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PRESENTAZIONE
AZIENDA

L’azienda agricola
“PALAZZINA” dei signori
Freretti è sita nel comune di
Canneto sull’Oglio (MN) in
strada Canneto –
Casalromano 1/A.
L’azienda si estende su una
SAU di circa 121 ha, così
ripartiti (tab. 1):

Tabella 1 – Ripartizione della SAU

Il 2° raccolto di mais viene
destinato viene destinato in
parte a silomais e in parte a
pastone di pannocchia; le altre
foraggere, esclusi i tagli estivi di
medica, vengono insilate in
trincea.
L'azienda alleva circa 900 capi
di razza Frisona, di cui 450
vacche (400 in lattazione). La
razione delle vacche in
lattazione, all'inizio della prova,
è riassunta in tab. 2.
Tabella 2 - Razione vacche in lattazione

LA GESTIONE
RIPRODUTTIVA

PROTOCOLLO

Nell'azienda Palazzina non si utilizzano rilevatori
dei calori. Tuttavia da anni la gestione del postparto e delle inseminazioni segue un rigido e
costante protocollo.

prima palpazione entro 7 d dal parto
visita settimanale fino a valutazione
positiva (circa 60 d)
trattamento delle metriti o delle
lochiazioni non corrette con syncro

I risultati, che sono molto positivi, di questo
protocollo si evidenziano dai parametri riproduttivi
riportati sul Sintetico Collettivo dell'AIA del mese
di gennaio 2019, messi a confronto con la media,
qualora disponibile, delle aziende coinvolte nel
progetto Life DOP .
Tabella 3 - Parametri riproduttivi

bovis
inseminazione artificiale a 45-50 d,
su calore naturale dopo una
valutazione della condizione
corporea
protocollo di sincronizzazione con
prostaglandina o ovsynch o presynch
dai 60 d, in caso di mancanza della
manifestazione del calore in modo
naturale
inseminazione artificiale eseguita
solo sui calori evidenti
utilizzo delle tetracicline in caso di

Inoltre l'analisi dei cicli riproduttivi da gennaio
2018 a gennaio 2019 dà i seguenti risultati medi
annui, anch’essi molto positivi:

Tasso di rilevamento dei calori (HDR):
Tasso di concepimento (CR):
Tasso di gravidanza (PR):

58%
41%
24%

Tabella 4 - Costi annui per la gestione efficiente della fase riproduttiva

Tale importo, calcolato su 450 vacche, corrisponde
a circa 240 €/vacca per anno (60 € in più rispetto a
una situazione base).
Per una valutazione economica di questo
miglioramento è stato utilizzato un foglio di calcolo
dell'Università del Wisconsin[1] che stima i maggiori
costi riproduttivi e i maggiori flussi di reddito
conseguenti al miglioramento del PR da 13% a 24%
e correlati alla produzione di latte e di vitelli.

patologie uterine o metriti
coinvolgimento di tutti i dipendenti
e titolari nel rilevamento dei calori
visite veterinarie con ecografo

A partire da valori di produzione media
per vacca di 12 t/anno, di prezzo del
latte di 0,45 €/kg e costo della razione
(0,25 €/kg di s.s.), il maggior reddito per
vacca, proveniente dal miglioramento
della gestione riproduttiva, si stima
essere di 80 €/anno. È senz'altro un
valore molto interessante, che si può
ottenere anche in situazioni meno
favorevoli per minor produzione e
minor prezzo del latte.
Analogamente Campiotti e Rota
(Informatore Agrario 19/2010),
riportando un metodo di analisi
descritto da Galligan (2007) stimano un
incremento di circa 100 €/vacca di NPV
annuo[2] considerando una produzione
per vacca di 30 kg/d e un valore di 0,35
€/kg di latte.

