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Cirio Dairy Meeting 
Quale controllo dei costi di stalla 
che fare contro lo stress da caldo 

 
di Carlo Borrelli 

 
 

 

I suggerimenti tecnici e gestionali proposti da Victor Cabrera 
della University of Winsonsin-Madison, e da Israel  Flamenbaum 

della Cow Cooling Solutions, nel corso del Cirio Agricola Dairy Meeting 
tenutosi pochi giorni fa a Caserta 

 

 
 

l 50% dei costi sostenuti dagli alleva- 
tori di bovine da latte è da imputare 

all’alimentazione, mentre un 30% va at- 
tribuito, in parti uguali, alla manodopera e 
alla rimonta. E’ quanto ha dichiarato Vic- 
tor Cabrera, del Dipartimento di Scienze 

Animali della University of Winsonsin- 
Madison (Usa), nel suo intervento alla ter- 

 
za edizione del “Cirio Agricola Dairy Me- 
eting”, incontro tecnico che si è tenuto a 
Caserta dal 7 al 9 febbraio scorsi. 
Un secondo esperto di zootecnia da latte 
intervenuto all’incontro di Cirio Agricola è 
stato Israel Flamenbaum, appartenente 
alla Cow Cooling Solutions Ltd. Flamem- 
baum si è invece applicato alla questione 

 
 
 
 
 
 
 

1. Victor Cabrera durante la sua relazione sui 
costi di produzione degli allevamenti di bovine 
da latte. 

 
 

 

FARMING EVOLUTION 
È stata presentata con lo slogan “Farming Evolution” la 
terza edizione di Cirio Agricola Dairy Meeting, tenutasi 
dal 7 al 9 febbraio 2017 a Caserta. Un meeting dedicato 
all’innovazione tecnologica e gestionale nell’allevamento 
con l’obiettivo di promuovere e riunire l’eccellenza italiana 
della produzione di latte. 

Sostenibilità, innovazione, cambiamento, ed evoluzione 
per il futuro del comparto zootecnico sono state alcune 
delle tematiche affrontate in questa edizione, alla 
presenza di relatori di fama internazionale, imprenditori e 
manager produttori di latte. Una tre giorni caratterizzata 
da esperienze formative sul campo, dibattiti in aula, case 

history internazionali e workshop. Vi hanno partecipato 
oltre 180 operatori del settore zootecnico, tra allevatori 
e tecnici, accorsi da tutta Italia e anche dall’estero. « Si 
tratta di un evento che nel corso degli anni ha evidenziato 
una costante crescita qualitativa, sia per il valore dei 
contenuti sia per lo spessore dei relatori», ha commentato 
Alessandro Giletta, ad della piemontese Granda Team. 

L’iniziativa si è dotata in autonomia anche di strumenti 
informativi (vedi il sito web www.ciriodairymeeting.it) con 
l’obiettivo di dare continuità durante l’anno e supportare 
gli imprenditori agrozootecnici che ne condividono  la 
visione. I.Z. 
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2. Al meeting di Caserta Israel Flamenbaum 
ha discusso di stress da caldo. 

 
3. Numerosi gli allevatori accorsi all’evento 
di Caserta, provenienti da tutta Italia e anche 
dall’estero. Nella foto, un momento della visita 
presso la Farming Evolution della Cirio, dove 
l’alimentazione è controllata con tecnologie 
innovative. 

dello stress termico a carico delle bovine. 
Il meeting di Caserta è stato realizzato 
anche grazie al contributo degli sponsor 
Alta Genetics, Dinamica Generale, Gran- 
da team, Rota Guido srl, Tdm e Zoetis. 

 
Cabrera: così il controllo 
dei costi in azienda 
Victor Cabrera, dunque, dopo aver quan- 
tificato come anticipato sopra i costi di 
allevamento, ha sottolineato: «Alimen- 
tazione e rimonta sono le voci di costo 
più importanti e razionalizzarle significa 
creare profitto». Il parametro che bisogna 
tenere sotto controllo nell’allevamento, 
ha continuato Cabrera, è l’Iofc, ovvero  il 

