
Rapporto di gestione 2016



v 



INDICE  |   03

INDICE
04  

 LA LA RAZZA BRUNA –  
LA RAZZA DA PROTEINE IN FORMA

05  ORGANIGRAMMA

06  I NOSTRI PARTNER

08  ESAME FUNZIONALE DEL LATTE

20  PROGETTI DI LABORATORIO

22  CIFRE ATTUALI

24  FINANZE

27   
PROGRAMMA ZOOTECNICO, BRUNA E  
STRUTTURE DELLA FEDERAZIONE
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LA BRUNA – LA RAZZA DA 
PROTEINE IN FORMA
Nuova veste per il rapporto di gestione 2016: meno testo, più grafici e immagini au-

mentano l’attrattiva. Il nuovo rapporto di gestione avrà inoltre un tema principale che 

segnerà il filo conduttore.

Quest’anno di tratta dell’esame funzionale del latte. 
Per noi si tratta del servizio più importante. Lasciatevi 
sorprendere dalle numerose faccette di questo servizio. 
Oltre al rapporto di gestione, pubblicheremo sul nostro 
sito internet anche una statistica sull’anno 2016 – una 
documentazione che resta a disposizione per ulteriori 
consultazioni.

OBIETTIVO ZOOTECNICO 2021
Nel 2016, il tema principale era il posizionamento della 
nostra razza con il nuovo obiettivo zootecnico 2021. 
Il comitato, dopo un’attenta consultazione con i dif-
ferenti gruppi di interesse, ha riesaminato e adattato 
l’obiettivo zootecnico della nostra razza. Ai nostri alle-
vatori possiamo offrire animali redditizi suddivisi nelle 
due sezioni: la Bruna Originale come razza a doppia 
attitudine e la Bruna come razza da proteine in forma.

UNO SGUARDO DIETRO LE QUINTE
Con ExpoNet per aste abbiamo ampliato la nostra 
gamma di servizi. In un progetto ASB abbiamo trat-
tato nuove interfacce per la comunicazione dei dati 
dagli impianti di mungitura. Alla fine dell’anno abbia-
mo iniziato a testare il sistema con un’azienda della 
razza Bruna. Nel campo della registrazione dei dati 

sulla salute è stata rivista la chiave di diagnosi e tutte 
le aziende hanno ottenuto un promemoria che vuole 
facilitare il lavoro di registrazione. Sulla registrazione 
dei dati sulla salute abbiamo anche prodotto un breve 
filmato di spiegazione e un video è stato prodotto per 
presentare i differenti servizi della federazione.
Da Mende siamo tornati a casa come campioni euro-
pei. Il gruppo svizzero ha vinto il concorso e la bovina 
Zeus Palma del Plantahof ha conquistato il titolo di 
campionessa europea. Le piattaforme di comunicazio-
ne “Accademia razza Bruna” e “La Bruna tra la gente” 
hanno avuto uno sviluppo coronato dal successo. An-
che nel 2016, la combinazione tra teoria e pratica ha 
saputo attirare numerosi visitatori.

RINGRAZIAMENTI
Ringraziamo tutti i nostri clienti, le organizzazioni part-
ner, le autorità e i nostri collaboratori nel servizio inter-
no ed esterno. Tutti hanno contribuito alla riuscita della 
nostra impresa. Un particolare grazie va ai numerosi 
controllori del latte che, con le loro pesature mensili, 
sono il fondamento per molte delle nostre attività.

Reto Grünenfelder Lucas Casanova
presidente  direttore

Reto Grünenfelder, presidente Lucas Casanova, direttore



2016 2015 

516 523
NUMERO CAB

ASSEMBLEA DEI DELEGATI
DELEGATI DI TUTTI GLI AFFILIATI

COMMISSIONI

SERVIZI INTERNI 
MARTIN ELMIGER

2016 2015 

9925  10 174
NUMERO AZIENDE LG

5  4
NUMERO AFFILIATI COLLETTIVI

280  254
NUMERO AFFILIATI INDIVIDUALI

ORGANIGRAMMA

COMITATO DIRETTORE 
RETO GRÜNENFELDER, PRESIDENTE

ANDREAS WALSER, VICE PRESIDENTE

JOSEF PORTMANN, MEMBRO COMITATO

LUCAS CASANOVA, DIRETTORE

MARTIN RUST, VICE DIRETTORE

* COMPRESO GRIGIA ALPINA, HINTERWÄLDER E JERSEY

COMITATO
GRÜNENFELDER RETO, (PRESIDENTE), SG 

ABT HUGO, AG

ALTWEGG HANSJÜRG, TG

ARNOLD ADRIAN, UR

BACHMANN GODY, BL/SO

EGGEL DOMINIC, VS

GRUET PHILIPPE, ROMANDIE

KÄSLIN BRUNO, NW/OW

LEDERGERBER PETER, ZH

MEIER PIUS, ZG

PEDRINI NICOLA, TI

PORTMANN JOSEF, LU

PREISIG MARTIN, AI/AR

SCHIESSER PETER, GL

VON RICKENBACH NORBERT, SZ

WALSER ANDREAS, (VICE PRESIDENTE), GR

WINTERBERGER FRANZ, BE

ALLEVAMENTO 
MARTIN RUST

MARKETING/VENDITA 
JÖRG HÄHNI

ORGANIZZAZIONE  |   05

DIREZIONE 
LUCAS CASANOVA, DIRETTORE



PARTECIPAZIONI IN % BRAUNVIEH SCHWEIZ  

AL 31.12.2016

06   |   ORGANIZZAZIONE

I NOSTRI PARTNER
Braunvieh Schweiz lavora in stretta collaborazione con differenti organizzazioni part-

ner. La loro importanza è tale da giustificare delle partecipazioni essenziali e una nostra 

rappresentanza nei loro organi strategici.

