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UN ANNO STORICO
Un anno del genere non si ripeterà così presto – speriamo! In gennaio 2020, il mondo 

ha visto le prime immagini di un misterioso Corona virus in Cina. Pochi erano preoccu-

pati. La Cina è lontana e poi, durante gli scorsi 20 anni, abbiamo visto tante isterie su 

virus come SARS, l'influenza aviaria e l'influenza suina. 

Molti erano convinti che tutta questa presenza media-
tica attorno al Corona virus sarebbe presto dimenticata 
e soppiantata da altri nuovi temi. Ora, un anno più 
tardi, lo sappiamo meglio. La pandemia Corona ha 
scosso tutti i paesi del mondo e tutte le cerchie sociali 
e scientifiche. La maggior parte degli svizzeri è colpita 
per la prima volta da una tale crisi esistenziale.
Paragonata ad altri settori, l’agricoltura se n’è scam-
pata abbastanza bene. Da una parte, il virus riesce a 
diffondersi più rapidamente nelle zone urbane con una 
maggiore densità di popolazione e gli agricoltori lavo-
rano da sempre nel “Home Office”. Dall’altra parte, 
le chiusure delle frontiere, la scorsa primavera, hanno 
mostrato l’importanza dell’approvvigionamento di 
prodotti alimentari indigeni.

BRAUNVIEH SCHWEIZ  
SUPERA GLI OSTACOLI
Anche Braunvieh Schweiz si è trovata di fronte a nuove 
sfide. Le attività esterne hanno dovuto essere cessate 
da un giorno all’altro. In brevissimo tempo abbiamo 
messo a disposizione il controllo B per l’esame fun-
zionale del latte. Manifestazioni importanti e molto 
apprezzate come le mostre di famiglie d’allevamento, 
il mercato dei tori di Zugo e innumerevoli esposizioni 

in tutta la Svizzera erano tutto ad un tratto vietate 
e hanno dovuto essere annullate. Anche l’esecuzione 
dell’assemblea dei delegati per corrispondenza entrerà 
nella storia della nostra federazione. Tutte queste ma-
nifestazioni annullate hanno limitato notevolmente 
le possibilità di incontrarsi e tutti noi desideriamo di 
nuovo i bei vecchi tempi con i preziosi contatti sociali.
Il 2020 ha però visto anche dei lati positivi. Inizio feb-
braio abbiamo nuovamente vinto il concorso delle 
nazioni e tutti i titoli individuali al campionato euro-
peo Brown Swiss a Verona. Le basi per questo grande 
successo sono state create nell’ultimo decennio con 
un serio e ingaggiato lavoro zootecnico nelle stalle, 
con una DLC professionale, con la gestione del libro 
genealogico e la stima dei valori genetici e con un 
programma zootecnico in collaborazione con le orga-
nizzazioni IA.

LA DIGITALIZZAZIONE  
È IN FORTE ESPANSIONE
La pandemia ci ha pure mostrato l’importanza della di-
gitalizzazione in tutti i campi della vita quotidiana. Le 
video conferenze e l’Home Office ci hanno permesso 
di continuare le nostre attività. Le nostre piattaforme 
BrunaNet, SmartCow e la piazza di mercato elettroni-
ca sono state utilizzate come mai prima d’ora. I nostri 
canali Social Media ci hanno permesso di mantenere il 
contatto con gli allevatori.
Questa digitalizzazione continuerà. Braunvieh Schweiz 
e swissherdbook hanno acquistato in comune la picco-
la ditta Diana Software SA, che sviluppa con successo 
programmi informatici per gli studi veterinari. In questo 
modo ci siamo avvicinati al nostro obiettivo di avere 
delle interfacce per i dati di salute.

Reto Grünenfelder Lucas Casanova
presidente  direttore

Reto Grünenfelder Lucas Casanova
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I NOSTRI PARTNER
Braunvieh Schweiz, come tutte le altre ditte, dipende da differenti forti partner. Nell’at-

tuale mondo della ripartizione dei lavori, molti servizi sono acquistati da terzi e si cura 

una stretta collaborazione con differenti attori nel settore dell’allevamento di bovini. 

Con le nostre partecipazioni e la presenza nei comitati strategici contribuiamo allo svi-

luppo delle nostre organizzazioni partner.

ASSOCIAZIONE DEGLI ALLEVATORI  
SVIZZERI DI BOVINI (ASB)
Tutte le maggiori organizzazioni d’allevamento di 
bovini lavorano in stretta collaborazione all’interno 
della ASB. I seguenti temi erano primordiali nell’an-
no di rapporto: collaborazione nell’elaborazione della 
nuova promozione dell’allevamento nell’ambito della 
PA 2022+, elaborazione di un piano di commercializza-
zione ASB per la genetica svizzera, redazione di prese 
di posizione comuni durante consultazioni politiche, 
coordinazione di differenti progetti di ricerca e l’ulte-
riore sviluppo del regolamento espositivo ASB.