ricavo da latte al netto dei costi di alimen- 
tazione; il solo prezzo di acquisto dell’ali- 
mento non è sufficiente per orientare le 
scelte dell’allevatore. 
L’indice da prendere in considerazione, 
ha spiegato dunque il ricercatore Usa, «è 
appunto l’Iofc, che tiene conto del rap- 
porto tra prezzo e efficienza alimentare. 
Calcolando la conversione alimentare i 
prezzi degli alimenti oscillano tra 5,5 e 8 
euro. D’altro canto, se l’animale produce 
più latte al picco di lattazione l’efficienza 
alimentare migliora». 
Pertanto, per massimizzare i profitti azien- 
dali va curato il miglior acquisto di ali- 
menti  facendo  riferimento all’ingestione 
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LE TECNOLOGIE PER MIGLIORARE 
L’EFFICIENZA ALIMENTARE 
Nell’allevamento  della  Cirio,  come  hanno potuto 
constatare i numerosi allevatori accorsi all’evento, è 
stato messo a punto un sistema di controllo tecnologico 
a supporto del processo di alimentazione, in funzione 
da qualche mese. Il sistema, ci ha spiegato Alessandro 
Giletta di Granda Team, «si basa sul collegamento della 
centralina di controllo della bilancia del carro miscelatore 
con un sistema Gprs che consente la gestione in 
cloud mediante un qualsiasi dispositivo wireless 
(smartphone,tablet pc, ecc.); in altre parole la gestione 
del processo di alimentazione si sposta da “bordo 
macchina” alla piattaforma informatica>>. Il produttore 
della tecnologia è Dinamica Generale, azienda con sede 

nel mantovano che gestisce l’applicazione in campo del 
sistema, in partnership con Granda Team. 

Un’altra tecnologia innovativa a supporto di una 
corretta e razionale alimentazione è l’impiego dei 
sistemi Nir portatili. Con questa soluzione, applicata 
al carro miscelatore (semovente o trainato), è possibile 
effettuare analisi di controllo di processo in tempo reale, 
con particolare riferimento alla percentuale in sostanza 
secca dei vari alimenti aziendali . In questo modo è 
possibile correggere “on board” i quantitativi da caricare 
sulla base delle risultanze delle analisi e standardizzare 
il processo controllando la variabilità ,  massimizzando 
l’ingestione di s.s. giornaliera. C.B. 

2 3 
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4. Gli sponsor (“partner”) dell’edizione 2017 del Cirio Agricola Dairy Meeting. 
 
 

di sostanza secca ma anche del miglior 
prezzo per nutriente e alla loro digeribilità. 
E’ possibile usufruire di appositi software, 
ha specificato Cabrera. «Uno di questi è 
“FeedVal v 6.0”, strumento di valutazio- 
ne degli alimenti che fornisce indicazio- 
ni circa l’effettivo valore degli alimenti in 
funzione della loro composizione in nu- 
trienti e del prezzo di mercato e, quindi, 
aiuta l’allevatore nella decisone per l’ac- 
quisto di alimenti, la formulazione della 
dieta e nell’uso degli alimenti. Un altro 
programma di supporto agli allevatori è il 
DairyMGT che offre 40 strumenti di sup- 
porto alle decisioni, fornendo utili sug- 
gerimenti in diverse aree nella gestione 
dell’allevamento». 
Altro aspetto in grado di migliorare le per- 
formance dell’allevamento è la  gestione 

dell’alimentazione segmentata per grup- 
pi di animali. «La Feed efficiency - ha evi- 
denziato l’esperto - migliora con i gruppi 
alimentari. Si ha: un risparmio sul costo 
dei nutrienti, meno vacche sotto o sopra 
alimentate, minor impatto ambientale per 
minor perdita di proteine e maggiori Iofc». 
In definitiva, si ha una riduzione di scarto 
degli alimenti ed è utile in tutte le aziende 
anche se dipende dalle caratteristiche di 
allevamento, dalla dimensione, produzio- 
ne, vacche totali in produzione, ecc. «Bi- 
sogna lavorare su energia, proteine loro 
digeribilità e ingestione di sostanza sec- 
ca, il limite può essere rappresentato dal- 
la dimensione dei box e dalla organizza- 
zione di questi in funzione della mandria, 
ha aggiunto Cabrera. I criteri per definire i 
gruppi possono essere i giorni di lattazio- 

ne (Glat) oppure la quantità di latte corret- 
to per il grasso o ancora la produzione di 
latte e il peso corporeo». 
Uno strumento utile per gestire l’alimen- 
tazione per gruppi in maniera razionale è 
rappresentato dal “Grouping Strategies 
for Feeding Lactating Dairy Cattle”, che 
consente un ricavo che varia tra i 160 e   
i 580 $ per vacca in un anno. La strate- 
gia dei gruppi è un’opportunità di miglio- 
ramento dell’efficienza della nutrizione; 
migliora la produttività e lo stato di salute 
degli animali consente una dieta più vici- 
na ai reali bisogni e garantisce dei benefi- 
ci per l’ambiente. 
Cabrera si è infine applicato alla definizio- 
ne del valore economico della vacca. 
Conferire il giusto valore ad una vacca 
presente in stalla consente di   prendere 

