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✔	 ora perfino con foto  
 e tanto altro…

«Acquistare animali – semplicemente!»

Piazza di mercato online

Dopo quasi 10 anni, Braunvieh Schweiz ha completamente 
rivisto il suo sito web www.braunvieh.ch. 
Oltre all’aspetto è stata cambiata la struttura e il sistema di 
gestione del sito (CMS).
Le nuove rubriche: razza, azienda, servizi, eventi e su di noi 
contengono le numerose informazioni strutturate secondo 
il campo d’utilizzo. Differenti documenti con informazioni 
aggiuntive possono essere scaricati direttamente dalle re-
lative pagine.
BrunaNet, la piazza di mercato e il Fanshop sono sempre 
accessibili con i collegamenti in alto alla pagina. In alto a 
destra si trova inoltre la ricerca e l’accesso al menu.
Il sito è disponibile in lingua tedesca con le relative tradu-
zioni in italiano e francese. Una versione in inglese sarà 
disponibile tra breve.

Date un’occhiata
Il nuovo sito propone anche una versione Mobile dinamica 
che si adatta ai differenti tipi di apparecchi (Smartphone o 
Tablet). Visitate il sito www.braunvieh.ch

News

Ulteriori informazioni

www.braunvieh.ch�
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EDITORIALE

Tenuta di tori –  
non solo tradizione
Sulla nostra azienda teniamo da sempre un toro d’allevamento BO. 
Questa tradizione costa, ma ha anche i suoi vantaggi economici:
– un buon toro ha il suo prezzo d’acquisto, ma il valore di macello non 

è da sottovalutare
– è possibile fare più monte per calore senza spendere di più e si 

raggiunge l’intervallo parto-monta desiderato
– le vacche mostrano meglio i calori quando c’è un toro nella mandria
– la mandria è più omogenea in morfologia e colore.

Acquistare un toro d’allevamento diventa sempre più difficile e devo 
forzatamente concentrarmi su 3 o 4 caratteri principali.
Un importante criterio è che il nuovo toro deve essere migliore in quei 
caratteri nei quali il toro precedente aveva delle debolezze. Il grado di 
parentela della mandria deve essere possibilmente basso.

Quando allevo un toro presto attenzione al regolare contatto con le 
persone. L’attenta osservazione mi permette di capire come si sviluppa 
il suo carattere. Bisogna imparare a tenere un toro ed è particolar-
mente importante prenderlo sempre sul serio e trattarlo bene. Un toro 
non dimentica mai. Il giovane toro esce al pascolo assieme ai vitelli 
della medesima età. Il movimento è importante e il toro sviluppa così 
gli istinti richiesti ad un razzatore.

Avere un toro socievole in stalla è un gran piacere e in parte anche una 
garanzia che i suoi discendenti avranno pure un buon carattere.

Restate in salute e buon’estate!
Erwin Niederberger, membro del comitato

In copertina:

Krieg’s Wural Dachs EX92 è nata da un accoppiamen-
to in monta naturale. Suo figlio Bartli Dom, è stato 
acquistato da Select Star dopo essere stato utilizzato 
in monta naturle.

Foto: Lustenberger

Braunvieh Schweiz
Chamerstrasse 56, 6300 Zugo 
info@braunvieh.ch
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 I l contatto giornaliero e il continuo 
rispetto per l’animale sono indispen-
sabili per la tenuta di tori di tutte le età 

e necessitano di molto tempo. In questo 
modo è possibile evitare degli incidenti. 
Un toro reagisce a eventi negativi in 
maniera molto più intensa delle vacche e 
non li scorda mai.

Calcolo dei costi monta naturale

Esempio pratico: giovane toro Original Braunvieh
35 animali da coprire all’anno

Costi
Prezzo d’acquisto del torello all’età di 3 settimane Fr. 1300.–
Tenuta (Fr. 5.–/giorno – 640 giorni) Fr. 3200.–
Selezione genomica animale maschile Fr. 60.–
Costi totali  Fr. 4560.–

Ricavi
Valore al macello all’età di 1 anno e 10 mesi Fr. 3185.–
monta di 35 animali × 1.8 inseminazioni x Fr. 72.80  Fr. 4586.–
Totale ricavi  Fr. 7771.–

Eccedenza di reddito  Fr. 3211.–

L’esempio mostra che l’azienda si trova in situazione d’eccedenza a partire da 19 coperture. 
In questo esempio il toro è utilizzato solo durante una stagione di monta. In questo modo si 
riduce al minimo il rischio di consanguineità e di incidenti.
Questo calcolo vale però unicamente se i vitelli maschili possono essere venduti ad un buon 
prezzo – come è spesso il caso per la Bruna Originale.

La monta naturale ha un futuro
FREDY FRANK, Associazione dei tenitori di tori

La tenuta di tori e la monta naturale hanno dei notevoli vantaggi. La migliore fertilità delle bovine e la redditività, 

soprattutto in aziende maggiori, sono argomenti a favore della tenuta di tori. 

L’accurata scelta e la buona tenuta del toro non è semplice, ma di primordiale importanza.

Redditività
Vale la pena allevare il proprio toro d’al-
levamento? Questa è una domanda 
che molti allevatori si sono già posti. La 
risposta non è semplice. È decisivo che il 
prodotto, vale a dire i vitelli, corrispon-
dano all’obiettivo zootecnico e che i 
torelli possono essere venduti ad un buon 

prezzo. A questo scopo è necessaria una 
selezione mirata del toro e naturalmente 
un poco di fortuna.
Se si considerano unicamente le cifre si 
nota velocemente che la tenuta di un toro 
è redditizia per le aziende maggiori e per le 
aziende che tengono una razza a doppia 
attitudine. L’associazione dei tenitori di 
tori ha esaminato in dettaglio un esempio 
pratico (vedi “calcolo dei costi”). Con la 
monta naturale si migliora spesso anche 
la fertilità femminile – un altro aspetto 
positivo per il portafoglio.

Scelta del toro
Ogni allevatore deve decidere quali punti 
gli sono importanti durante la scelta di un 
toro. Gli obiettivi zootecnici delle aziende 
sono molto differenti. Ad ogni modo è 
importante che il torello sia nato senza 
complicazioni e che non si utilizzino dei 
tori che trasmettono dei parti difficili.
La morfologia del toro non deve presen-
tare dei grossi errori. Durante l’alleva-
mento, l’aspetto del toro può cambiare in 
continuazione e quindi è necessaria anche 
una certa pazienza.
Una forte linea materna è particolarmente 
importante, soprattutto se le ascendenti 
femminili corrispondono al proprio obiet-
tivo zootecnico per almeno tre genera-
zioni. Non sono soli i caratteri produttivi 
come il latte, il contenuto e la carne ad 
essere importanti, ma anche i caratteri 
di fitness come il numero di cellule, l’in-
tervallo parto-monta, la persistenza e la 
muscolosità.
Il valore genetico genomico è un prezioso 
strumento durante la selezione di un toro. 
Ogni posizione deve essere considerata 
individualmente ed è sempre necessario 
osservare attentamente l’indice di sicu-
rezza B% di ogni singolo valore genetico.

La cura regolare del toro è alla base della tenuta di tori.
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BrunaNet
BrunaNet è un notevole aiuto durante la 
selezione di un giovane toro. Sulla piazza 
di mercato sono regolarmente offerti 
nuovi tori – in parte perfino con delle 
foto. In questo modo è possibile valutare 
l’ascendenza del toro e fare una prima 
selezione. Con la funzione di ricerca è 
possibile cercare direttamente solo i tori 
ed è possibile definire i criteri importanti 
per il gerente aziendale. Bisogna natural-
mente tenere in considerazione che solo 
poche linee presentano un gran numero di 
ottimi valori genetici. I criteri non dovreb-
bero quindi essere definiti in modo troppo 
severo. In caso contrario l’offerta proposta 
sarebbe alquanto limitata.
Una volta trovato il toro adatto è possibile 
studiarlo in dettaglio durante una visita in 
azienda. Spesso è pure possibile valutare 
gli ascendenti e altri animali imparentati. 
Se l’insieme è convincente è possibile 
acquistare il toro. Questo procedimento 
è più vantaggioso rispetto all’insemina-
zione dove si può spesso valutare solo 
i valori genetici sul catalogo e una foto 
professionale.

