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DIECI ANNI DI  
SELEZIONE GENOMICA
Nel 2009, Braunvieh Schweiz ha stimato per la prima volta dei valori genetici genomici. 

Oggi possiamo guardare indietro a dieci anni di applicazione della selezione genomica e 

questo sguardo al passato presenta una storia di successo.

Grazie allo scambio internazionale di genotipi nel pro-
gramma Intergenomics è stato possibile continuare ad 
aggiungere nuovi caratteri nella stima dei valori gene-
tici genomici. Questo sviluppo è stato possibile gra-
zie al nuovo orientamento della nostra filiale Qualitas 
SA. Gli specialisti dei VG e dell’informatica di Qualitas 
sono stati, assieme allo scambio di genotipi menziona-
to precedentemente, il decisivo fattore di successo per 
l’affermazione della genomica nel nostro allevamento.

LA GENOMICA NELL’ALLEVAMENTO  
DELLA BRUNA
La genomica ha portato importanti modifiche nell’alle-
vamento della razza Bruna. Il lancio del nostro program-

ma zootecnico 2017+ ha portato una nuova spinta nel 
campo della genotipizzazione e della registrazione dei 
dati sulla salute. Circa 49 000 animali sono stati tipizzati 
entro la fine del 2019. Questo massiccio aumento del 
numero di tipizzazioni ha permesso una forte riduzione 
delle tariffe delle analisi di laboratorio. I numerosi vitelli 
tipizzati ci aiuteranno, in futuro, ad aumentare l’esattez-
za dei valori genetici genomici. L’attuale volume delle ti-
pizzazioni mostra che la genomica è stata accolta molto 
bene dai nostri allevatori. La parte di inseminazioni con 
giovani tori testati genomicamente raggiunge oggi una 
quota di quasi 60%. Le tare ereditarie, una volta tanto 
temute, hanno perso una parte della loro pericolosità 
visto che oggi, tutti i giovani tori sono testati.
L’aumento della sicurezza nell’allevamento è però il pun-
to principale della genomica. I tempi in cui sono stati 
testati troppi tori con risultati di prova in progenie forte-
mente negativi per la produttività di latte appartengono 
al passato. Oggi, grazie alla genomica, abbiamo meno 
vacche deludenti e il livello dell’allevamento della Bru-
na, sia per la Brown Swiss, sia per la Bruna Originale è 
nettamente aumentato.

BROWN SWISS – MORE THAN MILK
Uno degli importanti eventi nel 2019 è stato senza dub-
bio il progetto “Branding Brown Swiss”. Tutti i paesi 
europei della razza Bruna si sono accordati per la prima 
volta sul profilo e la definizione della nostra direzione 
zootecnica con accento sul latte. Il marchio “Brown 
Swiss” contiene il nome della nostra patria e onora così 
le radici della nostra razza riempiendoci di orgoglio. Con 
la seconda direzione zootecnica “Original Braunvieh – 
per latte e carne” abbiamo un’ulteriore risposta alle 
nuove esigenze della politica agraria e della società.

Reto Grünenfelder Lucas Casanova
presidente  direttore

Reto Grünenfelder, presidente

Lucas Casanova, direttore
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I NOSTRI PARTNER
La stretta collaborazione con i nostri partner ci è particolarmente importante. La con-

centrazione delle forze e l’elaborazione di soluzioni comuni sono fondamentali in un 

mercato sempre più piccolo. Con le nostre partecipazioni e la presenza nei comitati 

strategici contribuiamo allo sviluppo delle nostre organizzazioni partner.

ASSOCIAZIONE DEGLI ALLEVATORI  
SVIZZERI DI BOVINI (ASB)
Questioni importanti per tutti i tenitori di bovini sono 
trattate dalla ASB. A livello di rappresentanza degli 
interessi del nostro settore sono particolarmente im-
portanti le prese di posizione sulle consultazioni degli 
uffici federali. Con la PA 2022+ sarà introdotta una 
nuova forma della promozione dell’allevamento. Un 
gruppo della ASB ha lavorato intensamente a differenti 
questioni riguardanti l’applicazione.
Le questioni riguardanti le nostre attività principali li-
bro genealogico, esami funzionali e ricerca e sviluppo 
sono trattate e coordinate da differenti gruppi di lavoro 
della ASB. Il collegamento delle aziende con sistema di 
mungitura automatico (SMA) alle nostre banche dati 
è stato realizzato con successo. Entro la fine dell’anno, 
sono stati ripresi automaticamente i dati del controllo 
lattiero di circa 200 aziende SMA in tutta la Svizzera. 