Il 2020 era pure l’anno con l’elezione del comitato ASB. 
Siamo fieri che Reto Grünenfelder sia stato eletto nuo-
vo presidente di questa nostra organizzazione centrale.
La pandemia Corona ha particolarmente sollecitato 
la commissione servizi zootecnici, per esempio con le 
questioni sulla cessazione delle attività esterne dei con-
trollori del latte e l’introduzione dell’esame funzionale 
del latte mediante il controllo B. Questa situazione ha 
ulteriormente rafforzato la stretta collaborazione tra 
le organizzazioni d’allevamento.
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SUISSELAB SA
Nel 2020, anche Suisselab ha dovuto superare diffe-
renti difficoltà. La crisi Corona ha richiesto un rinvio 
del rinnovo del laboratorio d’analisi del latte per gli 
esami funzionali del latte. Durante difficili trattative 
con il settore lattiero è stato discusso il futuro del 
controllo di qualità del latte. Infine è stato pure ne-
cessario superare una crisi direttiva. Grazie all’ecce-
zionale ingaggio degli impiegati e del consiglio d’am-
ministrazione è stato possibile superare questa sfida 
e Suisselab può ora nuovamente quadrare verso un 
futuro coronato dal successo. I servizi di laboratorio di 
Suisselab sono centrali per la soddisfazione dei nostri 
clienti. Le cifre del test di gestazione Fertalys dell’anno 
precedente sono state nuovamente raggiunte nono-
stante un’interruzione di un mese e mezzo.

QUALITAS SA
Qualitas gestisce i sistemi informatici per Braunvieh 
Schweiz e per altre organizzazioni d’allevamento. Gli 
informatici di Qualitas lavorano intensamente al rin-
novo del sistema informatico di Braunvieh Schweiz e 
di swissherdbook. L’introduzione è pianificata inizio 
estate 2021.
Il secondo campo principale di Qualitas è la stima dei 
valori genetici. Gli specialisti di Qualitas hanno svilup-
pato un chip SNP ottimizzato per le popolazioni bovi-
ne in Svizzera. Questa nuova piattaforma tecnologica 

migliorerà ulteriormente la precisione della stima dei 
valori genetici genomici. Anche la gamma dei caratteri 
nella stima dei valori genetici è in continuo sviluppo. 
In aprile sono stati pubblicati per la prima volta i valori 
genetici per le perdite di rimonta.

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.
L’effettiva concretizzazione del programma zootecnico 
è spesso oggetto di accese discussioni – in particolare 
quando un promettente giovane toro riesce a confer-
mare i suoi risultati genomici con i risultati dalla prova 
in progenie. In questi casi, sarebbe spesso auspicabile 
una maggiore serenità da parte di tutti gli interessati. 
Con una precisione dei valori genetici attorno a 60% 
è assolutamente normale avere delle variazioni posi-
tive, ma anche negative. Il nostro credo: non puntare 
tutto su una carta, rispettivamente su un giovane toro, 
dovrebbe essere osservato maggiormente.
Siamo fieri che la nostra Brown Swiss continua ad es-
sere la numero 1 per le dosi di razze lattifere vendute 
in Svizzera e pure per la cifra d’affari delle esportazioni 
di Swissgenetics.

36 % ASB società cooperativa

24.3 % Swissgenetics

9.3 % Vianco SA

PARTECIPAZIONI DI BRAUNVIEH SCHWEIZ  

AL 31.12.2020

5 % Barto SA

45 % Diana Software SA

58 % Qualitas SA

34.7 % Suisselab SA



LA DLC  
SERVE ALLA RAZZA
La descrizione lineare e classificazione (DLC) è un servizio di Braunvieh Schweiz offerto a 

tutti gli allevatori del libro genealogico dal 1997. Ogni azienda può profittare della DLC 

delle sue bovine, indipendentemente dal livello del libro genealogico (Data, Classic, Tradi-

tion, Basic).

La DLC è un sistema di registrazione e di documenta-
zione delle caratteristiche morfologiche di una vacca 
riconosciuto a livello internazionale. La corretta de-
scrizione e classificazione delle bovine da parte degli 
esperti DLC di Braunvieh Schweiz fornisce i dati di base 
per la stima dei valori genetici e la prova in progenie dei 
futuri tori. Attualmente si descrivono 22 differenti ca-
ratteri di una bovina in lattazione con delle cifre da 1 a 
9. Altri 4 caratteri sono misurati. Inoltre sono registrati 
16 possibili errori e difetti. I singoli caratteri sono rag-
gruppati nei cinque blocchi: telaio, bacino, arti, mam-
mella e capezzoli. Ad ogni blocco è attribuita una nota 
di classificazione nella quale l’importanza economica 

dei singoli caratteri gioca un ruolo determinante. Le 
cinque note di classificazione sono infine riassunte in 
una nota totale con la seguente ponderazione: telaio 
(25%), bacino (10%), arti (25%), mammella (30%) e 
capezzoli (10%).

