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Introduzione: l’ allevamento dei bovini da carne

ALLEVAMENTO DI BOVINI DA CARNE 

Organizzazione produttiva

In Italia→ allevamenti da carne sono del tipo a ciclo aperto

Riproduzione

Svezzamento

Ingrasso

Provenienza Vitelli:

• da allevamenti da latte (bovini 

maschi o riformati di razze da latte)

• bovini provenienti da razze da 

carne seguendo la linea vacca-

vitello



Introduzione: l’ allevamento dei bovini da carne

In Toscana → ciclo aperto …. ma anche il ciclo chiuso

Ingrasso

RiproduzioneSvezzamento

In Toscana riveste importanza ancora anche l’allevamento tradizionale, che prevede l’utilizzo di razze bovine 
autoctone, di sistemi semi-estensivi e di produzioni di nicchia a filiera corta



Introduzione: l’ allevamento dei bovini da carne

ITALIA 2020ITALIA 2010



Introduzione: l’ allevamento dei bovini da carne

TOSCANA 2020TOSCANA 2010



Rapporto aziende/animali → aziende piccole

Aziende grandi



ITALIA

TOSCANA



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
5%

MISTO
2%

CARNE LATTE MISTO

CARNE
80%

LATTE
18%

MISTO
2%

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

(fino a giugno 2020)



Introduzione: l’ allevamento dei bovini da carne

(fino a giugno 2020)



Introduzione: l’ allevamento dei bovini da carne



Nella nostra società le notizie che mettono paura si espandono molto più rapidamente e si radicano più profondamente di
quelle che invece rassicurano.

I media (quelli nuovi compresi) semplificano in notizie brevi contenuti che invece richiederebbero una lettura molto più
articolata. In alcuni casi è vero che possono bastare pochi secondi e poche parole, in altre assolutamente no.

Un titolo come “La carne fa venire in cancro” è nato in riferimento a una comunicazione dell’Agenzia IARC (International
Agency for Research on Cancer), authority della OMS. L’authority ha pubblicato questa notizia? No!

Ha modificato l’elenco delle sostanze classificate come cancerogene, aggiungendovi la carne rossa e lavorata. Questo è bastato
perché sui social si scatenasse un’enorme cassa di risonanza a un allarme che non considera la totalità dei fattori.

Fattori influenzanti la scelta alimentare



Fattori influenzanti la scelta alimentare

3 tipologie di attacco

La Carne Rossa fa male

Gli allevamenti creano l’effetto serra

Benessere animale



Gli allevamenti creano l’effetto serra



62%

Gli allevamenti creano l’effetto serra

Kg prodotto



• Fermentazione enterica: CH4 processo digestivo – qualità alimenti

• Gestione del Letame: CH4 e N2O

• Produzione di mangimi: CO2 e N2O

• Consumo di energia: CO2

Le emissioni delle filiere zootecniche (soprattutto bovini) derivano da quattro 
processi principali:

Gli allevamenti creano l’effetto serra



L’effetto serra è diverso per i diversi gas coinvolti:

Gli effetti delle emissioni si uniformano con la “CO2 equivalente”

• Anidride carbonica 1 kg di CO2= 1 kg di CO2 Equivalente

• Metano 1 kg di CH4= 25 kg di CO2 Equivalente

• Nitrossido di azoto 1 kg di N2O= 298 kg di CO2 Equivalente.

Unità di misura in zootecnia:

• kg di CO2 eq. per animale per giorno o anno
• kg di CO2 eq. per kg di latte o carne
• kg di CO2 eq. per kg di SS ingerita

Gli allevamenti creano l’effetto serra



Gli allevamenti creano l’effetto serra



• Carbon footprint → in termini assoluti

(emissioni di CO2 per kg di carne 

rapportate a quelle prodotte da un kg di 

altri ingredienti)

• Uno studio di due anni promosso da 

tre associazioni di industriali delle 

carni: Assica, Assocarni e Una

Nuova visione

Gli allevamenti creano l’effetto serra



Ribaltamento di prospettiva

La clessidra ambientale → valuta l’impatto di un alimento sulla base delle quantità realmente consumate nell’ambito di una dieta 
corretta ed equilibrata. 

Risultati dello studio : • le 14 porzioni consigliate di carne, pesce, legumi e salumi producono 7,5 kg di CO2 equivalente;
• le 18 porzioni di uova, latte e formaggi contano 3,5 kg

• In totale 11 kg di anidride carbonica. 

