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Sommario
 Redditività dell’allevamento

Per l’allevatore, la rimonta della mandria è uno dei compiti principali 
e quindi una condizione per una gestione aziendale coronata dal 
successo. Gli obiettivi zootecnici possono essere molto differenti da 
un’azienda all’altra. Il luogo, il sistema di produzione, la stabulazione 
e la commercializzazione del latte sono solo alcuni dei fattori che 
possono influire sui criteri di selezione. Perfino il prezzo del latte, il 
prezzo della carne e i prezzi per il bestiame da reddito definiscono il 
livello di rimonta in un’azienda.

Anche l’utilizzo delle dosi di seme sessato ha fortemente modificato 
le strategie di rimonta. Le vacche buone sono inseminate con un toro 
bruno, quelle meno buone con un toro d’ingrasso. Dopo la nascita 
del vitello, entra in gioco la selezione genomica. Con la produttività 
stimata di un animale è possibile decidere sul suo futuro.

L’inconveniente per la razza è che sul mercato giungono sempre meno 
animali d’allevamento e giovani vacche e per aziende senza alleva-
mento diventa sempre più difficile rimontare la propria mandria.

Come azienda Bio, devo rispettare differenti restrizioni e, per esempio, 
non possono utilizzare il seme sessato. Ciononostante, copro la 
maggior parte delle mie vacche con tori Brown Swiss. Con la rimonta 
della propria mandria ottengo una certa sicurezza sulla futura vacca da 
latte poiché l’animale è già famigliare con l’ambiente e con le persone.

Auguro a tutti gli allevatori della razza Bruna tanta gioia con le loro 
vacche e tanto successo in questa stagione di parti.

Jonathan Criscione, 
membro del comitato Braunvieh Schweiz
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GESTIONE

L’allevamento fuori casa
MICHAELA SCHNIDER-GLARNER, Braunvieh Schweiz

Delegare l’allevamento del bestiame giovane a terzi oppure no dipende fortemente dalla struttura aziendale e 

dai bisogni del gerente aziendale. Braunvieh Schweiz ha intervistato due aziende d’allevamento sotto contratto 

in differenti regioni e ha ottenuto delle risposte interessanti.

 Imotivi per delegare l’allevamento del 
bestiame giovane, per esempio, alla 
regione di montagna sono numerosi. La 

specializzazione nella produzione lattiera è 
sicuramente uno dei motivi principali. Con 
la specializzazione si vuole migliorare il 
successo economico. Altri motivi possono 
essere la mancanza di spazio, la mancanza 
di foraggio, la ristrutturazione degli edifici 
oppure il risparmio di tempo. L’obiettivo 
è sicuramente quello di poter riprendere 
una manza gravida in grado di diventare 
una lattifera funzionale.

Regolare la collaborazione
L’allevamento sotto contratto necessita 
in ogni caso di un’accurata consultazione 
tra i due partner. Prima di iniziare una 
simile collaborazione bisogna accordarsi 
sugli obiettivi comuni. Una collaborazione 
sensata e redditizie per entrambi le parti è 
possibile solo se le aspettative dell’azienda 
lattiera si coprono con le prestazioni dell’a-
zienda d’allevamento.

Consigli per un allevamento sotto contratto riuscito

– L’azienda d’origine deve sapere in anticipo quante manze vuole dare in allevamento 
sotto contratto.

– Vale la pena calcolare i costi per il lavoro e per il foraggio per l’allevamento per 
poter decidere se un allevamento sotto contratto potrebbe essere un’opzione valida.

– L’azienda d’allevamento e l’azienda d’origine devono accordarsi attentamente prima 
di spostare gli animali.

– Le collaborazioni pluriennali sono quelle che funzionano meglio.

Gli obiettivi comini sono definiti preferibil-
mente con delle cifre. Per esempio, l’età 
minima o il peso all’arrivo e il momento 
dell’inseminazione. Decisiva è anche l’età 
alla quale la manza dovrebbe partorire. 
Una volta trovata la strategia d’alleva-
mento comune è possibile accordarsi su 
altri punti come la modalità di pagamento, 
i costi del veterinario e dell’inseminazione, 
la scelta dei tori, ecc.

I costi sono sottostimati 
Spesso si afferma che i costi per un alle-
vamento sotto contratto sono molto più 
elevati. Il forfait mensile indicativo per 
un’età al primo parto di 28 mesi ammonta 

a 109 franchi per manza (fonte: Agridea).
Per le manze che restano nell’azienda d’al-
levamento per 23 mesi, si raggiunge un 
costo totale di circa 2500 franchi. Molte 
volte si scorda che i giovani animali allevati 
nell’azienda d’origine sono pure un fattore 
di costo. Anche se è spesso possibile inte-
grare facilmente le manze nel lavoro di 
routine giornaliero, queste hanno lo stesso 
bisogno di foraggio, posto e lavoro.
Gli animali giovani sono spesso curati da 
un’altra persona e la percezione è quindi 
falsata. L’intensa cura durante i primi sei 
mesi è importante per ogni vitello, indi-
pendentemente dall’età al primo parto o 
dal metodo d’allevamento. [4] 
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GESTIONE

Esperienze di due aziende  
d’allevamento sotto contratto

THOMAS WINDLIN, praticante Braunvieh Schweiz

Da quanto tieni delle manze d’allevamento sotto contratto?

Quale è l’età dei vitelli quando arrivano in azienda?

Quali sono i principali punti nel contratto d’allevamento?

Abbiamo iniziato nel 2012, riducendo costantemente il 
numero di lattifere e l’ultima vacca ha lasciato l’azienda nel 
2013. L’obiettivo era di avere un passaggio continuo per 
gestire meglio il cambiamento delle strutture.

I vitelli arrivano quando hanno un’età di 4 a 5 mesi. L’ideale 
sarebbe che i vitelli siano svezzati da almeno 14 giorni. Ciò 
ha un effetto positivo sul loro sviluppo: lo stress del trasporto, 
l’assenza di latte, il nuovo foraggiamento, la nuova stalla e la 
nuova mandria non avvengono tutti al medesimo momento.

Non abbiamo mai fatto un contratto scritto. Ci basiamo sul 
nostro accordo orale. Il lavoro amministrativo si riduce così 
ad un minimo. Questo tipo di contratto si basa però su una 
notevole fiducia. Fintanto che la collaborazione funziona bene 
non si hanno problemi. In caso di eventi eccezionali come un 
decesso, un incidente o una macellazione d’urgenza bisogna 
cercare subito il dialogo. Fino ad oggi abbiamo sempre trovato 
un compromesso.

Abbiamo iniziato nel 2011 con la vendita delle prime lattifere. 
In seguito, tenevo ancora una decina di vacche in asciutta. 
Tutto il passaggio è avvenuto in quattro anni e dal 2015 
posso affermare che tutti i 50 posti in stalla sono occupati da 
manze sotto contratto.

I vitelli dovrebbero avere un’età di almeno 5 mesi. Quelli più 
giovani corrono il rischio di avere un arresto della crescita. 
Di regola preferiscono dei vitelli con età compresa tra 5 e 6 
mesi. In questo caso possono pianificare un’alimentazione 
senza concentrati.

Gli accordi sono la base per la buona collaborazione. Si 
aggiunge la fiducia che non può mancare. Se dovessi pren-
dere dei vitelli da un nuovo allevatore, redigerei un contratto 
scritto. In tal caso, ci sarebbe ancora troppa poca fiducia per 
me e quindi posso proteggermi.

Effettivo 65–70 manze
Situazione 1077 m. d’altitudine, zona montagna 2 + 3
Superficie 30 ha SAU
Stabulazione libera
Conteggio forfait mensile
Ø età 1° parto 28 mesi

Effettivo 45–50 manze
Situazione 800 metri d’altitudine, zona di montagna 2
Superficie 20 ha SAU
Stabulazione libera
Conteggio forfait mensile
Ø età 1° parto 26–28 mesi

Armin Zemp, Schüpfheim LU Simon Müller, Walenstadtberg SG
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GESTIONE

Quale è il tuo obiettivo principale durante l’allevamento?

Quando sono inseminate le manze?

Come alimenti gli animali durante l’allevamento?

Nell’allevamento sotto contratto, la cosa più soddisfacente è 
poter restituire all’azienda d’origine un animale sano, gravido e 
bello. Il nostro obiettivo è di allevare i vitelli per ottenere delle 
manze che preferiremmo non dover ridare. Inoltre, prestiamo 
attenzione a degli animali docili e alleniamo ogni animale alla 
condotta con la cavezza e ad entrare e uscire dal rimorchio.

Di regola badiamo ai seguenti due fattori:
età da circa 18 mesi
peso minimo 380 kg, meglio 400 kg
Per animali particolari possiamo anche inseminare prima o più 
tardi. In ogni caso consultiamo il proprietario.