PARTNER / PARTECIPAZIONI
Con il nostro tema: gli esami funzionali del latte (EFL), 
è possibile rappresentare bene i ruoli delle nostre ditte 
partner. Nell’Associazione degli allevatori svizzeri di 
bovini (ASB) sono definiti i regolamenti sugli esami 
funzionali del latte. Un gruppo di lavoro ASB coordina 
le differenti questioni. I campioni di latte arrivano a 
Suisselab SA per posta dove sono analizzati i conte-
nuti del latte. Queste informazioni sono trasmesse a 
Qualitas SA che dopo aver trattato i dati stima i valori 
genetici tre volte l’anno. Infine, questi valori genetici 
serviranno al nostro partner Swissgenetics per le de-
cisioni nel programma zootecnico.

ASSOCIAZIONE DEGLI ALLEVATORI  
SVIZZERI DI BOVINI
Le questioni importanti per tutti gli allevatori di bovini 
sono trattate dalla ASB. Nei progetti attuali si stanno 
sviluppando delle interfacce dati con gli impianti di 
mungitura e con i programmi informatici dei veterinari. 
In futuro, queste interfacce permetteranno di utilizzare 
zootecnicamente i dati già esistenti e dovranno por-
tare anche una semplificazione dell’esame funzionale 
del latte nelle aziende. Lo sgravio per gli allevatori si 
troverà principalmente nella registrazione dei dati sulla 
salute poiché il veterinario potrà liberare i dati che ha 
registrato con il proprio programma.
Un’incresciosa questione erano le mammelle troppo 
cariche alle esposizioni. Il tema ha trovato notevole 
attenzione mediatica ed è stato discusso in modo con-

troverso anche tra gli allevatori. Il comitato ASB, per 
evitare eccessi e danni all’intero allevamento di latti-
fere, ha redatto un nuovo regolamenti espositivo ASB.

SUISSELAB SA
Il nostro centro di competenza per l’analitica del latte 
tratta circa 1.76 milioni di campioni di latte per Brau-
nvieh Schweiz. Assieme a differenti partner, Suisselab 
sta lavorando ad un progetto per poter raccogliere i 
campioni di latte con il ritiro del latte in azienda. La 
realizzazione di questo progetto porterà dei risparmi 
nel campo della logistica. Simili progetti sono solo pos-
sibili grazie alla buona collaborazione tra Suisselab e 
la filiera del latte.

QUALITAS SA
Qualitas gestisce e sviluppa i sistemi informatici per 
Braunvieh Schweiz in stretta collaborazione con swis-
sherdbook. Questa collaborazione ci permette di ese-
guire progetti comuni complessi e di risparmiare costi.
Nel frattempo, Qualitas SA è diventato il centro di 
competenza per la stima dei valori genetici per tutto 
l’allevamento di bovini e di bestiame minuto in Sviz-
zera. Senza gli specialisti di Qualitas, non sarebbe 
possibile mantenere il passo con il rapido sviluppo nel 
campo della selezione genomica.

« LA SELEZIONE  

DELLA BRUNA – 

SWISSNESS AL 

100%.»

36 % ASB

61 % QUALITAS SA

34.7 % SUISSE LAB SA

24.3 % SWISSGENETICS 
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SWISSGENETICS
La nostra razza Bruna dipende da un elevato progresso 
zootecnico raggiunto in Svizzera. Contrariamente alle 
altre razze non possiamo servirci del grande super-
mercato mondiale. Il ruolo centrale nel programma 
zootecnico è ripreso da Swissgenetics. La ripartizione 
dei compiti tra Swissgenetics e Braunvieh Schweiz per 
il programma zootecnico è stato ridefinito contrattual-
mente nel 2016. Gli sviluppi che si possono notare 
presso altre razze all’estero, mostrano che gli allevatori 
corrono il pericolo di perdere il controllo sull’alleva-
mento. La grande sfida sussiste nel raggiungere un 

progresso zootecnico appropriato con un sufficiente 
ventaglio di sangue. L’attuale dominanza internazio-
nale della genetica Svizzera di razza Bruna mostra che 
Swissgenetics ha lavorato con successo.
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ESAME FUNZIONALE  
DEL LATTE
Per Braunvieh Schweiz, l’esame funzionale del latte è il servizio più importante. Assieme 

alla gestione del libro genealogico, alla valutazione della morfologia e alla registrazione 

dei dati sulla salute rappresenta IL principale fondamento per il lavoro zootecnico. 

DALL’ESAME FUNZIONALE DEL LATTE  
AI VALORI GENETICI
Più la registrazione della quantità di latte, dei conte-
nuti del latte e dei caratteri di qualità sono esatti, più 
precisamente potranno essere stimati i valori genetici. 
Inoltre è possibile paragonare singoli animali o interi 
effettivi. Molti collaboratori sono ingaggiati per ga-
rantire un decorso ottimale degli esami funzionali del 
latte: quasi 1900 controllori del latte e 3 ispettori di 
controllo sono pienamente al servizio di questo esame 
funzionale.

LATTAZIONI CHIUSE
Nell’anno di controllo 2015/2016, le razze gestite 
da Braunvieh Schweiz hanno terminato esattamente 
159271 lattazioni. Oltre alla razza Bruna (compresa la 
Bruna Originale) si tratta anche delle razze Grigia al-
pina, Jersey e Hinterwälder. La razza Bruna raggiunge 
una parte di chiusure pari a 97%. Si aggiungono altre 
10799 chiusure di differenti razze non iscritte al libro 
genealogico.
La razza Bruna ha terminato un totale di 121684 latta-
zioni standard. Si tratta delle lattazioni con una durata 
compresa tra 270 e 305 giorni. Di queste, 6433 chiu-
sure sono state contate per la razza Bruna Originale. 
Ciò equivale a circa 5% di tutte le chiusure della razza 
Bruna. Rispetto all’anno precedente, il numero di chiu-
sure standard della Bruna Originale è aumentato di 226 
chiusure. 50% di tutte le bovine brune si trova in zona 
di montagna e il 24% trascorre l’estate su un alpeggio.

