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Il progetto, gli obiettivi raggiunti e quanto già realizzato, azione per azione, nell’ambito 

“LATTeco Anarb”.

più diffuso per le differenze animali e vegetali, come 
pure il rifiuto di un modello che imponga solo il prodotto 
al momento più efficiente in termini di costi di produzio-
ne, sono aspetti di rinnovato interesse anche dal punto 
di vista selettivo. 
Modelli selettivi estremi, qualora non correttamente bi-
lanciati da una visione più generale della gestione delle 
popolazioni in selezione, potrebbero portare ad un im-
poverimento eccessivo delle risorse genetiche. Tra tali 
risorse ne esistono alcune con potenziale grande inte-
resse per il futuro, in quanto legate a resistenza a malat-
tie o a stress ambientali. 
Il tutto ovviamente si traduce anche in benessere ani-
male, qualora si riesca a selezionare animali che resista-
no naturalmente a tali stress, senza aver bisogno né di 
trattamenti particolari, né di gestioni impattanti sul loro 
benessere. 
La sfida attuale è quella di coniugare il tutto con le esi-
genze di reddito degli allevatori e di produzione di ali-
menti di origine animale, comunque molto richiesti dai 
consumatori. 
La Bruna italiana e la Bruna Originaria sono popolazioni 
interessanti sulle quali lavorare, in quanto diffuse spes-

Il progetto biodiversità per la razza Bruna, declinato in 
forme diverse sia per la Bruna Italiana, sia per il ceppo 
Bruna Originaria, si pone l’obiettivo generale di produr-
re strumenti innovativi che permettano una adeguata 
valutazione delle possibilità di selezione genetica e ge-
nomica in ambiti di chiaro interesse futuro, quali il be-
nessere animale e la resistenza alle malattie e/o disme-
tabolie e l’emissione in ambiente di gas ad effetto serra 
(GHG). 
Il tutto verrà integrato in un piano di gestione della di-
versità genetica nelle popolazioni oggetto di studio, in 
grado di dare risposte nel medio e lungo termine, rispet-
to alla necessità di conservare e utilizzare in modo so-
stenibile la diversità biologica.

Premessa
II progetto si sviluppa non solo in azioni tecniche ade-
guate che forniscano informazioni innovative, ma an-
che attraverso un canale di produzione servizi e fornitu-
ra degli stessi semplice ed efficace.
Le necessità della comunità civile di ridurre l’uso di an-
tibiotici in allevamento, la riduzione delle emissioni gas-
sose ad impatto ambientale, l’apprezzamento sempre 

Un anno di attività
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so in allevamenti di limitata dimensione e in ambienti 
svantaggiati.

Il primo anno di attività
Questo articolo riassume, per ogni singola azione del 
progetto – una decina in totale - quanto realizzato nel 
2017 in termini soprattutto tecnici, ma anche promozio-
nali e divulgativi, tenendo presente che i primi otto mesi 
dell’anno sono stati investiti per lo studio, la program-
mazione e l’organizzazione delle singole attività, oltre 
alla messa a punto dei contenuti del progetto stesso e 
agli aspetti burocratici.
Riassumendo brevemente quali erano i principali pro-
positi tecnici del primo anno, ampiamente realizzati: 
l’obiettivo principale era quello di decidere i criteri di 
campionamento e i piani sperimentali, avviando lo stu-
dio di alcuni parametri basati su dati già presenti negli 
archivi Anarb. 
Per quanto riguarda i database, l’intento era quello di 
procedere alla progettazione degli stessi identificando 
alcuni punti di verifica e i parametri qualitativi dei dati. 
Anche la divulgazione dei contenuti del progetto ha 
fatto parte degli obiettivi del primo anno: sono state 
programmate le prime iniziative per la spiegazione di 
LATTeco agli allevatori e la distribuzione delle prime dosi 
di seme dei tori del progetto.
Ricordiamo ai lettori che questo progetto affianca le 
consuete attività tecnico-istituzionali dell’Associazione 
Anarb.

Logo e immagine
Prima di addentrarci nella molteplicità delle azioni tec-
niche, tra le prime attività del 2017 è stato affrontato lo 
studio grafico del logo e dell’immagine del progetto, 
avvalendosi di professionisti del settore.
Il logo dell’acronimo “LATTeco” rappresenta l’intero 

progetto ed è gestito in comune da Anarb 
e Anafi. Identifica gli elementi latte (goccia), 

ambiente (eco) ed Europa (stella), con l’obiettivo 
di raffigurare un progetto che nasce per raggiungere 
grandi obiettivi dal punto di vista del benessere sia am-
bientale, sia economico.
La testa dell’animale rappresenta la parte del progetto 

che fa capo ad Anarb.
Questo logo è caratterizzato da diversi elementi 
connotati da una diversa colorazione. Gli aspetti 

che intende mettere in risalto sono: la biodiversità delle 
razze bovine, il benessere degli animali, l’attenzione e 
la gestione all’impatto ambientale, frutto di un’attenta 
ricerca scientifica, la portata europea dell’intero pro-
getto.
La disposizione degli elementi, non frontale ma con 
inquadratura prospettica, vuole mettere in evidenza il 
carattere non statico ma propositivo e dinamico dell’i-
niziativa, sottolineandone lo slancio verso nuovi orizzonti 
di benessere sia economico, sia ambientale.
La foglia verde, che viene generata dalla stilizzazione 
dell’elica di DNA, suggerisce come, proprio da una ri-
cerca attenta e responsabile, possa derivare un futuro 

