
Introduzione di nuove tecnologie riproduttive e zootecniche negli 
allevamenti toscani da latte e da carne

Silvia Parrini, Francesco Sirtori, Riccardo Bozzi 

Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari, Ambientali e Forestali  (DAGRI)

9 dicembre  2020 ore 9-12
misura 16.2 



Giornata 1 - Aziende da latte

▪ Obbiettivi del DAGRI nel progetto e descrizione generale della prova

▪ Introduzione sull’ allevamento dei bovini da latte in Italia e in Toscana 

▪ Descrizione delle aziende agricole partner.

▪ Materiali e metodi utilizzati nella prova 

▪ Performance riproduttive delle vacche coinvolte nel progetto 

▪ Descrizione degli animali in prova 

▪ Alimentazione degli animali in prova

▪ Nutrizione e alimentazione degli animali (teoria)

▪ Performance di accrescimento degli animali da 0 a 7 mesi 

▪ Confronto con altre esperienze progettuali (progetto Meet Bull)

Programma- argomenti trattati:



Obbiettivi del progetto

La proposta mira a creare un sistema di produzione di 
vitelli da carne derivanti dalla quota di animali non 
utilizzati per la rimonta negli allevamenti da latte.

Obbiettivo del piano strategico del GO-VITOSCA
aumentare la produzione di carne bovina 
di origine toscana  (progetto pilota)

Si è trattato quindi di creare una filiera composta da:

• Allevamenti bovine da latte
• Aziende che effettuano lo svezzamento dei vitelli di incrocio
• Aziende che si occupano della fase di ingrasso
• Azienda di macellazione e commercializzazione del prodotto

Le aziende da latte hanno utilizzato  seme sessato 
per la rimonta interna 

garantendo un maggior numero di bovine disponibili per 
essere coperte con seme di razze da carne

I Partners
- Associazione Regionale Allevatori della Toscana, ARAT (capofila 
del progetto);
- Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari, 
Ambientali e Forestali, DAGRI;
- Az. Agr.  Marchi Bruno Ivo e Remo ssa;
- Az. Agr.  Il Grillo di Bonini Daniele e Marco ss; 
- Az. Agr. Pilarciano Cooperativa Agricola Firenzuola / Soccida; 
- Cooperativa Agricola Firenzuola Centro Carni Mugello, CAF;
- Istituto Zooprofilattico del Lazio e della Toscana, IZSLT;
- Studio DEMETRA Società Semplice tra professionisti;
- Centro Assistenza Imprese Coldiretti C.A.I.C.T. s.r.l.



La produzione di carne bovina si ottiene attuando diversi indirizzi produttivi:

Introduzione: l’ allevamento dei bovini da carne
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I vitelli da latte per la produzione di carne: difficoltà della fase dello svezzamento

Struttura e difficoltà della fase di svezzamento

Situazione attuale
• bovine da latte allevate in Toscana sono fecondate con tori della loro stessa razza (prevalentemente Frisona e Bruna) 

per ottenere le vitelle da rimonta, destinate alla sostituzione delle bovine a fine carriera.
• Non esiste in Toscana un centro di svezzamento dei vitelli che, appena scolostrati (7-15 giorni) vengono trasferiti in 

aziende del nord Italia, perdendo ulteriore potenzialità produttiva.

Proposta
• Applicare tecniche riproduttive: 

diminuire il numero delle vacche da fecondare in purezza

destinare le altre  vacche alla produzione di incroci industriali da carne.

- Ricorso a materiale seminale in purezza sessato per ottenere femmine pure

- Materiale seminale sessato di animali da carne (razze specializzate) 
per le altre vacche per la produzione di vitelli da carne

FINALITA’ GO: realizzazione  e gestione di impianti idonei allo svezzamento e all’ingrasso dei vitelli. 



Aziende da latte 

➢ Rilievi di dati  sulle performance riproduttive 
➢ Controllo degli accrescimenti dei vitelli (dalla nascita allo svezzamento)
➢ Controllo fase di svezzamento con pesature 
➢ Rilievi sulle caratteristiche quali-quantitative degli alimenti

Aziende da carne 

➢ Controllo degli accrescimenti dei vitelli (dalla svezzamento alla macellazione)
➢ Rilievi  sull’accrescimento nella  fase d’ingrasso ingrasso (peso entrata in azienda, pesate periodiche, peso finale)
➢ Rilievi sulle caratteristiche quali-quantitative degli alimenti

➢ raccoglie i dati che pervengono dall’impianto di macellazione relativi a peso vivo, peso delle carcasse, resa, 

➢ Rilievi sui parametri relativi alla qualità delle carcasse;

➢ Determinazione delle caratteristiche qualitative della carne.

