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L A T T e c o

Registro anagrafico italiano Bruna linea carne 
Negli ultimi anni sono stati iscritti nel Registro ana-
grafico della Bruna linea carne circa 2.000 soggetti. 
L’evoluzione nel tempo è evidenziata nel grafico 2, 
riportato alla pagina che segue. Nel Registro sono 
oltre 300 i soggetti importati e provenienti dai Paesi 
di cui sopra, i restanti sono nati in Italia e rappresen-
tano circa l’80% del totale. I soggetti nati in Italia e 
provvisti di genealogia hanno, per oltre il 90%, uno o 
entrambi gli ascendenti di origine estera, soprattutto 
svizzera e austriaca. Il 20% degli iscritti sono maschi, 
alcuni di questi sono riproduttori d’inseminazione arti-
ficiale, altri di monta naturale; le femmine sono 1.500 
e rappresentano l’80% del totale. 

Soggetti italiani viventi
Sono quasi 1.500 i capi iscritti al Registro anagrafico 
Bruna linea carne “OB” che risultano tuttora viventi. 
Le aree a maggiore diffusione sono riportate nel gra-
fico 1 della pagina che segue. Bolzano e Bergamo, 
con circa il 70% dei capi totali, sono le province con 
le presenze più corpose. Appartengono al “Registro 
principale”, quello con i soggetti con almeno due 

Dal 2015 l’Associazione nazionale allevatori della  
razza Bruna ha in gestione il Registro anagrafico dei 
soggetti della linea carne, conosciuti anche come 
“OB”, ovvero Bruna originale. Dopo questi primi due 
anni di gestione, Anarb ha elaborato alcune statisti-
che che esponiamo di seguito.

Un po’ di storia 
Fino agli anni ’70, la razza Bruna della linea carne 
era ampiamente diffusa in tutta Europa, anche se 
già dagli anni ’60 era iniziata la graduale sostituzio-
ne con razze più produttive. Successivamente, solo 
in Svizzera  è stata effettuata una specifica attività 
di selezione su tale linea originaria che prosegue tut-
tora. Ad oggi risultano iscritte al rispettivo Libro gene-
alogico circa 10.000 vacche “OB”. Negli altri Paesi 
della Federazione Europea Bruna sono rimasti solo 
pochi nuclei sparsi qua e là di soggetti “OB”; infat-
ti, negli anni ’80 e ’90 si è andata consolidando l’e-
voluzione della razza rinsanguata con la Brown che 
ad oggi comprende circa 600.000 vacche iscritte ai 
rispettivi Libri genealogici. In Italia i capi iscritti sono 
oltre 110.000.

Biodiversità
L’esigenza e l’opportunità di conservare, mantenere 
e anche sfruttare le particolari caratteristiche “ori-
ginarie” della razza ha portato, negli ultimi anni, ad 
una ripresa dell’allevamento di bovine “OB” sia in 
Italia sia in altri Paesi europei. Tra quest’ultimi, oltre 
alla già citata Svizzera, segnaliamo l’Austria, la Ger-
mania e la Slovenia. Tale ripresa è in parte collegata 
ai programmi di sviluppo rurali che prevedono an-
che degli incentivi in ambito regionale. In Italia sono 
significativi i programmi in atto nella provincia di Bol-
zano e in Lombardia. Anarb, quale detentrice del re-
lativo Registro anagrafico, effettua le visite d’iscrizio-
ne e produce le relative certificazioni per accedere 
alle contribuzioni, laddove previste dai PSR regionali.  

Interessanti le prime informazioni del Registro anagrafico  per la Bruna linea carne

Bruna linea originale

Foto scattata presso l’azienda Peter Laimer, San Pancrazio Val d’Ultimo (Bolzano).
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generazioni di ascendenti conosciuti, circa il 65% dei 
capi rispetto al totale degli stessi. Circa un terzo sono 
nati all’estero e poi importati.

Allevamenti 
In provincia di Bolzano sono circa 120 gli allevamenti 
che hanno almeno un capo iscritto in tale Registro. 
L’allevamento con la maggiore consistenza è inve-
ce in provincia di Bergamo ed è quello di Carrara 
Ignazio, seguito da Bonomi Valentino della provincia 
di Brescia. Gli allevamenti con il maggiore numero 
di capi appartenenti al “Registro principale” sono: 
Schieder Elmar di Castelrotto (Bolzano); Noessing 
Michael di Racines (Bolzano); Noessing Ernst di Raci-
nes (Bolzano); Astner Josef di Gais (Bolzano); Marioli 
Sonia di Talamona (Sondrio). Alcune aziende sono 
regolarmente controllate per la produzione lattea, 
altre hanno invece scelto il solo “controllo carne”, 
quest’ultime sono generalmente indirizzate verso il 
tipo di allevamento noto come “linea vacca-vitello”. 
Sono numericamente poco significativi i controlli per 
la produzione finora raccolti. 

Since 2015 the ANARB has been managing the Registry of the 
Brown beef cattle also known as OB, which is Original Brown.  
Almost 1,500 living Brown animals are registered in Italy. 
Bergamo and Bolzano have the largest number of OB 
animals, which means almost 70% of the whole Italian OB 
population.

Seit 2015 verwaltet der Anarb-Verband das Tierdatenregister 
für Braunvieh-Fleischrinder, auch bekannt unter der 
Bezeichnung “Original Braunvieh“ (OBV). In Italien sind fast 
1500, noch heute lebende Rinder registriert.  Die Provinzen 
Bozen und Bergamo weisen mit 70% des Gesamtbestands 
die größten Anteile an OBV-Rindern auf.

Padri
I padri più frequenti nel Registro anagrafico sono 
Edual, Iwan, William, Siegfried, Singau. I primi tre sono 
svizzeri, gli altri due rispettivamente austriaco e tede-
sco. 
Tra i riproduttori nati in Italia pronti, o in preparazione 
per la fecondazione artificiale, abbiamo i seguenti: 
Editor, Misel, Wildor, Write, Ringhio. I primi tre hanno 
già il seme a disposizione, gli altri saranno pronti tra 
qualche mese.

Futuro
Nei prossimi anni, considerata l’evoluzione in atto, in 
particolare nel contesto della biodiversità, gli organi 
preposti potranno valutare l’opportunità di alzare il 
livello del Registro anagrafico della Bruna originale 
italiana consentendo l’iscrizione ai soli soggetti con 
almeno due generazioni di ascendenti conosciuti. In 
Svizzera sono riconosciuti OB esclusivamente i sog-
getti in purezza, 100% originali con relativo riscontro 
degli ascendenti dal certificato genealogico. 

Lino Pietroboni, ruggero Vento

Nella foto a destra: Malga di Barbiano Val d’Isarco (Bolzano); nella foto a sinistra: manza dell’allevatore Franz Gafriller, maso Huber Barbiano (Bolzano).

Grafico 2 - Evoluzione nascite soggetti Bruna linea carne “OB”.
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Grafico 1 - Distribuzione territoriale soggetti Bruna linea carne “OB”.
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