Allevamento
I primi mesi d’allevamento di un toro non 
si distinguono da quelli di un animale 
femminile. Dopo la nascita è importante 
una sufficiente somministrazione di colo-
stro, poi sufficiente latte, buon fieno, 
acqua ed eventualmente poco foraggio 
concentrato.
Nel caso si vuole presentare il giovane 
toro con otto a dodici mesi ad una mostra 
come il mercato dei tori di Zugo non 
basta lasciarlo al pascolo tutta l’estate. 
Il giovane toro deve in ogni caso essere 
foraggiato con sufficiente foraggio di base 
per essere in ottima condizione durante 
l’esposizione.

Conclusione

La tenuta di un toro d’allevamento può essere interessante per molte aziende. Il toro deve 
essere trattato in modo corretto e ben tenuto per mantenere basso il rischio d’infortunio.
Se durante la selezione di un toro si può andare a vedere degli ascendenti e altri animali 
imparentati si aumenta la sicurezza zootecnica. In aziende maggiori e in aziende con una 
razza a doppia attitudine, la monta naturale può essere sensata anche dal punto di vista 
finanziario.

L’associazione dei tenitori di tori

L’associazione dei tentori di tori della zona della razza Bruna è stata fondata nel 1979 dopo 
che il continuo aumento dell’importazione di seme iniziò a mettere sotto pressione la tenuta 
dei tori privati. Alcune linee non furono più offerte in IA e hanno sopravvissuto solo grazie 
alla tenuta di tori privati.

Gli obiettivi dell’Associazione dei tenitori di tori
– Mantenimento e promozione della tenuta di tori privati.
– Promozione zootecnica mirata con l’utilizzo mirato di animali d’allevamento preziosi 

(anche con IA, per poter servire clienti senza un proprio toro).
– Vari tipi di sostegno per mantenere un’ampia linea di sangue.
– Permettere una prova in progenie di tori qualificati con un numero sufficiente di figlie
– Presentazione del materiale zootecnico ai membri dell’associazione (gruppi di discendenti 

al merco dei tori di Sargans).
– Sostenere la collaborazione tra i tenitoi di tori.
– Offrire una piattaforma per la mediazione di tori sotto www.top-braun.ch.

Icky CH 120.1483.6722.2 è un forte razzatore per la carne nell’offerta di genetica dell’associa-
zione dei tenitori di tori.

Tenuta
I torelli devono essere abituati al recinto 
elettrico. Solo così lo rispetteranno anche 
quando saranno più grandi. I torelli devono 
inoltre essere abituati ad essere legati e 
alla cavezza. Durante la presentazione ad 
un’esposizione è importante che il toro sia 
condotto con una cavezza intatta e adatta 
all’età dell’animale.

Il toro può essere tenuto in stabulazione 
confinata o libera. La lettiera deve essere 
sufficientemente spessa e asciutta.
All’età di dieci o dodici mesi si applica 
l’anello al naso. Ai tori più anziani che non 
obbediscono volentieri all’anello normale 
può essere applicato un anello da avvitare. 
[4] 
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 15anni fa e più, si registravano 
ogni anno oltre 1000 tori del 
libro genealogico. Questa 

cifra è ora più bassa, ma si mantiene in 
modo molto stabile. Gli scorsi sei anni 
si contavano all’incirca 650 tori del libro 
genealogico. Anche la parte di vitelli bruni 
nati da una monta naturale non ha subito 
grandi modifiche durante gli scorsi anni. Si 
tratta si un numero di vitelli che si aggira in 
modo molto costante tra 11 000 e 12 000 
animali con un toro in monta naturale 
nella loro ascendenza. Ciò corrisponde 
ad una parte di 10 a 12 %. Il numero di 
incroci industriali è aumentato ma con un 
rapporto tra IA e monta naturale costante.

La monta naturale in cifre
MARTIN RUST, Braunvieh Schweiz

La fine della monta naturale è stata profetizzata già anni fa. Ora, con la genomica, 

la si vede in un nuovo splendore. L’allevamento in monta naturale è però un’aggiunta preziosa 

al programma zootecnico ed ha una grande importanza soprattutto presso la Bruna Originale.

Lustenberger OB Graf Gina: una bella giovane vacca con un pedigree pieno di tori in monta  
naturale. Suo figlio con Lewin è pure previsto per la monta naturale, il mezzo fratello con Orelio  
è già utilizzato. P/A: Josef Lustenberger, Habschwanden.

Notevole diversità 
nella monta naturale
792 tori con almeno un anno di età erano 
registrati nel libro genealogico a inizio 
maggio 2021. Questa cifra è proba-
bilmente un poco superiore rispetto ai 
conteggi ufficiali effettuati fine novembre. 
Questi 792 tori sono ben ripartiti sulle sue 
direzioni zootecniche Brown Swiss (54 %) 
e Original Braunvieh (46 %). Se conside-
riamo la grandezza della popolazione 
notiamo subito che la monta naturale ha 
la sua maggiore importanza nell’alleva-
mento della Bruna Originale.
In funzione ai differenti obiettivi zootec-
nici aziendali possiamo notare una grande 
varianza nei tori in monta naturale. Si nota 

subito che non tutti considerano molto i 
valori genetici. La tabella 1 mostra questa 
varianza.
Si nota che in monta naturale troviamo 
spesso delle “specialità” come tori cintati 
e blüem. Attualmente abbiamo 33 tori 
cintati e 34 tori blüem ripartiti uniforme-
mente tra le due direzioni zootecniche. 
La parte di tori senza corna è ancora ad 
un livello piuttosto basso. Attualmente 
si tratta di 17 tori BS utilizzati in monta 
naturale.

Riserva di linee di sangue
Un vantaggio della monta naturale è che 
con questo metodo si conservano delle 
linee di sangue poco diffuse. In caso di 
necessità è così possibile riprendere una 
linea di sangue o una particolare caratte-
ristica nell’insieme della popolazione.
Osservando più in dettaglio i tori in monta 
naturale si nota che questi discendono da 
un gran numero di padri. I 430 tori BS 
discendono da ben 197 padri differenti. 
Solo pochi tori hanno 10 o più figli in 
monta naturale (vedi tabella 2).
Anche i 362 tori BO presentano una note-
vole diversità con 154 padri. Il toro IA 
Orelio, grazie al suo successo, raggiunge 
ben 20 figli in monta naturale.

Utilizzo IA passando per 
la monta naturale
In passato abbiamo visto diversi tori che 
con la loro forte discendenza in monta 
naturale hanno attirato l’attenzione e 
sono poi giunti nell’utilizzo IA. Per la 
Brown Swiss si tratta di casi isolati (e non 
erano sempre delle storie di successo). 
I tori Original Braunvieh riescono rego-
larmente ad entrare in IA passando dalla 
monta naturale. Alcuni degli ultimi esempi 
sono il toro Koni Killy che ha presentato 
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quest’anno un’impressionante famiglia 
d’allevamento maschile, il toro completo 
Edual Roy o lo specialista per la mammella 
Vero-U-Bach.
Questi tori sono spesso utilizzati intensa-
mente solo in poche aziende e quindi ci 
vuole più tempo fino al raggiungimento 
del label “G” per un toro provato in 
progenie. Il numero di figlie spesso infe-
riore e la mancanza di tori di riferimento 

Tabella 1: tori in monta naturale di un anno o più

Brown Swiss Original Braunvieh
numero tori 430 362
Ø ITE 1135 1090
varianza min. – max. ITE 755 fino a 1408 798 fino a 1285
Ø latte kg +278 +210
varianza min. – max. latte kg –1559 fino a +1309 –1056 fino a +1431
Ø proteine % +0.04 % +0.02 %
varianza min. – max. proteine –0.16 fino a +0.28 % –0.26 fino a +0.41 %
VG mammella 113 107
varianza VG mammella 70 fino a 144 70 fino a 132
n. tori geneticamente senza corna
(POC, POS, POR)

17 –

numero tori cintati 14 19
numeri toro blüem 16 18

Tabella 2: i padri di tori più diffusi 
in monta naturale

Brown Swiss Original Braunvieh
14 Holdrio 20 Orelio
13 Bender, Calvin 16 Rubin
12 Lennox 11 Wendel
11 Simbaboy, Elmstar 10 Minister
  9 Capucino   9 Vortuno, Rubio
totale 197 padri  
differenti

totale 154 padri  
differenti

nel medesimo effettivo (figlie di altri tori) 
sono la causa che la prova in progenie dei 
tori in monta naturale abbia più incertezze 
rispetto ai tori IA con un’ampia ripartizione 
delle figlie.

