
gruppo giovani
L’INVESTIMENTO 
MIGLIORE È LA GESTIONE

di Sonia Rumi 

L’azienda agricola Dossi Claudio e Francesco è una azienda a conduzione familiare, socia storica di Comazoo 
e di Agricam. Immersa nelle tranquille campagne di Sedena di Lonato e circondata da campagne e colline, 
si dedica alla coltivazione di mais, erba medica e loietto, ma tutto ruota intorno all’allevamento di vacche da 
latte. Nel 2019 hanno ampliato la stalla a stabulazione libera, portando l’allevamento ad una consistenza di 
180 bovine in lattazione; tutto il latte munto viene ritirato dal caseificio Gardalatte e lavorato per produrre 
Grana Padano.

Claudio Dossi e suo figlio Simone, nel 
loro lavoro, pongono molta attenzio-
ne alla corretta gestione del benessere 
delle proprie bovine. Grazie ad un in-
vestimento, fatto in tal senso, a maggio 
del 2019 è entrato in funzione un am-
pliamento della loro stalla che ha per-
messo di collocare in maniera migliore 
le bovine in lattazione e dell’immedia-
to post parto. Secondo Claudio Dossi 
spendere per il benessere animale rap-
presenta un investimento e non uno 
spreco di denaro. Una serie di misure 
attuate nella nuova struttura come la 
ventilazione forzata di almeno 3 metri 
al secondo, docce che si attivano a in-
tervalli regolari quando la temperatura 
in stalla supera i 27 gradi, maggiore 
disponibilità di abbeveratoi, maggiore 
ampiezza dei passaggi e la creazione 
di un ambiente tipo compost barn per 

le vacche dell’immediato post parto, 
ha migliorato l’efficienza dell’alleva-
mento. L’effetto positivo è stato molto 
evidente con l’istallazione delle docce 
e dei ventilatori con pale orizzontali 
(che creano una corrente d’aria dall’al-
to verso il basso); infatti, mentre fino 
allo scorso anno gli animali si raduna-
vano nel centro della stalla, dove era 
più forte l’azione dei ventilatori, que-
sta estate si sono distribuiti su tutta la 

superficie. Addirittura, alcune bovine 
restano anche al sole, perché in questa 
posizione hanno una buona ventila-
zione. Un effetto secondario, inoltre, 
è l’utilizzo più uniforme delle cuccette 
e la riduzione della competizione tra 
gli animali per accaparrarsi quelle più 
ventilate.
Raddoppiando l’ampiezza dei passag-
gi e aumentando di un 20% la disponi-
bilità di acqua (10 cm lineari per capo) 
si ottengono benefici enormi; a lungo 
termine si ha una permanenza in stal-
la molto maggiore, perché gli animali 
non vanno in competizione e dunque 
sono meno stressati. Queste condizio-
ni generali di benessere si traducono 
in una maggiore assunzione di sostan-
za secca (23,5 Kg capo / giorno) e in 
un migliore livello produttivo (38 l. 
capo / giorno).

“Senza ricambio 
generazionale e senza 

una decisa svolta verso la 
sostenibilità, l’agricoltura 
sarà finita, portando un 
danno alla collettività”.
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L’efficienza alimentare (indice che mi-
sura l’efficienza di conversione della 
dieta in latte) che caratterizza l’azienda 
agricola Dossi ha permesso una massi-
mizzazione degli IOFC (valore del latte 
prodotto al netto dei costi alimentari). 
Il supporto tecnico nella gestione dell’a-
limentazione ha permesso il soddisfa-
cimento dei diversi fabbisogni nutri-
zionali delle bovine che compongono 
la mandria. Le vacche da latte hanno 
un fabbisogno di nutrienti variabile in 
funzione della loro produzione di latte, 
della qualità del latte e dei fabbisogni di 
mantenimento e di crescita; al contem-
po, man mano che il parto si allontana, 
variano anche i fattori che influenzano 
l’ingestione di alimento e la ripartizione 
dell’energia.
Tra gli aspetti relativi al benessere, il più 
caratterizzante l’azienda è sicuramente 
la grande disponibilità di spazio di ri-
poso per le vacche nell’immediato post 
parto, che vengono stabulati su una 
lettiera simile al Compost Barn. In que-
sto gruppo gli animali hanno a dispo-
sizione circa 20 metri quadri per capo. 
Tale lettiera viene lavorata due volte al 
giorno consentendone l’asciugatura per 
evaporazione; in questo modo si otten-
gono la massima igiene e confort della 
bovina e si riducono gli smaltimenti 
nell’ambiente. Nel post parto le vacche 
sono attentamente monitorate attra-
verso la misurazione della temperatura 
rettale e quantificazione dei corpi che-
tonici nel sangue.

