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Per lo svezzamento nell’azienda di 
 nascita e l’ingrasso di buoi di razze da 
latte i contadini ricevono ora un aiuto.

Per i vitelli da latte bio si aprono nuove prospettive. Era ora, 
infatti i vitelli appartenenti a razze lattifere solitamente sono 
venduti come vitelli da ingrasso all’età di quattro o cinque set-
timane e con un peso di circa 75 chili a ingrassatori intensivi 
di tori e vitelli convenzionali. La selezione per ottenere una 
maggior produzione di latte rende sempre più difficile utiliz-
zare i vitelli maschi per l’ingrasso al pascolo bio.
 La vendita dei vitelli bio nel canale convenzionale rappre-
senta un problema di tipo etico perché i requisiti dell’agricol-
tura biologica relativi al pascolo e al benessere degli animali 
non sono soddisfatti. Sovente a causa del trasferimento preco-
ce si rende inoltre necessario un trattamento aspecifico di an-
tibiotici. I vitelli svezzati nell’azienda di nascita godono quasi 
sempre di salute migliore; con buone condizioni di detenzione 
e di foraggiamento è possibile un allevamento senza antibio-
tici. All’età di quattro-cinque mesi i vitelli hanno sviluppato 
un buon sistema immunitario e possono nutrirsi di foraggio 
grezzo come erba dei pascoli, fieno e insilato di erba. 

Vitelli svezzati e buoi pesanti
Vitelli sani sono la base della produzione di carne bovina basa-
ta sulla superficie inerbita con somministrazione ridotta di an-
tibiotici. Bio Suisse perciò finanzia il progetto «buoi pesanti» 
per promuovere in collaborazione con il FiBL lo svezzamento 
nell’azienda di nascita che attualmente viene praticato solo 
da una minoranza delle aziende lattiere. Numerosi contadini 
hanno dimenticato come andrebbero svezzati i vitelli. Il servi-
zio di consulenza FiBL intende pertanto riportare le conoscen-
ze relative allo svezzamento dei vitelli nelle aziende con corsi 
e scambio di opinioni in ambito economico ma anche relati-

vo alle tecniche di foraggiamento come per esempio il corso 
per lo svezzamento (vedi box informativo). Inoltre si stanno 
valutando diverse possibilità, inclusi i pagamenti diretti, per 
rendere lo svezzamento più interessante dal punto di vista fi-
nanziario – i contadini forniscono in tal modo un grande con-
tributo alla riduzione di antibiotici.

Ingrasso al pascolo di buoi di razze lattifere
Svezzando i vitelli nell’azienda di nascita si avrebbero a di-
sposizione rimonte di razze da latte per l’ingrasso. I bovini al 
pascolo e i buoi pesanti macellati con un peso variante tra 350 
a 400 chili forniscono parti pregiate e carne per la trasforma-
zione attualmente molto richiesta sul mercato. Con la consu-
lenza si vogliono sostenere aziende interessate all’ingrasso di 
buoi pesanti, che potrebbe essere interessante soprattutto per 
aziende senza animali, infatti permette di ottenere contributi 
di base e contributi PLCSI. Non da ultimo, a causa del peso 
vivo più elevato, l’allevamento di buoi pesanti richiede un’in-
frastruttura adeguata. Uno dei principali fattori di successo 
infine è la continua cooperazione tra produttori di latte bio e 
aziende che praticano l’ingrasso bio.  Bernadette Oehen, FiBL •

Nell'azienda Oberli a Eptingen sono ingrassati buoi di razze da latte nell'ambito del progetto «Buoi pesanti».  Foto: Stefan Schürmann

Vitelli di razze da latte per ingrasso bio

 
Svezzamento – come procedere?
Uno scambio di opinioni sul tema «Svezzamento di 
vitelli nell'azienda di nascita» avrà luogo il 14 marzo 
presso l'azienda di Hans Braun a Rothrist.

 www.bioaktuell.ch  Agenda

Interessati allo svezzamento o all'ingrasso?
Le aziende interessate allo svezzamento e/o all'ingras-
so di buoi pesanti e manzi sono pregati di annunciarsi a 
Franz J. Steiner.

 franz.steiner@fibl.org, tel. 079 824 44 45 
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