PRODUTTIVITÀ LATTIERA MEDIA
Rispetto all’anno precedente, la produttività lattiera 
media della razza Bruna, compresa la Bruna Originale, 
è aumentata di 19 kg a 7078 kg latte. La soglia dei 
7000 kg di latte è stata così superata per la seconda 
volta di seguito. La media produttiva della Bruna Ori-
ginale è invece diminuita di 61 kg a 6148 kg latte per 

vacca. Il latte delle bovine brune contiene in media 
4.02% grasso e 3.39% proteine. Paragonato all’an-
no precedente, i contenuti di grasso e proteine sono 
leggermente calati di -0.01% ciascuno. Le medie per 
tutte le razze sono riportate nella tabella 1.

SISTEMI DI MUNGITURA E  
METODI DI PROVA
Alla fine del 2016, ben 200 aziende affiliate a Braun-
vieh Schweiz mungevano con un robot di mungitura. 
Circa 20% di tutte le aziende utilizzano il metodo di 
prova A4 con due pesature di controllo: la mattina e la 
sera. Nelle altre aziende, l’esame funzionale del latte è 
effettuato con un controllo alternante la mattina o la 
sera. Circa 1.4% di tutte le aziende utilizzano il metodo 
di prova ATM4/7d. Con questo sistema, analogamente 
alle aziende con robot, si utilizza per il controllo la 

TABELLA 1: MEDIE DI RAZZA  
ANNO DI CONTROLLO  2015/2016

CRITERIO RAZZA BRUNA (TOTALE)

anno di controllo 2015/2016 2014/2015

numero di chiusure standard 121 684 124 991

Ø lattazioni standard

latte kg 7078 7059

grasso kg 284 284

grasso % 4.02 4.03

proteine kg 240 240

proteine % 3.39 3.40

PL 82 82

persistenza % 83 83

intervallo parto/monta giorni 126 125

Ø latte 4. latt. segg. pianura 8025 7945
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media di 7 giorni calcolata dal computer dell’impianto 
di mungitura.

CONTROLLO SUPERIORE  
PER ASSICURARE LA QUALITÀ
Nel 2016, i tre ispettori di controllo di Braunvieh 
Schweiz hanno effettuato 172 controlli superiori. 
Questi controlli servono ad assicurare la qualità degli 
esami funzionali del latte. In circa 2% delle aziende 

si verifica a caso la correttezza del controllo ufficiale. 
Il controllo superiore avviene entro cinque giorni dal 
controllo ufficiale.
Grazie al controllo superiore è possibile trovare carenze 
durante il prelievo dei campioni o infrazioni contro il 
regolamento sugli esami funzionali del latte. I controlli 
effettuati hanno mostrato che il controllo superiore è 
necessario e molto prezioso.

BRUNA ORIGINALE GRIGIA ALPINA HINTERWÄLDER JERSEY

2015/2016 2014/2015 2015/2016 2014/2015 2015/2016 2014/2015 2015/2016 2014/2015

6433 6207 341 313 130 136 3080 2970

6148 6209 4450 4453 3851 3991 5624 5641

241 242 165 165 156 161 294 296

3.91 3.90 3.70 3.71 4.05 4.06 5.23 5.26

204 207 143 143 129 135 216 218

3.32 3.33 3.21 3.22 3.34 3.40 3.84 3.87

73 73 54 54 45 47 65 66

84 84 80 79 81 80 83 83

115 115 117 109 94 94 120 125

7138 7004 6153 6219
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SERVIZI DI LABORATORIO
Oltre alle analisi di routine dei campioni di latte dell’esame funzionale, Braunvieh 

Schweiz offre altri servizi di laboratorio che servono in prima linea alla gestione degli 

animali. In questo modo è possibile ottenere informazioni supplementari sul foraggia-

mento, sulla salute e sulla fertilità.

DAI DATI ALLE INFORMAZIONI
Al termine del controllo, il controllore del latte invia 
le bottigliette con i campioni di latte e i bollettini ac-
compagnatori con l’iscrizione della quantità di latte al 
laboratorio a Zollikofen. La nostra affiliata, Suisselab 
SA, analizza i campioni di latte e i dati sui bollettini 
accompagnatori passano allo scanner per la registra-
zione elettronica. Al termine del processo, i dati sulla 
quantità e dell’analisi sono attribuiti all’animale cor-
retto e i risultati dell’esame funzionale del latte sono 
disponibili in un rapporto d’analisi. Su questo rapporto, 
oltre ai risultati delle singole bovine, è rappresentato 
un grafico (retro del foglio) con il rapporto tra con-
tenuto di proteine e di urea. Grazie a questo grafico 
è possibile tirare delle conclusioni sul foraggiamento 

della mandria. Durante l’anno di gestione, il laboratorio 
Suisselab ha analizzato oltre 1.6 milioni di campioni di 
latte provenienti da aziende affiliate al libro genealo-
gico di Braunvieh Schweiz. Questi campioni sono stati 
analizzati sul contenuto di grasso, proteine, lattosio, 
urea e sul numero di cellule.

