DALL’UFFICIO SERVIZI F.A.

GESTIONE DELLA RIMONTA:
E GLI ALTRI PAESI
A CHE PUNTO SONO?
di ValentinaFerrari

S

ul Bianconero di settembre-ottobre 2020 a pagina 9) abbiamo affrontato il tema della
rimonta aziendale e l’interesse come ANAFIBJ a sviluppare un nuovo servizio in grado di aiutare gli
allevatori nell’ottimizzazione delle
proprie scelte nella gestione della
rimonta.
A questo proposito, ci siamo anche
interessati su come fosse la situazione negli altri Paesi riguardo a
questo tema. Per questo, abbiamo
messo a punto e inviato un questionario a diversi enti internazionali,
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FIGURA 3
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UTILIZZO DEL SEME DA CARNE SU VACCHE DA LATTE
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3). La percentuale nell’utilizzo del seme da carne varia
tra il 20% circa in alcuni Paesi fino a raggiungere il
40/50% delle inseminazioni in alcuni casi dove la produzione di incroci è una pratica molto utilizzata. L’uso
di seme sessato invece varia in larga misura, andando
da un 2-5% nel caso di realtà quali l’Irlanda e l’Olanda,
fino ad un 20-30% circa sul totale delle fecondazioni
negli altri casi. In tutti i casi è una pratica usata soprattutto nelle manze; solamente in Nuova Zelanda l’uso
di seme sessato è una pratica utilizzata solo in scarsa
misura, venendo utilizzata specialmente sulle vacche

migliori all’interno dell’azienda, identificate tramite il
test genomico.
La terza sezione invece pone l’attenzione sull’aspetto
della sostenibilità, sia dal punto di vista economico
che ambientale. Abbiamo voluto inserire anche questa sezione poiché come ANAFIBJ riteniamo molto
importante poter dare agli allevatori un’interpretazione
pratica, da un lato, di cosa significhi sul bilancio economico allevare solo gli animali necessari da tenere come
rimonta, ad esempio in termini di costo di sostituzione
e profitto aziendale e verificare eventuali extra reddito derivanti dalla vendita di animali da carne, mentre
dall’altro, misurare quanto influisca una riduzione del
numero di animali in termini di minor carico di bestiame, quantità di effluenti da smaltire e minori emissioni prodotte. Dalle risposte ricevute è emerso che 4
partecipanti su 10 hanno cercato di stimare l’impatto
economico della rimonta sul bilancio aziendale tramite
il costo di sostituzione, mentre altri due Paesi hanno in
previsione di stimarlo. Per quanto riguarda invece l’impatto ambientale, solamente la Nuova Zelanda ha sviluppato uno strumento di classificazione per l’efficienza
ambientale, tenendo in considerazione caratteri quali
l’efficienza dell’uso dell’azoto, la produzione di metano
e la longevità degli animali.
Questo sondaggio è stato quindi molto utile per analizzare come gli altri Stati stiano trattando il tema della
gestione della rimonta in stalla, tematica di fondamentale importanza poiché fornisce un aiuto agli allevatori
nella conduzione della propria azienda.
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