RINDERZUCHT AUSTRIA

Bovini d‘Allevamento dall‘AUSTRIA

ZAR - Associazione nazionale
allevatori bovini austriaci
Grazie alle condizioni naturali di produ–
zione l‘industria zootecnica austriaca
vanta una lunga tradizione. La natura
caratteristica e programmi di allevamento all‘avanguardia (GESUNDheitsmonitoring.RIND) sono la premessa per avere
delle razze bovine robuste, sane e produttive, facilmente adattabili alle diverse
condizioni di produzione e di allevamento. Le razze bovine dominanti in Austria
sono: pezzata/Simmental, razza bruna,
Holstein, Pinzgau, razze grigie, come pure
diverse razze da carne o razze speciali.
Ancora al giorno d‘oggi l‘allevamento
bovino rappresenta il settore produttivo più importante all‘interno della
valutazione della produzione agricola.
Compiti della ZAR:
• assicurazione di un performance test
„ICAR“ adatto
• elaborazione dati di produzione
• stima del valore genetico (insieme con
la società affiliata ZuchtData)
• Tutela degli interessi e presa di
posizione riguardo a temi concernenti l‘allevamento bovino e il settore
agricolo.
• Coordinamento delle attività di ricerca
nel settore dell’allevamento bovino.
• valutazione di progetti a livello
regionale, federale e europeo (tutela degli animali, servizio protezione
sanitaria degli animali e decisioni di
politica agraria rilevanti).
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Organizzazione Sfera di competenza
camere di commercio per l‘agricoltura

associazioni di controllo regionali
associazioni di allevatori
gruppi di lavoro per le razze
aziende di inseminazione

ZAR

Ci sono contatti costanti a scopo
associativo anche con organizzazioni
tetto europee o mondiali (Interbull, ICAR,
Export-Plattform, COPA-COGECA, Babroc,
Unione per la promozione della ricerca
nel settore delle biotecnologie (FBF) e al.).
A livello nazionale c‘è la cooperazione
con il Ministero per l‘agricoltura, Camera
dell’Agricoltura Austriaca, l‘AgrarmarktAustria, la facoltà di scienze agrarie,
l‘università di medicina veterinaria, il
centro agroforestale, il centro di calcolo
regionale e altre eistituzioni regionali e
nazionali.
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Allevamento e
genetica
Performance-test
Libro genealogico

1760/2000 che istituisce un sistema di
identificazione degli animali, tutti i
bovini in Austria vengono contrassegnati
con due targhette di plastica posizionate
in entrambe le orecchie.

Oggi la ZAR è la centrale per
l‘allevamento di bovini austriaci a
livello nazionale e internazionale.

L‘elaborazione dei dati raccolti dai
performance-test e dalla marchiatura
viene effettuata dalla società affiliata
ZuchtData in collaborazione con il centro
di calcolo agroforestale.
La discendenza e la prestazione dei
bovini riproduttori austriaci vengono garantite dalle organizzazioni di
allevatori più conosciute.
Ambiti di azione:
• allevamento e genetica
• performance-test
• libro genealogico
Nel campo dell‘allevamento avviene la
messa in pratica della stima del valore
genetico e del suo ulteriore sviluppo in
collaborazione con centri di calcolo in
Germania.

Vengono inoltre preparati i dati per i
programmi di allevamento oppure per il
Controlling, il controllo, l‘assistenza e
l‘analisi di programmi d‘allevamento.
Questi dati sono stati elaborati dalla
facoltà di scienze agrarie, l‘Istituto per
le scienze degli animali da produzione
e i gruppi di lavoro per le razze e
continuamente adattate allo sviluppo
attuale.
I settori performance-test e libro
genealogico trattano l‘assistenza e lo
sviluppo della banca dati centrali tramite
la software RDV- (Rinderdatenverbund) e
resoconti derivanti. Il compito p rincipale
è il management dei dati di prestazione
ricavati.
Il test della resa di lattazione t viene
effettuato secondo il metodo AT e il
metodo ICAR.
Il test di resa di carne viene effettuato
come performance-test alla stazione di
controllo e come test di performance
e discendenza in loco. Numerosi dati
fitness vengono registrati nel corso dei
test sulla resa di lattazione.