STABILITÀ METABOLICA  
GRAZIE AL TEST DELL’ACETONE
L’analisi dell’acetone nei campioni dall’esame funzio-
nale del latte permette di controllare il metabolismo 
del grasso corporeo della bovina durante la fase iniziale 
della lattazione. In questo modo è possibile identificare 
precocemente una possibile acetonemia (chetosi), una 
malattia del metabolismo tipica dell’inizio di lattazio-
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ne. Diventa così possibile prevenire una diminuzione 
della produttività lattiera e malattie susseguenti come 
disturbi alla fertilità e infiammazioni alla mammella.
Quando un’azienda si iscrive a questo servizio, i primi 
due campioni di ogni bovina sono analizzati sul loro 
contenuto di acetone. I risultati sono comunicati me-
diante il rapporto d’analisi, su BrunaNet e pure con l’in-
vio di un SMS. Nel 2016 sono stati analizzati 190294 
campioni EFL sul contenuto di acetone.

SALUTE DELLA MAMMELLA CON MID
Il servizio MID (identificazione delle mastiti) è in grado 
di identificare gli undici principali agenti patogeni o 
gruppi di agenti patogeni che causano mastiti. Questo 
test, che utilizza il campione dall’esame funzionale del 
latte, è anche in grado di scoprire un gene resistente 
alla penicillina.
Gli allevatori hanno la possibilità di far analizzare auto-
maticamente tutti i campioni di latte con un numero di 
cellule superiore a 200000 cellule/ml o che superano 
un limite definito individualmente. Inoltre è possibile 
analizzare anche singoli campioni di latte di bovine so-
spette. I risultati delle analisi sono inviati all’allevatore il 
medesimo girono per fax o email o il giorno successivo 
per posta. Questi risultati sono poi utilizzati assieme 
al veterinario per poter curare o mettere in asciutta in 
modo mirato le singole bovine.
Nel 2016 sono stati analizzati 2519 campioni di bovine 
dalle nostre aziende del libro genealogico. Si tratta di 
un aumento di quasi 300 campioni.

GESTIONE DELLA FERTILITÀ CON FERTALYS
Suisselab offre il test di gestazione FERTALYS da ben 
due anni e mezzo. Questo test serve ad un’efficiente 
gestione della fertilità. Il test di gestazione attraverso 
il latte fornisce risultati attendibili già 28 giorni dopo 
l’inseminazione e 60 giorni dopo il parto, senza dover 
intervenire direttamente sulla bovina. L’analisi precoce 
della gravidanza perdette di trovare rapidamente gli 
animali non gravidi per poter effettuare una nuova 
copertura. Nell’ambito dell’esame funzionale del latte, 
le bottigliette dei campioni sono contrassegnati con un 
autocollante blu FERTALYS. Il laboratorio vede così che 
i campioni, oltre alle analisi di routine, devono anche 
essere analizzati sulla gestazione. La risposta avviene 
di regola entro un giorno lavorativo tramite SMS o 
email direttamente all’allevatore. Nell’anno di rapporto 
sono stati analizzati 68251 campioni di latte nell’ambi-
to dell’esame funzionale del latte di Braunvieh Schweiz.

1 611 018 campioni di latte 

190 294 campioni acetone

2512 campioni MID

68 251 analisi FERTALYS
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DIFFERENTI SISTEMI DI MUNGITURA
Quale tecnica di mungitura si adatta meglio alla mia azienda? Non si tratta certo di una 

decisione semplice. La decisione su un sistema a condotta, sala a lisca di pesce, robot, 

ecc., dipende da numerosissimi criteri individuali. Dal punto di vista della razza: poco im-

porta il sistema di mungitura – l’essenziale è la razza Bruna.

AZIENDA PAUL KORRODI

TRADIZIONE
La strategia aziendale con la Bruna Originale e vacche 
con corna ha avuto un notevole influsso al momento 
della costruzione della stalla a stabulazione confinata 
nel 2013. Il padre di Paul Korrodi riconobbe il poten-
ziale di questa razza già molti anni prima e fissò così 
i solidi fondamenti per l’azienda Moos. Paul Korrodi 
jun., ha deciso di seguire questa tradizione.

PREZZO E POSTO
La costruzione di una stabulazione libera paragonabile 
avrebbe causato costi supplementari di circa 500000 
franchi. Anche il posto sull’azienda Moos non è illi-
mitato e una stabulazione libera per bovine con cor-
na avrebbe occupato una superficie ben più grande. 
Per il gerente, un altro vantaggio di una stabulazione 
confinata è la migliore gestione degli animali di rango 
inferiore.

VENDITA E MARKETING
Molti animali sono venduti direttamente in stalla. Ecco 
un altro vantaggio della stabulazione confinata. Molti 
potenziali acquirenti visitano l’azienda a Schönenberg.
Ogni bovina è pronta per la presentazione senza dei 
notevoli lavori preliminari e in stalla regna sempre la 
calma. Sopra ogni bovina si trova una tavola di stal-
la con i dati stampati direttamente da BrunaNet. Per 
Paul Korrodi, questo è il grande vantaggio dell’esame 
funzionale del latte. I dati sono attualizzati costante-
mente e il gerente ottiene così degli ottimi argomenti 
di vendita.

STABULAZIONE CONFINATA E  
CONDOTTA DEL LATTE
Durante la costruzione della nuova stalla, 44 posti sono 
stati muniti con un sistema di mungitura a condotta 
con stacco automatico. Paul Korrodi ha ora allestito 
altri 22 posti adattando il sistema di mungitura sen-
za troppe spese. L’ampliamento non dovrebbe servire 
ad aumentare l’effettivo, ma piuttosto per avere più 

L’AZIENDA IN CIFRE

PAUL KORRODI,  
MOOS 3, 8824 SCHÖNENBERG

SITUAZIONE
680 m d’altitudine

SAU 
37 ha, prati naturali e pascoli;  
in parte in pendio

EFFETTIVO
45 vacche BO 
1 a 2 tori BO
60 manze d’allevamento BO

SISTEMA DI MUNGITURA
condotta con stacco automatico

FORAGGIAMENTO ESTATE
pascolo metà giornata, erba essiccata, cascami  
di malto, concentrato di compensazione,  
sali minerali e sale

FORAGGIAMENTO INVERNO
fieno, insilato d’erba, silomais, fettucce di  
barbabietola, cascami di malto, concentrato per  
lattifere, sali minerali e sale 

MEDIA DI STALLA
Ø 6560 kg; 3.99% grasso, 3.36% proteine



spazio in autunno al momento delle principali vendite.
Con la sua stalla a stabulazione confinata, Paul Korrodi 
ha trovato la soluzione ideale per continuare la tradi-
zione e ottimizzare la strategia aziendale, premetten-

do inoltre una perfetta presentazione degli animali in 
vendita. Il tutto anche grazie ai servizi di Braunvieh 
Schweiz.

