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motivo, perché 70 capi di bestiame giovane con 
150 vacche in lattazione non offrono molti mar-
gini, ma in un allevamento dove la mandria in 
produzione ha un'età media di 5-04 anni, che 
è di ben un anno superiore alla media nazio-
nale, ciò funziona molto bene. Un toro molto 
influente nella mandria è Ladino-Park Talent, 
di cui sono state munte complessivamente più 
di 50 figlie. Talent ha già fornito diverse ottime 
vacche da 100.000 kg, anche se altre figlie Talent 
stanno ancora entrando in produzione. Wim, in 

tamente anche dalla personale e coerente 
filosofia di selezione.

TALENT
Ai Mooijman non piace la genetica veloce. Ancor 
più, fanno uso solo di tori provati con progenie. 
“Dato che abbiamo solo pochi esemplari gio-
vani, tutte le primipare devono essere buone. 
Non abbiamo spazio per i disastri. Con i tori pro-
vati si evitano i rischi e si sa con cosa si finisce. 
Apprezziamo la sicurezza," dice Wim. E non senza 

La media della mandria è di quasi 15.000 
kg e ben una vacca su dieci attualmente 
in stalla ha una produzione a vita di 

100.000 kg o più! Anche senza uno sguardo più 
ravvicinato alla mandria dei 150 capi in mun-
gitura, i risultati di selezione di Ton Mooijman 
con il figlio Wim possono già essere descritti 
come decisamente impressionanti. Chi avesse 
l'opportunità di recarsi a Westerwijtwerd, 
nell'estremo nord dell’Olanda, ne rimarrebbe 
ancora più colpito. Dalle vacche, ma cer-

Con l’ultimo controllo funzionale (giugno 2020), Ton e Wim Mooijman, nella provincia di Groningen (Olanda settentrionale) 

hanno registrato in una sola volta sette vacche che hanno superato la pietra miliare dei 100.000 kg. Il numero totale di vacche 

vive nella mandria con 100.000 kg è così salito a 15, che rappresenta il 10% del totale della mandria in lattazione! E questo 

non è l’unico risultato che rende interessante la Mooijman Holsteins: con 14.970 kg al 3,68% e 3,36%, è tra le prime 3 aziende 

per produzione dell’Olanda. E: la mandria è quasi interamente allevata in casa, senza il contributo di giovani tori DNA.

Mooijman Holsteins in Olanda:
10% (!) di vacche oltre i 100.000 kg.

 BERT WESSELDIJK   HAN HOPMAN

NOME PEDIGREE ANNO     GIORNI KG LATTE LB. LATTE
Rita 17 Mtoto x Rudolph 2004 4424 141.640 312.258
Blauw 206 Shottle x Rudolph 2008 3037 137.087 302.220
Elsje 151 Shottle x Allen 2008 3084 118.092 260.344
Elsje 174 Maries’s Shot x Lheros 2011 2174 117.388 258.792
Elsje 166 Blauw’s Shottle x Arpagone 2010 2451 114.958 253.435
Elsje 149 Dominator x Talent 2008 3091 112.711 248.481
Blauw 242 Talent x Starleader 2011 2377 105.587 232.776
Blauw 245 Blauw’s Shottle x Talent 2011 2334 101.745 224.306
Blauw 247 Shottle x Boss Iron 2011 2230 100.654 221.900
Saskia 1 Duplex x Shottle 2010 2424 100.504 221.570
Blauw 230 Dominator x Goldwyn 2009 2715 100.284 221.085
Rita 34 Blauw’s Shottle x Talent 2010 2483 100.255 221.021
Rita 35 Hole in One x Burberrys 2010 2465 100.176 220.847
Geertje 110 Alladin x Talent 2010 2529 100.153 220.796
Elsje 168 Alladin x Starleader 2010 2311 100.102 220.683

Tabella - Quindici Holstein viventi con una produzione lifetime di 100.000 kg 
nell’allevamento Mooijman di 150 vacche.

piedi accanto a una manza Talent che partorirà 
a breve dice: "Sembra anche che sarà una delle 
migliori primipare nella sua fascia d’età. Questo 
è quello che ci piace vedere: un corpo con molta 
forza, leggermente sovradimensionato, e forte 
nella mammella e in arti e piedi.”   

SEGRETO
L'alta longevità della mandria Mooijman si com-
bina con elevate produzioni, che si traducono in 
una produzione a vita di 60.000 kg alla riforma, 

nove vacche con 10.000 kg di grasso+proteine e 
quasi 40 vacche sopra la pietra miliare dei 100.000 
kg. Un totale senza precedenti, che nel prossimo 
futuro probabilmente aumenterà in modo signifi-
cativo: attualmente, sette vacche hanno un totale 
a vita tra 90.000-100.000 kg, con due sono sopra i 
98.000 kg. Qual è il segreto di queste cifre straor-
dinarie? “Non è certo una cosa sola," risponde Ton. 
“Ma sono convinto che il metodo aAa dia un forte 
contributo. L’analisi aAa si assicura che le vacche 
siano costruite bene, con un buon equilibrio, e 

siano quindi facili da gestire." Wim è d'accordo 
con il padre: "Anche la sabbia nelle cuccette sicu-
ramente aiuta. E l'alta produzione media, che fa 
sì che raggiungano più rapidamente un'elevata 
produzione totale." Un altro aspetto che sicura-
mente gioca un ruolo importante è l'attenzione 
che i Mooijman prestano alle loro vacche: capire 
subito se qualcosa non va, e poi intervenire 
immediatamente. Wim: "Nella razione sommini-
striamo molta energia, e lo si può fare solo se ci si 
prende cura delle vacche." l

Longevità, produzione a vita e 
splendore Holstein concentrati: Rita 
17, accompagnata nella foto da 
Ton Mooijman e dai suoi figli Wim e 
Nienke. Fino ad ora, la figlia EX-90 
estremamente in forma di Mtoto ha 
prodotto 141.640 kg e fino a poco 
tempo fa nella mandria Mooijman 
era in compagnia  della madre, Rita 
16, una figlia EX di Rudolph che ha 
raggiunto i 158.000 kg. 
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