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AGENDA 



Anche con ottimi 
incrementi, spesso 

non si riesce ad 
ottenere un 

bilancio positivo 

BILANCIO 

Non c’è spazio  
per le inefficienze 

Veterinario 
Protocollo di condizionamento 
• Vaccini 
• Antiparassitario 
• Antibiotico metafilassi 
Trattamenti 
• costo farmaci X incidenza 



Anche con ottimi 
incrementi, spesso 

non si riesce ad 
ottenere un 

bilancio positivo 

BILANCIO 

Non c’è spazio  
per le 

inefficienze 

FONTI SIGNIFICATIVE DI VARIAZIONE DEL BILANCIO 
 

• Non contemplare il lavoro familiare 
• Non contemplare quote di anticipazione per nuove strutture e attrezzature 
• Non attribuire agli alimenti prodotti in azienda il valore di mercato 
• Non contemplare l’eventuale ammortamento dei ristalli  



INEFFICIENZE SANITARIE 

BRD 

Zoppie 

Dismetabolie 
digestive 



INEFFICIENZE SANITARIE 

Costo 
del 

ristallo  

Costo 
smaltimento  

Giorni di 
permanenza 

in stalla  

65% del 
costo 

alimentare 

Costi 
fissi  

Spese 
sanitarie di 

condiz-
ionamento  

Incidenza 
mortalità 



Perdita 
incremento 
singolo capo 

Durata 
ciclo 

produttivo 

Prezzo alla 
vendita, 

€/kg 
Incidenza 

Costo 
terapie 

Mancato 
guadagno 

€/capo 
Incidenza 

INEFFICIENZE SANITARIE 



INEFFICIENZE SANITARIE 



INEFFICIENZE SANITARIE 

A seconda della problematica, le carcasse 
possono mostrare: 

 Riduzione dello stato d’ingrassamento 
 Scarsa conformazione 
 Colore della carne più scuro 
 Minore tenerezza della carne 



BRD 
- Cause e fattori predisponenti - 



BRD 
- Riduzione incremento - 

Febbre e difficoltà 
respiratorie riducono di 
almeno il 20% il tempo 

dedicato all’assunzione di 
alimento 

Nei giorni successivi alla 
guarigione gli animali si 

recano in mangiatoia più 
frequentemente e 

mostrano un indice di 
conversione migliore 

Il deficit di crescita non viene colmato 
anche in cicli produttivi lunghi 



BRD 
- Gravità e costo - 



BRD 
- Gravità - 



BRD 
- Qualità della carcassa - 



Patologie apparato locomotore 
- Cause e fattori predisponenti - 

• Zoppia: alterazione della normale capacità del soggetto di deambulare correttamente  

• È una condizione patologica caratterizzata da molteplici fattori scatenanti (microbici, 
meccanici, nutrizionali e genetici) e fattori predisponenti (legati al soggetto e ambientali) 

• Le patologie dell’apparato locomotore possono inoltre interessare le articolazioni, le basi 
ossee o il tessuto muscolare, oppure colpire i tessuti molli o il tessuto corneo dell’unghione 

 

FATTORI PREDISPONENTI 



Adapted from Hoof Care for Dairy Cattle, 1992. J.E. Nocek 

Ambiente e 
Management 
 • Stress 
 • Traumi 
 • Esercizio 
 • Pareggio 

Dismetabolie 
Acidosi 

Genetica 

Nutrizione  
 • Uso eccessivo di cereali 
 • Foraggi tagliati corti 
 • Management nutrizionale inadeguato 
 • Rapporto foraggio:concentrato inadeguato 

Funghi/micotossine 

ZOPPIA 

Patologie apparato locomotore 
- Cause e fattori predisponenti - 



Patologie apparato locomotore 
- Cause e fattori predisponenti - 

Una condizione algica cronica è fonte di grave stress per l’animale e 
determina un rallentamento dei processi di guarigione, una forte 
riduzione dell’assunzione di alimento e delle performance produttive, 
un indebolimento delle funzioni cardiovascolari e respiratorie e un 
aumento del nervosismo (Whay, 2009) 

Le zoppie comportano gravi perdite economiche a causa della 
difficoltà di effettuare una corretta diagnosi, della minore facilità di 
interazione con il bovino da carne rispetto alla vacca da latte e per 
l’assenza, nella maggior parte delle aziende, di strutture idonee 
per un efficace contenimento (Compiani et al., 2014) 



Allevamento 1 2 3 

Gestione Ottima Buona  Mediocre 

Animali, n° 9.844 2.082 3.403 

Zoppie, % 1,85 3,53 6,03 

Patologie podali, % 
(% LAD) 

0,24 
(13) 

0,88 
(25) 

3,46 
(57) 

Artropatie, % 
(% LAD) 

1,61 
(87) 

2,65 
(75) 

2,57 
(43) 

Compiani et al., 2014 

OTTIMA: Densità >4.5 m2/capo, Lettiera quotidiana, abbeveratoi a livello, interazione uomo/animale ottima, >5 fasi alimentari 

