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Argomenti contro l’iniziativa sull’allevamento intensivo 
 

Importante da sapere per l’agricoltura 
L'iniziativa sull'allevamento intensivo vuole imporre a tutte le aziende con allevamento di 

animali da reddito lo standard delle direttive di Bio Suisse (spazio minimo, dimensioni della 
mandria, URA, ecc.). I più colpiti dalle restrizioni sarebbero gli allevamenti di maiali, pollame e 

galline ovaiole. Se l’iniziativa venisse accettata, non ci sarebbe più alcun motivo per sostenere il programma 
URA con dei pagamenti diretti. Ciò riguarderebbe tutti gli allevamenti di bovini. Anche il marchio Bio perde-
rebbe di valore perché sarebbe praticamente lo standard per tutti. Il settore dell’allevamento sarebbe for-
temente limitato, i costi di produzione aumenterebbero e numerose aziende agricole sarebbero costrette a 
riorientare la loro produzione. Infine, l’inserimento delle linee guida di Bio Suisse nella costituzione non ri-
guarderebbe solo la produzione animale: le ripercussioni colpirebbero tutta l'agricoltura svizzera. 

 
Gli animali da reddito svizzeri stanno bene 
L'agricoltura locale è caratterizzata da un livello molto elevato di benessere animale e da controlli che 
funzionano. Siamo l'unico Paese al mondo che ha un limite massimo di animali per azienda. 
 
L’offerta esiste già 
L'offerta attuale soddisfa già pienamente la richiesta grazie a diversi marchi di qualità. 
 
Più importazioni 
L'inevitabile diminuzione di produzione nazionale verrebbe compensata da maggiori importazioni. 
 
Niente più libertà di scelta 
Nei negozi sarebbe disponibile solo cibo di origine animale conforme come minimo agli standard Bio. 
La libertà di scelta sparirebbe. 
 
Cibo più caro e più turismo degli acquisti 
I prezzi del cibo di origine animale come la carne, le uova o il latte aumenterebbero dal 20 al 40%.  
Si promuoverebbe il turismo degli acquisti. 
 
Deturpazione del paesaggio 
L'attuazione richiederebbe migliaia di stalle in più per produrre la stessa quantità di cibo di origine  
animale. 
 
Inutile 
L'allevamento svizzero è un modello a livello mondiale. Si tratta di un'iniziativa inutile che avrebbe 
solo conseguenze negative. 

Più informazioni: www.no-iniziativa-allevamento-intensivo.ch  
 

Seguire «No all'inutile iniziativa sull'allevamento» 

- la nostra agricoltura si caratterizza con l’elevato benessere degli animali.
- l’allevamento svizzero è un esempio per tutto il mondo.
- la Svizzera è l’unico paese che limita il numero di animali.
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EDITORIALE

Morfologia e durata d’utilizzo

Cosa hanno in comune la morfologia e la durata d’utilizzo? Più di 
quanto si pensa! Una bella vacca ha anche tutte le possibilità di 
diventare vecchia. La selezione, la tenuta e il foraggiamento hanno 
un notevole ruolo affinché una lattifera raggiunga un’elevata durata 
d’utilizzo e possa sfruttare il suo optimum produttivo. Anche la razza 
determina l’età che un animale può raggiungere. Tra le tipiche razze 
lattiere in Svizzera, la razza Bruna è quella con una delle durate d’uti-
lizzo più lunghe e quindi con un’elevata aspettativa di vita. La bovina 
bruna ha una durata d’utilizzo media di buoni quattro anni. L’età al 
primo parto si aggira sui 30 mesi e ciò significa un’aspettativa di vita di 
quasi sette anni.

Il mio obiettivo zootecnico è di allevare delle bovine con forte morfo-
logia, longeve e che presentano dei buoni caratteri di fitness. Queste 
condizioni sono strettamente legate tra loro e io le ritengo molto 
importanti. Per me, l’espressione dei garretti, lo spessore talloni, 
l’attacco anteriore, la larghezza dei quarti posteriori, l’altezza e la 
posizione del bacino e la linea dorsale sono i principali caratteri di una 
vacca con una lunga durata d’utilizzo e una forte morfologia.

Spesso, le bovine con degli estremi in singoli caratteri non sono 
armoniche e non corrispondono all’immagine ideale di una vacca bella 
e funzionale. Bisogna cercare di raggiungere l’optimum. Uno studio 
ha mostrato che le vacche con una DLC superiore alla media hanno 
anche una durata d’utilizzo più lunga.

Il Consiglio federale vuole remunerare la durata d’utilizzo delle vacche 
in base al numero di parti e così ridurre le perdite d’azoto. Anche 
i trasformatori seguono questa decisione e vogliono ricompensare 
questa misura. In futuro vedo delle grandi possibilità per la nostra 
bovina bruna con tutte le sue qualità.

Norbert von Rickenbach, 
membro del comitato Braunvieh Schweiz

In copertina:

Dundee Helga, con una carriera produttiva di 100 000 
kg latte, raggiunge in 8 lattazioni un numero di cellule 
di 86. Nell’immagine con Arno Kaufmann, Balgach SG.

Foto: Braunvieh Schweiz

Braunvieh Schweiz
Chamerstrasse 56, 6300 Zugo 
info@braunvieh.ch
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 Kilian Appert, studente agrotecnico 
presso il centro agricolo Arenen-
berg, ha voluto rispondere a questa 

domanda nel suo lavoro di diploma. La 
base di dati è stata fornita da Braun-
vieh Schweiz e comprendeva vacche già 
decedute con una descrizione lineare in 
prima lattazione. Questa serie di dati è 
stata suddivisa in quattro gruppi secondo 
il numero di lattazioni raggiunte (cate-
goria 1: 1ª lattazione, categoria 2: 2ª e 3ª 
lattazione, categoria 3: 4ª e 5ª lattazione, 
categoria 4: 6ª lattazione e più).
Per l’analisi sono stati utilizzati due 
approcci: il paragone della durata d’uti-
lizzo con i valori medi delle note di clas-
sificazione ottenute durante la DLC e il 
paragone delle cifre attribuite ad un 
carattere DLC con le lattazioni raggiunte 
dalle bovine.

Paragone delle note 
di classificazione
Nel paragone delle note di classificazione 
si nota subito che il gruppo delle vacche 
con il maggior numero di lattazioni ha 
pure raggiunto la migliore classificazione 
in prima lattazione. Si potrebbe ora dire 
che gli agricoltori tendono piuttosto a dare 
una seconda possibilità ad una vacca con 
forte morfologia, piuttosto che a una con 
una morfologia discreta. Si nota però anche 
che la nota totale continua ad aumentare 
dal gruppo con il minor numero di latta-
zioni al gruppo con il maggior numero di 
lattazioni. La differenza tra la media della 
nota minore e quella maggiore ammonta 
a 1.13 punti.
Guardando le note dei blocchi si nota la 
netta differenza nella nota per la mammella. 
Il gruppo con meno lattazioni raggiunge 
una nota di 79.72, mentre quello con il 
maggior numero di lattazioni raggiunge 
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Grafico 2: altezza al sacro nelle categorie
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Grafico 1: distribuzione della nota per la mammella

Morfologia e durata d’utilizzo
ANNA-LOUISE STRODTHOFF-SCHNEIDER, Braunvieh Schweiz e KILIAN APPERT, BBZ Arenenberg

“Le belle vacche non diventano vecchie.” Questa opinione è ben ancorata nella mente di alcuni allevatori.  

Una vacca efficiente e che funziona è però la condizione per una produzione redditizia di latte.  

Che aspetto ha quindi una bovina che ha avuto molti parti?

una nota di 81.52 – una differenza di 1.8 
punti (grafico 1).
Generalmente si sa che le bovine con un 
telaio medio (altezza al sacro ca. 147 cm) 
diventano più vecchie di bovine estrema-
mente grandi (altezza al sacro oltre 155 
cm). Nel grafico 2 si nota che le vacche 
con il maggior numero di lattazioni sono 
anche il gruppo con le vacche più piccole.

Paragone delle cifre attribuite
In un secondo passo, Kilian Appert ha para-
gonato le cifre attribuite ad un carattere 
con le lattazioni raggiunte delle vacche. 
Per il carattere linea dorsale, le bovine che 
in prima lattazione sono state descritte 
con una cifra compresa tra cinque e sette 
hanno raggiunto il maggior numero di 
lattazioni. Il grafico 3 mostra che le vacche 
con i valori estremi uno e nove, vale a 
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maggiore riescono a terminare il maggior 
numero di lattazioni (vedi grafico 5). Le 
vacche con tendenza ad ingrassare, per 
contro, non arrivano a questo numero 
di lattazioni, probabilmente a causa di 
problemi del metabolismo. In questo caso 
è da cercare l’optimum.

Cercare l’optimum
Questo lavoro di diploma mostra che nella 
maggior parte dei caratteri, gli estremi 
portano ad un numero di lattazioni infe-
riore. Questo vale per tutti i caratteri per 
i quali la cifra nove non corrisponde alla 
cifra ideale. La cifra nove è attribuita 
come cifra ideale solo per i seguenti 
caratteri: espressione garretti, attacco 
quarti anteriori, altezza quarti posteriori 
e larghezza quarti posteriori. Vacche con 
degli estremi troppo marcati in singoli 
caratteri mancano spesso di armonia e 
non rispondono all’immagine ideale di una 
bovina bella e funzionale. Queste vacche 
raggiungono raramente dei posti di punta 
nelle categorie di esposizioni.

Conclusioni
Le bovine con una forte morfologia 
hanno mediamente una durata di vita più 
lunga. Non è possibile rispondere in modo 
conclusivo se questa età è raggiunta grazie 
all’allevatore che attribuisce una possibi-
lità aggiuntiva alle bovine che gli piacciono 
particolarmente oppure se le vacche sono 
particolarmente funzionali e redditizie. Si 
può però presupporre che un agricoltore 
non può e non vuole continuare a permet-
tersi di dare ulteriori possibilità a queste 
vacche.
Un certo livello morfologico è importante 
per permettere alla bovina di ingerire suffi-
ciente foraggio, di camminare su arti sani 
e di produrre un latte di elevata qualità. 
Questo è confermato con il presente 
lavoro di diploma. Vacche con forti estremi 
nei singoli caratteri non diventano vecchie 
quanto le bovine armoniche ed equili-
brate. [4] 
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Grafico 3: valutazione della linea dorsale
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Grafico 4: valutazione dell’angolo groppa

cifra ottimale = 5

dire vacche con una linea dorsale molto 
debole oppure molto rilevata, raggiugono 
la durata d’utilizzo più corta.
Ciò vale anche per l’angolo groppa (grafico 
4). Vacche con degli ischi alti terminano 
meno lattazioni.

