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Sommario
Programma Zootecnico –  
un’opera comune
L’obiettivo principale del nostro programma zootecnico è l’acquisizione 
e in seguito la messa a disposizione della migliore genetica per i nostri 
allevatori della Bruna. Sono molti i fattori che devono interagire per 
avere un programma zootecnico di successo. Tra questi fattori, i princi-
pali sono: allevatori interessati e ben informati, Sireanalysts competenti 
e ingaggiati e naturalmente la buona cooperazione tra Braunvieh 
Schweiz e le organizzazioni IA sotto contratto.

Dalla liberalizzazione 25, rispettivamente 15 anni fa, il nostro 
programma zootecnico è sempre più esposto alla concorrenza inter- 
nazionale. Nonostante ciò, la vendita di genetica indigena di Swiss- 
genetics è passata da circa 40 % a inizio del secolo, agli attuali 92 %. 
Per me questo è un indicatore impressionante del successo del 
programma zootecnico.

I Sireanalysts riprendono un ruolo centrale in questo campo contri-
buendo notevolmente al successo con le loro ampie conoscenze e l’in-
stancabile ingaggio. Anche le moderne tecniche d’allevamento sono 
necessarie più che mai per mantenere il ruolo di leader nella selezione 
mondiale della razza Bruna. Il progetto ET di Swissgenetics combina 
efficientemente la tecnologia del trapianto embrionale con la selezione 
genomica riducendo gli intervalli tra le generazioni e generando un 
elevato progresso zootecnico.

Gli obiettivi zootecnici si orientano in continuazione alle condizioni 
generali dell’agricoltura e sono definiti dai nostri ingaggiati allevatori. 
Penso soprattutto ai caratteri di fitness, all’idoneità per la mungitura 
automatica o all’efficienza delle risorse, che continuano a diventare 
sempre più importanti. In poche parole: cerchiamo delle bovine Brown 
Swiss e Original Braunvieh senza problemi e il più redditizie possibile.

Andreas Walser,  
vicepresidente Braunvieh Schweiz
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Dall’accoppiamento  
al toro provato in progenie

ANNA-LOUISE STRODTHOFF-SCHNEIDER, Braunvieh Schweiz

Numerosi tori arrivano ogni anno sul mercato. Molti di loro sono sconosciuti visto che si tratta di giovani tori 

mai utilizzati. Questi tori ottengono una certa notorietà come tori Optimis e quelli classificati 

per il secondo impiego sono poi conosciuti da tutti gli allevatori.

 Alcune bovine ottengono un 
contratto d’accoppiamento prima 
di essere inseminate. Si tratta di 

vacche che hanno attirato l’attenzione 
dei Sireanalysts grazie a particolari presta-
zioni, ai buoni valori genetici e alle interes-
santi ascendenze. La culla del toro Budin, 
l’azienda Neff a Brülisau, è stata notata 
dai Sireanalysts di Swissgenetics grazie ai 
suoi elevati valori genetici.

La visita dello Sireanalyst
Quando Enrico Bachmann visitò l’azienda, 
gli spiccò subito agli occhi la bovina Bruna 

con la sua eccezionale mammella e gli 
elevati valori genetici. Si concluse così un 
primo accoppiamento sotto contratto tra 
Bruna e il toro Sascha. Il torello nato da 
questo accoppiamento fu testato geno-
micamente e acquistato. Lo sviluppo dei 
valori genetici del torello fu purtroppo 
negativo e quindi non riuscì ad entrare 
nell’utilizzo di testaggio.
Il 24 marzo 2019, Bruna fu accoppiata con 
il toro Barca, pure con un accoppiamento 
sotto contratto. Ai tempi, Barca era dispo-
nibile solo per degli accoppiamenti sotto 
contratto. Il 19 febbraio 2020, alla nascita 

del torello Budin, si prelevò un campione 
di peli per la selezione genomica. Quattro 
settimane dopo, i valori genetici genomici 
ottimizzati furono stimati e pubblicati da 
Qualitas. I promettenti valori genetici in 
combinazione con la buona ascendenza 
spinsero infine Swissgenetics ad acquistare 
il toro.

Screening
In alcuni casi, gli allevatori sono contat-
tati da Braunvieh Schweiz dopo che un 
accoppiamento è stato notato durante il 
cosiddetto Screening. L’allevatore ottiene 

I tori Barca e Phil alla stazione IA di Swissgenetics a Müllingen.
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la possibilità di far genotipizzare gratuita-
mente il vitello maschile nato da questo 
accoppiamento. Durante questo Scree-
ning, si riconoscono gli accoppiamenti 
con i migliori valori OGC. Questa sigla sta 
per “Optimum Genetic Contribution” che 
significa contributo genetico ottimale. Gli 
accoppiamenti sono classificati secondo i 
valori genetici e in considerazione della 
linea di sangue. I Sireanalysts delle orga-
nizzazioni IA ottengono questi valori da 
Braunvieh Schweiz e possono esprimere 
l’interesse per un toro.

Il lavoro del Sireanalyst
Budin fu acquistato da Swissgenetics. 
Ogni anno, Swissgenetics acquista 55 tori, 
mentre Select Star ne acquista da 20 a 25. 
La maggior parte dei tori acquistati dalle 
stazioni IA sono stati scoperti dai Sirea-
nalysts che si occupano quotidianamente 
di famiglie di vacche, delle liste dei valori 
genetici e che si recano nelle aziende per 
scoprire gli animali che potrebbero essere 
interessanti per un accoppiamento sotto 
contratto. Naturalmente si guarda anche 
oltre le frontiere per poter portare in Sviz-
zera, con acquisti di embrioni e sperma, 
delle interessanti famiglie di vacche da 
tutto il mondo.
Presso Swissgenetics, Werner Duss è 
responsabile per gli Stati Uniti e la Francia 
e in Svizzera per la Svizzera Centrale, i 
Grigioni, la regione di Sargans, il Ticino 

e il Vallese. Enrico Bachmann osserva la 
Germania, l’Italia, l’Austria e gli altri paesi 
europei e in Svizzera i cantoni Glarona, 
San Gallo, Turgovia, Zurigo e la Svizzera 
Romanda. La Bruna Originale è rappresen-
tata da Ruedi Meier. Urs Wichser lavora 
per Select Star in tutta la Svizzera e in tutti 
i paesi che tengono la razza Bruna.

Decisione comune
Tutti i tori testati genomicamente dalle 
stazioni d’inseminazione sono discussi 
durante delle riunioni d’acquisto. Tori 
con dei profili zootecnici interessanti e 
una buona ascendenza sono acquistati. 
Enrico Bachmann: “Swissgenetics presta 
particolare attenzione ai risultati geno-
mici e al fenotipo della madre riguardo 
produttività e morfologia. Naturalmente 
consideriamo anche la profondità della 
famiglia di vacche. Tutti i tori tipizzati da 
Swissgenetics o che ci sono stati annunciati, 
sono discussi durante le nostre riunioni e 
la squadra della razza Bruna decide quali 
tori acquistare. L’acquisto è sempre una 
decisione comune.”

La selezione continua
Dopo l’acquisto del toro e prima che 
questo possono entrare nell’utilizzo di 
testaggio si effettua un’ulteriore selezione. 
Per esempio si scartano i tori che alla stima 
dei valori genetici seguente subiscono 
una diminuzione dei VG. Il fenotipo della 

madre è rivalutato dopo il parto nel caso 
si trattava di una manza. Altri tori escono 
dalla selezione a causa di uno sviluppo 
insufficiente o di una scarsa qualità del 
seme. Il numero di tori si riduce così a 32 
per Swissgenetics e tra 10 e 15 per Select 
Star.
Budin ha superato questa soglia ed è 
entrato in aprile nell’utilizzo di testaggio 
durante il quale è offerto in vendita a 
condizioni vantaggiose. Terminato il 
testaggio entrerà probabilmente nell’of-
ferta Optimis al prezzo normale e sarà 
disponibile anche come seme sessato. Se 
Budin raggiunge un numero sufficiente di 
figlie, saranno stimati dei valori genetici in 
base alle loro produzioni e i valori genetici 
di Budin otterranno il label “G”. Questi 
valori genetici saranno la base per decidere 
se Budin potrà essere utilizzato come toro 
provato in progenie.

Programma ET
La genetica non è solo acquistata dagli 
allevatori. Swissgenetics dispone di un 
programma d’embrioni durante il quale 
si raccolgono embrioni in Svizzera e all’e-
stero per poi utilizzarli su animali porta-
tori in Svizzera. Gli animali nati da questi 
accoppiamenti sono contrassegnati con 
la sigla SG. Il programma garantisce un 
breve intervallo tra le generazioni per un 
maggior progresso zootecnico. Inoltre è 
possibile accoppiare in modo più flessibile 
in una popolazione relativamente piccola. 
Accoppiamenti particolari come l’assenza 
di corna, linee speciali o altro, dalla Svizzera 
e dall’estero, possono così essere utilizzati 
con maggior frequenza. [4] 

Bruna (P: Huray) è subito piaciuta allo Sireanalyst Enrico Bachmann.
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Sireanalyst Werner Duss

Origine nato in un’azienda della razza Bruna nell’Entlebuch, domiciliato con la famiglia a Adligenswil
Carriera  10 anni presso Braunvieh Schweiz dei quali 5 anni come esperto DLC e organizzatore di esposizioni come il mercato dei 

tori di Zugo e Sargans, la BRUNA 97 e la mostra di progenie IA a Zugo. Poi un anno presso la Bündner Viehvermittlung 
e dal 2000 Sireanalyst presso Swissgenetics

Responsabilità  Svizzera: selezione delle madri di tori, acquisto di giovani tori e embrioni, consulenze 
zootecniche, selezione per le mostre di progenie e per la Swissgenetics Sale

  estero: selezione e acquisto di giovani tori e embrioni negli Stati Uniti, Canada e Francia
Hobby famiglia, allevamento BS, calcio
Miglior momento come Sireanalyst: vedere delle belle vacche durante le visite aziendali e poter lavorare con 
loro. Selezionare le bovine per l’esposizione europea. Ammirare animali con genetica Swissgenetics a esposizioni 
internazionali.
La vacca BS/BO preferita: in 20 anni di lavoro ne ho viste tante e tante altre lo saranno in futuro.
madre di GLENN Schamaun BS Star SVENJA
madre di JOLDEN e JONGLEUR Jolahofs Starbuck JOLA
madre di HUGE SG GoldHill Simbaboy CALUNA

Sireanalyst Enrico Bachmann

Origine cresciuto nell’Entlebuch, domicilio attuale: Nunningen SO
Carriera  formazione agricola, 2010–2017 esperto DLC presso Braunvieh Schweiz, da maggio 

2017 Sireanalyst BS Swissgenetics
Responsabilità acquisto di genetica in Svizzera, acquisto di sperma e embrioni in Italia, Germania, Austria
Hobby famiglia, allevamento, giocare a jass, sci
Miglior momento come Sireanalyst: visite aziendali presso allevatori che sono soddisfatti della genetica utilizzata 
e che si afferma nella loro stalla. L’Expo Swissgenetics è uno degli apici dell’anno.
La vacca BS/BO preferita: Joe Hanna, Edgard Jupita, Blooming Palma sono alcune delle attuali madri di tori che 
mi piacciono. Cerco una bovina BS produttiva e completa. Durante l’acquisto di genetica lavoro volentieri con 
le giovani vacche e le manze provenienti da forti famiglie di vacche e che presentano un notevole potenziale 
genetico.