La digitalizzazione del controllo lattiero è stata pro-
mossa mediante un’applicazione per i controllori del 
latte sviluppata dalla ASB.

« La Brown Swiss 
è la numero 1»

Foto: Suisselab
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SUISSELAB SA
Nell’anno di rapporto, Suisselab ha lanciato il rinnovo 
del laboratorio di analitica del latte per l’EFL. Entro la 
fine dell’anno sono stati sostituiti tutti gli apparecchi 
d’analisi. Entro l’autunno 2020 sarà rinnovata l’auto-
mazione di laboratorio e tutta la gestione dei campioni. 
La domanda per il servizio Fertalys è nuovamente au-
mentata. Il servizio identificazione delle mastiti (MID) 
è stato completamente ristrutturato e ampliato.

QUALITAS SA
Qualitas continua a gestire e sviluppare i sistemi in-
formatici per Braunvieh Schweiz in stretta collabora-
zione con swissherdbook. Nel 2019 è stato iniziato un 
progetto per il rinnovo delle interfacce utente. Queste 
nuove interfacce – anche di BrunaNet – saranno atti-
vate durante il secondo semestre 2020.

SWISSGENETICS
L’organizzazione IA Swissgenetics continua a man-
tenere il suo ruolo centrale per il nostro programma 
zootecnico. Braunvieh Schweiz influisce direttamente 
sulla direzione strategica del programma zootecnico 
sia con la sua rappresentanza nel comitato, sia con la 
commissione genetica.
Ma è anche un dato di fatto che Swissgenetics si trova 
in una dura competizione internazionale. Ciò compor-

ta anche l'uso coerente di tutte le tecniche di alleva-
mento. I nostri valori e le condizioni quadro legali e 
sociali fanno sì, ad esempio, che nuove tecniche come 
l'editing del genoma o la clonazione non vengano uti-
lizzate. Ciò rende ancora più significativo il fatto che il 
programma zootecnico della Brown Swiss sia oggi uno 
dei programmi genetici di maggior successo al mondo.
Siamo fieri che la nostra Brown Swiss continua ad es-
sere la numero 1: sia per il numero di dosi vendute 
delle razze lattifere in Svizzera, sia per la cifra d’affari 
d’esportazione di Swissgenetics.

PARTECIPAZIONI DI BRAUNVIEH SCHWEIZ  

AL 31.12.2019

DITTA PARTECIPAZIONI IN %

ASB società cooperativa 36

Barto SA 5

Qualitas SA 58

Suisselab SA 34.7

Swissgenetics società cooperativa 24.3

Foto: swissgenetics



IL PERCORSO DI UN  
CAMPIONE DI TESSUTO
Con la selezione genomica è possibile stimare il valore genetico di un carattere diret-

tamente dal patrimonio ereditario, rispettivamente genoma, di un animale. Durante la 

tipizzazione si effettua inoltre anche un controllo dell’ascendenza ed è possibile determi-

nare il tipo di kappa o beta caseina. Grazie alla selezione genomica è possibile riconosce-

re precocemente anche le tare ereditarie. 

Oltre 13 000 animali sono tipizzati ogni anno. Sicura-
mente vi siete già chiesti come funziona l’intera pro-
cedura:
Il contadino Willi Glanz è un allevatore convinto della 
razza Bruna che sottomette alla selezione genomica 

tutte le sue vitelle e in seguito attende con impazienza 
l’arrivo dei risultati. La vitella Fiona, nata recentemen-
te, lo interessa particolarmente. La madre di Fiona, 
Jelena, è stata inseminata con due tori differenti in un 
intervallo di tre settimane. Per Willi Glanz non sono 
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quindi interessanti solo i valori genetici genomici, ma 
anche il controllo dell’ascendenza effettuato con ogni 
tipizzazione SNP.
Il giorno della nascita di Fiona, Willi effettua subito la 
notifica di nascita alla Banca dati sul traffico animale 
Agate e marca la vitella con una marca auricolare in 
grado di prelevare anche un campione di tessuto. Willi 
ripone questo campione in una busta e la porta alla 
Posta.
Poco dopo, il campione giunge alla Qualitas dove un 
collaboratore controlla se la provetta contiene effetti-
vamente un pezzetto di tessuto dell’orecchio. Il cam-
pione è poi spedito al laboratorio d’analisi. Secondo la 
stagione, cica 500 a 1400 campioni sono inviati ogni 
settimana al laboratorio.

