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04   |   PREFAZIONE

IL LIBRO GENEALOGICO 
NELL’ANNO 2018
Nel 1897, la gestione del libro genealogico era uno dei primi servizi della nostra organiz-

zazione e ancora oggi si tratta di una delle nostre attività principali. Con la bovina Flora 

vogliamo spiegarvi la tenuta del libro genealogico.

Durante il nostro lavoro quotidiano, in tutti i progetti 
e in tutte le nostre attività, si tratta sempre di animali 
e di persone. Per gli animali si tratta principalmente di 
animali di razza Bruna – come Flora – ma anche delle 
altre razze affiliate: Jersey, Grigia Alpina e Hinterwäld-
er. Le persone sono le famiglie di allevatori, i controllori 
del latte, i nostri collaboratori e i collaboratori delle 
nostre organizzazioni partner. Abbiamo successo solo 
se riusciamo, insieme ai nostri partner, a soddisfare 
nel miglior modo possibile le esigenze delle famiglie 
di allevatori con i loro animali.

PROGRAMMA ZOOTECNICO
Con l’’introduzione del programma Bruna Data lo scor-
so anno, abbiamo ampliato il nostro servizio esterno 
per il programma zootecnico e reclutato nuove aziende 
per il programma Bruna Data. Questo lavoro non è 
ancora terminato, ma abbiamo raggiunto importanti 
tappe. Con il valore genetico resistenza alle mastiti è 
stato possibile sviluppare un primo strumento zootec-
nico sulla base dei dati sulla salute. Il numero di tipizza-
zioni per la selezione genomica è stato quasi triplicato 
raggiungendo quota 12600 tipizzazioni. Nessun’altro 
paese della Bruna dispone di una simile base di dati e 

questa continuerà a crescere e ad aiutarci a migliorare 
zootecnicamente la nostra razza Bruna.

DIGITALIZZAZIONE
Come impresa con lunga esperienza nel trattamento 
dei dati vogliamo utilizzare conseguentemente le pos-
sibilità offerte dalla digitalizzazione. Le aziende con 
sistemi di mungitura automatica di diversi fornitori 
possono essere collegate per la prima volta diretta-
mente alle nostre banche dati.
I costi e la complessità dei nuovi sistemi richiedono 
una conseguente collaborazione con i nostri partner. 
Assieme alle altre federazioni d’allevamento sviluppia-
mo un’applicazione per i nostri controllori del latte. Un 
altro esempio è stato il lancio della nuova applicazione 
SmartCow. Con SmartCow 4.0 è stato possibile racco-
gliere i primi frutti dalla rete di dati comune.

Reto Grünenfelder Lucas Casanova
presidente  direttore

Reto Grünenfelder, presidente Lucas Casanova, direttore
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I NOSTRI PARTNER
Le organizzazioni partner sono molto importanti. Per questo motivo abbiamo delle 

partecipazioni essenziali e siamo rappresentati nei loro organi strategici. La cooperazio-

ne intensificata è all'ordine del giorno e ci permette di realizzare progetti complessi e di 

risparmiare sui costi.

ASSOCIAZIONE DEGLI ALLEVATORI  
SVIZZERI DI BOVINI (ASB)
Questioni importanti per tutti gli allevatori di bovini 
sono trattate e coordinate dalla ASB. La ASB ha elabo-
rato una presa di posizione sulla PA 2022+. L’orienta-
mento della nuova strategia sull’allevamento animale 
è sostenuto sia dalla ASB, sia da Braunvieh Schweiz.
Nell’ambito della ASB sono trattati progetti comuni 

come lo sviluppo di un’interfaccia dati con gli impianti 
di mungitura. Questo progetto è stato in gran parte 
concluso durante l’anno di rapporto. Le aziende dalle 
quali i dati del controllo del latte sono ripresi automa-
ticamente potranno in futuro rinunciare alla visita di 
un controllore del latte ed effettuare un controllo B.
L’ASB è conosciuta soprattutto grazie al regolamento 
sulle esposizioni che è stato ulteriormente sviluppato. 
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La principale direzione della revisione è un ulteriore 
miglioramento del benessere degli animali alle espo-
sizioni. I punti principali sono l’ampliamento e il raf-
forzamento dei controlli prima di entrare nel ring, il 
divieto inequivocabile di trattamenti medici profilattici 
e il divieto di drenaggio parziale del latte. Sotto la di-
rezione della ASB sono stati formati degli esperti per 
il controllo prima dell’entrata nel ring.