Sireanalyst Ruedi Meier

Origine proveniente dall’Oberland zurighese, grazie a Swissgenetics 11 anni nel Toggenburgo e ora de 25 nel “Bärnbiet”
Carriera apprendistato agricolo, corso commerciale e amministrativo, maestria, scuola per assistente pubblicitario
Responsabilità 1985–1995 acquisto tori nella vecchia squadra BS e BO
  1996–2000 presso Swissgenetics nel marketing della razza Bruna
  2000–2015 Sireanalyst per la Brown Swiss e la Original Braunvieh
  dal 2015 Sireanalyst Original Braunvieh e segretariato razza Bruna
Hobby  famiglia, bestiame minuto (pratica), hockey su ghiaccio, lotta svizzera (come spettatore), 

allevamento BO e BS
Miglior momento come Sireanalyst: i bei momenti sono numerosi. Quando gli allevatori con i quali si lavora 
hanno successo a esposizioni o portano un toro nel secondo impiego si tratta anche di momenti belli per un 
Sireanalyst.
La vacca BS/BO preferita: ce ne sono alcune, non solo una e inoltre cambiano secondo le “epoche”. Quello che 
20 anni fa era l’apice assoluto è oggi praticamente sconosciuto a molte persone.

Sireanalyst Urs Wichser

Origine Braunwald GL
Carriera  formazione agricola poi attività nel commercio di bestiame. 1998/99 stage negli Stati 

Uniti per una formazione continua nel campo genetica. 1999 fondazione della Züchter 
Service ZS SA e da allora con un mandato di direzione nei campi genetica, marketing e 
esportazione presso Select Star SA.

Responsabilità tutte le razze
Hobby  tempo con la famiglia, passeggiate, cucinare. Grande interesse per lo sport in particolare 

hockey su ghiaccio e lotta svizzera
Miglior momento come Sireanalyst: troppi. Impossibile citarne sono uno.
La vacca BS/BO preferita: per sempre Jetway Jetwa e attualmente KÄLINgen Blooming BOCARDA e R.B. Nesta 
JUDY. Bruna Originale: in passato ero sempre impressionato da Kastor BRUNA (la madre di HARLEI). Attual-
mente mi impressiona Strickler Uran URANIA – una bovina competa.

Gli Sireanalysts in Svizzera
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 Nella commissione genetica 
troviamo Martin Rust, respon-
sabile dipartimento selezione e i 

due membri del comitato Andreas Walser 
e Adrian Arnold per Braunvieh Schweiz 
assieme a Hansjörg Bigler, responsabile 
sezione genetica presso Swissgenetics e 
i due Sireanalysts Werner Duss e Enrico 
Bachmann. 
Di seguito, Andreas Walser e Adrian Arnold 
commentano questioni relative all’utilizzo 
dei tori e al programma zootecnico.

razzabrunaCH: In un’epoca liberale e 
accelerata dovrebbe essere il mercato 
a regolare con la sua richiesta l’offerta 
di tori? Qual è dunque il comito della 
commissione genetica?
Andreas Walser: La commissione genetica 
non si occupa in prima linea dell’offerta 
attuale, ma della continua messa in atto 
dell’obiettivo zootecnico di Braunvieh 
Schweiz definito in comune da tutti i 
gruppi d’interesse OB e BS. Il regolare 
dialogo con i tre membri di Swissgenetics 
è uno strumento importante. Ci incon-
triamo tre volte l’anno poco dopo la stima 
dei valori genetici.

Gli incontri servono soprattutto a classi-
ficare i nuovi tori provati in progenie per 
il secondo impiego?
Adrian Arnold: Questo punto è sempre 
sull’ordine del giorno. I nuovi tori provati 
in progenie sono discussi in precedenza 
da Swissgenetics e Braunvieh Schweiz in 
modo indipendente. Le proposte fatte 
sono poi discusse nella commissione gene-
tica per poi decidere se attendere ancora, 
se classificare il toro o se non classificarlo 
e liberare il deposito di seme per l’espor-
tazione. Nel caso non si trova un accordo, 
cosa molto rara, decide il presidente della 
commissione. Poi trattiamo anche altri 
temi.

Può Braunvieh Schweiz o i suoi rappre-
sentanti, esprimersi sull’acquisto dei 
torelli e il loro utilizzo di testaggio?

Andreas Walser: No, solo in modo indi-
retto. Le linee direttive per l’acquisto di 
tori sono definite ogni paio di anni nello 
schema di produzione e di acquisto (SPA, 
vedi riquadro). Visto che gli analisti in 
stalla non possono prendere una deci-
sione d’acquisto solo ogni quattro mesi, 
la decisine è presa da Swissgenetics con 
la sua commissione d’acquisto, di regola 
ogni mese o quando sono a disposizione 
dei valori genetici genomici e i vitelli e le 
loro famiglie sono stati visitati. La commis-
sione genetica esamina in seguito le liste 
d’acquisto durante i regolari incontri.

Ogni torello acquistato deve rispondere 
ai criteri SPA, per es. un ITE di 1300?
Adrian Arnold: No, la regola è che 80 % dei 
torelli acquistati deve rispondere a questi 
criteri. Ciò significa che al massimo per 
ogni quinto toro si può fare un’eccezione 
dovuta per esempio all’assenza di corna, 
ad una morfologia fuori dal comune o alla 
presenza di una linea poco diffusa. Questa 
possibilità è molto utilizzata e sostenuta 
pienamente da Braunvieh Schweiz. 
L’obiettivo comune di Braunvieh Schweiz 
e Swissgenetics è che tra i 32 giovani tori 
utilizzati si abbia un ampio ventaglio di 
padri di tori. Per ogni segmento zootecnico 
(latte, morfologia, fitness, ecc.) dovrebbero 
esserci degli interessanti tori di testaggio. 
L’obiettivo è naturalmente il toro completo 
che risponde a tutte le esigenze. Tutti gli 
allevatori sanno però che un simile toro è 
rarissimo. Il tutto vale anche per la Original 
Braunvieh dove si considera naturalmente 
anche il valore carne.

Durante l’acquisto non conta solo un ITE 
elevato?
Andreas Walser: No, l’indice totale econo-
mico non è l’unico criterio – anche se un 
elevato ITE rende un giovane toro molto 
interessante visto che rispecchia l’obiet-
tivo zootecnico di Braunvieh Schweiz. Se 
la madre di tori non risponde alle attese, 
per es. nella morfologia, è possibile che 
perfino giovani tori molto interessati sono 

macellati prima dell’utilizzo di testaggio. 
Un caso simile è avvenuto recentemente 
per due giovani tori di interesse interna-
zionale, ma dove la madre, dopo il parto, 
non ha più raggiunto la qualifica di madre 
di tori.

Quale è la vostra opinione riguardo al 
notevole influsso di Swissgenetics su 
tutto il programma genetico con il suo 
programma ET?
Adrian Arnold: Gli scorsi anni, numerosi 
interessanti toro sono entrati nell’utilizzo 
di testaggio grazie al programma ET di 
Swissgenetics. Esempi attuali sono Noro 
SG, Huge SG, Aldo SG, Tu SG oppure 
Calano SG. Questi tori, in parte con una 
linea molto esclusiva, non sarebbero mai 
nati senza il programma ET. Il comitato di 
Braunvieh Schweiz, proprio come Holstein 
Switzerland e swissherdbook, si è pronun-
ciato in favore di questo programma 
numerose volte.
Grazie a questo programma è stato possi-
bile aumentare in tre anni la soglia media 
per un acquisto per i caratteri produttivi 
o per la nota della mammella – proprio 
come per i caratteri di fitness. In questo 
modo, tutti gli allevatori della Bruna in 
Svizzera riusciranno a profittarne a lungo 
termine. Bisogna inoltre considerare che 
ben oltre 75 % dei giovani tori acquistati 
e utilizzati sono stati selezionati presso 
gli allevatori anche durante le scorse due 
annate di testaggio.

Esiste la possibilità per un allevatore inte-
ressato di poter utilizzare degli attrattivi 
giovani tori già prima dell’inizio della 
commercializzazione per avere, contem-
poraneamente a Swissgenetics, il primo 
toro di punta di, per esempio, Apple o 
Aldo SG?
Adrian Arnold: Secondo le nostre infor-
mazioni, le prime dosi di un giovane 
toro sono sempre a disposizione sia per 
accoppiamenti SG, sia per accoppiamenti 
sotto contratto presso gli allevatori. 
Questo a condizione che la manza o la 

“Non conta solo un elevato ITE”
MEMBRI DELLA COMMISSIONE GENETICA DI BRAUNVIEH SCHWEIZ 
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vacca da accoppiare sia attrattiva per un 
accoppiamento mirato e che si stipola un 
contratto d’accoppiamento con Swissge-
netics. Apple è un buon esempio: diffe-
renti figlie e figli sono nati in aziende di 
allevatori prima dei primi discendenti dal 
programma ET.
Per singoli accoppiamenti sotto contratto 
basta in parte una sola raccolta di seme 
e della seguente quarantena, mentre ci 
vuole molto più tempo per avere sufficienti 
dosi per un utilizzo di testaggio in tutta la 
Svizzera e per la vendita internazionale. A 
partire da questo momento tutti possono 
provare a produrre un giovane toro ancora 
migliore per la prossima generazione di 
tori, anche senza contratto.

Come sarà il futuro della selezione di tori 
nei prossimi anni?
Andreas Walser: Certamente positivo. 
Grazie all’attrattivo programma zootec-
nico in collaborazione con Swissgenetics, 
continuerà ad essere possibile utilizzare 
precocemente e in modo mirato le miglior 
manze e vacche. In futuro avremo inoltre 
nuove possibilità con il programma 
in-vitro attualmente in allestimento. Oltre 
al programma ET, i tori provenienti dalle 
stalle dei nostri innovativi allevatori BS 
continueranno a contribuire sostanzial-
mente all’offerta di tori. Entrambi sono 
necessari per poter far fronte alla dura 
competizione nazionale e internazio-
nale, anche oltre le razze. Restiamo uniti 
e diamoci da fare per il benessere della 
nostra bovina Brown Swiss.
Adrian Arnold: Il programma ET è attual-
mente poco utilizzato per la Bruna Origi-
nale. Le vedette delle future generazioni 
continueranno quindi ad essere prodotte 
nelle stalle degli allevatori con degli accop-
piamenti sotto contratto.

