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Sommario
La fertilità, un importante 
fattore economico
La fertilità dei nostri animali bruni è un importante indicatore per il 
successo economico in stalla. Ciò è pure sottolineato dal fatto che la 
maggior parte degli animali continua ad uscire dall’azienda a causa di 
problemi di fertilità.

La fertilità è un tema complesso, soprattutto visto il notevole influsso 
dell’ambiente su questo carattere – molto di più degli altri caratteri 
di fitness. Il foraggiamento adatto ai bisogni, la tenuta e la cura degli 
animali, un decorso ottimale del parto, l’intensa osservazione dei calori 
e il corretto momento dell’inseminazione sono fattori importanti per 
una gravidanza coronata dal successo. Un altro aspetto è la disposi-
zione genetica degli animali, da tenere in considerazione durante gli 
accoppiamenti.

Differenti parametri come l’intervallo d’attesa, il periodo di riprodu-
zione e la rata di non ritorno ci permettono di misurare la fertilità. Per 
noi contadini, la principale cifra è l’intervallo parto-monta, vale a dire il 
periodo tra il parto e la nuova copertura riuscita. L’attuale media della 
popolazione bruna in Svizzera per questo carattere è di 132 giorni.

“Un vitello per vacca e anno” è una regola che si sente spesso, ma 
che oggigiorno non ha più la stessa priorità in tutti i sistemi di produ-
zione. Aziende con parto stagionale, per es. aziende con alpeggio, 
puntano su una fertilità efficiente. Aziende con produzioni di punta 
concedono spesso alle bovine un intervallo d’attesa più lungo. Anche 
questa strategia può essere redditizia, soprattutto se le vacche riescono 
a convincere con un’elevata persistenza. Ci sono perfino degli studi 
che dimostrano che un intervallo d’attesa più lungo per animali con 
elevate produttività ha un effetto positivo sul successo della prima 
inseminazione.

Auguro a tutte le allevatrici e a tutti gli allevatori 
tanta gioia durante il lavoro quotidiano con gli 
animali bruni sani, longevi e quindi anche fertili.
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 Irisultati Interbull sono da considerare 
con una certa prudenza. Non tutti i tori 
riescono a convincere nel medesimo 

modo in ogni paese della razza Bruna.
Lo sviluppo di Visor P è ad ogni modo 
eccezionale. Con 292 figlie in Germania 
è nuovamente migliorato dal suo debutto 
in aprile. Attualmente presenta oltre 800 
kg latte con +0.42 % grasso e +0.16 % 
proteine. Visor convince in tutti i carat-
teri di fitness e spicca particolarmente con 
l’ottima fertilità (121).
Questo toro senza corna è riuscito a 
migliorarsi anche sulla pagina destra 
della lista dei valori genetici e raggiunge 
un rispettabile indice mammella di 117 
con una grandezza media. Visor P, con 
questo pacchetto completo, si adatta 
perfettamente all’obiettivo zootecnico 
della Brown Swiss. Le prime figlie di Visor 
in Svizzera partoriranno in autunno.

Timido debutto di Antonov
Antonov, molto utilizzato in Svizzera 
come padre di tori, non riesce ancora a 
mantenere il passo con Visor e si tratta 
di attendere il suo ulteriore sviluppo visto 
che attualmente abbiamo solo 20 figlie in 
Svizzera nella sua valutazione.
Con le prime figlie di questi tori speciali 
è necessario considerare una situazione 
piuttosto difficile per la stima dei valori 
genetici. Spesso non dispongono di una 
base d’accoppiamento rappresentativa, 
si trovano di regola in aziende con un 
elevato livello produttivo e hanno un’età 
al primo parto molto giovane. Una valu-
tazione seria sulla trasmissione di Antonov 
sarà possibile solo dopo le prossime due 
o tre stime dei valori genetici in Svizzera.
Superstar si trova in una situazione simile 

Visor P raggiunge  
nuovo valore di punta

MARTIN RUST, Braunvieh Schweiz

Visor P è il primo toro IA provato in progenie a raggiungere la magica soglia ITE 1500. 

La stima dei valori genetici di agosto non ha visto altri notevoli balzi. 

Koni Killy, per la Bruna Originale, continua il suo sviluppo positivo e si trova ora in testa.

come Antonov e i primi risultati di prova 
in progenie sono quindi da valutare con 
prudenza. Superstar, dopo una partenza 
piuttosto scarsa, è migliorato in tutti i campi 
e si attendono con impazienza i suoi figli. 
La situazione è simile per il toro outcross 
Sinatra che continua a migliorarsi. Sinatra 
è diventato un toro molto completo che 
combina una forte produzione con una 
buona fitness e una mammella funzionale.

I tori di punta si confermano
Simbaboy è ben maturato e continua a 
rimanere nel gruppo di punta nonostante 
i suoi nove anni. La nuova entrata Bays, 
il mezzo fratello di Biver (padre Arrow), 
è il numero 2 per il valore latte dietro a 
Visconti. Visconti è un fortissimo razzatore 
per la produttività, mentre Bays riesce a 
combinare una buona produzione con 
elevati contenuti. Bays, con un indice 
altezza al sacro di 82, può essere utiliz-
zato per accoppiamenti con vacche troppo 
grandi.
All’altro lato della bilancia per quello 
che riguarda l’altezza al sacro, troviamo 
Bender, che con ben 800 figlie si è affer-
mato come forte razzatore per la produt-
tività con ottime mammelle.
Anche Aegar, con molte figlie in seconda 
lattazione è riuscito a confermarsi. Capu-
cino ha perso un poco nella produttività 
migliorando però l’indice della mammella 
e riprendendo un posto di punta per 
questo carattere assieme a Calvin, Bender 
e Phil.

Secondo giro 
per il “temperamento”
In agosto sono stati pubblicati per la 
seconda volta i valori genetici per il 
carattere “temperamento durante la 
mungitura”. Chi vuole migliorare questo 
carattere nella sua mandria punta su tori 
con elevato indice come Piero, Finn, Biver, 
Bender oppure Victor P.
Su BrunaNet, i valori genetici per il tempe-
ramento si trovano solo sotto “dettaglio 
valori genetici”. Da metà settembre questi 
valori si troveranno anche sul foglio delle 
produttività.

Killy in testa
Orelio, l’ideale toro da doppia attitudine, 
sembrava essere in testa alla classifica dei 
tori provati in progenie da un’eternità. Ora 
il suo deposito di seme è terminato e nella 
lista è entrato più movimento.
I posti di punta sono ripresi da Killy, 
Domino, Orlando e Lordan. Tutti con un 
ITE di oltre 1300 e una differenza tra loro 
di soli 25 punti ITE.
Killy è il nuovo leader secondo l’indice 
totale economico riuscendo a migliorarsi 
nella produttività lattiera, nella persistenza 
e nella salute della mammella. Le figlie di 
Killy presentano un aumento di produtti-
vità dalla seconda alla terza lattazione ben 
oltre la media di popolazione. Migliorata 
anche la produttività carnea con un valore 
carne di 118.
Al secondo e terzo posto troviamo Domino 
e Orlando – due tori con un profilo simile: 
produttività moderata, forti contenuti ed 
eccezionali caratteri di fitness.
Lordan si mantiene costante ad alto livello 
con oltre 800 figlie, molte delle quali già 
in terza lattazione. [12] 

Ulteriori informazioni

www.braunvieh.ch � Razza  
� Liste dei valori genetici

�
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Come valuto la fertilità  
della mia mandria?

MICHÈLE BODMER, facoltà Vetsuisse Università di Berna

La fertilità della vacca moderna è un tema centrale per allevatori e produttori di latte. 

Il presente articolo mostra alcune possibilità per valutare la fertilità della mandria 

mediante differenti parametri e per definire possibili problemi.

Parametri primari: definizione e obiettivi per animali fino a 8500 kg latte per vacca e anno  
(analisi di tutti gli animali che hanno partorito in un anno)

Parametri secondari scelti (analisi di tutti gli animali che hanno partorito in un anno)

Parametro definizione obiettivo 
Intervallo parto-monta giorni dal parto fino alla copertura riuscita 85 a 90 giorni
Rata di aborti numero di aborti per vacche gravide <6 %
Età al primo parto manze età media delle manze al momento del primo parto 24–26 mesi*
Uscite causa infertilità % delle uscite a causa di infertilità in rapporto all’intera mandria <7 %

Parametro definizione obiettivo 
Intervallo d’attesa giorni dal parto fino alla 1ª inseminazione 65 giorni
Tasso di riuscita di tutte le prime inseminazioni prima inseminazione riuscita rispetto a tutte le inseminazioni 50 %
Tasso di riuscita di tutte le inseminazioni inseminazioni riuscite rispetto a tutte le inseminazioni 50 %
Indice di gravidanza numero di coperture di animali gravidi rispetto al numero di animali gravidi ≤1.7
Indice d’inseminazione numero di tutte le inseminazioni rispetto al numero di animali gravidi ≤1.9
% ritenzione della placenta numero di animali con ritenzione della placenta rispetto al numero di parti <10 %
Rata di riconoscimento dei calori numero di calori registrati e d’IA rispetto al n. di cicli possibili dal 42° giorno in latte 80 %
% metrite numero di vacche con metrite / numero di vacche che hanno partorito (entro un anno) <10 %
% cisti numero di vacche con cisti / numero di vacche che hanno partorito (entro un anno) <10 %

La lista di controllo permette di definire più precisamente un problema di 
fertilità durante il controllo veterinario dell’effettivo.

