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Informazioni generali
Ogni allevatore che si rispetti sa che per crescere la meglio i
propri animali deve garantire loro la giusta alimentazione,
variata in base all'età dei singoli esemplari a alla loro attitudine.
Accadrà così che vacche da ingrasso e vacche da latte abbiano
un'alimentazione differente una dall'altra, per meglio
ottimizzare la produzione di carne o latte e per garantire loro il
giusto apporto calorico per evitare eventuali problemi di salute e
ritardi nella crescita.

Tuttavia riuscire a definire la giusta alimentazione in funzione di tutte queste variabili non è sempre
facile, anche perché errate razioni di cibo possono provocare stati di salute altalenanti, così come
non garantire nessuna miglioria né nella produzione di latte e carne, né nella fertilità. Proprio per
questo motivo, la maggior parte degli allevatori si rivolge a esperti alimentaristi animali che
studiano la dieta da associare a ogni tipologia bovina presente in stalla, anche in funzione della
particolare digestione che i ruminati hanno, molto differente da quella umana o da quella di tutti gli
altri animali monogastrici.

Digestione
I bovini, essendo animali ruminati, hanno una digestione
sicuramente differente da quella di altri mammiferi, in quanto
posseggono 3 prestomaci, rumine, reticolo e omaso, e uno
stomaco, l'abomaso. Questa caratteristica, che possiamo
riscontrare anche negli ovini e nei bufali, permette ai bovini di
digerire anche la cellulosa, alimento impossibile per
l'alimentazione umana, in quanto la sua assunzione non
produrrebbe energia utile. I bovini, invece, hanno la possibilità di
nutrirsi con foraggi (paglia, fieno, erba, ecc.) e da questi ricavare
la giusta energia grazie proprio alla particolarità dei 3
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prestomaci, che “scandiscono” il processo biologico e nutritivo dell'animale nell'arco delle 24 ore: infatti, in
media un ruminate trascorre durante la giornata 8 ore a mangiare, 8 ore a ruminare e 8 ore a dormire e
quindi a digerire. Fa eccezione solo il vitello che, essendo ancora lattante, non è ancora stato svezzato con i
foraggi e quindi ha tempi diversi.

La fase di alimentazione, quindi, è molto importante per i bovini, tanto che potremmo idealmente
scandirla in tre fasi:
- prima fase: durante questa prima fase l'animale mastica brevemente i foraggi riducendoli in parti
piuttosto grossolane, che verranno poi ingerite e rimarranno nel rumine fino al momento della
ruminazione;
- seconda fase: dopo aver mangiato a sufficienza, l'animale comincia a ruminare grazie agli alimenti
che ritornano nuovamente in bocca per essere sminuzzati in parti più piccole e quindi meglio
assimilabili. Una volta triturati i foraggi, il cibo viene nuovamente ingerito per passare alla fase
successiva di digestione;
- terza fase: il cibo rimandato nuovamente nel rumine subisce un processo di fermentazione che può
durare dalle 24 fino alle 48 ore, durante le quali i foraggi vengono attaccati dai microrganismi per
poi essere trasferiti lungo i due prestomaci e, infine, nello stomaco, dove verrà completata la
digestione e gli scarti eliminati attraverso l'intestino.

Foraggi e foraggiere
I foraggi sono fondamentali nell'alimentazione bovina e ve ne
sono di diversi tipi. Per foraggiere, invece, si intendono i vari tipi
di pascolo dove l'animale può approvvigionarsi.

Per quanto riguarda i foraggi, la legge Italia stabilisce che le
farine animali sono vietate per l'alimentazione dei bovini,
mentre invece sono ammessi tutti i foraggi naturali e
derivati. Ecco una lista dei più comuni foraggi utilizzati in
Italia:
- Foraggi secchi: sono rappresentati da tutti i tipi di fieno
essiccati parzialmente fino a ridurli ad una percentuale di acqua massima del 12 -13%. Sono alla
base delle razioni alimentari di ogni allevamento bovino. Distinguiamo 3 diversi tipi di foraggi
secchi:
1. fieno di prato naturale;
2. fieno di leguminose;
3. fieno bruno (tipico della pianura padana).
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- Foraggi freschi: sono i foraggi che vengono utilizzati durante il periodo primaverile ed estivo,
quindi da maggio fino alla fine di settembre. Fra questi distinguiamo:
1. erbe polifite;
2. graminacee;
3. mais trinciato fresco,
4. leguminose.
- Foraggi insilati: si ottengono mediante l'introduzione in silos metallici del foraggio che, al riparo
dall'aria, dall'umidità e dalla luce, si trasforma e diviene ottimo per le lunghe conservazioni. Questo
tipo di foraggi, però, è vietato per l'alimentazione dei bovini il cui latte viene destinato alla
produzione di Parmigiano Reggiano.

Mangimi
Oltre ai foraggi, un ruolo molto importante assumono i mangimi,
purché, come già detto in precedenza, siano di estrazione
naturale. Fra questi distinguiamo:

- le farine: di avena, mais e di estrazione di soia che
vengono usate tutto l'anno come integratori per
l'alimentazione bovina;
- i panelli: sono delle specie di focacce realizzate
dall'estrazione dell'olio da specifici semi e compattato con
torchi discontinui;
- gli expeller: sono delle specie di scaglie che si ottengono
dall'estrazione dell'olio da semi specifici e compattato con
torchi continui.
I mangimi sono una fonte molto importante di energia e
proteine che va a migliorare l'alimentazione degli animali e a fornire loro energia maggiore e quindi
a coprire l'intero fabbisogno quotidiano.
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Allevamento bovini
In questa pagina parleremo di :
•
•
•
•

Le origini
La storia
La stalla
L'alimentazione

Le origini
La domesticazione dei bovini si perde quasi nella notte de tempi.
Già intorno al 10.000 e all'8.000 AC in medio Oriente ed in India
si hanno i primi riscontri di allevamenti di bovini: infatti, questi
animali venivano utilizzati sia per la trazione di aratri e carri, sia
come fonte di cibo (carne e latte) sia come “produttori” di
elementi secondari utili alla quotidianità (pelli, corna, ecc.).

