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REGOLAMENTO BRUNA 2022 

ORIGINAL BRAUNVIEH 
1. Obiettivo e scopo 
La BRUNA 2022 a Zugo è uno dei pilastri nell’anno del giubileo “125 anni Braunvieh 
Schweiz” e presenta l’elevato livello dell’allevamento svizzero della razza Bruna. Le qualità 
economiche degli animali esposti, secondo i nostri logo di marca “Brown Swiss – More than 
Milk” e “Original Braunvieh – per latte e carne”, motivano i tenitori di bestiame lattifero per 
l’allevamento e la tenuta della razza Bruna promovendo così la commercializzazione di 
bestiame. I giovani sono il nostro futuro. Alla BRUNA 2022 vogliamo rafforzare la gioia dei 
giovani allevatori per la razza Bruna. I rappresentanti della politica e delle autorità, così come 
i consumatori, possono convincersi di persona della produzione di latte sostenibile con 
animali bruni sani ed economici che godono di un forte legame con la famiglia contadina. 
La BRUNA OB è organizzata dalla Federazione svizzera allevamento Original Braunvieh in 
collaborazione con Braunvieh Schweiz. 

2. Programma 

BRUNA OB 

Arrivo: venerdì, 1. aprile 2022, ore 10.00 – 14.00 
1° giorno d’esposizione: sabato, 2 aprile 2022, apertura dell’esposizione dalle ore 09.00, 

classifica dalle ore 09.30 
  manze 

 tori 
 vacche madri 
 primipare 
 elezione miglior mammella, campionesse (manze e Junior) 
dalle ore 20.00: serata del giubileo nel tendone 

2° giorno d’esposizione: domenica, 3 aprile 2022, apertura dell’esposizione dalle ore 
09.00, classifica dalle ore 09.30 

  vacche 2a lattazione e seguenti 
 presentazione delle vincitrici e dei premi speciali, elezione 
miglior mammella e campionesse (Intermediate e Senior) 

Partenza: al termine dell’esposizione dalle ore 16.00 

3. Condizioni d’ammissione 
Possono essere esposte vacche BO (livello LG-A) delle quali il proprietario è affiliato alla 
FSAOB e registrato con un numero aziendale nel libro genealogico di Braunvieh Schweiz.  
Al momento dell’iscrizione, gli animali devono essere di proprietà dell’espositore.  
Tutti gli animali devono essere in lattazione e senza edemi. Tutti gli animali devono essere 
OB al 100%. 
Sono richieste le seguenti condizioni minime alle vacche BO: 

• Manze: nate dal 1. aprile 2019 al 1. aprile 2021,  
gravide da massimo 8 mesi il 1. aprile 2022, ITE di min. 950. 

• Primipare: età al primo parto massimo 38 mesi (decisiva è la data precisa),  
minimo una pesatura con 18 kg latte e ITE 950. 

• Vacche 2a e 3a lattazione: ITE 950. 



2 

• Vacche in 4a lattazione e seguenti: nessuna condizione minima. 
• Tori: nati prima del 1. ottobre 2020, ITE 950. 

Le condizioni d’ammissione devono essere adempite il venerdì, 11 marzo 2022.  
Determinante è la stima dei valori genetici di dicembre 2021. 

4. Volume 

• ca. 200 vacche 
• ca. 50 manze 
• ca. 25 tori 
• ca. 15 vacche madri 

In totale saranno esposti circa 300 animali. Saranno presentati 3 a 4 gruppi di discendenti di 
attuali tori IA (massimo 16 vacche). 

• Definizione delle categorie: primipare secondo l’età; vacche dalla seconda lattazione 
secondo il numero di lattazione e lo stadio di lattazione. 

• La classifica avviene in base all’obiettivo zootecnico della federazione BO. Non 
sussiste la possibilità di ricorso. 

5. Preselezione 
Gli animali sono selezionati da una commissione di preselezione nominata dal comitato 
organizzatore della FSAOB. 

