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Sistema di allevamento 

L'allevamento di una qualsiasi razza da carne nel mondo è impostato secondo la linea vacca-vitello 
che prevede la vendita di quest'ultimo, terminato lo svezzamento, a centri specializzati per 
l'ingrasso.  
 
L'allevamento della Piemontese, rispetto a quello che accade per tutte le altre razze da carne, si 
diversifica per la diversa impostazione del sistema di allevamento. Non esiste, infatti, una 
specializzazione netta nell'orientamento produttivo; non si distinguono gli alleva-vacche dagli 
alleva-tori.  
 
Dall'analisi dell'attività di campo emergono tre diversi sistemi di allevamento.  
 
Il primo prevede la vendita del vitello scolostrato; un soggetto di 35-50 giorni che gli allevatori 
indicano con il termine di puparin. Questo sistema di allevamento pone l'allevatore nella situazione 
di dover mantenere la mungitura delle fattrici. Le aziende che praticano questa tecnica 
rappresentano un 20% circa degli allevamenti provinciali.  
 
Figura 1. Puparin 
 

 
 
Il secondo ha come obiettivo la vendita del vitello svezzato, quando ha circa 5-6 mesi di vita e un 
peso variabile da 180 e 220 Kg. Un vitello di queste caratteristiche è tradizionalmente riconosciuto 
con il nome di mangiarin. La vendita del vitello svezzato interessa un 13% degli allevamenti di 
Piemontese della provincia di Torino. 
 

 

 

 



Figura 2. Mangiarin 

 
 
La terza tipologia di allevamento, che risulta essere anche la più diffusa, prevede l'ingrasso del 
soggetto nell'ambito dell'azienda stessa, attuando un allevamento cosiddetto a ciclo chiuso. 
L'ingrasso può interessare sia i soggetti maschili che quelli femminili. Questo sistema di 
allevamento interessa il 66% delle aziende dedite all'allevamento della razza Piemontese. 
 
Figura 3. Vitelloni 
 

 

L'allevamento del vitello 
 
L'allevamento del vitello, sia esso destinato alla rimonta o al macello, rappresenta una fase molto 
delicata dell'intero ciclo produttivo: qualsiasi errore commesso in questa fase si ripercuote 
inesorabilmente sulle prestazioni produttive future.  
 
Subito dopo la nascita gli alimenti ingeriti sono esclusivamente liquidi, colostro e latte. Con 
precocità diversa, conseguente a scelte imprenditoriali diverse, fanno comparsa nella dieta anche 
alimenti solidi, concentrati e foraggi.  
 
Il passaggio da una dieta costituita da soli alimenti liquidi (colostro e latte) ad una che prevede 
anche l'ingestione di alimenti solidi (foraggi e concentrati) è indicato con il termine di svezzamento.  
 
Subito dopo la nascita al vitello deve essere somministrato il colostro. La colostratura risulta 
fondamentale per garantire la protezione del redo dagli agenti patogeni ambientali, particolarmente 
aggressivi nei confronti del giovane bestiame. L'azione immunitaria, di tipo passivo, che viene 
trasferita dalla vacca al vitello tramite il colostro, è garantita dalle immunoglobuline, molecole 
proteiche di elevate dimensioni ad effetto anticorpale. 
 
 



Figura 1. Il colostro deve essere somministrato subito dopo la nascita. 
 

 
 
Affinché queste importantissime sostanze siano assorbite, considerata la permeabilità della mucosa 
intestinale del neonato, è necessario che l'ingestione del colostro avvenga il più presto possibile. 
Infatti, l'assorbimento si riduce nel tempo sino ad annullarsi trascorse 24-36 ore dalla nascita. La 
concentrazione di anticorpi nel colostro, inoltre, si riduce allontanandosi dal momento del parto. 
 
La dose di colostro da somministrare al vitello in questo lasso di tempo è compresa da 4 a 6 litri. 
Oltre alla quantità complessiva è importante anche la distribuzione. In caso di allattamento 
controllato, è consigliabile frazionare la dose in due-tre pasti, il primo dei quali deve rappresentare 
almeno un terzo della quantità complessiva e deve essere fornito entro 2-3 ore dalla nascita. Per 
sopperire alla ridotta o totale indisponibilità di colostro materno, per cause accidentali o come può 
verificarsi soprattutto nel caso delle vacche primipare, è opportuno disporre di una riserva di 
colostro (banca del colostro) dalla quale attingere in caso di necessità. È consigliato prelevare il 
colostro da utilizzare come riserva dalle fattrici pluripare aziendali: queste, infatti, nel corso della 
loro carriera, in quel particolare ambiente, si sono immunizzate nei confronti di un maggior numero 
di agenti patogeni.  
 
Il colostro di riserva deve essere conservato in congelatore e opportunamente scongelato a bagno 
maria quando si rende necessario l'utilizzo, ricordando che, comunque, deve essere rinnovato, 
almeno ogni 6 mesi.  
 
Dopo la fase iniziale di alimentazione colostrale e lattea segue l'inizio dello svezzamento che, a 
differenza del primo periodo comune a tutti e per tutti i giovani vitelli, si differenzia notevolmente 
da una realtà aziendale all'altra. 
 
Figura 2. I giovanni vitelli devono disporre di fieno e mangime 

 



Questa transizione determina profonde modificazioni anatomiche, istologiche e fisiologiche a carico 
del digerente di un ruminante. Quando il giovane vitello ingerisce esclusivamente alimenti liquidi si 
comporta come un monogastrico "funzionale" in quanto, per la chiusura della doccia esofagea, il 
latte ingerito bypassa la serie dei prestomaci e giunge direttamente nello stomaco ghiandolare 
(abomaso).  
 
Un soggetto si definisce svezzato quando la sua dieta prevede esclusivamente alimenti fibrosi 
(foraggi) e concentrati.  
 
La precocità con cui un vitello viene svezzato varia in funzione del tipo di allevamento. Se il vitello 
viene lasciato con la madre, libero di poppare, lo svezzamento si conclude quando cessa la 
produzione di latte. Se, invece, il vitello viene messo sotto la madre a orari prestabiliti, sotto il 
controllo dell'allevatore, lo svezzamento può concludersi prima, indipendentemente dalla 
produzione di latte materno. In questo caso, sta all'allevatore decidere quando sospendere 
l'alimentazione liquida (svezzamento precoce o tardivo).  
 
In ogni caso, il vitello è alimentato con latte materno non oltre i 6 mesi perché superato questo 
limite temporale la quantità di latte secreto è assai ridotta e le dimensioni del vitello non consentono 
una facile gestione dell'allattamento stesso e della mandria in generale. 
 
Nel caso della razza Piemontese, ancor più di quanto accade per le altre razze bovine allevate, è 
difficile rilevare un'omogeneità nella tecnica di allevamento degli animali, soprattutto per quello del 
giovane bestiame.  
 
In passato lo svezzamento del vitello Piemontese è sempre stato tardivo perché gli allevatori 
sostenevano l'incapacità da parte del giovane vitello di utilizzare alimenti diversi dal latte materno 
nei primi 2-3 mesi di vita. 
 
Nel corso degli ultimi anni, come accaduto nello svezzamento dei vitelli delle altre razze allevate 
intensivamente, si sono adottate tecniche di svezzamento anticipate rispetto a quello tradizionale, 
con lo scopo di contenere i costi di manodopera, di alimentazione e, in linea generale, gli episodi di 
disordini enterici.  
 
Lo svezzamento del vitello 
 
Analizzando la realtà attuale della Piemontese possiamo individuare tre diversi sistemi di 
svezzamento del vitello: 
molto precoce: il vitello dopo circa 10-15 giorni di vita dispone di alimenti solidi. precoce: la 
somministrazione di alimenti solidi inizia dopo 35-50 giorni di vita. tradizionale: la dieta alimentare 
contempla alimenti solidi solo dopo il 3°- 4° mese di vita.  
La scelta dell'età di svezzamento del vitello Piemontese è la risultante dell'interazione di diversi 
fattori tecnici, strutturali e manageriali. Infatti, l'adozione di un'epoca di svezzamento rispetto ad 
un'altra è conseguente alla diversa organizzazione aziendale intesa sia come livello di gestione, sia 
come manodopera e strutture disponibili.  
 
L'ingestione volontaria di alimenti solidi da parte di un ruminante inizia a 2-3 settimane di vita. La 
disponibilità e la convivenza con altri soggetti più adulti possono, determinando uno stimolo dei 
meccanismi nervosi, favorire un ulteriore anticipo nell'ingestione dei suddetti alimenti. Per 
stimolarne l'assunzione è indispensabile fornire prodotti altamente appetibili e qualitativamente 
ineccepibili, ricordando di allontanare sempre gli avanzi, per evitare l'insorgere di fermentazioni 
anomale che riducono l'appetibilità degli alimenti disponibili.  
 
 



Figura 3. La qualità degli alimenti è fondamentale. 
 

 

Una precoce ingestione di alimenti solidi favorisce il rapido accrescimento del rumine e la sua 
particolare attivazione fisiologica microbiologica.  
 
E' bene ricordare che lo sviluppo delle papille ruminali (che sono quelle micro-strutture della parete 
interna del rumine, preposte all'assorbimento dei prodotti derivati dalla fermentazioni che 
avvengono al suo interno) è stimolato dalle fermentazioni che si instaurano a partire da sostanze 
amidacee.  
 
Per avere uno sviluppo fisiologico del rumine, dunque, occorre iniziare lo svezzamento con i cereali 
(sostanze amidacee): in tal modo si stimola lo sviluppo delle papille che potranno, così, assorbire 
anche i prodotti derivati dalle fermentazioni dei foraggi. Se si inizia lo svezzamento solamente con 
il fieno, il rumine si sviluppa da un punto di vista morfologico ma non fisiologico, ritardando in tal 
modo la capacità di assorbire le sostanze nutritive in esso elaborate.  
 
Attivare presto il rumine significa anche proteggere l'animale da una buona parte dei germi patogeni 
dell'apparato digerente, nei confronti dei quali la microflora ruminale esercita una forte 
competizione. 
 
Le caratteristiche che deve possedere un concentrato idoneo per lo svezzamento (mangime starter), 
sono quelle di garantire adeguati ed equilibrati apporti sia proteici che energetici per evitare 
squilibri che altrimenti comprometterebbero l'adeguato sviluppo scheletrico, muscolare e fisiologico 
del vitello. La somministrazione di un integratore vitaminico-minerale, opportunamente miscelato 
al mangime starter, contribuisce notevolmente al miglioramento dello stato generale di salute del 
giovane vitello.  
Il fieno fornito non deve essere né troppo fibroso né eccessivamente foglioso. Nel primo caso la 
scarsa appetibilità ne ridurrebbe in maniera considerevole l'ingestione, nel secondo caso, l'eccessiva 
sofficità farebbe mancare lo stimolo meccanico sulla parete interna del rumine, (indispensabile per 
una buona motilità). Un fieno molto foglioso, inoltre, rischia di essere troppo proteico, 
determinando eccessi pericolosi.  
 
Di seguito si riportano, a titolo di esempio, alcuni piani alimentari adatti per lo svezzamento del 
vitello Piemontese che, sulla scorta delle conoscenze tecniche e dell'esperienza di campo, risultano 
idonei a soddisfare le esigenze degli animali, garantendo il soddisfacimento dei requisiti 
precedentemente enunciati.  
 
Le diverse soluzioni presentate tengono conto della diversa disponibilità aziendale di alimenti da 
reimpiegare nell'alimentazione del bestiame e si adattano alle differenti tipologie di allevamento.  
 
 



Mangimi idonei per lo svezzamento possono essere composti esclusivamente da materie prime, 
quali ad esempio cereali (disponibili in quasi tutte le aziende zootecniche) addizionate a farine 
proteiche (soia, per lo più), oppure, in alternativa, da materie prime opportunamente miscelate con 
prodotti commerciali indicati per questa fase dell'allevamento (mangimi complementari per lo 
svezzamento).  
 
Le composizioni alimentari illustrate sono riferite al solo concentrato. Abbinato a questa deve 
essere sempre garantita una frazione fibrosa le cui caratteristiche sono state precedentemente 
ricordate (fieno non troppo fine).  
 
Tabella 6.1. Mangime starter con materie prime 

Alimento % Composizione chimica % s.s. 
mais granella intera 28 proteina grezza 24 

orzo granella intera 10 fibra grezza 6.9 

crusca 30 lipidi grezzi 3.5 

soia f.e. 30 ceneri 6.7 

integratore vitaminico-minerale 2 amido 32 

La somministrazione dei cereali sotto forma di granella intera, oltre alla stimolazione 
microbiologica ruminale alla quale si è fatto riferimento in precedenza, determina un'importante 
azione di stimolo meccanico sul rumine stesso. In virtù delle loro dimensioni, le cariossidi 
rimangono intrappolate nel rumine finchè non vengono completamente sciolte, fornendo così un 
prezioso substrato per le fermentazioni, evitando, al tempo stesso, di determinare fenomeni 
fermentativi nel successivo tratto del digerente.  
 
L'impiego di sole farine proteiche in aggiunta ai cereali garantisce l'apporto di una quantità di 
proteina adeguata a soddisfare le elevate esigenze dei vitelli Piemontesi, i quali, come dettagliato 
nel capitolo relativo all'ingrasso, essendo degli animali da carne con un elevato sviluppo delle 
masse muscolari necessitano di sostenuti input proteici. 
 
Tabella 6.2. Mangime svezzamento e mais 

Alimento % Composizione chimica % s.s. 
mais granella intera 30 proteina grezza 15.8 

mangime svezzamento (18% PG) 70 fibra grezza 4.1 

  lipidi grezzi 4.5 

  ceneri 9.8 

  amido 25 

Un'alternativa all'uso delle sole materie prime è costituita da una miscela composta da mais e da un 
mangime commerciale specifico per lo svezzamento. A favore di questa seconda soluzione sono da 
citare la maggiore appetibilità, derivata dalla presenza nel prodotto commerciale di sostanze 
aromatizzanti, e una rapida preparazione. Rispetto alla soluzione precedente, risultano minori sia gli 
apporti energetici sia quelli proteici.  
 
Ancora largamente diffusa nell'alimentazione dei giovani soggetti di Piemontese è l'impiego di 
cruscami, soprattutto alla crusca di grano. L'utilizzo tradizionale di questo prodotto è vincolato  

 



all'attribuzione di particolari doti rinfrescanti e rigeneranti. Non tanto a scopo propositivo quanto 
piuttosto per sfatare certi miti, si riportano le caratteristiche nutrizionali di un mangime nella cui 
formulazione è inclusa della crusca.  
 
Tabella 6.3. Mangime svezzamento e crusca 

Alimento % Composizione chimica % s.s. 
mais granella intera 50 proteina grezza 17.7 

mangime svezzamento (18% PG) 50 fibra grezza 8.8 

  lipidi grezzi 5.8 

  ceneri 8.6 

  amido 9.9 

Dai dati tabellari emerge un discreto apporto proteico, che si contrappone però ad uno scarso livello 
energetico. In una situazione di questo tipo l'animale è sottoposto a un regime alimentare non 
bilanciato che inoltre non permette di ottenere lo stimolo a livello ruminale, sia in termini fisiologici 
che microbiologici, garantito dalle soluzioni precedenti. 

Tipologia di stabulazione 

Notevole importanza nel determinare le future performance degli animali è rivestita anche dalla 
tipologia dei ricoveri nei quali sono allevati i giovani soggetti. 
 
Requisito indiscutibile di qualsiasi ricovero, è quello di garantire condizioni igienico-sanitarie che 
consentano di ridurre al minimo le possibilità di aggressione da parte di germi che, in questo 
periodo di vita dell'animale, dotato di difese immunitarie modeste, possono divenire particolarmente 
pericolosi, fino a compromettere la sopravvivenza stessa del soggetto.  
 
