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Libro genealogico à la carte 
Il programma “Libro genealogico à la carte” permette ad ogni allevatore di 
scegliere la forma d’affiliazione al libro genealogico di Braunvieh Schweiz 
che meglio gli si addice. Nell’offerta troviamo: 
 
per allevatori del libro genealogico  
(notifica obbligatoria dei dati d’allevamento e di nascita) 
 
Bruna Data: Aziende che oltre all’esame funzionale integrale del 

latte sottomettono tutte le primipare alla DLC. Le 
aziende Bruna Data, con la registrazione senza 
lacune dei dati sulla salute e la tipizzazione genomica 
del bestiame giovane, formano la popolazione di 
riferimento per la selezione genomica. 

 
Bruna Classic: Aziende che oltre all’esame funzionale integrale del 

latte sottomettono tutte le primipare alla DLC. 
 
Bruna Tradition: Aziende che oltre all’esame funzionale integrale del 

latte sottomettono tutte le primipare alla DLC. 
Particolarmente adatto per aziende con tori in monta 
naturale. 

 
Bruna Basic: Aziende che vogliono partecipare al libro genealogico 

e all’esame funzionale integrale del latte senza dover 
riprendere altri obblighi. 

 
Bruna Pedigree: Aziende affiliate al libro genealogico che non 

effettuano degli esami funzionali, ma che desiderano 
un certificato d’ascendenza. 

 
per allevatori non affiliati al libro genealogico: 
 
Bruna Beef: Aziende non affiliate che non effettuano esami 

funzionali, ma che desiderano dei certificati di 
rimonta d’ingrasso per i discendenti di tori M. 

 
Bruna Service: Aziende non affiliate che utilizzano solo singoli servizi 

(per es. determinazione dei contenuti del latte). 
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Bruna Data 
Questo programma del libro genealogico comprende tutte le aziende che 
sottomettono tutte le primipare alla DLC e che registrano senza lacune i 
dati sulla salute per tutti gli animali. Le aziende fanno tipizzare tutti gli 
animali d’allevamento femminili e formano così la popolazione di 
riferimento per la selezione genomica. 
 
Vantaggi 

• accredito di 10 franchi per figlia in prima lattazione con DLC di un 
toro svizzero di una OIA sotto contratto 

• tariffa per la selezione genomica di animali femminili fortemente 
ridotta 

• certificati gratuiti attualizzati annualmente per vacche (al termine 
della lattazione) e manze (gravide da 6 mesi) 

• indennizzo di 50 centesimi per ogni prima diagnosi registrata per la 
registrazione dei dati sulla salute 

• eventuale indennizzo supplementare secondo l’organizzazione IA 
• consulenza gratuita da parte di Braunvieh Schweiz 

 
Condizioni 

• effettivo: minimo 18 chiusure di controllo di vacche BR per anno di 
controllo (rispettivamente 14 chiusure per la Bruna Originale) 

• esame funzionale integrale del latte ufficiale  
(= controllo obbligatorio dell’effettivo) 

• DLC obbligatoria per tutte le primipare 
• tutti gli animali d’allevamento femminili sono testati genomicamente 
• minimo 80% dell’effettivo di razza Bruna è inseminato con tori delle 

OIA sotto contratto 
• rimonta minima di 25% di vitelli di razza Bruna  

(riferito al numero delle chiusure di lattazione) 
 
Aziende che vogliono partecipare al programma Bruna Data possono 
annunciarlo in ogni momento a Braunvieh Schweiz. 
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Bruna Classic 
Questo programma del libro genealogico comprende tutte le aziende che 
oltre all’esame funzionale integrale del latte, sottomettono tutte le primipare 
alla DLC. 
 