Complemento
Oltre a Swissgenetics, anche Select Star, 
con 10 a 12 tori di testaggio BS e circa 6 tori 
di testaggio BO per anno è un importante 
partner di Braunvieh Schweiz. [10] 

Schema di produzione e di acquisto (SPA)

Lo schema di produzione e di acquisto definisce per la BS e la BO dei criteri che devono essere 
raggiunti da 80 % dei giovani tori acquistati. Questi criteri sono stati adattati l’ultima volta 
nel 2020. Per es.: per l’indice totale economico BS si cerca un valore minimo di 1300 (BO: 
1175) o per il contenuto di proteine un limite inferiore di –0.05 %. Oltre ad altri criteri per la 
fitness e la morfologia si regola anche che per la BS devono essere acquistati giovai tori con 
almeno 10 padri differenti e che per padre di tori o per madre di tori non si può superare un 
numero massimo di torelli acquistati. Tori con una tara ereditaria o con k-caseina AA possono 
essere acquistati solo in modo estremamente mirato. Attualmente si vuole mandare nell’uti-
lizzo di testaggio 32 giovani tori BS e 7 giovani tori BO per anno.

OGC – la ricerca di linee alternative

Martin Rust, Braunvieh Schweiz

OGC è l’abbreviazione per la definizione inglese “Optimum Genetic Contribution”, che 
significa contributo genetico ottimale. Si cerca così di raggiungere un progresso zootecnico 
possibilmente grande, mantenendo il più basso possibile l’aumento della consanguineità. In 
questo modo si cerca di frenare in tutte le razze l’aumento del grado di consanguineità. Non 
si tratta principalmente di evitare delle depressioni da consanguineità o l’apparizione di difetti 
genetici, ma di mantenere una sufficiente diversità di sangue per poter selezionare in modo 
mirato anche in futuro.
Braunvieh Schweiz utilizza OGC per trovare delle gravidanze interessanti mediante uno stru-
mento di selezione sviluppato da Qualitas. Gli accoppiamenti si distinguono dalla combi-
nazione ideale di ITE e aumento della consanguineità per la popolazione futura. Allevatori 
con un simile accoppiamento sono contattati da Braunvieh Schweiz e nel caso nascesse un 
torello, l’allevatore ottiene la possibilità di una tipizzazione genomica gratuita del vitello. I 
risultati della tipizzazione sono messi a disposizione delle stazioni IA sotto contratto Swissge-
netics e Select star che decidono su un eventuale acquisto.

Birchler BS Sid Brutus è un attuale toro di testaggio selezionato con il programma di screening. 
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Il pacchetto convincente di Bender
MARTIN RUST, Braunvieh Schweiz

Con la stima dei valori genetici di aprile è stata messa in atto la nuova ponderazione per l’ITE BS ed è stata 

adattata la base. Per la prima volta pubblichiamo inoltre i valori genetici per il temperamento durante la 

mungitura. Tra i tori provati in progenie troviamo due nuovi nomi in testa alle liste: 

Visor P per la Brown Swiss e Orlando per la Original Braunvieh.

 Idue tori d’importazione: Antonov e 
Visor P, sono stati fortemente utilizzati 
come padri di tori a livello internazio-

nale. Ben dieci figli di Antonow e tre figlie 
di Visor P sono stati utilizzati in Svizzera. 
I primi risultati delle figlie in Germania 
sono quindi attesi con grande impazienza. 

Antonov ha subito delle perdite nel latte e 
nell’indice totale economico. Questi risul-
tati Interbull sono però da considerare con 
precauzione visto l’ancora basso numero 
di figlie (29). Con un ITE di 1285 continua 
però a rimanere ad un ottimo livello.
Molto lieto lo sviluppo di Visor P. Con 48  

figlie in Germania riesce a migliorare il latte 
e i contenuti nonostante l’adattamento  
della base e mantiene i forti valori di  
fitness (fertilità 120) raggiungendo così il 
miglior ITE di tutti i tori provati in progenie 
nell’offerta IA.

Bender migliora la fertilità
Per la popolazione svizzera, lo sviluppo 
di Bender è perfino più importante. In 
seguito alla sua fulminante ascesa durante 
la stima dei valori genetici di dicembre è 
riuscito a mantenersi ad un ottimo livello 
anche con un numero di figlie triplicato. 
Lieto lo sviluppo della fertilità per la quale 
raggiunge ora un indice 97.
La sua trasmissione delle qualità della 
mammella era indiscussa dall’inizio e 
Bender rimane il numero 1 nella nota 
totale (127) e nel blocco mammella 
(135). Per un toro con oltre 900 kg latte 
e contenuti positivi si tratta di valori più 
che impressionanti.
Il polivalente Haegar ottiene ora dei valori 
sicuri con oltre 1200 figlie, delle quali 691 
in seconda lattazione. Haegar conferma 
il suo profilo di toro produttivo con 
morfologia funzionale e forte mammella. 
Durante l’accoppiamento è da considerare 
la fertilità.

Tori con molto latte
La gamma dei tori BS per la produttività è 
diventata più ampia. Anibal Piero è nuova-
mente aumentato nel latte mantenendo i 
buoni valori di fitness. Piero non è riuscito 
a soddisfare le attese per la nota totale 
(indice 99) e per la mammella (indice 
100). La situazione è differente per Phil 
che conferma la sua morfologia ad alto 
livello e riesce ad aumentare il latte. La 

GoldHill Bender CALUNA SG-ET  CH 120.1377.9837.2; DLC 87-87-82/88-89 VG86; 
2.00 305, 8144 kg, 3.88 % grasso, 3.72 % proteine; P/A: GoldHill Genetics, 6113 Romoos.

Adattamento della base per la stima dei valori genetici

Con la stima dei valori genetici di aprile avviene anche l’annuale adattamento della base. Come 
riferimento sono considerate le vacche di età compresa tra 6 e 8 anni.
Con l’adattamento della base si corregge il progresso zootecnico raggiunto nel modo seguente:

ITE  –18 latte kg  –50 grasso % 0.00
VGP –2 grasso kg –2 proteine % 0.00
VF   0 proteine kg –2 mammella –2
VL   –2   nota totale –1

Le tendenze genetiche attualizzate si trovano sul sito della federazione sotto 
stima dei valori genetici > informazioni sulla stima dei valori genetici > tendenze genetiche
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CH 120.1489.7061.3 WEF ARF SDF SMF B2F  
Dörig Michael und Daniela, Waldstatt
geb.: 31.10.19 KK: BB
P: 3-2-2/82  BK: A2A2

BS21/GA 04.21
GZW 1460 MIW 138
FIW 127 WZW 131
Leistung
ZW Milch (56 %) +1081  

F kg / % +48 +0.06

E kg / % +41 +0.05

Pers.  100  

Fitness
ZZ  121

MBK  110

FBK  116

ND  114

Exterieur
GN  112  

Ra  111  

Be  119

Fu  109  

Eu  112  

DEVIN

FROSTY-ET  Kiba Anibal FACT-ET 

Studer’s BS Glenn GIANNA-ET 
Ø 2L  10 819 kg  4.08 %  3.75 % 137 LP 
LBE 84-85-82/87-84/85 1.L
LL 25 121 kg  4.13 %  3.83 %  

Schweizer’s Harley DAVITA 
LBE  83-81-81/84-82/82 1.L
Ø 2L  7211  3.73  2.96  95 LP

Huray HARLEY-ET 

Schweizer’s Eiger DEVITA *DL
Ø 5L  7688 kg  4.59 %  3.60 % 89 LP 
LBE 81-83-84/85-83/83 1.L
LL 41178 kg  4.61 %  3.63 %  

Verfügbar ab 30. April

12.– / 37.– exkl. MWST

I nuovi giovani tori sono pubblicati a pagina 28 nell’edizione tedesca CHbraunvieh.

sua grande debolezza resta il valore fitness 
(79). I due nuovi classificati Blooming 
Romino e Payssli Tambur sono estrema-
mente forti nella produttività lattiera, ma 
con deboli contenuti.

Interessanti tori 
nella tenuta d’attesa
Fopiso (un figlio di Fact dalla famiglia 
di Nescardo), Blooming Gattuso oppure 
Bajazzo Ganavaro hanno ottenuto i primi 
promettenti risultati di prova in progenie. 
Se riescono a confermarsi anche con un 
numero maggiore di figlie potranno essere 
degli ottimi candidati per l’utilizzo IA. 
Anche per Superstar bisogna attendere 
gli ulteriori sviluppi. Il suo valore genetico 
latte, con 448 kg, non raggiunge ancora 
le attese.

Nuovo carattere “temperamento”
Con la stima dei valori genetici di aprile è 
stato pubblicato per la prima volta il valore 
genetico per il carattere “temperamento 
durante la mungitura”. Come per tutti i 
valori fitness, il nuovo valore genetico è 
rappresentato su una scala 100 e si cerca 
un indice possibilmente alto. Piero (121), 
Biver (116) o suo figlio Bender (115) 
promettono delle figlie molto calme. Le 
figlie di Arrow (84) o Bunin (90) sono 
invece più nervose in sala di mungitura. 
Una descrizione dettagliata della stima 
dei valori genetici per il nuovo carattere 
si trova a pagina 14 in questa edizione.

Ulteriori informazioni

www.braunvieh.ch  
� stima dei valori genetici 

�

Forti nuove entrate 
tra i giovani tori
La lista Top dei giovani tori BS è note-
volmente cambiata dalla valutazione di 
dicembre a causa delle numerose nuove 
entrate con forti profili. Ben 18 nuovi 
tori sono entrati nelle prime 30 posizioni 
secondo l’ITE, sei perfino nella Top Ten. 
Optimal, un toro già presente in questa 
lista, raggiunge ora la prima posizione. Il 
figlio di Sinatra è riuscito a migliorare il 
latte (+1415 kg) e la fertilità nonostante 
l’adattamento della base e come toro forte 
nelle produttività riesce a profittare della 
nuova composizione del ITE. Al secondo 
posto segue Velmer P – la prima nuova 
entrata. Il figlio di Visor combina molto 
latte con un’ottima mammella e un’eccel-
lente fertilità. Velmer è il numero 1 per il 
valore fitness con un indice di 131. Terzo, 
Kiba Sinatra Tu SG che migliora l’ITE di 
56 punti.

Orlando è in testa
La lista Top per la BO ha un nuovo leader: 
Orlando. Il figlio di Rico raggiunge questa 
posizione nonostante il valore genetico 
latte negativo. Orlando è uno specialista 
per i caratteri di fitness, la produttività 
carnea e i contenuti per i quali è riuscito 
a migliorarsi ulteriormente. In seconda 
posizione troviamo Lordan, che con quasi 
800 figlie (le prime già in terza lattazione) 
non vede grandi modifiche dei suoi valori. 
Segue Domino, un altro figlio di Rino, che 

entra nel secondo impiego con la stima dei 
valori genetici di aprile. Domino è scarso 
nel valore genetico latte (–127 kg). Grazie 
al forte valore fitness (VF 117), il buon 
valore carne (VC 108) e gli ottimi conte-
nuti raggiunge un ITE di 1290. Il secondo 
toro classificato in aprile, Valido Hito, è 
invece il numero 1 per il latte. Lordan 
rimane in testa per la morfologia, mentre 
Albertli, classificato in dicembre, riesce 
a conquistare il primo posto nel blocco 
mammella. Lorenz continua a convincere 
con il suo valore carne (VC 120) davanti a 
Orlando (VC 117) e Killy (VC 116).
Arcas rimane in testa nella lista dei giovani 
tori BO. Nonostante l’adattamento della 
base riesce a migliorare il latte di buoni 100 
kg e manca per un pelo la magica soglia di 
1400 ITE. Segue suo figlio Ambros con ITE 
1381. Ambros arricchisce notevolmente 
l’offerta IA della BO con oltre 800 kg latte, 
contenuti positivi, un indice mammella di 
120 e un valore carne di 112. Ciò vale 
anche per Omar (Orkan x Lordan Urmi), 
in terza posizione e che presenta un profilo 
simile a quello di Ambros. [14] 
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Un quintetto polivalente
MARTIN RUST, Braunvieh Schweiz

L’offerta di tori provati in progenie è completata con tre nuovi tori Brown Swiss e due tori Original Braunvieh. 

