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QUALITÀ DEL LATTE
Brown Swiss combina in modo ottimale qualità e quantità di latte. La
razza è molto concorrenziale grazie all’elevato contenuto di grasso e
proteine combinato con l’elevata quantità del latte. In paesi nei quali
si considera il contenuto di grasso e proteine per la determinazione
del prezzo del latte, la Brown Swiss riesce a raggiungere un prezzo
maggiore di fino a 5 ct per litro di latte.

Congresso dei tenitori francesi di lattifere, 2019

Vantaggi durante la trasformazione in formaggio
Il latte Brown Swiss è una materia prima molto ricercata per la
produzione di prodotti di qualità – in particolare di formaggio. Grazie
all’elevata qualità, il latte Brown Swiss è la base di differenti
specialità europee di formaggio. In Italia abbiamo perfino dei speciali
prodotti di marca Brown Swiss come le specialità disolabruna®.

Il latte Brown Swiss si presta perfettamente per la produzione di
formaggio grazie all’elevato contenuto di k-caseina e in particolare
alla grande frequenza di k-caseina BB. Il latte con k-caseina BB
permette una maggiore resa casearia rispetto ad un latte con la
variante k-caseina AA. In Francia, per esempio, la frequenza degli
alleli della variante k-caseina B (determinato con la genotipizzazione)
ammonta a 80.1% (63,8% BB e 32,6% AB).
Differenti studi in Italia e negli Stati Uniti hanno mostrato un
aumento della resa casearia di fino a 13% durante la produzione di
Parmigiano. I risultati mostrano anche che il latte BB presenta un
tempo di coagulazione più breve con una cagliata più solida e
resistente, che semplifica la trasformazione raggiungendo una
maggiore qualità del prodotto finito.

Il latte Brown Swiss è di facile digestione?
30% delle proteine del latte sono beta caseine e in particolare le due
varianti A1 e A2. Alcuni studi scientifici sostengono che il latte A2 è
più digeribile, mentre il latte A1 può essere motivo di intolleranze al
latte. Il latte A2 è già disponibile per il consumo in molti paesi.
In Svizzera, la frequenza degli alleli A2 nella Brown Swiss ammonta a
79.4 % con una parte di animali A2A2 di 62%. In Francia, 70% della
popolazione Brown Swiss presenta beta caseina A2A2 – la
proporzione maggiore in tutta Europa.
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Distribuzione della variante k-caseina B
Francia  

Brown Swiss Frisona 

Caseina (g/100g) 2.7 2.4

Calcio totale (mg/100g) 120.8 113.2

Fosforo totale (mg/100g) 97.3 88.0

Tempo di coagulazione (min) 6.6 10.0

Resistenza cagliata dopo 30 min (mm) 31.3 24.2

Resistenza alla pressione (g) 32.6 23.9

Resistenza al taglio (g) 73.5 49.6

Fonte: Summer et al., 2004

PARTI FACILI
La facilità al parto della Brown Swiss è tipica della razza e stimata in
tutto il mondo. Gli animali Brown Swiss hanno generalmente un
bacino largo con un’angolazione che favorisce il parto. Nella
popolazione Brown Swiss europea, la percentuale di parti facili è
stimata a 97.5%. Si tratta di una delle maggiori percentuali
paragonata a tutte le razze.

Parti facili migliorano le condizioni di vita del vitello neonato.
L'agricoltore deve dedicare meno energie durante la fasi iniziale
dell’allevamento e ha così più tempo per altri compiti.
Un parto facile garantisce anche un miglior inizio lattazione per la
bovina e contribuisce ad una durata d’utilizzo più lunga.

Brown Swiss Frisona 

Latte (kg) 7 380 9 226

Grasso (g/kg) 42.1 40.0

Proteine (g/kg) 36.1 33.8

"Quello che ci piace delle nostre 
Brown Swiss è la combinazione di 
latte di alta qualità e la migliore 

vitalità.“  
Famiglia Denzel, Oberessendorf, D



DURATA D’UTILIZZO
L’elevata durata d’utilizzo è una delle principali qualità della Brown Swiss e da
sempre un importante obiettivo zootecnico degli allevatori. La maggior parte dei
caratteri morfologici tipici della razza sono stati selezionati e consolidati per
allevare vacche Brown Swiss longeve con ottima produttività lattiera e fertilità. La
longevità permette una minore rata di rimonta con il relativo effetto positivo sul
risultato economico aziendale, per esempio con la vendita di un maggior numero
di animali giovani ad altre aziende.

La Brown Swiss ha un’elevata carriera produttiva media a livello mondiale
associata ad un elevato numero medio di lattazioni. In Germania, le bovine brune
rimangono nella mandria in media un anno in più delle rappresentanti delle altre
razze da latte.

Ogni anno, un’elevata parte delle vacche Brown Swiss raggiunge l’elevata carriera
produttiva di 100000 kg latte. 0.18% della popolazione Brown Swiss bavarese ha
prodotto oltre 100000 kg di latte. Di nuovo in testa nel confronto delle razze!

