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IL CENTRO DELLA  
BRUNA È A ZUGO
Braunvieh Schweiz è associata fortemente a Zugo; anche grazie alle esposizioni della 

federazione: il mercato dei tori riproduttori di Zugo e la BRUNA.

Durante lo scorso decennio, il mercato dei tori ripro-
duttori di Zugo si è sviluppato in un parco di attrazioni 
con i due elementi centrali: il mercato dei tori e l’asta 
di manze. La BRUNA, con la sua periodicità di quattro 
anni, è spesso definita come i giochi olimpici degli alle-
vatori della razza Bruna. La BRUNA 2017, con oltre 300 
animali RB e BO, è rimasta impressa nella nostra me-
moria come impressionante vetrina della nostra razza. 
Si è trattato di un’opera comune dei nostri allevatori, 
delle nostre organizzazioni cantonali, dei nostri giovani 
allevatori e della nostra federazione.
Le nostre esposizioni entusiasmano soprattutto i nostri 
allevatori e i nostri giovani allevatori e sono importanti 
per la motivazione e per poter gettare uno sguardo 
oltre la porta della propria stalla. Si tratta di ottime 
piattaforme d’incontro per allargare la propria rete di 
relazioni con i colleghi professionali e, nel caso del 
mercato dei tori, anche con la popolazione non rurale.

SISTEMA D’INFORMAZIONE
Assieme ai nostri partner stiamo intensamente lavo-
rando ad un altro progetto di rete. Si tratta di collegare 
differenti fonti di dati con l’obiettivo di registrare gli 
stessi dati una volta sola per poi utilizzarli a più riprese. 
Il progetto sistema d’informazione fornirà i suoi primi 
risultati nel 2018.

PROGRAMMA ZOOTECNICO 2017
Un programma zootecnico è per definizione un’opera 
comune. Nel 2017 abbiamo pianificato il cammino per 
il programma zootecnico del futuro. Le aziende Bruna 
Data e Bruna Classic ci forniranno preziosi dati per lo 
sviluppo zootecnico della nostra razza. La creazione 
di una base di dati di animali femminili ci aiuterà a mi-
gliorare la precisione dei valori genetici genomici. Pros-
simamente, la selezione di animali più sani sarà una 
realtà e contribuirà ad aiutarci a migliorare la redditi-
vità delle nostre aziende lattifere. Animali sani significa 
anche ridurre l’utilizzo di medicamenti. In questo modo 
riusciamo a rispondere a un’attesa della società.

RINGRAZIAMENTI
Ringraziamo tutti i nostri clienti, le organizzazioni 
partner, le autorità e i nostri collaboratori nel servi-
zio interno ed esterno. Tutti hanno contribuito alla 
riuscita della nostra impresa. Un particolare grazie va 
alle nostre organizzazioni cantonali che contribuiscono 
particolarmente al forte ancoraggio regionale.

Reto Grünenfelder Lucas Casanova
presidente  direttore

Reto Grünenfelder, presidente Lucas Casanova, direttore
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I NOSTRI PARTNER
Lavoriamo in stretta collaborazione con differenti organizzazioni partner. La loro impor-

tanza è tale da giustificare delle partecipazioni essenziali e una nostra rappresentanza 

nei loro organi strategici.

ASSOCIAZIONE DEGLI ALLEVATORI  
SVIZZERI DI BOVINI (ASB)
Questioni importanti per tutti gli allevatori di bovini 
sono trattate dalla ASB. Attualmente si tratta di pro-
getti come lo sviluppo di un’interfaccia con gli impianti 
di mungitura e con i programmi dei veterinari. Questi 
progetti, con la loro notevole complessità, richiedono 
molto tempo fino a portare primi risultati.
La ASB si ingaggia per gli interessi degli allevatori 
di bovini e partecipa regolarmente a consultazioni. 
Rappresentanti ASB hanno partecipato nel gruppo di 

lavoro della Confederazione per lo sviluppo della fu-
tura strategia sull’allevamento animale 2030. Questo 
lavoro avrà una notevole importanza per il futuro della 
promozione dell’allevamento animale.
Un altro cantiere, nel vero senso della parola, è la sede 
ASB nella città di Berna. La sede sta’ per essere comple-
tamente ristrutturata e in futuro genererà delle entrate 
con gli affitti. Queste entrate saranno utilizzate per 
compiti comuni.
Molti allevatori hanno conosciuto la ASB grazie al re-
golamento ASB sulle esposizioni. Questo regolamento 
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è stato rielaborato e prescrive che tutte le esposizioni in 
Svizzera devono ora avere una commissione di control-
lo. Resta comunque un peccato che per la mancanza 
di comprensione di pochi espositori/preparatori di ani-
mali, sia stato necessario aumentare il lavoro ammini-
strativo degli organizzatori di esposizioni.