Le tradizionali regioni 
d’allevamento di tori
Non stupisce che il cantone San Gallo 
abbia il maggior numero di tori in monta 

naturale (157). Se si considera il numero 
di tori in monta naturale con il numero di 
vacche del libro genealogico notiamo che 
il cantone Svitto, con 128 tori, raggiunge 
la maggior densità di tori in monta natu-
rale. Segue Appenzello Esterno con 82 tori 
davanti a Lucerna (62), Berna e Zurigo (52 
ciascuno) e i Grigioni con 49 tori in monta 
naturale. [8] 

6 generazioni nel Principato del Liechtenstein

HUGO STUDHALTER, BRAUNVIEH SCHWEIZ

Sull’azienda Bio di Helmuth e Anita Gstöhl a Eschen FL, vivono sei generazioni dalla Gstöhl’s Vasir Mia, che raggiunge attual-
mente una carriera produttiva di 58 777 kg latte. Seguono Anuuk Manuuk 6a lattazione, Biver Manuela 2ª lattazione, il toro 
Simbaboy Jevhenii (ITE 1339) e la vitella Jevhenii Nara.

News
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 Dopo una grande azione di tipiz-
zazione presso la razza Limousin 
è stato introdotto il carattere 

peso allo svezzamento diretto e tutti i 
valori genetici genomici per i caratteri 
di macellazione sono stati verificati sulla 
loro precisione. La disillusione fu notevole 
quando si scoprì che gli indici di sicurezza 
non raggiungevano i valori desiderati. In 
seguito a questo risultato inatteso, tutta la 
stima convenzionale dei valori genetici per 
i caratteri di macellazione è stata analizzata 

 Revisione SVG  
per i caratteri di macellazione

SOPHIE KUNZ e MIRJAM SPENGELER, Qualitas

Lo scorso anno è stata rivista la stima convenzionale dei valori genetici per i caratteri di macellazione 

con una separazione dei caratteri secondo il sistema di produzione. Nella stima dei valori genetici sono 

ora considerati solo gli animali con un legame al libro genealogico. Ciò porta a delle modifiche dei 

valori genetici degli animali, ma anche ad una migliore differenziazione tra gli animali migliori e quelli peggiori.

Tabella 1: caratteri per la stima dei valori genetici per i caratteri di 
macellazione

Categoria di macellazione 
– fase di sviluppo

Sistema di produzione Carattere

KV ingrasso convenzionale
(compreso Natura-Veal)

carnosità vitelli da banco
copertura di grasso vitelli da banco
peso carcassa vitelli da banco

MT, RG, OB tenuta di vacche madri
(solo Natura-Beef)

carnosità Natura-Beef
copertura di grasso Natura-Beef
peso carcassa Natura-Beef

ingrasso convenzionale
(compreso SwissPrimBeef)

carnosità animali da banco
cop. di grasso animali da banco
peso carcassa animali da banco

Spiegazioni: KV = vitelli; MT = torelli senza incisivi; RG = manze fino a max. 4 incisivi;  
OB = buoi fino a max. 4 incisivi

Vacca madre Bruna Originale al pascolo.
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e perfezionata per ottenere una migliore 
base per la stima dei valori genetici geno-
mici. La SVG per i caratteri di macellazione 
è una valutazione con più razze e quindi 
non interessa unicamente i valori genetici 
della Limousin, ma anche quelli di tutte le 
razze con una stima dei valori genetici per 
i caratteri di macellazione.

Fenotipo: dati dei macelli
La base per la stima dei valori genetici per 
i caratteri di macellazione sono i dati regi-
strati nei macelli sulla carnosità (CHTAX), 
la copertura di grasso (1–5) e il peso della 
carcassa (kg). Proviande registra questi 
fenotipi per la maggioranza degli animali 
macellati in Svizzera mediante dei tassatori 
Proviande nei macelli.
Fino ad ora, la stima dei valori genetici ha 
considerato i dati dei macelli di tutti gli 
animali tassati da Proviande. Ora si utiliz-
zano solo i dati di animali con un legame 
ad una federazione d’allevamento. Ciò 
ha due motivi. Primo: l’ascendenza degli 
animali che hanno una relazione con un 
libro genealogico può essere verificata. 
Secondo: il nuovo modello comprende un 
effetto per la combinazione della razza 
dei genitori e questo effetto si basa sui 
concetti di razza delle federazioni d’alle-
vamento.

h2/gen.corr F FET SG
F 0.19 0.19 0.46
FET 0.22 0.30
SG 0.18

Figura 2: parametri genetici per i caratteri della carne. F: carnosità; FET: classe di grasso; SG: peso carcassa;  
la diagonale presenta le ereditabilità. Le altre cifre rappresentano le correlazioni genetiche tra i caratteri.

h2/gen.corr F FET SG
F 0.42 –0.06 0.45
FET 0.39 0.42
SG 0.55

h2/gen.corr F FET SG
F 0.39 0.01 0.40
FET 0.25 0.21
SG 0.20

Vitelli da banco Natura-Beef Animali da banco

Conclusioni

La nuova stima dei valori genetici per i caratteri di macellazione è stata introdotta con la stima 
dei valori genetici di routine di aprile 2021. La decisione su una pubblicazione del nuovo 
carattere di macellazione per Natura-Beef e un’eventuale integrazione nel valore carne è 
ancora pendente per la razza Bruna.

Modelli
I valori genetici sono stimati con i cosid-
detti modelli lineari misti. Con questi 
modelli si cerca di separare il meglio 
possibile gli effetti ambientali dagli effetti 
genetici (valori genetici) degli animali. Il 
primo passo è la definizione dei caratteri 
selezionati (tabella 1).
Fino ad ora si distinguevano solo le cate-
gorie vitelli da banco e animali da banco 
valutandoli in un modello a 6 caratteri. 
Ora si aggiunge la categoria di macella-
zione Natura-Beef. I caratteri sono valutati 
in tre modelli, ciascuno con tre caratteri. 
Questa suddivisione permette di stimare 
meglio la fase di sviluppo all’interno di una 
categoria di macellazione e del sistema di 
produzione. Le valutazioni avvengono in 
valutazioni con più razze.
Ciò significa che tutte le razze con feno-
tipo (Simmental, Swiss Fleckvieh, Frisona, 
Bruna, Jersey, Montbéliard, Angus, 
Aubrac, Charolais, Limousin, Here-
ford, Grigia alpina, Blonde d’Aquitaine, 
Salers, Piemontese, Eringer e incroci) 
sono valutate assieme in una stima dei 
valori genetici. Gli animali nelle cate-
gorie vitelli da banco e animali da banco 
provengono principalmente dall’ingrasso 
convenzionale. Gli animali svezzati sono 
definiti esclusivamente come animali 
macellati Natura-Beef. L’informazione se 
un animale è stato macellato come Natu-
ra-Beef proviene dalla notifica del macello 
in base al certificato.
Oltre agli effetti ambientali definiti nel 
modello utilizzato finora (età al macello, 

sesso, macello, tassatore, azienda*anno) 
sono stati aggiunti altri due effetti ambien-
tali: anno*stagione e combinazione di 
razze padre*madre.
L’effetto anno*stagione permette di valu-
tare meglio l’offerta di foraggio in un anno 
e in una determinata stagione. L’effetto 
combinazione di razze permette di consi-
derare maglio la combinazione di una 
razza del padre con una determinata razza 
della madre. Nel modello Natura-Beef, il 
primo nuovo effetto non è azienda*anno, 
ma azienda. Questa differenza è dovuta 
al fatto che i livelli di effetti necessitano di 
un numero sufficiente di osservazioni per 
essere stimati con sicurezza e in questa 
categoria di macellazione ciò non è il caso 
per azienda*anno.
Da questi modelli sono poi stimati i para-
metri genetici. Questi sono rappresentati 
nella figura 2 
Le ereditabilità per la carnosità sono simili 
per i vitelli da banco, Natura-Beef e gli 
animali da banco. L’ereditabilità per la 
copertura di grasso e il peso della carcassa 
è maggiore per Natura-Beef. Le correla-
zioni genetiche tra peso carcassa e carno-
sità e copertura di grasso sono positive 
per tutte le categorie di macellazione e si 
trovano in un campo medio.
La correlazione genetica tra carnosità e 
copertura di grasso è ad un livello infe-
riore ed è differente tra le categorie di 
macellazione. In una valutazione con più 
razze sussiste anche la possibilità che le 
correlazioni non sono le medesime in tutte 
le razze. [10] 
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 La Brown Swiss è perfettamente 
bilanciata per quello che riguarda 
la quantità e la qualità nella produ-

zione di latte. Con una produzione media 
in Europa di oltre 7000 kg latte per anno, 
la Brown Swiss è molto competitiva anche 
grazie ad un contenuto di grasso di oltre 
4 % e un contenuto di proteine di 3.5 % 
o più.
In paesi nei quali il prezzo del latte è deter-
minato dal contenuto di grasso e proteine, 
il latte della Brown Swiss raggiunge un 
maggior prezzo fino a 5 centesimi di Euro, 

Brown Swiss – la razza da proteine  
in perfetta forma

JÖRG HÄHNI, Braunvieh Schweiz

La Brown Swiss convince con un eccezionale contenuto di proteine e un’elevata parte di k-caseina B.  

