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Terminata l’attuazione del progetto VITOSCA il vitello toscano: strategie innovative 

di incremento, siamo a presentare la relazione tecnica finale delle attività svolte dalla data 
di presentazione della domanda di aiuto, risalente al febbraio 2019, fino a marzo 2022 e nel 
contempo riepilogare le spese complessivamente sostenute. La relazione comprende le azioni 
e le spese di competenza di tutti i partner. 
 
Il GO Vitosca prende avvio già a partire dal 2017 grazie al contributo ottenuto sulla sottomisura 
16.1 che ha permesso di costituire e gestire il Gruppo Operativo, elaborare uno studio di 
fattibilità e definire il Piano Strategico (PS) che è stato oggetto di approvazione e 
finanziamento a valere sulla sottomisura 16.2 
 
Riportiamo la sintesi progettuale contenuta nel PS al fine di confrontarla con le attività svolte. 

Il GO Vitosca si propone di elaborare e sperimentare un modello produttivo attualmente 
assente in Toscana, o comunque scarsamente utilizzato, al fine di incrementare e valorizzare 
la produzione di carne bovina. I partecipanti al GO, meglio dettagliati in seguito, 
appartengono alle diverse categorie imprenditoriali, produttive, della ricerca, del supporto 
tecnico e formativo presenti in Toscana e collaborano per costituire una nuova filiera 
produttiva, orientata al raggiungimento del macro obiettivo indicato, attraverso diverse 
azioni coordinate e coerenti. 
1) utilizzo si materiale seminale sessato per la fecondazione in purezza delle vacche da latte 

ai fini della costituzione della rimonta interna; 
2) utilizzo di materiale seminale di tori da carne su vacche da latte per la produzione di 

vitelli meticci,  con accresciuto valore aggiunto per la produzione di carne; 
3) realizzazione in Toscana dei impianti di raccolta e svezzamento dei vitelli meticci; 

4) realizzazione in Toscana di impianti di allevamento e ingrasso dei vitelli; 
5) sperimentazione del metodo CRENBA per la misurazione oggettiva del benessere animali 

e della biosicurezza negli allevamenti e negli impianti di macellazione; 
6) implementazione tecnologica del centro carni del Mugello per il controllo e 

miglioramento della qualità del processo produttivo; 
7) applicazione del marchio “Toscana-Toscana” alla carne prodotta da questa filiera e più in 

generale alla carne della nostra regione;  
8) verifica sull’applicabilità del marchio “Benessere animale in allevamento” 

9) formazione, informazione e aggiornamento degli operatori della filiera;  

10) informazione del pubblico sui marchi di qualità. 
 

Il progetto prevede inoltre un piano di divulgazione e trasferimento dell’innovazione, attuato 
grazie all’attivazione delle sottomisure 1.1, 1.2 e 1.3 che riguardano: 

- realizzazione di n. 5 corsi brevi per 20 allevatori e di 20 ore ciascuno; 
- organizzazione di tre convegni con cadenza annuale, di presentazione del progetto, 

verifica intermedia e conclusivo; 
- predisposizione e pubblicazione di brochure, opuscoli e sito web; 
-  visite di studio per allevatori presso aziende zootecniche di cui sei in Toscana e tre in 

regioni del Nord Italia. 
 
La presente relazione illustra la composizione del partenariato, i ruoli e le attività svolte;  le 
innovazioni messe a punto e trasferite;  le metodologie seguite e le tempistiche;  i prodotti e 
i risultati conseguiti;  le ricadute economiche e ambientali; le spese sostenute per 



l’attuazione del PS-GO (l’ammontare esatto della spesa sarà indicato successivamente, nella 
DUA di pagamento);  
il quadro delle attività di trasferimento di conoscenze realizzate (numero dei partecipanti agli 
eventi, corsi realizzati, programmi delle iniziative, presentazioni, sito web, ecc, il materiale 
informativo, divulgativo didattico prodotto; le considerazioni conclusive (sintesi dei risultati 
conseguiti, considerazioni sull’applicazione dei risultati al territorio interessato dal PS-GO e 
sulle potenzialità di trasferimento ad altre realtà territoriali regionali). Contiene inoltre un 
abstract anche In lingua inglese. 
 

PARTENARIATO , RUOLI E ATTIVITÀ SVOLTE 

 

I partner progettuali che hanno aderito alla costituzione del GO, hanno mantenuto l’adesione 
per tutta la durata del progetto, assolvendo ai compiti a ciascuno assegnati.  

 

 

 

 

I partner sono di seguito elencati: 

- P1    Associazione Regionale Allevatori della Toscana  (ARAT) – capofila 
- P2    AZ. AGR. MARCHI BRUNO IVO E REMO ssa 

- P3    AZ. AGR. IL GRILLO di BONINI DANIELE e MARCO ss 

- P4    AZ. AGR. PILARCIANO Cooperativa Agricola Firenzuola (CAF) / Soccida 

- P5    Cooperativa Agricola Firenzuola (CAF) Centro Carni Mugello 

- P6    Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari Ambientali e Forestali 

(DAGRI) 

 -      P7    Istituto Zooprofilattico del Lazio e della Toscana (IZSLT) 
 -      P8    Studio DEMETRA Società Semplice tra professionisti 
 -      P9    C.A.I.C.T. s.r.l. Centro Assistenza Imprese Coldiretti Toscana 
 
 
 
 
 
 



Ruolo e attività dei partner 
 

ARA Toscana ha curato l’animazione e il coordinamento del GO, coadiuvata dallo Studio 
Demetra; ha partecipato alle iniziative di animazione del PEI e ha mantenuto rapporti con la 
Regione per quanto riguarda la definizione del contratto e la predisposizione di alcune 
variazioni programmatiche ed economiche rispetto alla DUA inziale. Ha convocato il comitato 
di progetto che si è riunito otto volte in maniera plenaria, mentre gli incontri con i partner sono 
stati molto numerosi, tenuti sia in presenza, anche presso gli allevamenti e le sedi dei partner 
stessi, sia on line da marzo 2020 a tutt’oggi. A marzo 2019 ha partecipato all’evento PSR-GO 
presso il Palazzo dei Congressi di Firenze, presentando alcun poster di presentazione del 
Vitosca. Ha inoltre realizzato il poster pubblicato sul sito Innovarurale. ARAT ha collaborato con 
CAICT per l’organizzazione dei convegni previsti dalla misura 1.2 in data 4 dicembre 2020, 10 
dicembre 2021 e 31 marzo 2022. Ha curato l’aggiornamento puntuale del sito www.vitosca.it 
e la redazione del materiale didattico e informativo (opuscolo, brochure). Ha partecipato alla 
realizzazione di cinque corsi di cui alla misura 1.1 dei cinque corsi svolti a dicembre 2020, 
gennaio, marzo, ottobre, dicembre 2021 e gennaio 2022, curando soprattutto l’informazione 
e l’adesione degli allevatori.  

L’attività dei coordinatori ARAT consiste nel mantenere rapporti costanti e continui con i 
partner, programmare e calendarizzare, le attività da svolgere, convocare le riunioni del 
comitato di progetto e gli incontri tra partner, verificare lo stato di attuazione del progetto, 
partecipare alle occasioni di confronto e di scambio esterne al progetto, monitorare 
l’andamento della spesa dei singoli partner, ideare diversi metodi di comunicazione e 
divulgazione, alternativi alle visite guidate che non è stato possibile svolgere a causa delle 
restrizioni sanitarie, curare l’informazione e l’aggiornamento dei tecnici ARAT. La maggior parte 
dell’attività dei coordinatori si è svolta in ufficio e da marzo 2020 soprattutto al proprio 
domicilio, utilizzando i collegamenti telefonici e web per i contatti con i partner e i soggetti 
esterni. Si è trattato prevalentemente di un lavoro individuale, di carattere intellettuale. 

I tecnici  ARAT hanno periodicamente partecipato agli incontri di aggiornamento sul progetto 
e riportato presso le aziende toscane le informazioni utili a divulgare gli obiettivi e le modalità 
attuative, nonché proporre nuove adesioni. Grazie alla capillare presenza dei tecnici sul 
territorio regionale, è stato possibile raggiungere un elevato numero di allevamenti bovini, sia 
da latte che da carne, assicurare un’ampia partecipazione ai corsi e trasferire le innovazioni agli 
allevatori.  

I tecnici ARAT che operano in provincia di Firenze hanno collaborato strettamente con DAGRI 
per le operazioni di pesatura dei vitelli e di raccolta dei dati riproduttivi e produttivi nelle stalle 
aderenti. Hanno inoltre collaborato con i veterinari IZSLT nell’attività di valutazione del 
benessere e della biosicurezza in allevamenti di Firenze, Arezzo, Livorno e Grosseto. 

Come già indicato nella relazione annuale di marzo 2021, da aprile 2020 il coordinatore Luca 
Arzilli, responsabile del Piano Strategico del GO, è andato in pensione e ARAT  gli ha  
confermato lo stesso incarico in un rapporto di collaborazione professionale. Le spese 
sostenute nel 2020 sono in quindi in parte afferenti al  lavoro dipendente, in parte a note per 
prestazioni professionali.  

I costi di personale sostenuti da ARAT  a fronte delle suddette attività ammontato a € 92.112, 
comprensivi di rimborsi spese.  
L’ Associazione Allevatori ha acquistato e distribuito il previsto materiale seminale sessato 
femmina di razza Frisona (10 dosi) , Bruna (10 dosi)  e Blu Belga (186 dosi) per un importo 

http://www.vitosca.it/


complessivo di € 9.321,40 ed ha noleggiato tre bilance per la pesatura del bestiame per un 
importo pari a €   7.856,32. Il materiale seminale di razza Bruna e Frisona è stato consegnato alle 
due stalle del Mugello partner del GO, così come quaranta dosi di seme Blue Belga; le rimanenti 146 
dosi di BB sono state consegnate a altri otto allevamenti in provincia di Firenze, Arezzo, Grosseto e 

Livorno che hanno deciso di sperimentare questo incrocio da carne. Considerando i tempi biologici 
e la  fisiologia delle bovine, i primi vitelli relativi al coinvolgimento dei altre aziende toscane 
nasceranno all’inizio del 2022, quindi oltre la scadenza del progetto; tuttavia in questi 
allevamenti si è provveduto ad un’indagine conoscitiva che viene riportata nella relazione 
tecnico-scientifica del DAGRI e l’iniziativa ha contribuito a divulgare gli obiettivi e le modalità 
operative del progetto.  
 

Gli aspetti contabili (acquisti, pagamenti, stati di avanzamento, consuntivi) sono stati curati da 
SCA Toscana con un costo complessivo di € 16.000,00. 
 
 
Lo Studio Demetra ha collaborato con ARAT nell’attività di animazione e coordinamento del 
partenariato, soprattutto curando gli aspetti formali della presentazione delle relazioni 
annuale e finale, delle DUA, verificando la completezza della documentazione tecnica e  
amministrativa e supportando i partner in tutti gli adempimenti di carattere procedurale. 
Per questa attività ha sostenuto spese di € 10.100,00. 
 
Le Aziende Agricole Marchi e Bonini hanno fornito i due lotti di vitelli e proseguito la loro 
attività mettendo a disposizione nuove vacche da fecondare con tori Blu Belga per la prossima 
campagna. Il personale delle aziende è stato impegnato per la cura delle bovine partecipanti 
alla prova e soprattutto dei vitelli  dalla nascita allo svezzamento. Trattandosi di una pratica 
non in uso abituale presso le due aziende, il personale ha dovuto gestire  il lavoro di cura dei 
vitelli  impiegando tempi diversi a seconda dell’organizzazione e delle strutture aziendali. 

 

 

AZ. AGR. MARCHI BRUNO IVO E REMO SSA – RICCIANICO – FIRENZUOLA (FI) 



 

 

AZ. AGR. IL GRILLO DI BONINI DANIELE E MARCO SS – BORGO SAN LORENZO (FI) 

 

Le attività dedicata agli animali in prova, svolte dal personale delle aziende zootecniche sono 
prevalentemente le seguenti: 

· alimentazione, pulizia e impagliatura dei vitelli 

· trasferimenti vitelli dai boxi singoli in box collettivi 

· cattura e assistenza al veterinario aziendale nelle visite alle vacche e negli interventi 
fecondativi 

· assistenza al parto delle bovine in prova 

· mungitura e somministrazione colostro 

· messa in asciutta delle vacche in prova 

· monitoraggio del BCS delle vacche 

· accompagnamento nelle visite aziendali dei partner 

· assistenza per i rilievi aziendali sugli alimenti e sugli animali 

· cattura e assistenza alle operazioni di pesatura dei vitelli 

· cattura e caricamento sul camion dei vitelli 
Le suddette azioni hanno comportato tempi diversi nelle due aziende in quanto Bonini 
disponeva già di attrezzature e strutture idonee, mentre Marchi ha realizzato l’occorrente ex-
novo, con maggiori difficoltà logistiche.  