HEINI STRICKER SUGLI EFL

 verifica se la razione è adatta ai ruminanti

 consumo di foraggio concentrato efficiente adatto alla produttività

 riconoscere e utilizzare il potenziale genetico

 selezione su produttività lattiera, fertilità, longevità e salute della mammella

 monitoraggio della salute della mammella con i risultati del numero di cellule

 miglioramento della qualità del latte e quindi del prezzo del latte

 miglior commercializzazione di bestiame con certificati di produttività

 foraggiamento più efficace grazie all’osservazione del contenuto di urea

14   |   TEMA PRINCIPALE



AZIENDA  HEINI STRICKER

Le tue bovine sono munte da qualche tempo da un 
robot. Cosa è cambiato nella mandria? 
Heini Stricker: Il passaggio al sistema di mungitura 
automatico ha portato ancora più calma nella mia 
mandria. Gli animali senza stress sono migliorati nella 
persistenza e quindi nella produttività lattiera. Inoltre 
siamo riusciti a mantenere senza problemi il basso nu-
mero di cellule. 

Secondo te, quali sono i vantaggi degli esami fun-
zionali del latte?
Con i risultati mensili sono in grado di ottimizzare il 
foraggiamento delle mie bovine. Con il numero di cel-
lule controllo la salute della mammelle e posso reagire 
in caso di bisogno. I dati di produttività lattiera e il 
numero di cellule sono argomenti importanti durante 
la vendita di animali.

Come si svolgono i controlli mensili sulla tua 
azienda?
Il controllore mi comunica telefonicamente che in 2 o 3 
giorni arriverà a fare il controllo del latte. Io organizzo 
lo shuttle e lo istallo nel robot. L’inizio della presa dei 
campioni avviene in modo alternato la mattina o la sera. 
Appena è stato raccolto un campione di latte da tutte 
le bovine, il controllore del latte applica le etichette e io 
stampo dal PC una lista con la media degli ultimi sette 
giorni di ogni bovina. Il controllore riporta questa cifra sul 
bollettino accompagnatore e infine applica le etichette blu 
FERTALYS sulle bottigliette delle bovine delle quali voglio 
analizzare lo stato di gravidanza. 

Utilizzi anche il test d’acetone?
Inizialmente si. Per fortuna ho potuto costatare 
che solo pochissime bovine reagivano al test. Se 
osservo attentamente gli animali noto subito che 
qualche cosa non quadra.

Quali sono i tuoi desideri per il futuro?
Restare in salute. Produrre in modo redditizio lat-
te con le bovine brune e con un prezzo del latte 
decente. Inoltre dobbiamo ingaggiarci tutti per le 
nostra razza e promuovere maggiormente le sue 
qualità. Non lamentarsi sempre, anche le lodi sono 
opportune!

L’AZIENDA IN CIFRE
FAMIGLIA ESTHER + HEINI STRICKER 
PARADIS, 9402 MÖRSCHWIL

SITUAZIONE 
580 m d’altitudine

SAU
19 ha, prati naturali,  
1.5 ha silomais, 2.2 ha bosco

EFFETTIVO
40 vacche 
10 vitelli
bestiame giovane sotto contratto

SISTEMA DI MUNGITURA
robot di mungitura, traffico libero

FORAGGIAMENTO
razione parzialmente miscelata: silo d’erba,  
silomais, fettucce di barbabietola, erba medica,  
supplemento proteico, sali minerali, sale

MEDIA DI STALLA IL 2 GEN. 2017
Ø 10  278 kg; 3.98% G, 3.52% P, NC: 82. pers. 92

TORI D'IA ATTUALI
Lennox, Phil, Olino, Blooming, Arrow, Assay, Biver

MANO D’OPERA
coppia di gerenti, aiuti durante le punte di lavoro

« EFL – PER ME UNO 

STRUMENTO  

IRRINUNCIABILE!»
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« LEGGERE 
NEL  
LATTE.»
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CONTROLLO DEL LATTE –  
OGNI MESE UNA SORPRESA

DILIGENZA E ORGANIZZAZIONE
Anny Krauer è diventata controllora del latte tramite 
suo marito. Dopo il suo decesso con 58 anni, la con-
tadina ha ripreso la sostituzione e infine il compito 
della visita mensile a differenti aziende nella zona di 
March SZ. 
Durante “l’apice della sua carriera”, Anny Krauer ef-
fettuava il controllo lattiero in 35 aziende. Il tutto ai 
tempi in cui si pesava il latte ancora due volte al giorno. 
Ogni tanto capitava quindi di dover controllare più 
di un’azienda per giorno. Non era possibile fare del-
le pause e Anny Krauer effettuava allora dei controlli 
lattieri durante 363 giorni in un anno. Solo a Natale 
fece un’eccezione.
Durante questo periodo era necessaria una notevole 
organizzazione e diligenza da parte della controllo-
ra per riuscire ad effettuare un simile programma. La 
mole di questa prestazione era ancora più grande se 
si considera che Anny Krauer badava anche ai suoi 
dieci figli che spesso la seguivano durante il controllo 
sulle aziende.

