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Sommario
È arrivato il nuovo  
«vecchio» BrunaNet!
L’oramai 24enne BrunaNet ha ottenuto la sua quarta revisione. Introdotto 
in agosto 1997 come prima mondiale nell’ambito dell’allevamento 
bovino, riuscì a conquistare, quattro mesi più tardi, ben 150 utenti. 
Allora, il numero di PC in Svizzera era “già” – oggi si direbbe “solo” 
– stimato a 700 000. L’introduzione del piano d’accoppiamento poco 
prima del nuovo millennio fu un’ulteriore prestazione da pionieri.

Nel 2003, gli allevatori ottennero una versione completamente ristrut
turata e ampliata e il numero di utenti aumentò a 2800. Si aggiunsero 
nuove funzioni come la registrazione delle coperture e delle insemina
zioni, la piazza di mercato oppure l’ExpoNet.
Otto anni dopo arrivò la terza generazione. Gli allevatori ricevettero 
l’accesso alla medesima banca dati dei collaboratori di Braunvieh 
Schweiz. Seguirono la buca lettere elettronica, la registrazione dei dati 
sulla salute e l’ordinazione per la selezione genomica.

Ora, 24 anni dopo questa prima, il progresso tecnologico richiede la 
prossima generazione – disponibile dal 15 settembre. Le superfici sono 
più moderne, ma la struttura di BrunaNet resta pressoché invariata. 
L’utilizzo è reso più semplice grazie a differenti nuove funzioni.
Il giornale dei trattamenti ha visto le modifiche maggiori. Con l’ar
monizzazione di tutti i mandanti (Braunvieh Schweiz, swissherdbook, 
Vacca Madre Svizzera, Servizio sanitario dei vitelli e FiBL) è giunto un 
giornale dei trattamenti unitario per tutti.

Auguriamo a tutti i 5750 utenti BrunaNet – e a tutti coloro che lo 
vogliono ancora diventare – tanto piacere con il nuovo BrunaNet.
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BrunaNet in nuova veste
CÉCILE SCHABANA, Braunvieh Schweiz

Dopo 10 anni, il sistema d’informazione per gli allevatori della razza Bruna – BrunaNet – ottiene 

una nuova veste. Oltre all’ottica moderna sono state aggiunte nuove funzioni e adattate differenti liste.

 Lo sviluppo dell’informatica continua 
a progredire rapidamente. La tecno
logia dell’attuale BrunaNet è oramai 

superata e la correzione di errori o lo 
sviluppo di nuove funzioni portava a degli 
oneri disproporzionati. Anche la sicurezza 
non poteva più essere garantita.

Progetto comune con 
Qualitas e swissherdbook
In maggio 2019 iniziò quindi il progetto per 
la completa ristrutturazione di BrunaNet 
presso Braunvieh Schweiz e redonline 
presso swissherdbook effettuata dai 
programmatori di Qualitas SA. Di seguito 
presentiamo per principali novità.

Nuova navigazione
Nel vecchio BrunaNet, la navigazione 
era possibile solo con il collegamento 
“indietro”. Ora è possibile utilizzare la 
navigazione del Browser Internet con le 
frecce a sinistra e a destra, proprio come 
quando si naviga sugli altri siti Internet. 
Per vedere una cronologia più ampia delle 
pagine visitate e per ritornare ad una 
pagina determinata è possibile cliccare 
sulla freccia a sinistra con il tasto destro del 
mouse. In questo modo sono visualizzate 
le ultime 15 pagine visitate (vedi sotto).

Ordinare le liste
Se l’intestazione di una colonna è prov
vista con il simbolo con le due frecce, la 
colonna può essere ordinata in ordine 
decrescente o ascendente. Per farlo, basta 
cliccare sull'intestazione della colonna.
Per ordinare la tabella con una colonna 
ordinata secondo una seconda colonna 
(per es. secondo il nome del padre e 
secondo la data di parto) basta cliccare 
sulla seconda intestazione della colonna 
tenendo premuto il tasto CTRL.

Aggiungere altre colonne 
in una tabella
In alcune pagine è possibile aggiungere 
delle colonne alla tabella visualizzata. 
Questa possibilità è marcata con il pulsante 
“selezionare colonne tabella”. Cliccando 
sul pulsante appaiono le colonne a disposi
zione. Queste possono essere selezionate 
o deselezionate a piacimento.

Aprire delle finestre 
di immissione
In tutte le righe che dispongono di un 
simbolo di modifica (matita o simbolo +) 
è possibile modificare o registrare qualche 
cosa. Per aprire la finestra d’immissione 
basta cliccare sul simbolo oppure fare 
doppio click sulla riga.

Altre novità
– Le gravidanze sono registrate nel regi

stro “gravidanze” del giornale dei trat
tamenti. Sono iscritti sia i risultati del 
test Fertalys, sia le gravidanze registrate 
mediante il giornale dei trattamenti. La 
lista aziendale “fertilità” è stata cancel
lata.

– Nel menu dei discendenti di un animale 
sono ora mostrate altre informazioni utili 
come la media delle prime tre pesature 
o le note dei blocchi DLC.

– Nella tavola degli ascendenti si passa da 
generazione a generazione cliccando sul 
nome dell’animale e si giunge al foglio 
delle produttività cliccando sul numero 
BDTA.

– Il piano d’accoppiamento comprende 
ora un calcolatore del grado di consan
guineità.

Piano d’accoppiamento
In linea di principio, il piano di accoppia
mento funziona come prima. C'è stato 
un cambiamento nella visione individuale. 
La classifica dei tori può essere cambiata 
cliccando su un toro con il mouse e trasci
nando l'intera riga in alto o in basso.
Nella statistica sono indicati i tori proposti. 
Ora è possibile marcare direttamente 
presso il toro se il seme è disponibile anche 
sessato, se è stato riservato oppure se è 
presente nel contenitore aziendale.

Iscrizione a esposizioni 
con ExpoNet
Nel menu ExpoNet si giunge inizialmente 
sulla panoramica aziendale. A destra di 
ogni animale si può vedere se un animale 
è già iscritto ad un’esposizione. Cliccando 
sulla barra “panoramica aziendale” si 
giunge all’elenco con tutte le esposizioni 
e aste disponibili.
Per iscrivere un animale cliccate sull’esposi
zione desiderata e poi sul tasto “iscrivere” 
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presso l’animale in questione. Appare poi 
una finestra di immissione nella quale si 
possono aggiungere delle note. Se non si 
è l’espositore si può aggiungere l’esposi
tore. Importante: lasciate la casella vuota 
nel caso siete l’espositore.
Tutte le altre funzioni come la registra
zione delle inseminazioni e delle monte, 
l’iscrizione alla DLC, l’ordinazione per la 
selezione genomica o l’archivio dei docu
menti sono sempre a disposizione anche 
nel nuovo BrunaNet. [4] 

Guida BrunaNet

Una guida dettagliata si trova 
sul sito della federazione  
www.braunvieh.ch � azienda  
� BrunaNet, in basso alla 
pagina sotto “Downloads”

�

Webinar gratuito sul nuovo BrunaNet
ROMAN ZURFLUH, Braunvieh Schweiz

 Con la ristrutturazione di BrunaNet 
sono cambiate o spostate anche 
alcune funzioni. Affinché non 

abbiate problemi con il passaggio durante 
il vostro lavoro su BrunaNet, vi invitiamo 
cordialmente a un webinar in cui vi 

Data  29 settembre 2021
Ora  19.30 
Luogo Webinar Zoom

verranno presentate e spiegate tutte le 
funzioni e le novità.

