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L’ alimentazione è la principale voce di costo che incide sul bilancio della
produzione di carne bovina nelle realtà intensive italiane. Infatti, secondo
l’analisi economica del Crpa (Centro ricerche produzioni animali spa) del

2012, l’alimentazione rappresenta da sola il 62% del costo di mantenimento giornalie
ro dei vitelloni e, in conseguenza, il punto di pareggio è raggiungibile solo con
incrementi ponderali medi giornalieri pari a 1,36 kg/die.
Tale analisi, riportata in Tabella 1, non prende però in considerazione l’ammortamento
del costo del ristallo, che va inevitabilmente ad innalzare l’incremento ponderale
necessario al pareggio, portandolo a 1,56 kg/d, obiettivo certamente impegnativo da
raggiungere considerando morbilità, mortalità e animali di scarto.
Al fine di produrre in modo economicamente vantaggioso risulta improbabile riuscire a
ridurre drasticamente il costo di produzione giornaliero semplicemente cercando di
abbassare il costo alimentare. Una drastica riduzione dell’impegno economico sugli

alimenti comporterebbe infatti l’impossibilità di ottenere quelle
performance di crescita eccellenti a cui si deve necessariamen
te puntare per produrre con profitto.
L’obiettivo è quindi raggiungibile in modo indiretto e cioè metten
do gli animali in condizione di esprimere al meglio il loro potenzia
le di crescita e di convertire efficacemente i nutrienti sommini
strati. Il ruolo quindi del benessere animale, dell’ambiente di
allevamento, della gestione del momento alimentare, della cor
retta fabbricazione della razione, della qualità degli alimenti, è
sicuramente proficuo oltre che etico e richiesto dal consumatore.

Gestione sanitaria
A ciò si deve inoltre associare una corretta gestione sanitaria in
modo da limitare il più possibile incidenza, gravità e durata di
problematiche sanitarie che inevitabilmente riducono momenta
neamente o definitivamente la crescita dei vitelloni. Gestione
sanitaria resa purtroppo più complicata per le peculiarità che
caratterizzano il nostro sistema produttivo in quanto l’importazio
ne dei giovani ristalli dall’estero comporta la loro esposizione a
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numerosi insulti stressogeni che si riper
cuotono sulla loro predisposizione alle
malattie, in primis le forme respiratorie
(BRD).
La salute del ristallo dipende quindi non
solo dalla gestione sanitaria e dalle con
dizioni di allevamento nelle nostre strut
ture d’ingrasso ma anche da quella che è
la salute intrinseca complessiva della
partita o dei singoli animai ristallati.
Garantire un elevato livello sanitario al
fine di ridurre le possibilità di contrarre la
BRD risulta fondamentale. Dal grafico in
Figura 1 emerge chiaramente come le
performance di animali incorsi in BRD
nelle prime settimane dall’arrivo risultino
fortemente penalizzate. Confrontando gli
incrementi ponderali di animali che si so
no ammalati rispetto a quelli sani si evin
ce infatti un deficit di crescita di ben 550
g/capo/giorno, accumulato durante la
fase di adattamento e che non viene poi

compensato du
rante l’intero ciclo
produttivo.

Strategie nutrizionali
Attraverso opportune strategie nutrizio
nali si può facilitare l’adattamento dei ri
stalli riducendo gli effetti negativi dello
stress sul sistema immunitario e sulla
funzionalità ruminale.
A riguardo, di seguito parleremo di alcu
ne di tali strategie: a) salute / selenio
organico; b) modulazione delle fermenta
zioni ruminali / lieviti vivi; c) modulazione
delle fermentazioni ruminali / oli essen
ziali; d) approccio dinamico alle fermen
tazioni ruminali / azoto a lento rilascio.

