
 1 

 

 

Pubblicazione periodica, Aut. Tribunale di Padova n. 1418 - 07/12/1999; Direttore Responsabile GIULIANO MARCHESIN 
Redazione in: Via 1° Maggio, 7 - 35020 Legnaro (PD) ; Tel. 049.8830675 - Fax 049.8839212  
E-mail: info@unicarve.it - sito web: www.unicarve.i t  - www.loscrignodellecarni.it 

Notiziario UNICARVE n.  1 - 2012 - Poste Italiane s.p.a. - Spedizione in Abbonamento Postale  
                                                                      D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 - n° 46) art. 1, comma 1, DCB (PD)  

PREMI ZOOTECNICIPREMI ZOOTECNICI  
ANCORA 2 ANNI DI APPLICAZIONE PER L’ARTICOLO 68  

PREMI AI VITELLI NATI E AI BOVINI MASCHI  

E FEMMINE ALLEVATI 7 MESI IN STALLA 

Ricordiamo a tutte le aziende che aderiscono al Discipli-
nare di Etichettatura Unicarve che per ricevere il Premio 
è necessario fare la richiesta nella Domanda Unica 
2012 e allegare al fasci-
colo aziendale l’Atte-
stazione  rilasciata an-
nualmente, su richie-
sta, da Unicarve . A tito-
lo di esempio, qui a lato 
riportiamo i quadri della 
domanda Unica che de-
vono essere compilati.  
Vediamo ora nel detta-
glio cosa prevede il De-
creto per l'attuazione 
dell'articolo 68 del rego-
lamento (CE) n.73/2009. 
Art. 3. Sostegno speci-
fico per il miglioramen-
to della qualità delle 
carni bovine 
1. Una somma di 24.000.000 di euro è destinata a paga-
menti annuali supplementari a favore dei detentori di vac-
che nutrici delle razze da carne ed a duplice attitudine 
iscritte ai libri genealogici ed ai registri anagrafici. 
2. L'importo massimo unitario del pagamento supplemen-
tare per i capi di cui al comma 1 è fissato a 150 euro per 
ciascun vitello nato da vacche nutrici pluripare, a 200 eu-
ro per ogni vitello nato da vacche nutrici primipare ed a 60 
euro per ciascun vitello nato da vacche nutrici a duplice 
attitudine. 
3. Una somma di 27.250.000 euro è destinata a paga-
menti annuali supplementari a favore dei detentori di capi 
bovini a condizione che i bovini medesimi siano di età 
superiore a dodici mesi e inferiore a ventiquattro me-
si al momento della macellazione , allevati presso le 
aziende dei richiedenti per un periodo non inferiore a 
sette mesi prima della macellazione, ed : 

a) allevati in conformità ad un disciplinare di eti-
chettatura facoltativa approvato dal Ministero dell e 
politiche agricole alimentari e forestali ai sensi del 

regolamento (CE) n. 
1760/2000, ovvero, 
b) certificati ai sensi 
del regolamento (CE) 
n. 510/2006 o in con-
formità a sistemi di 
qualità riconosciuti dal 
MIPAAF. (Rientrano 
ad esempio in questa 
casistica il “vitellone 
bianco dell’Appenni-
no” o (in attesa di ap-
provazione da parte 
del MIPAAF) il Siste-
ma di Qualità Nazio-
nale “Vitellone ai Ce-
reali”).   
4. Gli importi massimi 

unitari dei pagamenti annuali supplementari sono fissati 
a 50 euro per i capi di cui al comma 3 lettera a) e a 90 
euro per i capi di cui alla lettera b).  

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !NOVITA’ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !  
 

Non sempre sappiamo quanti sono i capi che 
vengono premiati e solo nel momento della 
liquidazione del contributo talvolta ci accor-
giamo che mancano alcune partite di bovini. 
Per fare una previsione o le verifiche neces-
sarie ora puoi sapere prima quanti sono i capi 
“premiabili”  della tua azienda. Per richiederlo 
basta una telefonata in Unicarve e riceverai le 
informazioni necessarie. Questo è un nuovo 
servizio riservato agli iscritti al disciplinare di  
etichettatura Unicarve. 
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SPECIALE GESTIONE NITRATISPECIALE GESTIONE NITRATI   
DEIEZIONI BOVINE: IL DM 7 APRILE 2006 SOVRASTIMA LE  PRODUZIONI DI LETAME IN STALLA 
Rilevate produzioni di letame sino al 70% inferiori  a quanto definito per legge e con la  Deroga 
Nitrati il problema coinvolge tutte le aziende. Ecc o la cronaca di due allevamenti  

di Andrea Scarabello - Responsabile Settore Assistenza Tecni-
ca e Consulenza Aziendale 

Il 15 febbraio 2012 è scaduto il termine per presen-
tare le domande di deroga alla Direttiva Nitrati da 
parte degli agricoltori ricadenti in zona vulnerabile 
che, in base alla Decisione della Commissione UE 
pubblicata il 3/11/12 sulla G.U. potranno distribuire 
sul terreno 250 Kg di Azoto anziché  170 Kg. 

