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È uno dei pochissimi imprenditori zootecnici del Nord Italia che allevano bovini
da carne (si tratta di Limousine) secondo la tecnica della linea vacca vitello.
Qualche caso analogo si può forse trovare fra chi alleva razze autoctone,

come Piemontese, Romagnola o Marchigiana, o fra chi può contare sui pascoli, come
avviene in qualche vallata alpina o romagnola. Ma tra gli allevatori della Pianura
padana, e tra chi conduce allevamenti professionali con un elevato numero di capi,
Matteo Biancardi, di Maccastorna (Lodi), è probabilmente l'unico che ha scelto
questa strada.
In ogni caso la sua non è una sperimentazione: grazie a questa particolare organizza
zione dell'allevamento l'imprenditore lodigiano ottiene reddito e solidità economica.
Una situazione che ha indotto non pochi osservatori, tra i quali docenti e ricercatori
del Dipartimento di Scienze veterinarie per la salute, la produzione animale e la
sicurezza alimentare dell'Università di Milano, a interpretare l'esperienza produttiva
di Biancardi come una innovazione vincente; come un esempio utile anche agli altri

di Giorgio Setti

È forse l’unico
produttore

della Pianura padana
con allevamento

di grandi dimensioni
che per ottenere bovini

da carne si avvalga
di vacche nutrici.

E il mercato lo premia:
i suoi vitelli trovano
sempre acquirenti

Reddito dalla lin ea vacca vitello
Azienda Bian cardi

allevatori italiani di bovini da carne, che
invece a causa degli elevati costi d'ac
quisto dei vitelli francesi non se la stan
no passando troppo bene.
Dopo averli ottenuti dalle proprie vac
che, e dopo averli cresciuti, Biancardi fa
seguire ai vitelli del proprio allevamento
tre possibili strade. Diversi di questi ani
mali, il 15% circa, vengono venduti co
me tori da riproduzione, e non solo in
Italia: «Ho venduto un toro in Francia 
racconta Biancardi  il primo toro limou
sine entrato in Kossovo proveniva dal
nostro allevamento, e abbiamo diversi
clienti in Grecia, Romania, Ungheria… e
persino l'università di Lubiana».
Per un altro 15% circa questi vitelli ven
gono ingrassati direttamente da Bian
cardi, che poi li destina a macellatori
della zona. Gli altri vitelli, il 70% circa,
vengono venduti svezzati, a 330 kg e
sette mesi d'età, ad alcuni ingrassatori
lombardi.

E gli ingrassatori comprano
Ingrassatori che non hanno mai fatto
mancare un solido sbocco commerciale
alla produzione dell'azienda Biancardi,
dal momento che trovano conveniente
approvvigionarsi qui piuttosto che ricor
rere all'importazione. Conveniente per
almeno due motivi.
Prima di tutto per il fatto che comprano a
prezzi francesi animali che poi nelle pro
prie stalle si ambienteranno meglio di
quanto non farebbero gli animali france
si. Infatti per arrivare negli allevamenti
degli ingrassatori questi vitelli fanno so
lo un paio d'ore di viaggio e non una
dozzina; hanno tutti un'alimentazione si
mile dunque non andranno incontro a
cali di crescita una volta arrivati nel nuo
vo allevamento; sono nati tutti nella me

• Matteo Biancardi e il toro Enjoleur di 5 anni, 3° classificato al concorso europeo 2011
del Sima di Parigi.

• Matteo Biancardi nel proprio allevamento. Questo è situato a
Maccastorna, in provincia di Lodi.

Kg/capo/giorno Vacche con vitello
Vacche asciutte e manze gravide

(> 20 mesi)

