L'anteprima contiene pagine non in sequenza

Mario Giannone

Gli ovini da latte
Allevamento, gestione, cura dell’animale

ovini_preliminari.indd I
16-51932
OVINI DA LATTE
PAGINA 5498_Volumeunico_OviniLatte.p1.pdf Posizione 1

iInterno

--

14/06/16 08:50
24-Jun-2016
11:54:04

L'anteprima contiene pagine non in sequenza

1a edizione: giugno 2016

Le foto, dove non indicato diversamente, sono tutte dell’Autore.

© Copyright 2016 by “Edagricole - Edizioni Agricole di New Business Media Srl”,
via Eritrea, 21 - 20149 Milano
Redazione: p.zza G. Galilei, 6 - 40123 Bologna – e-mail: libri.edagricole@newbusinessmedia.it
Vendite: tel. 051/6575833; fax: 051/6575999 – e-mail: libri.edagricole@newbusinessmedia.it
http://www.edagricole.it
5498
Proprietà letteraria riservata - printed in Italy
La riproduzione con qualsiasi processo di duplicazione delle pubblicazioni tutelate dal diritto d’autore è vietata e penalmente perseguibile (art. 171 della legge 22 aprile 1941, n. 633). Quest’opera è protetta ai sensi della
legge sul diritto d’autore e delle Convenzioni internazionali per la protezione del diritto d’autore (Convenzione
di Berna, Convenzione di Ginevra). Nessuna parte di questa pubblicazione può quindi essere riprodotta, memorizzata o trasmessa con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma (fotomeccanica, fotocopia, elettronica, ecc.) senza
l’autorizzazione scritta dell’editore. In ogni caso di riproduzione abusiva si procederà d’ufﬁcio a norme di legge.

Realizzazione graﬁca: Emmegi Group, via F. Confalonieri, 36 - 20124 Milano
Impianti e stampa: Rotolito Lombarda, via Sondrio 3 - 20096 Seggiano di Pioltello (MI)
Finito di stampare nel giugno 2016
ISBN-978-88-506-5505-2

ovini_preliminari.indd II

16-51932
OVINI DA LATTE
PAGINA Corr-ovini_II.p1.pdf Posizione 2

22/06/16 17:53

iInterno

--

24-Jun-2016

11:54:04

L'anteprima contiene pagine non in sequenza
III

Prefazione

Questo lavoro nasce in occasione del mio quarantesimo compleanno come tecnico.
Ho dedicato tutta la mia vita professionale al lavoro come zootecnico, muovendomi in
situazioni anche molto diverse, accumulando quindi un crescente bagaglio professionale,
frutto di un metodico, regolare e instancabile bisogno di capire e migliorarmi. Proprio
questo mi spinge, adesso, a trasferire parte di queste conoscenze a chi vorrà dedicare un
po’ del proprio tempo alla lettura di questo volume.
Tutte le immagini che avrete modo di osservare appartengono al mio passato e fanno
parte dei miei lavori, viaggi, esperienze e studi che in questi lunghi anni mi hanno accompagnato, rendendo piena la mia vita professionale.
Il lavoro si presta ad essere consultato sia da allevatori, tecnici ed appassionati del settore
che dagli studenti che vogliono avvicinarsi al mondo dell’allevamento.
Inserirò come sempre metodi e tecniche che ho avuto modo di sperimentare personalmente, ma diversamente dal passato in questo caso tratterò anche argomenti di cui non
condivido completamente l’impostazione o addirittura trovo lontani dalla mia formazione
tecnica in considerazione del fatto che il confronto risulta vitale e stimolante ed è alla
base di rielaborazioni personali, le stesse che spero di riuscire a suscitare nei lettori che
hanno deciso di ‘perdere’ un po’ del loro tempo tra queste pagine.
Colgo l’occasione per ringraziare per l’aiuto e il sostegno ricevuto: Irene O’Mara, Natascia
Bonciolini, Renata Agostino, Chiara Rinaldi, Lele Mita, Dario Borrello, Antonino Gerardi e
mio fratello Carlo.