Work package  DAGRI

Aziende di macellazione e commercializzazione



INTRODUZIONE: L’ ALLEVAMENTO DEI BOVINI DA LATTE 
IN ITALIA E IN TOSCANA



Anagrafe Nazionale zootecnica 30/06/2020 Italia

Introduzione: l’ allevamento dei bovini da latte

Consistenze dei bovini In Italia

Densità n. capi x km2

Latte Carne

Toscana 0,68 3,09

Asl nord ovest 0,28 3,27

Asl centro 0,82 2,62

Asl sud est 0,84 3,13

Italia 8,70 8,18



Anagrafe Nazionale zootecnica (rif. 30/06/2020)

Numero di capi bovini in Toscana Numero di allevamenti di bovini in Toscana

Toscana 70986 15674 1599

Italia 2468849 2682812 517709

Toscana 3529 190 61

Italia 95478 26255 18360

CARNE
93%

LATTE
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MISTO
2%

CARNE LATTE MISTO
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Introduzione: l’ allevamento dei bovini da latte



Variazioni dal 2010 al 2020 del numero di allevamenti e numero di capi

30/06/2010
Carne 6008
Latte   285

30/06/2020
Carne 3529
Latte   190

30/06/2010
Carne 72032
Latte   18899

30/06/2020
Carne 70986
Latte   15674

Introduzione: l’ allevamento dei bovini da latte
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Introduzione: l’ allevamento dei bovini da latte



1881 capi bovini nati

Nascite di capi bovini in Toscana (2020) per area

8278 capi bovini nati

1760
capi bovini nati

Nascite di capi bovini in Toscana (2020)

CARNE LATTE MISTO

Toscana 11919

3,7%

4676

4,7%

464

5,6%

Italia 321752 99409 8299

Introduzione: l’ allevamento dei bovini da latte



Numero di capi x razza da latte in Toscana 

Le razze più diffuse in Toscana

n. capi

FRISONA 11231 
METICCI 3099 
BRUNA 467
PEZZATA ROSSA 225
JERSEY 185

Introduzione: l’ allevamento dei bovini da latte



DESCRIZIONE DELLE AZIENDE AGRICOLE



Descrizione delle aziende dei bovini da latte

• Localizzazione Comune di Firenzuola (FI)

• Altitudine 160 m s.l.m. _ collina 

• Orientamento Biologico (comparto agricolo e 
zootecnico)

• Superficie 160 ha 120 a pascolo 
seminativo  resto bosco- fabbricati 

• Coltivazione cereali (grano, farro e orzo da 
granella) 

prati di medica, trifoglio, lupinella, 
festuca e dactilys.

• Numero dipendenti 1,5 dipendenti + 2 titolari

1. AZIENDA  AGRICOLA M

ALLEVAMENTO BOVINI DA LATTE

➢ 30 Frisone e 170 Brune 90 vacche in lattazione;

➢ Inseminazione artificiale 

➢ RIMONTA:  vitelle delle razze da latte sono tutte allevate per la rimonta, 

➢ VENDITE: i vitelli  maschi sono venduti fuori regione, appena scolostrati
(8-20 giorni) 

Ruolo nel progetto

• Inseminazione artificiale con seme sessato in purezza, da 
riproduttori selezionati con metodo genomico e, per la 
produzione di incroci industriali

• si occupa della prima fase fino allo svezzamento dei vitelli e li 
fornirà all’età di circa 6 mesi per destinarli all’ingrasso.

