
Sistema dinamico di valutazione del benessere animale attraverso i 
dati raccolti con i controlli funzionali 

AIA - ARAV  
 
Con il contributo dell’Associazione Italiana Allevatori, l’EFSA (European Food Safety Authority), 
ha pubblicato nel 2014 le linee guida per la valutazione del benessere degli animali, che evidenziano 
come gli indicatori diretti “Animal Based”, tra i quali i parametri produttivi (quantità e qualità del 
latte), riproduttivi e di longevità monitorati regolarmente nel tempo, siano strumenti imprescindibili 
per la valutazione del benessere degli animali da reddito. Attraverso il Sistema Allevatori di AIA 
(SiAlleva) e con l’attenta analisi dei dati ricavati dai controlli funzionali, quindi, è possibile stabilire 
le condizioni di benessere animale e, contemporaneamente, agire sull’efficienza gestionale per 
ridurre i costi di produzione. 
Una serie di parametri regolarmente registrati in molte aziende vendono utilizzati per costruire degli 
indicatori di benessere ed efficienza. Per rendere più fruibile per l’allevatore il risultato ottenuto un 
sistema a colori sintetizza il giudizio. Il colore marrone indica l’allevamento presta poca 
attenzione al benessere ed è meno efficiente, il giallo quello con livello di benessere sufficiente 
ed il bianco con benessere buono. 
Le misure Animal Based fungono da “termometro” di situazioni problema, mentre le rilevazioni 
sulle strutture e sulla gestione (Resource Based Measures) permettono di individuare le cause del 
problema evidenziate dall’”animale”.  
L’applicazione costante di questo sistema di valutazione negli allevamenti può trasformare una 
minaccia (vincoli normativi, pressioni dell’opinione pubblica) in un’opportunità di riqualificazione 
delle aziende e espressione di tutto il potenziale genetico presente in stalla. 
Per far comprendere l’importanza di questo strumento, ARAV sta lavorando nella direzione di 
attribuire un valore economico a tutti gli interventi che favoriscono il benessere in azienda per le 
favorevoli ricadute che “migliori condizioni di vita” delle bovine hanno sulla la produzione, la 
qualità e l’igiene del latte e i costi di gestione dell’allevamento.  
Il sistema genera quindi 5 classi di indicatori di sintesi della situazione 
Longevità: misura il numero medio di lattazioni delle vacche presenti in stalla (Par). Regolarità 
Efficienza riproduttiva: misurata come lunghezza media della lattazione delle vacche in mungitura 
in giorni (Days in Milk - Dim). “…i disordini riproduttivi possono dipendere da uno scarso 
benessere prolungato o transitorio come mancanza di estro, morte embrionale o aborto prematuro a 
causa dello stress durante il parto e nella prima fase della lattazione e possono anche essere la causa 
diretta di uno scarso benessere in particolare distocia, infezioni genitali associate a dolore o reazioni 
infiammatorie”, parere scientifico Efsa 2009. La scarsa efficienza riproduttiva potrebbe dipendere 
da una scarsa qualità gestionale (difficoltà individuazione calori, non corretta esecuzione della 
fecondazione)  
Sanità della mammella: misurata come media ponderata delle cellule individuali. Evidente 
relazione tra numero di cellule somatiche riscontrate nel latte e mastiti sub-cliniche e cliniche. Le 
cellule nel latte individuale sono indicatori di mastiti subcliniche. 
Dismetabolie – chetosi subcliniche: “il rapporto %grasso/%proteina è considerato un buon 
indicatore per la determinazione del rischio delle forme subcliniche di chetosi misurato sulle vacche 
ad inizio lattazione”, Duffield T., Bagg R. “Herd Level Indicators for the Prediction of High-Risk 
Dairy Herd for Subclinical Ketosis”, in: 35th Annual Meeting of the American Association of 
Bovine Practitioners. Rome, GA; 2002, p. 175-76. Misurata come percentuale di vacche che hanno 
avuto un rapporto Gr/Pr alto ad inizio lattazione. “La chetosi subclinica è stata associata alla 
diminuzione della produzione di latte, peggioramento delle performance riproduttive, dislocazione 
dell’abomaso, metriti, mastiti e chetosi cliniche”, Duffield T., Bagg R. “Herd Level Indicators for 
thePrediction of High-Risk Dairy Herd for Subclinical Ketosis”, in: 35th Annual Meeting of the 
American Association of Bovine Practitioners. Rome, GA; 2002, p. 175-76. 