Mais dolce 20.0 24.0

Insilato di grano 10.0 

Colza fe 1.4 0.3

Melasso 0.2 0.1

Integratore minerale vitaminico 0.4 0.2

Paglia 2.0 3.5

Tal quale, kg 34.00 28.10

Sostanza secca, kg 11.80 8.65

UFC / giorno 7.25 5.10

PG, g / giorno 1202 740

EE, g / giorno 316 262

NFC, g / giorno 2262 1481

FG, g / giorno 3028 2860

NDF, g / giorno 5860 5650

Ca, g / giorno 118 44

P, g / giorno 47 23

TAB. 1 – LA RAZIONE ALIMENTARE USATA PER LE VACCHE
NELL’AZIENDA BIANCARDI

• Dalla quarta settimana di vita fino allo
svezzamento i vitelli hanno a disposizione
una specifica area per il riposo e per ricevere
un’alimentazione dedicata.
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desima azienda, dunque non sopporta
no dannosi rimescolamenti di infezioni;
l'acquirente può contare sulla certezza
della gestione sanitaria degli animali,
acquisendo il protocollo sanitario da un
interlocutore di fiducia, e così sono certi
che l'animale è stato vaccinato e svermi
nato a regola d'arte, eccetera.
In secondo luogo questi ingrassatori tro
vano conveniente approvvigionarsi qui
anche per il fatto che sul banco delle
macellerie la loro produzione potrà es
sere presentata al consumatore con la
"tripla It": nato in Italia, It, allevato in
Italia, It, macellato in Italia, It.

«La presenza della vacca nutrice  com
menta Biancardi  consente di realizza
re l'autoctonia. E l'autoctonia è un valo
re aggiunto per il consumatore che cer
tamente predilige un prodotto con la
tripla It, figuriamoci poi se è a parità di
prezzo! Certo, perché è già il solo bilan
cio economico di un allevamento ben
condotto che consente di fare margina
lità senza la necessità di chiedere un
prezzo aggiuntivo per questa pur pre
ziosa peculiarità dell’autoctonia. Co
munque è una scelta produttiva che può
essere effettuata soltanto da allevatori
competenti».

Le bovine femmine
Se questa è la destinazione dei maschi,
ci si può chiedere quale sia invece quella
delle bovine femmine. Per circa il 18%
vengono utilizzate nella rimonta interna.
Un altro 15% di esse viene venduto,
come scottone da ristallo, agli ingrassa
tori. Le restanti femmine, il 67%, sono
vendute come bovine da riproduzione ad
allevatori nazionali ed esteri con un valo
re che varia in relazione alla categoria
(da manze svezzate a manze gravide) e
alle caratteristiche genetiche.
Ovviamente tutti i vantaggi esaltati in
precedenza per i maschi in merito a ca
pacità di adattamento, benessere, sani
tà e performance produttive, ma in que
sto caso particolarmente riproduttive,
rendono vincente la scelta dell’animale
autoctono. E anche in questo caso il
mercato ripaga con soddisfazione gli

Kg/capo/giorno

Insilato di grano 8.00

Fieno prato stabile 3.00

Mais f. 1.50

Soia fe 44% 1.00

Colza fe 0.80

Melasso 0.10

Integratore minerale vitaminico 0.30

Tal quale, kg 14.70

Sostanza secca, kg 8.50

UFC / s.s. 0.83

PG, % s.s. 15.91

EE, % s.s. 2.44

NFC, % s.s. 29.08

FG, % s.s. 20.60

NDF, % s.s. 40.41

Calcio, % s.s. 0.94

Fosforo, % s.s. 0.45

TAB. 2  RAZIONE MANZE, DALLO
SVEZZAMENTO ALLA GRAVIDANZA (20 MESI)

L’ALLEVAMENTO IN PILLOLE

Denominazione: Azienda agricola Biancardi.
Località: Maccastorna, in provincia di Lodi.
Orientamento produttivo: allevamento linea vaccavitel
lo Limousine.
Modalità d'allevamento: confinato in box di grandi di
mensioni con paddock.
Numero totale di capi bovini presenti: 1.350 (media
annua).
Numero di vacche in asciutta: 350.
Numero di vacche in lattazione: 320.
Numero di manze: 320 (tra svezzamento e gravidanza).
Numero di vitelli maschi e femmine dalla nascita
fino a 7 mesi: 290.
Numero di vitelli da ingrasso: 30 (tra svezzamento e
macellazione).
Numero tori da riproduzione: 37 (di cui 8 naturalmente
senza corna). l

• In ogni gruppo
di vacche viene inserito
un toro un mese dopo la
fecondazione artificiale.

sforzi dell’allevamento grazie anche al
fatto che gli allevatori italiani si stanno
finalmente rendendo conto della grave
carenza di vacche nutrici che caratteriz
za il nostro paese e che ci rende comple
tamente dipendenti da altri paesi, con
ripercussioni di mercato ed economiche
che rischiano di far scomparire l’alleva
mento da carne in Italia.

Sei categorie di animali
Date queste finalità commerciali, risulta
chiaro come nell'allevamento Biancardi
siano presenti almeno sei tipologie di
bovini:
 Vacche in asciutta. Con una razione
alimentare volta ad evitare un eccessivo
ingrassamento mantenendo però nel
contempo ottimali condizioni nutrizionali
e di salute (tabella 1).
 Vacche in lattazione. Per la loro alimen
tazione gli ingredienti sono gli stessi
usati per le vacche in asciutta, ovvia
mente con dosi diverse. E con due obiet
tivi: ottimizzare la produzione sia di colo
stro che di latte di eccellente qualità al
fine di massimizzare crescita e salute
del vitello; stimolare una precocissima
ripresa dell’attività riproduttiva e gravi
danza (tabella 1).
 Manze dopo lo svezzamento sino alla
loro gravidanza. La loro alimentazione,
che prevede l’utilizzo di fieno di ottima
qualità e di abbondanti quantità di mate
rie prime di pregio ha come principale
obiettivo quello di sostenere e promuo
vere il miglior sviluppo di quello che è,
indiscutibilmente, il futuro di ogni alleva
mento (tabella 2).
 Vitelli maschi e femmine dalla nascita
fino a sette mesi. Pur essendo soggetti
da svezzare e con libero accesso al latte
materno, viene ugualmente messo a lo
ro disposizione, 24 ore su 24, un mangi
me specificatamente prodotto allo sco
po di ottimizzare lo sviluppo dei presto
maci, la crescita e la salute dei giovani
vitelli (tabella 3).
 Vitelli da ingrasso, portati dallo svezza

mento sino alla macellazione. Per questi
la razione è quella schematizzata nella
tabella 4. Essa mira a massimizzare l’in
cremento ponderale medio giornaliero e
un adeguato stato di ingrassamento, en
trambi aspetti alla base per ottenere una
carne di alta qualità.
 Tori da riproduzione. Presenti in propor
zione di uno ogni venti vacche (in dicem
bre erano 37), si alimentano con la dieta
distribuita nel gruppo in cui si trovano.
Sempre a proposito di alimentazione de
gli animali, le principali materie prime
utilizzate nell'azienda Biancardi sono
mais dolce insilato, frumento trinciato
insilato, paglia di cereali, fieno di prato
stabile, mangimi di produzione aziendale

e un mangime per lo svezzamento dei
vitelli acquistato esternamente ma pro
dotto però con “formula aperta” secondo
le indicazioni dell’allevamento Biancardi.

Genetica
naturalmente senza corna
Detto dell'alimentazione, possiamo con
tinuare ad approfondire le scelte tecni
che dell'azienda passando alla genetica.
Una situazione interessante, particolare
e certamente innovativa è che nell’alle
vamento Biancardi sono presenti anche
soggetti naturalmente senza corna.
L'allevatore lodigiano spiega così i van
taggi derivanti da questa scelta: «Il fatto
di non dover procedere alla decornazio

%

Mais laminato 30.00

Polpe di bietola 21.00

Orzo laminato 14.19

Soia 44 fe 12.00

Crusca larga 11.90

Distiller 4.00

Integratore minerale vitaminico 3.30

Glicerolo 2.00

Acidi grassi idrogenati 1.00

Lievito spento 0.30

Optigen (azoto a lento rilascio) 0.30

Phytmax (Cinnamaldeide, eugenolo, capsaicina) 0.01

UFC/kg s.s. 1.10

Proteina Grezza, % s.s. 16.97

Lipidi, % s.s. 4.38

NFC, % s.s. 48.07

Fibra Grezza, % s.s. 8.71

NDF, % s.s. 23.95

Calcio, % s.s. 1.10

Fosforo, % s.s. 0.48

TAB, 3 – PER LO SVEZZAMENTO DI MASCHI E FEMMINE (DALLA
NASCITA A 7 MESI)
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desima azienda, dunque non sopporta
no dannosi rimescolamenti di infezioni;
l'acquirente può contare sulla certezza
della gestione sanitaria degli animali,
acquisendo il protocollo sanitario da un
interlocutore di fiducia, e così sono certi
che l'animale è stato vaccinato e svermi
nato a regola d'arte, eccetera.
In secondo luogo questi ingrassatori tro
vano conveniente approvvigionarsi qui
anche per il fatto che sul banco delle
macellerie la loro produzione potrà es
sere presentata al consumatore con la
"tripla It": nato in Italia, It, allevato in
Italia, It, macellato in Italia, It.

«La presenza della vacca nutrice  com
menta Biancardi  consente di realizza
re l'autoctonia. E l'autoctonia è un valo
re aggiunto per il consumatore che cer
tamente predilige un prodotto con la
tripla It, figuriamoci poi se è a parità di
prezzo! Certo, perché è già il solo bilan
cio economico di un allevamento ben
condotto che consente di fare margina
lità senza la necessità di chiedere un
prezzo aggiuntivo per questa pur pre
ziosa peculiarità dell’autoctonia. Co
munque è una scelta produttiva che può
essere effettuata soltanto da allevatori
competenti».

Le bovine femmine
Se questa è la destinazione dei maschi,
ci si può chiedere quale sia invece quella
delle bovine femmine. Per circa il 18%
vengono utilizzate nella rimonta interna.
Un altro 15% di esse viene venduto,
come scottone da ristallo, agli ingrassa
tori. Le restanti femmine, il 67%, sono
vendute come bovine da riproduzione ad
allevatori nazionali ed esteri con un valo
re che varia in relazione alla categoria
(da manze svezzate a manze gravide) e
alle caratteristiche genetiche.
Ovviamente tutti i vantaggi esaltati in
precedenza per i maschi in merito a ca
pacità di adattamento, benessere, sani
tà e performance produttive, ma in que
sto caso particolarmente riproduttive,
rendono vincente la scelta dell’animale
autoctono. E anche in questo caso il
mercato ripaga con soddisfazione gli

Kg/capo/giorno

Insilato di grano 8.00

Fieno prato stabile 3.00

Mais f. 1.50

Soia fe 44% 1.00

Colza fe 0.80

Melasso 0.10

Integratore minerale vitaminico 0.30

Tal quale, kg 14.70

Sostanza secca, kg 8.50

UFC / s.s. 0.83

PG, % s.s. 15.91

EE, % s.s. 2.44

NFC, % s.s. 29.08

FG, % s.s. 20.60

NDF, % s.s. 40.41

Calcio, % s.s. 0.94

Fosforo, % s.s. 0.45

TAB. 2  RAZIONE MANZE, DALLO
SVEZZAMENTO ALLA GRAVIDANZA (20 MESI)

L’ALLEVAMENTO IN PILLOLE

Denominazione: Azienda agricola Biancardi.
Località: Maccastorna, in provincia di Lodi.
Orientamento produttivo: allevamento linea vaccavitel
lo Limousine.
Modalità d'allevamento: confinato in box di grandi di
mensioni con paddock.
Numero totale di capi bovini presenti: 1.350 (media
annua).
Numero di vacche in asciutta: 350.
Numero di vacche in lattazione: 320.
Numero di manze: 320 (tra svezzamento e gravidanza).
Numero di vitelli maschi e femmine dalla nascita
fino a 7 mesi: 290.
Numero di vitelli da ingrasso: 30 (tra svezzamento e
macellazione).
Numero tori da riproduzione: 37 (di cui 8 naturalmente
senza corna). l

• In ogni gruppo
di vacche viene inserito
un toro un mese dopo la
fecondazione artificiale.

sforzi dell’allevamento grazie anche al
fatto che gli allevatori italiani si stanno
finalmente rendendo conto della grave
carenza di vacche nutrici che caratteriz
za il nostro paese e che ci rende comple
tamente dipendenti da altri paesi, con
ripercussioni di mercato ed economiche
che rischiano di far scomparire l’alleva
mento da carne in Italia.

Sei categorie di animali
Date queste finalità commerciali, risulta
chiaro come nell'allevamento Biancardi
siano presenti almeno sei tipologie di
bovini:
 Vacche in asciutta. Con una razione
alimentare volta ad evitare un eccessivo
ingrassamento mantenendo però nel
contempo ottimali condizioni nutrizionali
e di salute (tabella 1).
 Vacche in lattazione. Per la loro alimen
tazione gli ingredienti sono gli stessi
usati per le vacche in asciutta, ovvia
mente con dosi diverse. E con due obiet
tivi: ottimizzare la produzione sia di colo
stro che di latte di eccellente qualità al
fine di massimizzare crescita e salute
del vitello; stimolare una precocissima
ripresa dell’attività riproduttiva e gravi
danza (tabella 1).
 Manze dopo lo svezzamento sino alla
loro gravidanza. La loro alimentazione,
che prevede l’utilizzo di fieno di ottima
qualità e di abbondanti quantità di mate
rie prime di pregio ha come principale
obiettivo quello di sostenere e promuo
vere il miglior sviluppo di quello che è,
indiscutibilmente, il futuro di ogni alleva
mento (tabella 2).
 Vitelli maschi e femmine dalla nascita
fino a sette mesi. Pur essendo soggetti
da svezzare e con libero accesso al latte
materno, viene ugualmente messo a lo
ro disposizione, 24 ore su 24, un mangi
me specificatamente prodotto allo sco
po di ottimizzare lo sviluppo dei presto
maci, la crescita e la salute dei giovani
vitelli (tabella 3).
 Vitelli da ingrasso, portati dallo svezza

mento sino alla macellazione. Per questi
la razione è quella schematizzata nella
tabella 4. Essa mira a massimizzare l’in
cremento ponderale medio giornaliero e
un adeguato stato di ingrassamento, en
trambi aspetti alla base per ottenere una
carne di alta qualità.
 Tori da riproduzione. Presenti in propor
zione di uno ogni venti vacche (in dicem
bre erano 37), si alimentano con la dieta
distribuita nel gruppo in cui si trovano.
Sempre a proposito di alimentazione de
gli animali, le principali materie prime
utilizzate nell'azienda Biancardi sono
mais dolce insilato, frumento trinciato
insilato, paglia di cereali, fieno di prato
stabile, mangimi di produzione aziendale

e un mangime per lo svezzamento dei
vitelli acquistato esternamente ma pro
dotto però con “formula aperta” secondo
le indicazioni dell’allevamento Biancardi.

Genetica
naturalmente senza corna
Detto dell'alimentazione, possiamo con
tinuare ad approfondire le scelte tecni
che dell'azienda passando alla genetica.
Una situazione interessante, particolare
e certamente innovativa è che nell’alle
vamento Biancardi sono presenti anche
soggetti naturalmente senza corna.
L'allevatore lodigiano spiega così i van
taggi derivanti da questa scelta: «Il fatto
di non dover procedere alla decornazio

%

Mais laminato 30.00

Polpe di bietola 21.00

Orzo laminato 14.19

Soia 44 fe 12.00

Crusca larga 11.90

Distiller 4.00

Integratore minerale vitaminico 3.30

Glicerolo 2.00

Acidi grassi idrogenati 1.00

Lievito spento 0.30

Optigen (azoto a lento rilascio) 0.30

Phytmax (Cinnamaldeide, eugenolo, capsaicina) 0.01

UFC/kg s.s. 1.10

Proteina Grezza, % s.s. 16.97

Lipidi, % s.s. 4.38

NFC, % s.s. 48.07

Fibra Grezza, % s.s. 8.71

NDF, % s.s. 23.95

Calcio, % s.s. 1.10

Fosforo, % s.s. 0.48

TAB, 3 – PER LO SVEZZAMENTO DI MASCHI E FEMMINE (DALLA
NASCITA A 7 MESI)
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ne aumenta ovviamente il grado di be
nessere animale; e poi il costo di questa
operazione per 700 vitelli arriverebbe a
circa 10mila euro all'anno, una spesa
risparmiata. Altra grande occasione di
risparmio deriva dal fatto che i vitelli sen
za corna diventano pronti per la macella
zione più precocemente con indiscussi
vantaggi in termini di indice di conversio
ne alimentare, costi di produzione ma
anche di tenerezza della carne. E’ infatti
risaputo e scientificamente riconosciuto
che soggetti più giovani se adeguata
mente grassi sono più teneri di soggetti
con il medesimo stato di ingrassamento
ma più vecchi anche di soli uno o due
mesi. La "genetica senza corna" è inoltre
in linea con le future indicazioni relative
al benessere animale che prevedono
l’impossibilità sia di trasportare che di
allevare nel medesimo box animali senza
corna con animali con le corna. Inoltre i

vitelli senza corna
manifestano una
vitalità maggiore
alla nascita».
A proposito di be
nessere e di quali
tà della carne,
Biancardi aggiun
ge: «Quando in un
allevamento c'è
benessere anima
le, quando la salute animale è assicurata,
quando c'è continuità alimentare e sani
taria tra prima parte della vita del vitello e
successiva fase d'ingrasso, come nel
nostro caso, è quasi automatico che poi
la carne bovina alla fine risulti di qualità
superiore. Una gestione ottimale del bo
vino fin dai suoi primi mesi di vita costitu
isce indiscutibilmente una marcia in più
per l'impresa zootecnica, non solo per
una conduzione razionale dell'alleva

mento, ma anche al momento di riscuo
tere il gradimento del consumatore».

L'inseminazione
Originale l'articolazione dell'insemina
zione delle bovine. Questa nell'alleva
mento Biancardi è artificiale nel 50%
dei casi e naturale nel restante 50%.
a) Inseminazione artificiale. Questa, dice
l'imprenditore lodigiano, «assicura una
spinta selettiva importante». Viene effet

Kg/capo/d

Insilato di grano 6.50

Paglia 0.80

Mais farina 5.00

Colza fe 1.20

Soia fe 0.40

Melasso 0.20

Integratore minerale vitaminico 0.20

Tal quale 14.30

Sostanza secca, kg 9.40

UFC/kg s.s. 1.00

Proteina Grezza, % s.s. 14.77

Lipidi, % s.s. 3.45

NFC, % s.s. 49.90

Fibra Grezza, % s.s. 11.47

NDF, % s.s. 29.68

Calcio, % s.s. 0.65

Fosforo, % s.s. 0.42

TAB. 4  RAZIONE INGRASSO MASCHI

• Tre immagini dei ricoveri di più recente realizzazione, costruiti badando al
risparmio ma anche alla più razionale conduzione tecnica dell’allevamento. Si
tratta di strutture poco costose, semplici, ma molto funzionali: permettono a
soli quattro addetti di gestire circa 1.300 animali. Oltre a poter contare su una
tettoia per l’ombreggiamento estivo, durante i periodi dal clima più favorevole
gli animali possono accedere a piccoli paddock.

tuata solo con seme "senza corna" e
solo nella sincronizzazione dei calori,
non con i calori naturali.
b) Inseminazione naturale. Per questa
operazione Biancardi si avvale dei tori di
riproduzione presenti in azienda: sono
37, di cui 8 portatori di eterosi senza
corna. Per la procedura dell'inseminazio
ne naturale Biancardi prevede due sot
tocasi:
b.1) Quando un gruppo di bovine (18 
22 capi) esce dalla sala parto, l'allevato
re lo sottopone prima a sincronizzazione
e fecondazione e solo successivamente
si inserisce nel gruppo il toro.
b.2) «Se invece non faccio la sincroniz
zazione, metto il toro dentro il gruppo di
bovine e poi concludo con la diagnosi di
gravidanza».
Biancardi comunque non ha problemi a
distaccarsi dalla propria routine produt

tiva privata per rendersi disponibile an
che a iniziative di interesse collettivo. Un
esempio: da tempo Anacli (l'Associazio
ne nazionale degli allevatori di bovini di
razza charolaise e limousine) sta testan
do un particolare tipo di macchina foto
grafica che, dopo aver ripreso ogni sin
golo bovino, permette di stimarne il peso
e di elaborare una valutazione morfolo
gica dell'animale: l'immagine ottenuta
viene elaborata da un particolare sof
tware specialistico che fornisce in ou
tput appunto queste indicazioni. Ora, se
del primo dei due output, il peso, ormai si
parla da tempo, la sperimentazione
Anacli è ai primi passi per quanto riguar
da il secondo output, la valutazione mor
fologica. E allo studio di questo secondo
tipo di output Biancardi collabora attiva
mente, permettendo ai tecnici Anacli di
effettuare le loro rilevazioni nel proprio

allevamento.

Struttura di ricerca e sviluppo
Insomma, le innovazioni tecniche in que
sto allevamento sono numerose. E' in
novativo l'orientamento produttivo ge
nerale, la linea vacca vitello. Sono inno
vative alcune particolari scelte
allevatoriali, come la genetica senza cor
na, o l'articolata conduzione dell'insemi
nazione. Sono evidentemente innovati
ve anche le finalità della sperimentazio
ne condotta assieme all'Anacli.
Ed è proprio grazie all'elevato livello di
innovazione riscontrato in questo alleva
mento, ma anche alla disponibilità dell'im
prenditore a collaborare alla ricerca di
tecniche nuove, che l'Università di Milano
collabora attivamente con l'azienda Bian
cardi per progetti proprio di “ricerca e
sviluppo nel comparto zootecnico". •
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ne aumenta ovviamente il grado di be
nessere animale; e poi il costo di questa
operazione per 700 vitelli arriverebbe a
circa 10mila euro all'anno, una spesa
risparmiata. Altra grande occasione di
risparmio deriva dal fatto che i vitelli sen
za corna diventano pronti per la macella
zione più precocemente con indiscussi
vantaggi in termini di indice di conversio
ne alimentare, costi di produzione ma
anche di tenerezza della carne. E’ infatti
risaputo e scientificamente riconosciuto
che soggetti più giovani se adeguata
mente grassi sono più teneri di soggetti
con il medesimo stato di ingrassamento
ma più vecchi anche di soli uno o due
mesi. La "genetica senza corna" è inoltre
in linea con le future indicazioni relative
al benessere animale che prevedono
l’impossibilità sia di trasportare che di
allevare nel medesimo box animali senza
corna con animali con le corna. Inoltre i

vitelli senza corna
manifestano una
vitalità maggiore
alla nascita».
A proposito di be
nessere e di quali
tà della carne,
Biancardi aggiun
ge: «Quando in un
allevamento c'è
benessere anima
le, quando la salute animale è assicurata,
quando c'è continuità alimentare e sani
taria tra prima parte della vita del vitello e
successiva fase d'ingrasso, come nel
nostro caso, è quasi automatico che poi
la carne bovina alla fine risulti di qualità
superiore. Una gestione ottimale del bo
vino fin dai suoi primi mesi di vita costitu
isce indiscutibilmente una marcia in più
per l'impresa zootecnica, non solo per
una conduzione razionale dell'alleva

mento, ma anche al momento di riscuo
tere il gradimento del consumatore».

L'inseminazione
Originale l'articolazione dell'insemina
zione delle bovine. Questa nell'alleva
mento Biancardi è artificiale nel 50%
dei casi e naturale nel restante 50%.
a) Inseminazione artificiale. Questa, dice
l'imprenditore lodigiano, «assicura una
spinta selettiva importante». Viene effet

Kg/capo/d
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Paglia 0.80

Mais farina 5.00

Colza fe 1.20

Soia fe 0.40

Melasso 0.20

Integratore minerale vitaminico 0.20

Tal quale 14.30
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UFC/kg s.s. 1.00
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Lipidi, % s.s. 3.45

NFC, % s.s. 49.90

Fibra Grezza, % s.s. 11.47

NDF, % s.s. 29.68

Calcio, % s.s. 0.65

Fosforo, % s.s. 0.42

TAB. 4  RAZIONE INGRASSO MASCHI

• Tre immagini dei ricoveri di più recente realizzazione, costruiti badando al
risparmio ma anche alla più razionale conduzione tecnica dell’allevamento. Si
tratta di strutture poco costose, semplici, ma molto funzionali: permettono a
soli quattro addetti di gestire circa 1.300 animali. Oltre a poter contare su una
tettoia per l’ombreggiamento estivo, durante i periodi dal clima più favorevole
gli animali possono accedere a piccoli paddock.

tuata solo con seme "senza corna" e
solo nella sincronizzazione dei calori,
non con i calori naturali.
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distaccarsi dalla propria routine produt

tiva privata per rendersi disponibile an
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golo bovino, permette di stimarne il peso
e di elaborare una valutazione morfolo
gica dell'animale: l'immagine ottenuta
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