Salute – Selenio organico
L’impiego in alimentazione animale di oli
goelementi fondamentali al sostegno
delle difese dell’organismo, quali rame,

zinco e selenio solo per citare i più impor
tanti, è ormai una pratica consolidata. La
ricerca scientifica si è quindi più recente
mente indirizzata verso quelle tecnologie
in grado di rendere ancor più biodisponi
bili per l’organismo degli animali gli oligo
elementi somministrati con la dieta.
Ad esempio, il selenio in forma organica,
ottenuto da ceppi di lieviti cresciuti su un
terreno arricchito di questo microele
mento, è infatti molto più biodisponibile
della sua forma inorganica generalmente
inserita negli integratori mineralvitamini
ci, e può inoltre accumularsi nei tessuti e
venir utilizzato nei momenti di necessità.
Da uno studio volto a verificare gli effetti
dell’integrazione di selenometionina da
lievito e da sodio selenite nella fase di

Voci di costo €/capo/d %

Alimentazione 2,1 62

Lavoro (famigliare + salariato) 0.40 11,8

Energia, manutenzione, lettiera, ecc. 0.43 12,7

Interessi cap. anticipazione, fondiario,
agrario

0.18 5,3

Ammortamento macchine e fabbricati 0.15 4,4

Spese veterinarie 0.13 3,8

Costo totale al netto del costo del ristallo 3,39

Costo con ammortamento differenza prezzo
acquisto e vendita del ristallo nei 216 d

3.84

Peso medio acquisto: 390 kg; Peso medio vendita: 680 kg; Durata ciclo
ingrasso: 216 d; Prezzo medio acquisto: 2.70 €/kg; Prezzo medio vendita:
2.45 €/kg; Incremento ponderale medio giornaliero: 1.34 kg/d.
(modificata da Crpa, 2012).

TAB. 1  COSTO DI PRODUZIONE GIORNA
LIERO DELLA CARNE DI BOVINO (2011)

• Figura 1. Confronto tra l’incremento ponderale di animali sani e affetti da
BRD. Studio effettuato su un campione di 300 vitelloni Limousine (PV arrivo
319.34 ± 49.33 kg).

• Figura 2. Effetto della somministrazione di selenio in forma inorganica o
organica sull’incremento ponderale medio giornaliero. Studio condotto su un
campione di 227 bovini maschi incroci Limousine x Charolaise (PV arrivo
374,84 ± 29,43 kg) suddivisi in due gruppi sperimentali: Selenio organico (PV
arrivo 381,20 ± 30,22 kg) e Selenio inorganico (PV arrivo 367,83 ± 26,99 kg) • Figura 3. Effetto della somministrazione di differenti ceppi di lieviti vivo a

diverse concentrazioni sulle performance di crescita.Studio 1: femmine
Charolaise, fase di finissaggio, livello nutritivo normale, UFC: 3,2 miliardi.
Studio 2: maschi Charolaise, intero ciclo di allevamento, livello nutritivo alto,
UFC: 1 miliardo. Studio 3: femmine incroci francesi, intero ciclo di allevamento,
livello nutritivo normale, UFC: 100 milioni. studio 4: maschi Charolaise, fase di
finissaggio, livello nutritivo molto alto, UFC: 4 miliardi.
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adattamento di bovini da carne da ristallo
è emerso come effettivamente la con
centrazione ematica del selenio fosse più
alta negli animali del gruppo integrato
con selenio in forma organica. Mediante
opportune indagini di laboratorio si è po
tuto apprezzare come la maggior disponi
bilità di tale microelemento abbia pro
mosso una migliore risposta immunitaria
alla vaccinazione effettuata all’arrivo nel
l’allevamento d’ingrasso.
Inoltre gli animali di tale gruppo sono an
che risultati in grado di reagire meglio allo
stress ossidativo. Grazie quindi ad un mi
gliore assetto del sistema immunitario gli
animali integrati con selenio organico so
no incorsi in BRD in percentuale minore
rispetto ai controlli integrati con sodio
selenite.
Come diretta conseguenza questi anima
li hanno manifestato migliori performan
ce di crescita come riportato in Figura 2.
L’impiego di selenio in forma maggior
mente biodisponibile è risultato quindi in
grado di promuovere significativamente
le difese immunitarie dei bovini di nuovo
arrivo riducendo la morbilità da BRD e
migliorando la loro capacità di reagire allo
stress dovuto al trasporto e all’adatta
mento.

