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• Riduzione della marginalità
• Aumento della competitività

• Volatilità dei prezzi
• Pianificazione della liquidità

Gary Sipiorski
Dott. Michele Campiotti – Dottore Agronomo - Specialista vacche  da latte





• Gli allevatori, dotati di uno strumento 
agile di raccolta ed analisi dati, frutto 
di anni di studio, redigono il bilancio 
coadiuvati da consulenza tecnica 
specializzata

• I dati di tutto il gruppo vengono poi 
standardizzati ed elaborati in forma 
anonima in modo da ottenere un 
campione omogeneo da cui estrarre 
riferimenti economici

Progetto Allevamento Futuro: una proposta per tutti

https://www.facebook.com/campiottidairyspecialist/

• A ciascun partecipante vengono restituiti i valori di riferimento di tutto il 
gruppo, per ogni centro di costo e su tutti gli aspetti economico-
finanziario e di liquidità.

Dott. Michele Campiotti – Dottore Agronomo - Specialista vacche  da latte

https://www.facebook.com/campiottidairyspecialist/


Il campione di aziende 2017: 
azienda media

50 allevamenti - 2017 media min max devst coeff var

vacche allevate n° 208,3 70 554 118 56,4%

vitelli e manze allevate n° 168,7 18 479 107 63,6%

superficie coltivata (ha) 76,6 18 270 53 69,5%

di cui di proprietà (ha) 27,5 0 100 27 97,7%

LATTE PRODOTTO TOTALE HL 20.427   4869 48749 10965 53,7%

€ per 100 litri - latte venduto 39,8        35,1 44,1 2 4,4%

Latte prodotto per vacca presente anno HL 98,8        70 121 12 12,6%

Dott. Michele Campiotti – Dottore Agronomo - Specialista vacche  da latte



70% aziende in attivo
+32% rispetto al 2016

Media 290,9

Minimo -954

Massimo 1401

Dev.Std. 539

Coeff.Var. 185,2%

90° tile 951

75° tile 698

50° tile 265

Manodopera familiare
valorizzata a 36000 

euro anno per UL

Dott. Michele Campiotti – Dottore Agronomo - Specialista vacche  da latte



PREZZO LATTE

Dott. Michele Campiotti – Dottore Agronomo - Specialista vacche  da latte



Dott. Michele Campiotti – Dottore Agronomo - Specialista vacche  da latte
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Fattori non nutrizionali e performance d’allevamento

47 allevamenti con simile livello 
genetico sono stati alimentati 
con la stessa razione unifeed

1. I livelli di produzione di latte variavano di 13,2 kg/gg 

2. La produzione minima è stata di 20,6 kg/gg e la massima di 33,8 kg/gg)

3. I 3 fattori principali che da soli spiegavano il 56% della differenza produttiva erano in 
ordine di importanza:

• Sistema di accrescimento della manza ed età al primo parto

• Gestione della mangiatoia (presenza di avanzi e spinta dell’unifeed verso le 
vacche)

• Numero di cuccette disponibili per vacca in lattazione
Bach et al. 2008



Curt Gooch

Brian Perkins

“Più importanti delle razioni sono di gran lunga le 

pratiche di gestione che si attuano fuori e dentro la 

stalla. Troppi allevatori credono che la formulazione 

della razione sia ciò che fa la differenza tra allevamenti 

di alta produzione e i restanti, e pensano che il 90% 

del risultato finale dipenda dall’alimentazione. Al 

contrario la nostra convinzione è stata sempre quella 

che la razione rappresenta solamente un 10% dello 

sforzo necessario per realizzare livelli alti di 

produzione. Il rimanente 90% è fatto da gestione 

aziendale e ambiente, che hanno quindi l’impatto più 

grande su produzione e redditività. Questo non vuole 

dire che la nutrizione non è importante; l’allevatore 

dovrebbe avere l’alimentarista migliore che può 

trovare. Comunque, una volta ottenuta una buona 

razione, dovrebbe occuparsi degli aspetti veri che 

contano nel produrre latte, cioè concentrarsi sulla 

gestione e sul benessere dell’allevamento.”
Dott. Michele Campiotti – Specialista vacche  da latte

Jim Barmore

Greg Bethard

Gordie Jones

Rick Grant



Rick Grant



“Le Bovine normalmente non stanno 
ferme in piedi”

Stanno coricate

Bevono

Mangiano



Perché spesso non avviene così?
• 1. Troppo tempo passato fuori dal recinto per la mungitura o per pratiche 

gestionali
• 2. Tenere insieme primipare e pluripare
• 3. Sovraffollamento e conseguente eccessiva competizione
• 4. Tenere più di un’ora al giorno le vacche bloccate nei catturanti, in particolar 

modo le vacche fresche
• 5. Spostamenti frequenti che provocano stress dovuto all’impatto sociale (fino a 

-40% di riposo), soprattutto nel periodo di transizione
• 6. Mancanza di riposo
• 7. Cuccette mal strutturate e non confortevoli
• 8. Inadeguata disponibilità di cibo
• 9. Inadeguati sistemi di raffrescamento
• 10. Presenza di patologie, in particolare zoppie



Tempo passato lontano dal recinto
Nel grafico si 
vede il 
miglioramento 
ottenuto nelle 
tre ore contro le 
sei. Le vacche 
ottenevano 2,6 
ore di riposo in 
più e 2,3 kg di 
latte in più. 
Ancora più 
grande 
l’aumento delle 
primipare pari a 
4,1 ore di riposo 
in più e ben 3,6 
kg di latte in più!



Primipare vs Pluripare

• La sensibile differenza tra le primipare e le pluripare sottolinea ancora 
una volta la necessità di creare in allevamento un gruppo di 
primipare. Esse già in una situazione normale di sovraffollamento 
sono altamente penalizzate dalla concorrenza con le primipare.

• Da numerosi studi si evince che anche in una situazione di normalità 
(1 cuccetta per vacca) in un gruppo misto (pluripare e primipare) 
rispetto ad un gruppo solo primipare esse riducono l’ingestione del 
10%, il riposo del 20%, il latte del 9%, con più alte perdite di peso nei 
primi 30 giorni di lattazione, meno ingestione di acqua, minor 
ruminazione e grasso% più basso.



https://www.facebook.com/campiottidairyspecialist/

https://www.facebook.com/campiottidairyspecialist/


Tutti sappiamo che per 
produrre un litro di latte 
occorre che dalla mammella 
vengano filtrati circa 500 litri 
di sangue. Quando una vacca 
produce 60 litri di latte, in un 
giorno vengono filtrati circa 
30000 litri di sangue dalla 
mammella. 
Metcalf nel suo studio è 
andato a misurare la 
variazione della pressione 
sanguigna nei vari momenti 
della giornata della vacca e 
come si può ben vedere dal 
grafico ha dimostrato che nei 
momenti di riposo, in cui la 
vacca è in cuccetta il flusso 
sanguigno a livello mammario 
è più alto del 28%.

Perché il riposo è così importante?



E’ interessante 
notare come al 
di sotto delle 11 
ore di riposo sia 
molto difficile 
ottenere buone 
produzioni e che 
la correlazione è 
del 55%. Cioè 
questo fattore 
spiega buona 
parte della 
produzione di 
latte.

Perché il riposo è così importante?



Cuccette



Indici di utilizzo delle cuccette

• Contate tutte le bovine che non sono in 
mangiatoia o all’abbeveratoio

• 90% o più dovrebbero essere sdraiate in 
cuccetta a produrre il vostro latte

• 5% o meno dovrebbero essere in piedi in 
stalla

• Entro 5 minuti da quando si è avvicinata alle 
cuccette la bovina dovrebbe essere sdraiata

• Con queste premesse la vacca passerà dalle 
12 alle 15 ore al giorno sdraiata





Utilizzo delle cuccette

% Vacche sdraiate in cuccetta
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% vacche in piedi
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Come sono le cuccette?





4 Ragioni per cui le cuccette possono non 

funzionare adeguatamente:

 Spazio di allungamento limitato

 Posizionamento dell’educatore

 Assenza di appoggio morbido

 Mancanza di aria fresca e/o                      

visibilità

Come sono le cuccette?



Normale allungamento in avanti

2,3-2,6 m

Cordolo posteriore

Il peso viene levato dagli arti posteriori mediante un 
allungamento in avanti, usando le ginocchia che 

funzionano come punti pivot. 



Allungamento in avanti

2,3-2,6 m







Misure della cuccetta ideale



Misure della cuccetta ideale





Distanza cordolo-cuscino
lunghezza della cuccetta

Cordolo Posteriore

20-25 cm

15 cm max

165-170 cm

45-60 gradi

La lettiera deve essere mantenuta a livello con il cordolo in modo che la larghezza del 
cordolo sia usufruibile



Altezza cuscino cm
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• Critico per una bovina che entra in 
cuccetta come per una che ne esce.

• Un educatore posizionato correttamente 
tocca la bovina durante l’entrata 
all’altezza del garrese

• Ottimale a 122 cm dalla superficie della 
lettiera

• Non dovrebbe essere mobile

• 165-170 cm dal cordolo posteriore 
utilizzabile

Educatore



Educatore 
alzato a 
115 cm  2 
settimane 
prima...



Estremità opposta della 
stalla con l’educatore 
posizionato ad un’altezza di 
90 cm.….



Altezza educatore cm
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Cercare il fattore limitante



Apertura anteriore



Apertura anteriore



Cuccette aperte davanti?

59.4%

40.6%

Aperta davanti

Non aperta davanti

Obbiettivo: Aperta Davanti (niente più basso di 70-80 cm)

Migliorabile: 41% del campione

Cuccette aperte davanti



Chiusa e corta



Chiusa e corta



Corta



Migliorare le cuccette



Costo medio per 
alzare 
l’educatore 4 
euro per 
cuccetta

Costo medio 
per 
posizionare 
correttamente 
il cuscino 6 
euro per 
cuccetta

In un anno + 
100 grammi di 
latte

Migliorare le cuccette!!



Aprire davanti



Il buon risultato è possibile



Lettiera



• Sabbia

• Materassi

• Paglia

• Segatura

• Letame 

secco

• Altro

• Assorbe 

l’umidità

• Fornisce un 

appoggio 

morbido

• Previene gli 

Sfregamenti

Tipi lettiera



Tipo Lettiera

21.1%

.6%

33.5%

39.8%

5.0%SEGATURA

SABBIA

PAGLIA

MATERASSI

ALTRO

Tipo Lettiera
Obbiettivo: Sabbia, Paglia, Materassi

Migliorabile: ?? (E’ asciutta e morbida?)

2 prove importanti!



Il segreto è la 
gestione

• Sistemazione e pulizia 
quotidiana

• Profondità lettiera



Sabbia



Effetto della 
sabbia sulle 
zoppie









Nuovi sistemi di separazione



Lettiera di sabbia

• Inorganica, riduce la crescita batterica

• Sistemi di separazione

• Trappole da sabbia per trattenere la sabbia

• Tipi di sabbia (no argilla o sassi)

• Gestione giornaliera



Materassini



Materassini



Materassini



Materassini



Materassini



















Allontanamento deiezioni



Sistema di pulizia

4.3%

61.5%

34.2%

TRATTORE

RUSPETTE

GRIGLIATO

Sistemi di pulizia
Obbiettivo: Flushing, Ruspette
Migliorabile: 37% del campione



Importanza della pulizia



Importanza della pulizia



Importanza della pulizia



Importanza della pulizia



Importanza della pulizia





Importanza della pulizia



Ruspette



Grigliati



Pavimento



Tipo pavimento

37.4%

40.5%

22.1%

RUVIDO

RIGATO

LISCIO

Obbiettivo: Non Liscio
Migliorabile: 22% del campione

Tipo di pavimento





Gomma



Gomma



Gomma



Gomma



Strisce di gomma



Gomma in mungitura



Stress da caldo



Stress da caldo

• Temperatura neutra 5-20° C

• SSI è ridotta del 6-16%

• 30-50% di riduzione dell’energia usata per la 

produzione

• Non rare diminuzioni del 20% di produzione

• Notevole calo del tasso di concepimento

• Immuno soppressione

• Diminuzione dell’efficienza riproduttiva

• Cambio del ciclo dei parti



THI – Temperature Umidity Index
Formula THI - THI = 1,8 * Ta - (1-(UR/100)) x (Ta - 14,3) + 32

Umidità Relativa

30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 T°F

T° Celsius 16 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 61 61 60,8

18 62 62 62 62 63 63 63 63 63 63 64 64 64 64,4

20 64 64 65 65 65 65 66 66 66 67 67 67 67 68,0

22 66 67 67 67 68 68 69 69 69 70 70 70 71 71,6

24 68 69 69 70 70 71 71 72 72 73 73 74 74 75,2

26 71 71 72 72 73 74 74 75 75 76 76 77 78 78,8

28 73 73 74 75 76 76 77 78 78 79 80 80 81 82,4

30 75 76 77 77 78 79 80 81 81 82 83 84 84 86,0

32 77 78 79 80 81 82 83 83 84 85 86 87 88 89,6

34 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 93,2

36 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 94 95 96,8

38 84 85 86 87 89 90 91 92 93 94 96 97 98 100,4

40 86 87 89 90 91 92 94 95 96 98 99 100 101 104,0

Ta= gradi celsius UR= Umidità relativa

Conversione da a Formula Fahrenheit Celsius °C = (°F - 32) / 1.8 Celsius Fahrenheit °F = °C × 1.8 + 32

Area Benessere

Stress leggero

Stress medio

Stress elevato



Come si autoregola termicamente
la vacca

• La prima via è quella NON evaporativa cioè 
conduzione, convezione e radiazione e funziona 
quando c’è una certa differenza di temperatura tra 
la vacca e l’ambiente che la circonda. (è efficace 
sino a circa 20°)

• La seconda via è evaporativa ed avviene nel tratto 
respiratorio superiore con l’aumento delle 
respirazioni e attraverso la superficie corporea.
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KSU Cow Comfort Consortium 2001 (Brouk, M.J., J.F. Smith and J.P. Harner, III)



Operativamente come 
accorgersene?

• TASSO DI RESPIRAZIONE – Respirazioni al minuto 
effettuate da una vacca a riposo

• NORMALMENTE 50-60

• SOGLIA ATTENZIONE 70

• STRESS DA CALDO > 80

E’ il modo più utile e pratico per accorgersi 
che la vacca sente il caldo diversamente da noi



Operativamente come accorgersene?

•TEMPERATURA CORPOREA 

•NORMALMENTE 37,8 – 38,8 C°
•SOGLIA ATTENZIONE 39 C°
•STRESS DA CALDO > 39,5- 40 C°



Treatments

1. 0        - Control No Sprinkler or Fan

2. 0 + F  - No Sprinkler + Fan

3. 5        - Sprinkler (1 min on & 4 min off) 

4. 5 + F  - Sprinkler (1 min on & 4 min off) + Fan

5. 10       - Sprinkler (1 min on and 9 min off)

6. 10 + F - Sprinkler (1 min on and 9 min off) + Fan

7. 15        - Sprinkler (1 min on and 14 min off)

8. 15 + F  - Sprinkler (1 min on and 14 min off) + Fan

Sprinkler - .9 gal/min or .035 gal/ft2               Fan – 650 to 700 CFM

KSU Cow Comfort Consortium 2001 (Brouk, M.J., J.F. Smith and J.P. Harner, III)

Tabella 1



Effetto delle doccette e della ventilazione 

forzata sul tasso di respirazione
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Grafico 33



Doccette + Ventilatori

• I ventilatori da soli fanno troppo poco per ridurre lo 
stress da caldo

• L’acqua fa la vera differenza!

• Aumentare la frequenza delle docce riduce il tasso di 
respirazione

• La frequenza delle docce può essere aumentata 
all’aumentare delle temperature 

• Questi sistemi fanno molto poco per cambiare le 
condizioni ambientali



Heat Stress in Dry Cows –
Subsequent Effects on the Calf?

Monteiro et al., 2016.  J. Dairy Sci. 99:8443-8450



Acqua



Acqua e abbeveratoi

Il latte è 87% acqua!!
Una vacca che produce molto latte può bere 

oltre 150 litri d’acqua al giorno.

(al picco o >25° +50%)

•1991 – 3 cm

•2000 – 7 cm

•2002 – 10 cm
Perimetro accessibile per vacca



Abbeveratoi

• Stalle libere con cuccette:

– 7-10 cm per vacca di accesso disponibile

– ideali nei passaggi ogni 20-25 cuccette

• Profondità da 8 a 20 cm se di rapido riempimento

• Sala Mungitura

– All’uscita – molto importante

– Sala d’attesa

• Pulirli più spesso possibile

– Facili da pulire!

• Altezza da terra circa 60 cm



Controllo di gestione in 5 punti:
2 – controllo del benessere animale

Dott. Michele Campiotti – Specialista vacche  da latte



Aspetti Economici:
• Rick Grant (W.H. Miner Agricultural Research Institute)   ha riepilogato una 

serie di lavori scientifici fatti da lui stesso e da autori vari sul benessere animale 

1. Cuccette per vacca (+0,8 kg latte per vacca al giorno per ogni 0,1 di 
disponibilità delle cuccette, es da 0,8 a 0,9 cuccette per vacca), 
presenza di avanzi in greppia ( + 1,6 kg di latte) e spingere la 
miscelata alle vacche più spesso possibile (+ 3,9 kg di latte) sono 
tutti positivamente correlate alla produzione di latte.

• 2. Minimizzare il tempo lontano dal box è un fattore chiave per 
ottenere il comportamento ideale della vacca. Ottenere questo 
risultato ha un forte effetto sulla produzione (da 2,3 a 3,6 kg per 
vacca al giorno) e più bassa incidenza di zoppie.



• 3. Ogni ora di riposo in più che si riesce ad ottenere per le nostre 
vacche corrisponde ad un aumento di produzione variabile da 0,9 a 
1,6 kg di latte per vacca al giorno

• 4. Quando le vacche sono cronicamente private di adeguato 
riposo, esse sacrificheranno il tempo normalmente dedicato a 
mangiare in un rapporto di 3,5 a 1 (1 minuto in meno a mangiare 
ogni 3,5 minuti di riposo perso)

• 5. L’abbattimento dello stress da calore deve iniziare ad un valore 
di THI=68, sia durante il periodo di asciutta che nella lattazione e 
darà come risultato un grande aumento dell’ingestione e della 
produzione (una media di 4,5 kg di latte per vacca), meno zoppie e 
un periodo di transizione più sano.

Aspetti Economici:



• 6. Mischiare le primipare con le pluripare fa perdere riposo, 
ruminazione e produzione per circa il 10 % sulle primipare. Con 
sovraffollamento anche lieve (110% cuccette o greppia) gli effetti 
negativi sono molto più pronunciati

• 7. Migliorare il comfort della cuccetta, è dimostrato da molti 
studi, aumenta la produzione di latte da 1,4 a 6,4 kg di latte per 
vacca al giorno, migliora il tasso di rimonta (da -6 a -13%), migliora 
le cellule somatiche (-37000 a -102000) e riduce le zoppie (da -15 a 
– 20%)

Aspetti Economici:



• 8. Migliorare l’ambiente dell’alimentazione porta ad una 
maggiore ingestione di sostanza secca che si traduce in 
maggiore produzione di latte (per le frisone 1kg di sostanza 
secca ingerita si traduce in due kg di latte prodotto).

• 9. Le zoppie hanno come effetto una perdita di circa 1000 kg 
di latte per vacca all’anno, aumento del tasso di rimonta e 
riduzione della fertilità

• 10. Quando diminuisce lo spazio in mangiatoia da 60 a 30 cm 
per vacca, la % di vacche gravide a 150 giorni di lattazione 
diminuisce dal 70 al 35%. Anche il tasso di concepimento si 
riduce con il sovraffollamento. 

Aspetti Economici:



Casi pratici: raffrescamento
Installazione di un nuovo impianto di

raffrescamento dotato di ventilatori

tradizionali e doccette sui gruppi preparto e

postparto. Gli impianti precedenti infatti non

erano efficaci. Nel grafico 4 viene riportato il

cambiamento ottenuto nelle “partenze” delle

vacche.

a partire dall’installazione le vacche fanno

registrare dapprima un innalzamento

produttivo in partenza (prima dell’inizio gli

animali dopo partorito avevano produzioni

variabili da 55 a 111 q.li proiezione equivalente

vacca matura). inizialmente scompaiono le

vacche di produzione più bassa e

successivamente quando partoriscono le

vacche raffrescate già in asciutta le produzioni

aumentano ulteriormente (da70 a oltre 130

q.li). La situazione ha visto anche un

miglioramento delle patologie postparto.



Casi pratici: spazio in lettiera in un’azienda di 500 capi che aveva una

situazione problematica sulle vacche fresche

abbiamo deciso di costruire un capannone

nuovo per le vacche fresche con 15 metri

quadrati per vacca. La nuova struttura è una

lettiera di 200 mq con ventilazione e doccette.

Ammortizzando il suo costo in 20 anni e

dividendolo per ciascuna vacca fresca che passa

dalla lettiera (rimanendovi mediamente 15

giorni) salta fuori un costo per vacca che la

utilizza di circa 20 euro (simile ad un

trattamento farmacologico). Il risultato che

abbiamo ottenuto è stato di 4 kg in più di latte

nel gruppo delle vacche fresche con

conseguente miglioramento dei picchi di

lattazione. Conseguentemente abbiamo

registrato una diminuzione media del 50% in

dislocazioni dell’abomaso, ritenzioni e collassi.



G3  G4  G3+G4

CAPI 127 40 167

KG LATTE/CAPO 34.15 28.08 32.7

KG TOT 4338 1123 5461

KG SS /CAPO 24.51 21.8 23.9

KG SS TOT 3112 872 3984

GIM 186 282 209

G3 G4 G3+G4

CAPI 82 93 175

KG LATTE/CAPO 38.1 29.95 33.76

KG TOT 3116 2789 5905

KG SS /CAPO 24.87 22.81 23.8

KG SS TOT 2034 2125 4159

GIM 157 257 210

Casi pratici: organizzazione delle mungiture

in un’azienda con tre mungiture abbiamo

riorganizzato due dei quattro gruppi di mungitura (gruppo

3 e gruppo 4) riorganizzando le stesse vacche in modo di

contenere sensibilmente i tempi di mungitura e dando più

possibilità ad entrambi i gruppi di avere accesso al riposo e

al cibo. I risultati si possono vedere nella tabella 2.

Abbiamo guadagnato a parità di tutto il resto 1 kg di latte

su questi due gruppi.



• Per portarsi a casa un’idea …..

Due stalle visitate di recente:



Abbeveratoio

La prima:



La prima:



La prima:



La seconda:



La seconda:



La seconda:



La seconda:





La seconda:



La seconda:



La seconda:



La seconda:



I conti “della serva” in due aziende da 1000 vacche:
La prima:

Produzione media 27 kg per 900 vacche in lattazione=
900*27*365*0,36 =  € 3.459.105

La seconda:
Produzione media 45 kg per 900 vacche in lattazione=

900*45*365*0,36= € 5.765.175

Sono molto diversi i costi nelle due aziende? Dove le vacche stanno 
meglio? Dove sono più sane? Dove ne escono di più?

Nella prima: PR 15 – Quota di rimonta 40 – 350.000 cellule – 11% 
vacche in infermeria

Nella seconda: PR 25 - Quota rimonta 25% 
65.000 cellule – no infermeria
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Grazie dell’attenzione!

Dott. Michele Campiotti
Dottore Agronomo

Specialista allevamenti vacche da latte
michele.campiotti@gmail.com

https://www.facebook.com/campiottidairyspecialist/
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