SUISSELAB SA
Il nostro centro di competenza per l’analitica del latte 
tratta circa 1.7 milioni di campioni di latte per Braun-
vieh Schweiz. La richiesta per il servizio Fertalys è nuo-
vamente aumentata. Nel corso dell'anno si è affermata 
la nuova logistica dei campioni per le aziende con ritiro 
aziendale. Il servizio identificazione delle mastiti (MID) 
è stato completamente ristrutturato e ampliato. L’in-
troduzione del nuovo servizio avverrà nel corso della 
primavera 2019.

QUALITAS SA
Qualitas continua a gestire e a sviluppare i sistemi in-
formatici per Braunvieh Schweiz in stretta collabora-
zione con swissherdbook.
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. 
Gli specialisti di Qualitas sono collegati e riconosciuti 
in tutto il mondo. Ciò contribuisce a far sì che l'alle-
vamento svizzero della razza Bruna svolga un ruolo di 
Leader a livello internazionale.

PARTECIPAZIONI BRAUNVIEH SCHWEIZ  

IN % AL 31.12.2018

DITTA PARTECIPAZIONE IN %

ASB 36

Barto SA 5

Qualitas SA 58

Suisselab SA 34.7

Swissgenetics 24.3



SWISSGENETICS
L’organizzazione IA Swissgenetics è d’importanza cen-
trale per il nostro programma zootecnico. La ripartizio-
ne dei compiti tra Swissgenetics e Braunvieh Schweiz 
per il programma zootecnico è definita in un contratto.

Swissgenetics si trova in un ambito di concorrenza 
internazionale e deve rispondere alle esigenze degli 
allevatori svizzeri. Il ritmo nelle attività zootecniche 
internazionali è molto elevato. Le nuove tecniche ven-
gono utilizzate in modo rapido e coerente nei pro-
grammi di allevamento. Di conseguenza, gli intervalli 

tra le generazioni sono drasticamente ridotti e sono 
disponibili giovani tori con valori genetici sempre più 
elevati. La Bruna è meno direttamente interessata da 
questo sviluppo. Indirettamente, tuttavia, il rapido 
miglioramento delle razze concorrenti comporta una 
forte pressione sull'allevamento della nostra razza.
Oggi possiamo dire che Swissgenetics ha fortunata-
mente investito qualche anno fa nel proprio laborato-
rio di separazione dello sperma. In questo modo è stato 
possibile compensare un poco gli effetti dell'elevata 
percentuale di inseminazioni con razze da carne.
Siamo orgogliosi che la nostra razza Bruna continui ad 
essere la numero uno sia per quanto riguarda il numero 
di dosi delle razze lattifere vendute in Svizzera, sia per 
quanto riguarda il fatturato all'esportazione di Swis-
sgenetics. La razza Bruna continua ad essere in testa 
al mercato interno. In nessun'altra razza l’influsso degli 
allevatori svizzeri è maggiore!

BARTO SA
Da fine 2018 siamo azionisti della giovane ditta Barto 
SA. Con questa partecipazione vogliamo contribuire 
a semplificare il lavoro amministrativo dei nostri agri-
coltori e allo stesso tempo influire sullo sviluppo di 
applicazioni future nell'interesse dei nostri allevatori.

« Gli allevatori 
svizzeri  
coniano la 
razza»
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IL NOSTRO  
LIBRO GENEALOGICO
Per una bovina, il libro genealogico è come il controllo degli abitanti per le persone. 

Nascite, certificato d’ascendenza, cambiamenti di ubicazione: questo e tanto altro è 

registrato e trattato presso Braunvieh Schweiz.

NASCITA DI UN NUOVO ANIMALE  
DEL LIBRO GENEALOGICO
Con la nascita della vitella Flora inizia la sua storia 
nel libro genealogico. Dopo essersi ripresa da questo 
evento e abituata un poco al nuovo ambiente, Flora è 
marcata con due marche auricolari dal suo proprietario 
Willi Glanz. Oltre alla marcatura ufficiale, una delle 
marche auricolari ha pure un altro scopo: al momento 
della marcatura è prelevato un piccolo pezzo di tes-
suto dell’orecchio. Willi spedisce questo campione in 
un’apposita busta a Qualitas, che così potrà stimare 
dei valori genetici genomici.
Al momento della marcatura, avendo lo Smartphone in 
tasca, Willi Glanz notifica la nascita alla Banca dati sul 
traffico animale (BDTA) con l’applicazione SmartCow.
Due giorni più tardi, la nascita è trasmessa al sistema 
di Braunvieh Schweiz – assieme ad altre 660 nascite. 
Padre e madre sono presenti nel sistema di Braunvieh 
Schweiz e la vitella Flora può essere iscritta. Nove 
mesi prima, questa inseminazione è stata trasmessa a 
Braunvieh Schweiz. Ora, con una durata di gestazione 
calcolata che si trova tra 268 e 310 giorni, l’ascendenza 
risulta accertata. Flora è “registrata nel sistema”.