4 a 8 mesi
estate miscela per vitelli: erba medica, concentrati,  

buon fieno
inverno miscela per vitelli, aggiunta della miscela delle 

manze più anziane
8 a 15 mesi
estate pascolo metà giornata, fieno
inverno miscela: fieno, insilato, 0.5 kg paglia
15–30 mesi
estate pascolo (circa 25 capi in alpeggio)
inverno miscela: fieno più vecchio, fieno ecologico,  

più insilato, 1 kg paglia
Sali minerali e sale per bovini sono sempre a disposizione.

Voglio curare, tenere e foraggiare gli animali come lo vorrei da 
un’azienda d’allevamento sotto contratto. Le manze gravide 
devono tornare all’azienda d’origine in perfetta salute e 
iniziare a produrre latte senza problemi. In questo caso i nostri 
partner sono soddisfatti e l’obiettivo è raggiunto.

Presto particolare attenzione allo sviluppo. Un animale che 
cresce bene e che era sempre più grande e più pesante degli 
altri di medesima età è anche inseminato prima. Non considero 
molto il peso. Si tratta di una buona misura di controllo, ma 
non è il mio fattore principale. Le inseminazioni avvengono 
di regola a partire dai 16 mesi.

5 a 9 mesi:
ottimo fieno, insilato d’erba primo taglio, sali minerali, sale, 
calce di alghe marine
9 a 16 mesi:
resti della mangiatoia del gruppo più giovane, fieno,  
insilato d’erba, sali minerali, sale, calce di alghe marine
16 a 28 mesi:
fieno ecologico, insilato d’erba, sali minerali, sale,  
calce di alghe marine
In estate, tutti gli animali sono alpeggiati da inizio giugno a 
metà settembre.

Armin Zemp, Schüpfheim LU Simon Müller, Walenstadtberg SG

Quanto è importante la stessa strategia dell’azienda d’origine e dell’azienda d’allevamento?

Si tratta di un punto importante. Le aziende che ci forniscono 
i vitelli seguono una strategia piuttosto intensiva e quindi 
dobbiamo tendenzialmente seguire questa strategia anche 
nell’allevamento. Senza una strategia comune non è possibile 
una collaborazione pluriennale.

L’azienda d’origine deve seguire la mia medesima strategia 
visto che non posso separare gli animali e trattarli in modo 
particolare. Se le due strategie non corrispondono non può 
esserci una collaborazione.

Cosa volevo ancora dire …

Una particolarità della nostra azienda è che tutte le manze 
sono tosate in inverno e quindi ogni animale è tosato due 
volte. L’effetto sul carattere dell’animale è notevole: gli animali 
sono legati e imparano a camminare con la cavezza e anche il 
lavoro con i singoli animali ha un effetto positivo sul carattere. 
La tosatura favorisce anche il benessere degli animali e il bel 
aspetto è una gioia quando si entra in stalla.

Si ottiene una buona lattifera solo se da giovane è stata alle-
vata e alimentata conformemente alle principali fasi di vita. 
Il giovane animale deve essere ben svezzato e perfettamente 
abituato al foraggio grossolano. Queste sono le migliori condi-
zioni per un buon inizio nella mia azienda.
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GENETICA

 Nel 2019 fu presa la decisione per 
un passaggio di tecnologia e di 
laboratorio nella tipizzazione SNP. 

Da inizio 2020, tutti i campioni per la stima 
dei valori genetici genomici sono analiz-
zati nel laboratorio IFN Schönow e.V. in 
Germania. Questo passaggio ha ridotto la 
durata di tutto il processo d’analisi: per un 
campione inviato subito dopo la nascita 
di un vitello si ottengono i valori genetici 
nella terza settimana di vita del vitello.

Aggiornamento  
stima dei valori genetici genomici

FRANZ SEEFRIED, Qualitas SA

Qualitas ha sviluppato un nuovo chip in collaborazione con l’istituto di genetica della facoltà Vetsuisse, 

Università di Berna. Da gennaio 2020, tutti i campioni inviati per la selezione genomica sono stati analizzati con 

questo nuovo chip. Le valutazioni mostrano un guadagno di precisione per la stima dei valori genetici genomici.

Grazie al SWISScow Chip è stato possibile aumentare la precisione della stima – in particolare per la Bruna Originale.

Nome marcatore/gene Variante Carattere Direzione dell’effetto 

DGAT1 A grasso kg + 

k-caseina B latte kg – 

beta caseina  A2 A2 latte kg + 

Tabella 1: esempi per marcatori che hanno un influsso diretto sulla 
corrispondente molecola proteica e il rispettivo effetto quantitativo 
su un carattere esemplare

Il passaggio di tecnologia ha inoltre 
permesso lo sviluppo di un proprio chip 
DNA, ottimizzato per le popolazioni sviz-
zere.

Il nuovo Chip
Il cosiddetto SWISScow Chip è stato svilup-
pato nell’ambito di un progetto sostenuto 
dal fondo nazionale svizzero (FNS). Questa 
fondazione di diritto privato sostiene, su 
incarico della Confederazione, la ricerca 

in tutte le discipline scientifiche. Nel 2018 
è stata inoltrata una domanda da parte 
dell’istituto per genetica dell’Università di 
Berna, della Qualitas e della Comunità di 
lavoro degli allevatori svizzeri di bovini. 
Questa domanda è stata valutata positi-
vamente e approvata.
Nelle prossime edizioni presenteremo in 
dettaglio i risultati di questo progetto. In 
questa edizione presentiamo gli effetti sulla 
stima dei valori genetici genomici. Fino ad 
ora, la formula di stima genomica si basava 
su dei chip disponibili pubblicamente. Il 
SWISScow Chip, oltre ai marcatori analiz-
zati fino ad ora, analizza una moltitudine di 
nuovi marcatori nel genoma. Per esempio, 
i marcatori che modificano la struttura di 
una proteina (= marcatori causali, vedi 
riquadro). Alcuni esempi sono riportati 
nella tabella 1.
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GENETICA

Marcatore causale  

Con “marcatore causale” si intende 
un marcatore genetico con un effetto 
diretto su un fenotipo. Un esempio 
conosciuto la variante Blüem KIT-Gen 
che influisce sul colore del pelo. Provare 
la causalità per caratteri di quantità (per 
es. quantità di latte) è molto più difficile 
e quindi il numero di marcatori causali 
nella genetica dei bovini è ancora molto 
limitato.

Il principio generale 
della genomica
Per la stima dei valori genetici genomici 
si genotipizza generalmente una rete 
di marcatori distribuiti uniformemente 
sull’intero genoma. Non si considera la 
causalità dei marcatori, vale a dire che i 
marcatori stessi non hanno di regola un 
influsso su una struttura di proteine o sulla 
frequenza di espressione di un gene.
Il tutto funziona visto che il genoma bovino 
presenta dei campi relativamente lunghi 
del genoma che si trovano nel cosiddetto 
squilibrio di legame. Ciò significa che i 
marcatori genotipizzati sono correlati con 
i marcatori causali e che gli alleli appa-
iono con una maggior frequenza di quella 
dovuta al caso. Questo principio piuttosto 
semplice ha però due inconvenienti: la 
correlazione non è completa, vale a dire 
inferiore a 1 e il rapporto tra il marca-
tore tipizzato e il marcatore causale può 
essere rotto con la ricombinazione durante 
la formazione delle cellule germinali. La 
tipizzazione diretta del marcatore causale 
riduce questa debolezza.

Possibile via d’uscita
Più marcatori causali sono utilizzati nella 
genomica, minore sarà la dipendenza dallo 
squilibrio di legame visto che si riduce l’ef-
fetto della ricombinazione. Questo aspetto 
è stato considerato durante lo sviluppo 
del SWISScow CHIP aggiungendo dei 
marcatori dei quali si sa che trasformano 
la struttura delle proteine.
Alcuni esempi sono menzionati nella 
tabella 1. Fino ad ora i marcatori sono 
piuttosto ben conosciuti visto che sono 
esplicitamente identificati come marcatori 
genetici sui documenti. Oltre a questo 
carattere hanno degli aspetti quantitativi 
supplementari su determinati marcatori. In 
totale sono ora tipizzati differenti migliaia 
di questi marcatori. Una sostituzione 
completa dei marcatori tipizzati fino ad 
oggi non è naturalmente possibile. Si 
tratta però di un complemento della rete 
di marcatori a disposizione.

Effetto positivo per la genomica
Abbiamo valutato gli effetti sulla stima dei 
valori genetici genomici aggiungendo circa 
7000 nuovi marcatori nella derivazione 
della formula di stima. In tutti i caratteri è 
stato notato un aumento della precisione. 
Questo aumento era più accentuato per la 
Original Braunvieh che per la Brown Swiss.
Bisogna osservare che questo aumento 
è limitato, conformemente alle attese, a 
pochi punti percentuali. Questo aumento, 
anche se limitato, è da considerare come 
positivo visto che l’attuale rete di marca-
tori utilizzata, con i suoi 110000 marcatori, 
copre in modo molto denso il genoma 
bovino. [12] 

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

Piazza di mercato 
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Comunicazioni dalla direzione
– In autunno, dopo un’interruzione di due 

anni, Braunvieh Schweiz e swissherd-
book organizzano nuovamente dei corsi 
per controllori del latte. Vige l’obbligo 
di presentare un certificato Covid.

