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Quale futuro
per le mostre zootecniche?
a cura di Walter Nicoletti
Tavola rotonda a qui hanno
partecipato:
Anita Binelli, Assessore al Turismo e alla Cultura del Comune di
Pinzolo, ideatrice ed organizzatrice,
assieme agli allevatori di razza Rendena, della manifestazione “Giovenche di razza Rendena”; Giambattista
Polla, Presidente dell’Associazione
Allevatori di Razza Rendena; Giacomo Broch, Presidente dell’Unione
Allevatori del Primiero, co-organizzatore della “Gran festa del Desmontegar”, Consigliere Nazionale
di Confcooperative; Antonio Cenci,
Presidente dell’Unione Allevatori
Bassa Valsugana e Tesino; Ferruccio
Chenetti, Presidente dell’Unione Allevatori di Fiemme e Fassa Bernando
Penner, Assessore all’Agricoltura del
Comune di Ledro, ristoratore; Alberto Mazzola, Presidente dell’Unione
Allevatori dell’Alto Garda e Ledro,
organizza assieme al comune la
“Fiera di San Michele” di Pieve di
Ledro; Giusi Tonini, organizzatrice
di “Mondo Contadino” di Roncone,
manifestazione promossa dal Con-

sorzio Turistico, dall’Ecomuseo e
dal BIM del Chiese, Vicesindaco di
Storo; Maurizio Albasini, Presidente
dalla Cassa Rurale dell’Alta val Sole,
da sempre attenta sostenitrice delle
manifestazioni zootecniche; Silvano
Rauzi, Presidente della Federazione
Provinciale Allevatori e dell’Unione
Allevatori della val di Sole, organizzatore di “Non solo Casolet”; Claudio
Valorz, dirigente della Federazione
Provinciale Allevatori
L’idea di un confronto sul futuro della mostre zootecniche nasce
dall’esigenza di misurarsi sul cosiddetto “nuovo che avanza” sia all’interno della categoria degli allevatori,
sia all’esterno.
C’è infatti un oggettivo interesse
diffuso fra i cittadini-consumatori per
quanto riguarda il mondo zootecnico
ad incominciare dalla conoscenza
dell’animale, fino alla vita stessa
del contadino di montagna. E c’è
poi l’interesse interno alla categoria
nel far conoscere i prodotti, oltre
alle funzioni ambientali, sociali ed
economiche svolte dall’allevatore.
Per questi motivi il nostro giornale ha scelto di organizzare un con-

fronto a più voci, chiamando a raccolta alcuni presidenti delle Unioni
di Valle ed alcuni organizzatori delle
manifestazioni zootecniche più significative che si svolgono in Trentino.
Silvano Rauzi: “Nel ringraziare
gli ospiti per aver accettato il nostro
invito vorrei sottolineare i cambiamenti che hanno segnato le mostre
zootecniche in questi ultimi anni.
Dopo un periodo di crisi, dovuto
al venir meno degli interessi commerciali direttamente collegati alle
mostre, si è assistito ad una ripresa
dovuta essenzialmente al grande interesse manifestato dal pubblico di
turisti e consumatori. Parallelamente
a questo si è consolidato l’interesse
degli allevatori nel comunicare al
pubblico il valore della selezione,
l’impegno portato avanti nelle nostre stalle per il benessere animale e
l’originalità dei nostri prodotti tipici.
Da qui sono nate diverse alleanze con le Aziende per il Turismo, le
amministrazioni locali e altri soggetti
che hanno capito e condiviso la forza
di queste manifestazioni. La sfida per
gli allevatori è dunque quella di rilanciare continuamente il rapporto con

Gli stand di Mondo Contadino alla mostra di Roncone
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il pubblico, senza tuttavia dimenticare che queste manifestazioni devono
mantenere anche il loro carattere
tecnico e specialistico. È da questo
connubio che può nascere una nuova
proposta per il futuro”.
Giacomo Broch: “Inizio descrivendo il punto di forza della nostra
manifestazione che è rappresentato
dalla capacità di unire la desmontegada
con la mostra zootecnica. In questo
modo siamo riusciti a comunicare
tutti gli aspetti dell’allevamento di
montagna ad un pubblico, composto
da turisti e residenti, sempre più attento al nostro mondo. Interessanti
inoltre anche le visite al caseificio
e ai masi, oltre alla presenza degli
agriturismi e degli altri prodotti tipici
della nostra valle. Un punto debole
è invece rappresentato dalla scarsa
partecipazione e coinvolgimento
degli albergatori, che cercheremo
di superare promuovendo un serio
confronto e trovando ulteriori risorse
per la manifestazione. In ogni caso va
detto che in questa, come penso in
tante mostre, la vera colonna portante è rappresentata dal volontariato”.
Bernardo Penner: “Osservo in
primo luogo che il clima fra Comuni
ed allevatori in diverse vallate del
Trentino sta cambiando. Il recente
accordo fra il comune di Ledro e
l’Unione Allevatori dell’Alto Garda
e Ledro sulle malghe dimostra ad
esempio che è possibile creare le
condizioni per garantire il controllo
della comunità sui propri alpeggi. Il
tutto, naturalmente, se esiste la volontà da entrambe le parti di valorizzare e credere negli alpeggi.
Un altro esempio di visione
d’insieme del territorio e di sviluppo partecipato è anche quello rappresentato dalla nostra Fiera di San
Michele. A metà degli anni novanta
questa manifestazione stava praticamente per sparire in seguito a quella
crisi descritta all’inizio dal Presidente
Rauzi. Poi è stata ripresa superando
i campanilismi e rilanciando il ruolo
economico ed ambientale dell’agricoltura di montagna. Alla fiera
partecipano sia le razze bovine che
il cavallo Haflinger e Norico e sono
presenti anche altre produzioni locali
ed iniziare dei piccoli frutti. Questa
formula ha incontrato il gradimento
del pubblico, tanto che dalla tradizionale data del 29 settembre la Fiera
è stata spostata all’ultimo sabato di
4

Molto seguite le dimostrazioni di caseificazione

settembre”.
Alberto Mazzola: “I campanilismi sono stati superati anche dentro
la nostra categoria, facendo della Fiera di San Michele la manifestazione più
rappresentativa della nostra agricoltura e coinvolgendo anche gli allevatori dell’Alto Garda, che hanno trovato una vetrina importante per la loro
attività di selezione e miglioramento
genetico. Un’ulteriore conferma che
solo attraverso la collaborazione e lo
sviluppo di nuove alleanze è possibile il rilancio dell’allevamento”.
Ferruccio Chenetti: “Nelle nostre valli assistiamo in questi anni
ad un processo inverso rispetto ad
altri territori. Se un tempo diverse
manifestazioni, penso a Cavalese,
vedevano le mostre e la desmontegada
de le caore insieme, oggi tutto questo
non avviene per via di problemi logistici ed organizzativi. Dobbiamo però
tornare a quelle formule superando
il campanilismo e concentrandoci
su una manifestazione unitaria e
rappresentativa di tutto il comprensorio zootecnico. Penso ad una manifestazione forte sul piano tecnico,
che comprenda per questo anche i
cavalli, e forte sul piano turistico,
grazie al richiamo della desmontegada.
In questo modo si riuscirebbe a creare un momento fortemente evocativo
del mondo dell’allevamento il quale
ha anche bisogno di essere maggiormente rappresentato nei Comuni e
nelle Comunità di Valle. Dobbiamo
poi insistere con gli albergatori per

un loro coinvolgimento, proseguendo sulla strada indicata dall’Azienda
per il Turismo di Fiemme la quale sta
dimostrando di credere nel nostro
settore e nella sua funzione turistica.
Mi sembra molto significativa infine
l’esperienza inaugurata dal Caseificio di Pera di Fassa di ospitare una
sezione dedicata alla storia della
zootecnia di montagna realizzata in
collaborazione con l’Istituto Ladino
di Fassa”.
Antonio Cenci: “Per quanto riguarda le nostre mostre devo dire
che vi sono due punti di forza: da
una parte quello relativo all’alleanza fra gli allevatori dell’Alta e Bassa
Valsugana che si sono uniti in un
unico obiettivo; dall’altra il fatto
che le nostre manifestazioni sono
frequentate da imprenditori provenienti da fuori provincia, Veneto in
particolare. Interessanti anche le
iniziative di contorno della nostra
mostra, con la presentazione e la
degustazione di prodotti. Certo,
va anche detto che abbiamo ampi
margini di miglioramento, magari
pensando ad una manifestazione
unitaria e rappresentativa di tutte le
aziende del territorio, oltre agli allevamenti caprini ed ovini. In ogni caso
la Valsugana rimane una testimone
importante del settore ed anche per
questo dobbiamo insistere per avere
nostri rappresentanti nelle pubbliche
amministrazioni, sia per difendere
il nostro ruolo ambientale, sia per
difendere il presidio delle malghe”.

Giusi Tonini: “La nostra manifestazione mette insieme la mostra
zootecnica con una serie di iniziative
che si rivolgono direttamente alla
cittadinanza e ai turisti. Accanto
alle attività degli allevatori troviamo
una ventina di casette di produttori
ai quali si aggiungono laboratori di
degustazione di formaggi, proposti
anche in abbinamento con il vino,
oltre a laboratori dedicati alla Spressa Dop. Particolarmente apprezzate
le “lezioni” sui formaggi tipici proposte dal dott. Angelo Pecile della
Fondazione Mach di San Michele.
Altrettanto interessanti anche i
rapporti con gli albergatori che vengono coinvolti con iniziative rivolte
alla gastronomia e più in generale
il ruolo essenziale svolto dalle Pro
Loco e dal volontariato. Un punto
di debolezza è rappresentato dagli
alti costi organizzativi, in quanto una
manifestazione che intende proporsi
quale vetrina turistica risulta molto
più impegnativa che una singola
mostra zootecnica. Questa rete di
collaborazioni rappresenta il tratto
distintivo della nostra proposta di
ospitalità che si è sviluppata attorno
all’alleanza fra agricoltura e turismo
della quale le “Notti in malga” hanno rappresentato un esempio molto
seguito ed apprezzato”.
Giambattista Polla: “In Val Rendena abbiamo due appuntamenti
che hanno come protagonisti gli
allevatori e le loro rendene: la Festa