IL PRIMO CERTIFICATO D’ASCENDENZA
Due settimane dopo, Willi riceve posta da Braunvieh 
Schweiz, proprio come altre 465 aziende in quel giorno. 
Oltre al rapporto di laboratorio del controllo del latte, 
la busta contiene anche il certificato d’ascendenza di 
Flora. Questo contiene tutte le principali informazioni 
come l’allevatore Willi Glanz, i valori genetici d’ascen-
denza, gli ascendenti e le loro produttività. L’agricolto-
re ripone il certificato in un classatore. Willi potrebbe 
rinunciare alla spedizione per posta e così risparmiare 
un po’ di denaro. Tutti i documenti sarebbero richia-
mabili nella cartella dei documenti su BrunaNet, ma 
Willi preferisce avere i certificati in forma cartacea.
Cinque settimane dopo la marcatura della vitella, Willi 

ottiene una e-mail. I valori genetici genomici di Flora 
sono ora disponibili su BrunaNet. Niente male: i valori 
genomici sono molto promettenti. La vitella ha k-ca-
seina BB ed è libera da tutte le tare ereditarie testate. 
Da questo momento, per quello che riguarda il libro 
genealogico, tutto diventa più calmo. Flora mangia e 
beve, è in forma e continua a crescere.

LA PRIMA ESTATE ALL’ALPE
Flora ha raggiunto l’età di otto mesi e ora l’attende 
una grande avventura. Oggi, assieme alle sue colleghe 
di stalla, può recarsi all’alpe. Prima di partire ottiene 
un trattamento preventivo contro i vermi intestinali 
e quando, ore dopo, Flora si trova in viaggio verso le 
montagne assieme alle sue compagne, Willi registra i 
trattamenti su BrunaNet. Con la registrazione di grup-
po il tutto è fatto in un batter d’occhio.
Con la registrazione dei dati sulla salute, Willi ha 
sempre sotto controllo la situazione delle malattie o 
la situazione profilattica dell’intera mandria e tutti i 
documenti sono pronti al momento del controllo blu. 
Le diagnosi sulle mastiti o sui disturbi al metabolismo 
sono anche necessarie per il calcolo di valori genetici 
e Willi contribuisce così alla selezione di bovine sane.
L’agricoltore notifica anche le uscite alla BDTA e dato 
che Flora si reca su un alpeggio registrato nella banca 
dati di Braunvieh Schweiz, continua a figurare sulla 
lista degli animali di Willi Glanz. In quel giorno, oltre 
alla notifica d’uscita di Flora, Braunvieh Schweiz ha 
trattato altre 2100 notifiche di movimenti dalla BDTA.

PIANI PER IL FUTURO
Sui pascoli alpini è arrivato l’autunno e Flora ritorna 
da Willi Glanz assieme alle sue colleghe. Flora non lo 
sospetta ancora, ma nel frattempo, Willi ha pensato 
al suo futuro e ha redatto un piano d’accoppiamento 
su BrunaNet. BrunaNet è anche un’agenzia d’incontri 
e quattro potenziali tori d’accoppiamento competono 
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per il primo posto. Alla fine si impone quello che si 
presta meglio a Flora e all’azienda.

FLORA DIVENTA MAMMA
Quattro mesi più tardi arriva il momento: l’inseminato-
re è arrivato in azienda e ciò porterà ad un lieto evento 
in circa nove mesi. Molto prima di notare qualche cosa 

su Flora è possibile vedere su BrunaNet quello che è 
successo. La sua inseminazione, assieme ad altre 1440 
inseminazioni in quel giorno, è stata trasmessa a Braun-
vieh Schweiz da un’organizzazione d’inseminazione o 
da un libero inseminatore. Oltre alla registrazione nel 
sistema, l’inseminatore ha iscritto l’inseminazione an-
che sulla scheda dell’effettivo inviata poco tempo fa 
per posta a Willi Glanz. Questa scheda di Braunvieh 
Schweiz contiene tutte le vacche, le manze e le vitelle 
destinate all’allevamento.