– L’obbligo di presentare un certificato nei 
ristoranti e durante assemblee, in vigore 
dal 13 settembre, ha anche degli effetti 
su vari eventi come le giornate degli 
allevatori e altri. La direzione ha quindi 
deciso di non organizzare degli eventi 
“La Bruna tra la gente”. Le giornate 
degli allevatori nei ristoranti saranno 
mantenute.

– In autunno, la Federazione europea 
Brown Swiss organizzerà dei webinar 
in collaborazione con le federazioni 
nazionali della razza Bruna. Questi 
si svolgeranno la sera e avranno una 
durata di massimo due ore. Per webinar 
e regione linguistica saranno presentate 
due aziende.

– Il mercato dei tori 2021 è stato parti-
colare: circa 100 tori in meno, una 
leggera diminuzione nel numero di 

Comunicazioni dalla direzione e dal comitato

Informazioni attuali

animali all’asta e “solo” la metà dei 
visitatori. Ciononostante, è stato un 
bellissimo mercato dei tori: i visitatori 
erano contenti e riconoscenti del fatto 
che abbiamo organizzato il mercato. Il 
tempo era perfetto e l’asta ha avuto un 
gran successo. La situazione particolare 
ci ha permesso di provare qual cosa di 
nuovo come l’asta Online e il self-ser-
vice nella locanda.

– La ASB ha messo a disposizione su 
www.asr-ch.ch un modello di concetto 
di protezione COVID-19 a esposizioni 
bovine e un promemoria per l’esecu-
zione di esposizioni di bovini in autunno 
2021.

Dalla seduta di comitato  
del 17 settembre 2021
– Bruno Käslin ha dato le sue dimissioni 

dal comitato Braunvieh Schweiz a causa 
di cambiamenti professionali. La sua 
dimissione dal comitato Swissgenetics, 
come rappresentante di Braunvieh 
Schweiz, avviene quindi già dall’assem-
blea generale 2021. Come suo succes-

sore è stato nominato Stefan Knecht, 
Feldbach ZH.

– Il comitato ha approvato il regolamento 
per il mercato dei tori di Sargans. Le 
principali modifiche, analogamente al 
regolamento per il mercato dei tori 
di Zugo, sono la tipizzazione obbliga-
toria dei tori e il valore minimo di 112 
per l’ammissione al libro genealogico 
dei bovini da carne. Il regolamento è 
disponibile su www.braunvieh.ch.

– Sono stati accolti 18 affiliati individuali.
– Ueli Bach, vicepresidente di swissherd-

book, ha visitato il comitato di Braunvieh 
Schweiz. Bach è nominato per la presi-
denza di Swissgenetics come successore 
di D. Savary. Ueli Bach ha presentato la 
sua persona e la sua azienda, descritto la 
sua motivazione e i suoi obiettivi come 
futuro presidente di Swissgenetics.

– Il comitato ha approvato un credito per 
lo sviluppo della soluzione Cloud per 
Diana Software SA.

– Il comitato ha discusso l’ampliamento 
dell’azionariato Qualitas SA da parte di 
Holstein Switzerland. 

News
PSL ha interrotto il premio “Miss Proteina”

BRAUNVIEH SCHWEIZ

Come abbiamo appreso recentemente, l’associa-
zione dei Produttori svizzeri di latte (PSL) ha abolito 
il popolare premio “campanaccio Miss Proteina”. 
Secondo il direttore della PSL, la decisione è stata 
presa a metà del 2020 con una disposizione transi-
toria per i premi già approvati per il 2021 e i rinvii 
legati a Corona. Per questo motivo, non ci sono 
più riferimenti riguardo al premio sul sito della PSL 
da agosto 2020. Secondo la PSL, il premio “Miss 
Proteine” è stato introdotto intorno al 1990. Oggi, 
con la liberalizzazione del mercato del latte, con il 
pagamento in base ai contenuti e le necessarie im-
portazioni di burro, abbiamo una situazione è com-
pletamente diversa. Inoltre, il numero di domande 
è diminuito.

In futuro, la PSL non assegnerà più un campanaccio come premio per la Miss Proteina 
di un’esposizione.



n. 9 ∙ ottobre 2021  razzabrunaCH 9

 L’associazione europea per le scienze 
animali (EAAP) organizza ogni 
anno un congresso scientifico per 

promuovere lo scambio tra i ricercatori 
e le organizzazioni attive in tutti i campi 
delle scienze animali. Dopo il 1999, era 
nuovamente il turno della Svizzera e 
l’organizzazione del congresso è stata 
affidata all’Associazione svizzera per le 
scienze animali. Come presidente del 
comitato organizzatore ho avuto l’onore 
di aprire il congresso a Davos.
Per arrivare fino a qui abbiamo dovuto 
superare diversi ostacoli apparsi durante 
il periodo di preparazione durato cinque 
anni. Fine 2019, avevamo già garantito 
tutto il finanziamento grazie al generoso 
sostegno di numerosi sponsor Svizzeri 
nel campo dell’allevamento di animali da 
reddito e dell’Ufficio federale per l’agri-
coltura. La pandemia Corona ha ci ha poi 
presentato delle sfide fino ad allora non 

conosciute. Disdire il tutto? Tramandare ad 
un’altra data? Organizzare il congresso in 
modo virtuale? Queste erano le domande 
che abbiamo dovuto porci da marzo 
2020. Infine, decidemmo di organizzare 
il convegno in forma mista, con la convin-
zione di doverci incontrare anche durante 
questi tempi difficili. L’importante scambio 
tra i partecipanti si sviluppa al meglio solo 
quando ci si incontra faccia a faccia.
Il successo di questo congresso ha confer-
mato le nostre decisioni. Oltre 1000 contri-
buti scientifici sono stati inoltrati. Circa 
870 ricercatori provenienti da 49 paesi 
si sono recati a Davos. Altri 400 hanno 
seguito il congresso in modo virtuale. Tutti 
i partecipanti erano molto lieti di potersi 
nuovamente incontrare di persona – dopo 
una pausa di due anni. I ricercatori svizzeri 
dal campo delle scienze del bestiame da 
reddito si sono presentati perfettamente 
e le numerose risposte hanno confermato 

che questo convegno è stato un’ottima 
piattaforma pubblicitaria per la Svizzera 
come paese d’allevamento animale.
Cosa portano simili congressi ai nostri 
allevatori? È nella natura della ricerca che 
non tutti i progetti raggiungono il successo 
anche nelle applicazioni pratiche. Eppure, 
innovazioni come la selezione genomica, 
il sessaggio dello sperma, i metodi di 
stima dei valori genetici, nuove vie per 
il foraggiamento, lo sviluppo di robot di 
mungitura e tanto altro sono iniziate con 
anni di ricerca nei vari campi delle scienze 
degli animali da reddito per poi essere, con 
gli anni, sviluppati fino alla loro idoneità 
per la pratica.
La ruota continuerà a girare anche in 
futuro e prima o poi, la scienza ci fornirà 
le risposte alle questioni attuali come 
l’adattamento al clima, l’efficienza delle 
risorse o l’effetto ambientale della tenuta 
di animali da reddito. [17] 

La pagina della direzione

La scienza al servizio della pratica
LUCAS CASANOVA, direttore Braunvieh Schweiz

Giornate degli allevatori 2021

MARTIN RUST, BRAUNVIEH SCHWEIZ

Dopo un anno di interruzione speriamo di poter nuovamente organiz-
zare le popolari giornate degli allevatori. Swissgenetics ha rinunciato di 
svolgere le giornate da lei organizzate.
A pagina 61 dell’edizione tedesca è possibile trovare una tabella con le 
manifestazioni attuali (stato 21.10.2021).
Per completare gli incontri fisici saranno svolti anche due webinar duran-
te i quali saranno presentate le novità di Braunvieh Schweiz:
Lunedì, 8 novembre, ore 20:00
Lunedì, 11 novembre, ore 20:00
Il collegamento per accedere al webinar si trova sul nostro sito:
www.braunvieh.ch sotto attualità.
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Tanta gloria – tanti onori
DANIEL HOFSTETTER, Braunvieh Schweiz

All’evento della Bruna 2021 è stato possibile onorare una moltitudine di prestazioni eccezionali: 27 allevatori 

di bovine con oltre 125 000 kg di carriera produttiva e delle bovine Fitness Star montagna e pianura, i gerenti 

con cinque iscrizioni in serie sulla lista di gestione aziendale e i gerenti con i maggiori valori. 

