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Selezione, benessere animale, qualità latte, biodiversità e impatto ambientale. Sono le 

parole chiave che quest’anno, nell’ambito del progetto LATTeco, hanno caratterizzato 

gli appuntamenti autunnali della razza Bruna, con un’ottima partecipazione di pubblico. 

Premiati gli allevatori che a livello nazionale si sono distinti nell’ambito selettivo.

Giornate Bruna

The Bruna Days for the Bruna breeders, technicians and classi-
fiers took place on the farm Barella, Parma on 27th September 
and in the Province of Potenza on  30th October. As usual, both 
events, which had been perfectly organized, were successful 
also from the technical point of view and were attended by 
a large group of qualified visitors. The paper presented were 
interesting, especially the ones dealing with LATTeco Project, 
milk quality and national selection. The prize-giving ceremony 
for the farms which have stood out for their selection of the 
Bruna breed was exciting. The cows on show during the Bruna 
days were remarkable.

In der Provinz Potenza fand am 27.September und am 30.Ok-
tober im Betrieb Barella in Parma der Braunviehtag für Züchter 
und Rassenexperten statt.
Wie gewohnt positiv war der fachliche Teil und die Zahl der Teil-
nehmer. Hervorragend die allgemeine Organisation. Auf Inter-
esse stießen die Beiträge zum LATTeco-Projekt, zur Milchqualität 
und zur nationalen Zucht. 
Einen bewegenden Augenblick bildete die Preisverleihung für 
besondere Verdienste im Zusammenhang mit wesentlichen 
Zuchtaspekten in der Braunviehselektion. Beachtung fanden 
die an beiden Tagen ausgestellten Kühe.

Si sono svolte, il 27 settembre in provincia di Potenza 
e il 30 ottobre presso l’azienda Barella Corrado di Par-
ma, le “Giornata della Bruna” riservate ad allevatori, 
tecnici ed Esperti di razza. Come consuetudine è sta-
ta buona sia la riuscita tecnica, sia la partecipazione 
agli appuntamenti. Ottima l’organizzazione generale.
Interessanti le relazioni presentate, tra queste il pro-
getto LATTeco e quelle riguardanti la qualità del latte 
e la selezione nazionale. 
Coinvolgenti, anche emotivamente, le premiazioni 
per le aziende che si stanno distinguendo per i princi-
pali aspetti selettivi nell’allevamento della razza Bruna.
Di rilievo le bovine esposte in entrambe le occasioni.

Hanno ospitato gli eventi 
L’associazione regionale allevatori della Basilicata, 
dopo il successo del 2013, ha riorganizzato quest’an-
no la giornata per il Centro-Sud.
Gli allevamenti lucani con soggetti della razza Bruna 
sono una sessantina, per un totale di oltre 1.000 capi. 
Le produzioni medie per vacca in 305 giorni sono pari 
a quasi 8.000 kg di latte con il 4,16% di grasso, il 3,64% 
di proteine e il 2,81% di caseina. La punta di diaman-
te del momento è indubbiamente il toro Flexo, nato 
nell’azienda Lufer. Di Flexo sono state esportate an-
che all’estero alcune dosi di seme.

L’evento del Nord si è svolto nell’azienda di Corrado 
Barella (Parma) aiutato nell’organizzazione dall’Ara 
dell’Emilia Romagna. Barella, allevatore premiato in più 
occasioni, è anche socio del Consorzio disolabruna®.
L’allevamento spicca sia per i livelli medi genetici, 
con una quarantina di rank 99 e diversi tori che sono 
entrati nel circuito della f.a., sia per le produzioni me-
die che nell’ultimo anno sono state pari a 10.150 kg di 
latte con il 3,7% di grasso, il 3,88% di proteina e il 2,90% 
di caseina.
La Bruna in Emilia Romagna costituisce da molti anni 
una realtà interessante, il patrimonio allevato si con-

Giornata della Bruna a Potenza: gli allevatori espositori insieme alle auto-
rità e ai rappresentanti degli sponsor.
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ferma numericamente di rilievo; una quindicina di 
allevamenti sono soci del Consorzio disolabruna®, il 
valore aggiunto creato dal relativo marchio è un no-
tevole volano per la razza Bruna.

Allevatori premiati per l’area Centro-Sud
Antonio Radesca di Potenza è stato premiato per il 
“latte particolarmente adatto alla caseificazione”. La 
sua è un’azienda con oltre venti capi Bruni, una pro-
duzione media di 4,06% di grasso, 3,89% di proteina e 
3,12% di caseina. I soggetti testati per k caseina sono 
tutti BB. 
Domenico e Giantommaso Pavone, Bari, premiati per 
“indice totale economico”. L’azienda ha una settan-
tina di capi di cui oltre la metà vacche, un alleva-
mento Ite pari a rank 96, 21 soggetti nel migliore 1% 
della popolazione italiana. Ha allevato diversi tori i.a..
Onofrio D’Onghia, Taranto, premiato per la “longevi-
tà” media della mandria. L’azienda conta più di 30 

capi Bruni, circa venticinque le vacche; oltre 4 parti 
mediamente per vacca; più della metà delle vacche 
hanno concluso 4 lattazioni.
Mauro Di Giorgio, Campobasso, premiato per il “trend 
consanguineità”. Allevamento storico del Molise con 
circa 60 capi Bruni, di cui la metà vacche. 
Marco e Sandro Di Lorenzo di Ascoli Piceno, S.S.A. 
Caggiano Summo il parco delle Bontà di Potenza, 