All’inizio dell’estate seguente il tutto si ripete e ci si 
prepara alla partenza. Oramai Flora conosce già quel-
lo che succede, ma questa volta è lei ad essere la più 
anziana del gruppo che può trascorrere l’estate in mon-
tagna. Al suo ritorno, in autunno, non si può celare la 
sua gravidanza e poco dopo l’arrivo dell’inverno, Flora 
partorisce senza aiuto la sua prima figlia.

LA VITA DA VACCA
Flora si è rapidamente abituata alla vita da vacca e 
ogni giorno si lascia mungere tranquillamente. L’ot-
tavo giorno della lattazione c’è un po’ d’eccitazione. 

« La vita  
di Flora»

ELABORAZIONE GIORNALIERA  

PRESSO BRAUNVIEH SCHWEIZ

320 bollettini accompagnatori stampati

466 spedizioni postali alle aziende

657 notifiche di nascita elaborate

1 440 notifiche d’inseminazione elaborate

2 124 notifiche di movimenti elaborati

6 302 campioni di latte elaborati
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La controllora del latte è arrivata in azienda e annota 
quanto latte ha prodotto Flora e preleva un campione 
del suo latte per inviarlo al laboratorio per l’analisi. 
Oltre alla quantità di latte, la controllora annota sul 
bollettino accompagnatore la data di parto di Flora. La 
controllora ha ottenuto il bollettino accompagnatore 
quando Flora non aveva ancora partorito. Quel giorno, 
altri bollettini accompagnatori di 320 aziende sono 
stati inviati ai controllori del latte.
Due giorni dopo il controllo, le informazioni su Flora 
sono piuttosto aumentate. Con la data di parto è stata 
aperta la sua prima lattazione e registrata la prima 
pesatura. La medesima mattina sono stati importati i 
dati di lattazione di altre 6300 bovine.
Il giorno dopo, Willi Glanz ottiene nuovamente posta. 
La lettera contiene il nuovo certificato d’ascendenza 
della figlia di Flora e il rapporto del laboratorio – che 
Willi legge con grande attenzione. Il contadino è sod-
disfatto con la sua Flora. La produttività lattiera è 
buona, con buoni contenuti e con ottima salute della 
mammella.
Flora produce latte già da 100 giorni e nel frattempo 
è nuovamente stata inseminata. Il prossimo evento 
è ora alle porte: Flora sarà descritta linearmente da 

un esperto. Munito di asta di misurazione e di buon 
occhio, l’esperto iscrive i dati della descrizione nel suo 
Handheld. La stampa dei risultati dell’esperto confer-
ma le speranze del proprietario. Flora è una bella vacca 
che risponde all’obiettivo di Willi anche espressa in 
cifre. Il venerdì seguente, i dati sono trasmessi assieme 
ai dati di circa 880 altre vacche dal Handheld al sistema 
informatico di Braunvieh Schweiz e il lunedì seguente 
sono disponibili su BrunaNet.
Poco dopo la DLC è giunto il momento per il quarto 
controllo lattiero – un momento particolare per Willi 
Glanz. Senza che Flora se ne accorgesse, il suo campio-
ne di latte è pure analizzato sullo stato di gravidanza 
mediante il test Fertalys. Il giorno seguente, Willi ot-
tiene la lieta notizia con un SMS: Flora è gravida per 
la seconda volta...

MEZZO PER RAGGIUNGERE LO SCOPO
Tutti i dati registrati nel libro genealogico – dati sulla 
salute, dati di produttività lattiera, dati della DLC, ecc. 
– servono per la stima dei valori genetici di tutti gli 
animali. I risultati di Flora e di molte delle sue mezze 
sorelle hanno lo scopo di dare delle indicazioni possibil-
mente precise sulla capacità ereditaria del loro padre.
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INTERVISTA CON UN  
TENITORE DI TORI
Fredy Frank-Dinkel gestisce con la sua famiglia un’azienda con circa 40 animali BO a  

Ennetbürgen NW.

Come tenitore di tori copre i suoi animali principal-
mente con i propri tori. Cosa la convince della tenuta 
di tori e della monta naturale?
Sono cresciuto con la tenuta di tori. La monta natu-
rale ha un effetto positivo sulla fertilità e il momento 
dell’accoppiamento può essere scelto in modo più in-
dividuale.