The general aim of the biodiversity project concerning the 
Italian Brown breed (LATTeco), which has been developed 
in different ways for the Italian Brown Breed and the Bruna 
Originaria Breed, is the development of innovative tools which 
allow an appropriate genetic and genomic selection for 
issues such as animal well-being, resistance to diseases and 
/or metabolic disorders as well as greenhouse gas emissions 
(GHG) which will be very important in a near future.
The project will develop not only the technical activities 
necessary to collect new records but it will also provide for the 
production and the efficient but simple supply of services.
The need to limit the use of antibiotics in cattle breeding and 
to reduce the greenhouse gas emission dangerous for the 
environment, the growing interest in animal and plant diversities 
as well as  the production model imposing the product which is 
the most profitable are some of the issues which have recently 
been considered from the point of view of selection.
For each of the ten actions provided for by the Project, the 
article summarizes the most important technical, promotional 
and dissemination activities carried out in 2017 and points out 
that the first eight months of the year were mostly devoted to 
researching, planning and organizing the activities, developing 

the contents and dealing with the paperwork.
The main goals of the first year, which were wholly achieved, 
were setting the sampling criteria, designing the experiment 
plan and starting the study of some benchmarks using records 
already available in the ANARB archives.
To design the database, some verification points and the data 
quality parameters had to be established.
Since the spread of the content of the project was one of the 
goals set for the first year, the first meetings for the breeders 
about the LATTeco Project were organized and the first doses 
of semen were distributed. 
This Project will complement the usual technical and institutional 
activities carried out by the ANARB.

Das in die Bereiche italienisches Braunvieh und Originalbraunvieh 
gegliederte Braunviehprojekt Artenvielfalt (LATTeco) will v.a. 
moderne Methoden entwickeln, mit denen Chancen der 
genetischen und genomischen Zucht in zukunftsorientierten 
Bereichen wie Tiergesundheit, Resistenz gegen Krankheiten 
bzw. Stoffwechselstörungen und Ausstoß von Treibhausgasen 

(continued on page 41)
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migliore per quanto concerne economia e ambiente.
Tutti gli altri aspetti divulgativi, affrontati nel primo anno 
di attività, sono illustrati nel capitolo “Azioni di accompa-
gnamento” riportato in calce a questo articolo.

Caratterizzazione genetica della razza
Il piano di caratterizzazione genetica, della Bruna ita-
liana (BI) e del ceppo Bruna Originaria (BO), è fonda-
mentale per verificare le linee di sangue da sviluppare 
e valorizzare, nonché di quelle da salvaguardare. 
È altresì fondamentale per individuare nuove e diverse 
linee di sangue, stabilire le reali differenze tra esse e tra 
quelle già esistenti, valorizzando quelle più adatte alla 
crescita sostenibile della zootecnia moderna anche at-
traverso la diversificazione del loro utilizzo negli alleva-
menti sul territorio.
Le analisi genomiche rappresentano il dato fondamen-
tale per poter elaborare valutazioni genomiche per i 
nuovi caratteri oggetto del progetto. Per questa azio-
ne - la nr. 2 del progetto - sono state predisposte, tra le 
altre, le seguenti attività.
Individuazione dei soggetti maschi e femmine più inte-
ressanti ai fini del progetto - Utilizzando i dati archiviati 
in oltre cinquant’anni di gestione del Libro genealogi-
co, bilanciando le esigenze dei diversi studi inclusi nel 
progetto, vengono individuati, per entrambe le popo-
lazioni attive (BI e BO) i soggetti maschi e femmine da 
genotipizzare ottimizzando al meglio il rapporto costo-
beneficio.
Campionamento territoriale aziende/soggetti per pro-
cedere ai prelievi di materiale biologico da analizzare 
ai fini di consanguineità, malattie, benessere animale 
e impatto ambientale - Grazie all’elaborazione di cui 
all’attività precedente, è possibile pianificare, per le 
due popolazioni, il campionamento dei prelievi di ma-
teriale biologico negli allevamenti.
Effettuazione delle analisi genomiche sui campioni rac-
colti - Nel corso dell’intero progetto è stato previsto di 
genotipizzare un campione di 10.000 soggetti, il tutto 
effettuando, approssimativamente, analisi per ‘classi 
di animali’ e tipologia di DNA chip/densità SNP (single-
nucleotide polymorphism).