Non esiste un ricovero migliore rispetto ad un altro in termini assoluti; semplicemente si tratta di 
creare un ambiente ospitale, molto luminoso, in cui i ristagni di umidità, le correnti d'aria e la 
presenza di ammoniaca che si sviluppa dalle deiezioni siano ridotte al minimo.  
La consistenza media dell'azienda Piemontese spesse volte non giustifica grandi investimenti sulle 
strutture destinate ai vitelli che, il più delle volte, vengono stabulati nelle stesse stalle destinate alle 
fattrici.  
 
Le soluzioni che si possono adattare, indipendentemente dalla tipologia di stabulazione con la quale 
sono allevate le fattrici, devono mirare a soddisfare i requisiti precedentemente illustrati. Quindi 
risulta opportuno l'adozione di semplici box, destinati ad ospitare esclusivamente i giovani animali, 
nei quali sia impedito l'accesso ai soggetti adulti. L'obiettivo è quello di rendere disponibile ai soli 
vitelli una base alimentare ad hoc per questo periodo, oltre a un'ampia zona di riposo nella quale le 
condizioni di salubrità siano migliori rispetto a quelle garantite agli animali adulti attraverso, ad 
esempio, una migliore gestione della lettiera.  
 
La collocazione di questi box, che possono essere singoli o idonei ad ospitare un gruppo di animali, 
deve essere studiata in funzione della situazione particolare e della disponibilità logistica aziendale. 

Stabulazione fissa 
 
Analizzando nel dettaglio le diverse tipologie che è possibile rilevare in campo, nel caso di un 
allevamento a stabulazione fissa, la disposizione dei box per i vitelli deve essere effettuata 
considerando innanzitutto quella delle fattrici, che può essere del tipo groppa a groppa o testa a 
testa. Ancora oggi, l'80% delle stalle di Piemontese adotta la stabulazione fissa: la costruzione di 



circa la metà degli edifici risale ad oltre vent'anni fa, quando questa soluzione andava per la 
maggiore.  
 
Figure 4. Vitelli a stabulazione fissa. 

 

Disposizione groppa a groppa  

Quando la sistemazione è del tipo groppa a groppa la collocazione dei box per i vitelli è assai 
complessa. E' necessario lasciare libero l'accesso alle due corsie di alimentazione e alla corsia 
centrale di servizio, destinata alla raccolta delle deiezioni. Questa porzione di superficie non è 
un'area salutare adatta ad ospitare dei giovani vitelli; inoltre la corsia di servizio, non ha uno 
sviluppo tale da consentire una distribuzione degli animali che soddisfi i canoni sanitari ricercati. I 
vitelli risultano a diretto contatto degli animali adulti, soprattutto sono a diretto contatto con la zona 
destinata alla raccolta delle deiezioni.  
 
In questa specifica situazione è opportuno sacrificare una parte dell'area destinata alle vacche e 
dedicarla all'allevamento dei vitelli.  
In alternativa, può essere consigliata l'adozione di gabbiette singole, sistemate esternamente alla 
stalla che, se anche richiedono più manodopera per la gestione degli animali, garantiscono 
condizioni sanitarie ineccepibili. Naturalmente questi box devono essere disposti in zone non 
direttamente esposte a correnti d'aria che risultano dannose per la salute degli animali come un 
ambiente insalubre chiuso.  
 
Queste gabbiette sono le stesse che vengono usate per i vitellini delle razze da latte: sono costituite 
da cupolini mobili in materiale plastico, leggeri, facilmente trasportabili e igienizzabili, che 
constano di una zona di riposo, coperta, e una di alimentazione, senza copertura.  
 
Disposizione testa a testa 
 
Allorché la sistemazione delle vacche risulta del tipo testa a testa, la corsia di alimentazione è unica 
e centrale mentre sono due quelle di servizio, dietro a ciascuna delle due file di animali stabulati.  
 
Generalmente la larghezza di queste corsie è tale da rendere possibile il passaggio con mezzi 
meccanici e quindi può ospitare anche dei recinti per i vitelli. Questi box possono essere costruiti in 
materiale metallico, con tubi acciaiosi di diametro contenuto, a esempio 4 cm, che sfruttano la 
parete esterna della stalla come un lato della struttura. Tramite un semplice cancello sul lato verso 
l'interno della stalla è molto semplice e veloce liberare i vitelli per metterli sotto alla madre e 
provvedere alla rimozione e rinnovo della lettiera. Su un terzo lato del box è possibile disporre un 
punto acqua e sistemare una mangiatoia dove siano resi disponibili sia il concentrato, sia il foraggio. 
Per impedire la fuoriuscita degli animali è sufficiente che le sbarre siano approntate fino all'altezza 
di circa un metro da terra. Per garantire il benessere animale la superficie disponibile per capo, 



considerando che i vitelli vi permangono fino all'età di circa 5-6 mesi, deve essere compresa tra 1,5 
e 2,2 mq/capo.  
 
Se la larghezza della corsia di servizio non è sufficiente a garantire un'adeguata distanza tra i vitelli 
e la zona di allontanamento delle deiezioni prodotte dalle vacche, non resta che sottrarre alle vacche 
un'area da destinare espressamente ai vitelli, oppure adottare le gabbiette, così come proposto per le 
stalle groppa a groppa.  

Stabulazione libera 
 
Così come per le stalle da latte, quando la tipologia di stabulazione è quella libera, gli animali 
possono essere sistemati su una lettiera permanente o con cuccette. Tra le due soluzioni, la lettiera 
permanente, con o senza paddock, è quella dominante. Circa un quinto delle aziende di Piemontese 
della provincia di Torino adottano questo sistema, mentre meno del 1% adotta le cuccette.  
 
Nel caso di lettiera permanente, è consigliato delimitare una parte della zona di riposo delle vacche 
alla quale abbiano accesso esclusivamente i vitelli, delimitandola con dei tubi in acciaio, del tipo già 
prima descritto.  
 
La superficie disponibile è variabile in relazione al numero di animali mediamente presenti; è 
comunque sempre caldamente suggerito di evitare situazioni di sovraffollamento. Come già 
accennato in precedenza è fondamentale garantire la continua disponibilità di alimenti solidi, 
concentrati e foraggi, e di acqua. Naturalmente, questa zona deve essere interdetta, mediante 
passaggi obbligati, agli animali svezzati e a quelli adulti che altrimenti eserciterebbero una 
concorrenza sleale sui giovani vitelli. 

Figura 5. Box per vitelli. 
 

 

Questa soluzione permette di garantire condizioni generali d'igiene e salubrità eccellenti anche per 
la facile rimozione della lettiera, che può essere effettuata mediante strutture fisse (nastro 
trasportatore) o mobili (trattrice con organo elevatore). La preparazione del giaciglio con paglia 
rende l'ambiente più ospitale perché riduce l'escursione termica, diminuisce l'incidenza delle lesioni 
podali e migliora la sanità in senso generale dell'ambiente. L'impegno di manodopera è ridotto alle 
sole operazioni di rinnovo e di rimozione. La continua convivenza tra vitello e nutrice non richiede, 
infatti, della manodopera specifica per l'allattamento: il vitello assume il latte volontariamente, 
quando lo desidera, garantendosi così una migliore funzionalità digestiva e una maggiore sanità 
globale. 
 
Con la sistemazione a cuccette, peraltro rara, per circoscrivere i vitelli in un'area definita nel quale 
sia impedito l'accesso alle vacche e ai vitelli svezzati, è necessario sacrificare alle vacche una quota 
della zona di alimentazione. In tal modo diventano molto agevoli anche le operazioni di pulizia.  



Dall'analisi delle diverse soluzioni che si possono adottare nell'allestimento di ricoveri per i vitelli 
emerge un ventaglio di soluzioni che possono adattarsi a qualsiasi situazione aziendale. Laddove 
non esistono vincoli architettonici è opportuno adottare strutture semplici, leggere, componibili e 
versatili quali i box metallici o i box singoli (cupolini) che garantiscono un alto livello igienico-
sanitario e di benessere. In queste situazioni diventa facile rinnovare frequentemente i lettimi e 
rendere disponibile gli alimenti, mangime e foraggio, accorciando la fase di svezzamento, passaggi 
obbligati per contenere gli episodi patologici compromettenti la futura carriera produttiva 
dell'animale.  
 
Figura 6. Cupolini per giovani vitelli. 
 

 

L'allevamento della manza 

L'allevamento della manza rappresenta un passaggio delicato verso la futura carriera produttiva e 
riproduttiva di una bovina: in questo periodo, infatti, l'animale "mette a punto" tutte le componenti 
che serviranno nella carriera produttiva: struttura fisica e funzioni metaboliche. Il risultato finale, 
capacità riproduttiva e longevità, fattori fondamentali per una fattrice da carne, sono fortemente 
influenzati dal livello manageriale nel quale viene a completarsi questo periodo della vita di una 
bovina.  
 
L'obiettivo che ogni allevatore deve raggiungere è costituto da un "pacchetto manza" che soddisfi i 
seguenti requisiti: sanità, sviluppo morfologico adeguato, fertilità. Questo è il passaggio obbligato 
attraverso al quale deve sottostare ogni candidata a "buona" fattrice. Tale aggettivo sarà 
appannaggio soltanto per i soggetti che, nella futura carriera da fattrice, saranno in grado di unire a 
quanto indicato ancora un'altra importantissima dote, quella della longevità. 
 
La longevità oltre ad essere una caratteristica individuale, risulta influenzata dal livello di gestione. 
Non esistono parametri obiettivi che giustificano la riforma di un soggetto, se non nei casi di gravi 
traumi o incidenti che compromettono la sopravvivenza stessa dell'animale. Il grado di inefficienza 
produttiva che un imprenditore è in grado di tollerare è infatti alquanto soggettivo.  
 
Da quanto esposto emerge evidente l'azione contemporanea di svariati fattori nel determinare il 
risultato finale, molti dei quali sono indipendenti uno dall'altro. Ciò significa che è inutile insistere 
su alcuni elementi trascurandone altri e viceversa. Un atteggiamento del genere comporta, 
inevitabilmente, un insuccesso che si tramuta in una rapida riforma del soggetto con conseguente e 
inevitabile danno economico per l'attività dell'allevamento. 
 
L'allevamento del giovane bestiame da destinare alla rimonta è, di fatto, un'attività che, se 
analizzata nel breve periodo, costa e non da reddito.  
 
 



Figura 1. La manza è la fattrice del domani. 
 

 

Di fronte a un'attività che, apparentemente, non rende, l'allevatore tende a non seguirla con 
particolare attenzione e, soprattutto, a limitarne il più possibile i costi, senza valutare le 
ripercussioni nel lungo periodo, sulle future performance della bovina. Mai nessuna bovina, 
neanche la migliore vacca di ogni stalla ( e ognuno ne ha sempre una!) è già nata vacca.  
 
Pur riconoscendo la necessità di ridurre i costi, non bisogna accettare certe soluzioni che, pur 
economiche, penalizzano la crescita della manza al punto da farle ritardare l'entrata in produzione. 
Risparmiare sui costi della fase improduttiva, per poi ritardare l'inizio della fase produttiva, il più 
delle volte non conviene. 

L'età al primo parto determina la durata del periodo improduttivo, che si ripercuote negativamente 
sul reddito aziendale: tanto più è lungo questo periodo, tanto più alto sarà il costo che l'allevatore 
deve sostenere per portare l'animale all'inizio della sua carriera produttiva. Inoltre, dalla precoce 
entrata in produzione consegue una maggiore possibilità di produrre vitelli, a pari età di riforma. 
 
La maggior parte degli allevatori di Piemontese tendono a ritardare l'età della prima inseminazione 
e, di conseguenza, l'entrata in produzione delle bovine. A giustificare questo ritardo, vi è la diffusa 
convinzione che un soggetto che partorisce in età più avanzata rispetto ad uno giovane presenti 
meno problemi durante il travaglio e non veda eccessivamente compromesso il suo sviluppo.  
 
Tale ritrosia non è supportata da motivazioni tecniche e male interpreta le nozioni scientifiche di cui 
disponiamo. Se è vero che, nel rispetto della fisiologia dell'animale, non è coretto fecondare una 
manza troppo presto, è altrettanto vero, da un punto di vista economico, che non si deve perdere 
tempo, da quando l'animale è in grado di sopportare la gravidanza. 
 
Da ricerche mirate alla valutazione degli aspetti relativi alla difficoltà di parto risulta che le manze 
che partoriscono ad un'età media di 28,2 mesi hanno una percentuale di riforma inferiore (3% vs 
3,3%) rispetto a quelle che partoriscono quando hanno un'età media di 30,7 mesi. Inoltre, sempre 
dal confronto tra i due gruppi, emerge una situazione migliore a favore delle manze che 
partoriscono anticipatamente confrontando la percentuale dei parti facili (65% vs 59%). 
 
 

 

 

 



Figura 2. Anticipare l'età al primo parto non compromette la carriera. 
 

 

Conseguentemente i parti difficili e i tagli cesarei sono inferiori (35%) per il primo gruppo rispetto 
al secondo (41%). Dall'analisi dell'età alla riforma si evidenza, inoltre, una posticipo nell'età di 
riforma per gli animali del primo gruppo (7 anni e 9 mesi) rispetto a quelli del secondo gruppo (7 
anni e 6 mesi). 
 
L'età consigliata per la prima fecondazione è, pertanto, di 16-18 mesi in modo tale che la manza al 
primo parto abbia un'età di 25-27 mesi. 

L'alimentazione della manza 
 
Tra i fattori che maggiormente influenzano la precocità di sviluppo di una manza, al primo posto 
compare senz'altro l'alimentazione.  
 
Molte volte, purtroppo, e non soltanto nella razza Piemontese, vi è l'abitudine di relegare alle manze 
tutti quegli alimenti che non possono essere somministrati alle vacche. Entro certi limiti questo può 
anche essere giusto, a patto che non si ricorra ad alimenti mal conservati (fieno ammuffito o insilato 
mal fermentato) e a patto che, comunque, vengano rispettati i fabbisogni degli animali. La crescita 
della manza, con un'alimentazione inadeguata, risulta compromessa e lo sviluppo somatico 
ritardato, con probabili gravi implicazioni sulla sfera riproduttiva: posticipazione del primo calore, 
con una riduzione della fertilità e un conseguente aumento del numero di fecondazioni per 
gravidanza. Nel caso in cui subentri anche la gravidanza la riduzione dell'accrescimento è 
amplificato, con un drastico aumento delle difficoltà di parto.  
 
E' quindi necessario adottare piani alimentari che, nel rispetto delle esigenze degli animali, 
consentano di ottenere buoni risultati, a costi competitivi.  
 
A questo proposito è bene precisare che la razza Piemontese, avendo una diffusione locale, pur 
essendo conosciuta in tutto il mondo per le caratteristiche della sua carne, non ha mai potuto godere 
dello stesso interesse che i ricercatori hanno dedicato a razze cosmopolite come per esempio la 
frisona. 
 
 

 

 

 



Figura 3. Elevati accrescimenti permettono la riduzione dell' età al primo parto. 
 

 

Ne consegue che i valori di riferimento (fabbisogni e apporti) non sono specifici della razza, bensì 
rappresentano una mediazione tra i dati riportati in letteratura per le razza da carne tardive (qual è la 
Piemontese) e i dati rilevati sul campo.  
 
Come tutti i ruminanti, la manza necessita di un adeguato apporto di fibra ma occorre garantirle 
anche apporti "più nobili" per soddisfare gli obiettivi prima enunciati, sviluppo somatico armonico e 
precoce entrata in produzione.  
 