Vantaggi 

• accredito di 5 franchi per figlia in prima lattazione con DLC di un toro 
svizzero di una OIA sotto contratto 

• ulteriore accredito di 5 franchi per figlia in prima lattazione con DLC di 
un toro svizzero di una OIA sotto contratto se l’azienda registra 
correttamente tutti i dati sulla salute 

• tariffa preferenziale per la selezione genomica di animali femminili 
• certificati gratuiti attualizzati annualmente per vacche (al termine 

della lattazione) e manze (gravide da 6 mesi) 
• indennizzo di 50 centesimi per ogni prima diagnosi registrata per la 

registrazione dei dati sulla salute 
• eventuale indennizzo supplementare secondo l’organizzazione IA 

 
Condizioni 

• effettivo: minimo 10 chiusure di controllo di vacche BR per anno di 
controllo (rispettivamente 6 chiusure per la Bruna Originale) 

• esame funzionale integrale del latte ufficiale  
(= controllo obbligatorio dell’effettivo) 

• DLC obbligatoria per tutte le primipare 
• rimonta minima di 25% di vitelli di razza Bruna  

(riferito al numero delle chiusure di lattazione) 
 
Aziende che vogliono partecipare al programma Bruna Classic possono 
annunciarlo in ogni momento a Braunvieh Schweiz. 
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Bruna Tradition 
Questo programma raggruppa aziende del libro genealogico che allevano 
principalmente con la monta naturale. Dal lato zootecnico, i gerenti 
aziendali desiderano essere allo stesso livello come le aziende sotto 
contratto. Per questo motivo sottomettono obbligatoriamente tutte le 
primipare alla descrizione lineare e classificazione (DLC). 
 
Vantaggi 

• nessun obbligo riguardo l’utilizzo dei tori 
• in caso di un numero sufficiente di discendenti con DLC in 1a 

lattazione, i tori in monta naturale ottengono pure un risultato di 
descrizione di progenie 

• l’iscrizione delle primipare alla DLC avviene automaticamente alla 
registrazione della data di parto 

• certificati gratuiti attualizzati annualmente per vacche (al termine 
della lattazione) e manze (gravide da 6 mesi) 

 
Condizioni 

• esame funzionale integrale del latte ufficiale  
(= controllo obbligatorio dell’effettivo) 

• DLC obbligatoria per tutte le primipare 
 
Aziende che vogliono partecipare al programma Bruna Tradition possono 
annunciare l’azienda per iscritto a Braunvieh Schweiz. 
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Bruna Basic 
Come d’obbligo per tutte le aziende del libro genealogico, i dati zootecnici 
di tutti gli animali (inseminazioni, monte, ET) e le date di parto sono da 
notificare senza lacune. Oltre all’esame funzionale integrale del latte, le 
aziende Bruna Basic non riprendono altri obblighi. La descrizione lineare è 
facoltativa. L’allevatore può decidere se e quando vuole sottomettere le 
sue bovine alla DLC. La mancanza delle note per la morfologia può essere 
uno svantaggio nel commercio di bestiame. 
 
Vantaggi 

• nessun obbligo riguardo l’utilizzo dei tori 
• la valutazione morfologica (DLC) è facoltativa, nonostante si tratta di 

aziende del libro genealogico 
• certificati gratuiti attualizzati annualmente per vacche (al termine 

della lattazione) e manze (gravide da 6 mesi) 
 

Condizioni 
• esame funzionale integrale del latte ufficiale  

(= controllo obbligatorio dell’effettivo) 
 

Aziende che vogliono passare ad un altro programma del libro 
genealogico, possono annunciare l’azienda per iscritto a Braunvieh 
Schweiz. 
 

 
 
  

Il programma adatto per ogni mandria. 
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Bruna Pedigree 
Il programma minimale del libro genealogico per aziende affiliate che non 
vogliono effettuare degli esami funzionali, ma che desiderano dei certificati 
d’ascendenza per i loro animali. L’accento è posto sui certificati 
d’ascendenza di vitelli bruni con ascendenza provata. Di regola, i certificati 
sono sprovvisti di dati sulle produttività poiché le produttività lattiere sono 
iscritte solo in caso di una rilevazione ufficiale. Nel programma Bruna 
Pedigree sono possibili anche certificati di rimonta d’ingrasso per vitelli da 
incroci industriali provati. Aziende che vogliono vendere animali Swiss 
Prim-Beef ottengono così i necessari certificati di rimonta d’ingrasso. 
 