Body Condition Score
Durante la descrizione lineare, l’esperto 
registra anche il Body Condition Score 
(BCS). Nell’analisi effettuata da Kilian 
Appert si può riconoscere chiaramente che 
gli animali con una condizione corporea 
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 Con il termine della stagione in 
luglio 2022, Braunvieh Schweiz ha 
pure potuto festeggiare i 25 anni 

del servizio DLC. La descrizione lineare 
e classificazione è offerta agli allevatori 
in tutta la Svizzera dal 1997. In questo 
periodo, un totale di 42 differenti esperti 
hanno descritto e classificato circa 1.05 
milioni di animali.
La stagione DLC 2022/23 inizierà a fine 
agosto con il corso estivo degli esperti 
DLC. L’inizio ufficiale della stagione è 
lunedì, 29 agosto 2022.

Retrospettiva stagione DLC 
2021/22
I dodici esperti DLC hanno percorso un 
totale di 178 851 km in 857 giorni per 
descrivere, classificare e valutare 33 123 
animali. Ciò significa una media di 39 
animali per giorno e 5.4 km per animale. I 
dettagli sulle lattazioni, le razze e direzioni 
zootecniche sono riassunte nella tabella 1.

Le cifre della stagione 2021/22
Durante la stagione trascorsa, 355 animali 
delle 28 290 primipare descritte sono state 
classificate nella classe molto bene (VG85 
o più). Ciò corrisponde ad un valore di 
circa 1.3 %. La media delle note di clas-
sificazione per la Brown Swiss si trova sul 
valore desiderato di 80.0 punti. La media 
della Original Braunvieh è un poco più 

DLC in tutta la Svizzera da 25 anni
STEFAN HODEL, Braunvieh Schweiz

La stagione DLC 2021/22 è durata dal 30 agosto 2021 fino al 15 luglio 2022. In questo periodo sono  

state descritte e classificate 32 683 vacche di razza Bruna (BS, OB, ROB), Jersey, Hinterwälder e Grigia alpina.  

Inoltre, sono stati valutati 440 tori di tutte le razze.

Stagione 2021/22 Brown Swiss Original  
Braunvieh

Jersey Hinterwälder Grigia alpina

1ª lattazione 25 312 2 978 927 62 63

2ª lattazione 367 99 75 7 9

3ª latt. segg. 2 065 530 125 44 20

Totale vacche 27 744 3 607 1127 113 92

Tori 211 186 12 25 6

Totale animali 27 955 3 793 1139 138 98

Tabella 1: distribuzione per direzione zootecnica o razza

Harlei Helma VG87 di Alois Marty, Goldau SZ, è la primipara OB con la migliore classifica 
dell’ultima stagione.

elevata. La tabella 2 presenta i dettagli 
sulle note dei singoli blocchi.
Leggeri adattamenti delle ponderazioni di 
singole cifre hanno avuto come effetto che 
la descrizione (caratteri singoli) e la classifi-
cazione (note dei blocchi) sono più precisi 
e differenziati. Ciò significa che la scala 
di 65 a 89 punti (primipare) è utilizzata 
completamente. La corretta descrizione e 
classificazione delle vacche da parte degli 

esperti DLC è un importante contributo 
per la prova in progenie dei futuri tori. Ciò 
vale anche nell’era della genomica visto 
che la precisione della stima dei valori 
genetici genomici e tradizionali dipende 
della precisione della registrazione dei dati 
fenotipici.
La tabella 3 presenta lo sviluppo dei carat-
teri DLC misurati delle bovine BS e BO su 
più lattazioni.
La valutazione dei valori misurati presso 
le primipare mostra che le vacche conti-
nuano a diventare più grandi, ma questa 
tendenza si è ridotto rispetto agli anni 
scorsi. Le misure registrate nelle lattazioni 
seguenti rimangono stabili. Bisogna però 
considerare che si tratta di un gruppo 
di vacche selezionate. Circa 10 % delle 
bovine in seconda lattazione e seguenti 
sono ripresentate ad una nuova DLC.
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Note dei blocchi arrotondate
Dal 2008 conosciamo in Svizzera il sistema 
DLC con 5 note dei blocchi utilizzate per 
il calcolo della nota totale (telaio 25 %, 
bacino 10 %, arti 25 %, mammella 30 %, 
capezzoli 10 %). La ponderazione dei 
blocchi nella nota totale è rimasta inva-
riata, mentre sono state più volte adattate 
leggermente le ponderazioni delle singole 
cifre. Questi adattamenti sono importanti 
per rappresentare correttamente la media 
della popolazione. Al termine della descri-
zione, sugli Handheld degli esperti, le note 
dei blocchi sono visualizzate dopo essere 
state arrotondate matematicamente. Ciò 
significa che i punti tra 79.5 e 80.4 sono 
visualizzati come 80.0 punti. Il calcolo 
della nota totale considera però la cifra 
esatta (per es. 79.5 punti). Per questo 
motivo, la nota totale è arrotondata alla 
prossima cifra più elevata solo da 0.8 
punti. In singoli casi è dunque possibile 
che bovine con le medesime note dei 
blocchi presentino una differenza di un 
punto nella nota totale.
Come capo esperto di Braunvieh Schweiz 
voglio ringraziare tutti gli allevatori per 
la loro ottima partecipazione. Nume-
rose aziende presentano e preparano gli 
animali in modo ottimale. Grazie per la 
collaborazione! 

Tabella 2: note di classificazione  
primipare stagione 2021/22  
(tra parentesi stagione 2020/21)

telaio BS 80.2 (80.0) OB 80.4 (80.6)

bacino BS 80.0 (80.0) OB 80.8 (80.7)

arti BS 79.8 (79.8) OB 80.2 (80.2)

mammella BS 80.0 (80.1) OB 79.8 (80.0)

capezzoli BS 79.9 (80.0) OB 79.6 (80.0)

nota totale BS 80.0 (80.0) OB 80.1 (80.3)

Tabella 3: caratteri DLC in cm su più lattazioni stagione 2021/22 
(tra parentesi stagione 2020/21)

altezza al sacro profondità fianchi lunghezza bacino larghezza bacino
BS 1ª lattazione 148.0 (147.8) 82.0 (82.0) 55.0 (55.0) 34.7 (35.1)
BS 2ª lattazione 150.1 (150.1) 85.4 (85.3) 57.1 (57.3) 36.4 (36.8)
BS 3ª lattazione segg. 150.1 (149.8) 87.3 (87.3) 57.9 (58.0) 37.2 (37.5)

OB 1ª lattazione 141.9 (142.3) 80.1 (80.8) 54.2 (54.5) 37.4 (37.9)
OB 2ª lattazione 143.2 (143.2) 82.6 (82.9) 55.5 (55.7) 38.8 (39.2)
OB 3ª lattazione segg. 143.1 (143.2) 84.6 (85.1) 56.4 (56.7) 39.7 (40.3)

Phil Estell VG87 di Martin Wallimann, Alpnach Dorf OW, è la primipara BS con la migliore clas-
sifica dell’ultima stagione.

Presentare anche le primipare “cattive” 

 Un fenomeno ben conosciuto è che le primipare “cattive” non sono presentate volen-
tieri alla DLC oppure non sono presentate del tutto. I motivi sono sempre i medesimi: 
“Con questa vacca non voglio allevare”, “Questo animale andrà al macello la settimana 
prossima”, “Meglio nessuna DLC che una cattiva DLC”. 
Per l’insieme (programma zootecnico, stima dei valori genetici, obiettivo zootecnico), 
non presentare questi animali ha un effetto negativo per i seguenti motivi:
– La media della popolazione è distorta.
– Per mantenere la media DLC a 80.0 punti, le vacche presentate devono essere trat-

tate più duramente.
– I valori genetici di singoli tori sono sovrastimati.
– Valori genetici imprecisi portano gli allevatori a non essere soddisfatti e a rimanere 

delusi.
Per poter mettere a disposizione degli allevatori le migliori informazioni possibili e dei 
valori genetici precisi è particolarmente importante sottomettere possibilmente tutte le 
primipare alla DLC. Solo così è possibile promuovere in modo positivo la nostra razza e 
poterne profittare!
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Tendenza positiva di Pete
MARTIN RUST, Braunvieh Schweiz

Sinatra, Visor P e Simbaboy continuano a restare in testa alla lista secondo l’ITE. Pete, lo specialista  

per la morfologia, è riuscito ad aumentare la sua produttività. I nuovi tori classificati, Defender e Doboy  

per la BS e Orbiter per la OB, hanno iniziato una carriera promettente.

 La stima dei valori genetici di agosto 
del toro Pete era attesa con grande 
impazienza. In aprile, questo specia-

lista per la morfologia aveva ancora un 
numero di figlie relativamente basso con 
poche pesature di prova. Con questa 
pubblicazione, Pete è quasi riuscito a 
raddoppiare il numero di figlie e a quadru-
plicare il numero di pesature. Questa 
maggiore sicurezza ha permesso a Pete 
di migliorare la sua produttività di 80 kg. 
Il figlio di Calvin è pure aumentato di un 
punto nel valore fitness. Per la morfo-
logia, Pete raggiunge ora 65 figlie con 
DLC e riesce a migliorare l’eccezionale 
indice mammella a 144. Pete resta così 
l’indiscusso Leader per la nota totale e la 
mammella.
L’unica nota negativa è che nel frattempo 
Pete è stato identificato come portatore di 
BH14. Tuttavia, con accoppiamenti mirati 
ed evitando gli accoppiamenti a rischio, 
è possibile continuare ad utilizzarlo senza 
problemi.

Niente di nuovo 
in testa alla classifica
In testa alla classifica dei tori provati in 
progenie vediamo una grande costanza. 
Sinatra difende la sua posizione di Leader 
con ITE 1412. Il toro Outcross, con oltre 
200 figlie, si conferma come eccellente 
toro di produttività e di fitness. Durante 
la pianificazione degli accoppiamenti 
bisogna però prestare attenzione all’an-
golazione dei garretti e all’equilibrio 
mammella.
Visor P è ancora pubblicato con il risul-
tato Interbull. Con le sue 79 figlie in 
Svizzera riesce ad aumentare la produ-
zione e raggiunge ora un VG latte di 
+387 kg (risultato CH +478 kg). Visor 
P trasmette un eccezionale contenuto di 

grasso (+0.55 %) e anche molta proteina 
(+0.22 %). Per il valore fitness si trova al 
secondo posto subito dopo Simbaboy. 
Resta da osservare il lento flusso di latte 
(VG CH 82). 

Le nuove entrate 
Defender e Doboy
I due nuovi classificati, Defender e Doboy, 
raggiungo il settimo e undicesimo rango 
della lista Top. I due figli di Daredevil 
combinano una forte trasmissione della 
produttività con buoni caratteri morfolo-
gici. Entrambi presentano inoltre un valore 
fitness superiore a 100. Le debolezze del 
padre Daredevil possono in questo caso 
essere compensate con forti famiglie di 
vacche.

Quando si parla della genetica USA 
bisogna anche menzionare il toro Cadence 
che nel frattempo ha raggiunto una 
valutazione sicura. Cadence raggiunge 
un valore genetico latte di oltre 900 kg 
con contenuti positivi e trasmette una 
morfologia funzionale con una grandezza 
media. 
Sul podio della morfologia, oltre a Pete, 
troviamo i conosciuti tori Bender e Jaguar.

