
Si tratta di un parametro che può risulta-
re meno effi cace dell’età media alla pri-
ma fecondazione delle manze, in quanto 
ha un riscontro temporale di maggiore 
lunghezza, quindi meno immediato, ma 
non è condizionato da tutti quei fattori 
come fertilità e/o incidenti di percorso 
che si possono riscontrare sino al parto. 

L’età media al primo parto rilevata dal-
lo studio in questione è stata di 27,1 me-
si, con un valore minimo di 20 mesi e un 
massimo di 40, mentre il valore del no-

vantesimo percentile è stato di 24 me-
si, che a nostro giudizio rappresenta un 
obiettivo realmente raggiungibile. 

Il grafi co 2 evidenzia la numerosità e 
la percentuale degli allevamenti con 
l’età media al primo parto. Circa 300 
hanno raggiunto l’obiettivo dei 24 me-
si: nel 45% di quelli monitorati il parto 
avviene mediamente entro il 26mo mese 
di vita, mentre nel restante 55% l’età 
via via aumenta. 

L’età al primo parto è un parame-
tro che racchiude un elevato 
valore economico e se avvie-
ne alla scadenza dei 24 mesi 
di vita della bovina, valore 
del 90 percentile, può favo-
rire delle ottime economie 
aziendali.

Se le oltre 90.000 manze 
con età al primo parto mag-
giore o uguale a 26 mesi an-
ticipassero di due mesi, il 
risparmio economico degli 
allevatori ammonterebbe a 
oltre 8 milioni di euro l’an-
no, una cifra che riguarda il 
solo costo alimentare. Ma, 
oltre a questo, si registrereb-
be una minore produzione 
di liquame, per un totale di 
oltre 145.000 tonnellate/an-
no, con una ricaduta che in-
fl uirebbe anche sul benesse-
re animale grazie a un ciclo 

Anticipare l’età al primo parto 
migliora la redditività aziendale

di Lucio Zanini

S ull’ultimo numero del Supple-
mento Stalle da latte de L’Infor-
matore Agrario (n. 11/2017 a pag. 
13) nell’articolo «Come si valuta 

l’effi cienza produttiva delle vacche» ab-
biamo iniziato ad analizzare la media 
dei parti e il tasso di rimonta al termi-
ne di un’indagine condotta dal SATA da 
luglio-agosto 2015 a luglio-agosto 2016 
su circa 3.000 aziende lombarde ade-
renti ai controlli funzionali. 

Con questo articolo valuteremo la 
numerosità, l’età e la capaci-
tà produttiva al primo parto 
delle primipare.

L’analisi ha riguardato 2.165 
aziende di pianura, per un to-
tale di 114.321 parti di primi-
pare; la dimensione media del 
campione è stata di 52,8 parti di 
manze all’anno pur in presen-
za di una notevole variabilità. 

La distribuzione dei par-
ti delle primipare viene de-
scritta nel grafi co 1 nel quale 
si evidenzia che oltre il 30% 
delle aziende registra 50 par-
ti di primipare/anno. 

Età media 
al primo parto

Più della numerosità dei par-
ti, però, ci interessa parlare 
dell’età media al primo parto. 

 ● I RISULTATI DI UN’INDAGINE CHE HA COINVOLTO OLTRE 2.000 AZIENDE LOMBARDE

Con l’anticipo dell’età 
al primo parto 
di due mesi, l’azienda 
media dell’indagine 
SATA otterrebbe 
un risparmio 
di 4.752 euro 
sul costo alimentare 
e garantirebbe un minor 
impatto ambientale
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GRAFICO 1 - Distribuzione del numero di parti
di primipare per anno dei 2.165 allevamenti
del campione

Oltre il 30% delle aziende oggetto dell’indagine SATA 
ha registrato sino a 50 parti di primipare/anno.

Fonte: dati SATA 2015-2016.

Il costo alimentare in stalla è la voce economica che pesa di più. Lo studio SATA 
ha valutato in circa 8 milioni di euro il risparmio se 90.000 manze anticipassero 
di un paio di mesi l’età del primo parto
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produttivo più breve, a una minore 
concentrazione di capi presenti in al-
levamento e quindi anche a un minor 
impiego di manodopera.

Risparmi certi
Se riportiamo questa valutazione 

all’azienda media dall’indagine SA-
TA, possiamo affermare che se i 52,8 
parti di primipare all’anno venisse-
ro anticipati di soli due mesi, obiet-
tivo raggiungibile nella maggioranza 
delle realtà produttive, si otterrebbe 
una minor spesa alimentare pari a 

4.752 euro/azienda, un valore otte-
nuto moltiplicando un costo teorico 
alimentare di 1,5 euro/capo/giorno 
di presenza media, vale a dire 52,8 ×
1,5 euro × 60 giorni. Analogamente, 
essendo il quantitativo di liquame 
prodotto da una manza in un alle-
vamento con stabulazione coperta di 
circa 27 kg/capo/giorno, moltiplicato 
per la numerosità e il periodo, com-
porta un totale di 85,5 tonnellate di 
minor produzione. Inoltre, se il primo 
parto avvenisse sempre a 25 mesi e 
non a 27 si otterrebbe una riduzione 
del ciclo riproduttivo pari all’8%, con 

una relativa diminuzione del fabbi-
sogno di spazio strutturale determi-
nata da una presenza media in stalla 
più ridotta. 