La prima fase della domesticazione di questi animali fu di tipo pastorale, e dobbiamo attendere i
primi rudimenti dell'agricoltura affinché l'allevamento bovino si trasformi in stanziale, insieme con
la sedentarizzazione delle popolazioni che cominciarono così ad organizzare anche i primi villaggi.
Di conseguenza, allevare animali come i bovini in grado di garantire sia l'aiuto nel lavoro che di
fornire cibo e simili, diviene assolutamente necessario, portando così all'introduzione progressiva di
tecniche di allevamento e di selezione specifiche.

La storia
Durante il periodo dell'Impero Romano, i formaggi a pasta dura
rappresentavano
una delle
vettovaglie fondamentali
dell'equipaggiamento dei legionari, poiché realizzate con latte,
quindi un alimento altamente nutritivo, e lavorato in modo che
fosse facilmente trasportabile e conservabile.

Nel periodo dell'Età di Mezzo, invece, i bovini venivano
allevati anche e soprattutto nei monasteri, dove il
formaggio, insieme con il pane, rappresentava un alimento
fondamentale per i monaci e per i pellegrini. I bovini da
lavoro, invece, erano appannaggio quasi esclusivo dei
feudatari.
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Nell'Età Moderna l'allevamento dei bovini cominciò ad avere un rinnovato impulso grazie alla
formazione delle prime aziende specializzate. In particolar modo in Inghilterra si assistente al
fenomeno del maggior interessamento dei ricchi proprietari terrieri per l'allevamento, la selezione e
il miglioramento delle razze bovine.
Durante il XIX secolo cominciarono a comparire i primi registri genealogici per la salvaguardia e il
riconoscimento delle varie razze bovine. Con l'arrivo della meccanizzazione agricola, però,
l'allevamento bovino entrò progressivamente in crisi e si rischiò seriamente di perdere alcune razze
locali a vantaggio di quelle ad attitudine produttiva specifica.
Nel XX secolo, invece, nacquero le prime forme di allevamento intensivo, soprattutto in Europa ed
in America, anche se, ancora oggi, questa forma di allevamento è osteggiata da molti in quanto gli
animali vengono tenuti in cattività chiusi sempre all'interno delle stalle.

La stalla
Se un tempo la stalla era concepita come mero ricovero per gli
animali, formata semplicemente da un capanno con tetto in
legno e del fieno come giaciglio, oggi questo luogo diventa
fondamentale per l'allevamento e per il benessere psico – fisico
degli animali che vi alloggiano. La legge italiana prevede, infatti,
dei precisi dettami legati all'organizzazione della stalla, alla
definizione degli spazi adeguati e delle essenziali norme igienico
– sanitarie da rispettare, al fine di garantire all'allevamento, e
quindi ai bovini stessi, le giuste condizioni di lavoro e vita.

A seconda che l'allevamento sia destinato a bovini da
macello o a bovini da latte, allora anche la struttura della
stalla dovrà essere adeguata a ciò, soprattutto se si tratta di mucche da latte. In questo caso, infatti,
all'interno della stalla dovranno necessariamente esserci i locali adeguati destinati alla mungitura:
- sala mungitura automatica (con robot);
- ufficio stalla;
- sala motori;
- sala di raffreddamento del latte;
- zona di identificazione;
- zona di separazione;
- stazione di alimentazione.
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In linea più generale, invece, le stalle dovranno avere una parte interna ed una esterna, quest'ultima
in particolare che abbia la possibilità di far pascolare e socializzare in maniera libera ma controllata
i bovini, ma offrendo comunque un riparo dal sole e dalla pioggia (esempio una tettoia). All'interno
dovrà invece esserci una zona cosiddetta di alimentazione, dove i bovini avranno la possibilità di
mangiare e bere; e una zona cosiddetta di riposo, dove si dovranno organizzare singole cuccette,
separate da muretti e/o ringhiere metalliche, dove l'animale potrà riposarsi sulla paglia o su
materassini in materiale sintetico studiati ad hoc per loro.

L'alimentazione
L'alimentazione dei bovini in allevamento ha un peso molto
importante per la qualità di carni e latte. Anche qui la dieta
alimentare che viene somministrata agli animali varia a seconda
dell'attitudine che questi hanno e dall'età. Infatti, appena dopo
la nascita e fino alle prima settimana successiva, il vitello viene
allattato esclusivamente con latte di mucca che in questa prima
fase dell'allattamento viene chiamato colostro e non è adatto
all'alimentazione umana, in quanto contiene elementi essenziali
per la formazione degli anticorpi nei piccoli. Dopo questa prima
settimana, il vitello viene allontanato dalla madre e nutrito sempre con latte di mucca, ma non
direttamente dalla mammella bensì con appositi biberon.

La fase di svezzamento dell'animale comincia intorno ad un anno, quando vengono introdotti nella
dieta bovina anche i foraggi, sia quelli derivanti dalla natura sia farine e simili che vanno a
rinforzare la detta del bovino stesso. In alcuni casi, però, alcune associazioni animaliste lamentano
il fatto che i vitelli, anche se in età da svezzamento, vengano nutriti solo e soltanto con latte o
comunque con una dieta anemica, che permette così di avere delle carni tenere e bianche, le più
appetibili sul mercato.
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Allevamento bovini da latte
In questa pagina parleremo di :
•
•
•
•

Le origini
La storia
Lattazione
Mungitura

Le origini
Le origini dell'allevamento dei bovini da latte si fanno risalire in
tempi piuttosto remoti: infatti, già intorno al 10.000 – 8.000 AC
si attesta, grazie a ritrovamenti di tipo paleontologico, la
presenza di allevamenti bovini sia in Medio Oriente che nelle
zone dell'India.