Un campione significativo
Nel 2017, per l’azione nr. 2 - caratterizzazione genetica 
di cui sopra - sono stati individuati oltre 3.000 soggetti 
da prelevare per l’analisi genomica, di cui 300 maschi e 
2.700 femmine. Tra questi, anche 200 soggetti di Bruna 
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originaria. Per effettuare i prelievi sono state program-
mate più di 500 visite aziendali: circa quattrocento gli 
allevamenti interessati, alcuni visitati più volte.
Le aree geografiche di ubicazione delle suddette azien-
de sono così distribuite: 34% in Trentino Alto Adige, 25% 
in Lombardia, 18% in Veneto, 10% in Puglia, 6% in Emilia 
Romagna e le restanti in Piemonte, Toscana, Basilicata, 
Friuli Venezia Giulia.
I soggetti effettivamente prelevati sono risultati 2.500, 
di cui 180 di Bruna Originaria. Un campione indubbia-
mente significativo, pari a oltre il 20% di quanto previsto 
dall’intero progetto che si sviluppa in tre anni. 

I primi risultati
A ulteriore conferma della notevole variabilità genetica 
del campione analizzato, sono oltre 350 le diverse pa-
ternità riscontrate. Parte dei soggetti campionati sono 
a bassa consanguineità, parte a media e parte a alta 
consanguineità. 
Le spedizioni per le analisi dei campioni prelevati sono 
avvenute mensilmente; i relativi risultati sono pervenuti 
periodicamente ad Anarb dai rispettivi Laboratori e resi 
disponibili per l’elaborazione delle analisi genomiche.

Verifica congruenza dei dati e delle informazioni
L’obiettivo dell’azione nr. 3 è quello di giungere a una 
gestione delle ‘base dati’ e degli ‘archivi dati’ con 
adeguate tempistiche e con un alto livello qualitativo 
del dato per elaborazioni utili e pertinenti, ai fini delle 
attività volte alla conservazione/caratterizzazione del-
le popolazioni nell’ambito dell’utilizzo sostenibile della 
biodiversità animale. 
Tra le diverse attività, questa azione prevede:
• analisi accurata della tipologia e delle caratteristi-

che dei nuovi dati raccolti, definizione delle tempi-
stiche e pianificazione degli aggiornamenti dei data 
base;

• analisi delle modalità di utilizzo delle informazioni 
raccolte ai fini delle elaborazioni più consone e per-
tinenti - si procede ad analizzare gli scopi per i quali 
vengono raccolti dati ed informazioni nell’ambito 
delle singole azioni del progetto; con riferimento alle 
tempistiche di raccolta dati di cui alla precedente 
attività, si definiscono e si pianificano le modalità di 
elaborazione dei dati archiviati;

• identificazione dei punti di possibile verifica incrocia-
ta (controlli puntuali e controlli statistici) dei dati già 
presenti in archivio) – vengono identificati i punti di 

interazione tra i database nuovi e quelli oggi già a di-
sposizione dell’Associazione, in modo da avere punti 
di verifica del dato indipendenti che permettano di 
consolidare il dato stesso.

I controlli effettuati
Le informazioni raccolte, per l’azione 3 del progetto so-
pra illustrata, sono state sottoposte a controlli incrociati 
di congruenza per individuare eventuali discordanze, e, 
più in generale, per verificare la qualità dei dati. 
I principali controlli effettuati hanno riguardato la con-
gruenza dei dati anagrafici dei soggetti: matricola, 
data di nascita, sesso, genitori, azienda di nascita, raz-
za. Quest’ultima è particolarmente significativa, in ra-
gione della gestione dei due ceppi, Bruna italiana e 
Bruna originaria, della presenza/corrispondenza con le 
fecondazioni sulle madri, nonché dei caratteri di razza 
rilevati dagli esperti di razza. Le misurazioni biometriche, 
rilevate per i soggetti della Bruna Originaria, sono sta-
te registrate in uno specifico data base e sono state 
anch’esse sottoposte alle opportune verifiche, in parti-
colare sia sulla congruenza dei valori rilevati, sia in rela-
zione all’anagrafica dei soggetti con particolare riguar-
do all’appartenenza alla Bruna Originaria.