COSA SUCCEDE ESATTAMENTE  
NEL LABORATORIO?
Tre giorni dopo, il laboratorio ottiene i campioni e si 

inizia con la preparazione del DNA – anche quello della 
vitella Fiona. Il laboratorio riprende tutti i dati necessari 
dalla banca dati di Qualitas SA. Il DNA è necessario 
per la tipizzazione. 96 campioni sono analizzati con-
temporaneamente in un processo che dura differenti 
ore. In seguito si determina il sesso degli animali in 
base ai risultati della tipizzazione. Normalmente solo 
pochi campioni presentano una differenza nel sesso. 
Questi casi sono verificati attentamente per garantire 
la qualità e la sicurezza dei dati.
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«Accoppiamenti 
mirati grazie alla 
tipizzazione SNP»
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COSA FA QUALITAS CON I DATI  
DEL LABORATORIO?
Qualitas calcola le parentele basate sugli SNP per 
il nonno materno e paterno. In caso di risultati non 
plausibili, questi sono marcati da Qualitas e Braunvieh 
Schweiz inizia le procedure necessarie per verificare l’a-
scendenza. Terminata questa fase, i gentisti di Qualitas 
stimano i valori genetici degli animali. Qualitas effet-
tua inoltre una ricerca per genotipi identici presso altri 
campioni. Questi potrebbero per esempio provenire da 
campioni tipizzati due volte o da campioni contrasse-
gnati in modo scorretto. Le informazioni ottenute sono 
poi registrate su BrunaNet.

L’ALLEVATORE OTTIENE I RISULTATI
L’intero processo è piuttosto complesso e necessità 
molto tempo. Infine, Willi Glanz ottiene una e-mail 
che gli annuncia la disponibilità dei risultati genomici 
di Fiona – nel migliore dei casi quattro settimane dalla 
nascita. Per Willi è un sollievo conoscere il padre di 
Fiona. Alla BDTA aveva proprio notificato il padre sba-
gliato. Anche i valori genetici genomici sono valutati 
attentamente e Willi Glanz attende già con impazienza 
il momento in qui potrà accoppiare Fiona per la pri-
ma volta. Grazie alle informazioni aggiuntive sarà più 
semplice selezionare il toro adatto.
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INTERVISTA CON SAMUEL  
CADALBERT, LANTSCH
Dall’introduzione della selezione genomica, la famiglia Cadalbert ha già tipizzato oltre 135 

animali. Braunvieh Schweiz ha parlato con il gerente aziendale sulle sue esperienze con la 

selezione genomica.

Samuel Cadalbert, come sono utilizzati i valori gene-
tici genomici dei vitelli?
Ogni anno vendiamo da 12 a 15 vitelli e i valori genetici 
genomici sono un buon argomento di vendita. Circa 
90% dei nostri animali sono coperti con seme sessa-
to e i valori genetici genomici sono utilizzati durante 
le decisioni d’accoppiamento. 3 a 4 manze per anno 
sono coperte con un embrione e di regola si tratta 
di quelle manze con i valori genetici genomici meno 
convincenti.

Quali sono le sue esperienze in questi 10 anni? Si 
ricorda ancora degli inizi?
Mi ricordo molto bene quando abbiamo tipizzato le 
prime vacche in Svizzera in collaborazione con il Plan-
tahof. Ai tempi, una selezione genomica costava quasi 
500 franchi. Le nostre esperienze sono molto positive. 
In genere, i valori genetici dei nostri animali sono au-
mentati grazie alla selezione genomica.

Si ricorda di un evento particolare?
C’è stato un caso, non tanto tempo fa, di un vitello che 
alla nascita sembrava piuttosto un vitello della Bruna 
Originale. Dopo la selezione genomica abbiamo visto 
che il padre era William OB e non William BV.