DECORSO DEL SERVIZIO DLC
La pianificazione delle visite aziendali DLC avviene a 
Zugo circa due a tre settimane prima della visita. Si 
inizia con la definizione della regione da visitare e si 
verifica il numero di animali annunciati nella banca 
dati. Segue la pianificazione dei singoli programmi 
giornalieri, prestando sempre attenzione ad avere una 
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costante rotazione dell’ora del giorno e dell’esperto 
DLC per la visita di un’azienda.
Gli allevatori ottengono in seguito un invito per iscritto 
con preavviso di minimo sette giorni – in questo modo 
sussiste sufficiente tempo per eventuali mutazioni. Per 
garantire un efficiente decorso della DLC è importante 
che eventuali disdette o nuove iscrizioni avvengano 
entro giovedì della settimana che precede la visita. La 
sera prima della visita in azienda, gli allevatori otten-

gono una SMS con la conferma della visita.
Dopo la descrizione degli animali in azienda, l’alle-
vatore ottiene i risultati DLC stampati direttamente 
dall’esperto. I dati trasmessi a Zugo dall’esperto DLC 
sono visibili su BrunaNet il lunedì che segue la visita. 
Per garantire la qualità è possibile effettuare un con-
trollo superiore entro dieci giorni lavorativi dopo la 
DLC ufficiale.

ANNUNCIARE TEMPESTIVAMENTE  
GLI ANIMALI
Gli allevatori possono annunciare i loro animali alla DLC 
iscrivendoli su BrunaNet, sul bollettino accompagnato-
re del controllo lattiero o telefonicamente. Le primipare 
delle aziende con livello LG Bruna Data, Bruna Classic 
e Bruna Tradition sono automaticamente iscritte alla 
DLC dopo la registrazione del parto sulla BDTA. Le 
aziende Bruna Basic sono responsabili per l’iscrizione 
degli animali. L’iscrizione di bovine in seconda lattazio-
ne o seguenti deve avvenire in ogni caso da parte del 
gerente aziendale.
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« Ogni azienda  
può prof it tare  
della DLC»
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STAGIONE DA FINE AGOSTO A FINE GIUGNO
In un intervallo di 12 mesi, ogni azienda è visitata tre 
volte. In caso di regioni con carattere molto stagionale 
(alpeggio e stagione di parto) è però più sensato visita-
re le aziende due volte l’anno. Uno degli obiettivi è di 
visitare almeno una volta ogni azienda prima di Natale.

FORMAZIONE CONTINUA 
PER UNA MAGGIORE UNIFORMITÀ
La formazione continua, le ottimizzazioni e i controlli 
sono molto importanti per un lavoro DLC professio-
nale. Gli esperti DLC seguono ogni anno un corso di 
tre giorni a fine agosto e un corso di due giorni a 
metà dicembre. Durante questi giorni ci si esercita nei 
lavori pratici con l’obiettivo di raggiungere un’elevata 
uniformità tra gli esperti.
La formazione comprende temi specifici alla descri-
zione, ma anche importanti temi sulla competenza 
sociale e individuale. Un modo amichevole e sicuro e 
una comunicazione professionale sono un’importante 
parte del lavoro DLC professionale. Queste giornate di 
formazione sono importanti, ma non sostituiscono le 
molteplici esperienze che si fanno durante i giri DLC!

CONTROLLI PER UN OBIETTIVO COMUNE
La formazione individuale degli esperti DLC è sostenu-
ta da controlli superiori di programmi da metà giornata 
scelti a caso e di giri accompagnati. Le bovine con co-
siddette note massime (per es. la nota totale, ma anche 
le note dei blocchi) sono sottoposte ad un controllo 
superiore per confermare il loro risultato. Per stagione 
si ricontrollano così circa 400 vacche.
Ogni esperto può inoltre verificare il suo lavoro con 
l’ausilio delle statistiche settimanali DLC che mostra-
no se un determinato carattere è stato mediamente 
valutato in maniera troppo alta, troppo bassa oppure 
in modo corretto. L’esperto DLC può inoltre vedere 
se utilizza pienamente l’intera scala delle cifre e delle 
note di classificazione.
Queste valutazioni statistiche non sono adattate alle 
singole bovine, ma a tutta la razza.
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MOLTE ESIGENZE,  
UN OBIETTIVO
La descrizione lineare e classificazione non è un servizio chiuso in sé stesso, ma si tratta 

della base per la stima dei valori genetici nel campo della morfologia. Naturalmente ci 

sono differenti esigenze, l’obiettivo di tutti gli interessati è però una bovina funzionale, 

longeva e quindi redditizia.