Marchi ha impiegato 712 ore con un costo di € 10.131,00;  Bonini ha utilizzato il personale per 
669 ore con un costo di € 14.430,00. 

 

 



CAF partecipa sia in qualità di allevatore presso la stalla da ingrasso di Pilarciano, sia come 
titolare del Centro carni di Vicchio dove sono stati macellati e commercializzati i primi vitelli.  

(relazione del partner) La CAF si è fatta carico dell’acquisto dei vitelli svezzati che ha portato 
nella stalla di Pilarciano dove l’azienda Scarpelli si è occupata di gestire ed alimentare i capi. 
Gli animali inseriti all’ interno del progetto sono stati isolati dagli altri in box dedicati per 
poterne permettere un costante monitoraggio in particolare per le fasi di pesatura dove si è 
lavorato per limitare al minimo lo stress legato alla movimentazione che avrebbe potuto 
interferire nel percorso di accrescimento. Inoltre avere la possibilità di gestirli in modo separato 
ha permesso di seguire con maggiore precisione e attenzione le fasi di alimentazione 
garantendo al contempo per le attività di valutazione sul benessere animale condizioni ottimali 
che potevano anche essere messe in relazione con il resto della stalla. L’azienda Scarpelli ha 
costantemente messo a disposizione la stalla e il suo personale per tutte le attività in modo 
estremamente collaborativo nei confronti di tutti i partecipanti al progetto. 
Lo sforzo profuso in questa delicata e fondamentale parte del progetto ha permesso di poter 
fornire un importante fonte di informazioni a tutti i partecipanti del progetto che poi sono state 
messe in relazione nella fase successiva una volta che gli animali erano arrivati a maturazione 
per essere avviati al macello. Anche durante la fase di movimentazione per il trasporto al 
macello è stata posta particolare attenzione garantendo e monitorando costantemente le 
procedure previste per il rispetto delle norme sul benessere animale coinvolgendo anche il 
trasportatore. Questa attività è stata senz’altro agevolata sia dall’organizzazione della stalla 
di Pilarciano che dalla vicinanza del Centro Carni dove si è svolta l’attività di macellazione e 
lavorazione delle carni.  
Rispetto a quanto previsto dal progetto abbiamo dovuto limitare l’attività su 23 capi invece dei 25 
previsti perché gli animali non risultavano pronti per la macellazione nei tempi previsti dal progetto. 
Abbiamo comunque effettuato i rilievi in stalla per valutare le performance di accrescimento. 
 

 
 
La CAF in questa fase ha accolto al Centro Carni i capi provenienti dalla stalla di Pilarciano dove ha 
effettuato un doppio rilevamento dei pesi all’arrivo, sia attraverso una pesa ponte sul mezzo di 
trasporto che in fase di macellazione con una pesa aerea dedicata che rileva il peso dopo lo stordimento 
dell’animale e prima della iugulazione. In questo modo abbiamo potuto testare l’efficacia di questo 
sistema di pesatura ed avere un riferimento certo sul peso di arrivo al macello. Anche in questo caso è 
stato verificato lo scrupoloso rispetto di tutte le procedure previste dalla vigente normativa sul 
benessere animale sia nelle fasi di movimentazione che di macellazione. Durante le fasi di macellazione 
sono state costantemente monitorate tutte le lavorazioni per arrivare all’ottenimento della carcassa 
che una volta giunta a fine linea di macellazione è stata pesata e classificata secondo la griglia SEUROP. 
Successivamente è stato monitorato il decadimento della temperatura delle mezzene nel tunnel di 
raffreddamento condizione che può influenzare in modo sensibile la qualità della carne per poi, una 



volta raggiunta la temperatura di mantenimento, essere trasferite nelle celle di stazionamento dopo 
essere tagliate in quarti. La lavorazione dei quarti è stata svolta in modo differito lavorando prima i 
quarti anteriori che non necessitano di frollatura e successivamente i posteriori che in funzione delle 
loro caratteristiche sono stati fatti frollare all’interno di celle dedicate. 

La carne di questi animali è stata lavorata presso il Centro Carni dove si è proceduto alla 
rilevazione di tutte le rese lavorando in stretta sinergia con l’Università che ha acquisito questi 
dati oltre a quelli relativi alla macellazione. 
La carne ottenuto è stata commercializzata su più canali cercando di cogliere da parte dei 
nostri clienti la sensibilità nei confronti di un prodotto di origine Toscana (nato, allevato e 
macellato in Toscana) e sulla qualità intrinseca del prodotto stesso. Come prevedibile il cliente 
ha manifestato grande interesse nei confronti della territorialità cosa che di per sé già 
caratterizza i nostri interlocutori ma ha messo in evidenza come la minore identificabilità nei 
confronti della razza e il maggiore stato di ingrassamento con la tendenza al grasso di 
infiltrazione suscitasse reazioni diverse tra i vari soggetti coinvolti. E’ infatti risultato evidente 
come la maggiore presenza di grasso abbia generato maggiore scarto escludendo già per 
questo alcuni canali distributivi come la GDO, le macellerie tradizionali e la ristorazione 
collettiva e di come il grasso di infiltrazione abbia creato un ostacolo nei confronti del 
consumatore, ad eccezione della lombata che è stata particolarmente apprezzata anche dalla 
ristorazione, che percepisce questo elemento come negativo e non salutare. In termini di 
qualità organolettica ad eccezione di quanto evidenziato per la maggiore presenza di grasso 
non si sono notate differenze di rilievo che possano aver determinato un criterio di preferenze 
rispetto alle altre carni.  

 

I costi sostenuti da CAF sono costituiti dalle maggiori spese di Pilarciano nella fase di ingrasso 
dei vitelli, di assistenza ai tecnici ARAT,  DAGRI e IZSLT durante i numerosi sopralluoghi aziendali 
e le operazioni di pesatura dei capi. Il personale di CAF ha partecipato alle riunioni plenarie del 
GO e agli incontri tra i partner e il capofila. Le spese sostenute da CAF ammontano a € 
53.410,00 riferita alla stalla di Pilarciano e € 11.500,00 per personale e consulenze.  

 

 

 

 

 



Il  DAGRI (Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari, Ambientali e Forestali) ha 
fornito il supporto tecnico scientifico durante tutta la durata del progetto. Riportiamo lo 
schema sintetico delle attività svolte, la relazione esplicativa delle stesse e, nell’allegato 1, tutte 
le informazioni derivanti dai dati raccolti presso gli allevamenti e il Centro carni riferite alle 
performance riproduttive delle vacche, ai sistemi di allevamento e alle performance di 
accrescimento dei vitelli, alle caratteristiche delle carcasse e delle carni. 

Schema attività  

 Nelle aziende agricole Il Grillo di Bonini e Marchi Bruno Ivo e Remo sono effettuati sopralluoghi e rilievi 
relativi ai parametri riproduttivi delle bovine coinvolte nelle prove. I dati raccolti fanno riferimento al 
numero di interventi fecondativi per parto ed il relativo tasso di concepimento, la mortalità perinatale, 
il numero di vitelli nati vivi, etc. 

 Per le aziende che si sono aggiunte alle attività progettuali nelle annualità successive per l’utilizzo del 
seme sessato sono state predisposti dei questionari specifici attraverso cui raccogliere informazioni 
generali sull’azienda, sulle tecniche di allevamento e alimentazione dei vitelli ed in particolare 
sull’attività riproduttiva delle vacche inseminate con seme sessato.  

 I dati sono stati raccolti in fogli di lavoro e sono state elaborate le statistiche descrittive dell’attività 
riproduttiva.  

 Per ciascun vitello nato da inseminazione con seme sessato nelle aziende Il Grillo di Bonini e Marchi 
Bruno Ivo e è stato rilevato il peso alla nascita, il peso a metà periodo di allevamento ed il peso di uscita 
dall’azienda. Durante la fase d’ingrasso il soggetto P6, in collaborazione con gli altri partner ha 
effettuato i rilievi ponderali sui vitelli in entrata nell’azienda di Pilarciano e ogni 45 giorni circa.  

 I pesi alle età tipiche dei soggetti elaborati in modo da ottenere delle curve di regressione relative alle 
performance di crescita. 

 
 
Nella relazione finale sono riportate le attività condotte dal partner DAGRI relative agli work package 2d e 3b 
e in particolare alle azioni 3 (introduzione innovazione nelle aziende del partenariato) e 6 (monitoraggio e 
indicatori di risultato). Inoltre sono riportate indicazioni relative alla partecipazioni ad attività organizzative 
( riunioni) e disseminative (convegni, pubblicazione materiale).  
Inoltre, in forma di allegato alla relazione finale sono forniti i risultati progettuali delle attività specifiche svolte 
relative all’ attività riproduttiva delle vacche e alle performance in vita dei vitelli. Infine l’allegato include i 
risultati delle altri fasi ovvero i dati sulla macellazione dei vitelli e le caratteristiche qualitative della carne.  
 
Le modifiche tecniche delle attività progettuali previste dal progetto hanno riguardato integrazioni e 
supplementi delle attività previste nella fase iniziale. 
Nel primo anno sono stati considerati 4 animali per azienda (2 maschie e 2 femmine) a causa del ridotto 
numero di nascite di vitelle dall’ inseminazione con seme sessato. Nella seconda annata invece come 
progettato sono stati considerati 6 vitelle per azienda tutte nate da seme sessato di toro da carne.  
In ultima fase, al numero di animali proposto inizialmente sono state aggiunti i rilievi effettuati su 3 vitelle nate 
da inseminazione con seme sessato nell’azienda Il Poggiale di Guidalotti. 
A causa delle restrizioni legate alla mobilità non è stato possibile compiere da parte del partner scientifico tutte 
le missioni previste presso le aziende agricole partner coinvolte nel progetto, ma sono state condotte un 
numero maggiore di riunioni in remoto.  
 
Le modifiche del budget riguardano la quota minore di missioni a causa delle restrizioni Covid legate alla 
mobilità a cui però è stato associato un maggior impiego di personale dipendente per la partecipazione alle 
riunione e l’organizzazione delle attività a distanza.  
 
 
 



Spese DAGRI 

    

Durata del progetto:  DAL  23/01/2019 al 30/09/2021  prorogato al 23 /04/2022 (proroga 4 mesi +83gg) 

Monitoraggi: 

1° periodo di monitoraggio: dal 23/01/2019 al 30/04/2020 

2° periodo di monitoraggio:  
  

    

  BUDGET TOTALE TOTALE SPESE RESIDUO 

Investimenti Immateriali                                   -                                      -                                      -    

Personale dipendente 
                     
8.000,00  

                  
12.433,38  

-                   
4.433,38  

Personale non dipendente 
                  
24.800,00  

                  
24.800,04  

-                            
0,04  

Missioni e trasferte 
                     
1.268,00  

                        
341,00  

                        
927,00  

Beni di consumo e noleggi                                   -                                      -                                      -    

Prototipi di macchinari e attrezzature (in 
toto) 

                                  -                                      -                                      -    

Macchinari e attrezzature, 
software/hardware (solo ammortamento) 

                                  -                                      -                                      -    

Spese Generali (consulenze..)                                   -                                      -                                      -    

TOTALE COSTI DIRETTI 
                  

34.068,00  
                  

37.574,42  
-                   

3.506,42  

Finanziamento Regione Toscana 
                  

30.661,20  
                  

33.816,98  
-                   

3.155,78  
 

   

    

Precisiamo che il costo del personale non dipendente è relativo ad un assegno di ricerca che 
fa riferimento ad un’unica annualità, anche se comprende le attività da svolgere fino al termine 
del progetto.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Relazione finale  DAGRI 
 
Le attività del partner P6- DAGRI sono state relative agli work package 2d e 3b e in particolare 
alle azioni 3 (introduzione innovazione nelle aziende del partenariato) e 6 (monitoraggio e 
indicatori di risultato). 
In una prima fase le attività del soggetto DAGRI hanno riguardato la ricerca bibliografica per 
pianificare, organizzare le attività da condurre e la predisposizione delle schede per la raccolta 
dei dati come riportato nella tabella 1. 
 
