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Al giorno d’oggi quasi tutte le vacche sono animali ad alte prestazioni, anche le mucche bio. 6000 litri di latte all’anno sono
già un’ottima produzione se si considera che 100 anni fa si
raggiungeva la metà. «Solo pochi decenni fa numerosi errori
nell’allevamento non avevano grandi conseguenze. Oggi invece è necessario che tutto sia ottimale, altrimenti si favoriscono le malattie come Mortellaro», osserva Roman Zimmermann, che ogni anno taglia gli unghioni a oltre 4000 animali.
Nell’intervista condivide il suo grande bagaglio di esperienze.
In un articolo specialistico il consulente del FiBL Christophe
Notz spiega inoltre quale influsso hanno l’alimentazione e la
tenuta sugli unghioni.
La presente rivista però non contiene istruzioni per il taglio degli unghioni, ai contadini che desiderano eseguire il
taglio in proprio si consiglia di frequentare un corso. Occorre
però scegliere tra due metodi: la «Tecnique suisse du parage
fonctionnel des onglons» dell’Association suisse des pareurs
d’onglons ASPO, sviluppata assieme alle facoltà Vetsuisse e al
Servizio sanitario bovino e il metodo che Karl Bürgi insegna
presso la scuola Schluechthof a Cham. Le differenze principali
consistono nel fatto che il metodo di Bürgi non prevede la rottura della superficie d’appoggio e che si inizia il taglio a partire
dall’unghiello – al quale sarà adeguato il taglio dell’unghione.
Inoltre viene tagliato solo il terzo anteriore dell’unghione.
L’essenziale è però, «che gli unghioni dei bovini siano tagliati
in modo funzionale e a intervalli legati al tipo di azienda», precisa Beat Fenner, presidente dell’ASPO.
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Foto in copertina: Se tutto va bene la vacca è di nuovo nella stalla
dopo soli sei minuti. A questo scopo il contadino Stefan Sturzen
egger (s.) fissa gli unghioni in alto mentre Roman Zimmermann (d.)
p areggia gli unghioni. Foto: Marion Nitsch
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