L’azione nr. 4
I principali obiettivi dell’azione nr. 4 sono: individuazione 
di indicatori diretti e indiretti per i nuovi caratteri, stima 
dei parametri genetici (ereditabilità e correlazioni con 
altri caratteri), studio di nuovi indici complessivi, crea-
zione di piani di accoppiamento genomici adatti allo 
scopo.
Come primo step, a livello scientifico non sono ancora 
chiari quali siano gli indicatori diretti e/o indiretti più ido-
nei per valutare il livello di benessere, di adattamento 
e di impatto ambientale dei soggetti. Di conseguen-
za, sono necessari uno studio bibliografico, la verifica 
a livello internazionale dei dati disponibili e l’analisi di 
fattibilità per le realtà della Bruna italiana e della Bruna 
Originaria. 

I caratteri da analizzare
Per l’azione nr. 4 si dividono principalmente in due gruppi: 
• dati raccolti in stazione di controllo su animali maschi 

e femmine in via di accrescimento - per esempio, 
qualità del materiale seminale, accrescimento, in-
cidenza delle patologie, attività motoria, BCS (Body 
Condition Score), sviluppo scheletrico, temperamen-
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to, resilienza, emissione di CH4, efficienza alimentare, 
ecc.;

• dati raccolti in campo sulla popolazione femminile – 
per esempio, longevità, incidenza patologie, fertilità, 
suzione vitelli, velocità di mungitura, resistenza alle 
mastiti, difficoltà al parto, urea nel latte, emissione 
CH4 stimata, ecc.. 

Tra questi, andremo a identificare i caratteri candidati 
ad essere parametri di selezione per l’impatto ambien-
tale e il benessere animale.

I primi approfondimenti universitari
Per quanto concerne l’individuazione dei nuovi carat-
teri selettivi sopra illustrati, una primissima analisi ha visto 
lo studio di quanto già scoperto in zootecnia, in tema 
di benessere animale e impatto ambientale, anche in 
collaborazione con i diversi atenei che operano in seno 
al progetto.
In particolare, nella collaborazione con l’Università di 
Bari si è iniziato ad affrontare le problematiche relative 
allo stress da caldo (vedi articolo pubblicato su ‘la razza 
bruna’ nr. 1/2018 a pag. 45), mentre in due collabora-
zioni distinte con l’Università di Padova si affronteranno 
le tematiche della selezione per il benessere animale 
(vedi articolo pubblicato a pag. 27 di questa rivista) e 
per il basso impatto ambientale delle produzioni animali 
(vedi articolo pubblicato su ‘la razza bruna’ nr. 4/2017 
a pag. 19).
Con l’Università di Parma si cercherà la metodica più 
adatta per esprimere le potenzialità genetiche dei sog-
getti per la produzione di formaggio. Questo per espri-
mere l’impatto ambientale di un animale in funzione 
della capacità dello stesso di produrre formaggio. In al-
tre parole, a noi non interessa quanto metano o azoto 
espelle ogni bovina in un singolo giorno, ma quanto ne 
espelle per ogni chilo di formaggio prodotto conside-
rando tutta l’esistenza della bovina.

Miglioramento genetico e rilevamento dati in ambiente 
controllato
In questa attività – azione nr. 5 - si intende perseguire 
i seguenti obiettivi: identificare i parametri/indicatori di 
biodiversità utili ai fini selettivi, migliorare il programma 
di selezione della Bruna italiana e della Bruna Originaria 
per i nuovi scopi, identificare i riproduttori in grado di 
migliorare la popolazione per i nuovi caratteri, racco-
gliere dati per l’impatto ambientale e per il benessere 
animale in ambiente controllato.

Le strategie
Nell’azione nr. 5, sopra illustrata, sono riconoscibili tre at-
tività abbastanza distinte: le strategie di miglioramento 
genetico per i nuovi caratteri, la valutazione della con-
sanguineità e della diversità genetica, il rilevamento 
dati in stazione di controllo.
Nel corso del 2017, abbiamo iniziato a studiare quali 
possano essere le strategie per il miglioramento gene-
tico per i nuovi caratteri, valutando, in collaborazione 
con le università coinvolte nel progetto, quali siano i ca-

Gli Atenei che collaborano al progetto

Università degli studi di Milano - Collaborazione in relazione 
agli studi scientifici relativi alla variabilità genetica e 
alla biodiversità, concentrandosi in modo particola-
re sulla stima della parentela e della consanguineità 
genomica utilizzando informazioni ad alta densità, 

nonché all’analisi delle caratteristiche genomiche 
della razza andando ad approfondire le differenze esistenti 
all’interno della Bruna italiana, tra la Bruna italiana e la Bruna 
Originaria e tra le popolazioni europee della razza Bruna.

Università degli studi di Padova - Due i progetti distinti nell’am-
bito di LATTeco. Il primo incentrato sul benessere ani-
male, l’altro sull’impatto ambientale. Per quanto 
concerne il benessere animale, si andranno, in par-

ticolar modo, a studiare la resistenza alle patologie, 
allo stress termico e il comportamento.
Per l’impatto ambientale si lavorerà sui dati raccolti in stazio-
ne di controllo e sulla stima indiretta delle emissioni. Spazio 
sarà dato anche agli aspetti di longevità e fertilità, che in-
fluenzano i periodi improduttivi dell’animale.