La prima fase relativa alla domesticazione dei bovini fu di
tipo pastorale, con intere tribù nomadi che si spostavano in
cerca di nuovi pascoli dove poter nutrire gli animali. In
questo frangente, i bovini erano non solo utilizzati come
produttori di latte e carne, ma anche come animali utili per il trasporto dei carri e, successivamente
per la trazione degli aratri.
Con la sedentarizzazione delle popolazioni locali, l'allevamento dei bovini cominciò ad essere
organizzato in forma stanziale nel momento in cui si incominciarono a coltivare i primi campi,
realizzando un passaggio storico molto importante nello sviluppo antropologico: i bovini divennero
così animali utilissimi per il lavoro agricolo, capaci con la loro forza di trasportare legna, carichi
pesanti e di arare.
Oltre alla produzioni di carne, il latte rappresentava per le queste popolazioni anche un nutrimento
molto importante, ideale da essere trasformato in formaggio e consumato nel tempo.

La storia
L'allevamento di bovini da latte è quindi da sempre stato al
centro dell'attenzione dell'uomo proprio grazie alla possibilità di
poter utilizzare il latte come nutrimento per sé e per la propria
famiglia. I legionari romani, ad esempio, avevano nel loro
equipaggiamento alcune forme di formaggio a pasta dura,
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realizzate con latte opportunamente lavorato e reso così facilmente trasportabile e conservabile.

Stessa importanza nel Medioevo assunsero i bovini dal latte per i monaci, che all'interno dei
monasteri consideravano il formaggio come un alimento prezioso ed essenziale al pari del pane.
Con il formaggio che veniva prodotto all'interno dei conventi, i monaci erano soliti rifocillare anche
i viandanti ed i pellegrini che bussavano alla loro porta.
Durante il periodo dell'Età Moderna e con l'avvento delle nuove tecnologie, i bovini da latte
cominciarono ad essere allevati seguendo nuove tecniche sia per quanto riguarda l'allevamento in
senso stretto, sia per quanto concerne la selezione delle razze bovine e il miglioramento delle stesse.
In Inghilterra, in particolar modo, il fenomeno fu piuttosto forte, fino a quando non arrivò il periodo
della meccanizzazione agricola, che mise in crisi l'intero comparto, e non solo quello dei bovini
destinati al lavoro dei campi.
Proprio per prevenire che alcune razze potessero estinguersi, si cominciarono a formare intorno al
XIX secolo le prime associazioni di tutela delle singole razze, che ben presto organizzarono dei veri
e propri registri genealogici per selezionare e far riprodurre soltanto gli esemplari che avessero le
giuste caratteristiche.

Lattazione
Come ogni mammifero, la mucca produce latte solo durante la
lattazione del vitello, in quantità di circa 60 – 70 litri al giorni per
un animale a singola attitudine, mentre prestazioni decisamente
più scarse dà una mucca da carne, che riesce al massimo a
produrre 10 litri di latte al giorno, quindi strettamente necessari
alla lattazione del vitello. Proprio per mantenere ritmi redditizi di
produzione del latte, le mucche vengono fecondate seguendo
cicli specifici, che in alcuni casi sono sfiancanti per gli animali,
soprattutto quando si tratta di allevamenti intensivi che poco
tengono in conto la salute dell'animale.

Ogni vacca, infatti, comincia ad essere fecondata già a
partire dai 15 mesi di vita, mentre la gestazione dura 9 mesi
e la lattazione 10. Subito dopo il parto, la mucca ed il vitello
vengono tenuti assieme per la prima settimana, in quanto la vacca non produrrà latte vero e proprio
utile al nutrimento umano, ma un liquido molto simile chiamato colostro, che però è ricco di
anticorpi utili per rafforzare il piccolo appena nato. Nonostante la lattazione massima della mucca si
abbia a partire da 30 giorni dopo il parto, il vitellino dopo una settimana viene allontanato dalla
madre e nutrito manualmente.
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A tre mesi dal parto, la mucca viene nuovamente fecondata per avere così un parto all'anno,
recuperando 305 giorni di lattazione e 60 di “asciutta”, cioè il periodo durante il quale l'animale non
viene né munto né si trova in stato interessante.

Mungitura
Per un allevatore di bovini da latte, al mungitura rappresenta un
momento molto importante da effettuare due volte al giorno e
secondo specifiche tecniche. Infatti, sia la mattino che alla sera,
l'allevatore dovrà mungere le vacche svuotando completamente
le mammelle, e tenendo sempre lo stesso ritmo che in media si
attesta sui sei – sette minuti. All'interno della mammella
dell'animale non devono rimanere tracce di latte poiché
sedimentazioni del genere potrebbero portare ad una mastite,
una infiammazione molto dolorosa che non solo dà problemi alla
mucca, ma si ripercuote anche sulla bontà de latte.

La stalla stessa dovrà essere attrezzata per far si che la mungitura venga effettuata in modo corretto
e soprattutto seguendo le normative igienico – sanitarie così come predisposte dalla legge. In
particolar modo la stalla dovrà avere sale separate per ogni passaggio della produzione e
trasformazione del latte e nell'ordine:
- sala mungitura automatica (con robot);
- ufficio stalla;
- sala motori;
- sala di raffreddamento del latte;
- zona di identificazione;
- zona di separazione;
- stazione di alimentazione.
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Bovini da carne
In questa pagina parleremo di :
•
•
•
•

Informazioni generali
Gli allevamenti
Le razze italiane da carne
Le razze straniere da carne

Informazioni generali
Fra le tante catalogazioni bovine esistenti, vi è quella che
definisce questi animali in funzione della propria attitudine. In
generale, distinguiamo fra:

1 . razze a semplice attitudine: in questa categoria vengono
inseriti tutti i bovini che hanno particolare predisposizione o
alla produzione di latte o alla produzione di carne oppure al
lavoro dei campi;
2 . razze a duplice attitudine: in questa categoria vengono contemplati tutti bovini che hanno doppia
predisposizione fra le tre su citate;
3 . razze a triplice attitudine: in questa categoria vengono inseriti, invece, tutti gli animali che hanno
predisposizione sia alla produzione di latte e carne, sia al lavoro dei campi.
Per quanto in Italia e nei paesi occidentali i bovini come forza motrice per il lavoro dei campi siano
stati abbondantemente rimpiazzati dalle moderne macchine agricole, in molti paesi dell'Asia,
dell'Africa e dell'America Latina questi animali restano ancora necessari per l'economia locale,
fermo restando il loro utilizzo per la produzione di carne e latte.
Ad ogni modo, l'attitudine dei bovini alla produzione di carne resta uno dei motivi principali di
questo tipo di allevamento, grazie al quale si riescono a raggiungere anche giri di mercato notevoli,
anche se non sempre ciò si ottiene seguendo le normative specifiche, come quando, ad esempio,
l'animale viene alimentato con prodotti dopanti e/o illegali al fine di aumentare il volume muscolare
dei bovini.

Gli allevamenti
Per massimizzare ogni singolo allevamento di bovini da carne e i ricavi che da questo si possono ottenere
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attraverso la vendita e la macellazione, molti allevatori senza scrupoli alimentano i propri animali con
sostanze che vanno ad incrementare la massa dei capi per renderli più grassi nel meno tempo possibile,
imbottendo il cibo con antibiotici che servirebbero come cura preventiva per non far ammalare gli animali,
tenuti troppo spesso in condizioni igieniche precarie. Inoltre, sempre all'interno di allevamenti intensivi, i
bovini vengono tenuti in piccoli box al buio, in condizioni non salutari ed alimentati prettamente con dieta
anemica e/o non adeguata, che va a favorire uno stato di anemia nell'animale al fine di rendere la sua carne
più tenera e quindi maggiormente adeguata alle richieste di mercato.

Tutte queste condizioni, fra l'altro decretate illegali all'interno della Comunità Europea, sarebbero la
causa della produzione di carne potenzialmente rischiosa per la salute dell'uomo, senza contare il
danno materiale ed etico nei confronti degli animali stessi.
Al contrario dell'allevamento intensivo vi è quello tradizionale, dove i bovini vengono lasciati al
pascolo e nutriti secondo le normative vigenti in materia, quindi premettente con foraggi secchi
(fieno e paglia), orzo, avena, mais, crusca, fave. In questo modo l'alimentazione risulta completa,
con un apporto di cerali adeguato all'ingrasso, ma che rappresentano allo stesso tempo una
importante fonte di energia; inoltre, attraverso l'assunzione delle fave, viene apportato il giusto
fabbisogno calorico in termini di proteine. Da un allevamento tradizionale, secondo molti autori,
deriverebbero le carni migliori, poiché non contaminate e prodotte da animali sani cresciuti in
situazioni non di stress.

Le razze italiane da carne
Tutte le razze bovine con attitudine alla produzione delle carne,
hanno uno sviluppo delle masse muscolari molto accentuato
nella parte addominale e toracica, il che dona quella
conformazione particolarmente “cilindrica” dell'animale dedito
alla produzione di carne, a differenza invece delle razze da latte,
solitamente più sviluppate nella parte addominale. Solitamente
sono molto apprezzati anche un apparato scheletrico leggero
per meglio permettere la macellazione.

Un bovino da carne, se cresciuto in allevamenti intensivi, può anche ingrassare 1,5 chilogrammi al
giorno: decisamente tanto se si considera che un animale in allevamento tradizionale può ingrassare
al massimo 800 etti al giorno.
Vediamo insieme alcune delle razze bovine italiane specializzate nella produzione di carne:
- Chianina
- Marchigiana
- Piemontese
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- Romagnola
- Maremmana
- Podolica.

Le razze straniere da carne
A differenze delle poche razze da carne italiane (poche sebbene
di qualità), esistono tantissime razze straniere di bovini che sono
ottime produttrici di carne. Vediamole assieme:

- Aberdeen Angus
- Beef Shorthorn
- Beefmaster
- Black Whitefaces
- Banc – Bleu Belga
- Bionda d'Aquitania
- Brahaman Guzerat
- Brahmousin
- Brangus
– Brangus Red
- British White
- Camargue
- Charolaise
– Charolaise USA
- Charbray
- Chiangus
- Devon
- Garonnese
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- Gelbvieh USA
- Hereford
- Lidia
- Limousine
– Limousine USA
- Lincoln Red
- Maine Anjou USA
- Murray Grey
- Nera Giapponese
- Parthenaise USA
- Piedmontese USA
- Red Angus
- Romagnola USA
- Salorn
- Santa Gertrudis
- Simmenthal
– Simmenthal USA
- South Devon
- Sussex
- Tarentaise USA
- Tuli
- White Park
– White Park USA.
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Bovini Limousine
In questa pagina parleremo di :
•
•
•

Origini e storia
La razza
Caratteristiche fisiche

Origini e storia
I progenitori della razza limousine si fanno risalire alle antiche
razze rosse brachicere europee, che abitavano la zona del
Limousin, l'area francese nei pressi del Massiccio Centrale
compresa all'interno della provincia di Limoges. Il clima
continentale del Limousin, caratterizzato da estati molto calde
ed inverni freddi con piogge abbondanti, ha permesso una
selezione naturale dei bovini limousine fino a renderla una razza
particolarmente rustica e frugale, tant'è che oggi è allevata in
più di 80 paesi in tutto il mondo nei quali ben si è adattata.

I bovini limousine sono la seconda razza francese di carne per importanza dopo i bovini charolais,
entrambi molto richiesti anche in Italia, tant'è che nel 1987, per meglio valorizzare e proteggere
queste due specifiche razze, venne fondata in Italia l'Associazione Nazionale Allevatori Charolais e
Limousine A.N.A.C.L.I.