L’autore
Mario Giannone
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A zio Armando e Irene,
due persone meravigliose che hanno avuto
un ruolo fondamentale nella mia vita
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4. Tecnica della
riproduzione e gestione
degli allevamenti
La gestione degli allevamenti è sicuramente una parte centrale di
questo lavoro e si può parlare di gestione solo dopo avere acquisito
suf!cienti conoscenze di base riguardo alla tecnica della riproduzione.
Le due cose sono connesse e consequenziali, solo dopo aver conosciuto
la sfera riproduttiva dei nostri ovini si potrà discutere su come procedere nell’organizzazione del lavoro e quali percorsi gestionali seguire
essendoci diverse possibilità talvolta diametralmente opposte.
Ogni allevatore o tecnico dovrebbe arrivare ad individuare il percorso gestionale idoneo alla sua realtà, intesa in tutti i sensi: indirizzo
produttivo, mercato, forza lavoro, ambiente pedoclimatico, contesto
sociale e ancora altro e dobbiamo sottolineare che in questo momento

Fig. 4.1 | L’aspetto dell’ariete
deve essere tipico e con segni
di mascolinità. Maschio Frisone dell’allevamento Rockﬁeld
Dairy di Michael Flanagan,
Contea di Mayo, Irlanda.
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4. TECNICA DELLA RIPRODUZIONE E GESTIONE DEGLI ALLEVAMENTI

sul nostro territorio coesistono contemporaneamente una varietà di
sistemi: dagli allevamenti pastorali non lontani da quelli dell’antica
Roma a sistemi produttivi altamente specializzati in linea con le nuove conoscenze che giornalmente arrivano dal mondo globalizzato. Può
esserci del positivo in ogni sistema adottato se questo nasce da un
corretto approccio al sistema produttivo: consapevolezza gestionale e
adeguata formazione tecnica sono basilari.
In altre parole alcune condizioni di base restano comuni: bisogna conoscere la pecora, quali sono i suoi reali bisogni, valutare le
potenzialità del territorio a cominciare dall’azienda, valutare
il mercato, solo dopo impostare la gestione dell’allevamento
con molta attenzione ed “umiltà”.

4.1 SCELTA DEI RIPRODUTTORI
Qualunque sia la razza allevata e la tecnica di allevamento da adottare nella sostanza rimangono validi diversi concetti !ssi che andremo
a mettere in luce.
Nel caso degli ovini la selezione individuale, pur non essendo impossibile, presenta per varie ragioni delle dif!coltà oggettive, dif!cili da
superare sia riguardo i controlli funzionali che le valutazioni morfologiche e lo stesso dicasi nella scelta delle rimonte o degli acquisti:
per un allevatore lavorare per gruppi risulta più frequente e fattibile.
Nel momento della scelta la prima cosa da osservare, sempre valida,
riguarda le caratteristiche di razza o tipo allevato: tanto più i soggetti si avvicinano allo standard della razza allevata, maggiori saranno
le possibilità di fare una buona scelta. Lo stato di salute riveste la
stessa importanza, se necessario è meglio pignoleggiare che lasciare
correre !dandosi di una semplice assicurazione verbale. Per gli arieti
l’aspetto deve essere tipico con evidenti segni di mascolinità, si fanno
eccezioni solo sugli animali giovanissimi, mentre nelle femmine devono apparire le caratteristiche tipiche della fattrice.
Distinzione e leggerezza di insieme sono da preferire in questo tipo
di ovino, la testa leggera con occhio vivace, collo sottile e lungo come
anche il tratto dorso-lombo-sacrale con groppa larga. La mammella
senza latte deve risultare piccola, alta, poco visibile, senza presen-
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za di corpi duri, noduli di grasso o pelle secca e asciutta, ma bensì
morbida elastica e untuosa; se piena di latte la mammella è voluminosa, simmetrica, ben sviluppata con capezzoli di giuste dimensioni
ben collocati per numero e posizione. Se trattasi di animali iscritti a
libri genealogici abbiamo la possibilità di valutare quanto risulta dai
controlli funzionali che vengono compiuti dalle associazioni degli allevatori con l’ausilio di controllori che a scadenze periodiche visitano
gli allevamenti e raccolgono i dati produttivi individuali. I dati raccolti, poi elaborati, ci forniranno con buona approssimazione una serie
di informazioni per stimare quanto vale l’animale. Possiamo sapere
quanto latte ha prodotto e con che caratteristiche che normalmente
riguardano le percentuali di grasso e proteine, oltre alla produzione
effettiva in peso a lattazione chiusa. Cellule somatiche e carica batterica sono altrettanto rilevate o rilevabili.
Nella scelta degli ovini da latte va anche osservata la lana prodotta,
in quanto come già più volte accennato le pecore specializzate per la
produzione della lana di qualità risultano poco idonee alla produzione del latte, si potrebbe parlare di produzioni antagoniste, la stessa
cosa non vale per lana e carne che risultano compatibili anche ad alti
livelli.

