
 

valido da settembre 2016 

 
 

 
 
 
 

Guida 

formulario d’ordinazione 
selezione genomica 



  

06.01.2017 

Nuovo sistema di ordinazione della selezione genomica 
  
 

Dal 5 settembre, tutte le ordinazioni per la selezione genomica devono essere 
effettuate tramite BrunaNet. Il formulario d’ordinazione generato è poi stampato e 
spedito assieme ai campioni di peli. Il percorso del campione può essere seguito in 
ogni momento. I risultati saranno messi online per il proprietario che riceve una 
notifica per email appena questi risultati sono a disposizione. 
 
 
Per registrare un ordine di tipizzazione per un animale tramite BrunaNet è possibile immettere il 
numero BDTA sotto il menu “animale” o scegliere l’animale dalla lista aziendale. 
Nel nuovo menu “selezione genomica” è così registrata l’ordinazione per la selezione genomica. 
 
 
Ordinazione in soli tre passi 
Due tipi di chip sono a disposizione. Braunvieh Schweiz consiglia la tipizzazione con il chip LD che 
comprende anche i test sulle tare ereditarie e l’analisi della k-caseina. Le tariffe sono indicate dopo 
la selezione del chip. Analisi supplementari come assenza di corna e beta caseina A2 possono 
essere selezionate con una crocetta. Al termine è indicato il tipo di campioni. Per i campioni di peli 
sono da utilizzare i cartoncini per peli GeneSeek messi a disposizione gratuitamente da Braunvieh 
Schweiz. 
 

 
 
Cliccando su “salva”, l’ordinazione terminata. 
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L’ordine registrato può essere modificato o cancellato cliccando sull’icona corrispondente.  

 
 
Cliccando sul “richiamare”, il formulario d’ordinazione con il totale fatturato è aperto in formato PDF 
e può esser stampato e inviato assieme al campione di peli a Qualitas SA. 
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Sempre aggiornati con il tracciamento dei campioni 
Nel menu “info SNP” sotto il menu “azienda”, è possibile seguire in ogni momento lo stato della 
tipizzazione degli animali dell’azienda. Un ordine può essere cancellato fino a che il suo stato è 
“ordine creato”. Modifiche possono essere apportate fino allo stato “entrata Qualitas” – per esempio 
se ci si è dimenticti di mettere una crocetta sull’analisi per l’assenza di corna. 
 

 
 
 
Risultati su BrunaNet 
Dopo il calcolo dei valori genetici genomici ottimizzati, i risultati dettagliati sono disponibili in 
formato PDF sotto “info SNP” e direttamente su BrunaNet presso l’animale. Il committente ottiene 
una notifica per email appena sono a disposizione i risultati dei suoi animali. I risultati non sono più 
spediti per posta. Il committente ottiene anche una notifica in caso di problemi durante l’analisi e 
quando è necessario un nuovo campione di peli. 
Tare ereditarie, k-caseina e analisi supplementari sono registrate normalmente e visibili presso 
l’animale su BrunaNet. I valori genetici genomici ottimizzati degli animali femminili sono pubblicati 
direttamente dopo il loro calcolo. La fatturazione della tipizzazione avviene ogni trimestre. 
 
Per il nuovo sistema di ordinazione è necessario un abbonamento a BrunaNet. Allevatori che non 
hanno ancora un accesso possono annunciarsi a Braunvieh Schweiz. 
 
 
Selezione genomica in breve : 

- notificare rapidamente i vitelli alla BDTA 
- utilizzare i cartoncini GeneSeek 
- ordinazione tramite BrunaNet 
- inviare il formulario d’ordinazione assieme al  

campione di peli a Qualitas SA 
- tracciamento dell’ordine 
- email all’ottenimento dei risultati e in caso di problemi 
- risultati su BrunaNet 
- pubblicazione immediata del VGgO per animali femminili 
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