LATTE

➢ DESTINAZIONE: latte di alta qualità e bio

➢ PRODUIONE LATTE: è di circa 9.000 q annui

➢ DESTINAZIONE: Associazione Terre del Granducato (Centrale del latte Mukky)



Descrizione delle aziende dei bovini da latte

• Localizzazione Borgo San Lorenzo (FI)

• Altitudine 350 m s.l.m. _ media collina 

• Orientamento zootecnico

• Superficie 55 ha + fabbricati  

• Coltivazioni cereali (triticale, veccia, grano da 
foraggio, grano da granella)

• Conduzione familiare + 1 dipendente e 2 titolari

2. AZIENDA  AGRICOLA B

ALLEVAMENTO BOVINI DA LATTE

➢ 150 capi (Frisone) 80 vacche in lattazione;

➢ Inseminazione artificiale: sessato e genomico per vacche adulte e manze

➢ RIMONTA:  30-35% vitelle allevate per la rimonta interna  

➢ VENDITE: i vitelli  maschi puri  sono venduti  scolostrati fuori regione, (8-20 
giorni) 

LATTE

➢ DESTINAZIONE: latte di alta qualità

➢ PRODUIONE LATTE: è di circa 8200 q annui

➢ DESTINAZIONE: Associazione Terre del Granducato (Centrale del latte Mukky)

Ruolo nel progetto

• Inseminazione artificiale con seme sessato in purezza, da 
riproduttori selezionati con metodo genomico e, per la 
produzione di incroci industriali (Blu Belga)

• si occupa della prima fase fino allo svezzamento dei vitelli e li 
fornirà all’età di circa 6 mesi per destinarli all’ingrasso.



Descrizione delle aziende dei bovini da latte

• Localizzazione Pilarciano- Vicchio (FI)

• Altitudine 200 m s.l.m. _ collina 

• Orientamento agricolo e zootecnico

• Superficie 200 ha seminativi

• Coltivazione orzo, grano, mais e triticale da
granella e da siloerba fasciato

• Conduzione personale dipendente

3. AZIENDA  AGRICOLA C

Ruolo nel progetto

• allevamento da ingrasso che ritira i vitelli svezzati dagli allevatori partner

• allevamento e ingrasso dei vitelli di incrocio dallo svezzamento alla macellazione

• rilevare e mettere a disposizione le informazioni e i dati necessari agli istituti di ricerca partner per l’elaborazione dei report economici e di 
natura zootecnica.

ALLEVAMENTO BOVINI

➢ 300 posti 

➢ 2 capannoni: box collettivi in parte su grigliato

parte con lettiera permanente con paglia



Materiali e metodi utilizzati nella prova 

Rilievo dei dati

a. dati relativi alla fase di riproduzione in azienda (data di nascita, numero inseminazioni numero parti precedenti, aborti, mortalità)

b. dati relativi ai vitelli nati con seme sessato (dati identificativi del vitello, sesso, data di nascita, data svezzamento, )

c. dati relativi alla fase d’ingrasso 

d. dati relativi alle razioni alimentari nelle diverse fasi (composizione delle razioni e  quantità di alimenti somministrati)

Prelievo degli alimenti

a. Prelievo di alimenti della prima fase: latte, mangimi, fieno

b. Prelievo di alimenti destinati agli animali nella fase d’ingrasso: 

▪ cereali destinati all’Unifeed
▪ nucleo desinato all’Unifeed
▪ fieno destinato all’Unifeed
▪ Unifeed

Pesatura degli animali

nascita svezzamento macellazione

azienda M  e azienda B

azienda C               

2 ANNATE
=

2 PROVE 
=
2 

RIPETIZIONI



Descrizione degli animali in prova

Azienda M :  

Buna Alpina

x

Blue Belga

Blue BelgaFrisona Italiana

Azienda B :  

= BR x BB

= FR x BB

PROVA 1

2 femmine 2 maschi  2 aziende 8 animali (nati nel 2018)

x x

x



Descrizione degli animali in prova

PROVA 2

12 animali (nati nel 2019)

6 femmine 2 aziende 

=x

Azienda M

x

Azienda B

Tutti nati da inseminazioni 
con seme sessato BR x BBFR x BB

x

6 vitelli 6 vitelli 



Performance riproduttive delle vacche coinvolte nel progetto 

la minor fertilità, attesa, del seme sessato è attribuibile:

• alle manipolazioni subite dal seme per il sessaggio 

• al minor numero di spermatozoi contenuti nelle relative dosi

Allevatori riportano una minor fertilità del seme sessato di tori da carne Blu Belga

NO

✓ nati morti

✓ problemi al parto

SI

✓ Nascite femmine



Descrizione degli animali in prova

➢ Azienda M :  in box separati singolarmente

PROVA 1  & PROVA 2
Allevamento dei vitelli

Nella fase tra la nascita e i 7 mesi i vitelli sono stati allevati in stalla



Alimentazione degli animali in prova 

0 7 mesi2 mesi

LATTE 
LIOFILIZZATO

MANGIME
FIENO ad libitum

COLOSTRO

3 mesi5-10 g

INIZIO FINE n. pasti /d

COLOSTRO 0 giorni 10 giorni

LATTE 5 giorni 90 giorni 2

MANGIME 15 giorni ……………..

