in stalla nei giorni piovosi 

(Legrand et al., 2009) e durante i freddi e gelidi inverni (Krohn et al., 1992). 

L’esposizione ad inverni freddi ed umidi può causare una riduzione del tempo 

di permanenza sul terreno e un aumento delle concentrazioni di cortisolo, 

rispetto alle vacche ospitate all’interno (Tucker et al., 2007). La preferenza 

per il pascolo diminuisce tra la metà di agosto fino ai primi di novembre, 

probabilmente a causa del deterioramento delle condizioni atmosferiche e del 

terreno (Charlton et al., 2011a). Anche in assenza di pioggia o di vento, le 

condizioni fangose del terreno risultano avverse per i bovini da latte e possono 

compromettere il loro benessere (Chen et al., 2017). Questi risultati mostrano 

come le condizioni meteorologiche estreme possono influenzare i 

comportamenti e la fisiologia del bestiame e ridurne il benessere. Pertanto, la 

stabulazione al chiuso può essere più adatta, rispetto al solo pascolo, al 

mantenimento del benessere dei bovini durante i mesi invernali e anche in 

estate se le temperature superano i 25°C poiché oltre a proteggere i capi dalle 

condizioni meteo avverse rende anche più facile il controllo delle 

temperature. 

Un altro aspetto a favore del pascolo è il controllo delle zoppie le quali 

possono essere causa di un dolore cronico per le bovine da latte (Webster, 

1994). Le bovine con zoppia possono avere una limitazione della 

locomozione e dei movimenti (Telezhenko e Bergsten, 2005), una riduzione 

della manifestazione degli estri (Walker et al., 2008), un cambiamento nella 

postura del corpo indicante dolore e disagio (Sprecher et al., 1997), una 

riduzione del tempo di alimentazione con diminuita resa in latte (Gomez e 
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Cook, 2010; Blackie et al., 2011). La prevalenza della zoppia è 

significativamente maggiore quando le vacche sono confinate al chiuso 

piuttosto che al pascolo (Somers et al., 2005a; Olmos et al., 2009) con il 

doppio delle vacche zoppe nelle aziende a pascolo zero, rispetto al numero 

presente nelle aziende che permettono di accedere al pascolo (Haskell et al., 

2006).  La salute dello zoccolo può essere migliorata mediante un periodo di 

permanenza al pascolo poiché fornisce una superficie morbida e confortevole 

che consente una pressione uniforme sull’unghia, permettendo ai piedi di 

recuperare e di ridurre ulteriormente i danni allo zoccolo (Hernandez-Mendo 

et al., 2007), in più l’esercizio che la bovina svolge camminando stimola il 

flusso di sangue verso l’unghia, favorendo il trasporto di sostanze nutritive e 

di ossigeno all’area che produce lo strato corneo (Bielfeldt et al., 2005). Il 

pascolo ha una superficie morbida, confortevole e con scarso rischio di 

scivolamento e può essere usato come spazio per un periodo di recupero in 

quelle bovine affette da zoppia (Hernandez-Mendo et al., 2007). 
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CONCLUSIONI 

Negli ultimi decenni, con lo sviluppo di una zootecnia sempre più intensiva, 

è risultato necessario sviluppare sistemi per poter valutare il benessere 

animale in allevamento, in modo tale da fornire agli allevatori, agli zootecnici 

ed ai veterinari, uno strumento veloce e utile per individuare i punti critici di 

questi sistemi di allevamento (Tosi et al., 2001). I biomarcatori di stress 

ossidativo sono stati proposti come nuovi e affidabili indicatori di benessere 

animale poiché lo stress di qualsiasi genere scaturisce in un aumento di 

produzione di ossidanti ed un esaurimento delle risorse antiossidanti del corpo 

(Sconberg et al., 1993). Osservazioni fatte sui bovini allevati in buone o 

scarse condizioni di allevamento dallo stesso gruppo di ricerca ha rivelato che 

l'ossidazione delle proteine è più alta nei bovini che vivono in condizioni 

difficili. Questa osservazione evidenzia la necessità di un approccio 

multidisciplinare alla diagnosi e alla risoluzione di malattie correlate all'OS 

come nutrizione, metabolismo, comportamento (Marco-Ramell et al., 2012) 

al fine di soddisfare come ultimo, il benessere dei bovini da latte in tutte le 

tipologie di allevamento. Garantendo agli animali un maggior benessere, si 

ha la possibilità di avere bovine più sane ed ottenere produzioni migliori sotto 

ogni punto di vista; eventuali costi necessari per migliorare il benessere 

animale in allevamento sono ripagati dal miglioramento delle performance 

zootecniche e dello stato sanitario degli animali. La sanità animale e il 

benessere degli animali sono interconnessi: una miglior sanità animale 

favorisce un maggior benessere, e viceversa (Animal Health Law, 2016). 
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