 
 

 

RAFFRESCAMENTO 
LE SCELTE DELLA CIRIO AGRICOLA 
Sempre a proposito di stress termico nelle bovine da latte: 
anche nell’allevamento della Cirio, come hanno potuto 
constatare i numerosi allevatori accorsi all’evento, è stato 
realizzato un impianto di raffrescamento finalizzato a 
migliorare le performance aziendali. 

L’obiettivo che si sta cercando di raggiungere, hanno 
illustrato i tecnici dell’allevamento, è quello di 
somministrare 6 ore cumulative al giorno di 
raffrescamento a ciascuna bovina in lattazione; nelle 
sale di attesa della mungitura e su tutte le rastrelliere 
auto-catturanti sono installati ugelli che erogano acqua 
in gocce pesanti sugli animali e ventilatori assiali tali 
da garantire una velocità del vento di 3 m/s. Pertanto in 
sala di attesa (Cirio agricola pratica la terza mungitura) 
e per almeno 5 sessioni distribuite lungo le 24 ore  con 
gli animali bloccati in mangiatoia vengono   applicate 

“cooling sessions” di circa 40 minuti ciascuna    per 
abbattere l’incremento termico corporale delle bovine. 

Queste metodiche applicative sono state concordate 
con Flamenbaum, consulente aziendale; le attrezzature 
installate sono fornite dalla ditta Rota Guido e Arienti; nel 
2017 sono previsti ulteriori investimenti per rendere le 
sessioni di raffrescamento più automatizzate e cosanti, 
per raggiungere appieno le 6 ore cumulative giorno e per 
monitorare su di un campione di bovine l’efficacia del 
sistema. 

Sulla zona di riposo a cuccette sono applicati in linea 
grandi ventilatori assiali che garantiscono 2 m/s di 
ventilazione costante; ciò ha migliorato molto la qualità 
dell’aria e l’asciugatura delle aree di decubito, ma senza 
ciclo bagnatura-asciugatura contribuisce in  maniera 
trascurabile al raffrescamento delle bovine. C.B. 
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importanti decisioni riguardo alla rimonta 
(quale animale eliminare, quale mante- 
nere), alle femmine da destinare all’inse- 
minazione artificiale con seme sessato, 
ecc. Queste valutazioni, ha evidenziato 
Cabrera, «servono per un confronto ed 
una proiezione nel lungo tempo degli  
utili che possono derivare da una vacca 
presente in azienda in confronto con una 
potenziale primipara in sua sostituzione». 
Cabrera ha presentato un modello in 
grado di stimare il valore di una vacca e 
di una vacca all’interno dell’allevamento 
sulla base di diversi parametri (tasso di 
rimonta, produzione media, tasso di gra- 
vidanza, ecc.) da confrontare con il costo 
per l’introduzione di un nuovo animale 
nell’allevamento. 
Diventa, quindi, importante il calcolo 
della redditività della vacca riferita ad un 
anno che può essere un utile suppor-    
to al processo decisionale (quali animali 
mantenere, quali inseminare, ecc.) per 
verificare il ritorno medio riferito all’intero 
allevamento. Queste valutazioni servono 
anche a selezionare i migliori animali e a 
valutare il profitto medio di una vacca in 
risposta a parametri gestionali, oltre a 
fornire indicazioni sul valore di una nuova 
gravidanza o sul costo di un aborto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kalantari et al., 2016 