[1] http://dairymgt.info/tools/cow_value_delta/index.php
[2] Per NPV (Net Present Value) annuo si intende il reddito complessivo, rapportato a un anno, che una bovina sarà in grado di generare
nella sua vita in funzione di una serie di parametri tecnici che generano un flusso di latte, vitelli e vacche vendute

LA SCELTA DELLO
SHREDLAGE
Nel 2017 l'azienda ha deciso di trinciare parte
del silomais (equivalente al consumo di 4
mesi) con il metodo Shredlage (a 25 mm), per
migliorare l'efficacia della fibra e il grado di
rottura della granella. Questa operazione ha
effetti benefici sull'ingestione e sulla
produzione, risultanti dalle sperimentazioni
condotte dall'Università del Wisconsin e dalle
prime esperienze praticate in Italia.
La trincea adibita a questo silomais è stata
utilizzata da ottobre 2017 a febbraio 2018.
Nel 2018 si è deciso di trinciare tutto l’insilato
di mais con il metodo Shredlage, in parte a 25
mm e in parte a 30 mm.
Nella tabella 5 sono riportati i dati produttivi
dei mesi di settembre ed ottobre (prima e
dopo l'inizio dell'utilizzo del silomais
Shredlage nelle razioni per le vacche, per
entrambi gli anni).
Tabella 5 – Risultati della sperimentazione negli anni 2017 – 2018.

I risultati ottenuti nel periodo
ottobre 2017- febbraio 2018
sono incoraggianti, anche
perché le tendenze delineatesi
in ottobre sono state
confermate nei mesi successivi.
Se questa tecnologia
confermerà nella realtà
aziendale i dati positivi
riscontrati in letteratura, si
potrà valutare la possibilità di
adibire tutta la superficie
destinata a mais per produrre
unicamente insilato di mais,
eliminando il pastone, con un
sensibile aumento della
produzione di sostanza secca
per ettaro.
[1] La Dairy Efficiency è l’efficienza di trasformazione della razione in latte. Per il calcolo si considera la produzione consegnata di latte per
capo che viene corretta per grasso e proteina standard (4,0% grasso e 3,3% proteina).

SOSTENIBILITÀ
AMBIENTALE
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Sviluppato con il contributo dell'Unione
Europea, il progetto Life DOP coinvolge le
filiere del Parmigiano Reggiano e del
Grana Padano nella realizzazione di un
modello di economia circolare a basso
impatto ambientale.
Gli obiettivi sono quelli di diffondere una
“borsa liquami” per favorire l'utilizzo di
reflui da parte di impianti di biogas o
aziende agricole non zootecniche,
realizzare un refluo “cavitato” per
aumentarne la resa in biogas e migliorare
la gestione delle aziende zootecniche per
aumentare l’efficienza aziendale e la
sostenibilità ambientale.
Per ciascuna azienda del progetto Life
DOP, è stata calcolata la sostenibilità
ambientale con l’approccio del Life Cycle
Assessment (LCA) che permette di
misurare il potenziale impatto
ambientale di un prodotto, in questo
caso di 1 kg di latte corretto.
Dai primi risultati è emerso un legame
tra la categoria di impatto del
cambiamento climatico (CC) misurata in
kg CO 2 eq e la Dairy Efficiency (DE),
come evidenzia la fig.1.
A partire dalle informazioni sulla DE,
l’azienda Palazzina mostra, mediamente,
una DE pari a 1,25 e può venire inserita
nel gruppo di aziende descritte dal
punto giallo della figura (con DE=1,2-1,4
kg latte/kg ss), caratterizzate
mediamente da un impatto ambientale
(CC) di 1,44 kg CO 2 eq/kg latte.

Figura 1 – Relazione tra la Dairy Efficiency media e la
categoria di impatto del Cambiamento Climatico per
le aziende zootecniche coinvolte nel progetto Life
DOP.
N.B. Valori riferiti a un campione di 35 aziende sulla
raccolta dati riferita all’annata agraria 2016.
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