Fig. 4.2 | Montone sardo durante il corteggiamento (“Le Tofane” di Oliviero Francioli, Alberese,
Grosseto).
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4. TECNICA DELLA RIPRODUZIONE E GESTIONE DEGLI ALLEVAMENTI

4.2 TECNICA DELLA RIPRODUZIONE
4.2.1 PUBERTÀ, FECONDAZIONI, GESTAZIONI E PARTI
La pubertà è il momento in cui l’animale lascia la fase giovanile e
diventa adulto; nella femmina, si manifesta con il primo calore e qui
comincia la fase produttiva del nostro allevamento.
Le agnelle, con leggero anticipo sui maschi, hanno il loro primo calore
dai 6 agli 11 mesi, al 40-70% del loro peso da adulte, secondo la precocità della razza allevata e le condizioni generali dell’allevamento,
alimentazione in primo luogo; agnelle svezzate con cura, nate da parto singolo e meticce tendono ad essere più precoci. I maschi diventano
attivi manifestando un forte istinto al salto e perfettamente maturi,
con emissione di eiaculato, appena qualche mese dopo o talvolta solo
settimane. Gli arieti cominciano la carriera a 12/14 mesi circa ma
sono in grado di fecondare qualche pecora anche prima.
A cominciare da questa fase i sistemi gestionali possono cambiare
notevolmente, nel senso che alcuni allevatori lasciano le agnelle nel
gregge e queste vengono fecondate al primo o al secondo calore, tale
prassi non è consigliata; altri, i più, si orientano separando i giovani
riproduttori dagli adulti e fecondando quando l’animale è meglio conformato e strutturato. Si tratta di soggetti ai 2/3 del peso adulto che
normalmente signi!ca un ritardo di appena 3/4 calori al massimo in
modo che il primo parto pur scivolando, avvenga non oltre i 15/16/17
mesi per razze medio-precoci. Se anticipiamo avremo un gregge con
animali più piccoli compromessi nello sviluppo, un po’ meno produttivi e se tutta la gestione, come vedremo successivamente, è impostata
sull’accorciare i tempi, la carriera di queste pecore sarà più corta in
termini di numero di lattazioni soprattutto per quelle ad alta produzione. La stessa identica cosa si veri!ca con le bovine da latte.
La pecora ben allevata una volta superata la pubertà manifesta i calori ogni 18/21 giorni circa se non viene fecondata, con un arco temporale rilevato dal montone di 24/36 ore; può accadere che i calori siano
più corti, mentre dif!cilmente sono più lunghi. La pecora in calore ha
la vulva arrossata con scolo vaginale pulito, è più agitata e nervosa,
bela e salta sulle altre pecore a mo’ di montone. Si parte con gruppi
di monte piccole, un maschio per 10 massimo 20 femmine. I calori
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possono ritornare dopo il parto appena a 2/3 settimane con ritardi al
massimo di 7/8 settimane e si susseguono con la stessa regolarità perché le nostre pecore, alle nostre condizioni, climi temperati e adeguati
livelli nutrizionali, diventano poliestrali continue, mentre, le stesse
pecore, in contesti diversi con stagioni estreme e periodi di scarsità
alimentare sospendono completamente il ciclo acquisendo il classico
comportamento degli animali poliestrali stagionali.
Nella pratica le fecondazioni avvengono in due periodi dell’anno, se
non esistono condizioni speci!che che ne consigliano una variazione:
Si eseguono monte primaverili, soprattutto nel mese di giugno, con
parti autunno-invernali e commercializzazione dell’agnello da latte
nel periodo natalizio, queste elevano la produzione media del gregge
e garantiscono lattazioni più lunghe. Il secondo periodo è tardo estivo
e autunnale, settembre ottobre, con parti primaverili e commercializzazione degli agnelli per il periodo pasquale.
Questi sono i momenti classici in cui il mercato della carne richiede
un numero elevato di agnelli che invece nel periodo estivo si riduce
drasticamente e di conseguenza abbiamo un crollo dei prezzi. Non va
sottovalutata la disponibilità foraggera per chi adotta il sistema del
pascolo: deve risultare massima dalle 3 alle 8 settimane dopo il parto
quando le pecore sono nel picco della produzione lattea, in modo da
essere sostenute a livello alimentare e assicurare alti livelli produttivi.
Il sistema tradizionale è di utilizzare montoni aziendali su pecore
entrate in calori naturali, pratica antica e largamente diffusa anche
oggi. Normalmente si contano da 30 a 60 pecore per montone e vi sono
due sistemi: si possono unire lasciandolo nel gregge, oppure si lasciano i montoni in ovile separati dalle pecore durante il giorno e al loro
ritorno dal pascolo si imbrancano solo per la notte.
In entrambi i casi, la dif!coltà è separare e selezionare i gruppi voluti, attribuendo poi la corretta paternità degli agnelli se si utilizzano
montoni della stessa razza.
È possibile usare meno montoni su più pecore da 60 a 80 e c’è chi è
arrivato a 100 per stagione di monta, in particolare con il secondo
sistema perché l’ariete si sfrutta e si stanca meno non seguendo le pecore al pascolo e utilizza il giorno per riposare e alimentarsi a volontà.
Sempre nel vecchio sistema tradizionale per riconoscere le pecore in
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calore e non avere agnelli da montoni indesiderati o nei periodi di
interruzione delle monte si usavano dei grembiuli di sacco o pezze
di materiale vario da legare al torace dell’animale in modo che ricadendo sotto il ventre si interponessero nel momento del salto tra la
pecora e il maschio impedendo la fecondazione. Questo metodo oggi
è abbandonato perché poco igienico e poco sicuro e qualora servisse
un montone esploratore/ruf!ano si ricorre alla sterilizzazione da non
confondere con la castrazione. Nel primo caso abbiamo piena attività
sessuale ma senza capacità fecondante per via di un intervento di
interruzione o asportazione dei canali deferenti, nel secondo, essendo
l’animale privo dei testicoli o castrato chimicamente, dimostra disinteresse per le femmine e non serve al suo scopo che è appunto individuare le femmine in calore senza fecondarle.
I montoni esploratori possono essere muniti di un tampone di colori
diversi, intercambiabili, degradabili, posto in zona sternale con apposite cinghie che ricordano le pettorine dei cani in modo che se avviene
il salto non è dif!cile vedere la pecora colorata sulla groppa e procedere alla fecondazione arti!ciale o con il montone desiderato. Esistono
