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ALLEVAMENTO

 La sfida per ottenere la distinzione 
Economy Star, come per la lista di 
gestione aziendale, consiste nella 

combinazione delle esigenze da raggiun-
gere. Una Economy Star deve presen-
tare dei valori molto ambiziosi riguardo 
la produttività lattiera, il contenuto di 
proteine, il numero di cellule, la persi-
stenza e l’intervallo parto-monta. Sono 
considerate tutte le lattazioni chiuse nel 
2021. 189 vacche in zona di montagna 
hanno raggiunto questa distinzione. La 
zona del piano conta 175 bovine con 
questo titolo. Nel 2021, il numero di 
Economy Star è aumentato di 80 rispetto 
all’anno precedente. Le liste di trovano da 
pagina 20 nell’edizione tedesca.

Maggiori valori individuali
La maggiore produttività lattiera tra le 
Economy Star raggiunge 13 169 kg latte 
e il maggior contenuto di proteine 4.53 %. 
Il minor numero di cellule scende a incre-
dibili 8 NC e l’intervallo parto-monta più 
breve ha durato solo 23 giorni.

80 Economy Star in più  
rispetto al 2020

ANNA-LOUISE STRODTHOFF-SCHNEIDER, Braunvieh Schweiz

Una bovina dalla seconda lattazione che risponde a elevate esigenze riguardo la produttività, la salute 
della mammella e la fitness è distinta con il titolo Economy Star. 

Nel 2021, ben 364 vacche in zona di montagna e del piano hanno raggiunto questa prestazione.

Criteri per Economy Star

– produttività lattiera 
 – 2a latt. minimo 8000 kg in regione del piano e 7500 kg in zona di montagna 
 – dalla 3a latt. minimo 9000 kg in regione del piano e 8500 kg in zona di montagna

– contenuto di proteine: minimo 3.60 % in regione del piano e 3.50 % in zona di montagna 

– numero di cellule: massimo 60 000 

– persistenza: minimo 90 %

– intervallo parto-monta: massimo 90 giorni

Annen BS Bajazzo Sarah, oltre alla distinzione 
Economy Star, raggiunge una classificazione 
morfologica EX94.

Le lattazioni delle bovine Economy Star sono marcate con una “E” per Economy 
Star sul foglio delle produttività e sul certificato d’ascendenza. Decisive sono 
tutte le lattazioni chiuse nell’anno civile. La distinzione è attribuita dopo l’an-
nuale valutazione EFL e non al termine della lattazione.

Tori con la maggior parte di figlie Economy Star nel 2021 nel paragone con tutte le figlie con chiu-
sura di lattazione nel 2021 e con almeno 3 figlie Economy Star 2021.
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Grafico 3: Tori con la maggior parte di figlie Economy Star nel 2021

Blooming è il numero 1
Anche nel 2021, Blooming è il padre con 
il maggior numero di figlie Economy Star 
(57 vacche). Seguono Biver e Anibal con 
22 figlie. Tenndith è il toro con il maggior 
numero di figlie in relazione a tutte le figlie 
con una chiusura nel 2021. Oltre la metà 

delle figlie di Tenndith (57 %) raggiunge 
questa distinzione. Segue Grischa Star con 
31% e Fact con 21%. In questa valuta-
zione sono stati considerati solo tori con 
almeno tre Economy Star. Altre informa-
zioni si trovano nei grafici 1 e 2 a pagina 
19 nell’edizione tedesca. [18] 