Il webinar è tenuto in lingua tedesca.

Il collegamento per l’accesso al Webinar 
è disponibile su www.braunvieh.ch. 

Prezzo IVA compresa, senza spese di porto. Ordinabile presso: Braunvieh Schweiz, Chamerstrasse 56, 6300 Zugo, Tel. 041 729 33 11

Dal negozietto della Bruna

Orologio della Bruna con cinturino normale e lungo Fr. 69.–

 NUOVO  

 con cinturino marrone
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Chiave di diagnosi per 
tenitori di animali

www.asr-ch.ch � Dokumenti  
� scambio di dati

�

Guida giornale dei trattamenti

www.braunvieh.ch � Azienda � Registrazione dei dati sulla salute 
In basso alla pagina, sotto Download

�

 Nell’ambito del rinnovo di 
BrunaNet, il giornale dei tratta
menti è stato completamente 

ristrutturato. Oltre alle nuove funzionalità 
è stato raggiunto l’obiettivo di uniformare 
la registrazione dei dati sulla salute per 
tutti i clienti del settore bovino di Qualitas.
Fino ad oggi, Qualitas gestiva per sei 
organizzazioni di bovini sei differenti 
portali sulla salute. Il giornale dei tratta
menti è stato quindi ristrutturato in base 
al numero BDTA affinché gli affiliati a più 
organizzazioni d’allevamento (Braunvieh 
Schweiz, swissherdbook) o che parteci
pano anche al “progetto unghioni sani” 
possono vedere i loro dati sulla salute da 
tutti i portali.
Per accedere al nuovo portale sanitario si 
passa dal menu azienda e si seleziona il 
giornale dei trattamenti oppure si accede 
direttamente con il nuovo menu portale 
sanitario.
Rispetto al vecchio giornale dei tratta
menti, sono inizialmente visualizzati i trat
tamenti degli ultimi 3 mesi. Naturalmente 
è possibile filtrare anche secondo una data 
precedente.

Registrazione dei trattamenti
Contrariamente al vecchio giornale dei 
trattamenti, tutti i gruppi predefiniti della 
mandria sono elencati in una lista con 
la possibilità di passare da un gruppo 
all’altro.
Nel nuovo giornale dei trattamenti è 
compresa anche la “chiave di diagnosi 
per tenitori di animali e veterinari” in 
questo modo è possibile aggiungere una 
diagnosi iscrivendo il numero della chiave 
di diagnosi “nell’accesso rapido”.
I medicamenti possono essere selezionati 
dalla farmacia di stalla, dal compendio o 
da un elenco con altri medicamenti, per 
esempio prodotti omeopatici.
Per semplificare la registrazione, ogni 
medicamento comprende ora la dose 
consigliata per animale, per peso corporeo 
oppure per quarto. Inoltre, sono indicati 
gli intervalli tra le somministrazioni, il 

numero di somministrazioni e, se presenti, 
i termini d’attesa.
Questi valori possono naturalmente essere 
modificati manualmente.
La quantità somministrata è quindi 
calcolata in base alla dose e al numero 
di somministrazioni. Per un medicamento 
con un’indicazione della dose consigliata 
per kg di peso corporeo, la dose è pure 
calcolata automaticamente secondo delle 
indicazioni predefinite. Anche questa indi
cazione del peso può essere modificata 
manualmente.
La fine del trattamento è ora calcolata in 
base ai valori indicati (intervallo di sommi
nistrazione e numero di somministrazioni). 
Lo stesso vale per i dati di liberazione 
calcolati come sempre mediante il termine 
d’attesa e la fine del trattamento.
Per aziende Bio registrate sulle banche dati 
delle rispettive organizzazioni, la casella 
“azienda Bio” è ora crociata automatica
mente e i termini d’attesa sono raddop
piati. Aziende Bio non registrate su una 
banca dati possono crociare la casella 
manualmente.

Favoriti
Nel nuovo registro “favoriti” è possibile 
definire come favoriti diagnosi e tratta
menti utilizzati frequentemente. L’utilizzo 
della funzione “favoriti” permette una 
registrazione dei trattamenti ancora più 
rapida.

Gruppi di animali e 
trattamenti di gruppo
Come descritto precedentemente, la 
mandria di un’azienda è suddivisa in diffe
renti gruppi: lattifere e rimonta, animali 
d’ingrasso (animali senza certificato) e 
animali aggiunti manualmente. Questi 
gruppi non possono essere modificati 
dall’azienda.
Nel registro “gruppi di animali” è possibile 
suddividere la mandria in gruppi definiti 
dal gerente aziendale (per esempio vitelli 
o vacche in asciutta).
Una volta creato un gruppo, è possibile 
selezionarlo per la registrazione di un 
trattamento. A questo scopo è possibile 
selezionare tutti oppure solo alcuni animali 
del gruppo. 

Inventario e utilizzo medicamenti
“Nell’inventario” (farmacia di stalla) si 
trovano tutti i medicamenti registrati 
elettronicamente. I medicamenti dall’in
ventario possono essere utilizzati come 
d’abitudine durante la registrazione dei 
trattamenti.

I nuovi medicamenti sono registrati sotto 
“acquisto medicamenti” e appaiono poi 
nell’inventario. [10] 

Il nuovo giornale dei trattamenti
THOMAS DENNINGER, swissherdbook e CÉCILE SCHABANA, Braunvieh Schweiz

Le malattie dei vitelli non sono più elencate 
separatamente sotto sistema di organi. Per 
es.: bevitore ruminale si trova ora sotto meta-
bolismo > digestione.

Indicazione
Nel caso avete registrato dei medicamenti nel 
giornale delle scorte del vecchio BrunaNet, è 
possibile cliccare sul collegamento “vecchia 
farmacia di stalla” per scaricare un documento 
Excel con tutti i medicamenti registrati. Questi 
devono poi essere nuovamente registrati.
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SmartCow con nuove funzioni
NICOLAS BERGER, swissherdbook

 La prima modifica si presenta già al 
momento di effettuare l’accesso. 
L’immissione dei dati di accesso 

avviene ora direttamente sulla piatta
forma Agate. In questo modo rispon
diamo alle richieste della Confederazione 
che gestisce il login Agate utilizzato da 
SmartCow per l’autentificazione. Inoltre, 
è possibile proteggere meglio i dati.
L’immissione dei dati di accesso deve 
essere effettuata solo al momento del 
primo accesso. Si tratta di permettere a 
SmartCow di collegarsi con “agate.ch”. 
Naturalmente l’accesso è effettuato con il 
medesimo numero Agate e la medesima 
password.