Anche i proprietari delle bovine che hanno raggiunto tanto successo all’esposizione europea a Verona 

hanno finalmente ottenuto il loro regalo di ringraziamento.

 L’evento della Bruna 2021 si è svolto a 
Feusisberg SZ, sull’azienda della razza 
Bruna della famiglia Arnold Schatt.

Onore a chi se lo merita
Vicedirettore Martin Rust ha iniziato con 
gli onori per i proprietari delle bovine con 
oltre 125 000 kg di carriera produttiva 
consegnando agli allevatori una vacca 
scolpita nel legno.
Goldfinger Sina di Peter Allemann, 
Untervaz GR, Jupiter Luana di Jony 
Lagler-Schnider, Steinen SZ, Pierrot Pisa di 
Beat Studhalter, Horw LU e Playboy Paly-

Migliori risultati individuali 
sulla lista di gestione aziendale 2020

Zona del piano
maggior quantità di latte 11 090 kg Erwin Schweizer, Flawil SG
maggior contenuto di proteine 3.75 % Karl Peter, Alpnach Dorf OW
maggiore carriera produttiva  47 636 kg CPE Meier-Vogelbach, Hochfelden ZH
intervallo parto/monta più corto 78 giorni Hanspeter Liniger, Eich LU
minor numero di cellule 32 Hansruedi Tanner, Neukirch TG

Zona di montagna
maggior quantità di latte 11 345 kg  Martin Holenstein, Stein SG
maggior contenuto di proteine 3.74 % Walter Bösch-Inauen, Waldstatt AR
maggiore carriera produttiva 39 442 kg Arnold Schatt jun., Feusisberg SZ
intervallo parto/monta più corto 66 giorni Melk Fleischmann, Altendorf SZ
minor numero di cellule 30 Fredy Haldi-Reinert, Menzberg LU

girl dalla stalla di Matthias Ackermann, 
Schönengrund AR sono quattro bovine 
che hanno superato la magica soglia di 
150 000 kg latte.

Fitness Star montagna e pianura
Il titolo Fitness Star è assegnato ogni anno 
a una bovina della zona di montagna e una 
della zona del piano. Fitness Star pianura 
è Bongolo Barbie di Andreas Kocher, Wald 
ZH. La Fitness Star montagna è una grigio-
nese: Zaster Zierde di August Koller. Anche 
questi due allevatori sono stati onorati con 
una vacca scolpita nel legno.

L’élite degli allevatori della Bruna
Braunvieh Schweiz pubblica la lista di 
gestione aziendale dal 2004. Nel 2020, 
2.8 % delle aziende del libro genealogico 
hanno raggiunto le severe condizioni. Il 
cantone Appenzello esterno spicca con 
ben 37 aziende iscritte nella lista di gestione 
aziendale – si tratta di 9.7 % delle aziende 
LG del cantone. Segue il cantone Turgovia 
con 5.6 % e Zugo con 5.1 % delle aziende 
che raggiungono le condizioni poste. Ben 
otto famiglie di gerenti aziendali sulla lista 
si trovano nel CAB Urnäsch.

Distinzioni 
campionato europeo Verona 2020
Braunvieh Schweiz ha potuto finalmente 
onorare i grandiosi successi raggiunti 
all’esposizione europea di Verona: vittoria 
alla coppa delle nazioni, European Grand 
Champion Blooming Palma e tanti altri. 
Andreas Walser ha onorato i proprietari 
delle bovine a Verona consegnando loro 
una grande tavola di stalla. [48] 

Tutti gli allevatori della bruna onorati durante l’evento a Feusisberg.

Gallleria foto

www.braunvieh.ch � Events�
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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 e-mail a info@braunvieh.ch 
oppure telefonando al 041 729 33 11

Anche con il logo Original Braunvieh

News

BrunaNet per i consorzi d’allevamento (CAB)
HANSUELI BERLI, Braunvieh Schweiz

 Braunvieh Schweiz conta circa 490 consorzi e associazioni 
d’allevamento. Quasi 40 % delle persone di contatto di 
queste 490 organizzazioni utilizzano BrunaNet per i CAB. 

Tutti gli utenti hanno il medesimo obiettivo: essere informati 
meglio sul loro consorzio o sulla loro associazione e quindi offrire 
ai loro affiliati un plusvalore.
BrunaNet per i CAB è utilizzato maggiormente prima delle assem-
blee generali o prima di esposizioni di bovini. Per esempio, per 
fare delle valutazioni interessanti da presentare all’assemblea o 
per chiarire questioni riguardanti l’iscrizione a un’esposizione e 
sui premi speciali. BrunaNet sostiene le persone di contatto anche 
durante l’organizzazione del controllo del latte e per l’ammini-
strazione degli affiliati.
Gli utenti di BrunaNet per i CAB si impegnano a utilizzare i dati 
solo per i loro compiti e a trattarli con grande discrezione. In 
effetti, possiamo affermare che non abbiamo ancora ricevuto 
dei reclami da parte di allevatori.

BrunaNet per i CAB in nuova veste
La maggior parte dei lettori ha già notato o letto nell’ultima 
edizione, che Braunvieh Schweiz ha rinnovato BrunaNet. Questo 
rinnovo è avvenuto anche per BrunaNet per i CAB.
Per esempio, si ha ora la possibilità di aggiungere o togliere delle 
colonne nelle tabelle. Grazie a questa funzione è stato possibile 
aumentare il numero di informazioni disponibili. Per esempio, è 
possibile vedere quali controllori effettuano il controllo del latte 
utilizzando l’applicazione eBGS.

v

✓ News aus der Braunviehwelt

✓ Videos und Hintergrundinfos

✓ Bilder und Impressionen

✓ Galerien und Resultate von  
   Ausstellungen

✓ Links und Verknüpfungen 

www.braunvieh.ch > Facebook
www.facebook.com/BraunviehSchweiz

Folge uns... !
www.facebook.com/
BraunviehSchweiz

Seguici… !
www.facebook.com/ 
BraunviehSchweiz

✓	 novità dal mondo della Bruna

✓	 video e informazioni

✓	 immagini e impressioni

✓	 	gallerie e risultati di esposizioni

✓	 collegamenti e contatti

Ciò che si è affermato è stato mantenuto
Durante la ristrutturazione di BrunaNet, per le aziende e per i 
CAB, sono state mantenute tutte le funzionalità che si sono affer-
mate, come la possibilità di scaricare un file Excel con differenti 
dati come gli indirizzi o i dati degli animali. In questo modo è 
possibile effettuare delle valutazioni proprie. Coloro che lavorano 
con le lettere in serie possono così collegare gli indirizzi con una 
lettera in serie e quindi inviare rapidamente comunicazioni o 
inviti agli affiliati.
Saremmo lieti se potessimo dare il benvenuto all’uno o all’altro 
consorzio d’allevamento come nuovo utente BrunaNet. [19] 

Ulteriori informazioni

www.braunvieh.ch � azienda � BrunaNet � BrunaNet CAB�
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CH 120.1495.6722.5 WEF ARF SDF SMF B2F 
Schöchli Peter, Elgg
geb: 09.09.20 KK: BB 
P: 2-2-2/82  BK: A2A2 aAa: 165 234

BS21/GA 08.21
GZW 1322 MIW 131
FIW 107 WZW 111
Leistung
ZW Milch (55 %) +1046  

F kg / % +36 –0.09

E kg / % +33 –0.05

Pers.  92  

Fitness
ZZ  107

MBK  85

FBK  100

ND  115

Exterieur
GN  127  

Ra  132  

Be  128

Fu  119  

Eu  128  

Schöchli’s Alexey ADAMO B

ALEXEY-ET SYR Anibay ANTONOV  

Harrison MAJA
LBE DE 88-83-83-84 VG 85
LL 5049 kg  4.36 %  3.62 %    

Schöchli’s Brookings FALBE B *DL
LBE  94-88-85/90-91/90 4.L
Ø 6L  10 434  4.29  3.61  112 LP 

RNR Payoff BROOKINGS-ET  

Schöchli’s Valentino FALBA B 
Ø 4L  10 388 kg  4.23 %  3.53 %  114 LP 
LBE 96-96-92/90-91/93 4.L
LL 49 186 kg  4.34 %  3.67 %    

Verfügbar ab sofort

19.– / 37.– inkl. MWST

 In un progetto delle federazioni sviz-
zere d’allevamento di lattifere Braun-
vieh Schweiz, Holstein Switzerland 

e swissherdbook, in collaborazione con 
l’Università di Berna, si vuole analizzare 
il fenomeno dei disturbi della discesa 
del latte presso le vacche Brown Swiss e 
Holstein.

