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animali da rimonta maschi provenineti dalla produzione di latte.  Foto: Elia Böhler 

Il settore del latte e della carne reagisce con una decisione 
unilaterale alla critica relativa alla gestione dei vitelli di raz-
ze da latte. Si può capire che i produttori di latte cerchino di 
abbassare i costi – in particolare per quanto riguarda il prezzo 
del latte convenzionale. Il fatto che allevano in misura sempre 
maggiore vacche prevalentemente da latte utilizzando sem-
pre meno risorse per abbeverare i vitelli rientra nella logica 
dell’economia del mercato. Resta da vedere se la disposizione 
dei 21 giorni, i cui costi sono unilateralmente a carico dei pro-
duttori di latte, porterà al successo sperato. Se dopo 21 giorni 
non si realizzeranno le prospettive economiche per gli animali 
di sesso maschile, la soluzione del settore diventerà a maggior 
ragione uno stimolo per disfarsi al più presto degli animali. 
Nella peggiore delle ipotesi lo dimostrerà l’evoluzione del nu-
mero dei, tra virgolette, vitelli nati morti.
 Credo che per i bioallevatori sia ovvio che non siano i vitelli 
a dover fare le spese del fallimento del mercato. Il settore bio 
pertanto è chiamato a studiare possibilità di vendita dei vitelli 
provenienti dalla produzione di latte rispettose degli animali, 
ecologiche ed economiche. È però necessario che gli acquirenti 
paghino un prezzo sufficiente per gli animali, sia con l’introdu-
zione di nuovi programmi per l’ingrasso di animali di razze da 
latte, sia aumentando il prezzo delle razze a duplice attitudine. 
La questione principale è, quanto debbano essere alti i prezzi 
affinché anche gli ingrassatori possano acquistare gli animali da 
rimonta a un prezzo almeno altrettanto interessante quanto lo 
è la fornitura di latte per gli allevatori di bestiame da latte.
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