anche situazioni dove si usano i montoni aziendali previa sincronizzazione dei calori, oppure inseminazione strumentale con arieti di alto
pro!lo produttivo su pecore normalmente sincronizzate.
Si possono e si dovrebbero, con vantaggio sia sotto l’aspetto produttivo che selettivo, utilizzare tutti i sistemi nello stesso ovile: monta
naturale e fecondazione strumentale, questo ovviamente prevede una
gestione molto accurata e tecnicamente avanzata.
Pur essendo necessario per ragioni di consanguineità un rinnovamento periodico dei maschi, personalmente sono contrario all’inserimento, come unico sistema, di nuovi montoni nel gregge: è un metodo che
può essere limitato, a nostro vantaggio, senza incorrere in problemi
genetici.
Se i livelli di consanguineità salgono troppo, si va incontro a spiacevoli problemi, classici di queste situazioni: depressione produttiva, malformazioni, predisposizione alle malattie, riduzione della mole, meno
fertilità e proli!cità, tare morfologiche e altro ancora.
Tuttavia, l’acquisto di un buon montone costa tempo e denaro, non
sempre siamo sicuri del suo reale valore, non siamo certi se per qualche ragione possa veicolare nuove malattie nel nostro allevamento
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e ogni allevatore che si rispetti, consapevole e preparato, dovrebbe
conoscere bene i suoi animali, individuare i loro pregi e i loro difetti,
di gruppo e individuali.
Per proporre un esempio relativo ad un modo diverso di rinsanguare
il gregge, senza troppi acquisti, si può disegnare questa situazione.
Nel mio gregge di Massesi dove la mammella spesso lascia a desiderare, rilevo la presenza di una pecora morfologicamente corretta, particolarmente produttiva, con mammella ben conformata e eccellente
attitudine alla mungitura, in condizione ordinarie, sia pure procedendo correttamente.
Mi limito a tenere in allevamento le sue !glie, 2, 3, al massimo 4 se
fortunato in 4-5 parti, per ovvie ragioni di impossibilità ad avere più
progenie nella sua carriera, dal momento che spesso il primo parto si
perse perché c’è stato modo di valutare l’animale poi vi sono anche i
maschi e qualche scarto. Non posso tenere !gli maschi come arieti,
anche se belli, perché fratelli delle agnelle e già imparentati con il
resto del gregge. Quindi l’azione come contributo genetico che questa
fattrice di grande qualità apporta al mio allevamento è veramente limitata dal momento che ho qualche femmina ma non posso utilizzare
i maschi, se lavoro con il sistema tradizionale.
Oggi però si può “rinsanguare” il gregge in modo mirato, se possiamo
utilizzare un ariete miglioratore in fecondazione arti!ciale o inseminazione strumentale (FA) con la nostra pecora.
In questo modo potremo tenere le femmine e anche i maschi perché
per il 50% fuori dal nostro pool genetico.
L’anno successivo o successivi, ripetiamo l’operazione utilizzando un
diverso ariete in FA sempre di alta genealogia i cui !gli maschi andranno ad af!ancarsi a quello dell’anno precedente. La nostra pecora
d’eccellenza in questo modo contribuisce prepotentemente al miglioramento del nostro gregge e noi siamo certi di ciò con cui stiamo lavorando. Abbiamo evitato di vendere per poche decina di euro un agnellino maschio da macello e risparmiato centinaia di euro per comprare
un montone esterno; abbiamo allargato la consanguineità nel gregge
riducendone o annullandone gli effetti negativi e nello stesso tempo
diffondendo e !ssato gli aspetti positivi già presenti nel nostro allevamento.
Se si è certi di altri allevatori “amici”, si potrebbe mandare la nostra
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pecora a montone da uno di questi a condizione che sia un allevamento in selezione, ottimo dal punto di vista sanitario e naturalmente
che condivida il metodo selettivo. Questo ultimo sistema, veramente
semplice e realizzabile, si può attuare se non si ha la possibilità o la
volontà di praticare una inseminazione strumentale.
L’inseminazione strumentale viene eseguita con seme fresco o
congelato precedentemente diluito in base alla concentrazione spermatica in modo che ogni singola dose contenga circa 100-120 milioni di spermatozoi. Per la sincronizzazione dei calori sono presenti in
commercio diversi prodotti di marche diverse che sostanzialmente
funzionano nello stesso modo, spesso si tratta di spugnette vaginali
facilmente rimovibili, imbevute di progestone-simili che arrestano il
ciclo, alla loro rimozione si tratta con gonadotropina sierica di cavalla
gravida e si induce simultaneamente il calore negli animali trattati.
Se l’operazione è ben condotta abbiamo la comparsa dei calori nella quasi totalità degli animali seguiti da una elevata percentuale di
pecore gravide e parti gemellari. In questi casi, se si ricorre alla fecondazione arti!ciale, le dosi di seme da impiegare dovrebbero avere
quantità doppie di spermatozoi perché si è osservato che nel caso di
induzioni con ormoni i nemaspermi raggiungono con più dif!coltà l’ovulo.
La cosa acquista un signi!cato maggiore nei casi in cui le pecore vengano indotte in calore in periodi in cui naturalmente non vi andrebbero, entrando in produzione in periodi favorevoli per il mercato. Ci
sono casei!ci che pagano dei premi al conferimento se il latte viene
consegnato in momenti speci!ci dell’anno, pertanto con la sincronizzazione si possono avere greggi al picco di produzione quando il casei!cio paga di più il prodotto.
La gestazione dura circa 150 giorni con piccolissimi anticipi se il
parto sarà gemellare o trigemino; si possono rilevare oscillazioni di
alcuni giorni in più o in meno secondo le razze, ma mai in forma esagerata, nell’ordine di qualche giorno.
La gestazione normalmente decorre senza particolari dif!coltà benché, soprattutto negli ultimi due mesi, si consiglia qualche attenzione per ridurre gli aborti sempre possibili e per assicurare un regime
alimentare adeguato, le primipare sono più soggette ad abortire. Nei
primi due mesi il feto/i sono veramente piccoli si stima intorno al 10%
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Fig. 4.3 | Nei primi 4 mesi di gestazione la pecora non ha bisogni speciﬁci (Pecore Bergamasche,
“Il Camparaiolo”, Vaglia, Firenze).

