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IMPOSTAZIONE DEI PARAMETRI AZIENDALI 

Il sistema consente di impostare i parametri aziendali che sono utilizzati per la creazione delle liste e per la 

gestione di alcune operatività in base al management aziendale. La personalizzazione dei Parametri 

Aziendali non è legata all’installazione ma viene salvata nel data base centrale, quindi ogni installazione del 

programma utilizza i parametri salvati nella finestra Parametri Aziendali e se installo SI@LLEVA su un altro 

computer o aggiorno la versione il sistema acquisisce in automatico le opzioni salvate.  

Per accedere alla finestra dei Parametri Aziendali si deve cliccare sull’icone della pagina home. 

 

Nel nome dei parametri è segnalato il codice della stampa dove viene utilizzato. 

 

 
 



Man013 - Impostazione dei parametri aziendali e di gestione liste – 10 luglio 2019 Pag. 3 
 

Aziendali 

1) Gestione automatica numero CIF/CIE 

Il sistema propone in automatico il numero del CIF/CIE 

2) Numero iniziale CIF/CIE 

Possibilità di impostare il numero iniziale del CIF/CIE. 

3) Reimposta numero CIF/CIE annualmente 

Il sistema inizializza in automatico il numero dei certificati all’inizio di ogni anno solare. 

I parametri 1, 2 e 3 sono visualizzati solo per gli utenti che hanno sottoscritto i servizi di gestione della legge 

30. Questi parametri hanno effetto sulla compilazione della sezione Certificato dell’evento fecondazione. 

 

4) Mantieni numero aziendale 

Consente di mantenere il numero aziendale già assegnato negli spostamenti tra aziende collegate (solo 

per le gestioni multiazienda) 

5) Utilizza marca elettronica per le femmine 

Imposta la ricerca delle marche elettroniche nell’evento identificazione univoca (IDU). Solo per gli utenti 

che hanno sottoscritto il servizio Consegna marche. 

6) Durata prevista per lo svezzamento (gg) 

Parametro utilizzato per definire il passaggio dalla fase svezzamento alla fase crescita. Limiti: 

Specie Default Minimo Massimo 

Bovini Latte 210 gg 100 gg 300 gg 

Bufale 210 gg 100 gg 300 gg 

Capre Latte 60 gg  150 gg 

Ovini Latte 60 gg  150 gg 
 

7) Età prevista in uscita per l’ingrasso (mesi) 

Parametro utilizzato per gestire l’uscita dei capi da ingrasso 

8) Tempo di utilizzo per i riproduttori maschi (mesi) 

Parametro utilizzato per la gestione dei riproduttori maschi aziendali 

Gestione liste: periodo volontario di attesa 

1) Periodo volontario di attesa: età prima fecondazione – LG03 (gg) 

Parametro utilizzato per determinare l’inclusione delle giovani nelle liste dei capi da fecondare e nelle 

stampe riproduttive. Attenzione: il parametro è espresso in giorni (14 mesi = 14*30 = 420 gg). Limiti:  
 

Specie Default Minimo Massimo 

Bovini Latte 14 mesi 10 mesi 18 mesi 

Bufale 14 mesi 10 mesi 18 mesi 

Capre Latte 5 mesi 3 mesi 10 mesi 

Ovini Latte 5 mesi 3 mesi 10 mesi 
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2) Periodo volontario di attesa: parto prima fecondazione – LG03 (gg) 

Parametro utilizzato per determinare l’inclusione delle fattrici nelle liste dei capi da fecondare e nelle 

stampe riproduttive. Limiti: 

Specie Default Minimo Massimo 

Bovini Latte 40 gg  80 gg 

Bufale 40 gg  80 gg 

Capre Latte 35 gg  60 gg 

Ovini Latte 35 gg  60 gg 
 

Gestione liste: diagnosi gravidanza 

1) Distanza prevista tra fecondazione e prima diagnosi di gravidanza – LV06 (gg) 

Parametro utilizzato per includere i capi nella lista delle diagnosi. Limiti: 

Specie Default Minimo Massimo 

Bovini Latte 40 gg  200 gg 

Bufale 40 gg  200 gg 

Capre Latte 40 gg  100 gg 

Ovini Latte 40 gg  100 gg 
 

2) Distanza minima diagnosi – riconferma – LV08 (gg) 