È bene sottolineare che si tratta di 
calcoli teorici basati sull’ottenimen-
to di un’età al primo parto di 25 mesi 
e che potrebbero essere ulteriormen-
te migliorati se si abbassasse l’età a 
24 mesi. L’importanza di questo pa-
rametro va sottolineata, perché non 
comporta un esborso fi nanziario da 
destinare a strutture o attrezzature, 
bensì è legato esclusivamente a una 
più attenta e corretta alimentazione e 
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GRAFICO 2 - Ripartizione delle primipare in base 
all’età al primo parto

Circa 300 allevamenti hanno raggiunto l’obiettivo
dei 24 mesi. In quasi 800 è avvenuto entro i 26 mesi.
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GRAFICO 3 - Andamento Evm medio aziendale 
in funzione dell’età media del primo parto

L’anticipo del primo parto consente un aumento dell’Evm 
di stalla.
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GRAFICO 4 - Evoluzione previsione produttiva 
dal primo al secondo controllo funzionale

Le aziende blu hanno registrato un trend positivo 
con aumento della previsione tra il primo e il secondo 
controllo funzionale. Le aziende rosse non hanno 
riscontrato nessun trend positivo in quanto la seconda 
previsione è risultata uguale o inferiore alla prima.

Fonte: dati SATA 2015-2016. Fonte: dati SATA 2015-2016.

La tipologia di razza allevata non condiziona la capacità 
produttiva delle bovine che anticipano l’età al primo parto
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gestione della rimonta, obiettivi rag-
giungibili grazie al potenziale geneti-
co del bestiame allevato. 

L’obiezione avanzata dagli allevatori 
ogni volta che si propone di accelerare 
sull’età della prima fecondazione che 
di conseguenza anticipa l’età al primo 
parto è il timore di avere successiva-
mente produzioni di latte più scarse. 
Cosa ci suggerisce l’analisi dei dati? 

Il grafi co 3 riporta in ordinata il valo-
re medio dell’Equivalente vacca matura 
(Evm) delle primipare di tutte le 2.165 
aziende oggetto dello studio SATA e in 
ascissa l’età media al parto espressa in 
mesi. L’andamento della distribuzione 
viene descritto sinteticamente dalla ret-
ta di regressione che ci indica chiara-
mente un trend in diminuzione del va-
lore Evm all’aumentare dell’età al parto: 
nel grafi co 3 non si considera nessuna 
differenza tra le razze. Per approfondire 
l’analisi ci avvaliamo dell’elaborazione 
ottenuta tramite il Dairy Comp Sata. 

Capacità produttiva
La procedura permette di calcolare la 

capacità produttiva già al primo con-
trollo funzionale, che viene via via af-

fi nato con la numerosità dei successivi 
controlli. Utilizzando i primi due valori 
medi aziendali, quindi il trend produtti-
vo nei primi 60-90 giorni di produzione, 
si possono evidenziare le stalle in cui 
si riscontra un continuo miglioramen-
to produttivo rispetto a quelle dove si 
registra un peggioramento delle perfor-
mance nella prima fase della curva pro-
duttiva. Questo andamento evidenzia 
la capacità gestionale dell’azienda nel 
riuscire a sfruttare il massimo poten-
ziale delle primipare senza tener conto 
della razza allevata. 

Il grafi co 4 riporta l’ipotesi appena de-
scritta. I punti in blu si riferiscono alle 
aziende con un andamento ottimale; i 
punti rossi quelle dove a inizio latta-
zione le primipare registrano un calo 
produttivo rispetto alla prima previsio-
ne. Questa situazione si riscontra an-
che in allevamenti meno produttivi e 
quindi non è legato strettamente al va-
lore assoluto produttivo: le aziende con 
i valori di prima previsione più elevati 
e con un trend positivo nel miglior 10% 
di esse dove si riscontra un’età media 
al primo parto di 25,2 mesi, mentre 
nelle aziende con valori di previsione 
più bassi e trend di previsione negati-

vo, l’età media al primo parto nel peg-
gior 10% sale a 32,8 mesi. 

Nelle 977 aziende con una buona ge-
stione, secondo l’ipotesi appena espo-
sta, l’età al primo parto è di 26,1 me-
si e l’Equivalente vacca matura delle 
primipare è pari a oltre 115 quintali, 
mentre nelle 1.187 aziende dove non 
si riscontra il trend positivo della pre-
visione produttiva, l’età al primo parto 
medio è di 27,9 mesi e l’Equivalente vac-
ca matura scende a 96,7 quintali. Que-
ste differenze indicano il valore eco-
nomico della capacità gestionale negli 
allevamenti di vacche da latte italiani.

Sul prossimo numero del Supple-
mento Stalle da latte affronteremo il 
tema legato al contenuto di cellule so-
matiche presenti nel latte, un para-
metro con un alto valore economico 
e sanitario.

Lucio Zanini
Specialista qualità latte SATA

Referente tecnico AALO

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