MANGIME + 
FIENO

2 mesi Svezzamento 2

In vitelli puri 
fino a 60 
giorni

Abbandono della 
dieta lattea  

graduale

La distribuzione dei concentrati è utile poiché concorre a far crescere le papille ruminali

La distribuzione è utile dopo i  40 giorni di vita.



Alimentazione degli animali in prova 

TEMPISTICA 

4 litri di colostro nelle prime 6 ore di vita del vitello 
poiché la mucosa intestinale diventa impermeabile 

dopo 24 ore. 
L’assorbimento è:
- massimo dopo 4 ore dalla nascita,
- scende a 65% dopo 6 ore, 
- è inferiore al 50% dopo 12 ore 
- solo del 10% dopo 24 ore.

Vitelli in prova

• Suzione diretta dalle vacche nei primi giorni
• Somministrazione del colostro manualmente dopo 

mungitura delle madri

COLOSTRO ▪ Il passaggio degli anticorpi può avvenire in maniera 
efficace nelle prime 6 ore

▪ il colostro mantiene un ruolo importante per i primi 
giorni di vita del vitello: 

distribuire 6 pasti con colostro nei primi 3 giorni di vita 
del vitello

BUONE PRASSI:

- temperatura di 38/39 °C. 
- tecnica del congelamento:

utilizzare sacchetti plastica e non bottiglie  
scongelamento a bagnomaria e non deve 
avvenire a temperature superiori ai 50 °C



Alimentazione degli animali 

QUANTITA 

▪ periodo iniziale 600 gr in 6 l acqua
▪ da 20 a 50 g 900 gr in 7 l acqua
▪ da 50 g in poi  400 g in 3 l acqua

COMPOSIZIONE

- Latte magro in polvere (30%) 
- siero di latte
- Oli vegetali
- Proteine di frumento 
- Farina di frumento
- Glucosio
- Lignocellulosa
- Minerali
- Vitamine 

LATTE

Succedaneo del latte per vitelli in 
accrescimento. 

Buone prassi per la SOMMINISTRAZIONE:

- Temperatura di somministrazione  40°C
- Polvere ben sciolta in acqua



Alimentazione degli animali in prova 

COMPOSIZIONE MANGIME

- Farinaccio di frumento - farina estrazione semi girasole
- fiocchi di granoturco - Granoturco estruso
- Crusca di frumento - Granoturco
- farina di estrazione di soia - Piselli
- Melassa di canna da zucchero
- Polpa di barbabietola da zucchero essiccata 

- Bicarbonato di sodio - cloruro sodio
- fosfato bicalcico ossido magnesio

ALTRI ALIMENTI: MANGIME + FIENO

Mangime complementare
per bovini in accrescimento

Sono mangimi composti  (da 2 o + 
materie prime) con contenuto 
elevato di alcune sostanze ma che, 
per la loro composizione, sono 
sufficienti ad una razione 
giornaliera dell’animale solo se 
associati ad altri prime o mangimi. 

Mangime 
completo

Sono mangimi 
composti che, 

per la loro 
composizione, 
sono sufficienti 
per una razione 

giornaliera 
dell’animale.

MANGIME

▪ periodo iniziale ad libitum
▪ da 2 mesi 2,5 kg/ capo /d

FIENO

▪ Ad libitum



Alimentazione degli animali in prova

Caratteristiche degli alimenti utilizzati dalla nascita allo svezzamento (% sulla sostanza secca)