Holdrio delude
Anche il valore genetico G di Holdrio 
era atteso con impazienza dopo i suoi 
successi raggiunto a differenti esposizioni. 
Il fratello di Arrow di Haegar è però caduto 
nelle cifre negative per la produzione e 
quindi non entra in considerazione per un 

Rechsteiner’s Pete Ricola, CH 120.1453.7211.3, DLC 87-88-81/86-82 VG85
1. L. 2.04 7434 kg, 4.1 % grasso, 4.1 % proteine (proi.)
P: GG Elmer, 8726 Ricken SG, A: Jakob Rechsteiner, 9107 Urnäsch
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secondo impiego, nonostante la convin-
cente trasmissione della morfologia.
Anche Elmstar raggiunge solo una lenta 
partenza con le sue prime figlie in latta-
zione, ma in questo caso bisogna ancora 
attendere gli sviluppi futuri. 

O Malley e Sinatra 
dominano presso i giovani tori
Il maggior numero di figli nella Top 100 
dei giovani tori è ancora raggiunto dal duo 
O Malley (12) e Sinatra (11). Altri impor-
tanti padri della giovane generazione sono 
Antonov (8), Canyon (6) e Visor P (5).
Il francese O Malley Rastaroket resta il 
numero uno con un ITE di 1494. Anche il 
quarto posto è occupato da un altro figlio 
di O Malley: Bellboy con la sua ottima 
trasmissione per la produttività. Il terzo 
miglior figlio di O Malley, Juri, ha un 
profilo completamente differente ed è il 
numero uno tra i giovani tori per la nota 
totale morfologica e per la mammella. Si 
attende ora con impazienza lo sviluppo 
di O Malley che a dicembre dovrebbe 
raggiungere il suo primo risultato in 
progenie in Francia. Le prime figlie hanno 
anche partorito in Svizzera.
Sinatra ha oramai un risultato sicuro. I 
suoi principali figli raggiungono tutti un 
valore genetico latte superiore a +1000 
kg: Optimal al secondo posto, Tu SG, 
Opinel, Sallwo e Sid.
Boxer P, Caviezel, Hank e Notch sono delle 
nuove entrate nella lista Top. Bison Boxer, 
la migliore nuova entrata, raggiunge il 
terzo rango con un ITE di 1471. Boxer 
combina molto latte con ottimi contenuti 
e un ottimo valore fitness. Questo toro 
eterozigote senza corna è pure buono 
nella morfologia con un indice mammella 
di 126. Noro Caviezel, dalla sorella 
germana di Huge, ha iniziato l’impiego di 

testaggio, proprio come Hank (Apple x 
Biver Happy). Entrambi i tori promettono 
una forte trasmissione della mammella. Il 
quarto, Notch, ha già terminato l’impiego 
di testaggio. Notch è un toro completo 
molto interessante dalla mezza sorella di 
Noro ed è una linea alternativa con Cook 
x Momo x Carter x Husold.

Quartetto con ITE 1300 
presso la OB
Presso la Original Braunvieh troviamo in 
testa il medesimo quartetto come dopo la 
valutazione di aprile. Questi tori compe-
tono ad un livello molto simile e quindi 
abbiamo avuto dei cambiamenti nella 
classifica. Orlano è ora il nuovo numero 
uno. Il figlio di Rico presenta un valore latte 
leggermente negativo, ma convince con 
dei contenuti estremi. Orlando trasmette 
anche degli eccezionali caratteri di fitness 
ed è pure uno dei migliori tori OB nell’of-
ferta IA per il valore carne. Al secondo 
posto troviamo nuovamente Arcas che 
combina un’elevata produttività lattiera 
con una forte trasmissione della carne e 
un’ottima morfologia. Il suo livello resta 
elevato anche con le sue prime figlie in 
seconda lattazione. Da osservare resta la 
fertilità un poco scarsa e la k-caseina. Al 
quarto rango segue Lordan che ha fatto 

furore alla BRUNA con le sue convincenti 
figlie. Il figlio di Rico ha oramai raggiunto 
900 figlie nella stima dei valori genetici.
Valido Valser è riuscito ad aumentare 
nel latte e nei contenuti ed è il numero 
uno nella lista secondo il valore latte (VL 
141). La nuova entrata Orbiter si posi-
ziona al sesto posto nella lista ITE, subito 
dopo Valser. Orkan, il suo mezzo fratello 
di Orelio, entra nell’utilizzo come toro 
OB-Beef con un ottimo valore carne di 
125. 

Vipro Isaria dell’azienda di Michael Boxler, Memmingen, è la madre del giovane toro genomico 
Boxer P.

Ulteriori informazioni

www.braunvieh.ch  
� Stima dei valori genetici

�
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Forte trio nel secondo impiego
MARTIN RUST, Braunvieh Schweiz

Hilltop Acres D DEFENDER-ET – US 3 138 790 772.9 Daredevil × Biver × Supreme

Defender e Doboy sono due forti tori da produttività con un’ottima 

trasmissione della morfologia ad entrare nel secondo impiego. Daredevil 

è così un nuovo padre di tori che raggiunge due successi in un solo colpo. 

L’offerta OB è ampliata con un forte toro completo.

razzabrunaCH presenta con una breve descrizione i tori provati in 

progenie che hanno superato il programma di testaggio ufficiale e che 

sono stati selezionati per il secondo impiego. L’ordine della presentazione 

si basa sull’indice totale economico.

Ulteriori informazioni

www.swissgenetics.ch�

Defender è un prodotto zootecnico dell’azienda Hilltop 
Acres a Iowa. Si tratta di un’azienda che non può mancare 
durante un viaggio negli Stati Uniti. Defender discende sia da 
parte materna, sia da parte paterna da Cutting Edge Premium 
Dally, a sua volta una nipote di Garbro PR Dream, la madre 
di Monopoly Graefi, una bovina ben conosciuta in Svizzera.
La madre, Biver Date EX90, è una bovina estremamente 
precoce e produttiva che ha partorito la prima volta all’età di 
23 mesi e che ha prodotto nelle sue prime due lattazioni una 
media di 13 319 kg latte con 4.4 % grasso e 3.7 % proteine. 
La nonna, Supreme Dollar, aveva pure un’ottima prima latta-
zione con 11 263 kg latte (età al primo parto 25 mesi). In 
terza generazione troviamo Vigor Dolly EX93, probabilmente 
una delle vacche d’allevamento più conosciute negli Stati 
Uniti (Ø 4 latt. 12 905 kg latte).
Defender trasmette molto latte con un contenuto di grasso 
leggermente negativo e un contenuto di proteine legger-
mente positivo. I caratteri di fitness sono continuamente 
aumentati. L’ottima durata d’utilizzo e la buona persistenza lo 
portano ad un valore fitness di 103, nonostante la fertilità un 
poco scarsa con 94 punti indice.
Defender produce delle vacche piuttosto grandi, con un buon 
angolo groppa, ma con una larghezza bacino un poco scarsa. 
Negli arti sono da osservare i garretti. Tutti i caratteri della 
mammella sono positivi, in particolare spiccano i quarti ante-
riori, l’altezza dei quarti posteriori e il legamento sospensorio. 
La mammella rialzata può essere interessante per degli accop-
piamenti correttivi.

SANDHOF’S Defender RAFFINA
CH 120.1516.4491.4
DLC 83-85-84/86-82 G+84
1. L. 2.06 7260 kg, 3.5 %, 3.2 % (proi.)
P/A: Stefan Knecht, 8714 Feldbach

+ VL – capezzoli grossolani ITE 1291 latte +898 kg
+ altezza quarti post. – garretto angolazione VL 131 grasso % –0.07
+ legamento sospensorio – posizione capezzoli VF  103 proteine % +0.05
+ durata d’utilizzo  VGP 114
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+ numero cellule – flusso di latte ITE 1226 latte +538 kg
+ profondità mammella – proteine VL 113 grasso % +0.04
+ altezza quarti post. – posizione capezzoli VF  106 proteine % –0.09
+ larghezza toracica 

Doboy è un secondo figlio di Daredevil ad entrare nel secondo 
impiego. Doboy è stato allevato alla Switzer Tals Farm a 
Wisconsin, USA. Come si può presupporre dal nome, i fratelli 
Accola, i gerenti dell’azienda, hanno radici svizzere.
La linea materna di Doboy è estremamente produttiva. La 
madre Cadence Donay VG86 ha raggiunto in prima latta-
zione ben 10 818 kg latte con 4.4 % grasso e 3.6 % proteine. 
La nonna, Alibaba Davos raggiunse una media in due latta-
zioni di 10 639 kg latte. Davos discende a sua volta da Jolt 
Delani con una carriera produttiva di oltre 110 000 kg latte 
(Ø 6 latt. 13 278 kg latte). Nella generazione precedente 
troviamo Ensign Delana con una carriera produttiva di oltre 
130 000 kg latte. Doboy, con il suo pedigree particolare, può 
essere utilizzato ampiamente.
Doboy è attualmente pubblicato con i suoi valori genetici 
Interbull nei quali sono oramai comprese 45 figlie con una 
valutazione svizzera. Doboy è un forte razzatore per la produt-
tività con oltre 800 kg latte e una trasmissione indifferente dei 
contenuti. Nel campo della Fitness supera nettamente il padre 
Daredevil e trasmette mammelle sane producendo vacche 
longeve e senza problemi durante il parto. Positivo anche 
l’elevato indice per la resistenza alle chetosi. Le figlie di Doboy 
sono larghe con un grande telaio. Durante gli accoppiamenti 
bisogna osservare i garretti tendenzialmente stangati. Doboy 
convince con dei quarti anteriori ben attaccati, dei quarti 
posteriori alti e i marcati legamenti sospensori. I caratteri dei 
capezzoli sono nel campo ottimale con una bassa frequenza 
per dei capezzoli secondari.

Orelio lascia le sue impronte anche come padre di tori. Orbiter, 
dopo Orlando, è il secondo figlio di Orelio ad entrare nel 
secondo impiego. Roschi, Nivor, Ortsstock e Ikar sono altri figli 
di Orelio in attesa di un risultato in progenie.
Orbiter è stato allevato nell’azienda di Peter Keller, Ottikon. 
La madre Karlo Karla EX94 presenta una produttività media di 
7720 kg latte con 3.9 % grasso e 3.3 % proteine in tre latta-
zioni. Segue Mira, una produttiva figlia di Monti (Ø 6 latt. 
8854 kg latte). Nella generazione seguente troviamo Harry 
Hanni con il doppio contrassegno di produzione duratura una 
media di 8225 kg latte in nove lattazioni e una famiglia d’alle-
vamento con 77 punti.
Orbiter ha subito una leggera predita dalla valutazione di 
aprile, ma resta ad un buon livello con oltre 500 kg latte. I 
contenuti sono invece nettamente migliorati raggiungendo un 
contenuto di grasso leggermente positivo e un contenuto di 
proteine leggermente inferiore alla media. Orbiter trasmette 
un’ottima salute della mammella con le figlie un poco lunghe 
da mungere. Gli altri caratteri di fitness sono buoni. Il valore 
carne si situa nella media della popolazione.
Orbiter piace molto per la sua morfologia. Le figlie hanno un 
grande telaio con una buona larghezza del torace e del bacino. 
Nel blocco degli arti è il numero due dell’attuale offerta IA. 
Spiccano le pastoie e l’ottimo spessore talloni. Orbiter convince 
anche nel blocco della mammella con un forte attacco anteriore, 
dei quarti posteriori alti e un’eccellente profondità mammella.
Orbiter è un toro molto completo, ma bisogna osservare il 
flusso di latte e la posizione dei capezzoli.

