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Info

Gli affiliati a Braunvieh Schweiz possono ora 

iscrivere le bovine per il servizio FERTALYS 

utilizzando BrunaNet. Oltre all’analisi di 

singoli animali, è anche possibile fare un 

abbonamento per tutta la mandria. Ciò 

semplifica notevolmente la gestione delle 

gravidanze.

Molti allevatori conoscono la situazione: “Il controllo 
del latte è appena terminato e mi ricordo che volevo 
iscrivere la bovina Simonetta per il test di gravidanza, 
ma il controllore è già partito”. Non è più necessario 
snervarsi per simili situazioni. Gli affiliati a Braunvieh 
Schweiz possono ora iscrivere gli animali al servizio 
FERTALYS utilizzando BrunaNet.

Ordinare FERTALYS via BrunaNet
Questa nuova possibilità è stata sviluppata in stretta 
collaborazione con swissherdbook. Su BrunaNet, nel 
menu “azienda”, il sottomenu “valori di laboratorio” 
è stato rinominato in “analisi EFL”. I valori di labo-
ratorio sono ora disponibili sotto questo punto. La 
pagina presenta la nuova cartella “gravidanza”, nella 
quale è possibile scegliere le singole bovine per il test 
di gravidanza. Una volta effettuata l’iscrizione appare 
la rispettiva notifica di stato e la bovina è analizzata 
automaticamente al prossimo controllo del latte.
L’iscrizione degli animali può anche essere disdetta. Le 

notifiche di stato sono inviate a Suisselab a intervalli 
brevi e quindi è possibile attivare il test per un animale 
fino a 15 minuti prima dell’arrivo dei campioni al labo-
ratorio del latte Suisselab. Per garantire l’analisi, consi-
gliamo un’attivazione fino alla mezzanotte del giorno 
di controllo del latte.
Sulla maschera appaiono solo le bovine riportate 
sull’ultimo bollettino d’accompagnamento. In questo 
modo è possibile garantire che l’incarico può essere 
attribuito alla bovina. Le bovine iscritte manualmente 
sul bollettino al momento del controllo lattiero devono 
essere iscritte con l’etichetta blu FERTALYS.

Abbonamento FERTALYS per tutta l’azienda
Se desiderato, si può sottoscrivere anche a un abbo-
namento per tutta la mandria. Questo abbonamento 
prevede l’analisi automatica della gravidanza degli 
animali che rispondono alle condizioni. Dopo ogni 
parto, la bovina è iscritta automaticamente al test di 
gravidanza. Ogni bovina in un’azienda con abbona-
mento è iscritta automaticamente. Eccezione: quando 
una bovina con disdetta manuale ritorna entro due 
settimane nella medesima azienda si riprende lo stato 
precedente. Gli allevatori possono attivare e disattivare 
l’abbonamento e anche escluderne singole bovine.
Cliccando su “abbonamento per tutta l’azienda” si 
ottengono le seguenti possibilità di scelta:
– abbonamento senza analisi successiva
– abbonamento con analisi successiva precoce
– abbonamento con analisi successiva tardiva
– cancellare abbonamento

Abbonamento senza analisi successiva
La bovina è analizzata durante il prossimo controllo 
del latte ufficiale se l’ultimo parto risale ad almeno 
64 giorni e l’ultima inseminazione/monta iscritta al 
sistema risale a minimo 32 giorni e massimo 94 giorni.

Abbonamento 
con analisi successiva precoce
Medesime condizioni come l’analisi precedente. Dopo 
minimo 94 fino al massimo 144 giorni dopo l’insemi-
nazione avviene una seconda analisi se il risultato del 
primo test era "gravida" o "ripetere il test".

Abbonamento con analisi successiva tardiva
Medesime condizioni come l’analisi precedente. Dopo 
minimo 144 fino al massimo 194 giorni dopo l’insemi-
nazione avviene una seconda analisi se il risultato del 
primo test era "gravida" o "ripetere il test".

L’iscrizione a FERTALYS tramite BrunaNet permette una gestione delle gravidanze 
ancora più semplice. L’applicazione delle etichette blu non è più necessaria.

FERTALYS via BrunaNet 
SIMON LANGENEGGER, swissherdbook e CÉCILE MEILI, Braunvieh Schweiz
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Perché effettuare un’analisi successiva? 
Quando una bovina è stata riconosciuta gravida in uno 
stadio precoce della gestazione, è sempre possibile che 
ci sia un aborto per differenti motivi. Per evitare che 
la morte embrionale non sia riconosciuta si consiglia 
un’analisi successiva.

Perché 64 giorni dopo il parto e 
28 giorni dopo l’inseminazione?
Dal 60° giorno dopo il parto e dal 28° giorno dopo l’in-
seminazione è possibile ottenere un risultato attendibile 
sullo stato di gravidanza. Tra il prelievo e l’arrivo del 
campione al laboratorio si ha un certo ritardo secondo 
il giorno durante il quale è avvenuto il controllo del 
latte. Il laboratorio non conosce questo intervallo e per 
garantire di non effettuare un’analisi troppo presto si 
prevede un intervallo di quattro giorni.

Notificare le inseminazioni e le monte!
Per calcolare in modo corretto questo intervallo è 
necessario notificarci tempestivamente le insemina-
zioni e le monte.

News
Agriviva cerca famiglie contadine
ADRIANA LAGO

Agriviva motiva i giovani per un lavoro in una fattoria. In questo modo sono 
in grado di farsi un’idea sul mondo dell’agricoltura e le famiglie contadine 
incontrano i consumatori di domani.
Le famiglie contadine interessate possono iscriversi online su www.agriviva.ch.
Su richiesta è possibile ottenere tutta la documentazione per posta.

Miglior prezzo con l’abbonamento
L’iscrizione via BrunaNet è gratuita. Il test di gravidanza 
con un abbonamento per tutta la mandria costa ora 
solo CHF 8.– per analisi. Tutti gli altri test (con etichetta 
blu, manuale via BrunaNet, abbonamento per singoli 
animali) sono fatturati al prezzo attuale di CHF 8.50.

Evitare la contaminazione
Una contaminazione troppo forte con resti di latte 
(oltre 10%) dalla mungitura dell’animale precedente 
può portare notevoli errori e addirittura risultati posi-
tivi erronei. Spesso si tratta di resti di latte nei tubi che 
non sono vuotati tra le mungiture delle singole bovine. 
Si possono ridurre queste contaminazioni, soprattutto 
con una regolazione corretta degli apparecchi tecnici 
per il controllo del latte. Ciò vale in prima linea per lo 
Shuttle in aziende con sistema di mungitura automa-
tica. 

Nel nuovo menu 
“analisi EFL” è 
possibile ordinare le 
analisi FERTALYS.

cecile.meili@braunvieh.ch