Rapporto giornaliero

Azienda

Con l‘aiuto della banca dati bovini
dell‘Agrarmarkt Austria il trasporto di
animali viene controllato e documentato
senza lacune. Dal 1 gennaio 2000, in
base al nuovo regolamento europeo VO

Le attività della ZAR vengono svolte in
stretto coordinamento da sei comitati
di lavoro, un comitato di controllo e sei
gruppi di lavoro per le razze.

Controllo produttivo

Dati gestione aziendale

Banca dati
online

Immissione dati

Campioni di latte

Laboratorio

Sono essenziali anche la formazione e la
consulenza dei collaboratori delle diverse
associazioni come le società di controllo
regionali e le associazioni di allevatori.

Risultati

Tierzuchtbescheinigung gemäß der Verordnung (EU) 2016/1012
für den Handel mit reinrassigen Zuchtrindern
(Bos taurus, Bos indicus, Bubalus bubalis)
-

1. Name des ausstellenden Zuchtverbandes/der ausstellenden zuständigen Behörde

Zentrale Arbeitsgemeinschaft österreichischer Rinderzüchter - ZAR, Dresdner Straße 89/19, 1200 Wien, info@zar.at
2. Name des Zuchtbuchs

3. Bezeichnung der Rasse des reinrassigen Zuchttieres

Fleckvieh

Fleckvieh

4. Klasse innerhalb der Hauptabteilung, in die das reinrassige Zuchttier eingetragen ist
5. Geschlecht des Tieres

weiblich

A

6. Zuchtbuchnummer des Tieres

7. Identifizierung des reinrassigen Zuchttieres

AT 123.456.789

8. Überprüfung der Identität

7.1. System

OHRMARKE

8.1. Methode

7.2. Individuelle Identifizierungsnummer

AT 123.456.789

8.2. Ergebnis

7.3. Tiergesundheits-Identifizierungsnummer

-

7.4. Name

SUSI
09.01.2012

9. Geburtsdatum und Geburtsland des Tieres

Österreich

10. Name, Anschrift des Züchters

Lukas Kalcher, Dresdner Straße 89/19, 1200 Wien

11. Name, Anschrift des Eigentümers

Lukas Kalcher, Dresdner Straße 89/19, 1200 Wien

AT 123.456.789

12. Abstammung des reinrassigen Zuchttiers
12.1. Vater

GS WAXIN
A

A

AT 277.755.233
12.1.2. Großmutter väterlicherseits

AT 841.069.834

LIEBLING

A

12.2.1. Großvater mütterlicherseits

HUMID
A

HERMINE

ZALA
AT 803.035.472

13. Zusätzliche Angaben
13.1. Ergebnis von Leistungsprüfungen

04.12.2018

5/4 294 8.471 3,94 334 3,30 280
HL:4. 305 10.750 3,85 414 3,17 341
GZW:105(FL) MW:97(58) FW:104 FIT:108

13.3. Genetische Defekte und Besonderheiten des Tiers gemäß dem Zuchtprogramm
14. Besamung/Anpaarung
14.1. Datum
14.2. Identifizierung des Samenspenders
14.2.1. Individuelle Identifizierungsnummer
14.2.2. Name

15.4. Unterschrift:

7.281 3,75 273 3,26 238
7.418 3,94 292 3,29 244
8.435 4,22 356 3,51 296
10.750 3,85 414 3,17 341
1.824 3,81 70 3,22 59

294
305

8.471 3,94 334 3,30 280
10.750 3,85 414 3,17 341

letzte K.:

VV: AT 277.755.233

Wien

VM: AT 302.599.633

A

LIEBLING

HORWEIN
DE 09 12851233
geb. 05.10.86

VIKTORIA
AT 230.402.433
geb. 22.09.89

GS MALF
AT 040.568.233
geb. 11.09.88

geb. 05.11.94
FL-A
GZW:100(FL)
MW:96(82)
+41 -0,10 -6 -0,09 -5
+7/6
HL:4.
Mutter: AT 123.456.789

276
305
290
305
263
305
278
130

5.266
9.046
7.679
9.281
8.476
9.895
9.083
4.514

289
305

8.389 4,07 342 3,32 278
9.046 5,13 464 3,39 307

19.03.2019

4,19
5,13
4,25
3,75
3,51
3,83
3,92
3,73

305
305

11.907 3,98 474 3,36 400
14.224 4,21 599 3,26 464

HERMINE

geb. 04.10.09
FL-A
GZW:98(FL)
MW:93(62) -323 +0,04 -11 +0,02 -10
Ext: 01/13(2.L) R:9 B:6 F:7 E:7
Mbk. 1/2,24221
464
326
348
297
379
356
168