dell’Agricoltura, in piena estate, a
Caderzone, con 35-40 vacche, che
portiamo a valle per un giorno dalla
malghe e la mostra delle giovenche,
a Pinzolo, nell’ultima fine settimana
di agosto.
A Caderzone facciamo sfilare le
nostre bovine per le vie del paese,
facciamo la mungitura e la caseificazione del latte e viene anche allestito
un mercato con i prodotti tipici. Turisti e visitatori poi vengono invitati
a partecipare ai lavori di fienagione
nei campi, “armati” di rastrello: diventa una giornata di festa per tutti
che riscuote un notevole gradimento
del pubblico. Altrettanto apprezzate
sono le visite in malga promosse
dalla nostra Associazione degli Allevatori di razza Rendena, attraverso le
quali promuoviamo da anni il ruolo
degli alpeggi e dei loro prodotti”.
Anita Binelli: “Penso di poter
dire che la Mostra delle Giovenche di
razza Rendena sia rappresentativa di
tutti i contenuti e gli obiettivi che
vi siete posti con questa tavola rotonda. La nostra sfida iniziale era il
coinvolgimento dei turisti, in modo
da avvicinarli al mondo contadino.
Una sfida che abbiamo vinto anticipando la tradizionale mostra e rilanciandola con eventi di contorno.
L’iniziale ritrosia degli allevatori, che
obiettivamente hanno problemi a
scaricare anticipatamente la malga,
è stata superata garantendo loro 80
e a capo trasferito a valle e poi ripor-

tato in alpeggio. Per noi del Comune
si tratta del riconoscimento di un
impegno che deve essere ripagato,
magari rinunciando, da parte nostra,
ad altre iniziative meno importanti.
Per questo, lasciatemelo dire, mi
sembra più importante dare qualche
euro di finanziamento agli allevatori
piuttosto che spenderli per i fuochi
d’artificio.
Il risultato è una manifestazione
molto apprezzata dagli ospiti i quali
tendono ad allungare il loro periodo
di permanenza e a prenotarsi con
largo anticipo. Un punto debole è
rappresentato dalla scarsa presenza
e visibilità del caseificio, mentre sul
versante della programmazione vorrei avanzare una proposta: quella di
delegare alla Federazione Provinciale
Allevatori il compito di programmazione e coordinamento di tutte queste manifestazioni”.
Silvano Rauzi: “In Valle di Sole
organizziamo tre mostre all’interno
delle quali vengono promossi incontri e confronti sul futuro degli
alpeggi e degli allevamenti, oltre a
momenti di degustazione e di dialogo con la comunità. Con Non solo
Casolet abbiamo lanciato il ruolo di un
formaggio che rappresenta una nicchia d’eccellenza della nostra valle,
molto apprezzato nella ristorazione
e nel settore turistico in generale. Le
desmontegade (Rabbi e Pejo) si collegano alle nostre mostre, confermando
il grande interesse per gli alpeggi e

Sfilata delle giovenche rendene attraverso Pinzolo (Foto comitato organizzatore)
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Anche le scolaresche partecipano alla mostra di Primiero

gli animali al pascolo. Importanti per
la buona riuscita di questi eventi si
sono infine dimostrati i rapporti con
i Comuni e le Casse Rurali”.
Maurizio Albasini: “La nostra
Cassa sostiene con convinzione le
vostre manifestazioni zootecniche,
considerandole a tutti gli effetti fra le
espressioni più autentiche della cultura della nostra valle. In alcuni casi,
e mi riferisco alla mostra di Cogolo,
consiglierei di limitare il numero dei
capi presenti, onde evitare eccessive
lungaggini organizzative. Un punto
dolente riguarda infine il ruolo e la
mancata presenza degli albergatori. Dobbiamo lavorare insieme per
coinvolgerli in quello che può rappresentare un percorso vincente per
il rinnovamento della nostra offerta
turistica”.
Claudio Valorz: “Possiamo dire
che, paradossalmente, era più facile
organizzare le mostre vent’anni fa.
Allora c’era solo l’aspetto tecnico da
salvaguardare e questo era obiettivamente un compito più semplice
da assolvere. Oggi le mostre rappresentano quello che si dice un segno
dei tempi, per cui vanno collegate al
turismo facendone dei veri e propri
eventi. Di fronte a questa opportunità
noi dobbiamo però ribadire che la
tradizione non può essere né tradita, né banalizzata. In altri termini: gli
aspetti tecnici vanno salvaguardati
ed anzi, rafforzati. Dall’altra si tratta
però di garantire all’ospite, al consumatore e al cittadino un evento strutturato, accogliente ed attrattivo, sia
dal punto di vista della ristorazione
8

che dei contenuti culturali. Da qui l’esigenza per il settore degli allevatori
di aprirsi a nuove alleanze e diventare
esso stesso veicolo di promozione e
conoscenza. È anche per questo che
insistiamo per promuovere queste
manifestazioni all’interno dei centri
urbani, in modo tale da avvicinare
il più possibile il pubblico alla conoscenza diretta degli animali, dei
nostri prodotti e del nostro lavoro.
Posso capire che per l’allevatore tutto
questo rappresenti un ulteriore impegno, ma credo che l’apprezzamento
del pubblico ed i probabili riscontri
commerciali e promozionali possano
ripagare questa ennesima fatica”.
Vi ringraziamo per i vostri interventi e, prima di salutarci, sollecitiamo da parte vostra qualche
ulteriore proposta al fine di delineare delle possibili linee guida per
il futuro di queste manifestazioni.
Maurizio Albasini: “Credo sia
molto importante lavorare per la
gratificazione degli allevatori. Le mostre sono anche questo e dobbiamo
creare continuamente le condizioni
affinché questi eventi coincidano con
un momento di confronto fra gli stessi allevatori, valorizzando i risultati
ottenuti nelle selezioni genetiche e
nel miglioramento delle razze”.
Giacomo Broch: “È fondamentale che gli allevatori siano inseriti
nei pacchetti turistici, evitando che
queste manifestazioni si riducano a
folclore, ma diventino dei momenti
di autentica espressione della cultura alpina. Importante poi il coinvolgimento degli albergatori, specie

nelle programmazione degli eventi”.
Anita Binelli: “La condizione per
fare del buon marketing attraverso
queste manifestazioni è che le stesse diventino espressioni unitaria di
ogni singolo territorio o vallata. Solo
in questo modo si giustifica l’investimento da parte degli enti che la sostengono. La regia deve essere nelle
mani dei contadini, ma è evidente
che gli stessi debbano saper dialogare e pianificare questi eventi sia con
le APT, sia con Trentino Marketing”.
Ferruccio Chenetti: “Le APT
hanno dimostrato di credere in queste manifestazioni”.
Bernardo Penner: “La condizione è quella del superamento del
campanilismo e l’avvio di un percorso partecipato fra allevatori e comunità locale”.
Silvano Rauzi: “La Federazione
Allevatori accoglie di buon grado
l’invito ad assumere il ruolo di coordinatrice e punto di riferimento provinciale per queste manifestazioni.
Quello che chiediamo però è il convinto coinvolgimento degli albergatori e delle APT e questo, spiace dirlo,
non c’è da tutte le parti. È essenziale
inoltre una condivisione di fondo
rispetto all’impostazione generale
di queste mostre che devono prevedere solo ed esclusivamente prodotti
trentini, espressione autentica della
nostra agricoltura. Se queste condizioni verranno confermate sapremo
sicuramente rispondere ai compiti
che ci vengono assegnati nell’interesse generale del turismo e delle
nostre produzioni”.

Classifiche, foto e commenti
delle mostre autunnali 2012
Il numero di settembre ottobre della nostra rivista
è dedicato in gran parte ad un resoconto delle mostre
autunnali che si svolgono nelle varie zone del Trentino.
Come di consueto diamo spazio alle classifiche e soprattutto alle foto. Parlare per immagini può essere più

simpatico, più interessante ed anche più soddisfacente
per chi viene ritratto. I criteri di scelta delle foto dipendono in gran parte dalla disponibilità delle stesse e dalla
loro qualità tecnica.

Capi presentati

2011
Data

Nr

Romeno

25 agosto

42

40

-2

Capi presenti suddivisi per razza
Pezzata Grigio
Bruna Frisona Rendena
Rossa Alpina
31
9

Pinzolo

25 agosto

128

126

-2

126

Fucine

9 settembre

143

157

14

157

Cogolo

15 settembre

233

234

1

202

17

Malè

19 settembre

147

174

27

99

22

Fiera di Primiero

20 settembre

136

136

0

85

7

Castelnuovo

21 settembre

169

178

9

27

32

Roncone

22 settembre

202

192

-10

135

33

Predazzo

29 settembre

110

105

-5

43

11

Pieve di Ledro

29 settembre

88

103

15

66

37

Vallarsa

14 ottobre

19

23

+4

19

1468

+51

864

Località

Totale anno 2012
Totale anno 2011

2012

Anno 2012

Diff.
12/11

168

14

1

43

1

25

19

20

43

56

16

6

2

31

20

2

2

164

101

9

171

1417

Il giudice Alessandro Raffaini nel ring di Romeno
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Romeno – 25 agosto 2012
Razza BRUNA
Giudice: Alessandro Raffaini
Vitelle
Camp.: Elena; Poster; Az. Al Castello di Covi - Fondo
Riserva: Kristy; Juleng; Covi Mattia - Fondo
Primipare
Camp.: Barby; Nesta; Az. Agr. Maso
Platz di Anselmi S. e M.
Riserva: Berta; Nesta; Zucal Marco
e Enrico - Romeno
Vacche junior
Camp.: Gundl; Zaster; Covi Mattia
- Fondo
Riserva: Grigia; Macol; Zucal Marco e Enrico - Romeno
Vacche senior
Camp.: Piuma; Moiado; Zucal Marco e Enrico - Romeno
Riserva: Bella; Zaster; Az. Agr.
Maso Platz di Anselmi S. e M.
Campionessa: Piuma; Moiado; Zucal
Marco - Romeno
Riserva: Barby; Nesta; Az. Agr.
Maso Platz di Anselmi S. e M.
Razza FRISONA
Giudice: Giovanni Frisanco
Vitelle
Camp.: Benzema; Bentley; Covi
Faustino - Fondo
Riserva: Cesira; Lecciso; Covi Faustino - Fondo
Vacche
Camp.: Pipa; Doping; Paternoster
Paolo - Brez
Riserva: Gioia; Jake; Az. Al Castello
di Covi - Fondo
Campionessa: Pipa; Doping; Paternoster Paolo - Brez
Riserva: Gioia; Jake; Az. Al Castello
di Covi - Fondo