• le 35 porzioni di frutta e ortaggi previste ogni settimana ‘pesano’ 6,7 kg
• le 33 porzioni di pane, pasta, biscotti e patate aggiungono 3,3 kg, 

• In totale 10 kg. 

Gli allevamenti creano l’effetto serra



Gli allevamenti creano l’effetto serra



Esempi di emissione:

• 225 g di carne di manzo CO2 di un viaggio in auto di 15,8 km
• 225 g di carne di maiale CO2 di un viaggio in auto di 4,1 km
• 225 g di carne di pollo CO2 di un viaggio in auto di 1,17 km
• 225 g di asparagi CO2 di un viaggio in auto di 440 metri

Gli allevamenti creano l’effetto serra



Scienze e gestione delle risorse faunistico-ambientali

SISTEMI ESTENSIVI DI ALLEVAMENTO

Cosa si intende per “benessere animale”?

qualità di vita di un animale così come viene percepita da ogni singolo individuo.

Il riferimento è allo stato di salute fisico e a quello psicologico, nonché all’opportunità di esprimere i propri comportamenti
naturali

il benessere animale si esprime attraverso cinque differenti libertà:

1. dalla fame, dalla sete e dalla cattiva nutrizione;

2. di avere un ambiente fisico adeguato (dove poter riposare);

3. dal dolore, dalle ferite e dalle malattie attraverso diagnosi, cura e prevenzione;

4. di manifestazione le proprie caratteristiche comportamentali;

5. dalla paura e dal disagio.

Benessere animale



SISTEMI ESTENSIVI DI ALLEVAMENTO/BIOLOGICO

“È indiscusso che l’allevamento estensivo sia la forma più sostenibile, in termini di senso morale comune, benessere degli 
animali, ottimizzazione delle risorse e ………. impatto ambientale”.

″In alcuni casi esso consente l’utilizzazione di aree non coltivabili né edificabili, e in generale, con i dovuti accorgimenti, 
contribuisce a limitare l’erosione dei terreni e a migliorarne la qualità, favorendone l’utilizzo agricolo”.

• Possibilità di pascolare
• Muoversi liberamente
• Esprimere comportamenti naturali
• Interagire

• Miglior status immunitario
• Minore sensibilità alle patologie

• Ridotto rischio di contaminazione dei 
prodotti da farmaci

Benessere animale



Benessere animale



Politica Europea Rivalutazione del Benessere Animale

• Regno Unito → 30% Animali outdoor
• Danimarca
• Svezia
• Francia
• Portogallo
• Spagna → Dehesa

2.300.000 ettari

Benessere animale



Danno cotico erboso:

Brucatura +…..

…. Scavo, grufolamento, compattamento

• Densità
• Durata su stessa superficie
• Alimentazione errata

• Dissesto idrogeologico

Benessere animale



Benessere animale



Benessere animale



Danni piante arboree:

• Distruzione sottobosco

• Morte piante arboree

• Negativo se eccessivo
• Utile se regolato (incendi)

MA… Selezione artificiale delle essenze resistenti

• Apparato radicale
• Tronco

Benessere animale



Quindi?

BENESSERE

Benessere animale Benessere ambientale

Benessere animale



Ottobre 2015 →WHO-IARC

• World Healt Organization – Organizzazione Mondiale della Sanità
• International Agency Research on Cancer - Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro

La Carne Rossa fa male



La Carne Rossa fa male



MA ALLORA LA CARNE (LAVORATA) FA MALE COME IL TABACCO?

NO

Nonostante la carne lavorata sia stata classificata nel gruppo 1, lo stesso in cui si
trova anche il tabacco, questo non significa che le due sostanze siano ugualmente
dannose. La classificazione dell’OMS si limita a indicare come cancerogena una
certa sostanza, senza esprimersi su quanto sia dannosa o meno la stessa. L’Oms, in
sostanza non si esprime sul fatto che la carne lavorata sia più o meno cancerogena
del tabacco.