3,47
3,39
3,28
3,29
3,29
3,39
3,16
2,89

183
307
252
306
279
336
287
130

KH:150

MV: DE 09 18912889

HUMID

geb. 29.01.96
FL-A
gGZW:98(FL)
MW:99(99)
-31 +0,06 +4 -0,07 -6
FW:109(99)FIT:94

MM: AT 803.035.472

ZALA

LUXI
AT 234.848.333
geb. 05.03.90

HUMBERG
DE 09 15262687
geb. 29.12.87

ANGELI
DE 09 18810959
geb. 15.09.93

MANDL
AT 410.617.633
geb. 07.03.97

geb. 09.10.04
FL-A
GZW:88(FL)
MW:85(64) -761 +0,12 -24 +0,11 -19

DI Martin Stegfellner, GF ZAR

+5/4
HL:2.

............................................................................................

287
305

6.407 4,72 303 3,45 221
7.253 4,69 340 3,57 259
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GS WA
AXIN

geb. 12.01.93
FL-A
gGZW:78(FL)
MW:84(99) -795 +0,04 -30 +0,13 -19
FW:83(99)FIT:102

05/05.01.19

+8/7
HL:2.

14.2.3. System zur Identitätsüberprüfung und Ergebnis
15.3. Name und Funktion des/der Unterzeichnenden:

A

305
261
305
305
45

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

13.4. Sonstige zweckdienliche Angaben

15.1. Ausgestellt in:

WA
AL

geb. 07.07.99
FL-A
gGZW:116(FL)
MW:106(99) +398 -0,10 +8 -0,07 +8
FW:103(99)FIT:113

DE 09 18912889
12.2.2. Großmutter mütterlicherseits

AT 664.163.617

13.2. Aktuelle Ergebnisse der letzten Zuchtwertschätzung vom

1.
2.
3.
4.
5.
5/4
HL:4.

AT 302.599.633
12.2. Mutter

Vater: AT 841.069.834

Mbk. 1/2,40-

12.1.1. Großvater väterlicherseits

WAL

SUSI

geb. 09.01.12
FL-A
GZW:105(FL)
MW:97(58)
+9 -0,09 -7 -0,03 -2
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Più di 2.600 aziende per la carne di
allevamento di bovini forniscono regolarmente risultati di rilievo così come le
caratteristiche di riproduzione.

ZOTI
AT 420.401.911
geb. 26.10.98
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In sieme delle razze principali austriache

Pezzate
Con una popolazione di 1,44 milioni di
animali le pezzate hanno la maggior
estensione a livello austriaco, con una
zona di distribuzione che va dalle zone
alpine fino alle pianure nella parte est
del Paese.
Grazie a una gestione efficace, la
produzione di latte è paragonabile alla
produttività delle razze da latte; inoltre,
si presta attenzione a mantenere una
buona produzione di carne.
Vengono particolarmente considerate le
caratteristiche fitness come la fertilità,la
durata di produttività, l‘andamento parti,

la vitalità dei vitelli, il numero di cellule
e la persistenza.Altrettanto importanti
sono le caratteristiche di conformazione e delle mammelle. Una parte notevole dei bovini giovani viene portata
all‘alpeggio, e ciò si ripercuote in modo
positivo sulla vitalità e la longevità delle
pezzate.
Scopo dell‘allevamento:
38 % latte, 18 % carne, 44 % fitness
Lo scopo da raggiungere sono bovini
sani, ben formati e produttivi con 6.000
kg di latte alla 1a lattazione, 7.000 9.000 kg nelle lattazioni seguenti con
4,0 % di grassi e 3,4 % di proteine.
popolazione: 1.439.874
vacche con libro genealogico: 301.572
mandrie: 14.911
quota di razza in Austria: 75 %
(di cui 7,0 % con esperienza alpeggio)
peso: 650 – 850 kg
altezza groppa: 140 – 150 cm
primo parto (mesi): 29,6
durata di produttività (anni): 3,86
Rese di lattazione (tutte le v acche):
7.661 - 4,13 % G - 3,43 % P
(305 giorni)
Resa di carne: vacche con libro
genealogico: 4.028, mandrie: 633
rese di macellazione: ca. 57,2 %
aste: 1.346 g
EUROP categoria commerciale E e U:
> 85,7 %
Utilizzo: razza a doppio uso, da
latte o da carne, ottimo animale da
riproduzione per l‘allevamento di
vacche nutrici e per la produzione di
carne, incrocio commerciale per la
produzione di latte. Adattabilità a tutte
le condizioni di produzione e di clima,
fertilità, longevità, idonea per alpeggio
e per stabulazione.