Campionessa vacche brune a Romeno

Pinzolo – 25 agosto 2012
Razza RENDENA
Giudice: Dario Tonietto
22 - 30 mesi
Camp.: Torta; Pino Remi; Collini
Luca - Pinzolo
Riserva: Uva; Ostico Rizzo; Polla
Mauro - Caderzone
30 - 36 mesi
Camp.: Tosca; Pino Remi; Collini
Luca - Pinzolo
Riserva: Tosca 30; Leuro Polifemo;
Polla Mauro - Caderzone
Campionessa: Tosca; Pino Remi;
Collini Luca - Pinzolo
Riserva: Salvia; Tosca 30; Leuro
Polifemo; Polla Mauro - Caderzone
Fucine - 09 settembre 2012
Razza BRUNA
Giudice: Alessandro Raffaini
10 - 14 mesi junior
Camp.: Sendy; Payssli; Martinelli
Salvatore - Mezzana

Riserva: Siria; Irido; Slanzi Filomena - Vermiglio
10 - 14 mesi senior
Camp.: Bianca; Harlet; Az.Agr. Al
Pozz di Andreotti L. - Ossana
Riserva: Emma; Pastello; Daldoss
Silvano - Vermiglio
14 - 18 mesi
Camp.: Volpaia Beby; Poster; Panizza Sergio - Vermiglio
Riserva: Mareia; Hot; Az.Agr. Al
Pozz di Andreotti L. - Ossana
18 - 24 mesi junior
Camp.: Zelle; Palmares; Az.Agr. Al
Pozz di Andreotti L. - Ossana
Riserva: Soraia; Rivaldo; Delpero
Franco - Vermiglio
18 - 24 mesi senior
Camp.: Alma; Joel; Az.Agr. Al Pozz
di Andreotti L. - Ossana
Riserva: Bella; Rombo; Az. Agr.
Presanella S.S. - Vermiglio
24- 30 mesi
Camp.: Petra; Peter; Flessati Flavio

Campionessa e riserva a Pinzolo (Foto comitato organizzatore)
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- Commezzadura
Riserva: Asiago; Zaster; Az.Agr. Al
Pozz di Andreotti L. - Ossana
30- 36 mesi junior
Camp.: Ariel; Desert; Az. Agr. Presanella S.S. - Vermiglio
Riserva: Lena; Poster; Az. Agr. Presanella S.S. - Vermiglio
30- 36 mesi senior
Camp.: Sreka; Shrek; Az.Agr. Al
Pozz di Andreotti L. - Ossana
Riserva: Fata; Rombo; Az. Agr. Presanella S.S. - Vermiglio
Campionessa: Sreka; Shrek; Az.Agr.
Al Pozz di Andreotti L. - Ossana
Riserva: Fata; Rombo; Az. Agr. Presanella S.S. - Vermiglio
Cogolo - 15 settembre 2012
Razza BRUNA
Giudice: Alcide Patelli
10 - 14 mesi junior
Camp.: Sendi; Zaster; Cazzuffi Paolo - Pejo
Riserva: Hello; Hot; Bernardi Bianca – Pejo
10 - 14 mesi senior
Camp.: Ulaska; Poster; Gabrielli
Jvan - Pejo
Riserva: Iris; Poster; Lualdi Marco - Pejo
14 - 18 mesi
Camp.:Wiky; Jagli; Gabrielli Jvan
- Pejo
Riserva: Titti; Denver; Agritur Cazzuffi s.s.a. - Pejo
18 - 24 mesi junior
Camp.: Taiga; Rivaldo; Gabrielli
Jvan - Pejo
Riserva: Birba; Poster; Gionta Mario - Pejo
18 - 24 mesi senior
Camp.: Garmisch; Shrek; Gabrielli
Jvan - Pejo
Riserva: Nube; Boxer; Cazzuffi Paolo - Pejo
24 - 30 mesi
Camp.: Helena; Peter; Penasa Giuseppe - Pejo
Riserva: Lina; Pane; Bernardi Bianca – Pejo
30 – 36 mesi junior
Camp.:Wirgola; Poster; Gabrielli
Jvan - Pejo
Riserva: Tundra;Poster; Gabrielli
Jvan - Pejo
30 – 36 mesi senior
Camp.: Liana; Poster; Cazzuffi Paolo - Pejo
Riserva: Liska; Camble; Penasa
Giuseppe - Pejo
Campionessa: Wirgola; Poster; Ga12

L’assessore Tiziano Mellarini con Silvano Rauzi e Pio Gabrielli

brielli Jvan - Pejo
Riserva: Liana; Poster; Cazzuffi Paolo - Pejo
Razza FRISONA
Giudice: Flavio Sighel
Junior
Camp.: Livia; Morgius; Bernardi
Bianca - Pejo
Riserva: Cora; Super; Paternoster
Virginia - Pejo
Senior
Camp.: Lidia; Purses; Gionta Gino
e F.lli s.s. - Pejo
Riserva: Golde; Duilio; Paternoster
Virginia – Pejo
Campionessa: Lidia; Purses; Gionta
Gino e F.lli s.s. - Pejo
Riserva: Livia; Morgius; Bernardi
Bianca - Pejo
Razza PEZZATA ROSSA
Giudice: Dario Tonietto
Junior
Camp.: Ezia; Vanstein; Gionta Gino
e F.lli s.s. - Pejo
Riserva: Giusy; Salvator; Gionta
Mario - Pejo
Senior
Camp.: Paulj; Roch; Bernardi Bianca - Pejo
Riserva: Eva; Boris; Gionta Gino e
F.lli s.s. – Pejo
Campionessa: Paulj; Roch; Bernardi
Bianca - Pejo
Riserva: Eva; Boris; Gionta Gino e
F.lli s.s. – Pejo

Malè - 19 settembre 2012
Razza BRUNA
Giudice: Gianfranco Cola
10 - 14 mesi
Camp.: Raissa; Poster; Ruatti Giovanni - Rabbi
Riserva: Zafira; Zaster; Ruatti Giovanni - Rabbi
14 - 18 mesi
Camp.: Bianca; Noce; Mengon Enrico - Rabbi
Riserva: Kranze; Ermo; Cavallar
Valeria - Rabbi
18 - 24 mesi junior
Camp.: Elda; Etvei; Mengon Ennio - Rabbi
Riserva: Simi; Indiano; Ruatti Giovanni - Rabbi
18 - 24 mesi senior
Camp.: Vanni; Zaster; Ruatti Giovanni - Rabbi
Riserva: Pia; Moiado; Mengon Ennio - Rabbi
24 - 30 mesi
Camp.: Noemi; Zaster; Zanella Attilio - Malè
Riserva: S.Biagio Gelma; Potassio;
Az. Agr. Maso San Biagio di Rauzi
A. e S. - Malè
30 - 36 mesi junior
Camp.: Zetta; Picador; Ruatti Giovanni - Rabbi
Riserva: Wilma; Simpson; Bendetti
Lorenzo - Malè
30 - 36 mesi senior
Camp.: Zebra; Moiado; Ruatti Giovanni - Rabbi

Razza RENDENA
Giudice: Dario Tonietto
Unica
Campionessa: Teddi; Quiris; Misseroni Franco - Rabbi
Riserva: Ulriche; Severo; Misseroni
Franco - Rabbi

Campionessa di Malé e delle tre mostre della Val di Sole

Riserva: Johanna; Simpson; Bendetti Fabrizio - Malè
Campionessa: Zetta; Picador; Ruatti
Giovanni - Rabbi
Riserva: Zebra; Moiado; Ruatti Giovanni - Rabbi
Razza FRISONA
Giudice: Giovanni Frisanco
Junior
Camp.: Sonia; Fibrax; Bendetti Fabrizio - Malè
Riserva: Mafalda; Palladio; Pedergnana Ettore - Caldes
Intermedie
Camp.: Gina; Focus; Cavallar Valeria - Rabbi
Riserva: History; Woodstock; Pedergnana Ettore - Caldes
Senior
Camp.: Norvegia; Aladdin; Daprà
Matteo - Rabbi
Riserva: Vigola; Gomez; Cavallar
Valeria - Rabbi
Campionessa: Norvegia; Aladdin;
Daprà Matteo - Rabbi
Riserva: Sonia; Fibrax; Bendetti
Fabrizio - Malè
Razza PEZZATA ROSSA
Giudice: Dario Tonietto
Junior
Camp.: Queen; Malhaxl; Albasini
Stefano - Rabbi
Riserva: Sissi; Fucur; Magnoni Renata - Rabbi
Intermedia
Camp.: Halice; Sawart; Albasini
Stefano - Rabbi
Riserva: Nada; Dellos; Magnoni
Renata - Rabbi
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Senior
Camp.: Bebi; Oscar; Dapoz Luciano - Rabbi
Riserva: Banana; Oscar; Mochen
Nicola - Dimaro
Campionessa: Halice; Sawart; Albasini Stefano - Rabbi
Riserva: Bebi; Oscar; Dapoz Luciano – Rabbi

Fiera di Primiero
20 settembre 2012
Razza BRUNA
Giudice: Daniele Galbardi
10 - 14 mesi
Camp.: DB Tulpe; Alcione; Debertolis Fabio - Transacqua
Riserva:Hilda; Zaster; Turra Giovanni - Tonadico
14 - 18 mesi
Camp.: DB Daria; Huray; Debertolis Fabio - Transacqua
Riserva: Zara; Zaster; Turra Maria
Jagher - Tonadico
18 - 24 mesi
Camp.: Simpa; Zaster; Simon Gianrodolfo - Transacqua
Riserva: Holde; Dursey; Turra Giovanni - Tonadico
24 - 30 mesi
Camp.: DB Lina; Wurl; Debertolis
Fabio - Transacqua

Campionessa bruna a Primiero

Riserva: Gerda; Max; Simon Gianrodolfo - Transacqua
30 - 36 mesi
Camp.: Gasper Africa; Nesta; Turra
Gianmaria - Tonadico
Riserva: Nube; Indiano; Turra Giorgio - Tonadico
Campionessa: Simpa; Zaster; Simon
Gianrodolfo - Transacqua
Riserva: Gasper Africa; Nesta; Turra Gianmaria - Tonadico
Razza FRISONA
Giudice: Giovanni Frisanco
Unica
Campionessa: Cem Fortuna; Yoriko;
Cemin Eric - Tonadico
Riserva: Clara; Quebec; Az. Arg. Fontana di Fontana G.B. e R. - Tonadico
Razza PEZZATA ROSSA
Giudice: Giovanni Frisanco
Junior
Camp.: Eddy; Sultano; Scalet Cesare - Transacqua
Riserva: Emma; Weindy; Loss Maria Matilde – Canal San Bovo
Senior
Camp.: Fata; Cravero; Pradel Sergio - Transacqua
Riserva: Gianna; Rau; Scalet Cesare - Transacqua
Campionessa: Fata; Cravero; Pradel
Sergio - Transacqua
Riserva: Gianna; Rau; Scalet Cesare
- Transacqua
Razza GRIGIO ALPINA
Giudice: Thomas Ploner
Junior
Camp.: Linda; Nordog; Turra Maria
Jagher - Tonadico
Riserva: Gianna; Normas; Simon
Gianrodolfo - Transacqua
Senior
Camp.: Nuvola; Normas; Turra Maria Jagher - Tonadico
Riserva: Lisa; Damuss; Turra Maria
Jagher - Tonadico
Campionessa: Nuvola; Normas; Turra Maria Jagher - Tonadico
Riserva: Linda; Nordog; Turra Maria Jagher - Tonadico
Castelnuovo
21 settembre 2012
Razza BRUNA
Giudice: Alcide Patelli
6 - 11 mesi
Camp.: Regina; Giasone; Lenzi
Francesco - Samone
Riserva: Paola; Rivaldo; Dalprà
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Premiazione della campionessa bruna a Castelnuovo

