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Regolamento “Miss Proteina” 2018 

Bruna, Frisona, Pezzata rossa 

 

1. La vacca si distingue per il suo latte, il cui tenore di proteine dopo almeno 

due lattazioni è il più elevato. Il tenore medio di proteine deve raggiungere 

almeno il 3,30 per cento. 

 

2. Il tenore medio di materia grassa non supera il 4,20 per cento. 

 

3. Il rendimento lattiero ammonta in media a:  

 -  Bruna: almeno 5’534 kg (80% della resa media di lattazione per la 

Bruna 2016/2017);  

 -  Frisona: almeno 6’666 kg (80% della resa media di lattazione per la 

Frisona 2017); 

 -  Pezzata rossa: almeno 5’622 kg (80% della resa media di lattazione 

per la Pezzata rossa 2016/2017). 

 

4. Se applicando i punti 1, 2 e 3 non è possibile designare la migliore tra le 

concorrenti in lizza, vince quella il cui latte combina il tenore di materia 

grassa più basso e il tenore di proteine più elevato. 

 

5. Se anche in questo caso vi sono più concorrenti che corrispondono alle 

condizioni poste nei punti dall’1 al 4 compreso, vince quella con il numero 

più elevato di lattazioni. 

 

6. Il rispetto del regolamento espositivo ASR in vigore al momento del con-

corso è parte integrante della presente conferma di PSL per lo sponsoring:  

 

https://asr-ch.ch/wp-content/uploads/2017/12/01_ASR-

Ausstellungsreglement_2018-01-01.pdf 

 

https://asr-ch.ch/wp-

content/uploads/2017/12/01_CTEBS_R%C3%A8gelement-

dexposition_2017-12-19.pdf 

 

7. I membri della cooperativa / organizzazione di allevatori aderiscono a una 

sezione regionale di PSL. 

 

Poiché il campanaccio è un trofeo challenge, l’aggiornamento delle iscrizioni sul-

la targhetta va eseguito ogni anno autonomamente. La fonderia Gusset di Ue-

tendorf (tel. 033 345 12 09) è a disposizione per qualsiasi domanda.  
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