
Obiettivo della proposta di consulenza: benessere animale 

Agire sul benessere animale per: 

 Migliorare le prestazioni economiche dell’allevamento (aumento dell’efficienza produttiva e 
riduzione dei costi)  

 Dare risposta a nuovi standard igienico-sanitari di qualità del latte introdotti dalle latterie (riduzione 
delle contaminazioni da sporigeni e coliformi del latte) 

Il benessere animale può essere migliorato intervenendo sulle strutture ma molto spesso cambiamenti a 
livello gestionale possono produrre effetti significativi e positivi sul benessere (migliore stato di salute, 
minore tasso di eliminazione degli animali, minori lesioni o ferite, minore aggressività e competizioni per 
accedere alle risorse ecc,). 

In epidemiologia (veterinaria e umana) vengono utilizzati gli indicatori sentinella (Indicatori Sentinella) per 
monitorare l’andamento delle malattie infettive nelle popolazioni.  
Lo stesso approccio si può utilizzare anche in zootecnia per individuare precocemente problemi di benessere 
animale, sanitari e gestionali ed intervenire prontamente per evitare danni economici all’azienda. 
Tuttavia, l’uso degli indicatori sentinella ai fini del miglioramento del benessere, della salute degli animali e 
per il potenziamento della qualità del latte deve essere accompagnato da una azione di consulenza. Infatti 
molto spesso l’allevatore non è in grado di valutare l’entità del problema e di attribuire un valore economico 
al problema stesso. Così, se per la malattia che si accompagna a segni clinici evidenti gli interventi sono 
immediati, non altrettanto tempestivo è l’intervento per risolvere il problema gestionale che talora non è 
facilmente identificabile ma crea disagio all’animale senza evidenti sintomi (condizione subclinica). 
Come ben evidenziato dal report EFSA (2104), sull’uso delle misure Animal Based (ABMs) di benessere (cioè 
parametri rilevate direttamente sull’animale) è possibile utilizzare dati già normalmente registrati e/o raccolti 
negli allevamenti per identificare le situazioni avverse per il benessere animale (WAEs). Gli indicatori 
sentinella, mettono in luce un problema ma non individuano né la causa e tantomeno la soluzione. E’ proprio 
in questa fase che entra in gioco la consulenza; è necessario pertanto tornare in azienda e attraverso una 
analisi dei fattori di rischio andare ad individuare quali sono le vie da intraprendere per contenere o risolvere 
il problema. 
La proposta di lavoro viene quindi presentata in forma schematica. 
 
Nello specifico della bovina da latte possono essere utilizzati come indicatori sentinella:  
  



 
PARAMETRO INDICATORE  FONTE DEL DATO  COSA SI MISURA MODALITA DI CLASSIFICAZIONE 

DEGLI ALLEVAMENTI* 
Longevità (numero 
medio parti) 

Indicatore di 
resilienza ed 
efficienza della 
mandria 

Dato disponibile: 
 Anagrafe bovina 
 Controlli funzionali 

Numero medio parti per azienda Livello 1  <2,05 
Livello 2  Tra 2,05 e 2,75 
Livello 3  >2,75 

Età al primo parto Indicatore delle 
cure rivolte alla 
gestione della 
rimonta 

Dato disponibile: 
 Prima nota aziendale 
 Controlli funzionali 

Età media la primo parto (il valore va 
corretto per l’effetto razza) 

Livello 1  > 28 mesi 
Livello 2  Tra 25 e 28 mesi 
Livello 3  < 25 mesi 

Giorni medi di 
lattazione  

Indicatore di 
regolarità 
riproduttiva 

Dato disponibile: 
 Prima nota aziendale 
 Controlli funzionali 

Giorni medi di lattazione della 
mandria  

Livello 1  >212 
Livello 2  Tra 170 e 212 
Livello 3  <170 

Conta cellule 
somatiche 
 

Indicatore di 
problemi della 
mammella 

Dato disponibile: 
 Dato individuale disponibile per 

aziende con Robot di mungitura, 
dispositivi specifici presenti in 
sala di mungitura 

 Controlli funzionali 

Per fare una valutazione realistica ed 
oggettiva dello stato sanitario della 
mammella a livello di mandria non è 
sufficiente il dato riferito al latte di 
massa. Il problema viene valutato 
considerando la % di bovine con più 
di 200,000 cellule/ml  