Alimenti Prova Sostanza 

secca

Ceneri Proteine 

grezza

Lipidi 

grezzi

NDF ADF Lignina

Latte liofilizzato 1 85,49 7,04 24,97 14,07 3,18 2,20 0,70

Mangime starter 1 86,20 7,16 20,81 1,31 29,83 14,30 3,41

Mangime starter 2 91,88 7,09 18,62 3,83 27,60 13,86 3,82

Fieno 1 88,49 6,75 11,17 1,44 55,78 41,00 7,87

Fieno 2 87,75 6,19 6,08 1,31 66,42 47,00 9,00

Nella fase pre svezzamento la 

richiesta è di 20-27% sulla 

sostanza secca di proteina 

grezza



ACUNI ALIMENTI:  CARATTERISTICHE CHIMICHE E VALORE NUTRITIVO 

es: 17,6% = 176 g/kg SS

Esempio: CARATTERISTICHE DEGLI ALIMENTI

es: 15,4 % TQ

PER KG DI SS



Analisi di cartellino

Mangime semplice farina di estrazione di soia tostata. Contenuto analitico

Esempio: ESPRESSIONE DEI  CONTENUTI ANALITICI

Sul TAL QUALE

Nelle tabelle alimentari i contenuti analitici sono espressi in rapporto alla SS

Sulla Sostanza Secca



Alimentazione degli animali in prova

Caratteristiche degli animali
FABBISOGNI

mesi kg pv IMG kg
Min

SS kg
Max

SS kg UFC PD g

3 100 1 2,5 3,8 2,2 426,5

5 160 1 4,0 4,7 3,0 460,1

7 200 1 5,0 5,3 3,5 482,5

RAZIONE 
Mangime  2,5 kg/ capo /d
+ fieno 1 kg /capo/d 

RAZIONE 
Aumentare quantità di 

alimenti entro la capacità 
d’ingestione

RAZIONE 
Qualità delle materie 

prime…… ????fieno????

Capacità d’ingestione



Nutrizione e alimentazione degli animali



FABBISOGNI DEGLI ANIMALI  

Alimentazione degli animali 

➢ Necessità degli animali per soddisfare: IL MANTENIMENTO      + LE PRODUZIONI

➢ Sono espressi in termini di:                ENERGIA: calorie di Energia (ED, EN; EM) UFL, UFC
PROTEINA: P.G., P.D. 
VITAMINE E MINERALI
INGOMBRO (capacità di ingestione) Contenuto in SS

➢ È in funzione delle dimensioni corporee degli animali

Carne (accrescimento)

Latte

Riproduzione 

Gravidanza

lavoro



FABBISOGNI ENERGETICI PER IL MANTENIMENTO

Insieme di attività fisiologiche che l’organismo compie per mantenere i processi vitali anche quando non compie alcuna 
funzione produttiva

❖ Metabolismo basale: energia richiesta per le funzioni fisiologiche essenziali

▪ respirazione, circolazione, 
▪ secrezioni, 
▪ tono muscolare, 
▪ produzione di calore per il mantenimento della temperatura 
corporea in condizioni di neutralità termica

❖ Termoregolazione produzione di calore per il mantenimento
della temperatura corporea in condizioni ambientali diverse 

dalla neutralità termica (15-25°C)

❖ Attività muscolare spontanea: energia consumata per la 
ricerca degli alimenti, i comportamenti specifici ecc.

Alimentazione degli animali 

• dimensione corporea,
• sesso, 
• età, 
• stato fisiologico (+ in gravidanza)

• sesso, 
• età, 

• tipo di stabulazione (pascolo)

• GENETICI: adattamenti morfologici che 
facilitano la difesa dai fattori ambientali

specie, razza, individuo:
• AMBIENTALI: condizionano la necessità di 

adattamento
Temperatura, umidità relativa, vento, pioggia:

FATTORI DI VARIAZIONE



Peso 

(kg)

N endogeno 

urinario 
mg/d

N endogeno 

totale
mg/d

bovini 500 14.000 50.000

ovini 50 1.700 6.000

suini 70 3.700 10.000

Quantità di N endogeno eliminato giornalmente in condizioni di mantenimento: i fabbisogni di 

mantenimento corrispondono all’N totale eliminato

FABBISOGNI PROTEICI   DI MANTENIMENTO

Alimentazione degli animali 



FABBISOGNI DI RIPRODUZIONE E GESTAZIONE

RIPRODUZIONE: aumento di fabbisogno è trascurabile, tuttavia un aumento del 20% del mantenimento nel periodo 
dell’ovulazione migliora la fecondità e la gemellarità (fluscing)

GRAVIDANZA: Trascurabile l’aumento di fabbisogni nei primi 2/3 della gravidanza. 

