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Migliorare il contenimento dei costi e la redditività
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Struttura dei costi nella produzione    
di latte

>80% costi totali

Dati di aziende commerciali del nord della Spagna

1.2% costi totali
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I costi GROSSI fanno la differenza
Alimentazione 

Miglior acquisto di 
alimenti 
Gruppi nutrizionali 
Efficienza nell’uso delle 
proteine 
Formulazione con margine 
massimo sul costo 
dell’alimentazione 
…

Manze 

Controllo della mortalità e 
della riforma 
Crescita rapida nei primi 
mesi  
Età e peso adeguati al 
primo parto 
Selezione genomica delle 
migliori 
…

Altre opportunità di elevato reddito netto 

Migliori decisioni di rimonta

Altri concetti FONDAMENTALI di redditività
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DairyMGT.info
La maggior raccolta di strumenti di supporto 
decisionale per la produzione di latte
Molte informazioni  

Progetti  
Pubblicazioni 
Presentazioni  
Link

Cuore di DairyMGT.info 

 Strumenti 
          di Supporto 
              Decisionale



DairyMGT.info: Tools (Strumenti)
>40 Strumenti di supporto decisionale
Molte aree di gestione 
nella produzione del 
latte 

Alimentazione  
Manze  
Riproduzione  
Produzione  
Riforma  
Ambiente  
Finanziaria  
Genomica  
Salute 

…



Strutturazione di ogni strumento
Come esplorarlo e utilizzarlo

Titolo Descrizione 

breveLink a 

strumento Documenti 

di supporto

Video 

Demo

Altre 

lingue

Disponible e gratuito



     Migliori acquisti di alimenti
Miglior prezzo degli 
alimenti 

Fornisce nutrienti a prezzi 
inferiori 
Le vacche hanno bisogno 
di nutrienti, non di alimenti 
specifici

Come sapere quali alimenti 
costano meno? 

Calcola il valore per 
nutriente negli alimenti 
disponibili

Alimenti in termini di 
apporto di nutrienti 
specifici 

Prezzo per l’apporto di: 
Proteine 
Energia  
Ecc.

Tiene in considerazione gli 
sprechi 

Alcuni hanno più sprechi 
Alcuni hanno costi di 
stoccaggio maggiori
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Analizza il valore per nutriente 
fondamentale
Esempio proteine 

Quanto costa l’erba medica (rispetto alla pasta di 
soia) per unità proteica?

Alimento Proteine Sostanza  
secca

€/Tm €/Tm proteine

ALIMENTO %NUT %SS COST (COST)÷(%NUT)(%SS)

   Erba medica 18% 87% 220 1405

 Pasta di soia 44% 89% 460 1175

Le proteine dell’erba medica sono più care del 20% 
rispetto a quelle della pasta di soia



Bach et al., 2006

Alimento Proteine Sostanza 
secca

€/Tm €/Tm proteine

Pasta di soia 44% 89% 460 1175

Efficienza di utilizzo

22% 5341

26% 4519

35% 3357



Gli algoritmi possono essere dedotti da St. 
Pierre and Glamocic, 2000. JDS 83:1402 1411.  

Oltre 30 anni di 
esperienza in 

Wisconsin

Realizza analisi più dettagliate che comprendono 
più ingredienti e nutrienti fondamentali 

Utilizza FeedVal v 6.0 
Fornisce il valore reale e attuale degli alimenti 
disponibili sul vostro mercato



FeedVal v6.0
Acquisti buoni e cattivi nel mese di settembre 
2015. Tutto in $/Tm e per il Midwest (USA).

Alimento Prezzo    
mercato

Prezzo    
stimato

% della  
stima

Posizione 
su 26

Mais $150 $198 76% 7

Pasta di 
soia	 $360 $375 96% 13

Orzo $200 $191 105% 19

Semi de 
cotone $340 $236 144% 26

`

% Stimata: (Prezzo mercato/Prezzo stimato)*100 
 	  	  	  	  	 Dunque: una minor % è migliore.



FeedVal v6.0
In breve
Calcola il valore reale 
dell’alimento sulla base di: 

Contenuto di nutrienti  
Alimenti di riferimento 
Prezzi di mercato Aiuta nelle decisioni relative a: 

Acquisto di alimenti 
Controllo delle diete  
Uso degli alimenti

Supporta: 

Costi inferiori degli 
alimenti 
Maggior margine sul costo 
degli alimenti (MSCDA)



    Gruppi: TMR diversi
Logica

L’efficienza della nutrizione 
migliora con i gruppi: 

Le diete soddisfano 
meglio il fabbisogno 
Meno vacche 
sovralimentate 

Meno problemi ambientali 
Maggior margine sul 
costo degli alimenti 

Usare la stessa dieta con 
tutte le vacche in lattazione 
(es. stesso TMR) 

Tutte le vacche ricevono lo 
stesso livello di dieta 
Le razioni ‘alte’ sono 
preferibili 
Le vacche con scarsa 
produzione sono 
sovralimentate
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Strategie di raggruppamento
Dipendono dall’azienda e dal bestiame da 
latte

Numero e stato delle 
vacche in mungitura 

Totale vacche in mungitura 
Stato attuale delle vacche

È necessario il 
fabbisogno individuale 
di:	
Energia (NEL)  
Proteine (CP) 
Ingestione di sostanza 
secca (DMI)

Caratteristiche dell’azienda 

Capacità di gestire gruppi 
alimentare diversi



Criteri di raggruppamento delle vacche
Esistono vari criteri. Alcuni migliori degli altri.

Livello produttivo 

Funzione di entrambi: latte 
corretto e peso corporeo

Latte corretto per grasso 
(proteine) 

Si basa sul livello 
produttivo: alto, basso, …

Grappolo (Cluster) 

Sembra il criterio più 
EFFICACE

Giorni in latte (GIL = DIM) 

Si basa sullo stadio della 
lattazione: inizio, medio, 
fine

NEl

CP



Strumenti di raggruppamento

Prezzo 
del 

latte

Analizza il valore di diete DIVERSE o MIGLIORI

Prezzo dei 
nutrienti

Dati azienda  
e mandria

ID, LATT, GIL, LATTE, GRASSO, PESO



Analisi di 30 allevamenti in Wisconsin
i dati da 30 allevamenti

Nessun gruppo vs 3 gruppi 

Gruppi delle stesse 
dimensioniPrezzi uguali per tutti 

Latte: $0,35/kg  
CP: 0,32/kg 
NEL: 0,1174/Mcal

Peso corporeo stimato 

1° lattazione: 500 kg 
>1° lattazione: 590 kg

Criterio di raggruppamento 

Grappolo (cluster)



Gruppi nutrizionali in 30 allevamenti
Gruppi a cluster in Wisconsin

Minimo <200 697 1,059 161
Medio 788 2,311 2,707 396

Massimo >1,000 2,967 3,285 580

Vacche in 
mungitura 

(n=30)
No gruppi 3 gruppi Miglioramento 

Margine sul costo degli alimenti  
(MSCDA) $/vacca/anno

Miglioramento         
($/vacca/anno)

•Fra il 7% e il 52%
•Media = $396
•Range = da $161 a $580

Cabrera et al., 2012 (Four-State Management and Nutrition Proceedings)  



Studi di valutazione dei gruppi TMR

Cabrera and Kalantari, 2015 (accolto il 13 settembre 2015, JDS)  



Strategie nutrizionali dei gruppi
In breve:

Opportunità di migliorare 
l’efficienza nutrizionale
Considerando gruppi 
aggiuntivi o migliori 
tecniche di 
raggruppamento

Diete più vicine al 
fabbisogno nutrizionale
Risparmio nei costi di 
alimentazione e miglior 
margine sul costo degli 
alimenti

Benefici aggiuntivi
• ↓ preoccupazioni 

ambientali
• ↑ condizioni di salute

Miglior redditività
I profitti supererebbero  
abbondantemente i costi 
aggiuntivi



     Il valore della vacca e le decisioni 
di riforma
Conoscere il valore 
economico di una vacca è 
fondamentale nella 
produzione di latte 

È alla base di decisioni 
ottimali

Conoscere il valore di tutte le 
vacche di un allevamento è 
fondamentale 

Permette di prendere decisioni di 
riforma migliori 
Permette di ottimizzare la gestione 
secondo il valore delle vacche

Utilizza uno strumento 
come il valore economico di 
una vacca da latte 

Calcola il valore attuale 
del guadagno netto di una 
vacca (rispetto alla 
riforma)
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Grafico del guadagno netto mensile della vacca (blu), 
rispetto a una riforma (rosso). La differenza fra la somma di 
tutti questi valori e il costo della transazione di riforma dà il 
valore della vacca



L’utente definisce i parametri della vacca, riforma, produzione, 
riproduzione e valori economici secondo l’azienda



I risultati sono  
immediati!

Per esempio, $627 
(casella in verde) è 
il valore di una 
vacca in terza 
lattazione, a 5 
mesi dal parto e 
gravida da 1 mese



Il valore di una 
gravidanza

$627-$414=$213 è il valore di una gravidanza di un mese di 
gestazione per questa vacca; -$213 sarebbe il costo dell’aborto



$125

$154

$183

$211

$240

Months after calving 

3 4 5 6 7 8

1st Lactation 2nd Lactation
3rd Lactation 4th Lactation

Valore di una nuova gravidanza

Mese dopo il parto

Per una vacca con produzione media, varia fra $125 e $240. 
Aiuta a capire quanto è importante ingravidare le vacche.



$170

$353

$535

$718

$900

Months in pregnancy

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1st Lactation 2nd Lactation 3rd Lactation
4th Lactation

Il costo di una gravidanza persa

Mese di gravidanza

Più è avanzata, più sarà alto il costo. Può aiutare a 
prendere la decisione d’investire nella prevenzione.



Costo di un giorno aperto

($282-$169)/30=$3,76/giorno è il costo di un giorno aperto per 
questa vacca di 2° lattazione fra il 6° e 7° mese dopo il parto.



La stessa analisi si 
può (e si deve) 
condurre per tutte 
le vacche 
dell’allevamento 
inserendo i dati in 
un foglio di calcolo

ID Lactancia Días	en	leche Días	en	
preñez

Producción	de	
leche	esperada	
esta	lactancia	(%)

Producción	de	leche	
esperada	siguientes	

lactancias	(%)

1025 2 180 38
875 2 180 0 120
425 1 50 0 110
111 3 60 0
235 4 90 10 80
365 5 200 65
489 5 80 1 90



Strumenti sul valore della vacca
In breve

Miglior redditività
Si mantengono gli animali 
che garantiscono il 
massimo guadagno netto 
nell’allevamento.
Consente di categorizzare 
gli animali e di prendere 
anche decisioni individuali

Decisioni fondamentali e 
strategie ottimali
Per esempio: tipo di seme 
per animale o trattamento 
degli animali secondo il 
loro valore

Benefici aggiuntivi
• Calcolo dei valori 

fondamentali per prendere 
decisioni (valore della 
gravidanza, ecc.)

• Valutazione del valore della 
mandria o flusso di cassa 
in caso di liquidazione o 
richiesta di prestito

Miglior efficienza nella 
strutturazione della 
mandria
Stabile e più produttiva a 
lungo termine



     Altri concetti FONDAMENTALI di 
redditività
Massimizzare MSCDA 

Non massimizzare la 
produzione o la 
produttività

Gestione delle informazioni 
Aggiornata, rigorosa e 
moderna

Efficienza nell’uso di 
nutrienti 

Le proteine sono care e 
troppo utilizzate

Investimento nella 
formazione 

Essere aggiornati

Uso del “benchmarking” 
Comparazione nel tempo 
dell’operatività con 
aziende simili
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Calcolo effettuato con lo strumento Guadagno al netto del 
costo degli integratori (DairyMGT.info), che utilizza equazioni 
di NRC (2001) Latte = f(RUP, RDP).

La produzione massima non sempre è 
quella OTTIMALE +0.22 kg latte 

+1.42% proteine 
-0.06 MSCDA



Ricerca in corso

Migliora l’efficienza produttiva grazie a 
un’alimentazione più precisa e alla formulazione 
di diete volte a massimizzare il guadagno al netto 
dei costi per l’alimentazione

Previsto: uno strumento/software

Formulazione di 
diete per gruppi 
alimentari che 
massimizzino il 
margine sul costo 
degli alimenti 
(MSCDA)



Indicatori fondamentali di performance 
(Key Performance Indicators, KPI)

kg di alimenti per vacca, gruppo, mandria 
kg di alimenti per kg di latte prodotto 
Mcal di energia usata per kg di latte prodotto e 
proteine usate per kg di latte prodotto 
Margine sul costo degli alimenti (MSCDA) per kg di 
latte, vacca, gruppo, mandria 
Costo degli alimenti per vacca, gruppo, mandria 
€/kg di latte prodotto 
€/vacca/giorno 
…

• Quante aziende elaborano queste informazioni? 
• Quante usano queste informazioni per prendere decisioni?



Comparazioni sistematiche 
“benchmarking”

Calcolato con lo strumento Calcolatore dei costi per 
l’alimentazione (DairyMGT.info): grande differenza nelle 
aziende della stessa comunità con condizioni economiche 
simili. Cabrera et al., 2010. (Four-State Management and Nutrition Proceedings
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Spiega la grande differenza



La formazione è FONDAMENTALE

Attenzione: sarà organizzato un corso su come 
massimizzare la redditività nella prima metà del 

2016

http://blancahub.cat

Alex Bach, Pepe Ahedo, Víctor Cabrera



Grazie
DairyMGT.info