Per uno sviluppo professionale e vantaggioso della 
DLC è necessario il continuo dialogo tra la federazione 
d’allevamento, gli allevatori e gli esperti DLC. Due al-
levatori ci parlano dell’importanza, del vantaggio quo-
tidiano e del potenziale di ottimizzazione della DLC.

BEAT BETSCHART 
ALLEVATORE BS ED ESPERTO DLC
Per me, DLC non significa solo descrizione lineare e 
classificazione, ma anche agricoltura, passione per la 
Bruna e un continuo sviluppo. Durante le mie cinque 
stagioni come esperto DLC ho potuto apprendere mol-
to sull’agricoltura e sulle differenze regionali riguardo 
la produzione agricola in Svizzera.
Il nostro lavoro fornisce agli allevatori preziose infor-
mazioni per la selezione, la pianificazione degli ac-
coppiamenti e la prova in progenie. Tutti noi abbiamo 
l’interesse di trovare in ogni sistema di produzione 
la bovina funzionale e più redditizia possibile. Sono 
convinto che con l’obiettivo zootecnico di Braunvieh 
Schweiz possiamo migliorare ulteriormente le qualità 
della razza Bruna: fitness, produttività e morfologia.
È un gran piacere andare ogni giorno ad esplorare la 
Svizzera e descrivere delle ottime bovine e mi sforzo 
a registrare ognuno dei 26 caratteri paragonandolo 
il più precisamente possibile all’obiettivo zootecnico 
definito. Con l’applicazione delle mie conoscenze pro-
fessionali voglio raggiungere l’obiettivo di potersi im-
maginare la vacca descritta come un disegno e che le 
qualità e i difetti siano espressi in modo differenziato 
con le note di classificazione.
Vacche con elevate note di classificazione, che rag-
giungono i primi posti a esposizioni, sono una gran 
gioia e confermano il lavoro competente fornito dalla 
squadra DLC. 
La qualità del nostro lavoro non deve però essere mi-
surata solo sull’animale individuale, ma su tutta la po-

polazione – vale a dire con i valori genetici morfologici 
dei tori!
L’attuale sistema DLC è ben posizionato e sono con-
vinto che i valori ottimali definiti portano le migliori 
condizioni per una bovina bruna redditizia. In futuro 
dobbiamo però cercare maggiormente il dialogo tra 
tutti gli interessati affinché tutti riescano a capire e 
interpretare correttamente di dati DLC.
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FELIX HONEGGER 
ALLEVATORE BO E TENITORE DI TORI
La DLC è un tema molto discusso e ogni tanto è valu-
tato ad un livello molto emozionale. Per me, come alle-
vatore, la DLC è così naturale come il controllo mensile 
del latte. Con il modello del libro genealogico “Bruna 
Tradition”, le nostre primipare sono automaticamente 
annunciate alla DLC appena è registrata una prima 
pesa del latte (proprio come per Bruna Data e Bruna 
Classic). Inoltre sottoponiamo quasi tutte le bovine in 
terza o quarta lattazione ad una valutazione successi-
va. Si tratta di un plusvalore per tutta la popolazione 
e in particolare per me in quanto tenitore di tori.
La DLC è paragonabile ad un’esposizione che si svolge 
a casa tua. Il giorno che precede la visita laviamo le bo-
vine. Dopo averle munte all’orario usuale le attacchia-
mo all’aperto in attesa dell’esperto. Questa giornata è 
naturalmente anche piena di emozioni e può accadere 
che non si raggiungono le note di classificazione atte-
se. Alcune volte sono i caratteri misurati a non essere 
nel campo ideale, altre volte è l’esperto che guarda 
l’animale da un altro punto di vista paragonandolo con 
tutta la popolazione. Queste differenze sono umane e 
bisogna accettarle proprio come si accetta la classifica 
ad un’esposizione.

Come allevatore BO apprezzo molto la classificazione 
differenziata e l’ampia ripartizione dei singoli caratteri 
descritti. La formazione continua degli esperti DLC e lo 

sviluppo del sistema DLC sono molto importanti per il 
successo della nostra razza. Come allevatore BO esigo 
che durante la DLC si continui a prestare attenzione 
alla grandezza e alla muscolosità. La Bruna Originale 
non può perdere questo asso nella manica, ma deve 
utilizzarlo con l’aiuto dei dati registrati durante la DLC.