Modulazione delle fermentazioni
ruminali – Lieviti vivi
Come accennato, le condizioni di movi
mentazione precedenti l’arrivo in azienda
inducono nei ristalli, oltre alla riduzione
delle capacità difensive dell’organismo,
anche una drastica riduzione della fun
zionalità ruminale. L’animale in una situa
zione di insufficienza ruminale non è in
grado di trarre dall’alimentazione i nu
trienti essenziali al corretto funzionamen
to del suo sistema immunitario in un mo
mento, tra l’altro, di maggior richiesta, au
mentando quindi il rischio di incorrere in
malattia.
Tra le strategie per promuovere il più ve
locemente possibile il ristabilirsi delle
corrette fermentazioni ruminale, vi è l’im

piego dei lieviti. I lieviti, specialmente se
somministrati vivi, sono in grado di stabi
lizzare il pH ruminale, di produrre acidi
organici, aminoacidi, peptidi e vitamine
stimolanti lo sviluppo della popolazione
protozoaria, di promuovere la crescita e
l’attività metabolica dei batteri cellulosoli
tici e dei funghi determinando una mag
giore degradazione della frazione fibrosa
e infine, di ridurre la quota di ossigeno
disciolta nel fluido ruminale, tossico so
prattutto per i batteri cellulosolitici.
I diversi studi proposti in Figura 3 dimo
strano complessivamente una reale effi
cacia dell’impiego di lieviti vivi nell’alimen
tazione di bovini da carne, tale efficacia si
manifesta in particolare quando i lieviti
vengono somministrati, durante le fasi
critiche di allevamento, a dosaggi corretti
e associati a regimi dietetici spinti.

Modulazione delle fermentazioni
ruminali – Oli essenziali
L’interesse scientifico verso l’utilizzo degli
oli essenziali si è notevolmente ravvivato
dopo il bando da parte dell’Ue degli auxi
nici come promotori di crescita.
Tra le innumerevoli proprietà degli oli es
senziali, spicca la capacità di alcuni di
essi di modulare le fermentazioni ruminali
cioè di promuovere la proliferazione di

alcuni specifici batteri e di inibirne altri
con il risultato di ridurre la dispersione di
energia sotto forma di metano e di mi
gliorare l’utilizzo dell’azoto che verrebbe
altrimenti disperso nell’ambiente.
Gli oli essenziali che da numerose prove
effettuate in vitro si sono rivelati maggior
mente congeniali allo scopo di ottimizza
re le fermentazioni ruminali del bovino da
carne, sono quelli estratti dalla cannella,
dall’Eugenia caryophillata (chiodi di garo
fano) e dal peperoncino.
Tale miscela si è dimostrata efficace an
che in vivo promuovendo un migliore in
cremento ponderale medio giornaliero
come riportato in Figura 4. È stata inoltre
riscontrata una migliore risposta immuni
taria dovuta ad una migliore funzionalità
ruminale e alla maggiore assunzione di
sostanza secca di questi animali. A que
sto effetto indiretto si associa il probabile
effetto diretto dell’interazione dei meta
boliti degli oli essenziali con il sistema
immunitario, interazione ancora però og
getto di indagine.

Approccio dinamico alle
fermentazioni ruminali – Azoto
a lento rilascio
Infine, oltre alle recenti innovazioni volte a
migliorare la salute dei bovini da carne o a

Voci di costo €/capo %

Alimentazione 533 62

Manodopera 185 22

Carburante/energia, amm. mezzi agricoli 47 5

Ammortamento nuove strutture 32 4

Spese sanitarie 31,5 4

Materiale da lettiera 30 3

Costo al netto dei premi Pac
858,50 €

2,45 €/kg PV

Il costo della manza da rimonta equivale al ricavo dalla vendita della vacca a fine carriera (Compiani, Biancardi
e Sgoifo Rossi. Convegno “Quali opportunità per il comparto del bovino da carne?”, organizzato da Cozoseral
ad Alessandria il 22 gennaio 2013).