* in caso di allevamento intensivo

 Nell’ambito dell’assistenza veterinaria dell’effettivo si 
utilizzano dei parametri per valutare la fertilità della 
mandria. Questi si distinguono in parametri primari con 

i quali è possibile prendere delle decisioni e in parametri secondari 
che permettono di identificare meglio il problema.
Il calcolo di questi parametri e i valori standard per una mandria 
con una produttività fino a 8500 kg latte per vacca e anno 
sono raffigurati nella tabella sottostante. In mandrie con una 
produttività media superiore è possibile correggere verso l’alto 
l’intervallo parto-monta senza però superare i 120 giorni.
Il calcolo dell’intervallo parto-monta, dell’intervallo d’attesa e il 
valore “numero inseminazioni” si trova anche nelle statistiche 
aziendali su BrunaNet.
Le organizzazioni d’allevamento calcolano il “numero insemi-
nazioni” in modo differente del classico indice di gravidanza, 
ma questo numero può comunque essere utilizzato per valutare 
la fertilità della mandria. In questo caso l’obiettivo sarebbe un 
“numero inseminazioni” ≤1.9.
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Ulteriori informazioni

Liste fertilità su BrunaNet  
� menu azienda � liste aziendali  
� fertilità

�

Come interpreto questi parametri?
Prendiamo l’esempio seguente (azienda con 8900 kg latte/vacca e anno):

Interpretazione: sussiste un problema di fertilità visto che gli obiettivi dell’intervallo 
parto-monta e del tasso di uscite a causa di infertilità sono stati superati.

Interpretazione: l’intervallo d’attesa è prolungato a causa di un’insufficiente osserva-
zione dei calori e di un elevato numero di vacche con cisti. Gli animali inseminati sono 
rapidamente gravidi, come mostrato con il buon indice di gravidanza e i buoni successi 
d’inseminazione.

Parametri primari attuali obiettivo
Intervallo parto-monta (giorni) 120 90 giorni (adattato alla produttività)
Aborti (%) 4.8 <6 %
Uscite causa infertilità (%) 18 <7 %

Parametri secondari attuali obiettivo aziendale
Intervallo d’attesa (giorni) 86 70 giorni (adattato alla produttività)
Tasso di riuscita di tutte le prime inseminazioni (%) 45 50 %
Tasso di riuscita di tutte le inseminazioni (%) 50 50 %
Indice di gravidanza 1.7 1.7
% ritenzione della placenta 2 <10 %
% metrite 11.4 <10 %
Rata di riconoscimento dei calori (%) 32 >80 %
% cisti 18 <10 %

Come procedere 
nel caso del nostro esempio?
La formazione di cisti può essere favorita 
da un apporto insufficiente di energia 
durante la fase iniziale della lattazione 
e quindi vale la pena verificare ed even-
tualmente migliorare il foraggiamento di 
transizione. Ciò significa anche di pren-
dere delle misure di prevenzione contro 
la febbre del latte. Inoltre, sarebbe da 
ottimizzare il riconoscimento dei calori e 
l’utilizzo dei calori: utilizzo di strumenti 
per il riconoscimento dei calori o cambia-
mento della routine d’osservazione.

Quali informazioni posso 
ottenere dai dati di BrunaNet e 
come posso interpretarli?
Guardando le statistiche aziendali per la 
fertilità si trova il valore medio dell’inter-
vallo parto-monta, dell’intervallo d’attesa 
e del numero di inseminazioni in una 
tabella oppure in un grafico. I valori dell’a-
zienda sono rappresentati sempre assieme 
ai valori degli animali nella stessa regione 
e a quelli di tutta la razza.

Con questi dati sono possibili 
le seguenti interpretazioni:
1) Intervallo parto-monta prolungato, 

intervallo d’attesa nella norma, numero 
di inseminazioni > 1.9: le bovine sono 
inseminate secondo i termini ma non 
restano gravide.

2) Intervallo parto-monta prolungato, 
intervallo d’attesa prolungato, numero 

di inseminazioni ≤1.9: le bovine non 
entrano in calore o il calore non è 
osservato. L’intervallo parto-monta è 
prolungato a causa di assenza di calori.

3) Intervallo parto-monta prolungato, 
intervallo d’attesa nella norma, numero 
di inseminazioni ≤1.9: dopo il parto, 
le bovine sono inseminate secondo i 
termini e ciclicamente, i calori dopo la 
prima inseminazione non sono osser-
vati oppure si hanno delle perdite di 
gestazione precoci.

4) Intervallo parto-monta prolungato, 
intervallo d’attesa prolungato, numero 

di inseminazioni >1.9: le bovine hanno 
delle fasi prolungate senza calori 
(nessun ciclo, calori nascosti o non 
osservati) e non restano facilmente 
gravide. 

In caso di problemi è sensato rivolgersi al 
veterinario e se necessario interpellare un 
consulente di foraggiamento. [4] 

Vacche fertili portano il successo 
economico.
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 Solo 10% di tutte le uscite notificate 
alla BDTA comprendono anche un 
motivo d’uscita. Le cifre ottenute 

sono però rappresentative a livello popo-
lazione.
Nelle notifiche d’uscita registrate sul 
giornale dei trattamenti su BrunaNet, 
l’insufficiente fertilità raggiunge solo 
28 % dei motivi d’uscita notificati. Nel 
2020 sono però state annunciate solo 
230 motivi d’uscita nel giornale dei tratta-
menti e quindi questi valori non sono così 
significativi. L’insufficiente fertilità resta 
comunque il principale motivo d’uscita 
anche in questo canale di notifica.

Come si sviluppa la fertilità 
presso la razza Bruna?
Il valore genetico fertilità riassume cinque 
valori genetici individuali per i caratteri: 
rata di non ritorno manza, periodo di 
riproduzione manza, intervallo d’attesa, 
rata di non ritorno vacca e periodo di 
riproduzione vacca. 
Alle pagine 9 e 10 nell’edizione tedesca 
presentiamo lo sviluppo di questi caratteri 
dall’anno 2000. I grafici mostrano bene 
che i caratteri sono sottomessi a forti 
fluttuazioni stagionali. Queste fluttuazioni 
sono tenute in considerazione durante 

la stima dei valori genetici assieme, per 
esempio, all’inseminatore, all’età al parto 
e al mese d’inseminazione.
La tendenza per il periodo di riproduzione 
e leggermente negativa (grafico 1). Ciò 
significa che il periodo tra la prima inse-
minazione e l’inseminazione che ha effet-
tivamente causato la gravidanza diventa 
tendenzialmente più lungo. La fluttua-
zione è nettamente maggiore presso le 
manze che presso le vacche. In estate, il 
periodo di riproduzione è generalmente 
più lungo che in inverno.
Lo stesso fenomeno si nota anche per 
la rata di non ritorno (RNR) (grafico 2). 
Tendenzialmente si può dire che la prima 
inseminazione aveva più successo 20 anni 
fa che oggi. In estate la RNR è tendenzial-
mente più elevata che in inverno.
20 anni fa, l’intervallo d’attesa ammon-
tava di media a 75 giorni (grafico 3). Oggi 
dura mediamente 5 giorni in più. Un inter-
vallo d’attesa più lungo può anche essere 
desiderato ed è spesso deliberatamente 
scelto dagli allevatori.
La tendenza leggermente negativa dei 
caratteri utilizzati per la stima del valore 
genetico fertilità si nota anche nell’indice 
d’inseminazione (grafico 4). Oggi, per 
raggiungere una gravidanza, una bovina 

ha bisogno di un numero di inseminazioni 
leggermente maggiore di 20 anni fa.
L’età alla prima inseminazione è invece 
diminuita da poco più di 22 mesi a meno 
di 21 mesi (grafico 5).

Trattamento zootecnico 
della fertilità
L’ereditabilità dei caratteri di fertilità è 
molto bassa (da 0.01 a 0.05). Un’eredi-
tabilità di 1 significa che l’espressione di un 
certo carattere è determinato al 100 % dai 
geni. Una bassa ereditabilità di un carat-
tere non significa però che non è sotto 
l’influsso dei geni e che non possa essere 
trattato zootecnicamente. L’ereditabilità 
indica esattamente solo la precisione della 
registrazione del potenziale genetico di un 
animale in base ad un’unica osservazione.
Per esempio: il potenziale genetico per 
la quantità di latte, grasso o proteine 
(ereditabilità di 0.3 a 0.37) può essere 
registrato meglio in base ad una singola 
osservazione rispetto al potenziale gene-
tico della fertilità. Questo poiché la scala 
delle osservazioni per il latte è molto 
dettagliata (esatta a 100 grammi) mentre 
l’osservazione della fertilità resta piuttosto 
grossolana (gravida o non gravida con la 
prima inseminazione).
Il valore genetico fertilità è quindi uno 
strumento zootecnico per migliorare la 
fertilità della mandria e grazie alla sele-
zione genomica è stato possibile aumen-
tare la sicurezza di questo valore genetico.

Maggiore il VG fertilità, 
minore l’intervallo parto-monta
Una valutazione nell’anno 2020 ha 
mostrato che le bovine Brown Swiss che 
nel 2018 erano ancora vitelle e che in 
aprile 2018 presentavano un VG fertilità 

Parametri di fertilità  
presso la razza Bruna

CÉCILE SCHABANA, Braunvieh Schweiz

L’insufficiente fertilità è il principale motivo d’uscita delle lattifere in Svizzera. 

Nel 2020, l’insufficiente fertilità era il motivo d’uscita indicato in 34 % di tutte le notifiche d’uscita alla BDTA.

Periodo di riproduzione periodo tra la prima inseminazione e l’inseminazione che ha effettiva-
mente portato alla gravidanza.

Rata di non ritorno 56 parte di vacche per le quali non è stata annunciata un’ulteriore insemina-
zione fino al 56° giorno dopo la prima inseminazione. Si cerca un’elevata 
RNR.