« La visita DLC fa 
par te di un anno 
zootecnico  
r iuscito»
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LA DLC  
È CONVENIENTE
Nell’era dei valori genetici genomici, alcuni allevatori si chiedono a ragione se una 

descrizione lineare e classificazione è ancora necessaria quando basta inviare un cam-

pione di radici di peli per ottenere un’analisi con gli esatti dati anche nel campo della 

morfologia. Diciamolo subito: la DLC è indispensabile per la precisione dei valori gene-

tici genomici!

Lo scopo principale della DLC è la raccolta di dati per 
la stima dei valori genetici nel campo della morfologia 
e per alcuni caratteri funzionali come il flusso di latte, il 
carattere e BCS. Per permettere all’esperto di lavorare 
con precisione durante la visita in azienda, gli animali 
devono essere fissati su un piazzale piano e stabile. 
Gli animali devono poter essere valutati anche quando 
camminano. Un apparato locomotorio funzionante è 
importante in ogni sistema di produzione.

LA BASE PER LA SELEZIONE E LA  
PIANIFICAZIONE DEGLI ACCOPPIAMENTI
Con modelli di calcolo è possibile calcolare dei valori 
genetici per vacche e tori dai dati grezzi registrati dagli 
esperti DLC. Minore è il grado di selezione delle bovine 
descritte, maggiore sarà la sicurezza dei valori genetici. 
Ogni allevatore è quindi interessato che possibilmente 
tutte le primipare siano descritte linearmente.

Il gerente aziendale che effettua una selezione e che 
non presenta le bovine più deboli all’esperto avrà delle 
perdite di valore genetico per le bovine più forti visto 
che il livello della mandria è maggiore e le bovine mi-
gliori si distinguono meno da quelle peggiori. Anche i 
valori genetici dei tori sarebbero sovrastimati quando 
non si descrivono le figlie più deboli. La descrizione e 
classificazione delle primipare deve essere rappresen-
tativa per la media di popolazione.
Tutti possono profittare avendo dei cataloghi di tori 
con dati affidabili. Anche la sicurezza dei valori gene-
tici genomici può solo essere mantenuta o aumentata 
quando i dati sono costantemente verificati. In caso 
contrario si avrebbe una diminuzione della sicurezza da 
generazione a generazione e questo non è sicuramente 
nell’interesse dell’allevamento bovino in Svizzera.
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CERCARE L’OTTIMALE E NON IL MASSIMO
L’esperto DLC descrive i singoli caratteri con una cifra 
tra 1 e 9. La cifra 5 corrisponde alla media di popo-
lazione – 1 e 9 rappresentano gli estremi biologici. 
Per ogni carattere è definita una cifra ottimale secon-
do l’obiettivo zootecnico. Per il carattere “Profondità 
mammella” si tratta per esempio della cifra 7. Durante 
la DLC si cerca l’ottimale e non il massimo – più grande, 
più profonda, più lunga o più larga non sono sempre 
migliori.

Durante la selezione e l’accoppiamento, l’allevatore 
può profittare di valori genetici precisi migliorando la 
sua mandria e contribuendo allo sviluppo dell’intera 
razza. La valutazione delle cifre è chiara: maggiore sarà 
la classificazione di una bovina, maggiori saranno le 
probabilità che riuscirà a produrre a lungo tanto latte 
(per la BO latte e carne).
Per raggiungere una classificazione nettamente supe-
riore alla media, tutti i caratteri di una bovina devono 
essere equilibrati e la vacca non può presentare delle 

debolezze maggiori. Gli esperti descrivono le vacche 
paragonandole alla media di popolazione e secondo 
l’obiettivo zootecnico che definisce una vacca bilancia-
ta. Le condizioni anatomiche cercate sono sinonimi di 
redditività e longevità. La DLC è quindi un indicatore 
precoce e utile per la longevità. Ogni allevatore ha 
come obiettivo di allevare una vacca funzionale e con 
la corretta interpretazione dei risultati DLC è possibile 
raggiungere questo obiettivo.
Con la descrizione lineare delle bovine in seconda lat-
tazione e seguenti è possibile considerare lo sviluppo di 
una bovina e si può profittare del plusvalore. Si tratta 
di una chance per le famiglie di vacche che funzio-
nano – in particolare nell’era della genomica. Ogni 
azienda può così profittare della descrizione lineare e 
classificazione e aiutare a portare avanti l’intera razza.