del peso alla nascita, seguono altri due mesi in cui raggiunge completandosi il 50% circa del peso alla nascita e nelle ultime 4 settimane
praticamente ormai completo si accresce in modo apprezzabile raggiungendo il peso de!nitivo.
Le accortezze da riservare alle pecore a !ne gestazione si riassumono
in una alimentazione adeguata, se necessario integrata con concentrati data la riduzione della capacità di ingestione volontaria dovuta al
feto, invogli e liquidi che premono sul rumine deprimendo l’assunzione.
È necessario evitare di farle pascolare su cotichi ghiacciati/brinati o
eccessivamente bagnati, evitare l’abbeverata con acque fredde da pozzi profondi soprattutto in giornate calde dopo che gli animali hanno
percorso lunghi tragitti sotto il sole e bruschi cambi d’alimentazione
in particolare dal secco al verde. Inoltre, si deve rinunciare se possibile a trasporti e tosatura, attenzione da osservare sempre, e per !nire
vanno rimossi gli ostacoli nelle zone di passaggio come gli ingressi
degli ovili per evitare traumi da urto con possibili aborti.
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Esistono alcuni sistemi per accertarsi della gestazione, ovviamente in
teoria il più sicuro ed economico è il controllo dei non ritorni, l’assenza
di nuovi calori a cui si aggiunge l’esperienza nell’osservazione dell’animale che ci aiuta moltissimo.
Tuttavia nella pratica e per greggi consistenti, anche ricorrendo a montoni esploratori, il semplice controllo visivo è un sistema macchinoso e
poco attuabile e dove sia possibile sono da preferire pratiche diagnostiche moderne e certe. In particolare si utilizzano soprattutto ecogra!,
strumenti ad ultrasuoni normalmente portatili alimentati a batteria,
i più so!sticati ci danno immagini tridimensionali a colori, altri più
semplici ed economici rilevano il ﬂuido placentare e le pulsazioni fetali. In caso di compravendite, in occasione dei prelievi di sangue, si
può procedere al test del progesterone ematico che rileva la gestazione
precocemente già tra la seconda e terza settimana di gravidanza.
I parti si susseguono con regolarità con travagli brevi spesso di poche
decine di minuti.