La razza
I bovini limousine sono animali a doppia attitudine, quindi sia da
lavoro che da carne, ma la seconda specificità ha preso il
sopravvento in seguito alla meccanizzazione dell'agricoltura.
Infatti si è teso sempre più a migliorare l'aspetto della
produzione della cane al fine di ottenere vitelli che avessero
un'ottima propensione all'ingrasso rapido: ad oggi l'incremento
medio giornaliero di peso nella fase di nascita e svezzamento si
attesta sui 1,160 chilogrammi al giorno, mentre nella fase di
ingrasso l'aumento medio è di circa 1.500 chilogrammi al dì.

La carne è di alta qualità, e famoso è in particolar modo il cosiddetto "veau de boucherie", ossia il
vitello macellato in giovanissima età che dà carne bianca molto prelibata. Non è un caso, infatti, che
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i tori miglioratori siano impiegati per l'incrocio industriale per ottenere vitelli (soggetto tipo F) che
siano molto precoci nell'ingrasso per essere macellati a pochi mesi di vita e soddisfare così una
richiesta ampia di mercato. La resa della macellazione si attesta su percentuali del 62 – 65%.

Caratteristiche fisiche
I bovini limousine si presentano come soggetti molto rustici,
particolarmente resistenti ed energici. L'altezza media al garrese
si attesta intorno ai 155 – 160 centimetri, mentre il peso può
variare dai 6.5 agli 8 quintali per le femmine limousine, fino ai 10
– 12 quintali per i maschi.

Il mantello è di colore fromentino, più chiaro nelle zona
ventrale e perineale. Le mucose sono rosse, mentre un alone
decolorato appare intorno agli occhi e al musello. Le corna
sono chiare e di lunghezza media.
Le vacche limousine non hanno grosse difficoltà di parto in quanto i vitelli tendono a nascere
piccoli e a svilupparsi in seguito in modo molto veloce. Proprio per questo motivo si usa anche
incrociare mucche di mole ridotta con esemplari di tori limousine.
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Bovini Piemontesi
In questa pagina parleremo di :
•
•
•

Origini e storia
La razza
Caratteristiche fisiche

Origini e storia
I bovini piemontesi sono il risultato di un incrocio avvenuto circa
30.000 anni fa, quando lo zebù pakistano arrivò fino all'attuale
Piemonte e si insediò cominciando ad incrociare i propri geni con
quelli delle razze autoctone. Il processo di integrazione fu
favorito in particolar modo dalle condizioni ambientali della
regione, che protetta in modo naturale dall'arco alpino, ed
offrendo infinite foraggiere, permise a questa razza di crescere e
di essere selezionata dalla natura fino ad arrivare ai giorni nostri.

La razza piemontese è oggi la tipologia bovina da carne fra le più rappresentative d'Italia, diffusa in
tutta la regione del Piemonte ed in particolar modo nelle province di Asti, Cuneo e Torino. A
riprova dell'alto apprezzamento dei bovini piemontesi, nel 1960 gli allevatori si sono costituiti
nell'Associazione Nazionale degli Allevatori della Razza Piemontese (A.Na.Bo.Ra.Pi.) al fine si
svolgere tutela e miglioramento di questa razza.

La razza
I bovini piemontesi sono animali a singola attitudine,
specializzati nella produzione di carne, anche se hanno una
buona lattazione da non sottovalutare. Notevole in questa razza
è la qualità e la quantità stessa dei tagli di carne, che supera
quella di altre razze ben più grosse della piemontese.

Per ottimizzare le prestazioni dei bovini piemontesi,
continua ancor oggi una costante azione di miglioramento,
per permettere una maggiore precocità nella macellazione, un più veloce accrescimento delle masse
muscolari, più resa in termini di quantità di carne, un aumento della lattazione, e la capacità
dell'animale stesso nel convertire in modo sempre più efficiente il foraggio in carne. Inoltre si punta
anche ad aumentare la fertilità della razza, così come ad ottenere una maggiore facilità di parto.
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Caratteristiche fisiche
I bovini piemontesi sono animali di taglia media dal carattere
molto mansueto. Il mantello è fromentino chiaro, spesso con
sfumature che tendono al bianco porcellana. Negli esemplari
maschi non è raro trovare alcune zone grigie all'altezza del collo,
delle cosce e delle spalle. La testa si presenta quadrata.

Le corna sono di media grandezza e di colore variabile:
infatti, fino a circa 20 mesi di vita queste si presentano
completamente nere; in seguito, invece, divengono
giallognole con sfumature nere solo alla punta. La giogaia è molto sviluppata, così come il collo che
si presenta con attaccatura vigorosa e muscolatura. Gli arti sono lunghi, mentre il tronco ha la
caratteristica forma cilindrica dei bovini da carne.
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Classificazione bovini
In questa pagina parleremo di :
•
•
•

Classificazione secondo l'età
Razze a singola attitudine
Razze a duplice e triplice attitudine

Classificazione secondo l'età
Esistono differenti tipi di classificazione dei bovini, ma
sicuramente le più note sono quelle che distinguono questi
animali in base all'attitudine, al sesso e all'età.

Per quanto riguarda la classificazione in base al sesso e
all'età, sappiamo che a seconda di questi paramenti i bovini
mutano il loro nome: dal vitellino si passa al bue e così via.
Vediamo insieme la classificazione bovina operata in base
al sesso e all'età dell'animale:
- Balliotto: viene definito così il vitello appena nato fino al compimento della prima settimana di
vita;
- Vitello: fino ad un anno di età;
- Vitellone: da 1 a 4 anni di età;
- Manzo: da 1 a 4 anni di età ma castrato;
- Bue o Bove: maschio oltre i 4 anni di età e castrato;
- Toro: maschio adulto non castrato di età superiore ai 4 anni di età;
- Vitella: è la femmina fino ad un anno di età;
- Manza – Giovenca – Scottona: è la femmina da 1 a 3 anni di età;
- Vacca: è la femmina oltre i 3 anni di età oppure sotto i tre anni ma in stato di gravidanza;
- Mucca: termine dialettale toscano col quale si indica un bovino femmina di qualunque età.