Quali sono i suoi desideri per il futuro della geno-
mica?
Sarebbe interessante avere più valutazioni sui tori Op-
timis. Apprezzeremmo particolarmente se potessimo 
seguire meglio il progresso zootecnico dei nostri ani-
mali su BrunaNet. Sarebbe anche bello se potessimo 
vedere a che punto siamo rispetto alla razza e alle altre 
aziende d’allevamento.

Foto: Han Hopman

« La genomica è 
un argomento di 
vendita»



12   |   TEMA PRINCIPALE

VALUTAZIONE DELLA  
DIREZIONE ZOOTECNICA
Dieci anni fa, al momento della prima pubblicazio-
ne dei valori genetici genomici per la Brown Swiss, 
le aspettative erano molto grandi. Nel frattempo, la 
genomica è diventata un prezioso strumento per la 
selezione e per gli accoppiamenti.
La maggior parte dei giovani tori genomici utilizzati 
in IA sono riusciti a confermare molto bene le elevate 
attese con i loro risultati di prova in progenie. Quasi 
tutti i tori Optimis molto utilizzati hanno raggiunto il 
secondo impiego come tori provati in progenie (Blo-
oming, Anibal, Salomon, Biver e tanti altri). Cionono-
stante continua a valere il principio di riduzione dei 
rischi evitando troppe inseminazioni con un unico toro.
Inizialmente si tipizzavano solo pochi animali fem-
minili. Oggi, molte aziende hanno deciso di tipizzare 
tutte le vitelle – anche aziende che non partecipano 
al programma Bruna Data. Ciò permette una migliore 
selezione e degli accoppiamenti più mirati per la gio-
vane genetica in azienda.
Le tare ereditarie recessive, ai tempi difficili da combat-
tere, hanno oggi perso d’importanza. Se si evitano gli 
accoppiamenti a rischio, è possibile utilizzare nell’alle-
vamento anche animali portatori. Con la genomica è 
pure possibile trattare semplicemente anche caratteri 

come la k-caseina, l’assenza di corna o, recentemente, 
la beta caseina tipo A2. Il genotipo di questi caratteri 
è conosciuto già per il vitello.
La genomica è più recente presso la Bruna Originale. 
Dal 2014 pubblichiamo dei valori genetici genomici 
anche per la nostra razza a doppia attitudine. Grazie 
al programma di promozione BO della Confederazione 
è stato possibile tipizzare differenti migliaia di animali 
BO e quindi formare una buona base di riferimento. 
In considerazione della popolazione ridotta, è stato 
possibile raggiungere un’ottima attendibilità dei valori 
genetici genomici.

La pressione sulla diversità delle linee è nettamente 
aumentata. La causa di questo fenomeno non si trova 
però nella genomica. La concentrazione di geni prezio-
si è il fondamento dell’allevamento. Questo processo 
è però accelerato con la riduzione dell’intervallo tra le 
generazioni.
Dobbiamo aver cura della diversità delle linee per man-
tenere una sufficiente varianza. Si tratta qui di permet-
tere un progresso zootecnico anche in futuro. Questa 
è una sfida per gli allevatori, gli offerenti di genetica e 
le organizzazioni di allevamento.

Martin Rust vice direttore

«Aver cura della 
diversità delle  
l inee»
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QUALITAS – IL CENTRO DI  
COMPETENZA SVIZZERO
Il dottor Jürg Moll è un grande conoscitore della storia e dell’attualità sulla selezione 

genomica in Svizzera e ha marcato l’introduzione e lo sviluppo della selezione genomica 

dal suo inizio.

Al momento dell’introduzione della selezione genomi-
ca, Jürg Moll era attivo presso Braunvieh Schweiz come 
genetista e vice direttore. Dal 2011 dirige Qualitas 
SA. Ecco una breve rassegna e le prospettive discusse 
con lui.

