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VACCHE A TERRA

Dopo una vita passata a partorire vitelli e produrre latte per l’uomo, arriva

il momento in cui la vacca non è più in grado di reggere i ritmi richiesti

dal mercato. Per lei, però, non è prevista la pensione: la fine che la aspetta

è il mattatoio.

Spesso, a questo punto, la vacca non è più in grado di camminare:

massacrata da ritmi produttivi forzati oltre ogni limite e letteralmente

consumata, non riesce ad alzarsi e rimane accasciata. Per questo viene

definita “vacca a terra”.

La sua sofferenza, però, non è presa in considerazione: deve arrivare viva

a destinazione, perché se muore prima di arrivare al macello non si potrà

ricavarne alcun guadagno.



VACCA TERRA

Bovina che rimane a terra per tre ore 

continuative nonostante l’impostazione di  

terapia 

Un bovino a terra è un animale in posizione 

di decubito, incapace di alzarsi da solo 

senza assistenza. 



VACCHE A TERRA

A seconda dalla velocità dell’intervento,

dalla correttezza della manipolazione e

dell’accudimento si possono raggiungere

i seguenti risultati:

• Guarigione

• Minori danni da un punto di vista

economico

• Rispetto del benessere animale



E’ importante che l’allevatore sappia valutare se spostare 
l’animale o se lasciarlo sul posto:

- Se si lascia sul posto , delimitare lo spazio intorno all’animale, 
mettendo a disposizione idonea e abbondante lettiera, acqua 
e alimento.

- Se è stato possibile spostarla in area idonea,
con lettiera pulita, su terra o sabbia, 

sempre in zona coperta, 
con acqua e alimento a disposizione



STRUMENTI UTILIZZATI PER IL SOLLEVAMENTO

Pinze a otto (condizioni spesso non 

idonee:

ragnatele, ruggine, attenzione alle 

lesioni 

traumatiche)

- Le fasce devono essere utilizzate

- sia

sull’anteriore che sul posteriore

- Big-bag

- Imbragature varie

- Reti



SOLLEVAMENTO

• Pinza ileo (a otto)

• Imbragature varie  

• Cinghie 

• Slitte 

• Piscina 



Se l’animale è in posizione laterale o non naturale, 

deve essere girato in posizione sternale e rollato ogni 

4 / 6 ore .

- La maggior parte degli allevatori dichiarano di rollare 

l’animale ogni 12 ore o più = lesioni da decubito.



STRUMENTI UTILIZZATI PER LO SPOSTAMENTO

- Pala con animale legato con capezza

e per l’arto sano

- Animale appeso per i quattro arti

- Pala per spostare, non per 

sollevare

- Utilizzare il sollevatore solo 

temporaneamente e per il minor 

tempo possibile 



- L’animale a terra deve essere munto

regolarmente

- L’animale deve essere accudito fino alla

GUARIGIONE o MSU

- MSU in luogo pulito

- MSU lontano dalla vista degli altri animali



PIANO DI EMERGENZA VACCA A TERRA

È necessario che gli allevatori, con il supporto dei

veterinari liberi professionisti, conoscendo la propria

realtà aziendale, definiscano procedure ( anche non

scritte) sulle modalità corrette di spostamento e/o di

sollevamento degli animali incapaci di alzarsi o di

rimanere in piedi ai fini delle tutela del loro benessere.



Garantire il benessere dei propri animali ed evitare loro dolore,

sofferenze o lesioni inutili è un obbligo di legge per tutti i

proprietari e detentori, oltre che una tematica a cui i

consumatori pongono sempre maggiore attenzione.

L’animale a terra costituisce un’emergenza su cui è necessario

intervenire tempestivamente, con la corretta modalità: la

guarigione dipende infatti dalla velocità dell’intervento, dalla

correttezza della manipolazione e dell’accudimento.

È compito del responsabile aziendale prestare le prime cure a

un bovino a terra e chiamare il veterinario libero professionista

che fornisca le indicazioni preliminari su come gestire l’animale

in attesa della visita e della diagnosi.

È necessario che gli allevatori, con il supporto dei veterinari

liberi professionisti, conoscano e definiscano per la propria

realtà aziendale le modalità corrette di spostamento e/o di

sollevamento degli animali incapaci di alzarsi o di rimanere in

piedi, ai fini di un possibile recupero.
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Il responsabile aziendale deve attuare gli interventi immediati e

chiamare il veterinario libero professionista per avere indicazioni su

come gestire l’animale in attesa della sua visita.

Interventi immediati:

Se in posizione laterale o non

naturale, girare l’animale in

posizione sternale,

assicurandosi che gli arti siano

posizionati correttamente.

Mettere fasce ai posteriori e

rollare ogni 4 – 6 ore da un

fianco all’altro per evitare

fenomeni compressivi.
Laddove possibile, spostare

l’animale in una zona su lettiera in

terra, sabbia o paglia, pulita e

abbondante, separata e protetta

dagli altri animali. L’area deve

essere coperta e in ombra.

Lo spostamento deve avvenire

con strumentazione e modalità

idonee che non arrechino danno

e non spaventino l’animale

L’animale deve essere aiutato a recuperare la stazione quadrupedale

mediante fasce, pinze ileo, imbragature, cinghie, senza un eccessivo

sbilanciamento del peso sul tronco anteriore.

Devono essere messi a disposizione alimento e acqua .

La lettiera deve essere mantenuta pulita rimuovendo feci e urina.

L’animale deve essere accudito fino a guarigione o fino al momento

dell’MSU che dovrà avvenire lontano dalla vista degli altri animali.

Se non è possibile spostare l’animale, è necessario delimitare lo

spazio circostante in modo da proteggerlo dagli altri bovini.
L’animale deve essere fatto

rotolare sulla benna, assicurato

con capezza e legato per l’arto

sano

L’uso della pinza

richiede particolare cautela

onde evitare di determinare

lesioni traumatiche



OBIETTIVO

SENSIBILIZZARE 

GLI ALLEVATORI



LE VACCHE RINGRAZIANO 
PER LA NOSTRA 
ATTENZIONE !!!
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