 
Flamenbaum: lo stress termico 
nelle bovine da latte 
Lo stress termico nelle bovine da latte 
provoca più perdite economiche di quan- 
to non facciano la mastite e l’ipofertilità. 
E’ quanto ha riferito Israel Flamenbaum, 
rinomato specialista della zootecnia da 
latte a livello mondiale, appartenente alla 
Cow Cooling Solutions Ltd., sempre nel 
corso della terza edizione del “Cirio Agri- 
cola Dairy Meeting” di Caserta. 
L’esperto ha paragonato una bovina in 
piena lattazione a un forno su quattro 
zampe poiché la quantità di calore ge- 
nerato, considerando una  produzione  
di 40 litri di latte al giorno, è pari a quel- 
la prodotta da 19 lampade da 100 Watt. 
Lo smaltimento di questo calore diventa 
complicato  nel  periodo  estivo,  durante 
il quale l’animale si difende riducendo i 
consumi di alimento. 
Lo stress termico, ha continuato Fla- 
menbaum, è descritto dall’indice Thi che 
tiene conto della temperatura e dell’u- 
midità ambientali. Valori che superano il 
68% indicano l’inizio dello stress termi- 
co. 
In condizioni termiche difficili la bovina 
riduce la sua attività generale e la rumi- 
nazione, aumenta il consumo di   acqua, 

Priorità per 
il raffrescamento 
in allevamento 

Dalla relazione di Flamenbaum: le 
categorie di bovine in allevamento a 
cui dare priorità per il raffrescamento 
contro lo stress da caldo: 
- Vacche Fresche (prime 3 settimane 
post parto); 
- Vacche Close up (ultime 3 settimane 
di gravidanza); 
- Vacche Alta Produzione (primi100 
giorni di lattazione); 
- Vacche a Metà Lattazione (100 
–200 giorni di lattazione); 
- Asciutte (da inizio asciutta a 3 
settimane prima del parto); 
- Vacche Tarda Lattazione (oltre200 
giorni di lattazione) ; 
Flamenbaum - Cirio workshop 2017. 

 

 
mangia meno ingerendo una minore 
quantità di sostanza secca, cerca l’om- 
bra e i punti più ventilati e riduce il tempo 
in estro. Tutto ciò per ridurre la produzio- 
ne di calore con ripercussioni negative 
sull’efficienza produttiva con minori vo- 
lumi di latte di minore qualità (percentuali 
più basse di grassi e proteine). 
«Anche l’efficienza di conversione ali- 
mentare si riduce - ha sottolineato Fla- 
menbaum - mentre la fertilità si dimezza 
rispetto al periodo invernale, insorgono 
problemi in tarda gravidanza, con minor 
apporto di sangue al feto, e aumentano  
i problemi post-parto mentre il tessuto 
mammario riduce il suo sviluppo. Infine, 
lo stress termico influisce anche sulla 
qualità del colostro e, di conseguenza, 
sullo sviluppo del vitello». 
L’impatto sulla fertilità si concretizza 
negativamente sullo sviluppo follicolare 
e sulla qualità degli ovuli, sulle sincro- 
nizzazioni dei parti, sul comportamento 
estrale e sulla riduzione delle probabilità 
di concepimento (aborti precoci o più 
avanzati). 
L’efficienza di conversione degli alimenti, 
ha spiegato l’esperto, «si riduce del 15% 
circa passando da 22 a 32°C di tempera- 
tura dell’ambiente. In Italia si può stimare 
in circa 90 euro all’anno la perdita relativa 
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Cabrera fra l’altro ha sottolineato i vantaggi dell’alimentazione a 
gruppi rispetto all’uso della razione unica. Per esempio ha mostrato 
questo grafico per mostrare le differenze di Iofc (ricavo da latte 
al netto dell’alimentazione) tra allevamenti con due e tre gruppi 
nutrizionali rispetto al gruppo di nutrizione unico. 
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alle alte temperature di stalla. D’altronde, 
anche la stabulazione all’aperto al sole in 
estate è controproducente». 
Mantenere le vacche in condizioni idea-  
li favorisce anche la produzione di latte 
che segue alla fase di picco e si protrae 
fino all’asciutta. 
Ricerche condotte negli Usa e in Europa 
hanno evidenziato perdite economiche 
che variano, secondo l’ambiente di alle- 
vamento, dai 50 ai 170 $/anno per   ogni 

Tab. 1 - Il caso studio di un tipico allevamento italiano che alleva 
200 vacche con una media di produzione di 9 mila litri/anno, 
effettua due mungiture/giorno e nel quale si rileva un numero 
di giornate da stress termico nell’anno pari a 120. 