Beppino e Luciano - Roncegno
11 - 14 mesi
Camp.: Ventufarm Zaster Zaiga;
Zaster; Sighel Flavio - Baselga di
Pinè
Riserva: Zigola; Ermo; Dalprà Beppino e Luciano - Roncegno
14 – 20 mesi
Camp.: Vena; Zaster; Dalprà Beppino e Luciano - Roncegno
Riserva: Viola; Juleng; Az. Alle Rubine di Cenci A. e V. - Castelnuovo
20 – 24 mesi
Camp.: Uaka; Palmares; Az. Agr. Le
Giare s.s.a. - Scurelle
Riserva: Catia; Huray; Dalprà Beppino e Luciano - Roncegno
24 – 30 mesi
Camp.: Molla; Moiado; Dalprà Beppino e Luciano - Roncegno
Riserva: Julia; Snow; Az. Agr. Le
Giare s.s.a. - Scurelle
30 - 36 mesi
Camp.: Lara; Poster; Vesco Carmen
in Paterno - Spera
Riserva: Pina; Peter; Vesco Carmen
in Paterno - Spera
Campionessa: Lara; Poster; Vesco
Carmen in Paterno - Spera
Riserva: Molla; Moiado; Dalprà

Beppino e Luciano - Roncegno
Razza FRISONA
Giudice: Mauro De Antoni
6 - 10 mesi
Camp.: Ventufarm Sid Terror; Sid;
Sighel Flavio - Baselga di Pinè
Riserva: Ventufarm Lauthority
Bunny; Lauthority; Sighel Flavio Baselga di Pinè
10 - 14 mesi
Camp.: Ventufarm Arden Mara;
Arden; Sighel Flavio - Baselga di
Pinè
Riserva: Alga; Goldsun; Dalprà
Beppino e Luciano - Roncegno
14 - 18 mesi
Camp.: Ventufarm Camion Fifi;
Damion; Sighel Flavio - Baselga
di Pinè
Riserva: Ventufarm Alera; Atwood;
Sighel Flavio - Baselga di Pinè
18- 24 mesi
Camp.: Ventufarm Bogart; Bogart;
Sighel Flavio - Baselga di Pinè
Riserva: Tilia; Shottle; Dalprà Beppino e Luciano - Roncegno
24- 30 mesi
Camp.: Ventufarm Faber Aria; Faber; Sighel Flavio - Baselga di Pinè

Riserva: Ventufarm Zeling Francy;
Zeling; Sighel Flavio - Baselga di
Pinè
30- 36 mesi
Camp.: Meri; Burt; Dalprà Beppino
e Luciano - Roncegno
Riserva: Zebra; Duilio; Ropelato
Ottavio - Spera
Campionessa: Ventufarm Faber Aria;
Faber; Sighel Flavio - Baselga di
Pinè
Riserva: Ventufarm Sid Terror; Sid;
Sighel Flavio - Baselga di Pinè
Razza PEZZATA ROSSA
Giudice: Dario Tonietto
6 - 10 mesi
Camp.: Freccia; Ramirez; Stroppa
Albino - Torcegno
Riserva: Valentina; Walbo; Girardelli Giuseppe - Scurelle
10 - 16 mesi
Camp.: Bulla; Rocco; Stroppa Renzo - Telve
Riserva: Milka; Hupfer; Furlan Rita
Pia - Torcegno.
16 - 22 mesi
Camp.: Furia; Merkur; Stroppa Albino - Telve
Riserva: Selli; Varenne; Caumo
Carla – Ronchi Vals.
22 - 24 mesi
Camp.: Musa; Regard; Dalcastagnè
Claudio - Torcegno
Riserva: Susanna; Manitoba; Caumo Alberto – Ronchi Vals.
24 - 36 mesi
Camp.: Wanna; Vanstein; Girardelli
Giuseppe - Scurelle
Riserva: Sonia; Vario; Caumo Carla
– Ronche Vals.
Campionessa: Furia; Merkur; Stroppa Albino - Telve
Riserva: Musa; Regard; Dalcastagnè Claudio - Torcegno
Razza RENDENA
Giudice: Nadia Guzzo
Junior
Camp.: Unta; Sbudorato; Prighel
Andrea - Fierozzo
Riserva: Urca; Rialto; Prighel Andrea - Fierozzo
Senior
Camp.: Trottola; Riccio; Prighel
Andrea - Fierozzo
Riserva: Turca; Restele; Montibeller Amedeo - Roncegno
Campionessa: Trottola; Riccio; Prighel Andrea - Fierozzo
Riserva: Unta; Sbudorato; Prighel
Andrea - Fierozzo

Campionessa e riserva frisone a Castelnuovo

Campionessa pezzate rosse a Castelnuovo

Campionessa e riserva rendene a Castelnuovo
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Razza GRIGIO ALPINA
Giudice: Thomas Ploner
6 - 15 mesi
Camp.: Anna; Emdal; Ferrai Cristina - Roncegno
Riserva: Melinda; Nidal; Avi Giovanni – Baselga di Pinè
15 - 23 mesi
Camp.: Federika; Nordmund; Avi
Giovanni – Baselga di Pinè
Riserva: Edera; Galasso; Paoli Roberto - Frassilongo
23 - 33 mesi
Camp.: Aurora; Kosnig; Campestrin Eugenio - Torcegno
Riserva: Gessi; Dalman; Stefani
Denis - Grigno
33 - 36 mesi
Camp.: Mira; Damgado; Campestrin Eugenio - Torcegno
Riserva: Meri; Nadal; Stefani Denis - Grigno
Campionessa: Mira; Damgado; Campestrin Eugenio - Torcegno
Riserva: Federika; Nordmund; Avi
Giovanni – Baselga di Pinè
Roncone - 22 settembre 2012
Razza BRUNA
Giudice: Alcide Patelli
10 - 14 mesi
Camp.: Belinda; Hot; Succetti Laura - Roncone
Riserva: Heila; Hucos; Soc. Agr.
Falda di Ferrari A. e A. - Breguzzo
14 - 18 mesi
Camp.: Lomax; Nemo; Amistadi
Carlo - Roncone
Riserva: Campagna; Glenn; Buccio
Livio - Storo
18 - 24 mesi junior
Camp.: Bulla; Juleng; S.A.S. F.lli
Salvadori D., P. e A. - Storo
Riserva: Naomi; Payoff; Amistadi
Carlo - Roncone
18 - 24 mesi senior
Camp.: Chris; Wonderment; Salvetti Diletta - Condino
Riserva:Alessia; Rivaldo; Succetti
Laura - Roncone
24 - 30 mesi
Camp.: Pamela; Zorbo; Amistadi
Carlo - Roncone
Riserva: Riva; Wonderment; Amistadi Carlo - Roncone
30 - 36 mesi junior
Camp.: Krinzia; Snow; Bazzoli Eugenia - Roncone
Riserva: Kontessa; Vigor; Soc. Agr.
Falda di Ferrari A. e A. - Breguzzo
30 - 36 mesi senior
Camp.: Maniva; Pastello; Pelanda
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Campionessa bruna Roncone

Nilo - Brione
Riserva: Desi; Vigor; Amistadi Carlo - Roncone
Campionessa: Krinzia; Snow; Bazzoli
Eugenia - Roncone
Riserva: Pamela; Zorbo; Amistadi
Carlo - Roncone
Razza FRISONA
Giudice: Romolo Granata
10 - 14 mesi
Camp.: Siva; Delired; Salvetti Diletta - Condino
Riserva: Gina; Zighi; Amistadi Carlo - Roncone
14 - 24 mesi
Camp.: Venus; Geneva; Amistadi
Carlo - Roncone
Riserva: Justin; Waigoo; Amistadi
Carlo - Roncone
24 - 36 mesi
Camp.: Zizza; Lomax; Salvetti Diletta - Condino
Riserva: Lucciola; Quebec; Salvetti
Diletta - Condino
Campionessa: Zizza; Lomax; Salvetti
Diletta - Condino
Riserva: Siva; Delired; Salvetti Diletta - Condino
Razza PEZZATA ROSSA
Giudice: Giovanni Frisanco
Unica
Camp.: Marlene; Varenne; Salvadori Claudio - Roncone
Riserva: Nena; Manitoba; Amistadi
Germana - Roncone
Razza RENDENA
Giudice: Giovanni Frisanco
Junior
Camp.: Uefa; Rigoletto; S.A.S. F.lli
Salvadori D., P. e A. - Storo

Riserva: Uris; Signor; Valenti Felice - Bondo
Senior
Camp.: Tata; Quoco; Salvadori
Claudio - Roncone
Riserva: Torcia; Polifemo; Salvadori Claudio - Roncone
Camp.: Tata; Quoco; Salvadori
Claudio - Roncone
Riserva: Uefa; Rigoletto; S.A.S. F.lli
Salvadori D., P. e A. - Storo
Predazzo - 29 settembre 2012
Razza BRUNA
Giudice: Alcide Patelli
18 - 24 mesi
Camp.: Zilli; Juleng; Brunel Paolo
- Soraga
Riserva: Var Rozza; Juhus; Varesco
Mauro - Carano
24 - 30 mesi
Camp.: Bofa 299; Shrek; Bosin Antonio - Predazzo
Riserva: Narnia; Wonderment; Az.
La Negritella di Defrancesco L. e
L. – Moena
30 - 36 mesi junior
Camp.: Magda; Tenace; Az. La
Negritella di Defrancesco L. e L.
– Moena
Riserva: Jolly; Vigor; Brunel Paolo
- Soraga
30 - 36 mesi senior
Camp.: Bofa Oste; Espace; Bosin
Antonio - Predazzo
Riserva: Var Hurka; Espace; S.A.S.
Maso Schneider dei F.lli Varesco Carano
Campionessa: Magda; Tenace; Az.
La Negritella di Defrancesco L. e
L. – Moena
Riserva: Jolly; Vigor; Brunel Paolo
- Soraga

