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Miglioramento dell’efficienza delle vacche da latte negli ultimi anni

1. Genetica

2. Nuove tecnologie

3. Strutture

4. Benessere animale

5. Nuova gestione ed imprenditorialità

6. Miglioramento della nutrizione



La Nutrizione e performance d’allevamento

Consulenza nutrizionale: vantaggio competitivo

1. Raccomandazioni efficaci
• Le razioni proposte (e altre raccomandazioni) devono produrre le performance

animali desiderate

2. Costo e redditività
• Le razioni e le raccomandazioni devono avere costi soddisfacenti e sotto controllo,

ma soprattutto avere redditività

3. Mantenere il benessere degli animali
• Le razioni e le raccomandazioni devono essere coerenti con il benessere animale,

con i regolamenti ed i disciplinari di produzione



La Nutrizione: il modello dinamico
Fabbisogni degli animali:

• Vitelli
• Rimonta
• Asciutta
• Transition cow
• Fresh cow
• Lattazione

Razioni più precise considerando diversi nutrients a
disposizione per le fermentazione ruminali e la digestione
intestinale

• ME Mcal/die
• MP gr/die
• Bilancio aminoacidico LIS:MET
• Grassi
• aNDF om
• pdNDF
• uNDF



La Nutrizione: il modello dinamico
Precisione e costanza



La Nutrizione e performance d’allevamento
Produzione di foraggi di alta qualità ed innovazioni tecnologiche



La Nutrizione e performance d’allevamento
Alimenti innovativi



La Nutrizione e l’impatto ambientale dell’allevamento

• Razionamenti bilanciati
• Evitare errori manageriali

• Errori di miscelazione
• Mangiatoie vuote
• Cernita degli animali

• Precision Feeding

• Mangimi a basso impatto?

• Manipolazione della 
popolazione ruminale?



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)

Miglioramenti prodotti dalla intensificazione ed efficienza delle stalle da latte: USA 1944 - 2007 
hanno ridotto:

Vilnius  FIL IDF 2015:  lo 0,3% degli allevamenti nel mondo produce   il  15 % del latte  mondiale                           

Impatto ambientale vs allevamento intensivo

Jude L. Capper – CoBo, Berlin 2015



ALLEVAMENTO PIU’ EFFICIENTE:
- altissima produzione/capo

-un elevato numero , medio di lattazioni
-porta rapidamente al parto  le primipare

ALLEVAMENTO SOSTENIBILE: 
- consuma le minori risorse per la massima produzione   

- riduce l’impatto ambientale (emissioni)

- Allevamento FUTURO: solitamente ALLEVAMENTO DI GRANDI DIMENSIONI 

Impatto ambientale vs allevamento intensivo

Jude L. Capper – CoBo, Berlin 2015



La Nutrizione e la salute d’allevamento

Gestione alimentare nelle varie fasi:
Allevamento
Asciutta
Transition cow
Lattazione

Malattie Metaboliche del post partum
Rischio di subacidosi SARA
Eccessi o carenze mineral vitaminiche
Stimolare l’immunità



SARA (acidosi ruminale subacuta):

 L'acidosi ruminale subacuta è definita come periodi di pH ruminale
moderatamente depresso (Beauchemin et al., 2003).

 Le depressioni di pH sotto 5.6 a 5.8 sono generalmente accettati come
valori soglia.

 È molto importante la durata del tempo in cui il pH rimane < a 5.8.

 Per ridurre al minimo i rischi di SARA, il pH medio giornaliero del
ruminale non dovrebbe mai essere inferiore a 6,05 - 6,10, con punte
minime di pH ruminale inferiore a pH 5,8 per non più di 5 ore o in
inferiore a pH 5,6 per un tempo inferiore di 3 ore.