Livello 1  >33 % 

Livello 2  Tra 14 e 33 

Livello 3  <14 % 

Rapporto grasso 
proteina 

Indicatore di 
qualità di gestione 
dei piani alimentari  

Dato disponibile: 
 Dato individuale disponibile per 

aziende con Robot di mungitura, 
dispositivi specifici presenti in 
sala di mungitura 

 Controlli funzionali 

Percentuale di vacche fresche con il 
rapporto grasso proteina del latte 
inferiore a 1,1 

Livello 1  > 50 

Livello 2  tra 20 e 50 

Livello 3  < 20 

Per una valutazione realistica ed 
oggettiva dello stato sanitario della 
mandria non è sufficiente il dato 
riferito al latte di massa 

Livello 1  > 25 

Livello 2  tra 10 e 25 



Inferiore a 1, 1 sospetta acidosi  
Superiore a 1,4 sospetta chetosi 
Percentuale di vacche fresche con il 
rapporto grasso proteine del latte 
maggiore di 1,4  

Livello 3  < 10 

 
*Per ciascun indicatore sono stabiliti tre livelli di gravità: 

 livello 1 (rosso) = problema grave, è necessario intervenire prima possibile  
 livello 2 (arancione) = la situazione non è ottimale ma il rischio di compromettere il benessere è medio quindi si può intervenire migliorare ma 

l’urgenza non è massima 
 livello 3 (verde) = non ci sono segni evidenti di problema.  

  



Esempio di procedura da seguire per la consulenza 
 
Fase 1: Identificazione del problema e calcolo dell’impatto economico del 
problema stesso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 - (misurata come) 
 
 
  

AZIENDA CHE ENTRA IN CONSULENZA  

Fotografia iniziale: 
 Composizione della mandria (razza e 

categorie di animali presenti) 
 Caratteristiche organizzative 

dell’allevamento 
- Strutture di stabulazione  
- Tecnologia disponibile a supporto 

dell’attività di allevamento (robot di 
mungitura, sistema automatico di 
preparazione e distribuzione unifeed 
ecc) 

- Modalità di registrazione delle 
informazioni (gestionali e sanitarie) 

- Piani di alimentazione (quantità e tipo 
di alimenti autoprodotti, 
differenziazione dei piani alimentari per 
categoria) 

- Personale che collabora all’attività 
aziendali e indicazione delle mansioni 

Applicazione della procedura degli 
indicatori sentinella (EFSA, 2014) di scarso 
benessere: 

1. N. medio lattazioni (longevità) 
2. Età media al primo parto 
3. Giorni medi di lattazione  
4. Cellule somatiche 
5. Rapporto grasso/proteina 

 BHT e rapporto grasso proteina 

1. Individuazione del problema più 
urgente da risolvere attraverso l’uso 
dell’indicatore; 

2. Calcolo delle perdite economiche 
collegate al problema 

3. Bilancio ex ante semplificato 
dell’attività zootecnica 



Fase 2: Identificazione delle possibili cause del problema e formulazione di 
proposte operative atte a risolverlo con identificazione dei tempi di attuazione 
degli interventi da parte dell’allevatore 
 
Ipotesi 1. Problemi di longevità della mandria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
  

Presenta le seguenti criticità 

Indicatore di problemi di longevità della mandria 

n. medio di parti pari a 2 

AZIENDA IN CONSULENZA 

 Valutare la politica azienda 
(allevatore ha a disposizione 
tanta rimonta e preferisce 
cambiare presto le vacche)  

 Controlli cause di eliminazione 
delle bovine ( per individuare la 
motivazione più frequente); 

 Valutare quali sono i problemi 
sanitari più rilevanti, 
possibilmente consultando i 
registro farmaci 

 analisi in dettaglio del 
programma alimentare nelle 
diverse fasi di produzione 

 controllo qualità degli alimenti  

 Controllo stato di pulizia della 
mandria (comprese vacche in 
asciutta e zona parto) 

 Valutazione adeguatezza spazi a 
disposizione degli animali  

 Pulizia delle aree utilizzate dagli 
animali per il riposo e per la 
locomozione. 

