Chi è la bovina da latte?

Cosa vuole una bovina da latte?

Cosa pensano le bovine da latte?

La bovina da latte è un animale molto socievole!
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Le bovine sono animali molto intelligenti e grandi esperte
di relazioni sociali!

Le vacche sono animali timidi e gentili che amano avere una forte
rete di amici. Vivono in media fino a 20 anni, ma nei sistemi di
produzione commerciali vengono abbattute intorno ai 5 anni, dopo
solo 2/3 parti.
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Una buona dieta, ricca
di fibre, per ruminare
adeguatamente
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Facile accesso
all'acqua

Opportunità di accedere
all'esterno per pascolare
e socializzare
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Un posto spazioso,
tranquillo e confortevole
per riposare e ruminare

Creare legami con
altre bovine

Come passano le giornate le
bovine da latte?
Dormono e
riposano

Ruminano

Mangiano e
bevono

Producono
latte

Socializzano

Fanno grooming

Possono ricordare fino a 70
altre vacche

Anche loro sognano!

Sono consapevoli delle emozioni
altrui, ad es. mangiano meno se
un loro compagno è stressato

Nutrire i suoi
piccoli
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Possono riconoscere il personale
dell'allevamento dal viso

Spazio per camminare
ed evitare le vacche
dominanti

6
Pavimentazione
confortevole per gli zoccoli

5

Gestione calma
e delicata

Dormono e riposano
Le bovine hanno bisogno di un posto molto
confortevole e spazioso per dormire e riposare
adeguatamente per almeno 14 ore al giorno

Mostrano entusiasmo quando
risolvono un problema

Giocano con i loro piccoli già da
quando hanno solo pochi giorni di vita
Hanno migliori amiche per la vita

Come garantire una buona qualità
di vita alle bovine da latte?
Non legarle o confinarle
Garantire:

Producono latte

Molte opportunità per pascolare
e stare all'aperto
Spazio e libertà di movimento
per la loro routine quotidiana
Spazzole per mantenere il manto
in buone condizioni
Ombra e riparo dalle intemperie

Le bovine sono solitamente munte due volte al
giorno e amano un'esperienza rilassante

Ruminano

Le bovine hanno bisogno di rimasticare il cibo
per digerirlo. Per farlo e ruminare hanno
bisogno di un posto tranquillo

Pascolano
Essenziale per la loro salute e il loro
benessere, e perfetto per socializzare

Socializzano

Pascolano

Possono formulare piani, ad
esempio per scappare dal
recinto
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TOP
10

Rifugio per
proteggersi
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Le bovine hanno migliori amiche e forti reti
sociali consolidate che durano tutta la vita

Fanno grooming

Il grooming reciproco aumenta la
coesione del gruppo e l'autogrooming
migliora il comfort

Luoghi confortevoli e spaziosi per
riposare:

Almeno una cuccetta per vacca (o 11
2

m /vacca nei recinti aperti)
Presenza di lettiera confortevole



Assicurarsi che pavimenti e corridoi
non siano scivolosi e siano sicuri
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