Razza FRISONA
Giudice: Giovanni Frisanco
18 - 24 mesi
Camp.: Masocc Farm Schei; Sanchez; Masocco Maurizio - Cavalese
Riserva: Waigoo Scierri; Waigoo;
Masocco Maurizio - Cavalese
24 - 36 mesi
Camp.: Wuendi; Sanchez; Masocco
Maurizio - Cavalese
Riserva: Fella; September Storm;
Morandini Franco - Predazzo
Campionessa: Wuendi; Sanchez; Masocco Maurizio - Cavalese
Riserva: Masocc Farm Schei; Sanchez; Masocco Maurizio - Cavalese
Razza PEZZATA ROSSA
Giudici: Dario Tonietto
18 - 30 mesi
Camp.: Nora; Ilion; Morandini
Franco - Predazzo
Riserva: Stesy; Round Up; Bosin
Valentino - Predazzo
30 - 36 mesi junior
Camp.: Remi; Wensky; Gabrielli
Virginio - Predazzo
Riserva: Wilma; Jack; Bosin Valentino - Predazzo
30 - 36 mesi senior
Camp.: Zilly; Vanleo; Gabrielli Vir-

In primo piano la campionessa grigia a Predazzo

ginio - Predazzo
Riserva: Rosalba; Jonathan; Gabrielli Virginio - Predazzo
Campionessa: Zilly; Vanleo; Gabrielli
Virginio - Predazzo
Riserva: Rosalba; Jonathan; Gabrielli Virginio - Predazzo
Razza GRIGIO ALPINA
Giudice: Karl Lantschner
18 - 30 mesi
Camp.: Sissi; Elson; Depaul Stefan
– Mazzin di Fassa

Riserva: Zita; Dakalius; Bertoluzza
Maria Luisa - Tesero
30 - 36 mesi junior
Camp.: Kuni; Meridam; Demattio
Mario - Daiano
Riserva: Stella; Nadal; Piazzi Andrea - Tesero
30 - 36 mesi senior
Camp.: Birba; Galasso; Monsorno
Ezio - Varena
Riserva: CE Giamaica; Galasso;
Maso Pozzal di Dagostin Emanuele
s.s.a. - Daiano
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Campionessa: Birba; Galasso; Monsorno Ezio - Varena
Riserva: CE Giamaica; Galasso;
Maso Pozzal di Dagostin Emanuele
s.s.a. - Daiano
Pieve di Ledro
29 settembre 2012
Razza BRUNA
Giudice: Maurizio Chincarini
6 - 14mesi
Camp.: Perla ET; Hot; Gianera
Marco – Molina di Ledro
Riserva: GM Pegni; Rivaldo; Gianera Marco – Molina di Ledro
14 - 18 mesi
Camp.: Irene; Beckham; Oradini
Cristian – Concei
Riserva: Ilaria; Donjack; Oradini
Christian – Concei
18 – 24 mesi
Camp.: Poster 83; Poster; Zendri
Roberto – Molina di Ledro
Riserva: GM Silvia; Huray; Gianera
Marco – Molina di Ledro
24 - 30 mesi
Camp.: Orca; Piton;Oradini Cristian – Concei
Riserva: Selma; Agipold; Oradini
Pierino – Concei
30 - 36 mesi
Camp.: Yllary; Vigor;Oradini Cristian – Concei
Riserva: GM Austria; Zaster; Gianera Marco – Molina di Ledro
Campionessa: Yllary; Vigor;Oradini
Cristian – Concei
Riserva: Perla ET; Hot; Gianera
Marco – Molina di Ledro
Razza FRISONA
Giudice: Davide Errera

Campionessa frisona a Ledro

10 - 18 mesi
Camp.: Bania; Bahia; Ravizza Mariano - Bezzecca
Riserva:Raga; Fibrax; Dalbosco
Marcello – Pieve di Ledro
18 - 24 mesi
Camp.: Laudan; Laudan; Oradini
Daniele – Bezzecca
Riserva: Waiga ; Waigoo; Floriani
Graziano – Riva del Garda
24 - 30 mesi
Camp.: Enoca; Enoc; Oradini Daniele - Bezzecca
Riserva: Luna; Evirex; Floriani Graziano – Riva del Garda
30 - 36 mesi
Camp.: Connecta; Connect; Zendri
Roberto – Molina di Ledro
Riserva: Sparta; Sparta; Vecovi
Umberto – Tiarno di Sopra
Campionessa: Enoca; Enoc; Oradini

Daniele - Bezzecca
Riserva: Laudania; Laudan; Oradini
Daniele – Bezzecca
Vallarsa - 14 ottobre 2012
Razza BRUNA
Giudice: Ilario Bazzoli
Manze
Camp.: Benega; Pitagora; Marisa
Maurizio - Boccaldo
Riserva: Natali; Irvin; Iseppi Gianfranco - Valmorbia
Vacche
Camp.: Darma; 01M; Toniolo Marisa - Albaredo
Riserva: Asia; Puck; Toniolo Marisa
– Albaredo
Camp.: Darma; 01M; Toniolo Marisa - Albaredo
Riserva: Asia; Puck; Toniolo Marisa
– Albaredo
Campionessa e riserva brune a Ledro
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Mostre bovine: il parere dei giudici
Sappiamo tutti che le manifestazioni autunnali, che si svolgono
ancora in diverse vallate trentine,
sono l’evoluzione delle numerosissime concentrazioni di animali che,
al ritorno dalla stagione estiva di
alpeggio, venivano portati alla”fera”
per essere venduti. Da qualche decennio questo scopo è venuto meno
(le aste svolgono meglio questa
funzione) e quindi il vero significato
tecnico della mostra è la valutazione degli animali dal punto di vista
morfologico con la determinazione
delle classifiche delle varie categorie.
Senza voler fare la cronaca di
tutte le varie mostre, abbiamo chiesto ad alcuni degli esperti che hanno classificato gli animali un breve
commento.
Bruna (Alcide Patelli)
Ho avuto l‘incarico di valutare
gli animali di razza Bruna in quattro delle varie mostre autunnali del
Trentino e precisamente a Cogolo,
Castelnuovo, Roncone e Predazzo,
trovando ovunque soggetti molto
interessanti.
Partendo da Cogolo, di gran lunga la manifestazione con più brune
presenti, le categorie sono state
molto numerose e interessanti per
la qualità dei soggetti visti. Già nelle prime classi, presenti con più di
trenta soggetti, gli animali si sono
mostrati molto vicini fra loro come
valore assoluto, fino ad arrivare alle
ultime categorie di manze adulte
con soggetti di alta qualità morfofunzionale, apprezzabili per potenza,
solidità e forza, riscontrabile spesso
in tutte le prime dieci classificate. È
questa una mostra in cui tanti allevatori preparano bene i loro capi, avendoli abituati ad essere condotti e ad
accettare la capezza senza problemi.
La manifestazione della Bassa
Valsugana viceversa presenta pochissimi soggetti, sebbene di ottima qualità, soprattutto per quanto
riguarda le manze adulte. Per questo
a volte manca un po‘ il confronto
nella categoria e questo va a scapito dello spettacolo che la fiera offre.
Nelle varie classi hanno sfilato delle
manze valide, di buone dimensioni,
corrette sugli arti e con degli ottimi
caratteri da latte.
La mostra di Roncone è diventa-

Alcide Patelli con i vincitori del concorso junior a Roncone

ta un‘ottima manifestazione, caratterizzata da categorie molto numerose;
soggetti in ottime condizione, molto
vicini per quanto riguarda le prime
classificate, molto uniformi soprattutto negli animali più giovani, con
delle ottime strutture, con buone
caratteristiche da latte che fan ben
sperare nel futuro di questi animali.
In questa manifestazione abbiamo
apprezzato anche la gara di conduzione dei bambini e dei ragazzi, che
ha coinvolto anche tanti estranei al
mondo zootecnico della valle del
Chiese che si avvicinano per curiosità
alla giornata.
A Predazzo, come di consueto,
erano presenrti solo animali gravidi.
Una rassegna ricca di animali potenti, pesanti, con grandi caratteristiche
funzionali, ben strutturati, con degli
ottimi arti e ampi diametri, che, oltre
a dare buone prospettive per essere
buoni animali da latte, sono delle
garanzie per gli allevatori.
In generale in tutte le mostre autunnali si è raggiunta una notevole
uniformità dei soggetti partecipanti
segno questo che l’impiego sistematico dei migliori tori di inseminazione artificiale disponibili, così
come degli ultimi avviati alle prove
di progenie, hanno costruito geneticamente una solida base morfofunzionale; chiaramente laddove le
condizioni di allevamento non sono
adeguate come alimentazione, sanità, cure anche il risultato finale sarà
abbastanza scarso. Anche gli ultimi
indirizzi del corpo esperti di ANARB
che tende a premiare animali con fi-