Tabella 1 Descrizione delle schede usate per la raccolta dei dati 

Scheda Tipologia dati Aziende coinvolte Modalità rilievi 
1 Performance 

riproduttive delle vacche 
Az. Agr. Il Grillo di Bonini 
Az. Agr. Marchi Bruno Ivo e Remo 

Raccolta dati tramite rilievi diretti  

2 Identificazione dei vitelli 
e performance di 
crescita (0-7 mesi) 

Az. Agr. Il Grillo di Bonini 
Az. Agr. Marchi Bruno Ivo e Remo 

Raccolta dati tramite rilievi diretti  

3 Alimentazione dei vitelli 
0-7 mesi 

Az. Agr. Il Grillo di Bonini 
Az. Agr. Marchi Bruno Ivo e Remo 

Campionamenti,  
raccolta dati tramite rilievi diretti 

4 performance di crescita 
nella fase d’ingrasso 

Az. Agr. Pilarciano 
 

Pesatura degli animali-  
raccolta dati tramite rilievi diretti 

5 Alimentazione dei vitelli 
nella fase d’ingrasso 

Az. Agr. Pilarciano 
 

Campionamenti,  
raccolta dati tramite rilievi diretti  

6 Performance di 
macellazione e 
sezionatura 

CAF Raccolta dati tramite rilievi diretti  

7 Caratteristiche 
qualitative della carne  

Laboratorio UNIFI Analisi di laboratorio  

8 Performance 
riproduttive di altre 
vacche  

Aziende del territorio Toscano Invio questionari tramite tecnici 
ARAT 

 
Work package (wp) 2d “Progetto pilota in allevamenti da latte e da carne” 
 

Le attività inserite nel wp 2d fanno riferimento ai controlli, alla raccolta dati e 
all’elaborazione dei dati relativi alle:  

- performance riproduttive delle vacche; 
- performance di accrescimento dei vitelli nella fase 0-7 mesi; 
- performance in vita nella fase d’ingrasso;  
- gestione degli animali e il sistema di allevamento; 
- sistema di alimentazione e le caratteristiche degli alimenti destinati agli animali.  

Gli obbiettivi, i materiali e metodi e i risultati ottenuti sono riportati nell’allegato 1. 
 
Di seguito sono riportate le attività svolte dal partner DAGRI all’interno del wp 2d. 
Nelle aziende partner progettuali (Il Grillo di Bonini e Marchi Bruno Ivo e Remo) sono stati 
effettuati i rilievi dei dati relativi ai parametri riproduttivi delle bovine da latte rispettivamente 
delle razze Frisona Italiana e Bruna Italiana che sono state inseminate con seme sessato di toro 
da carne Blu Belga. I dati raccolti fanno riferimento a: numero di interventi fecondativi per 
parto, tasso di concepimento, mortalità perinatale, problematiche al parto, le date di 
inseminazione e di parto e la relativa durata della gravidanza. etc.  
Successivamente sono stati predisposti dei questionari per le aziende esterne al progetto 
localizzate nel territorio toscano a cui è stato distribuito il seme sessato di tori Blu Belga. Il 
questionario era relativo alle informazioni generali sull’azienda, alle specie e alle razze allevate, 



alla gestione degli animali, ai dati relativi alla fase riproduttiva delle vacche inseminate con 
seme sessato e infine al sistema di alimentazione dei vitelli nati nonché alla loro destinazione. 
Durante il primo anno di attività progettuale (2018) a causa del ridotto numero di nascite di 
vitelle sono stati presi in considerazione 4 animali per azienda rispettivamente 2 maschi e 2 
femmine.  
Nella seconda annualità (2019) sono state considerate 6 vitelle femmine per ogni azienda tutte 
nate da inseminazione con seme sessato di toro di razze da carne Blu Belga (foto 1).  
Inoltre, sono state aggiunte alla prova 3 vitelle femmine nate nel 2020 da inseminazione con 
seme sessato di toro Blu Belga in un’azienda del Mugello esterna al progetto ovvero non 
partner (Az. agr. Il Poggiale di Guidalotti e Soriani).  
Il totale dei vitelli considerati è stato quindi di 23 animali. 
Per ciascun vitello nato nelle aziende partner progettuali è stato rilevato il peso alla nascita, il 
peso a metà periodo di allevamento ed il peso di uscita dall’azienda. 
 
 
Foto 1. Vitelle in prova nella fase 0-7 mesi  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In corrispondenza delle pesate dei vitelli sono stati campionati gli alimenti utilizzati per 
l’alimentazione degli stessi ed in modo specifico latte, fieno, mangime. Previa essiccazione in 
stufa e macinazione ove necessario, ciascun alimento è stato sottoposto ad analisi centesimale 
per la determinazione della composizione chimica. Tutte le analisi relative alla determinazione 
della composizione chimica sono state effettuate in doppio. 
Al raggiungimento di circa 7 mesi di età i vitelli derivati dalle due aziende Bonini e Marchi, e 
quelli nati dall’azienda esterna al progetto (annualità 2020) sono stati trasferiti nell’ azienda 
d’ingrasso di Pilarciano. 
Il soggetto DAGRI in collaborazione con gli altri partner ha effettuato i rilievi ponderali sui vitelli 
all’entrata/uscita nella stalla d’ingrasso e ogni 45 giorni circa fino al raggiungimento della 
maturità commerciale (foto 2). 
 
 
 
 



Foto 2. Pesatura dei vitelli in prova  

  
 
In occasione delle visite aziendali sono state raccolte le informazioni relative al piano 
alimentare destinati ai vitelli in prova, alle quantità somministrate alle modalità e infine sono 
stati campionati gli alimenti inclusi nella razione. Nello specifico, tenendo conto del tipo di 
alimentazione fornita in azienda, sono stati prelevati campioni di alimento Unifeed, delle 
corrispondenti materie prime da cui era composto così come dei fieni normalmente impiegati 
(fieno di medica e fieno polifita). Ciascun alimento, previo essiccazione in stufa e macinazione, 
è stato sottoposto ad analisi centesimale per la determinazione della composizione chimica e 
alla valutazione nutrizionale. Tutte le analisi relative alla determinazione della composizione 
chimica sono state effettuate in doppio.  
Infine i dati sono stati elaborati con statistiche descrittive e specifiche elaborazione statistiche. 
 
 
Work package (wp) 3b “Macellazione, lavorazione e commercializzazione carne”  
 
Le attività inserite nel wp 3b fanno riferimento ai controlli, alla raccolta dati e all’elaborazione 
dei dati relativi alle:  

- performance delle carcasse (macellazione e sezionatura); 
- caratteristiche qualitative della carne. 

 
Gli obbiettivi, i materiali e metodi, i risultati sono riportati nell’allegato 1. 
 

Conclusa la fase d’ingrasso, i vitelli inclusi nelle fase precedente delle 3 annate sono 
stati macellati ed è stata effettuata la valutazione delle carcasse. Sono stati registrati i 
parametri relativi alle performance di macellazione e nello specifico il peso vivo dei vitelli in 
entrata, il peso della carcassa e la classificazione della carcassa sulla base della griglia 
“SEUROP” per conformazione e adiposità (foto 3). Successivamente sono stati calcolati la resa 
alla macellazione e sono stati raccolti i dati relativi alla ripartizione in termini ponderali dei 
principali tagli.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Foto 3. Valutazione delle carcasse e prelievo dei campioni 

 
 
 

Per ogni carcassa, dopo il periodo di frollatura, 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 per determinare la qualità della carne (foto 4): composizione 
chimica e acidi grassi, pH, colore, acqua libera, tenerezza e profilo texturometrico. 
Infine i dati sono stati elaborati con statistiche descrittive e specifiche elaborazione statistiche. 
I risultati sono riportati nell’allegato 1. 

 
Foto 4 Campioni di carne dei vitelli in prova  

 
 
 



Altre attività 
Il soggetto DAGRI ha partecipato a tutti gli incontri organizzativi tra i diversi partner progettuali 
e agli eventi di comunicazione esterna ovvero alle riunioni periodiche in presenza e in remoto 
durante il lock-down, ai seminari di apertura del progetto, intermedio e alla presentazione dei 
risultati finali.  
In particolare, il personale DAGRI coinvolto nel progetto ha partecipato attivamente: 

- alla giornata di presentazione online del progetto in data 4/12/2020 “ Convegno  
apertura - VITOSCA: strategie innovative per incrementare la produzione di carne bovina in 
Toscana”; 

- al webinar intermedio “Procedure per la valutazione e certificazione del benessere 
animale e della biosicurezza- Convegno restituzione dei risultati II anno” in data 
10/12/2021; 

- al convegno online  di chiusura “VITOSCA: il marchio Toscana-Toscana per l'identificazione, 
la tracciabilità e la valorizzazione della produzione Toscana di carne bovina” in data 
30/03/2022; 

- al webinar “Innovazione al servizio agricoltura" in data in data 23/06/2020; 
- al congresso regionale PSR GO Vitosca in data 28/03/2019. 

 
Inoltre, il soggetto DAGRI ha contribuito alla divulgazione del progetto tramite la pubblicazione 
di informazioni disponibili sul sito web di progetto https://www.vitosca.it/ e sulla pagina web 
dedicata ai progetti di ricerca Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari 
Ambientali e Forestali - DAGRI: https://www.dagri.unifi.it/p644.html 
 
Indicatori di monitoraggio 
Gli indicatori di monitoraggio delle attività progettuali e gli indicatori di risultato così come 
riportati nel progetto e nelle integrazioni alla DUA sono riportati nella tabella di seguito (tabella 
2). Inoltre nell’allegato 1 sono riportate le indicazioni specifiche relative ai risultati della prova 
e agli indicatori che necessitano di elaborazioni e calcoli. 
 
Tabella 2. Indicatori di monitoraggio delle attività, di risultato e altri.  
 

WP Monitoraggio delle 
attività 

Indicatori di risultato Capitolo di 
riferimento 

nell’allegato alla 
relazione 

2d Rilievi sulle 
performance 
riproduttive degli 
animali 

- Dati sulle bovine inseminate 
con seme sessato di tori Blu 
Belga  

- Definizione della percentuale 
di successo delle 
inseminazioni 

2 

Raccolta dei campioni 
di alimento nella fase 
0-7 mesi 

- Campionamenti degli 
alimenti e analisi  

- -Definizione delle 
caratteristiche degli alimenti 
e dei piani alimentari 

3 

Rilievi ponderali nella 
fase 0-7 mesi 

- Pesature dei vitelli 
- Definizione degli incrementi 

medi giornalieri ottenuti 

4 

https://www.vitosca.it/
https://www.dagri.unifi.it/p644.html


raccolta dei campioni 
di alimento nella fase 
d’ingrasso 

- Campionamenti degli 
alimenti e analisi  

- Definizione delle 
caratteristiche degli alimenti 
e de piani alimentari 

5 

Rilievi ponderali 
periodo d’ingrasso 

- Pesature dei vitelli 
- Definizione degli incrementi 

medi giornalieri ottenuti 

6 

3b Rilievi dati allo 
stabilimento di 
macellazione 

-  dati relativi ai pesi di 
carcassa alla classificazione 
SEUROP e alla resa in tagli 

-  Elaborazioni relativi alle rese 
alla macellazione, alla resa in 
tagli 

7 
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Introduzione e obbiettivi 

 

Il piano strategico del GO-VITOSCA si proponeva come obbiettivo generale di aumentare la produzione 

di carne bovina di origine toscana mirando a creare un sistema di produzione di vitelli da carne derivanti 

dalla quota di animali non utilizzati per la rimonta negli allevamenti da latte. 

Tradizionalmente in Toscana le 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. I vitelli eccedenti la quota di rimonta appena scolostrati (7-20 

giorni) vengono trasferiti in aziende del nord Italia poiché nella regione Toscana non esiste un centro di 

svezzamento dei vitelli.  

Con il fine di aumentare la potenzialità produttiva e il numero di vitelle femmine particolarmente 

richieste nel mercato della carne toscano, il GO VITOSCA ha previsto l’utilizzo nelle aziende partner 

progettuali che allevano vacche da latte di seme sessato femminile di razze da specializzate da carne 

(Blu Belga) per inseminare una quota di vacche eccedenti la rimonta, diminuendo il numero delle 

vacche da fecondate in purezza.  

Inoltre, per potenziare e integrare maggiormente il settore bovino da latte e quello da carne l’azienda 

agricola di Pilarciano ha svolto il ruolo di centro di  svezzamento e ingrasso dei vitelli. 

Infine, la valorizzazione della carne, proveniente da animali nati svezzati, ingrassati, macellati e 

commercializzati in Toscana è stata possibile grazie al monitoraggio dell’intera filiera includendo la fase 

di valutazione delle performance di macellazione, delle carcasse e la valutazione qualitativa della carne 

ottenuta. 