Età all’uscita
(vacche sotto EFL)

Carriera prod. 
2018 (kg)

Durata utilizzo 
2018 (mesi)

Frisona 5.3 28 306 36.7
Pezzata rossa 5.6 24 836 38.6
Brown Swiss 6.4 29 779 47.0

Numero  
vacche

90 a 
100 000 kg

% > 100 000 kg %

Pezzata rossa 734 302 499 0.07 51 0.01
Brown Swiss 111 930 277 0.25 198 0.18

Frisona 82 401 152 0.18 133 0.16

Red Holsteins 21 437 39 0.18 31 0.14
Fonte: LKV Bayern

ADATTABILITÀ
Obiettivi zootecnici ed esigenze si distinguono spesso da
luogo a luogo. L’ottima adattabilità a tutte le zone
climatiche e a tutti i sistemi di produzione e una delle
grandi qualità della Brown Swiss.

Tolleranza alla calura
La Brown Swiss, con la sua robustezza, è in grado di
adattarsi ad ogni clima: dalla regione alpina fino ai
tropici. Differenti studi scientifici hanno dimostrato
questa capacità. Grazie alla migliore dissipazione del
calore corporeo e alla conservazione della sostanza, la
Brown Swiss è molto robusta e tollera, ad esempio, lo
stress da calore meglio della Frisona.

Produzione di latte a differenti temperature (basse,
moderate, elevate)
AX et al., 2001; El Tarabany et al., 2016

Questa adattabilità rende la Brown Swiss interessante a
livello mondiale. Grazie al suo metabolismo, la Brown
Swiss è in grado di adattare e ottimizzare l’utilizzo e la
mobilitazione delle riserve di grasso in base
all’alimentazione disponibile.

L’adattabilità è il carattere chiave di questa razza. Già
oggi, ma anche in futuro con il forte cambiamento delle
condizioni globali.
Brown Swiss: la bovina di domani!

Bassa Moderata Alta Diff.
Frisona 
(kg/giorno)

36.6 31.1 27.9 - 8.7

Brown Swiss 
(kg/giorno) 

26.4 26.8 25.7 - 0.7

F1 BS x HO 
(kg/giorno)

31.8 30.6 30.1 - 1.7

EASY HANDLING
Gli animali Brown Swiss sono molto socievoli e il loro temperamento facilita la
gestione della mandria. Tranquillità, resistenza e ottima salute sono un vantaggio
anche in mandrie maggiori e facilitano il lavoro quotidiano dell’allevatore.

Basso numero di cellule e resistenza alle mastiti
La mammella ghiandolare con il suo volume compatto e la buona posizione dei
capezzoli hanno un influsso indiretto sulla salute della mammella. Brown Swiss è
sinonima di salute della mammella, basso numero di cellule ed elevata resistenza
alle mastiti. Queste qualità permettono di ridurre l’utilizzo di antibiotici e di
risparmiare sui costi del veterinario!

Uno studio inglese mostra che le cellule del sistema immunitario delle bovine
Brown Swiss producono, nel paragone con la Frisona, più radicali dell’ossigeno e
dell’azoto che uccidono i batteri.

Arti
La Brown Swiss discende originariamente dalla regione alpina. Arti solidi e forti
unghioni sono indispensabili e permettono un’eccezionale mobilità. Gli unghioni
neri sono duri e resistenti. Differenti studi scientifici mostrano che la Brown Swiss
presenta una minore suscettibilità a Mortellaro rispetto alla Frisona (Holzhauer et
al. 2006; J.Becker et al. 2014).

I dati austriaci confermano il minor numero di zoppie presso la Brown Swiss:

% zoppie secondo razza e lattazione
Austria

1.98

4.13
3.31

6.47
8.31

14.27

1. latt. 2. latt. 3. latt. +

Brown Swiss

Frisona

"Nella nostra regione, le estati molto calde sono una 
notevole sfida per uomo e animali. Le nostre Brown 

Swiss sono estremamente tolleranti alla calura quindi 
non dobbiamo preoccuparci. Ciò ci garantisce 

sicurezza e un latte eccezionale per i nostri clienti .” 
Famiglia Moraga, Andujar-Jaen/Spagna
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TOLLERANZA AL CALORE
meno di 1 kg di riduzione 

della produzione con 
tempo caldo

ARTI
55% meno zoppie

BETA-KASEINA
70%

degli animali 
hanno A2A2

PARTI FACILI
97.5% di tutte

le nascite

RESA CASEARIA
+13% per litro di latte

LONGEVITÀ
+1.1 anni 

età di uscita media paragonata 
alle altre razze lattifere

PREZZO DEL LATTE
+50€/1 000 l

K-CASEINA
80.1%

degli animali hanno la variante B 
63.8% BB

Brown Swiss in cifre

Numero di vacche iscritte al libro genealogico secondo i paesi