Queste cinque nuove entrate coprono un’ampia gamma di priorità zootecniche.

razzabrunaCH presenta con una breve descrizione i tori provati in progenie che hanno superato il 

programma di testaggio ufficiale. L’ordine della presentazione si basa sull’indice totale economico.

Romino, dopo Biver, Alasko e Superstar, è il quarto figlio di Blooming ad entrare nel secondo impiego. La madre Nescardo Romina 
è ben conosciuta e impressiona con la profondità dei fianchi, una mammella attaccata estremamente bene e con un equilibrio 
mammella leggermente rialzato. Romina, classificata con EX94, proviene dall’allevamento di Josef e Simon Wiederkehr a Nassen e 
raggiunge attualmente una carriera produttiva di 72 000 kg latte. La media produttiva in sei lattazioni ammonta a 9327 kg latte. 
Anche la madre Jolden Ramona EX91 era molto produttiva e ha raggiunto in sei lattazioni una media di 8860 kg latte. Seguono 
Joywalker Rita (Ø 7L 7284 kg) e poi una vacca di Raymo.
Romino è un razzatore estremo per la produttività. Solo altri tre tori provati in progenie raggiungo un VG latte superiore a 1400 kg. 
In questo quartetto, Romino è chiaramente il razzatore per la morfologia. Dall’altra parte troviamo dei valori nettamente negativi 
per i contenuti.

+ latte – proteine %  ITE 1232 latte kg +1445
+ telaio – grasso % VL 132 grasso % –0.39
+ mammella – fertilità VF 94 proteine % –0.19

Blooming ROMINO – CH 120.1227.8489.2 Blooming × Nescardo × Jolden

Victor P, allevato da Ruedi Reichmuth, Rothenthurm, è il primo toro senza corna ad entrare nel secondo impiego dopo aver supe-
rato il regolare impiego di testaggio. La combinazione con il produttivo Viking P e la famiglia di vacche Jola, forte nella morfologia, 
è stato un successo. La madre GS Alliance Glenn J LO VG88 (Ø 2 L 8988 kg latte, 4.1 % grasso, 3.6 % proteine) è stata utilizzata 
intensamente con il trapianto embrionale e ha già mandato due altri figli nell’utilizzo di testaggio: Promo Pele e Kriksus Jackman. 
J LO discende dalla Jolahofs Vigor Jola VG89 (Ø 3 L 10 600 kg latte) che ha raggiunto posizioni di punta alla BRUNA 2012 e a 
differenti esposizioni IGBS. Jola è una discendente diretta di Starbuck Jola EX95, la madre dei tori IA Jongleur e Jolden.
Victor è un razzatore equilibrato con nette qualità nella trasmissione della mammella. Si tratta del primo toro senza corna provato 
in progenie con un indice mammella superiore a 120. Filomen P, Cat-P e Val SG PP sono già tre figli di Victor nell’utilizzo di 
testaggio.

Viking P VICTOR P-ET POC – CH 120.1233.6753.7 Viking P × Glenn × Vigor

+ attacco anteriore – linea dorsale ITE 1216 latte kg +615
+ profondità mammella – garretti espressione VL 121 grasso % –0.08
+ garretti angolazione – spessore capezzoli VF 102 proteine % +0.05

Capucino è stato molto utilizzato già da giovane toro. Con la serie di padri Nello x Glenn x Dino si tratta di un prodotto zootec-
nico tutto grigionese. La madre Glenn Violina, dell’allevamento di Primus Cajochen, Ruschein, impressiona con la sua nota totale 
morfologica (EX94) e con le qualità della mammella (EX96). Violina raggiunge attualmente una media di 8386 kg latte in quattro 
lattazioni. La figlia di Glenn è stata utilizzata intensamente per il trapianto embrionale come pure la sorella germana Viola e ha 
prodotto numerosi discendenti interessanti. Daredevil Echo e Phil Torres (dalla Viola) sono altri due tori di questa famiglia che 
attendono i loro risultati in progenie.
La nonna, Dino Nina, ha raggiunto in sei lattazioni una media produttiva di quasi 7000 kg latte, pure con un’eccellente morfologia 
(nota totale EX94, mammella EX94). Dino era un ottimo toro per i caratteri di fitness e discende pure dall’azienda Cajochen.
Le qualità di Capucino rispondono alle attese con una morfologia completa e delle eccellenti mammelle. Capucino trasmette pure 
una buona produttività con forte salute della mammella.

+ n. cellule – fertilità ITE 1237 latte +630 kg
+ mammella – angolo groppa VL 123 grasso +0.16 %
+ leg. sospensorio – nati vivi VF 101 proteine +0.00 %
+ linea dorsale
+ espressione garretti

Cajochen’s Nello CAPUCINO – CH 120.1181.7082.1 Nello × Glenn × Dino
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Domino, dopo Romolo e Lordan, è il terzo figlio di Rino ad essere classificato nel secondo impiego.
Domino ha due conosciute sorelle germane provenienti dalla medesima stalla: Roswita EX96, Miss Bruna OB 2012 e Dalina EX95. 
La madre, Voeris Dolores EX94, ha raggiunto in dieci lattazioni una media di 7720 kg latte con 3.9 % grasso, 3.4 % proteine e un 
eccezionale numero di cellule di 37. Dolores ha così raggiunto una carriera produttiva di oltre 90 000 kg latte e il triplice contras-
segno di produzione duratura. Dolores discende da una figlia di Medor.
Domino è un toro molto versatile con eccezionali contenuti e caratteri di fitness, ma dovrebbe essere utilizzato solo su vacche con 
un buon potenziale lattiero. Domino è libero da OH1 e da FH2 ed è riconosciuto come toro da carne da parte di Vacca Madre 
Svizzera.

+ contenuti – latte ITE 1290 latte kg –127
+ n. cellule – lunghezza capezzoli VL 108 grasso % +0.34
+ telaio – angolo groppa VF 117 proteine % +0.18
+ larghezza bacino  VC 108

Rino DOMINO – CH 120.1156.0938.6 Rino × Voeris × Medor

Hito, dall’allevamento di Franz Abächerli, Hausen am Albis, è il terzo figlio di Valido ad entrare nel secondo impiego (Vito e Albertli). 
Valido, con altri sei tori in attesa di un risultato in prova in progenie, è un toro con un importante influsso sulla popolazione della 
Bruna Originale. Hito discende da una famiglia di vacche molto produttiva. La madre, Looser’s OB Hold Hity, raggiunge in sette 
lattazioni una media produttiva di 11 167 kg latte, 3.3 % grasso e 3.2 % proteine. Hity, classificata EX92, raggiunge attualmente 
una carriera produttiva di 91 000 kg latte. Hold Hecker è un fratello germano di Hity che conferma le qualità della famiglia con il 
suo profilo. Seguono Roni Rixy EX92 (Ø 6 L 10 418 kg) e Ural Ulanka (Ø 4 L 9244 kg).
Hito è un toro estremo che deve essere utilizzato in modo molto mirato. Hito è senza concorrenti riguardo la produttività lattiera, 
ma con valori scarsi per i contenuti e la produttività carnea.

Sunehof Valido HITO – CH 120.1237.4600.4 Valido × Hold × Roni

+ latte – carne ITE 1108 latte kg +1346
+ n. cellule – contenuti VL 130 grasso % –0.20
+ largh. attacco post. – prof. mammella VF 101 proteine % –0.23
+ larghezza bacino – linea dorsale VC 83

Haegar ottiene l’IGBS-Star

TONY DETTLING, IGBS

La distinzione “IGBS-Star” è il premio per i tori Brown Swiss provati in progenie che presentano reali qualità di tori polivalenti. 
Importanti sono la produttività lattiera, la quantità di proteine chilogrammi, in numero di cellule e la nota totale.
Quest’anno, la distinzione è assegnata a Udoro Haegar, allevato da Bruno Manser, Muolen. Con solidi 970 kg latte e dei 
contenuti indifferenti si tratta di un vero e proprio lavoratore per i produttori di latte. Haegar ha 897 figlie in 645 aziende che 
garantiscono la sicurezza dei suoi valori genetici. Le figlie in prima lattazione hanno raggiunto una media produttiva di 6814 kg 
latte. La madre, un’ex campionessa IGBS, raggiungere presto una carriera produttiva di 80 000 kg latte.

News

Gisela e Bruno Manser con una serie di figlie di Haegar. Sullo sfondo, la madre di Haegar, Joe Hanna.
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Iniziativa sull’acqua potabile – un cavallo di troia

COMITATO CONTRO LE INIZIATIVE AGRARIE ESTREME

Il 13 giugno si voterà l’iniziativa sull’acqua potabile. A parte il nome, 
questa iniziativa ha poco a che fare con l’acqua potabile. Al contrario: 
cerca di vincolare i pagamenti diretti a due nuove condizioni che nume-
rose aziende non potranno adempire: nessun utilizzo di prodotti fito-
sanitari e solo foraggio aziendale. L’iniziativa mette così in pericolo un 
sistema che ricompensa le aziende che producono in modo particolar-
mente ecologico. Tre studi scientifici mostrano che l’iniziativa sull’acqua 
potabile peggiora il bilancio ecologico dell’alimentazione.
Le famiglie contadine prendono differenti misure preventive per difendere le loro colture da malattie e parassiti, ma queste mi-
sure, secondo le condizioni metereologiche, non sempre bastano. Per assicurare il raccolto, i nostri alimenti e il loro reddito non 
è sempre possibile rinunciare ai prodotti fitosanitari. Sempre più aziende convenzionali utilizzano prodotti naturali e approvati 
nell’agricoltura biologica. Oggi, questi prodotti raggiungo una quota di 50 % di tutti i prodotti fitosanitari venduti. Con l’appro-
vazione dell’iniziativa, chi coltiva colture sensibili avrebbe due possibilità: rinunciare ai pagamenti diretti o cessare la produzione. 
La prima possibilità sarà probabilmente ripresa dalle aziende specializzate con ortaggi, frutta o vino. Rinunciando ai pagamenti 
diretti non devono più rispettare le esigenze ecologiche e non hanno dei limiti sull’utilizzo di prodotti fitosanitari. Queste aziende 
sono anche meno dipendenti dai pagamenti diretti. In campicoltura, una specializzazione è più difficile a causa della rotazione 
delle colture. La coltivazione di patate, colza, barbabietole da zucchero e atre colture sensibili diminuirà notevolmente.
Le medesime due possibilità si proporranno anche alle aziende con pollame o con suini. Solo poche di queste aziende hanno ab-
bastanza superficie coltivabile per raccogliere sufficiente foraggio aziendale. La diminuzione della produzione indigena dovreb-
be essere compensata anche in questo caso con un aumento delle importazioni. Al posto di importare foraggio importeremo 
uova, petti di pollo o prosciutti. Il tutto senza alcun controllo sulla produzione.
Il 13 giugno, chi ha a cuore l’ambiente e la produzione regionale sostenibile dovrebbe quindi dire no al cavallo di troia “iniziativa 
sull’acqua potabile”.

