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Chi ha partecipato all’indagine? 



I numeri dell’indagine 

Periodo di raccolta dati in allevamento = da settembre 2018 a novembre 2019 



Schede del questionario 

SCHEDA 

GENERALE 

Questionario 
MarcAfree 

SCHEDA 

EDIFICIO 

SCHEDA 

FATTRICI 
SCHEDA 

VITELLI 

SCHEDA 

VITELLONI 

SCHEDA 

MANZE 



Scheda GENERALE 
Vaccinazioni, antibiotici, 

antiparassitari 
Biosicurezza 

Qualità 
dell’acqua 

Infermeria 

Quarantena 

Zona parto 



Benessere animale: parametri strutturali 

Tipo di tetto Ventilazione 
naturale 

Illuminazione 

Benessere animale: parametri relativi ai 
sistemi di stabulazione 

Caratteristiche 
zone funzionali 

Densità degli 
animali 

Abbeveratoi e 
mangiatoia 

Raffrescamento 
estivo 



Dimensione della mandria 

≤ 30 capi 29 aziende 

TOTALE CAPI = 6.524 
(36% fattrici, 39% vitelloni) 

31-60 capi 34 aziende 

61-100 capi 29 aziende 

≥ 100 capi 14 aziende 



Valutazione degli edifici di stabulazione 



Valutazione degli edifici di stabulazione 

38% fra 
cupolini/camini 

63% con 
coibentazione 

TOTALE EDIFICI = 185 
- solo 1 edificio = 49% 

- 2 edifici = 36% 
- ≥ 3 edifici = 15% 

58% sui 
due lati 



Valutazione degli edifici di stabulazione 

Tunnel di vento 
2,7 % 

Cascata d’aria 
0,5 % 

Raffrescamento 
estivo 



«Indice edificio» 



FATTRICI – Stabulazione fissa 

75% sempre 
in stalla fissa 

25% in stalla fissa in inverno e al 
pascolo da aprile a novembre 

Il 33% delle 127 stalle è a stabulazione fissa 



FATTRICI – Stabulazione in box a lettiera 

18% sempre 
in stalla 

37% stalla e 
paddock 

49% in stalla +paddock 
in inverno e al pascolo 
da aprile a novembre 

45% in stalla in 
inverno e al pascolo 

da aprile a novembre 

Il 65% delle 127 stalle è a stabulazione libera in box a lettiera 



FATTRICI – Superficie di stabulazione 



FATTRICI – Abbeveratoi automatici 

10 capi per 
abbeveratoio 

a tazza 

6 cm per 
abbeveratoio 

a vasca 

10 capi per 
abbeveratoio 



FATTRICI – Rastrelliere 

1 posto (da 70 cm) 
per ogni capo 



FATTRICI – Pulizia della mangiatoia 

39% = 1 volta al giorno 

45% = 2 volte al giorno 

16% = Meno di una volta al giorno o mai 



FATTRICI – Superficie del paddock 
Le stalle per fattrici con paddock sono 49 

Inerbito con 
superfici maggiori 

Pavimento di calcestruzzo con 
superfici minori (stoccaggio) 



FATTRICI – Pascolo 

Le stalle per fattrici con pascolo sono 51 

14% = Tettoie 88% = Abbeveratoi 

65% = Rastrelliere 
mobili 

Durata del pascolo di circa 8 mesi 

98% = Zone naturali in ombra 



VITELLI 

47% = Con le madri 
e con zona vitelli 

Le stalle con vitelli sono 108 

+ del 50% dei vitelli con le madri 
accede a paddock/pascoli 



VITELLI – Superficie di stabulazione coperta 

39% delle «zone 
vitelli» non ottimali 



VITELLONI – Tipo di stabulazione 

Le stalle sono 204 (119 per i maschi e 85 per le femmine) 

33% sempre 
in stalla fissa 

61% in box a 
lettiera 

6% in box 
senza lettiera 

7% in box con paddock 



VITELLONI – Superficie di stabulazione 

EFSA 2012 
2,5 m2 da 301 a 400 kg 
3,0 m2 da 401 a 500 kg 
3,5 m2 da 501 a 600 kg 
4,0 m2 da 601 a 700 kg 

4,5 m2 > di 700 kg 



VITELLONI – Abbeveratoi automatici 

10 capi per abbeveratoio a tazza 



VITELLONI – Rastrelliere e mangiatoia 

35% = 1 volta al giorno 

50% = 2 volte al giorno 

15% = Meno di una volta 
al giorno o mai 



PUNTI «DI DEBOLEZZA» 

Ventilazione naturale degli edifici 

Densità in stalla delle fattrici (19%) 

Raffrescamento estivo (necessario?) 

33% di stalle a stabulazione fissa 



PUNTI «DI FORZA» 

Sistema d’allevamento 
estensivo 

Zone di riposo 
a lettiera 

Accesso a zone 
esterne inerbite 



Grazie mille 
a.gastaldo@crpa.it 