La Carne Rossa fa male



Secondo l’OMS i morti all’anno per cancro nel mondo sono associati a:

• Dieta (alimentazione) 50.000
• Smog (inquinamento atmosferico) 200.000
• Alcolismo 600.000
• Tabagismo 1.000.000

Non tutti i 50.000 decessi per cancro associati alla dieta sono causati dalla carne, il rischio che evince l’OMS è:

• 50 grammi al giorno di carni rosse lavorate aumenterebbero il rischio di cancro al colon del 18% (es.: 350 g a settimana di salame o 
wurstel, n.d.r.)

• 100 grammi al giorno (700 g a settimana) di carne rossa aumenterebbero il rischio di cancro al colon del 17%

La Carne Rossa fa male



La sola presenza di un agente nella classificazione non lo rende immediatamente pericoloso:

Il livello di cancerogenicità: 
• quantità 
• durate d’esposizione che trasformano il rischio teorico in reale 
• reali fattori di rischio. 

non confondere il rischio assoluto→ con quello relativo (incremento di quello assoluto). 

Se, ad esempio, una persona non ha familiarità per il cancro del colon e per il cancro in generale, ha abitudini di vita salutari 
(non fuma, fa esercizio fisico) ma è consumatrice frequente di salumi, accrescerà il suo rischio di ammalarsi del 17%: il suo
rischio resterà comunque molto basso per tutte le ragioni esposte.

La Carne Rossa fa male



• diminuzione di consumo di carne rossa, con conseguente aumento di quella bianca e di pesce

• vistoso crollo nelle macellazioni di alcune specie

• graduale ma costante sostituzione del latte con alternative vegetali

• intolleranze o allergie alimentari 

• per una maggiore consapevolezza animalista

il totale di peso morto della carne macellata è diminuito nel tempo (39 milioni di quintali nel 2010 contro 35 milioni di quintali 
nel 2019)

Cambiamento nel consumo di carne



Cambiamento di mentalità

• Salute

• Empatia→ se per vitelli, mucche e maiali stanno crescendo sensibilità e sdegno per le condizioni di allevamento, 
ben più difficile risulta creare empatia nei confronti di un pollo o di un pesce

Cambiamento nel consumo di carne



Cambiamento nel consumo di carne



• Stima per il 2050 (FAO, 2011)→ soprattutto per paesi in via di sviluppo

Demografia Reddito pro-capite
73%

Dal 1967:
produzione pollame → >700% 
Uova → >350%
carne di maiale → >290%
la carne di pecora e di capra → >200%

la carne di bovini e bufali → >180%

Tuttavia, tali trend globali non si sono manifestati in maniera uniforme in tutto il mondo.

Cambiamento nel consumo di carne



La chiave di tutto sta nello sviluppo economico e nell'aumento della popolazione di Paesi a reddito medio, come Cina e Brasile.

• Negli anni ‘60 → 5 kg. 
• Anni ‘80→ 20kg. 
• Oggi → 60kg. 

Quello che cambia, semmai, è il tipo di carne acquistata: si mangia 
meno carne rossa (manzo e maiale) e più pollame.

Cambiamento nel consumo di carne



ITALIA TOSCANA

Cambiamento nel consumo di carne



Andamento del numero di capi bovini macellati in Italia per sesso 
(mensile) Andamento del numero di capi bovini macellati in 

Toscana per sesso (mensile)

Cambiamento nel consumo di carne



Fonte: essereanimali

Pollame

Introduzione: andamento consumo di carne



Dal 2010 al 2019 il consumo pro capite annuo di carne
bovina è diminuito di 6,5 kg (-28%). Questo ha portato a
un calo delle macellazioni di oltre un milione di individui
(i dati comprendono anche i vitelli), con un decremento
significativo tra il 2013 e il 2014: in un solo anno sono
stati macellati 500.000 animali in meno.
Nel lungo periodo sono diminuite del 34% sia le
macellazioni dei vitelli che le importazioni di carni da
paesi terzi. In crescita dal 2010 è invece l’allevamento
biologico che con 375.000 animali rappresenta oggi il
6,7% del totale.