CAMBIAMENTI NEL CONTROLLO
Anny Krauer è controllora del latte da 25 anni durante 
i quali ha assistito un totale di 53 aziende.
Delle 35 aziende controllate durante il periodo di punta 
ne sono rimaste ancora venti. Anny effettua il con-
trollo lattiero per differenti consorzi d’allevamento. Le 
aziende sono diventate più grandi e anche i sistemi 
di mungitura sono cambiati. Eppure, Anny effettua 
ancora un controllo presso un allevatore che munge le 
sue bovine a mano. Le aziende si trovano in quasi tutte 
le zone: dalla zona del piano alla zona di montagna 3. 
Anche i sistemi di stabulazione sono cambiati e Anny è 
contenta quando in inverno può effettuare il controllo 
del latte in una stalla calda.

IMPRESSIONI ED ESPERIENZE
In un’azienda di montagna, raggiungibile solo a pie-
di passando attraverso un fitto bosco isolato, Anny 
Krauer aiutava pure con i lavori in stalla e durante la 
mungitura. Anny aveva paura di ritornare a casa al 
buio e quindi preferiva aiutare il contadino che poi 
l’accompagnava a casa.

I cambiamenti sulle aziende erano anche delle belle 
esperienze per la controllora del latte. Alcuni gerenti 
aziendali osservavano il lavoro di Anny Krauer da ra-
gazzini e oggi, la controllora effettua il lavoro sotto gli 
occhi dei loro figli. Durante tutti questi anni ci furono 
però anche dei momenti tristi e Anny è sempre preoc-
cupata quando un’azienda deve cessare la produzione 
di latte.
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CONTROLLORE DEL LATTE PER  
45 ANNI E NON ANCORA STANCO

Signor Aregger, quando ha iniziato il suo lavoro di 
controllore del latte?
Ho ripreso la carica di controllore del latte nel 1972. A 
quei tempi ero in giro a piedi e di notte con la pila per 
controllare le mie 7 aziende.

E quante aziende assiste oggi?
In totale sono 38 aziende nella regione Hergiswil pres-
so Willisau LU. 18 di queste hanno effettivi con solo 
bovine brune. Tutte le aziende sono controllate con 
il metodo AT4. L’azienda più piccola tiene 9 bovine 
e quella più grande 55. Ci sono anche due aziende 
con robot.

Cosa stima particolarmente nel suo lavoro?
Da qualche tempo vivo da solo. Per questa ragione 
stimo molto il contatto con la gente. Le mie virtù sono 
la puntualità e l’affidabilità. Entrambi sono delle con-
dizioni importanti per eseguire in modo coscienzioso 
la carica di controllore del latte.

Ci sono cose che non fa così volentieri?
Ogni tanto devo pianificare i controlli anche sapendo 
che il prossimo periodo di pioggia peserà sulla pro-
duttività degli animali e quindi, i contadini non sono 
sempre contenti. Non è possibile accontentare sempre 
tutti.

Quali sono state le trasformazioni degli ultimi anni?
Le vie d’accesso alle aziende sono state migliorate no-
tevolmente. Le mandrie diventano sempre più grandi 
e le nuove stalla sono costruite con le facciate aperte. 
Circa la metà delle aziende foraggia ora anche degli 
insilati. I bollettini accompagnatori sono migliorati. Ai 
tempi era necessario scrivere tutto a mano.

Come controllore di lunga data, ci sono delle propo-
ste di miglioramento?
Sono piuttosto contento di come stanno funzionando 
le cose. Se i bollettini accompagnatori arrivassero un 
poco prima potrei pianificare i giri di controllo in modo 
ancora più efficiente.

Piccolo aneddoto per terminare: 

« In tutti questi 45 anni 

di controllo sono arr iva-

to troppo tardi solo una 

volta. La sveglia fun-

zionò per fettamente, ma 

l’avevo puntata all’orario 

sbagliato!»
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CONTROLLO SUPERIORE PER  
ASSICURARE LA QUALITÀ DEGLI EFL

Ernst Waser, da quando lavori come ispettore di 
controllo per Braunvieh Schweiz?
In autunno 1979 ho iniziato l’attività con gli esami 
di attitudine alla mungitura. Dal 2001 sono attivo 
anche come ispettore di controllo con un impiego 
al 60%.

Come sono scelte le aziende da controllare?
Ogni anno controllo da 90 a 100 aziende a caso. 
Aziende con elevate produttività non sono soggette 
a maggiori controlli. Invece, le aziende con madri di 
tori, vista la loro grande importanza, sono control-
late maggiormente.

Come si svolge un controllo superiore?
Il controllo superiore è sempre effettuato entro 5 
giorni dal controllo ufficiale. Il controllo è effettuato 
la sera e la mattina, anche in caso di aziende con il 
metodo AT4.

Come reagiscono i gerenti al controllo superiore?
Le reazioni sono molto differenti. Per alcuni si tratta 
di un lavoro supplementare. Altri sono contenti che 
la loro azienda sia controllata. In questa maniera si 
può sottolineare la correttezza del controllo lattiero. 
Ogni tanto, quando annuncio un controllo superio-
re, sento anche una certa insicurezza.

Quanto può essere la differenza del latte control-
lato?
Valuto la quantità totale di latte di tutte le bovine 
sane in lattazione. Questa quantità non può differire 
più di 10% dalla quantità del controllo ufficiale. Solo 
in 2 a 3% delle aziende controllate ogni anno trovo 
una differenza maggiore. Per le singole bovine, la 
differenza non può superare il 20%.

Quali sono le sanzioni per le aziende con differenze 
maggiori?
La prima volta si ritiene la differenza in un rapporto 
e si annuncia al gerente aziendale un ulteriore con-
trollo superiore. Se queste differenze dovessero con-
tinuare senza motivi plausibili è possibile escludere 
l’azienda dal libro genealogico fino ad una durata 
di 10 anni.