Acki’s Doboy USCHI
CH 120.1507.3013.7
DLC 84-84-87/85-77 G+84
1. L. 2.01 305 10 021 kg, 3.8 %, 3.4 %
P: GG Ackermann Peter & David, 9546 Tuttwil
A: Peter Ackermann, 9546 Tuttwil

Rubio RENA
CH 120.1480.6454.1
DLC 86-85-82/86-85 VG85
1. L. 2.05 7432 kg, 3.8 %, 3.4 % (proi.)
P: Roland Ehrbar, 9107 Urnäsch
A: Paul Christen, 3996 Binn

Switzer Tals Daredevil DOBOY-ET – US 3 133 889 643.0 Daredevil × Cadence × Alibaba

Orelio ORBITER – CH 120.1217.8298.1 Orelio × Karlo × Monti

+ produzione  – angolazione garretti ITE 1263 latte kg  +811
+ salute mammella  VL  127 grasso % –0.01
+ legamento sospensorio  VF  105 proteine %  +0.01
+ pedigree  VGP  109
+ resistenza alle chetosi
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Cifre cantone Appenzello (2021)

n. aziende 664
n. animali LG BS 13 267
n. animali LG OB/ROB 1066
Ø produttività 7360 kg latte, 4.07 % G, 3.45 % P
n. consorzi 29
n. vacche con 100 000 kg 336
rappresentante comitato Jakob Fuster, Appenzell Eggerst.
parte alpeggiata 27 %
Ø vacche per azienda 22.1
azienda più alta 1240 m.s.l.m.
azienda più bassa 460 m.s.l.m.

La Bruna in Appenzello
PETER TOBLER, Herisau

Un tradizionale carico dell’alpe con il massiccio dell’Alpstein, una conosciuta regione per escursioni.

Miss Alpstein 2022: Nescardo Imma di Andreas Neff, Gais.

 La federazione cantonale dei consorzi d’allevamento appen-
zellesi fu fondata nel 1921. Nel 2022, per il centesimo anni-
versario, abbiamo organizzato una grande esposizione del 

giubileo dei due Appenzello. Circa 150 espositori hanno presen-
tato 260 vacche BS e 40 vacche OB assieme a 40 manze per il 
concorso dei giovani allevatori. Ogni otto anni, all’esposizione 
cantonale dei due Appenzello, nominiamo una Miss Alpstein. 
L’attuale Miss Alpstein è Imma, una figlia di Nescardo di Andreas 
Neff, Gais. Vice Miss è la conosciuta Fuster’s Genox-Boy Blüemli, 
di Jakob Fuster, Eggerstanden.
Nel nostro cantone, il pascolo e l’alpeggio sono molto importanti 
e la bovina bruna è perfettamente adatta a questi tipi di gestione. 
Gli appenzellesi sono restati molto fedeli alla razza Bruna, anche 
per la grande tradizione vissuta durante il carico e lo scarico 
dell’alpe e le numerose esposizioni autunnali.

Gli appenzellesi sono anche conosciuti come allevatori e cono-
scitori di bovini e naturalmente anche come gerenti di mandrie 
di bovini. Il cantone Appenzello esterno è chiaramente il numero 
uno riguardo le aziende sulla lista di gestione aziendale. 10.5 % 
delle aziende AR e 6.1 % della aziende AI rispondono alle elevate 
esigenze per un’iscrizione in questa lista. Ogni anno possiamo 
onorare da venti a venticinque vacche con oltre 100 000 kg 
latte. Pure le famiglie d’allevamento sono molto apprezzate e 
ogni anno sono esposte una ventina di famiglie d’allevamento 
femminili. Anche il titolo di Fitness Star montagna è spesso ripreso 
da una bovina della nostra federazione.
La razza Bruna è profondamente radicata nei nostri due mezzi 
cantoni. Cosa sarebbe l’Appenzellerland senza le sue vacche 
brune? 

Ulteriori informazioni

www.appenzellerbraunvieh.ch�
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Cifre cantone Glarona (2021)

n. aziende 198
n. animali LG BS 2968
n. animali LG OB/ROB 599
Ø produttività 6583 kg latte, 3.99 % G, 3.33 % P
n. consorzi 11
n. vacche con 100 000 kg 24
rappresentante comitato Peter Schiesser, Linthal
parte alpeggiata 64 %
Ø vacche per azienda 18
azienda più alta 1450 m.s.l.m.
azienda più bassa 420 m.s.l.m.

La Bruna nel cantone Glarona
PETER SCHIESSER, Braunvieh Glarus

L’esposizione autunnale cantonale a Glarus.

Jongleur Jordana, di Fritz Fischli-Rhyner, Näfels, è sicuramente una delle 
vacche glaronesi più conosciute. Jordana ha raggiunto successi a esposi-
zioni cantonali e nazionali.

 Tra il 1912 e il 1930, il consorzio d’allevamento Elm riuscì 
a consolidare la reputazione di questa buona zona d’alle-
vamento e raggiunse differenti successi ai mercati dei tori 

fino all’arrivo dell’inseminazione artificiale nel 1970.
Con il termine della commissione zootecnica, la federazione d’al-
levamento riprese i suoi compiti. Fino al 1999, il cantone Glarona 
aveva una commissione zootecnica come differenti altri cantoni. 
Alla fine degli anni Novanta, con l’inizio della liberalizzazione 
dell’allevamento e con l’introduzione della descrizione lineare e 
classificazione che ha sostituito la valutazione cantonale, è infine 
stata fondata in gran fretta nel 1999 la Federazione glaronese 
della razza Bruna. 
Dodici anni dopo, in febbraio 2011, la federazione è stata mutata 
in un’associazione con il nome “Braunvieh Glarus”.

Un importante compito di Braunvieh Glarus è l’organizzazione 
dell’annuale esposizione autunnale del cantone Glarona che si 
tiene in ottobre nel capoluogo Glarus. Dal 2016, questa espo-
sizione è organizzata dalle tre associazioni Braunvieh Glarus, 
l’associazione allevamento ovini e l’associazione allevamento 
caprini. A questa manifestazione, gli allevatori glaronesi presen-
tano in differenti categorie circa 500 dei loro animali migliori.
Uno degli eventi principali è l’esposizione “Glarona” che si tiene 
ogni cinque anni. La prossima edizione, la Glarona 2023, si terrà 
dal 31 marzo al 2 aprile 2023 all’aerodromo di Mollis. Siamo già 
in attesa di questo grande evento e auguriamo a tutti gli allevatori 
della razza Bruna tanta gioia e successo. 

Ulteriori informazioni

www.braunvieh-glarus.ch�
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Cifre cantone Soletta (2021)

n. aziende 64
n. animali LG BS 1066
n. animali LG OB/ROB 111
Ø produttività 7506 kg latte, 4.12 % G, 3.43 % P
n. consorzi 1
n. vacche con 100 000 kg 49
rappresentante comitato Beda Meier, Unterramsern
parte alpeggiata 1 %
Ø vacche per azienda 18.6
azienda più alta 1280 m.s.l.m.
azienda più bassa 400 m.s.l.m.

La Bruna nel cantone Soletta
THOMAS MUFF, Associazione d’allevamento cantone Soletta

All’esposizione d’élite 2016 sono stati presentati degli animali Brown Swiss di elevata qualità.

L’associazione cantonale ha donato un vitello Brown Swiss in occasione 
dell’inaugurazione della nuova stalla dell’azienda Wallierhof.

 I l cantone Soletta si trova in una regione marginale dell’alle-
vamento della razza Bruna. Nei vecchi verbali delle sedute 
possiamo leggere che il primo consorzio regionale d’alleva-

mento della razza Bruna fu fondato nel 1931. La lotta contro la 
tubercolosi bovina e l’eliminazione di animali che ne risultò, fece 
aumentare fortemente il numero di vacche brune nel cantone.
Il 17 luglio 1953 fu poi possibile fondare la Federazione d’alleva-
mento della razza Bruna del cantone Soletta. L’affiliazione della 
federazione cantonale alla Federazione svizzera allevamento 
bovini bruni dovette attendere ancora fino al 1960 quando tutto 
il cantone fu riconosciuto dalla Confederazione come cantone 
della Bruna. Questo obiettivo è stato raggiunto solo grazie al 
grande ingaggio degli allevatori e dei sostenitori dell’allevamento 
della Bruna nel cantone Soletta.

L’allevamento nel cantone Soletta oggi
L’associazione d’allevamento conta attualmente una sessantina di 
aziende con circa 1200 animali. La maggior parte delle aziende 
alleva la Brown Swiss, ma nel territorio cantonale troviamo anche 
qualche azienda della Original Braunvieh che raggiungono rego-
larmente dei successi a esposizioni – anche nazionali.
Le attività dell’associazione comprendono l’annuale assemblea 
dei delegati in primavera, un incontro estivo delle famiglie di alle-
vatori in un’azienda d’allevamento con tanto di grande grigliata, 
una gita dell’associazione ogni due o tre anni e la partecipa-
zione nell’organizzazione dell’esposizione d’élite a più razze a  
Mümliswil. Le sfide future restano numerose e dipendono forte-
mente dallo sviluppo dell’agricoltura nel cantone Soletta e a livello 
nazionale. 

Ulteriori informazioni

www.braunvieh.ch � Su di noi � Partner�
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 Su richiesta, Braunvieh Schweiz sorvola con il drone la vostra 
azienda e riprende delle viste aeree uniche. Queste riprese 
sono offerte come immagini o brevi filmati (video).

I nostri fotografi sono costantemente in viaggio per fare foto 
a esposizioni oppure per fotografare le vacche con 100 000 kg 
latte. Il servizio foto e video è quindi offerto unicamente nell’am-
bito di questi servizi fotografici. Nel caso desiderate delle riprese 
aeree della vostra azienda potete annunciarcelo e noi vi diremo 
quando saremo nella vostra zona. Utilizzate questo servizio di 
riprese con il drone anche per le vostre esposizioni o eventi 
particolari all’aperto. Un’occasione per un bel ricordo. 

Ampia offerta di foto e video
ROMAN ZURFLUH, Braunvieh Schweiz

Le fotografie aeree dell’azienda vengono scattate con un drone e messe a 
disposizione dell’azienda. 

