
Due elementi chiavi per il successo 
finanziario………

• Litri di Latte Venduti
– Il latte marginale venduto ogni giorno “supera”

il latte marginale per vacca

• Salute della Mandria

Top 10 (11) priorità per un allevamento 
ecomonicamente sano 

1. Tenere la stalla a capacità piena (vendere 
tanto latte/giorno)

2. Vacche Fresche Sane
3. Sostituire Vacche non Redditizie
4. Ottenere Premi per Qualità & Titoli
5. Massimizzare Income Over Feed Cost
6. Minimizzare  Costi Alimentari/100 lt



Top 10 (11) priorità per un allevamento 
ecomonicamente sano 

7. Avere Foraggi di Elevata Qualità
8. Generare Gravidanze (Vacche&Manze)
9. Minimizzare i Costi di Sostituzione 
10. Tagliare i costi in modo intelligente
11. Controllare il Costo del Lavoro/100lt 

Obiettivo – Produrre latte a basso costo!!

A-Qualità del foraggio

B- Priorità alla cura e attenzione per le vacche pre e post parto

C-Miglioramento continuo del cow comfort e della riduzione dello 
stress termico.

D- Grande attenzione all’allevamento delle manze

E-Miglioramento continuo del Tasso di Gravidanza (vacche & 
manze)

F-Miglioramento continuo del “gruppo di lavoro” in allevamento



“La gestione della vacca in transizione è una delle chiavi del successo di 
un allevamento!”:

“Tutto parte dal benessere dell’animale in questo periodo più delicato : 
nel periparto il cow comfort è la priorità ancora prima della nutrizione”.

Questo stadio caratterizzato da profondi cambiamenti dell’assetto metabolico 
e ormonale  notevole “stress” nella vacca che si avvicina al parto. 

la vacca in questa fase tende a stare molto di più in piedi e a ruminare meno, 
e quindi l’ambiente dovrebbe essere molto “confortevole”

Quale è il problema?
� Molte bovine si ammalano 
durante il periodo di transizione
• Risultato :
– � Produzione
– � Fertilità

– � Longevità
– � Rimonta involontaria
– PERDITE  €€

Le dismetabolie durante la fase di transizione sono
un serio problema di  BENESSERE ANIMALE BENESSERE ANIMALE !! 



Quando le bovine vengono eliminate dalla mandria?Quando le bovine vengono eliminate dalla mandria?
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1-spazio in mangiatoia : minimo 70-75 cm per capo.

2-strutture per il riposo che siano lettiere o cuccette adeguatamente ampie, 
pulite e asciutte

3-riduzione al minimo degli spostamenti di gruppo, poiché questi creano sempre 
la necessità di ricreare un ordine sociale tra gli animali.

4-adottare un piano di controllo giornaliero delle vacche fresche nei primi 15 
giorni dopo il parto: occorre essere veloci nel capire se eventualmente l’animale 
sta male e di conseguenza intervenire tempestivamente.



5-nel fare ciò che è riportato al punto 4, ridurre comunque il tempo di cattura in 
mangiatoia a un massimo di 45 minuti.

6-evitare che gli animali possano demiscelare la razione : attenzione quindi alla 
preparazione e alla struttura fisica di tali razioni.

7-condizione corporea in fase di asciutta: le vacche “grasse” vanno considerate 
sempre a rischio di problemi sanitari.













• Ipocalcemia subclinica
• Definizione: Calcio ematico maggiore di 5 mg/dl 

ma meno di 8 mg/dl senza segni clinici
• • Normocalcemia = 8 – 10 mg/dl
• • Ipocalcemia subclinica >5 but <8 mg/dl
• • Ipocalcemia clinica <5 mg/dl
• Incidenza8:
• • 25% in prima lattazione
• • 42% in seconda lattazione
• • 53% in terza e successive lattazioni
• 7 Houe, 2001
• 8 NAHMS survey, 2007





Performance Riproduttive

Verificare il periodo di attesa volontaria



Verificare il periodo di attesa volontaria

Verificare il periodo di attesa volontaria



Tasso di Gravidanza per calendario

Tasso di Gravidanza per Glat



Opzioni Report Tasso di Gravidanza DC 305

Le Maggiori Aree che Influenzano le 
Performance Riproduttive



Aree di Pertinenza della Vacca

Programma Transizione

• Body Condition Score
– Asciutta (Far-off and close-up)
– Vacche fresche 3.25 – 3.75

• Livello Comfort
– Densità – 80%
– Raffrescamento

• Dismetabolie
– Metriti - <10%
– RP - <10%
– Chetosi - <5-10%
– DA - <5%



Transition Cow Index™

• Spazio Mangiatoia – gruppi pre e 
post parto

• Minimizzare spostamenti (10 giorni 
preparto)

• Dimensione cuccetta
• Lettiera
• Identificazione rapida
vacche da trattare 

Aree Pertinenti il Lavoro



Sistemi per la Fecondazione

Tasso di Concepimento per 



Tasso Concepimento per Fecondatore

Tasso di Concepimento: codice x 
fecondatore



Tasso di Concepimento: Analisi degli Intervalli

Tasso di Concepimento: n°
fecondazione



Programmi di Sincronizzazione

• Protocolli e tempistica delle iniezioni 

• Stoccagio e dosaggio ormoni

• Verifica della  compliance 

Aree pertinenti l’ambiente



Tasso di Concepimento per Mese

Tipico  Time Budget
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Densità

Quale densità è ideale?

Cow Comfort

• Densità
– catture/spazio mangiatoia/cuccetta

• Dimensione cuccetta/Dim. Vacca 
– Spazio di riposo
– Lettiera

• Piedi
– Piano di cura (mascalcia & bagni podali)

• Raffrescamento – Cuccette & Sala d’Attesa
• Mastiti 
• % a riposo

– ruminazione



Cow Comfort Index

Stall Standing Index



Aree di Pertinenza della Nutrizione

Formula Vincente
• Vendere molto latte dalla struttura della stalla
• Elevata salute della mandria
• Generare molte gravidanze

– (vacche e manze)
• “Forte” mandria di manze
• Eliminare in modo appropriato

Massimizzare questi punti minimizza 
l’incidenza dei tre grandi Costi di 
produzione



Domande??


