Programmi di Sincronizzazione

Sincronizzazione dell’ovulazione
Utilizzando un programma di
sincronizzazione, i produttori di carne
possono controllare il momento in cui un
gruppo di vacche ha l’ovulazione, offrendo
una maggiore opportunità per la
produzione di gravidanze.
L’applicazione della sincronizzazione, così
come qualsiasi altro programma di FA,
richiede un ottimo management non solo
per quanto riguarda la mandria, ma anche
per le strutture e la manodopera.
Vantaggi di un programma di
sincronizzazione

• Permette di utilizzare tori di FA provati e
genetica mirata per migliorare il tasso di
accrescimento, il rendimento della carcassa
e la facilità parto nei vitelli destinati al
macello; oppure la produzione di femmine
da rimonta della migliore qualità
riproduttiva.
• I vitelli ottenuti risulteranno più
uniformi e più forti, a causa di un’età
genetica inferiore e minori variazioni.
• Uso flessibile della genetica.
• Migliore qualità riproduttiva delle
femmine: l’effetto della genetica è sia
permanente sia cumulativo.
• Maggiore redditività

• Consente agli allevatori da carne di
inseminare un gruppo di animali all’inizio
della stagione dell’inseminazione, in modo
tale da ottenere più vitelli nati all’inizio
della stagione e più anziani al momento
dello svezzamento.
• Anche le femmine da rimonta ottenute,
saranno più vecchie e più forti al momento
della loro prima inseminazione, avendo
così una migliore performance
riproduttiva.
• Durante la stagione dell’inseminazione ci
saranno più femmine gravide, più cicli
estrali, e quindi più vacche cicliche che
vengono in calore all’inizio della stagione.
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Esempi di Programmi di Sincronizzazione negli allevamenti da carne

Programma sincronizzazione
nelle vacche in lattazione

Programma sincronizzazione
nelle manze da carne

Tabella:
GnRH - Ovarelin®, Receptal®, Fertagyl®
PGF2α - Estrumate®, Lutalyse®, Cyclix®,
Enzoprost®, Prosolvin®
Progesterone Device - Prid®, Cidr®
Da notare che gli esempi sopra riportati
riguardano i prodotti specificamente
utilizzati. Si possono utilizzare altri
prodotti
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