FLECKVIEH AUSTRIA
A-3910 Zwettl
Pater-Werner-Deibl-Str. 4
Tel. +43 (0) 5 0259 49160
Fax +43 (0) 5 0259 95 49160
www.fleckvieh.at
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Razza bruna
La zona di diffusione comprende le
regioni occidentali e centrali dell‘Austria.
L‘alta produttività consente ottime
rese di lattazione ad alto contenuto di
caseina Kappa.
Tra le caratteristiche della fitness sono
notevoli la fertilità, la facilità di parto
(95 % parti normali), l‘ottimo stato
salutare delle mammelle e l‘ottimo
stato di arti e piedi. La longevità
(massimo numero di vacche a produttività permanente) risulta tra l‘altro dall‘alta
percentuale di animali giovani con
esperienza alpeggio.
Scopo dell‘allevamento:
50 % latte, 5 % carne, 50 % fitness
Resa di lattazione: 10 volte peso
corporeo con stretto rapporto 
grassi-proteine
popolazione: 119.082
vacche con libro genealogico: 44.833
mandrie: 4.246
quota di razza in Austria: 6,2 %, 26,8 %

Holstein
La razza Holstein si trova su tutto il
territorio austriaco. Holstein frisone
e Holstein rosse sono vacche ad alta
produttività del tipo ad attitudine
lattifera. Lo scopo da raggiungere è
la vacca longeva ad alta produttività
del tipo ad attitudine lattifera. Le premesse sono una buona adattabilità,
ottima capacità di assunzione di grandi
quantità di foraggio base e foraggio
secco, stato salutare stabile, buona
fertilità e un ottimo stato di arti e piedi.
Le mammelle sane e a facile mungibilità
sono le condizioni per un‘alta resa
giornaliera di latte per tutti i periodi
di lattazione e con tutti i mezzi tecnici
moderni di mungitura.
Scopo dell‘allevamento:
45 % latte, 40 % fitness,
15 % conformazione,
popolazione: 135.941
vacche con libro genealogico: 46.502
mandrie: 4.262

delle vacche con esperienza alpeggio
peso: ca. 700 kg
altezza groppa: 140 - 150 cm
primo parto (mesi): 31,5
durata di produttività (anni): 3,78
Rese di lattazione (tutte le vacche):
4.246 - 4,13 % G - 3,50 % P (305 giorni)
Utilizzo:
razza da latte, incrocio con razze da
latte e da carne, razza da carne (razza
bruna originale). Adattabilità a tutte
le condizioni di produzione; idonea
per modo di produzione intensivo o
estensivo, per alpeggio o stabulatura.
BRAUNVIEH AUSTRIA
A-6020 Innsbruck, Brixner Str. 1
Tel. +43 (0) 592 92 1822
Fax +43 (0) 592 92 1829
www.BraunviehAustria.at

peso: 650 – 750 kg
altezza groppa: 145 - 156 cm
primo parto (mesi): 28,9
durata di produttività (anni): 3,38
quota di razza in Austria: 7,1 %
Resa di lattazione (tutte le vacche):
8.945 - 4,03 % G - 3,31 % P (305 giorni)
Utilizzo:
Ottime per un‘alta resa di latte; particolar-mente adattabilità a tutte le forme di
allevamento nella produzione di latte.
HOLSTEIN AUSTRIA
A-8772 Traboch, Industriepark West 7
Tel. +43 (0) 3833 20070 15
Fax +43 (0) 3833 20070 25
www.holstein.at
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Pinzgau