Quali sono i desideri futuri di un ispettore di con-
trollo?
Naturalmente desidero che molti controlli superiori 
sono valutati in modo positivo. Un controllo supe-
riore aiuta l’allevatore a garantire la qualità della sua 
produzione di latte. “Pecore nere” ci sono sempre 
state e ce ne saranno sempre. Spero che il loro nu-
mero resti basso.

« Fidarsi è bene, i l 

controllo assicura  

la qualità.»
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PROGETTI DI LABORATORIO
Nel latte ci sono molte informazioni e oggi ne possiamo interpretare solo una parte. 

Braunvieh Schweiz e Suisselab SA si impegnano quindi costantemente per migliorare 

l’offerta di servizi e aumentare così l’utilità per gli allevatori.

LA STORIA DI SUCCESSO:  
FERTALYS COME ABBONAMENTO
Il numero di analisi delle gravidanze tramite l’esa-
me funzionale del latte è costantemente aumentato 
dall’introduzione del servizio FERTALYS. Questo au-
mento del volume ha già permesso due riduzioni del 
prezzo che attualmente ammonta a CHF 8.50.
Il controllore applica l’etichetta blu FERTALYS sulle le 
bottigliette dei campioni di latte. Arrivate al laborato-
rio, le bottigliette marcate sono selezionate manual-
mente. In un prossimo futuro, tutto il processo potrà 
essere automatizzato. Gli animali saranno selezionati 
dall’allevatore e annunciati tramite BrunaNet per il 
controllo della gravidanza di Suisselab. Dopo il con-
trollo lattiero, i campioni di latte saranno selezionati e 
analizzati automaticamente e non sarà più necessario 
applicare l’etichetta FERTALYS.
Inoltre sarà anche possibile attivare un abbonamen-
to. In questo modo sarà possibile annunciare tramite 
BrunaNet tutto l’effettivo per il controllo della gravi-
danza. Le bovine saranno così analizzate automatica-
mente dopo il 60° giorno dal parto e 28 giorni dopo 
l’inseminazione al momento del rispettivo controllo 
del latte. L’abbonamento può inoltre essere ampliato 
con un’analisi supplementare. Una bovina con un esito 

positivo sarà quindi analizzata nuovamente dopo un 
termine definito. Tutta la gestione tramite BrunaNet 
sarà gratuita per l’allevatore e semplificherà la gestione 
della fertilità.

VACCHE CON MAMMELLE SANE  
GRAZIE A MID
Anche il servizio MID sarà migliorato e genererà un 
valore aggiunto sia per il veterinario, sia per il tenito-
re di bovini. Con un’identificazione più precisa degli 
agenti patogeni sarà possibile migliorare la lotta con-

tro le mastiti e ridurre l’utilizzo di antibiotici. Il nuovo 
concetto MID dovrebbe essere realizzato nel corso di 
quest’anno.
Si sta anche riflettendo sulla possibilità di utilizzare 
questo servizio per il monitoraggio della salute della 
mammella nella mandria. In questo modo potrebbe 
essere possibile trovare precocemente germi patogeni. 
Per utilizzare pienamente il servizio MID, la collabo-
razione con il veterinario al momento dell’interpreta-
zione dei risultati continuerà ad avere un’importanza 
centrale.

« ESSERE  
SULLE TRACCE 
DEI BISOGNI DEI 
NOSTRI  
CLIENTI.»
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UTILIZZARE GLI SPETTRI DEL LATTE  
PER NUOVI CARATTERI
L’analisi di routine dei campioni di latte è effettua-
ta mediante la spettrografia all’infrarosso. In questo 
modo si analizzano i contenuti di grasso, proteine, 
lattosio e il contenuto di urea. Gli apparecchi d’analisi 
del latte mandano delle onde elettromagnetiche at-
traverso il latte e per ogni campione si salvano circa 
1000 valori di assorbimento, anche chiamati spettri.
L’utilizzo degli spettri del latte è soggetto a intense 
ricerche a livello internazionale. Interessante potrebbe 
essere lo sviluppo di caratteri ausiliari per valutare la 
fertilità, lo stato metabolico (chetosi, acidosi), l’emis-
sione di metano, l’ingestione di foraggio e per stimare 
il contenuto di sali minerali. Questi sali minerali, come 
calcio o sodio, potrebbero essere soprattutto utili come 
indicatori della febbre del latte o di mastiti.

Suisselab salva di routine tutti gli spettri del latte di 
ogni campione di latte analizzato. Sarebbe quindi pos-
sibile anche in Svizzera, registrare dati di caratteri che 
altrimenti sarebbero difficili o costosi da raccogliere, da 
un gran numero di bovine. Braunvieh Schweiz, Qua-
litas e altri partner stanno già lavorando a differenti 
progetti che analizzano gli spettri all’infrarosso come 
caratteri ausiliari per i caratteri di salute, per l’emis-
sione di metano e per la valorizzazione del foraggio.
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CIFRE ATTUALI

GIOVANI TORI NELL’UTILIZZO DI TESTAGGIO

Swissgenetics 49 tori, dei quali 8 tori BO
Select Star 9 tori, dei quali 2 tori BO

FAMIGLIE D’ALLEVAMENTO FEMMINILI

169 famiglie di razza Bruna, 21 BO, una Jersey 
7 premi di custodia (1 RB e 6 BO) 

AZIENDE LG AFFILIATE A BRAUNVIEH SCHWEIZ

DESCRIZIONI LINEARI

32 295 vacche brune, delle quali 2256 bovine BO
900 vacche Jersey, 138 vacche Hinterwälder, 56 vacche Grigia alpina
328 tori; dei 286 punteggi per la razza Bruna, 82 erano per la BO

 

