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INTRODUZIONE La razza Rendena e i suoi allevamenti

Razza bovina italiana a duplice attitudine (latte e

carne) di taglia media

• Consistenza: circa 4000 vacche in controllo funzionale

• Diffusione: 32% Trentino e 65% Veneto (Padova,

Vicenza e Verona)

• Produzione media (anno 2019): 5613 kg di latte,

3.51% di grasso e 3.29% di proteina

• Tratti specifici: rusticità, longevità e fertilità

MANAGEMENT DI TIPO TRADIZIONALE:

• Ridotta dimensione aziendale (19.8

vacche/azienda)

• Stabulazione fissa (>50% nelle quattro Province

“storiche” di allevamento)

• Alimentazione con foraggi e concentrati forniti

separatamente

• Alpeggio estivo



• 60 bovine/robot → stalle medio-piccole (50-150 vacche in lattazione)

• Mungitura completamente automatica (riconoscimento della bovina, pulizia dei capezzoli,

attacco/stacco del gruppo di mungitura, disinfezione dei capezzoli, lavaggio degli impianti)

ma non solo …
• Aumento della frequenza di mungitura; mungitura basata sui singoli quarti; presenza di sensori

(quantità e qualità); possibilità di fornire concentrati

Nuove tecnologie: il robot di mungituraINTRODUZIONE

per contro …
• Costi di investimento elevati

• Conformazione ideale dell’apparato mammario



Valutare l’impatto in termini di performance (produttive ed economiche) e di benessere

dell’animale derivante dall’introduzione di strumentazioni tecnologiche di ultima

generazione (come il robot di mungitura e altri sistemi automatizzati) nell’allevamento

di bovine di razza Rendena, normalmente gestite (stabulazione ed alimentazione) in

modo tradizionale

?

OBIETTIVO DELLA TESI



Prima …

• Circa 180 bovine di razza Rendena, di cui circa 90 in lattazione

• Stabulazione fissa e mungitura alla posta mediante lattodotto

• Alimentazione di tipo tradizionale, con foraggi e concentrati somministrati in modo separato

… e dopo

• Stabulazione libera per tutta la mandria (cuccette in paglia per le vacche da latte)

• Due robot di mungitura (Lely Astronaut A5)

• Impianto automatico di preparazione e distribuzione dell’unifeed (Lely Vector)

• Nuovo impianto di ventilazione con destratificatori

• Spazzole per il cow comfort

• Circa 250 bovine Rendene, di cui circa 120 vacche da latte

MATERIALI E METODI L’azienda

Società Agricola “Rendena San Michele” di Gazzo Padovano (PD)

A luglio 2018 l’azienda ha subito una profonda trasformazione



STALLA  4.0



• I dati raccolti si riferiscono al quinquennio 2015-2020, in modo da avere un confronto pre- e

post-investimenti (luglio 2018)

• Dati raccolti:

→ report dei CF di ARAV: allevamento (longevità, n. medio di lattazioni, % primipare)

produzione (kg latte medio per singolo capo, EVM)

qualità del latte (% grasso, % proteina, cellule somatiche)

→ report delle analisi del caseificio: % grasso, % proteina, cellule somatiche, carica batterica

→ registro dei trattamenti farmacologici eseguiti: terapia della mastite clinica in lattazione

→ registro dei parti e delle fecondazioni eseguite: data e ordine di parto

data e numero di fecondazione

positività alla diagnosi ecografica

•Analisi statistica: ANOVA valutando effetto anno, mese e fase (pre/post-investimenti)

MATERIALI E METODI La raccolta dati



RISULTATI Riduzione del lavoro

Gruppo produttivo /

Attività

Pre-investimento

(stabulazione fissa)

Post-investimento

(stabulazione libera)

Tempo tot. (h) Addetti Tempo tot. (h) Addetti

Vacche da latte: mungitura 5 2 1 1

Vacche da latte: altre attività 4 2 1 1

Animali da rimonta 2 2 2 2

Vitelli da latte 3 2 3 2

9.3 minuti/vacca/giorno vs 3.5 minuti/vacca/giorno



RISULTATI

Maggior

BENESSERE
per le bovine



RISULTATI Produzione di latte

Risultato: 16.2 kg/capo/giorno (2015-18)  vs  21.3 kg/capo/giorno (2020)

+ 5.1 kg/capo/giorno



Equivalente Vacca Matura: kg latteRISULTATI

Risultato: 5192 kg/305d (2015-19)  vs 6289 kg/305d (2020)

+ 1097 kg/305d



Risultato:

Grasso: 181 kg/305d (2015-19)  vs 204 kg/305d (2020)

+ 23 kg/305d

Proteina: 164 kg/305d (2015-19)  vs 209 kg/305d (2020)

+ 45 kg/305d

EVM: kg grasso e kg proteinaRISULTATI



Causa: razione bilanciata, distribuzione della razione automatizzata, uso del

concentrato nel robot, aumento della frequenza di mungitura

Benefici: maggiore guadagno (EVM kg latte: ≈ + 400 €/capo/305d), premio

qualità latte (proteina)

Produzione di latte, grasso e proteinaRISULTATI



RISULTATI Qualità igienico-sanitaria

Causa: ampi spazi, maggior grado di pulizia

complessivo, lettiera più asciutta, mungitura

robotizzata

Risultato: 309,000 cell/ml (2016) vs 189,000

cell/ml (2020)

Beneficio: premio qualità latte

Contenuto di CELLULE SOMATICHE

Causa: ampi spazi, maggior grado di pulizia

complessivo, lettiera più asciutta, mungitura

robotizzata

Risultato: 39,000 UFC/ml (2016) vs 19,000

UFC/ml (2020)

Beneficio: premio qualità latte

CARICA BATTERICA



Incidenza di mastite in lattazioneRISULTATI

Risultato: 5.56% (2016-2018) vs 1.54% (2019-2020)

- 73% di vacche trattate

Causa: miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie, mungitura robotizzata

Benefici: minore utilizzo di antibiotico, minori costi (farmaco e latte di scarto)



RISULTATI Altri parametri di allevamento

MINORE LONGEVITÀ???

2018-19: introduzione di numerose

manze, anche di provenienza esterna

(primipare 39%), eliminazione

animali più vecchi

2020: ripresa a valori più simili a

quelli pre-investimenti



InterpartoRISULTATI
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Risultato: 444 gg (pre) vs 423 gg (post)

- 21 giorni (media stalla)

- 10 giorni (secondipare)

- 18 giorni (terzipare)

- 36 giorni (quartipare)

Causa: stabulazione libera, miglior 

manifestazione del calore

Beneficio: riduzione dei costi

(≈ 20,000 €/anno)



CONCLUSIONI

Riduzione del lavoro

↑ BENESSERE =

↑ produttività e ↑ qualità latte 

↑ stato igienico = ↓ mastite

↑ fertilità

STALLA 4.0



Grazie per l’attenzione!