Università degli studi di Parma -  La collaborazione con l’U-
niversità di Parma sarà incentrata sulla stima della 

quantità di formaggio prodotto partendo dai pa-
rametri oggi disponibili. Tale valore è indispensabi-
le per identificare in modo corretto la quantità di 

emissioni per unità di prodotto.

Università degli studi di Bari - Lo stress da caldo rappresenta il 
problema di benessere animale più difficile da con-
tenere, in quanto deriva non da aspetti gestionali o 
strutturali, ma è fortemente legato a condizioni non 
gestibili direttamente dall’allevatore (condizioni me-

teorologiche), alle quali il bovino da latte risulta parti-
colarmente sensibile per motivi innanzitutto di tipo fisiologico. 
La collaborazione con questa Università verterà sulla deter-
minazione della ereditabilità del carattere termotolleranza 
e sulla individuazione di tori e/o linee di sangue capaci di 
trasmettere maggiormente il carattere “resistenza allo stress 
da caldo” alla progenie.

Università degli studi della Tuscia, Viterbo e SIGMA Srl - La col-
laborazione con l’Università di Viterbo è prevista per 
un ulteriore sviluppo della tecnologia dell’analisi di 
immagine per la misurazione di parametri biometrici 
sui bovini. Tale studio verrà effettuato sia in relazione 
agli animali presenti in stazione di controllo, sia per i 

soggetti del ceppo Bruna Originaria.
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ratteri più promettenti e come poterli rendere più facil-
mente fruibili agli allevatori anche tramite la creazione 
di indici complessivi ad hoc per il benessere e l’impatto 
ambientale.
Per la consanguineità è stata implementata una proce-
dura per il calcolo delle ‘consanguineità da pedigree’ 
per tutta la popolazione, nonché la stima della paren-
tela media con la popolazione attiva per gli animali più 
significativi della popolazione. 
In collaborazione con l’Università di Milano, sono stati 
identificati i parametri “Run of Homozigosity” e “Paren-
tela genomica media” come potenziali strumenti di 
monitoraggio della variabilità genetica in popolazione.

Il Centro genetico Anarb e le nuove stazioni di controllo
Sempre nel 2017, nell’ambito dell’azione nr. 5, dopo 
un approfondito lavoro di analisi tecnico-economica, 
sono stati decisi, e avviati, i lavori al Centro genetico 
Anarb per trasformarlo in due stazioni di controllo distin-
te. Una dove vengono ospitati tori nella quale, oltre al 
performance test e alla produzione di materiale semi-
nale, vengono effettuate misurazioni continue ed inno-
vative sui soggetti, mentre la struttura che ospitava i tori 
in attesa di valutazione prima della genomica, è stata 
trasformata in ‘stazione di controllo’ per manze dai 3 ai 
25 mesi di età. Per maschi e femmine hanno preso il via 
nuovi protocolli sperimentali per la misurazione dello svi-
luppo scheletrico, per il comportamento, per l’efficien-
za alimentare e per la qualità del materiale seminale. 

Lo scorso anno, dopo un visita all’Università di Aarhus, in 
Danimarca, sono state scelte delle strumentazioni spe-
rimentali per la misurazione delle emissioni di metano 
dei soggetti. Inoltre, grazie alla collaborazione con l’U-
niversità di Viterbo, è stata avviata la sperimentazione 
di una strumentazione in grado di rilevare i parametri 
dimensionali di un animale tramite l’analisi di immagine.

Biodiversità
Con l’azione nr. 6 del progetto - monitoraggio della di-
versità genetica nelle razze autoctone italiane e relativa 
valutazione - vengono monitorate: la diversità genetica 
entro la popolazione italiana, tra la popolazione italia-
na e quella delle altre popolazioni mondiali di Bruna, la 
diversità genetica tra Bruna italiana e Bruna Originaria. 
Il piano di azione nella popolazione della Bruna Origi-
naria ha, come obiettivo, la descrizione dei principali 
caratteri come passo iniziale, per poi poter ipotizzare un 
piano di mantenimento, conservazione o miglioramen-
to della diversità genetica nella popolazione stessa.

Diversità fenotipica e molecolare
Per il monitoraggio delle diversità genetiche, nell’am-
bito dell’azione nr. 6 si esploreranno due aspetti distinti: 
la diversità su base molecolare e la diversità fenotipica 
esistente all’interno delle Bruna Originaria.
Dal punto di vista molecolare, in collaborazione con 
l’Università di Milano, si è iniziato con l’identificazione 
dei soggetti da genotipizzare per poter monitorare al 
meglio la diversità genetica nella popolazione. A tale 
scopo, ci si è affidati al valore di consanguineità basa-
to sulle informazioni di pedigree, scegliendo gli animali 
con un basso livello di consanguineità.
Per l’aspetto più sperimentale, invece, nel 2017 ci si è 
concentrati sullo studio delle metodiche per misurare 
la distanza genetica esistente tra singoli soggetti o tra 
gruppi di soggetti. Tale tecnica sarà poi applicata nel 
corso del progetto per analizzare la distanza geneti-
ca esistente tra le diverse popolazioni di Bruna a livello 
mondiale, nonché tra Bruna Originaria e Bruna italiana.

