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La Frisona tedesca off re la più grande popolazione bovina iscritta al Libro Genealogico - un vantaggio prezioso per 
costruire la tua mandria ad elevate prestazioni. 

Utilizzate questo potenziale e traete vantaggio da un Libro Genealogico con oltre 1,6 milioni soggetti iscritti. La 
Frisona tedesca brilla anche attraverso una sicurezza controllata-, una caratteristica che dovrebbe essere valutato 
come un fattore indispensabile, vista la volatilità del mercato lattiero-caseario.

In aggiunta alla documentazione dei dati degli allevamenti, la registrazione della produzione di latte dimostra 
l´assoluta affi  dabilità della genetica tedesca: Il latte di circa 2,2 milioni di vacche è controllato e documentato 26 
volte all‘anno da organismi neutrali. 

Produttività, fertilità e longevità

L‘enorme importanza della razza Frisona tedesca si di-
mostra anche nei numeri: nel 2008 sono stati venduti 
oltre a 47.000 animali riproduttori in 32 nazioni diver-
se. Nello stesso periodo, 1.610 mila porzioni di sperma 
sono state immesse sul mercato, i tori Frisoni risultano 
di essere potenti in tutti i continenti. 

Potenza ora e nel futuro 

In tutto il mondo la Frisona tedesca è presente nella produzione di latte di altissimi livelli! I contadini tedes-
chi lavorano ogni giorno per mantenere questo ruolo di leadership. Nei programmi di miglioramento, alle-
vatori e produttori lavorano insieme con la ricerca e la scienza. Un approccio lungimirante e orientato alla 
sostenibilità, al fi ne di continuare ad essere la prima fonte per tutte le domande relative alla razza Frisona. 

Produzione lattea annua  (2008): la Frisona tedesca / Libro Genealogico-manze
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Produzione lattea annua  (2008): la Frisona tedesca / Libro Genealogico-giovenche

Latte (kg) Grasso (%) Grasso (kg) Proteine (%) Proteine (kg) G+P (kg)
Frisona pezzata nera 8.783 4,09 359 3,39 298 657
Frisona pezzata rossa 7.979 4,22 337 3,42 273 610

 Latte (kg) Grasso (%) Grasso (kg) Proteine (%) Proteine (kg) G+P (kg)
Frisona pezzata nera 7.911 4,00 316 3,36 266 582
Frisona pezzata rossa 7.218 4,13 298 3,38 244 542