  



Performance riproduttive delle vacche  

 

Le aziende di bovine da latte partner progettuali sono entrambe localizzate nell’area del Mugello e 

hanno come destinazione produttiva la produzione di latte alta qualità. Nelle due aziende partner sono 

allevate rispettivamente bovine da latte di razze Frisona Italiana presso Il Grillo di Bonini e Bruna Italiana 

presso Marchi Bruno Ivo e Remo.  

In ogni azienda sono state selezionate 10 bovine adulte, pluripare e senza particolari problemi nelle 

gravidanze precedenti e sono state inseminate con seme sessato di toro da carne Blu Belga. Per ogni 

bovina sono stati rilevati i parametri riproduttivi delle bovine presenti in azienda:  

-numero di interventi fecondativi per parto; 

-tasso di concepimento (successo delle inseminazioni); 

-date di inseminazione e di parto; 

-durata della gravidanza; 

-aborti; 

-mortalità perinatale; 

-problemi al parto. 

 

Successivamente sono stati predisposti dei questionari per le aziende esterne al progetto localizzate 

nel territorio toscano e che avevano principalmente destinazione produttiva da latte. 

Nelle suddette aziende (n=8) le bovine da latte sono state inseminate con seme sessato di tori Blu Belga 

e attraverso l’ausilio di un questionario sono state raccolte le informazioni relative a: azienda, specie e 

razze allevate, gestione degli animali, dati relativi alla fase riproduttiva delle vacche inseminate con 

seme sessato e infine al sistema di alimentazione dei vitelli nati nonché alla loro destinazione. 

Di seguito sono riportati i principali risultati della raccolta dei dati effettuata presso le aziende partner 

progettuali (tabella 1): 

 

Tabella 1. Statistiche descrittive delle performance riproduttive delle vacche  

 Il Grillo Marchi 

 media ds media ds 

Numero parti precedenti  3,20 1,2 3,80 1,55 

Tasso di concepimento 99,00 1,0 99,00 1,0 

Aborti 0 0 

Mortalità perinatale 0 0 

Problemi al parto 0 0 

Giorni dal concepimento al parto 311,17 9,41 281 3,63 

 



Relativamente al tasso di concepimento  è stata riportata minor fertilità del seme sessato di tori da 

carne Blu Belga rispetto a altro materiale seminale usato in azienda. Sono stati necessari quindi più 

interventi fecondativi. 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.  

Tuttavia il tasso successo per nascita di vitelle di sesso femminile è stato il 100%. 

 

 

Nella tabella 2 sono riportate le statistiche descrittive delle performance riproduttive delle vacche  

inseminate nelle aziende non incluse nel progetto ma a cui è stata consegnata la dose di seme. In queste 

aziende mediamente sono state necessarie fra 1 e 2 dosi di seme sessato di toro Blu Belga per  

ingravidare le vacche.  

 

Tabella 2. Performance riproduttive delle altre aziende  

Parametro media 

Tasso di concepimento 99 

Aborti 0 

Mortalità perinatale 0 

Problemi al parto 0 

  

 

  



Il sistema di allevamento e di alimentazione dei vitelli nella fase da 0 a 7 mesi  

 

I vitelli meticci considerati sono nati nelle annualità comprese fra il 2018 e il 2020 da incroci di bovine 

da latte (Frisona Italiana o Bruna Italiana) e seme sessato di razze specializzate da carne (Blu Belga), 

come riportato nella tabella 3. 

 

Tabella 3. Descrizione dei vitelli per annualità di nascita e tipologia di incrocio 

Azienda agricola Annualità 

nascita 

Numero 

di vitelli 

Tipologia incrocio  Abbreviazione 

meticcio 

Bonini 2018 4 Frisona Italiana x Blu 

Belga 

 FI x BB 

2019 6  

Marchi 2018 4 Bruna Italiana x Blu 

Belga 

 BR x BB 

2019 6  

Azi. agr. Il Poggiale di 

Guidalotti e Soriani  

2020 3 Frisona Italiana x Blu 

Belga 

 FI x BB 

 

Totale vitelli  

 

23 

 

I vitelli sono stati allevati nelle aziende in cui sono nati fino a circa 7 mesi di età: nell’azienda Il Grillo in 

box di gruppo per tutto il periodo, mentre nelle altre aziende sono stati allevati nei box singoli fino a 

circa 2 mesi e successivamente trasferiti in box di gruppo con lettiera in paglia.  

Nei primi giorni di vita a tutti i vitelli è stato somministrato il colostro dopo mungitura manuale delle 

rispettive madri. Nei successivi 2 mesi giorni l’alimentazione è stata esclusivamente lattea e consisteva 

in un succedaneo del latte per vitelli in accrescimento composto da: latte magro in polvere (30%), siero 

di latte, oli vegetali, proteine di frumento, farina di frumento, glucosio, lignocellulosa, minerali e 

vitamine. Il latte si presentava come prodotto liofilizzato, veniva somministrato ai vitelli 2-3 volte al 

giorno dopo essere stato ricostituito con acqua a differenti diluizioni e a una temperatura compresa fra 

i 38 e i 40°C. Il latte è stato lasciato a disposizione dei vitelli per un periodo compreso fra 60-90 giorni 

anche se contemporaneamente era già iniziata la dieta solida composta da mangime e fieno. Infatti a 

partire da 20-30 giorni di età è stato messo a disposizione degli animali il mangime che inizialmente 

veniva lasciato in quantità ad libitum per abituare gli animali al nuovo alimento e successivamente (a 

partire da 2 mesi) somministrato in quantità media di 2,5 Kg/capo giorno. La messa a disposizione dei 

concentrati distribuzione dei concentrati sembra utile a partire da 40 giorni di età dei vitelli poiché 

concorre a far sviluppare le papille ruminali. 

Il mangime messo a disposizione dei vitelli era un mangime complementare ovvero composto da 

diverse materie prime che nel loro complesso non riescono a soddisfare completamente il fabbisogno 



giornaliero della categoria animale considerata. Nel caso specifico il mangime complementare era 

associato a fieno polifita che rappresentava la fonte fibrosa somministrata ad libitum agli animali. Il 

mangime in uso nelle aziende era specifico per vitelli in accrescimento ed era composto principalmente 

da: farinaccio di frumento, farina estrazione semi girasole, fiocchi di granoturco, granoturco estruso, 

granoturco, crusca di frumento, 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, vitamine e minerali. 

Gli alimenti destinati agli animali sono stati campionati con cadenza mensile ed ogni qualvolta avveniva 

un cambiamento nella formulazione della dieta. Sugli stessi campioni di alimenti (latte, mangime e fino) 

previa essicazione e specifica macinazione (mangime e fieno), è stata determinata la composizione 

chimica: 

sostanza secca, proteine grezze, ceneri, lipidi grezzi, amido e zuccheri secondo la metodica (AOAC, 

2016); 

le componenti fibrose (fibra neutro detersa- NDF, fibra acido detersa-ADF, lignina acido detersa-ADL) 

secondo la metodica Van Soest et al.( 1991). 

 

Le statistiche descrittive della composizione chimica dei diversi componenti della dieta degli animali 

sono riportati per ogni azienda (tab. 4 e 5) considerando il periodo da 0 a 7 mesi di tutte le annualità 

incluse nel progetto.  

 

Tabella 4. Composizione chimica (espressa in % sulla sostanza secca) del latte per vitelli in 

accrescimento 

Parametro 

 

Latte 

 

 media ds min max 

Sostanza secca  92,79 5,05 85,49 96,47 

Ceneri 7,12 0,64 6,52 8,02 

Proteina grezza 23,85 1,60 22,08 25,41 

Lipidi grezzi 3,41 3,27 1,40 8,30 

NDF 2,26 0,80 1,70 3,18 

ADF 1,60 0,63 0,94 2,20 

ADL 0,68 0,21 0,46 0,88 

NDF: fibra neutro detersa, ADF: fibra acido detersa; ADL: lignina acido detersa 

 



 

Tabella 5. Composizione chimica (espressa in % sulla sostanza secca) del mangime e dei fieni utilizzati 

nella fase 0-7 mesi  

Parametro 

 

Mangime 

 

Fieno 

 media ds min max media ds min max 

Sostanza 

secca  

87,40 1,49 86,13 89,28 88,87 0,93 87,75 90,02 

Ceneri 7,20 0,23 7,00 7,50 7,16 0,91 6,19 8,51 

Proteina 

grezza 

20,55 0,52 20,29 21,33 11,08 3,83 6,08 16,38 

Lipidi grezzi 3,26 2,26 1,19 5,37 1,59 0,47 0,90 1,98 

NDF 29,25 3,13 24,91 32,40 57,83 8,98 47,80 66,42 

ADF 14,31 1,31 12,84 15,82 41,74 7,06 32,02 49,99 

ADL 3,51 0,20 3,22 3,67 7,61 2,48 4,90 10,57 

NDF: fibra neutro detersa, ADF: fibra acido detersa; ADL: lignina acido detersa 

 

Dai risultati delle analisi sulla composizione chimica degli alimenti si evidenzia come il succedaneo del 

latte abbia un contenuto proteico elevato e un contenuto fibroso molto basso per tutte le frazioni 

fibrose. 

Anche il mangime ha un contenuto proteico molto elevato (20% sulla sostanza secca) poco variabile fra 

i diversi campionamenti eseguiti così come per le altre componenti, specialmente per la lignina acido 

detersa che rappresenta la frazione meno digeribile. D’altra parte durante tutto il periodo di prova nelle 

aziende partner progettuali è stata utilizzata la stessa tipologia di mangime composto specifico per i 

vitelli in accrescimento nella prima fase.  

Per quanto riguarda il fieno, il contenuto medio delle diverse componenti risulta in linea con quello 

tradizionale per i fieni polifiti. Tuttavia per alcuni parametri, specificamente per la proteina grezza e le 

frazioni fibrose, la variabilità nei diversi campionamenti è stata ampia. Ciò può essere dovuto sia alla 

differente composizione floristica dei prati sia alla differente epoca di taglio. Considerando che i fieni 

polifiti utilizzati in questa fase erano quasi completamente di origine aziendale, sarebbe auspicabile 

mantenere una composizione chimica più costante nel tempo in modo che la componente foraggera 

possa essere inclusa nella razione dei vitelli senza ripercussioni sull’intero piano alimentare. In 

particolare, per i vitelli in questa prima fase di accrescimento dovrebbe essere messo a disposizione un 

fieno “giovane” con una componente lignificata indigeribile per gli animali piuttosto bassa.  



Infine, considerando le caratteristiche degli alimenti somministrati, le caratteristiche dei vitelli, ovvero 

il peso alle diverse fasce di età (3, 5 e 7 mesi) e l’incremento medio giornaliero proposto (1kg/d), e 

infine i fabbisogni degli animali, sembra che la razione degli animali composta da fieno ed libitum sia 

idonea nella fascia compresa tra i 3 e i 5 mesi. Tuttavia avvicinandosi all’età di 7 mesi negli animali vi è 

un leggero deficit in termini energetici; i soggetti a quell’età avrebbero in effetti una capacità 

d’ingestione (quantità di alimenti) che potrebbe essere soddisfatta con un moderato aumento di 

mangime o altri concentrati.  

 

  



Performance di accrescimento degli animali da 0 a 7 mesi  

 

L’accrescimento dei vitelli nati da incroci di bovine da latte (Frisona Italiana e Bruna Italiana) e il seme 

sessato della razza specializzata da carne Blu Belga è stato valutato su 23 animali come riportato nel 

capitolo 3. Per ciascun vitello è stato rilevato: 

 il peso alla nascita; 

il peso a metà periodo di allevamento;  

il peso di uscita dall’azienda. 

 

Sono stati calcolati gli incrementi medi giornalieri e i dati sono stati elaborati tramite l’utilizzo del 

programma statistico SAS (2019). 

 

Nella tabella 6 sono riportate le statistiche descrittive degli accrescimenti dei vitelli considerando tutte 

le aziende. 

 

Tabella 6. Statistiche descrittive delle performance medie di accrescimento  

 media ds Min  Max 

Peso alla nascita 47,3 17,3 32 58 

Peso fine periodo  211,3 26,1 154 261 

Giorni Permanenza 196,3 19,7 170 254 

IMG 0,843 0,168 0,464 1,082 

IMG: incremento medio giornaliero (Kg/d)  

 

I grafici 1 e 2 riportano rispettivamente il trend di accrescimento e l’incremento medio giornaliero dei 

vitelli durante la permanenza nella rispettiva azienda di nascita nella fase compresa fra 0 e 7 mesi.  