Registrare i dati di salute
Nell’applicazione sono stati fatti differenti 
adattamenti maggiori e minori. La princi
pale modifica si trova sicuramente nella 
registrazione dei dati sulla salute. Diffe
renti adattamenti effettuati nell’ambito del 

Nuove funzioni su 
SmartCow

– passaggio al nuovo accesso Agate
– miglioramento della prestazione
– revisione del giornale dei trattamenti
– proposta del padre durante la notifica di 

nascita in caso di inseminazioni e coper
ture delle organizzazioni d’allevamento

– adattamento navigazione calendario degli 
estri

– navigazione mediante i numeri di marca 
auricolare

– correzione di vari erroriFigura 1: L’immissione dei dati di accesso av-
viene ora direttamente sulla piattaforma Agate.

rinnovo di BrunaNet hanno dovuto essere 
realizzati anche su SmartCow. 
Durante la registrazione dei medica
menti, come nel giornale dei trattamenti 
di BrunaNet, questi possono ora essere 
selezionati solo dalla farmacia di stalla, dal 
compendio o da un elenco di medicine 
alternative come i prodotti omeopatici. Per 
ogni medicamento sono registrati: la dose 
consigliata per animale, per peso corporeo, 
l’intervallo di somministrazione, il numero 
di somministrazioni e, se presenti, i termini 
d’attesa. Contrariamenti al giornale dei 
trattamenti su BrunaNet, SmartCow 
calcola le quantità di medicamento e il peso 
corporeo non può essere adattato. Resta 
comunque possibile modificare manual
mente in ogni momento i valori proposti 
come quantità o termine d’attesa.
I trattamenti possono ora anche essere 
registrati con i favoriti definiti su BrunaNet 
tramite il menu “dati sulla salute” e la 
funzione “registrare trattamento da favo

riti”. Su SmartCow non è possibile redi
gere dei nuovi favoriti. Anche la gestione 
dell’inventario e dell’utilizzo di medica
menti continua a non essere possibile su 
SmartCow.

Proposta del padre durante 
la notifica delle nascite
Durante la notifica delle nascite, Smart
 Cow effettua ora la proposta del padre 
mediante tutte le inseminazioni e coper
ture conosciute, se queste sono avvenute 
entro un certo periodo di tempo. Fino ad 
ora la proposta del padre avveniva solo con 
le inseminazioni di Swissgenetics.

Nuova navigazione
Anche la navigazione ha visto differenti 
piccoli adattamenti. Per esempio, nel 
menu “calendario degli estri” con pulsanti 
unitari per la registrazione delle gestazioni 
e della messa in asciutta. Le ultime noti
fiche possono ora essere cancellate.
Per semplificare l’utilizzo è stata intro
dotta, dopo grande richiesta, la naviga
zione tramite i numeri di marche auricolari. 
Cliccando sul numero di marca auricolare 
si giunge alla panoramica dell’animale da 
dove si può accedere ai dettagli dell’ani
male e al foglio di produttività.
Speriamo che questi adattamenti permet
teranno a SmartCow di rimanere anche 
in futuro una delle migliori applicazioni 
e ausilio digitale per i tenitori di animali 
durante il loro lavoro quotidiano in stalla. 
[14] 

Il nuovo SmartCow 4.0:  più dati e più funzioni 
Gestisci la tua mandria in digitale – con SmartCow 4.0. Tutti i dati sempre sottomano: 
calendario dei calori, foglio delle produttività, rapporto di laboratorio, giornale dei 
trattamenti, discendenti, numero progressivo, notifiche BDTA e tanto altro.

Ancora più dati grazie ai 
partner in rete:

nuovaversione 4.0

LA TUA MANDRIA
IN UN COLPO D’OCCHIO.

su App Store 
e su  
Google Play
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Piazza di mercato: chiara e semplice
ROMAN ZURFLUH, Braunvieh Schweiz

 Con la ristrutturazione delle super
fici sono stati istallati meno popup 
con l’intenzione di semplificare 

l’utilizzo della piazza di mercato. Tutte le 
principali informazioni sono ora visibili più 
rapidamente.

Redigere un’offerta
Sulla lista degli animali sono iscritti tutti gli 
animali presenti in azienda. Per vendere un 
animale sulla piazza di mercato è possibile 
cliccare su “offerta di animali” oppure su 
“offerta di embrioni». Naturalmente è 
possibile redigere un’offerta anche con 
i due collegamenti in alto a destra (per 
esempio per la vendita di seme). Non è 
possibile redigere delle offerte per animali 
di altre razze.
A questo punto si apre un popup nel 
quale è possibile fare differenti iscrizioni. 
Per rendere l’offerta più attrattiva è possi

bile caricare fino a tre immagini.
Dopo aver salvato l’offerta, l’animale 
viene iscritto sulla lista “le mie offerte” 
dove è possibile controllare, modificare o 
cancellare le offerte.

Cercare un’offerta
Nella rubrica “cercare offerte / notifiche 
Push” è possibile cercare le offerte sulla 
piazza di mercato. Vale la pena limitare la 
ricerca secondo differenti criteri come un 
ITE minimo, una categoria (per es. alleva
mento/reddito) oppure un cantone.
Cliccando su “cerca” appaiono le rispet
tive offerte presenti sulla piazza di mercato 
con un riassunto delle informazioni sull’a
nimale. Cliccando sulla superficie dell’of
ferta appaiono ulteriori informazioni.
Per ritornare alla ricerca effettuata o per 
modificarla è possibile cliccare sulla barra 
intitolata “ricerca”.

Notifiche Push
Nel medesimo registro di ricerca delle 
offerte è pure possibile abbonare le noti
fiche Push. In questo modo si ottiene 
giornalmente una email con le nuove 
offerte che rispondono ai criteri cercati. 
Dopo aver immesso i criteri di ricerca, al 
posto di cliccare su “cerca” si deve cliccare 
su “salvare abbonamento ricerca”
Per terminare l’abbonamento basta 
cliccare su “cancellare abbonamento 
ricerca”. Naturalmente è anche possibile 
modificare i criteri di ricerca di un abbo
namento Push esistente. [16] 

Sette vacche da 100 000 kg latte presso Joe Hausheer

ROMAN ZURFLUH, BRAUNVIEH SCHWEIZ

L’azienda di Joe Hausheer a Hagedorn, cantone Zugo, può festeggiare un particolare apice zootecnico. L’azienda conta ben 
sette bovine con una carriera produttiva di oltre 100 000 kg latte: Satrap Milena (124 359 kg), Parko Alia (119 836 kg), Eagle 
Undine (115 415 kg), Pixton Bea (107 038 kg), Tau Annina (106 257 kg), Pijt Andrea (101 210 kg) e Peter Berta (100 388 kg).
La loro età media ammonta a 13.2 anni e la lattazione standard media a 10 024 kg latte.
L’azienda con robot di mungitura ha ancora altre tre vacche con una carriera produttiva di 80 000 kg latte. Con le sue 58 
chiusure raggiunge una carriera produttiva aziendale media di oltre 45 000 kg latte e una durata di vita media per vacca di 
6.11 anni.