 Valutazione del Body Condition 
Score soprattutto delle vacche a 
fine lattazione e prima del parto 

 Controllo dei report delle 
valutazioni precedenti Cremba, 
Classyfarm, QV, altro … 

Controlli su strutture e procedure 
operative  

Controlli sugli animali (Animal 
Based) 

Consulenza: 
 Confronto con tecnici e veterinario dell’azienda  
 Eventuali approfondimenti di tipo laboratoristico (esame chimico clinico del sangue, 

ricerca di patogeni ecc..)  
 Comunicazione scritta e verbale degli interventi attuabili per risolvere il problema 

(specificando la tempistica di realizzazione) 



Ipotesi 2. Probabili carenze nella gestione della rimonta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Presenta le seguenti criticità 

Indicatore di carenze nella gestione della rimonta 

Età elevata delle manze al primo parto (maggiore di 28 mesi pre razza frisona ) 

AZIENDA IN CONSULENZA 

 Valutare il grado di esperienza e 
il tempo dedicato dal personale 
alla cura del giovane bestiame 

 Modalità di gestione del parto e 
della colostratura dei vitelli; 

 Controllo qualità colostro  
 Presenza banca del colostro 
 Adeguatezza degli ricoveri per i 

vitelli (n. e dimensioni gabbiette, 
spazio a disposizione nei box di 
gruppo)  

 Corretta procedura di 
svezzamento 

 Età allo svezzamento 
 Adeguatezza strutture (spazio e 

pulizia) per manzette e manze. 
  

 Pesate del giovane bestiame 
(età in cui vengono effettuate) 

 Pulizia degli animali 
 Pulizia delle aree utilizzate 

dagli animali. 
 Altezza e conformazione delle 

vitelle alla prima fecondazione. 
 Controllo dei report delle 

valutazioni precedenti Cremba, 
Classyfarm, QV, altro … 
 

Controlli su strutture e procedure 
operative  

Controlli sugli animali (Animal 
Based) 

Consulenza: 
 Confronto con tecnici e veterinario dell’azienda  
 Eventuali approfondimenti di tipo laboratoristico ad esempio, controllo qualità del 

colostro concentrazione immunoglobuline, verifica della qualità del processo di 
colostratura (livello di immoglobuline nel sangue). 

 Comunicazione scritta e verbale degli interventi attuabili per risolvere il problema 
(specificando la tempistica di realizzazione) 



Ipotesi 3. Numero di giorni medi di lattazione della mandria elevato 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ipotesi 4. Problemi della mammella 

Presenta le seguenti criticità 

Indicatore di problemi di fertilità 

Il numero medio di giorni di lattazione è alto e supera i 200 giorni 

AZIENDA IN CONSULENZA 

 descrizione delle effettive 
modalità di rilevazione dei calori  

 modalità e tempistica delle 
fecondazioni  

 segnalazione da parte del 
veterinario aziendale di particolari 
patologie legate alla riproduzione 

 scelta del seme da utilizzare 
  Corretta formulazione dei piani 

alimentari in funzione della fase 
produttiva e della produzione di 
latte 

 presenza di sistemi efficaci per il 
controllo dello stress da caldo 
(ventilatori, doccette, variazioni 
della razione ecc.)  

 Verificare se gli animali camminano 
correttamente senza manifestare 
esitazioni riconducibili ad una 
pavimentazione troppo scivolosa 
(locomotion score) 

 assenza di rilevanti problemi di zoppia 
 effettiva possibilità per gli animali di 

muoversi nelle corsie (spazio sufficienti no 
ostacoli)  

 Valutare il BCS (o il peso se il dato è 
disponibile) degli animali che sono a circa 
a metà lattazione 

 Valutazione adeguatezza spazi a 
disposizione degli animali  

 Pulizia delle aree utilizzate dagli animali 
per il riposo e per la locomozione. 