A partire dal 6° mese si ha uno sviluppo molto intenso del feto:

a 6 mesi kg 6-8                 alla nascita kg 35-40

Alimentazione degli animali 

Fabbisogni di gravidanza per la specie bovina



FABBISOGNI DI ACCRESCIMENTO ______INGRASSO

È un processo BIOLOGICO che si verifica in TUTTI GLI ANIMALI 
Tutti gli animali si accrescono con modalità analoghe, variano l’entità e i tempi della crescita

Consiste in più processi che subiscono le cellule che compongono i TESSUTI  e gli  ORGANI:

- moltiplicazione  - differenziazione - aumento delle dimensioni

Alimentazione degli animali 

I fabbisogni sono relativi a incremento corporeo + mantenimento

Dipendono:

-dal peso vivo (mantenimento)

-dal ritmo di accrescimento (kg/giorno)

-dalla qualità dell’incremento (rapporto muscolo/grasso) potenziale 
genetico  e precocità 

È condizione essenziale per Il raggiungimento della mole e della condizione fisiologica che permettono:

- la RIPRODUZIONE - la PRODUZIONE DELLA CARNE

Si valuta
tramite la misura della variazione del peso 

e delle misure corporee nel tempo

➢ I.M.G. (incrementi medi giornalieri)
➢ Pesi alle età tipiche



Curva logistica degli accrescimenti

Peso vivo

età

ACCRESCIMENTO PRE-NATALE prevalgono la differenziazione e la moltiplicazione cellulare

ACCRESCIMENTO POST-NATALE prevale l’accrescimento cellulare

massimo incremento 
alla pubertà

termine all’età adulta

cadenzata dai principali eventi biologici

Accrescimento degli animali 



Alimentazione degli animali 

FABBISOGNI DI ACCRESCIMENTO

FATTORI GENETICI

– specie

– razza

– sesso 

– individuo

FATTORI AMBIENTALI

- tecniche di allevamento

- ambiente 

- sistema di allevamento

- alimentazione 

FATTORI DI VARIAZIONE



Peso vivo

Età

✓ RAZZA

✓ SESSO                

Accrescimento degli animali 

Fattori genetici di variazione
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SVILUPPO

Nel valutare l’accrescimento e i fattori che lo influenzano appare evidente che queste 
modifiche interessano con intensità diversa le differenti

REGIONI CORPOREE
ORGANI
TESSUTI

durante l’accrescimento si verificano quindi 

MODIFICHE DELLE PROPORZIONI 

NELLA STRUTTURA CORPOREA

Lo SVILUPPO esprime queste modifiche valutando 

l’ACCRESCIMENTO IN TERMINI RELATIVI                    

Accrescimento degli animali 

SVILUPPO



Questo processo può essere compreso immaginando che le regioni 

corporee, gli organi e i tessuti differenti, vegano investiti da

DIFFERENTI CRONOLOGIE DI CRESCITA             

Teorizzate con l’individuazione delle così dette 

ONDE DI CRESCITA
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REGIONI ZOOGNOSTICHE:
1. Zampa p.
2. Gamba
3. Coscia
4. Zampa a.
5. Braccio
6. Spalla
7. Testa
8. Collo
9. Garrese
10. Dorso
11. Lombi
12. Addome
13. Costato
14. Petto 

Accrescimento degli animali 

SVILUPPO



RAZZE BOVINE DA CARNE PRECOCI

Accrescimento degli animali 

RAZZE BOVINE DA CARNE TARDIVE



Evoluzione dell’accrescimento dei tessuti in 
funzione dell’età e del piano alimentare

A= piano alimentare alta energia

B= piano alimentare bassa energia

Accrescimento degli animali 



Onde di crescita del grasso in funzione dell’età

Accrescimento degli animali 



FABBISOGNI DI ACCRESCIMENTO ______INGRASSO

Alimentazione degli animali 



Ingrasso

E’ la fase che va dal ristallo dei vitelli alla macellazione, e che maggiormente incide sul prodotto finito in termini di qualità
della carcassa e della carne:

In questo periodo è opportuno realizzare un piano alimentare che consenta la piena espressione del potenziale genetico 
degli animali, con produzione di carcasse ben conformate, al giusto grado di copertura e di maturazione, ottenute nel 
rispetto del benessere e della salute degli animali

INGRASSO 

ARRIVO IN STALLA INGRASSO

i vitelli per un breve periodo devono:

- superare lo stress del trasporto (brutards) 
- adattarsi al nuovo ambiente
- al nuovo gruppo (equilibrio gerarchico)
- alla nuova razione alimentare.