SUISSELAB SA
Il nostro centro di competenza per l’analitica del latte 
tratta circa 1.74 milioni di campioni di latte per Braun-
vieh Schweiz. Il servizio FERTALYS è stato ampliato con 
una soluzione d’abbonamento. La nuova logistica dei 
campioni per le aziende con ritiro aziendale rappre-
senta una pietra miliare. Questa logistica di trasporto 
a Zollikofen di Suisselab, iniziata in autunno, ha già 
raggiunto il 45% dei campioni di latte grazie alla col-
laborazione con 40 ditte di trasporto. In questo modo 
è possibile utilizzare delle sinergie.

QUALITAS SA
Qualitas gestisce e sviluppa i sistemi informatici per 
Braunvieh Schweiz in stretta collaborazione con  
swissherdbook. Questa collaborazione ci permette di 
risparmiare sui costi di progetti comuni. Ultimamente, 
i nostri clienti possono profittare della nuova piazza di 
mercato su BrunaNet.
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 Svizzera. La maggior 
parte dei progetti di ricerca e sviluppo delle associa-
zioni d’allevamento sono sviluppati da Qualitas SA.
Nell’anno do rapporto, Vacca Madre Svizzera si è ag-
giunta tra gli azionisti di Qualitas e la nostra parteci-
pazione si è ridotta di 3%.

SWISSGENETICS
L’organizzazione IA Swissgenetics è d’importanza cen-
trale per il nostro programma zootecnico e per i nostri 
allevatori d’inseminazione in Svizzera. La ripartizione 
dei compiti tra Swissgenetics e Braunvieh Schweiz per 
il programma zootecnico è definita in un contratto. Il 
contratto di collaborazione tra le federazioni d’alleva-
mento e le organizzazioni IA Swissgenetics e Select 
Star è stato attualizzato nel 2017. Questo contratto 
garantisce che le organizzazioni d’IA contribuiscano al 
finanziamento della stima dei valori genetici.

Swissgenetics si trova in un ambito di concorrenza 
internazionale e deve rispondere alle esigenze degli 
allevatori svizzeri. A livello internazionale, le tecniche 
di riproduzione come la fertilizzazione In-vitro sono 
molto utilizzate. Con la notevole riduzione dell’inter-
vallo tra le generazioni si allevano giovani tori con 
valori genetici sempre più elevati. I nostri allevatori 
vogliono a ragione che la selezione rimanga in mano 
contadina e che potranno allevare tori anche in futu-
ro. Swissgenetics è riuscita a portare sotto un unico 
tetto tutte queste differenti attese. Siamo fieri che la 
nostra razza Bruna sia la numero uno sia per il numero 
di inseminazioni, sia per le quantità di dosi esportate.

« La genetica 
Bruna è i l  n. 1 
nell’esportazio-
ne.»

PARTECIPAZIONE BRAUNVIEH SCHWEIZ  

IN % AL 31.12.2017

36 % ASB

58 % Qualitas SA

34.7 % Suisse lab SA

24.3 % Swissgenetics 
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BRUNA 2017 –  
LE NOSTRE OLIMPIADI
Nel 2017, Zugo era il centro dell’allevamento della razza Bruna e ha saputo impressio-

nare gli espositori, i visitatori e migliaia di interessati. La BRUNA 2017 ha attirato un 

numero incredibile di persone. Gli appassionati della razza Bruna in 100 paesi hanno 

seguito con attenzione il Livestream, il Liveticker, i commenti su Facebook e i siti di 

Braunvieh Schweiz e Schweizer Bauer.

Conformemente alle nostre linee direttive vogliamo 
promuovere lo sviluppo e la diffusione della razza Bru-
na come razza produttiva e di conseguenza aumentare 
il beneficio delle aziende della razza Bruna. Come pae-
se originario della razza Bruna vogliamo anche restare 
il centro dell’allevamento della razza Bruna.
Per consolidare Zugo come centro della Bruna, Braun-
vieh Schweiz ha organizzato, in stretta collaborazione 
con le organizzazioni cantonali della razza Bruna, la 
BRUNA 2017 tenutasi sull’area del mercato dei tori. 
La considerazione delle organizzazioni cantonali, del 
Principato del Liechtenstein, della federazione della 
Bruna Originale e delle associazioni dei giovani al-
levatori ha garantito che tutte le regioni siano state 
rappresentate alla mostra secondo la loro importanza 
nel libro genealogico.

LA BRUNA – UNICA COME SEMPRE
Tutto ciò che conta nell’allevamento della razza Bru-
na si è incontrato a Zugo, sabato 8 aprile. Circa 250 
vacche e 58 manze sono state classificate dai giudici 
Stefano Hodel e Paul Caduff. La principale esposizione 
della razza Bruna in Svizzera ha cercato la sua ottava 
campionessa per succedere alla vincitrice della BRUNA 
2012, Jongleur Jessy. 

