
sempre di facile riscontro e legato a 
parametri gestionali quali la fertilità. 
L’analisi del periodo legato al parto è 
di facile rilevamento e strettamente 
correlato alla produzione. Alla luce di 
questo presupposto riassumiamo la 
distribuzione delle dimensioni degli 
allevamenti oggetto dello studio, in 
funzione del numero dei parti e della 
loro frequenza (grafi co 1).

Mediamente è emerso che ogni stalla 
conta 127,5 parti all’anno, ma la varia-
bilità del dato è estremamente ampia. 
In effetti, si va da un minimo di un 
parto a 1.355 parti/anno, il che dimo-
stra la notevole variabilità produttiva 
che si riscontra in Lombardia, dove 
peraltro oltre il 40% del territorio è si-
tuato in zone collinari o montane. Va 
inoltre considerato che nel campione 
di stalle coinvolte nello studio, quasi 
il 20% registra annualmente non più 
di 25 parti/anno.

Al fi ne di limitare la variabilità della 
realtà produttiva lombarda e rendere 
più uniforme il campione del rileva-
mento, abbiamo preso in considera-
zione esclusivamente gli allevamenti 
di pianura, escludendo quelli situa-
ti in montagna non perché meno im-
portanti, ma perché insediati in una 
realtà geoclimatica a sé stante. Que-
sto permette di individuare obiettivi 
di effi cienza zootecnica più omogenei 
senza ridurre troppo numericamente 
il gruppo di stalle in esame.

Il campione così selezionato si riduce 
e viene descritto nel grafi co 2.

La differenziazione territoriale de-
gli allevamenti permette così di avere 
una distribuzione più bilanciata, an-
che se non si può sottovalutare l’esi-
stenza di una cospicua presenza di 
allevamenti di piccole dimensioni do-
ve si registrano fi no a 75 parti/anno, 
una realtà che rappresenta quasi un 

Come si valuta l’effi cienza
produttiva delle vacche 

di Lucio Zanini

I l 2016 è stata un’annata con prezzi 
medi alla stalla del latte a livelli 
molto bassi e gli allevatori hanno 
chiaramente percepito che la so-

pravvivenza dell’azienda da latte non 
è solo legata all’effi cienza zootecni-
ca, ma anche a una corretta e attenta 
gestione economica. In periodi come 
questi solo quelle che possono van-
tare queste caratteristiche riescono a 
sopravvivere. 

Ma cos’è l’effi cienza, quali sono gli 
obiettivi da raggiungere per conside-
rare un’azienda effi ciente? Solo analiz-
zando una popolazione, ovvero l’insie-
me di allevamenti di uno stesso am-
bìto produttivo e climatico si riescono 
a individuare quali sono gli obiettivi 
realistici. Le esperienze estere inse-
rite nella nostra realtà sono utili per 
capire una metodica di lavoro e sono 
da prendere con molta attenzione per-
ché rappresentano punte di iceberg di 
eccellenze a noi lontane per situazioni 
climatiche ed economiche. 

Questo articolo è il primo di una se-
rie dove verranno descritti i parametri 
zootecnici quali la consistenza degli 
allevamenti; il tasso di rimonta, quel-
lo di gravidanza, di nuove infezioni e 
l’età al primo parto al fi ne di conosce-
re gli obiettivi da raggiungere.

Numerosità 
del campione

Lo studio ha coinvolto 2.967 aziende 
aderenti ai controlli funzionali situate 
in Lombardia per un ammontare totale 
di 378.258 parti, pari al 75% delle stalle 
iscritte al libro genealogico lombardo 
e il periodo preso in considerazione è 
andato è stato di 12 mesi (da luglio-a-
gosto 2015 a luglio-agosto 2016).

