
Allevamento biologico dei 
bovini- 7 Dicembre 2021

• La gestione sanitaria nell’allevamento 
biologico dei bovini dal latte 

• Marcello Volanti



Regolamento bio 
1804/99 - 889/08 - 464/20

• Utilizzo di oligoelementi, prodotti fitoterapia od omeopatici sono da 
preferire all’uso di terapia allopatica  

• Utilizzo di medicina allopatica è ammessa (sono consentiti massimo tre cicli 
di trattamento all’anno per animale)  

• Vietati i trattamenti di profilassi con farmaci allopatici  

• Vietati i trattamenti ormonali finalizzati alla sincronizzazione dell’estro  

• Profilassi vaccinali ammesse  

• i trattamenti antiparassitari sono ammessi   

• il tempo di sospensione in caso di trattamento va raddoppiato o va calcolato 
in 48 ore se è pari a zero  



salutogenesi/patogenesi

• A. Antonovsky (anni ’70) 

• salus” salute + “genesis” origine 

• tutto ciò che crea salute, compiere scelte consapevoli di salute 

• Patogenesi: “pathein” soffrire + “genesi” origine = origine della malattia 

• la ratio patogenetica: pensa alla salute come assenza di malattia e si concentra sulla 
prevenzione, insorgenza e cura  

• Mastite : “ Cosa, e come, ha contagiato la mammella? Di che agente patogeno si tratta? 
Che antibiotico posso usare? 

  
•



rispetto etologia/ tecnopatie

- Quando gli animali sono allevati secondo etogramma di specie e 
senza eccessive spinte produttive, la presenza di patogeni non è 
sinonimo di malattia  

- Stress ed immunodeficienza dovuti a tecniche di allevamento 
squilibrate predispongono l’animale alla malattia con aumento e/o 
maggiore pericolosità degli agenti patogeni, nonché a TECNOPATIE 



Tecnopatia
                                      STRESS 
                                            ⇓
          ATT. SIST. IPOTALAMO-IPOFISARIO 
                                            ⇓  

                                    ACTH 
                                            ⇓  

                                CORTISOLO 
                                            ⇓  

          ATTIVITA' LINFOLITICA E TIMOLITICA 
                                            ⇓  

               CALO PRODUZIONE DI ANTICORPI 
                                            ⇓  

                     IMMUNODEPRESSIONE



salutogenesi o profilassi
• prevenire è meglio che curare 
Il concetto di prevenzione si è convenzionalmente sviluppato secondo la 
concezione patogenetica: prevenire le malattie significa evitare o eliminare i 
fattori che sono causa di malattia. 
In una medicina che abbia quindi come paradigma dominante quello della 
patogenesi c’è dunque sempre in primo piano la questione di come sorge la 
malattia e di come essa possa essere evitata, eliminando i fattori causali. 

• cos’è un patogeno? 

• la malattia può essere la spia di un problema più grande che va affrontato 

• concezione salutogenetica: allevo gli animali creando in allevamento le 
condizioni che consentano all’animale di esprimere l’etologia di specie 

• non esiste un protocollo ma una direzione 



Bovino

• erbivoro ruminante  

•  pascolatore 

• mammifero 

• animale sociale 

• essere senziente



Bovino erbivoro ruminante

art. 14/889: i bovini vanno alimentati con erba, foraggio e mangimi 
ottenuti conformemente alla norma dell’agricoltura biologica 

art. 20/889: per gli erbivori i sistemi di allevamento devono basarsi in 
massima parte sul pascolo, tenendo conto delle disponibilità durante 
l’anno. Il 60% in s.s. della razione giornaliera deve essere foraggio.



bovino erbivoro ruminante



bovino erbivoro ruminante



bovino erbivoro ruminante



Bovino pascolatore

(16) 834:  Poiché l’allevamento biologico è un’attività legata alla 
terra, è opportuno che gli animali abbiano accesso, ogniqualvolta sia 
possibile, a spazi all’aria aperta o a pascoli 

art. 20/889: per gli erbivori i sistemi di allevamento devono basarsi in 
massima parte sul pascolo, tenendo conto delle disponibilità durante 
l’anno. 



bovino pascolatore



bovino pascolatore



bovino pascolatore



bovino pascolatore



Bovino mammifero

Art. 14/834: i mammiferi lattanti sono nutriti con latte naturale, di 
preferenza materno 

Art. 20/889: Tutti i giovani mammiferi sono nutriti con latte materno, 
di preferenza rispetto al latte naturale, per un periodo minimo di 3 mesi 
per i bovini 



foto Malvezzi

bovino mammifero



bovino mammifero



bovino mammifero



bovino mammifero



bovino mammifero



bovino mammifero



BOVINO MAMMIFERO



bovino mammifero



bovino mammifero



bovino mammifero



Bovino animale sociale
(10)/889:è necessario che i locali di stabulazione rispondano alle 

necessità degli animali in materia di aerazione, luce, spazio e benessere 
e occorre pertanto prevedere una superficie sufficiente per consentire a 
ciascun animale un'ampia libertà di movimento nonché per sviluppare il 
comportamento sociale naturale dell'animale 

all. III/889: strutture di almeno 10,5 mq/capo adulto e 2,6 mq/capo per     
i vitelli 

art. 11/889: è vietato l'allevamento di vitelli in recinti individuali dopo 
una settimana di età. 



foto Malvezzi

bovino animale sociale
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bovino animale sociale



Bovino essere senziente

• Trattato di Lisbona (2008) 

• far vivere un giusto presente  

• farlo rimanere in contatto con la natura



foto Malvezzi

bovino essere senziente



foto Malvezzi

bovino essere senziente



bovino animale sociale o essere senziente?



benessere?