CONCORSO DEI GIOVANI ALLEVATORI
Solo le migliori 50 manze della razza Bruna e le migliori 
otto di razza Bruna Originale hanno potuto misurarsi 
nel ring a Zugo. Il concorso è stato vinto da Blooming 
Brenda di Marco Bachmann, Seewen SO. Vice campio-
nessa manze era Blooming Bea del giovane allevatore 
Simon Gisler (G-Wal Mountain Cows, Bürglen). La 
menzione d’onore è andata a Calvin Chelsea di Elmar 
Hofstetter, Entlebuch. 
Le due vincitrici alla JOBA si sono nuovamente incon-
trate nel ring. Questa volta è stata William Karla di Ma-
nuel von Moos, Flüeli-Ranft OW a vincere il concorso.

GRAND CHAMPION BRUNA 2017 –  
VENI, VIDI, VICI!
Jongleur Elisa di Adrian Arpagaus, Falera GR, è la 
Grand Champion della BRUNA 2017! Quattro volte 
è entrata nel ring e quattro volte ne è uscita vincitri-
ce. Blooming Brooke ha ottenuto il titolo di riserva ed 
Einstein Enrica la menzione d’onore.
Al concorso della BO, il giudice Stefan Hodel scelse 
Rio Rubina di Thomas Bucher, Neuenkirch LU come 
campionessa. Il titolo di campionessa di riserva è an-
dato a Nathali. Rino Dilia di René Stalder, Hasle ha 
conquistato il titolo di Junior Champion BO.

« Un grazie alla 
rete: La BRUNA 
ha fatto i l  giro 
del mondo.»
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CONCORSI SPECIALI E  
MISS CARRIERA PRODUTTIVA
Blooming Gina di Walter Rüttiman, Beinwil AG riuscì 
a conquistare due premi speciali: Miss genetica e Miss 
proteina assieme alla vittoria di categoria e il premio 
redditività nella sua categoria.
Le otto bovine da 100 000 kg latte presentate nel ring 
hanno mostrato tutte le qualità della razza Bruna. La 
più bella di queste otto bovine con grande capacità 
produttiva era Anden Sina di Manfred Seiler. 

ACCESSI LIVE-STREAM BRUNA TOT. 11 207

in 20 paesi differenti

accessi in Svizzera 10 175

accessi dall'estero 1 032

*indicazioni secondo Schweizer Bauer (Samuel Krähenbühl)

 Austria 55 %
 Italia 10 %
 Germania 8 %
 Liechtenstein 6 %
 Francia 4 %
 Europa (8 paesi) 13 %
 Asia, Africa, America (6 paesi) 4 %

ACCESSI DALL'ESTERO IN %
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UNA VINCITRICE ALLA BRUNA 

AUMENTA LA NOTORIETÀ
Signor Arpagaus, in aprile 2017, la sua bovina Elisa 
ha vinto l’esposizione nazionale BRUNA. Si tratta di 
una delle vittorie che Elisa ha ottenuto a esposizioni 
nazionali. Cosa c’è di particolare nel titolo di cam-
pionessa alla BRUNA?
Adrian Arpagaus: Credo che tutti gli allevatori della 
razza Bruna che visitano delle esposizioni sognano di 
essere proprietari di una campionessa alla BRUNA. 
Questo momento resta impresso poiché una BRUNA 
può essere paragonata ai giochi olimpici nello sport.

Come valuta l’importanza economica di una cam-
pionessa alla BRUNA? Ci sono delle conseguenze 
finanziarie, in particolar modo per la famiglia di vac-
che di Elisa o addirittura un valore aggiunto di tutta 
l’azienda?
In ogni caso aumenta il grado di notorietà. È difficile 
tradurre in cifre un effetto diretto – anche perché par-
tecipo a differenti esposizioni e in particolare con Elisa.
La domanda per buoni animali è sempre presente. 
Di regola la questione è se si vuole vendere l’animale 
oppure no. Una vendita è sicuramente interessante 
e lucrativa a breve termine. A lungo termine è però 

possibile frenare lo sviluppo zootecnico nella propria 
azienda.

Ci sono embrioni, discendenti diretti o altri animali 
dalla famiglia di Jongleur Elisa in vendita?
Ho già venduto differenti soggetti dalla famiglia di 
vacche di Wurl Elke (la madre di Elisa); per esempio la 
sorella germana di Elisa all’asta IGBS 2016. Una nipote 
di Elisa è stata venduta alla Swissgenetics Sale e ora 
si trova in Italia. In estate 2017 abbiamo espiantato 
Elisa con molto successo. Differenti embrioni sono stati 
venduti con successo ad aste online, altre aste e anche 
a privati.