News

Gli impiegati Peter Studer e Lukas Göggel, le figlie Alina e Simona, Silvia e Joe Hausheer.

Piazza di mercato

www.braunvieh.ch  
� piazza di mercato

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

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

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

Anche con il logo Original Braunvieh

Nr. 8 ∙ September 2021  CHbraunvieh 29

Braunvieh Schweiz ist eine moderne Dienstleistungsorganisation mit Geschäftssitz  
an zentraler Lage in Zug. Als Ergänzung unseres Teams suchen wir auf den nächst
möglichen Zeitpunkt eine/einen an der Braunviehzucht begeisterte/n

Verkaufskoordinator/in 60 %

Als Kundenberater/in im Fachbereich Marketing/Verkauf sind Sie verantwortlich für die Betreuung und Schulung der 
Verbindungspersonen einer Region. Zu Ihren Aufgaben gehören die Erstellung des Verkaufskonzepts inkl. Koordina
tion, Kundendienst und Controlling. Im Weiteren betreuen Sie das OnlineMarketing. Bei verschiedenen Züchteran
lässen sowie der Rassenpromotion werden Sie ebenfalls mitarbeiten. Die Tätigkeit beinhaltet grösstenteils Büroarbeit 
und einen Anteil Aussendiensttätigkeit.

Anforderungen
•  Agrotechnikerschule oder gleichwertige land

wirtschaftliche Ausbildung 
•  Sehr gute Kenntnisse der Landwirtschaft und  

der Braunviehzucht
• Gute Sprachkenntnisse in Deutsch
• Französisch und/oder ItalienischKenntnisse erwünscht
•  Kenntnisse in Marketing und Verkauf sowie  

Administration
•  EDVAnwenderkenntnisse in Word, Excel und Power 

Point

•  Kommunikative Persönlichkeit, belastbar, flexibel  
und mobil

Wir bieten
•  Interessante, anspruchsvolle und abwechslungsreiche 

Tätigkeit
•  Flexible Arbeitszeiten und fortschrittliche Sozialleistungen
•  Mitarbeit in einem aufgestellten Team und moderne 

Arbeitsräume
• Möglichkeit, teilweise im Homeoffice zu arbeiten
• Arbeitsbeginn nach Vereinbarung.

Ergänzende Auskünfte zur Stelle erteilt Ihnen gerne Jörg Hähni, Fachbereichsleiter Marketing/Rassenpromotion. Ihre 
Bewerbung mit den üblichen Unterlagen richten Sie bitte bis spätestens am 18. Oktober 2021 an: Braunvieh Schweiz, 
Frau Sandra Müller, Chamerstrasse 56, 6300 Zug. Mehr über uns erfahren Sie unter www.braunvieh.ch.

CH 120.1532.8856.7 F2F O1F 
Bucher Thomas, Neuenkirch
geb: 10.06.20 KK: AA
P: 3-3-2/82  BK: A1A2 aAa: 435261

OB21/GA 08.21 GZW 1154
MIW 123 FIW 95
WZW 107 FW 91
Leistung
ZW Milch (61 %) +865  

F kg / % +31 –0.06

E kg / % +24 –0.09

Pers.  105  

Fitness
ZZ  101

MBK  95

FBK  91

ND  107

Exterieur
GN  118  

Ra  107  

Be  102

Fu  110  

Eu  133  

Bucher’s Rubio GILDO OB

Bucher’s Valido RUBIO Vulkos VALIDO 

Bucher’s Rio RUBINA-ET *DL
Ø 5L  8930 kg  4.26 %  3.67 % 97 LP  
LBE 94-94-95/96-94/95 3.L
LL 59 484 kg  4.23 %  3.73 %  

Bucher’s Ludwig GERALDINE-ET 
LBE  88-88-93/95-97/92 3.L
Ø 4L  9284  4.12  3.55  104 LP 

Bucher’s Vento LUDWIG-ET 

Bucher’s Wiewaldo GOLDINE-ET 
Ø 3L  7137 kg  4.80 %  3.86 % 84 LP 
LBE 94-90-92/94-96/93 3.L
LL 23 159 kg  4.81 %  3.86 %  

Verfügbar ab sofort

19.– / 37.– inkl. MWST

Wälchli Maschinenfabrik AG  www.waelchli-ag.ch

Gülletechnik

Neugierig?

 
AKTIVITÄTEN MILCHVIEH

ARENA BRUNEGG (vor Ort und Online)
Abend-Auktion | Milchvieh | Zucht- und Nutztiere | 20.00 Uhr
5. Oktober 2021 | BV, FL und HO | Infos: vianco.ch

CHOMMLE GUNZWIL (vor Ort und Online)
Abend-Auktion | Milchvieh | Zucht- und Nutztiere | 20.00 Uhr
20. Oktober 2021 | BV, FL und HO | Infos: vianco.ch

PERMANENTES ANGEBOT ONLINE
VIANCO vermittelt Zucht- und Nutzvieh (Fleisch u. Milch) direkt.
Laufende Angebote finden Sie auf unserer Website vianco.ch

www.vianco.ch
Tel 056 462 33 33
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LL 59 484 kg  4.23 %  3.73 %  
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Ø 3L  7137 kg  4.80 %  3.86 % 84 LP 
LBE 94-90-92/94-96/93 3.L
LL 23 159 kg  4.81 %  3.86 %  

Verfügbar ab sofort

19.– / 37.– inkl. MWST

News
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 Qualitas e Suisselab sono per 
Braunvieh Schweiz ciò che per 
molte aziende agricole sono i 

contoterzisti o le comunità di macchinari. 
Senza questi due partner sarebbe oggi
giorno impossibile offrire ai nostri clienti 
la nostra vasta offerta di servizi alle attuali 
condizioni. La collaborazione tra le fede
razioni d’allevamento, ma anche con le 
federazioni di bestiame minuto, avviene 
oramai da 10 anni principalmente tramite 
Qualitas e Suisselab.

Qualitas SA
Gli informatici di Qualitas gestiscono da 
tempo i sistemi informatici per Braunvieh 
Schweiz, swissherdbook e Vacca madre 
Svizzera. Anche Holstein Switzerland riti
rerà prossimamente i servizi informatici da 
Qualitas SA. In questo modo sarà possi
bile realizzare in comune delle soluzioni 
informatiche a buon prezzo. La gestione di 
questo centro di competenza permette di 
garantire che gli sviluppi informatici futuri 
potranno anche essere utilizzati dai nostri 
clienti.