Le rilevazioni
Per la popolazione della Bruna Originaria, sempre nell’ambi-
to dell’azione nr. 6, dopo aver individuato le caratteristiche 
fenotipiche da considerare rilevabili dalla scheda pubblica-
ta nella pagina a lato, si è provveduto a individuare i sogget-
ti da misurare, circa un centinaio, in una ventina di alleva-
menti delle province di Bergamo, Bolzano, Brescia e Sondrio.

Il rilevatore di metano sperimentale visionato in Danimarca, presso la stalla 
dell’Università di Aarhus.
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Le rilevazioni realmente effettuate hanno riguardato 
110 bovine in lattazione – con età media pari a 5 anni 
e 1 mese - degli allevamenti: Az. Agr. Ferdy di Quarte-
roni Ferdinando, Carrara Angelo, Carrara Ignazio, Co-
minelli Maurizio e Morstabilini Fabrizio per la provincia 
di Bergamo; Agethle Alexander, Baumgartner Maria, 
Braun Hansjoerg, Folie Alfred, Gafriller Ivan, Jocher Jo-
sef, Noessing Ernst, Noessing Michael, Priesser Theresia 
Raifer, Wallnoefer Guenther e Weithaler Herbert per la 
provincia di Bolzano; Bugna Daniel e Freddi Cristian nel-
la provincia di Brescia; Marioli Sonia e Micheletti Simone 
in quel di Sondrio.

Per la resistenza genetica alle malattie
L’obiettivo generale dell’azione nr. 7 – valutazione e 
individuazione di caratteri di resistenza genetica alle 
principali malattie di interesse zootecnico - è quello di 
identificare determinati caratteri di resistenza a malat-
tie e dismetabolie che saranno raccolti all’interno del-
la sottomisura 16.2, o da altre fonti, al fine di verificare 
l’applicabilità di schemi di miglioramento genetico in 
tali ambiti.

La fertilità maschile
Nel corso del 2017, per questa azione - la numero 7 so-
pra illustrata - è stata studiata la fertilità maschile utiliz-
zando due approcci distinti. 
Utilizzando i dati di campo, abbiamo verificato se esi-
stesse una componente genetica per quanto riguarda, 
appunto, la fertilità maschile. Il risultato è stato che il ca-
rattere ha ereditabilità ‘nulla’. 
La spiegazione più probabile è che animali con proble-
mi di fertilità elevati vengono scartati prima di entrare in 
produzione, e che le differenze esistenti sul seme fresco 
vengono totalmente annullate dal processo di produ-

zione, il quale mira ad avere un numero di spermatozoi 
vivi e vitali uguali dopo lo scongelamento, uguale per 
tutti i tori.
Un altro approccio adottato è l’analisi della qualità del 
materiale seminale su animali giovani in addestramen-
to. In tal caso sono state trovate ereditabilità interessan-
ti per i caratteri ‘volume del seme’, ‘concentrazione’ e 
‘motilità progressiva’. Difficilmente questa informazione 
potrà essere utilizzata dagli allevatori, ma potrà, forse, 
essere utilizzata in futuro per identificare, precocemen-
te, tori con potenziali problemi al fine di averne una 
cura particolare. 

Raccolta di materiale biologico e germoplasma 
L’azione nr. 8 del progetto prevede la produzione di 
germoplasma che possa, nel breve e nel medio termi-
ne, mantenere sotto controllo la consanguineità della 
popolazione, reintroducendo nella stessa famiglie e 
gruppi genetici a rischio di estinzione se non adeguata-
mente preservati.
Questa azione prevede, inoltre, il mantenimento e l’am-
pliamento della spermoteca per la Bruna italiana e per 
la Bruna Originaria.

Le quattro tipologie di riproduttori
Nel corso del progetto, per l’azione nr. 8 di cui sopra, è 
prevista la riorganizzazione della spermoteca Anarb, at-
tività che prevede la raccolta di campioni di materiale 
seminale per tutti i riproduttori utilizzati per la feconda-
zione artificiale in Italia. Nello scorso anno è stato affron-
tato tutto il lavoro di razionalizzazione e catalogazione 
dei campioni presenti. Nel 2017 è stato pianificato an-
che lo schema di identificazione per alcuni tori di scarso 
interesse commerciale, ma particolarmente interessanti 
ai fini del progetto. 