Fonte: essereanimali

Introduzione: andamento consumo di carne



la carne rossa e la classica “bistecca”  → pasto da consumare ogni tanto

2010 → 70%
2019 → 61%

1 volta a settimana

Introduzione: andamento consumo di carne



Prospettive: creare modello produttivo innovativo in Toscana • Incrementare
• Valorizzare
• Caratterizzare

produzione di carne bovina Toscana 

Azioni: • applicazione di nuove tecniche e tecnologie produttive e riproduttive (Allevamenti da latte)
• sviluppo di un impianto pilota per lo svezzamento e l’ingrassamento
• implementazione di un marchio di qualità alle carni

Avvicinare il consumatore

• maggior controllo del processo produttivo
• benessere degli animali 
• qualità dei prodotti

Marchio: Toscana Toscana



Aziende da latte 

➢ Rilievi sulle performance riproduttive (interventi fecondativi per parto, tasso concepimento, mortalità, parametri 
vitelli alla nascita)

➢ 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 (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



Materiali e metodi utilizzati nella prova 

Rilievo dei dati

a. dati relativi alla fase d’ingrasso 

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

Prelievo degli alimenti

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

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

Pesatura degli animali

svezzamento macellazione

2 ANNATE
=

2 PROVE 
=

2 RIPETIZIONI



Materiali e metodi utilizzati nella prova 

Rilievo dei dati alla macellazione

a. dati relativi alla classificazione delle carcasse 

b. dati relativi alla  resa degli animali

c. dati relativi ai tagli carnei

Prelievo di un campione di carne

a. Prelievo di un campione di Longissimus dorsi

Analisi delle caratteristiche qualitative della carne

a. Ph
b. Colore
c. Tenerezza
d. Analisi chimiche: 

e. Acidi grassi

2 ANNATE
=

2 PROVE 
=

2 RIPETIZIONI

• Umidità
• Proteine
• Grassi



Descrizione degli animali in prova

Azienda MAzienda B 

Buna Alpina Blue BelgaBlue BelgaFrisona Italiana

BR x BBFR x BB

PROVA 1
8 animali nati nel 2018

4 vitelli 4 vitelli 

= 2

= 2 

= 2

= 2 



Descrizione degli animali in prova

Azienda MAzienda B 

Buna Alpina Blue BelgaBlue BelgaFrisona Italiana

BR x BBFR x BB

PROVA 2
12 animali nati nel 2019

6 vitelli 6 vitelli 

Tutte femmine  nate da inseminazioni con seme sessato



Descrizione degli animali in prova



Descrizione degli animali in prova



Descrizione delle aziende

• 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 o da altri svezzatori

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

• rileva e mette 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

FASE D’INGRASSO



Descrizione delle aziende

• Localizzazione (FI)

• Orientamento cooperativa

• Conduzione 130 aziende agricole associate

4. COOPERATIVA CENTRO CARNI 

Ruolo nel progetto

• Ritira gli animali, si occupa della macellazione e della vendita delle carni con il marchio «Toscana- Toscana»

• mette a disposizione del GO tutte i dati le informazioni necessarie alla redazione di report tecnici ed economici sulla resa degli 
animali nati ed allevati secondo le tecniche fissate dal GO. Partecipa all’applicazione del sistema di valutazione del benessere
animale CRENBA sull’allevamento da ingrasso che ritira i vitelli svezzati dagli allevatori partner o da altri svezzatori

MACELLAZIONE
SEZIONAMENTO
VENDITA DEGLI ANIMALI



Appena immessi nella stalla per l’ingrasso,  sia che provengano dal pascolo con le madri (razze da 
carne e rustiche) che da box di allattamento artificiale (razze da latte o meticci) 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.

Descrizione delle aziende

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



I fabbisogni degli animali da carne

fattori di variazione della velocità di crescita e della composizione del 
corpo

1) Età
2) Sesso
3) Razza (precocità)
4) Sistema di allevamento
5) Livello nutritivo (LN)

Alimentazione degli animali



Fabbisogni e livello nutritivo

Per livello nutritivo si intende il rapporto fra l’energia netta fornita con la razione e quella necessaria a coprire il fabbisogno di 
mantenimento dell’animale

• Con il LN = 1 - l’animale non si accresce.
• LN Basso (solo foraggi)
• LN Moderato (foraggi e concentrati)
• LN Alto (massiccia presenza di concentrati 1-1.5 kg /q di PV)

Alimentazione degli animali

Fabbisogni e livello nutritivo
Il livello nutritivo condiziona la velocità di accrescimento e la durata del ciclo di allevamento

Alti LN → Alti IPG

• Precoce raggiungimento della finitura commerciale
• Progressivo peggioramento dell’ICA



ENERGIA GREZZA o LORDA

ENERGIA DIGERIBILE

ENERGIA
METABOLIZZABILE

ENERGIA
NETTA

FECI

METANO
URINE

EXTRACALORE

USCITE

UTILIZZAZIONE DELL’ENERGIA LORDA  (O GREZZA)

ENTRATE





Alimentazione degli animali

PRECOCITA’

Elevata

Elevata

Media

Scarsa
Media-Elevata



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

• 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.