News

Sondaggio tra i clienti

THOMAS VILLIGER, BRAUNVIEH SCHWEIZ

La vostra opinione è molto importante per Braunvieh Schweiz! 
Per questo motivo svolgiamo ogni due anni un sondaggio tra i 
nostri allevatori. Ringraziamo tutti coloro che hanno compilato 
il sondaggio online. Tra i partecipanti è stato sorteggiato un 
vitello d’allevamento.
Quest’anno, il fortunato vincitore si chiama Daniel Langeneg-
ger, Kriessern SG. Il premio, la vitella d’allevamento Granada 
è stata consegnata dall’allevatore Andreas Lendi, Walenstadt. 
Granada è una figlia di Superstar Gloria che ha iniziato la prima 
lattazione con 30.5 kg latte e un basso numero di cellule di 57.

L’allevatore Andreas Lendi (da sinistra) consegna la vitella Granada al 
fortunato vincitore Daniel Langenegger.

Aumenta il consumo di formaggio

PRODUTTORI SVIZZERI DI LATTE

Lo scorso anno, il consumo pro-capite di formaggio è aumen-
tato del 5.5 %. Nel 2020, ogni svizzero ha consumato media-
mente 23.1 kg di formaggio. La crescita è dovuta all’aumento 
del consumo di formaggi svizzeri ed esterni nelle economie 
domestiche private.
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 Le aziende gestite secondo le diret-
tive dell’agricoltura biologica hanno 
altre condizioni quadro di quelle 

delle aziende gestite in modo convenzio-
nale. Due anni fa, sulla base delle liste di 
gestione aziendale, è stata quindi lanciata 
una distinzione per le aziende Bio. Con il 
Bio Bruna Award onoriamo l’eccezionale 
prestazione di queste aziende.

Circa 2 % delle aziende Bio
Il Bio Bruna Award è stato lanciato in 
collaborazione con il centro di ricerca per 
l’agricoltura biologica FiBL. Circa 1400 
aziende iscritte al libro genealogico della 
razza Bruna sono gestite secondo le diret-
tive Bio Suisse. Si tratta del 16 % delle 
aziende della razza Bruna nella banca dati 
di Braunvieh Schweiz.
Nel 2020, 33 aziende Bio hanno raggiunto 
le condizioni per il certificato. 28 aziende si 
trovano in zona di montagna e 5 aziende 
si trovano in pianura. Si tratta di un netto 
calo rispetto l’anno precedente.

Combinazioni di differenti 
caratteri produttivi
Per ottenere il Bio Bruna Award ci vogliono 
delle vacche longeve con elevata, ma 
soprattutto duratura produzione di latte 
e con una buona fertilità in combinazione 
con delle mammelle sane. La tabella 
presenta le condizioni necessarie, da 
raggiungere senza eccezioni.
 
Migliori valori individuali
Le aziende Bio raggiungono valori ecce-
zionali nonostante le severe direttive, 
soprattutto riguardo al foraggiamento. 
La tabella seguente elenca le aziende che 
hanno raggiunto i migliori valori indivi-
duali.

Bio Bruna Award 2020
CÉCILE SCHABANA, Braunvieh Schweiz

Le aziende Bio che raggiungono valori massimi o minimi per i caratteri contenuto di proteine, carriera produttiva, 

durata d’utilizzo, intervallo parto-monta e numero di cellule sono distinte con il Bio Bruna Award. 

33 aziende hanno ottenuto questo certificato nel 2020.

Condizioni per il Bio Bruna Award
Zona montagna pianura
forma di produzione certificata Bio
n. chiusure min. 10 chiusure con min. 250 giorni di lattazione
proteine min. 3.2 % min. 3.3 %
carriera produttiva min. 24 000 kg min. 26 000 kg 
durata d’utilizzo min. 3.5 anni
intervallo parto-monta max. 110 giorni
n. di cellule max. 100

Migliori valori individuali
maggior contenuto di proteine 3.63 % Preisig Reto und Christina, Stein AR
maggiore carriera produttiva 37 669 kg Osterwalder Reto, Wängi
maggiore durata d’utilizzo 5.4 anni Osterwalder Reto, Wängi
minore intervallo parto-monta 72 giorni Windlin Markus, St. Niklausen OW
minore numero di cellule 32 NC Viletta Jachen Andri, Guarda

La famiglia Odermatt, Ennetmoos, con la bovina da 100 000 kg latte Elfe CH 120.0470.7932.5, ha 
raggiunto le severe condizioni per il Bio Bruna Award.

Le aziende Bio distinte con un Bio Bruna Award raggiungo i seguenti 
valori medi secondo la zona di produzione:

montagna pianura
n. chiusure 22 32
proteine 3.36 % 3.46 %
carriera produttiva 28 268 kg latte 32 443 kg latte
durata d’utilizzo 4.0 anni 4.5 anni
intervallo parto-monta 96 giorni 95 giorni
numero di cellule 73 80

Le tabelle a pagina 25 nell’edizione tedesca elencano tutte le aziende che ottengono 
il Bio Bruna Award 2020 ordinate secondo la carriera produttiva e la zona. [24] 
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 Idecorsi in stalla sono naturalmente 
anche sotto l’influsso del comporta-
mento delle bovine. Animali nervosi o 

in parte aggressivi aumentano il pericolo di 
incidenti per persone e animali e aumen-
tano i tempi di mungitura. Con l’ingran-
dirsi degli effettivi e la continua diffusione 
di impianti di mungitura automatica, la 
“vacca senza problemi” diventerà sempre 
più importante. Questa bovina si distin-
guerà con un’elevata capacità produttiva e 
con caratteri di fitness positivi, un compor-
tamento gentile e una buona adattabilità.

La maggior parte delle vacche 
ha un comportamento calmo
Durante la DLC di una primipara, l’esperto 
chiede al tenitore di descrivere il compor-
tamento durante la mungitura dell’ani-
male in questione. Le risposte prevedono 
una scala da 1 a 4 con molto nervosa (= 
1), nervosa (= 2), calma (= 3) e molto 
calma (= 4). Ne frattempo sono a disposi-
zione informazioni su questo carattere per 
quasi 75 000 animali. La figura 1 mostra la 
distribuzione della valutazione dell’alleva-

tore. Si nota che circa 80 % delle vacche 
hanno un comportamento da calmo a 
molto calmo durante la mungitura. Solo 
in 7 % dei casi si indica che una vacca ha 
un comportamento molto nervoso o che 
scalcia.

Stima dei valori genetici
Per semplicità parleremo di tempera-
mento e non di temperamento durante 
la mungitura o di comportamento durante 
la mungitura. Anche il valore genetico sarà 
denominato con temperamento (tem). Il 
modello scelto per la stima dei valori gene-
tici corrisponde perlopiù al modello utiliz-
zato per i caratteri DLC. Oltre all’azienda 
si considerano l’esperto in un semestre, la 
stagione nell’anno, l’età al parto, il sistema 
di stabulazione e lo stadio di lattazione. 
L’ereditabilità stimata si trova attorno al 
13 %.
I valori genetici sono pubblicati con una 
scala con valore medio 100 e deviazione 
standard 12. La popolazione di base è 
formata dalle vacche di età compresa tra 6 
e 8 anni. VG elevati segnalano un compor-

tamento calmo e sono quindi ricercati. Per 
il label CH, i tori devono avere osserva-
zioni per almeno 10 figlie in 10 aziende. 
Le vacche non ottengono un label CH. 
Attualmente, vale a dire fino all’introdu-
zione di una SVG genomica per il carattere 
temperamento saranno pubblicati solo i 
valori genetici dei tori con label CH.

La selezione di animali più calmi 
funziona
Per verificare se le figlie di tori con elevato 
valore genetico sono mediamente più 
calme è stato analizzato il comporta-
mento delle figlie dei migliori 20 % dei 
tori (top) e dei peggiori 20 % dei tori 
(bottom) secondo il VG temperamento. 
La figura 2 mostra che la parte di figlie con 
un comportamento calmo o molto calmo 
(codice 3 e 4) è nettamente superiore per 
i tori top rispetto ai tori bottom (86 % 
rispetto a 72 %). La situazione contraria si 
presenta per le figlie con comportamento 
nervoso o molto nervoso (codice 1 e 2). 
La parte di tori bottom è quasi doppia di 
quella dei tori top (28 % rispetto a 14 %).

Siamo solo all’inizio
La stima dei valori genetici convenzionali 
per il temperamento mediante l’utilizzo 
dei dati dall’interrogazione del tenitore è 
un primo passo per la selezione di una 
bovina docile ed equilibrata. Questo 
passo serve soprattutto a riconoscere i tori 
che producono figlie con una maggiore 
frequenza di un comportamento nervoso 
o aggressivo. Attualmente non è ancora 
possibile stimare dei valori genetici geno-
mici e quindi questa informazione è 
presente solo per i tori con un numero 
minimo di figlie descritte linearmente. 

Valore genetico temperamento  
durante la mungitura

MADELEINE BERWEGER, Qualitas

Da agosto 2018 registriamo il temperamento durante la mungitura mediante un’interrogazione degli allevatori in 

occasione della descrizione lineare delle primipare. Ora, tre anni più tardi, è possibile pubblicare per la prima volta 

dei valori genetici convenzionali per questo carattere. Una stima dei valori genetici genomici non è ancora possibile.



n. 4 ∙ aprile 2021  razzabrunaCH 15

GENETICA

Figura 1: distribuzione delle indicazioni degli alle-
vatori sul temperamento delle vacche durante la 
mungitura
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Figura 2: distribuzione delle indicazioni degli alle-
vatori sul temperamento per figlie dei migliori 20 % 
(top) e peggiori 20 % (bot) dei tori secondo il VG 
temperamento
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La trasmissione del temperamento dei 
giovani tori non è ancora conosciuta ed è 
quindi sensato lavorare in direzione di una 
stima dei valori genetici genomici. Le circa 
30 000 osservazioni che si aggiungono 
ogni anno saranno sicuramente utili per 
raggiungere questo obiettivo.

L’azienda Lärchenhof con 3 vacche da 100 000 kg latte

HUGO STUDHALTER, BRAUNVIEH SCHWEIZ

A Istighofen, sull’azienda d’allevamento Brown Swiss Lärchenhof di Martin Piechl, vivono tre bovine con una carriera produttiva 
di oltre 100 000 kg latte. Conquest Rose, a destra, supera perfino la soglia di 130 000 kg latte.