Intervallo d’attesa giorni tra parto e prima inseminazione. Due fattori determinano l’inter-
vallo d’attesa: il periodo biologico necessario ad una bovina per ritornare 
in calore dopo il parto e il periodo d’attesa scelto dall’allevatore. L’alle-
vatore decide quando vuole inseminare una bovina secondo la strategia 
aziendale.

Indice d’inseminazione numero d’inseminazioni necessarie in una lattazione per raggiungere una 
gravidanza.
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CH 120.1497.1881.8 WEF ARF SDF SMF B2F  
Vinzens Gion Peder, Luven
geb.: 05.03.20 KK: AB
P: 3-2-2/82  BK: A2A2 aAa: 612543

BS21/GA 08.21
GZW 1361 MIW 117 
FIW 123 WZW 120 
Leistung
ZW Milch (54 %) +621  

F kg / % +12 –0.18

E kg / % +21 –0.01

Pers.  100  

Fitness
ZZ  109

MBK  98

FBK  119

ND  104

Exterieur
GN  132  

Ra  130  

Be  129

Fu  120  

Eu  142  

Jolahofs Huge Sg AIVEN-ET

HUGE SG-ET P. Livello Bive Pays BENDER-ET 

Calvin JOLIE GP
GoldHill Simbaboy CALUNA 
Ø 2L  10 264 kg  3.95 %  3.57 % 126 LP 
LBE 94-90-94/96-91/93 3.L
LL 42 413 kg  3.96 %   3.70 %  

Jolahofs Morillo ARVE 
LBE  86-86-82/86-84/85 1.L
Ø 1L  305  10696  4.54  3.90  144 LP 

WTS Simbaboy MORILLO 

Jolahofs Blooming ALASKA *DL
Ø 5L  10 506 kg  4.09 %  3.64 %  122 LP 
LBE 94-94-93/91-88/92 3.L
LL 61493 kg  4.16 %  3.63 %   

Verfügbar ab 3. September

23.– / 48.– exkl. MWST

(label GA) superiore alla media di oltre 104 
avevano, una volta adulte, un intervallo 
parto-monta più corto di 23 giorni rispetto 
alle vacche che da vitelle raggiungevano 
un valore genetico fertilità inferiore a 97. 
Per la Bruna Originale, la differenza era 
addirittura di 36 giorni (vedi anche razza-
brunaCH 10/2020, da pagina 4).
Durante la selezione dei tori vale quindi la 
pena prestare attenzione alla trasmissione 
positiva della fertilità. [8] 

I nuovi giovani tori sono pubblicati a pagina 32 nell’edizione tedesca CHbraunvieh.
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Ampia offerta di foto e video

ROMAN ZURFLUH, BRAUNVIEH SCHWEIZ

Su richiesta, Braunvieh Schweiz sorvola con il drone la vostra azienda e riprende 
delle viste aeree uniche. Queste riprese sono offerte come immagini o brevi filmati 
(video).
I nostri fotografi sono costantemente in viaggio per fare foto a esposizioni oppure 
per fotografare le vacche con 100 000 ka latte. Il servizio foto e video è quindi of-
ferto unicamente nell’ambito di questi servizi fotografici. Nel caso desiderate delle 
riprese aeree della vostra azienda potete annunciarcelo e noi le diremo quando 
saremo nella vostra zona. Utilizzate questo servizio di riprese con il drone anche 
per le vostre esposizioni o eventi particolari all’aperto. Un’occasione per un bel 
ricordo.

Servizi

Ulteriori informazioni

www.braunvieh.ch � servizi  
� foto e video

�
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Classificati sette nuovi tori BS
MARTIN RUST, Braunvieh Schweiz

I sette tori Brown Swiss classificati presentano dei profili molto differenti. Tra questi troviamo tori da 

produttività, specialisti estremi e forti tori completi. Cinque di questi tori non hanno sangue di Glenn e 

due trasmettono una grandezza inferiore alla media. razzabrunaCH presenta con una breve descrizione i 

tori provati in progenie che sono stati selezionati per il secondo impiego. [16]

La famiglia di vacche dalla quale discende Bays è ben conosciuta e non deve più essere presentata. L’allevatore Marc Scherten-
leib ha già fatto furore con altri due tori provenienti da questa famiglia. Bays risale a Premium Bonita, la madre di Blooming, 
passando da Nesta, Moiado e Barka. Dalla madre di tori Nesta Best (Ø 3L 12 536 kg) discende anche Biver. Virkon Breel, Kriksus 
Best Of e Falco Baptiste sono altri tre mezzi fratelli in attesa del risultato di prova in progenie.
Bays e Biver sono entrambi tori con eccezionali contenuti del latte, ma che non potrebbero essere più diversi – soprattutto 
nell’altezza al sacro dove distano di incredibili 52 punti indice. Bays, con un indice 82 nella grandezza, può effettivamente 
portare una correzione verso il basso nel telaio.
I risultati di prova in progenie di Bays confermano bene i valori genetici genomici. Bays produce vacche molto produttive con 
elevato contenuto di grasso e proteine e una buona salute della mammella. Le bovine con formato medio hanno delle buone 
proporzioni. La larghezza, in relazione alla grandezza, è molto buona.

Scherma Arrow BAYS-ET − CH 120.1145.9349.5 Arrow x Nesta x Moiado

+ n. cellule – fertilità ITE 1337 latte kg +848
+ persistenza – temperamento VL 142 grasso % +0.27
+ arti – capezzoli VF 100 proteine % +0.20
+ decorso parto

Visconti discende dalla produttiva famiglia F di Peter Schöchli, Elgg ZH. La madre di tori Valentino Falba B, classificata con EX93, 
ha prodotto in quattro lattazioni una media di 10 388 kg latte con 4.2 % grasso e 3.5 % proteine. Anche le generazioni seguenti 
convincono con molto latte e un buon numero di cellule: la nonna Fernando Faida B ha prodotto in media 9320 kg latte in tre 
lattazioni. Amaranto Zala raggiunse 8912 kg latte in prima lattazione. In quarta generazione segue una bovina conosciuta a 
livello nazionale: Dani Fifa raggiunse in 14 lattazioni l’incredibile carriera produttiva di 151 008 kg latte.
Non stupisce che Visconti sia il più produttivo tra i nuovi tori classificati con 1600 kg latte, ma purtroppo con contenuti negativi. 
Visconti trasmette una forte salute della mammella. La fertilità delle figlie è inferiore alla media. La morfologia è buona per un 
toro da produzione. Visconti produce figlie molto larghe e con bacini molto inclinati.
La combinazione di sangue Vassli x Valentino x Fernando x Amaranto rende Visconti un vero toro outcross, che può essere 
ampiamente utilizzato.

Schöchli’s Vassli VISCONTI − CH 120.1225.7738.8 Vassli x Valentino x Fernando

+ latte – proteine % ITE 1327 latte kg +1653
+ n. cellule – grasso % VL 145 grasso % –0.11
+ bacino – fertilità VF 99 proteine % –0.14
+ temperamento – garretto angolazione

Huvi Finn allevato da Raimund Beerli, Bichelsee ha un padre di tori meno conosciuto. La linea materna è invece molto cono-
sciuta. La madre di tori Joe Fella EX92 è una fortissima bovina con 11 756 kg latte e oltre 3.8 % proteine. Fella discende dalla 
vacca da 100 000 kg Prelude Fuma passando da Zaster Francesca e Corvo Franco. Fuma è una figlia di Jetway Funja EX95, 
che ha impressionato gli allevatori con la sua famiglia d’allevamento da 90 punti e una carriera produttiva di oltre 95 000 kg 
latte. Funia, come il toro IA Jetvin e le sorelle germane Fabia, Fiesta, Fuchsi o Jetta, discende da un espianto con Vinos Fuchsi 
con Jetway.
Finn è un forte razzatore per la produttività con elevato contenuto di grasso e un contenuto di proteine indifferente. Tutti i 
caratteri di fitness hanno valori genetici postivi. Finn produce delle figlie con telaio piuttosto piccolo e un poco scarse nella 
profondità dei fianchi. La morfologia, con un indice per la nota totale di 100 corrisponde esattamente alla media di popola-
zione. Le figlie non presentano degli errori gravi.

R.B. Huvi FINN − CH 120.1252.3175.1 Huvi x Joe x Zaster

+ latte – profondità fianchi ITE 1290 latte kg +809
+ persistenza – larghezza torace VL 130 grasso % +0.27
+ temperamento  VF 109 proteine % +0.00
+ decorso parto 
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Canyon è il primo figlio di Calvin ad entrare nel secondo impiego. La combinazione tra il toro da morfologia Calvin e l’enorme 
produttività di Blooming Belinda (Ø 4L 12 567 kg) dell’azienda d’allevamento di Josef Gasser, Hasle, Entlebuch è riuscita 
perfettamente. Dietro a Belinda, classificata con EX93, troviamo vacche con molto latte: la nonna Zando Zora con oltre 11 000 
kg latte in sei lattazioni o la bisnonna Denmark Dolores con 8525 kg latte in sette lattazioni. Entrambi riuscirono a convincere 
anche con un numero di cellule ottimale (NC 32, risp. 33).
Canyon porta una buona produttività lattiera (+708) con contenuto di grasso negativo, contenuto di proteine leggermente 
positivo e una buona fitness. Canyon è un razzatore forte e completo per la morfologia (mammella 121, nota totale 121). 
Spiccano la buona larghezza del torace, l’angolo groppa spiovente, i garretti asciutti e il forte legamento sospensorio. Durante 
l’accoppiamento sono da considerare i capezzoli un poco fini. Canyon presenta solo 29 figlie per il latte e 19 figlie per la 
morfologia. Se riesce a confermare l’attuale livello anche con un crescente numero di figlie potrebbe diventare un importante 
razzatore per la Brown Swiss.