Alimentazione degli animali



ALIMENTAZIONE E TIPI GENETICI

soggetti precoci 

• hanno un rendimento nella conversione della carne più basso rispetto a quelli tardivi, elevare oltremodo il 
livello nutritivo comporterebbe un eccessivo sviluppo di grasso, in contrasto con quanto richiesto dal 
mercato e con un aggravio dei costi di alimentazione.

• per le loro caratteristiche anatomiche, hanno una capacità di ingestione più elevata, che impone 
un’alimentazione razionata onde evitare eccessivi ingrassamenti.

soggetti tardivi 

• possono essere alimentati anche ad libitum, in virtù della loro capacità di ingestione e grazie al fatto che 
“rispondono meglio nello sviluppo del tessuto muscolare. Nelle razze tardive invece la riduzione del livello 
nutritivo non è opportuna, poiché deprime la velocità di crescita e aumenta l’ICA. 

Alimentazione degli animali



INGESTIONE DI SS FATTORI LEGATI ALL’ ANIMALE

Il consumo di SS aumenta soprattutto all’aumentare del peso vivo, parallelamente ai fabbisogni 
energetici e alle crescenti capacità dei prestomaci.

Se si valuta l’ingestione in termine di unità di peso (kg di SS /PV) essa tende progressivamente a 
diminuire.

• Le razze Precoci presentano una maggiore capacità di ingestione.

• Le razze Tardive presentano consumi volontari inferiori.

Alimentazione degli animali



Alimentazione degli animali

• Da 7 mesi a 9 mesi: Razione: 5 kg mangime + unifeed (stimato come 1 kg) /4 kg mangime + 3 unifeed

• Da 9 mesi alla macellazione Razione: 11,5-12 kg di Unifeed/capo/d

Unifeed

Fieno di erba medica 1kg
Fieno polifita 5kg
Nucleo (30%) 1 kg 
Farina di mais 3 kg

Mangime

Farina estrazione soia, farina 
estrazione semi girasole decorticati
Farinaccio di frumento 
Panello di germe di granturco
Carbonato di calcio
Farina di granoturco semi di soia 
tostati
Semi di lino
Bicarbonato di sodio, cloruro sodio, 
fosfato bicalcico, ossido magnesio

Razione calcolata su un peso medio 
di stalla di 400 kg

Periodo estivo  1 l 
acqua aggiunto a 
razione



Prova Razza n Sesso Peso macellazione (kg) Giorni 

permanenza

IMG

1 BB x BR 2 F 542,5 298 1,04

1 BB x BR 2 M 700,0 454 1,15

1 BB x FR 2 F 539,0 298 1,09

1 BB x FR 2 M 720,0 417 1,24

Prova: 1= vitelli nati nel 2018;

n = numerosità degli animali;

Giorni permanenza al centro d'ingrassamento;

IMG = incremento medio giornaliero

Prova 1.  Accrescimento dei vitelli da 7 mesi alla macellazione

Performance degli animali in prova



Risultati: caratteristiche delle carcasse

Sesso Età di macellazione Peso medio (kg)

F 17,4 540

M 20,4 710

Prova 1. Pesi ed età macellazione .

Razza Età di macellazione Peso medio (kg)

BB x FR 19,4 mesi 619,5

BB X BR 18,2 mesi 631



Alimentazione degli animali

Peso medio 500 kg 560 kg 600 kg

Mangime - - -

Unifeed * 12 kg 12 kg 12 kg

Fabbisogni Teorici

C.I. SS Kg 9,9-12,5 10,8 -14 11,5-15

UFC 7,5 8,2 8,8

Proteine (g) 650 684 706

Razione Utilizzata

SS Kg 10,2 10,2 (-0,6) 10,2 (-1,3)

UFC 5,5 (-2 ) 5,5 (-2,7) 5,5 (-3,3)

Proteine (g) 734 (+84) 734 (+50) 734 (+28)