La combinazione con un basso numero di cellule nel latte rende la Brown Swiss  

una vera razza per la produzione di formaggio.

Produzione di latte Brown Swiss nei paesi europei nel 2020

Latte kg grasso % proteine % grasso + proteine kg
Austria 7550 4.15 3.51 578
Francia 7420 4.20 3.62 567
Germania 7772 4.25 3.61 599
Italia 7425 4.05 3.59 567
Slovenia 7134 4.18 3.47 546
Svizzera 7303 4.02 3.42 544

Ulteriori informazioni

Braunvieh Schweiz�

Ulteriori informazioni

European Brown Swiss 
Federation

�

Il latte della Bruna si presta particolarmente per la produzione di formaggio.

rispettivamente di quasi 6 centesimi per 
chilogrammo di latte.

Vantaggi nella fabbricazione 
di formaggio
Il latte Brown Swiss è ideale per la produ-
zione di formaggio ed è la materia prima 
per numerosi tipi di formaggi cono-
sciuti in tutta Europa. L’elevata parte di 
grasso è essenziale per l’aroma e il gusto 
del formaggio. Il rapporto tra grasso e 
proteine è un indicatore di qualità e per la 
produzione di formaggio dovrebbe essere 

uguale o maggiore a 1.15. In Francia, con 
un rapporto grasso-proteine di 1.22, la 
Brown Swiss è una delle tre razze meglio 
adatte per la produzione di latte da casei-
ficio.
L’elevato contenuto di k-caseina BB 
permette inoltre una maggiore resa case-
aria rispetto ad un latte con k-caseina AA 
e con medesimo contenuto di proteine. 
Studi all’università di Parma hanno 
mostrato rese nella produzione di Parmi-
giano superiori fino a 13 %.
In Svizzera, la frequenza degli alleli per la 
variante k-casina B, paragonata ai genotipi 
della popolazione, raggiungono 77.6 % 
(60.2 % BB e 34.9 % AB). In Francia, 
questa parte raggiunge perfino 80.1 %.

Il latte Brown Swiss 
è di facile digestione?
30 % delle proteine del latte sono beta 
caseine e più precisamente dei due tipi 
A1 e A2. La parte di beta caseina A2 nel 
latte Brown Swiss è molto elevata. In Sviz-
zera troviamo una frequenza degli alleli 
di 79.4 % con una parte di animali A2A2 
di 62.8 %. In Francia, 70 % della popola-
zione Brown Swiss presenta beta caseina 
A2A2 – la proporzione maggiore in tutta 
Europa. [14] 
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Comunicazioni dalla direzione
– Il nostro sito www.braunvieh.ch è 

stato ristrutturato ed è disponibile dal 
5 maggio. Il sito è gestito con il sistema 
WordPress.

– Il comitato direttore ha approvato un 
adattamento nel regolamento Fitness 
Star. Le chiusure pregiudicate o le latta-
zioni con meno di 270 giorni non sono 
più considerate.

– Il comitato direttore ha deciso di orga-
nizzare la conferenza dei presidenti il 22 
settembre 2021.

– Il CAB Luchsingen ha ritirato le sue 
istanze all’assemblea dei delegati. Il 
ritiro è dovuto al fatto che Braunvieh 
Schweiz, con l’adattamento dei contri-
buti sociali, ha risposto alla maggior 
parte delle richieste.

– Il comitato ASB ha approvato la nuova 
versione del regolamento per gli esami 
funzionali.

Comunicazioni dalla direzione e dal comitato

Informazioni attuali

– Il comitato ASB ha approvato un’e-
stensione dell’applicabilità generale dei 
contributi alla produzione animale per la 
comunicazione di base dell’agricoltura 
svizzera “Schweizer Bauern”. Per vitello 
nuovo nato sono riscossi 9 centesimi 
dalla tariffa delle marche auricolari della 
BDTA.

– Il comitato ASB ha elaborato una presa 
di posizione sul pacchetto di ordinanze 
agricole 2021.

– Il laboratorio Suisselab è attualmente 
ristrutturato. Durante questa ristrut-
turazione non è possibile annunciare 
automaticamente i campioni FERTALYS 
attraverso l’abbonamento e eBGS.

Dalla seduta del comitato  
del 6 maggio 2021
– Il comitato è stato informato sullo stato 

del processo strategico 2021+.

– Il comitato ha approvato un contributo 
annuale fisso per la realizzazione di 
progetti informatici presso Qualitas. 
Qualitas ottiene così una sicurezza di 
pianificazione per l’allestimento delle 
strutture informatiche.

– Il comitato ha approvato il regolamento 
Olma 2021.

– Il comitato ha approvato i contributi 
d’investimento per i nuovi mobili negli 
uffici.

– Il comitato ha accolto 14 membri indi-
viduali.

– Il comitato è stato informato sul 
concetto per la pubblicazione di un libro 
per il giubileo dei 125 anni di Braunvieh 
Schweiz. 

Invito alla 124ª assemblea dei delegati

ORDINE DEL GIORNO
1. apertura da parte del presidente
2. verbale della 123a assemblea dei delegati  
 per corrispondenza
3. approvazione del rapporto di gestione 2020
4. approvazione del bilancio e dei conti 2020
5. sgravio del comitato
6. elezioni:
 6.1. elezione di sostituzione del rappresentante  
 cantone Turgovia
 6.2. ufficio di controllo Segmüller Treuhand AG 
 per l’anno contabile 2021
7. revisione degli statuti
8. mutazioni effettivo dei membri
9. istanze dei consorzi e delle associazioni d’allevamento
10. onori

11. onori agli allevatori di bovine con carriera produttiva 
 superiore a 125 000 kg latte e ai vincitori del 
 “Fitness Star”
12. diversi
13. relazione: “Obiettivo zootecnico 2026” 
 Relatore:  Martin Rust,  

vice direttore Braunvieh Schweiz

per il comitato di von Braunvieh Schweiz

Reto Grünenfelder, presidente
Lucas Casanova, direttore

Data: mercoledì, 11 agosto 2021

Luogo: Waldmannhalle, Baar

Ora: ore 10.00

Estratto cifra 11 degli statuti di Braunvieh Schweiz
I membri devono inoltrare al comitato le istanze per l’ordine 
del giorno almeno 30 giorni prima della riunione.
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INCONTRI

 Iregolamenti e i formulari d’iscrizione 
per i tori e per gli animali dell’asta 
possono essere scaricati dal sito www.

braunvieh.ch o richiesti presso Braunvieh 
Schweiz, Chamerstrasse 56, 6300 Zugo 
(telefono 041 729 33 11).
Gli utenti BrunaNet possono annunciare 
gli animali tramite ExpoNet. Nelle osserva-
zioni, si prega di indicare con “vendibile” 
se un toro è offerto in vendita e con “bio” 
se un toro proviene da un’azienda Bio.