TAB. 2  COSTO DI PRODUZIONE DEL RISTALLO ITALIANO DI 7
MESI E 350 KG NEL SISTEMA LINEA VACCAVITELLO CONFINATO,
CONSIDERANDO LA MORTALITÀ PRESVEZZAMENTO E AMMOR
TIZZANDO SUL VITELLO IL MANTENIMENTO DELLA NUTRICE

favorirne l’incremento ponderale modulandone le fermentazioni
ruminali, si richiama l’importanza di un approccio dinamico alle
fermentazioni ruminali, cioè di porre attenzione non solo all’effet
to dell’inclusione nella dieta del singolo alimento o additivo ma di
come i diversi componenti della dieta siano in grado di promuo
vere la produzione di proteina microbica a livello ruminale.
Un esempio a tal riguardo è la sostituzione dell’urea con una
fonte di azoto a lento rilascio. L’urea viene utilizzata per limitare il
costo dell’apporto proteico ma il suo effetto a livello ruminale si
esaurisce velocemente dopo l’assunzione. Con l’impiego di in
novative tecnologie si può mantenere più costante ed elevata la
concentrazione di azoto ammoniacale all’interno del rumine per
tutto il tempo che intercorre tra i pasti favorendo lo sviluppo e la
proliferazione dei batteri cellulosolitici favorendo quindi l’utilizzo
della fibra della razione.
Tale strategia si è rivelata efficace nel promuovere un migliore
incremento ponderale in animali alimentati con una dieta carat
terizzata da circa un punto percentuale in meno di proteina
grezza rispetto alla dieta di controllo a parità di performance

• Figura 5. Effetto sulle performance di crescita di una dieta ribilanciata in
termini di apporto proteico e con l’aggiunta di una fonte di azoto a lento
rilascio (contenuto proteico dieta gruppo Controllo = 14.70 % s.s. Azoto a
lento rilascio = 13.67 % s.s.).

• Figura 4. Effetto della somministrazione di una miscela di oli essenziali di
cinnamaldeide, eugenolo e capsaicina sulle performance di crescita. Studio
effettuato su un campione di 45 bovini di razza Charolaise (PV arrivo 422,0 ±
29,3 kg) e suddivisi in due gruppi sperimentali: Controllo (PV arrivo 413,2 ±
30,9 kg) e Oli essenziali (PV arrivo 429,7 ± 26,1 kg).
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adattamento di bovini da carne da ristallo
è emerso come effettivamente la con
centrazione ematica del selenio fosse più
alta negli animali del gruppo integrato
con selenio in forma organica. Mediante
opportune indagini di laboratorio si è po
tuto apprezzare come la maggior disponi
bilità di tale microelemento abbia pro
mosso una migliore risposta immunitaria
alla vaccinazione effettuata all’arrivo nel
l’allevamento d’ingrasso.
Inoltre gli animali di tale gruppo sono an
che risultati in grado di reagire meglio allo
stress ossidativo. Grazie quindi ad un mi
gliore assetto del sistema immunitario gli
animali integrati con selenio organico so
no incorsi in BRD in percentuale minore
rispetto ai controlli integrati con sodio
selenite.
Come diretta conseguenza questi anima
li hanno manifestato migliori performan
ce di crescita come riportato in Figura 2.
L’impiego di selenio in forma maggior
mente biodisponibile è risultato quindi in
grado di promuovere significativamente
le difese immunitarie dei bovini di nuovo
arrivo riducendo la morbilità da BRD e
migliorando la loro capacità di reagire allo
stress dovuto al trasporto e all’adatta
mento.

