
Tasso di gravidanza:
obiettivo 20%

di Lucio Zanini

S iamo al quarto appuntamen-
to relativo all’analisi dei da-
ti riguardanti 370.000 vacche 
da latte presenti in oltre 2.900 

aziende lombarde, al centro di uno stu-
dio condotto nell’anno compreso tra la 
primavera 2015 e quella del 2016.

Gli argomenti sino ad ora hanno in-
teressato la descrizione della numero-
sità del campione osservato, il tasso di 
rimonta (Supplemento Stalle da latte 
al n. 11/2017 a pag. 13), l’età al primo 
parto (Supplemento Stalle da latte al 
n. 19/2017 a pag. 11), l’analisi dell’an-
damento delle cellule somatiche e del-
le nuove infezioni (Supplemento Stalle 
da latte al n. 28/2017 a pag. 15).

Concludiamo esaminando l’anda-
mento della fertilità. 

Calcolo del tasso 
di gravidanza

La scheda di James D. Ferguson del-
la Facoltà di veterinaria all’Universi-
tà della Pennsylvania rappresenta lo 
standard ottimale per misu-
rare in tutti i vari aspetti la 
fertilità di una mandria, e al 
suo interno il parametro più 
sintetico è il Pregnacy rate o 
tasso di gravidanza.

Esso ci indica la probabilità 
che ciascuna bovina presente 
in allevamento ha di ingravi-
darsi per ogni ciclo estrale. 
È un indice dinamico, con un 
periodo di rilevamento mol-
to breve, che prende in con-
siderazione tutte le vacche. 

Se lo si paragona a parame-
tri riproduttivi tradizionali, 
quali l’interparto, che viene 
calcolato solo sulle bovine 
ingravidate e con un periodo 
temporale molto più lungo, se 
ne comprendono l’importan-
za, l’effi cacia e la proattività. 

Il tasso di gravidanza si 
calcola moltiplicando il tas-

 ● L’INDAGINE HA COINVOLTO SOLO ALLEVAMENTI SITUATI IN PIANURA

Il valore medio del tasso di gravidanza individuato 
tra la primavera 2015 e lo stesso periodo dell’anno 
successivo in 1.619 stalle lombarde è stato del 14,3%:
circa il 70% ha evidenziato una quota compresa 
tra il 10,6 e il 17,8%. 
L’obiettivo è raggiungere un tasso di gravidanza del 20%

Per migliorare il tasso di gravidanza è fondamentale 
individuare il primo calore utile della bovina e intervenire 
con l’inseminazione

so di rilevamento dei calori per il 
tasso di concepimento. Il primo rap-
presenta la percentuale di bovine fe-
condate dopo il periodo di attesa vo-
lontaria dal parto, il secondo il numero 
di fecondazioni effettuate per ottenere 
una gravidanza. Nel database in stu-
dio il periodo di attesa volontario è di 
60 giorni. 

Se per quanto riguarda i parametri 
esposti nei precedenti articoli la rile-
vazione dei dati era più facile e non 
implicava elaborazioni particolari, co-
me l’età al primo parto e la conta del-
le cellule somatiche al controllo fun-
zionale in quanto il dato era descritto 
da misurazioni puntuali, l’analisi del 

tasso di gravidanza implica una mag-
gior attenzione della banca dati. Que-
sto perché la segnalazione degli inter-
venti fecondativi e di diagnosi di gra-
vidanza, purtroppo, non si riscontrano 
in tutte le realtà produttive; inoltre la 
numerosità dei dati raccolti è decisa-
mente inferiore rispetto, ad esempio, 
al dato del contenuto in cellule soma-
tiche rilevato individualmente e in un 
periodo mensile. 

Servono dati omogenei
Questa minore numerosità delle 

osservazioni comporta una maggio-
re variabilità del dato e negli alleva-

menti di piccole dimensioni 
tale parametro è da analiz-
zare con estrema attenzio-
ne per non trarre errate in-
dicazioni.

Per queste ragioni e per ot-
tenere un dato il più omo-
geneo possibile, il data ba-
se ha considerato solamente 
aziende ubicate in pianura 
e con un numero maggiore 
di 50 parti/anno; sono state 
considerate le aziende con 
un tasso di gravidanza mag-
giore di 8% e minore di 50% 
e ovviamente l’elaborazione 
è praticabile solo ad aziende 
aderenti ai controlli funzio-
nali del latte.

Il database «alleggerito» 
prende in considerazione 1.619 
aziende per un ammontare to-
tale di oltre 306.000 parti: 
l’82% delle vacche dell’intero 
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database. La distribuzione degli alleva-
menti in funzione del tasso di gravidan-
za viene descritta nel grafi co 1.