Iscrizione, trasporto, 
presentazione
Tutte le iscrizioni (tori e animali dell’asta) 
devo giungere a Zugo entro il 31 luglio. 
Iscrizioni tardive non possono essere 
considerate. Non sarà riscossa una tassa 
d’iscrizione o di presentazione.
Il trasporto all’esposizione deve avvenire 
secondo il programma del giorno. Braun-
vieh Schweiz concede i seguenti contributi 

ai costi di trasporto dei tori:
tori fino a 2 anni: Fr. 40.–
tori oltre i 2 anni: Fr. 80.–
Il pagamento dei contributi al trasporto 
avviene unicamente in caso di arrivo 
durante un periodo preciso (martedì, 7 
settembre tra le ore 12:00 e le ore 15:00). 
I contributi sono pagati allo stand di Braun-
vieh Schweiz durante i due giorni della 
manifestazione.

Iscrizione al mercato dei tori 2021
STEFAN HODEL, Braunvieh Schweiz

È giunto nuovamente il tempo di iscrivere gli animali al mercato dei tori riproduttori e all’asta  

della Bruna che si svolgeranno l’8 e 9 settembre a Zugo. Il mercato dei tori è un’attrattiva  

piattaforma per il commercio e un bel punto d’incontro tra città e campagna.

Estratto dal regolamento dell’asta e 
condizioni veterinarie

Giovedì, 9 settembre 2021, ore 13:00, durante il mercato dei tori, 
Braunvieh Schweiz organizzerà un’asta di qualità, perlopiù con 
primipare e manze gravide.
– Gli animali gravidi devono essere coperti con un toro di razza 

Bruna iscritto al libro genealogico.
– Gli animali giovani devono essere nati prima del 1. maggio 2021.
– Gli animali devono corrispondere all’obiettivo zootecnico della 

razza Bruna svizzera e presentare un indice totale economico di 
almeno 1000 e un VG latte positivo. Queste condizioni devono 
essere raggiunte all’iscrizione (SVG aprile) e il giorno dell’asta 
(SVG agosto).

– Braunvieh Schweiz non fisserà un prezzo minimo prima dell’asta. 
In caso di offerta, gli animali saranno aggiudicati in tutti i casi 
all’acquirente. Se non avviene un’offerta, l’animale resta di 
proprietà del venditore che lo dovrà riprendere.

– La provvigione di vendita corrisponde a 3 % del ricavo della 
vendita e sarà fattura il medesimo tempo. Per animali venduti, 
ma senza cambiamento di ubicazione dopo l’asta di riscuoterà 
una provvigione di vendita di 10 % del ricavo della vendita.

– Se la situazione sanitaria rimane invariata valgono le seguenti 
condizioni di polizia epizootica:
– Possono essere presentati solo animali provenienti da aziende 

libere da BVD.
– Tutti gli animali dell’asta devono essere testati negativamente 

sul virus BVD (antigene). Animali gravidi devono presentare 
inoltre un risultato negativo sugli anticorpi BVD. La presa di 
sangue per il test degli anticorpi BVD deve avvenire dopo il 1° 
agosto 2021.

– Ogni animale di specie bovina deve presentare un test sierolo-
gico su IBR/IPV. Risultati da gennaio 2021 sono riconosciuti.

– I risultati delle analisi devono essere inviati per iscritto a 
Braunvieh Schweiz prima dell’arrivo al mercato.

Estratto dal regolamento per i tori e 
condizioni veterinarie

– I tori devono essere nati prima del 01.01.2021.
– I tori iscritti appartengono alla classe LG A.
– Tori riconosciuti portatori della tara ereditaria aracnomelia (ARC) 

oppure che presentano una malformazione visibile (per es. 
mandibola raccorciata) non sono ammessi al mercato. 

– Tutti i tori devono essere tipizzati genomicamente entro il 
termine d’iscrizione. (NUOVO!)

– I tori BO (età minima 10 mesi) possono, a richiesta, essere 
valutati da Vacca Madre Svizzera. L’ammissione nel libro gene-
alogico dei bovini da carne richiede un valore carne di minimo 
112 (label GA) oppure 110 (label G). Il toro deve rispondere 
alla condizione al momento della valutazione. (NUOVO!) I costi 
della valutazione sono a carico del committente.

– La provvigione di vendita corrisponde a 3 % del prezzo di 
vendita.

– Braunvieh Schweiz fatturerà l’importo di 100 franchi per tori 
non presentati e dei quali l’iscrizione non è stata annullata entro 
il 15 agosto 2021 e per i quali non è stata versata una provvi-
gione di vendita.

– Tori di età superiore agli 11 mesi devono avere un anello al 
naso. Braunvieh Schweiz si riserva il diritto di mantenere in stalla 
animali senza anello. I tori non possono essere cattivi.

– Non esiste possibilità di ricorso. In caso di divergenze, i capi 
esperti decidono in modo definitivo.

– Se la situazione sanitaria rimane invariata valgono le seguenti 
condizioni di polizia epizootica:
– Possono essere presentati solo animali provenienti da aziende 

libere da BVD.
– I giovani tori nati dopo il 1. settembre 2020 devono essere 

testati negativamente sul virus BVD (antigene). Il momento 
della presa di sangue non è importante.

– Ogni animale di specie bovina deve presentare un test sierolo-
gico su IBR/IPV. Risultati da gennaio 2021 sono riconosciuti.

– I risultati delle analisi devono essere inviati per iscritto a 
Braunvieh Schweiz prima dell’arrivo al mercato.
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INCONTRI

Concorsi speciali
In aggiunta alla tradizionale nomina dei 
Mister MT si terranno i concorsi speciali 
per la nomina del Mister genetica per la 
Original Braunvieh e la Brown Swiss. Sarà 
distinto il toro con il maggior indice totale 
economico (ITE) e che nella sua categoria 
ha raggiunto un posto sul podio (1° a 3° 
rango). In caso di tori con il medesimo ITE, 
vince il toro meglio classificato e poi il toro 
più anziano. Gli espositori ottengono una 
targhetta e un premio in denaro.
Sarà inoltre nuovamente organizzata la 
“coppa aziendale” che prevede un premio 
per i migliori tre espositori. Possono parte-

cipare tutti gli allevatori di tori che espon-
gono almeno tre tori (non devono essere 
nati nel proprio allevamento). Per la parte-
cipazione alla finale si sommano i punti di 
rango dei tre tori meglio classificati di un 
espositore. Nel ring, il giudice deciderà la 
classifica secondo la morfologia. I migliori 
tre espositori ottengono un premio ricordo 
e un premio in denaro.

Asta
La tassa d’iscrizione per gli animali 
dell’asta è di franchi 50.–, la provvigione 
di vendita corrisponde a 3 % del prezzo di 
vendita. Il trasporto degli animali dell’asta 

è gratuito per i venditori. Il trasporto sarà 
ripreso da VIANCO, sponsor del mercato 
dei tori riproduttori di Zugo. Annunciate 
i vostri animali di qualità all’asta di Zugo. 
L’esperienza mostra che i prezzi raggiunti 
sono molto interessanti. [34] 

 Nell’attuale situazione sul mercato 
degli animali d’allevamento e da 
reddito potrebbe essere conve-

niente inseminare ora delle giovani manze 
per la prossima primavera. Le giovani 
vacche che hanno partorito questa prima-
vera sono molto ricercate – una situazione 
osservata anche gli scorsi anni.

Bovine brune 
per il mercato primaverile
Per Braunvieh Schweiz è peccato che 
a causa dei numerosi alpeggi in zona 
di montagna le vacche brune vendibili 
sono piuttosto una rarità in primavera, 
mentre a tardo autunno e a inizio inverno, 
il mercato è spesso un poco saturo e i 
prezzi sono bassi. La medesima qualità di 
giovani vacche raggiunge ora dei prezzi 
nettamente migliori.
È vero che per il carico dei numerosi 
alpeggi di manze non è favorevole che 
queste restino ora nella zona del piano. 
Dall’altra parte, le manze non contano così 
tanto per i carichi normali e questi possono 
essere compensati con vacche madri.
Ad eccezione di una o due aste molto 
precoci, non è più possibile notare una 

La pagina della direzione

Giovani vacche sono ricercate in primavera –  
inseminate le manze ora

ADRIAN ARNOLD, membro del comitato Braunvieh Schweiz

differenza di prezzo tra le giovani primi-
pare che hanno partorito a due anni e 
quelle più vecchie con quasi tre anni. Anzi, 
se la primipara di tre anni raggiunge in 
autunno un prezzo inferiore a causa della 
notevole offerta, l’azienda d’allevamento 
rischia di non guadagnare niente nono-
stante l’alpeggio.