Quali sono stati i motivi che hanno spinto Braunvieh 
Schweiz a dedicarsi alla selezione genomica?
Nel 2007, uno studio finanziato dall’Associazione 
svizzera dei tenitori di bovini ASB ha mostrato che la 
selezione genomica funziona nella teoria. In proget-
ti seguenti è stato definito l’allestimento di una se-
rie di dati di riferimento con l’esclusivo utilizzo di tori 
provati in progenie e sono stati valutati i processi di 
laboratorio. Nel 2008, Braunvieh Schweiz disponeva 
di oltre 1300 dosi di seme di tori provati in progenie 

per la tipizzazione SNP. In agosto 2008, il comitato 
di Braunvieh Schweiz decise di tipizzare queste dosi 
di seme di tori provati in progenie per l’allestimento 
della selezione genomica. Si trattò di una decisione di 
grande portata, soprattutto se si considera che i costi 
di laboratorio ammontavano ai tempi a 300 franchi per 
tipizzazione. Oggi possiamo dire che stimare dei valori 
genetici genomici con una serie di dati di riferimento 
di questa grandezza fu di un passo coraggioso. Grazie 
ad intense trattative con le organizzazioni estere della 
razza Bruna è stato possibile aumentare rapidamente il 
volume dei dati nella serie di riferimento con gli scambi 
di genotipi. Alla fine del 2011, Braunvieh Schweiz di-
sponeva così di una serie di dati di riferimento di oltre 
3000 tipizzazioni di tori provati in progenie.
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Quali furono le principali sfide durante l’introduzione 
della selezione genomica in Svizzera?
Inizialmente avevamo troppa fiducia nella qualità dei 
risultati di tipizzazione, rispettivamente nel lavoro del 
laboratorio. Abbiamo quindi iniziato ad introdurre dif-
ferenti misure per assicurare la qualità e abbiamo an-
che scelto un nuovo laboratorio. Questo passo ha reso 
necessaria una nuova tipizzazione di alcuni tori iniziali.
Gli allevatori della razza Bruna e le organizzazioni IA 
hanno subito mostrato un notevole interesse e hanno 
iniziato a tipizzare i loro animali e a utilizzare i valori 
genetici genomici per le decisioni zootecniche.

In che modo il riorientamento di Qualitas a partire 
dal 2011 ha influito sull'ulteriore sviluppo della ge-
nomica in Svizzera?
Senza il raggruppamento delle risorse umane nel cam-
po della stima dei valori genetici in una sede centrale, 
ossia la creazione di un centro di competenza per la 
stima dei valori genetici presso Qualitas, l'allevamento 
svizzero di lattifere difficilmente avrebbe potuto tenere 
il passo a livello internazionale nel campo della sele-
zione genomica. Avremmo raggiunto meno senza un 
reale risparmio di costi. 

Come valuta l’attuale importanza della selezione ge-
nomica per la razza Bruna?
Per una popolazione medio grande come la razza 
Bruna, un programma zootecnico con moderni me-
todi selettivi è molto importante. Lo svantaggio della 
grandezza è così compensato da una maggiore agilità 
e innovazione. L'elevata importanza della selezione 
genomica nell'allevamento della razza Bruna va esat-
tamente in questa direzione. Il gran numero di animali 
bruni tipizzati sottolinea l'accettazione superiore alla 
media dei moderni metodi di allevamento tra gli alle-
vatori della Bruna.

In quale direzione continuerà a svilupparsi la sele-
zione genomica?
Qualitas sviluppa in collaborazione con differenti part-
ner un chip per la tipizzazione SNP specifico alle razze 
lattifere in Svizzera. In questo modo dovremmo rag-
giungere un ulteriore aumento della qualità a livello 
laboratorio.
Inoltre stiamo verificando il metodo per la stima degli 
effetti SNP, vale a dire per il calcolo dei valori geneti-
ci genomici. In futuro, oltre alle informazioni dei tori 
provati in progenie, la stima degli effetti considererà 
maggiormente anche le informazioni ottenute dalla 
tipizzazione delle vacche. Per esempio per i caratteri 
dalla registrazione dei dati sulla salute che sono regi-
strati solo da poco tempo e per i quali abbiamo solo 
pochi tori con dei risultati di prova in progenie.

« Maggiore pro-
gresso zootec-
nico grazie alla 
genomica»
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DAL BRANDING  
ALL'APPLICAZIONE eBGS
Nell’anno di gestione 2019 è stato possibile mettere in atto differenti progetti pluriennali. 

