
Vacche oltre il 3º parto, 
analogie 

tra Bergamo e Canada
A un convegno organizzato da Alfa 

Laval in Svezia nell’agosto 2013 «Cow 
Longevity Conference» il tema della-
longevità è stato affrontato in modo 
interessante e completo. 

È stato presentato un grafi co (Rusher, 
Università di British Columbia, Cana-

da) nel quale venivano rappresentate 
le aziende canadesi e la percentuale di 
vacche dal 3° parto presenti in alleva-
mento. Il dato variava dal 20 al 70%! 

La cosa interessante è stata rifare 
questa valutazione elaborando i dati di 
358 aziende della provincia di Bergamo 
(grafi co 1). La distribuzione dei valori 
è molto simile a quella canadese, con 
una variazione leggermente più am-
pia e una media del 40%.

La longevità della vacca da latte
è suffi ciente per fare reddito?

di Michele Campiotti

S i parla tanto di longevità, ma 
è importante capire quali sono 
i fattori economici che ne re-
golano la convenienza. Il costo 

della bovina è meno incidente dei costi 
fi ssi temporali e dell’unità di latte pro-
dotta dalla stessa sul risultato fi nale. 

Non bisogna mai contrapporre lon-
gevità a produzione, non sarebbe red-
ditizio. 

Migliorare la gestione e il benessere 
animale e quindi ridurre la rimonta 
involontaria sono le regole chiave per 
ottenere un aumento della redditivi-
tà, anche grazie a un miglioramento 
della longevità. 

In questi decenni abbiamo assisti-
to a un costante aumento dei costi di 
produzione senza una sostanziale va-
riazione dell’ordine di grandezza del 
prezzo del latte. 

In conseguenza di ciò, le decisioni 
che una volta apparivano scontate, e 
sicuramente foriere di redditività, oggi 
non sempre lo sono e questo costrin-
ge le aziende a fare i conti: quello che 
può essere conveniente in un’azienda 
può non esserlo in un’altra.

 ● DAL 3° PARTO IN POI: ELIMINAZIONE DELLE VACCHE E IMPLICAZIONI ECONOMICHE

Negli ultimi anni si parla 
con maggior insistenza 
di longevità come 
possibile fattore
di redditività 
degli allevamenti.
Ma come vedremo
in questo articolo
la maggior produzione
è ottenuta grazie
a un miglioramento
dei livelli gestionali
e del benessere. Sia
che si tratti della prima 
che della terza lattazione
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GRAFICO 1- Vacche oltre il 3° parto presenti in 358 aziende 
in provincia di Bergamo 

La variabilità è altissima: le vacche oltre il 3° parto presenti in allevamento variano 
da meno 10% a oltre 70%.
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Preso atto che tale variazione è so-
stanzialmente reale in una popolazio-
ne di allevamenti, è risultato subito 
molto interessante cercare delle cor-
relazioni, andando innanzitutto a ve-
dere che legame ci poteva essere tra 
la percentuali di vacche dal 3° parto in 
su presente negli allevamenti e i livelli 
produttivi degli stessi.

Lo stesso gruppo di aziende è stato 
correlato alla produzione media (gra-
fi co 2). Si può notare come si registri 
una correlazione negativa con la pro-
duzione. 

Più aumenta la percentuale di vac-
che al di sopra dal 3o parto, più ten-
dono a diminuire i livelli produttivi. 
Il gruppo di allevamenti più perfor-
manti è quello più vicino alla media 
del valore: tra il 30 e il 45% di vacche 
dal 3o parto in su.

Il dato si chiarisce ulteriormente os-
servando la tabella 1 nella quale il cam-
pione di aziende è stato suddiviso in 
5 classi di produzione. Si nota che più 
scende la produzione più aumenta la 
longevità. 

Questa strana correlazione, come 
vedremo in seguito, si può spiegare 
solo tenendo presente altri fattori me-
no evidenti. Gli allevamenti con «mag-
gior longevità» sono in questo caso 
allevamenti a basso livello gestionale 
(spesso in area di montagna) nei qua-
li una scarsa effi cienza produttiva e 
riproduttiva spesso impongono di te-
nere a lungo anche animali che non 
sono più effi cienti dal punto di vista 
produttivo.