Il RAZIONAMENTO necessità di:
1 - conoscere i fabbisogni degli animali relativamente a:

SOSTANZA SECCA
PROTEINA  
ENERGIA
MINERALI E VITAMINE     

2 - conoscere il valore degli alimenti di cui si dispone 
(relativamente 
ai principi nutritivi sopra richiamati) 

3 – combinare  adeguatamente gli alimenti per coprire i 
fabbisogni.

Alimentazione degli animali 



IL CONSUMO DEGLI ALIMENTI

La quantità giornaliera di alimento che un animale è in grado di consumare si esprime in quantità di Sostanza Secca (S.S.)

Questa quantità di S.S. deve infatti contenere tutti i principi nutritivi necessari  a soddisfare i fabbisogni

Caratteristiche dell’alimento

- ingombro (ss di diversi alimenti ingombra in 
modo diverso) 

- qualità degli alimenti

Consumo di 
alimenti 

varia in base :
Caratteristiche  dell’animale

- la capacità d’ingestione

✓ Razza
✓ Stato fisiologico
(gravidanza (ingombro e appetito)
✓ Ormoni post parto
✓ Produttività durante la lattazione 

(esigenze nutritive)
✓ Età (dimensioni dell’apparato 

stomacale)
✓ Abitudini alimentari

✓ forma di presentazione dell’alimento 
(granulazione) 

✓ Appetibilità
✓ Il contenuto energetico 

Innalzamento comporta 
una diminuzione della 
ingestione dell’alimento in 
maniera lineare a partire 
dalle temperature basse 
fino alla neutralità termica

Temperatura



Capacità di ingestione delle diverse specie in rapporto al peso

▪ Bovini:

Vacche lattifere: 3 % del PV

Vitelli e vitelloni  2,8- 2,5 % PV

• Ovini e caprini

Animali giovani  4 % PV

Animali adulti 4- 5 % PV

• Suini:

Suinetti e magroncelli 2,5 % PV

Suini grassi e adulti 3 % PV

Alimentazione degli animali in prova 

CAPACITÀ D’INGESTIONE



Alimentazione degli animali in prova

Caratteristiche degli animali
FABBISOGNI

mesi kg pv IMG kg
Min 

SS kg
Max
SS kg UFC PD g

3 100 1 2,5 3,8 2,2 426,5

5 160 1 4,0 4,7 3,0 460,1

7 200 1 5,0 5,3 3,5 482,5

RAZIONE 
Mangime  2,5 kg/ capo /d
+ fieno 2 kg /capo/d 

Soddisfa i fabbisogni di 
animali di 150 kg

RAZIONE 
Aumentare quantità di 

alimenti entro la capacità 
d’ingestione

RAZIONE 
Qualità delle materie 

prime…… ????fieno????

Capacità d’ingestione Ingestione 
SS kg

UFC
kg

PD g

3,9 3,2 464



RISULTATI 

Performance di accrescimento degli animali da 0 a 7 mesi 



Prova Razza n Sesso Peso alla nascita (kg) Peso fine periodo 

(kg)

Giorni 

permanenza

IMG 

1 BB x BR 2 F 55,0 212,5 239 0,64

1 BB x FR 2 F 52,0 232,5 195 0,93

1 BB x BR 2 M 54,7 183,0 193 0,66

1 BB x FR 2 M 49,5 195,5 161 0,89

n = numerosità degli animali; 

Peso fine periodo = peso di uscita dall'azienda originaria;

IMG = incremento medio giornaliero.

Accrescimento dei vitelli da 0 a 7 mesi - PROVA 1

Risultati degli animali in prova
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Risultati degli animali in prova

Accrescimento dei vitelli per sesso – PROVA 1
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Risultati degli animali in prova

Accrescimento dei vitelle per razza – PROVA 1



Descrizione degli animali in prova

Prova Razza n Sesso Peso alla nascita (kg) Peso fine periodo 

(kg)

Giorni 

permanenza

IMG 

2 BB x BR 6 F 35 210,5 201 0,89

2 BB x FR 6 F 40,5 219,2 184 0,94

n = numerosità degli animali; 

Peso fine periodo = peso di uscita dall'azienda originaria;

IMG = incremento medio giornaliero.