News
Famiglia di vacche Blüem con sette generazioni

HUGO STUDHALTER, BRAUNVIEH SCHWEIZ

Questa primavera, Andreas e Karin Rutz dell’azienda sopra Wattwil, hanno presentato una bella famiglia di vacche con sette 
generazioni. Si tratta della seconda famiglia nell’allevamento della razza Bruna con questo numero di generazioni, ma la sua 
particolarità è che tutte le generazioni presentano una marcata colorazione Blüem. Una particolarità: né la razzatrice, né una 
di queste generazioni è stata inseminata o coperta con un toro Blüem. Un’altra particolarità: il gerente aziendale non ha mai 
utilizzato del seme sessato!
Le generazioni (da sinistra): la razzatrice Kadi Mara (14 latt. 96 980 kg, 4.01 % G, 3.36 % P, NC 79), Pando Malina (12 latt. 
69 097 kg, 4.02 % G, 3.35 % P, NC 107), Vulkos Mona (10 latt. 66 163 kg, 4.05 % G, 3.47 % P, NC 176), Verabil Menta (7 latt. 
43 683 kg, 4.41 % G, 3.54 % P, NC 50), Vero Merina (3 latt. 17 685 kg, 3.98 % G, 3.48 % P, NC 35), Lego Menola (1. latt. 236 
giorni, 4147 kg, 4.46 % G, 3.40 % P, NC 50) e suo figlio Heimo Maiki.

Ulteriori informazioni

www.braunvieh.ch � Servizi � Foto e video�
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 Braunvieh Schweiz sostiene tutti gli 
allevatori della razza Bruna in tutte 
le classi di età. Per concorsi dei 

vitelli, concorsi dei giovani giudici, Show-
manships o eventi simili con bambini o 
giovani allevatori è possibile ritirare da 
Braunvieh Schweiz degli articoli gratuiti 
dallo Shop. Per ogni manifestazione si 
applica un tetto massimo di CHF 120.–. 
Altri articoli, che superano questo importo 
massimo, possono essere ordinati alla 
tariffa normale.
Interessato? 
Chiama il numero 041 729 33 33 11 o 
scrivi a roman.zurfluh@braunvieh.ch. 

Articoli della razza Bruna  
per concorsi dei giovani allevatori

ROMAN ZURFLUH, Braunvieh Schweiz

 "Non lascerò che i miei capelli diven-
tino grigi a causa di un catalogo". 
Questo è lo slogan con cui promo-

viamo il nostro servizio per la preparazione 
e la stampa di cataloghi d’esposizione. 
Preparare un catalogo può essere un 
gran lavoro, ma può portare anche delle 
belle entrate. Oltre agli attuali dati degli 
animali potete profittare dell’impagina-
zione professionale che vi mettiamo a 
disposizione. Inoltre, coordiniamo tutta 
la stampa per fornirvi un prodotto finito 
senza aver dovuto investire troppi sforzi.
Tutte le tariffe si trovano sul nostro sito. 
Chiedeteci un preventivo per il vostro 
specifico progetto. 

Cataloghi per il vostro evento
ROMAN ZURFLUH, Braunvieh Schweiz

I cataloghi di Braunvieh Schweiz hanno i dati degli animali sempre attuali.

Ulteriori informazioni

www.braunvieh.ch  
� Eventi � Cataloghi/tipografia

�
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 Dopo l’annullamento del 2020 e 
un mercato con obbligo di certi-
ficato nel 2021, siamo lieti di 

poter avere quest’anno un mercato dei 
tori normale! La gioia è pure più grande 
dato che possiamo anche festeggiare il 
125° anniversario di Braunvieh Schweiz. 
La nostra organizzazione è stata fondata 
il 7 febbraio 1897 come federazione di 
consorzi. Erano tempi in cui sono state 
fondate differenti organizzazioni agricole 
– tra l’altro anche l’Unione svizzera dei 
contadini come organizzazione di aiuto 

reciproco. L’invenzione del battello a 
vapore e l’allacciamento della Svizzera 
alla rete ferroviaria europea verso la fine 
del 19° secolo, hanno causato una vera 
e propria crisi dell’agricoltura svizzera. 
Tutto ad un tratto era possibile impor-
tare e vendere in grande stile alimenti a 
buon mercato. La conseguenza: i prezzi 
dei cereali svizzeri e del latte svizzero  
crollarono e i contadini reagirono con 
la fondazione di organizzazioni di aiuto 
reciproco. Chi vuole conoscere meglio la 
nostra storia più recente può acquistare 
allo stand di Braunvieh Schweiz la cronaca 
degli scorsi 25 anni della nostra organiz-
zazione.
Gli agricoltori sono sottomessi ad una 
forte pressione pure oggi. La pressione 
sui prezzi dei prodotti agricoli e il continuo 
aumento dei costi sono da una parte 
responsabili che anno per anno circa 2 % 
delle aziende agricole devono terminare 
la loro attività. Anche altri settori devono 
gestire una simile pressione economica. 
Molti agricoltori sono però frustrati per la 
permanente critica da parte della politica 
e della società. Spesso manca la stima e 
il riconoscimento per il duro lavoro gior-
naliero sulle aziende agricole. I contadini 
hanno sempre più l’impressione che molti 
non contadini sappiano tutto meglio di 
loro. Un’iniziativa popolare è subito 
seguita da un’altra e il settore agricolo 

deve costantemente spiegare e difendere 
la sua posizione. Un esempio recente era 
la legge sulla caccia respinta nel 2020. 
Questa legge prevedeva la possibilità 
di regolare l’effettivo di lupi in continua 
crescita. Il popolo (in maggioranza i citta-
dini) ha respinto questa possibilità. Oggi 
ne vediamo le conseguenze: l’effettivo dei 
lupi è più che raddoppiato. Pecore, capre, 
manze e ultimamente anche vacche adulte 
subiscono una morte atroce sui nostri 
alpeggi, nonostante le costose misure di 
protezione delle mandrie.
Tra città e campagna si è aperta una 
crescente frattura e ci si intende sempre 
meno. Il mercato dei tori di Zugo ottiene 
una notevole importanza proprio per 
questo. Qui si incontrano cittadini, alpi-
giani e contadini. Avvicinatevi e cercate 
il dialogo! Una prospettiva diversa arric-
chisce e favorisce la comprensione reci-
proca.
Vi invitiamo a visitare nuovamente il 
mercato dei tori. Venite ad ammirare la 
nostra unica esposizione di tori, compresa 
asta. Lasciatevi prendere dalla mitica corsa 
dei maiali. Papà e mamma possono portare 
i loro bimbi al cortile del bestiame minuto 
e introdurre così la nuova generazione nel 
fascino del mercato dei tori. Benvenuti al 
mercato dei tori!
Editoriale scritto per l’edizione del mercato 
dei tori del giornale “Zuger Woche”. 

La pagina della direzione

Un mercato dei tori normale per il giubileo
LUCAS CASANOVA, direttore Braunvieh Schweiz

Lucas Casanova, 
direttore Braunvieh Schweiz
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 Braunvieh Schweiz è stata fondata il 7 febbraio 1897. I primi 100 
anni della storia della nostra organizzazione sono ritenuti nella 
cronaca “100 anni Federazione svizzera allevamento bovini brini”. 

Il mercoledì del mercato dei tori di Zugo, il 7 settembre, presenteremo alla 
stampa il nuovo libro per il 125° giubileo di Braunvieh Schweiz. Il titolo 
“Il Fascino per la Bruna” mette in evidenza la convinzione e la passione 
delle nostre famiglie di allevatori per le due direzioni zootecniche Brown 
Swiss e Original Braunvieh. Il libro del giubileo può essere acquistato 
allo stand di Braunvieh Schweiz al prezzo di 25 franchi. 
Gli affiliati di Braunvieh Schweiz riceveranno un esemplare gratuito per 
posta. 

Vernissage del libro 125 anni Braunvieh Schweiz

Il fascino per la Bruna
RETO GRÜNENFELDER e LUCAS CASANOVA, Braunvieh Schweiz

Contributi dei CAB sul sito della federazione

ROMAN ZURFLUH, BRAUNVIEH SCHWEIZ

I consorzi e le associazioni d’allevamento avranno in 
futuro la possibilità di pubblicare sul sito:
www.braunvieh.ch degli articoli riguardo alle loro at-
tività. Questi possono essere rapporti su escursioni, 
incontri, formazioni, picnic oppure 
sulle assemblee delle rispettive orga-
nizzazioni. 
Inviate i vostri contributi a 
info@braunvieh.ch.

L’esposizione europea 2024 si terrà a Imst AT

BROWN SWISS AUSTRIA

L’esposizione della razza Bruna austriaca e l’e-
sposizione europea della razza Bruna si ter-
ranno il 13 e 14 aprile 2024 al Centro agricolo 
West a Imst.
Data la notevole importanza nazionale e inter-
nazionale, si attende con ansia questo grande 
evento espositivo in cui sono attesi visitatori da 
molti paesi.
Già nel 2023, dal 22 al 23 apri-
le, si terrà pure a Imst, l’apice 
per gli allevatori Brown Swiss e 
Original Braunvieh con l’espo-
sizione di bovini della federa-
zione.

News
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Tre vacche da 100 000 kg sull’azienda Heeb-Muntwyler

HUGO STUDHALTER, BRAUNVIEH SCHWEIZ

Nell’azienda con robot nella Valle del Reno, sopra Rüthi, vivono attualmente tre vacche da 100 000 kg latte assieme alla famiglia 
di Michael e Regula Heeb-Muntwyler.
Si tratta di (da sinistra): Daitan Diana (9 latt. 101 164 kg, 4.29 % G, 3.56 % P), Zolivo Zolia (11 latt. 103 949 kg, 4.21 % G, 
3.46 % P) e Dart Dorli (11 latt. 109 433 kg, 4.62 % G, 3.59 % P) con Michael e Regula, i loro figlie e il loro nonno Werner Heeb.

News

NOImpegnati  
insieme per un 
chiaro no-iniziativa-allevamento-intensivo.ch
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 I l comune Rot an der Rot conta 4500 
abitanti e si trova nel Bundesland 
tedesco di Baden Württemberg. 

Questa regione molto rurale e idilliaca 
è caratterizzata dai suoi pascoli, dai suoi 
boschi e dai suoi piccoli villaggi. L’azienda 
della famiglia di Christine e Michael 
Schmaus si trova a un’ora di macchina 
dalla frontiera svizzera, poco fuori del 
villaggio Haslbach/Rot an der Rot. Tutti 
aiutano in azienda – un altro pezzo del 
puzzle che serve a raggiungere simili ecce-
zionali produttività.

Interazione perfetta  
tra famiglia e animali

MICHAEL BLESS, Braunvieh Schweiz

Sull’azienda della famiglia Schmaus si allevano delle bovine brune longeve e produttive. Non stupisce che  

negli ultimi 18 anni, l’azienda ha allevato e curato 22 vacche con una carriera produttiva di oltre 100 000 kg  

latte. “More Than Milk” non è solo uno slogan, ma è anche vissuto. La famiglia di gerenti è convinta:  

il concetto totale deve essere corretto.

Pronto Luise con Christine e Michael Schmaus e le figlie Sandra e Franziska.