Modulazione delle fermentazioni
ruminali – Lieviti vivi
Come accennato, le condizioni di movi
mentazione precedenti l’arrivo in azienda
inducono nei ristalli, oltre alla riduzione
delle capacità difensive dell’organismo,
anche una drastica riduzione della fun
zionalità ruminale. L’animale in una situa
zione di insufficienza ruminale non è in
grado di trarre dall’alimentazione i nu
trienti essenziali al corretto funzionamen
to del suo sistema immunitario in un mo
mento, tra l’altro, di maggior richiesta, au
mentando quindi il rischio di incorrere in
malattia.
Tra le strategie per promuovere il più ve
locemente possibile il ristabilirsi delle
corrette fermentazioni ruminale, vi è l’im

piego dei lieviti. I lieviti, specialmente se
somministrati vivi, sono in grado di stabi
lizzare il pH ruminale, di produrre acidi
organici, aminoacidi, peptidi e vitamine
stimolanti lo sviluppo della popolazione
protozoaria, di promuovere la crescita e
l’attività metabolica dei batteri cellulosoli
tici e dei funghi determinando una mag
giore degradazione della frazione fibrosa
e infine, di ridurre la quota di ossigeno
disciolta nel fluido ruminale, tossico so
prattutto per i batteri cellulosolitici.
I diversi studi proposti in Figura 3 dimo
strano complessivamente una reale effi
cacia dell’impiego di lieviti vivi nell’alimen
tazione di bovini da carne, tale efficacia si
manifesta in particolare quando i lieviti
vengono somministrati, durante le fasi
critiche di allevamento, a dosaggi corretti
e associati a regimi dietetici spinti.

Modulazione delle fermentazioni
ruminali – Oli essenziali
L’interesse scientifico verso l’utilizzo degli
oli essenziali si è notevolmente ravvivato
dopo il bando da parte dell’Ue degli auxi
nici come promotori di crescita.
Tra le innumerevoli proprietà degli oli es
senziali, spicca la capacità di alcuni di
essi di modulare le fermentazioni ruminali
cioè di promuovere la proliferazione di

alcuni specifici batteri e di inibirne altri
con il risultato di ridurre la dispersione di
energia sotto forma di metano e di mi
gliorare l’utilizzo dell’azoto che verrebbe
altrimenti disperso nell’ambiente.
Gli oli essenziali che da numerose prove
effettuate in vitro si sono rivelati maggior
mente congeniali allo scopo di ottimizza
re le fermentazioni ruminali del bovino da
carne, sono quelli estratti dalla cannella,
dall’Eugenia caryophillata (chiodi di garo
fano) e dal peperoncino.
Tale miscela si è dimostrata efficace an
che in vivo promuovendo un migliore in
cremento ponderale medio giornaliero
come riportato in Figura 4. È stata inoltre
riscontrata una migliore risposta immuni
taria dovuta ad una migliore funzionalità
ruminale e alla maggiore assunzione di
sostanza secca di questi animali. A que
sto effetto indiretto si associa il probabile
effetto diretto dell’interazione dei meta
boliti degli oli essenziali con il sistema
immunitario, interazione ancora però og
getto di indagine.

Approccio dinamico alle
fermentazioni ruminali – Azoto
a lento rilascio
Infine, oltre alle recenti innovazioni volte a
migliorare la salute dei bovini da carne o a
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favorirne l’incremento ponderale modulandone le fermentazioni
ruminali, si richiama l’importanza di un approccio dinamico alle
fermentazioni ruminali, cioè di porre attenzione non solo all’effet
to dell’inclusione nella dieta del singolo alimento o additivo ma di
come i diversi componenti della dieta siano in grado di promuo
vere la produzione di proteina microbica a livello ruminale.
Un esempio a tal riguardo è la sostituzione dell’urea con una
fonte di azoto a lento rilascio. L’urea viene utilizzata per limitare il
costo dell’apporto proteico ma il suo effetto a livello ruminale si
esaurisce velocemente dopo l’assunzione. Con l’impiego di in
novative tecnologie si può mantenere più costante ed elevata la
concentrazione di azoto ammoniacale all’interno del rumine per
tutto il tempo che intercorre tra i pasti favorendo lo sviluppo e la
proliferazione dei batteri cellulosolitici favorendo quindi l’utilizzo
della fibra della razione.
Tale strategia si è rivelata efficace nel promuovere un migliore
incremento ponderale in animali alimentati con una dieta carat
terizzata da circa un punto percentuale in meno di proteina
grezza rispetto alla dieta di controllo a parità di performance

