Chi è il vitello?

Cosa vuole un vitello?

Cosa pensano i vitelli?

Il vitello è un animale molto socievole!
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I vitelli sono animali intelligenti e amano giocare!

I vitelli sono animali timidi a cui piace giocare e socializzare con i loro
amici. Possono vivere fino a 20 anni, ma nei sistemi di allevamento
standard sono spesso abbattuti intorno agli 8 mesi di vita.
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Un buon foraggio per
imparare a ruminare

Facile accesso
all'acqua

2
Pascolare e scegliere
cosa mangiare
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3

Imparare interagendo
con l'ambiente
circostante
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Un luongo confortevole,
appartato e caldo per
riposare e dormire
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Dormono e si
riposano

Mangiano e
bevono

Sembrano essere consapevoli delle
emozioni altrui, ad es. mangiano meno
se un loro compagno è stressato

4
Spazio per
muoversi e giocare
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Anche loro sognano!

Stare con la
propria madre
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Creare legami e
giocare con altri vitelli Bere tutto il latte
che vuole

Come passano le giornate i
vitelli?

Sono in grado di formulare piani
complessi, ad esempio per scappare
dai box
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Colostro di buona
qualità appena nati

Dormono e si riposano

I vitelli hanno bisogno di una lettiera comoda e
preferiscono un luogo appartato per riposare
adeguatamente. Anche il comfort termico è molto
importante per il loro sviluppo

Possono riconoscere i
loro operatori dal volto

Mostrano entusiasmo quando
risolvono un problema
Giocano con la madre già da
quando hanno solo pochi giorni
Mangiano di più quando sono in compagnia dei loro
amici e si sentono più sicuri e ottimisti

Come garantire una buona
qualità di vita ai vitelli?
No allevamento legati alla posta
Fornire molto spazio in edifici
arieggiati senza correnti
Allevarli insieme (almeno in
coppie) con lettiera confortevole
Evitare il trasporto dei vitelli vivi

Vengono allattati
I vitelli succhiano molto latte. Quando
stanno con la madre, vengono allattati
7/10 volte al giorno

Ruminano

Socializzano e
giocano
Fanno
grooming

Vengono
allattati

su lunghe distanze e incoraggiare
lo spostamento diretto
dall'allevamento di nascita
all'ingrasso

Fin da piccoli, i vitelli devono avere accesso
a fibre di qualità in abbondanza per imparare
a ruminare

Fanno grooming
Il grooming reciproco aumenta la coesione
del gruppo mentre l'auto-grooming aumenta
il comfort

Socializzano e giocano

Ruminano

Sono bravi a nascondersi mentre
aspettano che la loro madre torni dal
pascolo

I vitelli usano queste interazioni per
imparare e diventare sicuri di sé

Alimentazione:

Una dieta appropriata, che
includa fonti di fibre ad-libitum
Colostro di buona qualità

fornito entro 6 ore dalla nascita

Made with