Quali sono le tipiche caratteristiche di razza di Elisa, 
a parte gli indiscussi vantaggi morfologici?
Elisa è una classe a sé nella produttività di latte e rie-
sce a combinare un elevato contenuto di proteine con 
una buona salute della mammella (5 latt. 14 501 kg 
G 4.08% P 3.74 NC 93). Personalmente mi piace la 
freschezza degli animali di questa famiglia, anche in 
età più avanzata.
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IL MERCATO DEI TORI 
DI ZUGO
Il MT di Zugo è un ponte tra tradizione e stile di vita odierno. Gli apici zootecnici sono 

la classifica dei tori e l’asta di manze. Zoo con animali da cortile, show di animali e la 

locanda trasformano oggi il mercato dei tori in un evento per città e campagna.

Inizio settembre, la città di Zugo è tutta all’insegna 
dell’agricoltura. Il mercato dei tori riproduttori di Zugo 
è l’inizio dei mercati autunnali della razza Bruna. Que-
sto appuntamento fisso per molti allevatori è un’im-
portante indicatore sulla situazione di mercato e sui 
prezzi del bestiame da reddito. Per la popolazione di 
Zugo si tratta di una visita obbligata. La 127a edizione 
del mercato dei tori di Zugo ha attirato un gran nu-
mero di visitatori. Le stimate 12 000 persone sono un 
nuovo record. Per allevatori e commercianti si tratta del 
principale luogo per acquistare un toro. Da nessun’altra 
parte si ha un’offerta più grande e una migliore pos-
sibilità di paragone.

MOSTRA DI TORI CON CONCORSI SPECIALI
Il primo giorno, i 90 tori di razza Bruna e i 125 tori di 
razza Bruna Originale si sono presentati agli esper-
ti. Tutti i 215 animali in 27 categorie hanno ottenuto 
l’ambito premio del libro genealogico. Il pomeriggio 
sono stati onorati i vincitori delle categorie. Ben 11 
tenitori di tori hanno ottenuto una medaglia d’oro, 
12 una d’argento e 59 allevatori hanno ricevuto una 
medaglia di bronzo.
Kamilo di Pascal & Nicole Scheuber, Disentis/Mustér 

GR ha difeso il suo titolo di Mister BO. Marc di Josef 
Kiser, Ennetmoos NW ha nuovamente conquistato il 
titolo per la razza Bruna, dopo averlo già vinto nel 
2015. Bobby di Samuel Trachsel, Riggisberg BE ha ot-
tenuto il titolo di Junior Champion razza Bruna e Tom 
dei fratelli Winterberger, Meiringen BE ha ottenuto il 
titolo junior per la BO.
Altri due premi speciali, i premi della genetica, sono 
andati a Domino di Josef Michel-Rüegg, Melchtal OW 
per la BO e Aron di Pius & Daniel Meier, Oberägeri ZG 
per la razza Bruna. La coppa aziendale è stata domina-
ta dai fratelli Winterberger davanti a Martin Schrepfer, 
Wald ZH e Gian-Andrea Hänni, Tschappina GR.

« MT di Zugo: 
incontro per 
città e  
campagna.»

SVILUPPO DELLA PRESENTAZIONE E  
DELLA VENDITA DEI TORI DAL 1897 AL 2017

ANNO N. TORI
% TORI 

VENDUTI
Ø PREZZO

1897 288 24 % 860.–

1906 830 42 % 910.–

1914 696 59 % 760.–

1919 976 52 % 1 664.–

1928 1 183 70 % 926.–

1942 1 048 71 % 1 379.–

1956 1 343 65 % 1 880.–

1964 1 323 67 % 2 879.–

1972 540 59 % 3 663.–

1982 233 55 % 3 874.–

1992 323 29 % 3 815.–

2002 212 24 % 2 740.–

2012 203 23 % 2 716.–

2017 215 16 % 2 869.–
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PREZZI ALL’ASTA FINO A 11 500 FRANCHI
Il programma di giovedì prevede la tradizionale asta 
che ha nuovamente saputo attirare un numeroso pub-
blico da tutta la Svizzera. Il prezzo medio su tutte le 
categorie (vitelli, manze e vacche) ha raggiunto 4 587 
franchi. Si tratta di 781 franchi in più rispetto l’anno 
precedente. Un chiaro segnale per la situazione di mer-
cato e per la qualità degli animali venduti.
Il buon prezzo medio è stato anche raggiunto grazie a 
tre animali venduti ad un prezzo di oltre 10 000 franchi. 
La manza Biver Emily di Felix Schneider, Schwendi SG 
ha raggiunto il miglior prezzo di 11 500 franchi. Anche 
il secondo miglior prezzo è stato pagato per una figlia 
di Biver: Ivana di Gaudenz Ulber, Lantsch GR venduta 
per 11 000 franchi. Big Star Tiffany di Roman Marba-
cher, Hasle LU ha trovato un nuovo proprietario per 
10 500 franchi.
L’asta ha nuovamente mostrato che i lotti più cercati 
sono quelli con manze in fine gestazione. Una gravi-
danza con seme sessato continua ad essere un argo-
mento di vendita molto convincente.