nezza edeguata, ma con molta forza
sembrano riscuotere il favore degli
allevatori: il fatto che le reginette
della mostra sono gli animali che
ogni allevatore vorrebbe portarsi a
casa propria è molto significativo.
Un complimento a tutti i partecipanti ed agli organizzatori per
queste manifestazioni che tengono
vivo l’entusiasmo degli allevatori ed
in generale di tutti i presenti.
Frisona
In tre delle mostre di Frisona la
valutazione è stata affidata a giudici
da fuori provincia.
Per Mauro De Antoni a Castelnuovo è stata la seconda esperienza che
lo vedeva come giudice. Egli ha
apprezzato molto il livello generale
di quest’anno con individualità interessanti negli animali nelle prime
posizioni delle rispettive categorie. In particolare la campionessa
assoluta della mostra, un animale
con ottima lunghezza del tronco e
impressionante apertura di costato.
La giovane riserva, animale bilanciato con ottime prospettive future
e la menzione d’onore, animale dai
diametri notevoli.
Apprezzamenti allargati anche al
contesto in cui si svolge la manifestazione con tutte le 5 razze presenti,
sostenuto da una colorata cornice di
pubblico e da una gradita ospitalità,
ha reso questa giornata molto piacevole. Un saluto a tutti gli allevatori
nella speranza di rivederli in molte
altre occasioni, augurando loro un
buon lavoro.
Romolo Granata, lodigiano di
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nascita, ma reggiano di adozione,
ha valutato a Roncone una trentina
di manze. Egli ha fatto notare la difficoltà nel giudicare gruppi di soggetti molto disomogenei come età,
sviluppo e stato di forma: effettivamente alcune manzette erano “molto
provate” dalla stagione di alpeggio e
quindi non competitive come potenzialmente avrebbero potuto essere.
Altre non sono state presentate in
condizioni sufficientemente buone
da poter essere apprezzate in pieno.
Notevoli invece le prime delle tre
categorie e specialmente la campionessa e riserva della mostra, soggetti
con uno scheletro molto fine, molto
corretti, di buon sviluppo.
Particolarmente azzeccata secondo il giudice anche la serie di attività
collaterali alla mostra: prima fra tutte
la gara di conduzione dei bambini,
ma anche la finale in notturna e la
compresenza dell’esposizione di
prodotti, la dimostrazione di caseificazione, ecc..
Davide Errera è stato incaricato
delle valutazioni a Pieve di Ledro,
dove ha trovato una quarantina di
manze di buona qualità, ma anch’esse un po’ giù di tono dopo l’alpeggio
estivo. Anche in questo caso il giudice ha apprezzato molto lo spirito
di partecipazione degli allevatori,
anche se effettivamente sarebbe
auspicabile avere un po’ più di cura
nella preparazione dei capi esposti e
un po’ più di impegno nell’abituarli a
camminare bene cosa che, se fatta da
tutti o almeno dai più, migliorerebbe
l’immagine complessiva dell’evento.
Pezzata Rossa (Dario Tonietto)
Cogolo: è sempre un piacere venire
in questa parte molto verde e poco
edificata del Trentino. Non piove
e quindi si potranno giudicare gli
animali nelle condizioni migliori.
Sono presenti circa una quindicina di
soggetti, divisi in due categorie, entrambe piuttosto eterogenee, sia per
l’età che per la qualità degli animali.
Comunque buone e rappresentative
della razza che, ricordiamolo, è a
duplice attitudine, le manze classificatesi nei primi posti della categoria
senior.
Malè: giornata di pioggia incessante,
come spesso capita in occasione di
questa manifestazione, ma del resto
si tratta di mostre autunnali. Purtroppo le avverse condizioni atmosferiche rendono tutto più difficile per
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Dario Tonietto valuta le Pezzate Rosse a Predazzo

chi deve valutare, per gli allevatori e
anche per gli animali che non sempre riescono a mostrarsi nel modo
migliore. Una quarantina le vitelle e
le manze presenti, divise in tre categorie con soggetti che, in particolare
nelle prime due classi, spesso fanno
vedere come una brutta stagione di
malga non sia una “semplice passeggiata”. Validi dal punto di vista qualitativo e morfologicamente corretti,
specialmente i primi soggetti della
categoria intermedia.
Castelnuovo: una bella giornata di
sole fa da cornice ad una splendida
mostra, con cinque razze ben rappresentate da ottimi soggetti. Apprezzabile anche la scelta di tenere
per questa manifestazione la data
fissa del 21 settembre, San Matteo,
giornata canonica di scarico malghe.
Circa sessanta gli animali di Pezzata Rossa visti sfilare all’interno del
ring. In tutte cinque le categorie con
la maggior parte dei soggetti che
presenta altissima qualità morfologica, accompagnata da un notevole
equilibrio tra le due attitudini latte
e carne. Sicuramente da sottolineare
anche la preparazione accurata, ma
senza eccessi, delle vitelle e manze
valutate.
Predazzo: arrivo in Val di Fiemme, zona
da sempre di ottime Pezzate Rosse, e
piove! Governo ladro !!! Con l’inizio
della mostra il tempo si fa più clemente e vedo sfilare all’interno del
ring una quarantina di animali, divisi in tre categorie. Con il proseguire
delle valutazioni le mie aspettative
non vengono disattese e vedo soggetti corretti morfologicamente e con
caratteristiche di duplice attitudine
molto ben espresse. Per finire una

lieta novità è vedere giovani allevatori presentare soggetti preparati e
addestrati con cura.
Grigio Alpina
Thomas Ploner e Karl Lantschner
Sono stati presentate manze di
razza Grigio Alpina nelle tre mostre
di Primiero, Castelnuovo, Predazzo.
In genere gli allevatori hanno
portato animali abbastanza in forma
e di media buona qualità, anche se
da un anno all’altro vi sono differenze di livello nelle singole manifestazioni.
Spesso possiamo vedere un’evidente differenza fra gli animali che
si piazzano nelle prime posizioni, bilanciati nella duplice attitudine, con
grande finezza, corretti su groppa e
arti e con una buona impostazione di
mammella (non si vedono più ormai
capezzoli lunghi e grossi come un
tempo) e le altre partecipanti: è come
se pochi allevatori abbiano animali
di un livello abbastanza alto,mentre
la maggior parte di essi tiene soggetti
di una qualità mediocre.
In Primiero abbiamo avuto
quest’anno qualità e condizioni di
forma dei capi presentati migliori del
solito e numericamente in aumento.
Castelnuovo è, per noi, la mostra
più grande e più bella. La più partecipata come capi e con sempre nuovi
allevatori che si affacciano sulla scena; qualche allevatore è veramente
molto appassionato e presenta i suoi
animali nel recinto molto bene, ben
puliti, abituati ad essere condotti ed
anche in ottimo stato di forma.
Su questa mostra a volte troviamo dei soggetti molto robusti,
di taglia imponente, a volte un po’
troppo pesanti, ma in complesso in-

vece con un costante miglioramento
nella correttezza morfologica e nella
impostazione della mammella.
Più deludente la situazione della mostra di Fiemme e Fassa, dove
abbiamo un calo numerico delle
presenze accompagnato da un livello qualitativo altalenante di anno in
anno, senza un preciso percorso di
miglioramento complessivo: si ha
l’impressione che 10–15 anni fa la
maggior parte degli animali era più in
tipo nella duplice attitudine, mentre
oggi si presentano più lattiferi, ma
meno muscolosi, a volte proprio esili
e questo comporta avere categorie
più disomogenee. Viceversa è molto
apprezzabile il netto miglioramento
nell’apparato mammario, con i capezzoli più corti (prima erano sempre
troppo lunghi).
Certamente anche qua la dif-

ferenza la fa anche l’allevatore: la
capacità, la bravura, l’impegno, la
passione di alcuni è molto diversa
da quelle di altri.
Rendena
Dario Tonietto e Nadia Guzzo
Per quanto riguarda le mostre
autunnali la razza è presente in modo
esclusivo su una manifestazione
(Pinzolo) e con numeri piuttosto
esigui invece nelle altre zone dove
si sta diffondendo negli ultimi anni.
La mostra di Pinzolo è quella
che maggiormente da l’idea dell’evoluzione del tipo morfologico che si
persegue con la selezione: le 22 finaliste che hanno concorso nella serata
per il titolo di reginetta della mostra
erano tutte ben impostate nella
duplice attitudine, molto corrette
con un valido equilibrio fra finezza
dell’ossatura e forza e robustezza.

Notevolissimo anche il progresso
notato nell’impostazione dell’apparato mammario e nella posizione e
dimensione dei capezzoli. Animali
veramente belli la campionessa e la
sua riserva.
A Malè solo una categoria con 9
animali portati da allevatori in costume tradizionale.
A Castelnuovo erano presenti
una ventina di soggetti di buona qualità, molto corretti e in buon stato di
forma. Anche in questo caso molto
buone le prime classificate, molto
robuste e molto ben impostate.
Anche a Roncone due categorie
con animali forse un po’ più disomogenei, ma con le campionesse
che hanno ben figurato essendo veramente molto tipiche della razza:
grande finezza di scheletro e ottima
mammella.

Mostre 2012:
SB Poster in grande evidenza nella razza Bruna
In Trentino si sono da poco concluse la manifestazioni autunnali
del giovane bestiame e ancora una
volta, nella razza Bruna, è da registrare il notevole risultato tecnico
conseguito dalle manze figlie dei tori
Superbrown. Questo programma di
selezione, portato avanti congiuntamente dalle Federazioni di Bolzano
e Trento, sta dimostrando di anno
in anno la sua validità sia come tori
che si piazzano in testa alle classifiche internazionali della razza, sia
come soddisfazione degli allevatori
per le vacche allevate nelle aziende,
come anche per i risultati di classifica
nelle fiere e nelle mostre. Quello dei
successi in mostra per la verità non
è mai stato uno degli obiettivi prioritari di Superbrown che ha invece
sempre privilegiato una selezione
indirizzata ad una vacca Bruna efficiente, produttiva e funzionale in
azienda. Il successo delle figlie dei
tori Superbrown alle manifestazioni
trentine è probabilmente una diretta
conseguenza di questa impostazione. La conseguenza del fatto che
gli allevatori hanno fatto propria la
“filosofia selettiva Superbrown” e
ne usano con convinzione i migliori
riproduttori. Non va peraltro sotteso
un altro aspetto che a nostro avviso
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è degno di essere sottolineato. Il
fatto che da qualche anno i giudici
della razza Bruna stanno preferendo
anche in mostra giovani animali con
concrete prospettive di diventare
“buone vacche da stalla” e, nella scelta delle campionesse, privilegiano
aspetti quali la forza, la robustezza ed
i diametri dello scheletro rispetto a
parametri più estetici quali la taglia,
lo stile, la finezza ed una spiccata
attitudine lattifera.
In Trentino l’utilizzo dei tori
Superbrown ha decisamente contribuito a rafforzare la razza Bruna che
oggi, unitamente alle caratteristiche
di produttività, qualità del latte e corretta impostazione della mammella,
si presenta con animali più forti e
robusti e decisamente più adatti ad
essere allevati in montagna ed in
aree dove ancora è molto praticato
il pascolo.
Si diceva all’inizio degli ottimi
risultati del programma Superbrown
alle mostre di Trento e lo testimoniano i risultati delle classifiche. Nelle
9 mostre in cui era presente la razza
Bruna (Romeno, Fucine, Cogolo,
Malè, Fiera di Primiero, Castelnuovo Valsugana, Roncone, Predazzo e
Pieve di Ledro) sono state valutate
complessivamente 54 categorie nelle

quali abbiamo avuto 35 campionesse
(65%) e 32 riserve (60%) figlie di tori
Superbrown. Sempre marcate Superbrown sono state ben 6 campionesse assolute della mostra (Romeno, Cogolo, Malè, Fiera di Primiero,
Castelnuovo Valsugana e Roncone)
ed altrettante riserve.
Tra i tanti riproduttori Superbrown che hanno ben figurato
ne abbiamo uno ed è SB Poster
(Poldi x Emico) che si è fatto notare
per la numerosità e la qualità delle
sue figlie. Lui da solo ha avuto 8
campionesse di categoria, 4 riserve, 2 campionesse della mostra ed
1 riserva. Di SB Poster, vicino alla
campionessa di Castelnuovo (Lara
di Carmen Vesco Paterno), ricordiamo soprattutto i risultati alla mostra
di Cogolo dove ha sbancato il lotto
della concorrenza accreditandosi la
campionessa della mostra (Wirgola
di Jvan Gabrielli), la riserva (Liana di
Paolo Cazzuffi) ed anche la menzione d’onore (Tundra di Jvan Gabrielli). E vincere a Cogolo è un grande
prestigio dal momento che a detta
degli esperti è la manifestazione
della Bruna di maggior spessore tecnico del Trentino e probabilmente
una delle migliori dell’intero Arco
Alpino.