BUONA: Densità 3.5-4.5 m2/capo, Lettiera ogni 2 giorni, abbeveratoi a livello, interazione u/a ottima, tra 3 e 5 fasi alimentari 

MEDIOCRE: Densità <3.5 m2/capo, Lettiera ogni 5 giorni, abbeveratoi a spinta, interazione u/a mediocre, 3 fasi alimentari 

Patologie apparato locomotore 
- Management - 
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Patologie dell'apparato
locomotore

Patologie podali Patologie articolari Isolamento

1999

2006

2011

1999: 2.5 m2/capo, gruppi non ottimizzati per omogeneità, turnover rapido, interventi non in strutture specifiche, lettiere migliorabili, assenza di 

ventilazione/raffrescamento, interazione uomo/animale non procedurizzata, controllo alimentazione saltuario  

2006: 3.5 m2/capo, gruppi migliorati per omogeneità, turnover rapido, interventi spesso in strutture specifiche, lettiere buone, assenza di 

ventilazione/raffrescamento, interazione uomo/animale non procedurizzata e codificata, controllo alimentazione saltuario  

2011: 4.5 m2/capo, gruppi ottimizzati per omogeneità, turnover corretto, interventi sempre in strutture specifiche, lettiere ottime, presenza di 

ventilazione/raffrescamento, interazione uomo/animale procedurizzata e codificata, costante controllo alimentazione  

Compiani et al., 2014 

Patologie apparato locomotore 
- Management - 



Patologie apparato locomotore 
- Costi - 

Riduzione 
performance 

-15% 



Dismetabolie digestive 
- Cause e fattori predisponenti - 



Dismetabolie digestive 
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Dismetabolie digestive 
- Cause e fattori predisponenti - 



Dismetabolie digestive 
- Cause e fattori predisponenti - 



Dismetabolie digestive 
- Cause e fattori predisponenti - 

A seguito di un brusco calo 
del pH, il bovino impiega 5/6 

giorni per ristabilire  la 
normale assunzione di 

alimento 



Dismetabolie digestive 
- Costi - 

Assumendo 1 kg di s.s. in meno perde 0,150 
kg di incremento 

IPMG = – 10 / 15% 

Con un ICA di ~ 6.5 
occorrono  6.5 Kg di 
sostanza secca per 1 

Kg di IPMG 



Dismetabolie digestive 
- Costi - 

I disturbi gastro-enterici 
predispongono fortemente 

a laminite e conseguenti 
perdite economiche per 
patologie all’apparato 

locomotore 



INEFFICIENZE DI GESTIONE 



Strutture 

L’ambiente di allevamento deve essere ottimizzato non solo in risposta alle indicazioni normative riguardanti il 
benessere animale, ma anche per il suo ruolo nel limitare o promuovere l’insorgenza delle problematiche 
sanitarie e conseguentemente la crescita degli animali. 



Strutture 



Management 

Il management svolge un ruolo determinante nel condizionare il bilancio economico dell’allevamento in quanto 
agisce su quelli che sono i due principali aspetti della produzione: benessere e performance 



Management 



Durata del ciclo produttivo 

“MACELLARE AL MOMENTO GIUSTO” 
macellare soggetti ancora in piena efficienza di trasformazione dell’alimento ma con un corretto stato 

di ingrassamento. La macellazione di animali più giovani comporta anche un netto miglioramento 
qualitativo del prodotto finale in termini di colore e tenerezza 

 

Il peggioramento dell’indice di conversione 
alimentare, oltre ad essere legato agli stati 

patologici, si verifica naturalmente con la 
permanenza dei soggetti in allevamento oltre il 

momento ottimale di corretto equilibrio tra 
sviluppo muscolare, stato d’ingrassamento e 

incremento ponderale giornaliero 



Durata del ciclo produttivo digestive 
- Performance di crescita e indice di conversione alimentare - 

Età 

% IPMG 

Tessuti 
Nervoso 

Osseo 
Muscolare 

Adiposo 

Età 

% IPMG 
Razze precoci Razze tardive 

Tessuti 
Nervoso 

Osseo 
Muscolare 

Adiposo 



Durata del ciclo produttivo 



Durata del ciclo produttivo 



Durata del ciclo produttivo 



Individuazione 

inefficienze 

Conoscenza dei fattori 

predisponenti e scatenanti 

e ripercussioni 

economiche 

Individuazione  

degli indicatori 

Raccolta  

dei dati 

Analisi  

dei dati 

Contestualizzazione 

Proposte concrete  

di risoluzione 

CONCLUSIONI 
- Non c’è spazio per le inefficienze - 



CONCLUSIONI 
- L’applicazione di Zoetis - 

OBIETTIVO 
 
Realizzare uno strumento rapido e semplice per effettuare l’analisi economica 
delle principali inefficienze sanitarie e relative alla gestione nell’allevamento 
del bovino da carne 
 
DUPLICE APPLICAZIONE 
 
• Analisi retrospettiva dell’impatto delle inefficienze alla chiusura di una 

partita 
 

• Analisi preventiva degli obiettivi da raggiungere al fine di un bilancio 
positivo prima dell’acquisto di una nuova partita 