« Descrivere tutte 
le primipare»

LA SCALA DELLE NOTE

eccellente 90 – 99 punti

molto buono 85 – 89 punti

buono+ 80 – 84 punti

media 80 punti

buono 75 – 79 punti

sufficiente 70 – 74 punti

debole 65 – 69 punti

Nota massima 1ª lattazione 89 punti
Nota massima 2ª lattazione 92 punti
Nota massima 3ª lattazione 99 punti
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PUNTI PRINCIPALI: 
EFL, IT E SELEZIONE
Durante l’anno di gestione 2020 sono stati trattati progetti in differenti campi. Nel campo 

dell’allevamento era sicuramente primordiale la nuova definizione dell’obiettivo zootecnico 

2026. Alcuni progetti riguardo l’utilizzo e la messa in rete di dati sono stati realizzati assie-

me a ditte partner, mentre altri proteggi riguardavano solo Braunvieh Schweiz.

EFL CONTROLLO B
Nel 2020, in seguito all’introduzione dell’applicazione 
eBGS, il bollettino accompagnatore elettronico per i 
controllori gel latte, è stato reso possibile il controllo 
lattiero da parte del gerente aziendale per le aziende 
con robot di mungitura. Questa possibilità è offerta 
dalle federazioni d’allevamento Braunvieh Schweiz, 
swissherdbook e Holstein Switzerland. Il cosiddetto 
controllo B è legato a due ulteriori condizioni: l’azienda 
deve partecipare allo scambio automatizzato dei dati 
animali (SADA) durante il quale le quantità di latte 
sono riprese giornalmente dal computer dell’azienda 
con robot. Oltre a partecipare a SADA, l’azienda deve 
anche utilizzare l’applicazione eBGS. In questo modo 

tutti i dati necessari per il controllo del latte sono inviati 
elettronicamente all’organizzazione d’allevamento.
Fine dicembre 2020, ben 141 aziende con robot affi-
liate a Braunvieh Schweiz effettuavano l’esame fun-
zionale del latte con il controllo B – si tratta di 40% 
delle aziende con robot. Questo metodo di controllo 
è denominato BZ4.
Da fine aprile a inizio giugno, a causa della pandemia 
COVID-19, il controllo B è stato reso possibile anche 
per tutte le altre aziende, indipendentemente dal siste-
ma di mungitura. Questo controllo B è però stata una 
soluzione d’emergenza e non è un metodo di controllo 
ufficiale.
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NUOVO BRUNANET
I collaboratori di Braunvieh Schweiz e gli allevatori della 
Bruna lavorano da circa dieci anni con la medesima 
applicazione Web, il BrunaNet – chiamato anche Argus 
dai collaboratori.
Ciò che ai tempi era all’avanguardia è oggi un poco 
arrugginito e deve essere completamente aggiorna-
to. Il lavoro di programmazione in caso di errori o di 
nuove funzioni è oramai diventato troppo elevato. In 
parte non è più possibile mettere in atto delle nuove 
desiderate funzionalità. Agli informatici mancano per 
esempio numerose tecniche standardizzate disponibili 
invece in una tecnologia odierna. Molte applicazioni 
non sono più attuali e la manutenzione è stata cessata. 
L’attuale sistema presenta quindi anche alcune lacune 
riguardo la sicurezza.
Fine 2019 è stato quindi iniziato il progetto ANEU (Ar-
gus-NEU) per ricostruire, passo per passo, l’interfac-
cia dell’applicazione Web BrunaNet. I programmatori 
di Qualitas sviluppano in stretta collaborazione con 
swissherdbook una nuova interfaccia più sicura e di 
facile utilizzo.

SMARTCOW – TUTTA LA MANDRIA  
IN UN COLPO D’OCCHIO
L’applicazione SmartCow continua ad essere sviluppa-
ta da oltre due anni da Braunvieh Schweiz, Vacca Ma-
dre Svizzera, Swissgenetics, swissherdbook e Identitas. 
Il numero di utenti dell’applicazione è continuamente 

aumentato dall’introduzione dell’applicazione e am-
monta a 11617 utenti alla fine del 2020.
Durante l’anno di gestione sono state aggiunte nu-
merose funzionalità. Da maggio, tutte le insemina-
zioni, coperture e analisi di gravidanza presenti presso 
un’organizzazione d’allevamento sono pure integrate 
nel calendario della fertilità. Si tratta di una condizio-
ne affinché questo calendario funzioni perfettamente 
anche per aziende che inseminano il proprio effettivo 
o aziende con monta naturale. Per questi due tipi di 
aziende è stato inoltre messa a disposizione la possi-
bilità di annunciare in modo semplice le inseminazioni 
e le coperture. Anche i decessi e i motivi del decesso 
possono ora essere notificati con l’applicazione. Una 
comanda d’inseminazione a Swissgenetics può ora 
essere fatta mediante un messaggio vocale. Questa 
funzione sarà migliorata nel corso del 2021 assieme 
ad altre novità e miglioramenti.