Risultati: performance di accrescimento

Prova 1. Trend di accrescimento dalla prima pesata alla macellazione
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BBxBR BBxFR
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Giorni 
prova

Pilarciano

Peso medio 
55 kg



Risultati: caratteristiche delle carcasse



Risultati: performance di accrescimento

Prova 2. Trend di accrescimento dall’entrata a Pilarciano (Maggio 2020) fino a Marzo 2021
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Età: 6,2 mesi

Peso: 211

Età: 7,4 mesi
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Età: 8,8 mesi

Peso: 294

Età: 10,6 mesi

Peso: 345

Età: 12,2 mesi

Peso: 387

Età: 13,6 mesi

Peso: 421

Età: 15,2 mesi
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Peso: 422
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Peso: 458

Età: 15,7 mesi

Peso: 500

kg kg

Andamento incremento medio giornaliero prova 2 (kg/giorno)

Accrescimento medio nelle aziende di provenienza

Accrescimento medio nell’azienda di Pilarciano



17/06/2020 23/07/2020 04/09/2020 29/10/2020 16/12/2020 28/01/2021 15/03/2021

Età media 6,5 mesi 7,6 mesi 9 mesi 10,9 mesi 12,5 mesi 13,9 mesi 15,5 mesi

Peso 
medio

215 kg 265 kg 304 kg 360 kg 404 kg 439 kg 478 kg

Mangime Ad libitum 
(3 kg stima su C.I)

Ad libitum 
(4 kg stima su C.I)

4,6 kg/ d / capo - - - -

Unifeed 3,3 kg 3,3 kg 3,3 kg 12 kg 12 kg 12 kg 12 kg

Fabbisogni Teorici

C.I. SS Kg 5,4-5,5 6,3-6,6 6,9-7,6 7,8-9 8,4-10,1 9-11 9,6-12

UFC 3,7 4,4 4,9 5,6 6,2 6,7 7,2

Proteine 
dig. (g)

490 518 540 572 596 616 638

Razione Utilizzata

C.I. SS Kg 5,5 6,3 7,0 10,2 (+1,2) 9,7 10 10,2

UFC 3,99 (+0,3) 4,9 (+0,5) 5,5 (+0,6) 5,5 (-0,1) 5,8 (-0,3) 5,2 (-1,5) 5,5 ( -1,7)

Proteine 
dig. (g)

619 (+128) 728 (+210) 764 (+224) 734 (+162) 535 (-61) 576 (-40) 734 (+96)

Confronto fra fabbisogni teorici e la razione destinata ai vitelli prova 2



Prova 2.  Trend di accrescimento dei vitelli da 7 mesi a…........

Risultati: performance di accrescimento

Peso Maggio 
2020
(kg)

Peso Marzo 
2021
(kg)

Giorni 
permanenza

IMG
(kg)

BBxBR 206 454 432 0,91

BBxFR 205 486 432 1,04
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BxB

Età: 335
Peso: 375

29/10/2020 16/12/2020 28/01/2021 15/03/2021

Età media 10,9 mesi 12,5 mesi 13,9 mesi 15,5 mesi

Peso medio 360 kg 404 kg 439 kg 478 kg

Mangime - - - -

Unifeed 12 kg 12 kg 12 kg 12 kg

Fabbisogni Teorici

C.I. SS Kg 7,8-9 8,4-10,1 9-11 9,6-12

UFC 5,6 6,2 6,7 7,2

Proteine dig. 
(g)

572 596 616 638

Razione Utilizzata

C.I. SS Kg 10,2 (+1,2) 9,7 10 10,2

UFC 5,5 (-0,1) 5,8 (-0,3) 5,2 (-1,5) 5,5 ( -1,7)

Proteine dig. 
(g)

734 (+162) 535 (-61) 576 (-40) 734 (+96)

Confronto fra fabbisogni teorici e la razione utilizzata nelle ultime pesate 
effettuate prova 2



Confronto degli accrescimenti con vitelli di altre razze

Risultati: performance di accrescimento

Charolais



Risultati: caratteristiche delle carcasse

Prova 1. Classificazione SEUROP.