A completamento di questo tipo di ge-
stione, circa due volte al giorno Simone 
Dossi, che rappresenta la nuova gene-
razione, si occupa di controllare tutti i 
valori registrati dal software di gestione 
della fertilità, in modo da monitorare 
con costanza le necessità dei suoi ani-
mali e rilevare con facilità quali sono 
le vacche problematiche e intervenire 
tempestivamente e in maniera effica-
ce. Attraverso la lettura di questi dati 
è possibile monitorare l’andamento dei 
calori, osservare i cali di produzione e 

identificare problematiche specifiche 
come le zoppie. Successivamente è 
possibile stilare un elenco di operazioni 
da effettuare nel corso della giornata, 
in base alle priorità. Secondo Simone 
con l’introduzione di questi strumenti 
tecnologici, in stalla, si sono ottenuti 
diversi vantaggi; tra questi una mag-
giore longevità, un numero più ele-
vato di parti, uno stato ottimale della 
salute della mammella, una maggiore 
produzione, un aumento del benesse-
re degli animali. “Riducendo sprechi 
e inefficienze si può avere un risultato 
economico soddisfacente anche quan-
do il prezzo del latte è inferiore a 40 
centesimi al litro.”
Il veterinario visita le bovine ogni 15 
giorni. In questa occasione vengono 
verificate le gravidanze e controllate le 
vacche in post parto.
Le fecondazioni avvengono con seme 
sessato, in un programma di OV-Sync, 
esclusivamente per ottenere il numero 
di vitelle femmine necessarie per la ri-
monta interna della stalla; il resto delle 
bovine viene fecondato con seme da 
carne. Notevole attenzione viene data 
alla selezione genetica diretta verso una 
maggiore longevità e resistenza degli 
animali.
In termini di parametri di fertilità, delle 
vacche in lattazione, si è passati da un 
HDR (Tasso di Rilevazione dei Calori) 

del 56% del 2016 (dato gennaio-dicem-
bre) ad un 76% del 2020 (dato gennaio 
giugno); indice di una elevata pressione 
fecondativa da parte dell’allevatore. Il 
Tasso di Concepimento (CR) è passato 
dal 27% al 42% negli stessi periodi; il 
che indica uno stato di salute migliore 
della mandria in lattazione. Questi dati 
si sono tradotti in un PR (Tasso di Gra-
vidanza) che è passato da un 16% ad 
un 31%. Per quanto riguarda le manze, 
il Tasso di Concepimento è passato dal 
37% del 2016 al 57% del 2020.

La fertilità in Italia, come in altri Pae-
si del mondo, negli ultimi decenni va 
complessivamente peggiorando all’au-
mentare dei livelli produttivi medi 
generali. Questo non accade dove il 
forte progresso genetico ottenuto ne-
gli allevamenti viene accompagnato da 
un appropriato progresso gestionale. 
Ecco il motivo per cui gli allevamenti 
con produzioni superiori presentano 
dati riproduttivi sensibilmente migliori 
e di assoluto rilievo. Questi allevamenti 
stanno investendo sulla gestione per-
ché questa valorizza anche la geneti-
ca, migliorando il reddito aziendale e 
la qualità dei prodotti. Non esistono 
più scorciatoie che possano evitare di 
essere protagonisti di questo migliora-
mento gestionale che diverse aziende 
hanno già intrapreso.

I risultati dell’azienda agricola Dossi testimoniano il grande impegno che Simone sta impiegando nella propria 
azienda.	Questa	è	solo	una	delle	storie	che	testimoniano	la	presenza	sul	nostro	territorio	di	un	gruppo	di	giovani	
ricchi	di	entusiasmo	ma	anche	di	competenza.	Infatti,	il	livello	culturale	è	notevolmente	cambiato,	oggi	oltre	il	97%	
di	questi	giovani	ha	un	diploma	o	una	laurea	in	tasca.	Un	altro	dato	è	che	per	la	prima	volta	dopo	anni	di	costante	
calo	che	durava	dal	2009,	finalmente	il	numero	di	giovani	che	si	dedicano	all’agricoltura	in	forma	professionale,	ha	
ripreso	ad	aumentare.	I	giovani	sotto	i	35	anni	che	svolgono	l’attività	agricola	come	professione,	sono	aumentati	
in	un	biennio	di	poco	meno	del	10%.	Ma	c’è	un’altra	autentica	rivoluzione	culturale	alla	quale	stiamo	assistendo;	
le	ragazze	sono	ormai	oltre	un	terzo	del	totale. gr
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