 

 

 

 

 

 

Dai risultati emerge che a fine periodo gli animali avevano raggiunto un peso medio di 200 kg con un 

incremento giornaliero stimato dalla nascita fino a circa 200 giorni di età di 0,8 kg/giorno. Il peso degli 

0

50

100

150

200

250

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

Grafico 1.  Trend di accrescimento dei vitelli nella fase 0-7 
mesi
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Grafico 2. IMG dei vitelli nella fase 0-7 mesi



animali aumenta costantemente dalla nascita fino ai 7 mesi di età mentre l’incremento giornaliero 

rimane pressoché costante.  

Nella tabella 7 sono riportati i dati relativi all’accrescimento dei due tipo genetici: Bruna Italiana x Blu 

Belga (BRx BB) e Frisona Italiana x Blu Belga (FIxBB). 

 

Tabella 7. Confronto tra le performance di accrescimento dei due tipi genetici 

 BRXBB FIXBB Significatività 

Peso alla nascita 53,2 41,3 Ns 

Peso fine periodo  210,6 211,9 Ns 

Giorni Permanenza 207 185 p<0,05 

IMG 0,768 0,919 p<0,05 

IMG: incremento medio giornaliero (Kg/d); p<0.05= significativo; ns= non significativo 

 

Dai risultati emerge che il peso alla nascita sembra leggermente inferiore nelle vitelle con madre Frisona 

rispetto a quelle con madre Bruna, tuttavia senza differenze significative. Il peso raggiunto a fine 

periodo invece è simile fra i tipi genetici, anche se sono rimaste nell’azienda di nascita per un periodo 

diverso rispettivamente 6,9 mesi e 6,1 mesi. 

Infine l’incremento giornaliero risulta significativamente più alto nel tipo genetico Frisona Italiana x Blu 

Belga. 

 

I grafici 3 e 4 riportano rispettivamente il confronto fra i due tipi genetici per il trend di accrescimento 

e l’incremento medio giornaliero dei vitelli durante la permanenza nella rispettiva azienda di nascita 

nella fase compresa fra 0 e 7 mesi.  

 

 



 

 

 

 

 

Dai grafici emerge che non ci sono differenze nel peso finale dei due tipi genetici considerati, tuttavia  

esiste una marcata differenza nell’andamento dell’incremento medio giornaliero dovuto al diverso 

aumento di peso in un periodo di permanenza diverso. Nello specifico l’incremento medio giornaliero 

dell’incrocio FIxBB ha un andamento crescente, mentre quello della BRxBB resta costante nel tempo. 
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Grafico 3. Trend di accrescimento delle vitelle BRxBB e FIxBB 
nella fase 0-7 mesi
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Grafico 4. Confronto fra IMG delle vitelle BRxBB e FIxBB nella 
fase 0-7 mesi
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Il sistema di allevamento e di alimentazione dei vitelli nella fase da 7 mesi alla macellazione  

I vitelli sono stati trasferiti nella stalla d’ingrasso di Pilarciano a circa 7 mesi di età e dopo un primo 

periodo di isolamento e quarantena sono stati allevati in stalla con sistema indoor in box di gruppo.  

Dopo un primo periodo di adattamento, durante i primi 2 mesi il piano alimentare era composto da 

circa 5 kg mangime e una quantità di unifeed ad libitum. Da 9 mesi alla macellazione il piano alimentare 

era basato sulla razione unifeed somministrato agli animali 2 volte al giorno ad libitum e stimato in una 

quantità media di 11,5-12 kg /capo/d. 

Il piano alimentare era quello tradizionalmente usato in azienda ed era stato calcolato per vitelli da 

carne di razza Limousine e con un peso medio di circa 400 kg. Tuttavia nel corso del progetto sono state 

fatte delle variazioni sulle razioni in modo da adattare il piano alimentare ai fabbisogni degli animali. 

Nella differenti annate di riferimento sono stati utilizzati unifeed con una differente composizione. 

Per i vitelli della prima annata (nati nel 2018 e trasferiti nella stalla di Pilarciano nel 2019) l’unifeed era 

composto da fieno di erba medica 10%, fieno polifita 50%, nucleo proteico 10% e farina di mais 30%. 

Durante il periodo estivo veniva aggiunto alla razione 1 litro di acqua. Il mangime complementare era 

composto da 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.  

Per i vitelli della altre annate (nascite fra il 2019 e il 2020 e trasferiti nella stalla di Pilarciano nel 2020 e 

nel 2021) il mangime complementare per bovini all’ingrasso era composto da granoturco laminato a 

freddo, polpa di barbabietola (da zucchero) essiccata e sbriciolata, farine a base di farina di girasole, 

crusca di frumento, farine  a base di semi di soia, idrossilati di amido di frumento, melasso di canna da 

zucchero, bicarbonato di soia, additivi e vitamine. Anche l’unifeed ha avuto una differente 

composizione riportata di seguito ed in particolare includeva il mangime anziché il nucleo proteico. 

 

Durante le annualità comprese fra il 2020 e il 2021, anche se in una fase progettuale piuttosto avanzata 

è stata cambiata la composizione dell’unifeed per soddisfare i fabbisogni degli animali. La composizione 

includeva: fieno di erba medica 10%, fieno polifita 22%, mangime 60% e farina mista 6%. 

Gli alimenti destinati agli animali sono stati campionati con cadenza mensile ed ogni qualvolta avveniva 

un cambiamento nella formulazione della dieta. Sugli stessi campioni di alimenti (unifeed, materie 

prime che lo componevano e mangime) previa essicazione e specifica macinazione (mangime e fieno), 

è stata determinata la composizione chimica: 

sostanza secca, proteine grezze, ceneri, lipidi grezzi, amido e zuccheri secondo la metodica (AOAC, 

2016); 

le componenti fibrose (fibra neutro detersa- NDF, fibra acido detersa-ADF, lignina acido detersa-ADL) 

secondo la metodica Van Soest et al. ( 1991). 

 

Le statistiche descrittive della composizione chimica dei diversi componenti della dieta degli animali 

sono riportati nelle seguenti tabelle (8, 9, 10, 11) per le annualità considerate. 



Tabella 8. Composizione chimica (espressa in % sulla sostanza secca) dell’Unifeed per vitelli in 

accrescimento 

Unifeed  

Anno di riferimento 2019 2020-2021 

Parametro media ds min max media ds min max 

Sostanza secca  89,84 7,33 78,13 97,17 85,57 3,92 80,00 90,55 

Ceneri 8,64 3,72 2,97 15,88 9,39 1,41 6,44 10,78 

Proteina grezza 11,91 2,56 8,70 16,13 12,43 2,85 8,93 16,80 

Lipidi grezzi 1,23 0,71 0,69 3,13 1,75 0,59 1,09 2,78 

NDF 45,50 11,43 22,18 58,76 54,18 6,67 43,38 59,63 

ADF 30,50 10,41 9,09 43,51 37,62 4,10 30,50 40,61 

ADL 6,18 3,74 1,58 13,23 5,82 0,82 4,68 7,00 

NDF: fibra neutro detersa, ADF: fibra acido detersa; ADL: lignina acido detersa; ds: deviazione 

standard 

 

Tabella 9. Composizione chimica (espressa in % sulla sostanza secca) del mangime utilizzato nella fase 

d’ingrasso  

 Mangime 

 2019 2020-2021 

Parametro media ds min max media ds min max 

Sostanza secca  85,77 1,73 84,55 87,00 88,5 0,7 87,5 89,7 

Ceneri 7,69 1,30 6,77 8,61 7,5 2,2 6,0 11,5 

Proteina 

grezza 
23,60 1,90 22,25 24,94 20,7 4,4 18,0 28,9 

Lipidi grezzi 2,12 1,57 1,01 3,23 3,1 1,6 1,0 5,6 

NDF 34,69 0,44 34,37 35,00 30,1 4,7 24,5 35,9 

ADF 15,18 0,45 14,87 15,50 12,0 2,6 8,5 14,8 

ADL 3,69 0,44 3,38 4,00 3,4 0,9 2,4 4,7 

NDF: fibra neutro detersa, ADF: fibra acido detersa; ADL: lignina acido detersa; ds: 

deviazione standard 



Tabella 10. Composizione chimica (espressa in % sulla sostanza secca) dei componenti dell’unifeed utilizzato nella fase d’ingrasso  annualità (2019) 

Parametro 

 

Fieno di polifita 

 

Fieno medica Farina di mais Nucleo proteico 

 media ds min max media ds min max media ds min max media ds min max 

Sostanza secca  88,41 1,30 87,49 89,33 85,20 1,29 84,29 86,11 87,58 0,43 87,28 87,89 89,28 0,60 88,85 89,71 

Ceneri 7,42 1,21 6,56 8,28 8,18 0,42 7,89 8,48 1,38 0,07 1,33 1,44 11,55 0,20 11,40 11,69 

Proteina 

grezza 8,66 0,09 8,60 8,73 13,66 0,08 13,60 13,72 7,69 0,18 7,57 7,82 32,58 2,48 30,82 34,33 

Lipidi grezzi 1,43 0,39 1,15 1,70 1,52 0,07 1,47 1,57 3,24 0,76 2,71 3,78 3,24 0,58 2,84 3,65 

NDF 63,97 2,02 62,54 65,39 52,76 10,04 45,66 59,86 13,45 0,82 12,87 14,02 28,70 5,12 25,08 32,32 

ADF 47,20 4,10 44,30 50,10 41,54 8,34 35,64 47,44 2,92 0,21 2,77 3,07 14,46 0,74 13,93 14,98 

ADL 8,49 1,82 7,20 9,77 9,00 2,83 7,00 11,01 0,70 0,31 0,48 0,92 3,70 0,23 3,53 3,86 

NDF: fibra neutro detersa, ADF: fibra acido detersa; ADL: lignina acido detersa; ds: deviazione standard 

 

 

 

 

 



Tabella 11. Composizione chimica (espressa in % sulla sostanza secca) dei componenti dell’unifeed utilizzato nella fase d’ingrasso annualità (2020-2021) 

Parametro 

 

Fieno di polifita 

 

Fieno medica Farina mista 

 media ds min max media ds min max media ds min max 

Sostanza secca  88,72 1,06 87,49 89,39 86,10 1,79 84,29 87,88 88,89 1,23 87,63 90,56 

Ceneri 7,09 1,03 6,44 8,28 7,44 1,32 5,96 8,48 3,53 3,32 1,16 8,45 

Proteina 

grezza 9,11 0,77 8,60 9,99 15,14 2,57 13,60 18,10 

10,57 1,82 7,99 12,01 

Lipidi grezzi 1,49 0,29 1,15 1,70 1,16 0,62 0,44 1,57 2,06 1,13 1,25 3,73 

NDF 63,97 1,43 62,54 65,39 52,76 7,10 45,66 59,86 12,06 0,23 11,90 12,22 

ADF 47,20 2,90 44,30 50,10 41,54 5,90 35,64 47,44 3,95 3,26 1,64 6,26 

ADL 8,49 1,28 7,20 9,77 9,00 2,00 7,00 11,01 1,39 0,66 0,92 1,86 

NDF: fibra neutro detersa, ADF: fibra acido detersa; ADL: lignina acido detersa; ds: deviazione standard 

  



   

Dai risultati della composizione centesimale emerge che l’unifeed usato nella razione degli animali ha 

avuto una composizione chimica piuttosto costante nelle differenti annualità, con un contenuto 

proteico compreso mediamente fra 11,9 e 12,4 % sulla sostanza secca. Nelle diverse annualità 

considerate anche le frazioni fibrose hanno mostrato una composizione poco variabile. 

Nella prima annualità, il valore nutrizionale della razione in termini di contenuto energetico risulta 

piuttosto basso (0,5-0,6 Unità Foraggere Carne kg/SS), soprattutto se confrontato con quello utilizzato 

in altre aziende d’ingrasso dell’area mugellana o toscana (0,9-1 UFC kg SS). Nelle annualità successive 

anche se in una fase piuttosto avanzata della prova, il valore nutrizionale della razione destinata agli 

animali è stato migliorato con variazioni della composizione dell’unifeed di circa il 20% in termini di UFC 

kg/SS. Tuttavia, analizzando la composizione chimica dei diversi componenti dell’unifeed emerge che 

probabilmente il basso valore energetico della razione è associato al basso valore nutrizionale del fieno 

polifita quasi totalmente prodotto in azienda. L’applicazione di semplici tecniche colturali, come 

l’anticipo dell’epoca di taglio o la risemina dei prati con specie a maggior attitudine foraggera 

potrebbero decisamente avere effetti positivi sull’unifeed finale destinato agli animali.  

Il mangime ha un contenuto proteico elevato in tutte le annualità ed in particolare nella prima prova 

(23% SS), quando è stato utilizzato soltanto nei primi mesi di allevamento degli animali a Pilarciano. 

Infatti bisogna considerare che i risultati delle analisi delle annualità successive comprendono sia il 

mangime usato nei primi mesi nella stalla d’ingrasso sia quello incluso nella razione unifeed nelle 

mensilità successive. 