L’attenzione era posta soprattutto sulla salute delle bovine e sulla digitalizzazione in stalla 

durante gli esami funzionali del latte. Altro importante progetto era il Branding della bovi-

na bruna e la marca Brown Swiss.

eBGS – L’APPLICAZIONE PER  
I CONTROLLORI DEL LATTE
In autunno 2019, la digitalizzazione ha raggiunto an-
che i nostri controllori del latte. Braunvieh Schweiz, 
swissherdbook e Holstein Switzerland hanno lanciato 
l’applicazione bollettino accompagnatore elettronico 
(eBGS) per l’esecuzione del controllo del latte. L’appli-
cazione eBGS è stata sviluppata da Qualitas.
Le organizzazioni partecipanti si incontrarono la prima 
volta alla fine del 2016 per discutere sulla fattibilità di 
un controllo del latte senza carta. Inizio 2017 seguì un 
sondaggio presso tutti i controllori del latte delle tre 
federazioni. Circa 70% di tutti i controllori partecipò a 
questo sondaggio. Di queste 1956 persone, 30% po-

tevano immaginarsi un controllo del latte senza carta 
utilizzando lo Smartphone.
L’applicazione è stata presentata in autunno 2019 
durante i corsi per i controllori del latte e la pesatura 
senza carta è oramai una realtà. Inizio 2020, ben 300 
controllori di Braunvieh Schweiz lavoravano con l’ap-
plicazione eBGS. In questo modo cade la stampa, la 
lettura e il trattamento dei bollettini accompagnatori 
cartacei. I dati dell’esame funzionale del latte sono tra-
smessi elettronicamente dall’applicazione. I dati sono 
in parte controllati direttamente sullo Smartphone 
per ridurre al minimo gli errori. Grazie all’applicazione 
eBGS è possibile svolgere il controllo del latte in modo 
più razionale e preciso.
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UNGHIONI SANI
Zoppie e malattie degli unghioni sono la terza causa 
di uscita presso le lattifere in Svizzera – dopo la salute 
delle mammelle e i problemi di fertilità. Fino ad oggi, 
i dati disponibili sono pochi.
L’associazione svizzera dei curatori di unghioni, l’asso-
ciazione degli allevatori di bovini e l’associazione sviz-
zera per la salute dei ruminanti hanno quindi lanciato il 
progetto di risorse “unghioni sani”. Questo progetto è 
finanziato per sei anni dalla Confederazione.
L’obiettivo del progetto è la raccolta sistematica di dati 
durante l’annuale cura degli unghioni nelle aziende. 
Con i dati sulla salute degli unghioni è possibile se-
guire meglio le aziende con problemi di salute degli 
unghioni. Queste aziende sono visitate da collaboratori 
del servizio sanitario bovino e della facoltà Vetsuisse 
dell’università di Berna. I dati dei curatori di unghioni 
sono trasmessi direttamente al giornale dei trattamenti 
su BrunaNet. L’obiettivo delle federazioni d’allevamen-
to è lo sviluppo di valori genetici per la salute degli 
unghioni in Svizzera.

MID – PER MAMMELLE SANE
La primavera ha portato differenti novità nel campo 
dei servizi per la salute delle mammelle. Da marzo, non 
è più possibile utilizzare i campioni del controllo del 
latte per l’identificazione delle mastiti (MID). Il prelievo 
dei campioni deve essere effettuato in modo asettico 
per evitare contaminazioni. Il nuovo sistema permette 
dei risultati molto più attendibili e precisi.
Parallelamente a questa modifica è stato lanciato 
“l’abbonamento salute” che sostituisce ora il vecchio 
servizio MID. Il nuovo servizio è stato sviluppato in 
collaborazione con swissherdbook, Suisselab, Qualitas 
e la facoltà Vetsuisse Berna.
Secondo il numero di cellule trovato durante il controllo 
del latte sono redatti automaticamente delle ordina-
zioni MID per le bovine in questione. Dopo il controllo 
del latte, ogni azienda ottiene, oltre al rapporto del 
laboratorio, un rapporto dettagliato sulla salute delle 
mammelle con differenti valutazioni che si basano sul 
numero di cellule degli scorsi tre controlli del latte, 
sugli esiti MID a disposizione e sui dati sulla salute. 
Il rapporto contiene differenti statistiche e grafici e 
consiglia varie misure da prendere – per esempio per 
la messa in asciutta.

L’abbonamento vuole sostenere i tenitori di lattifere 
al momento di prendere delle decisioni. Assieme al 
veterinario può poi essere decisa la corretta terapia con 
l’obiettivo di ridurre il consumo di antibiotici e quindi 
la formazione di resistenze.