Stabulazione
La stalla a stabulazione libera è stata 
costruita nel 1980 ed era una delle prime 
della regione. Il pavimento fessurato 
e i box elevati erano stati scelti come 
sistema per dare alle vacche un ambiente 
più asciutto possibile. Il basso numero di 
cellule e la buona salute degli unghioni 
è spiegata con l’apporto conseguente di 
calce nei box.
Quest’anno, per l’ingrandimento della 
stalla, i gerenti aziendali hanno deciso di 
puntare su dei box esterni con un ampio 

parco, nonostante il clima piuttosto rigido 
a quasi 700 metri d’altitudine. Le bovine 
apprezzano molto questo cambiamento 
e lo dimostrano con una buona presenza 
davanti alla mangiatoia e nelle cuccette. 
Il confort delle vacche è raggiunto sempli-
cemente: tanta luce e aria fresca.

Vacche eccezionali in stalla
Quasi la totalità della mandria si basa su 
tre famiglie di vacche: la linea T, L e N. 
La linea T rimonta alla conosciuta vacca 
americana Mort Matt Tammy. Venti anni 
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fa sono stati acquistati degli embrioni 
di una sua figlia espiantata all’azienda 
Sunshine Genetics. La linea L risale a una 
figlia di Halifax. In questa linea troviamo 
anche Pronto Luise, conosciuta ben oltre 
le frontiere. La linea N risale pure a una 
bovina di Halifax (un toro allevato in 
Germania nel 1976).
L’indiscussa Star nella stalla della fami-
glia Schmaus è Pronto Luise. Con la sua 
carriera produttiva di 201 693 kg latte, 
4.99 % grasso e 3.85 % proteine è una 
delle migliori a livello mondiale e su tutte le 
razze. La sua produttività media in dodici 
lattazioni ammonta a 12 483 kg latte 
con 4.82 % grasso e 3.68 % proteine. In 
aprile, dopo un incidente con una rottura 
del muscolo, la famiglia Schmaus dovette 
separarsi a malincuore dalla sua vacca 
preferita. Luise ha prodotto sei discendenti 
femminili che mostrano bene la loro capa-
cità produttiva nella sala di mungitura.

Foraggiamento
Dal 1999 si foraggia una razione miscelata 
monofase preparata e scaricata una volta 
al giorno con il carro miscelatore davanti 
alla mangiatoia. Lo spingi mangime auto-
matico passa più volte al giorno affiche 
le bovine raggiungano il foraggio. Lo 
spingi mangime ha anche la funzione di 
distribuire un foraggio attrattivo sopra la 
razione miscelata per animare le vacche 
a mangiare. “Il foraggio secco non ha 
niente da cercare nel carro miscelatore”, 
aggiunge convinto Michael Schmaus. Per 
questo motivo si distribuisce del fieno la 
mattina (primo taglio) e la sera (terzo 
taglio). Le vacche in asciutta ottengono 
otto kg di miscela – il resto è completato 
con fieno. Per l’allevatore è importante 
animare le bovine a sdraiarsi dopo aver 
mangiato.
Il bestiame giovane fino a 12 mesi ottiene 
un poco di miscela delle lattifere e poi 
una miscela con silo d’erba, paglia, colza 
e sali minerali. I vitelli ottengono per una 
settimana il latte della propria madre negli 
igloo. Poi si passa alla tenuta di gruppo 
dove sono alimentati con latte intero 
con aggiunta di ferro e sali minerali. Con 
questa alimentazione i vitelli sono più 
sani e in forma. Alla razione dei vitelli 
si aggiunge un poco della miscela delle 
vacche e dei concentrati.

L’azienda in cifre

Michael e Christine Schmaus, Buch 3, Rot an der Rot
Situazione 695 metri d’altitudine
Superficie 73 ha SAU; 43 ha prati naturali, 30 ha campi 
 (12 ha mais, resto cereali)
Effettivo 92 lattifere, 80 vitelli e manze (rimonta propria)
Tori Nathan, New York, Chagall, Portland, Volker
Vitelli di Andi, Optimal, Sultan, Vassri, Bison, Sevilla, Bloomlord
Ø aziendale 13 479 kg latte, 4,26 % grasso, 3.67 % proteine
Foraggiamento razione miscelata (silo d’erba, silomais, colza, soia); 
 ingestione media 23 kg SS
Latte latteria Schwaben, Ulm (produzione di formaggio e yogurt)
Mano d’opera coppia di gerenti, aiuti dei suoceri e amici durante 
 le punte di lavoro
Cariche commissione di razza Rinderunion Baden-Württemberg, 
 comitato latteria Schwaben Ulm

Strategia e obiettivo zootecnico
La famiglia Schmaus punta molto sul 
carattere latte. Michael e Christine sono 
però convinti che per avere successo è 
necessario che tutto l’insieme sia corretto. 
Raramente si insemina con dei razzatori 
estremi e si presta molta attenzione ad una 
morfologia funzionale. “Telaio, bacino, 
arti, mammella e capezzoli hanno una 
stretta relazione con la longevità dei nostri 
animali”, racconta l’allevatore di successo.
Le vacche sono inoltre accoppiate con il 
metodo CowShip (paragonabile al nostro 
piano d’accoppiamento). Per la coppia di 
gerenti è chiaro e lampante: “Conta il risul-
tato in stalla e quindi alleviamo in stalla e 
non in ufficio davanti al computer”.
Michael Schmaus ha subito avuto molta 
fiducia nella genomica. Oltre 90 % delle 
vacche sono coperte con un toro testato 
genomicamente. Anche la profondità 
della famiglia è importante per non trascu-
rare la sicurezza della genetica. L’utilizzo 
di giovani tori può però accelerare il 
progresso zootecnico.

Si cerca una vacca produttiva e senza 
problemi, armonica e con un forte telaio, 
necessario per delle produttività elevate.
La raccolta del foraggio, la sua conser-
vazione, la gestione e l’allevamento 
devono essere corretti per raggiungere 
una carriera produttiva media di 36 000 
kg latte. “Dobbiamo tutti dare il 100 %. 
Serve a poco se richiedo il 100 % dalle 
vacche, ma in altri campi do solo l’80 %”, 
commenta Michael Schmaus.

Servizi
L’azienda Schmaus partecipa dal 2017 
con convinzione al programma “Braun-
vieh Vision” (paragonabile al programma 
Bruna Data in Svizzera). I vantaggi sono 
evidenti: “Posso pianificare gli accoppia-
menti con maggiore precisione e allevare 
solo le migliori manze con i miglior risul-
tati genomici. In questo modo riduco le 
sorprese in sala di mungitura e rafforzo la 
sicurezza produttiva della mandria.” 
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 Chi raggiunge l’azienda di Sepp 
Ackermann a Fischenthal, può 
confermare che qui nel cantone 

Zurigo si tratta veramente della zona di 
montagna. Fischenthal è il comune più 
elevato nel cantone Zurigo. La ripida 
strada fino all’azienda supera ancora 
altri 100 metri di dislivello che in estate 
si superano meglio con quattro trazioni 
e in inverno solo con le catene da neve.

Fiona – una bovina d’eccezione
“Le eccellenti qualità di Fiona sono 
state soprattutto trasmesse dal padre”, 
racconta il giovane gerente aziendale sulla 
sua Fitness Star 2022. La madre di Fiona, 
Playboy Flori, lasciò l’azienda molto presto 
senza terminare una lattazione. Dall’altro 
lato della tavola genealogica troviamo 
Vigor Silvio, un toro in monta naturale 
allevato da Ivo Büsser, Goldingen SG. La 
madre di Silvio, Better Silvana, e la nonna 
Starbuck Shila, hanno entrambi raggiunto 
una carriera produttiva di oltre 100 000 kg 

Fitness Star montagna 
CÉCILE SCHABANA, Braunvieh Schweiz

La bovina Fiona di Sepp Ackermann, Fischenthal, è la Fitness Star montagna 2022. Fiona si trova attuamente  

nella sua ottava lattazione. Il giovane gerente vorrebbe avere più animali simili nella sua stalla.

Fiona, la Fitness Star della zona di montagna con Sepp e il padre Josef Ackermann.

latte. Shila ha avuto successo anche a 
esposizioni e ha raggiunto tre distinzioni di 
produttività duratura e due contrassegni 
di fertilità.
Fiona ha un ottimo appetito: “Fiona 
mangia molto in fretta e le sue vicine 
devono fare altrettanto altrimenti restano 
senza”, commenta Sepp Ackermann il 
carattere della sua bovina. Il nuovo sistema 
d’attacco alla mangiatoia permette alle 
bovine un ottimo movimento della testa – 
un notevole confort per la vacca, ma non 
per le vicine a destra e sinistra.
Fiona non è una bovina che spicca nella 
mandria quando tutto funziona al meglio: 
preferisce la calma, non è dominante e di 
regola schiva le sue compagne. “Fiona 
è tranquilla, tranne quando si vuole 
qualche cosa da lei”, aggiunge Ladina, la 
compagna di Sepp. “Tutto cambia quando 
bisogna fare un trattamento e diventa 
piuttosto difficile calmarla”, aggiunge 
Sepp. Altrimenti è tranquilla, funziona e 
produce volentieri molto latte.

Zona di montagna 1, 2 e  
azienda d’estivazione
Sepp Ackermann gestisce l’azienda dal 
2020 dopo averla ripresa dal padre a soli 
23 anni. Anche Josef, il padre di Sepp, 
ha potuto riprendere l’azienda nel 1988 
quando era ancora molto giovane.
Nel 2000 è stato possibile aggiungere 
ai terreni propri altri 11 ettari di pascoli 
d’estivazione per le manze. Questi terreni 
sono limitrofi alle altre superfici in zona di 
montagna 2. Sei anni più tardi è stato possi-
bile affittare un’azienda con una ventina di 
ettari situata in zona di montagna 1 poco 
sotto la propria azienda. La continuazione 
di questo affitto è purtroppo incerta e in 
futuro sarà probabilmente necessario 
svernare le manze in aziende di terzi.

Investimenti  
nella stalla confinata
Dopo aver ripreso l’azienda, Sepp Acker-
mann ha investito nella ristrutturazione 
della stalla a stabulazione confinata. Il 
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passaggio dalle stuoie di gomma ai mate-
rassi di calce e paglia hanno migliorato gli 
arti delle bovine. Anche la trasformazione 
della mangiatoia rialzata in una mangia-
toia piana con un attacco molto generoso 
ha contribuito a migliorare il confort degli 
animali – soprattutto quando devono 
alzarsi o sdraiarsi.
“Gli scorsi due anni, Fiona è diventata un 
poco più docile verso le persone e si lascia 
accarezzare anche sulla testa”, racconta 
Sepp. “Forse ha qualche cosa a che fare 
con la ristrutturazione”.