Considerando le caratteristiche degli alimenti somministrati, il peso dei vitelli, l’incremento medio 

giornaliero proposto (1kg/d) e infine i fabbisogni degli animali sembra che l’unifeed somministrato agli 

animali sia idoneo a soddisfare i fabbisogni degli animali soltanto fino a circa 15 mesi soprattutto nella 

prima annualità. Nelle fasi successive la razione risultava in deficit in termini energetici, e ciò potrebbe 

essere compensato con la somministrazione di una dose aggiuntiva di concentrati. Tuttavia la variazione 

della composizione dell’unifeed avvenuta durante la seconda annualità, anche se in fase progettuale 

avanzata, ha apportato un netto miglioramento della razioni in termini di qualità nutrizionale della 

stessa.  

 

 

  



   

Performance di accrescimento degli animali da 7 mesi alla macellazione 

 

L’accrescimento dei vitelli nella fase d’ingrasso è stato valutato a partire da circa 7 mesi di età quando i 

vitelli derivati dalle due aziende Bonini e Marchi, e quelli nati dall’azienda Il Poggiale sono stati trasferiti 

nell’ azienda d’ingrasso di Pilarciano su un totale di 23 vitelli come riportato nei precedenti capitoli. 

Per ciascun vitello sono stati effettuati i rilievi ponderali (peso) in entrata/uscita nella stalla d’ingrasso 

e ogni 45 giorni circa fino al raggiungimento della maturità commerciale. 

 

Sono stati calcolati gli incrementi medi giornalieri e i dati sono stati elaborati tramite l’utilizzo del 

programma statistico SAS (2019). 

 

Nella tabella 12 sono riportate le performance di accrescimento dei vitelli riferite ai giorni di 

permanenza nell’azienda di Pilarciano. 

 

Tabella 12. Performance medie di accrescimento nella fase d’ingrasso 

Giorni di 

permanenza 

0 45 90 135 180 225 270 315 360 405 

Età 195 240 285 330 375 420 465 510 555 600 

Peso 220 278 332 381 426 466 502 534 561 584 

IMG 1,13 1,10 1,06 1,03 0,99 0,96 0,93 0,90 0,87 0,84 

IMG: incremento medio giornaliero (Kg/d) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Il grafico 5 riporta il trend di accrescimento dei vitelli durante la permanenza nella stalla d’ingrasso nel 

periodo compreso tra i 7 mesi e i 20 mesi. 

 

 

Dai risultati emerge che  la permanenza nella stalla d’ingrasso di Pilarciano è stata mediamente di 13 

mesi e gli animali hanno raggiunto il peso finale medio di circa 580 kg. Gli incrementi medi giornalieri 

hanno un valore compreso tra 1,1 e 1 kg/d da 7 mesi a 12,5 mesi, mentre nelle fasi successive 

tendevano a diminuire fino a un valore di 0,8 kg/d al raggiungimento dei 20 mesi.  

Nella tabella 13 sono riportati i dati relativi alla fase d’ingrasso dei due tipo genetici: Bruna Italiana x 

Blu Belga (BRx BB) e Frisona Italiana x Blu Belga (FIxBB). 

Tabella 13. Confronto tra le performance di accrescimento/ingrasso dei due tipi genetici 

Giorni di 

permanenza a 

Pilarciano 

0 45 90 135 180 225 270 315 360 405 

BRxBB Età 205 250 295 340 385 430 475 520 565 610 

Peso 218 283 341 394 441 483 519 548 573 592 

IMG 1,00 1,06 1,09 1,09 1,08 1,04 0,97 0,88 0,76 0,62 

FIxBB Età 184 229 274 319 364 409 454 499 544 589 

Peso 221 273 321 367 409 448 485 519 550 579 

IMG 1,25 1,14 1,05 0,97 0,92 0,90 0,89 0,90 0,94 1,00 

IMG: incremento medio giornaliero (Kg/d) 
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Grafico 5. Trend di accrescimento ingrasso nell'azienda 
di Pilarciano



   

 

Come si nota, i giorni di permanenza dei soggetti nell’allevamento di Pilarciano sono stati gli stessi per 

entrambi i tipi genetici: tuttavia l’età è leggermente diversa a causa della diversa età con cui sono entrati 

nella struttura per l’ingrasso. Ciò non ha comportato differenze significative nella crescita in questa fase 

tra i due tipi genetici, entrambi gli incroci hanno evidenziato un tasso di crescita simile, caratterizzato 

da un calo dell’incremento giornaliero (IMG) abbastanza consistente con l’aumentare dell’età 

soprattutto per quanto riguarda il genotipo BRxBB. Tuttavia, considerando la media dell’intero periodo 

i due incroci si sono comportati in maniera similare confermato dal grafico 6.  

 

Il grafico 6 riporta le performance di accrescimento/ingrasso dei due tipi genetici durante la 

permanenza nella stalla d’ingrasso di Pilarciano.  

 

 

 

Le curve di crescita mostrano un andamento simile ovvero quasi sovrapposto tra i due incroci. Infatti 

da notare come a fronte di un peso iniziale leggermente più basso di BRxBB, l’incrocio ha presentato a 

metà prova un  peso addirittura superiore, per poi ricollocarsi a valori simili all’incrocio FIxBR.  
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Infine l’incremento giornaliero risulta decrescente anche nel caso del tipo genetico FRxBB anche se i 

valori minimi e massimi sono compresi nei range auspicabili per l’accrescimento delle vitelle nella fase 

d’ingrasso.  

Caratteristiche delle carcasse e delle carni  

Conclusa la fase d’ingrasso, i vitelli inclusi nelle fase precedente sono stati macellati e sono stati rilevati 

i parametri relativi alle performance di carcassa. I parametri rilevati sono stati: 

peso vivo dei vitelli in entrata; 

peso della carcassa; 

classificazione della carcassa sulla base della griglia “SEUROP” per conformazione e adiposità.  

Successivamente sono stati calcolati la resa alla macellazione e sono stati raccolti i dati relativi alla 

ripartizione in termini ponderali dei principali tagli.  

I dati sono stati elaborati tramite l’utilizzo del programma statistico SAS (2019).  

Tabella 14. Statistiche descrittive delle performance di macellazione e della resa in tagli 

 media ds Min Max 

Peso carcassa (kg) 322 42,54 278 450 

Punteggio SEUROP E-R3 - - - 

Età macellazione 588 51 493 657 

Resa % 56,4 2,3 52,8 62,6 

Resa al disosso% 87,6 3,0 82,5 90,5 

Tagli carnei dal quarto anteriore % 55,3 1,7 52,5 59,5 

Tagli carnei dal quarto posteriore% 44,7 1,7 40,5 47,5 

Fesa/Scannello 17,8 1,1 16,3 19,7 

Sottofesa/Lucertolo 15,9 0,3 15,6 16,8 

Girello/Campanello 10,6 1,0 7,7 11,8 

Muscolo 9,3 1,2 5,9 11,3 

Filetto 4,7 0,9 3,1 6,1 

Noce/Rosetta 15,0 0,5 14,2 15,8 

Groppa/Scamone 8,6 0,9 7,2 10,2 

Lombata 18,1 0,8 16,1 19,4 

 



   

 

Dai risultati  emerge che gli animali sono stati macellati mediamente all’età di 588 giorni con un peso 

medio di 580 kg come riportato precedentemente che ha portato ad un peso di carcassa di 322 kg e 

quindi ad una resa di circa il 56%. Le carcasse risultavano classificate secondo la griglia SEUROP con la 

lettera R ovvero avevano una conformazione muscolare “buona” con profilo rettilinei, coscia e spalla 

ben sviluppati e schiena spessa. Il livello d’ingrassamento medio si è attestato al valore 3  coincidente 

con animali con ingrassamento medio, copertura sui muscoli toracici. 

 

Nella tabella 15 inoltre vengono riportati i valori medi dei principali tagli e porzioni derivanti dalla 

sezionatura presso il centro CAF.  

 

Tabella 15. Confronto fra performance si macellazione e della resa in tagli dei due tipi genetici 

 BRxBB FIxBB Significatività 

Peso carcassa (kg) 328 318 ns 

Punteggio SEUROP ER3 ER3  

Età macellazione 576 597 ns 

Età di macellazione media di 588 giorni 

Resa % 56,6 56,2 ns 

Resa al disosso 86,3 88,5 ns 

Tagli carnei dal quarto anteriore % 55,5 55,2 ns 

Tagli carnei dal quarto posteriore% 44,5 44,8 ns 

Fesa/Scannello 17,8 17,7 ns 

Sottofesa/Lucertolo 15,7 16,0 ns 

Girello/Campanello 10,5 10,7 ns 

Muscolo 9,5 9,1 ns 

Filetto 4,4 4,9 ns 

Noce/Rosetta 14,9 15,1 ns 

Groppa/Scamone 9,1 8,3 ns 

Lombata 18,1 18,2 ns 

 



   

Dai risultati del confronto fra tipi genetici emerge come i due tipi genetici sono risultati sovrapponibili 

dal punto di vista del peso di carcassa, resa di macellazione e tagli principali. Parte dei dati sulla qualità 

della carcassa presentati nella tabella 15 sono stati calcolati considerando un’età media di macellazione 

di 588 giorni per entrambi i tipi genetici. Questo per far si di poter confrontare al meglio i risultati dei 

due incroci che sarebbero potuti essere influenzati dalla diversa età a cui sono stati macellati, dovuta 

principalmente all’età con cui sono arrivati al centro di ingrasso o alla richiesta del mercato nei diversi 

momenti.   

Per ogni carcassa, dopo il periodo di frollatura, 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 seguenti analisi per determinare la qualità della carne: 

composizione chimica (umidità, estratto etereo, proteina) secondo le metodiche AOAC (2019); 

colore secondo la sistema CIE che determina la L* (luminosità), a* (indice del rosso) e b* (indice del 

giallo, utilizzando un colorimetro Minolta CR-200 (Minolta Camera Co., Ltd);  

capacità di ritenzione idrica tramite metodo con pressione su carta da filtro (Grau e Hamm, 1952); 

analisi del profilo di texturometrico (TPA) utilizzando un apparecchio Zwick Roell Z2.5 (Ulm, Germania) 

con cella di carico di 1 kN alla velocità trasversale di 1 mm/s. I campioni sono stati sottoposti a 

compressione assiale del 75% rispetto all’altezza originale. I parametri relativi alla texture quali durezza, 

coesività ed elasticità sono stati misurati mentre la masticabilità è stata calcolata.  

Infine i dati sono stati elaborati con statistiche descrittive e specifiche elaborazioni (SAS 2019). 

In tabella 16 si riportano i valori medi delle analisi sulla qualità della carne di tutti gli animali in prova e 

nella tabella  17 il confronto dei risultati delle stesse analisi qualitative sulla carne dei due tipi genetici. 

Tabella 16. Statistiche descrittive delle caratteristiche chimiche e tecnologiche delle carni 

 media ds Min  Max 

Composizione chimica     

Umidità 75,87 0,66 74,79 77,21 

Proteine 21,60 0,50 20,26 22,21 

Grassi 1,43 0,30 0,73 1,89 

Ceneri 1,10 0,06 1,01 1,25 

pH 5,66 0,13 5,50 5,84 

Colore     

Luminosità 40,49 3,74 32,95 46,77 

Indice del giallo 8,24 3,63 1,71 12,93 

Indice del rosso 21,93 3,96 14,25 28,68 

Capacità di ritenzione idrica 14,07 2,53 8,05 17,28 



   

TPA     

Tenerezza (Kg/cm2) 102,99 43,10 41,55 179,50 

Coesività 0,20 0,07 0,13 0,34 

Masticabilità 47,73 43,98 11,26 156,17 

Elasticità 1,90 0,65 1,24 3,63 

Tabella17. Confronto delle caratteristiche qualitative (chimiche e tecnologiche) delle carni fra tipi 

genetici 

 BRxBB FIxBB Significatività 

Composizione chimica    

Umidità 75,98 75,80 ns 

Proteine 21,49 21,65 ns 

Grassi 1,46 1,42 ns 

Ceneri 1,07 1,14 ns 

pH 5,71 5,62 ns 

Colore    

Luminosità 39,73 40,84 ns 

Indice del giallo 7,49 8,35 ns 

Indice del rosso 21,46 21,80 ns 

Capacità di ritenzione idrica (mm2) 14,67 13,64 ns 

TPA    

Tenerezza (Kg/cm2) 113,99 86,74 ns 

Coesività 0,19 0,21 ns 

Masticabilità 50,51 39,96 ns 

Elasticità 2,01 1,84 ns 

Relativamente alle caratteristiche qualitative, la carne dei due incroci non presenta differenze 

statisticamente significative. Tuttavia, per alcuni parametri come la tenerezza è evidente una tendenza 

della carne di FIx BB ad una minor durezza. 