La terapia in un allevamento  
biologico

• “ … prodotti fitoterapici,omeopatici ed oligoelementi, sono 
preferiti agli antibiotici o ai medicinali veterinari ottenuti per 
sintesi chimica…” 

• fitoterapia: phyton=pianta + therapia=cura 

• omeopatia: omoios=simile + pathos=sofferenza



Codice Deontologico 
Veterinario

• Art. 35 – Medicine non convenzionali –  
La pratica delle Medicine non convenzionali in ambito  
veterinario è di esclusiva competenza del Medico 
Veterinario.  
Questa deve essere svolta nel rispetto dei doveri e 
della dignità professionali e nell’esclusivo ambito della 
diretta e non delegabile responsabilità professionale. 



Malattia

• Medicina allopatica: causa -effetto 
• Medicina omeopatica: alterazione             

dinamica di un equilibrio 
 



Fitoterapia
La fitoterapia è una disciplina medica che prevede l’utilizzo di piante o estratti 
di piante per la cura delle malattie. 

Secondo tale definizione, la fitoterapia non ha distinzioni dalla medicina 
“classica” per metodologia diagnostica o basi terapeutiche, ma si distingue per 
l’utilizzo di estratti e prodotti derivati dalle piante medicinali che contengono 
più principi attivi.  

Secondo la direttiva 2004/24/CE del il Ministero della Salute “I medicinali 
fitoterapici sono tutti quei medicinali il cui principio attivo è una sostanza 
vegetale. Questi medicinali sono stati ufficialmente approvati dall’AIFA, che ne 
ha verificato la loro qualità, efficacia e sicurezza, e sono venduti esclusivamente 
nelle farmacie, alcuni dietro presentazione di ricetta medica ed altri come 
medicinali senza obbligo di prescrizione o medicinali da banco”.  

•



Fitoterapia

• POLVERI uso orale solitamente derivano dalla triturazione delle 
radici di piante, infatti è proprio la radice che spesso contiene la 
droga 

• INFUSI si prepara versando acqua bollente sulla parte della pianta 
dalla quale dobbiamo estrarre la droga 

• DECOTTO si mette la pianta in acqua fredda, portare il tutto ad 
ebollizione per qualche minuto e filtrare prima dell'uso 

• TINTURA MADRE preparato liquido ottenuto per azione di solventi 
su sostanze vegetali essicate. Si fa macerare la parte della pianta 
dalla quale dobbiamo estrarre la droga nel solvente per alcuni giorni 
e poi si filtra il tutto.



Fitoterapia

• OLIO ESSENZIALE liquidi di aspetto oleoso i metodi di 
estrazione sono diversi: o per distillazione, per pressione o 
utilizzando anche in questo caso solventi volatili come ad 
esempio l'etere di petrolio 

• MACERAZIONE IDROALCOLICA preparato liquido 
ottenuto lasciando macerare la parte della pianta dalla 
quale dobbiamo estrarre la droga in una soluzione 
idroalcolica al 40% 

• OLEOLITO preparato oleoso che si ottiene sciogliendo una 
o più sostanze medicamentose in un olio grasso (olio di 
oliva, di mandorle di sesamo, di fegato di merluzzo) 

• MELLITI preparazioni analoghe agli sciroppi che al posto 
dello zucchero contengono miele disciolto in acqua



Fitoterapia

• POMATE 
• In caso di traumi in assenza di ferita è di ottima efficacia una 

pomata al 5% di tintura madre di arnica . L'eccipiente utilizzato più 
comunemente è l'argilla 

• 1 kg di pomata: 50 ml tm arnica + 200ml aceto + 200 ml di acqua + 
argilla q.b. fino a raggiungimento consistenza che desideriamo. 

• Invece, in caso di ferite o ragadi dei capezzoli è di ottima efficacia 
una pomata cicatrizzante al 10% di tintura madre di calendula. 

• 1 kg di pomata: 100 ml di tm. calendula, 200gr di ossido di zinco 
100 ml glicerolo e acqua q.b al kg



Omeopatia

L'Omeopatia è un metodo di pratica medica che mira a migliorare il livello di 

salute di un organismo attraverso la somministrazione di medicinali sperimentati, 

potentizzati e selezionati individualmente secondo la Legge di Similitudine. 

Poiché l’ Omeopatia è strettamente individualizzata e tiene in considerazione i 

fattori fisici, emozionali, mentali, costituzionali, biografici ed ambientali, è una 

medicina dell’individuo nella sua totalità. 

(v. www.fiamo.it) 



Omeopatia

LEGGE DEI SIMILI 

“una sostanza che in un soggetto sano dà 
luogo ad una sintomatologia, può curare 
un soggetto malato che manifesti gli stessi 
sintomi” 



Omeopatia

Dr. SAMUEL HANHEMANN (1755-1843) 

CHINA

DILUIZIONI

DINAMIZZAZIONE



Omeopatia - scuole

• UNICISTA 

• PLURALISTA 

• COMPLESSISTA (omotossicologia)



Omeopatia - vantaggi

• Impatti ambientali nulli 
• assenza di farmacodipendenza/resistenza 
• Tempi di sospensione nulli 
• facile somministrazione 
• scarsi effetti collaterali 
• basso costo



Omeopatia - svantaggi

• Complessa normativa di utilizzo 

• Difficile scelta del rimedio