Per defi nire la dimensione dell’alle-
vamento è stato considerato il numero 
dei parti, che rappresenta il parame-
tro dell’entrata in produzione, lascian-
do in disparte la presenza media dei 
capi in allevamento, un criterio non 

 ● PROVE EFFETTUATE TRA IL 2015 E IL 2016: QUASI 3.000 AZIENDE ESAMINATE

In Lombardia si è concluso uno studio che ha 
coinvolto il 75% delle aziende iscritte al libro 
genealogico regionale e che si è concentrato 
sul numero dei parti e il tasso di rimonta di ogni 
allevamento 
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quarto del totale. Il valore medio è di 
157,5 parti anno e nonostante la se-
parazione dell’ubicazione altimetri-
ca delle stalle, la variabilità rimane 
ampia. Lo dimostra il parametro della 
deviazione standard che ha un valore 
molto simile alla media: il campione 
varia da un valore minimo di 4 parti/
anno sino a un massimo di 1.355 par-
ti/anno a dimostrazione della presen-
za di micro imprese anche in pianura.

Dimensione della stalla
Il grafi co 3 riporta l’incidenza del nu-

mero di parti in funzione della dimen-
sione delle stalle e sottolinea la con-
sistenza numerica delle varie realtà 
produttive. Osservando il grafi co da 
questo punto di vista, vediamo che in 
genere la stalla non rappresenta più il 
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GRAFICO 3 - Distribuzione dei capi in funzione 
della dimensione dell’allevamento

Le diverse consistenze del numero dei capi presenti negli 
allevamenti condiziona la media dei parti.
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GRAFICO 2 - Distribuzione allevamenti 
e dimensione di 2.323 stalle di pianura aderenti 
ai controlli funzionali in Lombardia

Lo studio ha preso in considerazione esclusivamente 
gli allevamenti lombardi di pianura per rendere più 
omogeneo il campione del rilevamento.
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GRAFICO 4 - Distribuzione del tasso di rimonta

Un periodo di interparto molto lungo impedisce alla vacca di 
partorire ogni anno e determina maggiori presenze medie 
rispetto al numero di parti avvenuti nel medesimo periodo.

900
800
700
600
500
400
300
200
100

0

A
ll

ev
am

en
ti 

(n
.)

30

25

20

15

10

5

0

D
is

tr
ib

uz
io

ne
 (%

)

< 25 25-
75

75-
150

150-
300

300-
450

450-
600

> 600

Allevamenti (n.) Distribuzione (%)
Dimensione allevamento (n. parti/anno)

GRAFICO 1 - Distribuzione allevamenti 
e dimensione di 2.967 stalle aderenti ai controlli 
funzionali in Lombardia

La distribuzione della dimensione degli allevamenti
è in funzione del numero dei parti e della loro frequenza.

livello medio produttivo, il testimone 
passa invece agli allevamenti con di-
mensione tra 150 e 300 parti/anno che 
rappresentano da soli circa il 30% della 
numerosità dei parti, quindi il 30% del-
la produttività dell’intera popolazione 
bovina. È da notare che gli allevamen-
ti di grandi dimensioni, con oltre 600 
parti/anno che numericamente sono 
meno del 3%, esplicano una capacità 
produttiva di circa il 9% sul totale dei 
parti e quindi della produzione al pa-
ri delle aziende sotto i 75 parti/anno 
che rappresentano il 25% delle stalle 
del campione. 

Riassumendo, possiamo dire che la 
colonna portante della realtà produt-
tiva lombarda si basa su allevamenti 
con un numero di parti/anno compreso 
tra 150 e 300 e che la realtà di picco-
le aziende in pianura è ancora molto 
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considerevole, ma che le grandi azien-
de superiori ai 450 parti/anno, anche 
se numericamente rappresentano il 
5% del totale, esplicano una capacità 
produttiva di circa il 20%, quindi par-
ticolarmente rilevante. 