News

Da sinistra: Martin Piechl con Tau Trix 101 180 kg in 10 lattazioni, Stefan Piechl con Texas Erna 103 731 kg in 10 lattazioni e Claudia Piechl con 
Conquest ROSE 131 443 kg in 14 lattazioni.

Utilizzare nuove fonti di dati
Un’altra via per aumentare la quantità e 
qualità dei dati e quindi della sicurezza 
dei valori genetici, è la considerazione di 
caratteri ausiliari. Per esempio si potreb-
bero utilizzare i dati misurati in impianti 
di mungitura automatica (per es. infil-

trazione di aria) oppure aggiungendo la 
voce “uscita causa comportamento” alla 
notifica d’uscita delle bovine. In questo 
modo è possibile generare preziosi dati di 
animali altrimenti non osservati. 
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Tavole di stalla con il logo BS o BO
DANIEL HOFSTETTER, BRAUNVIEH SCHWEIZ

Braunvieh Schweiz offre agli allevatori una tavola di stalla 
con il logo del nuovo Branding ad un prezzo speciale. La 
tavola di stalla è una buona opportunità pubblicitaria e 
una particolare idea regalo.
La tavola di stalla è in alluminio e presenta il formato A3 
(42 × 29.5 cm).
Fino alla fine di giugno 2021 è possibile acquistare 
la tavola al prezzo scontato di franchi 25.–, porto 
compreso.

Ordinazione: www.braunvieh.ch, 
inviando una e-mail a info@braunvieh.ch 
oppure telefonando al 041 729 33 11

News

Anche con il logo Original Braunvieh

 Suisselab, il nostro laboratorio per 
l’analitica del latte, ha iniziato un 
notevole progetto di ristrutturazione. 

Tutta la catena dell’analisi dei campioni 
dagli EFL è interessata. La ristrutturazione 
è iniziata il 12 aprile e durerà presumibil-
mente fino ad agosto. La maggior parte 
dei processi è stata organizzata in modo 
che gli allevatori non ne risentiranno. 
Un’eccezione riguarda le ordinazioni delle 
analisi FERTALYS trasmesse elettronica-
mente a Suisselab dalle organizzazioni 
d’allevamento.
Le analisi FERTALYS sono possibili anche 
durante la ristrutturazione, ma durante 
questo periodo è necessario ricorrere alle 

etichette blu da applicare sulle bottigliette 
dei campioni.

Nessun abbonamento FERTALYS 
e nessuna ordinazione tramite 
BrunaNet
Durante la ristrutturazione non è possi-
bile mantenere il servizio web per l’ana-
lisi FERTALYS. Ciò significa che non è 
possibile trasmettere elettronicamente le 
iscrizioni degli allevatori con un abbona-
mento FERTALS. Anche le analisi ordinate 
manualmente tramite BrunaNet non sono 
più possibili. Il menu corrispondente su 
BrunaNet è stato adattato per rendere 
subito visibile il cambiamento. Gli alle-

vatori con un abbonamento FERTALYS 
sono stati informati per iscritto. Per gli 
utenti di un abbonamento, i prezzi ridotti 
per le analisi continuano a valere anche 
per i campioni marcati con l’etichetta blu 
FETALYS. 

Nessun FERTALYS via eBGS
Anche gli utenti dell’applicazione eBGS 
non potranno trasmettere elettronica-
mente delle iscrizioni FERTALYS. Tutti 
gli utenti eBGS sono stati informati per 
iscritto e hanno ottenuto una scorta di 
etichette blu.
Ci scusiamo dell’inconveniente. [35] 

Nessun abbonamento FERTALYS  
durante la ristrutturazione

CÉCILE SCHABANA, Braunvieh Schweiz
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 Metà giungo andremo a votare 
due iniziative popolari che 
potrebbero sconvolgere la 

nostra agricoltura. L’iniziativa sull’acqua 
potabile esige che solo le aziende agri-
cole che non utilizzano dei pesticidi, 
che rinunciano all’utilizzo profilattico di 
antibiotici e che alimentano i loro animali 
solo con foraggi prodotti in azienda hanno 
diritto a dei pagamenti diretti. L’iniziativa 
senza pesticidi esige il divieto di utilizzare 
pesticidi sintetici nella produzione agri-
cola, nella trasformazione e nella cura di 
aree verdi pubbliche e di giardini privati. 
Le importazioni di derrate alimentari 
prodotte con l’utilizzo di pesticidi sintetici 
sono vietate. Resta però consentito il loro 
acquisto privato all’estero.

Meno sovranità alimentare – 
più importazioni
Quante aziende potrebbero produrre 
uova, pollame o carne suina utilizzando 
unicamente il foraggio prodotto in 
azienda? Pochissime! In Svizzera, il paese 
dei prati, manca spesso la necessaria 
superfice arabile e soprattutto le aziende 
in zona di montagna sarebbero escluse da 
queste forme di produzione. Nelle nostre 
aziende lattifere, il foraggio acquistato 
sostiene la salute delle bovine, partico-
larmente durante l’inizio della lattazione. 
Anche la qualità della carne degli animali 
d’ingrasso è ottimizzata con foraggio 

supplementare e sostituti del latte. La 
sensata valorizzazione (anche dal punto 
di vista ecologico) di sottoprodotti dalla 
produzione alimentare come la trebbia 
di birra o le fettucce di barbabietola da 
zucchero con le vacche non sarebbe più 
possibile.
Summa summarum, la produzione nazio-
nale calerebbe drasticamente e aumente-
rebbero quindi le importazioni da paesi nei 
quali il benessere degli animali è spesso 
inferiore e l’impatto ambientale è di gran 
lunga maggiore. La Confederazione e 
l’agricoltura si ingaggiano già per risol-
vere le sfide abbordate dalle iniziative. Per 
esempio con la via di riduzione dell’utilizzo 
di prodotti fitosanitari e degli eccessi di 
nutrimenti oppure la strategia contro le 
resistenze agli antibiotici.

Mancanza di apprezzamento
Entrambi le iniziative sono troppo estreme 
e vanno ben oltre all’obiettivo di un’a-
gricoltura svizzera sostenibile. La loro 
accettazione avrebbe delle conseguenze 
drammatiche per numerose famiglie 
contadine e per la produzione alimentare 
svizzera.
Si tratta anche di un notevole insulto e 
di una mancanza di apprezzamento nei 
riguardi delle nostre famiglie contadine 
che si ingaggiano ogni giorno assieme ai 
loro animali per fornire alla popolazione 
degli alimenti di elevata qualità. I notevoli 

sforzi fatti negli ultimi decenni nei campi 
benessere animale, salute degli animali, 
più ecologia e meno prodotti fitosanitari 
non sono apprezzati.
Differenti studi scientifici di Agroscope 
mostrano che con l’approvazione dell’ini-
ziativa sull’acqua potabile si peggiorerebbe 
il bilancio ecologico dell’alimentazione 
svizzera.

Tutti alle urne!
Per il 2× No ci vuole ancora molto lavoro 
di convinzione – già solo per combat-
tere l’ingannevole termine “iniziativa 
per l’acqua potabile”. La campagna di 
votazione lanciata dall’Unione svizzera 
dei contadini è sulla buona via. Gli argo-
menti sono presentati su www.no-ini-
ziativeagricole-estreme.ch. La decisione 
cadrà il 13 giugno e ogni voto NO dalle 
famiglie contadine apporta un prezioso 
contributo. 

La pagina della direzione

Iniziative agricole estreme – così non va!

Reto Grünenfelder, 
presidente della federazione

Ulteriori informazioni

www.no-iniziativeagricole- 
estreme.ch

�
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 “L’agricoltura è ancora più piacevole 
con delle belle vacche.” Loïc, padre 
di due figli, mi presenta la mandria 

con grande orgoglio. Suo padre e suo zio 
hanno per anni partecipato a differenti 
esposizioni con i loro animali. Questa 
attività è stata bruscamente interrotta 
sette anni fa in seguito ad un grave inci-
dente dello zio e il decesso del padre di 
Loïc e Yves. “Quando abbiamo ripreso 
ad esporre le nostre vacche e manze ci 
siamo resi conto di quanta gioia possiamo 
avere con i nostri animali.” La stagione 
espositiva 2019/20 è stata coronata con 
il titolo di campionessa alla Swiss Expo a 
Ginevra. Con Phil Kayla si è avverato il 
desiderio tanto atteso di poter competere 
all’apice di un’esposizione nazionale.
Questo successo è anche dovuto al 

“La famiglia viene prima di tutto”
ANDY KOCHER, Braunvieh Schweiz

Loïc e Yves Niederhauser gestiscono l’azienda Lindenhof a La Tanne (Giura bernese) in terza generazione. 

Il nonno dei due fratelli venne con suo fratello gemello dalla Svizzera tedesca su questo altopiano. 

La passione per l’allevamento è stata tramandata attraverso le generazioni. 

A sinistra: Loïc e Jana con Sophia. A destra: Yves e Emilie con Eléna e Julia.

costante lavoro zootecnico sostenuto 
dalla consulenza professionale del consu-
lente zootecnico Martin Rust (dal 2008). 
“Grazie a Martin siamo sempre informati 
sull’attuale genetica e possiamo seguire 
tutti i trend nella selezione.” Gli animali 
migliori sono utilizzati con il trapianto 
embrionale per raggiungere un progresso 
zootecnico più rapido. “L’utilizzo di seme 
sessato ha diminuito la fertilità degli 
animali.” In futuro, i fratelli Niederhauser 
vogliono quindi puntare maggiormente 
sul seme convenzionale.

Sufficiente rimonta
Un gran numero di animali dell’azienda 
discende da Blooming (14 capi) e alcune 
gravidanze dovrebbero portare altre figlie 
di questo toro che produce figlie con un 

buon tipo e un ottimo bacino e vacche 
facili da mungere.
I due fratelli utilizzano di regola dei tori 
provati in progenie, ma ricorrono anche 
volentieri ai giovani tori. Di Calvin troviamo 
sette promettenti manze pronte ad entrare 
in produzione. Anche Salomon (7 capi) e 
Bender (5 capi) sono padri molto utilizzati. 
Questa strategia permette di vendere una 
quindicina di discendenti femminili per 
anno – il tutto senza dover investire in 
nuove linee. “Sono un pessimo commer-
ciante”, racconta Loïc sorridendo. “Per 
questo motivo punto preferibilmente sulle 
proprie bovine.”
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Ovaiole
Loïc raccoglie due uova appena poste 
e commenta: “Queste hanno lo stesso 
valore di un litro di latte, ma il lavoro 
necessario per produrle è nettamente infe-
riore. Questo settore è quindi un impor-
tante pilastro per la nostra azienda.” Le 
uova sono vendute alla Migros e visto che 
questa non voleva più ritirare delle piccole 
unità con 1200 uova, i due fratelli decisero 
di aumentare la produzione a 6500 pezzi 
investendo con successo nella costruzione 
di una nuova stalla. Due anni fa sono stati 
messi a disposizione 1.5 ettari di pascolo 
per le galline per poter rispondere alle 
esigenze per la produzione di uova di 
allevamento all’aperto. L’investimento è 
stato redditizio e ha portato ad un netto 
aumento del prezzo del prodotto.