Necessaria una notifica 
tempestiva
Per chiarire questo fenomeno cerchiamo 
60 primipare che presentano un nuovo 
disturbo della discesa del latte (30 Brown 
Swiss e 30 Holstein). Per trovare queste 
vacche abbiamo bisogno del vostro aiuto.
Appena avete il sospetto di un disturbo 
della discesa del latte, vi preghiamo di 
notificarlo immediatamente dopo la 
prima mungitura (indipendentemente 
se la sera o la mattina) all’Università di 
Berna telefonando al 076 345 40 09.
L’analisi dell’animale in questione 
dovrebbe avvenire già durante la mungi-
tura seguente (seconda mungitura), 
oppure al più tardi il giorno seguente. 
L’analisi deve avvenire obbligatoriamente 
prima di un’eventuale somministrazione 
di ossitocina.

Decorso dell’analisi
Durante la mungitura seguente in azienda, 
un collaboratore dell’Università di Berna 

registrerà la curva del flusso di latte con 
un Lactocorder.
Al termine del flusso di latte si inietta una 
piccola dose di ossitocina per via intra-
venosa utilizzando dell’ossitocina diluita 
per garantire l’esatto dosaggio. Alla fine, 
la mammella sarà vuotata con una dose 
elevata di ossitocina, come somministrata 
normalmente. Durante questo tratta-
mento si continua a registrare il flusso di 
latte con il Lactocorder.
Parallelamente si cerca una bovina di 
controllo nella medesima azienda (condi-
zioni simili: razza, numero di lattazione, 
possibilmente prima settimana di latta-
zione, ecc.), che sarà munta seguendo la 
medesima procedura (registrazione con 
il Lactocorder e medesime iniezioni di 
ossitocina).

Valutazioni genetiche
Tutti gli animali analizzati saranno tipiz-
zati. Mediante degli studi di associazioni 
sul genoma si analizzeranno le relazioni in 
determinate regioni dei geni. Se si trovas-
sero delle correlazioni genetiche, questo 
permetterebbe un trattamento zootecnico 
dei disturbi della discesa del latte a medio 
termine.
Per ulteriori informazioni è possibile rivol-
gersi alla propria organizzazione d’alle-
vamento oppure alla sezione di fisiologia 
veterinaria della facoltà Vetsuisse dell’U-

niversità di Berna: tel. 076 345 40 09, 
e-mail: rupert.bruckmaier@vetsuisse.
unibe.ch.
Si prega di notare che le aziende parte-
cipanti non devono essere soggette a 
misure di controllo delle epizoozie. Grazie 
mille per il vostro aiuto in questo progetto. 
[23] 

Cercasi:  
vacche con disturbi della discesa del latte

MARTIN RUST, Braunvieh Schweiz

I nuovi giovani tori sono pubblicati a pagina 26 nell’edizione tedesca CHbraunvieh.

Per la determinazione delle curve di flusso di lat-
te si utilizzano dei Lactocorder.
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Presentazione dei nuovi esperti DLC
STEFAN HODEL, Braunvieh Schweiz

 Mi chiamo Eric Jelmini e sono 
nato in dicembre 1998 a 
Ligornetto TI. Sono cresciuto 

in Leventina, una bellissima valle, dove la 
razza Bruna Svizzera è di casa.
Ho svolto la mia formazione agricola di 
tre anni nel cantone Berna e nel cantone 
Grigioni, dove ho poi ottenuto il diploma 
al Plantahof. Al termine della mia forma-
zione e del servizio militare ho lavorato 
su differenti aziende agricole in Svizzera 

e all’estero e ho potuto raccogliere nume-
rose esperienze interessanti.
Attualmente abito a Prato Leventina in 
una bella azienda d’allevamento della 
razza Bruna che spero di poter riprendere 
in futuro. 
Inizio la mia nuova attività di esperto DLC 
con grande gioia e motivazione avendo la 
possibilità di combinare passione e profes-
sione.  

 Mi chiamo Adrian Waser e vivo 
a Kerns, nel cantone Obvaldo. 
Sono cresciuto su un’azienda 

lattifera con alpeggio. Terminato l’ap-
prendistato d’elettricista ho intrapreso 
la formazione agricola raccogliendo 
numerose esperienze sulle due aziende 
d’apprendistato e ampliando le mie cono-
scenze sulla razza Bruna. Dal termine della 

formazione agricola lavoro come elettri-
cista in inverno e in estate aiuto nell’a-
zienda dei miei genitori. Attualmente sto 
svolgendo la scuola di gerente aziendale. 
A settembre ho potuto iniziare la nuova 
sfida come esperto DLC. Non vedo l’ora 
di fare molti bei incontri e conversazioni 
interessanti. 

 Mi chiamo Markus Tischhauser, 
ho 21 anni e sono cresciuto 
su un’azienda della Bruna a 

Krummenau SG. Due anni fa ho terminato 
con successo la mia formazione di carpen-
tiere per poi seguire la formazione agricola 
di due anni alla scuola agricola Rheinhof a 
Salez. La passione per la Bruna mi segue 
da tutta la vita – anche grazie ai miei geni-
tori che stimano questa razza da numerosi 
anni. Da agosto sono in giro come esperto 

DLC. L’obiettivo del mio lavoro è di soste-
nere il progresso zootecnico della nostra 
razza nel campo morfologico. Ritengo 
particolarmente importante che la razza 
Bruna sia una gioia giornaliera per i nostri 
allevatori. Le qualità della nostra razza non 
devono essere dimenticate, ma stimate. 
Non vedo l’ora di discutere interessanti 
questioni tecniche, vedere numerose belle 
vacche brune e ottenere tante impressioni 
nelle aziende che potrò visitare. Markus Tischhauser, Krummenau

Eric Jelmini, Prato Leventina

Adrian Waser, Kerns

La Bruna alla Suisse Tier 2021

DANIEL HOFSTETTER, BRAUNVIEH SCHWEIZ

Dal 26 al 28 novembre 2021 si terrà la Suisse 
Tier a Lucerna – il punto d’incontro del settore 
svizzero degli animali da reddito. Il tema di que-
sto salone nazionale sarà il clima e l’ambiente.

News

Le bovine brune della famiglia Grüter sono presentate nel capannone 1.

Ulteriori informazioni

www.suissetier.ch�
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 Cresciuta al Hiltihof assieme a 
tre sorelle, Barbara Schumacher 
aveva da sempre un grande 

interesse per l’agricoltura e in particolare 
per l’allevamento della razza Bruna. Da 
giovane trascorreva le estati in alpeggio e 
presto le fu chiaro che in futuro sarebbe 
stata attiva nel campo agricolo.
Ai tempi era piuttosto insolito che una 
giovane donna iniziava una formazione 
agricola e Barbara decise quindi di seguire 
una formazione commerciale. Durante il 
suo tempo libero era però sempre attiva 
sull’azienda dei genitori. Nel 2008 ritornò 
completamente sull’azienda e terminò la 
sua formazione agricola. Nel 2010 arrivò 
infine il grande momento e Barbara poté 
riprendere l’azienda Hiltihof dai genitori – 
un sogno era diventato realtà.

Le donne al timone al Hiltihof
ROLAND EGGENBERGER, Braunvieh Schweiz

Barbara Schumacher gestisce un’azienda lattifera con 18 vacche Brown Swiss e il bestiame giovane 

poco fuori Mels SG, a Plons, sostenuta dal compagno Marco e dalla figlia Janine.

La gerente Barbara Schumacher con il compagno Marco e la figlia Janine. 

Anche in futuro 
in mano femminile?
Durante i primi anni come gerente azien-
dale, i genitori di Barbara erano un grande 
sostegno per il lavoro quotidiano. Ora, per 
motivi di salute, l’aiuto è solo limitato.
Barbara può però contare sull’assistenza 
della figlia Janine, pure agricoltrice diplo-
mata e che in futuro vuole riprendere 
la gestione dell’azienda. Janine studia 
attualmente agronomia. Con la situazione 
Corona, lo studio era spesso svolto da casa 
e quindi ci sono state molte più opportunità 
per sostenere la madre nei lavori aziendali.
Anche il compagno di Barbara, Marco, è 
agricoltore diplomato e ha lavorato per 
molti anni sull’alpe. Nonostante il suo 
impiego al 100 % presso un mulino per 
cereali da foraggio e panificabili, Marco 

aiuta in azienda durante il suo tempo libero.
Barbara afferma che può gestire senza 
problemi la maggior parte dei lavori azien-
dali. Però può capitare di giungere ai limiti 
personali, per esempio, quando si tratta di 
“occuparsi” dei vitelli appena nati. Senza 
aiuto si tratta di un lavoro molto duro e 
quando è da sola deve essere creativa: per 
esempio mettendo i vitelli su una coperta 
per poterli trasportare in questo modo.