Fig. 4.4 | I parti si susseguono con travagli brevi. Nella
foto pecore Comisane (ASSONAPA Asciano, Siena).
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Le pecore partoriscono sia in piedi che in posizione di decubito. Solo
se l’animale manifesta vistose dif!coltà può risultare utile aiutarlo e
piccoli aiuti spesso possono risultare fondamentali. Per esempio può
accadere di osservare gli arti anteriori o posteriori già esterni dopo
la rottura delle acque ma senza l’espulsione del piccolo, che potrebbe
risultare un po’ grande o a causa di una dilatazione insuf!ciente, in
questi casi, con o senza lacci da parto, si può agire per semplice trazione degli arti esposti in concomitanza alle contrazioni. Se invece l’animale è veramente abbattuto o l’agnellino non si presenta neanche
dopo la rottura delle seconde acque, ci troviamo in una situazione in
cui è opportuno chiedere l’intervento del veterinario.
Talvolta alcune pecore, in particolare se molto anziane, possono avere
parti languidi pur essendo tutto in regola, in questi casi possiamo
aiutarle con qualche sostanza stimolante concordata con il veterinario aziendale e tenuta pronta per le emergenze, una volta si usavano
beveroni tiepidi con zucchero o anche vino e per chi ha pochi animali
lo stesso caffé ma ovviamente si tratta di soluzioni artigianali di pura
emergenza.

4.2.2 ALLATTAMENTO E SVEZZAMENTO
Premesso che rimandiamo al capitolo relativo all’alimentazione per
tutti questi aspetti, alla nascita gli agnelli pesano da poco più di 2
kg a 5 kg secondo razza/incrocio, sesso, alimentazione ed età della
gestante e se il parto è stato singolo o plurimo.
Poco dopo il parto assistiamo all’espulsione dei residui placentari
noto come secondamento: la madre lecca con cura i !gli per ripulirli, attivare la circolazione e stabilire i primi rapporti parentali. In
piccoli allevamenti possiamo aiutare la madre mostrando attenzione
a liberare il muso dell’agnello dai veli placentari e accertandoci che
il cordone ombelicale sia stato rotto alla lunghezza giusta: non deve
strisciare al suolo perché troppo lungo, si può tagliare o legare disinfettandolo. La lunghezza perfetta è quando raggiunge il piano ideale
che unisce i garretti alle ginocchia zoognostiche, in pratica a metà
zampa e se possibile va reciso con taglio sfrangiato.
Se è troppo corto si corre il rischio di far contrarre infezioni di varia
natura essendo l’ombellico ancora aperto e di facile accesso anche a
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Fig. 4.5 | Pecore da carne
come la Bergamasca allatteranno i loro agnelli per molte
settimane ﬁno allo svezzamento naturale.