Allevamento di tacchini
Da alcuni anni si allevano dei tacchini 
nella vecchia stalla dei maiali. Gli animali 
arrivano come pulcini di un giorno e sono 
allevati fino al 42° giorno per poi essere 
venduti ad un’azienda d’ingrasso. Ogni 
anno si allevano cinque lotti. Dell’ultimo 
lotto dell’anno, solo la metà dei tacchini 
è venduta all’azienda d’ingrasso. Gli altri 
tacchini sono ingrassati in azienda per la 
vendita natalizia commercializzata dalle 
filiali Manor.

Agroturismo
Il settore agroturismo ha potuto profit-
tare della pandemia Corona e l’apparta-
mento di vacanze allestito sopra la vecchia 
stalla delle vacche è stato ben prenotato. 
Anche la trasformazione delle cuccette 
nella stalla a stabulazione confinata in un 
letto di paglia per “Dormire sulla paglia” 
è stato un buon investimento. Intere classi 
scolastiche possono ora essere ospitate. 
Myriam, la madre di Loïc e Yves, si occupa 
degli affamati ospiti offrendo treccia, 
marmellata, uova, latte e altri prodotti 
dell’azienda.
La decisione di costruire un negozietto 
aziendale si è praticamente imposta da 
sola. La richiesta di carne dai villaggi 
attorno all’azienda è in continua crescita 
e con il negozio è possibile presentare 
perfettamente i vari prodotti.

L’azienda in cifre

Azienda Lindenhof La Tanne a Tavannes
Situazione 1000 metri d’altitudine
Superficie 28.6 ha SAU. 4.3 ha mais, 9.7 ha pascolo, 
 14.6 ha prati artificiali
Effettivo 40 lattifere, 40 capi di bestiame giovane
Latte 300 000 kg a Mooh
Foraggiamento
inverno razione miscelata (25 kg latte dal foraggio di base) con silomais, 
 silo d’erba, fettucce di barbabietola nel silo a trincea, fieno, 
 paglia, sali minerali (sale per bovini con selenio a libera 
 disposizione). Concentrati limitati a massimo 4 kg.
estate pascolo integrale fino a giugno; da giugno supplemento di erba 
 in stalla; da agosto supplemento di mais verde in stalla
Ø aziendale 28 chiusure, 8159 kg latte, 4.15 % grasso, 3.61 % proteine
Tori attuali Aldo, Apple, Barca, Blooming, Haegar, Huge, Jaguar, Jeff, 
 Jongleur, Yule, Phil, Seller
Stabulazione vacche libera a box con stand di mungitura a lisca di pesce 2x4
Mano d’opera Loïc 100 %, Yves 20 % (gestisce una fiduciaria con 
 20 impiegati), la madre Myriam 20 % (agroturismo e 
 apprendisti), 2 apprendisti

Foto: Braunvieh Schweiz

Impianto fotovoltaico
Per Loïc, la 13a paga mensile è l’affitto 
della superficie dei tetti (1600 m²) per la 
produzione di corrente elettrica. Questo 
pilastro permette di generare delle entrate 
supplementari senza lavoro aggiuntivo.

Il prossimo futuro
I due agricoltori sono attualmente ingag-
giati in un altro progetto: la costruzione 
di due abitazioni al posto della vecchia. 
Per le due famiglie è molto importante 
avere sufficientemente posto per stare in 
compagnia e per far giocare i bimbi. Per 
Loïc è chiaro: “La famiglia viene prima 
di tutto”.
Un altro progetto comprende le tratta-
tive per la trasformazione casearia. Nella 
regione del “Tête de Moine” sarebbe inte-
ressante trasformare il latte in formaggio. 

Per questo progetto si prevede di investire 
in un impianto di essicazione del fieno e 
la ripresa in funzione del vecchio fienile. 
Il silo a trincea potrebbe essere utilizzato 
come magazzino per il fieno pressato. I 
piani sono già nella testa dei gerenti, ma 
le trattative non sono semplici visto che 
attualmente questo settore dispone di 
sufficiente latte.
Per Loïc, l’automatizzazione della mungi-
tura potrebbe essere una opzione che 
permetterebbe di ottenere più tempo 
per la famiglia e un lavoro più flessibile. 
Questo progetto non è però compatibile 
con quello della produzione di formaggio 
che non permette una mungitura automa-
tizzata. Sarà il futuro a mostrare in quale 
direzione si svilupperà la produzione di 
latte sull’azienda Lindenhof. 
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 Ai tempi, il nonno di Thoma Heusser 
puntava sull’allevamento della BO. 
Quando il padre e lo zio di Thomas 

ripresero l’azienda si passò all’allevamento 
della Brown Swiss mantenendo l’obiettivo 
di avere una mandria con un’ottima reddi-
tività. Nel 2012, con la partecipazione 
attiva di Thomas, si fondò una comunità 
di generazioni e parallelamente si investì 
in un robot di mungitura. Thomas riprese 
infine l’azienda nel 2020.
L’azienda lattiera con proprio allevamento 
comprende anche un’azienda d’estiva-
zione per il bestiame giovane. L’alpe Rüti 
si trova nel comune di Mosnang ed è cari-
cato con il proprio bestiame giovane e 
alcuni animali di altre aziende. Fino all’età 

di un anno, i vitelli restano in azienda e 
sono allevati in modo intensivo. Il secondo 
anno di vita possono godersi l’estate in 
alpeggio. Il primo parto avviene poi ad 
un’età di circa 24 mesi.

Obiettivo zootecnico
Thomas Heusser punta sulla redditività 
dei suoi animali e cerca delle bovine sane, 
produttive, adatte alla mungitura con il 
robot e con una morfologia apprezzabile. 
Per il valore genetico pastura (VGP) non si 
accettano compromessi. Il gerente cerca 
infatti una vacca efficiente con grande 
accento sul foraggio grossolano. Il valore 
genetico genomico ottimizzato (VGgO) 
degli animali giovani è un grande aiuto 

durante la selezione. L’azienda Bruna 
Data sottomette alla selezione genomica 
tutti gli animali femminili. Gli animali con 
problemi di comportamento durante la 
mungitura sono esclusi dall’allevamento e 
si rinuncia all’utilizzo di tori che trasmet-
tono negativamente questo carattere. Il 
nuovo valore genetico temperamento 
sarà sicuramente un ottimo strumento 
per la selezione.
Nel bidone aziendale dell’inseminatore del 
proprio effettivo troviamo almeno 50 % di 
tori provati in progenie. In questo modo si 
garantisce la sicurezza dei valori genetici. 
Il gerente punta sull’allevamento senza 
corna a condizione che la genetica dei 
tori nell’offerta IA corrisponda all’obiet-

Obiettivo zootecnico  
identico da tre generazioni

RUEDI THOMANN, Braunvieh Schweiz

L’obiettivo zootecnico della famiglia Heusser è invariato da tre generazioni: si cerca conseguentemente la 

migliore redditività della mandria. Gli animali giovani lo mostrano in modo impressionante: Canyon Wesla 

raggiunge i migliori valori genetici genomici diretti con 1610 per l’ITE, 154 per il VGP e 145 per il VF. 

Anche il VG latte è ad un livello di punta con 1390 kg.

La vacca da 100 000 kg latte Karla con Thomas Heusser.
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tivo zootecnico aziendale. Attualmente si 
utilizza Vialo PP e Veles P.
Le nove vacche da 100 000 kg latte alle-
vate in azienda mostrano molto bene che 
la redditività della mandria è una grande 
priorità. Il nome Heusser figurò inoltre già 
tre volte sulla lista di gestione aziendale – 
l’ultima volta nell’attuale lista 2020.

La famiglia di vacche di 
Payssli Katy
La famiglia di vacche di Payssli Katy 
rappresenta perfettamente l’obiettivo 
zootecnico della famiglia Heusser. Tra 
gli ascendenti possiamo trovare tre 
vacche con oltre 100 000 kg latte: la 
madre Huray Kalinga con 104 143 kg 
latte, 4.28 % grasso, 3.66 % proteine, la 
nonna Denmark Kobra con 137 533 kg 
latte, 4.27 % grasso, 3.73 % proteine e 
la bis bisnonna Simon Kapri con 142 691 
kg latte. Katy raggiunge una carriera 
produttiva di 47 219 kg latte in quattro 
lattazioni e una produzione di punta di 
13 083 kg latte. Katy è stata utilizzata 
intensamente con il trapianto embrionale 
e in stalla troviamo otto figlie di Anibal 
che funzionano molto bene.
Canyon Wesla, la bovina con il miglior ITE 
genomico di tutti gli animali tipizzati (ITE 
1524) discende da Anibal Tesla. Questa 
cifra stupisce. Tutti i padri nel pedigree di 
Wesla, ad eccezione di Canyon, sono tori 
provati in progenie.
Thomas Heusser è particolarmente 
fiero del successo zootecnico di Canyon 
Sambolino dalla Ugo Sonja acquistato da 
Swissgenetics. Sambolino promette di 
diventare un ottimo toro da produzione 
con un ITE di 1411, un VGP di 124 e un 
VL di 134 con una buona morfologia (121 
per la mammella). Buoni anche la fertilità 
con 113 e il contenuto positivo di proteine 
(+0.15 %).

Hobby 
L’hobby di Thomas Heusser è la sua attività 
nel consiglio comunale. Il politico UDC 
si ingaggia dal 2018 per il benessere 
del comune Uesslingen-Buch. Thomas 
è inoltre molto ingaggiato nel comitato 
cantonale per 2× NO alle iniziative agri-
cole estreme. 

L’azienda in cifre

Thomas Heusser, Horben/Grundwies 1, 8524 Buch b. Frauenfeld

Situazione 483 metri d’altitudine, zona del piano
Superficie 38 ha SAU; 4 ha prati artificiali, 10.4 ha prati naturali / 
 ecologici, 5.4 ha cereali, 4.3 ha barbabietole da zucchero, 
 4 ha cicoria belga
Effettivo 71 vacche, 40 capi di bestiame giovane
Ø aziendale 9694 kg latte con 4.40 % grasso, 3.66 % proteine, 113 PL
Latte 660 000 kg latte a Thur Milch AG (Hochdorf)
Foraggiamento  24 kg silomais, 8 kg insilato d’erba, 4 kg fettucce di barbabie-

tola da zucchero, 1 kg fieno, 0.5 kg paglia triturata,  
3 kg colza/soia, sali minerali; 

 2 kg cubetti energetici fino alla gravidanza e 1 kg cubetti 
 proteici per attirare gli animali nel robot
Estivazione animali giovani sull’alpe Rüti Mosnang da maggio a settembre
Tori Vialo PP, Simbaboy, Veles P
Stabulazione libera a box con robot di mungitura dal 2012
Mano d’opera Thomas con la compagna Nadine, aiuto dal padre e dallo zio
Vari consigliere comunale dal 2018

Ugo Sonja, la madre di Canyon Sambolino.



razzabrunaCH  n. 4 ∙ aprile 202122

 Visto che il padre di Cédric era 
ancora attivo nell’agricoltura 
quando il giovane agricoltore ebbe 

l’occasione di affittare una fattoria nelle 
vicinanze, Cédric e sua moglie Claudia 
decisero nel 2009 di creare la loro esistenza 
nell’azienda Droit des Convers a Renan. 
L’inizio fu difficile poiché non fu possibile 
riprendere tutti i terreni dell’azienda in 
affitto. Per rimanere a galla finanziaria-
mente, Cédric dovette lavorare nell’edi-
lizia e Claudia nell’assistenza. "Questo 
reddito ci ha permesso modernizzare il 
nostro parco macchine.” Due anni dopo, 
Cédric e Claudia riuscirono ad aumentare 
la superficie aziendale a 13 ettari.