Suggerimenti e consigli
Le seguenti considerazioni possono essere 
utili, soprattutto ora in primavera:
– Potrebbe valere la pena inseminare pros-

simamente le mie manze ben sviluppate 
dello scorso autunno (per es. nate fino 
a circa inizio 2020)?

– Se i prezzi delle giovani vacche non 
hanno un gran potenziale verso l’alto 
è possibile guadagnare di più con le 
primipare più giovani a causa della breve 
durata d’allevamento.

– Se l’offerta non ha abbastanza giovani 
vacche brune della regione, da dove 
arrivano le giovani vacche per il mercato 
di bestiame lattiero la prossima prima-
vera? Il caso è chiaro: ciò porta ad un 
doloroso cambiamento di razza.

– Se le manze brune partoriscono media-
mente tre mesi prima, per esempio con 
28 al posto di 31 mesi, si avrebbero 
circa 10 % in più di animali bruni sul 
mercato. Nella stessa stalla del bestiame 
giovane si potrebbero allevare 10 % in 
più di vitelli bruni per annata e quindi 
si avrebbero sufficienti animali per il 
proprio alpeggio o per il pascolo – solo 
un poco più giovani.

Il punto di vista 
di Braunvieh Schweiz
Ogni allevatore della Bruna e ogni azienda 
d’allevamento deve naturalmente scegliere 
la strategia che più gli si addice. Dal punto di 
vista di Braunvieh Schweiz è necessaria ogni 
azienda che alleva la razza Bruna per avere 
un numero sufficiente di giovani vacche sul 
mercato. Gli impiegati della federazione e il 
comitato a Zugo non possono mantenere 
alta la parte della razza Bruna.
Con un’età al parto inferiore e un’offerta 
adatta alla stagione è possibile contribuire 
che le nostre marche “Brown Swiss – more 
than milk” e Original Braunvieh – per latte 
e carne” riescono ad imporsi sul mercato. 
[19] 

Ulteriori informazioni

www.braunvieh.ch � eventi�
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 L’azienda gestita secondo le direttive 
dell’agricoltura biologica si trova 
sulla strada che porta a Melchsee- 

Frutt, un paradiso per gli escursionisti. 
Sepp e Claudia possono profittare del 
turismo e del continuo via vai di consu-
matori con il loro negozietto aziendale 
nel quale vendono il proprio formaggio 
d’alpe, formaggio di capra, formaggio da 
arrostire e differenti sciroppi.

Il successo si vede
La convinzione dei vantaggi della monta 
naturale è tramandata da generazioni da 
padre a figlio e così anche da Sepp senior 
a Sepp junior. Nell’azienda vivono sempre 
due a tre tori, tutti con un ottimo carattere. 
Attualmente si utilizza il toro Lorin, dalla 
linea Meico.

Con il toro Wendel, utilizzato in azienda 
per quattro anni, è stato possibile presen-
tare una famiglia d’allevamento maschile 
con 33 discendenti. La famiglia è stata 
valutata con A76 punti. Nella stalla di 
Sepp Michel troviamo ancora 14 discen-
denti di Wendel. La figlia Prima ha otte-
nuto il premio per la miglior mammella 
alla Tier&Technik e alla SOREXPO dello 
scorso anno ha raggiunto il titolo di Miss 
mammella senior.
La famiglia Michel ha inoltre potuto 
presentare un premio di custodia del toro 
Domino con 24 discendenti. Il toro è stato 
classificato in classe B con 53 punti. I due 
tori sono poi stati utilizzati per l’insemina-
zione artificiale. Sepp è fiero dei successi 
raggiunti alle esposizioni ed è convinto che 
con la monta naturale è possibile raggiun-

gere i medesimi successi di un’azienda che 
utilizza l’inseminazione artificiale.
Da un anno, tutti i tori in monta natu-
rale devono presentare una tipizzazione 
genomica. Sepp Michel vede questa 
direttiva con occhio critico. Fino ad ora, 
gli acquirenti dei suoi torelli hanno consi-
derato principalmente le produttività 
degli antenati e la morfologia. Questo 
comportamento d’acquisto potrebbe ora 
cambiare con il rischio di snellire la diver-
sità di sangue.

La rimonta è garantita
Ogni anno nascono circa 25 vitelli. 8 o 9 
vitelle sono utilizzate per la rimonta. Le 
restanti vitelle e i torelli sono venduti. Sepp 
Michel ha edificato una rete di allevatori 
BO ai quali può sempre vendere i suoi 

BO in monta naturale da generazioni
IRÈNE ETTLIN, Braunvieh Schweiz

Sepp e Claudia Michel gestiscono un’azienda a tre corti di 23 ettari a Melchtal, Obvaldo. Sepp non utilizza 

l’inseminazione artificiale per convinzione. Tutti i suoi animali BO sono coperti con il proprio toro.

Il toro Lorin con la famiglia Michel. Da sinistra: Barbara, Johanna, Jonas, Lina, Marlene e Sepp.
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animali. Quest’anno la vendita era però 
un poco più difficile. Senza esposizioni 
o attività zootecniche non era possibile 
incontrarsi con altri allevatori e far pubbli-
cità per i propri animali. 

Un’altra passione: l’alpeggio
Sepp Michel è cresciuto con l’economia 
alpestre. Per gestire un’azienda a tre corti 
ci vuole molta passione e anche qualche 
sacrificio. Non tutti cambierebbero due 
volte l’ubicazione con tutto l’effettivo 
proprio durante la stagione estiva, la più 
intensiva di tutte.
Alla fine di maggio, si va con tutti gli 
animali sul prealpe Stock. Durante la 
stagione alpestre si ingaggiano due 
impiegati responsabili solo per l’alpe e la 
produzione di formaggio. Ci vuole molto 
tempo per formare dei nuovi impiegati. 
Ogni anno bisogna mostrare loro dove 
si trovano esattamente i limiti dell’alpe e 
dove si devono fare i recinti. “Si cammina 
per ore”, aggiunge sorridendo Sepp 
Michel. Quest’anno le alpigiane dell’anno 
precedente torneranno e quindi si può 
evitare una buona mole di lavoro.
A tempo debito, l’effettivo è spostato 
sull’alpe Nünalp e circa 2100 metri d’al-
titudine. Questo alpeggio è raggiungile 
unicamente a piedi. Per i trasporti pesanti 
si utilizza una filovia. Ogni anno sono 
prodotti circa 130 forme di formaggio 
d’alpe e 400 formaggi da arrostire. Sepp 
vende questa produzione direttamente 
a turisti, a clienti abituali e a differenti 
mercati come quello a Kerns. Verso fine 
settembre si scende nuovamente all’a-
zienda al piano.
La gestione dell’alpe è un altro motivo 
per allevare la Bruna Originale. Questi 
animali funzionano molto bene sui pendii 
e raggiungono la produttività desiderata 
anche senza l’utilizzo di foraggi concen-
trati. In inverno si intensifica il foraggia-
mento per avere delle riserve durante la 
seguente stagione estiva. 

L’azienda in cifre

Josef Michel-Rüegg, Gerixmatt, Fruttstrasse 43, Melchtal

Situazione 900 metri d’altitudine, zona di montagna 3 e 4
Superficie 22.7 ha prati
Effettivo 25 vacche, 26 capi di bestiame giovane
Stabulazione confinata per le vacche, libera per le manze; condotta del latte
Tori tutto in monta naturale con il proprio toro BO
Ø aziendale 04.2021: 6799 kg latte, 3.88 % grasso, 3.22 % proteine, 
 NC 130, 85 % persistenza
Latte estate: trasformazione in formaggio circa 12 000 kg latte
 inverno: 5000 a 6000 kg di latte trasformati in formaggio;
 resto fornito a ZMP
Foraggiamento
inverno fieno, insilato, fettucce di barbabietole, mais, cubetti d’erba
estate pascolo alpestre con tutti gli animali
Mano d’opera Sepp e la moglie Claudia con i 5 figli, la madre di Sepp e 
 due impiegati in estate all’alpe; il fratello Toni con la famiglia

La famiglia d’allevamento maschile del toro Wendel ha raggiunto A76 punti.