Il secondo pilastro di Qualitas è la stima 
dei valori genetici. L’entrata e il continuo 
sviluppo nel campo della selezione geno
mica non sarebbero stati possibili senza 
l’ampia collaborazione con Qualitas, le 
federazioni d’allevamento e le organiz
zazioni IA Swissgenetics e Select Star. Gli 
specialisti di Qualitas hanno per esempio 
sviluppato lo scorso anno un chip SNP 
ottimizzato per le popolazioni bovine in 
Svizzera.

Suisselab SA
Durante i nostri sondaggi presso gli 
allevatori, i servizi di laboratorio come 
il numero di cellule, i valori dell’urea, le 
cifre sui contenuti del latte, ma anche il 
test di gravidanza Fertalys raggiungono 
regolarmente dei valori di punta. Suis
selab gestisce come leader di mercato 
il laboratorio svizzero per l’analitica del 
latte e ci fornisce giornalmente i valori 
di laboratorio per l’esame funzionale del 
latte. Grazie all’incarico per l’esecuzione 
del controllo del latte per i produttori di 
latte commerciale sono possibili sinergie 

nel campo laboratorio e logistica dei 
campioni. 
Suisselab e Qualitas saranno anche in 
futuro indispensabili per un’attrattiva 
offerta di servizi per le nostre aziende 
d’allevamento. 

La pagina della direzione

Qualitas e Suisselab – due partner indispensabili

Lucas Casanova, direttore

Jürg Moll, gerente di Qualitas SA, che gestisce l’informatica e la stima 
dei valori genetici per le federazioni d’allevamento.

Suisselab è leader di mercato nel campo analitica del latte.  
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 Hansueli Knöpfel, sette volte re di 
lotta svizzera, è predestinato per 
essere un guardiano di tori. Nel 

2000, grazie al suo compagno di lotta, 
Josef Stark, entrò in questa cerchia ingag
giata per il mercato dei tori di Zugo. Da 

allora non è mancato nemmeno per un 
anno e nel 2019 festeggiò il ventesimo 
anniversario. Hansueli imparò la neces
saria calma per gestire un toro già da 
giovane visto che in stalla si trovava di 
regola un toro in monta naturale.

Esperienze uniche
Quando Hansueli racconta del 
mercato dei tori si sente subito 
la gioia che prova. “L’atmosfera 
e il cameratismo al mercato 
dei tori di Zugo sono unici”, 
racconta con gli occhi lucenti. 
“Ogni anno, quando passo il 
Ricken dal cantone Appenzello, 
sento subito che è arrivato il 
momento del mercato dei tori 
e il mio cuore inizia a battere 
più velocemente”.

Knöpfel sa di cosa parla. In 21 anni di 
esperienza ha passato numerosi momenti 
emozionanti. “Ho sempre apprezzato le 
numerose discussioni con i consuma
tori, le visite al ristorante Brandenberg 
o le lunghe veglie notturne”, racconta il 
quarant’enne.

Rispetto in ogni momento
Purtroppo, c’erano anche dei momenti 
meno belli. Nel 2005, al momento della 
premiazione delle medaglie d’oro nel 
ring, un toro decise di montare il suo 
proprietario che restò imprigionato sotto 
il colosso di 1100 kg – fortunatamente 
solo con lievi ferite. Hansueli e un altro 
guardiano accorsero per aiutarlo e il toro 
montò nuovamente calpestando il piede 
di Hansueli e portandogli gravi ferite all’ar
ticolazione e ai tendini.

Hansueli Knöpfel:  
il guardiano di tori chiamato “Huk”

THOMAS WINDLIN, praticante Braunvieh Schweiz

Hansueli Knöpfel è attivo come guardiano di tori al mercato dei tori di Zugo dall’anno 2000 e 

vive questa tradizione con grande passione.

I bimbi con O Malley Schnügel (PM: Raymo) attendono 
con impazienza il concorso dei vitelli in ottobre.

Hansueli al mercato dei tori 2018 con il toro Marc (altezza al garrese 170 cm, 1280 kg). Si tratta del toro più grande e più pesante che “Huk” ha mai 
condotto alla cavezza.
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“Questi momenti ti mostrano che il 
rispetto, l’attenzione e la concentrazione 
devono essere sempre presenti quando 
si conduce un toro”, racconta l’appen
zellese con grande esperienza. “Il toro 
sente “l’aura” e il comportamento del 
suo guardiano e gli risponde in modo 
corrispondente,”, aggiunge “Huk”.
Hansueli cerca di trasmettere queste sue 
conoscenze ed esperienze ai giovani guar
diani non ancora così provati.

La vecchia genetica si afferma
Sull’azienda di Hansueli Knöpfel spic
cano alcuni padri delle sue vacche. Per 
esempio, troviamo due bovine con il 
padre Raymo (nato nel 1984). Altre tre 
vacche con genetica anziana discen
dono da Emerald (1990), Prelude (1991) 
e Collection (1992). “Queste vacche 
convincono con la forte fertilità e nella 
mia stalla funzionano proprio bene”, 
spiega Hansueli Knöpfel. Raymo Frida 
lo conferma in modo impressionante. In 
aprile 2021 ha partorito la sesta volta con 
7 anni e 4 mesi. In giugno è stata nuova
mente inseminata con successo. “Il mio 
obiettivo non è un’elevata produttività 
lattiera, ma allevare delle bovine sane e 
che funzionano bene”.
Hansueli vuole inoltre riprendere dei torelli 
dalle sue linee e allevare con loro. L’at
tuale toro in monta naturale non è però 
un prodotto dell’azienda Knöpfel. Astro 
Migg, dalla Raymo Frida, sarà presto 
un ottimo torello molto equilibrato dalla 
miglior linea dell’azienda.

Non altri 20 anni
Per Hansueli è chiaro che non ci saranno 
altri 20 anni di guardiano al mercato 
dei tori di Zugo. Una cosa la deve però 
sottolineare: “Il cameratismo, la tradizione 
e l’origine di questa festa è veramente 
unica. Si tratta di mantenerla e di curarla. I 
tori devono sempre essere il centro dell’at
tenzione al mercato dei tori di Zugo.”
Il padre di sei figli pensa ora soprattutto 
al 100° giubileo del consorzio d’alleva
mento Hundwil che si terrà il 9 ottobre 
2021. Circa 26 aziende saranno presenti 
sulla piazza con tutto quello che ci vuole. 
Anche i figli si allenano già con la vitella 
“Schnügel” per il concorso dei giovani 
allevatori. 