Fac-simile della scheda di rilevamento dei dati biometrici per il ceppo Bruna Originaria, appositamente studiata nell’ambito del progetto LATTeco. 
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In particolare, sono state identificate quattro tipologie 
di riproduttori: 
• tori “happy”, interessanti per gli aspetti di benessere 

animale, 
• tori “eco”, che si distinguono per un basso impatto 

ambientale, 
• tori “bio”, geneticamente diversi dai tori commerciali,
• tori “OB”, del ceppo Bruna Originaria. 
Come comunicato anche attraverso le pagine di que-
sta rivista, nel 2017 era già disponibile gratuitamente il 
seme di due riproduttori: Ringhio, per la Bruna Origina-
ria, e Volund, identificato come toro “happy”, poiché 
ha un indice cellule somatiche molto elevato accom-
pagnato da un buon indice interparto e un elevato in-
dice longevità.

Elaborazione delle informazioni raccolte
L’elaborazione delle informazioni – azione nr. 9 del pro-
getto - condotta secondo criteri tecnicamente all’a-
vanguardia, è essenziale sostanzialmente per persegui-

re almeno due obiettivi:
• rendere fruibili i dati in modo puntuale e preciso se-

condo procedure semplici e poco onerose 
• estrarre dai dati informazioni di elevato valore seletti-

vo al fine di indirizzare l’allevamento della razza verso 
principi di eco-sostenibilità delle produzioni animali.

Nel 2017, con lo scopo di distribuire in modo efficiente 
ed efficace le informazioni, è stata studiata una base 
dati in grado di: ricevere dati grezzi delle analisi geno-
miche e dei fenotipi, effettuare le verifiche di qualità 
e di congruenza mettendole a disposizione per le ela-
borazioni, raccogliere i risultati e renderli fruibili tramite i 
servizi. 
La nuova base dati è sviluppata su piattaforma cloud 
per essere più efficiente e, in effetti, le prime prove e 
test effettuati hanno dato degli ottimi risultati che fanno 
ben sperare per gli sviluppi futuri. 

Azioni di accompagnamento
Il piano di intervento sulla biodiversità rappresenta un 

HAPPY

funzionalità & fitness 130 disolabruna 120

interparto 105
velocità di mungitura 91

longevità funzionale 123
cellule somatiche 156

k-caseina ab beta caseina a1a1
ite +931 rank 98

Volund, figlio di Volvo, rientra tra i tori “Happy” del pro-
getto LATTeco Anarb, poiché trattasi di un riproduttore 
con un forte orientamento verso i caratteri funzionali; 
darà figlie che vivranno con un miglior benessere. Oltre ai 
buoni indici produttivi, sia per quanto riguarda l’indice a 
latte, sia per quanto riguarda i caratteri quantitativi, le sue 
peculiarità sono da scrutare e concentrare sul suo indice 
longevità, sulle sue cellule somatiche, nella funzionalità e 
fitness e, infine, nell’indice disolabruna.

BRUNA ORIGINARIA

Toro che deriva da linee di sangue svizzere, anche se da 
tre generazioni la linea femminile è allevata in provincia 
di Bolzano. Dal punto di vista morfologico, il toro è ben 
sviluppato con ottimi diametri trasversali, buona capacità 
addominale, groppa ben dimensionata, valido anche nel-
lo sviluppo muscolare.

Ca Mascari Volv Nest Volund
  01IT024990535451 Volvo-Ch x Nesta

Rico Edu Ringhio
  01IT021001214301 Rico x Edual

Tori BioDiversi = minima parentela • Tori Happy = massimo benessere • Tori Eco = minime emissioni •Tori OB = Bruna Originaria

Seme in distibuzione

Se sei un allevatore interessato ad avere gratuitamente il seme di questi riproduttori 
contatta ricerca@anarb.it
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elemento di novità per il mondo allevatoriale e tecnico 
italiano. Ciò impone un particolare impegno divulgati-
vo. Considerata la platea di utilizzatori delle risultanze 
del progetto, molto eterogenea, è necessario organiz-
zare attività diverse e complementari tra loro. 
Creazione di consapevolezza sui temi dell’intero pro-
getto e fornitura di risultati sono gli obiettivi principali 
dell’azione nr. 10, che prevede: azioni di informazione, 
disseminazione e preparazione di report tecnici temati-
ci e relazioni tecnico-scientifiche, anche attraverso au-
sili informatici e telematici. 