 Controllo dei report delle valutazioni 
precedenti Cremba, Classyfarm, QV, altro 

Controlli su strutture e procedure 
operative  

Controlli su gli animali (Animal Based) 

Consulenza: 
 Confronto con tecnici e veterinario dell’azienda  
 eventuali approfondimenti di tipo laboratoristico  
 Comunicazione scritta e verbale degli interventi attuabili per risolvere il problema 

(specificando la tempistica di realizzazione) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Ipotesi 5. Corretto rapporto grasso proteina nel latte  

Presenta le seguenti criticità 

Indicatore di problemi della mammella 

Percentuale elevata di bovine con cellule somatiche elevate (in più controlli); 
Alte concentrazioni di Coliformi e Spore (analisi effettuate sul latte di massa dalle 

latterie) 

AZIENDA IN CONSULENZA 

 Controlli impianto di mungitura 
(funzionalità e corretta procedura di 
pulizia) 

 Controllo vasca del latte (funzionalità 
e corretta procedura di pulizia) 

 Procedura di pulizia della mammella in 
pre e post mungitura 

 Tempi di attesa in mungitura 
 Disponibilità di acqua di abbeverata 

all’uscita dalla sala di mungitura 
 Possibilità di accedere all’area di 

alimentazione all’uscita dalla sala di 
mungitura 

 Numero di cuccette o spazio per capo 
 Pulizia delle aree di riposo e delle 

corsie 

 Controllo stato di pulizia della 
mandria (comprese vacche in 
asciutta e zona parto) 

 Presenza di animali in decubito 
fuori dalle aree di riposo (corsie) 

 Controllo capezzoli in post 
mungitura 

 Controllo attività svolte sdalle 
bovine subito dopo l’uscita 
dall’impianto di mungitura 

Controlli su strutture e procedure 
operative  

Controlli su gli animali (Animal Based) 

Consulenza: 
 Confronto con tecnici e veterinario dell’azienda  
 Eventuali approfondimenti di tipo diagnostico (caratterizzazione degli agenti di 

mastite, eventuali resistenze ad antibiotici)  
 Comunicazione scritta e verbale degli interventi attuabili per risolvere il problema 

(specificando la tempistica di realizzazione) 



 
In questo caso bisogna prendere in esame tutti gli aspetti collegati all’alimentazione (composizione della 
razione, modalità di preparazione e somministrazione, qualità degli insilati ecc.)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presenta le seguenti criticità 

Indicatore di sospetta acidosi 

Il rapporto grasso proteina nel latte è Inferiore a 1,1 

AZIENDA IN CONSULENZA 

  controllo andamento di altri 
componenti del latte che possono 
indicare squilibri alimentari 
(lattosio, urea)  

 rilevazione della composizione della 
razione/i delle bovine in lattazione 

 analisi chimica unifeed e ingredienti 
ad alta variabilità nella 
composizione (insilati e fieni)  

 analisi fisica della razione 
(dimensione delle particelle della 
razione) 

 assenza di rilevanti problemi 
locomotori che potrebbero ridurre 
le visite in mangiatoia 

 effettiva possibilità per gli animali 
di muoversi nelle corsie (spazio 
sufficiente - no ostacoli) e di 
accedere alla mangiatoia 

 Valutare il BCS (o il peso se il dato 
è disponibile) degli animali che 
sono a circa a metà lattazione 

 Valutazione adeguatezza spazi a 
disposizione degli animali in 
mangiatoia 

Controlli su strutture e procedure 
operative  

Controlli su gli animali (Animal Based) 

Consulenza: 
 Confronto con tecnici e veterinario dell’azienda  
 Eventuali approfondimenti di tipo laboratoristico (profilo biochimico del sangue, analisi 

alimenti e unifeed)  
 Comunicazione scritta e verbale degli interventi attuabili per risolvere il problema 

(specificando la tempistica di realizzazione) 



Fase 3: Verifica dei risultati tecnico-economici ottenuti per effetto della consulenza 

Ripetere la procedura fatta all’inizio  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per il calcolo del beneficio vedere file Excel allegato  

 

Applicazione della procedura degli 
indicatori sentinella (EFSA, 2014) di scarso 
benessere: 

1. N. medio lattazioni (longevità) 
2. Età media al primo parto 
3. Giorni medi di lattazione  
4. Cellule somatiche 
5. Rapporto grasso/proteina 

 BHT e rapporto grasso proteina 

Calcolo del beneficio economico collegato 
alla risoluzione del problema 
 
Bilancio ex post semplificato dell’attività 
zootecnica 