Il tasso di rimonta
Relativamente al parametro legato al 

tasso di rimonta, i valori emersi dallo 
studio sono stati leggermente maggio-
ri rispetto ai dati uffi ciali dei controlli 

funzionali. Infatti la rimonta sui capi 
mediamente presenti ha un denomi-
natore più grande rispetto al numero 
dei parti ed è legato a molti fattori ge-
stionali come la fertilità, che ne con-
diziona il tasso. Se in un’azienda si ri-
scontra un interparto molto lungo la 
vacca non partorisce ogni anno e si 
registrano più presenze medie rispet-
to ai numero dei parti avvenuti nello 
stesso periodo (grafi co 4). 

In questo caso la distribuzione è più 
uniforme perché i tre parametri che 
descrivono la media delle osserva-
zioni quali Media, Mediana (ovvero 
il valore che cade nel mezzo della di-
stribuzione) e Moda (che individua la 
classe più frequente), sono molto si-
mili per indicare il valore del 34% di 
capi usciti su quelli che hanno parto-
rito e rappresenta al meglio la realtà 
dei nostri allevamenti con un dato 
molto consolidato.

 Dopo aver individuato il tasso di ri-
monta è stato calcolato a quanti giorni 
di lattazione i capi mediamente escono 
dall’allevamento. Sono state suddivi-
se tre classi, da 0 a 100 giorni, ovvero 
le vacche che nessun allevatore vor-
rebbe veder uscire perché perderebbe 
un capo nella sua massima capacità 
produttiva. In questa fascia è uscito 
il 30,1% dei capi; tra 100 e 200 giorni 
di lattazione la frequenza di riforma 
(% di capi usciti) è stata del 16,5%; ol-
tre i 200 giorni la percentuale è salita 
al 53,4% (grafi co 5). 

Nel grafi co 6 invece sono riportati i 
dati relativi ai valori percentuali di 
riforma per giorni di lattazione. Sono 
infatti indicate le medie e i valori in 

percentile allo 0,1 e al 0,9 che indivi-
duano la variabilità per singola classe 
dei giorni di riforma, l’azienda miglio-
re e peggiore nella distribuzione del 
nostro data base. Sino a 100 giorni di 
lattazione il valore medio è del 30% 
con un valore massimo allo 0,9 per-
centile del 45% e uno minimo allo 0,1 
percentile del tasso di riforma corri-
sponde al 15%. Idealmente, unendo 
tale valore con il 6% del periodo tra 
i 100 e i 200 giorni individuiamo gli 
obiettivi da raggiungere, mentre per 
l’ultima fi nestra d’osservazione ci ri-
volgiamo al valore del 72% di uscita 
che corrisponde con il miglior percen-
tile di questa classe di giorni di lat-
tazione. I valori individuati nella pri-
ma fase di lattazione indicano che la 
percentuale di uscita di capi freschi 
è ancora elevata anche negli alleva-
menti migliori e la strada da percor-
rere per il perfezionamento del benes-
sere animale e gestionale della fase di 
transizione e del periodo della prima 
lattazione deve essere ulteriormente 
migliorata, al fi ne di limitare l’uscita 
di bovine nella loro massima espres-
sione produttiva.

Lucio Zanini
Specialista qualità latte SATA

Referente tecnico Aalo
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GRAFICO 5 - Numerosità dei capi eliminati per 
giorni di lattazione e relativa frequenza di riforma

Sono tre le classi in cui è stato suddiviso il tasso di rimonta 
calcolato a quanti giorni di lattazione le bovine mediamente 
escono dalla stalla.
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GRAFICO 6 - Frequenza 
di riforma per giorni
di lattazione (1)

(1) Mediante il valore medio e valore 
percentile al 0,1 e al 0,9.

Nella prima fase di lattazione 
(< 100 giorni) la percentuale di uscita 
dei capi freschi è ancora elevata, 
anche nei migliori allevamenti.

La popolazione delle stalle lombarde conta una media 
di 127,5 parti/anno. La variabilità è ampia e va da 1 a 1.355 
parti/anno

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