Questo sguardo sulla realtà ci fa ca-
pire come l’informazione sulla longe-
vità possa essere equivoca. 

Di quale longevità stiamo parlando? 
Di quella che non ci fa produrre latte? 
Mi auguro proprio di no. 

Dividendo in quartili di produzio-
ne circa 2.800 allevamenti, è risulta-

Allevamento effi ciente del giovane bestiame. Il primo modo di ridurre la 
rimonta obbligata è ottimizzare l’allevamento del giovane bestiame. Dai 
nostri studi si dimostra che in questo ambito c’è ancora molta ineffi cien-
za in termini di costi e di animali che non arrivano al primo parto. L’al-
levamento moderno deve conoscere il proprio «costo di sostituzione». 

Il «costo di sostituzione» calcola quanto l’allevamento spende in un anno 
per 100 L di latte prodotto per mantenere la propria dimensione. L’obiet-
tivo è che sia inferiore ai 5 euro/100 L di latte. Alcuni allevamenti supe-
rano i 10 euro (vedi articolo sul Supplemento Stalle da latte a L’Informatore 
Agrario n. 14/2014 a pag. 12).
Da un punto di vista strettamente economico. Nel recente studio su 80 
bilanci di aziende lombarde emerge che il costo di produzione del latte è 
mediamente 56,58 euro/100 L di latte al lordo della manodopera familiare. 
Quanto incide su questi costi il costo di sostituzione? Circa il 10% (5,56 euro 
per 100 litri medi su 56,58 euro di costi totali). Abbassare il costo animale 
senza prestare attenzione all’altro 90% dei costi rischia di essere fuorvian-
te. Produrre lo stesso latte in un tempo maggiore può impattare positiva-
mente sul costo bovina, ma non su tutti gli altri costi. Inoltre i costi sono 
espressi per 100 litri, quindi se il loro contenimento andasse a discapito del 
latte prodotto i costi aumenterebbero. Dal punto di vista economico infatti 
il massimo di convenienza è rispetto ai litri prodotti e al tempo di perma-
nenza. Il tempo di presenza in stalla infatti tiene conto non solo del 10% 
del costo bovina, ma anche dell’altro 90%. Se per ridurre il 10% dei costi si 
aumenta il 90% l’operazione non risulta essere conveniente.  •

MIGLIORARE IL «COSTO DI SOSTITUZIONE»MIGLIORARE IL «COSTO DI SOSTITUZIONE»
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GRAFICO 2 - Produzione di latte e numero di vacche oltre il 3° parto

Si registra una correlazione negativa tra la produzione e le vacche oltre il 3° parto. Più 
aumenta la percentuale di capi oltre il 3° parto e più diminuiscono i livelli produttivi. 
Il cerchio giallo indica gli allevamenti più performanti (30-45% di vacche al 3° parto).

TABELLA 1 - Percentuale
di vacche oltre il 3° parto
in relazione al livello produttivo
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La produzione più elevata per vacca
si riscontrano negli allevamenti 
con animali più giovani.

to che i livelli produttivi nelle nostre 
stalle sono correlati positivamente 
all’effi cienza riproduttiva, alla quali-
tà del latte e non hanno alcun effetto 
signifi cativo sui tassi di rimonta delle 
aziende (tabelle A all’indirizzo internet 
pubblicato in fondo all’articolo). 

Questo perché nella maggior par-
te degli allevamenti la maggior pro-
duzione è ottenuta grazie a un mi-
glioramento dei livelli gestionali e 
del benessere delle bovine, fattori 
che infl uenzano positivamente tutte 
le performance degli animali. 

Questo permette di ottenere un mi-
nor tasso di rimonta obbligata e una 
maggiore disponibilità di animali per 
effettuare una «selezione» positiva de-
gli animali. Il tasso di rimonta totale 
non cambia, ma l’allevatore può deci-
dere cosa fare del proprio allevamento: 
crescere di numero, vendere animali 
oppure selezionare la propria mandria. 
L’azienda che mantiene le sue dimen-
sioni e ha alti livelli di benessere, deve 
decidere se vendere da vita le proprie 
manze, facendo crescere l’età media 
dei propri animali, oppure continua-
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re una positiva selezione dei suoi ani-
mali tenendo quelli che sono i miglio-
ri produttori, aumentando l’effi cienza 
della stalla.