L’alpe Nünalp
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 Gli scorsi 15 anni, la famiglia di Sämi 
e Ursi Jäger dell’azienda Schön-
enwies a Hoffeld ha vissuto un 

periodo piuttosto movimentato e intenso. 
Nel 2005, la giovane famiglia ebbe la 
possibilità di affittare l’azienda Banholz a 
Hoffeld. Meno di tre mesi più tardi, anche 
il vicino offri ai gerenti la sua azienda in 
affitto, che la famiglia Jäger poté acqui-
stare poi due anni più tardi.
L’azienda continuò a crescere fino al 2013 
per raggiungere la superficie odierna. 
Nel 2009, i gerenti costruirono la nuova 
abitazione e nel 2016 una nuova stalla a 
stabulazione libera per l’allevamento del 
bestiame giovane.

“Un vero allevatore BO  
ha un toro in monta naturale”

DANIEL HOFSTETTER, Braunvieh Schweiz

In oltre 15 anni, l’azienda BO di Sämi e Ursi Jäger a Hoffeld è riuscita a crearsi un’esistenza. L’allevamento BO 

con tenuta di tori in monta naturale è una grande passione di Sämi ricevuta già alla nascita. Original Braunvieh 

è la razza perfetta per questa azienda Bio. Il proprio toro BO permette una buona gestione della fertilità.

Per la famiglia Jäger il toro è sempre al centro dell’attenzione.

Cresciuto con la monta naturale
Sämi è cresciuto a Schwellbrunn. Il fratello 
Urs gestisce l’azienda paterna. Anche il 
padre puntava sulla monta naturale 
nell’allevamento della Bruna Originale. 
Per la famiglia Jäger si tratta di una cosa 
che va da sé. “Per noi non esiste un tipo 
lattiero migliore della nostra razza a doppia 
attitudine. Nella nostra azienda Bio produ-
ciamo latte e carne anche se certa gente ci 
prendeva in giro”, commenta Sämi.
Per trovare il toro ideale, il padre di Sämi 
visitava continuamente delle aziende 
d’allevamento BO in Svizzera Centrale e 
Orientale – soprattutto durante il semestre 
invernale e in primavera, alle mostre di 
famiglie d’allevamento. I buoni contatti 
con i tenitori di tori sono curati con atten-
zione. In questo modo ci si assicura la 
possibilità di acquistare un toro ogni anno.

Una famiglia di vacche 
profonda e sicura
Il toro è metà della mandria. Questa 
saggezza deve essere considerata da ogni 
allevatore che vuole utilizzare un toro in 
monta naturale. Il toro deve quindi rispon-
dere sempre all’obiettivo aziendale. “Sono 
cosciente di questo rischio da quando mi 
occupo dell’allevamento della BO. Natu-
ralmente abbiamo anche avuto tori con i 
quali non abbiamo raggiunto il successo 
sperato. Nell’allevamento, 1 + 1 non è 
sempre uguale a 2”, spiega l’allevatore. 
Gli scorsi anni, Sämi ha sempre studiato 
attentamente gli articoli con le presenta-
zioni aziendali sulla rivista “OB-Züchter” 
trovando così anche le combinazioni di 
sangue adatte all’azienda.
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Mostra di tori a Wattwil
La genetica BO e BS si può trovare anche 
all’annuale mostra di tori a Wattwil. Sämi 
è membro del comitato di questa mostra 
ed è convinto che questa manifestazione 
permette di ottenere preziose impres-
sioni per la propria strategia zootecnica. 
Le opportunità per poter paragonare tori 
della medesima età sono piuttosto rare.

La tenuta di tori è impegnativa
La tenuta di un toro è impegnativa e 
necessita della rispettiva esperienza. La 
cura del rapporto tra l’uomo e l’animale, 
il comportamento e la pulizia richiedono 
molto tempo. Un giovane toro può 
anche fare notevoli danni come demolire 
degli abbeveratoi, ecc. “La tenuta di un 
toro necessita di lavoro supplementare. 
Dall’altra parte il toro ha un influsso posi-
tivo sui calori della mia mandria BO”, 
commenta l’allevatore.
L’ottimo intervallo parto-monta di 85 
giorni sottolinea l’affermazione di Sämi 
Jäger. Il toro è portato dalla vacca o manza 
appena questa mostra il calore. “Con il 
proprio toro possiamo ripetere questa 
operazione più volte e quindi avere una 
fecondazione nel momento più propizio. Il 
nostro toro resta al pascolo con le vacche 
fino all’età di 10 mesi. Più tardi il rischio 
diventa troppo grande e il toro resta in 
stalla”, conclude il gerente aziendale.

Ogni vitello è una gioia
I nostri animali Original Braunvieh si 
prestano perfettamente alla nostra 
azienda Bio e trasformano il nostro 
foraggio di base in latte e soprattutto 
carne. Ecco perché ogni nuovo vitello è 
una gioia, maschio o femmina. Cerchiamo 
di allevare una bovina a doppia attitudine 
molto funzionale con una produttività 
lattiera di 6500 kg latte, ma senza perdere 
la robustezza della razza», spiega Sämi 
l’obiettivo zootecnico aziendale. Nella 
direzione zootecnica BO, ogni vitello è 
una vincita. La famiglia Jäger alleva tutte 
le vitelle nella nuova stalla a stabulazione 
libera. I torelli raggiungo buoni prezzi 
come vitelli d’ingrasso e alcuni sono pure 
venduti come razzatori. Ogni primipara 
ottiene una seconda chance. Una pratica 
che ha portato i suoi frutti in numerosi casi. 
Dopo una produzione iniziale moderata, le 

L’azienda in cifre

Sämi e Ursi Jäger, Schönenwies 2110, 9114 Hoffeld SG

Situazione 780 metri d’altitudine, zona di montagna 1
Sistema di produzione Bio dal 2005
Superficie 30.9 ha SAU, tutto prati naturali e pascoli; 6 ha bosco
Effettivo  25 vacche BO e RBO, 2 tori BO – attualmente Ladison  

(Wilson × Valido) e Heiri (Wendel × Held), 
 40 capi di bestiame giovane; 2000 ovaiole, 10 capre
Stabulazione vacche in stabulazione confinata con condotta; 
 giovani in stabulazione libera
Strategia d’inseminazione monta naturale, poca inseminazione artificiale
Ø aziendale 6242 kg latte, 3.93 % grasso, 3.41 % proteine
Foraggiamento
inverno fieno, silo d’erba, cubetti di mais
estete pascolo tutto il giorno in primavera e autunno, 
 pascolo notturno in estate, fieno e cubetti di mais.
 tutto l’anno concentrato di compensazione durante la fase 
 iniziale, sali minerali e sale
Latte 125 000 kg a Züger Frischkäse Oberbüren,
Mano d’opera Sämi e Ursi; aiuto dei figli Ronja (2006), Marlen (2007), 
 Köbi (2009), Beni (2011), Leonie (2014)

Wendel Heiri con Köbi, Sämi e Ronja e la figlia di Elmar Ombra.

bovine BO aumentano in continuazione la 
produttività. In caso contrario, le giovani 
vacche sono vendute a buon prezzo ad 
aziende della regione che tengono vacche 
madri. I differenti settori aziendali assicu-

rano la sopravvivenza dell’azienda. “La 
cosa più importante è che tutti restano in 
salute, in casa e in stalla. Su questo non 
si può influire molto, ma solo sperare che 
continui a restare così.” 
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 Da inizio anno, Tobias Hohl gestisce 
assieme al padre Andreas e alla 
madre Eveline una comunità di 

generazioni. L’azienda della famiglia Hohl 
si trova poco sopra il villaggio Wald nel 
cantone Appenzello Esterno.
La stalla a stabulazione libera è stata 
costruita nel 1999 dopo che un incendio 
ha devastato l’azienda. Nel 2011 sono 
state aggiunte 12 cuccette esterne semi 
coperte. Al momento si considera la 
costruzione di una stalla per le manzette 
fino all’età di un anno che attualmente si 
trovano in una stalla a St. Anton, distante 
circa 4 km. Gli altri animali giovani sono 
sotto contratto d’allevamento presso il 
fratello Hans pure a Wald.
In stalla, oltre alle vacche e ai vitelli, vivono 
sempre anche uno o due tori d’alleva-
mento. Attualmente si tratta del giovane 
Johann Heiner, che a tempo debito ripren-

derà il posto di von Büren BS Capucino 
Tornado.
Circa la metà delle coperture avvengono 
con il proprio toro Brown Swiss. I gerenti 
applicano la seguente strategia: le migliori 
vacche sono inseminate con un toro IA, 
di regola sessato. Le bovine medie sono 
sempre coperte con il toro in monta natu-
rale. Il restante 10 % è inseminato con un 
toro d’ingrasso. Vacche che non restano 
gravide dopo tre inseminazioni sono pure 
coperte con il toro.
Per Andreas Hohl, questo è uno dei 
vantaggi di un toro in monta naturale: 
“Abbiamo alcune vacche anziane con 
problemi di fertilità. Con il toro è più 
semplice avere una gravidanza e inoltre 
è più a buon mercato.” Tutta la famiglia 
ha piacere nella tenuta dei tori e la monta 
naturale è una lunga tradizione dell’a-
zienda Hohl.

