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I temi del progetto LATTeco al centro della giornata di aggiornamento per gli esperti e i 

giudici della Bruna.

Gli esperti di razza
in Alto Adige

The European LATTeco Project was the main topic of the mee-
ting organized for the classifiers and the Judges of the National 
Bruna Breeders’ Association (ANARB). 
The technicians have been working along with the ANARB to 
carry out some activities, planned by the ANARB, concerning 
the definition of sustainable selection models. The meeting 
took place on the farm Of Mr. M. Volgger, Bolzano on 25th Sep-
tember.

Das Europaprojekt LATTeco stand im Brennpunkt des exklusiven 
Fortbildungstreffens für Zuchtprüfer und Punktrichter des Natio-
nalverbandes für Braunviehzüchter. Die Bedeutung des Treffens 
liegt in der Tatsache, dass die Fachleute an der praktischen 
Umsetzung geplanter Anarb-Aktionen zur Charakterisierung 
der Rinderrasse und zur Ermittlung verträglicher Zuchtmodelle 
arbeiten. Der Fortbildungstag fand am 25.09. auf dem Gut von 
M. Volgger (Bozen) statt. 

È stata l’azienda di Martin Volgger di Racines, Bol-
zano, che il 25 settembre scorso ha ospitato l’incon-
tro di aggiornamento riservato agli Esperti in attività 
dell’Associazione nazionale allevatori di razza Bruna.
Quest’anno l’iniziativa, dedicata oltre che agli Esper-
ti punteggiatori anche ai giudici, era incentrata sul 
progetto europeo LATTeco, per il quale gli stessi tec-
nici stanno collaborando ai fini della realizzazione di 
alcune attività che Anarb ha programmato nell’am-
bito della caratterizzazione della razza per la defini-
zione di modelli selettivi sostenibili.

L’allevamento ospitante
Sono quasi 80 i capi, tutti di razza Bruna, allevati 

dall’azienda Volgger nella moderna stalla con robot 
di mungitura che sorge a circa 1.400 mt. di altitudi-
ne, nel comune di Racines in provincia di Bolzano. 
Le 45 vacche nell’ultimo anno hanno prodotto me-
diamente, in 305 giorni, quasi 8.900 kg di latte con il 
4,80% di grasso, il 3,79% di proteina e il 2,94% di casei-
na. La longevità media della mandria, comparabile 
a quella nazionale, è di circa 3 lattazioni per vacca. 
Particolare attenzione viene dedicata sia agli am-
biti gestionali, sia a quelli genetici con una genera-
le cura per tutti i particolari. Il latte prodotto viene 
conferito alla latteria di Vipiteno per la produzione 
di ottimo yogurt, conosciuto ad apprezzato da molti 
consumatori. Da molti anni il prezzo realizzato a litro 
latte è del tutto soddisfacente.

La riuscita dell’incontro
Un incontro molto interessante, quindi, quello tenu-
tosi a Racines. Non sono mancati i ringraziamenti e 
i complimenti alla famiglia Volgger per l’azienda e 
per l’ospitalità sia da parte di Anarb, che della Fede-
razione di Bolzano, che ringraziamo per la presenza. 
La completa disponibilità aziendale ha permesso 
l’ottimale riuscita delle esercitazioni pratiche, finaliz-
zate al mantenimento dell’uniformità valutativa.
Ringraziamo Martin che da qualche anno collabora 
con Anarb per l’attività valutativa, nonché tutta la 
famiglia Volgger per la splendida giornata.

Alcuni dei soggetti presenti nella stalla di M. Volgger, che ha ospitato l’in-
contro di aggiornamento degli esperti della razza Bruna.