Impegni agronomici 
Destinare almeno il 70% della superficie condotta 
(compresa quella con atti di assen-
so) a colture ad alto assorbimento 
di azoto come ad esempio: mais 
classe 600 – 700 raccolto intera-
mente, mais o sorgo seguiti da er-
baio invernale, cereale autunno 
vernino seguito da erbaio estivo, 
prato permanente a prevalenza di 
graminacee. 
Su questi terreni devono poi rispet-
tarsi alcune regole legate alla con-
cimazione che deve escludere l’u-
so di fertilizzanti a base di Fosforo, 
mentre l’uso di concimi azotati è legato all’epoca di 
semina e alla stagionalità. 
Per quanto riguarda la gestione dei reflui zootecni-
ci bisogna programmarne la distribuzione di alme-
no i 2/3  entro il mese di Giugno, il restante quanti-
tativo entro il 1 Novembre, sempre e comunque 
con tecniche che ne prevedano l’iniezione diretta 
sul terreno o comunque l’interramento entro 24 ore 
dallo spargimento.  
Controllo con analisi periodiche del contenuto di 
azoto e fosforo per ogni particella “omogenea” che 
in ogni caso non può essere superiore ai 5 ettari. 

Impegni amministrativi 
Ogni agricoltore dovrà tenere debitamente aggior-
nato un registro delle applicazioni dove annotare i 
tempi, i quantitativi dei reflui e dei concimi chimici, 
il tutto supportato dai relativi documenti di traspor-
to. 
Nel caso in cui la distribuzione dei reflui avvenga 
su terreni distanti più di 30 Km dall’allevamento, è 
necessaria la registrazione del trasporto attraverso 
strumenti di georeferenziazione (GPS). 
Importante inoltre, in caso di irrigazione dei terreni 
condotti in deroga, la presenza in azienda dell’au-
torizzazione rilasciata dal Consorzio di Bonifica.  
Da questo pur breve sunto si può capire come di 
fatto per un allevatore il management  della Deroga 
Nitrati non sia proprio semplice visto che ogni pra-
tica tecnico/agronomica  deve poi corrispondere 
con una serie di adempimenti amministrativi indi-

spensabili in caso di controlli delle amministra-
zioni preposte, a dimostrazione della regolare 
attività. 
E’ proprio su questo punto che iniziano le incon-
gruenze fra la teoria e la pratica soprattutto par-
tendo dal  presupposto che il calcolo e il control-
lo della quantità di Azoto distribuito viene fatto in 
base alla quantità di refluo prodotto e trasportato 
nei campi. Molti allevatori  già da tempo si sono 
accorti che i dati  relativi alla produzione di leta-
me proposti dal D.M. 7/4/2006  non quadrano 

con quanto viene prodotto real-
mente in stalla che risulta di mol-
to inferiore. Addirittura sino al 
70% in meno! 
Grazie all’aiuto e alla disponi-
bilità di due aziende socie di 
Unicarve è stato possibile pro-
vare, dati alla mano,  quanto 
sia  diversa dalla teoria la rea-
le produzione di letame in 
un’azienda agricola zootecni-
ca . Di seguito troverete i dati 
della ricerca svolta nei due alle-

vamenti che come vedremo porta a dei risultati 
sorprendenti!  

Quantificazione  del letame prodotto 
Per ottenere il dato entrambe le aziende per un anno in 
modo continuativo hanno pesato il letame prodotto e 
distribuito nei campi. Il dato rilevato è stato messo a 
confronto con il calcolo che il sistema informatico regio-
nale propone in base alla media dei capi allevati.  Il 
risultato mostra chiaramente la sostanziale differenza 
esistente fra i dati che emergono di “default” utilizzando 
il programma della regione veneto  e quanto rilevato 
dalle imprese attraverso la pesatura del letame (vedi 
tabella 1). 
 
Presentazione delle aziende  monitorate: 

 
Dati aziendali 

Dan Diego  
Candiana  

(PD) 

Galbier G. e F.  
Ronco all’Adige (VR)  

Superfice condotta  Ha 16,72  Ha 44,00  

di cui in proprietà    Ha 14,70   Ha 18,00   

Cereali    Ha 16,70 Ha 26,00  

Capi mediamente  
presenti  

200  410  

Tipo capi allevati 
Femmine  
francesi 

Maschi  
francesi 
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SPECIALE GESTIONE NITRATISPECIALE GESTIONE NITRATI   
Tabella 1 

Quali possono essere le ragioni che spiegano questa  
difformità di dati? 
Innanzitutto, le tabelle ministeriali prevedono che per il 
calcolo  della produzione di letame per capo per fare la 
“lettiera” si consumano giornalmente 10 Kg di paglia per 
ton. di peso vivo allevato, ovvero 3,33 Kg/capo giorno, 
mentre nel caso delle aziende Dan e Galbier, la quantità 
di  paglia utilizzata è rispettivamente di 1,00 e 1,34 Kg/
capo giorno.   
Se pur vogliamo considerare che il dato rilevato possa 
essere “contaminato” da inesattezze o comunque da va-
lutazioni fatte senza quel rigore scientifico che le ricerche 
universitarie garantiscono, il risultato che ne consegue è 
molto lontano da quello riportato nel D.M. adottato anche 
dalla regione veneto, con conseguenze “pratiche” a cari-
co delle aziende onerose o addirittura non praticabili. 
Ad esempio  le aziende che non hanno terreno sufficiente 
a sostenere il carico azotato e che si devono avvalere di 
terreni in assenso o della “vendita” del letame, dovranno 
produrre documenti di trasporto difformi dalla realtà per 
rispettare gli obblighi previsti dai Piani di Spandimento 
regionali. Per porre rimedio a questa situazione bastereb-

be fornire alle Provincie l’autorità per avvallare relazioni 
tecniche, come già previsto per chi somministra razioni 
a basso contenuto proteico, redatte da tecnici con ade-
guate competenze. 
Meglio ancora sarebbe, come manifestato dai funzionari 
coinvolti, che lo stesso programma regionale per la ge-
stione delle Comunicazioni di spandimento, desse que-
sta possibilità. Da queste considerazioni emerge inoltre 
un altro problema, legato al dimensionamento delle 
concimaie che incide pesantemente nel bilancio di un’a-
zienda e che deve adeguarsi ai volumi di stoccaggio 
previsti per legge. Se questi dati fossero esatti ne con-
seguirebbe che anche le concimaie e relative vasche 
del colaticcio dovrebbero essere notevolmente ridimen-
sionate nei volumi e conseguentemente nel costo.  

Conclusioni 
Dopo due anni di sollecitazioni alle amministrazioni pro-
vinciali e regionali a cui si chiede di prendere atto di 
questa particolare situazione, con nota del 14/12/11 
l’Assessore all’agricoltura della Regione Veneto Dr. 
Franco Manzato ci informa che la Regione sta valutan-
do la problematica, evidenziatasi anche a seguito di 
altre ricerche scientifiche e che si sta pertanto adope-
rando affinché i parametri previsti dal su menzionato 
DM 7/4/2006 siano debitamente modificati conforme-
mente alle reali produzioni di reflui. 
Speriamo bene, altrimenti per far tornare i conti dei me-
tri cubi di letame distribuito, agli allevatori non resterà 
che fare per ogni  trasporto con il rimorchio pieno, uno a 
vuoto!    
Si ringraziano vivamente per la collaborazione i signori Gal-
bier Giandomenico e Dan Diego 

 DAN  GALBIER 

Produzione liquale annua Mc 280 Mc 570 

Produzione letame annua Mc 2140 Mc 5535 

Totale Mc 2420 Mc 6105 

Pesate reali Mc 760 Mc 2941 

ANDAMENTO DEI MERCATI : Ristallo bovino e Materie prime 

BOVINI: Il 2011 si chiude complessivamente con un bi-
lancio di capi importati in sostanziale pareggio. Il +4,2% 
di ristalli francesi fa pari con il –15% di bovini provenienti 
dal resto della UE. In particolare la Polonia nel 2011 se-
gna  il passo con un –17%  

MATERIE PRIME: Nei primi 3 mesi del 2012 la soia re-
gistra un +12% a causa delle stime che danno il raccolto 
Sud Americano in calo e agli scioperi  in Argentina. Per i 
Cereali attesa delle stime dell’USDA previste il 30/3/12 e 
alla prossima  stima danni da gelo sul grano Europa.   
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LISTINO PREZZI MANGIME UNICARVE 
Listino prezzi valido per il periodo Marzo/Aprile 2 012. Formulazioni UNICARVE  in collaborazione con C ALV 

TIPO MANGIME 
PREZZO  

(per motrice 
q.li 150)  

MANGIME SVEZZAM. VITELLI 
(17% Prot. e 4% grassi stq) 0,2526 

MANGIME INGRASSO NO OGM 
(17,5 Prot. e 3,5% grassi) 

0,2336 

MANGIME INGRASSO 
(17,5% Prot. e 4% grassi stq) 0,2306 

MANGIME INGRASSO A SECCO 
(16% Prot. e 5,6% grassi stq) 0,2166 

MANGIME INGRASSO EXTRA 
(17,5% Prot. e 4,5% grassi stq) 0,2386 

NUCLEO NO OGM 
(35% Prot. e 3,5% grassi stq) 0,2626 

SEMINUCLEO SVEZZAMENTO  
( 25% Prot. e 4% grassi stq) 

0,2666 

SEMINUCLEO INGRASSO 
( 26% Prot. e 5,8% grassi stq ) 0,2246 

NUCLEO TORI EXTRA 
(34,5% Prot. e 4,8% grassi) 0,2566 

NUCLEO TORI  
(34,5% Prot. e 4,5% grassi stq) 0,2486 

NUCLEO TORI NO UREA 
(32 % Prot. e 2,4% grassi) 0,2896 

CARATTERISTICHE E MODALITA' DI IMPIEGO   

VITELLI 50-150 KG – E' un mangime ad alta energia, 91 UF e 2500 cal.ME/Kg stq, 
integrato adeguatamente con vitamine, macro ed oligominerali.  Dose massima  
a Kg 4 per capo giorno. 

Questo mangime ha caratteristiche analoghe al Nucleo "NO OGM" con 88 UF e 
2500 cal.Me/kg stq. Contiene farina di mais e di soia garantiti da certificati di analisi 
che escludono la presenza di prodotto geneticamente modificato. 

VITELLONI 200-600 KG -  Si tratta di un mangime "universale" con 90 UF e 2500 
cal.Me/kg stq, che si impiega durante l'intero ciclo di ingrasso dei vitelloni . Dose 
capo giorno da 3 a 5/6 Kg con aggiunta di  silomais. 

VITELLONI 200-600 KG – mangime con 83 UF e 2400 cal.Me/kg stq, che si impie-
ga per l'intero ciclo di accrescimento. E' destinato a diete prive di silomais. dose da 
4 a 6 Kg per capo giorno con aggiunta di cereali e polpe secche.  

Mangime con 94 UF e oltre 2500 cal.Me/Kg stq, con alto contenuto in amido di 
cereali. Consigliato sulle razze pregiate con forte sviluppo muscolare e scarsa 
attitudine al deposito di grasso. Efficace per ingrasso per tutto il ciclo e per finissag-

Questo nucleo presenta valori nutrizionali simili a quelli del "Nucleo ingrasso Vitel-
loni" ma è formulato curando la esclusione assoluta di materie prime geneticamen-
te modificate.  

VITELLI 50-150 KG – E' un mangime complementare con 78 UF e 2200 cal.Me/Kg 
stq, con adeguata integrazione vitaminico minerale formulato per svezzamento 
miscelandolo con granella intera di mais (50% semi-nucleo + 50% mais granella).  

Seminucleo con 69 UF e 2100 cal.Me/Kg  stq con adeguata integrazione vitaminico 
minerale. Apporto proteico equilibrato e vario. Dose di Kg 2 per capo giorno con 
aggiunta di Kg 1-2 di polpe + Kg. 2-4 di pastone + ceroso secondo necessità.  

Nucleo con apporto più ricco e vario di proteine nobili ad assorbimento post-
ruminale con l'aggiunta di urea zootecnica. Adeguato apporto vitaminico minerale. 
Dose di Kg 1-1,2 per capo giorno, Consigliato per razze da carne pregiate. 

Nucleo per vitelloni da carne, con l’inclusione di urea zootecnica. Adeguata integra-
zione vitaminico minerale per razione aziendale "tipo" a base di silomais, cereali, 
cruscami, polpe, ecc. Dose da 0,8 a 1,2 Kg per capo giorno, secondo necessità. 

Rispetto al nucleo standard l’apporto proteico esclude completamente la presenza 
di urea garantendo nel contempo una adeguata integrazione vitaminico minerale. 

Prezzi espressi in €/Kg iva esclusa, pagamento 30 gg. data consegna, per dilazioni +1% mese. 
Maggiorazioni: per consegne nelle province di Padova, Venezia, Rovigo +0,0013 €/Kg; provincia di Treviso +0,0026 €/Kg; provin-
cia di Belluno +0,0046 €/Kg; Motrice più consegne +2% - Sconto ritiro con mezzi propri  per quantitativi di almeno 50 q.li, applica-
to il prezzo  categoria "autotreno"; Consegna autotreno  -1% 
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PROBLEMI RESPIRATORI PROBLEMI RESPIRATORI PROBLEMI RESPIRATORI NEL VITELLO A CARNE BIANCANEL VITELLO A CARNE BIANCANEL VITELLO A CARNE BIANCA       
Possibili considerazioni da un esempio di monitorag gio 

di Dr.Rampin F., D.ssa Schiavon E., Dr. Iob L.— I.Z.S. delle Venezie 
 
La malattia respiratoria rappresenta una delle più impor-
tanti patologie dell’allevamento del vitello a carne bianca 
con un notevole impatto sulla redditività. 
L’incidenza della patologia è  multifattoriale legata a con-
dizioni ambientali, nella quale sono implicati virus 
(Herpes virus bovino tipo 1, virus respiratorio sinciziale 
bovino, virus parainfluenza, adenovirus, coronavirus e 
virus della diarrea virale), batteri (Pasteurella multocida, 
Mannehimia haemolytica e Histophilus somni) e mico-
plami (Mycoplasma spp.) 
A complicare il quadro patologico è la tipologia ed età 
degli animali in entrata, infatti nell’allevamento del vitello 
a carne bianca si utilizzano prevalentemente soggetti 
giovani maschi di razza Frisona di origine nazionale. 
Quindi se partiamo dalla  giovane età degli animali in 
entrata importante sarebbe poter valutare la precedente 
fase di colostratura che diviene un fattore importante 
nella preparazione dello status immunitario, insieme al  
controllo di tutti i parametri ambientali in particolare tem-
peratura, ventilazione e livello di contaminazione am-
bientale. Altra fase delicata è  il rimescolamento degli 
animali in fase di raccolta e in fase di allevamento.  
Quest’ultimo punto per ragioni  zootecniche non è con-
trollabile a monte ma è possibile monitorarlo sia in in-
gresso degli animali che durante i vari momenti del ciclo 
produttivo con lo scopo di giocare d’anticipo nella pre-
venzione delle patologie e nelle possibili soluzioni mana-
geriali. In alcuni casi pratici di patologia respiratoria con  

Figura 1 Prevalenza di Coronavirus su tampone nasale in all'ar-

rivo, dopo 21 giorni e 60 giorni 

sintomatologia persistente e recidivante sono stati predi-
sposti dei piani di monitoraggio dei gruppi presenti in 
allevamento di dieci animali all’arrivo, dopo 20, 40, 60, 
80, 100 e 120 giorni attraverso tamponi nasali e sangue; 
dai primi veniva effettuata la ricerca dei batteri e dei vi-
rus sopra menzionati dal sangue gli anticorpi per IBR, 
virus Sinciziale bovino, BVD e coronavirus.  
Dai risultati conseguiti possiamo fare diverse considera-
zioni per i differenti agenti patogeni; la casistica per IBR 
è molto limitata soprattutto nei soggetti nazionali infatti 
negli ultimi monitoraggi non è stata rilevata presenza di 
virus circolante, diversa è la situazione per il virus sinci-
ziale bovino per il quale non vi è una elevata prevalenza 
ma tuttavia nei tamponi nasali se ne rileva la presenza 
soprattutto nei campioni effettuati nei soggetti a 20 giorni 
di allevamento ed in soggetti provenienti da diverse zone 

d’Italia a dimostrazione che la diffusione è avvenuta 
nella fase di introduzione in allevamento.  
Diversamente  per BVD virus il quale viene rilevato con 
una bassissima prevalenza nei tamponi nasali anch’es-
si eseguiti a circa 20 giorni dall’arrivo ma probabilmente 
la diffusione tra i gruppi si presenta più insidiosa soprat-
tutto se confrontata con l’elevata positività alla ricerca 
anticorpi nel siero.  
Completamente diversa è la prevalenza del Coronavi-
rus che si presenta molto elevata soprattutto nei primis-
simi giorni dall’arrivo per poi ridursi drasticamente a 20 
giorni (Figura 1). 
Se dagli agenti virali ci spostiamo agli agenti batterici la 
situazione si presenta ancora una volta differente con 
scarsa presenza di Pasteurella multocida e Mannhei-
mia haemolytica nei tamponi nasali dei soggetti all’arri-
vo, prevalenza che diventa particolarmente elevata a 
partire da 20 giorni dall’introduzione e coinvolgendo 
tutta la fase intermedia dell’allevamento fino a circa 80 
giorni post-ristallo. La stessa tendenza è seguita dal 
Mycoplasma bovis anche se con prevalenze inferiori 
nei recenti monitoraggi. Le considerazioni relative a 
questi tre agenti batterici sono più da imputarsi a cause 
intrinseche all’allevamento e non all’introduzione del 
patogeno in quanto le infezioni o comunque la fase dif-
fusiva avviene anche molto tardivamente rispetto all’in-
troduzione degli animali quindi è presumibile che i fatto-
ri ambientali e tutti gli aspetti microclimatici all’interno 
delle strutture d’allevamento ne costituiscano le cause 
predisponenti. 
Per Histophilus somni le prevalenze sono state molto 
ridotte e con rilievo della presenza del patogeno molto 
tardiva intorno ai 100 giorni di ristallo degli individui. 
In conclusione monitoraggi di questo tipo consentono di 
effettuare una fotografia istantanea della situazione 
aziendale, i monitoraggi sierologici permettono di cono-
scere la situazione immunologica degli animali in entra-
ta ma ancora di più assumono importanza per rilevare 
le situazioni immunologiche dopo i primi interventi vac-
cinali e quindi osservare se tali operazioni sono state 
eseguite correttamente e con perizia. 
Il Coronavirus che si diffonde precocemente potrebbe 
costituire un importante fattore predisponente per  
insorgenza della patologia ad eziologia batterica e quin-
di riflettersi con l’esecuzione di differenti protocolli  

metafilattici  in 
virtù del fatto che 
la conoscenza 
preventiva del 
ceppo batterico 
circolante con-
sente anche di 
testarne la sensi-
bilità alle diverse 
molecole antibio-
tiche. 
 

 

Figura 2  Vitello con Blefarocongiuntivite purulenta in un alle-

vamento con problemi di contaminazione ambientale 
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di Alessandro Mazzenga - Responsabile Siste-
mi di Qualità ed Etichettatura Unicarve 
 
Con la legge regionale n.12 del 31 
maggio 2001, “Tutela e valorizzazio-
ne dei prodotti agricoli e agroalimen-
tari” la Regione Veneto ha dato vita 
ad un sistema di qualità per le produ-
zioni agroalimentari regionali che ha 
preso il nome di Qualità Verificata 
(QV). I prodotti agroalimentari che vi 
appartengono possono essere messi 

in commercio con una denominazio-
ne garantita e promossa dalla stessa 
Regione. 
I disciplinari “Vitellone ai cereali QV” 
e “Vitello al latte e cereali QV” sono i 
due sistemi di qualità proposti da un 
gruppo di lavoro che ha visto Unicar-
ve fare da capofila e costituito da 
Azove, Cooperativa Scaligera, Coo-
perativa Castellana, Gruppo Colom-
berotto ed Università di Padova.  
I requisiti contenuti nei disciplinari, 
riguardano le strutture e le modalità di 
stabulazione e di gestione dei capi, la 
modalità di preparazione e sommini-
strazione dell’acqua e delle razioni 
alimentari, la garanzia di idoneità sa-
nitarie e nutrizionali degli alimenti 
zootecnici. 

Caratteristiche del prodotto 
La specificità della carne del bovino 
adulto “ai cereali” (vitellone) è data 
dall’utilizzo di bovini maschi e femmi-
ne appartenenti esclusivamente a 
razze da carne pure o da incroci da 
carne, macellati ad un’età compresa 
fra 12 e 22 mesi, allevati tradizional-
mente in allevamento “protetto” e ali-
mentati prevalentemente a base di 
cereali. 

L’alimentazione al centro della 
certificazione del Vitellone: i 
cereali 
Quello che sta alla base del sistema 
produttivo del Vitellone ai Cereali è, 
come anticipato,  prima di tutto il tipo 
di alimentazione. A questo proposito 
sono state poste alcune condizioni da 
rispettare nel razionamento dei bovi-
ni, e i riferimenti sono stati tratti dalla 
letteratura scientifica ma prima di tut-

to da esperienze effettua-
te in campo, proprio 
nell’ambito degli alleva-
menti del Veneto.  
La sintesi, tratta da una 
banca dati che è stata 
ritenuta ben rappresenta-
tiva della realtà, ha porta-
to a individuare un livello 
di contenuto di cereali e 
foraggi da cereali di al-
meno il 60% della razio-
ne, ragionando in termini 
di sostanza secca. 

Importanza della fibra 
Tra i requisiti sono stati 
inseriti parametri relativi 

alla presenza di fibra, data l’importan-
za di questo aspetto in termini di be-
nessere animale: a questo fine sono 
stati indicati nel disciplinare due siste-
mi, uno basato su un parametro chi-
mico (NDF) ed uno basato sulle ca-
ratteristiche fisiche, ovvero la dimen-
sione delle particelle. 
I dati sono stati ricavati sia dall’espe-
rienza sul campo che dalla letteratura 
scientifica (report sul benessere del 
vitellone da carne del Comitato 
Scientifico della Comunità Europea 
del 2001). 

Aspetti legati alla gestione 
Sono stati inseriti anche alcuni aspetti 
legati alla gestione dell’alimentazione 
e alle strutture. In particolare è richie-
sta la distribuzione del pasto con il 
sistema dell’Unifeed, per garantire 
l’accesso da parte dei bovini a razioni 
in cui alimenti energetici sono mesco-
lati a quelli fibrosi, e sono state indi-
cate misure minime per lo spazio a 
disposizione dei capi e quello per 
l’accesso agli alimenti. 
Per quanto riguarda la scelta degli 
alimenti è stato posto il limite di 10 kg 
al contenuto di silomais in tal quale 

nella razione; questo per gli effetti sul 
tasso di accrescimento e sulla qualità 
delle carni (colore, aromi, attitudine 
alla conservazione). 
E’ inoltre presente una lista positiva 
delle materie prime e derivati ammes-
si, che contiene praticamente tutti gli 
ingredienti comuni ai piani di raziona-
mento del bovino da carne allevato in 
Italia. 

Il vitello a carne bianca 
Nel caso del vitello a carne bianca si 
è voluto dare risalto ad una caratteri-
stica che è tipica del sistema di alle-
vamento diffuso in Veneto, ovvero la 
modalità di distribuzione individuale 
della frazione liquida della razione 
giornaliera. Anche per l’alimentazione 
del vitello si è intervenuti richiedendo 
che la frazione solida sia costituita 
per almeno il 60% da cereali e foraggi 
di cereali e che almeno il 5% sia rap-
presentato da fibra strutturata.  

Conclusione 
Ora si attende che i Disciplinari ven-
gano pubblicati sul Bollettino Ufficiale 
della Regione Veneto per poterli ap-
plicare. Unicarve, per valorizzare il 
percorso di qualità avviato dalla Re-
gione Veneto ha già pronto il progetto 
delle “Strade della carne veneta” che 
vedrà coinvolti aziende di allevamen-
to, punti vendita, agriturismi, ristoranti 

e tutti coloro che, utilizzando il mar-
chio della Regione, saranno disponi-
bili a valorizzare un prodotto rimasto 
per troppo tempo nell’anonimato.  
 
N.B. Il testo integrale di questo articolo è 
pubblicato sul sito unicarve.it 
 
Di seguito riportiamo una tabella che riassume 
e mette a confronto i requisiti previsti dal disci-
plinare del vitellone e del vitello. 

IN VENETO PARTE IL SISTEMA DI QUALITA’ PER IL “VITE LLONE AI 
CEREALI” E PER IL “VITELLO AL LATTE E CEREALI” 
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REQUISITI QV VITELLONE VITELLO 

Allevamento protetto, a stabulazione libera in box multipli Si Si 

Età alla macellazione  Fra 12 e 22 mesi 8 mesi 

Periodo allevamento minimo pre-macellazione  7 mesi 150 gg 

Razione giornaliera con cereali e foraggi Quantità ≥ 60% s.s. Quantità ≥ 60% s.s. alimento solido 

Percentuale di fibra della razione  NDF ≥ 25% s.s.  oppure 40% delle 
particelle con dimensione >2 mm  

Almeno 50 Kg di alimento solido per ciclo, 
almeno 5% fibra strutturata 

Preparazione e distribuzione razione alimentare Unifeed Somministrazione individuale della frazio-
ne liquida 

Quantità polvere di latte per ciclo / Almeno 250 Kg s.s.  di sostitutivi del latte 

Spazio fronte mangiatoia 50 cm capo e/o dieta ad libitum / 

Quantità massima insilato sulla razione tal quale/capo 10 kg / 

Utilizzo esclusivo degli alimenti contenuti nella lista positiva  Si Si 

Acqua di abbeverata pulita ai fini dell’utilizzo zootecnico  Si Si 

Assenza grassi e proteine di origine animale  Si / 

Tipi genetici ammessi  Razze da carne, doppia attitudine o 
loro incroci  

Tutti 
 

Spazio minimo a disposizione per capo  Lettiera 4,5 mq; Grigliato 3,0 mq  Limiti di Legge 

Esclusione sostanze corticosteroidi  negli ultimi 7 mesi Vietati per l’intero ciclo 

Presenza locale infermeria con pavimentazione a lettiera  Si / 

Classifiche commerciali  Escluse O, P e stati di ingrasso 1, 4, 5  / 

Presenza manuale buone pratiche di allevamento  e Con-
servazione documentazione relativa all’alimentazione  

Si Si 

Tenore di ferro ematico  Non previsto 2 controlli su tutti i capi per ogni ciclo di 
produzione più 1 aggiuntivo sul 20%  

Di Prof.P. Berzagni ,Dr. L. Serva, Dr. M. Mirisola -  Università di Pado-
va, Dipartimento di Medicina Animale, Produzioni e Salute  
 
Il Progetto : Nell’ambito del progetto è stata definita una 
procedura di campionamento al fine di “costruire” una 
curva predittiva, in grado cioè di riconoscere le caratteri-
stiche chimico fisiche della cane sfruttando la tecnologia 
NIR da utilizzare direttamente in catena di macellazione. 
Seguendo un preciso protocollo scientifico 
sono state così prelevate diverse parti dello 
stesso bovino ovvero la 7/8 costa intera, il 
biancostato con osso, il grasso dal fiocco di 
pancia e, al fine di ampliare la variabilità del 
campione, sono state prelevate matrici di 
preparati a base di carne, quali hamburger e 
materia prima utilizzata per la loro prepara-
zione (macinato). Allo scopo sono stati indi-
viduati animali la cui origine coprisse un'am-
pia variabilità in termini di stato d’ingrassamento e razze 
bovine. Per ciascun capo è stata eseguita una sessione 
di acquisizione degli spettri dalle carcasse di animali ap-
pena macellati (carcasse calde) e parallelamente una 
serie di analisi chimiche i cui risultati sono serviti poi ad 
implementare  un prototipo NIR portatile,  costruito allo 
scopo di poter svolgere le letture direttamente in catena 
di macellazione. I campioni citati sono stati analizzati per 

COM’È FATTA LA CARNE : COM’È FATTA LA CARNE : COM’È FATTA LA CARNE : Dalla ricerca condotta dall’Università di Padova e la collaborazione di 
Unicarve e del macello Tosetto è stato sviluppato un prototipo NIR in grado di “leggere” in pochi secondi  
le caratteristiche chimico fisiche delle carni macellate.  

la composizione chimica, come segue: 
Sostanza secca, ceneri, proteina, grassi (estratto ete-
reo), profilo acidico, colesterolo e collagene espresso 
come contenuto di idrossiprolina (ad esclusione del 
fiocco di pancia).  
I Risultati: Il prototipo di NIR portatile può essere por-
tato a spalla in macello ed effettuare la lettura delle 

carni per mezzo di una sonda da inserire 
nella carne nei punti individuati. Tutti i pa-
rametri che possono essere letti nelle car-
ni sono i seguenti:  
Sostanza secca, Ceneri, Proteina, 
Estratto etereo (grasso totale) Omega 
6, Colesterolo, Idrossiprolina (indice 
del collagene) 
Alla luce di quanto sin qui brevemente 
riportato possiamo dire che si apre un 

nuovo capitolo per la valutazione qualitativa della car-
ne, che ci permetterà di valorizzarla sul mercato in 
modo sempre più approfondito. Per merito di questo 
strumento molti parametri oggi lasciati alla valutazione 
“ad occhio” da domani potranno essere misurati e ap-
punto, valorizzati sul banco della macelleria attraverso 
le informazioni che possono essere messe sulle eti-
chette delle carni. 
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SICUREZZA SUL LAVORO  
E OBBLIGHI  PER LE AZIEN-
DE AGRICOLE  
 

Molto si è scritto e ancora di più si è 
detto circa gli obblighi che le aziende 
devono osservare in merito a quanto 
previsto dal D.Lgs  n. 81 del 2008 in 
materia di sicurezza sul lavoro. 
L’agricoltura è un settore dove gli in-
fortuni, anche mortali, non sono un 
caso eccezionale e per questo è con-
siderata un’attività ad alto rischio. 
I controlli effettuati dallo SPISAL, so-
prattutto nell’ultimo anno, hanno ri-
guardato molto spesso aziende agri-
cole, con o senza manodopera as-
sunta, verificandone il rispetto delle 
condizioni minime previste per legge. 
Questa infatti non pone un limite in 
base alle persone che  lavorano in 
un’azienda tanto che nelle premesse 
si legge che “ la politica e l’organizza-
zione per la sicurezza e la salute sui 
luoghi di lavoro possono trovare ap-
plicazione in qualsiasi settore ed am-
bito lavorativo, qualunque sia la sua 
dimensione, partendo dalle attività 
primarie per estendersi a quelle se-
condarie, terziarie, amministrati-
ve…….” . 
Ciò pone sicuramente gli imprenditori 
agricoli di fronte a nuovi adempimenti 
che riguardano anche l’organizzazio-
ne del lavoro e la nomina delle figure 
responsabili della Sicurezza, del Pri-
mo Soccorso e dell’Antincendio che 
dovranno partecipare a specifici corsi 
di formazione. 
Oltre a questo si sottolinea l’obbligo 
per i datori di lavoro (e in rosso gli 
obblighi a carico anche per i coltivato-
ri diretti) di : 
• Effettuare la valutazione dei rischi 
(compreso il rischio incendio, rumore, 
vibrazioni, chimico comunque non 
oltre il 30/06/2012) 
• disporre di ambienti di lavoro ed 
igienicamente idonei; 
• utilizzare macchine e attrezzature 
a norma (marchio CE), dotate di di-
spositivi di protezione 
• proteggersi con Dispositivi di Pro-
tezione Individuali adeguati e confor-
mi alle disposizioni specifiche 
• posizionare in azienda adeguata 
segnaletica 
• effettuare la sorveglianza sanita-
ria da parte del medico competente 
(aziende con dipendenti) 

FORMAZIONE 2012 
La formazione è diventata nell’attività zootecnica fondamentale per ri-
spondere ai requisiti previsti sia dalla Direttiva CE 98/58 in tema di Prote-
zione degli animali che del D.Lgs 81/2008 per quanto riguarda la Sicu-
rezza sul lavoro. Le norme oggi vigenti prevedono un percorso formativo 
OBBLIGATORIO  per tutti gli allevatori che sono tenuti a dimostrare la 
partecipazione a queste attività esibendo nel corso dei controlli (previsti 
anche nell’ambito della Condizionalità), gli attestati di partecipazione che 
di volta in volta vengono rilasciati.  
Unicarve, in collaborazione con il CIPAT, annualmente propone ai Soci 
diverse opportunità organizzando in Veneto numerosi appuntamenti for-
mativi che rispondono ai requisiti previsti per legge, dando inoltre la pos-
sibilità agli allevatori di confrontarsi con esperti del settore. 
I corsi sono generalmente serali, aperti a tutti gli imprenditori agricoli, 
completamente gratuiti e sono organizzati  in periodi dell’anno in cui le 
attività in campagna sono meno pressanti per cui diventa più agevole 
partecipare. 
A fronte di queste premesse, al fine di programmare nel miglior modo 
possibile l’attività formativa 
del 2012 invitiamo tutti gli 
interessati a segnalare la 
propria intenzione di parte-
cipazione ad eventuali cor-
si specificando se si tratta 
di: 
1) Benessere animale (per 
tutti gli allevatori responsa-
bili dell’allevamento)  
2) Sicurezza sul lavoro (per 
tutti gli imprenditori singoli 
o associati titolari di azien-
da agricola ) 

CONSULENZA ALIMENTARE  UNICARVE 
L’attività di consulenza alimentare che Unicarve propone alle aziende zoo-
tecniche vuole essere un valido supporto all’impresa che, in modo autono-
mo, vuole gestire la formulazione e il controllo delle diete dei bovini 
potendo contare in tecnici specializzati e accurate analisi degli alimenti. 
Tale consulenza sarà propedeutica alla gestione del “ Manuale delle cor-
rette prassi zootecniche ”,  conformemente a quanto richiesto dalle nor-
mative in corso ed in particolare a sviluppare tutte le azioni finalizzate alla 
predisposizione di sistemi di autocontrollo aziendale  
Unicarve è a disposizione di tutte le aziende interessate  per discutere e 
valutare il programma  di consulenza necessario e i relativi costi.  Contat-
tare il Dr. Alessandro Mazzenga ai numeri: 335/7513454 - 049/8830675 

ANALISI  UNICARVE - L ISTINO PREZZI 
Unicarve, con propria strumenta-
zione o attraverso convenzioni par-
ticolarmente favorevoli con labora-
tori esterni, è in grado di fornire un 
servizio di analisi dedicato a tutte 
le aziende che vogliono controllare 
la qualità degli alimenti e delle ma-
terie prime acquistate. In particola-
re, attraverso l’uso del NIR, le prin-
cipali analisi possono essere fatte 
in brevissimo tempo a costi conte-
nuti come da listino qui a lato. 

ANALISI       COSTO € (*) 
 
Unifeed   16,00 
Insilato   16,00 
Pastone   13,00 
Proteici   13,00 
Farine di cereali  12,00 
Fieni   12,00 
Gas in stalla  10,00 
(ammoniaca e anidride carbonica) 
  
(*) Per le aziende socie di Unicar-
ve si applica dal listino uno sconto 
del 20% 

IN IN EVIDENZA  LE BREVILE BREVI   