GasserGenetic Calvin CANYON − CH 120.1305.4940.7 Calvin x Blooming x Zando

+ morfologia – grasso % ITE 1247 latte kg +707
+ garretto espressione – spessore capezzoli VL 124 grasso % –0.17
+ legamento sospensorio  VF 106 proteine % +0.07
+ larghezza torace

Franzisco è un mezzo fratello materno di Joe Frankyboy. La madre di tori Huray Francin EX91 di Raimund Beerli, Bichelsee 
raggiunge una media di 12 798 kg latte con 3.7 % proteine. Francin raggiunge così una carriera produttiva di oltre 96 000 kg 
latte in sei lattazioni concluse e un’impressionante produzione per giorno di vita di 27.2 kg latte. Francin è una figlia di Zaster 
Francesca, la nonna di Finn e quindi discende anche lei dalla famiglia di vacche di Vinos Fuchsi.
Franzisco è il primo figlio nel secondo impiego del toro da mammelle Edgard. Franzisco trasmette una buona produttività di 
latte con un’eccellente persistenza. Come Finn ha valori genetici positivi per tutti i caratteri di fitness. Franzisco dovrebbe essere 
utilizzato su vacche con buon contenuto di grasso. Il figlio di Edgard trasmette un ottimo e completo livello morfologico. In 
particolare piacciono i quarti posteriori nella larghezza e altezza.

R.B. Edgard FRANZISCO − CH 120.1182.5953.3 Edgard x Huray x Zaster

+ persistenza – grasso % ITE 1229 latte kg +648
+ fertilità – equilibrio mammella VL 118 grasso % –0.26
+ temperamento  VF 109 proteine % +0.01
+ quarti posteriori 

Amir è il secondo figlio di Arrow ad entrare nel secondo impiego. Dal lato materno discende da Sirkan Sina EX92 di Markus 
Studer, Schüpfheim. Sina ha raggiunto una media produttiva di 10 812 kg latte con 3.7 % proteine in sei lattazioni e presenta 
una carriera produttiva di quasi 80 000 kg latte.
Gli ascendenti di Sina sono più conosciuti. La nonna di Amir, Jolden Joy EX95 (Ø 5L 11 201 kg) era una conosciuta vacca da 
esposizioni. Joy risale a Eagle Enrica EX94 con una carriera produttiva di 125 639 kg latte. Erica è la madre del conosciuto toro 
IA Genox-Boy. Dietro a Erica troviamo la madre di Virestar e la vincitrice della BRUNA 2006, Starbuck Donau EX98.
Dal lato materno, Amir si distingue con sei generazioni di vacche classificate EX. Non stupisce che il figlio di Arrow sia un forte 
razzatore per la morfologia (mammella 118, nota totale 126). Le figlie di Amir presentano un bacino estremamente largo, 
buone pastoie, buon attacco anteriore e un buon equilibrio mammella. 
La produttività lattiera è un poco scarsa, ma con ottimi contenuti. Nel blocco fitness, Amir convince con la buona salute della 
mammella. Durante l’accoppiamento è necessario prestare attenzione alla fertilità delle figlie.
Amir non porta sangue di Glenn – un fatto insolito per uno specialista della morfologia.

Studer’s BS Arrow AMIR − CH 120.1305.4940.7 Arrow x Sirkan x Jolden

+ contenuti – fertilità ITE 1224 latte kg +383
+ n. cellule – linea dorsale VL 124 grasso % +0.26
+ mammella – angolo groppa VF 97 proteine % +0.16
+ larghezza bacino

Nesco, allevato dal lato paterno e materno sull’azienda d’allevamento di Paul Kählin-Merz a Steinen, è il primo figlio di Nescardo 
ad entrare nel secondo impiego.
La madre di tori Glenn Genua EX94 ha prodotto in quattro lattazioni una media di 10 282 kg latte con forti contenuti (4.3 % 
grasso e 3.6 % proteine). Genua discende da Wagor Wapita (Ø 2L 9510 kg) e Starbuck Silber EX94 (Ø 7L 10 690 kg). Segue 
la razzatrice della famiglia di vacche, Raymo Wanda, con una carriera produttiva di 95 000 kg latte.
Nesco ha già superato differenti stime dei valori genetici e la sua valutazione poggia su solide basi con un gran numero di 
campioni delle primipare e prime figlie in seconda lattazione. Nesco trasmette una produttività media con contenuti positivi. I 
caratteri nel blocco fitness si trovano attorno alla media di popolazione.
Nesco è un forte e completo razzatore per la morfologia. Le figlie presentano dei garretti asciutti un poco angolati che potreb-
bero essere interessanti per degli accoppiamenti correttivi. Nel blocco della mammella spiccano i forti legamenti sospensori e 
l’altezza della mammella. La distribuzione dei capezzoli è da osservare.

KÄLINgen Nescardo NESCO − CH 120.1184.6033.5 Nescardo x Glenn x Wagor

+ morfologia – distr. capezzoli dietro ITE 1202 latte kg +477
+ resistenza mastiti – temperamento VL 121 grasso % +0.14
+ garretti espressione  VF 100 proteine % +0.06
+ legamento sospensorio
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 La squadra DLC di Braunvieh Schweiz 
ha potuto descrivere e classificare 
normalmente gli animali nonostante 

la particolare “situazione Corona”. La 
buona disponibilità degli esperti e l’assenza 

La stagione DLC 2020/2021 –  
tutto normale

STEFAN HODEL, Braunvieh Schweiz

La stagione DLC 2020/21 è durata dal 24 agosto 2020 fino al 12 giugno 2021. 

In questo periodo sono state descritte e classificate 32 340 vacche Brown Swiss, Original Braunvieh, 

Jesey, Hiterwälder e Grigia alpina. Inoltre, sono stati valutati 548 tori di tutte le razze.

Stagione 2020/21 Brown Swiss Original  
Braunvieh

Jersey Hinterwälder Grigia alpina

1a lattazione 25 496 2257 811 69 42

2a lattazione 435 86 55 4 5

3a lattazione segg. 2337 547 134 45 17

Totale vacche 28 268 2890 1000 118 64

Tori 272 230 14 26 6

Totale animali 28 540 3120 1014 144 70

Tabella 1: distribuzione per razza

Blooming Palma di Hansueli Huser, Neu St. 
Johann, è stata classificata EX96 durante la 
scorsa stagione DLC.

di esposizioni da tenere in considerazione 
durante la programmazione ha permesso 
uno svolgimento senza problemi. Durante 
la prima metà della stagione (da agosto a 
dicembre 2020) è stato possibile visitare 

almeno una volta tutte le aziende sul terri-
torio. L’obiettivo di visitare ogni azienda 
tre volte nel corso della stagione continua 
ad essere valido. In alcune regioni con 
caratteristiche molto stagionali (alpeggio 
e stagione di parto) è però sensato visitare 
le aziende due volte l’anno.

Retrospettiva 
stagione DLC 2020/21
Gli undici esperti DLC hanno percorso un 
totale di 162 557 km in 830 giorni per 
descrivere, classificare e valutare i 32 888 
animali. Ciò significa una media di 40 
animali per giorno e 4.9 km per animale. 
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Un fatto interessante: le 25 496 primipare 
BS descritte discendono da 999 padri 
differenti, mentre le 2257 primipare BO 
discendono da 352 padri. II dettagli sulle 
lattazioni, le razze e direzioni zootecniche 
sono riassunte nella tabella 1.

Le cifre della stagione 2020/21
Durante la stagione trascorsa, esatta-
mente 500 animali delle 27 753 primipare 
descritte sono state classificate nella classe 
molto bene (VG85 o più). Ciò corrisponde 
ad un valore di circa 1.8 %. La media delle 
note di classificazione per la Brown Swiss 
si trova sul valore desiderato di 80.0 punti. 
La media della Bruna Originale è un poco 
più elevata. La tabella 2 presenta i dettagli 
sulle note dei singoli blocchi.
Leggeri adattamenti delle ponderazioni di 
singole cifre hanno avuto come effetto che 
la descrizione (caratteri singoli) e la classifi-
cazione (note dei blocchi) sono più precisi 
e differenziati. Ciò significa che la scala 
di 65 a 89 punti (primipare) è utilizzata 
completamente. La corretta descrizione e 
classificazione delle vacche da parte degli 
esperti DLC è un importante contributo 
per la prova in progenie dei futuri tori. Ciò 
vale anche nell’era della genomica visto 
che la precisione della stima dei valori 
genetici genomici e tradizionali dipende 
della precisione della registrazione dei dati 
fenotipici.
La tabella 3 presenta lo sviluppo dei carat-
teri DLC misurati delle bovine BS e BO su 
più lattazioni.
La valutazione dei valori misurati presso le 
primipare mostra che le vacche diventano 
sempre più grandi – in particolare la Brown 
Swiss con un aumento della grandezza 
di 0.6 cm.
Per quanto riguarda le misure registrate 
nelle lattazioni seguenti è necessario 
considerare che si tratta di un gruppo 

Tabella 2: note di classificazione 
primipare 
(tra parentesi stagione 2019/20)

Telaio BS 80.0 (79.9) OB 80.6 (80.4)

Bacino BS 80.0 (80.1) OB 80.7 (80.9)

Arti BS 79.8 (80.0) OB 80.2 (80.1)

Mammella BS 80.1 (80.1) OB 80.0 (80.0)

Capezzoli BS 80.0 (80.0) OB 80.0 (79.9)

Nota totale BS 80.0 (80.0) OB 80.3 (80.2)

Tabella 3: caratteri DLC in cm su più lattazioni stagione 2020/21  
(tra parentesi stagione 2019/20)

altezza al sacro profondità fianchi lunghezza bacino larghezza bacino
BS 1a lattazione 147.8 (147.2) 82.0 (81.7) 55.0 (54.8) 35.1 (35.2)
BS 2a lattazione 150.1 (149.7) 85.3 (85.1) 57.3 (56.8) 36.8 (36.8)
BS 3a lattazione segg. 149.8 (149.1) 87.3 (86.7) 58.0 (57.4) 37.5 (37.2)

OB 1a lattazione 142.3 (142.2) 80.8 (80.3) 54.5 (54.2) 37.9 (37.8)
OB 2a lattazione 143.2 (142.8) 82.9 (82.5) 55.7 (55.4) 39.2 (39.0)
OB 3a lattazione segg. 143.2 (143.0) 85.1 (84.6) 56.7 (56.3) 40.3 (39.8)

La funzionalità degli arti sarà osservata mag-
giormente durante la stagione 2021/22.

di vacche selezionate. Solo 10 % delle 
bovine in seconda lattazione e seguenti 
sono ripresentate ad una nuova DLC.