Lavoro zootecnico
Fiona corrisponde all’obiettivo zootec-
nico di Sepp. Le sue vacche dovrebbero 
essere piuttosto piccole per avere suffi-
ciente spazio in stalla. L’allevatore cerca 
inoltre delle bovine funzionali. Durante 
la scelta dei tori presta attenzione alla 
morfologia, la buona fertilità e un conte-
nuto positivo. La genetica in stalla deve 
raggiungere ancora il livello desiderato per 
i contenuti del latte. Di regola si utilizza 
del seme sessato e le bovine non adatte 
per l’allevamento o che restano gravide 
solo con difficoltà sono inseminate con 
dei tori d’ingrasso.
Le manze dovrebbero partorire ad un’età 
di 27 a 28 mesi. Grazie alla numerosa 
rimonta, la vendita di primipare è diven-
tata un’importante fonte di entrate.

I primi risultati zootecnici  
sono attesi
Sepp gestisce l’azienda da due anni e 
al momento non ha ancora raggiunto 
dei risultati zootecnici propri. “Le prime 
manze che ho allevato partoriranno 
questo autunno”, racconta l’allevatore. Il 
suo obiettivo è di raggiungere il livello del 
padre, o addirittura di superarlo.
L’allevatore partecipa volentieri all’espo-
sizione del comune per la quale decora 
con grande cura le sue bovine. Lo scorso 
anno ha avuto successo e ha ottenuto 
differenti titoli. In primavera ha potuto 
anche presentare una famiglia d’alleva-
mento di Zaster Evita che ha raggiunto 
81 punti. “Anche in questo caso è stata 
un collaborazione con mio padre visto 
che gli animali sono stati allevati da lui”, 
aggiunge il giovane gerente. 

Heagar Elchi è una delle preferite di Sepp e Ladina. Elchi ha terminato la prima lattazione con 9341 
kg latte e un numero di cellule di 31.

L’azienda in cifre 

Ackermann Sepp jun., Unterberg 1, 8497 Fischenthal

Situazione 850 metri d’altitudine, zona di montagna 2
Superficie 33 ha SAU, dei quali 20 ha in affitto; 11 ha pascoli 
 d’estivazione, 4 ha bosco
Effettivo 27 vacche, 32 capi di bestiame giovane; 3 capre da mungere 
 proprie e altre 9 capre e un becco dello zio
Ø aziendale 31.12.2021: 24 chiusure, 8259 kg latte, 3.81 % grasso, 
 3.61 % proteine, NC 54
Tori Haegar, Simbaboy, Binjam, Huge
Foraggiamento
estate pascolo metà giornata, in primavera e autunno tutto il giorno; 
 RPM: silomais, erba medica, fettucce di barbabietola, 
 sali minerali; fieno, insilato d’erba, concentrati
inverno RPM: silomais, erba medica, fettucce di barbabietola, 
 sali minerali; fieno, insilato d’erba, concentrati
Latte 200 000 kg ad Arnold
Mano d’opera Sepp Ackermann jun., aiuto della compagna Ladina, 
 dei genitori Josef und Margrit e del fratello Markus

Condizioni per il titolo di Fitness Star

 Il titolo “Fitness Star” è attribuito annualmente a una bovina della regione di montagna 
e del piano. Termine di riferimento è il 1° gennaio. Le seguenti condizioni devono essere 
raggiunte:
– minimo sette lattazioni standard terminate
– carriera produttiva minimo 85 000 kg latte
– media delle lattazioni concluse:

– persistenza minimo 85 %
– intervallo parto-monta massimo 100 giorni
– numero di cellule massimo 100 000

– nessuna lattazione anormale o lattazione con meno di 250 giorni

I dati di Fiona al 01.01.2022

7 lattazioni terminate con una carriera produttiva di 93 014 kg latte e 25.0 kg latte per 
giorno di vita. Ø 10 956 kg latte con 3.92 % grasso, 3.51 % proteine, 97 persistenza, 
intervallo parto-monta 69 giorni, NC 73
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 La Fitness Star della zona di pianura 
vive nella stalla di Martin Haas ed è 
stata allevata dall’allevatore assieme 

al padre. Quando si parla di Heike si nota 
subito che si tratta della preferita di Martin 
Haas: “Heike è sana, ha un’ottima produt-
tività lattiera e ha ancora una mammella 
buona e sana. Inoltre, trasforma efficien-
temente il foraggio in ottimo latte.” La 
figlia di Huray, profonda e con un telaio 
piuttosto piccolo, è stata partorita da 
una figlia di Vigor ed è una bovina molto 
redditizia.

Dominante nella mandria – 
discreta nella gestione
Alla domanda sul perché questa bovina 
spicca particolarmente, il lucernese 
risponde che è proprio perché non si mette 
in evidenza. Nella sua azienda, nella quale 

Fitness Star pianura
CÉCILE SCHABANA, Braunvieh Schweiz

La vacca Heike di Martin Haas a Ruswil nel cantone Lucerna,  

ha ottenuto la distinzione di Fitness Star 2022 grazie alle sue eccezionali produttività.  

Heike rappresenta perfettamente l’obiettivo zootecnico aziendale ed è la gran gioia del gerente.

Martin Haas con Heike, la Fitness Star pianura.

il robot riprende il lavoro di mungitura, si 
tratta di un carattere molto desiderato. 
Animali come Heike, che non fanno 
problemi, non appaiono sulle liste del 
sistema informatico del robot di mungi-
tura e quindi non si mettono in evidenza.
“Heike è una delle vacche dominanti in 
stalla e molto in alto nella gerarchia”, 
racconta l’allevatore. “Questa particolarità 
è giunta però solo con l’età”. Heike non 
è particolarmente curiosa con le persone 
e sta bene per conto suo e sembra essere 
particolarmente soddisfatta quando la si 
lascia in pace.

Altri caratteri
Heike spicca anche per le sue ottime 
qualità di madre. Dopo qualche istante 
Martin aggiunge: “Heike adora il foraggio 
concentrato. Bastano poche briciole per 

attirarla dove si vuole. Forse questa è la 
ragione per la quale Heike si reca volentieri 
nel robot di mungitura.

Obiettivo zootecnico
Heike rispecchia l’obiettivo zootecnico di 
Martin Haas. Vacche redditizie, sane e con 
una buona e sicura produttività lattiera 
con buoni contenuti. Inoltre, le vacche 
dovrebbero essere longeve. La carriera 
produttiva media della mandria conferma 
l’obiettivo zootecnico. Nel 2021, la carriera 
produttiva nell’azienda di Martin Haas ha 
raggiunto 34 080 kg latte.
“I caratteri funzionali sono molto impor-
tanti. L’aspetto di una vacca è secondario”, 
spiega l’allevatore e presidente della Landi 
Nottwil-Buttisholz. Per la mungitura con 
il robot sono però importanti delle buone 
mammelle.
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Durante la scelta dei tori si parte sempre 
dalla bovina: “Di regola scelgo tre carat-
teri di una vacca che dovrebbero essere 
migliorati. Poi scelgo il toro con le rispet-
tive qualità.” I tori devono però avere 
almeno +500 kg latte per mantenere il 
livello produttivo della mandria.

Strategia zootecnica e aziendale
La salute delle vacche è centrale nella 
stalla di Martin Haas. “Da quando utilizzo 
i prodotti omeopatici e la fitoterapia ho 
potuto ridurre notevolmente il consumo 
di antibiotici”. Con questi metodi di cura 
si devono osservare meglio gli animali e 
quindi si nota prima se sussiste qualche 
problema. 
L’allevatore è soddisfatto di questa sua 
strategia zootecnia e aziendale. “Il princi-
pale successo è quando alla fine dell’anno 
analizzo le cifre della contabilità e noto che 
ho guadagnato soldi con la produzione di 
latte”, commenta il lucernese.

Obiettivi e visioni
L’azienda e la famiglia sono al centro 
dell’attenzione del padre di tre figli. Gli sorsi 
anni è stato investito molto nell’azienda. 
Ora è giunto il momento di investire più 
tempo nella famiglia. Uno degli obiettivi 
del gerente aziendale è di avere un circuito 
chiuso in azienda. Questo obiettivo è 
attualmente raggiunto, ma con la nuova 
politica agricola saranno necessari degli 
adattamenti. “Voglio andare coi tempi e 
ciò significa accettare i cambiamenti.” 

La storia dell’azienda
Anche l’azienda ha subito differenti 
cambiamenti. Nel 2005, Martin e suo 
padre Robert Haab fondarono una comu-
nità di generazioni. Ai tempi, l’azienda era 
gestita dal padre e dallo zio di Martin. 
Quando riprese l’azienda, l’allevatore 
ampliò la stalla costruita nel 1995 specia-
lizzandosi sempre più sulla tenuta di latti-
fere. Il bestiame giovane è quindi allevato 
sotto contratto. I vitelli lasciano l’azienda 
dopo i primi 5 mesi di vita, per tornare 
circa un mese prima del parto.
Nel 2016, lo stand di mungitura 2x3 è 
stato sostituito da un robot di mungi-
tura. Dal 2018, Martin è il solo gerente 
e gestisce l’azienda con grande gioia e 
grandi attese al futuro. 

L’azienda in cifre 

Haas Martin, Merzeberg 4, 6017 Ruswil 
Situazione 770 metri d’altitudine, zona del piano
Superficie 28 ha SAU: silomais, orzo, frumento, prati artificiali, 
 prati naturali; 4.5 ha bosco
Effettivo 48 vacche, vitelli; il bestiame giovane è sotto contratto a 
 Oberägeri. Età al primo parto 26 a 28 mesi; 275 maiali d’ingrasso
Ø aziendale 31.12.2021: 41 chiusure, 8936 kg latte, 3.97 % grasso, 
 3.55 % proteine, NC 56, CP 34 080 kg latte 
Tori ¹∕³ inseminazioni d’allevamento con tori sessati. 
 Tori attuali: Bender, Cadence, Haegar, Barca, Visor P, O’Malley; 
 il resto inseminazione con tori d’ingrasso
Foraggiamento
estate RPM: insilato d’erba, silomais, fieno, sali minerali, concentrato 
 proteico; concentrato starter e per lattifere nel robot 
 (circa 700 kg/vacca/anno); 5 ore di pascolo la mattina presto
inverno RPM: insilato d’erba, silomais, fieno, sali minerali, 
 concentrato proteico;
vacche asciutte fieno ecologico, resti di mangiatoia, paglia macinata
Latte 400 000 kg a ZMP
Mano d’opera Martin Haas, un apprendista, il padre Robert per 3.5 giorni 
 la settimana
Famiglia Martin e Mirjam Haas con i bimbi Noel (9), Lio (7), Jano (5)

Le vacche sono al pascolo anche con il robot di mungitura.