Gerente coronata dal successo
Barbara Schumacher ha potuto mostrare 
bene di avere sotto controllo la gerenza 
dell’azienda. Dal 2014 al 2019 riuscì a 
raggiungere cinque iscrizioni in serie sulla 
lista di gestione aziendale. Barbara è stata 
onorata per questa prestazione durante 
l’evento della razza Bruna 2020 a Rothen-
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L’azienda in cifre 

Barbara Schumacher, Pöltisstrasse 31, 8889 Plons
Superficie 13 ha, dei quali 5 ha in zona di montagna 3
Effettivo 18 vacche, 15 capi di bestiame giovane
Stabulazione confinata, mungitura a condotta
Tori stagione 2020: Superstar, Seller, Aldo SG, Arrow, Lasse, Brice, 
 Jaguar, Budin, Blooming, Palme, in parte sessato
Ø aziendale 8281 kg latte, 4.16 % grasso, 3.62 % proteine, NC 57
Latte Züger Frischkäse 100 000 kg, in estate formaggio d’alpe
Foraggiamento
estate alpeggio; primavera/autunno: pascolo, fieno, silomais
inverno fieno, silo d’erba, silomais, fettucce di barbabietola, carote, 
 concentrati
Mano d’opera Barbara Schumacher aiutata dal compagno Marco e dalla 
 figlia Janine. Durante le punte di lavoro aiuto dal figlio 
 Ramon e dalla sorella Agnes

thurm. Negli anni 2019 e 2020, ben tre 
vacche hanno raggiunto la magica soglia 
di 100000 kg latte e questo nonostante 
l’alpeggio. Quattro bovine hanno inoltre 
ottenuto la distinzione Economy Star.
Barbara si ingaggia per l’allevamento 
anche durante il tempo libero. Dal 2015 
è la presidente dell’associazione d’alleva-
mento Mels e da quest’anno è la segretaria 
della commissione espositiva. L’esposizione 
di Mels le sta particolarmente a cuore. Già il 
padre si recava con tutto l’effettivo a questa 
esposizione autunnale e Barbara continua 
questa tradizione con grande gioia. 
L’azienda ha un elevato tasso di rimonta 
e quindi è sempre possibile vendere degli 
animali durante la mostra autunnale o 
direttamente dall’azienda. La gerente cerca 
una vacca con forte morfologia, buona 
produttività lattiera e, in particolare, una 
buona mammella. L’effettivo ripreso dal 
padre era sempre forte nel formato.

L’alpeggio 
è un settore importante
Tutti gli animali dell’azienda Hiltihof trascor-
rono l’estate su differenti alpeggi della 
zona. Il latte è trasformato in formaggio 
e ogni proprietario deve riprendere un 
certo contingente della produzione. 
Barbara vende ogni anno circa 1500 kg 
di formaggio d’alpe e 130 kg di burro. Il 
padre Paul, nonostante i suoi 87 anni, aiuta 
volentieri e porta i formaggi ai clienti. Il 
formaggio d’alpe è affinato in valle in una 
cantina comune che si trova in una caverna 
nella roccia ed è curato da un impiegato. 
In questo modo è possibile ritirare un 
formaggio maturato in grotta, di ottima 
qualità anche dopo la stagione alpestre.
Il fatto di avere le vacche in differenti 
alpeggi permette ai clienti di scegliere tra 
differenti prodotti – secondo il loro gusto. 
“Ogni cliente ha il suo formaggio favo-
rito”, racconta Barbara Schumacher.
Gli unghioni degli animali sono estre-
mamente importanti per non avere dei 
problemi durante l’alpeggio. In febbraio/
marzo, tutti gli unghioni degli animali sono 
curati da un professionista. Durante l’anno, 
se necessario, questo lavoro è ripreso da 
Janine. Le bovine, per essere in perfetta 
forma in alpeggio, partoriscono tutte in 
autunno. Con il parto stagionale e l’alle-
vamento piuttosto estensivo si cerca di 

raggiunge un’età al primo parto di circa 
34 mesi.
Il bestiame giovane dell’azienda Hiltihof 
porta nuovamente delle corna, dopo che 
alcuni anni prima, tutti gli animali erano 
scornati. La tradizione di lasciare le corna 
agli animali è stato un desiderio di Janine 
e Marco. Barbara deve però confermare 
che le corna piacciono anche a lei e che in 
stabulazione confinata non si hanno grossi 
problemi.
L’apice della stagione estiva degli alpeggi 
di Mels sono i tradizionali scarichi degli 
alpeggi in autunno. Le vacche ritornano 
in paese decorate con campanacci e corone 
di fiori che Barbara e Jasmine confezio-
nano con grande cura. Ogni anno, questa 
tradizione attira un numeroso pubblico a 
Mels. 

Le vacche tornano in valle decorate con campa-
nacci e corone di fiori.
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 I l benessere degli animali è primordiale 
all’azienda Wilhof. Durante la mia 
visita, tutte le vacche in lattazione 

erano al pascolo godendosi visibilmente 
l’erba e la bella giornata asciutta e soleg-
giata. Le lattifere rientrano in stalla verso 
mezzogiorno lasciando il pascolo alle 
vacche in asciutta. 
I box a lettiera profonda nell’annessa stalla 
di riposo sono generosamente colmi con 
compost. Gli animali apprezzano queste 
cuccette con il loro eccezionale confort. 
La mangiatoia si trova nella vecchia stalla 
a stabulazione confinata. Durante la 
ristrutturazione, gli accessi alla zona riposo 
sono stati realizzati con delle costruzioni 
molto semplici. La zona alimentazione è 
coperta con delle stuoie di gomma. Le 
bovine mangiano una razione miscelata 
composta da insilato di mais e di erba, 
fieno, trebbia di birra, cruschello di colza 

“Tutto a posto con la mungitura”
THOMAS VILLIGER, Braunvieh Schweiz

Josef e Rita Elmiger-Bucher mungono 65 lattifere. L’azienda gestisce inoltre un’area di compostaggio e produce 

frutta che la distilleria Seetal Sarl. trasforma in liquori pregiati. L’azienda partecipa al programma Bruna Data 

dall’inizio. L’allevatore utilizza i risultati della selezione genomica per accelerare il progresso zootecnico.

Josef Elmiger-Bucher – l’imprenditore ingaggiato punta su differenti pilastri aziendali.

e sali minerali. Secondo la produttività si 
aggiungono fino a 4 kg di concentrati per 
vacca e giorno.
La mungitura avviene in un carosello GEA. 
Il lavoro di mungitura è ripreso da Josef 
Elmiger la mattina e dall’apprendista la 
sera. “In questo modo vedo ogni vacca 
almeno una volta al giorno e ho un’ottima 
panoramica della mandria”, commenta il 
gerente aziendale. Una persona munge 
le vacche in circa un’ora, in seguito inizia 
la pulizia e l’alimentazione dei vitelli. Il 
numero di cellule medio di 72 conferma 
la buona gestione.

La Bruna per convinzione
Josef si ingaggia per la Bruna anche fuori 
dalla sua azienda. Dal 2006 è presidente 
e persona di contatto del CAB Hochdorf. 
Inoltre, è membro della commissione 
regionale dei produttori di latte della Sviz-

zera Centrale rappresentando i bisogni 
degli affiliati della regione Seetal-Freiamt.
“L’elevata produttività di latte è prioritaria. 
Cerco una bovina funzionale, robusta, in 
grado di adattarsi alle strutture aziendali e 
con la quale posso guadagnare denaro”, 
spiega Josef Elmiger. La Brown Swiss è 
perfettamente adatta per questa strategia. 
Per Josef, i principali vantaggi della razza 
sono gli ottimi caratteri di fitness, i forti 
unghioni, gli elevati contenuti del latte e 
il buon temperamento.

Perché Bruna Data?
“Sono interessato ai valori genetici 
genomici da quando esistono. Per 
questo motivo ho deciso di partecipare al 
programma Bruna Data. Posso tipizzare 
i miei vitelli ad un prezzo vantaggioso e 
profitto delle inseminazioni con i giovani 
tori di testaggio. La selezione genomica mi 



n. 9 ∙ ottobre 2021  razzabrunaCH 17

L’azienda in cifre

Josef e Rita Elmiger-Bucher, Wilhof 2, 6276 Hohenrain
Situazione 520 metri d’altitudine, zona del piano
Superficie 28 ha; 9 ha campicoltura (silomais, frumento, orzo), 
 prati artificiali, prati naturali, superfici ecologiche; 4 ha bosco
Settori  economia lattiera, campicoltura, 200 alberi da frutta ad alto 

fusto, impianto a basso fusto per la produzione di acquavite, 
area di compostaggio

Effettivo 65 lattifere, vitelli d’ingrasso, i vitelli d’allevamento restano 
 6 mesi e poi sotto contratto
Ø aziendale 12.20: 7280 kg latte, 4.09 % grasso, 3.50 % proteine, NC 72
Tori Velmer P, Aldo SG, Noro SG, Powerball, Tango
Foraggiamento
inverno miscela di insilato d’erba e di mais, trebbia di birra, fieno, 
 fettucce di barbabietola, cruschello di colza, 
 sali minerali e sale
estate aggiunta di pascolo metà giornata ed erba
Latte Produttori di latte della Svizzera centrale, 
 diritto di fornitura mensile 41 000 kg
Mano d’opera famiglia dei gerenti, 1 apprendista, 
 1 stagionale per 9 mesi/anno