La fibra è necessaria per garantire un adeguato sviluppo del rumine, tenendo presente che una vacca 
da carne differisce notevolmente rispetto ad una da latte. Nel caso della vacca da latte è 
fondamentale favorire, durante la fase di allevamento da manza, lo sviluppo del rumine per 
massimizzare l'ingestione di sostanza secca nella futura carriera produttiva. Per un soggetto da 
carne, invece, occorre perseguire uno sviluppo del rumine in senso puramente funzionale, affinchè 
l'animale adulto possa elaborare al suo interno i foraggi più grossolani con la massima efficienza 
possibile.  
 
Una dieta costituita solamente da foraggi (fieno o insilato o erba) non sarebbe comunque bilanciata: 
è indispensabile fornire anche quegli alimenti in grado di apportare i nutrienti scarsamente presenti 
nei prodotti fibrosi, energia e proteina. Naturalmente le quantità somministrate devono essere tali da 
non causare degli eccessi che risulterebbero dannosi all'attività produttiva e riproduttiva della 
manza. In ogni caso, la qualità e la quantità di concentrati somministrati è strettamente correlata con 
le caratteristiche chimico-nutrizionali dei foraggi impiegati. 

Le principali fonti energetiche impiegate nell'alimentazione della manza Piemontese sono il mais e 
l'orzo. Queste due fonti amidacee, infatti, sono quasi sempre disponibili perché prodotte nell'ambito 
dell'azienda stessa. Possono essere somministrate pure oppure miscelate. Talora è possibile anche 
ricorrere all'utilizzo di alimenti concentrati commerciali, noti come mangimi complementari, 
distribuiti opportunamente miscelati con altre materie prime a costituire dei mangimi aziendali, o, in 
alternativa, singolarmente come unico prodotto concentrato della dieta in aggiunta al foraggio. In 
questo secondo caso si tratta di alimenti con un apporto medio sia di energia, sia di proteina. 
 
 

 

 

 



Figura 4. La qualità degli alimenti è fondamentale. 
 

 

Le sostanze proteiche, analogamente, possono essere apportate da materie prime, farina di 
estrazione di soia, o, come appena accennato, da un prodotto commerciale completo. 
 
In linea generale possiamo suggerire di apportare quantità di energia decrescenti a mano a mano che 
ci si avvicina all'età di prima inseminazione onde evitare l'ingrassamento dell'animale, con 
ripercussioni negative sulla sfera riproduttiva (deposito di pannicoli adiposi a livello delle ovaie) e 
durante la gravidanza, per limitare le difficoltà di parto. Per quanto concerne gli apporti proteici, 
favorendo la miogenesi, devono essere proporzionali alla crescita e allo sviluppo del soggetto, 
quindi tendenzialmente devono aumentare proporzionalmente all'età dell'animale.  
Tecnica di alimentazione tradizionale 
 
La tecnica di alimentazione adottata nella maggior parte delle aziende che allevano la Piemontese 
prevede la somministrazione, al bestiame da rimonta e d'allevamento, di foraggi verdi o secchi a 
seconda della disponibilità stagionale. Solo in una minima parte degli allevamenti, circa il 4%, 
viene adottata la tecnica del piatto unico o unifeed, che prevede il ricorso ad una dieta basata 
esclusivamente su foraggi conservati, fieno e insilati. 
 
Da ciò, e per quanto asserito in precedenza, consegue il tipo d'integrazione da apportare. Durante la 
stagione "verde", quando è distribuita l'erba fresca, per le caratteristiche intrinseche del foraggio 
utilizzato, il complemento alla stessa è qualcosa di difficile calibrazione. Le variazioni della 
caratteristiche nutrizionali del foraggio sono estremamente repentine perché influenzate da 
numerosi fattori. Epoca di utilizzazione, stadio fenologico della coltura, composizione floristica 
della cotica sono solo alcuni dei fattori che concorrono a determinare la qualità dell'erba 
somministrata agli animali. Occorre comunque individuare quelli che sono dei riferimenti "fissi" e 
adattare l'integrazione. Le peculiarità del foraggio verde sono: tenore in sostanza secca, apporto di 
sostanze azotate, con particolare riferimento a quelle solubili, contenuto energetico.  
 
Figura 5. In estate è somministrata l'erba verde. 
 

 



Il tenore in sostanza secca è ridotto e variabile in funzione della stagione, risultando compreso tra 
11-12%, nel periodo autunnale, e 18-19% in piena estate.  
 
L'apporto proteico è principalmente funzione del contributo specifico delle leguminose, che è 
massimo nel periodo estivo-autunnale, quando le graminacee buone foraggere, risentendo delle 
particolari condizioni climatiche, riducono la capacità di accestimento.  
 
Nella valutazione dell'apporto proteico assume particolare importanza l'analisi della "qualità" della 
proteina: la frazione solubile in autunno può rappresentare oltre il 50% dell'apporto totale di 
proteina mentre nella fase primaverile-estiva si attesta attorno al 40% circa.  
 
Il contenuto energetico è relativamente costante durante l'intera stagione, ma comunque sempre 
piuttosto modesto, con un leggero flesso nel periodo centrale estivo quando, complice la 
composizione vegetazionale, si assiste ad un'ulteriore riduzione.  
 
Da quanto esposto emerge la difficoltà nell'attuazione di una integrazione che si plasmi alle 
mutevoli caratteristiche dell'erba. Il foraggiamento verde è comunque una realtà che non possiamo 
ignorare, pertanto, pur consapevoli delle approssimazioni alle quali ci dobbiamo adattare, 
riportiamo comunque un'indicazione sommaria per bilanciare una dieta costituita principalmente da 
erba.  
 
Gli animali devono disporre precedentemente all'ingestione dell'erba di una modesta quantità di 
fieno. Prioritario rispetto alla quantità è l'aspetto qualitativo. Dando per scontato l'aspetto sanitario, 
la caratteristica che deve possedere il fieno impiegato è la fibrosità, elemento indispensabile per 
garantire una corretta attività ruminale con una buona stimolazione della flora cellulosolitica, la cui 
presenza è indispensabile per utilizzare al meglio la proteina che si solubilizza. Risulta quindi 
consigliato l'impiego di un fieno di primo taglio, di prato avvicendato o di prato permanente.  
 
La quantità di fieno da somministrare è correlata con le caratteristiche del foraggio verde sfalciato e 
ingerito. Quando l'erba, di per se, possiede caratteristiche di maggiore "fibrosità" la quantità di fieno 
da somministrare risulta inferiore rispetto a quella che è necessaria quando agli animali è 
somministrato del foraggio tenero e foglioso (inizio primavera e tarda estate-autunno). Il fieno, oltre 
all'azione precedentemente citata, consente di sopperire anche al peggioramento delle caratteristiche 
qualitative dell'erba durante l'estate, migliorando l'apporto energetico.  

Figura 6. E' necessario somministrare anche dei concentrati. 
 

 

Sempre con l'obiettivo di incrementare l'apporto energetico e ottenere accrescimenti tali da poter 
anticipare la prima inseminazione, è consigliabile somministrare, prima dell'erba e dopo il fieno, 
un'esigua quantità di concentrato energetico (farina di mais) per coprire il fabbisogno energetico e 
armonizzare le fermentazioni ruminali, affinchè venga smaltita tutta l'ammoniaca che si sviluppa a 



partire dalle proteine più solubili contenute nell'erba, contribuendo alla riduzione del tasso ematico 
di urea, fattore compromettente il normale quadro della fertilità di un ruminate, sia da manza, sia da 
vacca. La quantità di concentrato deve essere tale, comunque, da non causare un eccessivo 
ingrassamento dei soggetti perché ciò comprometterebbe la fertilità anziché migliorarla.  
 
Tabella 7.1. Razione estiva con erba 

Alimento Kg s.s.(%) UF/Kg s.s. PG (% s.s.) s.s. (Kg) UF PG (grammi) 

erba 25 16 0.74 17 4.0 3.0 680 

fieno 2-3.5 86 0.55 9.5 2.2 1.2 204 

farina di mais 0.5 87 1.27 10.4 0.4 0.6 45 

 6.6 4.7 929 

In tabella 7.1 si riporta come esempio un programma di razionamento "estivo" quando è 
somministrata dell'erba fresca. 
 
Anche nell'allevamento della Piemontese negli ultimi anni si è assistito all'introduzione, soprattutto 
nel periodo invernale, dell'insilato integrale di mais, raccolto a maturazione cerosa. L'impiego di 
questo alimento non comporta nessun inconveniente, a patto che, ovviamente, venga associato ad 
alimenti adatti, tenendo conto del suo elevato apporto energetico. 
Di seguito si propongono, a titolo di esempio, alcuni piani alimentari adottati per l'allevamento 
"invernale" della manza Piemontese.  
 

Tabella 7.2. Razione invernale a base di fieno  

Alimento Kg s.s.(%) UF/Kg s.s. PG (% s.s.) s.s. (Kg) UF PG (grammi) 

fieno 6 86 0.55 10.5 5.2 2.8 542 

mangime (18% PG) 1.8 87 1.2 22 1.6 1.9 345 

crusca 0.2 88 1.01 17 0.2 0.2 30 

 6.9 4.9 916 

Il mangime somministrato alle manze può essere una miscela di un mangime complementare del 
commercio con della crusca.  
 
Tabella 7.3. Razione invernale con insilato 

alimento Kg s.s.(%) UF/Kg s.s. PG (% s.s.) s.s. (Kg) UF PG (grammi) 
silomais (30% 
amido) 6 30 0.80 7.7 1.8 1.4 139 

fieno 4 86 0.55 10.5 3.4 1.9 361 

mandime (22%PG) 1.8 87 1.2 22 1.6 1.9 345 

 6.8 5.2 844 



Il concentrato può essere una preparazione aziendale ottenuta miscelando alcuna materie prime 
quali mais, orzo, crusca e farina di estrazione della soia. Un prodotto dalle caratteristiche 
nutrizionali come riportate in tabella 7.3 è composto in ragione delle seguenti percentuali per i 
diversi alimenti: mais 50%, orzo 10%, crusca 15% e soia 25%.  

Tecnica di alimentazione unifeed 
 
Nelle aziende che adottano la tecnica dell'unifeed, la razione somministrata alle manze ha 
caratteristiche chimico-nutrizionali più omogenee rispetto a quella distribuita adottando la tecnica 
tradizionale: in questo caso, infatti, si usano solo alimenti conservati, quali il fieno e gli insilati. 

Tabella 7.4. Razione unifeed 

alimento Kg s.s.(%) UF/Kg s.s. PG (% s.s.) s.s. (Kg) UF PG (grammi) 
silomais (30% amido) 8 30 0.80 7.7 2.4 1.9 185 

fieno 2 86 0.55 10.5 1.7 0.9 181 

mandime (22%PG) 2.5 87 1.20 22 2.2 2.6 479 

 6.3 5.5 844 

Alla maggiore stabilità qualitativa si accompagna anche una semplificazione nell'organizzazione dei 
cantieri aziendali. Le attrezzature necessarie per la preparazione e distribuzione della razione, carri 
desilatori-miscelatori, permettono di accelerare i tempi per espletare le operazioni di alimentazione 
del bestiame rispetto a quelli necessari con la tecnica del foraggiamento tradizionale. 
 
A questo si accompagna anche un miglioramento delle condizioni di lavoro per l'operatore. 
Un'ipotesi di formulazione alimentare praticata secondo la tecnica unifeed, idonea per la manza 
Piemontese, è riportata in tabella 7.4.  
 
Per la composizione del mangime è valida quella indicata per il prodotto riportato in tabella 7.3.  
 
Figura 8. La distribuzione della miscelata è un'operazione agevole.  
 

 

Tipologia di stabulazione 
 
Le strutture per l'allevamento della manza, come anche quelle per le vacche e per l'ingrasso, 
dovrebbero soddisfare i requisisti di salubrità ambientale, benessere animale e funzionalità 
gestionale.  
 
Nella nostra realtà, le manze sono allevate sia a stabulazione fissa, alla posta, sia a stabulazione 
libera. La scelta a favore dell'una o dell'altra soluzione è funzione dello spazio disponibile e 



dell'organizzazione aziendale.  
 
La stabulazione libera è da preferire rispetto a quella fissa perché consente all'animale, se 
adeguatamente sostenuto, di estrinsecare tutte le sue potenzialità genetiche, grazie alla ginnastica 
funzionale che favorisce lo sviluppo delle masse muscolari e dello scheletro. Con questo non si 
vuole asserire che i risultati dell'allevamento siano imputabili ad una tipologia strutturale piuttosto 
che ad un'altra. Semplicemente determinate condizioni ambientali possono contribuire ad 
ottimizzare l'efficienza del processo produttivo, non solo per le positive ripercussioni sull'animale, 
ma anche per un miglioramento delle condizioni in cui viene ad operare l'imprenditore zootecnico. 
In linea generale si può osservare che strutture molto semplici, economicamente poco onerose, sono 
quelle più efficienti perché riescono soddisfare pienamente le esigenze "ambientali" della 
Piemontese, a costi molto contenuti. In altre parole, non è indispensabile una bella stalla per 
raggiungere elevati target produttivi, anzi.  
 
Stabulazione fissa 
 
L'allevamento a posta fissa è comunque una realtà ancora presente nel nostro territorio. Pur essendo 
lentamente soppiantata dalla stabulazione libera, che presenta molti vantaggi in più, essa può 
garantire il rispetto del benessere animale, a patto che siano soddisfatti i canoni di un adeguato 
arieggiamento e luminosità dei locali.  
 
La posta deve avere una dimensione tale da consentire il contemporaneo riposo e alimentazione per 
tutti i capi allevati. Uno sviluppo delle poste pari a 2 mq/capo (1 m x 2 m) è sufficiente per garantire 
un'adeguata disponibilità di superficie. Quello che occorre è rendere accessibile a ciascun capo 
l'acqua di bevanda; è necessario allestire un punto acqua ogni due animali, all'uopo sistemato 
affinché sia accessibile ad entrambi. 
 
Figura 9. La stabulazione fissa richiede più manodopera. 
 

 

L'aspetto più problematico dell'allevamento della manza in stabulazione fissa è costituito dalla 
variabilità della taglia dei soggetti. Una posta corretta dovrebbe avere una lunghezza sufficiente per 
consentire un comodo decubito all'animale, ma non eccessiva, per far sì che le feci cadano sempre 
al di fuori della posta stessa, direttamente nella canaletta nella quale passa il raschiatore. E' evidente 
quanto sia difficile soddisfare queste esigenze con degli animali che sono in continuo 
accrescimento, ed è impensabile che una stalla venga costruita con poste di lunghezza diversa, in 
grado di adattarsi ad animali di vario sviluppo somatico. Non stupisce, quindi, che questo tipo di 
stabulazione venga riservato per lo più agli animali adulti, i quali, comunque, presentano una tale 
variabilità individuale che non tutti si adattano perfettamente alle poste. 

Stabulazione libera 
 
L'allevamento a stabulazione libera può essere del tipo a lettiera permanente o con cuccette. Quello 



a lettiera permanente può essere con o senza paddock. Il perimetro del paddock è delimitato tramite 
barriere architettoniche varie (tubi metallici, pali in legno, muretti in cemento, materiale vario di 
recupero quali pannelli lignei…); per impedire la fuga degli animali occorre che la recinzione sia 
alta 1,2-1,5 metri. L'area di movimento è una zona di terreno che può essere pavimentata o meno o 
esserlo solo parzialmente. In corrispondenza degli ingressi dalla zona di esercizio esterna alla stalla 
e comunque in tutti i passaggi obbligati, causa l'elevato calpestio, è conveniente allestire una 
pavimentazione solida, con un semplice battuto di cemento o comunque con materiale 
antisdrucciolevole. La porzione del paddock non pavimentata sarebbe opportuno fosse in pendenza, 
diversa in funzione delle caratteristiche del terreno, in modo tale da favorire un rapido deflusso 
dell'acqua piovana. La metratura della superficie esterna è variabile in funzione delle disponibilità 
logistiche aziendali: la bibliografia disponibile al riguardo suggerisce di disporre di 4-6 mq/capo. 
Nel caso della lettiera permanente senza paddock esterno, gli animali dispongono di un'unica area 
che risulta scomponibile nelle seguenti parti: una zona di riposo che coincide con quella di esercizio 
per la ginnastica funzionale, più una zona di alimentazione. Quest'ultima può essere provvista o 
meno di lettiera. Nel primo caso può comunque essere presente un elemento meccanico (nastro 
trasportatore) necessario alla rimozione quotidiana di una quota del letame prodotto. Quando non è 
utilizzata la paglia nella zona di alimentazione la rimozione delle deiezioni, composte da feci, urine 
e residui di acqua di bevanda e alimenti, avviene tramite pulitori raschianti a farfalla.  
 
Figura 10. La stabulazione libera è una valida soluzione.  
 

 

La superficie che si dovrebbe rendere disponibile per ogni capo allevato, con riferimento alla sola 
zona di riposo, risulta essere compresa tra 3 e 4 mq/capo. Per la zona di alimentazione occorre 
garantire la possibilità di alimentarsi contemporaneamente a tutte le manze che compongono il 
gruppo. Per questo occorre sviluppare 0,7 metri di mangiatoia per animale allevato. Analogamente 
anche l'acqua deve sempre essere sempre accessibile. In queste condizioni si ritiene sufficiente 
allestire un punto acqua ogni 3 capi. 

L'allevamento della vacca 

Il panorama attuale della zootecnia in generale, come tutti i settori produttivi, è orientato alla 
specializzazione delle produzioni. La razza bovina Piemontese non può esimersi da questa "legge" 
di mercato. 
 
Dal 1979 la Piemontese è considerata, ai fini selettivi, come una razza unicamente destinata alla 
produzione di carne, quindi la selezione genetica è orientata esclusivamente al miglioramento di 
questo carattere, secondo lo schema selettivo già illustrato nel capitolo dedicato alla selezione. 
Nonostante da circa un ventennio, quindi, la produzione di latte non sia più contemplata nel piano di 
miglioramento della razza, la mungitura delle vacche di razza Piemontese interessa ancora una 
quota significativa degli allevamenti, che per la provincia di Torino si attesta sul 33%.  
 
L'esercizio della mungitura, come anche per una razza da latte specializzata, richiede un elevato 



onere di manodopera, che, se rapportato all'esigua quota di latte prodotta da ciascun soggetto, porta 
ad un elevato costo di produzione del litro latte. Non solo. Le condizioni strutturali nelle quali è 
attuata la mungitura non sono paragonabili con quelle riscontrabili in quelle realtà specializzate per 
la produzione di latte. La maggior parte delle aziende di Piemontese che mantengono la mungitura, 
inoltre, sono anche quelle in cui la forma di stabulazione prevalente è quella a posta fissa, con un 
ulteriore aggravio delle condizioni in cui viene ad operare il bergamino.  
 

Figura 1. La pratica della mungitura è onerosa. 

 

 

Alla luce di queste considerazioni viene spontaneo chiedersi perché ancora oggi un terzo delle 
aziende mantiene la mungitura. La risposta va ricercata nel forte legame che gli allevatori hanno 
verso una forma di conduzione molto tradizionale dell'azienda e, soprattutto, va ricercata nella 
caratteristica stessa delle aziende, che sono a conduzione familiare con una disponibilità di 
manodopera "a basso costo".  
 
Se è vero che la manodopera familiare costa poco, è altrettanto vero che tale risorsa potrebbe essere 
sfruttata per altri lavori più redditizi e anche meno gravosi, per cui la mungitura risulta una pratica 
che, dal punto di vista economico, stenta a pareggiare i conti. L'indirizzo produttivo verso il quale 
mira un moderno allevamento di Piemontese, quindi, risulta quello orientato esclusivamente alla 
produzione di vitelli da destinare all'ingrasso. Quest'ultimo può essere praticato direttamente presso 
il nucleo aziendale, o, in alternativa, presso altre aziende o, preferibilmente, in centri specializzati.  
 
Figura 2. Occorre ottimizzare l'interparto. 

 

Per massimizzare i ricavi diventa quindi indispensabile che ogni fattrice, nel pieno rispetto della sua 
fisiologia, produca il maggior numero possibile di vitelli nel corso della sua carriera produttiva. Il 
parametro indicatore dell'efficienza riproduttiva di una bovina è rappresentato dall'interparto. Esso 
esprime il numero di giorni che intercorrono tra un parto e quello successivo. L'interparto obiettivo, 



considerata la durata media della gravidanza di una bovina Piemontese, di circa 290 giorni, quindi 
leggermente superiore rispetto a quella delle altre razze bovine, è di 360 giorni. In pratica, una 
buona vacca deve essere in grado di produrre un vitello all'anno. Un altro parametro che può essere 
utilizzato come chiave di lettura dell'attitudine riproduttiva di una vacca, derivante dall'interparto, è 
rappresentato dalla quota di vitello, sempre con riferimento all'anno, che ciascuna bovina ha 
generato. Il valore può essere sia inferiore, sia superiore all'unità. Quanto più si scosta, per difetto, 
dall'unità tanto minore è stata la fertilità della fattrice. Per alcune vacche, particolarmente efficienti 
è possibile anche produrre più di un vitello nel corso dello stesso anno, escludendo i casi di parti 
gemellari. Infatti, considerando la durata della gravidanza e il periodo di riposo tra il parto e la 
successiva inseminazione, è possibile che una vacca riesca a partorire due volte nel corso dello 
stesso anno solare. 
 
Da quanto testè esposto, in aggiunta a quanto menzionato nel precedente capitolo relativamente alla 
precoce entrata in produzione della manza, risulta evidente l'importanza dell'ottimizzazione dei 
parametri età al primo parto ed interparto in un'azienda da carne per elevarne la competitività 
tecnico-economica. I due parametri possono essere considerati come i misuratori dell'efficienza 
produttiva aziendale.  
 
Filtrando i dati relativi agli allevamenti di Piemontese della provincia di Torino, emerge una prima 
classe di aziende con un interparto medio di 369 giorni, e un'altra con 447 giorni. La quota di vitello 
che annualmente una fattrice dei due gruppi produce è, rispettivamente, di 0,99 e 0,82 unità. Una 
fattrice del primo gruppo, quindi, ogni anno genera 0,17 vitelli in più rispetto ad una bovina del 
secondo gruppo. Ne deriva una perdita di vitelli, nelle aziende con interparto maggiore rispetto a 
quelle della prima classe, di quasi il 20%. Per ottenere lo stesso numero di vitelli un'azienda della 
seconda classe deve allevare un numero di nutrici superiore del 20% rispetto a quelle della prima 
classe !  
 
Questa diversa capacità riproduttiva si ripercuote significativamente sul reddito dell'imprenditore 
agricolo. Infatti, il "danno economico" è composto, in parte, dal mancato reddito della mancata 
nascita di vitelli, in parte, dal maggior costo di alimentazione (si devono alimentare un maggior 
numero di vacche).  
 
Figura 3. Età al primo parto e interparto: indicatori riproduttivi.  

 

Dall'analisi dei dati gestionali delle aziende della provincia di Torino è possibile osservare come 
nelle aziende caratterizzate da migliori parametri riproduttivi, età al primo parto e interparto, gli 
animali, oltre a vantare una maggiore produzione quantitativa di vitelli legata sia alla precoce 
entrata in produzione, sia all'elevata fertilità hanno anche carriere produttive più lunghe. Infatti, dal 
confronto dell'età di riforma risulta che le vacche della prima classe, caratterizzate da un'età al 
primo parto di 28,2 mesi e un interparto di 369 giorni, sono riformate mediamente all'età di 7 anni e 
9 mesi. In contrapposizione a questi dati, possiamo osservare quelli delle fattrici che fanno il loro 



primo parto a 30,4 mesi e che fanno registrare un interparto medio di 447 giorni: questi animali 
vengono riformati mediamente a 7 anni e 6 mesi. 

Dai dati illustrati scaturisce un importante considerazione. A differenza di quanto sostenuto da 
buona parte degli allevatori di Piemontese, le vacche che al primo parto sono più giovani (28,2 mesi 
vs 30,7 mesi) nel prosieguo della loro carriera sono anche in grado di produrre un maggior numero 
di vitelli (5,4 vs 4,1), complice un miglior interparto e una maggiore longevità.  
 
La differenza che si registra tra i due gruppi di fattrici è legata esclusivamente a fattori ambientali, 
dove per ambiente intendiamo la tecnica di allevamento. Non esistono infatti differenze 
significative a livello genetico: gli indici genetici che esprimono il valore dei riproduttori sia per la 
produzione di rimonta, sia per l'attitudine alla produzione carnea sono simili e, rispettivamente 
valgono, nell'ordine, 100 e 99 per la prima classe, 99 e 101 per la seconda.  
 
Nelle condizioni di allevamento stabulato la distribuzione dei parti, a differenza di quanto può 
accadere nel caso di allevamenti allo stato brado o semi-brado, è omogenea nel corso dell'anno 
solare. Quello che gli allevatori di Piemontese cercano giustamente di evitare è la concentrazione 
dei parti nel periodo centrale estivo, quando le condizioni climatiche possono in qualche modo 
disturbare le prime fasi di vita del giovane vitello. 
 
Inoltre, un'equa distribuzione dei parti durante l'anno consente una ripartizione più regolare della 
manodopera con indiscutibili vantaggi sull'organizzazione aziendale. Alla luce di quanto detto è 
possibile considerare costanti le esigenze della mandria allevata.  
 
Quello che non è costante è la qualità e la quantità degli alimenti disponibili, che varia in funzione 
delle stagioni e dell'andamento del mercato.  
 
L'obiettivo che l'allevatore deve perseguire è quello di ammortizzare le discrepanze tra esigenze 
della mandria e le disponibilità alimentari per mettere l'animale al riparo da dismetabolie e 
permettergli di estrinsecare appieno le proprie potenzialità produttive.  
 
L'alimentazione della vacca 
 
Così come per le manze anche l'alimentazione delle vacche può prevedere l'adozione di una tecnica 
tradizionale, basata sull'impiego di foraggi verdi o conservati in relazione alla disponibilità 
stagionale, o unifeed, con la somministrazione di una dieta secca per tutto l'anno.  
 
Quanto più gli alimenti ingeriti sono "costanti" tanto migliore risulta essere, nel complesso 
ambiente ruminale, la resa degli stessi, con limitata produzione di prodotti indesiderati 
compromettenti lo stato di salute degli animali. Da questa regola biologica non possono esimersi 
neanche le vacche nutrici, nello specifico quelle Piemontesi, considerate, in linea generale, meno 
esigenti rispetto a quelle da latte.  
 
Se è vero che una vacca da carne può essere più rustica rispetto ad una vacca a spiccata attitudine 
alla produzione di latte, occorre diversificare i due soggetti soprattutto per la diversa repentinità con 
la quale l'animale "comunica" lo strapazzo alimentare. Una vacca da latte viene munta due volte al 
giorno. Ciò consente all'imprenditore di valutare rapidamente la risposta produttiva, sia in termini 
quantitativi che qualitativi. Nel caso di una fattrice da carne la risposta è procrastinata nel tempo. 
Quando l'animale trasmette il segnale del suo stato di salute, se è negativo, non c'è più il tempo di 
recuperare il danno.  
 
Tecnica di alimentazione tradizionale 
 
La tecnica di alimentazione tradizionale è diffusa nel 96% della aziende dedite all'allevamento della 



Piemontese in provincia di Torino.  
 
Se il foraggiamento tradizionale prevede la somministrazione di foraggio verde durante la bella 
stagione lo scostamento rispetto alla tecnica unifeed, sia in termini di manodopera, sia in termini di 
salute per gli animali, diventa ancor più marcato.  
 
Lo sfalcio e la conseguente distribuzione dell'erba fresca in mangiatoia, infatti, richiede un elevato 
sforzo organizzativo aziendale. Durante la stagione estiva, per contenere il deterioramento 
conseguente al riscaldamento della materia prima raccolta e depositata in corsia di alimentazione, è 
necessario sfalciarla alla sera o, in alternativa, effettuare due sfalci nel corso della stessa giornata, 
con un'inevitabile aumento della richiesta di risorse energetiche, meccaniche e umane. 
 
Figura 4. Carro semovente per il foraggiamento verde 

 

La stesura di un piano di razionamento alimentare richiede, da un lato, la conoscenza dei fabbisogni 
degli animali, dall'altra la caratterizzazione chimica-nutrizionale degli alimenti disponibili. 
 
Si è già ampiamente detto in precedenza quali siano le conoscenze dei reali fabbisogni della 
Piemontese. Si è sempre fatto riferimento a delle "esigenze" stimate a partire dai fabbisogni di altre 
razze da carne tardive (di cui esistono dati in bibliografia), adattate anche sulla scorta 
dell'esperienza di campo di alcuni tecnici impegnati da anni nel settore zootecnico e in quello della 
Piemontese in particolare.  
 
Durante la stagione estiva, quando è somministrata l'erba verde, per organizzare un piano di 
alimentazione bilanciato che valuta gli aspetti quanti-qualitativi, è indispensabile prevedere quelle 
che sono le caratteristiche degli apporti alimentari.  
 
E' quindi necessario stimare la quantità e la qualità dell'erba somministrata. L'aspetto quantitativo è 
possibile misurarlo mediante una serie di pesate del mezzo falcia-caricante utilizzato e, nota la tara, 
determinare la quantità di erba fornita alla mandria. Dividendo la quantità complessiva per il 
numero di animali presenti in stalla è possibile effettuare una buona stima della quota di foraggio 
verde ingerita da ogni singoli capo. 
 
La qualità dell'erba, come più volte ripetuto, è variabile nel corso della stagione. Si rende quindi 
necessario effettuare delle analisi mirate alla misurazione dei principali parametri utili per 
programmare un piano alimentare. I parametri dei quali occorre conoscere i valori analitici sono: 
sostanza secca (s.s.), proteina grezza (PG) e la relativa frazione solubile (PG sol), fibra grezza (FG) 
e fibra neutro detersa (NDF), lipidi grezzi (LG) e ceneri (C).  
 
Sulla scorta delle conoscenze tecniche e dell'esperienza di campo sarà compito del tecnico 
specialista responsabile della gestione dell'azienda, modellare l'integrazione in relazione alle 
particolari caratteristiche del foraggio (epoca di utilizzo, composizione vegetazionale…) di volta in 
volta somministrato. Consci dell'impossibilità di calibrare una integrazione specifica variabile con 



la stessa dinamicità con la quale mutano le caratteristiche dell'erba verde è comunque oggetto 
dell'attività professionale valutare quali sono le effettive grandi variazioni stagionali dell'erba e, 
conseguentemente, plasmare gli interventi per ottimizzare il biochinismo ruminale al fine di ridurre 
al minimo gli strapazzi alimentari e le relative conseguenze metaboliche. 
 
Figura 5. La qualità dell'erba è un fattore variabile. 

 

A tale proposito sono di seguito indicati alcuni semplici ed economici consigli che, a fronte di un 
impegno organizzativo e di manodopera ridotto consentono di perseguire notevoli vantaggi sul 
metabolismo degli animali.  
 
La stagione del foraggiamento verde, nell'areale di allevamento della Piemontese, copre circa otto 
dodicesimi dell'anno. Inizia verso la metà del mese di marzo negli ambienti più fertili, nei quali la 
ripresa vegetativa è precoce, e termina quando l'erba non è più disponibile. In ogni caso possiamo 
consigliare di non protrarre lo sfalcio oltre le prime forti gelate o nevicate, quindi per i nostri 
ambienti possiamo considerare come riferimento temporale la metà del mese di novembre. 

Precedentemente alla distribuzione dell'erba è consigliato somministrare del fieno. Lo scopo è 
quello di favorire la formazione di un feltro ruminale che riduca la velocità di transito dell'erba, 
migliori l'andamento della fermentazioni ruminali e, nel periodo estivo quando prevalgono specie di 
scarso valore pabulare, aumenti l'apporto energetico. La quantità di foraggio conservato da mettere 
a disposizione non è costante durante tutta la stagione; in primavera e da fine estate fino al termine 
della stagione vegetativa, la dose di fieno deve essere maggiore rispetto a quella necessaria nella 
restante parte della stagione. In questi periodi, infatti, l'erba è caratterizzata da un'elevata fogliosità 
mentre nella restante parte della stagione l'erba distribuita risulta essere più matura. Il fieno 
somministrato, per soddisfare le esigenze prima illustrate, deve essere fibroso quindi è indicato 
utilizzare fieno di primo taglio. Naturalmente, la prima caratteristica che deve soddisfare il fieno, 
come tutti gli altri alimenti impiegati nell'alimentazione, è quella della sanità. Oltre al fieno è 
consigliato distribuire prima dell'erba un concentrato energetico come ad esempio la farina di mais. 
L'obiettivo del suo impiego è duplice; aumentare gli apporti energetici quantitativi e durante il 
periodo estivo quando aumenta la presenza delle leguminose e del trifoglio bianco (Trifolium 
repens L.) in particolare, congiuntamente al ruolo svolto dalla fibra da fieno, garantire un adeguato 
supporto energetico per i batteri cellulosolitici che sono i migliori utilizzatori dell'ammoniaca 
ruminale che si viene a liberare in seguito all'elevata ingestione di proteine soluili (presenti nell'erba 
in elevata quantità). Come dimostrato da numerose prove scientifiche, quando il tasso ruminale di 
ammoniaca oltrepassa certi valori possono insorgere complicazioni sulla sfera riproduttiva (ritorni 
di calore, assorbimenti embrionali…). 

 

 

 



Figura 6. Il fieno migliora il metabolismo. 

 

Si riportano a fini pratici una serie di piani alimentari che possono essere adottati considerando i 
foraggi, verdi e conservati, tradizionalmente disponibili ed impiegati in ambito aziendale. 
Inizialmente sono proposte delle formulazioni "estive" realmente applicate in numerose aziende. In 
queste diete è possibile osservare un eccessivo apporto di proteina, difficilmente risolvibile a causa 
della presenza dell'erba stessa.  
 
Tabella 8.1.Razione estiva con erba 

alimento Kg s.s.(%) UF/Kg s.s. PG (% s.s.) s.s. (Kg) UF PG (grammi) 
erba 50 16 0.74 17 8.0 5.9 1360 

fieno 1-3 86 0.54 8.1 1.7 0.9 138 

integratore 0.1 97   0.1   

TOTALI 9.8 6.8 1498 

Nella razione sopra riportata i valori analitici dei parametri chimico-nutrizionali presi come 
riferimento sono una media risultante dall'analisi di campioni di foraggio verde prelevati in diverse 
fasi della stagione.  
 
Come già preannunciato, è evidente in questa razione l'eccessivo apporto proteico: la qualità di 
questa proteina è, tra l'altro, alquanto particolare, essendo rappresentata in buona parte dalla 
frazione solubile. 

Può essere utile, dunque, aggiungere a questa dieta una fonte altamente energetica come per 
esempio la farina di mais.  
 
Tabella 8.2. Razione estiva con mais 

alimento Kg s.s.(%) UF/Kg s.s. PG (% s.s.) s.s. (Kg) UF PG 
(grammi) 

erba 50 16 0.74 17 8.0 5.9 1360 

fieno 1-3 86 0.54 8.1 1.7 0.9 138 

farina di mais 0.5 87 1.27 10.4 0.4 0.6 45 

integratore 0.1 97   0.1   

TOTALI 10.2 7.2 1593 

Naturalmente dai valori numerici della tabella non è possibile trarre valide tesi a sostegno di questa 
integrazione perché non ci è possibile osservare direttamente quanto accade nel complesso ambiente 



ruminale. Numericamente si evidenzia un incremento degli apporti energetici, accompagnato da una 
maggiore sostanza secca ingerita e da una più alta quota di proteina totale. Quest'ultima, però, 
grazie alla presenza dell'amido contenuto nel mais dovrebbe essere meglio smaltita a livello 
ruminale.  
 
La quantità di fieno, per semplificare l'esposizione tabellare, è stata considerata costante per l'intera 
stagione. Quando è somministrata erba molto tenera e fogliosa la dose giornaliera consigliata per 
svolgere le funzioni metabolico-nutritive precedentemente enunciate deve essere di circa 3 Kg; nei 
periodi in cui l'erba impiegata risulta matura la quantità giornaliera si riduce anche a solo 1 Kg.  
 
A riguardo della farina di mais l'aspetto applicativo riguarda la forma fisica d'impiego. Al fine di 
garantire un'adeguata utilizzazione e disponibilità ruminale, senza creare negative ripercussioni 
metaboliche, risulta sufficiente e consigliata una frantumazione grossolana della granella; ciò 
consente anche un risparmio di manodopera per il minor tempo richiesto dalla macinazione e 
l'ottenimento di un prodotto "freddo" che, quindi, non ha subito una "predigestione" termica a 
carico dell'amido, amilosio in particolare. 
 
Nella stagione invernale, quando sono disponibili esclusivamente foraggi parzialmente o totalmente 
essiccati, l'integrazione, oltre risolvere l'eventuale carenza energetica, deve soddisfare anche le 
esigenze proteiche, componente generalmente poco rappresentata negli alimenti notoriamente 
utilizzati in questo periodo dell'anno.  
 
Nelle razioni di seguito suggerite sono presentate alcune possibili soluzioni. 
 
Tabella 8.3. Razione invernale con fieno  

alimento Kg s.s.(%) UF/Kg s.s. PG (% s.s.) s.s. (Kg) UF PG (grammi) 
fieno 9 86 0.58 10.5 7.7 4.5 813 

mangime 1.8 87 1.2 22 1.6 1.9 345 

integratore 0.1 97   0.1   

 9.4 6.4 1157 

Il fieno somministrato è preferibile che sia una miscela dei diversi sfalci effettuati nel corso della 
stagione vegetativa. In questo modo è possibile soddisfare due esigenze; da un lato, migliorare il 
quadro degli apporti proteici, dall'altro ottimizzare la disponibilità di fibra. Gli sfalci successivi al 
primo taglio (maggengo), complice la diversa composizione vegetazionale, essenzialmente per una 
maggiore presenza di leguminose, sono da usare nel periodo invernale perché consentono di 
controbilanciare in parte il limitato contenuto proteico dei prodotti energetici (silomais). Il 
contenuto in fibra "strutturale", per l'elevata presenza di parti fogliose rispetto agli steli, ne limita 
l'impiego durante la stagione del foraggiamento verde perché non stimola la formazione di un 
adeguato feltro ruminale.  
 
Il mangime può essere una miscela di materie prime, tutte aziendali o in parte acquistate oppure un 
concentrato commerciale di uso corrente.  
 
 

 

 

 



Tabella 8.4. Razione invernale con silomais 

alimento Kg s.s.(%) UF/Kg s.s. PG (% s.s.) s.s. (Kg) UF PG (grammi) 
silomais (30% amido) 15 30 0.82 8.2 4.5 3.7 369 

fieno 5 86 0.58 10.5 4.3 2.5 452 

mangime 1 87 1.2 22 0.9 1.0 191 

integratore 0.1 97   0.1   

 9.8 7.2 1012 

Nel caso di miscelazione aziendale di materie prime un mangime la cui composizione permette di 
raggiungere i valori tabellari indicati risulta essere composto da: mais (50%), orzo (10%), crusca 
(15%) e farina di estrazione di soia (25%). Per quanto concerne gli integratori vitaminici e minerali 
la somministrazione può essere incorporata direttamente nella miscela aziendale o effettuata a parte, 
direttamente in mangiatoia. Per una migliore distribuzione e probabilità d'ingestione per tutti gli 
animali è consigliata, considerata la quantità esigua d'impiego per questi prodotti, una diluizione 
con un substrato di qualsiasi valore alimentare, anche basso, purchè appetito. Solitamente 
l'integratore è miscelato con cruscami o altri prodotti o sottoprodotti disponibili in azienda. 
 
Il mais somministrato nella dieta invernale delle fattrici Piemontesi è utilizzato come insilato 
integrale di mais raccolto alla maturazione cerosa. Le caratteristiche positive che gli sono attribuite 
sono: elevata resa per unità di superficie, variabile da 400 a 550 q/ha di prodotto al 30% di sostanza 
secca, e il generoso apporto energetico, grazie a un contenuto in amido compreso tra il 25% e il 
35%. 

Tecnica di alimentazione unifeed 
 
La somministrazione alle vacche di una dieta di tipo unifeed è praticata nel 4% delle aziende della 
provincia di Torino.  
 
Con la tecnica unifeed, gli alimenti che compongono la razione, foraggi e farine, opportunamente 
triturati e miscelati tra loro con l'aggiunta di adeguati integratori vitaminico-minerali, sono 
distribuiti una sola volta al giorno garantendo la continua disponibilità per le 24 ore successive. In 
questo modo gli animali ritrovano in mangiatoia, a qualsiasi ora, sempre la stessa razione evitando 
qualsiasi competizione e, soprattutto, evitando di scegliere nell'ambito della dieta giornaliera gli 
alimenti più graditi, ma non sempre più salutari. 
 
Questa tecnica, molto diffusa nelle aziende da latte, ben si colloca anche in quelle da carne dove, a 
fianco del miglioramento degli apporti alimentari, permette una sensibile riduzione della 
manodopera rispetto a quella richiesta per il foraggiamento tradizionale.  
Qualunque sia la tecnica di somministrazione adottata, per garantirsi le massime performance 
zootecniche è necessario impiegare alimenti che siano sanitariamente ineccepibili. Alimenti mal 
conservati e ammuffiti, indipendentemente dalla tecnica di alimentazione adottata, sono da 
escludere dall'alimentazione. 

Tutti i prodotti insilati a fronte delle positive caratteristiche nutrizionali più volte ricordate possono 
essere estremamente deleteri allorquando le condizioni di stivaggio non hanno permesso un regolare 
andamento delle fermentazioni con un deterioramento della massa. Oltre al quadro fermentativo 
possono verificarsi fenomeni di deterioramento aerobico successivi all'apertura del prodotto, sia in 
trincea che in cumulo. Per salvaguardare la conservazione di un insilato è fondamentale assicurare 
consistenti prelievi giornalieri, che permettano di avanzare velocemente il fronte di taglio; 
l'eccessiva esposizione del fronte infatti favorisce la penetrazione e i movimenti dell'aria all'interno 
della trincea con stimolo dell'attività di batteri e altri microrganismi (lieviti) che destabilizzano la 



massa. 
 
Figura 7. Il foraggio base della razione unifeed è l'insilato di mais. 

 

La dimensione media dell'azienda di Piemontese (56 capi di cui 24 fattrici, in provincia di Torino) 
rappresenta un forte limite per la diffusione degli insilati, a causa dei ridotti consumi quotidiani di 
prodotto.  
 
Naturalmente l'avanzamento giornaliero che garantisce la conservabilità non è costante per tutto 
l'anno. Esso risulta minore in inverno rispetto alla stagione primaverile-estiva per le diverse 
condizioni ambientali (temperatura e umidità). In linea generale sono consigliabili avanzamenti 
giornalieri di 15 e 25 centimetri, rispettivamente, per l'inverno e l'estate.  
 
Per ottenere avanzamenti come quelli indicati, è necessario agire sulle dimensioni della trincea o del 
cumulo. Compatibilmente con l'agevole impiego delle macchine, sia nel momento dello stivaggio, 
sia in quello dell'utilizzo, è necessario costruire una trincea il più possibile stretta e bassa. In questo 
modo è possibile ottenere degli avanzamenti elevati anche prelevando quantitativi limitati di 
prodotto. Un ruolo importante nel contribuire a limitare i movimenti d'aria nella massa è quello 
svolto dagli organi di taglio dei mezzi impiegati per il carico: il caricamento manuale con la forca, 
ancora molto diffuso, smuove inevitabilmente la massa e lascia una superficie di taglio ampia e 
irregolare.  
 
Tabella 8.5. Razione unifeed 

alimento Kg s.s.(%) UF/Kg s.s. PG (% s.s.) s.s. (Kg) UF PG (grammi) 
silomais (30% amido) 15 30 0.82 8.2 4.5 3.7 369 

fieno 5 86 0.54 10 4.3 2.3 430 

mangime 1.5 87 1.2 22 1.3 1.6 287 

integratore 0.1 97   0.1   

 10.2 7.6 1086 

Nell'esempio di razione riportato in tabella 8.5 è stata presa in considerazione un'azienda che 
dispone per tutto l'anno di insilato integrale di mais al quale è abbinato del fieno di vari sfalci, un 
mangime, che può essere aziendale (la cui formulazione di riferimento è quella precedentemente 
illustrata) o un prodotto commerciale. A questi alimenti è consigliato aggiungere uno specifico 
integratore vitaminico-minerale. 



Tipologia di stabulazione 
 
A riguardo dei ricoveri per l'allevamento delle fattrici vale quanto descritto per le manze. La 
stabulazione libera è da preferire rispetto a quella fissa perché garantisce un maggiore benessere 
agli animali favorendoli nell'estrinsecazione delle potenzialità genetiche.  
 
Stabulazione fissa 
 
Attualmente trova ancora ampia diffusione la stabulazione fissa che, comunque, può garantire 
risultati soddisfacenti a patto che siano rispettati alcuni parametri strutturali.  
 
Figura 8. La stabulazione fissa eleva la manodopera. 

 

Oltre a garantire agli animali uno spazio sufficiente in ogni posta (vale quanto già detto nel capitolo 
relativo alle manze), è importante garantire una facile accessibilità alla mangiatoia per evitare stress 
a carico dell'animale e la continua disponibilità di acqua. Analogamente, per garantire il benessere 
animale, i locali di allevamento devono essere luminosi e adeguatamente arieggiati, non 
sovraffollati: in un solo termine, salubri. 
 
Stabulazione libera 
 
L'allevamento a stabulazione libera può essere del tipo a lettiera permanente o con cuccette. Quella 
a lettiera permanente può essere con o senza paddock.  
 
Analogamente a quanto esposto nella trattazione dei ricoveri per l'allevamento della manza, le parti 
che compongono una stalla a stabulazione libera lettiera permanente sono: zona di alimentazione, 
zona di riposo e zona di movimento o paddock.  
 
Una particolare sistemazione della lettiera permanente, particolarmente indicata per ridurre il 
consumo di paglia e per alleggerire ulteriormente la manodopera necessaria per la gestione della 
lettiera, è quella a pavimentazione inclinata. 
 
Con questa particolare soluzione sono gli animali che con la loro normale deambulazione, complice 
la pendenza del pavimento, "movimentano" la lettiera verso l'estremità lungo la quale corre il 
raschiatore. In questo modo il lavoro dell'uomo è limitato all'azionamento dei sistemi meccanici atti 
a rimuovere il materiale organico che cade nella porzione di superficie a ridosso della parte 
inclinata. La distribuzione dei lettimi per il rinnovo della lettiera, inoltre, è anch'essa effettuata 
meccanicamente tramite mezzi meccanici (lanciapaglia).  
 
 

 



Figura 9. Esempio di lettiera inclinata. 

 

La superficie disponibile a capo, per le diverse soluzioni presentate nel capitolo dell'allevamento 
della manza, sono da maggiorare del 20% circa, considerate le maggiori dimensioni degli animali 
adulti rispetto a quelle degli allievi. 

L'ingrasso del vitellone 

Anche per l'ingrasso, come per tutte le altre fasi dell'allevamento, l'obiettivo è quello di ottenere 
dagli animali allevati la rapida estrinsecazione delle capacità produttive che nel caso specifico si 
identificano con la capacità di accrescimento. L'obiettivo della bovinicoltura da carne è infatti 
quello di produrre soggetti commercialmente maturi nel minore tempo possibile. Il termine ' 
maturazione commerciale' si riferisce alla composizione corporea ritenuta idonea per la vendita 
degli animali. A questo stadio la carne è in grado di estrinsecare al meglio tutte le sue caratteristiche 
organolettiche-nutrizionali. La maturazione commerciale è raggiunta ad un' età e ad un peso diversi 
a seconda del tipo genetico di appartenenza.  
La competitività economica dell'ingrasso, come dell'intero comparto zootecnico finora esaminato, è 
fortemente influenzata dall'azione dell'alimentazione. Senza dubbio, l'ingrasso rappresenta 
l'esempio più eclatante dell'importanza della scelta di adeguate strategie alimentari per il 
raggiungimento degli obiettivi prefissati.  
 
Le razze bovine possono essere suddivise, per la loro attitudine alla produzione di carne, in tre 
differenti gruppi genetici: "precoci", in cui sono compresi i soggetti maschi delle razze specializzate 
alla produzione di latte (Frisona); "mediamente precoci", che comprende i meticci ottenuti 
dall'incrocio tra soggetti di razze da latte e da carne; "tardivi", a cui sono ascrivibili le altre razze 
specializzate per la produzione di carne (Marchigiana, Romagnola, Chianina, Limousine, 
Charolaise). La Piemontese è compresa in quest'ultimo gruppo, particolarmente pregiato.  
 
Gli animali "tardivi" si contraddistinguono da quelli appartenenti agli altri due gruppi per un 
raggiungimento differito della maturazione commerciale. Peso ed età di macellazione sono 
posticipati rispetto ai soggetti dei primi due gruppi. Queste peculiarità potrebbero sembrare 
contrastanti rispetto alle esigenze del consumatore, che preferisce carni magre e tenere. Come 
dimostreremo, invece, la carne di questi soggetti è da preferire a quella di animali più precoci.  
 
Dall'analisi delle onde di crescita dei diversi tessuti per ogni gruppo genetico (figura 9.1 e 9.2) 
emerge evidente la diversa rapidità e facilità con la quale un soggetto raggiunge le condizioni 
idonee per la macellazione.  
 
 

 

 



Figura 1. Onde di crescita del grasso in funzione dell'età. 
 

 

Dalle figure 9.1 e 9.2 si può osservare come il raggiungimento del massimo sviluppo dei diversi 
tessuti è procrastinato per i soggetti appartenenti a razze cosiddette tardive rispetto a quello di razze 
più precoci. Inoltre, le singole curve risultano anche più distanziate e distinte per gli animali 
appartenenti a razze specializzate da carne. Nei soggetti a minore attitudine alla produzione di carne 
le curve di crescita sono molto più ravvicinate, quasi si sovrappongono. 

Vediamo come si ripercuote sull'animale e sulle caratteristiche della carne questa diversa 
rappresentazione grafica.  
 
Nei soggetti di razze non specializzate si assiste ad un rapido accrescimento del tessuto scheletrico e 
muscolare ma, altrettanto velocemente, inizia la deposizione di grasso. In altre parole, già in 
"tenera" età l'animale poco specializzato ha l'attitudine a depositare del tessuto adiposo.  
 
Viceversa, nei soggetti di razze specializzate e migliorate per la produzione di carne, come la 
Piemontese, l'andamento delle onde di sviluppo dei diversi tessuti denota la formazione di masse 
muscolari per un periodo maggiore rispetto ai soggetti precoci e, in aggiunta, lo stato 
d'ingrassamento non è mai eccessivo, anzi. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Figura 2. Onde di sviluppo e di precocità. 

 

L'aumento di "peso", quindi, si compone di una quota di "accrescimento" (muscolo e scheletro) e di 
una quota "adipogenetica" il cui rapporto è variabile e strettamente correlato alle caratteristiche 
genetiche del soggetto. 
 
Ai fini tecnici questa differenza evidenziata graficamente, che esprime differenti patrimoni genetici, 
risulta fondamentale nella definizione dei piani alimentari. 
 
Per la formulazione di una dieta corretta occorre infatti valutare sia gli aspetti genetici, sia gli 
aspetti legati ai diversi stadi di sviluppo dei soggetti all'ingrasso. La stessa razione, di identica 
composizione quanti-qualitativa, se da un lato permetterebbe di ottenere risultati eccellenti con un 
certo tipo genetico, dall'altro potrebbe risultare totalmente insoddisfacente per un'altra razza dalle 
attitudini completamente diverse. Non solo; nell'ambito della stessa razza e quindi a parità di 
patrimonio genetico, le esigenze variano anche in funzione del peso del soggetto. Nel caso specifico 
dei vitelloni Piemontesi - ma il concetto vale per qualsiasi altra razza - la stessa dieta somministrata 
ad un soggetto di 180-200 Kg ed a uno di 580-620 Kg viene utilizzata e convertita in tessuti diversi. 

Per quanto concerne l'aspetto quantitativo, l'elemento che differenzia i diversi tipi genetici è 
rappresentato dalla diversa capacità d'ingestione, tecnicamente indicata con il termine intake. 
L'ingestione volontaria dipende dalle caratteristiche anatomiche razziali, in particolare dallo 
sviluppo del digerente. L'intake risulta molto elevato nei soggetti appartenenti ai gruppi precoci, 
mentre è ridotta per quelli tardivi. Per i primi si può considerare una capacità d'ingestione pari al 
3% del peso vivo, percentuale che si riduce al 2% per le razze specializzate. Per la Piemontese, 
l'intake si riduce ulteriormente ed è stimabile in misura dell' 1,8% del peso vivo. 
 
 

 



Figura 3. La capacità d'ingestione del Piemontese è ridotta. 

 

A complemento di quanto appena illustrato si inseriscono gli apporti qualitativi della dieta 
medesima. La combinazione tra onde di sviluppo e intake impone l'adozione di piani alimentari 
caratterizzati da apporti meno generosi per i soggetti precoci rispetto a quelli forniti a vitelloni di 
razze specializzate. Nel caso delle razze precoci una dieta ad elevata concentrazione proteica ed 
energetica non è consigliata considerata la loro limitata capacità a produrre muscoli a cui si 
accompagna l'attitudine a depositare rapidamente tessuto adiposo. L'elevato sviluppo delle masse 
muscolari e la scarsa predisposizione alla deposizione di grasso dei vitelloni di razza Piemontese, 
invece, impongono l'adozione fin dall'inizio di piani alimentari molto concentrati. La proteina, 
infatti, favorisce la miogenesi e perciò rappresenta la principale fonte per la formazione delle fibre 
muscolari che compongono i muscoli; l'energia, fornita sottoforma di amido, rappresenta il 
combustibile che permette, oltre a contribuire insieme alle proteine all'accrescimento in senso 
generale dell'animale, la formazione di importanti precursori (acido propionico) i quali 
intervengono nella preparazione del grasso di marezzatura fondamentale per esaltare le 
caratteristiche organolettiche della carne di razza Piemontese. 

L'alimentazione del vitellone Piemontese 
 
L'alimentazione rappresenta, dunque, una leva formidabile a disposizione dell'allevatore in grado di 
esaltare il patrimonio genetico degli animali. Va da sé che una tecnica di alimentazione quanti-
qualitativa non in sintonia con le esigenze dell'animale può risultare un elemento molto critico 
dell'allevamento e compromettere il risultato finale.  
 
Focalizzando l'attenzione sulla razza bovina Piemontese, e seguendo lo schema delineato in 
precedenza, possiamo analizzare il "sistema alimentazione" dei soggetti destinati all'ingrasso. 
L'evoluzione naturale combinata con l'azione di miglioramento genetico ha modificato ed esaltato le 
esigenze di questa pregiata razza da carne.  
 
Figura 4. Il Piemontese ha elevate esigenze energetiche e proteiche. 

 



Alimentare quantitativamente in misura minore rispetto alle reali potenzialità d'ingestione equivale 
a ridurre l'accrescimento medio giornaliero, la tempestività con la quale viene a completarsi il ciclo 
dell'ingrasso e, in ultima analisi, la remuneratività dell'attività di allevamento. 
 
Non meno importante rispetto all'aspetto quantitativo è quello qualitativo. Stimate le esigenze 
dell'animale, è necessario allestire adeguati piani alimentari che apportino i principali nutrienti 
necessari allo sviluppo dei diversi tessuti e quindi ad una precoce maturazione commerciale del 
soggetto.  
 
Anche per il vitellone Piemontese, così come per le altre categorie di animali precedentemente 
presentate, complice l'eterogeneità morfologica e funzionale che contraddistingue la razza della 
groppa doppia e considerato il numero complessivo di animali allevati non esistono dei fabbisogni 
"ufficiali".  
 
Volendo proporre corrette tecniche gestionali per l'allevamento della Piemontese si riporta quanto 
praticato nella nostra ordinaria attività di assistenza tecnica presso gli allevamenti . Le conoscenze 
tecniche acquisite con l'esperienza di questi anni suggeriscono di prendere come riferimento le 
esigenze delle razze più tardive e calibrarle in funzione della situazione contingente.  
 
Nell'allestimento dei piani alimentari è opportuno ricordare che cosa si intende per composizione 
corporea di un animale. Se da un lato è vero che l'animale esternamente appare sempre uguale, il 
rapporto percentuale tra i diversi tessuti, come evidenziato dalle onde di crescita presentate nella 
figura 9.1, varia con l'avanzare dell'età e con la crescita dell'animale. Nel giovane animale, infatti, si 
riscontrano elevate percentuali di acqua e proteina mentre il tessuto adiposo è scarsamente 
rappresentato. Viceversa, il contenuto in acqua e proteina diminuisce con l'avanzare dell'età mentre 
aumenta quello di grasso. Ciò comporta, come precedentemente accennato, che a parità di alimenti 
somministrati la conversione degli stessi nei diversi tessuti varia in funzione dell'età e del peso 
dell'animale. 

In tabella 9.1, sono riportati i "fabbisogni" per i principali gruppi di peso degli animali.  
 
Dalla tabella 9.1 si può notare che al variare della "composizione corporea" dell'animale, variano 
non solo la capacità di ingestione, ma anche i fabbisogni in concentrazione energetica e proteica. Da 
un punto di vista teorico, dunque, per soddisfare i diversi fabbisogni si dovrebbero allestire tante 
razioni quante sono le classi di peso dei soggetti. Nella pratica ciò è naturalmente improponibile. 
Tale affermazione trova ancor più riscontro nel caso delle peculiari condizioni che 
contraddistinguono l'allevamento della Piemontese rispetto alle altre razze da carne allevate negli 
altri paesi.  
 
Tabella 9.1. Fabbisogni dei vitelloni 

Peso vivo (Kg) Ingestione s.s. (Kg) Amido (% s.s.) Proteina grezza (% s.s.) 

250 4.0 30 15.6 

400 6.4 34 15.2 

500 8.0 36 14.8 

600 9.6 40 14.5 

L'allevamento delle altre razze da carne, infatti, è impostato secondo schemi ben precisi: un sistema 
di allevamento basato sulla cosiddetta linea vacca-vitello e centri di ingrasso specializzati nei quali 
sono allevati contemporaneamente un elevato numero di animali.  
 
Attualmente l'ingrasso del vitellone Piemontese, purtroppo, non è ancora strutturato secondo il 



sistema descritto. La realtà si presenta molto frammentata e il numero di soggetti allevati per 
singola azienda è piuttosto basso. 
 
E' quindi necessario confrontare le esigenze degli animali allevati con quelle dell'imprenditore, il 
quale nella sua ordinaria attività deve occuparsi anche della gestione delle fattrici e del giovane 
bestiame. 
 
Come emerge dai dati della tabella 9.1, all'aumentare del peso dell'animale la richiesta di proteina 
diminuisce mentre aumenta quella energetica. Per soddisfare questa esigenza è necessario formulare 
una dieta che soddisfi la richiesta proteica dei soggetti più giovani e aggiungere percentuali via via 
maggiori di un alimento particolarmente ricco di energia. L'alimento che assolve a piano titolo a 
questa maggiore richiesta di energia è il mais. Quindi è sufficiente addizionare il mangime base con 
dosi crescenti di farina di mais, nel rispetto degli adeguati rapporti. Questa integrazione, per fasi 
successive, è di comoda e rapida esecuzione e permette di ottenere una dieta bilanciata in armonia 
con le necessità di ogni gruppo di animali.  
 
Compito dell'imprenditore è quello di sistemare gli animali, indipendentemente dalla tipologia di 
stabulazione che può essere libera o fissa, in gruppi omogenei pronti per ricevere l'adeguato 
nutrimento.  
 
Il ventaglio di razioni che possono essere somministrate ai soggetti all'ingrasso è assai ampio e 
variegato. Prescindendo dall'apporto foraggero della razione, che nel caso dell' ingrasso assume una 
posizione marginale (silomais, fieno o paglia), possiamo concentrare l'attenzione sul mangime. Il 
mangime per l'ingrasso può prevedere esclusivamente materie prime o utilizzare, in parziale 
sostituzione di alcune di queste, dei prodotti commerciali. In alcuni casi - pochi nella realtà - il 
concentrato somministrato è rappresentato esclusivamente da un prodotto commerciale.  
 
Gli alimenti più impiegati sono il mais, l'orzo, la farina di estrazione della soia, la crusca e le polpe 
di bietola. A questi prodotti di base devono essere aggiunti a complemento minerali e vitamine.  
 
L'impiego di prodotti commerciali in aggiunta agli alimenti disponibili in azienda, in linea generale, 
è relativo all'utilizzo di un nucleo ad elevato tenore proteico, prodotto da una delle numerose 
industrie mangimistiche che operano nel settore in sostituzione della farina di estrazione della soia. 
Questi prodotti solitamente risultano anche addizionati di integratore vitaminico-minerale e di 
tampone. Il panorama offerto dal mercato è molto generoso; le caratteristiche dei prodotti sono 
variabili da una ditta all'altra e pertanto non è possibile una trattazione generale laddove sono 
impiegati questi prodotti. Per ottimizzare l'impiego di questi concentrati è indispensabile valutare 
singolarmente, caso per caso, in relazione anche agli alimenti disponibili in sede aziendale, le 
caratteristiche nutritive del prodotto stesso. 

Negli esempi riportati di seguito il concentrato è costituto da una miscela di materie prime e risulta 
composto dagli alimenti precedentemente elencati in ragione delle percentuali riportate in tabella 
9.2.  
 
Tabella 9.2. Mangime composto di materie prime  

Alimento % 

farina di mais 50 

farina di orzo 10 

crusca di frumento 17 

soia, farina di estrazione 20 

integratore e tampone 3 



Per le razioni che prevedono l'impiego di un prodotto commerciale, viene considerato un anonimo 
mangime al 30% di protidi grezzi, espressi sul secco. 
 
In queste formulazioni non è prevista l'ulteriore aggiunta di un integratore vitaminico-minerale e del 
tampone considerando sufficiente gli apporti forniti dal prodotto commerciale.  
 
In tabella 9.3 è riportata la composizione qualitativa della miscela che prevede l'utilizzo del nucleo 
proteico.  
 
Tabella 9.3. Mangime con nucleo 

Alimento % 
farina di mais 50 

nucleo 30% PG 35 

crusca di frumento 15 

Sulla scorta di quanto illustrato si riportano una serie di esempi di razioni, per ciascuna categoria di 
animali.  
 
Nell'ordine sono presentati i piani alimentari per le diverse classi di peso degli animali che 
prevedono la somministrazione del concentrato composto da sole materie prime e, di seguito, quelli 
in cui nella composizione del mangime include un nucleo commerciale.  
 

Tabella 9.4. Concentrato di materie prime: razione per vitelli di peso vivo pari a 250 Kg 

Alimento Kg s.s. 
(%) 

UF/Kg 
s.s. 

amido 
(%s.s.) 

PG (% 
s.s.) 

s.s. 
(Kg) UF amido 

(grammi) 
PG 

(grammi) 
fieno 1.4 87 0.5 1 7.5 1.2 0.6 12 91 

farina di mais 1.5 86 1.27 72 10.5 1.3 1.6 929 135 

farina di orzo 0.3 86 1.16 59 12 0.3 0.3 152 31 

crusca 0.5 88 1.01 17 17 0.4 0.5 76 76 

soia f.e. 0.6 87 1.03 6 47 0.5 0.5 31 245 

integratore 0.1 97    0.1    

 3.8 3.5 1201 579 

Tabella 9.5. Concentrato di materie prime: razione per vitelli di peso vivo pari a 400 Kg 

Alimento Kg s.s. 
(%) 

UF/Kg 
s.s. 

amido 
(%s.s.) 

PG (% 
s.s.) 

s.s. 
(Kg) UF amido 

(grammi) 
PG 

(grammi) 
fieno 2.2 87 0.5 1 7.5 1.9 1.0 19 144 

farina di mais 2.7 86 1.27 72 10.5 2.3 2.9 1672 244 

farina di orzo 0.5 86 1.16 59 12 0.4 0.5 254 52 

crusca 0.9 88 1.01 17 17 0.7 0.8 127 127 

soia f.e. 1.0 87 1.03 6 47 0.9 0.9 52 409 

integratore 0.2 97    0.1    

 6.4 6.1 2124 975 



Tabella 9.6. Concentrato di materie prime: razione per vitelli di peso vivo pari a 500 Kg 

Alimento Kg s.s. 
(%) 

UF/Kg 
s.s. 

amido 
(%s.s.) 

PG (% 
s.s.) 

s.s. 
(Kg) UF amido 

(grammi) 
PG 

(grammi) 
fieno 2 87 0.5 1 7.5 1.7 0.9 17 131 

farina di mais 3.9 86 1.27 72 10.5 3.4 4.3 2415 352 

farina di orzo 0.5 86 1.16 59 12 0.4 0.5 264 54 

crusca 0.9 88 1.01 17 17 0.8 0.8 132 132 

soia f.e. 1.0 87 1.03 6 47 0.9 0.9 54 425 

integratore 0.2 97    0.2    

 7.4 7.4 2883 1094 

Tabella 9.7. Concentrato di materie prime: razione per vitelli di peso vivo pari a 600 Kg 

Alimento Kg s.s. 
(%) 

UF/Kg 
s.s. 

amido 
(%s.s.) 

PG (% 
s.s.) 

s.s. 
(Kg) UF amido 

(grammi) 
PG 
(grammi) 

fieno 1.8 87 0.5 1 7.5 1.6 0.8 16 117 

farina di mais 5.8 86 1.27 72 10.5 5.0 6.3 3591 524 

farina di orzo 0.6 86 1.16 59 12 0.5 0.6 304 62 

crusca 1.0 88 1.01 17 17 0.9 0.9 153 153 

soia f.e. 1.2 87 1.03 6 47 1.0 1.1 63 491 

integratore 0.2 97    0.2    

 9.2 9.7 4127 1346 

Tabella 9.8. Concentrato materie prime: riepilogo razioni 

Alimento Peso vivo 
 200 Kg 400 Kg 500 Kg 600 Kg 

fieno polifita I taglio 1.4 2.2 2.0 1.8 

farina di mais 1.5 2.7 3.9 5.8 

farina di orzo 0.3 0.5 0.5 0.6 

crusca 0.5 0.9 0.9 1.0 

soia f.e. 0.6 1.0 1.0 1.2 

integratore 0.1 0.2 0.2 0.2 

Caratteristiche della razione 
sostanza secca (Kg) 3.8 6.4 7.4 9.2 

amido (% s.s.) 31 33 39 45 

proteina grezza (% s.s.) 15.2 15.2 14.8 14.7 

 

 

 



Tabella 9.9. Concentrato con nucleo: razione per vitelli di peso vivo pari a 250 Kg 

Alimento Kg s.s. 
(%) 

UF/K
g s.s. 

amido 
(%s.s.) 

PG (% 
s.s.) 

s.s. 
(Kg) UF amido 

(grammi) 
PG 

(grammi) 
fieno 1.4 87 0.5 1 7.5 1.2 0.6 12 91 

farina di mais 1.6 86 1.27 72 10.5 1.4 1.7 991 144 

nucleo (30% PG) 1.1 86 0.88 16 30 1.0 0.8 154 289 

crusca 0.5 88 1.01 17 17 0.4 0.4 72 72 

 4.0 3.6 1229 597 

Tabella 9.10. Concentrato con nucleo: razione per vitelli di peso vivo pari a 400 Kg 

Alimento Kg s.s. 
(%) 

UF/Kg 
s.s. 

amido 
(%s.s.) 

PG (% 
s.s.) 

s.s. 
(Kg) UF amido 

(grammi) 
PG 

(grammi) 
fieno 2.2 87 0.5 1 7.5 1.9 1.0 19 144 

farina di mais 2.8 86 1.27 72 10.5 2.4 3.1 1734 253 

nucleo (30%PG) 1.75 86 0.88 16 30 1.5 1.3 241 452 

crusca 0.75 88 1.01 17 17 0.7 0.7 112 112 

 6.5 6.0 2106 960 

Tabella 9.11. Concentrato con nucleo: razione per vitelli di peso vivo pari a 500 Kg 

Alimento Kg s.s. 
(%) 

UF/Kg 
s.s. 

amido 
(%s.s.) 

PG (% 
s.s.) 

s.s. 
(Kg) UF amido 

(grammi) PG (grammi) 

fieno 2 87 0.5 1 7.5 1.7 0.9 17 131 

farina di mais 4.0 86 1.27 72 10.5 3.4 4.4 2477 361 

nucleo (30%PG) 2.0 86 0.88 16 30 1.7 1.5 270 506 

crusca 0.8 88 1.01 17 17 0.7 0.7 126 126 

 7.6 7.5 2890 1123 

Tabella 9.12. Concentrato con nucleo: razione per vitelli di peso vivo pari a 600 Kg 

Alimento Kg s.s. 
(%) 

UF/Kg 
s.s. 

amido 
(%s.s.) 

PG (% 
s.s.) 

s.s. 
(Kg) UF amido 

(grammi) 
PG 

(grammi) 
fieno 1.8 87 0.5 1 7.5 1.6 0.8 16 117 

farina di mais 5.3 86 1.27 72 10.5 4.6 5.8 3282 479 

nucleo 
(30%PG) 2.0 86 0.88 16 30 1.7 1.5 279 524 

crusca 0.9 88 1.01 17 17 0.8 0.8 130 130 

 8.6 8.9 3707 1250 

 

 



Tabella 9.13. Concentrato con nucleo: riepilogo razioni 

Alimento Peso vivo 
 250 Kg 400 Kg 500 Kg 600 Kg 

fieno polifita I taglio 1.4 2.2 2 1.8 

farina di mais 1.6 2.8 4 5.3 

farina di orzo 1.1 1.8 2.0 2.0 

crusca 0.5 0.8 0.8 0.9 

Caratteristiche della razione: 
sostanza secca (Kg) 4.0 6.5 7.6 8.6 

amido (% s.s.) 31 32 38 43 

proteina grezza (% s.s.) 15.0 14.8 14.8 14.5 

Tipologia di stabulazione 
 
Anche per la pratica dell'ingrasso, come per l'allevamento delle altre categorie di animali, le 
strutture dovrebbero soddisfare i requisisti di salubrità ambientale, benessere animale e funzionalità 
gestionale. Come in tutte le altre fasi dell'allevamento esaminate fino ad ora esse infatti concorrono 
a determinare il risultato finale dell'attività zootecnica. E' luogo comune, purtroppo, intendere 
l'ingrasso come una pratica poco impegnativa, dall'alimentazione alle strutture deputate ad ospitare 
gli animali. L'allevamento da carne è invece un'attività produttiva alla quale è necessario fornire 
adeguati input per massimizzare gli output (reddito). Un ambiente ostile rappresenta sempre una 
condizione di stress che impedisce l'estrinsecazione delle potenzialità produttive di un soggetto.  
 
L'ingrasso può essere condotto allevando i soggetti in box oppure, secondo la tecnica tradizionale, 
alla posta. 
 
Stabulazione fissa 
 
L'alternativa al box collettivo è rappresentata dalla classica posta individuale, con le stesse 
caratteristiche costruttive descritte per la categorie delle fattrici. E' molto importante che oltre al 
giusto dimensionamento della posta in funzione della crescita dell'animale, sia garantita una 
superficie che impedisca all'animale di scivolare durante il passaggio dalla posizione di decubito a 
quella eretta. Naturalmente, anche per gli animali all'ingrasso è necessario garantire costantemente 
la possibilità di abbeverarsi.  

Figura 5. Vitelloni allevati alla posta. 

 



Stabulazione libera 
 
E' fuori di dubbio che un vitellone allevato a stabulazione libera gode di condizioni di benessere 
migliori rispetto a quello che completa il ciclo d'ingrasso legato alla catena. Un minimo di 
ginnastica funzionale è sufficiente per prevenire e contenere quelle patologie indicatrici di uno stato 
generale di sofferenza riscontrabili nelle situazioni in cui l'ingrasso è praticato secondo i canoni più 
rigorosi della tradizione agricola nostrana e cioè alla posta.  
 
Ricoveri adatti all'ingrasso sono contraddistinti da una buona aerazione, da una coibentazione 
termica e da un'adeguata luminosità. Il ricircolo dell'aria riduce la presenza di ammoniaca e altri gas 
che si sviluppano dalle deiezioni e rapidamente saturano l'aria dei locali di allevamento. 

L'allestimento di box per il vitellone Piemontese deve prevedere una zona di riposo e una di 
alimentazione. Quella di riposo può essere a lettiera permanente o con pavimento fessurato 
(grigliato). Nel primo caso è richiesta la distribuzione di lettimi; a fronte di questo maggiore onere 
la presenza di un giaciglio confortevole favorisce una maggiore tranquillità degli animali allevati 
con probabili positive ripercussioni sull'accrescimento, e contribuisce a contenere la presenza di 
patologie podali. La presenza della lettiera permanente ne richiede la rimozione; questa viene 
effettuata meccanicamente per il tramite di nastri trasportatori, a catena o a farfalla. In alternativa 
può essere utilizzata anche la forca annessa alla trattrice.  
 
La superficie complessivamente disponibile per capo è compresa tra 2,5 e 3 mq/capo 
rispettivamente, per la soluzione con il grigliato e per quella a lettiera permanente. Il fronte della 
mangiatoia, indipendentemente dalle caratteristiche costitutive della zona di alimentazione, deve 
permettere a tutti i soggetti occupanti il box di alimentarsi contemporaneamente, evitando lo 
scatenarsi di naturali quanto pericolose competizioni. Infatti, tra i ruminanti è molto spiccata 
l'attitudine gerarchica, che viene esaltata soprattutto se gli ambienti sono confinati. Per soddisfare i 
requisiti appena definiti è sufficiente che lo sviluppo del fronte della mangiatoia sia di 0,5 m/capo.  
 
Le dimensioni del box, noti il fronte della mangiatoia e il numero di soggetti da ospitare, sono 
quindi facilmente calcolabili.  
 
La soluzione del box collettivo, in linea generale, consente una significativa riduzione della 
manodopera in quanto le operazioni di stalla più onerose - alimentazione e pulizia - sono totalmente 
meccanizzabili.  
 
Figura 6. Vitelloni allevati in box. 

 

 

 



Qualità della carne e dintorni 
 
Definire la qualità della carne, considerate le diverse figure che operano lungo la filiera produttiva e 
i loro interessi, è un'opera assai ardua. Non è tanto la difficoltà che frena un'analisi della complessa 
e articolata filiera produttiva quanto il diverso obiettivo che il presente lavoro si è prefissato. Nella 
speranza di essere riusciti a fornire solo alcune indicazioni utili per migliorare il management della 
razza bovina Piemontese, per una fertile e globale valutazione della produzione della carne è 
presentata a corollario di quanto riportato nelle pagine precedenti, una breve trattazione sulla 
valutazione della qualità, in senso generale, della carne. 
 
Il giudizio finale di "qualità" è il concentrato di una serie di caratteristiche classificabili in: igienico-
sanitarie, nutrizionali ed organolettiche. 
 
Nella situazione attuale di mercato il consumatore è sempre più orientato a selezionare per la 
propria mensa dei prodotti igienicamente e sanitariamente sicuri e garantiti. Soddisfare queste 
esigenze è obbligatorio per rendere un prodotto apprezzabile al consumatore. L'impegno di tutte le 
figure coinvolte nella filiera, pertanto, deve essere quello di ridurre i rischi igienico-sanitari pena 
l'imputazione di scarsa professionalità per tutti coloro impegnati nel ciclo di produzione.  
 
Le caratteristiche nutrizionali intrinseche della carne e quella di razza bovina Piemontese nel 
particolare, sono adatte e perfettamente in sintonia con una dieta moderna protesa a valorizzare 
prodotti nobili caratterizzati da un elevato valore biologico, limitato apporto di grasso e completi 
anche di quelle sostanze indispensabili in quantitativi ridotti quali le vitamine e gli oligoelementi, 
fondamentali per sostenere i ritmi frenetici della vita moderna.  
Le caratteristiche organolettiche rappresentano una serie di vagli che la carne deve superare per 
soddisfare la domanda del consumatore e garantirsi la costanza dell'accettabilità. Analizzandole in 
ordine cronologico, dall'acquisto al consumo, esse sono: il colore e l'infiltrazione di grasso, valutate 
al momento dell'acquisto; la tenerezza, la succosità, l'odore e il sapore che il consumatore è in grado 
di apprezzare durante la preparazione ed il consumo.  
 
Il colore della carne principalmente dipende dal contenuto di pigmenti, ma non solo. La presenza di 
grasso e connettivo, il pH e l'umidità della carne medesima concorrono a determinarne il colore. 
Fattore estrinseco che svolge un ruolo di primaria importanza è rappresentato dalla luce incidente, 
come tipo e direzione.  
 
Il consumatore prediligie una carne a limitata infiltrazione adiposa molto probabilmente senza 
conoscere l'effettivo contenuto di lipidi e i miglioramenti che questa determina per altre 
caratteristiche come la tenerezza, la succosità e il sapore. 
 
La tenerezza è uno dei principali parametri di valutazione della carne per il consumatore. Essa 
dipende da caratteristiche endogene come tessitura, contenuto di connettivo e presenza di grasso di 
marezzatura che durante il processo di frollatura, per intervento di enzimi, esaltano la composizione 
della carne medesima. 
 
La succosità dipende dal grado di idratazione della carne. Le caratteristiche legate ai sensi 
dell'odorato e del gusto dipendono da caratteristiche razziali e dal processo di trasformazione che la 
carne subisce dopo la macellazione.  
 
Alcune caratteristiche organolettiche sono profondamente influenzate dal pH, dall'andamento che lo 
stesso presenta nel lasso di tempo che intercorre dal momento del sacrificio fino alle 24 ore 
successive. Esso rappresenta un primo indice di valutazione qualitativa probabilmente sconosciuto 
alla maggior parte dei consumatori. In relazione al suo andamento sono favoriti o ostacolati 
importanti attività enzimatiche e microbiche in grado di esaltare o peggiorare le caratteristiche 
intrinseche delle carne.  



Nel quadro sinottico di seguito riportato (tabella 9.14) sono presentati i risultati di un'indagine 
tecnica e sensoriale condotta su campioni di carne prelevati da soggetti di età diversa a parità di 
condizioni d'ingrassamento. La ricerca è stata condotta con carne di soggetti appartenenti a razze da 
carne francesi, del gruppo tardivo come la Piemontese.  
 
Tabella 9.14. Caratteristiche della carne di bovini di 14 e 21 mesi di età simili nello stato 
d'ingrassamento 

Caratteristiche 14 mesi di età 21 mesi di età 

° succosità 5.7 5.4 

° tenerezza* 6.0 5.4 

° aroma 5.6 5.4 

° apprezzamento globale 5.7 5.4 

resistenza al taglio, Kg* 2.84 3.22 

contenuto in pigmenti. microFe/g* 53.74 77.80 

* differenza significativa per P<0.01                                                    (Dell'Orto, 1999) 

°valutata all'assaggio: 1 = estremamente indesiderabile - 8 = estremamente desiderabile 

Dai dati riportati in tabella 9.14 si evince come la carne di soggetti più giovani, a parità di stato 
d'ingrassamento, oltre a risultare più chiara e tenera, risulta essere anche più succosa e 
complessivamente apprezzata dal consumatore. 

A questo si abbina il miglioramento della competitività economica dell'ingrasso.  
 
Infine si riporta la griglia di classificazione delle carcasse bovine ufficialmente adottata dalla 
Comunità Economica, indicata come metodo EUROP.  
 
Tabella 9.15. Griglia classificazione carcasse (metodo EUROP) 

 molto magra magra media grassa molto grassa 
superiore S1 S2 S3 S4 S5 

molto spiccata E1 E2 E3 E4 E5 

spiccata U1 U2 U3 U4 U5 

intermedia R1 R2 R3 R4 R5 

ridotta O1 O2 O3 O4 O5 

molto ridotta P1 P2 P3 P4 P5 

La classe S è stata introdotta in seguito per identificare i soggetti ipertrofici definiti di classe 
superiore.  
 
I criteri di valutazione delle carcasse sono rappresentati dalla muscolosità e dallo stato 
d'ingrassamento. La prima viene valutata esaminando il profilo delle masse muscolari, della coscia 
in particolare; tanto maggiori sono lo sviluppo delle masse muscolari e la convessità della natica 
tanto migliore è la carcassa. La scala di valutazione prevede l'indicazione con la lettera S per le 
mezzene migliori, quelle più muscolose, con la P quelle più scarne. Le altre lettere intermedie 
indicano valutazioni via via decrescenti.  
 
Lo stato d'ingrassamento è codificato mediante delle cifre, comprese tra 5 e 1. La cifra più alta 
identifica carcasse molto grasse; con 1 sono indicate quelle molto magre. La valutazione dello stato 



d'ingrassamento è effettuata in corrispondenza delle seguenti zone: coscia, lombi, spalla e cavità 
toracica.  
 
Le carcasse dei soggetti di razza bovina Piemontese generalmente risultano appartenenti alle classi 
E2 e E3. 
La valutazione viene effettuata al macello, da parte di personale qualificato, in possesso di regolare 
abilitazione allo svolgimento della professione. 

L'alpeggio 

Una forma di allevamento peculiare della razza bovina Piemontese è la transumanza estiva, 
generalmente indicata anche come alpeggio. Nella nostra provincia la transumanza praticata con i 
bovini è definita intermedia. In estate la mandria utilizza le praterie montane mentre per la restante 
parte dell'anno è allevata in pianura.  
 
L'attività pastorale ha origini antiche. I primi documenti e reperti che testimoniano l'attività 
pastorale risalgono al 5000 a.C.  
 
L'utilizzazione della superficie pascoliva è correlata alla disponibilità di erba. La crescita dell'erba 
dipende dalle condizioni climatiche; altitudine ed esposizione sono i due elementi che, 
determinando la ripresa dell'attività vegetativa, permettono l'accessibilità e la precocità dello 
sfruttamento delle praterie da parte dell'erbivoro ruminante.  
 
L'inizio della stagione di pascolo oltre alla disponibilità di erba, può essere vincolata anche alla 
presenza di specifiche norme legislative che impediscono la monticazione della mandria 
antecedentemente alla data stabilita. Nel nostro areale il riferimento temporale individuato per 
l'inizio della stagione dell'alpeggio è il 24 giugno, giorno della celebrazione di San Giovanni. La sua 
scelta non è casuale. A questa data anche per le cotiche collocate alle quote comprese nel piano 
montano e subalpino inferiore, che include le praterie fino 1600 s.l.m., la produzione foraggera è 
tale da consentire il prelievo da parte degli animali. L'eventuale trasferimento della mandria 
precedentemente alla data indicata è considerato illegale e prevede il pagamento di sanzioni 
pecuniarie da parte del trasgressore come pure nel caso di pascolamento al di fuori dei confini dei 
pascoli assegnati. Questo regolamento non rappresenta una normativa prevista a livello generale. 
Essa è diffusa soprattutto in quelle realtà in cui le tradizioni zootecniche e la pratica dell'alpeggio in 
particolare, sono sempre state un'importante risorsa per l'economia locale. 
 
Figura 1. La stagione di alpeggio è solo estiva. 

 

Questa breve digressione non strettamente di indirizzo zootecnico, riteniamo che sia comunque 
interessante perché porta alla luce delle importanti informazioni che fanno parte del patrimonio e 
delle tradizioni della nostra zootecnia della quale la razza bovina Piemontese rappresenta un 
capofila. Queste note allegate devono comunque essere il monito dell'importanza, un tempo 



esclusivamente produttiva, deputata a questa tecnica di allevamento. 
 
L'azione del pascolamento dipende dall'offerta di foraggio verde. L'altitudine alla quale sono 
collocate le superfici pascolive non permette la crescita dell'erba oltre quattro al massimo cinque 
mesi all'anno. Nella nostra realtà, i pascoli utilizzati dai bovini di razza Piemontese sono compresi 
tra i 800 e 2400 s.l.m. o comunque fino a dove è presente della vegetazione erbacea e questa è 
accessibile agli animali allevati. Le quote di riferimento sono indicative e valide per la maggioranza 
degli alpeggi della nostra provincia. Questo non esclude che ci siano delle realtà con le loro 
caratteristiche peculiari che, per uno qualsiasi degli elementi indicati, non rispecchiano 
integralmente quanto riportato. 

Condizioni particolari come ad esempio l'altitudine e l'esposizione, favorendo la ricrescita dell'erba, 
permettono di effettuare più cicli di pascolo per stagione. Per i pascoli situati alle quote più elevate, 
la ridotta durata della stagione favorevole per la crescita dell'erba consente un solo ciclo di 
utilizzazione. La transumanza prevede quindi l'utilizzazione dell'erba da parte degli erbivori 
seguendone l'offerta. Le superfici pascolate per prime sono quelle in cui la ripresa vegetativa è 
anticipata; nel prosieguo della stagione sono sfruttate le praterie dei piani di vegetazione superiori. 
A fine estate, prima che la mandria sia ricondotta in pianura a svernare, è possibile effettuare un 
secondo turno di pascolo sulle cotiche pascolate nella prima parte della stagione di pascolo.  
 
Figura 2. La razza Piemontese si adatta all'alpeggio. 

 

Le unità pascolive a notevole sviluppo in altitudine possono essere caratterizzate dalla presenza di 
più tramuti. Un tramuto rappresenta un'unità definita composta dai pascoli e dai fabbricati destinati 
ad accogliere la mandria e il malgaro. Generalmente con il nome di malga sono indicati, 
nell'insieme, i fabbricati destinati ad ospitare il pastore o malgaro e quelli per il ricovero degli 
animali. In relazione alla disponibilità di foraggio che determina il periodo di permanenza degli 
animali per ciascun tramuto, se l'offerta di erba era tale da permettere un periodo di pascolo 
significativo erano allestite le costruzioni anche per il bestiame. Nel caso di una ridotta disponibilità 
foraggera era messa in opera una struttura necessaria solo per soddisfare le esigenze del malgaro. 

Questa organizzazione, oltre alla situazione generale nella quale è stata concepita, è conseguente al 
tipo di produzione che caratterizzava l'alpeggio. La produzione zootecnica economicamente 
premiante la stagione di pascolo estiva era rappresentata dai prodotti caseari derivanti dalla 
lavorazione del latte: formaggi, con un ventaglio di prodotti dalle caratteristiche inimitabili che 
erano licenziate come "toma" e burro. Queste rappresentavano le produzioni casearie principali 
perché, complice anche l'organizzazione di mercato e i mezzi di trasporto disponibili, erano 
facilmente trasferibili senza elevati rischi di deterioramento e perdita di prodotto. Inoltre il valore 
economico del burro era di gran lunga superiore rispetto a quello corrente. Minima, invece, era la 
quantità di prodotto munto destinata alla vendita direttamente come latte fresco o sotto forma di 
altri derivati, come ad esempio la ricotta, comparsi solo in seguito per soddisfare le nuove esigenze 



alimentari dei consumatori che sempre più numerosi raggiungono le malghe.  
 

Figura 3. La Piemontese come strumento per il recupero delle aree marginali. 

 

La stessa razza bovina Piemontese per effetto dell'azione di miglioramento genetico, orientato 
esclusivamente all'esaltazione delle masse muscolari, ha notevolmente ridotto la produzione di 
secrezione lattea. Questo rappresenta un forte ostacolo per la produzione di formaggio. Considerata 
la tecnica manuale di mungitura ciò comporta un significativo aumento del costo di produzione del 
litro latte e un peggioramento generale delle condizioni di lavoro. Non solo; anche il panorama 
legislativo è diventato molto più restrittivo imponendo anche in questa situazione l'adozione di 
vincoli strutturali e logistici per la produzione e la trasformazione del latte. Nell'insieme e quindi 
necessario, per mantenere valida l'efficienza produttiva della pratica dell'alpeggio, orientare la 
produzione a favore di altri indirizzi produttivi che, contemporaneamente, siano economicamente 
remunerativi e garanti di una qualificazione professionale del personale impegnato, per contenere la 
diaspora dei giovani dall'attività primaria e da quella della zootecnia da carne in particolare. La 
direzione verso la quale deve orientarsi la produzione in alpeggio è quella del vitello svezzato, da 
vendere alla fine della stagione di pascolo preferibilmente ad ingrassatori in grado di raccogliere il 
maggior numero possibile di animali da avviare all'ingrasso presso centri specializzati. Il 
mantenimento della mungitura è ancora accettabile in quelle realtà in cui l'accessibilità di risorse e 
di mezzi è tale da garantire carichi di lavoro qualitativamente sostenibili e il valore aggiunto del 
prodotto trasformato permetta di remunerare l'elevato onere di manodopera richiesto. 
L'impossibilità di soddisfare i requisiti logistici o strutturali necessari per espletare la mungitura, 
favorisce l'ulteriore dismissione di ampi bacini territoriali che compromettono seriamente i già 
precari equilibri naturali delle aree montane e marginali in generale. 

Analogo discorso è trasferibile all'ambiente collinare dove non è possibile praticare delle colture 
intensive da reddito. Nell'ambiente collinare è stata registrata un'elevata contrazione dell'attività 
primaria che, dopo secoli di lodevoli sforzi profusi per ottenere fonti di sostentamento da una terra 
avara di frutti, è stato rapidamente colonizzato da una popolazione vegetativa invadente, foriera di 
eventi calamitosi. Lo stesso destino ha colpito quelle porzioni di territorio nelle quali, per effetto 
delle particolari condizioni pedo-climatiche o l'orografia, l'impossibilità di operare con mezzi 
meccanici ne ha favorito l'abbandono.  
 
Il mantenimento dell'attività di allevamento come fattore fondamentale della gestione di aree 
montane per la conservazione e valorizzazione di un patrimonio di comune interesse, non è 
superiore in ordine d'importanza, alla preoccupante attenzione che è obbligatorio rivolgere alla 
difesa di quegli ampi spazi precedentemente illustrati oltre a quello alpino, che si insinuano attorno 
a centri ad alta densità antropica.  
 
Risulta quindi necessario individuare una risoluzione a questo importante quesito dalle 



caratteristiche di spiccata interdisciplinarietà. L'erbivoro ruminante rappresenta lo strumento più 
efficace per la gestione di questi ampi spazi, se correttamente guidato dall'uomo.  
 
A questa prima risposta seguita un secondo livello d'indagine. L'erbivoro ruminate impiegato per 
assolvere allo scopo deve essere in grado di adattarsi a condizioni che sono ben diverse da quelle 
abitualmente conosciute per il tradizionale ambiente di allevamento stallino. La razza bovina 
Piemontese presenta tutte le caratteristiche che si addicono per il raggiungimento degli obiettivi 
enunciati. La rusticità, la taglia combinate con una spiccata attitudine al pascolamento permettono 
alla Piemontese di competere con altre razze più rinomate che per ottenere le performance 
riconosciutegli da tutto il mondo necessitano di elevati input. Le aree marginali in senso generale, 
per definizione, non sono premianti questi genotipi. Tanto meno è sostenibile un'integrazione 
extrapascolo per tamponare gli apporti del pabulum pascolivo. Alla razza bovina Piemontese sono 
ascrivibili anche l'origine autoctona che, di per se, sarebbe già più che sufficiente per preferirla ad 
altre razze concorrenti e l'elevata qualità della sua carne che ne fanno un prodotto ricercato in tutto 
il mondo. La razza bovina Piemontese rappresenta un tassello importante del nostro tessuto 
produttivo, non solo zootecnico.  
 
Nel contesto agricolo produttivo attuale, dove gli aspetti di valorizzazione degli elementi 
concorrenti nella filiera produttiva prevaricano quelli esclusivamente orientati alla massimizzazione 
della produzione, la razza bovina Piemontese occupa un ruolo di primaria importanza. 
 
L'azione del pascolamento consente il controllo dell'avanzamento di specie pioniere di scarso o, 
come accade nella maggioranza delle situazioni, nullo interesse produttivo e turistico. Il successivo 
miglioramento della fruibilità del territorio rappresenta il punto di partenza per un'auspicata 
gestione integrata dello stesso con indiscutibili vantaggi economici per i diversi operatori stagionali 
che, dalla "vendita" del territorio traggono le risorse per il loro sostentamento.  
 
All'attività di allevamento esercitata mediante il pascolamento è deputato un effetto volano unico 
che per la sua ricaduta non ha concorrenti.  
 
In un periodo nel quale i margini provenienti dall'attività zootecnica sono ristretti, il forte legame 
alle tradizioni che caratterizza gli allevatori di Piemontese e lo stesso riassestamento produttivo 
intrinseco della razza rappresentano un freno al mantenimento di giovani imprenditori nella 
zootecnia da carne nostrana; lo sviluppo di piani gestionali nella direzione indicata possono 
rappresentare una soluzione per la formazione di personale professionalmente qualificato stimolato 
a proseguire in un'attività appagante anche in termini di qualità della vita e, soprattutto, 
economicamente. 

 