A cosa presta attenzione quando acquista un toro? 
Deve essere testato genomicamente?
Un risultato genomico non è obbligatorio. Se presente 
può però influire sulla decisione d’acquisto. Importanti 
sono le produttività e la morfologia degli animali impa-
rentati e questo lo posso seguire molto bene utilizzan-
do BrunaNet. Rimpongo anche una grande importanza 
nel carattere del toro e le informazioni a riguardo le 
ottengo dall’allevatore.

Come notifica le monte naturali alla federazione d’al-
levamento?
Le monte sono notificate periodicamente tutti i due 
mesi a Braunvieh Schweiz utilizzando BrunaNet.

Come gestisce i differenti documenti (certificati d’a-
scendenza, rapporti mensili, risultati genomici, ecc.)?
Tutti i documenti e le stampe dei risultati genomici 
sono archiviati nell’apposito classatore. Per me, il docu-
mento cartaceo continua ad essere importante, soprat-

tutto durante il commercio oppure per sostenere i miei 
impiegati o la mia famiglia che seguono attentamente 
tutte le attività.

Ha altri suggerimenti per la gestione del libro gene-
alogico?
Spero che in futuro la partecipazione al programma 
Bruna Data sarà possibile anche per i tenitori di tori. 
Ogni animale tipizzato fa avanzare l’allevamento della 
Bruna Originale.

« I tenitori di 
tori vogliono 
Bruna Data»
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INTERVISTA CON UN INSEMINATORE 
DEL PROPRIO EFFETTIVO
Werner e Thomas Heusser gestiscono un’azienda con circa 70 animali bruni a  

Buch presso Frauenfeld TG.

Perché ha deciso di inseminare il proprio effettivo?
Werner Heusser: Thomas ed io inseminiamo tutti i 
nostri animali. Thomas è responsabile delle insemi-
nazioni delle manze d’allevamento che sono coperte 
principalmente da autunno a primavera. Io insemino 
la maggior parte delle vacche e da 20 anni sono inse-
minatore del proprio effettivo. Quello che ci convince 
è la possibilità di poter scegliere meglio il momento 
ideale per l’inseminazione.

Come notifica le inseminazioni?
Dopo ogni pesatura del latte registriamo le insemi-
nazioni effettuale mediante BrunaNet. Contempora-
neamente annunciamo gli animali che devono essere 
testati con l’analisi di gravidanza Fertalys.

Come pianifica l’acquisto delle dosi di seme per il 
contenitore aziendale?
L’obiettivo è di avere nel contenitore, oltre ad alcune 
dosi di razze da carne, quattro giovani tori e quattro 
tori provati in progenie. La genetica deve rispondere 
al nostro obiettivo zootecnico aziendale. Le dosi sono 
acquistate ogni trimestre. Con un contenitore, la ten-
tazione è grande di comprare troppe dosi. Per noi è 
importante utilizzare prima le dosi più vecchie.

Ogni tanto punta sul trapianto embrionale. Quali 
sono i criteri principali durante la scelta degli animali 
per un espianto?
Ultimamente abbiamo fatto un espianto con una man-
za. Questo animale è stato acquistato da vitella quan-
do aveva già dei valori genetici genomici. Soprattutto 
ci ha convinto la forte famiglia di vacche e gli elevati 
valori genomici.

In numerosi espianti si utilizza dello sperma di misce-
la e un controllo dell’ascendenza è inevitabile. Oggi, 
questo controllo è effettuato con la tipizzazione SNP. 
Come valuta questa nuova tecnologia e la sua utilità?
Da novembre 2017 partecipiamo al nuovo programma 
zootecnico come azienda Bruna Data. Dall’annata di 
nascita 2013 abbiamo genotipizzato tutti i discendenti 
femminili. I nuovi valori genetici corrispondono me-
glio alle produttività che l’animale raggiunge qualche 
anno dopo. Ci auguriamo che un numero possibilmente 
grande di aziende partecipi a Bruna Data. In questo 
modo sarebbe possibile aumentare la sicurezza dei va-
lori genetici genomici.

« Util izzate  
Bruna Data!»
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INFORMATICA E  
SELEZIONE
La complessità, i numerosi partner coinvolti e gli interessi diversi fanno sì che alcuni 

progetti richiedano spesso anni. Ciò vale anche per i due progetti rete di dati e SADA, 

presentati lo scorso anno. Entrambi hanno ora compiuto un grande passo avanti.