ANNuNCio
La Federazione Provinciale Allevatori organizza un
viaggio di studio per gli allevatori della razza Bruna in
occasione della Conferenza Mondiale e della Mostra

Europea della razza Bruna in calendario a San Gallo
(CH) nei giorni 07 e 08 dicembre 2012.

Il viaggio prevede il seguente programma:
Venerdì 07 dicembre 2012
ore 6.00
Partenza dalla sede della Federazione Allevatori a Trento
ore 10.30
Visita ad una azienda di razza Bruna in Austria
ore 12.30
Pranzo nei pressi di Bregenz o Dornbirn
ore 17.00
Arrivo a San Gallo (CH) e visita alla Mostra dove si potrà assistere alle valutazioni delle manze e
delle primipare (fine lavori di valutazione previsti per le ore 22.30) Cena libera in fiera
ore 23.00
Sistemazione in albergo (camere doppie e triple)
Sabato 08 dicembre 2012
ore 8.00
Colazione in hotel
ore 9.30
Arrivo in fiera e visita alla Mostra Europea della razza Bruna dove si potrà assistere alle valutazioni
delle vacche in latte e alla proclamazione delle campionesse (fine lavori di valutazione previsti per
le ore 16.00) Pranzo libero in fiera
ore 16.30
Partenza per il rientro con cena lungo il tragitto
Ore 22.00
Arrivo previsto a Trento
La Federazione Allevatori sostiene le spese del
pullman, mentre ai partecipanti restano a carico
le spese di vitto, alloggio ed eventuale biglietto di
entrata alla fiera. La quota di iscrizione è fissata in
e 100,00 a persona e dovrà essere versata all’atto
della prenotazione.

Per ragioni organizzative si prega di confermare la
prenotazione all’Ufficio Segreteria della Federazione
Allevatori (tel. 0461.432131) entro e non oltre lunedì
26 novembre p.v.
Per maggiori informazioni sulla mostra si può
consultare il sito internet www.bruna2012.com

Corso di mascalcia bovina
Fondazione Edmund Mach
ISTITUTO AGRARIO di SAN MICHELE all’ADIGE
ATTIVITÀ di QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE
in AGRICOLTURA – Annata 2012
Interventi formativi e di aggiornamento finanziati tramite
l’Accordo di Programma con la Provincia Autonoma di Trento

Federazione Provinciale Allevatori

Il corso si propone di fornire ai partecipanti le conoscenze teorico – pratiche di base per poter effettuare
il pareggio degli unghioni del bovino. Particolare atten-

zione verrà dedicata all’insegnamento pratico delle manualità essenziali necessarie per effettuare un corretto
pareggio funzionale degli unghioni delle bovine da latte.

Programma
Lunedì 26 novembre
Trento c/o FPA
ore 09.00-12.00

Cenni di anatomia e fisiologia del piede bovino

Dr. Alberto Brizzi

Trento c/o FPA
La prevenzione delle zoppie nella bovina da latte: ruolo e limiti del
Dr. Alberto Brizzi
ore 14.00-16.00 pareggio
Giovedì 29 novembre
c/o allevamento
ore 09.00-12.00

Il pareggio funzionale del piede bovino (metodo Olandese)

c/o allevamento
Esercitazioni pratiche di pareggio funzionale
ore 14.00-16.00
Venerdì 30 novembre
c/o allevamento
ore 09.00-12.00

Principali difetti cornei del piede e loro cause:
• ulcera della suola
• difetto della linea bianca
• difetti della parte anteriore
• lesioni causate dalle malattie infettive del piede

c/o allevamento
Esercitazioni pratiche di pareggio funzionale
ore 14.00-16.00
Martedì 4 dicembre
c/o allevamento
ore 09.00-12.00

Il pareggio funzionale del piede bovino (metodo Olandese)

c/o allevamento
Esercitazioni pratiche di pareggio funzionale
ore 14.00-16.00
Mercoledì 5 dicembre

Dr. Giorgio Cornacchia

Dr. Giorgio Cornacchia

Dr. Giorgio Cornacchia

Dr. Giorgio Cornacchia
Dr. Giorgio Cornacchia

c/o allevamento
ore 09.00-12.00

Esercitazioni pratiche di pareggio funzionale

c/o allevamento
ore 14.00-16.00

Influenza delle strutture e del pavimento sulle lesioni podali – ChiuDr. Giorgio Cornacchia
sura corso

Iscrizioni: sono riservate ai soci della Federazione
Allevatori (non più di un rappresentante per azienda)
e si devono fare presso la segreteria della sede entro
venerdì 16 novembre (le iscrizioni saranno comunque
chiuse al raggiungimento del numero di 20 partecipanti
e per ragioni organizzative saranno tenute valide solo
se accompagnate dal pagamento della quota o dietro
presentazione di idonea ricevuta di versamento).
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Dr. Giorgio Cornacchia

Dr. Giorgio Cornacchia

Quota di iscrizione: e 50,00 per partecipante da versare
all’atto dell’iscrizione o su conto corrente intestato a
Federazione Provinciale Allevatori, coordinate bancarie
IT65 Z035 9901 8000 0000 0013 206.
N.B. I partecipanti al corso potranno prendere parte
alle esercitazioni pratiche solo se provvisti di abbigliamento idoneo (tuta, stivali antinfortunistici e guanti in
pelle antitaglio).

Tori razza PezzATA RoSSA - Riproduttori consigliati - dati agosto 2012
Toro

Mung. Cellule K-Cas.

Figlie

Latte

Gr %

Gr kg

Pr %

Pr kg

TA

MU

AP

MA

RUREIF

1291

846

-0.01

32

0.11

38

100

104

95

106

112

104

RUMGO

3045

1083

0.00

42

-0.02

36

105

94

105

105

98

118

SERANO

70

566

0.21

38

0.22

36

96

100

108

108

103

105

ZAPFHAHN

85

497

0.08

25

0.11

26

106

98

122

124

105

110

RENWART

991

643

-0.01

24

0.02

24

91

97

102

114

106

99

MERTIN

122

708

0.16

40

0.01

25

103

94

105

105

105

128

ZOCKER

136

717

0.09

35

-0.01

24

104

100

119

114

100

122

WALDBRAND

201

328

0.12

21

0.09

18

121

104

118

110

109

116

ROMARIO

100

648

-0.08

19

-0.04

20

110

103

116

125

104

112

SAMLAND

64

726

-0.10

21

-0.03

23

105

93

105

114

109

118

PIGNANO

86

469

0.10

26

0.10

24

100

80

108

110

96

83

VANEL

177

299

0.09

18

0.05

14

98

98

113

113

103

91

SALVO

110

384

0.18

28

0.08

19

98

85

99

112

100

100

Toro

Attenzione a:

Migliora:

RUREIF
DE000000191875
(Rumba x Moreif)

• Latte
• % di proteine
• Velocità di mungitura

RUMGO
AT000168213272
(Rumba x Stego)

•
•
•
•

SERANO
DE000000166133
(Safir x Horwart)

• Latte
• % di grasso e proteine
• Parto facile: PER MANZE

ZAPFHAHN
DE000940559486
(Zahner x Hodson)

•
•
•
•

RENWART
DE000000426370
(Rentar x Horwart)

• Latte
• Mammella
• Velocità di mungitura

• Groppa controinclinata
• Capezzoli corti e sottili
• NON PER MANZE

MERTIN
DE000000192181
(Merkur x Rochen)

•
•
•
•

Latte
% di grasso
Cellule somatiche basse
Parto facile: PER MANZE

• Capezzoli divergenti

GS ZOCKER
AT000715630109
(Zahner x Romel)

•
•
•
•
•

Latte
% di grasso
Arti e piedi
Mammella
Cellule somatiche

• NON PER MANZE

WALDBRAND
DE000000192441
(Winnipeg x Malefiz)

•
•
•
•
•
•

% di grasso e proteine
Taglia
Arti e piedi
Cellule somatiche
Mungibilità
Parto facile: PER MANZE

• Latte
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Latte molto alto
Cellule somatiche basse
Parto facile: PER MANZE
Disponibile anche SESSATO
• Groppa controinclinata
• Arti grossolani

% di grasso e proteine
Arti e piedi
Mammella
Cellule somatiche basse

AB
BB

Toro

Migliora:

Attenzione a:

ROMARIO
AT000704199307
(Romeo x Ress)

•
•
•
•
•
•

Latte
Arti e piedi
Mammella
Cellule somatiche
Parto facile: PER MANZE
Disponibile anche SESSATO

SAMLAND
DE000000183655
(Sampras x GS Malhax)

•
•
•
•
•

Latte
Mammella
Velocità di mungitura
Cellule somatiche basse
Parto facile: PER MANZE

PIGNANO
IT030990066645
(Hofherr x Hakkinen)

• % di grasso e proteine
• K-Caseina AB

• Muscolosità
• Cellule somatiche

VANEL
DE000000426573
(Vanstein x Romel)

•
•
•
•
•

% di grasso e proteine
Arti e piedi
Mammella
Parto facile: PER MANZE
Disponibile anche SESSATO

• Latte
• Groppa contro inclinata

SALVO
IT093990017749
(Safir x Lotarry)

•
•
•
•

% di grasso e proteine
Mammella
K-Caseina BB
Parto facile: PER MANZE

• Latte
• Muscolosità

• % di grasso
• Groppa controinclinata

Altri tori provati sono disponibili su prenotazione presso ALPENSEME
Il seme sessato è opportuno prenotarlo contattando il recapito ALPENSEME nella persona di Giovanni Baldessari
al 335-7182086.
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PiANi Di ACCoPPiAMeNTo – RAzzA BRuNA

BB

115 113 107 106 121 115

0,04

33

0,22

43

BB

111 111

518 -0,03

19

0,17

30

BB

135

98 115 115 114 109
98 115 123 112

LATTE

ITA 99 POSTER

IT022000130210 POLDI x EMICO

SB

806 97 G

993

760

ITA 98 HARDY

IT021001518416 HUCOS x AMARANTO (A)

SB

122 89 G

946

%

99 90 G 1074 1106 0,22

IND.COMPL.MAM.