 INSEMINAZIONI CON LA RAZZA BRUNA   

 DA PARTE DELLE ORGANIZZAZIONI IA SOTTO CONTRATTO

Swissgenetics 152 379 
Select Star 25 177
15.6 % inseminazioni BO 
9.2 % seme importato
16.7 % seme sessato

58

191

9925

33 389

177 556
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   3465 IN TOTALE
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  BRAUNVIEH  

SCHWEIZ

GRIGIA ALPINA

HINTERWÄLDER

JERSEY

   
1078

   
784

   
4584

   
832

   
172

   
273

   
5

   
12

   
9

SELEZIONE GENOMICA SVILUPPO

3500

3000

2500

1500

1000

500

 OIA 
 ALLEVATORI

2012 2013 2014 2015 2016 

DATI SULLA SALUTE SVILUPPO

100 000

80 000

60 000

40 000

20 000

0

 N. SERIE DI DATI
 N. ANIMALI

DIC 13 DIC 14 DIC 15 DIC 16 

ANIMALI LG PER RAZZA  
AL 31.08.2016 

 AZIENDE
 VACCHE
  TORI

RAZZA BRUNA,  
CON BO

   
179 326

   
9347   

661

 
1810

   
1048 

   
607



24   |   FINANZE 

FINANZE
I conti annuali 2016 sono positivi con una vincita di CHF 232415.–. Braunvieh Schweiz 

poggia su basi solide e possiede sufficienti fondi propri. Il rapporto finanziario in una 

versione più dettagliata sarà consegnato ai delegati dei consorzi e delle associazioni 

d’allevamento.

CONTI ANNUALI 2016

BILANCIO (IN MIGLIAIA CHF) 31.12.2016 31.12.2015

ATTIVI 
totale capitale circolante 
totale capitale d'investimento 
Totale attivi

21 914
4 859

26 773

21 629
5 033

26 662

PASSIVI 
totale capitale di terzi a breve termine
totale capitale di terzi a lungo termine
totale capitale proprio
Totale passivi

3 142
1 753

21 878
26 773

3 535
1 481

21 646
26 662

CONTO PERDITE E PROFITTI (IN MIGLIAIA CHF) 2016 2015

entrate attività commerciali
entrate dei servizi
altre entrate
Totale ricavi da forniture e prestazioni

37
13 591

1 178
14 806

32
13 361
1 170

14 563

spese merci e servizi
spese personale
altre spese aziendali

–3 906
–8 752
–2 409

–3 909
–8 931
–2 200

Risultato aziendale lordo (EBITDA) –261 –477

ammortamenti –109 –125

Risultato aziendale ante oneri finanziari (EBIT) –370 –602

oneri finanziari, proventi straordinari, imposte 602 664

Beneficio annuale 232 62
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RAPPORTO DI REVISIONE
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PROGRAMMA ZOOTECNICO,  
BRUNA E STRUTTURE  
DELLA FEDERAZIONE
Il benessere e gli obiettivi delle famiglie di allevatori sono al centro del lavoro di Brau-

nvieh Schweiz. Le nostre attuali priorità sono il programma zootecnico, la verifica delle 

strutture e una BRUNA 2017 coronata dal successo.

PROGRAMMA ZOOTECNICO 2017+
Il nostro programma zootecnico indigeno è centrale 
per i nostri allevatori della razza Bruna. L’efficienza 
del programma zootecnico deve essere migliorata e 
le esigenze e i compiti delle aziende di testaggio IA 
devono essere adattate. Il loro compito è la fornitura 
di dati di produttività di caratteri attuali e nuovi. Il pro-
gramma genetico di Swissgenetics continua a mettere 
a disposizione un numero sufficiente di ottimi tori per 
i differenti obiettivi zootecnici. Si cerca un’ulteriore 
approfondimento nella coordinazione internazionale 
dei programmi zootecnici della razza Bruna.

TIPIZZARE ANIMALI FEMMINILI
La precisione dei valori genetici genomici potrà pro-
babilmente essere migliorata solo con un marcato au-
mento dei dati di riferimento provenienti da animali 
femminili. In ogni caso, i giovani animali tipizzati for-
niscono all’allevatore anche preziose informazioni per 
la selezione e l’accoppiamento. Le aziende con una 
fornitura di dati esatti di bovine tipizzate genomica-
mente sono necessarie per l’ulteriore sviluppo della 
stima dei valori genetici.

STRUTTURE EFFICIENTI
Il comitato di Braunvieh Schweiz verificherà le strut-
ture e l’organizzazione della federazione. La struttura 
di gestione con la direzione, il comitato direttore e 
il comitato con 17 rappresentanti cantonali è abba-
stanza efficiente? A livello esterno sussiste un’intensa 
collaborazione con le organizzazioni affiliate Suisselab 
e Qualitas. Si aspira a ulteriori ottimizzazioni nella ge-
stione dei progetti.

APICE ESPOSITIVO – BRUNA 2017
L’esposizione sarà nuovamente organizzata con l’affer-
mata collaborazione con le organizzazioni cantonali. 
Circa 310 animali di razza Bruna e Bruna Originale 
faranno la miglior pubblicità per i nostri due segmenti: 
la razza Bruna, la razza da proteine in forma e la Bruna 
Originale, con il suo stupendo sviluppo, come razza a 
doppia attitudine per latte e carne.

LA FORTUNA DELL’ALLEVATORE
Il continuo sviluppo della razza Bruna è definito prin-
cipalmente dai nostri allevatori con le loro decisioni 
zootecniche in stalla. Ringraziamo i numerosi allevatori 
che lavorano con passione per la nostra razza e augu-
riamo a tutti tanta fortuna durante le scelte zootec-
niche e una grande soddisfazione con i loro animali.

« I DATI DELLE 
BOVINE  
TIPIZZATE SONO 
IMPORTANTI!»
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