Termine

Significato

latte ECM

latte standardizzato per il tenore in grasso e proteine

indice di conversione latte

rapporto tra kg di latte ecm prodotto e kg di sostanza
secca ingerita

vacche vuote a 150gg

vacche ancora non gravide a metà della lattazione

PR

pregnancy rate, tasso di gravidanza

IOFC
inversione del rapporto
grasso/proteine

kg ss assunta per vacca

Obiettivo
consente di confrontare la produzione di latte in differenti periodi, o tra
stalle differenti, senza la variabile dei tenori analitici in grasso e proteine
misura l'efficienza con cui la razione viene trasformata in latte, varia a
seconda dell'età di lattazione, della stagione, del n° di lattazioni, minimo
sotto cui non bisogna scendere 1,3
indica l'efficienza e la rapidità con cui vengono ingravidate le vacche,
massimo da non superare 10% delle vacche inseminate
esprime la velocità con cui le vacche vengono ingravidate, ottimale 35%,
minimo 15%

income over feed costs, ricavo del latte sottratti i costi

indica la redditività della produzione di latte, esclusi i costi alimentari, valore

alimentari

minimo 50% del prezzo del latte

rapporto tra grasso e proteine del latte > 1

indicatore di una possibile acidosi ruminale, fisiologico se non riguarda
oltre il 30% degli animali
permette di calcolare l'indice di conversione latte e si ricava partendo dalla

la quantità di sostanza secca distribuita - sostanza

quantità totale di unifeed distribuita, sottratti gli avanzi che residuano in

secca avanzata

mangiatoia, divisa per il n° dei capi e moltiplicata per la % di sostanza
secca della razione

costo alimentare/litro latte

costo razione individuale/litri di latte prodotti per capo
al giorno

kg giorno latte materno

kg di colostro/latte di vacca somministrati per capo al

pastorizzato

giorno

indica l'incidenza del costo alimentare per litro di latte prodotto, insieme
all'indice di conversione del latte offre una misura dell'efficienza
economica della razione
indica la quantità di colostro o di latte di vacca somministrato alle vitelle,
sia come colostratura, sia in caso si utilizzi latte intero per tutto o in parte il
periodo di svezzamento

si calcola dividendo la quantità di unifeed distribuita per il n° totale di
kg ss medi somministrati per

la quantità di sostanza secca consumata per manza in manze che l'hanno ricevuta, moltiplicato per la % di sostanza secca della

manza

allevamento

razione, si ipotizza che non ci siano avanzi (concorre a determinare il costo
di produzione delle manze)
esprime una valutazione della fertilità degli animali sottoposti a

n° interventi/gravidanza vacche

inseminazioni necessarie per ottenere una gravidanza

costo € per ogni intervento

costo complessivo per ogni inseminazione

comprende il costo della fiala e quello degli eventuali trattamenti ormonali

costo dei trattamenti ormonali per inseminazione

indica il costo della medicalizzazione della riproduzione

costo unitario per trattamenti
ormonali

fecondazione, valore ottimale per le vacche 2,5

misura l'efficienza con cui le vacche vengono ingravidate, è molto
intervallo interparto

giorni che intercorrono tra un parto e il seguente

influenzato dai tempi di attesa volontari e involontari, da non superare
396 gg

intervallo parto-concepimento (gg)

giorni che intercorrono tra il parto e l'inseminazione
efficace

misura la rapidità con cui si arriva ad una nuova gravidanza, è molto
influenzato dalle patologie postparto e dai tempi di attesa volontari e
involontari, 116 gg limite da non superare
esprime la fertilità della bovina al momento della inseminazione, è il

CR

Conception Rate, tasso di concepimento

rapporto tra bovine diagnosticate gravide e bovine inseminabili, valore
minimo 40%

n° vacche trattate per mastite
clinica

n° vacche > 800.000 cellule

misura la frequenza con cui si verificano mensilmente casi di mastite che
numero delle vacche trattate per mastite ogni mese

richiedono un trattamento antibiotico, anche nello stesso animale, non
dovrebbero superare il 10% delle vacche in lattazione

numero delle vacche che mensilmente superano

indice della tendenza delle patologie mammarie a cronicizzare, non

800.000 cellule/ml

dovrebbero superare il 25% delle vacche in lattazione

n° vacche con problemi podali

n° interventi pareggio/anno

n° casi chetosi

n° vacche con gr>5%
metri lineari di abbeveratoi
disponibili

t°C e umidità relativa %

temperatura acqua di abbeverata

luce naturale centro stalla (lux)

numero delle vacche che mensilmente necessitano un
intervento
numero degli interventi di mascalcia esguiti all'anno
per capo
numero di animali che mensilmente manifestano una
chetosi

semplice pareggio degli unghioni, limite da non superare 30% della
mandria
esprime l'impegno nel controllare le patologie podali, numero minimo 2
sono gli animali in cui la chetosi viene diagnosticata mediante analisi del
sangue/latte o che richiedono un trattamento antichetosico per chetosi
manifesta

numero di animali che mensilmente hanno un tenore

indica un potenziale stato di chetosi (in bovine di razza Holstein), limite da

del grasso oltre il 5%

non superare 5% delle vacche in lattazione

lunghezza in metri del fronte degli abbeveratoi

temperatura e umidità all'interno della stalla
temperatura dell'acqua rilevata in un abbeveratoio di
riferimento

si ottiene sommando la lunghezza di tutti gli abbeveratoi disponibili, da
dividere per il numero di capi, limite minimo 0,15 metri per capo
servono per il calcolo dell'indice THI di benessere termico, se possibile
inserire un dato medio mensile
serve ad indicare possibili riduzioni del consumo di acqua, o effetti negativi
di acqua molto fredda sull'attività ruminale, se possibile inserire un dato
medio mensile

luminosità in lux al centro della stalla senza luce

misura la luminosità naturale della stalla, da rilevare a metà giornata, se

artificiale

possibile inserire un dato medio mensile

luce artificiale lampade (2 neon) n° n° di lampade (con due neon) presenti in stalla

luce artificiale centro stalla lux

sono gli animali che richiedono trattamenti di mascalcia non limitati al

esprime la potenzialità dell'impianto di illuminazione, riferimento 1
lampada/ 5 capi

luminosità in lux al centro della stalla con luce

misura la luminosità complessiva della stalla, da rilevare a metà giornata,

artificiale

se possibile inserire un dato medio mensile

indica il tempo passato dagli animali a ruminare, condiziona fortemente la
n° ore di riposo per vacca al giorno

ore al giorno passate in decubito in cuccetta o in

digestione e quindi la produzione di latte, rilevabile tramite attivometria, o

lettiera

stimabile osservando la % di animali coricati in cuccetta/lettiera, oppure in
piedi. Periodo ottimale 14 ore

box preparto

steaming up

box immediato postparto

se disponibile un box separato per gli animali in

favorisce un travaglio di parto più fisiologico riducendo parti distocici,

procinto di partorire

patologie del neonato e della madre

se disponibile un reparto specifico per la preparazione riduce l'incidenza di problematiche del periparto e favorisce la nuova
al parto
se disponibile un box specifico per gli animali nel
postparto

lattazione, durata minima 21 gg
favorisce il recupero degli animali dopo il parto, riduce l'incidenza delle
patologie del periparto e permette un più efficace controllo degli animali,
durata minima 7 gg, ottimale 21 gg