Classificazione carcasse bovine
La classificazione SEUROP delle carcasse bovine è uno strumento imposto dalla specifica normativa comunitaria per le varie 
finalità che persegue, tra le quali:

• corretta rilevazione dei prezzi di mercato per l'applicazione dei regimi di intervento in tali settori. 
• garantire uniformità nella rilevazione, rendendo comparabili le informazioni rilevate sulle varie piazze.
• assicurare una migliore trasparenza del mercato attraverso la definizione delle modalità operative relative alla 

presentazione delle carcasse, alla conversione del peso al gancio in peso carcassa di riferimento e alla classificazione che 
garantisce una maggiore trasparenza per tutti gli operatori della filiera.

La classificazione 
• Introdotta in Europa per la prima volta nel 1981 nel settore bovino
• Regolamento (CE) N. 1234/2007 del Consiglio recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche 

per taluni prodotti agricoli (regolamento OCM unica). 
• Modalità applicative con il Regolamento n. 1249/2008.



Scienze e gestione delle risorse faunistico-ambientali

SISTEMI ESTENSIVI DI ALLEVAMENTO
Risultati: caratteristiche delle carcasse





Risultati: caratteristiche delle carcasse

MASCHI

✓ lettera R

✓ stato d'ingrassamento 2

FEMMINE 

✓ lettera R

✓ stato d'ingrassamento 2 e 3

Prova 1. Classificazione SEUROP.

S

E

S

S

O

BB x BR

✓ Lettera R

✓ stato d'ingrassamento 2 e 3

BB x FR

✓ lettera R

✓ stato d'ingrassamento 2 e 3

R

A

Z

Z

A



Risultati: caratteristiche delle carcasse

Prova 1. Resa della carcassa e % di tagli carnei per sesso

sesso Resa % Tagli carnei dal quarto 

anteriore %

Tagli carnei dal quarto  

posteriore%

Resa al disosso %

F 54,83 50,52 49,48 89,53

M 57,55 54,06 45,94 89,07

Razza Resa % Tagli carnei dal quarto 

anteriore %

Tagli carnei dal quarto 

posteriore%

Resa al disosso

BB x BR 55,56 51,92 48,08 89,5

BB x FR 55,83 51,26 48,74 89,7

Prova 1. Resa della carcassa e % di tagli carnei per razza



Charolais

600-680 kg
➢ Resa 62-63 %

Limousine

600-650 kg
➢ Resa 64-65 %

Risultati: caratteristiche delle carcasse



Risultati: caratteristiche delle carcasse



Risultati: caratteristiche delle carcasse

Prova 1. % di tagli carnei per sesso del posteriore

Prova 1. % di tagli carnei per razza del posteriore

Fesa/
Scannello

Sottofesa/
Lucertolo

Girello/
Campanello

Muscolo Filetto Noce/
Rosetta

Groppa/
Scamone

Lombata

F 18,4 15,6 11,1 9,8 3,9 14,8 9,4 16,9

M 19,5 15,7 10,9 8,6 3,6 15,0 9,0 17,5

Fesa/
Scannello

Sottofesa/
Lucertolo

Girello/
Campanello

Muscolo Filetto Noce/
Rosetta

Groppa/
Scamone

Lombata

BBxBR 19,0 15,7 11,0 9,2 3,7 14,9 9,2 17,3

BBxFR 19,1 16,0 10,9 8,0 4,0 15,3 8,7 17,9



Concetto di qualità

e 

di tracciabilità 

dei 

prodotti animali

Le caratteristiche qualitative della carne



Concetto di qualità

“l’insieme delle proprietà e delle 
caratteristiche di un prodotto che lo 

rendono idoneo a soddisfare i
fabbisogni, espliciti o impliciti, del 

consumatore”

Le caratteristiche qualitative della carne



IGIENICO-SANITARIE
germi patogeni
carica batterica

residui dei pesticidi
residui di additivi e farmaci

residui di anabolizzanti
residui di metalli pesanti

contenuto lipidico
contenuto di acidi grassi saturi

contenuto di colesterolo

NUTRIZIONALI
contenuto proteico

contenuto di vitamine
contenuto di minerali

valore calorico

ETICHE
ecosostenibilità degli allevamenti

salvaguardia del benessere animale
aspetti religiosi

ORGANOLETTICHE
osservabili all’atto dell’acquisto

colore
grana e tessitura

perdita di essudato dalle superfici 
marezzatura

osservabili all’atto del pasto
tenerezza

succulenza
sapidità

fragranza
assenza di odori estranei

TECNOLOGICHE
contenuto in acqua

capacità di ritenzione 
idrica

pH
capacità di assorbimento 

di sale
contenuti in acidi grassi 

insaturi
numero di iodio del grasso



Anni ’60 → certificazione stato microbiologico dell’alimento

Anni ’70 → assenza di residui chimici

Anni ’80 → livello massimo di residui di additivi

Anni ’90 → Qualità totale

Oggi       → ……………………………..