Razze a singola attitudine
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Un'altra efficace classificazione bovina distingue gli animali in
base alla propensione verso una determinata funzione o più
funzioni fra produzione di latte, produzione di carne o
propensione al lavoro.

Le razze a singola attitudine sono tutte coloro che
annoverano fra i propri esemplari ottimi produttori di carne,
di latte oppure capi particolarmente adatti al lavoro. Se da
una parte l'attitudine funzionale al lavoro è
progressivamente scomparsa nei paesi più industrializzati,
dall'altro lato restano sempre in voga le attitudini dedicate alla produzione di latte e carne.
Solitamente, i bovini a singola attitudine per la produzione di latte, hanno la parte addominale molto
sviluppata, contraddistinta da mammelle vigorose e molto forti. Le maggiori produttrici possono
fornire anche 60 – 70 litri di latte al giorno,
I bovini classificati a singola attitudine per la produzione di carne, hanno invece un corpo più
armonico, sviluppato in maniera “cilindrica”.

Razze a duplice e triplice attitudine
Le razze a duplice attitudine sono tutte quelle che hanno ottima
qualità e quantità sia nella produzione di latte che in quella di
carne. Naturalmente, una razza a duplice attitudine non potrà
ottenere gli stessi risultati quantitativi rispetto ad un bovino a
singola attitudine e questo perché vi sono dei limiti fisiologici ed
anatomici oggettivi. Fra le maggiori razze a duplice attitudine
ricordiamo la Bianca Modenese, la Podolica e la Rendena.

Per quanto riguarda la triplice attitudine, possiamo dire che si tratta di una classificazione bovina
superata soprattutto nelle zone occidentali, dove le macchine hanno preso il posto degli animali nel
lavoro dei campi e nel trasporto.
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Frollatura della carne
In questa pagina parleremo di :
•
•
•

Informazioni generali
I tempi
Le fasi

Informazioni generali
Dopo la fase di macellazione, il muscolo dell'animale non è
commestibile a causa della particolare durezza della carne stessa
che la rende poco appetibile. La frollatura è un passaggio
obbligatorio di tipo naturale dove la carne viene portata a
temperatura costante nelle celle frigorifere o calorifere e tenuta
in stallo per un tot specifico di giorni per far si che maturi e
divenga pronta per essere venduta al pubblico.

Esistono due tipi di frollatura. Il primo tipo è quello che
viene realizzato mettendo la carne in celle frigorifere a
temperatura costante compresa fra gli zero e i quattro gradi. Il secondo tipo di frollatura, detta
rapida, rappresenta un processo inverso rispetto al primo, in quanto la carne viene messa all'interno
di alcune celle calorifere e tenuta a temperatura costante fra i 18 e i 20 gradi, nonché trattata con
mezzi sterilizzanti come, ad esempio, le radiazioni ultraviolette. Nonostante l'ambiente venga
umidificato per prevenire lo sviluppo di microorganismi e la conseguente putrefazione, questo tipo
di frollatura rapida, sebbene sia economica per il produttore, rischia di essere un forte
compromettente per la carne.

I tempi
Esistono tempi molto diversi per quanto riguarda la frollatura, e
ciò dipende soprattutto dall'età dell'animale, dalla razza, dalla
taglia, dal tipo di alimentazione, ecc. Tutte queste variabili
comportano un allungamento o una diminuzione dei tempi di
frollatura delle carni, che in genere oscilla fra i 10 e i 20 giorni.

Alcune carni bovine pregiate, come ad esempio la Chianina
IGP e la Romagnola, hanno tempi di frollatura di almeno 15

21

www.cibocanigatti.it

Ebook

Le Guide di
www.cibocanigatti.it
giorni, il che rende questo processo lungo e delicato, in quanto le celle dovranno mantenere sempre
gradazione costante e un buon livello di areazione ed umidità.
Nonostante la carne bovina abbia bisogno di un lungo periodo di frollatura, quando si tratta di capi
particolarmente giovani come i vitellini, allora il tempo potrà anche essere ridotto fino ad un
massimo di 72 ore.

Le fasi
Dopo la macellazione dell'animale, possiamo distinguere tre
diversi fasi dove la carne assume stadi biologico – fisici
differenti:

- pre rigor: si tratta del periodo che intercorre da pochi
minuti fino a mezz'ora dopo la morte del bovino, quando
nelle cellule dell'animale rimane ancora un metabolismo di
tipo anaerobico che porta alla trasformazione degli zuccheri
in acido lattico ed a un conseguente abbassamento del ph
che rende la carne coriacea e insipida;
- rigor mortis: è il periodo compreso fra le 3 e le 24 ore dopo la morte del bovino. In questo lasso di
tempo atp, actina e miosina si legano fra loro e conducono all'accorciamento del muscolo, mentre la
carne diventa ancora più dura;
- post rigor: è la fase in cui, passate le 24 ore, la carne comincia progressivamente a divenire tenera
in quanto il ph aumenta di nuovo fino a divenire quasi neutro. È anche la fase più delicata in quanto
si rischia che la carne vada in putrefazione.
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Latte di mucca
In questa pagina parleremo di :
•
•
•
•

Informazioni generali e storiche
Lattazione e mungitura
Composizione e trattamenti del latte
I pareri contrastanti

Informazioni generali e storiche
Il latte di mucca è riconosciuto come uno degli alimenti principi
della tavola, ideale a tutte le età e ricco di componenti che non
possono far altro che bene. Nonostante ciò, recenti studi hanno
confermato che il latte vaccino non è poi così salutare come si è
da sempre creduto, soprattutto in virtù del fatto che le mucche,
per produrre latte in quantità sempre maggiore, sono soggette
ad un vero e proprio sfruttamento da parte degli allevatori, che
comporta l'assunzione di vari medicinali e di cibi altamente
proteici. Ad oggi, però, resistono ancora di fianco ai detrattori
motivati dalle nuove scoperte, coloro che considerano il latte la panacea di tutti i mali.