L’ottimo al posto del massimo
Ogni allevatore deve essere cosciente che 
tutti i caratteri DLC sono visti in base alla 
funzionalità e la durata d’utilizzo. L’obiet-
tivo zootecnico di Braunvieh Schweiz ha 
perciò definito per ogni carattere morfolo-
gico un aspetto ottimale. Durante il lavoro 
DLC, ogni carattere ha quindi la sua cifra 
ottimale e la sua misura ottimale ben defi-
nita. Più grande, più profonda, più lunga 
o più larga non sono in ogni caso migliori!

Prospettiva 
stagione DLC 2021/22
La stagione DLC 2021/22 inizierà fine 
agosto con il corso estivo DLC di tre giorni. 
L’inizio ufficiale della nuova stagione è 
lunedì, 30 agosto 2021. Preghiamo gli 
allevatori di osservare le seguenti indica-
zioni:
– per la prossima stagione sono stati 

ingaggiati tre nuovi esperti DLC: Eric 
Jelmini, Prato TI; Markus Tischhauser, 
Krummenau SG e Adrian Waser, Kerns 
OW.

– il sistema di calcolo DLC è stato raffinato 
per i caratteri altezza al sacro, pastoie e 
distribuzione capezzoli dietro. Animali 
troppo grandi saranno maggiormente 
penalizzati e si presterà più attenzione 
a tutto l’apparato locomotorio.

– per la definizione della media di popola-
zione e per una stima dei valori genetici 
rappresentativa è importante che tutte 
le primipare siano sempre descritte 
e classificate – quelle buone e quelle 
scarse.

– un controllo superiore ufficiale è possi-
bile in ogni caso entro 10 giorni lavo-
ratovi dalla descrizione DLC ordinaria.

Come campo esperto di Braunvieh Schweiz 
voglio ringraziare tutti gli allevatori per 
la loro ottima partecipazione. Nume-
rose aziende presentano e preparano gli 
animali in modo ottimale – un compito 
non sempre facile in questo periodo parti-
colare. Grazie per la collaborazione! 
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 Dei 379 bollettini di voto inviati 
sono stati ritornati 260 formu-
lari validi – vale a dire una lieta 

quota di risposte di quasi 69 %. Tutti gli 
affari sono stati approvati e il candidato 
al comitato del cantone Turgovia è stato 
eletto con un buon risultato. I SI raggiun-
gono quota 98 % o più! La cifra d’affari è 
nettamente diminuita in questo anno di 
pandemia Corona. Grazie ai successi extra 
aziendali, le perdite non sono così gravi 
nonostante il risultato aziendale negativo 
e gli investimenti nel futuro (programma 
zootecnico, informatica).

Progetti 2020
Nell’anno di gestione sono stati realizzati 
differenti progetti:
– Formulazione dell’obiettivo zootecnico 

2026
– EFL controllo B
– Nuovo BrunaNet (introduzione a metà 

settembre)
– SmartCow
– Esposizione europea a Verona
– Ristrutturazione del sito della federa-

zione
Nel 2020, con l’introduzione dell’applica-
zione eBGS, è stato introdotto il controllo 
individuale per i gerenti con robot di 
mungitura presso Braunvieh Schweiz, 
swissherdbook e Holstein Switzerland.
Dopo un intenso anno di lavoro per il nuovo 
BrunaNet siamo lieti di poter introdurre in 
autunno la nuova interfaccia. L’applica-
zione SmartCow introdotta due anni fa 
continua ad evolversi con un numero di 
utenti di 11 519 alla fine del 2020.
Braunvieh Schweiz ha potuto raggiun-
gere un notevole successo all’esposizione 
europea a Verona. H.U. Huser’s Blooming 
Palma ha ripreso la successione di Plan-
tahof’s Zeus Palma raggiungendo il titolo 
di Grand Champion. La Svizzera ha parte-

Risultati dell’AD per corrispondenza
SANDRA MÜLLER, Braunvieh Schweiz

Anche quest’anno abbiamo dovuto svolgere l’assemblea dei delegati per corrispondenza. 

Gli affari sono stati approvati all’unanimità. Il risultato della federazione è negativo a causa 

della pandemia Corona. Per il cantone Turgovia è stato eletto un nuovo rappresentante.

Goldfinger Sina della famiglia Allemann, Untervaz GR, nella foto con 100 000 kg latte, era la bovi-
na con la maggiore carriera produttiva (156 522 kg latte) all'assemblea dei delegati.

Breve presentazione del nuovo membro del comitato

Roland Brander, Flurhof, 9314 Steinebrunn

Roland Brander è nato il 30 marzo 1974. Terminato l’ap-
prendistato di carpentiere, Roland ha seguito la forma-
zione agricola. Nel 1999 ha potuto riprendere assieme alla 
moglie Ursi la gestione dell’azienda Flurhof a Steinebrunn, 
nel comune di Egnach. L’azienda è stata ripresa in affitto 
nel 2005 e acquistata nel 2011. L’azienda lattifera conta 
circa 55 bovine Brown Swiss e 40 capi di bestiame giovane. 
I tre figli di Roland e Ursi aiutano i genitori. 
Roland Brander è membro del CAB Egnach nel quale è 
attivo nel comitato e come persona di contatto. Roland è pure membro del comitato del gruppo 
allevatori Thurgau Bodensee e partecipa attivamente nel comitato organizzatore della Top Show 
Thurgau Bodensee.

cipato a questo concorso internazionale 
con undici vacche.

Elezioni
Hansjürg Altwegg è uscito dal comitato 
dopo aver raggiunto il limite di età definito 
negli statuti. Roland Brander è stato eletto 
come suo successore e rappresentante del 
cantone Turgovia (vedi riquadro). Ringra-
ziamo Hansjürg Altwegg per il suo grande 
ingaggio e ci congratuliamo con Roland 
Brander per la sua nomina.

Elevate carriere produttive
I proprietari di bovine con carriere produt-
tive di oltre 125 000, 150 000 e 175 000 
kg latte saranno onorati durante l’evento 
razza Bruna del 23 settembre assieme ai 
gerenti della lista di gestione aziendale. 
Lo scorso anno, ben 27 bovine hanno 
raggiunto queste elevatissime quantità 
di latte. Come ogni anno sono pure stati 
attribuiti i premi Fitness Star per la zona del 
piano e la zona di montagna (vedi anche 
pagina 18 e 20). [26] 
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 Come sapete, abbiamo dovuto 
cancellare il mercato dei tori 2020 
a malincuore. La situazione epide-

miologica dell'anno scorso e le relative 
esigenze delle autorità hanno reso impos-
sibile lo svolgimento della manifestazione. 
Nella lunga storia del mercato, l'evento ha 
dovuto essere cancellato alcune volte a 
causa di epizoozie o a causa della guerra 
mondiale. La cancellazione a causa di una 
pandemia è stata storicamente unica!
Per permettere agli allevatori di presentare 
la loro offerta abbiamo però pubblicato un 
catalogo con i tori offerti in vendita e in 
settembre abbiamo organizzato un’asta di 
manze in sostituzione all’asta del mercato 
dei tori. Gli allevatori hanno stimato molto 
queste attività, ma tutti erano d’accordo: 
il mercato dei tori non può essere rimpiaz-
zato.
Ora, un anno più tardi, abbiamo deciso di 
svolgere il mercato dei tori 2021. Natu-
ralmente dobbiamo e vogliamo rispettare 
i requisiti ufficiali. Ciò significa che tutti i 
visitatori, ma anche i numerosi aiutanti, 
potranno accedere al mercato solo se 

possono presentare un certificato COVID. 
Questo certificato COVID viene rilasciato 
alle persone che sono state vaccinate, che 
sono guarite o che possono presentare 
un test attuale con un risultato negativo. 
Il certificato è valido solo assieme ad una 
carta d'identità.
Certo, alcuni potrebbero prendersela per 
queste condizioni. Le scelte erano due: 
disdire nuovamente il mercato o organiz-
zarlo secondo le condizioni vigenti. Per 
noi, un'altra disdetta era fuori questione! 
Siamo profondamente convinti di dover 
nuovamente organizzare degli eventi. 
Dobbiamo poterci incontrare di nuovo e 
così trovare la via per uscire dalla letargia 
corona. Organizzare il mercato dei tori è 
il nostro contributo su questo cammino.
Il mercato dei tori 2021 sarà un mercato 
particolare. Sulla piazza saranno presentati 
circa 100 tori in meno del solito e anche 
nella locanda dovremo percorrere nuove 
vie a causa delle varie incertezze. Abbiamo 
però così l’opportunità di provare qualche 
cosa di nuovo.
Vi invitiamo a visitare il mercato dei tori 

ora più che mai. Venite ad ammirare 
questa esposizione unica di tori con la 
sua conosciuta asta di bestiame. Lascia-
tevi prendere dalle appassionanti corse 
dei maiali. Portate i vostri bimbi allo zoo 
degli animali da cortile e tramandate così 
il fascino “Mercato dei tori” alla nuova 
generazione. Benvenuti al mercato dei 
tori! Dopo un’estate piovosa con garanzia 
di bel tempo autunnale. 

La pagina della direzione

“Il mercato dei tori sfida Corona”

Lucas Casanova, direttore

Florian Pfulg 
passa alla squadra programma zootecnica

Il 1° giugno 2021 ho iniziato la mia nuova attività come collaboratore 
programma zootecnico/consulenza zootecnica. Prima di questo nuovo 
compito ho lavorato per sei anni come esperto DCL di Braunvieh Schweiz 
e ho potuto conoscere numerose e interessanti aziende in tutta la Sviz-
zera. Ho potuto valutare molte belle e produttive bovine e il compito 
di esperto DLC è stato sempre un piacere e mi ha mostrato l’enorme 
versatilità della razza con la quale possiamo lavorare quotidianamente.
Ora è giunto il momento di cambiare – anche visto che il mio ingaggio 
nell’azienda e per la famiglia a casa diventa sempre più grande. Sono 
contento di poter mettere a disposizione le mie conoscenze acquisite e la 
mia passione nella squadra del programma 
zootecnico. In questo modo posso cono-
scere un altro aspetto della collaborazione 
con gli agricoltori.
Sono convinto che gli accoppiamenti 
mirati, le profonde famiglie di vacche e la 
partecipazione al programma zootecnico 
sono le basi per una mandria equilibrata 
e redditizia.

Nuovo collaboratore
Roger Kempf

Mi chiamo Roger Kempf, ho 29 anni e sono cresciuto in un’azienda della 
razza Bruna a 1400 metri d’altitudine nella bella valle Isenthal, cantone 
Uri. Terminata la scuola obbligatoria ho intrapreso il tirocinio di quattro 
anni come meccanico agricolo a Altdorf. In seguito, ho terminato il 
secondo apprendistato come agricoltore.
Al termine della formazione ho lavorato in differenti attività come 
impiegato agricolo e come meccanico. Naturalmente aiuto volentieri 
nell’azienda paterna. In primavera 2021 ho ottenuto il certificato di 
maestro agricoltore.
Dal 1° maggio 2021 lavoro al 50 % come collaboratore al servizio del 
programma zootecnico 2017+ di Braun-
vieh Schweiz. Mi occupo principalmente 
dell’assistenza delle aziende Bruna Data 
(selezione genomica e registrazione dei dati 
sulla salute) ed effettuo delle consulenze 
zootecniche soprattutto nella regione della 
Svizzera Centrale. Essendo un allevatore 
della BO sono molto contento di poter 
assistere le aziende BO nel programma 
zootecnico. Inoltre, seguo un ingaggio al 
30 % presso il “Maschinenring GmbH”. 
Per altri 20 % sono ingaggiato sull’azienda 
paterna che potrò riprendere in futuro.
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LABORATORIO

Suisselab: lo sguardo al futuro
CHRISTIAN BECK, Suisselab

 Il 22 giugno si è tenuta l’assemblea 
generale di Suisselab SA. Markus 
Gerber – presidente del consiglio d’am-

ministrazione – e Christian Beck, il nuovo 
direttore, hanno informato sui tre temi: 
gestione della crisi, risultato aziendale e 
prospettive.

Rapporto delle attività
Dopo l’introduzione di Christian Beck che 
dirige Suisselab SA da novembre 2020, i 
responsabili hanno presentato i lavori dei 
loro dipartimenti. La pandemia Corona è 
stata sentita anche da Suisselab. Il risultato 
mostra una netta diminuzione del numero 
di campioni EFL e FERTALYS. La pandemia 
ha causato anche la posticipazione del 
progetto NOVUM – il rinnovo dell’auto-
mazione della linea EFL e revisione dell’im-
pianto per i campioni di latte. Il 21 gennaio 
è stato lanciato il test FROMALYS – la 
misurazione della k-caseina.

Chiusura dell’anno di gestione
Le perdite dovute alla riduzione delle 
entrate da Corona e i maggior costi 
del personale – dovuti al cambiamento 
di personale – sono state assorbite dal 

Il nuovo direttore Christian Beck e il presidente del consiglio d’amministrazione Markus Gerber.

Abbonamento elettronico FERTALYS  
nuovamente possibile

ANNA-LOUISE STRODTHOFF-SCHNEIDER, Braunvieh Schweiz

 La ristrutturazione del laboratorio 
Suisselab, il nostro laboratorio per 
l’analitica del latte, è terminata. Ciò 

significa che tutte le ordinazioni FERTALYS 
che possono essere trasmesse elettronica-
mente sono nuovamente utilizzabili. Per 
l’abbonamento FERTALYS, le iscrizioni su 
BrunaNet e sull’applicazione eBGS non è 
più necessario utilizzare le etichette blu.

Abbonamento FERTALYS e 
ordini via BrunaNet
Il servizio Web è nuovamente in funzione 

In Breve

Dal 12 agosto è nuovamente possibile ordinare 
le analisi FERTALYS con l’app eBGS, con l’ab-
bonamento FERTALYS e su BrunaNet. In questi 
casi, i campioni di latte non devono più essere 
contrassegnati con l’etichetta blu.

rilascio di accantonamenti. Gli azionisti 
hanno approvato all'unanimità i risultati 
presentati.

Nuovo impianto 
di automatizzazione
Il direttore Christian Beck ha mostrato lo 
sviluppo del laboratorio di analitica del 
latte mediante un filmato sulla ristruttura-
zione e i lavori di installazione nell’ambito 
del progetto NUVUM. 
Inoltre, Christian Beck ha presentato un 
nuovo progetto: l’allestimento di un labo-
ratorio di livello di sicurezza biologica 2 nel 
dipartimento di diagnostica veterinaria. 

Questo laboratorio permetterà di svolgere 
delle analisi batteriologiche e di redigere 
degli antibiogrammi per la diagnostica 
delle mastiti.

Dimissioni  
nel consiglio d’amministrazione
Peter Althaus (Fiduciaria TSM) ha dato le 
dimissioni dal consiglio d’amministrazione 
dopo che TSM ha deciso di uscire dall’a-
zionariato di Suisselab SA. Markus Gerber 
e Peter Althaus hanno sottolineato l’ot-
tima collaborazione tra TSM e Suisselab 
che sarà portata avanti. 

e quindi, le iscrizioni degli abbonati 
FERTALYS avvengono nuovamente in 
modo automatico. Anche le iscrizioni 
manuali su BrunaNet, effettuate dagli 
allevatori funzionano come prima.

eBGS
Anche gli utenti dell’applicazione eBGS, 
vale a dire i controllori del latte e i gerenti 
delle aziende con scambio automatizzato 
dei dati animali, possono nuovamente 
ordinare le analisi FERTALYS con l’appli-
cazione.

Vi preghiamo di scusarci per gli incon-
venienti causati dalla ristrutturazione e vi 
ringraziamo per la vostra comprensione. 
[39] 
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INCONTRI

 Il mercato dei tori riproduttori di Zugo 
segna l’inizio dei mercati autunnali della 
razza Bruna. Per la popolazione di Zugo 

e per molti allevatori della razza Bruna si 
tratta di un evento da non mancare. Sono 
stati annunciati 76 tori Original Braun-
vieh e 58 tori di Brown Swiss. Le direttive 

Programma

mercoledì, 8 settembre
09.30 apertura dell’esposizione, zoo di animali da cortile, locanda e bar
 (biglietto permanente Fr. 10.– / biglietto giornaliero Fr. 8.–)
10:00 –18:30 bar del latte PSL
10:30 –11:00 informazioni da parte dei giudici presso le categorie
13:00 –17:00 giri gratuiti sui pony per i bambini
13:15 –13:45 corsa dei maiali
14:00 presentazione di tori / onori
 – presentazione di tutti i vincitori di categoria
 – Mister Genetica BS e OB
 – coppa aziendale
 – elezione Mister MT
 – tori con medaglia d’oro nel ring (onori ai proprietari)
17:30 –18:00 corsa dei maiali
19:00 chiusura dei locali d’esposizione e dello zoo di animali da cortile
19:00 – 00:30 locanda e bar

giovedì, 9 settembre
09:30 apertura dell’esposizione, zoo di animali da cortile, locanda e bar
09:30 –16:30 bar del latte PSL
13:00 inizio asta con vacche, manze gravide, animali giovani
13:00 –16:00 giri gratuiti sui pony per i bambini
16:00 –16:30 corsa dei maiali
16:00 inizio del trasporto di ritorno degli animali
18:00 chiusura dei locali d’esposizione e dello zoo di animali da cortile
18:00 –18:30 corsa dei maiali
18:00 –24:00 locanda e bar

Le presentazioni saranno gli apici per i 
tenitori di tori.

Benvenuti al mercato dei tori
STEFAN HODEL, Braunvieh Schweiz

L’8 e 9 settembre è nuovamente tempo di mercato dei tori. 134 tori sono stati annunciati al 130° mercato. 

I tori saranno classificati mercoledì mattina. 

L’asta con circa 30 manze, vacche e alcuni animali giovani si terrà giovedì pomeriggio.

Corona (accesso unicamente con certifi-
cato CORONA valido) hanno purtroppo 
portato ad una riduzione delle iscrizioni di 
circa 100 tori e anche per l’asta non è stato 
possibile raggiungere il consueto numero 
di lotti. Braunvieh Schweiz è comunque 
lieta di poter offrire degli emozionanti 

concorsi, buone discussioni e tanti incontri 
interessanti.

Esposizione, mercato e concorsi
Il mercato di Zugo è una piattaforma ideale 
per allevatori e commercianti alla ricerca 
del toro adatto. Da nessun’altra parte è 
possibile trovare un’offerta maggiore e 
una migliore possibilità di paragone e di 
scelta.
La parata dei vincitori e la seguente nomina 
dei Mister MT saranno sicuramente gli 
apici del mercato. Oltre ai campioni per 
la Brown Swiss e la Original Braunvieh 
saranno nominati anche un “Mister Gene-
tica” BS e OB e un “Junior Mister MT” 
BS e OB. Sarà nuovamente organizzata 
una coppa aziendale che premierà i primi 
tre espositori.

Attrattive offerte all’asta
Giovedì, dalle ore 13:00, saranno venduti 
circa 30 animali d’allevamento di elevata 
qualità. Principalmente si tratterà di manze 
in fine gestazione e di giovani vacche 
fresche di parto. Inoltre, saranno offerti 
in vendita anche alcuni giovani animali 
molto interessanti. 
Il catalogo dell’asta può essere scaricato 
dal sito www.braunvieh.ch.

Numerose attrazioni
Il mercato dei tori di Zugo offre nume-
rose attrazioni a tutti i visitatori da città e 
campagna. Presso i potenti tori si trove-
ranno numerose bancarelle con un'infinità 
di prodotti. Sarà nuovamente organizzata 
una corsa di maiali con la possibilità di 
fare delle scommesse. Il ricavato sarà 
donato all’Aiuto Svizzero alla Montagna. 
Per i giovanissimi sarà nuovamente alle-
stito uno zoo con animali da cortile e non 
mancherà la possibilità di cavalcare i pony. 
[54] 
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 Bernhard Wenk, Wildhaus SG, ha 
ripreso l’azienda paterna 15 anni 
fa. La gioia per l’allevamento della 

razza Bruna è passata da generazione a 
generazione. “Voglio allevare vacche belle 
e senza problemi. La mammella è il carat-
tere più importante”, racconta il gerente. 
Le vacche devono anche produrre e tori 
che trasmettono meno di 600 kg latte non 
sono presi in considerazione.

Giovane genetica sull’azienda
Circa 90 % dei tori utilizzati sono giovani 
tori. “Con i tori provati si conoscono gli 
errori, con i tori giovani si può ancora 

Rapido progresso zootecnico  
nel Toggenburgo

CÉCILE SCHABANA, Braunvieh Schweiz

La selezione genomica è un filo rosso della strategia zootecnica di Bernhard Wenk del Toggenburgo. 

La mandria si caratterizza con la presenza di giovani tori come tori d’inseminazione. 

Sia la rimonta, sia i promettenti torelli sono tipizzati con grande interesse per i risultati.

La famiglia Wenk con Arrow Specht. Dietro, da sinistra: Nadja Good (in vacanza), Sabrina, Antonia e Bernhard. 
Davanti, da sinistra: Dominik, Jasmin e Robin.

sperare”, risponde Bernhard Wenk alla 
domanda sul perché utilizza tanti giovani 
tori. Sugli attuali 45 animali inseminati 
sono stati utilizzati 18 differenti tori bruni. 
La strategia dietro a questo motto un poco 
particolare sembra funzionare bene. Le 
attese sono normalmente raggiunte. Da 
quest’anno, l’allevatore utilizza pure la 
consulenza zootecnica offerta dal consu-
lente Bruna Data – un buon sostegno 
durante la pianificazione degli accoppia-
menti.
Il gerente è convinto della selezione 
genomica e sottomette alla tipizzazione i 
suoi animali. Da tempo tipizza anche dei 

promettenti torelli nati in azienda riuscendo 
così a vendere privatamente alcuni tori. 
I due tori Solo CH 120.1389.2266.0 e 
Falk CH 120.1037.9120.8 sono persino 
stati acquistati da una stazione d’inse-
minazione. Blüem-Boy Solo è attual-
mente nell’offerta come giovane toro. 
Einstein Falk è sempre ancora disponibile 
come toro provato in progenie e ha già 
raggiunto 3500 nascite nel libro genealo-
gico di Braun vieh Schweiz.

Tutta la discendenza è tipizzata
Da fine 2017, Bernhard Wenk tipizza tutta 
la discendenza femminile e attende i risul-
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tati della selezione genomica con grande 
interesse. Tutti gli animali ottengono una 
chance e sono allevati. Accoppiamenti 
d’ingrasso sono utilizzati solo quando una 
bovina non riesce a diventare gravida e 
l’allevatore può quindi vendere anche 
alcune giovani vacche – sia sulla piazza di 
mercato di BrunaNet, sia a commercianti 
di bestiame.

Alpeggio per tutto l’effettivo
Tutti gli animali trascorrono l’estate 
sull’alpe Hintergräppelen a 1300 metri 
d’altitudine. La mandria è accudita e 
munta dai genitori di Bernhard, Josef e 
Agnes. I pascoli sono piuttosto umidi con 
differenti zone paludose. Ai propri animali 
si aggiungono altre 10 manze di terzi. Il 
latte è portato giornalmente al centro di 
raccolta in paese da dove è poi ritirato dal 
consorzio Mooh – in estate e in inverno.
Il padre di Bernhard Wenk munge le 
vacche anche quando sono in azienda a 
valle. Il periodo d’inseminazione è adat-
tato all’alpeggio e inizia in dicembre. 
In questo modo non si hanno dei parti 
durante la stagione alpestre. L’obiettivo è 
di inseminare le manze all’età di 24 mesi. 
Con questa età, gli animali sono ancora 
un poco leggeri, ma il gerente aziendale 
ha potuto fare delle buone esperienze.
Bernhard è attivo nel comitato dell’asso-
ciazione d’allevamento Wildhaus e presi-
dente del consorzio locale d’allevamento 
caprino. La famiglia Wenk possiede sei 
capre Toggenburgo. La moglie Antonia, 
oltre all’aiuto in azienda e la cura dei 
cinque figli è attiva nell’amministrazione 
della parrocchia.

Successi zootecnici
La stalla della famiglia Wenk è ornata da 
sei targhette per vacche da 85 000 kg latte 
e una targhetta per vacche da 100 000 kg 
latte. Due di queste sono di quest’anno. In 
autunno ci si reca volentieri all’esposizione 
del comune. A esposizioni maggiori non si 
partecipa toppo spesso – il lavoro è troppo 
grande. Il gerente ha però già presentato 
due famiglie d’allevamento femminili 
valutate in classe A. Una gioia lo scorso 
autunno era la nascita di tre gemelli sani, 
tutti femmine. 

L’azienda in cifre

Wenk Bernhard, Boselen 380, 9658 Wildhaus

Situazione 1100 metri d’altitudine, zona di montagna 2
Superficie 26 ha prati naturali, 4 ha sfalcio, poco bosco
Effettivo 34 vacche, 30 capi di bestiame giovane, 
 15 scrofe e 40 suini d’ingrasso, 6 capre Toggenburgo, 
 6 ovaiole e un gallo
Alpeggio tutto l’effettivo sull’alpe Hintergräppelen
Ø aziendale 12.20: 30 chiusure; 8243 kg latte, 4.02 % grasso, 3.64 % proteine, 
 NC 82; CP: 28 488 kg latte
Tori 90 % giovani tori con ventaglio possibilmente ampio. 
 Attualmente: Lasse, Aldo SG, Dreamer, Optimal, Velmer P, Bender
Foraggiamento
inverno insilato, fieno, mais, erba medica, crusca, concentrati
estate pascolo, fieno, concentrati
Latte circa 200 000 kg a Mooh
Mano d’opera Bernhard e Antonia al 100 %; il padre Josef e la madre Agnes in 
 estate all’alpe; il padre Josef munge tutto l’anno; 
 aiuto dei figli Damian (2006), Sabrina (2008), Robin (2010), 
 Dominik (2012), Jasmin (2015)

L’alpeggio Hintergräppelen. Tutto l’effettivo è alpeggiato.
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 Kocher’s Bongolo Barbie EX92, nata 
il 22.08.2010, ha già raggiunto una 
carriera produttiva di 95 674 kg 

latte e quindi una produzione per giorno 
di vita di 24.2 kg latte. Questa presta-
zione combinata con gli impressionati 
dati di fitness le hanno portato il titolo 
di Fitness Star. Il numero di cellule medio 
in nove lattazioni ammonta a 54, l’inter-
vallo parto-monta medio è di 62 giorni e 
il numero di chiusure C supera quello di 
chiusure A.
“Barbie è una bovina discreta e produt-
tiva che fa il suo lavoro. Si tratta di una 
bovina dominante e fino a questa latta-
zione era il capo della mandria”, racconta 
l’allevatore Andreas Kocher. L’ottima 
fitness e la grande produttività non sono 
dovute al caso. La madre, Kocher’s Wurl 
Wunja EX90, ha raggiunto una carriera 
produttiva di oltre 75 000 kg prima del 

suo decesso a causa di una frattura della 
gamba. Anche Wunja, come Barbie, era 
una bovina senza problemi. La bisnonna, 
Auer’s Pongo Timora EX90, riuscì a supe-
rare la soglia di 100 000 kg latte.

L’azienda
Gli scorsi anni, l’azienda della famiglia 
Kocher era spesso presente su differenti 
liste top. Per Andreas e Bettina, il principale 
successo era di raggiungere quest’anno la 
sesta iscrizione consecutiva sulla lista di 
gestione aziendale e la settima iscrizione 
in totale. L’azienda della famiglia Kocher 
si trova anche spesso sulla lista con le 
maggiori medie aziendali in Svizzera.
La vendita di bestiame da reddito è un’im-
portante settore aziendale. Ogni anno 
sono vendute da 50 a 60 vacche. “Tutte 
le vacche sono vendibili – fino a poche 
eccezioni”, sorride Andreas Kocher.