OBIETTIVO ZOOTECNICO 2026
Ogni cinque anni si valuta la situazione zootecnica 
della razza. Cosa abbiamo raggiunto? Quali punti sono 
da migliorare? Quali sono gli obiettivi che vogliamo 
raggiungere nei prossimi cinque anni? Per queste do-
mande si cerca una risposta assieme alle organizzazioni 
cantonali e altri gruppi di interessati.
Per la Brown Swiss si vuole raggiungere una produt-
tività delle vacche adulte al piano di 9000 kg latte 
con 4.0% grasso e 3.5% proteine. L’obiettivo per la 
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produttività lattiera della Bruna Originale per il 2026 
è di 6500 kg latte con 4.0% grasso e 3.4% proteine. 
Una grande sfida per la BO è il mantenimento del 
tipo a doppia attitudine con un buon sviluppo della 
muscolosità.
Gli indici totali economici equivalgono alla formula ma-
tematica dell’obiettivo zootecnico. L’ITE della Original 
Braunvieh resta invariato, mentre quello per la Brown 
Swiss è stato leggermente adattato: nel blocco della 
produttività, il latte ottiene una ponderazione legger-
mente maggiore a scapito dei contenuti.
La Brown Swiss è pure la prima razza lattifera in Sviz-
zera ad ottenere una ponderazione leggermente nega-
tiva per la grandezza nel ITE. In questo modo si vuole 
frenare la tendenza ad una grandezza al sacro sempre 
maggiore. L’accento è posto su una bovina produttiva, 
efficiente, con buoni caratteri di fitness e con ottimi 
contenuti. Gli obiettivi zootecnici 2026 corrispondono 
perfettamente ai conosciuti motti “More Than Milk” 
per la Brown Swiss e “per latte e carne” per la Original 
Braunvieh.

ESPOSIZIONE EUROPEA A VERONA
È stata una gran fortuna aver potuto organizzare l’e-
sposizione europea a Verona in febbraio 2020. Un 
poco più tardi, una simile manifestazione interna-
zionale non sarebbe più stata possibile a casa della 
pandemia Corona. La Svizzera era presente con un 
gruppo di 11 vacche con l’obiettivo di raggiungere i 

successi degli anni precedenti. Gli animali erano curati 
in collaborazione con Swissgenetics.
Il ruolo di favoriti è stato confermato con la vittoria di 
tutti i titoli internazionali Champion e miglior mam-
mella. Anche l’obiettivo di una vittoria nel concorso 
a gruppi è stato raggiunto con il trio Alino Jamaica, 
Adrian’s Edinburgh Lina e Gantenbein’s Edgard Jupita. 
H.U. Huser’s Blooming Palma ha ottenuto il titolo di 
Grand Champion.

L’esposizione europea è stata un’ottima pubblicità per 
la genetica svizzera, ma anche per la direzione zoo-
tecnica Brown Swiss. L’entusiasmo e la passione per 
la vacca bruna erano ben percepibili tra i partecipanti 
dall’Austria, dalla Francia e dal paese ospitante Italia.

«Grande successo 
all’esposizione  
europea» 
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CIFRE  
ATTUALI

RAZZE

Bruna
Jersey
Grigia alpina compr. Grigia alpina retica
Hinterwälder

 AZIENDE LG AFFILIATE A BRAUNVIEH SCHWEIZ

 546  aziende Data
 3 970  aziende Classic

 3 040  aziende Basic
 731  aziende Tradition
 1 157  aziende Pedigree

 DESCRIZIONI LINEARI

31 916 acche brune, delle quali 2 495 BO
908 Jersey, 113 Hinterwälder, 75 Grigia alpina
Valutazioni tori: totale 302, dei quali 151 Brown Swiss e 
 124 Original Braunvieh

  CHIUSURE STANDARD

 110 237 Bruna
 3 558 Jersey
 107 Hinterwälder
 453 Grigia alpina, compr. Grigia alpina retica

 DOSI DI SEME RAZZA BRUNA VENDUTE DALLE OIA

148 426 Swissgenetics
23 793 Select Star
21.1 % dosi BO 
 88.7 % parte indigena 
 32.6 % dosi sessate 

4

9 444

33 012

114 355

172 219
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   12 478 TOTALE

SELEZIONE  
GENOMICA

 OIA 
 allevatori
  Braunvieh  

Schweiz

SVILUPPO SELEZIONE GENOMICA 
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 totale 
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SVILUPPO DATI SULLA SALUTE 
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 n. serie di dati
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LIBRO GENEALOGICO AL 30.11.2020 

 Bruna (Brown Swiss / ROB)
 Original Braunvieh
 Grigia alpina (senza Grigia alpina retica) 
  Grigia alpina retica  
  Hinterwälder 
  Jersey