I dati di Heike al 01.01.2022

7 lattazioni terminate con una carriera produttiva di 99 103 kg latte e 25.9 kg latte per 
giorno di vita.
Ø 11 740 kg latte con 3.67 % grasso, 3.29 % proteine, 96 persistenza, 
intervallo parto-monta 99 giorni, NC 70
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 Ludovic Criscione ha affittato l’azien  -
  da agricola a Bösingen 5 anni fa. 
Prima di allora era di casa a Friborgo, 

dove lavorava nella fattoria con il fratel-
  lo Jonathan. La sua azienda agricola 
comprende 32,5 ettari di superficie agri-
cola. Inoltre, coltiva altri 25 ettari che non 
appartengono alla sua superficie agricola. 
Su questi terreni coltiva prati artificiali, 
mais, orzo, frumento e farro. 
Le 68 mucche si trovano in una stabu-
lazione libera con cuccette. Durante il 
periodo vegetativo hanno libero accesso 
al pascolo di giorno e di notte. Le vacche 
vengono munte in una sala di mungitura 
a lisca di pesce 2x6. Il bestiame giovane 
resta in azienda durante i primi 4–5 mesi, 
per poi recarsi in un’altra stalla in affitto 

Un successo con latte  
senza insilati in pianura

CECILIA BOGGINI, Braunvieh Schweiz

Un potenziale promettente si trova nel pascolo, nella regione e nel caseificio di Bösingen FR.  

Ludovic Criscione apprezza le spiccate caratteristiche della razza Bruna. In futuro vuole continuare a  

concentrarsi sulla mammella, ma vuole anche rafforzare la quantità e i contenuti del latte.

Ludovic con la moglie Sonja, i bimbi Anja e Nathanael, l’apprendista Marc e un vitello di Bender Mara x Dobry Byk.

a Düdingen, dove lo zio, Franz Müller, 
si prende cura degli animali fino a poco 
prima del parto. 
Oltre all’allevamento di bestiame da 
latte, l’ingrasso di polli è un altro settore 
aziendale di Ludovic Criscione. L’alleva-
tore lavora anche a Grangeneuve come 
insegnante di produzione foraggera e 
meccanizzazione. 

Vacche da caseificio 
come obbiettivo zootecnico
I 7 ettari di pascolo, il caseificio del paese a 
pochi chilometri di distanza, un impianto 
di essiccazione nelle vicinanze e, natu-
ralmente, le forti caratteristiche del latte 
della razza Bruna hanno indicato chia-
ramente a Ludovic Criscione la strada 

da seguire. Nella sua azienda agricola, 
in zona del piano, si produce latte senza 
insilati, consegnato al caseificio Untere 
Sense. 
Da marzo a metà novembre, le mucche 
sono sempre al pascolo, ma hanno sempre 
accesso alla stalla dove possono mangiare 
in qualsiasi momento fieno e mangimi 
concentrati alla stazione. Durante la 
mungitura si distribuiscono inoltre, 3 kg 
di cubetti di mais al giorno. Da agosto a 
ottobre, le vacche ricevono anche mais 
fresco ogni giorno. In inverno, invece, la 
razione è composta da fieno, erba medica, 
cubetti di mais e mangimi concentrati. Per 
il foraggio concentrato, Ludovic usa ogni 
anno 40–45 tonnellate dell’orzo di propria 
coltivazione. Tuttavia, acquista un concen-
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trato proteico per bilanciare il mangime. 
Anche i cubetti di mais provengono dalla 
sua coltivazione e sono prodotti nell’im-
pianto di essiccazione di Bösingen.
A queste condizioni, la produzione di latte 
senza insilati è particolarmente sensata 
ed è anche più redditizia. Nel caseificio 
Untere Sense viene prodotto Gruyère 
AOP. Il contingente di Ludovic Criscione 
ammonta a 450 000 kg di latte. Il calcolo 
del prezzo del latte avviene in base ai 
contenuti ed è composto da un prezzo 
di base più 1 x grasso e 2 x proteine. 
Grazie all’elevato contenuto di grasso e 
proteine, Ludovic raggiunge sempre un 
supplemento da 2 a 5 centesimi al chilo-
grammo. Non stupisce che i contenuti 
del latte sono considerati sia nel piano 
di foraggiamento, sia durante la scelta 
dei tori.
I suoi obiettivi di resa per le vacche sono 
8000 kg di latte, 4.2 a 4.3 % di grasso 
e 3,8 % di proteine. Oltre al contenuto 
e alla quantità di latte, Ludovic presta 
molta attenzione anche alla morfologia, 
soprattutto della mammella. Infatti, 
non utilizza tori con un punteggio della 
mammella inferiore a 125. Per l’allevatore, 
le vacche al pascolo hanno bisogno di una 
mammella alta e con un buon attacco. 
Inoltre, cerca sempre di selezionare tori 
che abbiano almeno un valore genetico 
latte di +500 kg per aumentare la media 
aziendale.

More Than Milk
La buona produzione di latte, l’alto 
contenuto di grasso e proteine e il basso 
numero di cellule non rendono solamente 
nel caseificio. Ludovic, infatti, ha vinto il 
premio More Than Milk alla BRUNA 2022 
con la sua Bender Mara. Questo premio è 
stato assegnato alle vacche dalla seconda 
lattazione in poi, che hanno mostrato valori 
eccellenti in termini di carriera produttiva, 
numero di cellule, persistenza, intervallo 
parto-monta e contenuto di proteine. Per 
l’allevatore si è trattato di un apprezzato 
riconoscimento che corrisponde bene 
all’obiettivo zootecnico dell’azienda. 

Ogni inizio è difficile 
Poco dopo aver affittato l’azienda, 
Ludovic svolse il corso di inseminatore 
del proprio effettivo. Da allora insemina 

L’azienda in cifre 

Ludovic Criscione, Engelberg, 3178 Bösingen
Situazione 515 metri d’altitudine, zona del piano
Superfici 32.5 ha SAU, gestione di altri 25 ha
Effettivo 68 vacche e 45 capi di bestiame giovane
Stabulazione stabulazione libera con lettiera profonda
Sistema mungitura lisca di pesce 2x6
Tori attuali Leon PP, Design, Owen, Jaguar, Jule, Sultan, Apple, Bender, 
 Rastarocket, Bormio, Jonio, Daredevil, Dobry Byk
Foraggiamento fieno, erba medica, cubetti di mais, mangimi concentrati
Ø aziendale 7100 kg di latte, 4.00 % grasso, 3.69 % proteine
Latte caseificio Untere Sense
Mano d’opera Ludovic, la moglie Sonja (contabilità), 
 l’apprendista Marc Defferrard, la praticante Elsa Marmier e 
 lo zio Franz Müller

Le vacche apprezzano la doccia fresca durante le ore più calde della giornata.

personalmente le sue vacche. "All’inizio 
non andava affatto bene! Ma ne è valsa 
la pena", dice oggi Ludovic. Infatti, 
raggiunge un tasso di inseminazione 
medio di 1.8 e un successo della prima 
inseminazione di quasi il 50 %.
Ludovic è soddisfatto dei risultati otte-
nuti e apprezza anche la maggiore fles-
sibilità di questo lavoro. Per aumentare 
ulteriormente la flessibilità e il successo 
nella copertura del bestiame giovane, avrà 
presto un toro di proprio allevamento nella 
mandria delle manze. L’obiettivo per l’età 
al primo parto è di 26 mesi, un’età ritenuta 
ideale, soprattutto con la razza Bruna.

Quando l’estate non sta al gioco
Quest’anno, il Cantone di Friburgo, come 
molti altri cantoni, è stato gravemente 
colpito dalla siccità e questo ha reso 
difficile anche la gestione dei pascoli. A 
luglio il clima era già così secco e caldo 
da costringere le vacche a stare sempre 
in stalla e a passare al foraggio invernale. 
Dover rinunciare all’erba fresca e di buona 
qualità non ha solo conseguenze nega-
tive sulla produzione di latte, ma anche 
sui costi di produzione e sulle scorte di 
foraggio per l’inverno. 
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INCONTRI

 I l mercato dei tori riproduttori di Zugo 
segna l’inizio dei mercati autunnali della 
razza Bruna. Per la popolazione di Zugo 

e per molti allevatori della razza Bruna si 
tratta di un evento da non mancare. Sono 
stati annunciati 65 tori Brown Swiss e 137 
tori della direzione zootecnica Original 
Braunvieh. Nuovamente presenti i vinci-
tori della scorsa edizione: Gemmi BS di 
Thomas Elmiger, Susten VS e Harald OB 
di Eugen Hitz, Trimbach SO.

Esposizione, mercato e concorsi
Il mercato di Zugo è una piattaforma ideale 
per allevatori e commercianti alla ricerca 
del toro adatto. Da nessun’altra parte è 
possibile trovare un’offerta maggiore e una 
migliore possibilità di paragone e di scelta.
La parata dei vincitori e la seguente nomina 
dei Mister MT saranno sicuramente gli 
apici del mercato. Oltre ai campioni per 
la Brown Swiss e la Original Braunvieh 
saranno nominati anche un “Mister Gene-
tica” OB e BS e un “Junior Mister MT” 
OB e BS. Sarà nuovamente organizzata 
una coppa aziendale che premierà i primi 
tre espositori.

Attrattive offerte all’asta
Giovedì, dalle ore 13:00, saranno venduti 
circa 40 animali d’allevamento di elevata 
qualità. Principalmente si tratterà di manze 
in fine gestazione e di giovani vacche 
fresche di parto. Inoltre, saranno offerti 
in vendita anche alcuni giovani animali 
molto interessanti. 
Il catalogo dell’asta può essere scari-
cato dal sito www.braunvieh.ch. L’asta 
sarà trasmessa anche quest’anno in Live 
stream con la possibilità di lanciare delle 
offerte online grazie alla collaborazione 
con VIANCO. I collegamenti per il Live 
stream e l’asta online si trovano sul nostro 
sito. [54] 

Vivere il mercato dei tori in diretta!
STEFAN HODEL, Braunvieh Schweiz

Il 7 e 8 settembre è nuovamente tempo di mercato dei tori.  

202 tori sono stati annunciati al 131° mercato. I tori saranno classificati mercoledì mattina.  

L’asta con circa 40 manze, vacche e alcuni animali giovani si terrà giovedì pomeriggio.

Programma

mercoledì, 7 settembre
09.30 apertura dell’esposizione, zoo di animali da cortile, locanda e bar
 (biglietto permanente Fr. 10.–/biglietto giornaliero Fr. 8.–/ 
 dalle ore 17:00 Fr. 5.–)
10.30 –11.00 informazioni da parte dei giudici presso le categorie
14.00 presentazione dei tori/onori
 – presentazione di tutti i vincitori di categoria
 – Mister Genetica RB e BO
 – coppa aziendale
 – elezione Mister MT
 – tori con medaglia d’oro nel ring (onori ai proprietari)
19.00 chiusura dei locali d’esposizione e dello zoo di animali da cortile
19.00 – 03.00 locanda e bar

giovedì, 8 settembre
09.30 apertura dell’esposizione, zoo di animali da cortile, locanda e bar
 (biglietto permanente Fr. 10.–/biglietto giornaliero Fr. 8.–/ 
 dalle ore 17:00 Fr. 5.–)
10.30 valutazione delle collezioni zootecniche
13.00 inizio asta con vacche, manze gravide, animali giovani
16.00 inizio del trasporto di ritorno degli animali
18.00 chiusura dei locali d’esposizione e dello zoo di animali da cortile
18.00 – 03.00 locanda e bar

Ulteriori informazioni

www.braunvieh.ch � Mercato dei tori riproduttori di Zugo�

Il secondo giorno di mercato, l’asta attirerà numerosi allevatori.