• Figura 5. Effetto sulle performance di crescita di una dieta ribilanciata in
termini di apporto proteico e con l’aggiunta di una fonte di azoto a lento
rilascio (contenuto proteico dieta gruppo Controllo = 14.70 % s.s. Azoto a
lento rilascio = 13.67 % s.s.).

• Figura 4. Effetto della somministrazione di una miscela di oli essenziali di
cinnamaldeide, eugenolo e capsaicina sulle performance di crescita. Studio
effettuato su un campione di 45 bovini di razza Charolaise (PV arrivo 422,0 ±
29,3 kg) e suddivisi in due gruppi sperimentali: Controllo (PV arrivo 413,2 ±
30,9 kg) e Oli essenziali (PV arrivo 429,7 ± 26,1 kg).
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come conseguenza di un migliore indice
di conversione alimentare promosso dal
l’ottimizzazione delle fermentazioni rumi
nali (Figura 5). Oltre che un risparmio
economico, tale strategia porta ad un mi
nore impatto ambientale avendo limitato
sensibilmente l’apporto di azoto proteico,
parte del quale viene inevitabilmente di
sperso dagli animali nell’ambiente.

Considerazioni finali
I nuovi orientamenti tecnici e scientifici
nell’alimentazione del bovino da carne
sono dunque volti a promuovere il benes
sere degli animali e a garantire produzio
ni ottimali. L’impiego di additivi tecnologi
camente avanzati, sebbene in grado di
promuovere effetti economicamente
vantaggiosi, può però richiedere un impe
gno economico che ad oggi, pur essendo
solo apparente in quanto si traduce in

una maggiore crescita e quindi una mino
re permanenza in allevamento, non è cer
tamente ben accetto dagli allevatori, già
in grave difficoltà.
Fermo restando comunque l’importanza
di dover considerare proprio in tali fran
genti le tecnologie in grado di migliorare
l’efficienza produttiva, si vuole però an
che sottolineare l’importanza delle altre
fondamentali voci di costo come ad
esempio la riduzione dell’impegno eco
nomico relativo all’acquisto del ristallo.
Tale opportunità renderebbe più fattibile
l’impiego di tali strategie con enormi van
taggi non solo sulla produttività azienda
le, ma, incrementando la capacità del no
stro paese in termini di autoapprovvigio
namento interno di ristalli, anche
sull’intera filiera italiana nonché da un
punto di vista sociale con la creazione di
nuovi posti di lavoro.

L’effettivo risparmio economico di pro
durre ristalli in Italia, senza parlare degli
enormi vantaggi in termini di salute di
animali trasportati per brevissimi tratti,
emerge dall’analisi economica proposta
a un convegno tenutosi ad Alessandria il
22 gennaio 2013 (tabella 2). Il costo di
produzione di un ristallo di razza limousi
ne di prima qualità di circa 350 kg in un
allevamento linea vaccavitello confinato
della provincia di Lodi è risultato nel
2012 pari a 2,45 €/kg. Costo decisa
mente vantaggioso considerando il prez
zo di acquisto di animali di categoria simi
le dalla Francia che nel 2012 è risultato
mediamente pari a 3,20 €/kg. •
Dalla relazione tenuta da Riccardo
Compiani al convegno «Alimentazione dei
bovini  Nuovi trend tecnici ed economici»,
convegno tenutosi all’edizione 2013
della fiera Agriumbria e organizzato
dall’Informatore Zootecnico.


