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IN QUESTO INSERTO LE SETTE RELAZIONI DEL CONVEGNO
DEL 12 SETTEMBRE 2015 ALLA MILLENARIA DI GONZAGA

Speciale Innovazione
La “nuova stalla da latte” secondo i sette esperti
intervenuti al convegno organizzato da Informatore Zootecnico
e Nova Agricoltura alla Fiera Millenaria

F

are innovazione, nell’allevamento
di bovine da latte, vuol dire ovviamente puntare su nuove tecnologie. Ma non solo. Vuol dire anche realizzare una innovazione economicamente
sostenibile, innovare nell’ambito della genetica, innovare nell’ambito del benessere
animale.
Insomma si tratta come spesso avviene in zootecnia di un problema interdisciplinare. Problema indagato a fondo nel
riuscitissimo convegno “La nuova stalla
da latte”, organizzato dall’Informatore Zootecnico e da Nova Agricoltura all’ultima
edizione della Fiera Millenaria di Gonzaga
(Mn).
Se ne sono occupati sette autorevoli relatori: i loro nomi sono elencati nel

Sul web
Sul sito internet
www.informatorezootecnico.it
troviamo altra documentazione
scaturita dal convegno di Gonzaga:
- nella sezione “Documenti”:
la versione integrale delle sette
relazioni;
- nella sezione “I video di IZ”:
i filmati tecnici presentati dai
quattro sponsor.

sommario pubblicato qui sotto, i contenuti
delle loro relazioni sono riassunti (ma non
troppo) nei sette articoli di questo Speciale. E le loro presentazioni sono pubblicate
in versione integrale nel sito internet www.
informatorezootecnico.it, sezione “Documenti”.
Si può aggiungere che il convegno ha
ottenuto il patrocinio dell’Expo di Milano.
E che hanno collaborato in modo decisivo
alla sua riuscita quattro importanti sponsor: DeLaval, Dinamica Generale, Lely,
Zoetis. Nello stesso sito internet citato sopra sono pubblicati anche gli spettacolari
video tecnici con i quali questi sponsor
hanno arricchito i contenuti dell’incontro
di Gonzaga.
Giorgio Setti
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Gandolfi: innovazione
per razionalizzare i costi
Dalla relazione di Alberto Gandolfi (presidente Ama Mantova)
al convegno di Gonzaga. “Le nuove tecnologie e maggiori competenze
manageriali sono fattori decisivi per il buon andamento
dell’impresa zootecnica”

«F

are innovazione oggi non è più una
scelta. Chi non fa innovazione non
sarà infatti più in grado di mantenere gli
standard qualitativi richiesti né rimanere
competitivo per poter affrontare i costi
di produzione e ottenere buona marginalità». La dichiarazione viene da Alberto
Gandolfi, presidente dell’Associazione
Mantovana Allevatori (Ama), intervenuto
assieme ad altri sei relatori al convegno
organizzato da Informatore Zootecnico
alla Fiera Millenaria di Gonzaga il 12 settembre 2015. Il titolo del convegno era
«La nuova stalla da latte: l’innovazione
come risposta ai problemi del post quote».
Al convegno, con la sua relazione (intitolata «In che misura fare innovazione
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in stalla significa razionalizzare i costi di
produzione del latte»), Gandolfi ha portato l’esempio dell’attività condotta in
questi anni dall’associazione per dare
testimonianza in prima persona di come
l’innovazione possa creare vantaggi per
l’intero comparto zootecnico del territorio.
Oggi, spiega Gandolfi, «il numero delle
vacche sotto controllo Apa Mantova è
pari a 113mila, per un aumento dell’1,5%
rispetto all’anno scorso. E’ vero che in
questi ultimi anni diverse difficoltà hanno
caratterizzato il comparto. A cominciare
dalla pratica delle quote latte, che hanno
limitato la capacità di crescita zootecnica,
e dal sisma del 2012, che ha causato la
distruzione dei magazzini di molte latterie

Alberto Gandolfi, presidente dell’Associazione
mantovana allevatori (Ama).

L’Ama Mantova si occupa a fondo delle tecnologie
per il rispetto dell’ambiente, in particolare per il
rispetto della direttiva nitrati. Nelle due foto sotto,
aspetti della sperimentazione Triple-T, attuata in
collaborazione con tecnici israeliani.

n. 17-2015 2 ottobre

29/09/15 17:33

SPECIALE INNOVAZIONE

della nostra provincia. Ma è anche vero
che gli allevatori hanno saputo trovare la
propria forza nella cooperazione e nella
capacità di fare rete e squadra».
E prosegue: «A permetterci di passare
indenni da questi anni di crisi sono stati
l’introduzione nel tempo dell’innovazione tecnologica e la sempre più elevata
competenza manageriale. Questi sono
elementi che consideriamo decisivi per
il buon andamento di un’impresa agrozootecnica». E così anche l’Ama sta facendo innovazione: Gandolfi ha elencato
gli ambiti d’impegno dell’associazione,
per la quale prioritari sono «l’ambiente, il
razionamento animale, le attività di laboratorio, il benessere animale e la promozione di nuove filiere».

Nitrati, i progetti di ricerca
Tra i progetti di ricerca svolti dall’Apa di
Mantova in collaborazione con altri enti,
Gandolfi ha citato in particolare «Biazo.
Bilancio dell’azoto nei bovini da latte».
«Con questo progetto», riferisce il presidente dell’associazione, «abbiamo voluto
verificare i dati per le bovine da latte tabulati dal Decreto Ministeriale del 7/4/2006
(cosiddetto ex art. 38) per l’applicazione
della Direttiva Nitrati, individuando possibili interventi nutrizionali per ridurre l’escrezione azotata nella bovina da latte.
Inoltre era nostra intenzione sviluppare
un programma di calcolo del bilancio
azotato nell’allevamento, quale strumento dinamico per migliorare l’efficienza di

trasformazione dell’azoto alimentare in
azoto contenuto nei prodotti zootecnici
finali, latte in primis».
Commenta a questo proposito Gandolfi:
«Il mais deve essere destinato all’alimentazione umana e animale e non è corretto
sottrarlo ad esse per far funzionare un
impianto di biogas che ci dà i medesimi
risultati se alimentato con liquami zootecnici».
E’ poi attualmente in corso la realizzazione di un impianto sperimentale a Polesine di Pegognaga per l’abbattimento dei
nitrati nei liquami zootecnici basato sulla
tecnologia Taya, sviluppata dall’azienda israeliana Triple T e in collaborazione
con questa. «Se la gestione del separato
solido - specifica Gandolfi - è un procedimento ormai consolidato ed inserito
nella filiera energetica e biodinamica, la
gestione della parte liquida del liquame
zootecnico resta oggi un problema vivo,
in particolar modo nel periodo di blocco
degli spandimenti dei reflui sui terreni.
Questa tecnologia made in Israele può
però aiutare gli allevatori nella gestione
coordinata dei liquami per abbattere i nitrati». La sperimentazione proseguirà per
un anno solare allo scopo di testare l’efficacia dell’impianto nelle varie stagioni.

Per un mais più sano
Per sottoporre agli animali alimenti indenni da aflatossine, Apa Mantova ha
dato il via alla lotta biologica alla piralide
del mais, il parassita che può ridurre no-
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Ancora a proposito di ambiente, Ama si applica
al problema della sostenibilità delle coltivazioni
foraggere. Per esempio alla lotta biologica alla
piralide.

La consulenza nel razionamento animale è
un’attività “storica” per questa associazione.
Caratterizzata oggi da approfondimenti scientifici
sempre più importanti (uso di software, di analisi,
ecc.). Nella convinzione che il controllo della qualità
degli alimenti all’interno di razioni bilanciate sia un
presupposto per la qualità delle produzioni.
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tevolmente la produttività della pianta e
predisporre lo sviluppo di micotossine.
Spiega Gandolfi: «Inizialmente abbiamo
utilizzato l’imenottero parassitoide Trichogramma brassicae, un insetto oofago che neutralizza le uova delle piralide.
Si tratta di un insetto già presente in natura, ma non in misura sufficiente a contrastare la piralide del mais».
La sperimentazione è stata fatta, all’inizio, distribuendo gli insetti manualmente.
Successivamente, si è pensato di utilizzare il drone, che sfrutta le coordinate geosatellitari dei terreni. A un metro dall’apice della pianta, il drone rilascia uova di
Trichogramma brassicae confezionate in
sfere di cellulosa biodegradabili: in circa

venti giorni si sviluppa l’insetto parassitoide per la lotta biologica.
«Anche questa sperimentazione», osserva Gandolfi, «fa parte del lavoro volto
alla maggiore sostenibilità possibile delle
produzioni. Oltre alla lotta biologica alla
piralide con monitoraggio iniziale e utilizzo del drone, possiamo contare anche
sulla scelta di alcune colture foraggere
con minori esigenze idriche ma ottime
caratteristiche nutrizionali, così come
sulla valorizzazione delle deiezioni con la
creazione di nuove opportunità commerciali».

Attività di laboratorio
Recentemente Apa Mantova ha propo-

La consulenza Ama nel razionamento animale
si esercita anche attraverso campi prova per il
confronto delle caratteristiche quanti-qualitative
dei foraggi.

sto nuove analisi per offrire, come afferma il presidente, «maggiori opportunità
e supporto alla gestione della mandria
sia sul versante della sanità degli animali (paratubercolosi), sia nella gestione della sfera riproduttiva (progesterone, PAG)».
Sottolinea Gandolfi: «Il laboratorio Aral
è primo in Italia per numero di analisi relative ai controlli funzionali e per il
monitoraggio della qualità del latte per

IL PROGETTO «RISTALLI»
«Uno dei problemi che consideriamo più scottanti
oggi - aggiunge Gandolfi - è quello relativo ai ristalli.
Tra le nostre nuove proposte per la valorizzazione del
patrimonio animale, il progetto “Ristalli” vuole realizzare
un’alleanza commerciale formalizzata tra gli allevatori di
vacca da latte e quelli di bovini da carne e vuole ampliare il
numero delle nascite di ristalli nazionali». Ma in che modo
può realizzarsi tutto questo?
Risponde Gandolfi: «Anzitutto, la rimonta negli
allevamenti da latte può venire gestita mediante l’utilizzo
di uno specifico simulatore che calcola l’indice di
biodiversità. In secondo luogo, per garantire un’ottimale
rimonta interna, l’inseminazione delle femmine da latte
geneticamente migliori avverrà con seme sessato. Per
ottenere invece incroci F1 idonei alla produzione di carne,

VI
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l’inseminazione di vacche da latte con tori di razze da
carne avverrà con tori di razza Blubeg su vacche da latte».
Ma non è finita. Il progetto ristalli prevede anche altro
passaggio. «Svilupperemo - afferma Gandolfi - contratti
di compravendita di vitelli tra allevatori da latte e allevatori
da carne, raccoglieremo i vitelli attraverso cooperative
collegate e cercheremo di procedere ad un eventuale
svezzamento al fine di standardizzare creando partite
di vitelli omogenee».
Conclude Gandolfi: «La sfida dell’associazione oggi è
quella di essere al passo con i tempi e con l’innovazione.
Non si tratta più di una scelta. Oggi chi non fa innovazione
è automaticamente fuori gioco. Chi invece s’incammina
sulla strada dell’innovazione continua darà centralità e
forza al comparto zootecnico».
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Tra i servizi forniti da Ama Mantova agli associati
ci sono le attività di laboratorio (foto sopra).
Negli anni sono cresciute le voci analitiche per
valorizzare la qualità del latte (caseina, urea) e
indirizzare l’allevatore nel monitoraggio della
mandria (acetone, BHB, acidi grassi etc.). Nuove
analisi sono state recentemente proposte per dare
maggiori opportunità e supporto alla gestione della
mandria sia sul versante della sanità della mandria
(paratubercolosi ) sia nella gestione della sfera
riproduttiva (progesterone, PAG ).

Il benessere animale, ha detto Gandolfi al
convegno, “è una tema vissuto dagli allevatori
non come un problema da risolvere ma come una
premessa per ottenere produzioni di alto profilo
quantiativo e qualitativo”.

caseifici o trasformatori in genere. Nel
corso degli anni sono cresciute le voci
analitiche per valorizzare la qualità del
latte (caseina, urea) e per indirizzare l’allevatore nel monitoraggio della mandria
(acetone, BHB, acidi grassi e così via). Si
tratta di attività che vanno parimenti a
valorizzare e a promuovere il benessere
animale, un tema vissuto dagli allevatori non come problema da risolvere, ma
come premessa per produzioni di alto
profilo quantitativo e qualitativo».

(a.f.) l

Questa videata di computer mostra uno dei possibili output di uno strumento di simulazione e calcolo
economico adottato da Ama Mantova, relativo ai vitelli.

n. 17-2015 2 ottobre

01_Spec_Gandolfi.indd 7

La versione integrale della relazione di
Gandolfi, così come quella degli altri sei
relatori del convegno di Gonzaga, è consultabile sul sito internet www.informatorezootecnico.it , sezione “Documenti”.
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Elias: condividiamo i dati
Dalla relazione di Giuseppe Elias (allevatore, Lodi) al convegno di
Gonzaga. “Il salto di qualità consiste nel mettere in rete i dati degli
allevamenti, per ottenere statistiche che permettano agli allevatori
di capire dove stiamo andando e quali errori possiamo evitare”

L’

innovazione tecnologica può aiutare la zootecnia? Sì, ma soltanto
se i dati vengono immessi in modo corretto nel sistema e se successivamente si mettono in rete per estrarne indici
statistici utili all’intero comparto.
E’ questo uno dei messaggi lanciati al
convegno di Gonzaga da Giuseppe
Elias, imprenditore zootecnico di Lodi,
che nel suo allevamento di Cavenago
D’Adda, nel lodigiano, conta 200 capi in
lattazione per la produzione di latte alimentare. L’azienda, nata negli anni ‘50,
ha tre dipendenti. Quindici anni fa Elias
ha introdotto un sistema di gestione
delle mandria completamente digitalizzato.
«Negli ultimi 50 anni - ha premesso Elias
- il settore zootecnico è completamente cambiato. In questo mezzo secolo
gli allevatori hanno viaggiato, studiato,
osservato e sono stati sensibili ai cambiamenti. Il risultato è stato duplice. Se
è vero che la tecnologia più avanzata
è entrata in stalla, è anche vero che,
se tutta questa innovazione non viene
organizzata e governata al meglio, si rischia di perdere quella visione generale
della stalla che è così necessaria all’allevatore per mantenere il controllo della
propria impresa».
Ha continuato Elias: «Io stesso, come
allevatore, sentivo la necessità di capire cosa fare. E, soprattutto, di confrontarmi con altri colleghi che avevano
un vissuto e un’esperienza diversi dai
miei. Diplomato da perito agrario, sono
sempre cresciuto in città, nel milanese,
e non in campagna, come la maggior
parte degli imprenditori agricoli. Il primo

passo, quindi, è consistito nel mettermi
a confronto con colleghi che avevano
una sensibilità diversa dalla mia, ovvero
generata da una presenza in stalla costante e continua. La mia domanda di
conseguenza è stata la seguente: era
assolutamente necessaria tutta questa
presenza per raccogliere e organizzare le informazioni necessarie per una
buona gestione? La risposta l’ho trovata con l’introduzione della tecnologia
informatica, soprattutto nella sua parte
sensoristica che ci permette una visione della stalla 24 ore su 24».
Prosegue ancora Elias: «Durante questo periodo di studio e di confronto con
i colleghi mi sono reso conto che gli occhi non sono uno strumento così eﬃcace. Eﬃcace invece si rivela la gestione
di questa massa di dati che oggi posso
raccogliere e che mi permette di capire di volta in volta se ho fatto la scelta
giusta. Si tratta del mio investimento più
importante, perché mi ha consentito di
capire anche la validità o meno di tanti
altri investimenti».
E l’imprenditore di Lodi ha considerato
che questa esperienza non dovesse
farla soltanto lui. Era altrettanto importante che la vivessero anche i suoi collaboratori e dipendenti. E così è accaduto.
Dunque il problema che si pone e che
deve venire risolto con urgenza è quello
di gestire la tecnologia che oggi è entrata in stalla; e soprattutto di gestire
tutte quelle informazioni e quei dati che
la tecnologia ci permette di raccogliere.
«Quando si hanno a disposizione molti dati è come non avere nessun dato.
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Giuseppe Elias, imprenditore zootecnico. Nel suo
allevamento di Cavenago D’Adda, nel lodigiano,
conta 200 capi in lattazione per la produzione di
latte alimentare.

Questo discorso vale ancora di più in un
ambiente come quello della stalla dove
le variabili sono enormi. Dunque? La priorità oggi è quella di ricostituire una cultura della gestione della stalla ripartendo da tutta questa tecnologia che oggi
abbiamo a disposizione. Gli allevatori
devono avere ben chiaro infatti che fare
innovazione tecnologica in stalla non è
come comprare delle attrezzature. Si
tratta di qualcosa di molto più delicato
e complesso ovvero di immettere nel
modo più corretto i dati raccolti nel proprio sistema e sulla base di quelli fare
delle scelte».
Ma per Elias si potrebbe compiere un
passo ulteriore. «La tecnologia informatica oggi la possiedono molti allevatori. Proprio per questo potremmo fare il
salto di qualità che consiste nel mettere
in rete tutti i nostri dati, per estrarre poi
indici da redistribuire ai nostri colleghi e
realizzare statistiche che ci permettano
di capire dove stiamo andando e quali
errori possiamo evitare. Questo per me
è il futuro della zootecnia».
(a.f.) 
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Battaglia: evolvere anche
nella gestione aziendale
L’innovazione nella gestione aziendale, uso dei dati tecnici ed
economici: questo il titolo della relazione tenuta dal direttore
Aral Massimo Battaglia al convegno di Gonzaga. Elaborazioni di
informazioni aziendali allo scopo di permettere all’imprenditore
zootecnico di effettuare le proprie scelte nel modo più razionale

«L

e aziende da latte di domani?
Dovranno avere un sistema che
permetta loro di immagazzinare i dati
in modo uniforme per diffondere a loro
volta informazioni e per poter individuare le migliori scelte da fare». E’ il parere
di Massimo Battaglia, direttore dell’Associazione Regionale Allevatori Lombardia (Aral), che parlando al convegno
di Gonzaga dell’efficienza gestionale
dell’azienda da latte odierna ha sottolineato «l’indispensabilità della raccolta

dei dati economici aziendali e soprattutto del loro utilizzo corretto».
Battaglia ha affrontato il tema della
dell’importanza dei dati tecnici ed economici come innovazione di avanguardia nella gestione aziendale. «Negli ultimi anni abbiamo avuto un consistente
miglioramento della raccolta dati da
parte delle singole aziende», specifica
Battaglia. «Ma come vengono organizzati e gestiti questi dati? Si tratta di
un passo decisivo dal quale dipende il

Figura 1 – Altezze da 1 a 13 mesi.
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Misurare l’altezza delle manze per un giudizio oggettivo sullo stato di accrescimento può essere uno
strumento utile per anticipare la fecondazione. Nell’esempio del grafico, vediamo una situazione molto
buona, con accrescimento effettivo addirittura superiore agli obiettivi aziendali, individuati dalle due linee di
riferimento (blu=minimo, verde=massimo), ma comunque ben uniforme (“nuvole” piuttosto concentrate).
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Massimo Battaglia, direttore Aral (Associazione
regionale allevatori della Lombardia).

buon funzionamento o meno dell’azienda. Per poter prendere le decisioni più
idonee, l’allevatore di oggi deve saper
valutare al meglio la propria situazione.
Questa crescita può avvenire con l’implementazione di informazioni tecniche,
ma soprattutto economiche».
Puntualizza poi il direttore dell’Associazione: «Fare innovazione nell’allevamento della vacca da latte, oggi, significa “anche” avere la capacità di tenere
sotto controllo i dati economici, finanziari e monetari dell’azienda, conoscerli
bene in modo che vengano utilizzati per
l’operatività e le decisioni gestionali. A
cominciare da un buon bilancio aziendale».
Se è vero che oggi si lavora all’interno di un «sistema gestionale globale»
dell’azienda, come lo ha definito Bat-
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Figura 2 – Visualizzazione graﬁci produzioni.

taglia, è tanto più necessario che «nel
caso l’allevatore non sia portato, affidi
il lavoro di gestione dati ad un consulente, al quale però egli deve dare
completo accesso a questi dati. Questi consulenti aziendali devono essere
messi in grado di approfondire le aree
del processo produttivo con report e
analisi specifiche, sulla cui base proporre e condividere le decisioni strategiche per l’azienda».

Dati gestionali
e dati economici

Una schermata con il grafico delle produzioni aziendali del software Si@llEvA. I dati rilevati sono
validati, elaborati e memorizzati dal sistema SiAll, che restituisce informazioni puntuali ed aggregate,
consentendo una valutazione delle performance aziendali (benchmark) rispetto alla situazione locale
o nazionale. Il software consente l’archiviazione dei dati e l’accesso protetto alle informazioni aziendali
attraverso credenziali personali. L’allevatore riceve un feedback immediato e può generare la reportistica
di cui ha bisogno.

Figura 3 – Igs, Indice di gestione Sata 2014.
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Il grafico evidenzia la relazione tra efficienza tecnica e risultati economici, paragonando gli «scaglioni» di Igs
con le aree del cruscotto ARAL€con (vedi figura 4), anticipando il concetto più pienamente espresso dalla
figura 5.
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Ma cosa possono registrare questi
dati che vengono considerati così importanti? «La rosa è ampia», aggiunge.
«Innanzitutto distinguiamo tra eventi legati alle tecniche di allevamento, da una
parte, e dati di tipo prettamente economico, dall’altra».
Tra i primi, Battaglia cita, come esempio, la misurazione di modalità, tempi ed
efficienza di mungitura e lavaggio. Ma
anche, altro esempio, «dati precisi sui
parti, le immatricolazioni, le fecondazioni, le asciutte, gli ingressi in stalla, gli
aborti, le diagnosi di gravidanza, i calori
e così via; come pure, misurare l’altezza
delle manze per un giudizio oggettivo
sullo stato di accrescimento, utile per
anticipare la fecondazione. Tutto questo è possibile gestirlo con palmare alla
mano e una connessione internet».
A dare un aiuto esistono oggi dei software online ad hoc che, attraverso il rilevamento e l’elaborazione dei dati produttivi e riproduttivi degli animali, sono
di supporto alla conduzione aziendale.
Uno di questi è Si@llEvA, un software
sviluppato dall’Associazione Italiana
Allevatori e messo a disposizione delle aziende italiane. Come funziona? Risponde Battaglia: «I dati rilevati sono
validati, elaborati e memorizzati dal
sistema SiAll, che restituisce informazioni puntuali ed aggregate, consentendo una valutazione delle performance
aziendali (benchmark) rispetto alla situazione locale o nazionale».
Utilizzabile dalle diverse figure professionali che partecipano alla gestione
dell’allevamento (allevatore, veterinario,
nutrizionista, controllore, zootecnico),
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IL LABORATORIO DI ANALISI
Tra gli strumenti che Aral offre alle aziende, ha
sottolineato Battaglia al convegno di Gonzaga, una
parte consistente riguarda appunto l’assistenza tecnica
e i controlli funzionali. «La media registrata è pari a 4
milioni di campioni/anno, dove molti di questi controlli
sono controlli funzionali ovvero campioni individuali
analizzati mensilmente».
Ha aggiunto Battaglia: «I laboratori partecipano a
più di 290 ring test anche internazionali all’anno per
assicurare la qualità dei risultati. Nel 2014 su 297 ring
test non abbiamo rilevato nessuna “non-conformità”.
Per i controlli funzionali, a garanzia della qualità del dato
analitico, vengono effettuate due analisi con materiale

di riferimento a titolo noto ogni 78 campioni analizzati.
Nell’arco dell’anno sono effettuate più di 100.000 analisi
di controllo».
Grazie all’acquisto di macchinari di ultima generazione,
in questi ultimi anni il laboratorio ha ampliato anche il
numero di determinazioni analitiche, che hanno valenza
di controllo qualità (come caseina e acidi grassi) e di
efficienza gestionale legata alla sanità della mandria
(come Bhb, acetone, urea).
Con l’impiego di kit Elisa, gli stessi campioni di latte
possono anche subire ulteriori indagini sanitarie
(Paratubercolosi) e per l’accertamento di gravidanza
(PAGs).

Figura 4 – Progetto Economia 2015, nuovi strumenti: ARAL€con

!'()*+,+!-./0($1!2!3+)4()$!50+)(.,(67.!5838!!5+%$9+!:+6;$4+!8<(+4=.,+!+=!>)$4$/(.!

O"PQ,!$4R/2/,H'-5$"S,8,I/4#$4",=5/4$'2$1%',=FIF,,
Il programma ARAL€con mette a disposizione un «cruscotto» di confronto tra le varie componenti dei costi
,=/P"&/,;/1<"#/,F.$/#6'2/,/6,D4"#"-$',
aziendali («centri di costo» in Euro × 100 litri latte) e quelle del campione di aziende lombarde, individuando
come «forte» la situazione del miglior 25% delle imprese e «vulnerabile» il peggior 50%. Nelle tre colonne
di riferimento, sono indicati i valori o intervalli medi dei diversi percentili, mentre nell’ultima colonna sta il
costo dell’azienda considerata, che assume lo stesso colore dell’area di riferimento in cui si colloca: rosso
se supera la soglia di vulnerabilità, giallo se rientra nell’intervallo accettabile, verde se rientra sotto la soglia
di forza. In basso si leggono i costi totali per produrre 100 litri di latte.

il software consente un’archiviazione
dei dati e l’accesso protetto alle informazioni aziendali attraverso credenziali
personali. I dati sono sempre aggiornati
e disponibili da qualunque dispositivo. Tutte le figure autorizzate possono
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accedere e interagire contemporaneamente alle informazioni di loro pertinenza. L’allevatore riceve un feedback immediato e può generare la reportistica
di cui ha bisogno. Il sistema SiAll è già
integrato con altre banche dati del si-

stema allevatori, e viene continuamente
mantenuto e migliorato.
Per la gestione dei dati di tipo prettamente economico, invece, il sistema allevatori lombardo ha sviluppato la procedura aziendale SATA€con (supporto
excel) e, a partire dal 2015, ARAL€con
(nuovo programma compilato). L’obiettivo è quello di soddisfare l’esigenza di
inserire con la maggiore semplicità e
rapidità possibili tutte le fatture di un’azienda in un unico database.
La procedura, spiega Battaglia, «è nata
originariamente dalle richieste degli allevatori, per venire poi sviluppata con
una potenzialità di analisi economica professionale. Con il programma
ARAL€con abbiamo a disposizione
un “cruscotto” di confronto tra le varie
componenti dei costi aziendali (“centri
di costo” in euro × 100 litri latte) e quelle
del campione di aziende lombarde, individuando come “forte” la situazione del
miglior 25% delle imprese e “vulnerabile” il peggior 50%».
In base al principio secondo cui «il valore pagato al latte non è tutto», Battaglia
sostiene che «senza l’efficienza tecnica
non si fa reddito. Ma è parimenti vero
che l’efficienza tecnica non basta da
sola a fare reddito».

Il progetto Eulat
La sostenibilità della zootecnia da latte,
peraltro, ha molte altre facce, oltre quel-
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Fig. 5 – Numero di analisi laboratorio latte Aral
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Dal 2003 al 2014 il numero di analisi effettuate dal Laboratorio Latte Aral è aumentato da 14,7 milioni a 31,554
milioni, ampliando nel tempo il numero di determinazioni analitiche. Per la precisione, sono stati aggiunti
caseine e urea (tra il 2003 e il 2008), acidi grassi (2010) Bhb e acetone (dal 2012).

Fig. 6 – Bovini da latte: numero stalle in produzione, ultimi 16 anni.

1998

2014

Variaz.

Italia (esclusa Lombardia)

78.185

28.362

-63,7%

Lombardia

11.751

5.810

-50,1%

4.508

3.303

-26,7%

38%

57%

4.877

3.939

41%

68%

S.A.T.A.
% S.A.T.A. / Lombardia

CF LOMBARDIA
% CF / Lombardia

-19,2%

Se in Italia le stalle in produzione dal 1998 al 2014 sono calate del 63,7% e in Lombardia del 50,1%, le aziende
lombarde servite dall’assistenza tecnica e ancor di più quelle che si sottopongono ai controlli funzionali
mensili hanno registrato un calo molto più ridotto (rispettivamente, -26,7% e -19,2%), o meglio, considerando il
turn-over, è sempre più alta, tra le aziende attive, la percentuale di quelle che si avvalgono di questi servizi.
Fonti: D.G.Agricoltura Regione Lombardia: S.A.T.A., Regime Quote Latte – Oss.Latte, ISMEA: Il mercato del
Latte “Rapporti annuali”.

la economica. Ad individuare i criteri
necessari a classificare gli allevamenti
in base alle caratteristiche aziendali e
gestionali rispettose del benessere animale e con un ridotto impatto ambientale ha pensato il progetto Eulat, nato

per l’individuazione di modelli di aziende
zootecniche per produzioni di eccellenza di latte e derivati. Promosso e coordinato dalla sezione di Milano del Consiglio nazionale delle ricerche - Istituto
di scienze delle produzioni alimentari
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(Cnr-Ispa), aveva lo scopo di arrivare a
valorizzare l’intero percorso della filiera
e non esclusivamente il prodotto finito.
Razione alimentare, gestione della mandria in stalla e in sala mungitura, impatto ambientale legato allo spandimento
dei liquami, benessere animale e redditività aziendale sono gli aspetti presi
in esame attingendo dati dagli allevamenti che si sono prestati al progetto
situati in zone diverse della Lombardia
e diversi per tipologia e composizione
numerica. Si trattava di 29 allevamenti complessivi: un gruppo di stalle in
provincia di Lodi, caratterizzate da un
modello di produzione intensiva tipico
della Pianura Padana, un gruppo della
provincia di Mantova, dove la razione
alimentare prevede un tenore molto
ridotto di insilato, ed un gruppo della
provincia di Como, dove la produzione
di latte è garantita da un minor numero di bovine allevate. Tra queste ultime,
sono emerse come stalle migliori quelle
con alto livello genetico, gestionale e di
efficienza produttiva. Sono «migliori» in
quanto più sostenibili, sia dal punto di
vista economico, sia da quello ambientale, con le migliori prestazioni rispetto
a tutti gli indici adottati dal progetto (nutrizione, salute, sicurezza, benessere,
ambiente, reddito).
Come vediamo dalla figura 6, dove è indicato il numero delle stalle negli ultimi
16 anni, chi si serve della consulenza
tecnica di un servizio di assistenza tecnica (in questo caso il Sata) e sceglie di
sottoporsi ai controlli funzionali come
base di generazione di dati utili per conoscere la propria stalla, sopravvive di
più rispetto a coloro che non lo fanno.
Se infatti in Italia le stalle in produzione
dal 1998 al 2014 sono calate del 63,7%
e in Lombardia del 50,1%, le aziende
lombarde servite dall’assistenza tecnica e ancor di più quelle che si sottopongono ai controlli funzionali mensili hanno registrato un calo molto più ridotto
(rispettivamente, -26,7% e -19,2%), o
meglio, considerando il turn-over, è
sempre più alta, tra le aziende attive, la
percentuale di quelle che si avvalgono
di questi servizi.
(a.f.) 
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Bisaglia: focus
sull’automazione
Robot di mungitura, robot per l’alimentazione, spingiforaggio, altri
dispositivi; esperienze italiane ed estere. Dalla relazione di Carlo
Bisaglia, ricercatore presso il Crea - Ing di Treviglio (Bg)

“L’

introduzione
dell’automazione negli allevamenti è stata inizialmente
determinata
dall’esigenza di ridurre le richieste di manodopera. Ma si è rivelata, in seguito, un
formidabile strumento di gestione della
stalla fino a diventare parte integrante delle
tecniche di zootecnia di precisione”. Così
lo specialista di meccanica agraria Carlo
Bisaglia, al convegno del 12 settembre a
Gonzaga, ha introdotto la propria relazione
sullo sviluppo dell’automazione nelle stalle
da latte. Bisaglia fa parte del Consiglio per
la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria, Unità di ricerca per l’ingegneria agraria (Crea-Ing), di Treviglio (Bg). Il
suo intervento si è concentrato prima sui
robot di mungitura e poi sulla distribuzione
dell’unifeed.

L’automazione della mungitura, ha dunque

detto il ricercatore, è stato forse il sistema
che più ha colpito l’opinione degli allevatori per il suo contenuto tecnologico e per
la complessità operativa, ma già da tempo
esistevano sistemi automatici per il riconoscimento delle singole bovine, per la
somministrazione automatica di mangimi
concentrati, per la determinazione dei calori, ecc.
Il primo robot di mungitura è stato installato in Olanda nel 1992, arrivando, a oggi,
ad essere presente in più di 25mila allevamenti nel mondo, con un crescente ruolo
del mercato dell’usato che consente l’ingresso dell’automazione anche in aziende
non pronte ad investire nell’ultima generazione tecnologica. I Paesi più interessati a
questa tecnologia sono oggi la Danimarca
e l’Olanda dove il 50% dei sistemi di mungitura di nuova installazione è automatico.
Attualmente, ha continuato Bisaglia, “i costruttori di robot di mungitura offrono sostanzialmente quattro tipologie costruttive: box singolo, box doppio, box multiplo e

Un robot di mungitura della Lely.

Un robot di mungitura della DeLaval.

La diffusione dell’automazione: i
robot di mungitura
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Carlo Bisaglia, ricercatore presso il Crea-Ing,
Laboratorio di Treviglio (Bg).

impianto rotativo”.
- Il box singolo è molto flessibile ed efficiente, ma richiede investimenti più elevati
in quanto ogni box è dotato di un proprio
braccio robotizzato.
- Il box doppio consente di condividere un
unico braccio tra due box paralleli a patto
che non vi siano limitazioni di spazio all’interno dell’edificio.
- Il box multiplo consente di allineare fino
a cinque postazioni di mungitura - anche
in acquisti successivi - grazie alla presenza
del braccio scorrevole su rotaia.
- Infine, gli impianti rotativi dotati di bracci
automatici in grado di servire da 24 fino - in
prospettiva - a 80 stalli rotanti: consentono
di prevedere l’introduzione dell’automazione della mungitura anche negli allevamenti
di medio-grandi dimensioni.
Diverse sono le soluzioni architettoniche
ed “etologiche” adottate dai costruttori per
accogliere le bovine, così come sono differenziate le soluzioni meccatroniche per
la localizzazione della mammella, la pulizia
dei capezzoli e la gestione dei dati. Tuttavia
nessuno mette più in discussione il funzionamento di queste attrezzature che, al
contrario, rappresentano dispositivi su cui
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Sistemi convenzionali di distribuzione dell’unifeed a confronto con sistemi Afs (automatic feeding systems).
Con i sistemi automatici, ha sottolineato Bisaglia al convegno di Gonzaga: A) l’allevatore non è direttamente coinvolto nella preparazione e distribuzione della razione;
B) i tempi di distribuzione della razione sono programmabili; C) i miscelatori sono generalmente di volume ridotto; D) si possono ipotizzare sinergie con altri sistemi, ad
esempio gli Ams.

vengono concentrati moltissimi altri supporti tecnologici per acquisire informazioni metaboliche, fisiologiche, sanitarie,
ormonali, ecc. su ogni singola bovina con
l’obiettivo migliorare la gestione dell’allevamento con criteri di precisione.
Inoltre, i costruttori sono molto attivi per
migliorare ogni dettaglio costruttivo dei
sistemi automatici di mungitura come, ad
esempio, l’introduzione di sistemi per la
variazione dinamica del rapporto di pulsazione che, invece di essere determinato
secondo criteri di compromesso (generalmente pari a 60:40 rispettivamente per
le fasi di mungitura e quelle di massaggio),
può oggi essere variato, entro i limiti consentiti dalla normativa, per ogni singola
bovina o per diverse fasi della lattazione
dello stesso animale.
“Uno degli elementi controversi dei sistemi di mungitura automatici è che non sa-

rebbero utilizzati intensivamente dagli animali, richiedendo sovrainvestimenti iniziali
in previsione di un mediocre utilizzo giornaliero. In realtà, esperienze recenti hanno
fatto notare come la gestione da parte
dell’allevatore sia molto importante per il
raggiungimento dei risultati più soddisfacenti che portano le ore di fermo macchina giornaliero a solo un’ora contro le 3-4
ore di allevamenti meno curati”.

La gestione della mangiatoia
e gli spingiforaggio
Negli anni ’60 ha iniziato a diffondersi il
sistema di alimentazione che oggi rappresenta lo standard di riferimento e che
era stato messo a punto già negli anni
’30, ma che non aveva avuto successo a
causa della mancanza di una meccanizzazione aziendale specifica. Tale sistema,
conosciuto come unifeed (da unique feed,

alimento unico), basa il suo successo su
quattro elementi principali:
1) la pesatura dei singoli ingredienti, in
modo da fornire un apporto bilanciato di
elementi nutritivi in base alle esigenze produttive e riproduttive degli animali;
2) la successiva trinciatura e miscelazione
degli ingredienti pesati, al fine di evitare la
selezione da parte degli animali di quelli più appetibili, con successivi problemi
metabolici;
3) la distribuzione giornaliera (in 1 o 2 cicli/
giorno) della miscela ottenuta, in modo da
metterla a disposizione per un utilizzo ad
libitum;
4) la semplificazione del cantiere meccanizzato, utilizzabile tutto l’anno, basato su
carri trincia miscelatori (trainati o semoventi) di volume variabile (9 - 30 m3).
Per avere la certezza che tutti gli animali abbiano la possibilità di accedere alla

Tre tipologie di macchine utili per venire incontro alla necessità di gestire la mangiatoia dopo la distribuzione dell’unifeed. A sinistra: sistemi meccanici. Al centro: sistemi
automatici vincolati. A destra: sistemi automatici a navigazione. Nydegger (2006) ricordava che le bovine ingeriscono 2-3% di s.s. in più con 4 avvicinamenti al giorno.
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Dosaggio e pesatura di precisione degli alimenti. Sensori in-line per la determinazione di nutrienti e/o della ss
(analizzatore Nir di Dinamica Generale).

Il rapporto tra le dimensioni della stalla e l’adozione
di sistemi di distribuzione dell’unifeed convenzionali
(sopra) e autofeeding (sotto). Altre informazioni sul
tema nella tabella 1.

Sistemi stazionari basati su nastri trasportatori.

razione nell’arco delle 24 ore, la tecnica
unifeed si basa sull’osservazione e la valutazione del residuo non utilizzato rimasto
in mangiatoia, determinando, sulla base di
tale informazione, eventuali aggiustamenti
quantitativi da apportare.
Tale modalità di razionamento, nonostante
la generale preferenza accordatale da nutrizionisti e allevatori, non sembra tuttavia
consentire spazi di gestione delle modalità di assunzione da parte degli animali
una volta avvenuta la distribuzione in mangiatoia. Questi, infatti, tendono a ingerire
grandi quantitativi di alimento (indicativamente il 30% dell’intera razione giornaliera)
durante le prime 3 ore dal momento della
distribuzione in mangiatoia. Nelle restanti

ore della giornata, gli animali operano una
continua selezione delle parti più appetite
della miscela mediante movimenti rotatori
del capo e di allungamento del collo con
successiva dispersione degli alimenti.
Questo comportamento obbliga l’allevatore a successive e reiterate operazioni
di riavvicinamento della razione nel corso
delle 24 ore, eseguite manualmente oppure con macchine appositamente concepite, o, recentemente, con sistemi automatici vincolati alla rastrelliera o a navigazione.
Inoltre, recenti ricerche dimostrano che
gli animali assumono il 2-3% di sostanza
secca in più se l’alimento, dopo la distribuzione, è sospinto in mangiatoia 4 volte al
giorno e tale valore cresce con l’aumento

Tab. 1 - Layout edifici
Parametro

Convenzionale

Autofeeding

Larghezza corsia di alimentazione (m)

5,3 (+/- 0,4)

2,7 (+/- 0,6)

Cuccette

123 (+/- 3)

136 (+/- 3)

Fonte: C. Bisaglia, 2015.
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della frequenza di avvicinamento.
Inoltre, anche l’azione di selezione degli
animali viene contrastata, come dimostra
il contenuto in fibra del residuo in mangiatoia analizzato a intervalli regolari nel corso della giornata; si è visto che tale livello
cresce più lentamente al crescere della
frequenza di riempimento; ciò si traduce
anche in minori quantitativi di residuo inutilizzato e, pertanto, in minori sprechi di
alimento quantificabili, secondo alcuni autori, in 50-55 euro/capo/anno. “Se si considera che l’alimentazione può incidere
per il 50-75% del costo di produzione per
litro di latte, si comprende quanto sia opportuno intraprendere ogni azione anche
apparentemente piccola tesa a ottimizzare l’ingestione di alimento e ad aumentare
l’efficienza alimentare”.

L’automazione dell’unifeed
Alcune ricerche hanno evidenziato che l’azione di riempimento o di riavvicinamento
dell’unifeed in mangiatoia stimola gli animali a recarsi nella zona di alimentazione
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Tre immagini di distributori mobili dell’unifeed, su rotaia. Uno o più miscelatori fissi preparano la/le razioni successivamente distribuite.

Due esempi di sistemi semoventi a navigazione programmabile. Sfruttano ad esempio transponder all’interno
degli edifici e il gps negli spazi aperti.

Automatic feeding: dai premi di fiere internazionali come Sima 2013
ed Eurotier 2014 un impulso alll diffusione dei sistemi semoventi e
dell’automazione.

24-28 febbraio 2013

Jeantil, Modello per gruppi:
Automatic feeding, Francia

Bélair, Modello per gruppi: Aviso,
Francia

“Automated cattle feeding – from
silo to rumen”: lectures, round table
and demonstrations
Trioliet, Modello per gruppi: T15,
Olanda

aumentando le occasioni di assunzione di
alimento e riducendo i comportamenti aggressivi di alcuni capi. Le ricerche sull’in-

fluenza di tale azione sulla produzione di
latte, ha continuato il ricercatore Crea al
convegno di Gonzaga, hanno fatto regi-
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strare incrementi (seppur molto variabili in
funzione delle condizioni di prova e delle
razze allevate) all’aumentare della frequenza di riavvicinamento da 4 a 12 volte al
giorno. Anche l’incremento di peso degli
animali risulta correlato all’incremento della frequenza di gestione della mangiatoia.
Pertanto, l’insieme di questi elementi positivi ha determinato lo sviluppo di una
tecnologia in grado di svolgere automaticamente tutte le operazioni coinvolte
nel razionamento unifeed (preparazione,
distribuzione e riavvicinamento della razione), sfruttando i vantaggi nutrizionali
derivanti dal fornire alla mandria razioni
totalmente miscelate e affidando a dispositivi automatici buona parte dei compiti ripetitivi correlati al razionamento, evitando
la rigidità dell’intervento umano - e i possibili errori - grazie alla possibilità di impostare frequenza e orari di intervento.
A partire dal 2003, pertanto, hanno iniziato
a diffondersi i sistemi automatici per l’unifeed, “per i quali si sono attivati, fino ad
oggi, più di 20 costruttori (anche se il loro
numero è in continua crescita)”.
I sistemi di alimentazione automatici per
l’unifeed si caratterizzano per un’ampia
gamma di tipologie progettuali e operative
e si stima siano circa un migliaio le aziende zootecniche che li utilizzano, principalmente nel Centro-Nord Europa, Canada e
Giappone. “A partire dal 2013, inoltre, anche in Italia ha iniziato a destare interesse
l’automazione dell’unifeed che annovera,
alla data odierna, poco meno di una decina di allevamenti”.
Uno degli aspetti determinanti che caratterizza questa tecnica di alimentazione
rispetto a quella meccanizzata, ha spie-
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Sinergie tra sistemi automatici
Uno degli aspetti che maggiormente caratterizzano i sistemi automatici per l’unifeed
riguarda la possibilità di aumentare la frequenza di distribuzione, “in modo da gestire
l’ingestione di alimento, stimolare l’attività
delle bovine, ridurre lo scarto in mangiatoia
e adattare il volume di razione da distribuire
alle dimensioni del gruppo di animali”.
La frequenza di distribuzione può variare
dalle 5 alle 12 volte al giorno, con intervalli
variabili tra una distribuzione e la successiva tra le 2 e le 5 ore. Tale strategia può prevedere delle varianti grazie alla possibilità
di allungare l’intervallo di distribuzione nelle ore più calde oppure riducendo i quantitativi preparati nelle ore notturne agendo
sulle impostazioni del sistema.
Fondamentale è risultata la capacità di
adattarsi dinamicamente a variabili ritmi di
assunzione di cibo per evitare che la mangiatoia possa risultare vuota in alcuni momenti della giornata. Infine, la disponibilità di
vagoni di piccolo volume consente di riempire sempre il cassone a livelli ottimali (5560% del volume nominale) ottimizzando le
prestazioni di trinciatura e miscelazione.
Anche il rifiuto in mangiatoia dopo 24 ore,
che con la tecnica unifeed meccanizzata
si stima debba attestarsi sul 3% del totale,
sembra ridursi fino al 50% nel caso dell’unifeed automatizzato a causa del maggior
stimolo nei confronti degli animali a vistare
la mangiatoia.
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Possibili sinergie tra Ams (automatic milking systems) e Afs
(automatic feeding systems).
64 capi in lattazione, 1 AMS, traffico regolato f( eed first)
Bovine in mangiatoia (n./ h)

6 distribuzioni/giorno = 2,48 mungiture/capo
2 distribuzioni/giorno = 2,33 mungiture/capo
Mungiture (n./ h)

gato Bisaglia, è la possibilità di aumentare
la frequenza di distribuzione, nell’ottica di
gestire l’assunzione di sostanza secca, stimolare l’attività degli animali, ridurre i residui
in mangiatoia, adattare il volume della razione a gruppi di diverse dimensioni oppure di
dimensioni variabili, ridurre le esigenze di
spazi coperti e/o di aree improduttive (corsie di alimentazione, aree di attesa, ecc.). Gli
animali sono alimentati con razioni bilanciate per gruppi anche molto piccoli e, se
necessario, anche in combinazione con
auto-alimentatori per pervenire ad un’alimentazione il più possibile “di precisione”.
“I sistemi per ora più diffusi sono sospesi su rotaia, anche se stanno avanzando i
sistemi semoventi a navigazione che non
prevedono l’installazione di infrastrutture
fisse in stalla”.

Ora del giorno (h)
mungiture

alimentazione

bovine in mangiatoia

pulizia

check-up round

Fonte: Oberschatzl, 2014.

Due momenti del carico automatico da sili orizzontali.

Tab. 2 - Sistemi di razionamento a confronto
Parametro
Capacità miscelatore - intervallo (mc)
Capacità miscelatore - media (mc)
Frequenza distribuzione (n./giorno)
Rapporto di alimentazione (capo/mc)
Quantità razione (kg/capo t.q.)
Residuo in mangiatoia ( % / giorno)

Convenzionale
8,0 - 20,0
14,0
1,4
6,3
42,2
3,2

Autofeeding
3,0 - 4,0
3,2
7,8
6,1
42,6
1,5

Fonte: C. Bisaglia, 2015.

Infine, un miglioramento del “cow traffic” nei
confronti dei robot di mungitura può essere
determinato dall’incremento della frequenza di distribuzione degli alimenti, anche se,
per il momento, i risultati sono modesti.
Ad esempio, secondo alcune esperienze
condotte in Germania si è passati da 2,3 a
2,5 mungiture/capo/giorno aumentando la

frequenza di alimentazione da 2 a 6 volte/
giorno, mentre in Norvegia sarebbero stati
osservati incrementi da 2,3 a 2,8 mungiture/capo/giorno portando la frequenza
di distribuzione a 8 volte/giorno. “Tuttavia
questo tema, correlato anche al benessere
animale, sembra uno dei più interessanti da
approfondire in esperienze future”. 
l
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Guarino: focus sulla Plf,
la zootecnia di precisione
“Precision livestock farming” (Plf), o zootecnia di precisione: è questa
nuova tecnica forse la punta più avanzata dell’idea di innovazione,
nell’allevamento della bovina da latte. Al convegno di Gonzaga
la professoressa Marcella Guarino, dell’Università
di Milano, ha fatto il punto sulla situazione

N

ei “tempi trascorsi” l’allevatore
aveva più tempo per il controllo visivo degli animali. Oggi
invece, nella zootecnia moderna, è emersa la necessità di disporre di nuove tecnologie per ottimizzare e
facilitare il lavoro dell’allevatore. Di qui la
“innovazione” della zootecnia di precisione (o Plf, precision livestock farming): permette il monitoraggio in continuo, on line,
degli animali. Permette di misurare anche
in modo automatizzato il comportamento
degli animali.

Con queste parole al convegno di Gonzaga Marcella Guarino, del Dipartimento di
Scienze veterinarie dell’Università di Milano, ha introdotto appunto il tema appunto
della zootecnia di precisione, tecnica che
può definirsi come la punta più avanzata
del concetto di innovazione.
La professoressa Guarino, d’altra parte, è
forse la maggiore specialista italiana della
questione, di cui si occupa da anni a livello internazionale. Fra l’altro pochi giorni
dopo il convegno di Gonzaga, il 17 settembre all’università di Milano, si è tenuto

Figura A - La zootecnia di precisione si basa sul monitoraggio in
continuo degli animali.
Internet

(External Data Storage)
Network

Remote
observation

Climate
controller

un congresso internazionale sulla Plf, di
cui Guarino è stata la principale animatrice. Per maggiori informazioni su questo
congresso si può consultare il sito internet www.eu-plf.eu .
Una definizione più precisa di Plf è questa:
si tratta, ha detto la docente milanese, della “gestione dell’allevamento del bestiame attraverso sistemi di monitoraggio e
controllo in tempo reale della salute e del
benessere degli animali e del loro impatto
ambientale. Dove sinergie di diverse figure
professionali (veterinario, zoonomo, ingegnere, etc.) convergono per la ricerca di
soluzioni attuali per quanto riguarda il controllo delle produzioni, riproduzioni, salute
e benessere animale. Il tutto basandosi su
precisi modelli matematici”.
La tecnologia, ha detto ancora Guarino,
“sta rivoluzionando l’allevamento. Si applica tanto agli allevamenti intensivi quanto a quelli intensivi. Technology today well
be traditional tomorrow!”.

Gli strumenti, il labelling

Feed
controller

La zootecnia di precisione sfrutta le potenzialità dei nostri sensi utilizzando sensori tecnologicamente avanzati e >>>
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Marcella Guarino, dell’Università di Milano,
Dipartimento di Scienze veterinarie.

2 ottobre

INFORMATORE ZOOTECNICO

XIX

29/09/15 17:36

SPECIALE INNOVAZIONE

Fra gli strumenti che, applicati opportunamente in
stalla o sugli animali, permettono di realizzare la Plf
annoveriamo microfoni, amplificatori, videocamere,
accelerometri, data loggers, sensori di pressione,
termocamere, algoritmi.

già disponibili in svariate applicazioni industriali.
Ad esempio, al posto della vista analisi
dell’immagine, al posto dell’udito analisi
del suono. Fra gli strumenti che, applicati
opportunamente in stalla o sugli animali,
permettono di realizzare la Plf annoveriamo microfoni, amplificatori, videocamere,
accelerometri, data loggers, sensori di
pressione, termocamere, algoritmi. Un
altro strumento della Plf è il robot di mungitura, infatti permette di monitorare le
produzioni di ogni singola bovina.
E siccome un “principio fondamentale
della Plf è che gli organismi viventi sono
individualmente diffferenti”, per analizzare come si deve i loro eventuali problemi
(malattie, scarsità di benessere animale)
o la loro situazione ai fini produttivi (calori),
e quindi per esempio in caso di malattie
respiratorie ridurre l’uso di antibiotici, si
rende necessario il “labelling”. Il labelling è
una dettagliata analisi (ovviamente computerizzata) del suono o dell’immagine
per comprendere ogni variabile registrata
al fine di registrare il relativo algoritmo.
Ed ecco quindi che Guarino ha proposto di
schematizzare in otto step lo lo sviluppo di
un sistema di controllo automatico on line,
quale è appunto la zootecnia di precisione:
1. Individuazione del/dei “gold standard”
(gold standard: metodo scientifico per

XX
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Il “labelling” è l’analisi dettagliata del suono o dell’immagine per comprendere ogni variabile registrta al fine di
sviluppare il relativo algoritmo.

misurare o valutare una determinata variabile.
2. Registrazione eventi.
3. Catalogazione eventi (labelling).
4. Costruzione del modello.
5. Applicazione off-line del modello.
6. Applicazione on-line del modello.
7. Validazione del modello.
8. Applicazione on-line adattata alle varie
soluzioni allevatoriali.
Guarino ha proseguito con esempi pratici: applicazioni, o possibili applicazioni,
della Plf:
a) alla lotta alle zoppie;
b) all’individuazione del calore e al monitoraggio della bovina all’approssimarsi al
parto;
c) al controllo del Bcs, body condition
score;
d) al monitoraggio dell’alimentazione;
e) al monitoraggio delle patologie respiratorie;
f) alla gestione della mandria.

Lotta alle zoppie
L’impatto economico delle zoppie può
essere stimato pari a un costo di circa
75 euro per vacca all’anno. Riconoscere
tempestivamente un terzo delle vacche
con zoppia significa un risparmio di 25
euro per vacca; per un’azienda con 400
vacche, il risparmio annuale è di circa

n. 17-2015

10mila euro. E la Plf può fare molto a questo proposito, ha detto Guarino.
Come? Rilevando con fotocamere la situazione dell’arco dorsale di ogni singola
vacca (basta misurarlo in tre punti), perché la deformazione dell’arco dorsale è
sintomo di zoppia. Oppure monitorando
l’andatura della vacca con il “modello deformabile” (vedi foto). Si utilizzano anche
camere 3D, le cui immagini possono venire elaborate da software in grado di generare immagini appunto tridimensionali
(vedi foto).
Fra le immagini utili per vedere se in una
singola bovina è in atto una zoppia:
- il touch angle, cioè l’angolo formato
dall’arto posteriore (dall’articolazione del
nodello all’articolazione del tarso o carpo) quando lo zoccolo tocca il pavimento;
- il release angle, cioè l’angolo formato
dall’arto anteriore (dall’articolazione del
nodello all’articolazione del tarso o carpo) quando lo zoccolo si solleva dal pavimento;
- lo step overlap, cioè la relazione tra la
posizione dell’arto posteriore e la posizione dell’arto anteriore;
- lo step lenght, cioè la distanza tra due
posizionamenti dello stesso zoccolo.
E dato che i software usati nella Plf possono analizzare anche immagini in movimento diventano utili per vedere se c’è
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zoppia anche questi altri dati:
- lo swing time, cioè il tempo in cui lo zoccolo resta sollevato da terra;
- lo stance time, cioè il tempo in cui lo
zoccolo è a contato con la terra;
- lo stride time, cioè il tempo per effettuae
un passo, un passo per ogni zoccolo.

Calori e parti
La Plf poi si può applicare all’individuazione del calore e al monitoraggio della bovina all’approssimarsi al parto. Per
questa problematica Guarino ha citato
essenzialmente tre tipologie di sensori: i
sensori vulvari, i pedometri e le webcam.
I primi sono applicati alla vulva della vacca e
non solo trasmettono dati via radio al computer aziendale; calcolano anche la posizione gps della vacca; il computer così informato può stimare il calore in atto e quindi
di avvisare con un alarm l’allevatore.
In quanto poi ai pedometri, Guarino ha ricordato che, trattandosi di sensori per la
valutazione del tempo di deambulazione
delle bovine, permettono il rilevamento
delle performance e del comportamento
di ogni bovina e in particolare sono utili per
l’individuazione automatica del calore delle bovine. Quindi permettono di effettuare
la fecondazione artificiale in tempi brevi,
garantendo un’efficiente sincronizzazione
dei parti. “Una innovazione consiste nel
pedometro wifi: registra movimenti della
vacca nell’arco della giornata e comunica
tramite antenna trasferendo i dati registra-

Labelling: una videata di output.

Plf e zoppie: il “modello deformabile”. Questo modello fitta bene con l’immagine e si adatta ai singoli individui.
SI adatta al contorno dell’immagine.

Plf e zoppie: la rilevazione effettuata della camera 3D e il successivo output sotto forma di grafico.
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ti. Dati inviati ogni 15 minuti. Permette di
sapere da quante ore è iniziato il calore e
nelle vacche in asciutta individua l’approssimarsi del parto”.
Infine le webcam: possono registrare, e
inviare al computer aziendale per l’interpretazione, la posizione di ogni singola
vacca, la sua direzione, la distanza percorsa, la postura, quante rotazioni fa (vedi
foto). Le variabili estraibili durante l’analisi
dell’immagine sono: le coordinate X e Y di
un punto centrale, l’orientamento (in gradi), il rapporto tra lunghezza e larghezza
dell’animale, la distanza tra le anche (m),
l’area del posteriore (m2), la traiettoria della
camminata, la distanza percorsa (m). Tutti dati utili per il rilevamento dei calori, o
dell’approssimarsi al parto, che vengono
analizzati dal computer per poi inviare degli alarm all’allevatore quando necessario.

Controllo del Bcs
La Plf inoltre può semplificare la vita
dell’allevatore al momento del rilevamento e del controllo del Bcs, body condition
score. Anche in questo caso un apposito
software permette di analizzare e interpretare immagini digitali (vedi foto).
Particolarmente utile per lo studio del Bcs
anche la collocazione in sala di mungitura di una webcam posta in alto e puntata
verticalmente verso il basso (vedi foto):
permette di valutare le tuberosità iliache
e ischiatiche di ogni singola vacca che si
presenta alla mungitura.

Plf e rilevazione calori: output dell’analisi dell’immagine.

Monitoraggio dell’alimentazione
La zootecnia di precisione, ha continuato
la docente milanese, può applicarsi anche al controllo dell’alimentazione di ogni

singola vacca. Un bolo ruminale può monitorare in tempo reale la temperatura e il
pH ruminale.
Oppure si può usare il cosiddetto ma-

Plf e Bcs (body condition score): analisi dell’immagine.
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sticometro: si applica esternamente alla
bocca della vacca e grazie a un sensore
pneumatico posto sotto la mandibola valuta i tempi di masticazione e ruminazione
dell’animale. Registra gli atti mandibolari in
un intervallo di tre secondi; i dati registrati
vengono trasferiti al pc in occasione della
mungitura. In base al numero degli atti masticatori, il masticometro è in grado di discriminare il tipo di attività: pascolo attivo,
ruminazione, inattività mandibolare.
Infine il monitoraggio della ruminazione può essere consentito anche da un
sensore acustico, un microfono, che registra i suoni di rigurgito e ruminazione.

Monitoraggio delle patologie
respiratorie
Guarino ha poi parlato del Cough Monitor,
tecnologia per il monitoraggio continuo
delle tossi con l’obiettivo di permettere
una reazione rapida nel caso dell’insorgenza di malattie respiratorie.
Attraverso l’uso di microfoni i dati registrati vengono trasferiti on line dal computer
aziendale all’applicazione SoundTalks on
line. Grafici disponibili on line forniscono
l’indice delle tossi. L’allevatore può determinare il tipo di tosse presente in allevamento (se naturale o legata a patologie
respiratorie)

Gestione della mandria
Ultima opportunità aperta dalla Plf citata da
Guarino al convegno di Gonzaga la possi-

Plf e Bcs: valutazione in sala di mungitura delle tuberosità iliache e ischiatiche.

bilità di aiutare la gestione della mandria. Si
sfrutta la sinergia tra sensori di ruminazione
e di attività uniti a sistemi di valutazione della produzione e della qualità del latte.
Per questa problematica la docente milanese ha citato il CowView Syste: un
sistema di controllo che rileva continuamente la posizione di ogni capo tramite
sensori collocati nella stalla e responder ai collari. Fornisce informazioni sull’attività svolta dalla bovina: se staziona, si
alimenta, è coricata in cuccetta, o se modifica le abitudini quotidiane.
“Si tratta di uno strumento per la gestione
della mandria che permette un coontinuo
e completo monitoraggio dei singoli animali. Rileva posizione e comportamento,
offre degli early warning (estro, laminiti),

Plf e monitoraggio delle patologie respiratorie: attraverso microfoni i dati (colpi di tosse) vengono regitrati e
trasferiti al computer aziendale per la loro elaborazione.
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permette la gestione di ogni singolo capo
separatamente, garantisce una tempestiva allerta grazie a smartphone, tablet
o pc, garantisce una accurata localizzazione dell’animale (30 cm). Un nostro studio ha provato che il sistema CowView è
in grado di individuare con precisione la
localizzazione delle vacche (zona di alimentazione, di riposo e camminamento)
piuttosto che il comportamento messo in
atto (camminare, stare in piedi etc); l’accuratezza nell’individuare le attività e la
localizzazione va dal 92 al 97%”.
Altri strumenti di gestione della mandria
rilevano il consumo alimentare, le performance di mungitura, le caratteristiche qualitative del latte. Un prelievo di piccole quantità di latte direttamente in sala di mungitura
può verificare la presenza nel latte di:
- Progesterone: rilevazione utile per l’individuazione di ovulazioni, cisti follicolari e
luteiniche, anestro.
- BHB (Beta-idrossiButirrato): rilevazione
utile per l’individuazione di chetosi da deficit energetico o per problemi metabolici.
- LDH (Lattato-deidrogenasi): rilevazione
utile per l’individuazioni di mastiti cliniche
e subcliniche
- Urea: rilevazione utile per l’individuazione di errori nella razione evitando infertilità, zoppie, chetosi e acidosi.
E anche questi altri sistemi alla fine producono early warning; il software è collegato a un sistema di gestione aziendale
che, mediante grafici, tabelle e allarmi,
avvisa tempestivamente l’allevatore in
caso di problemi. 
l
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Burchiellaro: nella genetica
l’innovazione è la genomica
Buone le statistiche della Frisona, ha detto a Gonzaga Giorgio
Burchiellaro, direttore di Anafi, segno che l’attività di miglioramento
genetico condotta dall’associazione dà i suoi frutti. E ora
da pochi anni è in atto la svolta impressa da un nuovo
strumento selettivo, la genomica

I

l miglioramento genetico è un fattore
fondamentale per lo sviluppo dell’allevamento delle bovine da latte. Lo
dimostrano, ha detto al convegno
di Gonzaga Giorgio Burchiellaro, direttore
Anafi, i dati statistici riguardanti la razza
Frisona: appaiono molto positivi i dati di
produzione delle vacche iscritte nel 2014
in Italia. L’Anafi è l’associazione nazionale
degli allevatori di bovini della razza Frisona Italiana.
Il forte aumento della media di produzione
di latte ha fatto registrare un +2% e quasi 180 kg in più rispetto al 2013, con una
media per capo che si attesta a 9.472 kg

(quasi 95 quintali per vacca). Nonostante
un così sensibile aumento della quantità
di latte, è importante segnalare che questo incremento non ha avuto conseguenze sull’equilibrio complessivo dei dati fenotipici se non per piccole differenze nei
contenuti di grasso e proteine, percentuali che peraltro sono molto influenzate
dall’andamento stagionale.
“Questi dati fenotipici dimostrano ancora
una volta l’importanza che riveste il miglioramento genetico e i risultati che si
possono raggiungere attraverso l’utilizzo
di obiettivi di selezione mirati a soddisfare
le esigenze degli allevatori”.

Trend dell’indice di selezione gPFT (produttività, funzionalità, tipo).

Giorgio Burchiellaro, direttore Anafi.

Come consuetudine viene confermato
il trend in calo degli allevamenti (-519 e
-4,31% rispetto al 2013) con un aumento
della consistenza media che raggiunge
così i 93 capi per azienda. Un dato medio
nazionale che se paragonato al dato di
20 anni fa (60 capi per azienda) dimostra
l’importanza di avere una consistenza di
stalla in grado di giustificare la sostenibilità economica dell’allevamento soprattutto quando ci si trova in presenza di una
crisi del settore lattiero-caseario.
Leggero il calo delle vacche iscritte e
controllate, nonostante il periodo così
difficile per l’economia delle aziende; con
1.076.181 vacche iscritte al Libro Genealogico, l’Italia continua comunque a
collocarsi tra le primissime popolazioni
di Holstein iscritte e controllate a livello
mondiale.

La valutazione genomica
Sin qui le statistiche. Giorgio Burchiellaro
ha sottolineato poi che la principale inno-
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Frisona: andamento della consistenza e trend fenotipico
Anno
1994
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

N.
Allevamenti
14.286
14.317
14.069
13.818
13.510
13.327
13.164
12.922
12.578
12.036
11.517

Consistenza
N. Vacche
858.986
1.101.657
1.102.655
1.100.401
1.101.868
1.103.453
1.113.859
1.128.626
1.130.270
1.099.342
1.076.181

Vacche /
allev.
60
77
78
80
82
83
85
87
90
91
93

Trend fenotipico
Latte kg
Grasso %
Proteine %
7.596
8.901
8.945
9.052
8.979
8.869
9.125
9.190
9.320
9.293
9.472

3,53
3,70
3,70
3,68
3,68
3,68
3,70
3,67
3,72
3,71
3,67

3,16
3,31
3,33
3,34
3,37
3,38
3,36
3,35
3,38
3,32
3,29

Fonte: G. Burchiellaro, Gonzaga 2015.

Andamento, da novembre 2012 a dicembre 2014, della percentuale
di fecondazioni artificiali per tipo di toro. In evidenza la crescente
diffusione della genomica.
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vazione in materia di genetica bovina può
essere trovata nella genomica.
Da dicembre 2011 la genomica, branca
della biologia molecolare che si occupa
dello studio del genoma (patrimonio genetico) degli organismi viventi, è diventata uno degli strumenti selettivi al servizio
degli allevatori di Frisona Italiana. Sino ad
oggi gli strumenti utilizzati per stimare il
valore genetico degli animali da reddito si
basavano su due tipi di informazioni:
- dati fenotipici (produzioni progenie)
- anagrafica (padre, madre e progenie)
Con l’avvento di nuove tecnologie di analisi del Dna è ora possibile conoscere, per
ogni soggetto, una parte dei suoi geni
(genotipo), stimarne il valore e calcolare
un Indice Genomico.
Questa nuova metodologia permette di:
1. stimare con un’attendibilità maggiore
rispetto a un indice pedigree il valore genetico di un soggetto giovane;
2. ridurre l’intervallo di generazione;
3. massimizzare la scelta dei soggetti da
inviare alle prove di progenie e/o da utilizzare come padri di toro/vacca;
4. aumentare l’attendibilità dei tori in prova quando il numero di figlie è ridotto.
Il calcolo di un indice genomico è basato
in sintesi su: genotipizzazione dei singoli
soggetti;
raccolta fenotipi (indici genetici tradizionali); stima del valore dei singoli marcatori
(snp) che compongono il genotipo; calcolo dell’ indice genomico diretto e complessivo.
l
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Bertocchi: focus
sul benessere animale
Anche nell’ambito del benessere animale sono in atto innovazioni.
E la cosa è molto importante perché il benessere della bovina
è un elemento indispensabile per la sostenibilità dell’allevamento
da latte. E’ il messaggio lanciato al convegno di Gonzaga
da Luigi Bertocchi, dell’Izsler di Brescia

S

ettima e ultima relazione al convegno “La nuova stalla da latte”, organizzato da IZ alla Millenaria 2015, è stata quella di
Luigi Bertocchi, dell’Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e
dell’Emilia-Romagna (Izsler) e del Centro
di referenza nazionale per il benessere
animale (Crenba). La sua relazione si intitolava “Focus sulle innovazioni nell’ambito del benessere animale. Il benessere
della bovina, elemento indispensabile per
la sostenibilità futura dell’allevamento da
latte”.

E’ opinione diffusa, ha premesso in sintesi
Bertocchi, che il futuro degli allevamenti
bovini da latte dipenda dalla loro “sostenibilità”. E si può parlare di quattro tipi di
sostenibilità:
- sostenibilità economica,
- sostenibilità ambientale,
- sostenibilità per la sicurezza alimentare,
- sostenibilità etica, cioè benessere animale.
Il veterinario ha continuato citando l’intervento di Jude L. Capper al recente congresso CoBo di Berlino (2015): l’allevamento sostenibile, tale cioè dal punto di

Foto 1. Luigi Bertocchi, dello Zooprofilattico di
Brescia.

Foto 2 - Come dice Broom, il benessere animale è dato dalla capacità di adattamento del soggetto all’ambiente. Nelle due foto, due diversi possibili ambienti di vita delle
bovine: in entrambi, ha detto Bertocchi, la bovina può raggiungere livelli elevati di benessere.
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Foto 3 - Quattro loghi utilizzati all’estero sulle etichette di prodotti al consumo dove si certifica che il prodotto proviene da allevamenti dove viene realizzato pieno
benessere animale. Da sinistra: in Germania; in Canada, Usa, Brasile e Perù; in Olanda; nel Regno Unito.

vista della sostenibilità ambientale, consuma le minori risorse per avere la massima produzione e persegue la riduzione
dell’impatto ambientale (emissioni).
Dunque un allevamento “sostenibile” è
anche un allevamento “efficiente”. Dove
l’efficienza significa altissima produzione
per capo, un elevato numero medio di
lattazioni, primipare che arrivano rapidamente al parto. Dunque questo è anche
un allevamento di grandi dimensioni.
E i miglioramenti prodotti dalla intensificazione e dalla efficienza delle stalle da
latte negli Usa, tra il 1944 e il 2007, hanno
ridotto:
- del 77% l’uso di alimento,
- del 90% l’uso di terreno,
- del 65% l’uso di acqua,
- del 76% la produzione di letame,

- del 63% l’emissione di CO₂ per unità di
latte (carbon footprint).
Fin qui la citazione di Capper. Ma Bertocchi ha proseguito puntualizzando
che l’efficienza va bene, “a patto che si
garantisca il benessere animale, quindi il
rispetto delle sue esigenze psicofisiche;
sì, anche psichiche”. Resta valida poi la
classica definizione di Broom (1986): “Il
benessere animale è dato dalla capacità
di adattamento del soggetto all’ambiente”.
Ora, l’ambiente di cui sopra può anche
essere l’ambiente di stalla, non deve essere per forza un felice pascolo alpino.
Certe razze trovano nel pascolo le proprie maggiori opportunità di benessere,
altre si sono adattate a un allevamento
intensivo e al pascolo soffrirebbero.

Lo vuole il consumatore
In ogni caso, perché l’allevatore di bovine da latte deve per seguire il benessere animale? Come già detto, lo esige
l’economia aziendale (contenimento dei
costi, ottimizzazione delle performances
produttive… in questo caso benessere
significa sostenibilità economica dell’impresa). Ma lo esige anche la Ue (principio
di condizionalità… in questo caso benessere significa rispetto delle leggi).
Infine lo esige anche il consumatore (di
qui il problema dell’informazione, dell’etichettatura… in questo caso benessere
significa qualità etica). Qualità etica che
va comunicata, come si sta facendo già
in diversi paesi aggiungendo all’etichettatura di latte carne pesce o uova presentati al consumatore loghi come quelli
raccolti nella foto 3.
Se il consumatore britannico sulla confezione di latte carne pesce o uova che
compra trova il logo “Freedom Food Rspca Monitored” vuol dire che chi vende
gli garantisce che gli animali sono stati
allevati e controllati secondo i rigorosi
standard di benessere animale che coprono ogni aspetto della vita psicofisica
dell’animale, l’alimentazione, acqua, ambiente, gestione, cure sanitarie, trasporto
e macellazione. Bertocchi al convegno
ha citato 21 ditte della gdo britannica che
adottano quel logo.

Misurare il benessere

Foto 4 - Esempio di mancato raggiungimento del benessere: strutture dimensionate male.
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Ma in futuro per comunicare il benessere
al consumatore bisognerà prima misurarlo. Ma come si valuta il benessere? Il
Crenba (Centro di referenza nazionale per
il benessere animale) con il suo recente
“Manuale per la valutazione del benessere e della biosicurezza nell’allevamento
bovino da latte a stabulazione libera” ha
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Foto 5 - Due classici casi di diverso grado di benessere animale: bovine sporche o bovine pulite.

Foto 6 - Una rigorosa valutazione del benessere animale lo quantifica attribuendo punteggi diversi a seconda
che le bovine siano magre (foto sopra), grasse (foto a destra) o giuste.

proposto una metodologia per valutarlo.
Valuta l’azienda con check list cartacee o
su tablet, elabora e archivia i dati e infine
emette il certificato. La valutazione del
benessere animale si basa su analisi e
misurazioni in allevamento (“il benessere
animale è un algoritmo, è un numero”). Le
fasi sono tre:
a) analisi dei dati ambientali nell’allevamento (management, strutture): valutazione del rischio;
b) analisi dei dati sulle condizioni degli
animali (adattamento): caratterizzazione

del rischio;
c) valutazione del benessere animale.
Bertocchi al convegno di Gonzaga ha fatto esempi concreti dei parametri analizzati e misurati in allevamento per valutare
il benessere:
- caratterizzazione del pericolo, valutando
il management, analizzando i dati costruttivi delle strutture (per esempio le dimensioni delle componenti di una cuccetta),
analizzando le condizioni ambientali;
- valutando l’esposizione al pericolo e le
possibilità di ricadute (foto 4);
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- valutando per esempio fra l’altro l’igiene degli abbeveratoi, o se le bovine sono
sporche o pulite (foto 5);
- valutando, e attribuendo di conseguenza precisi punteggi, se le bovine sono
magre, grasse o giuste (foto 6), con lesioni o senza;
- guardando se per caso il fondo delle
cuccette è assente (foto 7) oppure se
il fondo e lo spazio delle cuccette sono
adeguati (foto 8);
- guardando se l’allevatore ricerca la biosicurezza (foto 9);
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Foto 7 - Fondo per le cuccette assente.

- valutando il rischio Efsa: nel 2009 Efsa
ha pubblicato quattro scientific opinions
sul benessere della bovina da latte, basate sulla valutazione del rischio con
particolare riferimento agli effetti delle
strutture, dell’alimentazione, del management e della selezione genetica rispetto
a problemi podali e di locomozione, problemi di mastiti, problemi metabolici e
riproduttivi, problemi di comportamento
paura e dolore.

Le ricadute
Bertocchi ha concluso con un approfondimento: quali possono essere le princi-

Foto 9 - Precauzioni per la biosicurezza.
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Foto 8 - Fondo e spazio cuccette adeguati.

pali ricadute “zootecniche” e “sanitarie”
collegate al benessere, sempre nell’allevamento delle bovine da latte.
Principali ricadute zootecniche:
- Maggiore afflusso di sangue (28%) alla
mammella quando la vacca è sdraiata
(Metcalfeet al 1992).
- “Per ogni ora di riposo addizionale, oltre
le 7 ore al giorno, mi posso aspettare circa 1kg di latte” (R. Grant 2003-2004).
- Sovraffollamento e riduzione dei tempi
di riposo (Winkleret al., 2003; Fregonesi
et al., 2007; Wierengaand Hopster, 1990;
Matzkeand Grant, 2002; Hill et al., 2006;
Krawczel, 2008).
- Calo delle produzioni e della qualità dei
prodotti in condizioni di scarso benessere (Breueret al., 2000-2003; Lensinket al.,
2000; Hemsworthet al., 2000-2003; Waiblinger, 2006).
- Aumentando il numero dei gruppi aumenta la produzione (Sniffen e coll.,1993).
- Risposte produttive positive al miglioramento delle condizioni di riposo e igiene
(Formigoni et al., 2003).
- Riduzione della concentrazione dell’ormone della crescita in condizioni di scarso benessere (somatotropina endogena)
(Munksgaarde L. 1996).
Principali ricadute sanitarie.
Le principali patologie legate al benessere possono essere le seguenti:
- Laminiti (aumento delle zoppie fino al
doppio dei casi quando non sono rag-

giunti i normali tempi di riposo (Cook e
Nordlund, 2009).
- Mastiti e cellule somatiche (Bertocchi,
2012).
- Mortalità dei vitelli: minore efficacia nella
risposta a condizioni di stress, concentrazioni di ACTH e cortisolo (Munksgaard
e L., 1996).
- Incapacità a identificare e curare le bovine malate (Tussen Ravel, 2004).
- Immuno-depressione e problemi di salute (Breueret al., 2000; Hemsworthet al.,
2003).
- Affollamento e problemi di riproduzione
(Caravielloet al., 2006).
- Scarso o errato utilizzo della cuccetta e
problemi podali (Cook NB, 2002).
- Calo della ruminazione dal 25% a 130%
in caso di sovraffollamento (Batchelder,
2000).
- Relazione tra pulizia della mammella e
cellule somatiche (Doumalin L., 1995).
- Correlazione positiva fra riduzione delle condizioni di benessere e incremento
delle patologie podali, malattie metaboliche e patologie mammarie (rapporti Efsa
2009).
………….
Molti altri dettagli sulla relazione di Luigi
Bertocchi, così come su quelle degli altri
sei esperti che hanno parlato al convegno di Gonzaga, si possono trovare sul
sito internet www.informatorezootecnico.it , sezione “Documenti”. 
l
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L’innovazione come risposta ai problemi del
post quote. Le proposte delle industrie,
l'esempio nordeuropeo, i nuovi conti aziendali
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