Il valore medio del tasso di gravi-
danza individuato è del 14,3% con una 
deviazione standard di 3,59 a indicare 
che circa il 70% delle aziende osser-
vate ha un tasso di gravidanza com-
preso tra il 10,6% e il 17,8%. 

Il valore medio è alquanto si-
mile ai valori riportati da Miche-
le Campiotti nel 2000, quando il va-
lore era del 15,1% con una deviazio-
ne standard di 4 (L’Informatore Agrario 
n. 44/2001 a pag. 29).

Al fine di interpretare al meglio 
il tasso di gravidanza analizzato in 
funzione della dimensione dell’alle-
vamento, il grafi co 2 ne riporta il va-
lore medio e il 90° percentile indica 
un obiettivo realistico da raggiungere.

Migliorare la fertilità
Non bisogna sottovalutare che i valo-

ri degli allevamenti con minor nume-
rosità vanno sempre considerati con 
estrema prudenza. In effetti, se guar-
diamo i dati nelle stalle dove si va da 
75 a 150 parti/anno, i valori medi del 
tasso di gravidanza e gli obiettivi so-
no molto simili. 

La domanda che sorge spontanea è 
come ottenere un tasso di gravidan-
za migliore. 

La risposta più evidente è quella di 
aumentare la pressione nell’individua-
zione del primo calore utile e quindi 
il primo intervento d’inseminazione: 
il grafi co 3 riporta i valori del tasso di 
gravidanza in relazione al loro tasso 
di rilevamento dei calori. 

La retta di regressione descrive la 

relazione positiva che intercorre tra 
tasso di rilevamento calori e tasso di 
gravidanza: l’aumento del rilevamen-
to dei calori, ovvero degli interventi 
fecondativi migliora il tasso di gra-
vidanza. 

Suddividendo il grafi co 3 in quattro 
quadranti mediante i valori limite 
del 45% del rilevamento del tasso dei 
calori e del 20% come tasso di gravi-
danza si individua un’area, in alto a 
destra del grafi co, dove ricade oltre 
l’80% delle aziende analizzate con 
tasso di gravidanza maggiore/ugua-
le del 20%, valore obiettivo del tasso 
di gravidanza. 

Questo sottolinea che bisogna au-
mentare la pressione degli interventi 
fecondativi se si vuole migliorare la 
fertilità della mandria. 

Anche per il parametro tasso di rile-

Anche il miglioramento delle condizioni di benessere animale in stalla 
può contribuire a un incremento del tasso di gravidanza delle bovine
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GRAFICO 2 - Tasso di gravidanza 
vs dimensione allevamento
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GRAFICO 1 - Distribuzione tasso di gravidanza 
(PR = Pregnacy rate)

Il valore medio dei tassi di gravidanza individuato 
è del 14,3%. Circa il 70% delle aziende analizzate ha un tasso 
compreso tra il 10,6 e il 17,8%.

Sull’asse delle ascisse sono riportate 
le classi relative alle dimensioni 
degli allevamenti, sull’asse delle ordinate 
il tasso di gravidanza: il 90° percentile 
indica un obiettivo realisticamente 
raggiungibile.
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vamento calori, o come viene riportato 
dalla terminologia di Ferguson, HDR, 
riportiamo gli obiettivi da raggiungere 
nella realtà lombarda in funzione della 
dimensione dell’allevamento. Questo 
valore dovrebbe essere sempre mag-
giore del 50% (grafi co 4).

La strada da percorrere per miglio-
rare il tasso di gravidanza è ancora 
molto lunga e l’obiettivo da raggiun-
gere non facile. 

In effetti, dal 2000 a oggi i risultati 

raggiunti negli allevamenti di bovine 
da latte lombardi sono poco lusinghie-
ri, ma sicuramente si può affermare 
che il conseguimento degli obiettivi 
passa dal miglioramento del benesse-
re animale, con particolare attenzio-
ne nel periodo estivo, a una gestione 
più consapevole della fertilità, attuan-
do una registrazione attenta e pun-
tuale di tutti gli eventi, un utilizzo 
di supporti informatici fl essibili per 
una consultazione facile e puntuale, 

un’applicazione dei protocolli veteri-
nari di sincronizzazione da utilizzare 
non su animali-problema, bensì su 
tutta la mandria. 

Lucio Zanini
Specialista qualità latte SATA

 Per commenti all’articolo, chiarimenti 
o suggerimenti scrivi a:
redazione@informatoreagrario.it
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GRAFICO 3 - Tasso di gravidanza vs tasso rilevamento calori

GRAFICO 4 - Distribuzione tasso 
rilevamento calori (HDR)

Il quadrante in alto a destra comprende oltre l’80% delle aziende con tasso 
di gravidanza ≥ 20%.

In base alla dimensione dell’allevamento 
nella realtà lombarda, il valore relativo 
al tasso di rilevamento calori dovrebbe 
sempre superare il 50%.
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