Razze da carne

Il bovino Pinzgau è una delle ultime
razze autoctone nella regione alpina,
con la dovuta natura resistente e l‘alta
adattabilità. L‘istinto materno molto forte
e il carattere mite fanno sì che i bovini
Pinzgau vengono utilizzati sempre di più
come vacche nutrici - la qualità della
carne è notevole, con fibre fini, sughosa
e ben marmorizzata.
Scopo dell‘allevamento:
36 % latte, 14 % carne, 50 % fitness
6.000 kg, 4,0 % grassi, 3,45 % proteine
lunga durata di produzione, natura
resistente e ottimo stato di salute.
popolazione: 37.446
vacche con libro genealogico: 7.049
mandrie: 1.013
quota di razza in Austria: 2,0 %
peso: ca. 650 kg
altezza groppa: 140 – 145 cm
primo parto (mesi): 33,8
durata di produttività: (anni): 3,57
35,6 % delle vacche con esperienza
alpeggio

Insieme alle classiche razze a doppio
uso come le pezzate, la razza Pinzgau
originale, la razza grigia e le razze
speciali sotto citate, troviamo un paio
di razze da carne speciali di origine
estera. Queste razze vengono usate sia
per l‘allevamento in purezza che per 
l‘incrocio commerciale con razze da
latte o a doppio uso:
25.582 vacche con libro genealogico
del tipo Charolais, Blonde d‘Aquitaine,
Belga blu, Limousin, Angus, pezzate da
carne, Scottish Highlander, Galloway,
Hereford e altre razze da carne
vengono tenute in ca. 2.769 aziende
d‘allevamento.

resa di lattazione (tutte le vacche):
5.863 - 3,86 % G - 3,28 % P (305 giorni)
Produzione di carne:
resa di macellazione: 55 %
aste: 1.211 g
Utilizzo:
Razza a doppio utilizzo ad attitudine
più spiccatamente lattifera e/o razza da
carne, incrocio commerciale con razze
da carne o lattifere con adattabilità
ottima e idoneità all‘alpeggio.
Arbeitsgemeinschaft der Pinzgauer
Rinderzuchtverbände
A-5751 Maishofen, Mayerhoferstr. 12
Tel. +43 (0) 6542 68229 11
Fax +43 (0) 6542 68229 81
www.pinzgauer-cattle.com
www.pinzgauerrind.at

Razza grigia
tirolese
Questa razza alpina a uso multiplo viene
tenuta in ca. 1.000 aziende delle zone
asciutte dell‘entroterra alpino (70 % degli
alpeggi sopra i 1.600 m sopra il livello
del mare). I vantaggi sono la facilità di
tenuta, ottima assimilazione del foraggio, parti facili, vitalità, ottima statura,
mammelle funzionali e latte di ottima
qualità, che portano ai migliori risultati
soprattutto con il cosiddetto „low input
system“.
Scopo dell‘allevamento:
20 % latte, 20 % carne, 60 % fitness
latte: 5.000 kg - 4,0 % grassi 3,4 %
proteine, carne: ottimo accrescimento
giornaliero, qualità eccellente della carne
popolazione: 17.797, latte: vacche con
libro genealogico 3.686 mandrie: 901
quota di razza in Austria: 0,9 % carne:
vacche con libro genealogico: 1.437,
mandrie: 390, peso: ca. 600 kg, altezza
groppa: 129 – 139 cm, primo parto (mesi):
34,2 durata di produttività (anni): 4,94
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Nell‘anno 2018 sono state eseguite
ca. 190.000 inseminazioni con razze
speciali da carne e ca. 30.000 con tori
pezzati da carne.

Altresì Importante è la vendita di tori da
monta per il commercio di vacche nutrici
come base per la praticoltura.
FLEISCHRINDER AUSTRIA
A-8772 Traboch, Industriepark West 7
Tel. +43 3833 20070 10
Fax +43 3833 20070 25
www.fleischrinder.at

Razze speciali

100 % degli animali giovani e 44,7 %
delle vacche hanno esperienza intensiva
di alpeggio. Resa di lattazione (tutte le
vacche): 5.031 - 3,88 % G 3,33 % P (305 giorni)
Produzione di carne: Accrescimento
giornaliero fino a 1 anno: 1.207 g Resa
di macellazione: 58 - 60 % – ottima
qualità della carne, fibrosità fine e
marmorizzazione.
Utilizzo: razza da latte, a condizioni
ambientali anche estreme, razza da
carne in tutti i tipi di produzione,
incrocio commerciale con razze da carne.
ARGE Tiroler Grauvieh
A-6020 Innsbruck, Brixner Str. 1
Tel. +43 (0) 592 92 1840
Fax +43 (0) 592 92 1849
www.tiroler-grauvieh.at