RETE DI DATI – L’APPLICAZIONE  
COME PRIMO RISULTATO VISIVO
L’applicazione SmartCow 4.0 è stata lanciata in otto-
bre 2018. Si tratta della prima applicazione comune di 
Braunvieh Schweiz, Vacca Madre Svizzera, Swissgene-
tics e swissherdbook e riunisce differenti funzionalità 
della Banca dati sul traffico animale, di Swissgenetics 
e delle federazioni d’allevamento. Con l’introduzione 
di questa nuova applicazione è stata disattivata la ver-
sione mobile di BrunaNet.
L’applicazione munita di nuovo logo è stata ampliata 
con nuove funzioni: le funzionalità del calendario dei 
calori restano le medesime, ma ora l’allevatore può 

registrare i dati sulla salute o richiamare i dati di singoli 
animali dal foglio delle produttività, dalle inseminazio-
ni o dal controllo lattiero.
L’applicazione può essere utilizzata gratuitamente da 
ogni agricoltore con un accesso Agate. In questo modo 
ha sempre a disposizione i dati necessari per la gestione 
della mandria.
Come gli sviluppi nell’agricoltura, anche questa ap-
plicazione continuerà ad evolversi. Nuove funzioni 
sono già in preparazione come le funzionalità offline, 
la registrazione delle inseminazioni e delle coperture 
oppure delle funzionalità per i tenitori di vacche madri.
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SCAMBIO AUTOMATICO  
DEI DATI ANIMALI (SADA)
Nel 2018, è stato possibile concludere con successo la 
fase di testaggio per la trasmissione delle quantità di 
latte nel progetto SADA con il fabbricante di robot di 
mungitura Lely. Da gennaio 2019, lo scambio automa-
tico di dati animali è in funzione presso le organizza-
zioni d’allevamento Braunvieh Schweiz, swissherdbook 
e Holstein Switzerland. In questo modo il controllore 
del latte non deve più riportare le quantità di latte 
sul bollettino accompagnatore dal foglio stampato dal 
computer aziendale. Per i fabbricanti di impianti di 
mungitura DeLaval, Happel, GEA, Fullwood e Bou-
matic, la fase di testaggio è ancora in atto. Più tardi 
saranno aggiunti altri parametri (per es. dati sulla sa-
lute) e anche la possibilità di allacciare i moderni stand 
di mungitura.

DLC – NUOVO HANDHELD
Da agosto 2018, gli undici esperti DLC di Braunvieh 
Schweiz lavorano con i nuovi apparecchi Handheld. 
Gli apparecchi precedenti sono stati sostituiti dopo 15 
anni di esercizio. I nuovi Handheld funzionano con un 
nuovo Software sviluppato da Linear SA. Qualitas SA 
ha costruito le interfacce per garantire il flusso di dati 
tra il programma degli apparecchi e il sistema infor-
matico di Braunvieh Schweiz. L’adattamento facilità 
l’adattamento di modifiche nello schema DLC o l’intro-
duzione di nuovi caratteri. Con l’introduzione dei nuovi 
Handheld è stata introdotta anche la registrazione di 
nuovi errori come il collegamento quarti posteriori, 
la tessitura della mammella e gli errori di colore e il 
carattere comportamento alla mungitura.

PIANO D’ACCOPPIAMENTO SU BRUNANET
L’attuale piano d’accoppiamento su BrunaNet è sta-
to ottimizzato in collaborazione con swissherdbook e 
oggi rispecchia meglio la situazione pratica – anche a 
causa dell’integrazione dei giovani tori. Il piano d’ac-
coppiamento redige una proposta di accoppiamento 
per vacche e manze in considerazione delle loro debo-
lezze e orientandosi all’obiettivo zootecnico dell’azien-
da. L’allevatore può definire delle impostazioni di base 
come la desiderata parte di giovani tori, l’idoneità dei 
tori per il Bio oppure la scelta dell’offerente IA. L’inse-
minatore del proprio effettivo ha inoltre la possibilità 
di considerare solo tori contenuti nel contenitore azien-
dale. Un sistema a semaforo mostra all’utente se sus-
siste un rischio di consanguineità o di tare ereditarie.