Ad ogni modo, l'assunzione del latte di mucca per l'uomo non è cominciato subito, in quanto, a
rigor di logica, nessuna specie animale è solita nutrirsi del latte di un altro mammifero. Nonostante
ciò, è stato solo nei ultimi 7.000 anni che l'uomo ha cominciato ad introdurre il latte di mucca nella
propria dieta, andando così a perpetrare una sorta di mutazione genetica che ha poi permesso agli
umani di imparare a digerire il lattosio. Tutto ciò avvenne intorno al Neolitico, quando si
cominciarono ad allevare i primi animali da pascolo nelle zone del Vicino e del Medio Oriente.
In Italia, quando si parla di latte, si intende sempre e solo quello di mucca, chiamato anche latte
vaccino, che è alla base della commercializzazione più ampia. Il nostro paese è, infatti,
culturalmente molto legato al latte come alimento, tant'è che viene considerato alla stregua del pane
ed essenziale per l'alimentazione di tutta la famiglia, nonché fonte di reddito e volano economico
per coloro che dispongono di pascoli per l'allevamento.
In altre culture differenti dalla nostra, dove l'allevamento di bovini non è possibile o comunque non
contemplato, l'intolleranza al lattosio raggiunge una percentuale molto alta, compresa fra l'80 ed il
100% della popolazione, in quanto questa sostanza non facilmente assimilabile da un organismo
non abituato e quindi non mutato per questo tipo di alimentazione.
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Lattazione e mungitura
La mungitura è un momento molto importante per tutti gli
allevatori, poiché va eseguita secondo metodi e tecniche
specifiche al fine di avere un prodotto sano e privo di impurità.
Naturalmente, le mucche producono il latte solo ed
esclusivamente in seguito ad una gravidanza, quindi è necessario
che la vacca venga periodicamente fecondata seguendo cicli che,
sebbene redditizi per l'allevatore, sono sfiancanti per l'animale.
Infatti, le mucche cominciano ad essere fecondate intorno ai 15
mesi, se razze dedicate solo alla produzione di latte, più tardi se
invece parliamo di mucche destinate alla carne. La gestazione della mucca dura 9 mesi e, alla nascita del
vitello, comincia la prima lattazione che dura circa 10 mesi.

Durante la prima settimana di lattazione, la vacca non produrrà latte per uso umano, bensì il
colostro, un liquido molto simile al latte, ma indicato solo per la nutrizione del vitello poiché ricco
di anticorpi essenziali che permettono all'animale di rinforzarsi dopo la nascita. Trascorsa una
settimana, il vitello viene allontanato dalla mamma e nutrito manualmente. La lattazione massima si
ha partire da 30 giorni dopo il parto e si mantiene sugli stessi livelli per diversi mesi, cominciando
poi a scemare lentamente.
A tre mesi dal parto, però, le mucche vengono nuovamente fecondate per far si che la produzione
non diventi anti – economica, mantenendosi quindi su di una media di un parto all'anno, con 305
giorni di lattazione e solo 60 di “asciutta”, ossia il periodo in cui la mucca non viene né munta né si
trova in stato di gravidanza.
La mungitura è da sempre stata realizzata in maniera manuale e tale pratica rimane ancora in vigore
nel caso di piccoli allevamenti, dove acquistare macchinari automatici diventa una spesa notevole,
difficile poi da ammortizzare. Il processo di mungitura deve essere realizzato due volte al giorno, al
mattino e alla sera, seguendo un ritmo e un tempo ben preciso (circa 6 – 7 minuti) e svuotando
completamente le mammelle, altrimenti la mucca potrebbe ammalarsi di mastite e quindi avere
infiammazioni molto dolorose che poi si ripercuoterebbero anche sulla qualità del latte.
La produzione media di latte da parte di una mucca da carne è abbastanza limitata, attestandosi
intorno ai 10 litri al giorno, mentre le razze da latte possono raggiungere anche i 60 – 70 litri al
giorno.

Composizione e trattamenti del latte
La qualità del latte è assolutamente essenziale, in quanto questo
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prodotto dovrà essere privo di batteri, o quanto meno raggiungere una presenza compresa al di sotto dei
limiti consentiti, senza la presenza di cellule somatiche derivate da eventuali mastiti in corso, ma con un
elevato contenuto di grassi e proteine.

La composizione del latte è molto varia, con un apporto calorico notevole grazie alla presenza di
grassi (principalmente saturi), proteine, glucidi, ecc., che fanno di questo alimento un vero e proprio
“pasto” soprattutto per i più piccoli.
Per garantire una facile e più igienica assimilazione del latte di mucca, nel tempo sono stati
introdotti e testati differenti tipi di trattamenti sul latte, dalla pastorizzazione classica a quelle HTST
fino ad attivare al trattamento UHT e alla microfiltrazione.

I pareri contrastanti
Nuovi studi hanno permesso di confutare alcune dicerie e
credenze sul latte e sui componenti nutrizionali, primo fra tutti il
calcio: infatti, non è affatto vero che il latte si presenta come
l'alimento con più calcio in assoluto, in quanto conterrebbe né
più né meno calcio di tanti altri cibi.

C'è poi un problema da non sottovalutare e che parte
dall'inteso sfruttamento delle mucche, che vengono spinte a
produrre latte in modo eccessivo per la propria natura, al
fine di capitalizzare al massimo la rendita. Per questo
motivo, gli allevatori somministrano alle vacche alimenti super proteici, dopati con antibiotici e
medicine varie al fine di non far ammalare l'animale che altrimenti dovrebbe esser messo in fase di
asciutta e quindi non più redditizio.
Lo stress di continui parti e medicinali, nonché le condizioni delle gabbie di allevamento si
ripercuotono sulla qualità del latte e su chi lo beve, innestando un circolo vizioso che, secondo
alcuni autori, porterebbe anche a diverse malattie nell'uomo.
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Macellazione bovini
In questa pagina parleremo di :
•
•
•
•

Informazioni generali
Controllo veterinario
Fasi della macellazione: stordimento e iugulazione
Fasi della macellazione: dallo scuoiamento alla maturazione

Informazioni generali
La macellazione è un processo molto importante che deve
seguire strettamente le regole sanitarie e le procedure previste
dal singolo paese nel quale viene realizzata. In Italia, nazione da
sempre interessata all'allevamento e alla macellazione bovina, la
legislazione in merito è molto chiara, definita negli ultimi anni
anche in merito alle usanze rituali e religiose ebraiche e
musulmane che prevedono un proprio metodo di macellazione.