BRANDING BROWN SWISS
I paesi europei della razza Bruna, Germania, Francia, 
Italia, Austria, Slovenia e Svizzera hanno definito obiet-
tivi zootecnici comuni e sviluppato messaggi comuni. 
La direzione zootecnica con accento sul latte è ora uni-
formemente chiamata Brown Swiss e sarà riposizionata 
come marchio. Ciò comporta anche un logo comune 
che include il claim "More Than Milk". La Bruna Ori-
ginale mantiene il nome originale. I seguenti principi 
sono stati definiti a livello internazionale:
“Brown Swiss è una razza sinonima di una forte iden-
tificazione e passione dovuti al suo carisma e la bella 
morfologia. La socievolezza, la fitness e la capacità 
della razza di adattarsi a differenti condizioni facilita-
no il lavoro quotidiano. L'elevata qualità del latte e la 
carriera produttiva della razza aiutano gli agricoltori 
a raggiungere i loro obiettivi economici ed ecologici 
a lungo termine.
Brown Swiss è la razza per gli agricoltori lungimiranti 
che cercano la redditività a lungo termine, producono 
latte in modo autentico e affidabile e si preoccupano 
del benessere degli animali. Gli allevatori Brown Swiss 
sono orgogliosi della loro razza.”
Una campagna pubblicitaria con soggetti da tutti i pa-
esi partecipanti e testi comuni è stata lanciata alla fine 
di settembre. Questi paesi utilizzeranno il nuovo logo 
per la promozione della razza e anche nei differenti 
documenti degli animali.

Brown Swiss – 
«More  
Than Milk»
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CIFRE  
ATTUALI

RAZZE

Bruna
Jersey
Grigia Alpina, compresa Grigia Alpina retica
Hinterwälder

FAMIGLIE D’ALLEVAMENTO FEMMINILI

 delle quali 160 famiglie di razza Bruna, 34 BO, 12 Jersey
1 famiglia d’allevamento maschili (BO)
13 premi di custodia (BO)

 AZIENDE LG AFFILIATE A BRAUNVIEH SCHWEIZ

 delle quali 424 aziende Data
 4 230 aziende Classic

3 122 aziende Basic 
730 aziende Tradition
1 090 aziende Pedigree

DESCRIZIONI LINEARI

32 216 di vacche brune
1 000 Jersey, 115 Hinterwälder, 71 Grigia Alpina

 315 tori; dei quali 272 di razza Bruna

CHIUSURE STANDARD

 110 412 razza Bruna, BO compresa
3 406 Jersey
123 Hinterwälder

 425 Grigia Alpina, compresa Grigia Alpina retica

INSEMINAZIONI DELLE OIA CON LA RAZZA BRUNA

147 958 Swissgenetics
23 814 Select Star
20.0 % dosi BO 
11.1 % parte di dosi importate 

 29.9 % seme sessato 

4

206

9 596

33 402

114 366

171 772
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   13 156 TOTALE

SELEZIONE GENOMICA  OIA 
 allevatori
  Braunvieh  

Schweiz

SVILUPPO SELEZIONE GENOMICA 
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SVILUPPO DATI SULLA SALUTE 
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LIBRO GENEALOGICO AL31.08.2019 

 razza Bruna  
 Grigia Alpina e Grigia Alpina retica 
  Hinterwälder 
  Jersey

Aziende

Tori

Vacche

5 152
700
2 299

168 240

857

181

624

8 875

4
14

41

644

 
9 956    

847

   
2 353
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FINANZE
I conti annuali 2019 presentano una perdita di CHF 216 077. Il risultato annuale si 

spiega con la diminuzione delle cifre d’affari e con delle spese che diminuiscono meno 

rapidamente del previsto. Inoltre si effettuano degli investimenti nel futuro (programma 

zootecnico 2017+). Il risultato comprende uno sconto per gli allevatori, ammortamenti e 

accantonamenti per investimenti futuri. 