PROGRAMMA ZOOTECNICO 2017+
Gli scorsi anni, l’importanza dei valori genetici geno-
mici è continuamente aumentata. Con il programma 
zootecnico 2017+ si vuole aumentare notevolmente il 
numero di vacche brune tipizzate. L’obiettivo è di com-
binare i genotipi ottenuti con dati precisi dagli esami 
funzionali (EFL, DLC, registrazione dei dati sulla salu-
te). Da una parte si vuole così aumentare la precisione 
della stima dei valori genetici genomici e dall’altra, 
riuscire a ottenere una stima dei valori genetici per i 
caratteri di salute.

Nell’ambito della tipizzazione iniziale e per colloqui di 
consulenza, la nuova squadra programma zootecnico 
2017+ al servizio esterno ha visitato oltre 200 azien-
de. Nelle 367 aziende Bruna Data sono stati testati 
oltre 7500 animali femminili ai quali si aggiungono 
altri 1600 animali dalle aziende Classic e Basic. Nel 
2018, sono così stati tipizzati oltre 12600 animali di 
razza Bruna – quasi una triplicazione rispetto l’anno 
precedente.

STIMA DEI VALORI GENETICI  
RESISTENZA ALLE MASTITI
Nella selezione sui caratteri di salute è stato possibile 
raggiungere una pietra miliare. Per la prima volta sono 
stati pubblicati dei valori genetici per la resistenza alle 
mastiti. Si tratta del primo risultato zootecnico della 
registrazione dei dati sulla salute. Il valore genetico si 
basa sulle iscrizioni nel giornale dei trattamenti elet-
tronico su BrunaNet. Queste informazioni sono com-
binate con il decorso dei valori del numero di cellule.
Il valore genetico è pubblicato su scala 100 con devia-
zione standard 12. Si cercano degli indici possibilmente 
alti, come per gli altri caratteri di fitness. Il valore ge-
netico è pubblicato per i tori con numero sufficiente 
di figlie.
Da aprile 2019, il valore genetico resistenza alle mastiti 
sarà considerato anche nel indice totale economico, 
nel valore genetico pastura e nel valore fitness. Con 
il valore genetico resistenza alle mastiti, gli allevatori 
dispongono di un efficace strumento di selezione per 
l'allevamento di bovine con mammelle sane.

« Tipizzare aiuta 
azienda e razza!»
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CIFRE  
ATTUALI

RAZZE

Bruna
Jersey
Grigia Alpina
Hinterwälder

FAMIGLIE D’ALLEVAMENTO FEMMINILI

 delle quali 169 famiglie di razza Bruna, 36 BO, 10 Jersey
2 famiglie d’allevamento maschili (2 BO)
6 premi di custodia (2 RB e 4 BO)

AZIENDE LG AFFILIATE A BRAUNVIEH SCHWEIZ

DESCRIZIONI LINEARI

34 540 di vacche brune, delle quali 2 482 bovine BO 
946 vacche Jersey, 131 vacche Hinterwälder, 77 vacche Grigia Alpina
319 tori

   CHIUSURE STANDARD

 116 285 vacche di razza Bruna, BO compresa
  3 203 vacche Jersey
  399 vacche Grigia Alpina
  150 vacche Hinterwälder

  INSEMINAZIONI DELLE OIA CON LA RAZZA BRUNA

 138 812 Swissgenetics 
  20 617 Select Star
  18.6 % inseminazioni BO
  13.3 % dosi importate (senza BO)
  25.6 % seme sessato

4

215

9 724

36 013

120 037

159 429
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   12 663 TOTALE

SELEZIONE GENOMICA  OIA 
 allevatori
  Braunvieh  

Schweiz

SVILUPPO SELEZIONE GENOMICA 

15 000

12 000

9 000

6 000

3 000

0

 totale 
 allevatori

2014 2015 2016 2017 2018 

SVILUPPO DATI SULLA SALUTE 

225 000

180 000

135 000

90 000

45 000

0

 n. serie di dati
 n. animali

2014 2015 2016 2017 2018 

LIBRO GENEALOGICO AL 31.08.2018 

 razza Bruna
 Grigia Alpina e Grigia Alpina retica 
  Hinterwälder 
  Jersey

Aziende

Tori

Vacche

5 044
779
2 193

172 047

843

176

610

9 002

2
13

38

640

 
9 713

   
961

   
1 989
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FINANZE 
I conti annuali 2018 presentano una leggera perdita di CHF 39855. Braunvieh Schweiz 

continua a poggiare su solide fondamenta e dispone di sufficienti fondi propri. Il risul-

tato d'esercizio si spiega principalmente con le spese aggiuntive per il programma di 

allevamento 2017+ e con i redditi da titoli nettamente inferiori. Il risultato include uno 

sconto per gli allevatori, gli ammortamenti e gli accantonamenti per investimenti futuri. 