L’assenza di differenze sulla qualità sia della carcassa che della carne, permette di avere un prodotto 

carneo sul mercato con caratteri qualitativi costanti indipendentemente dalla razza della vacca da latte.  
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L’ Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e Toscana IZSLT ha partecipato alle riunioni 
del GO e ad alcuni incontri col capofila ed ha effettuato sopralluoghi in aziende di Firenze, 
Arezzo,  Livorno e Grosseto per la valutazione Classyfarm nelle aziende aderenti al progetto e 
in altre con diverse collocazioni geografiche, razze e attitudini produttive e tipologie di 
allevamento.  

 
(relazione del partner) Nel corso del progetto si sono effettuati 20 sopralluoghi in aziende bovine con 
valutazione del benessere e biosicurezza producendo 30 report così ripartiti: 
24 report benessere linea vacca vitello e biosicurezza ruminanti 
5 report benessere e biosicurezza bovino da carne 
3 report benessere e biosicurezza bovina da latte a stabulazione libera 
Le check list utilizzate sono state le ultime revisioni in uso sulla piattaforma Classyfarm per vacca da 
latte e bovino da carne, mentre per linea vacca vitello si è utilizzata la bozza presente su 
www.classyfarm.it.  
L’elaborazione è stata ottenuta mediante inserimento delle valutazioni su portale CReNBA, utilizzato 
per scopi sperimentali e di ricerca.  
 
Risultati: le aziende bovine da latte coinvolte nel progetto erano tutte a stabulazione libera ed hanno 
ottenuto un punteggio medio di benessere animale percentuale di 77.50 (superiore alla media 
nazionale pari a 73.2); i punteggi parziali medi sono stati superiori ai livelli nazionali per management 
e strutture mentre per gli ABM sono stati di poco inferiori (78.78 vs 80.5). In questo settore le non 
conformità legislative sono ormai rare. 
Le aziende bovine da carne considerate, linea vacca vitello e ingrasso, hanno ottenuto un punteggio 
medio di benessere di 73.76%, in senso assoluto un buon punteggio per cui mancano riferimenti 
nazionali in quanto la check list linea vacca-vitello è ancora in bozza e quindi suscettibile di modifiche 



   

prima di entrare in uso sulla piattaforma Classyfarm. I punteggi parziali medi ottenuti in queste aziende 
sono stati tutti superiori al 70% ma si sono evidenziate delle non conformità legislative. In particolare 
si è evidenziato un frequente riscontro di interventi sulle corna dopo le tre settimane di età.  
Nel complesso i punteggi totalizzati sono stati superiori al punteggio di 60%, considerato di sufficienza, 
e spesso le carenze rientrano fra quelle sanabili senza gravare economicamente sul bilancio aziendale 
ma applicando una più attenta gestione dei capi. 
Il sopralluogo finalizzato alla valutazione del benessere e della biosicurezza rappresenta già un primo 
momento di confronto e di crescita per gli allevatori, in quanto le domande, la richiesta di 
documentazione e gli aspetti strutturali, gestionali o relativi agli animali oggetto di valutazione, 
portano alla loro attenzione caratteristiche della loro azienda che nella routine quotidiana vengono a 
volte trascurate. 
Questo percorso di crescita intrapreso in azienda è proseguito in quanto gli esiti delle valutazioni e i 
punti critici emersi, sono stati commentati e discussi con gli allevatori nelle 5 edizioni di corso su 
benessere e biosicurezza, per un totale di 30 ore di formazione, effettuate a distanza; inoltre 
l’argomento è stato oggetto di confronto con i tecnici ARAT che effettuano consulenza presso le aziende 
coinvolte nel progetto ed è stato rappresentato nella seconda edizione del Convegno VITOSCA. 
Le attività sono state oggetto di divulgazione nel Convegno finale. Gli incontri con gli allevatori, in 
particolare, hanno rappresentato un utile momento per affrontare le tematiche relative al futuro della 
zootecnia in considerazione delle richieste dei consumatori europei e della nuova PAC.   
 

 

I costi sostenuti  si riferiscono al personale veterinario incaricato delle valutazioni e al referente 
IZSLT che ha partecipato alle riunioni al  GO e curato i rapporti col capofila e gli altri partner: 

TRASFERTE € 838,26 
PERSONALE € 13.916,29 
TOTALE €      14.754,55 

 

 

La diffusione dell’informazione è stata curata da CAICT che ha partecipato alle riunioni del GO 
ed attuato la Misura 1.1 realizzando tutti i cinque corsi previsti per una spesa di € 29.951,00; 
interamente la Misura 1.2 organizzando i tre convegni annuali, realizzando e gestendo il sito 
web con le news e lo spazio per la discussione, inserendo alcune comunicazioni nei siti ufficiali 
di ARAT e di Coldiretti Toscana e producendo un opuscolo informativo sul progetto Vitosca e 
una brochure tecnica sul benessere animale, con una spesa complessiva di € 22.500,00. La 
Misura 1.3 non è stata attuata a causa delle restrizioni di carattere sanitario che hanno interessato 
gli ultimi due anni, non è stato possibile realizzare le visite guidate in Regione e fuori Regione. 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

PRODOTTI E RISULTATI CONSEGUITI 
 

partner Prodotto 

ARAT 
DEMETRA 

 

1. verbali riunioni partner GO – predisposti da ARAT e sottoscritti dai partecipanti 
2. report partecipazione PEI e attività di networking con i GO di altre Regioni italiane – questa 

attività è stata limitata a causa delle restrizioni sanitarie e svolta con modalità online 
3. rendiconti periodici – relazione al 31 marzo 2021 
4. documentazione spese sostenute – contenuta nella DUA di ciascun partner e conservata presso le 

rispettive sedi 

Az. Marchi 
Az. Bonini 

 

1.  dati e informazioni necessari alla redazione di report tecnici ed economici sulle attività 
riproduttive delle bovine e produttive dei vitelli – messi a disposizione da parte degli allevatori e 
raccolti ed elaborati da DAGRI, ARAT e IZSLT 

2. dati e informazioni necessari alla valutazione del benessere animale – messi a disposizione da 
parte degli allevatori e raccolti ed elaborati da IZSLT 

CAF 
Pilarciano 

 

1. vitelli finiti da macello – prodotti a Pilarciano e macellati al Centro Carni CAF  
2. dati e informazioni necessari alla redazione di report tecnici ed economici sulle attività 

riproduttive delle bovine e produttive dei vitelli – messi a disposizione da parte dell’ allevatoe e 
raccolti ed elaborati da DAGRI, ARAT e IZSLT 

3. dati e informazioni necessari alla valutazione del benessere animale – messi a disposizione da 
parte dell’ allevatore e raccolti ed elaborati da IZSLT 

DAGRI 1. report dei controlli sull’attività riproduttiva – raccolti negli allevamenti, elaborati e commentati 

da DAGRI 

2. report controlli sull’accrescimento degli animali  – raccolti negli allevamenti, elaborati e 

commentati da DAGRI 

3. report elaborazione dati rilevati alla macellazione  – raccolti al Centro Carni, elaborati e 

commentati da DAGRI 

IZSLT 1.  report sulla applicazione del disciplinare del benessere animale – forniti in forma aggregata 

2. report sugli interventi di natura igienico sanitaria – forniti in forma aggregata 

CAF Centro 
Carni 

DAGRI 

1. dati rilevati alla macellazione (peso vivo, peso delle carcasse, resa, classificazione SEUROP)- raccolti 

alla macellazione, sezionamento e commercializzazione e forniti a DAGRI  

2. Certificazione TOSCANA-TOSCANA – è stata verificata la conformità delle carni prodotte dai vitelli 

del progetto rispetto al disciplinare “Toscana-Toscana” ma non è stato applicato fisicamente il 

marchio al fine di evitare l’utilizzo delle risorse del GO per la promozione dello stesso 

3. dati e informazioni necessari alla valutazione del benessere animale – questa azione non è stata 
realizzata in quanto non è a ancora a disposizione un metodo di valutazione del benessere 
animale negli impianti di macellazione  

CAICT 
 

1. Sottomisura 1.1 : n. 5 corsi brevi 
 
2. Sottomisura 1.2:  

· N. 3 presentazioni pubbliche,.  

· Realizzazione e gestione del sito dedicato al GO VITOSCA.  

· Produzione di materiale informativo di seguito elencato: 
o n.1 brochure/pieghevole (n.1.000 copie) ove riportare le informazioni principali 

relative al GO (obiettivi, azioni, partners, iniziative programmate, ecc.); 
o n.1 opuscolo/libretto (n.100 copie) in cui saranno indicate le procedure idonee alla 

valutazione del benessere animale e della biosicurezza; 
o reportistica e news (circa n.15 prodotti) redatti in occasione o in previsione delle 

iniziative progettuali, potranno contenere materiali fotografici/video o informativi 
raccolti in occasione delle varie iniziative o provenienti dai partner; 



   

· N.1 forum di discussione, ospitato nel website dedicato al GO, che avrà la funzione di 
promuovere momenti di interazione e confronto con gli utenti del web, nonché la raccolta di 
ulteriori feedback provenienti dai partecipanti alle iniziative progettuali. 

· Altre applicazioni informatiche (ad es. social network, whatsApp) e pagine su siti istituzionali 
dei partecipanti del GO (ad es. CAICT-Coldiretti, ARAT) attraverso le quali divulgare i progressi 
e le iniziative progettuali. 
 

3. Sottomisura 1.3: a causa delle restrizioni di carattere sanitario che hanno interessato gli ultimi 
due anni, non è stato possibile realizzare le visite guidate in Regione e fuori Regione. 

 

 
RICADUTE ECONOMICHE E AMBIENTALI 

La maggior produzione di vitelli da carne ottenuti dalle bovine da latte degli allevamenti toscani 
determina un incremento del reddito dell’intera filiera che origina nelle stalle da latte che 
spuntano un valore decisamente più elevato dei vitelli meticci rispetto ai puri ( + circa 300%), 
passa attraverso la figura dello svezzatore e dell’ingrassatore che possono disporre di una 
produzione locale oggi per lo più indirizzata fuori regione e va anche a beneficio del 
consumatore a cui viene destinata una carne di qualità controllata e certificabile col marchio 
“Toscana-Toscana”.  

Deve essere inoltre considerato positivamente il beneficio di carattere ambientale derivante 
dal mancato trasferimento in camion dei vitelli scolostrati verso altre regioni e il rientro delle 
carcasse o dei vitelli da ingrasso provenienti da altre regioni e dall’estero. 

 

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE E TRASFERIBILITA’ DELL’ESPERIENZA 

Il progetto ha complessivamente colto l’obiettivo di carattere generale, dimostrando che è 
possibile realizzare in Toscana una filiera produttiva di vitelli di incrocio derivanti da bovine da 
latte, che è applicabile il sistema di valutazione del benessere animale col metodo Classyfarm 
e che la carne ottenuta dai vitelli ottenuti dalla filiera è certificabile e valorizzabile col marchio 
“Toscana-Toscana”. 

Rispetto al progetto inizialmente presentato, le attività proposte dal GO sono state estese in 
corso d’opera a una ventina di altre stalle in diverse provincie, sia fornendo materiale seminale 
di razza Blu Belga per ottenere meticci da carne, sia allargando la platea delle valutazioni del 
benessere e della biosicurezza. 

I contatti con gli allevatori stabiliti mediante i corsi, che hanno visto una partecipazione 
decisamente superiore rispetto ad altri di analoga tipologia, attraverso la pubblicazione e 
l’aggiornamento del sito web e di altro materiale informativo e soprattutto tramite l’attività di 
divulgazione svolta dai tecnici ARAT hanno permesso di trasferire fin da subito l’esperienza in 
numerose stalle fuori dal GO, aprendo la strada ad un trasferimento dell’innovazione che sarà 
senz’ altro di largo respiro. 

