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[ AGRIUMBRIA ] Ma risparmiare sulle materie prime di qualità può risultare non conveniente

Alimentare i bovini costa troppo
[ DI GIORGIO SETTI ]

S olo gli aiuti Pac permet
tono all’allevatore di bo
vine da latte di coprire i

costi di produzione: lo ha dimo
strato alla fiera Agriumbria Pao-
lo Guardiani, agronomo del
Cap di Piacenza, discutendo i
dati della tabella 1, riferiti alla
zootecnia lombarda e relativi a
una produzione media annua di
9mila kg di latte per vacca. E
all’interno dei costi di produzio
ne particolarmente pesanti risul
tano i costi dell’alimentazione
delle bovine: 5,17 euro al giorno
per capo solo per l’acquisto de
gli alimenti. Come dire ben 0,19
euro per litro di latte, nel caso di
una produzione media per vac
ca di 27 litri di latte al giorno.

Ma non è sempre vero, conti
nua Guardiani, che produrre al
minimo costo sia sempre la scel
ta più efficiente. Infatti «elimi

nare dalla razione, per rispar
miare, alimenti di alta qualità
che apportano principi nutritivi
essenziali per raggiungere e
mantenere elevate produzioni
di latte, può causare una ridu
zione della produzione e dei ri
cavi. Conviene ricordare che
produrre più latte comporta un
aumento di costi riguardante
unicamente l’aggiunta di princi
pi nutritivi necessari a sostenere
la produzione, gli altri costi so

no comunque
coperti».

Piuttosto
dunque si può pensare, ha con
cluso l’agronomo piacentino, di
«investire nella razione; e que
sto allo scopo di massimizzare
la produzione, mantenere gli
animali in salute, ingravidare
gli animali nei tempi adeguati».

Costi di alimentazione trop
po alti anche nell’allevamento
dei bovini da carne, ha denun

ciato al convegno della fiera di
Bastia Umbra – incontro orga
nizzato dalla rivista Informato
re Zootecnico – Fabiano Barbi-
san, presidente del consorzio
Italia Zootecnica. Un vitello
Charolaise, ha spiegato, può es
sere alimentato mediante una
razione come quella della tabel
la 2. Ponendo che si acquisti
l’animale al peso di 400 kg e che
questo debba arrivare alla ma
cellazione al peso di 720740 kg,
con un ciclo 210 giorni, il costo
di alimentazione sarà di 441 eu
ro; e aggiungendo le ulteriori
spese diverse da quelle alimen
tari per 253 euro/capo, si rag
giungono livelli di costo eleva
tissimi, 694 euro/capo.

Ora, vendendo il vitellone a
720 kg a prezzi come quelli at
tuali, particolarmente bassi (2,6
euro/kg), e aggiungendo 40 eu
ro di premio accoppiato, il ricavo
sarà di 1.912 euro per capo. Ma
dato il più elevato prezzo d’ac
quisto dei vitelli a 400 kg (3,2
euro/kg) il totale dei costi sarà
pari a 1.974 euro/capo, sensibil
mente superiore alle entrate. n

S ono qualità e innovazione le parole d’ordine che l’Umbria ha
messo al centro del nuovo Piano zootecnico regionale che sarà

definitivamente approvato nelle prossime settimane. Se ne è parlato
anche ad Agriumbria: negli ultimi dieci anni le aziende zootecniche
della regione si sono ridotte del 56% (a fronte di un 30% complessivo
delle aziende agricole umbre); a questo dato si aggiungono problemi

ambientali per il carico zootecnico. Ed ecco che il nuovo piano umbro, come ha ricordato
l’assessore regionale all’agricoltura Fernanda Cecchini, si prefigge «una zootecnia che faccia
della trasparenza della produzione, dell’attenzione a sostenibilità ambientale e benessere
animale, della qualità dei prodotti gli elementi essenziali della sua azione». L’obiettivo è quindi
di rendere ecocompatibili e sostenibili le produzioni, con opportune soluzioni tecnologiche e
gestionali, adottando un adeguato sistema di monitoraggio.

Il piano traccia una diagnosi precisa del comparto: la contrazione dei capi allevati, la
drastica riduzione del numero delle imprese è interpretabile come una “professionalizzazione”
di tutto il comparto (che ha preferito puntare su una “dimensione media” degli allevamenti
economicamente sostenibile), di pari passo con la riduzione delle cosiddette “agricolture
residuali”. E poi parla di “Qualità certificata”, per seguire le novità normative comunitarie ma
anche per soddisfare gli standard della grande distribuzione. nL.B.

[ DALLA REGIONE
Un nuovo piano
zootecnico

[ TAB. 1  LATTE, QUALE PROFITTO

(€/VACCA/ANNO)

Costo medio (A) 4.052

Ricavi totali latte (B) +3.801

Perdita (BA) 251

Pac (C) +356

Ricavo totale (D=B+C) +4.157

Profitto (AD) +105

Fonte: P. Guardiani, Agriumbria 2013.

[ TAB. 2  PER IL BOVINO DA CARNE
MATERIE PRIME

PER
L’ALIMENTAZIONE

COSTO
€/Q

RAZIONE
KG/CAPO

COSTO
RAZ.
€/G

Insilato di mais 5,4 7,0 0,4

Pastone di mais 17,3 2,0 0,3

Farina di mais 26,0 1,2 0,3

Soia 45,5 1,0 0,5

Polpe di bietola 25,0 1,5 0,4

Paglia di cereali 9,0 0,5 0,0

Nucleo prot.min.vit. 31,0 0,5 0,2

TOTALE   2,1

Fonte: F. Barbisan, Agriumbria 2013.