Nel nostro paese la legislazione in merito al trattamento
degli animali in fase di macellazione viene contemplato
all'intero del Decreto Legislativo n.333 del 1º settembre
1998 "Attuazione della direttiva 93/119/CE relativa alla
protezione degli animali durante la macellazione o
l'abbattimento" che sancisce tutte le procedure da rispettare durante questo lavoro, i controlli che
necessariamente devono essere effettuati da personale esterno, le licenze necessarie per operare la
macellazione e i certificati di idoneità dei locali ove avverrà il lavoro.

Controllo veterinario
Un ruolo molto importante all'interno del processo di
macellazione bovina (ma non solo di questa tipologia di animali)
è quello che ricoperto dal veterinario, che si occuperà di stabilire
le condizioni di salute dell'animale e di seguire le varie
procedure del lavoro di macellazione stessa.

Fondamentale è il controllo che va effettuato dal veterinario
incaricato prima dell'uccisione del bovino: infatti, si dovrà
constatare che l'animale abbia l'età giusta per essere
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abbattuto, che non presenti eventuali segni di stress, patologie cutanee oppure sistemiche, eventuali
lesioni dovute a trasporto grossolano del bestiame o simili, e sintomatologie di natura nervosa. Se
quindi un bovino presenta uno o più di questi problemi, anche in natura lieve, oppure ancora si
sospetta una eventuale eruzione della malattia, allora l'animale non può essere macellato, ma viene
collocato in appositi box per un controllo successivo più approfondito seguito da ipotizzabili analisi
specifiche. Nel caso in cui l'animale non presenti segni, malattie e/o problemi d sorta, il veterinario
potrà prontamente stilare un certificato di perfetto stato di salute e l'animale può essere condotto alla
fase preliminare della macellazione.
Tutti questi controlli vengono effettuati e garantiti della legge al fine di non macellare animali non
sani e/o affetti da stress e patologie cutanee che potrebbero portare potenziali malattie sulle tavole
dei consumatori del prodotto. Nonostante ciò, sebbene esista una legge anche piuttosto rigorosa in
merito, sono in molti coloro che sostengono che questi tipi di controllo non siano sufficientemente
rigorosi e che venga attuata la macellazione anche su animali non propriamente sani, soprattutto
quando si tratta di bovini affetti “solo” da stress, come le cosiddette “mucche a terra”, vacche così
sfinite dalla produzione intensiva di latte che nel giro di tre – cinque anni vengono letteralmente
consumate tanto da non reggersi neanche più in piedi.
Quest'ultima teoria è sostenuta in particolar modo dagli animalisti e dai sostenitori
dell'alimentazione priva di carni e prodotti derivanti dagli animali stessi.

Fasi della macellazione: stordimento e iugulazione
Subito dopo il controllo veterinario, si passa alla prima fase della
macellazione bovina che è lo stordimento dell'animale. Questo
può essere realizzato in diversi modi:

- Con pistola a proiettile captivo: questa pistola, provvista di
una punta di ferro da circa sei centimetri, provoca uno
stordimento rapido dell'animale lasciandolo però vivo. La
punta di ferro deve essere sparata in un punto preciso del
cranio altrimenti si rischia solo di far soffrire inutilmente
l'animale;
- Attraverso commozione cerebrale;
- Con l'elettronarcosi: è, ad oggi, il metodo più usato ed efficace per quanto riguarda la
macellazione non religiosa. In pratica vengono posizionati alcuni elettrodi in punti precisi della testa
e viene effettuata una scarica elettrica che stordisce l'animale pur lasciando intatta la respirazione e
la circolazione sanguigna.
- Esposizione al biossido di carbonio.
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Dopo questa fase, il bovino viene appeso per gli arti inferiori oppure steso su di un piano e,
attraverso l'utilizzo di un coltello pulito e igienizzato, vi provvedono a recidere i grandi vasi
sanguini nella zona del collo, l'arteria carotide o la vena giugulare, oppure si procede con la
recisione lungo il petto del tronco carotidale e della vena cava anteriore. In questo modo l'animale
privo di sensi viene dissanguato e nel giro di pochi istanti muore completamente. Il sangue viene
raccolto in contenitori specifici e/o inviato alla depurazione.

Fasi della macellazione: dallo scuoiamento alla maturazione
Durante la fase dello scuoiamento, i bovini vengono prima
privati delle corna (ove esistenti) e poi delle estremità anteriori.
La rimozione della testa dipende, invece, dal processo di
lavorazione eseguito, in quanto viene utilizzata per le analisi post
mortem per controllare eventuale presenza di encefalopatie nei
bovini con più di 12 mesi, così come previsto dal regolamento CE
999/2001.

Dopo questo primo lavoro, vengono effettuate incisioni in
tutta la lunghezza del corpo del bovino in modo tale da
sollevare i lembi di cute e tirarli poi o con le macchine scuoiatrici, oppure a mano con coltelli
specifici. In seguito si provvede a incidere il copro dell'animale, dal collo fino al perineo, per
l'eviscerazione. Sempre durante questa fase, vengono apposti anche i timbri sanitari su diverse parti
del corpo dell'animale.
Successivamente il bovino viene tagliato prima in due parti, dette mezzene, e poi in quattro. Si
procede poi ad un ultimo controllo sanitario e alla frollatura della carne per un paio d'ore, dopodiché
i quarti vengono messi in cella per la maturazione (da 6 a 12 giorni).
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