Ulteriori informazioni

www.distillerie-seetal.ch�

Rita e Josef Elmiger-Bucher con i figli, Da sinistra: Andreas (26), Simone (24), Eveline (11), Nadine 
(15), Fabienne (22) e Karin (19).

fornisce preziose informazioni che utilizzo 
durante le mie decisioni zootecniche”. 
Per Josef Elmiger è sempre interessante 
paragonare l’animale dopo il parto con 
le cifre dei valori genetici genomici. Il 
gerente costata spesso che le cifre morfo-
logiche nei campi formato, bacino e arti 
corrispondono molto bene. Le principali 
differenze si trovano nella mammella e 
nella produttività di latte.
La compilazione del giornale dei tratta-
menti su BrunaNet è parte del contratto 
Bruna Data. Josef Elmiger è convinto 
dell’utilità di questo giornale dei tratta-
menti e può consiglialo ai suoi colleghi 
professionali. “I trattamenti e il giornale 
delle scorte sono sempre disponibili, anche 
in caso di un controllo. Ogni azienda 
genera inoltre importanti dati che possono 
essere considerati in nuovi calcoli di valori 
genetici, come il valore genetico per la 
resistenza alle mastiti.” Ogni azienda Data 
può contare sul sostegno di un consu-
lente di Braunvieh Schweiz. Durante la 
visita annuale si discutono questioni sulla 
genomica, sul giornale dei trattamenti 
oppure su accoppiamenti da fare nei giorni 
seguenti.

Altri settori aziendali
Oltre a 200 alberi ad alto fusto, la fami-
glia Elmiger gestisce anche un impianto 
a basso fusto di 20 are con mirabelle e 
prugne. I frutti maturi sono trasformati 
nella distilleria Seetal, fondata da alcuni 
appassionati di distillati, in acquavite e 
liquori pregiati. I prodotti sono venduti 
nel negozio a Hochdorf.
L’area di compostaggio dell’azienda Wilhof 
è diventata un settore aziendale molto 
importante. Il materiale verde proveniente 
da tutto il Seetal è pulito e triturato per poi 
essere ammucchiato al bordo dei campi. 
Questi mucchi sono rivoltati più volte per 
accelerare la fermentazione. Il prodotto 
finito, il composto, è un fertilizzante natu-
rale utilizzato volentieri in agricoltura e nei 
giardini domestici. 
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 “ Puoi dare a questo articolo il titolo 
‘Sunshine Valley’”, commenta 
Alois Steiner Junior con un sorriso. 

L’azienda della famiglia Steiner si trova 
tra Einsiedeln e la zona sciistica Brunni sul 
grande Mythen. Il comune di Alpthal, con 
i suoi 1900 mm di precipitazioni annuali, 
è uno dei più piovosi in Svizzera. Il clima 
offre le migliori condizioni per raggiungere 
buone rese foraggiere con i prati naturali 
a disposizione.
Le buone e belle vacche brune produ-
cono il miglior latte. Questo latte è poi 
foraggiato ai vitelli d’ingrasso acquistati di 
regola direttamente dalla famiglia Steiner. 
Ogni anno si allevano tre gruppi di 20 
vitelli acquistati con circa 75 kg e venduti 
a differenti acquirenti con un peso vivo di 
circa 240 kg.

“Allevamento con passione  
nella Sunshine Valley”

FLORIAN PFULG, Braunvieh Schweiz

Alois e Priska Steiner gestiscono con successo da 27 anni l’azienda d’allevamento della razza Bruna ad Alpthal. 

La situazione attuale sul mercato del bestiame d’allevamento e da reddito è molto buona e i gerenti sono 

soddisfatti di questo settore aziendale. Ogni anno vendono da 15 a 20 vacche.

Priska e Alois Steiner, Alois jun. e Angela con Lennox Lenya all’esposizione di Einsiedeln.

Lavorare con l’occhio
Il fondamento per allevare una buona 
vacca è posto molto presto. I gerenti si 
dedicano a lungo all’accoppiamento dei 
lori animali e selezionano con cura i tori 
adatti. “Cerchiamo delle bovine con una 
struttura corporea funzionale ed equili-
brata, una forte mammella e una buona 
produttività lattiera”, spiega Alois.
Dopo la nascita del vitello inizia la seconda 
fase importante. “L’allevamento è molto 
intensivo durante il primo anno di età”, 
racconta Alois. I vitelli ottengono latte 
per i primi quattro mesi di vita. Alimenti 
concentrati e ottimo fieno sono sempre a 
disposizione. Alla domanda sulla quantità 
di latte distribuito, il gerente risponde: 
“Non lavoriamo con un piano d’alimen-
tazione. Quadriamo bene gli animali. Ci 

sono quelli che sono pronti a 3 mesi e altri 
che devono raggiunge i 5 mesi di vita”. 
Il primo anno, i vitelli restano in azienda 
per seguire meglio il loro sviluppo. I 
vitelli d’allevamento sono tenuti in piccoli 
gruppi – una strategia che si è affermata 
da anni.

Parto, prendere il vitello e 
vendere la madre
Il secondo anno di vita, tutte le manze 
trascorrono l’estate sull’alpe Brunni nella 
regione de grande Mythen. “L’alpeggio 
è una scuola di vita per i giovani animali 
dove imparano anche a tenere duro”, 
commenta Alois. Le inseminazioni sono 
principalmente effettuate con seme 
sessato cercando di raggiungere un’età 
al primo parto compresa tra 27 e 30 mesi. 



n. 9 ∙ ottobre 2021  razzabrunaCH 19

L’azienda in cifre

Alois e Priska Steiner, Alpthalerstrasse 14, 8849 Alpthal 
Situazione 1000 metri d’altitudine, zona di montagna 3 e 4
Superficie 27 ha SAU, 8 ha bosco
Effettivo 12 vacche, 45 capi di bestiame giovane per l’allevamento, 
 20 vitelli d’ingrasso
Alpeggio tutto il bestiame giovane oltre l’anno è alpeggiato
Ø aziendale 10 chiusure: 8100 kg latte, 4.02 % grasso, 3.48 % proteine
Tori Barca, Aldo, Aiven, Jaguar, Bormio, Phil, Haegar, Cadence
Foraggiamento
inverno fieno, insilato, erba medica, cubetti di mais, concentrati
estate molto pascolo, fieno, cubetti di mais, concentrati
Latte 60 vitelli d’ingrasso
Mano d’opera Alois (20 % guadagno accessorio) e Priska, Alois Junior, 
 Angela (durante il tempo libero)

Eichmühle Phil Prada (DLC 1. latt. 85-83-86/87-86/86), ora in seconda lattazione, sul pascolo 
autunnale.

Questa strategia garantisce la rimonta 
dell’effettivo dell’azienda e la vendita di 
giovani vacche ad altre aziende.
Molte di queste sono vendute diretta-
mente dall’azienda. I gerenti sono però 
anche in contatto con dei commercianti 
di bestiame o con la SViAG (Commercio 
di bestiame del cantone Svitto). Il numero 
di vacche vendute può variare notevol-
mente. Se c’è domanda, si vende.
Ogni tanto si visitano anche delle esposi-
zioni. “In questo modo abbiamo la possi-
bilità di presentare la nostra genetica ai 
colleghi allevatori”, racconta convinta la 
famiglia Steiner. L’esposizione autunnale 
a Einsiedeln è sicuramente la più impor-
tante per tutta la famiglia Steiner – questo 
tradizionale evento è unico e bellissimo.

Famiglie di vacche affermate
Alois Steiner punta da sempre su famiglie 
di vacche profonde sia dal lato femmi-
nile, sia da quello maschile. Una delle 
sue famiglie di vacche più affermata è 
quella della razzatrice Starbuck Minerva. 
Minerva nacque nel 1996 e in sette latta-
zioni raggiunse una media produttiva di 
8300 kg latte con 4.00 % grasso e 3.55 % 
proteine. Inoltre, raggiunse fantastici 94 
punti (mammella 97). Minerva è stata 
un’ottima razzatrice: la miglior figlia, 
Zoldo Zara, raggiunse in sette lattazioni 
una media di 9000 kg latte con 4.00 % 
grasso e 3.50 % proteine. Zara, classificata 
con 94 punti (mammella 96) raggiunse 
una carriera produttiva di 70 000 kg latte 
ed è la madre del toro IA Giacobbo. 
Questo figlio di Glenn, oltre agli ottimi 
caratteri di fitness, trasmetteva anche una 
forte morfologia. La vincitrice in serie, 
Etterlins Giacobbo Elevita, per esempio, 
discende da questo toro.
Dalla Wurl Wanja EX90 discende l’attuale 
bovina più anziana dell’azienda Steiner 
– anche lei discende dalla questa linea. 
Si tratta di Nesta Nina EX92 (mammella 
94) che con quasi 90 000 kg latte (20 kg 
latte per giorno di vita) si presenta con 
un aspetto molto giovanile e un’ottima 
mammella.
Di questa famiglia si può riempire tutto 
un libro. La qualità di questa famiglia è 
confermata dai numerosissimi discendenti 
in tutta la Svizzera e in aziende con stra-
tegie molto differenti tra loro. Tutte queste 

vacche svolgono per molte lattazioni un 
eccezionale lavoro.