L’azienda in cifre

Hansueli Knöpfel, Nasse 137, 9064 Hundwil

Situazione 780 metri d’altitudine, zona di montagna 1
Superficie 9.5 ha prati, 14.6 ha alpeggio (in affitto)
Effettivo 25 vacche, 11 capi di bestiame giovane
Alpeggio tutto l’effettivo giovane e le vacche in asciutta trascorrono l’estate 
 all’alpe; 5 vacche sono in alpeggio a Obersaxen
Stabulazione confinata, secchio di mungitura
Tori Anibal, Bender, Bestman, Biniam, Passat, Prophet, 
 2∕3 con tori d’ingrasso
Ø aziendale 08.2021: 6005 kg latte, 4.00 % grasso, 3.33 % proteine, 
 NC87, 74 % persistenza
Latte  circa 116 000 kg a Arnold; formaggio d’alpe Obersaxen venduto 

direttamente
Foraggiamento 
inverno insilato, fieno, mais, fettucce di barbabietola, sali minerali
estate pascolo metà giornata, insilato, fieno, sali minerali
Mano d’opera Hansueli Knöpfel con la moglie Erika (40 % vendita e gastronomia), 
 aiuto dei figli Michelle (12), Sonja (11), Anina (9), Hansueli (7), 
 Nadja (5), Ralph (1)

La famiglia Knöpfel con Anibal Freiheit (PM: Raymo). Da sinistra, dietro: Hansueli, Erika, Ralph, 
Michelle, Sonja; davanti: Hansueli jun., Nadja, Anina.
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 Entrando nella stalla a stabulazione 
confinata della famiglia Buholzer 
si nota subito l’importanza delle 

vacche Brown Swiss per la famiglia. 
Werner e Ottilia Buholzer hanno ripreso 
l’azienda dai genitori di Ottilia quasi 
30 anni fa. Anche i quattro figli oramai 
adulti hanno un notevole interesse per 
l’agricoltura e l’allevamento e durante 
il loro tempo libero aiutano in azienda. 
La mungitura avviene con un impianto a 
condotta che conta già 32 anni di attività, 

La Brown Swiss  
ha una notevole importanza

MICHAELA SCHNIDER-GLARNER, Braunvieh Schweiz

La famiglia Buholzer è una famiglia di allevatori della Bruna al cento percento. Werner e Ottilia gestiscono 

con successo l’azienda Unterarid da 29 anni e possono contare già differenti apici zootecnici.

La famiglia Buholzer con Buholzer's Motown Milena. Milena ha prodotto in otto lattazioni una media di 9297 kg latte con 4.20 % grasso e 3.70 % 
proteine.

ma che funziona ancora perfettamente 
– come lo conferma il numero medio di 
cellule di 66.

Obiettivo zootecnico
L’obiettivo che Werner voleva sempre 
raggiungere erano 100 punti latte. Questo 
obiettivo è stato raggiunto nel 2018 e da 
allora non è mai sceso sotto questa soglia. 
I singoli accoppiamenti sono discussi con 
tutta la famiglia. In particolare, si presta 
attenzione alle mammelle e ai bacini. 

Werner sottolinea un altro punto impor
tante: “Le madri di tori devono essere 
migliori delle loro madri!”
Quasi tutti gli animali sono inseminati 
con tori d’allevamento e quindi è possi
bile vendere anche delle giovani vacche 
fresche di parto. Attualmente la domanda 
per questi animali è particolarmente 
grande. L’utilizzo di seme sessato è stato 
ridotto dopo aver ottenuto 4 torelli da 12 
dosi sessate.
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Esposizioni e preferite
Tutti i membri della famiglia Buholzer 
si recano volentieri a esposizioni – in 
particolare partecipano regolarmente a 
esposizioni di manze. L’ultimo grande 
successo è stato festeggiato alla Junior
expo argoviese in novembre 2019 con 
l’elezione a campionessa di Buholzer’s 
Phil Philena.
Philena è stata classificata da primipara 
con VG 85 (87/85/87/84/83) e riuscì a 
chiudere la prima lattazione con 8902 kg 
latte, 4.12 % grasso e 3.56 % proteine. 
Attualmente si trova sul pascolo delle 
vacche in asciutta, gravida di Seller.
La madre di Philena, Milena, è una delle 
preferite della famiglia Buholzer. Motown 
Milena è attualmente la bovina più 
anziana in stalla e raggiunge una carriera 
produttiva di buoni 80 000 kg latte in otto 
lattazioni.
Phylis è un’altra figlia di Phil che convince 
su tutta la linea. Anche Phylis è stata clas
sificata con VG 85 (84/85/84/87/83) e 
ha chiuso la prima lattazione con 8139 kg 
latte con 4.23 % grasso, 3.80 % proteine 
e NC 46. Phylis ha partorito in febbraio 
e da aprile è nuovamente gravida da un 
accoppiamento sotto contratto. Phil, un 
toro conosciuto da tutti gli allevatori della 
Bruna per le sue qualità e le sue debo
lezze, è un toro che ha ben funzionato 
sull’azienda Buholzer.

Routine
Werner e Ottilia curano tutti i vitelli nuovi 
nati sempre nella medesima maniera. La 
bovina è munta subito dopo il parto e 
abbeverata con acqua tiepida. Il latte è 
subito somministrato al vitello. Dopo il 
parto, Ottilia somministra alla vacca dei 
globuli di Arnica e Caullophyllum per 
favorire l’espulsione della secondina.
I vitelli ottengono oramai da 30 anni il 
Müsli Mix per vitelli di Flurina. Ottilia è 
responsabile per i vitelli e i maiali. Moglie 
e figlie hanno convinto Werner Buholzer 
a testare genomicamente tutte le vitelle 
e l’azienda è passata al contratto Bruna 
Data in giugno 2019.
Un’altra routine di Werner è sfogliare 
tutte le sere nelle vecchie riviste razza
brunaCH. Werner conosce tutte le coper
tine e sa esattamente quali aziende sono 
presentata in una certa edizione. 

L’azienda in cifre

Werner e Ottilia Buholzer, Buttisholz

Situazione 658 metri d’altitudine, zona del piano
Superficie 2 ha mais, 2 ha frumento, 2 ha orzo, 1 ha prato ecologico, 
 1 ha pascolo semi intensivo, 1.5 ha prati naturali; resto prati naturali
Settori economia lattiera, allevamento, scrofe, campicoltura
Effettivo 26 vacche, 31 animali giovani, 60 scrofe
Stabulazione confinata con materasso calce e paglia; 
 animali giovani parzialmente in stabulazione libera; 
 mungitura a condotta
Tori Yule, Seller, Apple, Phil, 
Ø aziendale 9557 kg latte, 4.04 % grasso, 3.68 % proteine, urea 28, NC 66
Latte fornito a ZMP
Foraggiamento fieno a ogni pasto
estate 3 ore pascolo la mattina; miscela di fettucce di barbabietola, 
 erba medica, insilato e silomais
inverno fettucce di barbabietola, silomais, erba medica, insilato, fieno
 concentrati secondo la produttività
Mano d’opera Werner e Ottilia, aiuto dei figli durante le punte di lavoro Sibylle, 
 Markus, Bernhard e Mirjam