mosche, sporco e oggetti estranei. Gli agnelli si attaccano velocemente
alla madre e assumono il colostro, o primo latte, prodotto dalla pecora
in quantità decrescenti dal primo al quarto giorno circa dall’evento.
L’assunzione precoce del colostro per l’agnello è fondamentale. Dopo
la fase colostrale, normalmente la madre allatterebbe i propri agnelli
!no a circa 90 giorni data da cui parte lo svezzamento naturale ed è
quello che avviene nelle razze da carne non assoggettate a mungitura.
Nei nostri allevamenti, dovendo mungere, l’organizzazione è differente. A circa 4 settimane dal parto la quasi totalità dei maschi viene
destinata al mercato della carne senza essere svezzata e la pecora
indirizzata alla produzione del latte con due mungiture giornaliere.
Gli agnelli da latte vengono macellati con un peso compreso tra i 6 e i
13 kg circa di peso vivo, tra le numerose variabili !gurano la capacità
di allattamento della madre e le tradizioni della zona. Se gli agnelli sono destinati alla rimonta, i futuri riproduttori vengono separati
dalle madri a 7/8 settimane, meglio ritardare che anticipare ma l’aspetto fondamentale, qualunque sia la tecnica adottata e il momento
della separazione, è la gradualità dell’operazione, dove i tempi non
devono mai essere inferiori ai 15 giorni.
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Questa accortezza ci garantisce rimonte forti e senza problemi mentre spesso, troppo spesso, si ha modo di osservare giovani riproduttori,
anche di elevata genealogia, con lana opaca di aspetto poco gradevole,
dura al tatto e grandi addomi gon! che denunciano un allattamento
inadeguato e uno svezzamento mal condotto; questi errori si possono
trascinare per tutta la carriera dei nostri animali. Naturalmente è
possibile dopo l’assunzione del colostro materno procedere all’allattamento arti!ciale e mungere le pecore pochi giorni dopo il parto. In
questo caso è necessaria una riﬂessione attenta nel valutare la convenienza dell’operazione, tenendo conto del costo del latte ricostituito,
il lavoro per l’allattamento, la gestione dei locali e qualche perdita
in più, mentre nella pecora viene a mancare la sana ginnastica funzionale a cui viene sottoposta la mammella ad opera dell’agnello che
con altissima frequenza la stimola e ne assume il latte invitandola a
produrre di più.
Gli agnelli qualunque sia il sistema adottato nei primi giorni e se
serve anche dopo, vanno aiutati e controllati singolarmente perché
è molto facile avere manifestazioni di meteorismo diffuso e diarrea
anche senza gravi conseguenze.

4.2.3 LA CARRIERA DEGLI OVINI DA LATTE
La carriera è la conseguenza di un insieme di fattori che combinandosi ci portano a scartare una pecora giovanissima o tenerla per anni
in piena produttività. Normalmente gli arieti hanno vite aziendali
più brevi per ragioni di consanguineità, ‘nube’ che incombe sempre
sul nostro allevamento, quindi vengono allontanati anche soggetti di
qualità perché nel nostro gregge ci sono già molte !glie e nipoti. Per
la pecora è un po’ diverso; è risaputo che carriere lunghe sono positive
perché abbiamo una maggiore vendita di agnelli rispetto agli animali
a !ne carriera che come ben sappiamo valgono veramente poco. Inoltre se abbiamo un parco elevato di giovani riproduttori, consistente
percentualmente, perché le carriere degli adulti sono corte, signi!ca
che lavoriamo di più, rischiamo di più, abbiamo dei mancati redditi e
soprattutto questa quota vive e si mantiene a spese degli animali in
produzione, quindi tanto maggiore è la loro incidenza minore sarà il
pro!tto dell’allevatore.
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Fig. 4.6 | Graﬁco
della curva di carriera di una pecora
bene allevata. Curva
di carriera si può capire meglio di quali
dati disponiamo.