 
6. Condizioni d’ammissione di sanità veterinaria 
Valgono le disposizioni delle autorità veterinarie. Queste saranno inviate agli allevatori a 
tempo debito. Gli animali devono essere contrassegnati con due marche auricolari BDTA. Il 
giorno d’arrivo gli animali non possono mostrare edemi alla mammella. 
Il latte deve essere commerciabile. Il rifiuto degli animali rimane riservato. 
 
7. Trasporto 
Il trasporto degli animali è a carico degli espositori. 
 
8. Assicurazione 
a) Animali 

Gli animali saranno assicurati durante l’esposizione. L’assicurazione comprende: 

• il trasporto dalla stalla del proprietario fino a Zugo all’esposizione e ritorno. 
• saranno assicurati gli incidenti e le malattie acute che hanno un rapporto causale 

con l’esposizione. La somma massima pagata per animale ammonterà a franchi 
8000.– per vacche e tori e franchi 5500.– per manze. 

• le assicurazioni supplementari oltre alla somma massima pagata saranno da 
concludere dai proprietari. 

• in caso di incidenti, la commissione di stima sarà composta dal veterinario 
dell’esposizione e dal rispettivo membro del comitato organizzatore. 

b) Personale 

• il personale ingaggiato da Braunvieh Schweiz sarà assicurato da Braunvieh 
Schweiz. 

• ogni altro collaboratore o aiuto alla BRUNA OB 2022 deve occuparsi 
personalmente di una sufficiente assicurazione (incidente, responsabilità civile 
anche per danni a terzi). 
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9. Foraggiamento, cura, mungitura e presentazione 
La cura (foraggiamento, mungitura e cura) di tutti gli animali avviene da parte del team di 
stalla ingaggiato dal comitato organizzatore. I proprietari sono responsabili per la 
preparazione finale e la presentazione. Si consiglia vivamente di abituare gli animali alla 
cavezza e a camminare prima dell’esposizione. Gli animali devono essere tosati in modo 
completo e uniforme (testa facoltativa) circa 14 giorni prima dell’esposizione – mammella 
compresa. Sull’areale dell’esposizione non sono consentite tosatrici. Ogni rasatura o 
trattamento della mammella con oli, creme o spray è vietata. La chiusura dell’orificio del 
capezzolo con Collodio è consentita. Espositori che non rispettano le disposizioni durante la 
preparazione degli animali saranno espulsi. 
Nelle stalle valgono le disposizioni del capo stalla. La squadra di stalla non accetta foraggi 
portati da terzi oppure mance offerte. La mungitura avviene per categoria. Possono essere 
presentati solo tori con carattere ineccepibile. 
I proprietari non hanno diritto ad un indennizzo per il latte. 

 
10.  Controlli del regolamento espositivo ASB 

 
I proprietari e il personale di cura s’impegnano a rispettare rigorosamente le direttive del 
regolamento espositivo ASB sulla preparazione e presentazione di animali d’esposizione. 
Alla BRUNA, tutte le vacche devono sottoporsi ad un esame ecografico rima di entrare nel 
ring. Un ulteriore esame ecografico è necessario nel caso l’intervallo tra la classifica di 
categorie a un concorso speciale superi la durata di un’ora. 
Alla BRUNA, come supplemento al regolamento espositivo ASB, non è consentita la tosatura 
o la messa in evidenza delle costole. 
Eventuali differenze rispetto al regolamento espositivo ASB saranno comunicate a tempo. 
Una commissione di controllo sorveglierà il rispetto delle disposizioni in vigore. 

11. Iscrizione e competenze 
Iscrizione entro venerdì, 21 gennaio 2022 tramite ExpoNet o e-mail a: 
Tamara Bieri (bieri.tamara@bluewin.ch).  
Iscrizioni tardive non possono più essere accettate per motivi organizzativi. 
La notifica degli animali selezionati definitivamente e degli animali di riserva da parte della 
FSAOB a Braunvieh Schweiz deve avvenire entro venerdì, 11 marzo 2022. 
Il segretariato sottostà a Tamara Bieri, Althaus, 8425 Oberembrach,  
bieri.tamara@bluewin.ch, 077 403 38 74. 