Un altro vantaggio del toro è che la 
mandria resta molto più calma. Dall’altra 
parte ci vuole più lavoro di osservazione, 
per la sorveglianza e per la gestione del 
libretto di stalla con tutte le annotazioni 
necessarie. Quando il toro è libero nella 
mandria è possibile che una bovina sia 
coperta troppo presto o che sia coperta 
due volte. In questo caso diventa difficile 
stimare la data del parto.
Con il toro al pascolo bisogna prestare più 
attenzione alla sicurezza e si evitano le 
parcelle nei pressi dei sentieri. “Il problema 
non sono le persone, ma piuttosto i cani. Il 
toro è il capo della mandria e la protegge. 
Non abbiamo tori cattivi, ma tutti hanno il 
loro carattere e alcuni iniziano a muggire e 
fanno paura alla gente”, racconta Eveline. 
Tori con un carattere simile restano in 
stalla.

Un toro ci vuole
ULI SCHLÄPFER, Braunvieh Schweiz

Circa la metà delle bovine dell’azienda Hohl a Wald AR è coperta in monta naturale da un toro Brown Swiss.  

La tenuta dei tori ha una lunga tradizione.

Tobias Hohl con Capucino Tornado  
utilizzato attualmente in monta naturale.
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Comportamento calmo 
con gli animali
Alla domanda sulle qualità che un alleva-
tore deve avere per tenere un toro, Tobias 
Hohl risponde senza indugio: “Pazienza!” 
Il toro è acquistato normalmente come 
vitello di 70 a 80 kg. Durante l’allevamento 
è possibile rafforzare la fiducia tra uomo 
e animale. Il comportamento calmo con 
gli animali è primordiale affinché il toro 
sviluppi un buon carattere. “Quando si 
alleva il toro in azienda è possibile iniziare 
a utilizzarlo anche prima dell’anno di età. I 
costi d’allevamento sono compensati con 
l’aumento di peso e la resa al macello e alla 
fine resta più denaro in tasca”, aggiunge 
Andreas Hohl.
Un problema che si è aggravato nel corso 
degli scorsi anni è trovare il toro adatto. 
Di regola si cerca il toro in collaborazione 
con un commerciante. BrunaNet è utiliz-
zato per vedere se una vacca conosciuta 
ha partorito un torello. La ricerca è però 
difficile e in molti casi, l’animale adatto è 
già prenotato da una stazione d’insemi-
nazione.
Ogni tanto si utilizza anche un toro nato in 
azienda e attualmente si avrebbe in stalla 
una madre di tori adatta.
La madre del toro cercato dovrebbe 
avere un’ottima morfologia con bacini 
larghi e una mammella eccellente e una 
buona carriera produttiva. Il valore gene-
tico latte dovrebbe raggiungere almeno 
+500. Gli allevatori non fanno compro-
messi riguardo la mammella: “Vendiamo 
15 o più vacche ogni anno e una bella 
mammella è sempre un ottimo argomento 
di vendita”, commenta Tobias Hohl.

Elevate esigenze alle vacche
In stalla si cercano delle primipare con una 
produttività di 6500 a 7500 kg latte e che 
riescono ad aumentare la produzione a 
9000 kg in terza lattazione. Nella morfo-
logia si cerca una classificazione “Excel-
lent”. Molte vacche sono sottomesse 
nuovamente alla DLC in terza lattazione.
Anche il toro deve avere un bel aspetto. 
“Un bel toro fa semplicemente più 
piacere”, concordano Andreas, Eveline e 
Tobias.
L’azienda Bruna Data non ha ancora molte 
esperienze con i valori genetici genomici. 
Le prime figlie genotipizzate partoriranno 

L’azienda in cifre

GG Hohl Andreas e Tobias, Höhi 117, 9044 Wald AR

Famiglia Andreas e Eveline; Tobias (22), Fabian (20), Dominik (18)
Situazione 1000 metri d’altitudine, zona di montagna 2
Superficie 35 ha prati naturali, 7 ha bosco
Effettivo 40 vacche, 49 capi di bestiame giovane, 2 tori d’allevamento, 
 2 tori d’ingrasso; 20 capre appenzellesi
Ø aziendale 2020: 31 latt., 8203 kg latte, 3.82 % grasso, 3.49 % proteine, 
 NC 44, CP 28 630 kg latte
Foraggiamento
estate pascolo, fieno e cubetti di mais; 
 concentrato (orzo, mais, soia, colza) in sala di mungitura
inverno fieno, concentrato come in estate, 
 aggiunta di fettucce di barbabietola e erba medica
Latte 276 000 kg al caseificio del villaggio Wald (formaggio 
 Appenzeller e specialità)
Mano d’opera Andreas e Eveline Hohl con il figlio Tobias; 
 aiuto del padre di Andreas
Vari Tobias: impiego al 75 % presso una ditta edile; 
 Eveline: lavori di pulizia un giorno la settimana; 
 Andreas: presidente della commissione di esperti 
 Appenzello Esterno e persona di contatto CAB Wald Rehetobel

Da sinistra: Andreas, Eveline e Tobias Hohl.

questa estate e i gerenti attendono con 
impazienza i risultati. La tipizzazione 
genomica di tutti gli animali femminili ha 
il vantaggio che in caso di una copertura 
con un toro IA e poi con il toro in monta 
naturale è possibile determinare il padre 
del vitello. Ai tempi, quando una bovina 
non diventava gravida con l’insemina-
zione artificiale si doveva utilizzare un 
toro d’ingrasso.

Alla sua prima visita aziendale, il consu-
lente Bruna Data ha subito notato il lavoro 
zootecnico della famiglia Hohl lodando 
i buoni bacini e le buone mammelle. 
La fertilità deve però essere osservata 
maggiormente. Un compito che la comu-
nità di generazioni Hohl, che può presen-
tare già quattro vacche da 100 000 kg 
latte, riuscirà a svolgere senza difficoltà. 
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 La piazza di mercato elettronica 
su BrunaNet contiene numerose 
interessanti offerte. La vendita da 

allevatore a allevatore è molto stimata e 
utilizzata. Secondo la stagione, da 150 a 
250 vacche in lattazione, manze gravide, 
vitelli e tori sono proposti in vendita.

Attirare l’attenzione 
con commenti mirati
Nuove offerte sono aggiunte giornal-
mente e può quindi capitare che la mia 
offerta non ottenga l’attenzione dovuta 
e che passi rapidamente alle pagine 
seguenti. Esistono differenti metodi per 
attirare l’attenzione su un’offerta. Quelli 
più semplici sono dei commenti mirati e 
delle buone foto. Nei commenti è possibile 

Piazza di mercato – le foto completano le offerte
ROMAN ZURFLUH, Braunvieh Schweiz

Tavole di stalla con il logo BS o BO
DANIEL HOFSTETTER, BRAUNVIEH SCHWEIZ

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

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

News

Anche con il logo Original Braunvieh

mettere in evidenza i vantaggi e i pregi di 
un’offerta.

Attirare l’attenzione con le foto
La via più semplice per attirare l’attenzione 
sulla mia offerta è l’utilizzo di foto. Non è 
necessario fare degli sforzi considerevoli 
per fare una foto in grado di valorizzare 
l’offerta. Sufficiente luce, un animale 
pulito ed eventualmente una mammella 
tosata bastano per aumentare notevol-
mente l’attenzione.
Per ogni offerta è possibile aggiungere tre 
foto. In questo modo possibile presentare 
l’animale e il dettaglio dei suoi vantaggi 
morfologici – per esempio la mammella. 
[21] Le cifre sono completate con buone foto.
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