Di Phylis esiste già una figlia di Glenwood e una di Apple. La madre, Payssli Penelope è classifica-
ta con EX92 (94 per la mammella).
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 L’azienda della famiglia Petitpierre 
si trova vicino alla frontiera con la 
Francia sulla strada tra Neuchâtel 

e Pontarlier. La regione attorno a Les 
Verrières e la ValdeTravers e un vero e 
proprio paradiso per escursionisti e ciclisti, 
anche conosciuta per il Gruyère AOC e 
naturalmente per la “fata verde”, l’Ab
sinth.
La regione è meno conosciuta per le sue 
aziende della razza Bruna. “Ci sono ancora 
5 o 6 altre aziende con degli effettivi 
completamente bruni. Altrimenti si tratta 
di una regione dominata dalla Holstein 
e Red Holstein. Non è sempre semplice, 
in particolare se si deve acquistare una 
bovina oppure se si ha una animale da 
vendere”, commenta il gerente aziendale 
Sylvain Petitpierre.
L’ambiente tra gli allevatori è però amiche
vole. “Chiaro, qualche battuta c’è sempre 

Il latte della Bruna per il Gruyère AOC
ULI SCHLÄPFER, Braunvieh Schweiz

Sylvain e Pauline Petitpierre gestiscono un’azienda di 80 ettari nel cantone Neuchâtel. 

La Bruna è una razza piuttosto esotica in questa regione. Per il caseificio del paese, 

il latte dell’azienda Petitpierre è però una risorsa ripresa con piacere.

In estate, le bovine sono al pascolo giorno e notte. Il latte così prodotto è trasformato in formaggio Gruyère AOC.

La famiglia Petitpierre con Sylvain e Pauline e i 
figli Milly, Keyla, Dayan e la piccola Lyzéa.

e può capitare che un burlone porta una 
scatola di ossitocina quando si acquista 
una vacca a Zugo. Mio suocero allora 
risponde che teniamo alcune Frisone per 
sciacquare la condotta al termine della 
mungitura.”
Sylvain Petitpierre non si preoccupa 
troppo di queste storie ed è ben consa
pevole che il caseificio a Les Verrières 
stima molto il latte delle sue brune e che 
la sua azienda raggiunge regolarmente i 
migliori contenuti del latte, nonostante la 
notevole quantità prodotta.
Produrre latte per la trasformazione in 
Gruyère AOC significa rispettare differenti 
condizioni come delle limitazioni nella 
composizione della razione di foraggio 
e l’obbligo di fornire il latte due volte al 
giorno. Questo lavoro supplementare è 
indennizzato con un ottimo prezzo del 
latte.



n. 8 ∙ settembre 2021  razzabrunaCH 15

L'azienda in cifre 

Sylvain Petitpierre, Croix-Blanche 32, 2126 Les Verrières

Situazione azienda a Les Verrières, 930 metri d’altitudine, 
 azienda a Les Cernets, 1100 metri d’altitudine, zona di montagna 2
Superficie 80 ha prati e pascoli – ripartiti uniformemente tra le due aziende
Effettivo 37 lattifere, 35 capi di bestiame giovani, 4 capre; in estate 10 maiali 
 per il consumo proprio e la vendita diretta a parenti e amici
Stabulazione confinata; condotta di mungitura a Les Verrières, secchio a Les Cernets
Tori Yule, Brice, Biniam, Haegar – circa 50 % sessati
Ø aziendale 12.2020: 8407 kg latte, 3.85 % grasso, 3.56 % proteine, 
 NC 79, 85 % persistenza
Latte 230 000 kg latte al caseificio di paese Les Verrières – 
 trasformazione in Gruyère AOC
Foraggiamento  
estate fieno, foraggio concentrato, sali minerali
inverno pascolo giorno e notte, fieno durante la mungitura, 
 foraggio concentrato e sali minerali
Mano d’opera Sylvain e Pauline Petitpierre (ingaggiata al 20 % presso il comune); 
 il suocero François Benoit; aiuto del precedente proprietario di 
 Les Cernets e dei figli Milly (9), Keyla (7), Dayan (3) e Lyzéa (6 mesi)

Emil Fuchsie, con una carriera produttiva di quasi 80 000 kg latte potrebbe diventare, dopo Elcon 
Olga (CP 107 227 kg latte), la seconda vacca da 100 000 kg dell’azienda Petitpierre.

La nuova stalla è già pianificata
Sylvain proviene originariamente da un’a
zienda della pezzata rossa a La Brévine. 
Il nonno di Pauline, la moglie di Sylvain, 
era responsabile dell’azienda dopo che 
il cantone Neuchâtel acquistò il collegio 
femminile e la fattoria associata. Il padre di 
Pauline, François Benoit, riprese l’azienda 
in affitto dal cantone. Nel 2015, Sylvain e 
Pauline acquistarono l’azienda con i suoi 
40 ha. Poco più tardi ebbero l’occasione di 
acquistare un’altra azienda della Bruna a 
Les Cernets a circa 3 km di distanza – pure 
con 40 ettari di terreno.
Ora è in pianificazione la costruzione di 
una nuova stalla a Les Verrières. In questo 
modo si vuole ridurre la mole di lavoro e 
migliorare il confort degli animali tenuti 
nella stalla costruita nel 1961. La coppia di 
gerenti è ben felice che François, con 74 
anni, continua ad aiutare sostanzialmente 
in azienda.

Allevare per le esposizioni
“Aumentare la produzione mantenendo 
gli elevati contenuti.” Ecco uno degli 
obiettivi zootecnici di Sylvain Petitpierre. 
Il gerente spera che con la costruzione della 
nuova stalla si potrà raggiungere anche 
un aumento della produttività. Nei pros
simi anni sarà ricostruito il caseificio del 
paese con un aumento della capacità. Per 
l’azienda Petitpierre significherebbe anche 
un aumento del diritto di fornitura.
Un altro obiettivo zootecnico sono delle 
vacche grandi e larghe. Ciò non stupisce 
se si considera che le esposizioni sono 
la passione di Sylvain e che il suo lavoro 
zootecnico è orientato in questa dire
zione.
Attualmente non sono ancora molte 
le esposizioni visitate. Blooming Grani 
raggiunse un quarto posto di categoria 
al GP Sargans 2018 e alla Swiss Expo 2019 
a Losanna il secondo posto nella sua cate
goria. Alla Swiss Expo 2020 a Ginevra, 
Sylvain Petitpierre riuscì a raggiunge il 
primo posto nella prima categoria con 
la giovane manza Bender Grafitti, che 
in agosto ha partorito la bella vitella 
Belmondo Gibsy. Purtroppo, con l’arrivo 
della pandemia, non è stato possibile 
continuare questa ascesa.
Auguriamo alla famiglia Petitpierre tanto 
successo in tutti i progetti futuri. 



razzabrunaCH  n. 8 ∙ settembre 202116

INCONTRI

Come back riuscito del mercato dei tori
JÖRG HÄHNI, Braunvieh Schweiz

 Zugo non è solo la “Crypto Valley” 
della Svizzera. Anche le tradizioni 
come il mercato dei tori fanno il 

loro ritorno. Braunvieh Schweiz ha così 
osato fare un passo incontro alla normalità 
sperando di aver dato un segnale positivo 
per incoraggiare i responsabili a organiz
zare le esposizioni autunnali.
Durante i due giorni di mercato sono stati 
presentati agli occhi critici degli esperti 53 
tori Brown Swiss e 58 tori Original Braun
vieh. Bebbu (BS) è stato il toro più grande 
con un’altezza al garrese di 170 cm. Il toro 
OB Gregi ha raggiunto invece il maggior 
peso di 1375 kg.
I 111 tori sono stati valutati in 21 cate
gorie. Tutti hanno ottenuto l’ammissione 
al libro genealogico. La qualità dei tori era 
molto buona.

Elezione dei Mister
I vincitori di categoria sono stati onorati 
come d’abitudine nel ring il mercoledì 
pomeriggio. 3 tenitori di tori hanno otte
nuto una medaglia d’oro, altri tre quella 
d’argento e 34 allevatori quella di bronzo.
Eugen Hitz, Trimbach ha sicuramente 
avuto il miglior giorno nella sua carriera 
di allevatore vincendo la coppa aziendale 
e presentando il Mister MT Zugo per la 
Original Braunvieh con il toro Harald.
Il titolo di Mister MT Zugo BS è andato a 
Gemmi di Thomas Elmiger, Susten VS. Il 
toro OB Hermann di Beat e Nadine Iten, 
Unterägeri ZG ha conquistato il titolo di 
Mister genetica mentre il toro Berset di 
Hans e Ruedi Zollinger, Hirzel ZH ha otte
nuto il titolo per la Brown Swiss.
Durante i due giorni di mercato sono 
stati venduti 16 tori (2019: 33 capi) 
oppure quasi 14 % (2019: 15 %) per un 
prezzo medio di 2891 franchi (2019: CHF 
2869.–). Il prezzo più elevato ha raggiunto 
4200 franchi.

Mister MT Zugo OB, William Harald CH 120.1350.2995.9, di Eugen Hitz, Trimbach SO.

Mister MT Zugo BS, Arrow Gemmi CH 120.1290.0899.1, di Thomas Elmiger, Susten VS.

Maggiori informazioni

www.braunvieh.ch � Eventi  
� MT Zugo

�

Facebook

www.facebook.com/ 
BraunviehSchweiz

�

Instagram

www.instagram.com/ 
braunvieh_schweiz

�

Asta con ottima qualità
L’asta di giovedì ha attirato numerosi alle
vatori e visitatori. L’asta è stata per la prima 
volta messa in onda come Live stream ed 
erano possibili delle offerte online. Circa 
20 % delle offerte sono state vendute in 
questo modo. Il maggior prezzo raggiunto 
dal lotto acquistato da un acquirente 
online è stato di 6800 franchi.
La qualità delle manze e vacche offerte 
in vendita era ad un ottimo livello. Tutti i 
29 lotti entrati nel ring sono stati venduti.
Il prezzo medio su tutte le categorie era 
di 4126 franchi (2019: CHF 4541.–). Phil 
Phoenix ha raggiunto il maggior prezzo 
di 10 100 franchi. [46] 
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 L’Olma si ripresenta dal 7 al 17 ottobre dopo un’interruzione 
di un anno con il cantone Sciaffusa come ospite d’onore. In 
stalla, sotto il motto “il nostro latte vale di più”, si risponderà 

a tutte le domande dei consumatori. L’asta della Bruna e la 19a 
esposizione d’élite delle quattro razze saranno sicuramente gli 
apici zootecnici. 

OLMA 2021: Avanti tutta!
MICHAEL BLESS, Braunvieh Schweiz

Gli apici per gli allevatori della Bruna

domenica 10 ottobre ore 10.00 Giornata nazionale 
 dei giovani allevatori
martedì 12 ottobre ore 12.00 Asta della razza Bruna
venerdì 15 ottobre ore 10.30 Concorso nazionale 
 dei giovani giudici
venerdì 15 ottobre ore 12.00 Esposizione d’élite delle quattro razze

Quest’anno, il concorso dei vitelli si terrà domenica, 10 ottobre.

Maggiori informazioni

www.olma-messen.ch�

www.braunvieh.ch > Piazza di mercato
«Acquistare animali – semplicemente!»

Piazza di mercato 
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 Il mercato invernale dei tori riproduttori 
di Sargans si terrà sabato, 4 dicembre 
al mercato coperto di Sargans. L’asso

ciazione del mercato coperto organizzerà 
nuovamente un’asta di animali d’alleva
mento e sarà sostenuta dalla federazione 
cantonale di San Gallo durante la selezione 
degli animali dell’asta.
L’associazione dei tenitori di tori presenterà 
dei gruppi di discendenti di tori dal loro 
programma zootecnico.

Iscriversi ora al MT di Sargans
STEFAN HODEL, Braunvieh Schweiz

Maggiori informazioni

www.braunvieh.ch � Eventi  
� MT Sargans

�

Maggiori informazioni

www.markthalle-sargans.ch�

I tori sono classificati e commentati pubblicamente.
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Esigenze
Il mercato invernale dei tori offre la possi
bilità di commercializzare degli animali 
giovani. I tori devono essere nati tra il 1° 
luglio 2020 e il 30 aprile 2021.
I tori devono avere il livello LG A e una 
tipizzazione genomica.
Come al mercato dei tori di Zugo sono 
ammessi anche portatori di tare ereditarie. 
Unica eccezione: aracnomelia. Tori con una 
malformazione visibile (mandibola raccor
ciata, O1S, un solo testicolo, …) non sono 
ammessi.
Sulla vendita di tori non sarà riscossa una 
provvigione. Il regolamento è disponibile 
sul sito www.braunvieh.ch.

Classifica commentata
I tori sono classificati e punteggiati la 
mattina del giorno di mercato. La classi
fica è pubblica e l’esperto commenta le sue 
decisioni. I proprietari dei tori devono quindi 
essere pronti per la presentazione. Per i tori 
di razza Bruna Originale (età minima 10.0 
mesi) è nuovamente possibile effettuare 
una valutazione per bovini da carne da 
parte di Vacca Madre Svizzera. Si prega 
di annunciarlo in anticipo. L’ammissione al 
libro genealogico degli animali da carne 
necessita di un valore carne minimo di 112 
(label GA) o 110 (label G). I tori devono 
rispondere alle condizioni al momento della 
valutazione. I costi della valutazione sono 
a carico del mandante.

Iscrizione
I tori devono essere iscritti entro il 15 
novembre 2021. Gli utenti BrunaNet 
possono utilizzare la piattaforma ExpoNet. 
Naturalmente è possibile un’iscrizione tele
fonica o scritta. 


