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Verifiche incrociate, facilità di accesso, archiviazione e gestione delle nuove informazioni 

fenotipiche sono solo alcuni dei vantaggi derivanti dall’implementazione della nuova base 

dati adottata da Anarb per la gestione della complessità di dati derivanti da LATTeco.

Nuova base dati
Innovativa e all’avanguardia

Nell’ambito del programma di sviluppo rurale nazio-
nale è prevista la raccolta e l’utilizzo di una consi-
stente mole di dati innovativi registrati sia nelle stazio-
ni di controllo che in pieno campo. 
Per fare fronte alle nuove necessità nate per la ge-
stione di questi dati e per poter realizzare in modo 
efficiente quanto previsto dal progetto LATTeco, è 
stata realizzata una nuova base dati che include sia 
le nuove informazioni che quelle storiche.

Base dati in cloud
La nuova base dati è stata progettata in modo da 
poter controllare e verificare in modo incrociato tut-

ti i dati presenti e renderli facilmente fruibili; essa si 
basa sulle più moderne tecnologie che prevedono 
l’utilizzo di servizi in cloud, affinché i dati siano di fa-
cile accesso e possano essere interrogati con altre 
piattaforme web destinate alla diffusione dei risultati 
e dei servizi legati alla biodiversità, al benessere ani-
male e all’impatto ambientale. 
In altre parole, la nuova tecnologia prevede che i 
dati non siano conservati fisicamente su server pre-
senti nell’Associazione, ma siano archiviati su piatta-
forme esterne collegate via Internet, per loro natura 
moderne, permettendo altresì ai dati stessi, per ra-
gioni di sicurezza, di essere replicati più volte su server 
diversi dislocati in varie zone del mondo. In questo 
modo, qualora succedessero eventi tali da rendere 

inaccessibili i dati in 
una determinata 
zona geografica, 
sia possibile recupe-
rarli anche da un al-
tro continente. 

Il controllo di Anarb
La nuova piattafor-
ma è interamente 
controllata e gestita 
da Anarb che, ol-
tre a caricare i dati 
prodotti, come ad 
esempio le valuta-
zioni morfologiche, 
le analisi genomi-
che e le valutazioni 
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genetiche, gestisce la fase di inserimento e modifica 
dei dati messi a disposizione dagli enti che effettua-
no i controlli funzionali nelle aziende. L’acquisizione 
dei dati da enti terzi è pressoché immediata, così da 
avere informazioni sempre aggiornate.

Verifiche più semplici
Grazie a questo nuovo strumento sarà più facile an-
che la fase di controllo delle informazioni presenti, 
permettendo continue verifiche incrociate sulla con-
gruenza delle informazioni stesse, come ad esempio 
le date di nascita e quelle di fecondazione, le date 
di parto con l’ordine di parto, le produzioni in con-
trolli successivi sia in azienda di controllo sia in quella 
dove l’animale risulta essere, ecc..

LATTeco e la nuova base dati
Per il progetto LATTeco, la nuova base dati è lo sno-
do fondamentale di tutte le informazioni in quanto 
permette di archiviare e gestire i nuovi dati fenotipici 
(raccolti in stazione sperimentale, rilevati sui soggetti 
di Bruna originaria, provenienti dalle aziende, dai la-
boratori, ecc.) così da poterli validare incrociando le 
informazioni.  
In una prima fase, l’impatto pratico per gli allevatori 
riguarderà la velocità con cui i dati sono aggiornati 
nel sistema e la possibilità di un maggiore controllo 
sulla qualità degli stessi. In un prossimo futuro, questa 
nuova piattaforma permetterà la creazione di servizi 
innovativi, nonché la possibilità di adeguare veloce-
mente i servizi alle nuove esigenze o ai nuovi carat-
teri e informazioni disponibili.
Per le associazioni territoriali questa innovazione 
renderà più facile ed immediata la gestione degli 
animali da esse controllati, in quanto prevede che 
variazioni apportate nel loro database di riferimen-
to, siano immediatamente acquisite dalla base dati 

nazionale Anarb, andando così a ridurre al minimo la 
possibilità di incongruenze tra i diversi sistemi, miglio-
randone l’efficienza.

Calendario dei lavori
In termini temporali, a dicembre la nuova base dati 
è diventata ufficiale includendo tutte le informazioni 
storiche, fornendo i servizi già attivi e includendo un 
primo gruppo di dati fenotipici nuovi, soprattutto in 
relazione alle analisi del latte per caseina, acidi gras-
si, caratteristiche casearie, BHB e cellule differenziali. 
Fin dagli inizi del 2019 si lavorerà per l’inclusione delle 
analisi genomiche dei dati della stazione di controllo 
e dei risultati di nuove elaborazioni come ad esem-
pio la consanguineità, la parentela media con la po-
polazione attiva e la stima indiretta della produzione 
di metano di un soggetto. 
In contemporanea si lavorerà all’ammodernamento 
dei servizi presenti con l’inclusione delle nuove infor-
mazioni.
La nuova base dati è il nodo cruciale per lo svolgi-
mento di quanto previsto dal progetto LATTeco per-
ché rende facile l’archiviazione, il controllo dei nuovi 
dati, nonché la creazione di servizi dedicati ai nuovi 
caratteri oggetto del progetto.
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The National Rural Development Program provides for the 
collection and the use of a large number of innovative data 
collected either on the field or by control stations. 
Therefore, in order to meet the new requirements connected 
with the management of these data and to implement the 
project LATTeco in an efficient way, a new database including 
both new data and old ones has been created.
It is based on the most updated technologies which, besides 
allowing cloud-services, control and cross-check test all data 
to make them easily available.

Im Rahmen des nationalen Programms für ländliche Entwicklung 
ist die Erhebung und Verwendung einer Menge von innovativen 
Daten vorgesehen, die sowohl in den Prüfstellen als auch direkt 
vor Ort registriert werden. Um den neuen Erfordernissen gerecht 
zu werden und diese Daten zwecks effizienter Umsetzung des 
LATTeco-Projektes zu verwalten, wurde daher eine neue Daten-
bank mit neuen und älteren Daten geschaffen.  Um die Daten 
besser nutzbar zu machen, stützt sich die Datenbank auf mo-
dernste Technologie, die sich der Cloud-Dienste bedient und 
das Überprüfen aller enthaltenen Daten ermöglicht.