Consumatori

Alimentazione Nutrizione

Funzioni accessorie: • gusto

• piacere

• tradizione

• salvaguardia ambientale

Esigenze

Produttore

Qualità

Le caratteristiche qualitative della carne



Fattori influenzanti le produzioni

Le caratteristiche qualitative della carne

• anteriori la macellazione

1. specie
2. razza
3. età
4. tipologia di muscolo
5. zona di un singolo muscolo
6. alimentazione

• posteriori la macellazione

1. glicolisi post-mortem
2. frollatura
3. cottura
4. lavorazione

Estrinseci



Indicatori di qualità

Parametri Fisici

Parametri Chimici

Le caratteristiche qualitative della carne



Indicatori di qualità

pH

colore

tenerezza

ritenzione idrica

odore e sapore 

Parametri Fisici

Le caratteristiche qualitative della carne



Indicatori di qualità

Parametri chimici

• Umidità

• Proteine

• Grassi

• Ceneri

• Valore nutrizionale

• Gusto

• Odore

Profilo degli Acidi grassi
• Saturi

• Insaturi

Le caratteristiche qualitative della carne



Variazione della composizione chimica del corpo

Peso vivo, kg

acqua

lipidi

protidi

minerali

80%

0%

0 600

Le caratteristiche qualitative della carne



Il processo di accrescimento è governato da onde di sviluppo in virtù delle quali i 
tessuti nervoso e osseo sono i più precoci seguiti dal tessuto muscolare ed infine da 
quello adiposo, con ritmi relativi che variano a seconda della precocità o tardività 
delle razze. 

Le caratteristiche qualitative della carne



Composizione dei tessuti e IPG (incremento ponderale giornaliero)

Le caratteristiche qualitative della carne



Fattori che influenzano l’accrescimento in peso:

ANIMALE

• Età, peso iniziale e finale

• tipo genetico

• sesso

• precedenti alimentari e ambientali

ALIMENTI

• componenti della dieta

• rapporto foraggio/concentrato

• quantità di sostanza secca

• quantità e qualità della fibra

• valore nutritivo

• livello proteico e valore biologico

• composizione minerale e vitaminica 

• additivi

Le caratteristiche qualitative della carne



Le caratteristiche qualitative della carne

PV
(kg)

Acqua 
(%)

Proteine
(%)

Grassi
(%)

Ceneri
(%)

Energia 
(MJ/kg)

300-400 55,5 18,2 13,5 3,5 9,45

400-500 53,7 18,2 15,7 3,5 10,33

500-600 52,5 18,2 17,7 3,0 11,17

600-700 51,5 18,0 19,2 3,0 11,76

Esempio



Caratteristiche qualitative della carne

Per ogni carcassa è stato

prelevato un campione di carne

a livello dell’ultima vertebra del

quarto anteriore ed in seguito

isolato il muscolo Longissimus

dorsi, su cui sono state effettuate

le analisi qualitative.

Prova 1. Campioni di carne



Risultati: caratteristiche della carne

n sesso pH Luminosità Indice del rosso Indice del giallo Durezza 

(Kg/cm2)

4 F 5,6 40,7 23,0 6,5 80,35

2 M 5,5 43,0 14,9 2,0 114,00

n razza pH Luminosità Indice del rosso Indice del giallo Durezza 

(Kg/cm2)

2 BB x BR 5,6 39,9 23,8 6,4 80,51

4 BB x FR 5,5 42,2 18,5 4,3 80,20

Prova 1. Caratteristiche qualitative della carne degli animali  per sesso.

Prova 1. Caratteristiche qualitative della carne degli animali  per razza.



Conclusioni

• Si attendono risultati per le performance delle vitelle (nate con seme sessato dalla seconda 
prova)

• I maschi necessitano di un periodo di tempo superiore per raggiungere la maturità commerciale 
probabilmente perché a pesi più elevati degli animali la razione non copre i fabbisogni energetici 
degli animali nell’ultimo periodo

ALIMENTAZIONE


