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SINTETICO COLLETTIVO E INDIVIDUALE
Stampa Aziendale
Nel menù Stampe
Nella Categoria Aziendali

Nell’icona Zootecniche aziendali

Il software gestionale Si@llEvA mette a disposizione degli allevatori e dei consulenti una sintesi dei
parametri aziendali elaborata per evidenziare le criticità delle performance produttive, riproduttive,
sanitarie ed economiche denominato “Sintetico Collettivo”. Il sintetico collettivo è una elaborazione dei
dati provenienti dalle singole produttrici di una medesima specie/razza. I
dati riportati esprimono le performance collettive dell’allevamento che
vengono elaborate dalle sole informazioni raccolte nel corso dei controlli
funzionali. Accanto al sintetico collettivo è possibile consultare il “Sintetico
Individuale”, ossia la lista delle fattrici che entrano nel calcolo del sintetico
collettivo in cui vengono riportati tutti gli indicatori utilizzati per
l’elaborazione del sintetico collettivo. La lettura del sintetico individuale
aiuta ad identificare le singole bovine che, con il loro comportamento
anomalo, vanno a influenzare le performance produttive, riproduttive,
sanitarie ed economiche dell’allevamento riportate nel sintetico collettivo.
L’elaborazione riguarda le informazioni relative alla produzione di latte
(intesa come quantità e qualità del latte), ai dati riproduttivi (fecondazioni,
parti e diagnosi di gravidanza) e ad altre statistiche di demografia
zootecnica (ad esempio età al primo parto, ordine di parto medio,
lunghezza media di lattazione, età all’eliminazione). I dati raccolti sono elaborati e organizzati in 6 aree
gestionali orgenizzate in modo tale da fornire le informazioni essenziali per la valutazione della mandria:
allevamento, produzioni, analisi latte, sanità, riproduzione, altro. La lettura degli indicatori riportati sul
sintetico, opportunamente combinati tra loro, fornisce tutte le informazioni utili alla conduzione
dell’allevamento e al controllo di gestione delle performance tecniche. L’elaborazione del sintetico è legata
alla chiusura del controllo funzionale, ossia al momento in cui vengono abbinati i dati produttivi alle analisi
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e viene confermata la fine della fase di verifica da parte dell’ufficio periferico. Quindi è possibile che passino
alcuni giorni dall’esecuzione del controllo funzionale e la disponibilità del sintetico collettivo.
Le informazioni essenziali sono sintetizzate
in un semplice foglio A4 così da poter
verificare velocemente se “l’allevamento va
bene o va male” rispetto al controllo del
mese precedente, alla media mobile degli
ultimi 12 mesi, agli allevatori della stessa
provincia e di tutta l’Italia per il medesimo
periodo e per la stessa razza allevata. Inoltre
nella penultima colonna vengono riportati i
dati dei migliori allevatori per quel
determinato parametro.
Questa serie di confronti, chiamato
benchmark, permette all’allevatore e ai suoi
tecnici di rapportare una specifica performance con lo storico del proprio allevamento, verificando cosa sta
succedendo nello stesso periodo nella provincia e in Italia. Questo confronto è fondamentale per poter
dare una risposta razionale alla domanda “E quindi? Dove devo intervenire? Come posso intervenire?”.
Ogni misurazione di performance ha valore solo se suggerisce quali misure di correzione debbano essere
messe in atto e quali investimenti siano veramente necessari affinché possano dare un ritorno economico
effettivo. L’enorme quantità di dati che ormai è presente nei nostri allevamenti, anche se di fondamentale
importanza, è spesso dispersiva e non aiuta a prendere delle decisioni che nella maggior parte dei casi sono
onerose e complesse. Il sintetico collettivo e il sintetico individuale non sostituiscono, ma affiancano ciò che
oggi è presente in allevamento e hanno l’obiettivo di facilitare l’individuazione delle criticità attraverso una
prima veloce valutazione dell’andamento dell’allevamento. Il sintetico fornisce i campanelli d’allarme, sarà
poi compito delle stampe di approfondimento specifiche per ciascuna problematica e dell’abilità
diagnostica e terapeutica dei consulenti aziendali di individuare quelle soluzioni che non rappresentino un
ulteriore costo per l’allevatore, ma solo un buon investimento.
Benchmark aziendale
Il benchmarking è il confronto sistematico tra i risultati della propria azienda con quelli di aziende operanti
nello stesso comparto, in particolare con le migliori, o con valori di riferimento derivanti da studi, e
costituisce un collaudato strumento per valutare se la propria attività sia correttamente gestita e se le
performance espresse siano quelle desiderabili. I tanti anni di controlli funzionali realizzati dal Sistema
Allevatori hanno permesso di accumulare nel database centrale di Aia (SIAll) una enorme mole di dati che,
oltre a consentire la selezione genetica, offrono agli allevatori italiani l’opportunità di ricevere informazioni
preziose sull’andamento della propria azienda. La raccolta dei dati centralizzata, sistematica, omogenea e
diffusa su tutto il territorio nazionale che svolge il Sistema Allevatori in Italia permette una corretta
determinazione dei benchmark. Il sintetico collettivo è quindi uno strumento di controllo e miglioramento
della qualità e dell’efficienza aziendale e serve per fissare obiettivi di miglioramento, per individuare
anomalie nel processo produttivo rispetto alle aziende migliori, per monitorare l’efficacia delle azioni
intraprese.
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Organizzazione delle informazioni del Sintetico Collettivo
Il sintetico collettivo non rappresenta una pagella dell’allevamento, fornisce dei termini di paragone utili a
individuare i campanelli di allarme dei processi produttivi. Essendo le performance aziendali frutto di
interazioni complesse di diversi fattori (ambientali, climatici, strutturali e manageriali) su esseri viventi che,
a loro volta, reagiscono in modo differente ai medesimi stimoli, il Sintetico Collettivo va letto facendo
riferimento alla realtà aziendale per evitare che le scelte manageriali vengano confuse con l’evidenza di
criticità. Di seguito la spiegazione delle colonne del sintetico:

La colonna del top 10% fornisce il valore soglia, ossia il valore limite per entrare nel miglior 10% delle
aziende della provincia. In pratica l’azienda rientra nel miglior 10% se il parametro dell’ultimo controllo è
superiore (o inferiore a seconda del parametro analizzato) della soglia riportata. Il valore soglia del miglior
10% è riportato solo per i parametri per cui ha senso.
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Riquadro Genetica

Rappresenta la chiave di lettura del sintetico. E’ molto importante in quanto fornisce il potenziale genetico
della mandria.
Per la spiegazione delle singole voci del sintetico (i parametri riportati nelle righe) si rimanda al glossario.
Il sintetico individuale

Il sintetico individuale riporta, per tutti i capi presenti in azienda, i valori individuali che sono stati
considerati nei calcoli dei parametri collettivi. Serve a individuare quali capi hanno contribuito a dare i
valori anomali del sintetico collettivo.
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