
Prof  Paolo Moroni  

R35/5  

Interventi tecnici in aziende di bovine da latte per la riduzione dell’antibiotico sia in lattazione che in 

asciutta al fine di ottimizzare la sostenibilità aziendale     

Technical interventions in dairy farms for the reduction of the antibiotic during lactation and dry off 

period in order to optimize farm sustainability 
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Il mondo della zootecnia sta affrontando un periodo di grande cambiamento e con esso la sensibilità del 

consumatore e del legislatore verso alcune tematiche ritenute fondamentali, come l’uso degli antibiotici 

nel comparto zootecnico. Facendo infatti riferimento a quanto riportato dalle Linee Guida sull’uso 

prudente degli antibiotici in Medicina Veterinaria (Comunicazione della Commissione 2015/C 299/04), si 

raccomanda, per l’allevamento bovino di “evitare il trattamento sistematico alla messa in asciutta e 

valutare ed attuare misure alternative caso per caso”. Il trattamento può dunque essere evitato grazie 

alla definizione di strategie gestionali ed adeguate misure igieniche che siano in grado di controllare lo 

sviluppo e la diffusione delle infezioni intramammarie in allevamento, in modo da  applicare un’asciutta 

di tipo selettivo (solo verso gli animali che sono infetti) e non generale (su tutti I capi ) come avviene 

attualmente. L’asciutta selettiva è dunque uno dei traguardi che la Commissione europea e alcuni stati 

del Nord Europa si sono prefissati per poter arrivare ad un utilizzo più consapevole degli antimicrobici ed 

e’ per questo che deve essere perseguita anche da noi. Alla luce di queste esperienze ed indicazioni lo 

scopo del progetto sara’ quello di monitorare l’utilizzo dell’antibiotico in aziende di bovine da latte che 

abbiano aderito al progetto Mastistop dell’ARAP (Associazione Regionale Allevatori Piemonte). Tramite 

check list e visite aziendali analizzeremo i punti critici aziendali ed in particolar modo ci sara’ un continuo 

monitoraggio dei parametri relativi la qualita’ del latte (nuove infezioni) ma sopratutto in funzione degli 

interventi aziendali valutermo la riduzione dell’antibiotico in funzione del tempo e delle azioni 

intraprese.    

The world of animal husbandry is facing a period of great change and with it the sensitivity of the 

consumer and the legislator towards certain issues considered fundamental, such as the use of 

antibiotics in the livestock sector. In fact, referring to what is reported in the Guidelines on the prudent 

use of antibiotics in Veterinary Medicine (Communication of the Commission 2015 / C 299/04), it is 

recommended, for cattle breeding to "avoid systematic treatment when dry off and evaluate and 

implement alternative measures on a case-by-case basis". The treatment can therefore be avoided 

thanks to the definition of management strategies and adequate hygienic measures that are able to 

control the development and spread of intramammary infections on the farm, so as to apply a selective 

dry off treatment (only towards animals that are infected) and not general (on all heads) as is currently 

the case. Selective dry therapy is therefore one of the goals that the European Commission and some 

Northern European states have set themselves in order to achieve a more conscious use of 

antimicrobials and that is why it must also be pursued by us. In light of these experiences and 

indications, the aim of the project will be to monitor the use of the antibiotic in dairy cattle farms that 

have joined the ARAP (Regional Association of Piedmont Breeders) Mastistop project. Through checklists 

and company visits we will analyze the critical points of the company and in particular there will be a 

continuous monitoring of the parameters relating to the quality of the milk (new infections) but above 



all according to the company interventions we will evaluate the reduction of the antibiotic as a function 

of time and the actions taken 