Nel campione di aziende bergama-
sche, quelle che hanno i valori di lon-
gevità all’estremo del campione sono 
per lo più con basso livello gestionale, 
hanno bassa effi cienza riproduttiva e 
sono costrette, magari senza render-
sene conto, a parità di tassi di rimon-
ta, a tenere animali a bassa produzio-
ne perché hanno poca disponibilità 
di ricambio.

Perché una vacca 
viene eliminata
Cerchiamo ora di capire 

che cosa determina più fre-
quentemente in un alleva-
mento l’eliminazione di un 
animale, decisione principa-
le che impatta sui livelli di 
longevità dell’allevamento.

Nel grafi co 3 viene rappre-
sentato il momento di uscita 
dalla stalla di oltre 100.000 
vacche della provincia di Ber-
gamo.

Il dato, identico a quello di 
uno studio analogo effettua-
to nello Stato di New York, 
documenta come il 25% del-
le eliminazioni venga effet-
tuato nei primi 60 giorni di 
lattazione. 

Questo dato è molto im-
portante e signifi cativo per-
ché fa capire come il feno-
meno della longevità sia 

correlato innanzitutto alla gestio-
ne dell’allevamento. Il nostro primo 
obiettivo deve essere quindi diminu-
ire la rimonta involontaria (o obbli-
gata) dell’allevamento, ossia la per-
centuale di animali che vengono eli-
minati d’urgenza.

È importante capire che ci sono eli-
minazioni più costose di altre. Quel-
le post-parto sono tutte eliminazioni 
che impediscono all’animale di pro-
durre e annullano un altro fattore 
determinante per la vita economica 
dell’animale: il valore di uscita. Quan-
do la vacca esce d’urgenza, general-
mente perché ha avuto problemi nella 

transizione, il suo valore d’uscita si 
annulla e la sua storia economica ine-
vitabilmente diventa negativa.

Facciamo ora un calcolo elementare 
effettuato con i costi e i ricavi dell’ini-
zio 2014. Al momento sia i costi sia i 
ricavi sarebbero un po’ più bassi, ma il 
concetto e il risultato non cambiereb-
bero in modo signifi cativo. 

Il ricavo al netto dei costi alimenta-
ri (Iofc) che può produrre una vacca 
al variare dei suoi livelli produttivi e 
quindi della sua ingestione è illustrato 
nel grafi co 4. Nel calcolo consideriamo 
anche il costo alimentare dell’alleva-
mento della manza e il valore di uscita 
della vacca a fi ne carriera.

Appare chiaro che un Iofc di 9.000 eu-
ro (retta rossa, grafi co 4) viene raggiun-
to in 3a lattazione da una vacca che 
produce 40 kg di latte e in 4a da una che 
ne produce 32. Questo senza contare 
il fatto che la bovina che fa una latta-
zione in più avrebbe un anno di «costi 
fi ssi temporali» in più da sottrarre agli 
utili. Non si deve quindi contrapporre 
la longevità alla produzione perché si 
perderebbe marginalità. 

Valutare il valore 
di uscita degli animali
Occorre approfondire un altro aspet-

to: nel calcolo della vita economica di 
una bovina, un aspetto importante è 
dato dal suo valore di uscita che abbat-
te sensibilmente il «costo animale gior-
naliero». È chiaro che con l’aumentare 

dell’età dell’animale aumen-
ta sensibilmente la possibili-
tà che la bovina esca non da 
viva, ma d’urgenza. 

Questo fa capire come sia 
importante che la longevità 
sia il risultato di un eccel-
lente benessere e di un alto 
livello gestionale dell’azien-
da. Non vendere in tempo 
un animale che è economi-
camente vantaggioso elimi-
nare è un grosso errore. Esi-
stono dei fogli di calcolo per 
valutare quotidianamente il 
punto di pareggio di elimina-
zione o di sostituzione del-
la bovina. Usare questi stru-
menti mette al sicuro da scel-
te antieconomiche.

