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TVL: Sfide presentate dalla produzione di carne di vitello
L'Associazione veterinaria per l'igiene delle derrate alimentari e la salute degli animali (TVL) si occupa
di questioni concernenti la salute pubblica nel settore dell'igiene delle derrate alimentari e della salute
degli animali. L'associazione conta attualmente 240 membri e organizza ogni anno almeno 2 seminari
specializzati. In occasione del seminario della TVL tenutosi nella primavera 2015, si è discusso
approfonditamente sul colore della carne di vitello, sulle deduzioni per la carne di vitello rossa e sulle
nuove norme in materia di mangime. I partecipanti hanno concluso quanto segue:


I vitelli necessitano di sufficiente acqua e foraggio grezzo! Le norme sulla protezione degli
animali non impediscono la produzione di carne di vitello di qualità, al contrario: la
promuovono! La qualità della carne non è correlata al colore della carne. Per i consumatori la
tenerezza della carne costituisce un criterio ben più rilevante. Pertanto, le deduzioni per il
colore della carne non sono assolutamente giustificate e sono controproducenti dal punto di
vista della protezione degli animali.



Per quanto riguarda i vitelli da ingrasso, presso l'azienda di provenienza non vengono
raggruppati vitelli provenienti da aziende diverse e, conseguentemente, l'utilizzo di
medicamenti è inferiore. Tuttavia, in questo tipo di produzione della carne di vitello, le
resistenze agli antibiotici sono ampiamente diffuse. Ciò dipende, tra le altre cose, dal fatto che
il latte proveniente da mucche trattate con antibiotici non può essere venduto e viene utilizzato
per nutrire i vitelli.



Attualmente, nelle grandi aziende da ingrasso vengono riuniti vitelli provenienti da aziende
diverse. Quindi, per tutelare la salute, è inevitabile dover ricorrere a una strategia di
vaccinazione e, purtroppo, anche a profilassi con antibiotici.



È assolutamente necessario apportare delle migliorie all'attuale sistema dei vitelli da ingrasso.
Tuttavia, non sono disponibili soluzioni semplici. I detentori di vacche lattifere, gli ingrassatori
di vitelli e le aziende di trasformazione devono lavorare di concerto per migliorare l'intero
sistema e le autorità di esecuzione devono controllare che vengano rispettate le norme.
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