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Con la mappatura delle aziende della razza Bruna e delle centraline meteorologiche 

interessanti il progetto LATTeco Anarb, prosegue lo studio dell’Università di Bari sulla va-

lutazione della variabilità ed ereditabilità della resistenza allo stress da caldo nella Bruna 

Italiana.

Aziende
e centraline meteo

The LATT-eco Project carried out by the ANARB will continue 
the research, started by the University of Bari, on the estimate 
of variability and inheritance of heat resistance with the map-
ping of the Brown herds and of the weather control unit of re-
levant areas.
Following the scientific assessment, the study will take into ac-
count the Brown herds with more than ten animals which are 
located at not more than 700 m above the sea level. 
The study of the weather records (daily records of the past ten 
years) has been authorized by the Italian Air Force (in charge 
of the weather control units) and by Meteo Network, an impor-
tant international weather network.

Mit der Kartierung der für das LATTeco-Projekt relevanten 
Braunviehbetriebe und Wetterstationen nimmt die Studie der 
Universität Bari zur Beurteilung von Variabilität und Vererbbar-
keit der Widerstandsfähigkeit gegen Hitzestress im italienischen 
Braunviehbestand seinen Fortgang.
Neben notwendigen Erwägungen wissenschaftlicher Natur 
werden Braunviehbetriebe mit mehr als zehn Stück Vieh in Hö-
henlagen bis 700 m NN untersucht. 
Wetterinformationen, im Sinne von Tagesdaten der letzten 
zehn Jahre, wurden mit freundlicher Genehmigung von der 
Aereonautica Militare (AM) und dem international operieren-
den Wetterdienst Meteo Network zur Verfügung gestellt.

Pasquale De Palo

(Ndr) - Il Progetto LATTeco Anarb prevede uno studio 
relativo alla resistenza della popolazione della Bruna 
Italiana allo stress da caldo. Questo articolo riassume 
lo studio in corso presso il dipartimento di Medicina 
veterinaria dell’Università degli Studi di Bari. Su que-
sto argomento, la prima puntata è stata pubblicata 
sul numero 1-2018 di questa rivista.

Le attività svolte (ndr, periodo dicembre 2017 – luglio 
2018) sono state principalmente finalizzate all’indivi-
duazione delle banche dati necessarie per la cre-
azione di un set di dati finale, che sarà poi oggetto 
delle indagini statistiche. Le fasi di lavoro sono di se-
guito analiticamente descritte.

Geolocalizzazione aziende
L’ufficio Ricerca & Servizi di Anarb ha inviato al nostro 
team di ricerca le coordinate Gps di tutte le aziende 

che in Italia allevano vacche di razza Bruna italiana. 
Le aziende indicate da Anarb sono risultate pari a 
4.518, con un numero di capi medio pari a 14. Otte-
nuta la lista delle aziende e le coordinate Gps, tutte 
le aziende sono state geolocalizzate e mappate.

Selezione delle aziende da reclutare
Per la creazione del set di dati, ponendo dei cut off 
(ndr, limiti) relativi al numero minimo di capi di razza 
Bruna e all’altitudine delle aziende, sono state effet-
tuate varie ipotesi valutando poi le relative proiezioni. 
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Il cut off ritenuto migliore è stato quello che ha con-
siderato un numero minimo di vacche di razza Bru-
na pari a 10 per azienda, e che fossero ubicate ad 
un’altitudine massima di 700 metri slm. Ciò per poter 
garantire una certa uniformità di analisi e giudizio, 
mantenendo le attività di ricerca su una standardiz-
zazione climatica che andasse dalla pianura alla 
collina, evitando pertanto gli allevamenti montani. 
Gli allevamenti rimasti sono risultati circa 800, con un 
totale di 8000 capi. 
Un ipotetico cut-off ad allevamenti con un numero 
di capi minimo di 5, avrebbe portato alla selezione 
di ben 1.000 allevamenti, con solo qualche migliaio 
di capi in più. Differentemente, restringendo il cut-off 
a 300 metri slm, con sempre 10 capi minimi in azien-
da, il numero di allevamenti sarebbe sceso a soli 320, 
con ben la metà dei capi da poter utilizzare ai fini 
della ricerca, ovvero 15.000. 
Decisi e definiti tali cut-off (>10 capi e <700 metri slm), 
è stata fatta una selezione degli allevamenti prece-
dentemente mappati e gli stessi sono stati posti a 
mappatura al fine di poter valutare la reale distribu-
zione sul territorio degli allevamenti di nostro interesse. 
Successivamente, tale lista di allevamenti è stata 
messa a disposizione dell’Associazione Anarb, al fine 
di permettere all’ente stesso di ricercare e inviare 
tutti i dati produttivi e riproduttivi di tutte le vacche di 
razza Bruna presenti in quegli allevamenti dall’anno 
solare 2008 (incluso) all’anno solare 2017 (incluso). 