La Nutrizione e la salute d’allevamento



SARA: valutazione della gravità

La valutazione dell'area del rumine con pH inferiore a 5.8 (AUC, pH x min / giorno) è stata
proposta come indicatore dell'estensione e della gravità dell'acidosi. (Penner et al., 2007
- Penner et al., 2009 - Gao et al., 2014)

La Nutrizione e la salute d’allevamento



Ruoli dietetici della fibra (aNDFom)

 Regolazione del consumo di alimenti

 NDF: 0.8-1.4 % del peso vivo (Mertens, 1997)

 Effetto “ingombro” nel rumine (Mertens, 2010) 

 Induzione dell’attività masticatoria 

 Due fasi: pasto e ruminazione

 Secrezione di saliva - ruolo tampone

 274 ml saliva/min. di masticazione (Beauchemin, 2008)

 Regolazione transito degli alimenti nel rumine 

 Prevenzione della subacidosi e dell’acidosi



aNDFom

• pdNDF: potenzialmente digeribile nel rumine ed intestino

• iNDF: porzione completamente indigeribile (ADL*2,4)

• uNDF: determinata analiticamente in vitro: residuo dopo 240h

• uNDF:
1. Correlata alla cinetica di passaggio e di digestione
2. Riempimento del tratto ruminale ed enterico
3. Ingestione di sostanza secca
4. Efficacia  peNDF
5. Qualità del foraggio



Ruolo della fibra  

• uNDF: definiti degli apporti nella razione

• 0,28 – 0,48 %  peso vivo 

• 10-11% della sostanza secca della razione

• 0,28%  razioni base graminacee
• 0,48% razioni base leguminose

Queste quantità sembrano essere adeguate per mantenere il tempo di masticazione e di ruminazione così
come in pH del rumine

Rumination Time = > 420-450 min/d (garantisce la motilità del rumine ma non necessariamente il pH).



La Nutrizione e la salute d’allevamento

Sistemi alimentari  Ferrero mangimi

La tecnica di razionamento Mash è

basata sul principio che anche gli

alimenti concentrati, che hanno

particelle di dimensioni superiori a 500

micron (previa idratazione), hanno

un’azione ruminoattiva



La Nutrizione e la salute d’allevamento

Sistemi alimentari della Ferrero

Cereal System

È un sistema alimentare basato sul trattamento dei
cereali per una perfetta conservabilità e un
miglioramento nutrizionale del cereale trattato.
Garantisce il controllo dell’acidosi ruminale subclinica
(SARA) perché è in grado di mantenere il pH ideale
del rumine.

Sistema auto-tamponante: valori di pH fino 8,5 – 9,5



1. Dato tecnico
1. Serve come indicatore e monitoraggio di un processo

2. I dati tecnici hanno tanto più valore quanto più sono proattivi ed indicano 
un punto critico di un processo che ha valore economico

2. Dato tecnico-economico
1. Serve come punto di incrocio tra il tecnico e l’economico

2. In modo più agile ed immediato è possibile valutare se una decisione 
tecnica o un nuovo investimento hanno tendenza economica positiva

3. Dato economico
1. E’ la valutazione di sintesi della redditività aziendale e del processo di 

produzione. Insostituibile in qualsiasi attività.

La Nutrizione & dati tecnici ed indici economici



Creare ed utilizzare un 
sistema gestionale di alta 

efficienza messo a punto in 
azienda

Un approccio globale che ci permetta di 
aumentare la redditività



Utilizzare un sistema gestionale di alta efficienza messo a 
punto in azienda

1. Sistema alimentare

2. Gestione del giovane bestiame

3. Benessere animale

4. Controllo dei dati tecnici

5. Controllo dei dati economici



 Quante vacche ho munto oggi?

 Di quante non ho venduto il latte?

 Quanto unifeed ho scaricato?

 Quanto ne è avanzato?

 Quanto latte ho venduto?

Con queste semplici informazioni possiamo controllare l’85% dei ricavi ed il 50 % dei costi

Ci sono informazioni preziose in allevamento che NON devono andare 
perse!





Dott. Michele Campiotti – Specialista vacche  da latte

Data
N° vacche 

in latte

quantità 

unifeed 

scaricata 

Kg

quantità 

unifeed 

avanzata 

Kg

ss 

razione

costo 

razione  

euro per 

kg/ss

kg SSI

KG latte 

venduto 

giornaliero

KG 

latte/vacca 

nel frigo

Ricavo 

del latte 

al KG

Rapporto 

latte/SSI

Euro IOFC 

vacca al 

giorno

Euro IOFC 

stalla al 

giorno

01/08/15 200 9300 50 52,0% 0,2940 24,05 7749,7 39,9 0,3850 1,66 8,31 1661,78

02/08/15 200 9300 50 52,0% 0,2940 24,05 7788,9 40,1 0,3850 1,67 8,39 1677,31

03/08/15 201 9300 80 52,0% 0,2940 23,85 7821,8 40,1 0,3850 1,68 8,43 1694,51

04/08/15 200 9320 60 52,0% 0,2940 24,08 8016,5 41,3 0,3850 1,72 8,83 1766,13

05/08/15 201 9504 545 52,0% 0,2940 23,18 7971,2 40,5 0,3850 1,75 8,76 1761,56

06/08/15 202 9525 540 52,0% 0,2940 23,13 8006,2 39,8 0,3850 1,72 8,54 1724,09

07/08/15 202 9530 300 52,0% 0,2940 23,76 7971,2 39,9 0,3850 1,68 8,36 1688,51

08/08/15 204 9450 400 52,0% 0,2940 23,07 7865,1 39,3 0,3850 1,70 8,36 1705,05

09/08/15 203 9430 450 52,0% 0,2940 23,00 7749,7 38,7 0,3850 1,68 8,16 1655,53

10/08/15 203 9440 400 52,0% 0,2940 23,16 7805,3 39,6 0,3850 1,71 8,45 1714,55

11/08/15 205 9620 40 52,0% 0,2940 24,30 7865,1 38,9 0,3850 1,60 7,85 1608,44

12/08/15 205 9540 60 52,0% 0,2940 24,05 8152,5 40,0 0,3850 1,66 8,32 1704,78

13/08/15 205 9560 70 52,0% 0,2940 24,07 7749,7 38,0 0,3850 1,58 7,55 1547,44

14/08/15 206 9390 100 52,0% 0,2940 23,45 8263,7 40,3 0,3850 1,72 8,63 1776,79

15/08/15 207 9450 60 52,0% 0,2940 23,59 7876,4 38,6 0,3850 1,64 7,93 1641,47

16/08/15 207 9270 100 52,0% 0,2940 23,04 7971,2 39,1 0,3850 1,70 8,27 1712,12

17/08/15 193 9315 110 52,0% 0,2940 24,80 7599,3 40,0 0,3850 1,61 8,11 1564,68

18/08/15 193 9300 100 52,0% 0,2940 24,79 7766,2 40,9 0,3850 1,65 8,45 1630,70

19/08/15 194 9350 90 52,0% 0,2940 24,82 7522,1 39,8 0,3850 1,60 8,03 1556,95

20/08/15 194 9300 70 52,0% 0,2940 24,74 7704,4 41,0 0,3850 1,66 8,50 1649,78

21/08/15 194 9450 90 52,0% 0,2940 25,09 7658,1 40,7 0,3850 1,62 8,31 1611,49

22/08/15 195 9550 180 52,0% 0,2940 24,99 7727,1 40,9 0,3850 1,64 8,39 1636,87

MEDIE 201 9418 179 52,0% 0,2940 23,96 7845,5 39,9 0,3850 1,67 8,31 1667,75

Autocontrollo giornaliero del sistema alimentare

Controllo Indice di conversione e IOFC giornalieri
Sincronizzato su pc – tablet -smartphone

Sistema alimentare



1. Controllo Indice di conversione
2. Controllo degli IOFC giornalieri
3. Ingestione di sostanza secca 
4. Controllo degli avanzi

5. INDIVIDUAZIONE DEI PUNTI CRITICI IN AZIENDA 
• Spazio di miglioramento in allevamento
• Ottimizzare il lavoro degli operatori

Sistema alimentare



Dott. Michele Campiotti – Specialista vacche  da latte

Quale Razione?



Gordie Jones

Il rumine è come 
un grande ufficio postale…

Dott. Michele Campiotti – Specialista vacche  da latte

Jim Barmore

Il segreto delle stalle che producono 
più di 40 litri è 

ridurre la variazione !

Sistema alimentare



Problemi riscontrati che possono avere un impatto sulla produzione e sull’efficienza

• Le vacche finiscono in anticipo l’unifeed o non riescono a raggiungerlo

Sistema alimentare



Problemi riscontrati che possono avere un impatto sulla produzione e sull’efficienza

• Usura del carro unifeed (coltelli, coclee, celle, pesa di carico, ecc)
>tempo di miscelazione, mix inadeguato, > costi

Sistema alimentare



Problemi riscontrati che possono avere un impatto sulla produzione e sull’efficienza

• Inadeguato tempo di miscelazione dopo l’aggiunta dell’ultimo ingrediente (troppa fretta nello scarico)
• Errori nel carico degli ingredienti
• Bassa velocità della coclea nei carri verticali (scarsa miscelazione)
• Trinciatura del foraggio troppo grossolana

Sistema alimentare



Priorità:
1. Rendere l’alimento più disponibile per le vacche

• Ogni cent di sostanza secca ingerita equivale a 2 cent di latte
2. Gestione e conservazione degli insilati e degli alimenti in genere
3. Utilizzo del carro adeguandolo alle proprie capacità per ridurre un 

eccessivo impaccamento del TMR, per ridurre i tempi e migliorare 
l’efficienza

Sistema alimentare



Vantaggio del TMR Audit: corso carristi Ferrero

1. Ti aiuta a migliorare l’efficienza alimentare
2. Maggiore produzione di latte 
3. Miglioramento della qualità del latte
4. Risparmio e meno sprechi

Sistema alimentare



Valutare il processo di produzione della manza: 
Il costo di sostituzione

Nuove manze in entrata Quota di rimonta

Gestione del giovane bestiame



Il costo di sostituzione è un controllo di gestione: 

Dipende da:

1. Costo della manza

2. Età al primo parto

3. Tasso di rimonta

4. Valore della vacca venduta

5. Latte prodotto



Dott. Michele Campiotti – Tecnico Specialista SATA 

Valore del processo di produzione della manza

Mediamente incide dal 10% al 25 % del fatturato. 

E’ considerabile come il secondo costo di produzione dopo quello 
alimentare delle vacche



Costo di sostituzione (euro\q.le latte)
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Dott. Michele Campiotti – Tecnico Specialista SATA 

1. La velocità del processo: età al primo parto
• Costi di allevamento
• N° di manze da allevare
• Spazi necessari o sovraffollamento

2. Gli scarti del processo: mortalità e uscite
• Costi di allevamento
• Spazi necessari o sovraffollamento

3. Obbiettivi di crescita: peso e altezza
• Costi/Ricavi di allevamento
• Produzione di latte
• Sanità della manza
• Efficienza riproduttiva

Cosa influenza il processo di produzione della manza?



Dott. Michele Campiotti – Tecnico Specialista SATA 

Esempio: 100 vacche presenti - 90% di vitelle nate vive arrivano al 1° parto

Cosa influenza nel processo di produzione il numero di  manze?



Dott. Michele Campiotti – Tecnico Specialista SATA 

Obbiettivi di efficienza del processo



Dott. Michele Campiotti – Tecnico Specialista SATA 

Raddoppio del peso allo svezzamento

• Pesare il vitello alla nascita

• Pesare il vitello allo svezzamento

Controllo di gestione: Target di crescita

PESO ALLA 
NASCITA KG

PESO A 60 GIORNI 
KG

42 95

40 89

37 75

44 91



Dott. Michele Campiotti – Tecnico Specialista SATA 

Monitoraggio della crescita

Obiettivo: 180 gg = 180 Kg

Alla 1 FA
• Peso 370 (410) kg
• Altezza la garrese 127 (130) cm

Controllo di gestione: Target di crescita

3 parto21 mesi24 mesi



SEME CONVENZIONALE
Analisi dimensione mandria a partire dai vitelli che nascono Vacche Manze Totale
vacche 182 170
quota rimonta % 35% 10%
vacche che rimangono 118,3 153
interparto/età al parto 12,6 26
capi che partoriscono all'anno 113 71
vitelli nati vivi % 95% 95%
vitelli nati vivi nell'anno 107 67
% femmine 50% 50%
vitelli maschi nati vivi nell'anno 54 34
vitelle femmine nate vive in un anno 54 34

manze che partoriranno all'anno 88
NUOVE PRIMIPARE NECESSARIE A MANTENERE LA 
DIMENSIONE AZIENDALE 64

SURPLUS PRIMIPARE ANNO 24

Allevare le manze che servono 



SEME SESSATO
Analisi dimensione mandria a partire dai vitelli che nascono Vacche Manze Totale
vacche 182 170
quota rimonta % 35% 10%
vacche che rimangono 118,3 153
interparto/età al parto 12,6 26
capi che partoriscono all'anno 113 71
vitelli nati vivi % 95% 95%
vitelli nati vivi nell'anno 107 67
% femmine 50% 90%
vitelli maschi nati vivi nell'anno 54 7

vitelle femmine nate vive in un anno 54 60

manze che partoriranno all'anno 114
NUOVE PRIMIPARE NECESSARIE A MANTENERE LA DIMENSIONE 
AZIENDALE 64

SURPLUS PRIMIPARE ANNO 50

Allevare le manze che servono 



CONVENZIONALE SESSATO + BB SESSATO
Vacche presenti 182 182 182
Vacche in lattazione 158 158 158
Kg Latte/vacca/giorno 31 31 35
Q,li latte anno 17.916 17.916 20.228
Prezzo latte al kg € 37,00 € 37,00 € 37,00
Valore totale latte venduto 662.898 € 662.898 € 748.434 € 
Tasso di rimonta % 35% 35% 45%
% Vacche morte 4% 4% 4%
€ per vacca venduta € 500 € 500 € 600
€ totale vitelli venduti € 6.596 € 10.621 € 1.686
N° vacche vendute all'anno 56 56 75
Costo allevamento manza € 1.900 € 1.900 € 1.900
N° manze inserite all'anno 64 64 82
Valore dello scambio 1400 1400 1300
Costo di sostituzione totale 86.224 € 82.199 € 109.151 € 
Costo di sostituzione €/100 kg 4,81 € 4,59 € 5,40 € 

Costo di sostituzione e seme sessat0



Benessere animale



Controllo dei risultati tecnici

Analisi dati con Dairy Comp 305



Cos’è Dairy Comp 305

 Una procedura di gestione aziendale per l’allevamento della vacca da latte sia per 
l’azienda che per il consulente

 E’ stato sviluppato negli Stati Uniti dalla VAS (Valley Agricultural Software – Dr. 
Steve Eicker, Dr. Jameson Connor)

Che novità ha portato

 E’ un database relazionale che può essere interrogato da parte dell’utente

 Ha un numero di variabili (voci ed eventi) e di comandi elevato modificabile ed 
ampliabile a piacimento dall’utente

 Permette quindi l’analisi di qualsiasi problema tecnico



Controllo dei risultati tecnici

 Ci permette di Monitorare: significa registrare dei parametri
per rilevare un cambiamento o una mancanza di progresso

Perché facciamo un monitoraggio?

 Per misurare l’effetto di un cambiamento gestionale 
(alimentazione, mungiture ecc..)

 Per rilevare un evento indesiderato prima possibile (poche 
gravidanze, eventi sanitari, ecc)



Obbiettivo del monitoraggio:

 Trovare aree dove possono essere fatti dei cambiamenti per 
migliorare il profitto aziendale

 Prendere delle decisioni

Prima di fare un cambiamento  dobbiamo sapere come ne 
misureremo l’effetto!

 Questo richiede un’accurata conoscenza dei dati storici e 
soprattutto la capacità di raccogliere i dati giusti nel futuro



Dati tecnici nel tempo- Grafico andamento proiezione produttiva EVM 
al 1 controllo per data parto e n°di parto 



Proattività: dati tecnici nel tempo: 
LS al primo controllo rispetto alla data di parto



Capacità relazionale di due dati tecnici nel tempo: 
LS primo controllo vs LS all’asciutta



Grafico lattazione ultimo cf per valutazione tetto di produzione

49% >45 kg <150gg



Analisi Tasso di 
Gravidanza 

(Pregnancy Rate) 
per ciclo estrale



Produzione  e giorni di asciutta



Controllo dei risultati tecnici

 Il monitoraggio dei dati tecnici è un grande passo avanti nell’assistenza
tecnica ed un punto nuovo di lavoro per l’allevamento della vacca da latte

 Affiancare i dati tecnici con gli indici economici è la via efficace di
miglioramento della gestione con l’ aumento dell’efficienza e quindi del
reddito aziendale
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Dott. Michele Campiotti – Tecnico Specialista SATA 
Settore Gestione Aziendale ed Economia 70

Dati tecnici necessari!! Ma non sufficienti…



Controllo dei risultati economici

Gestione Economica Allevamento
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Conclusioni

La nutrizione, la qualità degli alimenti, la salute degli animali ecc. sono di
fondamentale importanza nell’allevamento della vacca da latte

ma

• Il controllo di gestione dei principali processi dell’allevamento è la vera
opportunità per l’allevamento moderno.

• Non c’è allevamento che non possa migliorare da questo punto di vista.

• Abbiamo già a disposizione tutti gli strumenti e le informazioni necessarie
per portare questo lavoro negli allevamenti



La Ferrero mangimi
nasce a Farigliano in
provincia di Cuneo
come mangimificio
locale nel 1959



Ad oggi 
operiamo su 8

stabilimenti 
produttivi



Alta specializzazione degl’impianti di produzione



Alta specializzazione degl’impianti di produzione

Sistema altamente automatizzato:

• Evitare l’errore umano e pertanto minimizzare i
pericoli di cross-contamination

• Monitorare al meglio tutti i vari passaggi del
processo produttivo

• Mantenere una corretta analisi della rotazione
delle materie prime nei silos

Sistemi di tracciabilità dei lotti molto avanzato per
risalire con precisione alle materie prime utilizzate
per un dato prodotto.



Nel 2018 sono stati venduti 6.000.000 quintali di mangimi, tutti 
destinati al libero mercato, di cui 2.000.000 per il settore ruminanti 

(1.750.000 per allevamenti da latte)



Innovazione  e valorizzazione del lavoro

Fare innovazione significa garantire ai clienti miglioramenti
continui e prestazioni d’avanguardia:

• Impiego di tecnologie di produzione avanzate

• Progresso continuo

• Sempre in linea con le esigenze del mercato

• Collaborazione con prestigiose Università nazionali ed internazionali

• Professionisti di alto livello



Grande lavoro di squadra: nel settore dei ruminanti 25 tecnici tra veterinari e agronomi



Innovazione  e valorizzazione tecnica del lavoro

L’aggiornamento professionale dei
collaboratori è mantenuto vivo e attivo
mediante corsi di formazione ed
interscambi frequenti, affinché ciascuno
possa valorizzare al meglio il proprio
contributo e ricevere una visione
completa del settore in cui opera.



Valorizzare al meglio il proprio contributo

Gruppo di lavoro Dairy Comp 305

Gruppo ricerca qualità foraggi e NIR portatile

Gruppo di Programmazione e di Ricerca & Sviluppo



Valorizzare al meglio il proprio contributo

Gruppo di lavoro su robot di mungitura ed
innovazioni tecnologiche

Progetto Controlli Funzionali ed utilizzo del software wincow



Gruppo giovani



Innovazione e valorizzazione tecnica del lavoro

Modello Dinamico

Alta specializzazione degli impianti produttivi

Possibilità di personalizzare ogni singolo prodotto 
per ogni singolo cliente

1. La Nutrizione per elevate performance nell’allevamento



Impostazione e valorizzazione tecnica del lavoro

2. Moderno ed aggiornato
laboratorio interno che serve
non solo per gli autocontrolli
interni, ma è anche di
supporto ai tecnici di campo
per le analisi di routine



Impostazione e valorizzazione tecnica del lavoro

3. Grande attenzione alla
ricerca e allo sviluppo di
prodotti sempre innovativi e
all’avanguardia

Cereal System

Aminoplus

Candy



Utilizzare un sistema gestionale di alta efficienza messo a 
punto in azienda

1. Sistema alimentare

2. Gestione del giovane bestiame

3. Benessere animale

4. Controllo dei dati tecnici

5. Controllo dei dati economici



Grazie dell’attenzione

Grazie dell’attenzione


