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di variare la denominazione da “Bruna linea carne” in “Bru-
na originaria”. Il tutto anche al fine di una maggiore unifor-
mità in ambito internazionale, utilizzando l’abbreviazione 
“OB”, sigla questa già molto in uso anche in Italia. Poi le 
esigenze ambientali, sociali, economiche da considerare 
in futuro nell’attività zootecnica, tra queste: la redditività e 
la competitività di tutti i tipi di agricoltura, il benessere de-
gli animali, la valorizzazione degli ecosistemi, il passaggio 
ad un’economia a basse emissioni di CO2 e resiliente al 
clima, l’inclusione sociale, il trasferimento di conoscenze e 
l’innovazione. Infine, ma non ultimo in ordine di importanza, 
le finalità del progetto LATTeco, che prevede la caratte-
rizzazione delle razze allo scopo di definire modelli selettivi 
sostenibili.

Entro il 2019, attività specifiche del progetto per la OB 
Importanti le attività da svolgere entro il 2019 per la OB. Tra 
queste la caratterizzazione fenotipica della popolazione 
attraverso le misurazioni biometriche delle principali «carat-
teristiche morfo-funzionali», dalle quali trarre un’adeguata 
conoscenza della situazione in essere e un’attività program-
mata che prevede la misurazione di circa 200 vacche. A 
questo si aggiunge la caratterizzazione genetica per circa 
800 capi, con analisi di tipo genomico anche per i caratte-
ri innovativi; oltre all’individuazione, alla produzione e alla 
distribuzione di seme di tori particolari. Infine, la diffusione 
dei risultati del progetto anche attraverso la realizzazione di 
eventi e di incontri con gli allevatori.

Pietro Viemme

Si è svolto mercoledì 15 novembre, l’incontro organizzato 
dall’Associazione nazionale allevatori (Anarb) con una rap-
presentanza di allevatori di “Bruna originaria”, unitamente 
alle relative Associazioni territoriali. Obiettivo della riunione 
è stato quello di condividere le finalità, le azioni e le attivi-
tà che Anarb ha programmato, nell’ambito del progetto 
LATTeco, per i soggetti del Registro anagrafico della Bruna 
originaria. I rappresentanti di Piemonte, Lombardia e Alto 
Adige hanno presenziato attivamente all’incontro. È in 
queste Regioni, infatti, che risiede oltre il 90% dei circa 200 
allevatori con capi iscritti al suddetto Registro anagrafico. 

Gli argomenti trattati
Durante l’incontro sono stati esposti e dibattuti diversi 
aspetti che riassumiamo di seguito. In primis l’opportunità 

Efficace e costruttivo l’incontro di condivisione delle attività LATTeco.

Gli allevatori 
di “Bruna originaria” in Anarb

Foto di gruppo al termine dell’incontro.

The meeting organized by the ANARB for a group of breeders 
of “Bruna Originaria” and the Local Associations. The aim of 
the meeting was sharing the activities planned by the ANARB 
within the Project LATTeco for the animals enrolled in the Of-
ficial Register of Bruna Originaria. The representatives of Pie-
monte, Lombardia and Alto Adige, where 90% of the 200 Bruna 
Originaria breeders is located, attended the meeting. 

Am 15.November fand im Beisein einer Züchterdelegation 

Original-Braunvieh und der jeweiligen Lokalverbände ein vom 
ital. Nationalverband (Anarb) anberaumtes Treffen statt. Ziel 
des Meetings war es, Zielsetzungen, Aktionen und Initiativen 
abzustimmen, die der Anarb-Verband im Rahmen des LATTe-
co-Projektes für die Tiere des Original-Braunvieh-Melderegisters 
vorgesehen hat. Die Vertreter des Piemont, der Lombardei und 
Südtirols waren persönlich anwesend, da in diesen Regionen 
mehr als 90% der rund 200 im o.g. Melderegister eingetragenen 
Züchter ansässig sind.