48

SB

IND.PUNT. FINALE

0,12

IT021001490006 MOIADO x DOMINATE

BCS

KG

INDICE LONGEVITÀ

IND. CELLULE SOM.

%

61

ITA 99 MIKE

PROTEINE

IND.VEL. MUNG.

KG

GRASSO
ITE

CROSS

INDICI PRODUTTIVI
TIPO INDICE1

MATRICOLA L.G.

Nr. FIGLIE ITB

NOME

Centro I.A.

RANK

TORI

un riproduttore (Vivid) con soli dati
genomici.
Particolare attenzione è stata posta alle linee di sangue ed
è per questo che non sono stati
inseriti tori che hanno difficoltà ad
essere accoppiati con le vacche e le
manze attualmente presenti nella
popolazione bruna di Trento.
I piani saranno prodotti dall’Associazione Nazionale Bruna e distribuiti
nelle aziende a partire da novembre.

K-CASEINE

linee di sangue maggiormente presenti.
I riproduttori scelti per i piani
sono riportati nella tabella seguente: complessivamente sono dieci tori
con un’ottima variabilità genetica (tra
padri e nonni paterni e padri e nonni
delle madri abbiamo 30 tori diversi
tra i quali sono presenti più volte solo
Gordon (4), Hucos e Huvic (3) oltre
a Moiado, President e Denmark (2)).
Per la prima volta è stato inserito

% ATTENDIBIL.

Nella riunione del comitato di
sezione della razza Bruna del 17 ottobre, alla presenza dell’ispettore
di razza Alcide Patelli, si è discusso
dell’impostazione per la campagna
invernale 2011-2012 dei piani di accoppiamento.
Sono stati esaminati i dati dell’ultima valutazione genetica, nonché
l’andamento della distribuzione del
seme e la composizione della popolazione bruna trentina, intesa come

89 111 118 115

ITA 97 HOT

IT022990018902 HUCOS x MAZILO (W*)

SB

91 90 G

852

900 -0,29

14

0,03

34

AB

128

ITA 94 NIRVANA

IT048990022965 ZASTER x ACE

PO

42 81 G

711 1030 -0,03

39

-0,03

34

AB

103 109 102 109 131 129

EST 99 VERSACE ET

CH120026607112 PRESIDENT x GORDON

CH

0,20

44

0,34

51

BB

129 105 124

114 119

EST 99 PAYSSLI ET

DE000813034326 PAYOFF x HUSSLI

DE

270 87 G 1040 1259 -0,14

39

0,01

46

BB

114 117 117

128 128

EST 97 HUXOY

AT000812100272 HUCOS x JETWAY

DE

63 83 G

838

989 -0,29

18

-0,04

32

BB

120 113 108

125 115

EST 97 ETTAL

DE000941054088 ETVEI x DENMARK

DE

99 84 G

826

697

0,08

34

0,00

25

AB

134 100 126

118 123

GEN 99 VIVID

IT073990116161 VIGOR x MOIADO

SB

72 G 1172 1196 -0,19

33

0,00

42

BB

129 117 112

131 132

72 84 G 1329 720

SB MIKE: il miglior figlio di Moiado con dati ormai consolidati che
ne fanno uno dei migliori riproduttori al vertice della razza. Senza particolari punti deboli. Attenzione all’accoppiamento sulle linee Moiado.

SB HOT: il più interessante fuorilinea italiano (Hucos x Mazilo),
molto utilizzato in Alto Adige. Ottimo
sui tratti strutturali, da proteggere
sulla mammella e per la % di grasso
(-0,29).

SB POSTER: è ormai vicino alle
1000 figlie valutate ed i dati continuano a migliorare. Da delle vacche
decisamente forti e robuste e quindi
è sicuramente da utilizzare, per chi
ancora non lo abbia fatto, anche perché è una linea poco presente nella
popolazione. Ideale sulle linee Moiado e Zaster ed in generale quando
c’è bisogno di rinforzare le vacche e
migliorare la qualità del latte.

MIR ZAST ACE NIRVANA: figlio
di Zaster con buoni dati alla prima
uscita in particolare spiccano il latte, oltre ai tratti morfologici e alla
mammella.

SB HARDY: figlio di Hucos x
Amaranto alla seconda uscita con
122 figlie in produzione. Particolarmente interessante per il cross, la
qualità del latte e gli aspetti della
struttura (forza, linea dorsale e diametri).

36

VERSACE: toro svizzero figlio di
President, con ottimi dati nella qualità del latte e della mammella. Da
proteggere sulla struttura.
PAYSSLI: tra i migliori figli di
Payoff. Provato con oltre 270 figlie
in Svizzera, Germania e Austria.
Interessante per la morfologia e la
produzione. Da usare su vacche con
buoni diametri.

97

HUXOY: provato in Germania
e Austria con quasi 1000 kg a latte.
Buono sui caratteri funzionali ed interessante per il cross.
ETTAL: riproduttore tedesco
interessante per il cross e per il suo
equilibrio nel miglioramento di latte,
morfologia ed aspetti funzionali. Da
proteggere sulla struttura.
SB VIVID: (Vigor x Moiado) con
soli dati genomici dai quali si evidenziano aspetti particolarmente
interessanti. È il primo toro italiano
nella classifica dei genomici con un
forte miglioramento a latte, tipo,
mammella, struttura ed arti.
I tori MIKE, POSTER, HOT,
NIRVANA,VIVID e PAYSSLI sono
disponibili anche con seme sessato
ed il loro impiego è consigliato soprattutto sulle manze.
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IT021001451666

DAMGADO

Damick x Delgado

Genealogia

IT021001417658

IT021001380320

Dandy x Negubert

Dandy x Damian

IT021001342550

Doget x Alelf

IT021001342525

IT021001346370

IT021001476001

IT021001172270

Migliora: statura, mammella

NOEOS

Migliora: forza, forme, tipo

MERIDAM

Migliora: statura, mammella

ESSDOB

Migliora: statura, taglia, forme

EIGER

Noe x Nonsen

Derimo x Damil

Essmund x Doban

Essmund x Niger

Migliora: statura, taglia, forme, muscolosità

DOGALF

Migliora: taglia, forma, tipo, muscolosità, mammella

DINEG

Migliora: statura, taglia, forme

DINDAM

Migliora: forme, tipo, muscolosità, mammella

Matricola

Nome

576

592

527

272

530

252

542

375

ILQ

544

455

373

139

208

304

534

480

Latte
kg

0,20

0,30

0,30

0,14

0,33

0,07

0,19

-0,02

Grs %

-0,04

0,09

0,05

0,11

0,24

0,01

-0,04

-0,01

Prt %
15

Prt kg
87

Att. %
25

Figlie

16

85

20

AB

BB

Caseina

7

91

18

92

48

39

9

95

70

BB

AA

BB

14

94

18

82

14

62

BB

BB

16

95

71
Attenzione a: forza, muscolosità, tipo

27

BB

Attenzione a: groppa troppo inclinata, mungibilità

25

Attenzione a: forza, muscolosità

26

Attenzione a: capezzoli posteriori troppo in avanti

10

Attenzione a: mammella anteriore corta

19

Attenzione a: Mungibilità

12

Attenzione a: capezzoli posteriori troppo in avanti

24

Attenzione a: mammella anteriore corta

9

Grs kg

Tori razza GRiGio ALPiNA consigliati - dati maggio 2012

1,60

1,45

1,68

1,53

1,52

1,44

1,53

1,56

Mungibilità
Kg/minuto

Consorzio "SUPERBROWN"

CoNSoRzio "SuPeRBRoWN"
di Bolzano e Trento
di Bolzano e Trento
TORI IN PROVA DI PROGENIE
06° GRUPPO 2012

TORI IN PROVA
DI PROGENIE
6° GRUPPO 2012

Padre

Nonno paterno

JUHUS

SUPERBROWN

JERRICK*TM*TA
IT021001853049

Latte

DE000936432728 JUVIN
Kg +

Grasso Kg +
Proteine Kg +
I.T.E.
+

Madre

DISTRIBUTORE
PER L’ITALIA
E PER L’ESTERO

A
L
P
E
N
S
E
M
E
38010 Toss di Ton (TN)
Via Castello, 10
Tel. 0461/657602
Fax 0461/657930

40

Paillettes colore
VERDE PISTACCHIO

K CASEINE BB

SUPERBROWN
REMIX *TM *TA
IT021001839600

608
59 + 0,48 %
44 + 0,31 %
926
Rank 98

EFEU

Nato 16/05/2011

Paillettes colore
VIOLA

K CASEINE AB

Nonno materno

IT021001518372 PAVIN *TW

Latte
Kg + 1045
Grasso Kg + 24 - 0,24 %
Proteine Kg + 41 0,06 %
I.T.E.
+ 734
Rank 97
1 2,07
3 4,07

Padre

545
31 + 0,13 %
34 + 0,21 %
731
Rank 95

Nonno paterno

RIVALDO *TA

Latte
Kg +
Grasso Kg +
Proteine Kg +
I.T.E.
+

DE000933165261

Latte Kg +
Grasso Kg +
Proteine Kg +
I.T.E.
+

290 7420 3,60 267 3,80 281
284 10980 3,60 396 3,60 392

IT015530010307 HUSSLI

DE000808024689

378
14 - 0,02 %
19 + 0,09 %
648
Rank 93

Madre

Nato 03/06/2011

DE000916094420

Nonno materno

VINTE

IT021001511999 MOIADO *TW*TM

Latte
Kg +
Grasso Kg +
Proteine Kg +
I.T.E.
+
1 2,04
2 3,03

995
40 + 0,00 %
46 + 0,14 %
861
Rank 99
269
305

Latte Kg +
Grasso Kg Proteine Kg +
I.T.E.
+

BZ 582001

715
43 + 0,20 %
44 + 0,25 %
1165
Rank 99

7085 4,40 308 3,80 271
8959 4,80 432 4,00 362

DISTRIBUTORE PER L'ITALIA E PER L'ESTERO

ALPENSEME

Toss di Ton (38010) - TN - Via Castello, 10 - Tel. 0461-657602 - Fax 657930

