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CASTRATI: UNA SOLUZIONE POSSIBILE?
Intervista all’Azienda Società Agricola Delsoglio F.lli di Fossano

Storica azienda del cuneese, l’allevamento Delsoglio di Fossano, da parecchio tempo si è specializzata
nell’ingrasso di vitelli castrati; siamo
andati a trovare Roberto per un intervista.
Prima di tutto un pò di numeri relativi
all’azienda: vacche, capi ingrassati,
personale impegnato nell’azienda...
“ Partiamo dall’ultimo dato - ci dice
Roberto -; con la recente scomparsa
dei miei fratelli, in azienda siamo impegnati in quattro: io ed i miei tre figli
Alessandro, Daniele e Valeria. Ho la
fortuna di avere una famiglia ben affiatata perché con 200 vacche, l’ingrasso e la terra non è un impegno
da poco! Ognuno poi, è specializzato in qualcosa, Alessandro gestisce
in particolare la riproduzione delle
vacche scegliendo i tori di F.A. più
opportuni per ogni fattrice in funzione alla difficoltà parto e consanguineità dando un grosso spazio ai
tori di prove progenie che sono il futuro della razza; Daniele oltre alla ge-

stione generale dell'allevamento si
occupa della gestione dei campi assieme a me e Valeria, jolly dell’azienda che si occupa sia
dell’allevamento sia di alcuni aspetti
burocratici con l’aiuto di mia moglie
Maria, in ogni caso, siamo tutti interscambiabili e indispensabili”.
Da quanto tempo siete passati ai castrati e quanti ne producete all’anno?
Sono circa quindici anni che ci siamo
specializzati sui castrati ed abbiamo
ormai maturato una certa esperienza. Con 200 vacche ed un interparto di circa 365 giorni (in alcuni
anni anche un pelo al di sotto! ndr.),
riusciamo ad ingrassare circa una
novantina di castrati ed una ottantina di femmine; i maschi interi sono
al massimo 5-6 all’anno, oltre a questi, alcuni buoi che restano sempre la
mia passione!”.
Quale è il segreto di un interparto
così basso?
“Non c’è un solo segreto: è importante l’alimentazione sana e bilan-

ciata, è importante l’attenzione al rilievo dei calori ed in questo siamo
aiutati del sistema Sense Hub proposto da Coalvi, è importante la sanità
dell’allevamento, così come è importante fecondare in modo corretto ed al momento giusto; tutte
queste cose messe assieme determinano i risultati in termini di fertilità”.
Quali sono i vantaggi pratici ad allevare i castrati?
“Sono animali molto più docili e tranquilli dei maschi interi: in un box dove
potevo tenere 6 maschi adesso abbiamo 9 vitelli castrati. Se necessario
è possibile inserire nel box dei castrati
anche un maschio intero, ma non di
più, in questo modo non crea problemi all’interno del gruppo, rimanendo molto tranquillo, senza
competizione alcuna; spesso questi
maschi interi manifestano accrescimenti eccezionali, probabilmente
perchè i castrati si prendono ben
guardia dal disturbarli in quanto
meno competitivi. Invece non biso-
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gna mai mettere le femdi essere oggetto di specuAzienda Società Agricola Delsoglio F.lli Fossano - Scheda tecnica
mine assieme ai castrati
lazioni.
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quindi mai esagerare con la crusca”.
Qual è l’età ed il peso alla macellazione?
“Non tutti gli animali sono uguali: i
figli dei tori da manze non avranno
mai gli accrescimenti che hanno i
vitelli figli di tori da carne, in ogni
caso macelliamo a 17/18 mesi con
pesi che possono variare da 650 al
otre 700 kg, quello che è importante è che siano sempre ben
grassi, in gergo ben finiti, questo è
quello che richiedono i macellai.
Tuttavia non bisogna dimenticare
che alla macellazione abbiamo
dai 90/120 kg in meno rispetto ad
un vitellone e pertanto è necessa13
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VENDITA PRODOTTI PER ZOOTECNICA
E FECONDAZIONE ARTIFICIALE

Battaglia Lisa 346.7353601
Battaglia Silvio 347.4679591

Via Circonvallazione, 4
10072 Caselle T.se (TO)
bieffeemmezootecnica@gmail.com
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