L‘associazione ÖNGENE (Österreichische Nationalvereinigung für
Genreserven-associazione nazionale
austriaca per le riserve genetiche) ha
elaborato un elenco di direttive per
la realizzazione di programmi per
la conservazione genetica di alcune
razze bovine in collaborazione con gli
stati federali e con il ministero per
l‘agricoltura. Q
 uando si tratta di razze
in via d‘estinzione, dove il numero di
femmine non raggiunge il minimo,
la salvaguardia della varietà genetica
è più importante della selezione per
produttività. S iccome la maggior parte
di questi bovini è geneticamente più

adatta per la produzione di carne, le
singole associazioni fanno di solito parte
delle rispettive associazioni a livello
nazionale. Accanto alla Pinzgau originale
e alla razza grigia del Tirolo, le seguenti
razze speciali fanno parte del programma:
bionde del Kärnten, bionde del Wald
viertel, Tux-Zillertal, razza bruna originale,
Ennstaler Bergschecken, Sprinzen
della Val Pusteria. Data la loro natura
economica queste razze si addicono
specialmente alla p roduzione di carne
estensiva a condizioni di produzione
difficili o a un´attività secondaria.
ÖNGENE
c/o Institut für Biologische
Landwirtschaft und Biodiversität
Austrasse 10
A-4601 Wels - Thalheim
Tel. +43 (0) 7242 470 11
Fax +43 (0) 7242 470 11 15
www.oengene.at
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RINDERZUCHT AUSTRIA
Top Genetic dall‘Austria
40.000 bovini d‘allevamento (vitelle, vacche, tori riproduttori, vitelli) vengono messi
in vendita in oltre 140 aste ogni anno (50 % esporti in più di 60 paesi). Tutti i bovini
d‘allevamento e gli embrioni dall‘Austria vengono da aziende libere da tbc, bang,
leucoose, brucellosi- e IBR/IPV e EBS.
L‘assistenza veterinaria e l‘elaborazione dei dati ricavati garantiscono l‘eccellente stato di
salute die bovini d‘allevamento austriaci.
Ogni anno vengono forniti più di 25 fiere e esposizioni all‘estero.
Animali vincitori dell’esposizione federale di
bestiame pezzato.

Esportazione bovini d‘allevamento: razze
principali: pezzate, razza bruna, Frisone
Holstein, Pinzgau, razza grigia tirolese e
diverse razze da carne e razze speciali.
Libro genealogico: viene fatto in
collaborazione con i performance-test
e le associazioni di allevatori.
Assicurazione di un performance test „ICAR“
adatto, elaborazione dati di produzione.

Allevamento costante, programmi d‘allevamento attuali, allevatori motivati, elaborazione
dati sempre attualizzata e tecnologia avanzata nell‘inseminazione artificiale sono alla base
del successo.
Project Management e sussidi:
appoggio mirato di progetti e misure che
servono a incrementare la vendita. Per
parecchi progetti la ZAR è la centrale per
i diversi partner del progetto nel Paese o
all‘estero.
Tutela degli interessati all‘allevamento
di bovini riguardo a decisioni di politica
agraria.

Coordinamento delle attività di ricerca nel
settore dell’allevamento bovino.
Promozione: Fiere, pubblicazioni e preparazione di una fornita banca dati di immagini su http://bilder.rinderzucht-austria.at
Già da anni i tori da riproduzione austriaci
fanno parte dell‘élite europea. La vendita
internazionale di sperma bovino austriaco
e di embrioni bovini viene eseguita dalla
piattaforma comune di export „GENETIC
AUSTRIA“ (www.genetic-austria.at).
Inseminazione: l‘inseminazione artificiale
è lo strumento più importante per la
realizzazione di programmi di allevamento e la garanzia per il progresso
dell‘allevamento. 95 % delle vacche delle
razze principali vengono inseminate in
maniera artificiale.
Le cinque aziende d‘inseminazione austriache hanno il certificato europeo.
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L‘allevamento di bovini in Austria può
contare su degli ottimi collaboratori
nel campo della produzione anim le,
dell‘inseminazione artificiale, della biotecnologia, della genetca della popolazione,
vendita, elaborazione dati e comunicazione.