Aziende

Tori

Vacche

882

377

214

25

178

16
4

410

5

1 822

12 869

147 500

1 650

5 232

650
708

280

6 878

 
10 321

   
741

   
1 416
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FINANZE
I conti annuali 2020 presentano una perdita di CHF 126743. Il risultato è stato in-

fluenzato dalla pandemia Corona. Le cifre d’affari sono diminuite o in parte addirittura 

cessate. Anche le spese sono diminuite in differenti posizioni. Gli investimenti nel futuro 

(programma zootecnico, informatica) sono stati continuati. Le entrate accessorie (titoli, 

immobili) hanno avuto un effetto positivo sul risultato che contiene anche ammorta-

menti e provvigioni per futuri investimenti. 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 2020

BILANCIO (IN MIGLIAIA CHF) 31.12.2020 31.12.2019

ATTIVI 
totale capitale circolante 
totale capitale d'investimento 
Totale attivi

22 185
5 610

27 795

22 030
5 100

27 130

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

3 096
3 070

21 629
27 795

2 641
2 733

21 756
27 130

CONTO PERDITE E PROFITTI (IN MIGLIAIA CHF) 2020 2019

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

63
12 643

807
13 513

55
12 949

957
13 961

spese merci e servizi
spese personale
altre spese aziendali

–3 565
–8 672
–2 293

–3 919
–8 503
–2 367

Risultato aziendale lordo ante ammortamenti /oneri finanziari (EBITDA)   –1 017 –828

ammortamenti –279 –155

Risultato aziendale ante oneri finanziari (EBIT) –1 296 –983

oneri finanziari, proventi straordinari, imposte 1 169 767

PERDITA ANNUALE –127 –216
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RAPPORTO DELL’UFFICIO DI REVISIONE



GUARDARE AVANTI
Durante lo scorso anno molto particolare, le nostre bovine brune si sono dedicate con 

successo a quello che riescono a fare meglio: trasformare il foraggio grossolano e pro-

durre alimenti di elevata qualità. Speriamo che anche per Braunvieh Schweiz, nel 2021, 

saranno le attività per i nostri allevatori e per la nostra razza ad essere al centro delle 

attività e non i temi come disdette, rinvii o concetti di protezione.

Una cosa è certa: anche nel 2021 ci saranno notevoli 
soglie da superare. La principale sfida per l’agricoltura e 
l’economia alimentare svizzera è la votazione popolare 
questo giugno. Il rigetto delle due iniziative agrico-
le estreme “Per l'acqua potabile pulita» e «Per una 
Svizzera senza pesticidi sintetici» è un must, altrimen-
ti la nostra autosufficienza, già molto modesta, sarà 
di nuovo gravemente danneggiata. Questo avrebbe 
conseguenze drastiche – anche per l'allevamento del 
bestiame.

LA QUALITÀ HA UN PLUSVALORE
Il latte della Bruna presenta un’ottima attitudine per 
la trasformazione in formaggio. Numerosi allevatori 
della razza Bruna considerano da anni questo carattere 
durante la pianificazione degli accoppiamenti. Molti 
lo sanno, ma pochi lo onorano. La legge di mercato 
“la qualità determina il prezzo” vale solo in parte per 
il latte. Il test Fromalys di Suisselab SA è un ulteriore 
strumento per un prezzo equo del latte da caseificio.

22   |   PROSPETTIVA



PROSPETTIVA  |   23

REVISIONE DELLA STRATEGIA
Il cambiamento delle strutture presso le aziende latti-
fere è estremamente rapido. Il numero di contadini che 
producono latte è dimezzato in 20 anni. Questa dimi-

nuzione del numero di allevatori e di lattifere continua 
e ha anche un notevole influsso su Braunvieh Schweiz.
Anche la continua digitalizzazione e numerosi altri svi-
luppi richiedono un’intensa analisi della nostra stra-
tegia attuale. Il momento è propizio – ci avviciniamo 
al nostro anno del giubileo 2022: 125 anni Braunvieh 
Schweiz.

AMIAMO I NOSTRI ANIMALI
Benessere degli animali e salute degli animali sono 
sempre più richiesti dai consumatori. Per i nostri alle-
vatori non si tratta di una novità. Il benessere e la salute 
degli animali è di prima importanza per le appassionate 
famiglie di allevatori della razza Bruna. I nostri alle-
vatori Brown Swiss e Original Braunvieh considerano 
spesso i loro animali come parte della famiglia. Non 
dimentichiamo che il trattamento zootecnico della sa-
lute degli animali è in continua crescita.
Ringraziamo tutti coloro che si ingaggiano per delle 
buone condizioni generali e per uno sviluppo della 
razza Bruna coronato dal successo.

« Amiamo  
la nostra  
razza Bruna»
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