Vantaggi 

• certificati d’ascendenza per vitelli di razza Bruna a condizione di 
ascendenza attestata 

• certificati di rimonta d’ingrasso per vitelli da incroci industriali a 
condizione di ascendenza attestata 

 
Condizioni 

• notifica di tutto l’effettivo 
• tenuta di un libretto di stalla in caso di monta naturale 
• attestazione senza lacune delle inseminazioni da parte delle 

organizzazioni IA 
• notifica di nascita alla BDTA con indicazione di Braunvieh Schweiz 

come organizzazione d’allevamento e indicazione di voler ottenere 
un certificato 

 
Aziende che vogliono partecipare al programma Bruna Pedigree possono 
annunciare l’azienda per iscritto a Braunvieh Schweiz. 
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Bruna Beef 
Con Bruna Beef, Braunvieh Schweiz offre un pacchetto di programmi per 
aziende non affiliate al libro genealogico che vogliono fornire dei 
discendenti di tori M per la rimonta delle mandrie di vacche madri con il 
programma Natura-Beef. Nel programma Bruna Beef si ottengono dei 
certificati di rimonta d’ingrasso per i vitelli da incroci industriali attestati con 
tori M o tori di razze da carne. 
 

Vantaggi 
• certificati di rimonta d’ingrasso per vitelli da incroci industriali a 

condizione che l’attestazione dell’ascendenza sia desiderata 
• fornitura di animali di incrocio F1 attestati per la rimonta in mandrie di 

vacche madri 
 

Condizioni 
• notifica di tutto l’effettivo 
• attestazione senza lacune delle inseminazioni da parte delle 

organizzazioni IA o dichiarazione personale in caso di inseminazioni 
effettuate dal gerente 

• tenuta di un libretto di stalla in caso di monta naturale con un toro 
riconosciuto di una razza da carne 

• notifica di nascita alla BDTA con indicazione di Braunvieh Schweiz 
come organizzazione d’allevamento e indicazione di voler ottenere 
un certificato 

 

Aziende che vogliono partecipare al programma Bruna Beef possono 
annunciare l’azienda per iscritto a Braunvieh Schweiz. 
Braunvieh Schweiz attribuisce alle aziende un numero aziendale del CAB 
Beef “virtuale” (821-xxx). 
 
 
 
 
 
  

La Bruna e in 
particolare la 
Bruna 
Originale, è 
perfettamente 
adatta per la 
tenuta di 
vacche madri o 
nutrici. 
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Bruna Service 
Il programma Bruna Service raggruppa le aziende non affiliate che 
utilizzano solo singoli servizi. Principalmente si tratta della determinazione 
dei contenuti del latte. 
 

• l’analisi del numero di cellule fornisce preziose indicazioni relative al 
monitoraggio della salute delle mammelle e conviene quindi 
perfettamente per rispondere alle direttive riguardo “l’assicurazione 
della qualità nella produzione di latte”. 

• l’analisi del contenuto di urea, assieme alle indicazioni sui contenuti 
di grasso e proteine, rappresenta un ottimo ausilio per la gestione del 
foraggiamento. 

 
Le aziende non affiliate al libro genealogico che desiderano ottenere singoli 
servizi di Braunvieh Schweiz, ma che non vogliono far parte di uno dei 
programmi menzionati sopra sono pregati di annunciarsi a Braunvieh 
Schweiz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Vacche al pascolo sull’alpe Gental nel Haslital bernese. 
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Servizi di punta per i nostri allevatori della Bruna! 
 
Da inviare solo in caso di modifiche! 
 
Mi iscrivo come segue: 
 
programma del libro genealogico programma non LG 

 BRUNA DATA  BRUNA BEEF 

 BRUNA CLASSIC  BRUNA SERVICE 

 BRUNA TRADITION 

 BRUNA BASIC 

 BRUNA PEDIGREE 

 
 
Cognome:    ____________________________________________ 
 
Nome:          ____________________________________________ 
 
Via:               ____________________________________________ 
 
CAP / luogo: ____________________________________________ 
 
 
Se già azienda affiliata al libro genealogico:  
 
CAB _________  n. aziendale  _________ 
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((letzte Seite bleibt leer)) 
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