Selezione centraline meteo e acquisizione dati
Nei primi mesi del progetto è stato creato un da-
tabase di 1.300 centraline dislocate sul territorio 
nazionale, tutte con dati certificati provenienti 
da sensori omologati. Tali centraline vengo-
no gestite da moltissimi enti pubblici e pri-
vati. Da tale database, sono stati avviati 
contatti formali al fine di ottenere le 
informazioni ed autorizzazioni per 
accedere ai dati registrati dalle 
centraline. 
Le richieste sono state 
inoltrate a molteplici 
enti regionali (regio-
ne Abruzzo, Sicilia, 
Sardegna, Basilica-

ta, Puglia) e provinciali, nonché enti militari e privati. 
Tra le varie, l’entourage di ricercatori ha contattato 
ed ottenuto il permesso di accesso ai dati dell’ente 
“MeteoNetwork”, una tra le più grandi reti interna-
zionali di meteorologia che collabora già con molte-
plici enti meteorologici di divulgazione quali “meteo.
it” ed “Epson meteo”. Oltre ad esso, è stato ottenuto 
anche il permesso da parte dell’Aeronautica Milita-
re di accesso ai dati meteo delle centraline a loro 
disposizione su tutto il territorio nazionale. 
Pertanto, sulla base della distribuzione e qualità del 
dato, si è deciso di lavorare esclusivamente con Me-
teoNetwork e AM. 

MeteoNetwork - I dati meteo presi in considerazione
Il primo passaggio ha visto l’interfacciarsi con Meteo-

Network. Previa nostra richiesta, con allegata spie-
gazione dettagliata delle attività di ricerca previste, 
l’ente ha messo a disposizione l’elenco delle cen-

traline meteo funzionanti a loro disposizione, 
per un totale di 391 centraline sul territorio 
nazionale. 
Il gruppo di ricerca ha successivamente 
censito tutte le centraline creando un file 
Excel con l’elenco dei codici di tutte le cen-
traline e ad ognuno di essi sono stati allegate 

La mappatura delle aziende e delle centraline meteorologiche interessanti il 
progetto LATTeco Anarb. Lo studio prende in esame allevamenti della razza 
Bruna superiori a dieci capi e localizzati a un’altitudine massima di 700 metri slm.

Legenda 
allevamenti razza Bruna
Stazioni Aeronautica Militare
Stazioni Meteo Network
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le coordinate Gps e l’altitudine. Successivamente è 
stato posto lo stesso cut-off dei 700 metri slm e sono 
state selezionate 180 centraline ancora funzionanti 
sotto quell’altitudine. L’elenco creato è stato succes-
sivamente inviato a MeteoNetwork, il quale ha verifi-
cato la disponibilità di dati storici giornalieri delle cen-
traline, mettendo a disposizione tutte le centraline che 
avessero i dati disponibili dal 2008 al 2017. 
La risultante è stato un elenco di 82 centraline fun-
zionanti su tutto il territorio italiano, che abbiano re-
gistrato dati storici giornalieri nell’ultimo decennio. I 
dati meteo presi in considerazione sono temperatura 
minima, media e massima, umidità relativa minima, 
media e massima, pressione a metà giornata, vento 
massimo e vento medio, direzione del vento, radiazio-
ne solare e indice UV e pioggia totale (pluviometria). 
Meteonetwork ha messo a disposizione del gruppo di 
ricerca i dati appena elencati da luglio 2018. 