Cosa allunga la carriera in un gregge?
Dal gra!co appare chiaramente che se gli animali sono gestiti con
attenzione nonostante produzioni elevate si hanno molte lattazioni
con produzioni sempre alte.
Nella pratica una pecora da latte ha una carriera di 4/5 lattazioni, talvolta meno, per sopraggiungere di gravi problemi che ne consigliano
l’allontanamento ma se questo non avvenisse si potrebbe osservare
che all’ottava lattazione produrrebbe di più rispetto alla prima o almeno quanto alla seconda; lo stesso fenomeno si osserva nella Frisona bovina e con le galline ovaiole, che vengono scartate come !ne
carriera quando non sono ancora adulte e/o non hanno toccato il loro
potenziale massimo.
Personalmente considero che ciò corrisponda ad un’ incapacità gestionale gravissima, altro che ef!cienza imprenditoriale che solo il consumismo e il “velocismo” più ottusi della nostra attuale società possono
giusti!care.
Come possiamo avere pecore sane e con carriere lunghe e produttive?
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Non esistono formule magiche ma un corretto metodo di lavoro che
possiamo riassumere nei seguenti punti.
1. Svezzare bene, nel momento giusto, e sostenere adeguatamente le
agnelle da destinare alla riproduzione.
2. Formulare piani sanitari accurati, soprattutto contrastare parassiti interni ed esterni, zoppie e compiere interventi veloci e mirati
sulle mastiti a cominciare da un corretto uso delle mungitrici.
3. Evitare categoricamente variazioni di peso degli animali con punte
estreme sia in eccesso che in difetto.
4. Consentire quanto più possibile libero movimento sia alle pecore che
alle rimonte e favorire l’esposizione ai raggi solari, sia attraverso la
realizzazione di recinti esterni ma ancora più attraverso il pascolo.
5. Seguire asciutte ben condotte sia come tempi che come regimi alimentari, avendo cura di attuare in questo periodo gli interventi
straordinari sugli animali.
6. Evitare consanguineità medie e spinte, ricorrendo a nuovo sangue
di accertata provenienza.

4.2.4 CASTRAZIONE, DECORNAZIONE E CAUDOTOMIA
La castrazione in Italia è una pratica poco diffusa che trova una
sua logica economica in rare situazioni. Oggi si vendono bene pecore
e montoni a !ne carriera a seguito della presenza crescente di musulmani che utilizzano e apprezzano queste carni. Qualora si volesse
proprio castrare qualche agnello il sistema più incruente e civile è
l’elastico da applicare alla base dello scroto, mentre per gli adulti va
consultato il veterinario.
La decornazione non è molto diffusa, sia perché la maggior parte
delle razze sono prive di corna e in quelle che ne sono fornite sono caratteri speci!ci di razza. In ogni caso se qualcuno la volesse praticare
si possono usare sostanze ad azione caustica da applicare sugli abbozzi cornei, tali prodotti sono reperibili nei negozi specializzati e vanno
applicati nei primissimi momenti della vita del nostro agnellino, meglio se prima abbiamo rimosso la lana che ricopre il bottone corneo.
Si possono tagliare le corna anche in età adulta, per ragioni diverse
quale per esempio, tra le più frequenti, un orientamento sbagliato che
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spinge il corno verso l’occhio o altre parti vive dell’animale e quindi si
rende necessario intervenire. In questi casi si parla di accorciare più
che decornare, in alternativa è possibile deviare il corno quanto basta
per non danneggiare l’animale e salvare il suo aspetto, tale pratica
viene fatta a caldo.
Il taglio della coda era ed è una pratica diffusa soprattutto per chi
apprezza e commercializza la lana per riuscire a farsi riconoscere un
prezzo più alto, in quanto la coda è sede di sporcizia, anche dopo aver
lavato le pecore: in questo caso si parla di lana saltata per distinguerla da quella sudicia. Di conseguenza la lana veniva deprezzata se
proveniva da pecore con la coda perché fornivano un prodotto sporco
e più pesante per la presenza di impurità rimaste intrappolate nel
tessuto. Nelle zone dove invece regna da sempre la pecora a prevalente attitudine alla produzione del latte questa pratica non è diffusa o
circoscritta a situazioni particolari e marginali, anzi la coda serve a
proteggere la mammella da agenti atmosferici sfavorevoli ma soprattutto da traumi.
La pratica a tutt’oggi è un retaggio di un lontano passato, perché molti pastori sono passati da razze locali merinizzate a bassa produzione
o a triplice attitudine dove era diffusa la pratica della caudotomia ad
ovini specializzati come la Sarda e Comisana dove il taglio della coda
non è mai stato praticato per le ragioni dette prima.

Fig. 4.7 | Il taglio della coda
espone parti delicate, compresa la mammella, a qualche rischio in più. Il moncone
della coda deve tassativamente coprire ano e vulva.
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Fig. 4.8 | Una bella coda è garanzia di protezione, che la natura ha previsto non a caso per proteggere da possibili traumi aree sensibili quali: ano, vulva e mammella.

Anche in questo caso, volendola proprio praticare, l’anello/elastico di
gomma applicato alto tra la quarta-quinta vertebra caudale, rappresenta una soluzione semplice e incruenta. In ogni caso il moncone
della coda deve coprire ano e vulva.
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