L’azienda deve puntare a 
ridurre la rimonta obbligata 
come risultato del migliora-
mento del benessere anima-
le e della gestione aziendale. 
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GRAFICO 3 - Giorni dal parto ed eliminazione 
della vacche (1)

Il dato importante è che il 25% delle eliminazioni avviene 
nei primi 60 giorni dal parto (istogrammi arancioni), 
questo impedisce all’animale di produrre e, inoltre, annulla 
il suo valore di uscita. L’obiettivo infatti dovrebbe essere 
di ridurre il numero delle vacche eliminate d’urgenza.

(1) 830 allevamenti nella provincia di Bergamo.

Costo di acquisto/
valore della rimonta interna: 2.000 euro

valore di uscita: 500 euro 
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2 lattazioni (700 gioni): 2,14 euro/giorno
di costo animale.
3 lattazioni (1.050 giorni): 
1,43 euro/giorno di costo animale
(+ una lattazione di costi fissi in più), 
1,90 euro se la bovina esce non da vita 
  ma d’urgenza

 PER DECIDERE IL NUMERO DI LATTAZIONI:
- Considera che la 3a lattazione può 
aumentare il rischio di uscita d’urgenza 
della vacca con conseguente perdita
di valore (500 euro/capo) quindi il costo
dell’animale da 1,43 a 1,90 euro/giorno
- Valuta la perdita di produzione 
(L latte/giorno/vacca) perché la minor
incidenza del csoto dell’animale 
(2,14 –1,43 = 0,71) vale solo 2 litri di latte/giorno

Ipotesi di costo di un animale in relazione alla carriera produttiva
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Fatto questo potrà prendere le decisio-
ni più opportune sui livelli di rimonta 
a seconda degli scenari che si presen-
tano e degli obiettivi economici che 
l’azienda si pone.

Gestione ottimale 
della transizione

La maggior parte della rimonta obbli-
gata è conseguenza di un’ineffi ciente 
gestione della transizione. La chiave di 
volta della redditività aziendale si ottie-
ne migliorando gli spazi, la pulizia, limi-
tando gli spostamenti, somministrando 
una razione bilanciata, dando attenzio-
ne agli animali al parto e attuando un 
effi cace protocollo post-parto che abiliti 
a riconoscere immediatamente qualsi-
asi anomalia.  Queste cose sono neces-
sarie. Nessun medicinale, per quanto 
effi cace, potrà mai evitare di dover ot-
timizzare questi fattori. Una vacca sa-
na partorisce senza problemi, ha buone 
performance produttive e rimane gra-
vide rapidamente. Il nostro obbiettivo 
è di ridurre a meno del 5% gli animali 
che escono sotto i 30 giorni dal parto e 
a meno del 10% gli animali che escono 
sotto i 90 giorni dal parto (calcolati in 
rapporto al numero di parti del perio-
do analizzato) e contemporaneamente 
di avere almeno il 36% delle vacche al 
di sotto dei 150 giorni di lattazione che 
producano più di 45 kg di latte.

Effi cienza riproduttiva 
di alto livello

Dal punto di vista economico, l’effi -
cienza riproduttiva ha un effetto enor-
me sui risultati aziendali. La «scarsa 
fertilità» è una delle ragioni più diffu-

se di eliminazione delle bovine. Oggi in 
una mandria sana non è diffi cile rag-
giungere tassi di gravidanza (Pregnan-
cy rate) di 20 con metodi effi caci, pre-
cisi e ripetibili. 

Questo porta l’azienda a performan-
ce produttive più alte, a costi minori e 
tassi di eliminazione inferiori.

Mastite
problema da risolvere
Ancora oggi una delle principali cau-

se di uscita delle vacche dagli alleva-
menti è generata dal numero elevato 
di cellule somatiche e dalla mastite. 
Problematica, questa, affrontabile con 
successo da qualsiasi allevamento.

Occorre molto impegno e la piena co-
scienza di quanto siano ingenti i costi 
che la mastite ha in allevamento. Am-
biente, routine di mungitura e macchi-
na mungitrice sono i tre punti chiave 
del problema. Registrazione e analisi 
dei dati sono un grande aiuto nell’ot-

tenere questo obiettivo: l’azienda de-
ve stare stabilmente al di sotto delle 
200.000 cellule somatiche.