BATTESIMO DEL TORO  
PER LA FESTA DI LOTTA
Mercoledì sera, circa 500 ospiti invitati hanno seguito 
il battesimo del toro per il vincitore della festa federale 
di lotta svizzera e degli alpigiani del 2019. Il toro BO 
Rubel è stato ribattezzato con il nome di Peter Kolin, 
un eroe di Zugo. Kolin è nato il 26 novembre 2015 ed è 
di proprietà di Otto Nussbaumer, Unterägeri ZG. Il toro 
di 21 mesi ha vinto la categoria 7 con le note massime 
4-4-4 e una valutazione di 88 punti.

SVILUPPO DEI PREZZI ALL’ASTA  
DALLA PRIMA EDIZIONE NEL 1984

ANNO N. ANIMALI PREZZO

1984 32 4 752.–

1992 43 4 600.–

1997 39 4 100.–

2002 39 3 724.–

2007 40 4 861.–

2012 45 3 800.–

2017 30 4 587.–
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MERCATO DEI TORI:  

UN GIORNO IN FAMIGLIA
Cosa significa il titolo Mister MT Zugo per la famiglia 
Scheuber?
Nicole e Pascal Scheuber: Il fatto di avere il toro più 
bello del mercato ci riempie di orgoglio e di gioia. Si 
tratta della ricompensa di un lungo lavoro zootecnico 
con i nostri animali e ci motiva a continuare. Riusciamo 
a valutare bene questo titolo. Abbiamo fiducia nei no-
stri tori anche quando non sono classificati sui ranghi 
di punta.

Quale è l’importanza del mercato dei tori di Zugo?
Per noi è un appuntamento fisso durante l’anno. Il 
primo giorno di famiglia dopo un’intensa stagione al-
pestre e di fienagione. Il mercato dei tori è un’esposi-
zione che ci piace. Il mercato ha saputo mantenere la 
sua grande tradizione ed è sempre bello vedere quante 
persone si riescono a incontrare. Si discute e si chiac-
chera a più non posso.

Dal punto di vista zootecnico, vale la pena andare al 
MT di Zugo?
Non comperiamo i tori al mercato dei tori dato che si 
ottengono poche informazioni sulle madri di tori e sulla 
loro discendenza. Il mercato dei tori presenta bene 
le tendenze zootecniche ed è una buona possibilità 
per notare lo stato dei propri animali. Per comperare 
un toro passiamo personalmente dall’allevatore. Così 
possiamo ammirare dal vivo la parentela.

Cosa significa allevare un toro?
L’allevamento dei tori è una passione da sempre. I tori 
ci affascinano. Siamo convinti che con le nostre cono-
scenza zootecniche riusciamo a raggiungere i medesimi 
risultati raggiungibili con l’utilizzo di tori IA. Possiamo 
scegliere meglio i tori adatti alla nostra azienda andan-
do a cercare le informazioni necessarie direttamente 
dall’allevatore. Queste informazioni mancano per i tori 
d’inseminazione. A lungo termine, la monta naturale ci 
porta una mandria molto omogenea e questo è netto 
valore. In futuro vogliamo puntare maggiormente su 
linee di sangue piuttosto rare.
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INFORMATICA 
Molti attuali progetti di Braunvieh Schweiz sono all’insegna della gestione dei dati. Ecco 

i due progetti principali che stiamo realizzando in collaborazione con differenti partner.

SCAMBIO AUTOMATICO DI DATI ANIMALI 
(SADA)
L’obiettivo principale del progetto SADA è di ripren-
dere la quantità di latte direttamente dal computer 
dell’impianto di mungitura. Braunvieh Schweiz colla-
bora da tempo con altre organizzazioni d’allevamento 
nella realizzazione di questo progetto del gruppo di 
lavoro servizi zootecnici della ASB. Molto importan-
te è la collaborazione con i costruttori di impianti di 
mungitura senza i quali non sarebbe possibile edificare 
una rete digitale.
SADA sostituisce la trasmissione manuale della quan-
tità di latte dalla lista stampata dal computer sul bol-
lettino accompagnatore. Uno sgravio per il controllore 
del latte. In un secondo passo saranno scambiati anche 
altri dati come i trattamenti degli animali, i dati sulla 
fertilità e sulle inseminazioni e le date di parto – tutti 

dati che sono immessi nel sistema informatico di ge-
stione della mandria.
Dall’altra parte sarà possibile caricare i dati delle fe-
derazioni d’allevamento sul computer dell’allevatore. 
Tutti i partecipanti potranno profittare. Anche i valori 
di laboratorio del latte analizzato potranno essere tra-
smessi nel sistema dell’agricoltore. Una volta realizzato 
il progetto, i parallelismi nella registrazione dei dati, per 
esempio la registrazione dei dati sulla salute e dei dati 
delle inseminazioni, saranno cosa del passato.
Primi test sono iniziati assieme a un’azienda. Inizio 
2018, in un secondo passo, questo test sarà ampliato 
con una a due aziende per ogni costruttore di impianti 
di mungitura. L’obiettivo è di poter iniziare ad allac-
ciare le aziende con sistemi di mungitura automatica 
durante il corso del 2018.
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PROGETTO SISTEMA D’INFORMAZIONE –  
IL CONTADINO È AL CENTRO
Per gestire una mandria è necessario registrare, rac-
cogliere e analizzare differenti dati. In questo modo 
è possibile misurare la produttività di un’azienda e 
paragonarla a quella di altre aziende. Nella tenuta di 
bestiame lattifero, la salute degli animali e il foraggia-
mento riprendono una notevole importanza.
In Svizzera, nessuno possiede, rispettivamente gene-
ra da solo tutti i dati per la gestione della mandria. 
Le federazioni d’allevamento collaborano quindi con 
Qualitas, Identitas, Swissgenetics e con i veterinari a 
una soluzione comune. Le porte sono aperte anche 
per altri partner del settore. Parte integrante di que-
sto sistema d’informazione è un server che raccoglie 
le richieste degli utenti, valuta le loro autorizzazioni e 
che riprende poi i dati richiesti dai sistemi delle orga-
nizzazioni partner per trasmetterli all’utente. In questo 
modo si vuole evitare una registrazione di dati identici 
in differenti luoghi.
Per i tenitori di lattifere, la collaborazione di queste 
organizzazioni sarà visibile per la prima volta nel 2018 
con un’applicazione per Smartphone. La base sarà for-
mata dall’applicazione esistente SmartCow di Swissge-
netics, utilizzata già da circa 9 000 utenti. Attualmente 
si stanno sviluppando altre funzionalità. Naturalmente 
sarà mantenuta la possibilità di notificare le nascite, di 
notificare le entrate e le uscite, la possibilità di ordinare 

delle marche auricolari e il calendario dei calori. L’ap-
plicazione sarà completata con i dati di produttività 
registrati dalle organizzazioni d’allevamento e saranno 
pure integrati il rapporto di laboratorio e il foglio di 
produttività. La registrazione dei dati sulla salute con 
l’applicazione SmartCow sarà possibile in un secondo 
passo.

Nel progetto sistema d’informazione, il contadino è 
al centro dell’attenzione. Con un solo accesso dovrà 
ottenere la possibilità di raggiungere tutti i suoi dati 
degli animali e così gestire più facilmente l’intera man-
dria di lattifere.

« Registrare una 
volta, uti l izzare 
a più r iprese.»
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PROGRAMMA  
ZOOTECNICO 2017+
Il 2017 era tutto sotto il segno dell’adattamento del programma zootecnico. Con la 

creazione di una base di dati di animali femminili vogliamo migliorare la precisione dei 

valori genetici genomici. Inoltre vogliamo finalmente superare la soglia per il calcolo di 

valori genetici per i caratteri di salute.

I valori genetici genomici sono diventati parte inte-
grante nell’attuale lavoro zootecnico. Essi formano la 
base per la selezione dei giovani tori per l’utilizzo IA 
e sono sempre più utilizzati per la selezione e l’accop-
piamento degli animali femminili.

NECESSARIA UNA BASE DI DATI FEMMINILI
La base per la stima dei valori genetici è data dai co-
siddetti dati di riferimento formati dai tori provati in 
progenie. Oggi abbiamo a disposizione i dati SNP di 
quasi tutti i tori di razza Bruna. In futuro, con la ridu-
zione del numero di giovani tori in tutti i paesi della 
Bruna, si aggiungeranno sempre meno risultati di tori 
provati in progenie. 
Per riuscire a mantenere o addirittura aumentare la 
precisione dei valori genetici, questi dati di riferimento 
dovranno essere completati con un gran numero di 
genotipi di animali femminili. L’adattamento del pro-
gramma zootecnico vuole promuovere fortemente la 
tipizzazione di animali femminili.

SISTEMA CONTRATTUALE A DUE LIVELLI
In futuro, la base del programma zootecnico sarà for-
mata dalle aziende sotto contratto. La loro prestazione 
principale non sarà più l’utilizzo di tori di testaggio, 
ma la registrazione di dati esatti dall’esame funziona-
le. Questi dati provengono dall’esame funzionale del 
latte, dalla descrizione lineare e dalla registrazione dei 
dati sulla salute. Due livelli di contratto sono centrali 
per il programma zootecnico: Bruna Classic e Bruna 
Data.
Nelle aziende Classic e Data, tutte le primipare sono 
sottoposte alla descrizione lineare. Queste aziende 
possono profittare di un accredito per DLC di figlie di 
tori svizzeri. Con il raddoppiamento di questo accre-

dito si crea un incentivo per la registrazione dei dati 
sulla salute.

AZIENDE DATA CON TIPIZZAZIONE  
DELLA MANDRIA
Nelle aziende Data, la registrazione dei dati sulla sa-
lute è una delle condizioni di base. Come elemento 
centrale si aggiunge la tipizzazione della mandria. Ciò 
significa: tutte le vitelle di razza Bruna sono testate 
genomicamente. La fornitura di questi preziosi dati è 
onorata con una tariffa molto vantaggiosa per la se-
lezione genomica. In questo modo si vuole finalmente 
raggiungere il successo per una stima dei valori genetici 
per i caratteri di salute.

Questi dati di animali femminili nei dati di riferimento 
sono utilizzati come i dati dei tori provati in progenie 
e quindi è particolarmente importante che questi ani-
mali femminili dispongono di valori genetici tradizionali 
possibilmente esatti. Questo obiettivo si raggiunge più 
facilmente quando l’azienda conta un gran numero di 
animali di paragone. In questo modo è possibile cor-
reggere i fattori ambientali come l’influsso aziendale, 
il numero di lattazione, l’età, l’anno di parto, ecc. Le 

« Tipizzare aiuta 
azienda e  
razza.»
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aziende Data devono presentare quindi un numero di 
chiusure di lattazione nettamente superiore a quello 
in aziende Classic. Le condizioni esatte per i differenti 
livelli del libro genealogico sono riportati nella tabella.

INVESTIRE NEL FUTURO
Con queste misure, Braunvieh Schweiz investe nel fu-
turo progresso zootecnico della razza. Ogni allevatore 
che partecipa ai programmi Bruna Classic e Bruna Data 
fornisce preziosi dati e ottiene la possibilità di valutare 
meglio il proprio effettivo. Inoltre contribuisce a ren-
dere la razza Bruna pronta per le sfide future.

LIVELLI DEL LIBRO GENEALOGICO

BRUNA DATA BRUNA CLASSIC BRUNA BASIC

contratto con Braunvieh Schweiz si si no

EFL integrale si si si

DLC 1a lattazione integrale si si no 

registrazione dati sulla salute
si

(min. da ½ anno)
facoltativa facoltativa

tipizzazione genomica delle vitelle si facoltativa facoltativa

utilizzo giovani tori desiderato desiderato –

grandezza minima
20 chiusure di  

lattazione RB (BO 15)
10 chiusure di  

lattazione RB (BO 6)
–

rimonta minima vitelle RB in base al  
numero di chiusure di lattazione

min. 25 % min. 25 % –

insem. con tori di OIA sotto contratto min. 80 % – –

tariffa tipizzazione genomica vitelle  
(fase iniziale)

CHF 10.– CHF 45.– CHF 70.–

accredito DLC 1a lattazione
figlie di tori CH di OIA sotto contratto

CHF 10.–
CHF 5.–

CHF 5.– supplementari 
con corretta reg. DS

–
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CIFRE  
ATTUALI

GIOVANI TORI NELL’UTILIZZO DI TESTAGGIO

Swissgenetics 42 tori, dei quali 4 tori BO
Select Star 9 tori, dei quali 3 tori BO

 FAMIGLIE D’ALLEVAMENTO FEMMINILI

 134 famiglie di razza Bruna, 38 BO, 3 Jersey
6 famiglie d'allevamento maschili (2 RB e 4 BO)
 11 premi di custodia (3 RB e 8 BO)

AZIENDE LG AFFILIATE A BRAUNVIEH SCHWEIZ

 DESCRIZIONI LINEARI

33 702 di vacche brune, delle quali 2 237 bovine BO
879 vacche Jersex, 117 Hinterwälder, 40 Grigia alpina 
316 tori; dei 281 punteggi per la razza Bruna, 92 erano per la BO

 

 CHIUSURE STANDARD

 117 755 per la razza Bruna, delle quali 6 736 per la BO
  3 166 Jersey
  353 Grigia alpina
  153 Hinterwälder

51

175

9 829

34 738

121 427
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   4 507 TOTALE

SELEZIONE  
GENOMICA

 OIA 
 allevatori
  Braunvieh  

Schweiz

SELEZIONE GENOMICA: SVILUPPO

5 000

4 000

3 000

2 000

1 000

0

 totale 
 allevatori

2013 2014 2015 2016 2017 

DATI SULLA SALUTE: SVILUPPO 

175 000

140 000

105 000

70 000

35 000

0

 n. serie di dati
 n. animali

2013 2014 2015 2016 2017 

ANIMALI LG PER RAZZA AL 31.08.2017 

 razza Bruna totale   
 Grigia alpina, compr. Grigia alpina retica
  Hinterwälder 
  Jersey

aziende

tori

vacche

4 773
787
2 239

175 980

851

171

598

9 135

5
11

41

631

 
2 770

   
941

   
796
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FINANZE
I conti annuali 2017 sono lieti e presentano una vincita di CHF 134 100.–. Braunvieh 

Schweiz poggia su basi solide e possiede sufficiente fondi propri. Il buon risultato an-

nuale ha permesso di accordare agli allevatori degli sconti e di onorare il lavoro dei con-

trollori del latte con un contributo supplementare unico. Sono stati formati degli accan-

tonamenti per futuri investimenti. Il rapporto finanziario in una versione più dettagliata 

è stato consegnato ai delegati.