 

 

 



   

 

 

 

 

 

 

Sesto Fiorentino, 23/03/2022            

 

 
          Il Direttore 
          (dott. Claudio Massaro) 

         

 

 

 

 

 

 

 



   

VITOSCA – relazione tecnica finale - estratto marzo 2022 

Nel quadro delle sottomisure 16.2 e 1.1, 1.2 E 1.3 - PSR Toscana 2014-2020, si è costituito nel 

2018 un Gruppo Operativo partecipante al Partenariato Europeo per l’Innovazione in materia 

di produttività e sostenibilità dell’agricoltura. Il GO è costituito allo scopo di realizzare un 

progetto denominato VITOSCA il vitello toscano: strategie innovative di incremento che si è 

proposto di elaborare e sperimentare un modello produttivo attualmente assente in Toscana, 

o comunque scarsamente utilizzato, al fine di incrementare e valorizzare la produzione di carne 

bovina. I partecipanti al GO, meglio dettagliati in seguito, appartengono alle diverse categorie 

imprenditoriali, produttive, della ricerca, del supporto tecnico e formativo presenti in Toscana 

e collaborano per costituire una nuova filiera produttiva, orientata al raggiungimento del 

macro obiettivo indicato, attraverso diverse azioni coordinate e coerenti: 

2. utilizzo si materiale seminale sessato per la fecondazione in purezza delle vacche da latte ai 
fini della costituzione della rimonta interna;  

3. utilizzo di materiale seminale di tori da carne su vacche da latte per la produzione di vitelli 
meticci, con accresciuto valore aggiunto per la produzione di carne; 

4. realizzazione in Toscana dei impianti di raccolta e svezzamento dei vitelli meticci; 
5. realizzazione in Toscana di impianti di allevamento e ingrasso dei vitelli;  
6. sperimentazione del metodo Classyfarm per la valutazione del benessere animali e della 

biosicurezza negli allevamenti; 
7. applicazione del marchio “Toscana-Toscana” alla carne prodotta da questa filiera e più in 

generale alla carne della nostra regione;  
8. informazione del pubblico sui marchi di qualità e in particolare sul marchio “Toscana-

Toscana” applicato alla carne prodotta da questa filiera e più in generale alla carne della 
nostra regione. 

 

I partner partecipanti al Gruppo Operativo sono di seguito elencati: 

- P1 Associazione Regionale Allevatori della Toscana (ARAT) – capofila 
- P2 AZ. AGR. MARCHI BRUNO IVO E REMO ssa 

- P3 AZ. AGR. IL GRILLO di BONINI DANIELE e MARCO ss 

- P4 AZ. AGR. PILARCIANO Cooperativa Agricola Firenzuola (CAF) / Soccida 

- P5 Cooperativa Agricola Firenzuola (CAF) Centro Carni Mugello 

- P6 Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari Ambientali e Forestali 

(DAGRI) 

- P7 Istituto Zooprofilattico del Lazio e della Toscana (IZSLT) 

- P8 Studio DEMETRA Società Semplice tra professionisti 

- P9 C.A.I.C.T. s.r.l. Centro Assistenza Imprese Coldiretti Toscana 

 

ARA Toscana ha curato l’animazione e il coordinamento del GO, coadiuvata dallo Studio 
Demetra; ha partecipato alle iniziative di animazione del PEI e ha mantenuto rapporti con la 
Regione per quanto riguarda la definizione del contratto e la predisposizione di alcune 
variazioni programmatiche ed economiche rispetto alla DUA inziale. Coordina e predispone il 
materiale previsto per la rendicontazione finale. 



   

Le Aziende Agricole Marchi e Bonini hanno fornito i due lotti di vitelli e proseguono la loro 
attività mettendo a disposizione nuove vacche da fecondare con tori Blu Belga.  

CAF partecipa sia in qualità di allevatore presso la stalla da ingrasso di Pilarciano, sia come 
titolare del Centro carni di Vicchio dove sono stati macellati e commercializzati i primi vitelli. 

Il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari Ambientali e Forestali (DAGRI) ha 
fornito il supporto tecnico scientifico al progetto, con particolare riferimento alle azioni di 
introduzione dell’innovazione nelle aziende del partenariato e di monitoraggio e indicatori di 
risultato. 
 
L’ Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e Toscana IZSLT ha effettuato sopralluoghi in 
aziende di Firenze, Arezzo, Grosseto e Livorno per la valutazione Classyfarm nelle aziende 
aderenti al progetto e in altre con diverse collocazioni geografiche, razze e attitudini produttive 
e tipologie di allevamento. 
 
La diffusione dell’informazione è stata curata da CAICT che ha attuato la Misura 1.1 realizzando 
i cinque corsi previsti e la Misura 1.2 con l’organizzazione dei convegni, la stampa di brochure, 
la realizzazione e implementazione del sito web. 

Il progetto ha permesso di verificare le modalità di svezzamento di 23 vitelli meticci Frisona 

Italiana x Blu Belga (FIxBB) e Bruna Italiana x Blu Belga (BI x BB) negli allevamenti di nascita, le 

tecniche di ingrasso presso la stalla di Pilarciano, la resa alla macellazione e l’apprezzamento 

dei consumatori presso il Centro carni di CAF. Sono stati inoltre valutati gli aspetti di carattere 

zootecnico ed economico e la ripetibilità del progetto in altri allevamenti toscani. Ai due 

allevamenti partner è stato fornito materiale seminale sessato femmina delle due razze da latte 

FI e BI per la produzione della rimonta e di razza BB per la produzione dei meticci. Altre 150 

dosi di seme sessato femmina BB è stato distribuito a diversi allevamenti da latte in Toscana. 

Parallelamente si è introdotto il sistema Classyfarm per la valutazione del benessere animale 

e della biosicurezza, sia nelle aziende del partenariato, sia in altri allevamenti. 

Con lo scopo di divulgare il modello produttivo presso altri allevatori della regione, sono stati 
realizzati corsi di aggiornamento e convegni utilizzando piattaforme informatiche, mentre non 
è stato possibile organizzare le previste visite guidate a causa delle restrizioni sanitarie presenti 
per tutto il periodo di attuazione del progetto. Sono stati predisposti e pubblicati opuscoli, 
brochure e il sito web www.vitosca.it ; tutto quanto sopra a valere sulle sottomisure 1.1, 1.2 e 
1.3 del PSR. 

Una capillare azione di informazione e divulgazione è stata inoltre svolta dai tecnici 
dell’Associazione Regionale Allevatori della Toscana che sono abitualmente presenti nelle 
aziende zootecniche.  

I risultati del progetto sono soddisfacenti in quanto è stato completamente realizzato con la 
piena partecipazione di tutti i partner, ad eccezione delle visite guidate, e le modalità 
sperimentate sono state già largamente trasferite nel tessuto zootecnico della regione. Molte 
sono le stalle da latte che utilizzano il seme BB per ottenere vitelli meticci da carne, alcuni 
ingrassatori hanno iniziato a svolgere anche l’attività di svezzamento colmando un vuoto 
presente fini a pochi mesi fa, macellai e consumatori apprezzano le carni prodotte da questa 
filiera, con evidente ritorno economico. Si è inoltre diffusa l’attenzione al benessere e alla 

http://www.vitosca.it/


   

biosicurezza, con crescente ricorso alla valutazione Classyfarm. 

Le restrizioni sanitarie a livello nazionale ed europeo hanno impedito gran parte degli scambi 
tra i diversi GO operanti sugli stessi argomenti e le opportunità di confronto sono state 
estremamente ridotte. Nonostante questa limitazione, l’esperienza è stata positiva, con 
ricadute importanti sul comparto zootecnico regionale. 
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In the framework of the sub-measures 16.2 and 1.1, 1.2, and 1.3 - RDP of Tuscany 2014-2020, 

an Operational Group (OG) was established in 2018 participating in the European Innovation 

Partnership on agricultural productivity and sustainability. The OG is established in order to 

carry out a project called VITOSCA the Tuscan veal: innovative strategies for the improvement 

aimed to develop and test a production model currently absent in Tuscany, or at least poorly 

used, in order to increase and enhance beef production. OG partners, better detailed later, 

belong to the different entrepreneurial, productive, research, technical and training support 

categories present in Tuscany and collaborate to establish a new production chain, oriented to 

the achievement of the macro objective indicated, through different coordinated and coherent 

actions: 

1) use of sexed semen of dairy bulls on dairy cows in order to set up the heifers replacement;  
2) use of semen of beef bulls on dairy cows for the production of crossbred calves, with 

increased added value for meat production; 
3) set up of plants in Tuscany for collecting and weaning crossbred calves; 
4) set up of plants in Tuscany for raising and fattening beef cattle;  
5) testing of the Classyfarm method for the assessment of animal welfare and biosecurity on 

farms; 
6) application of the "Toscana-Toscana" brand to the meat derived from this supply chain and 

more generally to the meat of our region;  
7) information to the public on quality labels and in particular on the "Toscana-Toscana" brand 

applied to the meat produced by this supply chain and more generally to the meat of our 
region. 

 

The partners participating in the Operating Group are listed below: 

- P1 Associazione Regionale Allevatori della Toscana (ARAT) – leader 
- P2 AZ. AGR. MARCHI BRUNO IVO E REMO ssa 

- P3 AZ. AGR. IL GRILLO di BONINI DANIELE e MARCO ss 

- P4 AZ. AGR. PILARCIANO Cooperativa Agricola Firenzuola (CAF) / Soccida 

- P5 Cooperativa Agricola Firenzuola (CAF) Centro Carni Mugello 

- P6 Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari Ambientali e Forestali 

(DAGRI) 

- P7 Istituto Zooprofilattico del Lazio e della Toscana (IZSLT) 

- P8 Studio DEMETRA Società Semplice tra professionisti 

- P9 C.A.I.C.T. s.r.l. Centro Assistenza Imprese Coldiretti Toscana 

 

ARA Toscana took care of the animation and coordination of the OG, assisted by Studio 
Demetra; it participated in the animation initiatives of the EIP and maintained relations with 
the Tuscany Region with regard to the definition of the contract and the preparation of some 
programmatic and economic variations compared to the initial DUA. It also coordinates and 
prepares the material provided for the final reporting. 



   

The Marchi and Bonini Farms have supplied the two lots of calves and continue their activities 
by providing new cows to be fertilized with Belgian Blue bulls.  

CAF participates both as a breeder at the Pilarciano fattening stable, and as the owner of the 
Vicchio Meat Center where the first calves were slaughtered and marketed. 

The Department of Agriculture, Food, Environmental and Forestry Sciences and Technologies 
(DAGRI) provided technical and scientific support to the project, with particular reference to 
the actions of introducing innovation in the partnership farms and monitoring and result 
indicators. 
 
The Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e Toscana (IZSLT) has carried out 
inspections in farms in Florence, Arezzo, Grosseto and Livorno provinces for the Evaluation of 
Classyfarm in the farms participating in the project as well as in other farms with different 
geographical locations, breeds and production attitudes and types of breeding. 
 

The dissemination of information was taken care of by CAICT which implemented Measure 1.1 
by carrying out the five courses provided for and Measure 1.2 with the organization of 
conferences, the printing of brochures, the creation and implementation of the website. 

The project tested the weaning methods of 23 Italian Friesian x Belgian Blue (IFxBB) and Italian 

Brown x Belgian Blu  (IB x BB) crossbred calves, the fattening techniques at the Pilarciano 

stable, the slaughter yield and the appreciation of consumers at the CAF Meat Center. The  

zootechnical and economical aspects as well as the repeatability of the project in other Tuscan 

farms were also evaluated. The two partner farms were provided with female sexed semen of 

the two dairy breeds IF and IB for the production of the heifers’ replacement as well as of BB 

sexed semen for the crossbred calves production. Another 150 doses of BB female sexed 

semen were distributed to several dairy farms in Tuscany. At the same time, the Classyfarm 

system for the assessment of animal welfare and biosecurity was introduced, both in the farms 

of the partnership and in other farms. 

With the aim of disseminating the production model to other breeders in the region, training 
courses and conferences were held using video conferencing platforms, while it was not 
possible to organize the planned guided tours due to the health restrictions present 
throughout the period of implementation of the project. Leaflets, brochures and the website 
www.vitosca.it were produced; all of the above applies to the sub measures 1.1, 1.2 and 1.3 of 
the RDP. 

A widespread information and dissemination action was also carried out by the technicians of 
the Regional Breeders Association of Tuscany who are usually present in livestock farms.  

The results of the project are satisfactory as the planned activities have been fully 
implemented with the full participation of all partners, with the exception of guided tours; the 
methods tested have already been largely transferred to the livestock sector in the region. 
There are many dairy farms using BB semen to obtain crossbred beef calves, some fatteners 
have also begun to carry out the weaning activity filling a gap present a few months ago, 
butchers and consumers appreciate the meat produced by this supply chain, with evident 
economic return. Attention has also spread to well-being and biosecurity, with increasing use 
of the Classyfarm evaluation. 

http://www.vitosca.it/
http://www.vitosca.it/


   

Health restrictions at national and European level have limited or banned much of the 
exchanges between the different OGs operating on the same topics and the opportunities for 
comparison have been extremely reduced. Despite this limitation, the experience has been 
positive, with important repercussions on the regional livestock sector. 