Accrescimento dei vitelli da 0 a 7 mesi - PROVA 2



Performance di accrescimento

Trend di accrescimento da 0 a 7 mesi - PROVA 2

0

50

100

150

200

250

300

1 7
1

3
1

9
2

5
3

1
3

7
4

3
4

9
5

5
6

1
6

7
7

3
7

9
8

5
9

1
9

7
1

0
3

1
0

9
1

1
5

1
2

1
1

2
7

1
3

3
1

3
9

1
4

5
1

5
1

1
5

7
1

6
3

1
6

9
1

7
5

1
8

1
1

8
7

1
9

3
1

9
9

2
0

5
2

1
1

2
1

7

Kg

giorni

BBxBR BBxFR



Esempi e altre esperienze progettuali



Vitelli meticci fra vacche da latte e tori da carne: Soggetti a media precocità

• Il peso  di macellazione  ideale è intorno ai 500- 550 Kg. di P.V.

• Trattandosi di soggetti di incrocio, riveste molta importanza la  razza incrociante .

• Dal punto di vista dell’alimentazione, potranno  essere impiegate razioni più grossolane con 
soggetti figli di Charolaise e Chianini viceversa con padre Limousine, Blu belga , Garonnese o 
Piemontese.

Alcuni esempi

Vitelli di razze da latte (maschi di Frisona o Bruna): Soggetti a spiccata precocità

• Vitelli che saranno “chiusi” prima dei 500 Kg P.V

•tendono ad accumulare  grasso di copertura e periviscerale, molto precocemente

•Il rischio dal punto di vista alimentare è quello di usare razioni  troppo energetiche e poco 
proteiche nella fase di accrescimento: 

•si possono avere carcasse eccessivamente grasse con sviluppo muscolare incompleto

•Le carcasse si presentano coperte di grasso e le carni troppo infiltrate.



Progetto MeetBull

Altre esperienze progettuali 

Progetto di valorizzazione del patrimonio zootecnico bovino da carne veneto - nazionale attraverso
la verifica delle attitudini produttive dei soggetti: - MeetBull

Il progetto MeetBull aveva le finalità di:

- integrare maggiormente il settore bovino da latte e quello da carne del Veneto;

- aumentare la competitività e il reddito delle stalle da latte usando nuove tecnologie per la produzione dei vitelli 
destinati alla produzione della carne;

- potenziare dal punto di vista quantitativo e qualitativo la produzione di carne bovina regionale;



• Sia nelle manze che nelle vacche da latte, il seme sessato è risultato leggermente (non significativamente) meno 
fertile di quello convenzionale in purezza (indice = 95 nelle manze e 90 nelle vacche). 

la minor fertilità, attesa, del seme sessato è attribuibile:

• alle manipolazioni subite dal seme per il sessaggio 
• al minor numero di spermatozoi contenuti nelle relative dosi.

▪ Il tipo genetico della vacca, a parità di tutti gli altri fattori inclusi nel modello, ha influenzato significativamente la 
fertilità delle vacche:

vacche frisone, le brune e le meticce non hanno evidenziato apprezzabili differenze di fertilità

vacche pezzate rosse hanno mostrato una maggior probabilità di ingravidamento.

▪ Il tipo genetico delle manze non ha influenzato significativamente la fertilità. 

Progetto MeetBull: UTILIZZO SEME SESSATO 

Altre esperienze progettuali 

Effetto significativo sul rapporto fra maschi e femmine ha riguardato l’uso del seme sessato 
molto efficace nel determinare un aumento della nascita di vitelle



Altre esperienze progettuali 

• Effetto della razza paterna: Blu Belga ha riconfermato la superiorità rispetto alle altre razze incrocianti. 

• All’interno di una razza da carne possono esistere rilevanti differenze genetiche fra i vari tori disponibili. 

Effetto della razza del toro da cane

Vitelloni
( figli di tori)

Accrescimenti Età Peso vivo

Blu Belga 1.11 506 553

Limousin 1.14 487 527

Differenza :
fino a 2 settimane per 
l’età media di vendita, 

Differenza di peso 
medio
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