Il sistema produttivo del vitellone da carne
Il progetto Mitigactions ha coinvolto 17 aziende di vitelloni da carne, distribuite nella
pianura veneta e rappresentative del settore produttivo in termini di dimensioni,
produzione di latte e pratiche gestionali. Complessivamente i dati raccolti fanno riferimento
a 235 partite, per un numero complessivo di 15270 vitelloni.
Le aziende

Caratteristiche delle partite di animali

Le aziende campionate presentano
682±292 posti stalla (range: 274-1100), e
gestiscono 102±34 ha (35-150) per la
produzione di alimenti a uso interno. Il
carico zootecnico è risultato di quasi 18
capi/ha (7-35). L’interazione tra posti,
carico e superficie agronomica determina
un livello di autosufficienza alimentare
molto variabile, con un livello medio pari
a 44±12%, e range compreso tra 21% e
70%.

La produzione animale è organizzata per
partite (un gruppo di animali omogeneo per
tipo genetico, sesso, origine), i cui animali
entrano in azienda, completano il ciclo di
ingrasso ed escono al peso vivo di
macellazione.
I tipi genetici maggiormente allevati sono
stati quelli di origine francese (Charolais,
58% delle partite, e Limousine, 18%);
diversi tipi di incroci completano il
database.
Il numero medio di animali per partita è
stato di 65±34, entranti a 375±48 kg peso
vivo (PV) e uscenti a 701±61 kg PV, dopo un
ciclo di ingrasso medio di 220±21 giorni.
L’incremento medio giornaliero ottenuto è
stato pari a circa 1.5 kg PV/giorno
(1.48±0.12), mentre si è osservata
un’efficienza
di
trasformazione
dell’alimento in peso vivo pari a 6.88±0.59
kg sostanza secca/kg PV (range: 5.11-9.65).

La gestione del razionamento
La formulazione delle razioni è effettuata
per partita, e presenta, dopo una prima
fase di condizionamento (razione ad alto
contenuto fibroso), una gestione per fasi,
in modo da seguire al meglio i fabbisogni
degli animali durante il ciclo produttivo.
Gli alimenti base della razione sono gli
insilati di cereali, in primis di mais, e i
pastoni di mais, per la quasi totalità
autoprodotti a livello aziendale. A
completare la razione una parte più
fibrosa, con paglia ed erba medica, e una
buona quota di concentrati. L’origine dei
foraggi è variegata tra le aziende, mentre i
concentrati, sia sciolti che composti, sono
per lo più acquistati sul mercato.
La formulazione della razione è tale da
determinare, in media, un tenore proteico
di 13.7±0.6% (in sostanza secca) e
0.39±0.04% in termini di fosforo.
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