Dismetabolie – acidosi subclinica: “Il rischio di acidosi subclinica viene misurato attraverso la 
percentuale di vacche che presentano una forte depressione del grasso nel latte”, Oetzel Garret R. 
“Subacute Ruminal Acidosis in Dairy Herds: Physiology, Pathophysiology, Milk Fat Responses, 
and Nutrition Management”, AABP conference, 2007. Misurato come percentuale di vacche in 
mungitura con % grasso basso. “L’acidosi subclinica viene collegata a malattie podali quali laminiti, 
ad un peggioramento delle condizioni generali di benessere fino alle forme cliniche che possono 
portare alla morte dell’animale”, Oetzel Garret R. “Subacute Ruminal Acidosis in Dairy Herds: 
Physiology, Pathophysiology, Milk Fat Responses, and Nutrition Management”, AABP conference, 
2007. 
 
Interpretazione dei valori degli indicatori 
 0-10 10-20 20-30 
Par - Indicatore di longevità Buono Sufficiente Rischio 
Dim - Indicatore di regolarità riproduttiva Buono Sufficiente Rischio 
Scc - Indicatore di disturbi della mammella Buono Sufficiente Rischio 
Ket - Indicatore di rischio di chetosi subclinica Buono Sufficiente Rischio 
Aci - Indicatore di rischio di acidosi subclinica Buono Sufficiente Rischio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alcuni esempi di applicazione del sistema:  
 



 
 
Un esempio di valutazione sul Parametro DIM (giorni di lattazione)e 
relativa perdita economica 

 



 
 
 
 

L’importanza del Parametro PAR (lunghezza media lattazione) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Dal dato all’informazione: le cellule somatiche 
 
La mastite rappresenta la malattia che si manifesta con maggior frequenza nell'allevamento bovino 
da latte, è la prima causa di eliminazione dalla stalla, malattia contagiosa (asciutta e periparto) di 
seguito si riporta una tabella con indicata la perdita latte giornaliera a fronte di una conta 
leucocitaria che supera il 100. 

kg al 
giorno

kg su 
305gg.

kg al 
giorno

kg su 
305gg.

0 12,5
1 25
2 50
3 100 0,48 146 0,78 238
4 200 0,96 293 1,56 476
5 400 1,44 439 2,34 714
6 800 1,92 586 3,12 952
7 1.600 2,40 732 3,90 1.189
8 3.200 2,88 878 4,68 1.427
9 6.400 3,36 1.025 5,46 1.665

Primipare

Perdita latte

Pluripare
Linear 
Score

SCC 
(*1000)

 
E’ evidente la perdita economica che si ha già a 400.000 cellule che supera per un allevamento di 
100 capi i 20.000,00 euro 
 
Nella tabella seguente si riportano i dati medi delle cellule rilevate al controllo suddivise per 
mese e confrontate con il dato italiano. E’ evidente la stagionalità del fenomeno.  

 
 
Nella tabella sottostante si evidenziano le percentuali dei capi in Veneto che superano le 
200.000 cellule 
 



 
 
Come si nota nelle tabelle seguenti la grande maggioranza delle aziende sottoposte ai controlli 
ha indici di benessere inferiori a 200, sia per lo scorso anno che per quello precedente, tenere 
monitorati i dati ed avere di ritorno informazioni aggregate e di confronto è sicuramente il 
passo in più che hanno a disposizione le aziende che volontariamente si sottopongono ai 
controlli funzionali. 
 

 
 

Comparazione Indicatore Globale  2015-2016 
 



 
 

 