Da rimonta obbligatoria 
a rimonta volontaria

Tra i costi di produzione del latte il 
costo della bovina, diminuito del suo 
valore all’uscita, pur essendo un co-
sto importante, non è quello priorita-
rio. Alimentazione, manodopera e la 
somma dei costi fi ssi sono valori più 
incidenti. Questo non signifi ca che la 
longevità non sia importante, ma che 
non può essere ottenuta a discapito 
degli altri fattori, in primis la produ-
zione di latte. I modi sicuri per otte-
nere un miglioramento della longevi-
tà, «armonico» agli altri fattori, oltre 
al miglioramento genetico, sono il mi-
glioramento del benessere animale e 
della gestione aziendale, fattori che 
abbattono la rimonta obbligatoria degli 
animali e lasciano lo spazio per pren-
dere decisioni più opportune sull’eli-
minazione volontaria degli animali.

Anche questo tema conferma come 
l’elemento decisivo nell’allevamento 
moderno sia conoscerne i numeri eco-
nomici e capire come funzionano. La 
valutazione economica complessiva 
dell’allevamento ci metterà per sem-
pre al sicuro da questo pericolo.

Michele Campiotti
Tecnico specialista

Gestione aziendale ed economica, 
SATA - ARAL

Capo servizio tecnico Apa Bergamo

 Per commenti all’articolo, chiarimenti
o suggerimenti scrivi a:
redazione@informatoreagrario.it

 Per consultare gli approfondimenti 
e/o la bibliografi a: 
www.informatoreagrario.it/
rdLia/15ia05_7792_web
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GRAFICO 4 - Ricavo al netto dei costi alimentari generato 
da una vacca in relazione ai livelli produttivi

Uno Iofc di 9.000 euro (retta rossa) si può raggiungere alla 3a lattazione se la vacca 
produce 40 kg di latte, alla 4a con 32 kg.

La maggior parte delle vacche che escono d’urgenza dalla stalla è conseguenza 
di un’effi ciente gestione della transizione
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La longevità della vacca da latte
è suffi ciente per fare reddito?

 ● ARTICOLO PUBBLICATO SUL SUPPLEMENTO A L’INFORMATORE AGRARIO N. 5/2015 A PAG. 13

TABELLA A - Aziende lombarde suddivise per quartili di produzione 
(2010)

Vacche 
medie 

presenti
(n.)

Latte/vacca 
controllata 

(kg)

Curve latt. 
tipiche 

(%)

Curve latt. 
atipiche 

(%)

> 75 %tile
Media 166,3 33,6 73,30 26,70
Aziende (n.) 674 674 674 674
DS 117,7 1,9 7,5 7,5

50-75 %tile
Media 156,5 30,1 70,46 29,56
Aziende (n.) 706 706 706 706
DS 122,5 0,7 7,9 7,9

25-50 %tile
Media 136,3 27,6 67,83 32,16
Aziende (n.) 687 687 687 687
DS 115,6 0,8 9,0 9,0

< 25 %tile
Media 84,6 23,0 58,4 41,6
Aziende (n.) 728 728 728 728
DS 72,0 2,7 13,6 13,5

Tutte
Media 135,2 28,4 67,4 32,6
Aziende (n.) 2.795 2.795 2.795 2.795
DS 113,0 4,3 11,3 11,3

Parto-
concepimento

(gg)

Lung. asciutta
(gg)

Età 
1° parto
(mesi)

Vacche 
gravide anno

(%)

> 75 %tile
Media 156,6 67,0 26,9 78,3
Aziende (n.) 674 674 674 674
DS 25,5 10,9 1,9 14,8

50-75 %tile
Media 164,8 67,7 27,6 76,0
Aziende (n.) 706 706 706 706
DS 27,0 11,1 2,1 15,9

25-50 %tile
Media 174,1 68,7 28,2 73,0
Aziende (n.) 687 687 687 687
DS 30,6 12,4 2,5 16,3

< 25 %tile
Media 188,4 71,0 29,6 68,4
Aziende (n.) 728 728 728 728
DS 39,7 14,2 3,7 16,2

Tutte
Media 171,3 68,6 28,1 73,8
Aziende (n.) 2.795 2.795 2.795 2.795
DS 33,5 12,3 2,8 16,2

%tile = i quartili sono quei valori che ripartiscono la popolazione in quattro parti di uguale 
numerosità.
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