Questa occasione fu l’impulso di inve-
stire nella loro passione: l’allevamento di 
bovini. Nel 2012, all’asta Swissgenetics a 
Zugo, i due acquistarono la bovina Schmid 
BS Glenn Baldi – una pietra miliare nella 
carriera zootecnica di Schärz.
La giovane vacca si sviluppo talmente 
bene da poter concorrere a esposizioni 
nazionali e internazionali dalla sua seconda 
lattazione. Baldi era uno spettacolo. In 
quarta lattazione sorprese il pubblico 
alla mostra IGBS e alla Swiss Expo clas-
sificandosi entrambi le volte al secondo 
posto di categoria grazie all’eccezionale 
mammella e conquistando in seguito 
un posto per partecipare all’esposizione 

europea a Mende. Baldi riuscì a convin-
cere il giudice con il suo tipo lattiero e 
l’eccezionale mammella raggiungendo il 
primo posto di categoria al campionato 
europeo e completando perfettamente il 
trio vincente alla coppa delle nazioni.
Baldi, ora in settima lattazione, produce 
attualmente oltre 50 kg di latte. La sua 
carriera espositiva terminò purtroppo 
dopo una caduta durante la quale si ferì 
gravemente la mammella. Le sue figlie con 
Grischa Star e Biver sono già in lattazione. 
L’obiettivo dell’allevatore è di rafforzare 
ulteriormente questa famiglia di vacche 
nella sua mandria.

Il motto di Schärz è “Avanti!”
ANDY KOCHER, Braunvieh Schweiz

Quando si visita la stalla assieme a Cédric Schärz si nota subito che qui c’è un professionista all’opera. Niente è 

lasciato al caso. Tutti i decorsi dei lavori sono organizzati e ottimizzati. Eppure molto viene messo in discussione 

e si provano cose nuove. Questa è probabilmente anche la chiave dei numerosi successi degli ultimi 11 anni.

Cédric Schärz con i figli Tom e Leane e la bovina d’eccezione Schmid BS Glenn Baldi.
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Costruzione della stalla Le Plan
La stalla dell’azienda di Cédric Schärz, 
nonostante i materassi di calce e paglia, 
aveva bisogno di differenti ristrutturazioni 
e visto il raggiungimento dell’età di pensio-
namento del padre di Cédric, la famiglia 
d’allevatori si decise per la costruzione di 
una nuova stalla. La superficie aggiun-
tiva del padre e la stalla a stabulazione 
libera per le manze permisero di costruire 
a Le Plan una stalla ideale per gli animali 
e per le persone. “Il mio obiettivo era di 
proporre un’ambiente perfetto per le mie 
bovine senza doverle legare nonostante il 
raddoppiamento dell’effettivo.”
L’obiettivo è stato raggiunto anche con 
molto lavoro dell’allevatore stesso. La 
stalla è piena di luce e di aria grazie alle 
tende arrotolabili. Durante la costruzione 
si rinunciò consapevolmente a progettare 
lo stoccaggio del foraggio in faccia alla 
zona foraggiamento. In questo modo, il 
freddo, in una delle regioni più fredde della 
Svizzera, non può essere intrappolato in 
stalla. “La mattina, appena splende il sole, 
il freddo è cacciato dalla stalla”, racconta 
Cédric Schärz. “Un benessere per uomo 
e animali”.
I vitelli sono allevati in modo molto inten-
sivo. Latte fresco è a disposizione 24 ore su 
24 nell’automatico. Al latte sono aggiunte 
vitamine, ferro e selenio che aiutano i vitelli 
a svilupparsi meglio. Le future generazioni 
sono visibilmente a loro agio nella zona 
riposo con lettiera profonda. Una volta 
svezzati, i vitelli sono alimentati con fieno 
pressato sul campo e sali minerali.
Il fienile si trova tra la stalla delle manze 
e quella delle vacche e il fieno può essere 
facilmente distribuito con il caricatore. 
Tutti gli animali sono così alimentati in 
brevissimo tempo. La qualità del foraggio 
è eccezionale. “I miei prati artificiali ricchi 
di trifoglio e l’ottimo utilizzo delle superfici 
mi permettono di raccogliere un foraggio 
che le vacche ingeriscono volentieri. In 
futuro voglio aumentare la percentuale 
di loietto per migliorare ulteriormente la 
struttura del foraggio.”
La campicoltura è stata cessata dopo aver 
aumentato l’effettivo di bovine. Per l’alle-
vatore è importante concentrarsi sull’at-
tività preferita e per Cédric si tratta senza 
dubbio della stalla. “Sono un tipo tutto o 
niente. La stalla è la mia seconda casa.”

L’azienda in cifre

Claudia e Cédric Schärz con i figli Tom (15) e Leane (12)

Situazione 920 metri d’altitudine
Superficie 58 ha SAU; 3 ha mais (per mais verde), 16 ha bosco
Effettivo 57 vacche, 60 campi di bestiame giovane
Latte 435 000 kg latte da caseificio trasformato in Tête de Moine, 
 Le Gruyère AOP e altre specialità
Foraggiamento fieno, fettucce di barbabietola (disidratate), paglia, erba medica
Ø aziendale 50 chiusure, 8570 kg latte, 3.99 % grasso, 3.65 % proteine 
Tori attuali Aldo, Barca, Bender, Big Boss, Brice, Dreamer, Huge, Optimal, 
 O Malley, Phil, Seller, Sorayo
Stabulazione vacche libera a box dal 2019 con stand di mungitura Side by Side; 
 robot per il letame
Mano d’opera Cédric, la moglie Claudia (25 % assistente di cura in casa per 
 anziani); un giovane dalla regione a tempo parziale; 
 aiuto dei figli

La stalla aperta è molto luminosa e arieggiata.

La passione come giudice
A Cédric Schärz non piace avere solo 
delle belle e produttive vacche in stalla, 
ma anche andarle a vedere a esposizioni. 
Spesso ha potuto riprendere il compito di 
giudice e presentare le sue conoscenze 
professionali a esposizioni nazionali e 
internazionali. L’apice della sua carriera di 
giudice era senza dubbio all’esposizione 
IGBS nel 2017. “Le emozioni suscitate 
da un pubblico talmente numeroso sono 
uniche”, spiega l’allevatore con occhi 
lucenti. Questa passione è stata interrotta 
con la costruzione della nuova stalla e con 
l’attuale situazione. “Attendo con impa-
zienza le prossime richieste”, aggiunge 
sorridendo.
Il lavoro di giudice segna anche la scelta 
della genetica. Nelle ascendenze troviamo 
spesso il toro Blooming che risponde 
perfettamente all’obiettivo zootecnico 
dell’allevatore producendo animali dal 

forte formato, ottimi bacini e dei quarti 
posteriori larghi e pieni.
“In stalla mi mancano ancora gli elevati 
valori genetici”. L’allevatore cerca di 
migliorarli utilizzando giovani tori con 
elevati valori genetici genomici. “Il mio 
obiettivo è la vendita di genetica, sia dal 
lato femminile, sia da quello maschile.” 
Due vacche sono attualmente sotto 
contratto con Swissgenetics. Jeronimo 
Axia risale alla madre di Alibaba, Starbuck 
Arina, passando da Big Star, Denzo e Zeus. 
Questa bovina convince con l’ottimo tipo, 
l’eccezionale mammella e la grande capa-
cità produttiva. 
La seconda vacca sotto contratto è Holden 
Anais che discende da una linea molto 
particolare (Holden × Aragon × Zaster × 
Tau) e che presenta un’elevata capacità 
produttiva con grandezza media. Augu-
riamo tanta fortuna a Cédric Schärz con 
queste due interessanti giovani vacche. 
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INTERNAZIONALE

 La “Swiss Agricultural School 
Caucasus” (SASC) è un nuovo 
centro di formazione e consulenza 

per l’agricoltura a Dmanisi/Sarkineti in 
Georgia. Miho Svimonishwili è il motore 
di questo progetto. L’imprenditore e 
investitore vuole creare nel suo paese un 
esempio per la formazione professionale 
agricola duale, secondo il modello sviz-
zero, in collaborazione con la Direzione 
dello sviluppo e della cooperazione (DSC). 
Questo centro di formazione dovrebbe 
funzionare secondo il modello e i prin-
cipi del Plantahof. Il progetto comprende 
un edificio scolastico con convitto, una 
fattoria e un caseificio. Una mandria di 
vacche brune produrrà il latte per il casei-
ficio.

I preparativi
In febbraio abbiamo visitato differenti 
aziende grigionesi assieme ad un gruppo 
dalla Georgia. L’entusiasmo per gli animali 
Original Braunvieh e Brown Swiss era 
molto grande. Sapevamo che l’esporta-
zione di 30 animali dalla Svizzera era un 
affare piuttosto costoso. L’investitore ha 
quindi richiesto un’offerta dall’Unione 
europea.
Il team di progetto con Rolf Hanimann, 
Curdin Foppa e Carl Brandenburger si è 
posto l’obiettivo di raccogliere la diffe-
renza del prezzo mediante dei contributi di 

sponsoring. Il sostegno è arrivato da Brau-
nvieh Schweiz, Swissgenetics, Comagra 
Commerz e Agrarhandel AG, dall’associa-
zione degli ex allievi del Plantahof e dalla 
banca cantonale grigionese.
Abbiamo poi fatto un giro di selezione 
di due gironi assieme a Peter Bosshard, 
Züchterservice e Franz Scherrer, com- 
mercio di bestiame.

Il viaggio
12 animali BO/RBO e 19 animali BS sono 
partiti il 23 febbraio in direzione Georgia. Il 
viaggio attraverso l’Austria, la Romania, la 
Bulgaria e poi con il traghetto attraverso il 

Mar Nero è durato sette giorni. Gli animali 
assistiti dai due conducenti polacchi hanno 
superato bene il viaggio e sono stati scari-
cati dai camion in ottima condizione e 
molto puliti. Ringraziamo tutti coloro che 
ci hanno sostenuto.
I prossimi passi sono già pianificati: l’aper-
tura della scuola e del caseificio, le attività 
scolastiche e i primi giorni di formazione. 
Per garantire la sostenibilità del progetto 
abbiamo già sul luogo un casaro grigio-
nese e un agricoltore svizzero con maestria 
che riprenderà la direzione dell’azienda 
agricola. 

In viaggio per la Georgia
CARL BRANDENBURGER, progetto SASC, Georgia

Gli animali BS e BO/RBO sono arrivati a Dmanisi sotto la bandiera della Svizzera e della Georgia.

Le manze selezionate sono pronte a partire.