Informazione e divulgazione
Nell’ambito dell’azione nr. 10 sopra illustrata, oltre alla 
già citata realizzazione del logo e dell’immagine del 
progetto, al fine di trasmettere tempestivamente, in for-
ma sintetica e immediata, i principali contenuti, finalità 
e obiettivi di LATTeco, nel 2017 è stato stilato un vero e 
proprio decalogo per gli addetti ai lavori.
La creazione di apposito materiale divulgativo – de-
pliant e roll up - ha visto anche la pianificazione, l’orga-
nizzazione e l’assemblaggio, di un inserto redazionale 
costante, con grafica ad hoc, su questa rivista ‘la razza 
bruna’; ciò nell’ottica di un’informazione e aggiorna-
mento continui dei nostri lettori, in Italia e all’estero.
Tra gli altri strumenti divulgativi del progetto, utilizzati 
già nel primo anno di attività, vanno ricordati i Social 
Network e la Newsletter, oltre alla creazione di apposita 
documentazione fotografica.

Gli incontri con tecnici e allevatori
Nell’autunno del 2017 sono stati realizzati due importan-

ti incontri con gli allevatori, uno per l’area Centro-Sud e 
l’altro al Nord. Più di centocinquanta gli allevatori com-
plessivi presenti, un centinaio i tecnici. In entrambi i casi, 
ampio spazio è stato dedicato alla divulgazione delle 
informazioni inerenti il progetto LATTeco.
In particolare, nell’incontro del Centro-Sud è stata pre-
sentata e dibattuta la relazione dell’Università di Bari 
“Stress termico: impatto su benessere animale e produt-
tività aziendale” (vedi articolo pubblicato su ‘la razza 
bruna’ nr. 1/2018 a pag. 45).
Tali eventi hanno visto anche la premiazione degli al-
levamenti che nelle rispettive aree si distinguono per 
“biodiversità”.
Per la condivisione delle attività del progetto, nel cor-
so dell’anno sono state organizzate anche altre riunioni 
specifiche, dedicate al personale dell’Associazione e 
ai collaboratori di campo. Due gli incontri riservati agli 
esperti di razza; il primo si è svolto in provincia di Cuneo, 
il secondo presso la sede Anarb. Nel mese di dicembre, 
un’altra riunione ha coinvolto gli esperti multi-razza. 
Efficace e costruttivo anche l’incontro organizzato nel 
mese di novembre con una rappresentanza di alleva-
tori del Registro anagrafico Bruna Originaria, unitamen-
te alle relative Associazioni territoriali.
La divulgazione delle finalità del progetto è stata realiz-
zata anche nell’ambito delle manifestazioni zootecni-
che – più di una ventina - che si sono svolte sul territorio 
nazionale soprattutto nei mesi di settembre e ottobre. 
In alcune di queste, è stato possibile far rilevare agli al-
levatori, e al pubblico presente, le reali differenze tra la 
Bruna moderna e la Bruna originaria.

Attilio Rossoni, lino PietRoboni, PAtRiziA CAvuoto

der Projektinhalte und bürokratische Aspekte investiert wurden.
Hier die wichtigsten, zur vollsten Zufriedenheit erfüllten 
technischen Zielsetzungen des ersten Jahres:  
Hauptziel war die Wahl der Kriterien für Probenentnahme 
und experimentelle Pläne, wobei die Untersuchung einiger 
Parameter auf der Basis bereits vorhandener Anarb-
Archivdaten in den Weg geleitet wurde. 
Im Bezug auf die Planung der Datenbanken sollten 
Prüfelementen und Qualitätskriterien der Daten ermittelt 
werden. 
Auch die Verbreitung der Projektinhalte gehörte zu den Zielen 
für das erste Jahr. Die ersten geplanten Initiativen sollen 
den Züchtern das LATTeco-Projekt nahebringen und für die 
Verteilung der ersten Samendosen von involvierten Stieren 
sorgen.
Wir weisen unsere Leser darauf hin, das dieses Projekt parallel 
zum gewohnten Dienstangebot des Anarb-Verbandes 
durchgeführt wird.

angemessen beurteilt werden können. 
Ziel des Projektes sind nicht nur geeignete technische 
Maßnahmen zur Erhebung innovativer Daten, sondern auch 
die effiziente Lieferung von Dienstleistungen und Daten. 
Ebenso zuchtrelevant ist das steigende Interesse und 
Bedürfnis der Zivilbevölkerung, den Einsatz von Antibiotika und 
umweltschädlichen Gasausstoß zu reduzieren. Hinzu kommt, 
dass eine Vielfalt an Tieren und Pflanzen immer mehr Zuspruch 
findet und das Modell, nach dem ausschließlich das zur Zeit 
in der Herstellung preisgünstigste Produkt angeboten wird, 
abgelehnt wird.  
Der vorliegende Artikel fasst alle technischen und 
promotionalen Initiativen im Jahr 2017 für jede der ca. zehn 
Projektphasen zusammen, wobei man wissen sollte, dass die 
ersten acht Monate des Jahres in Forschung , Planung und 
Organisation der einzelnen Initiativen sowie in die Ausarbeitung 

(continued from page 34)