Braunvieh Schweiz continua a poggiare su solide fondamenta e dispone di sufficienti 

fondi propri. Una versione dettagliata della relazione finanziaria è stata consegnata ai 

delegati

 
 
CONTI ANNUALI 2019

BILANCIO (IN MIGLIAIA CHF) 31.12.2019 31.12.2018

ATTIVI 
totale capitale circolante 
totale capitale d'investimento 
Totale attivi

22 030
5 100

27 130

21 068
5 793

26 861

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

2 641
2 733

21 756
27 130

3 214
1 675

21 972
26 861

CONTO PERDITE E PROFITTI (IN MIGLIAIA CHF) 2019 2018

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

55
12 949

957
13 961

52
13 513

996
14 561

spese merci e servizi
spese personale
altre spese aziendali

–3 919
–8 503
–2 367

–4 311
–8 307
–2 395

Risultato aziendale lordo ante ammortamenti /oneri finanziari (EBITDA) –828 –452

ammortamenti –155 –157

Risultato aziendale ante oneri finanziari (EBIT) –983 –609

oneri finanziari, proventi straordinari, imposte 767 569

PERDITA ANNUALE –216 –40
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RAPPORTO DELL’UFFICIO DI REVISIONE
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VACCHE FIERE –  
ALLEVATORI FIERI
Braunvieh Schweiz continua ad impegnarsi a sviluppare servizi di alta qualità per la 

gestione della mandria e affidabili strumenti zootecnici. In questo modo è possibile raf-

forzare la redditività delle mandrie brune delle nostre famiglie di allevatori e dei nostri 

produttori di latte. 

FOCALIZZARE SULLA VACCA DA  
FORAGGIO GROSSOLANO
Le bovine continuano a svilupparsi e la società si evol-
ve. Il carattere rurale dei nostri consumatori si perde 
sempre più. Ciò aumenta le esigenze alla comunica-
zione. Possiamo spiegare in modo convincente che 
non c'è alternativa alla gestione sostenibile dei nostri 
pascoli con i ruminanti. Il foraggio grossolano domina 
la razione delle nostre vacche. È importante continua-
re a focalizzare costantemente l'attenzione decennale 
dei nostri allevatori sulla valorizzazione del foraggio 
grossolano e sull’attitudine al pascolo e all’alpeggio.

I DATI ASSICURANO  
IL PROGRESSO ZOOTECNICO
Gli allevatori della razza Bruna puntano sulla Swissness 
e vogliono accoppiare principalmente della genetica 
allevata nel paese. Questa genetica risponde ad ele-
vate esigenze alla produttività lattiera, alla fitness, 
alla salute e alla morfologia. Uno dei fondamenti per 
uno sviluppo di successo della genetica sono le valu-
tazioni zootecniche dei risultati dagli esami funzionali 
latte, morfologia e dai dati sulla salute registrati dagli 
allevatori. I progressi zootecnici nei caratteri di salu-

te necessitano un gran numero di dati attendibili. In 
questo campo i nostri allevatori devono impegnarsi 
di più. Inoltre dobbiamo accelerare la digitalizzazione 
dei dati sulla salute e rafforzare lo scambio di dati con 
le organizzazioni partner. La genetica di tori senza un 
particolare stato nei caratteri della salute sarà sempre 
più soppiantata dal mercato.

LA BRUNA PER FORMAGGIO E  
LATTE DI CONSUMO
L’eccezionale attitudine alla caseificazione del latte 
della Bruna è ben conosciuta anche ai trasformatori. 
Nel 2020 è pianificato il nuovo lancio di un test Fro-
malys attendibile da parte di Suisselab SA. In questo 
modo avremo una base per la considerazione della 
k-caseina nel pagamento del latte da caseificio.
C'è movimento anche nella beta caseina. Attualmente 
il latte A2 sta cercando di posizionarsi sul mercato, 
soprattutto sottolineando la migliore tollerabilità di 
questo latte. La Bruna eccelle anche nella beta ca-
seina con una percentuale molto alta della desiderata 
variante genetica.

GRAZIE
L’allevamento non è solo un’attività economica, ma ha 
molto a che fare con tradizione, fierezza e passione. 
Ringraziamo tutti coloro che si ingaggiano per delle 
buone condizioni quadro e per lo sviluppo della razza 
Bruna. Un particolare grazie è rivolto ai nostri allevatori 
che lavorano costantemente e con tanta gioia con i loro 
animali Brown Swiss e Original Braunvieh.

« Il  latte della  
Bruna è unico»



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.