Parametro utilizzato per includere i capi nella lista delle riconferme di diagnosi. Limiti 

Specie Default Minimo Massimo 

Bovini Latte 10 gg  200 gg 

Bufale 10 gg  200 gg 

Capre Latte 10 gg  130 gg 

Ovini Latte 10 gg  130 gg 
 

3) Distanza massima inseminazione – riconferma diagnosi – LV08 (gg) 

Parametro utilizzato per escludere i capi dalla lista delle riconferme di diagnosi. Attenzione: se questo 

parametro non è coerente con il parametro precedente, la lista potrebbe risultare vuota. Questo 

parametro deve essere maggiore della somma dei parametri 1 e 2. Limiti: 

Specie Default Minimo Massimo 

Bovini Latte 85 gg  200 gg 

Bufale 85 gg  200 gg 

Capre Latte 85 gg  130 gg 

Ovini Latte 85 gg  130 gg 

Gestione liste: asciutta 

1) Durata prevista asciutta – LG01 – LG07 (gg) 

Parametro utilizzato per includere i capi nella lista dei capi da asciugare. Limiti: 

Specie Default Minimo Massimo 

Bovini Latte 60 gg  100 gg 

Bufale 60 gg  100 gg 

Capre Latte 60 gg  100 gg 

Ovini Latte 60 gg  100 gg 
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2) Durata media gravidanza – LG01 – LG02 – LG07 (gg) 

Parametro fisiologico. Nel gestionale è possibile modificarlo entro dei limiti stabiliti. Limiti: 

Specie Default Minimo Massimo 

Bovini Latte 283 gg 267 gg 307 gg 

Bufale 312 gg 267 gg 322 gg 

Capre Latte 150 gg 140 gg 160 gg 

Ovini Latte 150 gg 140 gg 160 gg 
 

3) Distanza minima concepimento – asciutta – LG01 – LG07 (gg) 

Questo parametro viene calcolato dal sistema in base ai valori inseriti nei parametri 1 e 2. 

Gestione liste: visite veterinarie routinarie 

1) Distanza massima parto – visita puerperale – LV01 – LV02 (gg) 

Parametro utilizzato per includere i capi nella lista per visita puerperale. Limiti: 

Specie Default Minimo Massimo 

Bovini Latte 20 gg  25 gg 

Bufale 20 gg  25 gg 

Capre Latte    

Ovini Latte    
 

2) Distanza minima parto – visita post partum – LV02 (gg) 

Parametro utilizzato per includere i capi nella lista per visita post partum. Questo parametro dipende dal 

parametro 1 e viene fissato al giorno successivo. 

3) Distanza massima parto – visita post partum – LV02 – LV03 (gg) 

Parametro utilizzato per escludere i capi dalla lista per visita post partum. Limiti: 

Specie Default Minimo Massimo 

Bovini Latte 40 gg Par.2 + 1 50 gg 

Bufale 40 gg Par.2 + 1 50 gg 

Capre Latte    

Ovini Latte    
 

Gestione liste: rischio economico 

1) Valore bassa produzione giornaliera – LG01 (hg) 

Parametro utilizzato per segnalare i capi poco produttivi nella lista dei capi da asciugare. Rappresenta il 

limite della produzione al di sotto del quale il capo viene incluso nella lista. 

Specie Default Minimo Massimo 

Bovini Latte 140 hg  400 hg 

Bufale 40 hg  200 hg 

Capre Latte 10 hg  40 hg 

Ovini Latte 10 hg  40 hg 
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1) Numero CF oltre il quale valutare la bassa produzione – LG01 (n) 

Parametro utilizzato per segnalare i capi poco produttivi nella lista dei capi da asciugare. Rappresenta il 

limite del numero dei controlli funzionali oltre il quale effettuare il controllo di bassa produzione per 

includere i capi in lista (il parametro dovrebbe individuare il momento di superamento del picco della 

lattazione). 

Specie Default Minimo Massimo 

Bovini Latte 4 cf  12 cf 

Bufale 4 cf  12 cf 

Capre Latte 2 cf  12 cf 

Ovini Latte 2 cf  12 cf 

 

Gestione report latte 

Questa sezione è abilitata solo per le province interessate per gestire l’invio automatico del report. 