ECO

proteine % 0,29 disolabruna 127

longevità funzionale 116
cellule somatiche 132

grasso kg 38
proteine kg 24

k-caseina bb beta caseina a2a2
ite +1017 rank 99

Jungle, figlio di Jucator, essendo destinato a produzioni 
con basso impatto ambientale, offre ottimi caratteri quali-
quantitativi, abbinati ad un ottima longevità e cellule so-
matiche, il che si traduce in spiccata attitudine a produzio-
ni destinate alla trasformazione, limitando gli stress della 
mammella e di permanenza in stalla. A tutto ciò, Jungle 
aggiunge di suo un ottimo indice a mammella. 

BRUNA ORIGINARIA

Gli ascendenti derivano da linee di sangue svizzere. La ma-
dre è nata in provincia di Bolzano e ha già quattro lattazioni 
controllate, dove spicca per l’alta percentuale di grasso. Toro 
con k-caseina BB e Beta caseina A2B. Morfologicamente è 
molto valido, sia per la qualità generale, sia per le ampiezze 
e la profondità strutturale, nonché per la muscolosità.

Juca Vigo Jungle
  01IT072990320986 Jucator x Vigor

Arkansas OB
  01IT021002253733 Albin OB x Winzer OB

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

Il momento della premiazione dell’allevamento San Pietro S.S. di Laterza e 
Mangini di Noci, Bari.

grasso % 0,45 funzionalità & fitness 127
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Presentazione delle bovine esposte a Fidenza, Parma.

Alla Giornata Bruna del Nord, la premiazione dell’azienda ospitante, di 
Corrado Barella, e il riconoscimento rilasciato agli sponsor dell’evento.

Agricola S. Pietro S.S. di Laterza e Mangini di Bari sono 
stati premiati per l’apporto significativo al “processo 
selettivo nazionale”. Aziende con circa cento capi di 
cui il 70% figlie di tori italiani e circa il 40% di giovani tori.

Allevatori premiati per il Nord
Enrico Zucol (Trento) è stato premiato per la “produ-
zione caseina e genotipi k-caseina”. Oltre cinquanta 
i capi Bruni allevati con una produzione media con il 
4,46% di grasso, il 3,70% di proteina e il 3,01% caseina. 
Lorenzo Rizzato (Vicenza) premiato per “indice totale 
economico”. Una sessantina di capi, di cui circa la 
metà vacche; media allevamento Ite pari a rank 96 
con circa il 20% di rank 99. Le Code di Milo Veronese 
(Belluno) premiato per la “longevità”. Più di 60 capi 
bruni allevati, circa una quarantina le vacche; 4,5 
parti mediamente per vacca. In stalla, due vacche 
con 9 parti e altre due con 8 parti. 
Sigmund Thomas (Bolzano), premiato per il “trend 
consanguineità”. Circa 30 i capi bruni, di cui 20 vac-
che. La media produttiva dell’ultimo anno è pari a 

7.932 kg di latte, 4,16% di grasso e 3,4% di proteina. 
A Andrea Cavanna (Genova); Emanuele Rossi (Bre-
scia); Mario Palmieri (Bologna) sono andati i riconosci-
menti per l’apporto significativo al “processo selettivo 
nazionale”. Tali allevamenti di circa 80 capi, hanno 
mediamente l’80% figlie di tori italiani e, di questi, il 
33% ha come paternità giovani tori. 

Soggetti e vacche esposte
I molti presenti hanno apprezzato le qualità morfo-
funzionali e il potenziale genetico e produttivo dei 
soggetti esposti, tutti frutto della selezione nazionale. 
Per il Sud ringraziamo gli allevamenti: Lufer di Palmi-
no Ferramosca, Giovanni Fortunato, Giuseppe De 
Marco, Domenico Angiolino, Anna Paolini, Mila-Farm 
di Rocco Di Lasco, Antonio Radesca. Per il Nord l’a-
zienda Barella Corrado ha presentato una decina di 
esemplari in rappresentanza della propria mandria.
In entrambe le giornate le figlie di Zelig sono risultate le 
migliori per l’aspetto morfologico. Notevoli, inoltre, sia 
per genetica sia per le produzioni le figlie di Nirvana, 
Paysan, Amazon, Asgard, Vivid, Police, Haslam e le vitel-
le con paternità Superstar, Blaster, Naboo, Herby e Flexo.

Ringraziamenti
Le oltre trecento persone partecipanti, e tra queste 
più di duecento gli allevatori, rappresentano il mi-
gliore successo sia per le aziende ospitanti sia per gli 
sponsor, ad iniziare da Polar e Superbrown, ma anche 
per tutti gli altri che a vario titolo hanno contribuito 
alla buona riuscita di entrambe le giornate. 
Indubbiamente, la maggiore mole di lavoro organiz-
zativo ha interessato, per diversi giorni, chi ha ospitato 
le iniziative, a loro va la massima gratitudine dell’Asso-
ciazione nazionale Bruna. Ufficio LG