La prossima generazione 
è già in pista
Gli scorsi anni, l’azienda di Alois e Priska 
è sempre cresciuta per raggiungere gli 
attuali 27 ettari SAU. Cosa c’è di meglio 
di vedere l’apprezzamento della prossima 
generazione per l’azienda sviluppata nel 
corso di numerosi anni. Alois Junior (18) 

ha recentemente terminato la formazione 
agricola e a tempo debito vuole ripren-
dere l’azienda famigliare. Il giovane ha 
ereditato dal padre la grande passione 
per l’allevamento e l’economia lattiera. 
Anche la figlia Angela (20) ha un notevole 
interesse per l’agricoltura e attualmente 
segue lo studio di agronomia. A tutta la 
famiglia auguriamo tanta gioia e successo 
durante il lavoro con la razza Bruna. 
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Spettacolare esposizione d’élite  
alla Olma 2021

MICHAEL BLESS, Braunvieh Schweiz

L’esposizione d’élite alla Olma 2021 a San Gallo ha presentato delle vacche di qualità estrema. La vacca speciale 

Calanda della famiglia Tischhauser, Krummenau era nuovamente al centro dell’attenzione nel capannone 7.

Duss BS Biver Happy è la Miss Olma 2021 per la Brown Swiss.

 L’esperto grigionese Samuel Cadal-
bert, Lantsch/Lenz era il giudice 
dell’esposizione d’élite alla Olma 

2021. Duss BS Biver Happy di Matthias 
Süess e Martin Hochreutener per la Brown 
Swiss e Rio Ramona dalla mandria di 
Paul Christen, Binn (VS), per la Original 
Braun vieh, sono state le due campionesse 
pre ferite da Cadalbert.

Forte presentazione BO
Le sei bovine BO presentate hanno 
mostrato perfettamente il carattere a 
doppia attitudine della Original Braun-
vieh. Rio Ramon, ha presentato al meglio 
questa doppia attitudine con un telaio 
ideale e degli arti funzionali. Ramona ha 
prodotto in prima lattazione 5615 kg latte 
con 4.29 % grasso, 3.67 % proteine e un 
numero di cellule di 37. 

Esposizione d’élite BS
Durante l’elezione della campionessa, 
il giudice Cadalbert non ha potuto non 
scegliere Duss BS Biver Happy di Süess/
Hochreutener. Fresca di parto, questa 
vacca che da primipara ha fatto furore 
all’esposizione europea a Verona, si è 
presentata in perfetta forma. Happy ha 
terminato la sua prima lattazione con 
8090 kg latte con 4.13 % grasso e un 
numero di cellule di soli 16. L’appenzel-
lese Edgard Jupita di Thomas Gantenbein, 
Oberegg ha ottenuto il titolo di campio-
nessa di riserva davanti alla primipara 
Salomon Elsa di Bruno Manser, Muolen.

Il fior fiore della Bruna
Uno degli apici nell’arena era sicuramente 
la presentazione della famiglia d’alleva-
mento femminile da record di Martin 

Holenstein, Stein. Brookings Habella, 
classificata in primavera con 95 punti ha 
perfettamente mostrato la sua capacità 
produttiva e la sua redditività.
Anche la presentazione delle vacche con 
oltre 100 000 kg latte era molto impressio-
nante. Tutte le “vecchie signore” si sono 
presentate in perfetta forma.

Il nostro latte ha più valore
La presentazione speciale “Il nostro latte 
ha più valore” ha nuovamente offerto una 
piattaforma ideale per presentare temi 
sulla produzione di latte in svizzera, sui 
vantaggi delle bovine svizzere e sul benes-
sere degli animali ad pubblico interessato. 
Jolden Calanda della famiglia Tischhauser, 
Krummenau ha nuovamente convinto 
con la sua imperturbabile calma. L’evento 
organizzato dalla federazione sangallese 
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 I l 10 ottobre si è tenuta la 28a gior-
nata nazionale dei giovani allevatori 
alla Olma dopo un’interruzione di un 

anno. La mattina, il giudice Beat Betschart, 
Menzingen, ha classificato le cinque cate-
gorie di manze. Il pomeriggio, l’arena era 
dedicata ai giovanissimi e i loro vitelli.

28ª giornata nazionale  
dei giovani allevatori alla Olma

 PRISKA KÄLIN, ASGA

Maggiori informazioni

www.braunvieh.ch  
� gallerie immagini

�
Maggiori informazioni

www.braunvieh.ch  
� eventi � classifiche 

�della razza Bruna, dal gruppo allevatori 
San Gallo e da Braunvieh Schweiz è stato 
un pieno successo. 

Rio Ramona di Christen Paul, Binn è la Miss Olma 2021 per la Original 
Braunvieh.

L’impressionante famiglia d’allevamento della razzatrice Brookings Ha-
bella di Martin Holenstein. 

Concorsi
Il concorso delle manze alla Olma rappre-
senta l’inizio della stagione espositiva. 
Oltre alla migliore manza di ogni cate-
goria sono stati onorati anche i migliori 
presentatori.
Il titolo di campionessa Olma 2021 è infine 
andato a Felders’ BS Norwin Naarah del 

giovane allevatore Pascal Felder, Marbach, 
presentata da Florian Portmann.
La giuria del concorso dei vitelli era 
composta dal consigliere nazionale Marcel 
Dettling, Oberiberg e dall’attuale regina 
della razza Bruna Eliane Berner. La vittoria 
è andata a Dominik Mazenauer, Niederwil 
SG con la vitella Fabiola. [43] 

Campionessa delle manze Olma 2021: Felder’s BS Norwin 
Naarah del giovane allevatore Pascal Felder, Marbach.
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 La 76a edizione del mercato inver-
nale dei tori riproduttori di Sargans 
si terrà sabato, 4 dicembre con l’af-

fermata combinazione tra mercato dei tori 
e asta. La manifestazione è organizzata in 

Il mercato dei tori di Sargans si terrà
STEFAN HODEL, Braunvieh Schweiz

Programma 

sabato, 4 dicembre 2021

07:00 – 08:30 arrivo dei tori e degli animali dell’asta
09:00 apertura dell’esposizione
09:00 –10:00 classifica commentata dei tori
13:00 asta
in seguito partenza degli animali entro le ore 17:00

Al mercato dei tori di Sargans è possibile acquistare tori e animali d’allevamento.

collaborazione con il Consorzio mercato 
coperto di Sargans e la federazione sangal-
lese della razza Bruna. La partecipazione 
è solo possibile con un certificato COVID 
valido (vaccinato, guarito o testato). 

Sussiste la possibilità di farsi testare sul 
luogo. In caso di un peggioramento della 
situazione epidemiologica, o di pochissime 
iscrizioni, non è escluso un annullamento 
dell’evento!
Il mercato inizia la mattina con la classifica 
commentata dei tori nati tra il 1. luglio 
2020 e il 30 aprile 2021. Sono attesi da 30 
a 40 tori BS e BO con ascendenza promet-
tente. L’iscrizione dei tori deve avvenire 
entro il 15 novembre 2021. Gli utenti 
BrunaNet possono utilizzare ExpoNet. 
L’iscrizione telefonica o per iscritto è pure 
possibile.

Asta di animali d’allevamento
Il pomeriggio si svolgerà l’asta di animali 
d’allevamento organizzata dal Consorzio 
mercato coperto di Sargans. Saranno 
offerte circa 40 manze e giovani vacche 
selezionate in collaborazione con la fede-
razione sangallese della razza Bruna. 
Naturalmente saranno venduti anche 
degli interessanti animali di razza Bruna 
Originale. Informazioni sul regolamento 
dell’asta e sull’iscrizione si trovano su 
www.braunvieh-sg.ch. 

News
Swiss Expo 2022 rinviata

SWISS EXPO, GINEVRA

Il concorso di bovini non avrà luogo nel 2022. Il comitato organizzatore 
di Swiss Expo, in collaborazione con i suoi sponsor e partner, è giunto alla 
conclusione che le incertezze legate alla pandemia coronavirus sono troppo 
grandi per svolgere un concorso di bovini degno del suo nome. In partico-
lare, a causa delle restrizioni in vigore, non può essere garantita la parteci-
pazione dei visitatori internazionali. Nel frattempo, gli organizzatori stanno 
già lavorando ad un nuovo con-
cetto per il futuro, che dovrebbe 
consolidare il carattere interna-
zionale del principale concorso 
europeo di bovini.

Maggiori informazioni

www.swiss-expo.com�


