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RIASSUNTO  Sono  state  studiate  le  rese  alla  macellazione,  le  caratteristiche  delle  carcasse  e  la 
produzione nei tagli commerciali di 166 meticci di prima generazione attenuti da fattrici di razza Frisona 
(PN) e Bruna Alpina (BA) fecondate con seme di tori pezzati rossi (PR), chianini (C), marchigiani (M) e 
romagnoli (R). Gli animali sono stati macellati a due differenti pesi vivi di mecellazione: 450 e 500 kg per 
i figli di tori pezzati rossi e piemontesi, 500 e 550 kg per i soggetti con sangue chianino, marchigiano e 
romagnolo. Su tutti gli animali sono state rilevate le rese di macellazione. Da 6 animali per ciascun peso 
di macellazione e combinazione genetica si è provveduto al prelievo della 10° costa. Quattro mezzene 
destre di tutte le combinazioni genetiche degli animali macellati a 500 kg sono state suddivise nei tagli 
commerciale e dissezionate.

I differenti pesi di macellazione non hanno influenzato in modo rilevante le rese di macellazione e la 
composizione delle carcasse.

I tori piemontesi hanno indotto nei meticci rese superiori di circa il 3%, a causa di una minore incidenza 
della pelle e del tubo digerente, ed una percentuale di carne di oltre il 13% superiore rispetto a tutte le 
altre combinazioni genetiche studiate che non hanno presentato differenze significative fra di loro.

La produzione di tagli commerciali di 1° qualità ha evidenziato valori superiori per i derivati piemontesi; 
buone prestazioni sono state fornite anche dai meticci con sangue chianino.

La razza materna non ha influenziato le rese di macellazione nè la produzione in tagli commerciali. I figli 
delle  vacche  bruno  alpine  hanno  evidenziato,  al  peso  di  macellazione  di  500  kg,  una  superiore  e 
significativa adipogenesi.

I dati di composizione dei tagli commerciali hanno conferamto le indicazioni emerse dalla dissezione del 
taglio campione della 10° costa.
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