CONTI ANNUALI 2017

BILANCIO (IN MIGLIAIA CHF) 31.12.2017 31.12.2016

ATTIVI 
totale capitale circolante 
totale capitale d'investimento 
Totale attivi

23 658
5 036

28 694

21 914
4 859

26 773

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

4 526
2 156

22 012
28 694

3 142
1 753

21 878
26 773

CONTO PERDITE E PROFITTI (IN MIGLIAIA CHF) 2017 2016

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

57
13 510
1 118

14 685

37
13 591

1 178
14 806

spese merci e servizi
spese personale
altre spese aziendali

–4 238
–9 089
–2 314

–3 906
–8 752
–2 409

Risultato aziendale lordo (EBITDA) –956 –261

ammortamenti –212 –109

Risultato aziendale ante oneri finanziari (EBIT) –1 168 –370

oneri finanziari, proventi straordinari, imposte 1 302 602

BENEFICIO ANNUALE 134 232
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RAPPORTO DI REVISIONE
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PROGRAMMA ZOOTECNICO 

COME ELEMENTO CENTRALE
Braunvieh Schweiz orienta le sue attività e i suoi servizi alle famiglie di allevatori e ai 

tenitori di lattifere. In questo modo rafforza la redditività dalle loro mandrie di bovine 

brune. I due punti principali sono il programma zootecnico e la promozione della razza.

PROGRAMMA ZOOTECNICO 2017+
Il programma zootecnico 2017+ è sinonimo di uno svi-
luppo zootecnico offensivo della razza Bruna in dire-
zione di una razza da proteine in perfetta forma. Ogni 
azienda del libro genealogico contribuisce a raggiun-
gere questo obiettivo. Le aziende Bruna Data e Bruna 
Classic forniscono ulteriori dati con la registrazione dei 
dati sulla salute e la tipizzazione genomica degli ani-
mali femminili. Questi dati aggiuntivi ci permetteranno 
di ottenere dei valori genetici per i caratteri di salute. 

I risultati dalla selezione genomica dei giovani animali 
ci permetteranno uno sguardo ancora più profondo 
nelle famiglie di vacche e sono un ulteriore strumento 
per la selezione e l’accoppiamento. Il nuovo servizio 
di consulenza per il programma zootecnico sosterrà il 
lavoro degli allevatori della razza Bruna.

FORMAGGIO DAL LATTE  
DELLE BOVINE BRUNE
Il latte della razza Bruna è particolarmente adatto per 
la produzione di formaggio. Nel 2018 abbiamo piani-
ficato il rilancio di un attendibile test Fromalys. Così 
abbiamo la base per considerare la k-caseina nel paga-
mento del latte da caseificio secondo il suo contenuto.

PROMOZIONE DELLA RAZZA PIÙ INTENSA
Vogliamo convincere altri tenitori di lattifere degli in-
discussi vantaggi della razza Bruna. I nostri allevatori 
della Bruna Originale ottengono notevoli successi in 
questo campo. La base per la promozione della razza 
sono delle attrattive rimonte vendibili. L’attualizzata 
piazza di mercato su BrunaNet aiuta a presentare l’of-
ferta. La promozione della razza sarà rafforzata con 
ulteriori misure.

OTTIMIZZARE LE STRUTTURE
Nell’ambito di differenti discussioni sulle strutture, il 
comitato e le organizzazioni cantonali hanno analizza-
to differenti modelli di comitato – soprattutto sulla loro 
efficienza e durabilità. Le discussioni hanno mostrato 
che la buona rappresentanza delle regioni gode di una 
notevole priorità. L’ottimizzazione delle strutture e dei 
decorsi sarà sempre in primo piano, indipendentemen-
te dalla futura grandezza del comitato.

GRAZIE
I tenitori di lattifere sono confrontati con insicurez-
ze come le speculazioni sull’apertura delle frontiere 
o come l’immobilità del settore lattiero. Ringraziamo 
tutti gli allevatori della razza Bruna che lavorano co-
stantemente e con tanta gioia con i loro animali. A tutti 
auguriamo tanta forza, felicità e una buona mano nelle 
decisioni zootecniche.

« Far progredire 
la razza Bruna.»

Reto Grünenfelder
Presidente Braunvieh Schweiz



Braunvieh Schweiz
Chamerstrasse 56
CH-6300 Zugo
Tel.: +41 (0)41 729 33 11
Fax: +41 (0)41 729 33 77
info@braunvieh.ch
www.braunvieh.ch

Svizzera. Naturalmente.