L’Aeronautica Militare
I rapporti con l’Aeronautica Militare (AM) hanno 
previsto visite presso la sezione meteo dell’aeropor-

to militare di Bari Palese per in-
contrare i militari predisposti al 
controllo delle centraline me-
teo.  Hanno fatto seguito richie-
ste ufficiali per ottenere l’auto-
rizzazione ad accedere alle 
centraline meteo. Le stesse 
sono state censite dal gruppo 
di ricerca creando un data-

base Excel con coordinate 
Gps ed altitudine. Successi-

vamente, anche di queste è 
stata fatta una selezione sulla base 

dell’altitudine (cut-off 700 metri slm) e l’elenco otte-
nuto è risultato di 70 centraline meteo funzionanti. 
L’elenco stesso è stato messo a disposizione dell’en-
te militare al fine di ottenere tutti i dati necessari allo 
svolgimento delle attività di ricerca. 

Geolocalizzazione aziende e centraline
Tutte le centraline di entrambi gli enti e tutte le azien-
de coinvolte nell’attività di ricerca sono state geo-
localizzate su mappa (vedi cartina pubblicata nella 
pagina a lato), e da ogni azienda è stata calcolata 

la distanza di ognuna delle centraline prese in consi-
derazione, così da poter successivamente seleziona-
re le centraline più vicine ad ogni azienda. È stato, 
infine, creato un file Excel unico, che mette in elenco 
tutte le aziende e la distanza delle stesse da ognuna 
delle centraline prese in considerazione. 
Ognuna delle aziende ha almeno una centralina 
ad una distanza minima di 20 km dalla stessa. Natu-
ralmente, la selezione delle centraline da associare 
ad ogni singola azienda è in corso d’opera e vie-
ne effettuata considerando le centraline più vicine 
(raggio inferiore ai 50 km) e l’orografia del territorio, 
così che la centralina selezionata sia non solo la più 
vicina, ma anche la migliore per assenza di ostacoli 
naturali (alture) tra la stessa e l’azienda. 

Creazione set di dati
I dati caricati sono relativi al profilo produttivo e ai dati 
meteo delle centraline, con l’obiettivo di creare set 
di dati parziali che, con la funzione “merge” del Sas 
e con la creazione di codici univoci di abbinamento, 
consentiranno la creazione poi del set di dati definitivo, 
ovvero di set di dati parziali in funzione degli obiettivi 
dello studio. Si stanno anche aggiungendo parametri 
derivati, verificando i dati per qualità e attendibilità. 

Redazione questionario
Si è, infine, provveduto a redigere, condividere, revi-
sionare e approvare definitivamente un questiona-
rio da somministrare a tutti gli allevatori coinvolti nel 
progetto dopo la selezione iniziale, al fine di ottene-
re, oltre ai dati meteorologici e a quelli dei controlli 
funzionali, anche una serie di informazioni legate alle 
strutture, infrastrutture, gestione alimentare, mana-
gement aziendale e aspetti legati al costo di produ-
zione del latte, al fine di poter ottenere ulteriori in-
formazioni da correlare al fenomeno dello stress da 
caldo, per comprendere come incidono altri fattori 
sul fenomeno dello stress termico, ma anche svol-
gere una indagine di impatto economico del feno-
meno. Dopo la redazione, si è avviato un piano per 
condividere con Anarb le modalità di raccolta delle 
informazioni del questionario.

Responsabile scientifico del progetto Anarb-Dipartimento di 
Medicina Veterinaria
Università degli Studi di Bari “A. Moro”