Dal 2014 si munge con un robot Lely e 
l’allevatore ripone quindi una notevole 
importanza nel carattere degli animali: “Gli 
scorsi tre anni, il comportamento durante 
la mungitura è nettamente migliorato. 
Biver è stato un buon razzatore per questo 
carattere. Durante la scelta dei tori stimo 
molto il valore genetico temperamento.”
Le quattro bovine con 100 000 kg latte 
attualmente nell’effettivo mostrano che la 
gestione aziendale è ad un ottimo livello. 
Ben sei vacche dell’azienda Kocher hanno 
già raggiunto questa carriera produttiva. 
Niger Janine EX90, con oltre 120 000 kg 
latte è attualmente la bovina con la miglior 
carriera produttiva.

Madri di tori
Nell’effettivo di Andreas Kocher troviamo 
attualmente tre madri di tori. Kocher’s 
Alino Aline EX94 è accoppiata con Seller, 

Barbie è la Fitness Star pianura
ANNA-LOUISE STRODTHOFF-SCHNEIDER, Braunvieh Schweiz

La Fitness Star pianura 2021 è Bongolo Barbie di Andreas Kocher, Wald ZH. Barbie ha raggiunto questo 

titolo con delle impressionanti produttività. L’azienda di Andreas e Bettina Kocher 

ha però anche altri aspetti molto interessanti.

Kocher’s Bongolo Barbie EX92 della famiglia Kocher è la Fitness Star pianura 2021.
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un figlio di Superstar. Il toro Optimis  
Brigant (P: Bender) discende dalla Kocher’s 
Huray Havanna EX 91, che in quinta latta-
zione raggiunge un ITE di 1406 funzio-
nando molto bene in stalla. Vacche dalla 
famiglia di vacche di Havanna in altre 
aziende sono pure utilizzate come madri 
di tori. La terza madre di tori è Superstar 
Svenja VG85 dalla famiglia di vacche di 
Ace Finesse e dalla quale è stato venduto 
un toro di Brice.
I tre tori sono prodotti con seme sessato. Il 
gerente insemina quasi tutte le bovine con 
seme sessato per avere un gran numero di 
discendenti per la vendita di bestiame da 
reddito. Le esperienze con le dosi sessate 
sono molto buone.

Successi a esposizioni
Le bovine dell’azienda Kocher si possono 
incontrare anche a numerose esposizioni. 
Kesslers Gordon Patty EX95 era nella 
selezione delle ultime cinque all’esposi-
zione europea 2012. Kocher’s Alino Aline 
riuscì a vincere la categoria delle primi-
pare a Wattwil e alla Swiss Expo 2018  
raggiunse il secondo posto. Nel 2019, 
in terza lattazione, raggiunse il titolo di 
Grand Champion all’esposizione canto-
nale di Zurigo e nel 2020 convinse con 
una vittoria di categoria all’esposizione 
IGBS 2020.
La famiglia Kocher apprezza molto le belle 
vacche, ma non si tratta del principale 
criterio selettivo. Andreas Kocher cerca 
una bovina senza problemi con un numero 
di cellule inferiore a 100 000, un intervallo 
parto-monta inferiore a 120 giorni, una 
produttività da adulta di 10 000 a 11 000 
kg latte con 3.75 % proteine e una forte 
mammella. Andreas stima molto i valori 
genetici genomici dei giovani tori. La sicu-
rezza di questi tori è nettamente aumen-
tata grazie alla genomica e il numero di 
tori che non riescono a raggiungere il 
livello atteso è notevolmente diminuito. 
“Abbiamo utilizzato Bender come giovane 
toro testato genomicamente e dobbiamo 
dire che ha fatto il suo lavoro. Anche Phil, 
ad eccezione della fertilità, ha mantenuto 
quello che aveva promesso. Questo carat-
tere non era però mai stato eccezionale. 
Gli scorsi anni, la stima dei valori genomici 
ha contribuito molto per la funzionalità 
delle bovine.” 

Kocher’s Alino Aline EX94 non ha soltanto successo a esposizioni, ma è pure madre di tori.

L’azienda in cifre

Andreas Kocher, Riedtwies 10, 8636 Wald ZH

Situazione 690 metri d’altitudine, zona del piano
Superficie 44 ha prati
Settori tenuta di lattifere e vendita di bestiame da reddito
Effettivo ca. 70 vacche e manze a fine gestazione, 
 vitelli in azienda fino a 6 mesi poi sotto contratto d’allevamento
Stabulazione  libera a box con lettiera profonda, materasso di calce e paglia – 

miscela preparata anche per altri agricoltori
Mungitura Robot Lely dal 2014
Tori provati: Haegar e Bender, Optimis: Seller, Budin, Aldo SG, 
 Noro SG, JJ-P
Ø aziendale 12.2020: 9337 kg latte, 3.58 % grasso (errore nei campioni del robot, 
 il campione dalla cisterna raggiunge regolarmente 3.9 %), 
 3.74 % proteine, NC 75, persistenza 90 %
Foraggiamento senza insilati – miscela di fieno, erba medica, paglia, miscela di 
 cereali, fettucce di barbabietola e tampone mineralizzato (razione 
 con accento sull’energia). Le proteine sono distribuite nel robot
Mano d’opera coppia di gerenti (entrambi lavorano fuori azienda: Andreas come 
 consulente zootecnico di Braunvieh Schweiz e Bettina come 
 cameriera), 3 apprendisti

Condizioni per il titolo di Fitness Star

Il titolo “Fitness Star” è attribuito annualmente a una bovina della regione di montagna e del 
piano. Termine di riferimento è il 1° gennaio. Le seguenti condizioni devono essere raggiunte:
– minimo sette lattazioni standard terminate
– carriera produttiva minimo 85000 kg latte
– media delle lattazioni concluse:

– persistenza minimo 85 %
– intervallo parto-monta massimo 100 giorni
– numero di cellule massimo 100000

– nessuna lattazione anormale o lattazione con meno di 250 giorni
Le bovine sono classificate in base alla loro produzione per giorno di vita. La bovina con la 
maggior produzione per giorno di vita ottiene il titolo di Fitness Star. Il titolo può essere attri-
buito solo una volta alla medesima bovina.
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Zierde è la Fitness Star montagna
ANNA-LOUISE STRODTHOFF-SCHNEIDER, Braunvieh Schweiz

 La Fitness Star montagna 2021 è la 
bovina BS Zaster Zierde di August 
Koller, Ardez. L’undicenne è una 

bovina dominante di grande statura che sa 
perfettamente quello che vuole. “Zierde 
mangia dove vuole mangiare e le altre 
vacche devono lasciarle il posto e se non 
vuole fare qualche cosa non c’è modo di 
convincerla”, racconta August Koller.
I suoi caratteri di fitness sono impressio-
nanti: basso numero di cellule, breve inter-
vallo parto monta, elevata persistenza e 
notevole produttività.

Bella e produttiva
Quest’anno, 14 bovine dalla zona di 
montagna hanno raggiunto le condizioni 
il 1° gennaio per poter concorrere per il 
titolo di Fitness Star. Zierde si è imposta 
con la sua produttività. In otto lattazioni 
raggiunge una media di 11 729 kg latte 
con 4.07 % grasso e 3.58 % proteine. 
Zierde raggiunse la sua miglior lattazione 
in seconda lattazione con 14 053 kg latte 
con 3.62 % grasso e 3.54 % proteine.
La carriera produttiva ammonta a 
104 329 kg latte con una produzione per 

Zaster Zierde EX95 della famiglia Koller è la Fitness Star montagna 2021.

giorno di vita di 26.5 kg latte. Anche il 
numero di cellule è impressionante con 
una media di 40. Sette delle otto chiusure 
sono chiusure A o C. L’intervallo parto-
monta medio è di 90 giorni e Zierde ha 
già raggiunto due volte la distinzione di 
Economy Star.
Zierde non è solo produttiva, ma anche 
bella con una descrizione di 95 punti e 
il predicato “Excellent”. Queste presta-
zioni sono ben ancorate. La madre, 
Stardust Samba, non è una sconosciuta. 
Nel 2013 riuscì a presentare la famiglia 
d’allevamento femminile con il miglior 
punteggio di A89. Nel gruppo era natu-
ralmente presente anche Zierde. “Zierde 
è la bovina con il maggior numero di 
passaggi nel robot. Zierde si reca più volte 
a farsi mungere e spesso mangia i resti di 
foraggio delle altre bovine. Gli arti sono 
sempre restati sani e non ha mai avuto 
problemi agli unghioni”, aggiunge Koller.

Azienda produttiva 
in zona di montagna
L’azienda Koller a Ardez è ben conosciuta 
nelle cerchie di allevatori e spesso è iscritta 

nelle differenti liste di Braunvieh Schweiz 
– per esempio la lista con le migliori medie 
aziendali kg latte o la lista di gestione 
aziendale. 
I gerenti partecipano volentieri anche a 
esposizioni. La scorsa BRUNA, Ace Arosa 
EX94 riuscì a raggiungere il terzo rango nel 
concorso della miglior mammella anziane.
L’azienda si trova in zona di montagna 3 
e 4 a 1460 metri d’altitudine. Lo scorso 
anno ha raggiunto una media produttiva 
di 9884 kg latte con 3.96 % grasso e 
3.61 % proteine. La media aziendale per 
il numero di cellule ammonta a 62, la persi-
stenza a 88 % e l’intervallo parto-monta a 
103 giorni. L’azienda spicca con l’elevata 
carriera produttiva della mandria (36 315 
kg latte) e la media del latte per giorno di 
vita raggiunge ottimi 16.7 kg.
Le 26 lattifere vivono in stabulazione libera 
e sono munte da un robot. In azienda 
troviamo anche 112 manze – in parte sotto 
contratto d’allevamento. Cinque lattifere 
trascorrono l’estate all’alpe. L’azienda di 
60 ettari è gestita dalla famiglia Koller e 
dal suocero del gerente aziendale. 


