
Faba co-op 

 
Faba è un marchio per l’allevamento animale per l’inseminazione artificiale in Finlandia. La Faba 

fornisce servizi che spaziano dall’inseminazione artificiale  e il trasferimento di embrioni , alla 

valutazione genetica e la consulenza per l’allevamento. La Faba è una solida organizzazione 

cooperativa con una ampia rete di comunicazione. Faba è proprietà dei suoi 16.000 membri ed 

impiega più di 400 persone. Il giro d’affari del 2009 è stato di 25milioni di euro. 

 

I prodotti- servizi principali della Faba sono: 

 Consulenza per l’allevamento, piani di allevamento a livello di mandria  

 Commercio animali e di embrioni  

 Inseminazione artificiale , servizi di fertilità e trasferimento embrioni 

 Deposito  

 Libro genealogico 

 Valori di allevamento 

 Registrazione sanitaria e della carne 

 Esportazione di animali, import export di embrioni 

 Candidate genitrici di tori, classificazione delle figlie di testbulls e di genitrici di tori 

 Riviste per allevatori bovini e suini.  

 

La Faba è l’organizzazione ufficiale di razze bovine in Finlandia con l’autorizzazione a tenere i libri 

genealogici di 18 razze bovine : Ayrshire, Holstein, tre varietà di Finncattle, Jersey, Brown Swiss, 

Hereford, Limousin, Aberdeen Angus, Charolais, Simmental, Piemontese, Highland Cattle, Blonde 

d’Aquitaine, Dexter, Galloway e Texas Longhorn. 

 

Faba è anche responsabile per le risorse genetiche della più comune razza dal latte della Finlandia 

, la Ayrshire, e delle rare variazioni della razza Finncattle. L’obiettivo di Faba è di aumentare la 

redditività della produzione in modo eticamente ed ambientalmente valido,attraverso uno schema 

di allevamento sostenibile e con l’aiuto dei comitati nazionali per l’allevamento animale e la ricerca 

genetica animale 

 

La Holstein è la seconda tra le razze da latte più comuni in Finlandia con 67.800 vacche da latte 

registrate nel 2009. La produzione media per le Holstein nel 2009 era pari a 9.366 kg, con una 

percentuale media di grasso al 3,9% e proteine al 3,32%. Le migliori vacche Holstein del 2009 

hanno prodotto più di 19.000 kg di latte. Le migliori vacche Holstain in Finlandia hanno raggiunto 

una produzione superiore ai 21.000 kg di latte. 

 

Attraverso la cooperazione nordica la Faba ha migliori risorse per affrontare I cambiamenti e 

superare le sfide domestiche. Con le Associazioni di allevatori svedesi e danesi, la Faba è una dei 

proprietari un centro congiunto di inseminazione artificiale e società di allevamento, la 

VikingGenetics.vengono 

 

La consapevolezza ambientale è sovrana nell’allevamento animale finlandese. L’obiettivo è 

l’utilizzo di risorse naturali in un modo economicamente e socialmente accettabile. Le 

caratteristiche dell’allevamento vengono selezionate non solo per il loro effetto sulla redditività e la 

qualità della produzione ma anche per il miglioramento della salute, fertilità e stabilità dell’animale 

stesso. 



 

La mission di Faba è quella di servire gli agricoltori fornendo loro  e sviluppando servizi per 

l’allevamento competitivi ed eticamente corretti di alta qualità per aumentare la redditività della 

produzione. Per i suoi proprietari Faba porta valore aggiunto attraverso operazioni efficienti e 

ricerca continua e lo sviluppo di servizi e di prodotti. .  

 