 

Aumento annuale di produzione(%) 2% 5% 7% 10% 
Aumento produzione/vacca/anno (Lit.) 180 450 630 900 
Aumento ricavo annuo/vacca(€) 45 125 180 260 
Aumento ricavo annuo/allevamento(€) 8.700 24.700 35.500 51.600 
Fonte: Flamenbaum. Caserta 2017. 

bovina in lattazione. In Italia è stata con- 
dotta una ricerca in Piemonte che ha rile- 
vato una perdita di produzione piuttosto 
estesa nel tempo e mediamente pari a 
5,5 litri di latte al giorno. 
Naturalmente,  ci  sono  diverse  variabi- 
li che influiscono sul fenomeno: i fattori 
climatici, la razza, il livello di produttività 
(quelle più produttive sono maggior- 
mente penalizzate), l’età (le giovani han- 
no meno problemi), la fase di lattazione 
(maggiori perdite all’inizio), tipo di alimen- 
tazione (più stress se l’alimentazione è a 
base di foraggi), tipo di stabulazione e di 
gestione. 
In futuro, ha evidenziato Flamenbaum 
nel corso del dibattito con gli allevatori 
presenti in sala, «saranno probabilmente 
disponibili appositi software che potran- 
no aiutare gli allevatori a gestire il pro- 
blema dello stress termico e suggerire 
gli opportuni interventi. Attualmente, ci   
si può avvalere di termometri vaginali da 

utilizzare su campioni di vacche presenti 
nell’allevamento». 
Flamenbaum ha infine presentato un’a- 

nalisi costi-ricavi, costi legati a ventilazio- 
ne e raffrescamento, che si può avere in 
un tipico allevamento italiano, composto 
da 200 vacche in lattazione, con una pro- 
duzione di circa 9mila litri di latte/anno/ 
capo e con 120 giorni di stress estivo. 
L’esperto ha spiegato che, nell’azienda 
in questione, è possibile procedere al 
raffrescamento delle vacche (in lattazio- 
ne e in asciutta) nella sala di attesa prima 
della mungitura e tra le sessioni di mun- 
gitura. Nella sala di attesa vanno disposti 
ventilatori e un impianto di raffredda- 
mento ad acqua gestito con temporiz- 
zatori, nelle cuccette invece ventilatori 
sotto tetto operanti per circa 20 ore al 
giorno. 
Il costo dei ventilatori è quantificato in 
150 euro/vacca/anno, mentre il costo di 
gestione (energia, manodopera,  acqua) 

può essere valutato in 40 euro/vacca/ 
anno, per un totale di 190 euro/vacca/ 
anno. Il sistema di raffreddamento con- 
sente di realizzare un aumento di produ- 
zione che se si attesta sul 2% consente 
di migliorare i ricavi per singolo animale 
(considerando un prezzo del latte pari    
a 0,40 euro/litro) di 45 euro/anno e, nel 
caso di incrementi fino al 10%, di ben 
260 euro/vacca/anno che, nell’alleva- 
mento in questione, corrisponde ad un 
aumento del ricavo complessivo di oltre 
51 mila euro. 
In definitiva, raffrescare le vacche può 
aumentare la produzione, migliorare l’ef- 
ficienza alimentare, il benessere animale 
e, quindi, la redditività aziendale. Natural- 
mente per ottenere dei buoni risultati è 
necessario progettare un impianto ade- 
guato alle esigenze aziendali, posizio- 
narlo in maniera efficace ed efficiente e 
programmare un interventi operativi ap- 
propriati. 

EFFETTI DELLO STRESS TERMICO 
SULLE BOVINE DA LATTE 
RIDUZIONE DELLE PERFORMANCE: EFFETTI SULLA FERTILITA’: 
• Picco di lattazione più basso (10-15% ) • Sviluppo follicolare. 
• Minore produzione annuale di latte (5 -20%). • “Qualità dell’ovulo”. 
• Riduzione del contenuto del latte in grasso e proteine • Tempo di ovulazione in relazione al tempo dell’estro e 
(0.4 e 0.2 unità percentuali). dell’inseminazione artificiale. 
• Maggiore conta delle cellule somatiche (100,000 unità). • Riduzione della durata dell’estro (ridotta probabilità del 
• Riduzione del Tasso di Concepimento (10  -30 unità rilevamento del calore). 
percentuali). • Ridotta probabilità di fertilizzazione. 
• Riduzione del Tasso di Inseminazione (50%). • Ridotto tasso di concepimento. 
• Riduzione “feed efficiency” (10-15%). • Aumento delle perdite precoci e tardive della gravidanza. 
• Riduzione dello stato immunitario. 

Fonte: I. Flamenbaum, Caserta 2017. 