12. Tasse 
Braunvieh Schweiz, per coprire le spese dell’esposizione, richiederà una tassa d’iscrizione di 
franchi 30.– e una tassa di presentazione di franchi 200.– per animale esposto. Per le manze 
sarà riscossa una tassa di presentazione di franchi 70.–. La tassa d’iscrizione deve essere 
pagata in contanti il giorno d’arrivo. La tassa di presentazione sarà fatturata all’azienda. 

13. Elezione delle campionesse, miglior mammella e premi speciali 
OB Campionessa manze: possono partecipare tutte le manze classificate 1e e 2e. Il giudice 
definisce la campionessa, la campionessa di riserva e la menzione d’onore. 
OB Junior-Champion: possono partecipare tutte le primipare classificate 1e e 2e. Il giudice 
definisce la campionessa, la campionessa di riserva e la menzione d’onore. 
OB Intermediate-Champion: possono partecipare tutte le vacche classificate 1e e 2e. Il 
giudice definisce la campionessa, la campionessa di riserva e la menzione d’onore. 
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OB Senior-Champion: possono partecipare tutte le vacche classificate 1e e 2e. Il giudice 
definisce la campionessa, la campionessa di riserva e la menzione d’onore 
 La ripartizione tra Intermediate e Senior avviene in base alle categorie all’esposizione. 
 
Miglior mammella OB Junior: possono partecipare tutte le primipare scelte dal giudice 
(massimo 2 bovine per categoria). Il giudice definisce la campionessa, la campionessa di 
riserva e la menzione d’onore. 
Miglior mammella OB Intermediate: possono partecipare tutte le vacche scelte dal giudice 
(massimo 2 bovine per categoria). Il giudice definisce la campionessa, la campionessa di 
riserva e la menzione d’onore. 
Miglior mammella OB Senior: possono partecipare tutte le vacche scelte dal giudice 
(massimo 2 bovine per categoria). Il giudice definisce la campionessa, la campionessa di 
riserva e la menzione d’onore. 
 La ripartizione tra Intermediate e Senior avviene in base alle categorie all’esposizione. 
 
OB Grand-Champion: tra le vacche dalla seconda lattazione sono elette una campionessa, 
una campionessa di riserva e una menzione d’onore per le categorie Intermediate e le 
categorie Senior. Tra queste 6 bovine, il giudice definisce la Grand Champion, la Reserve 
Grand Champion e la Honorable Mention Grand Champion. La ripartizione tra Intermediate e 
Senior avviene in base alle categorie all’esposizione 
OB Mister: possono partecipare tutti i tori classificati 1. e 2. Il giudice definisce il Mister e il 
Mister di riserva. 

 
Miss Genetica: il titolo Miss Genetica è attribuito alla vacca con il maggior ITE e un posto sul 
podio. In caso di più bovine con lo stesso ITE vince quella con la maggior carriera produttiva. 
Miss Proteina: il titolo Miss Proteina è attribuito secondo i dettagli nell’allegato. 
Maggior carriera produttiva: la vacca con la maggiore carriera produttiva è premiata. 
Miglior allevatore: per ogni categoria sarà distinta la vacca allevata in proprio con la miglior 
classifica. 
Vacche madri: presentazione e commento. 

 
14. Premi ricordo 
Ogni espositore ottiene un premio ricordo. I rispettivi concorsi sono appositamente premiati. 

15. Disposizioni finali 
Con l’iscrizione degli animali, ogni espositore si sottomette al presente regolamento.  
Il comitato d’organizzazione decide sui casi non previsti in questo regolamento.  
Gli organizzatori si riservano il diritto di disdire la manifestazione nel caso l’attuale 
situazione epizootica lo dovesse esigere. Sono escluse tutte le domande di risarcimento. 

 
 

CO BRUNA-OB 2022, novembre 2021 

presidente      vicepresidente 

 

 
Andreas Anderegg                                David Amrein 
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Allegato: Miss Proteina alla BRUNA 2022 
Questa distinzione è attribuita ad una vacca con minimo due lattazioni terminate. 
È distinta la vacca con il maggior contenuto di proteine (lattazione standard). 
In caso di più bovine con lo stesso contenuto di proteine vince quella con la maggior carriera 
produttiva. 
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