Una versione dettagliata della relazione finanziaria è stata consegnata ai delegati. 

 

CONTI ANNUALI 2018

BILANCIO (IN MIGLIAIA CHF) 31.12.2018 31.12.2017

ATTIVI 
totale capitale circolante 
totale capitale d'investimento 
Totale attivi

21 068
5 793

26 861

23 658
5 036

28 694

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

3 214
1 675

21 972
26 861

4 526
2 156

22 012
28 694

CONTO PERDITE E PROFITTI (IN MIGLIAIA CHF) 2018 2017

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

52
13 513

996
14 561

57
13 510
1 118

14 685

spese merci e servizi
spese personale
altre spese aziendali

–4 311
–8 307
–2 395

–4 238
–9 089
–2 314

Risultato aziendale lordo (EBITDA) –452 –956

ammortamenti –157 –212

Risultato aziendale ante oneri finanziari (EBIT) –609 –1 168

oneri finanziari, proventi straordinari, imposte 569 1 302

BENEFICIO ANNUALE –40 134
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RAPPORTO DI REVISIONE
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LA RAZZA BRUNA:  
PIÙ CHE SOLO LATTE
Con il programma zootecnico 2017+ poniamo l’accento su una bovina sana e produt-

tiva. Braunvieh Schweiz si impegna a continuare a sviluppare servizi e ausili zootecnici 

per rafforzare la redditività delle mandrie di razza Bruna delle famiglie di allevatori e dei 

tenitori di lattifere.

LA SALUTE AL CENTRO DELL’ATTENZIONE
Vacche sane e funzionali sono sulla lista dei desideri di 
tutti i tenitori di lattifere. Nell’ambito del programma 
zootecnico 2017+ si vuole raggiungere un migliora-
mento della precisione dei valori genetici genomici 
e intensificare il trattamento zootecnico della salute 
delle nostre bovine. L’affidabilità dei valori genetici di 
tori per i caratteri di salute dipende dal numero di 
vacche con dati sulla salute completi. Per compiere un 
notevole passo avanti in questo importante settore, 
stiamo lavorando affinché il maggior numero possibile 
di allevatori partecipi con convinzione al programma 
Bruna Data.

LA PROMOZIONE DELL’ALLEVAMENTO  
SUL BANCO DI PROVA
La PA 2022+ comprende anche l’ulteriore sviluppo del-
la legislazione sull’allevamento animale e il sostegno 
statale per la promozione dell’allevamento. La strategia 
sull’allevamento animale 2030, sviluppata dall’Uffi-
cio federale dell’agricoltura assieme ad un gruppo di 
esperti esterni, è la base per questa politica agraria.
Il progetto prevede che i contributi statali continueran-
no ad essere concessi anche in futuro, a condizione che 
il programma zootecnico tenga adeguatamente conto 
dell'efficienza economica, della qualità dei prodotti, 
dell'efficienza delle risorse, dell'impatto ambientale, 
della salute e del benessere degli animali. Con questo 
nuovo orientamento è possibile rappresentare meglio 
la realtà odierna e futura dell’allevamento bovino e 
migliorare l’accettazione politica e sociale per il soste-
gno statale alla promozione dell’allevamento animale. 

Il notevole sostegno da parte della Confederazione è 
un’importante condizione per un allevamento indipen-
dente, adattato alle condizioni svizzere.

LA MARCA RAZZA BRUNA
In collaborazione con i responsabili dei paesi della raz-
za Bruna Germania, Francia, Italia, Austria, Slovenia 
e Svizzera, il profilo della nostra razza viene affinato. 
Per questo progetto sono stati intervistati dettagliata-
mente circa 40 allevatori e stakeholder dei paesi par-
tecipanti. Vogliamo continuare a puntare sulle qualità 
della nostra razza e comunicarle in modo conciso. I 
primi risultati di questo progetto internazionale sa-
ranno presentati alla conferenza europea di Imst a fine 
marzo 2019.

GRAZIE
Ringraziamo tutti coloro che si ingaggiano per lo svi-
luppo della razza Bruna e della Bruna Originale. Un 
particolare grazie è rivolto ai nostri allevatori che 
lavorano costantemente e con tanta gioia con i loro 
animali.

« La Bruna è  
la nostra  
passione»



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.


