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Notevole successo per la Giornata del Nord della Bruna.

Eccellente Bruna!

The Bruna Day for northern Italy took place on 16th October 
on the farm  Soc. Agr. Fattoria Del Colle di Patelli Cr. St. & C.S 
s, in  Colle Gallo - Gaverina Terme, Bergamo. A large number 
of breeders - over 200 registered participants - attended the 
meeting.  
The sponsors of the event and the hosting farm were thanked 
for the successful event.

Wirklich gut besucht war der Braunviehtag 2019 für Norditalien, 

der am 16.Oktober von der Agrargesellschaft Fattoria del Colle 
Di Patelli Cr. St. & C.S in der Ortschaft Colle Gallo (Gemeinde 
Gaverina Terme in der Provinz Bergamo) ausgerichtet wurde. 
Unangefochten im Mittelpunkt standen mit 200 registrierten 
Gästen die zahlreich eingetroffenen Züchter. 
Bei der Eröffnung galt der aufrichtige Dank den Sponsoren und 
den Bemühungen des Gastgeberbetriebs, die zum großen 
Erfolg dieser bedeutenden Fachveranstaltung beigetragen 
haben.

Davvero molto partecipata la Giornata della Bruna al 
Nord che, per l’edizione 2019, si è svolta il 16 ottobre 
presso l’allevamento Soc. Agr. Fattoria Del Colle Di Pa-
telli Cr. St. & C.S s, nella località Colle Gallo del Comune 
di Gaverina Terme in provincia di Bergamo. Protagonisti 
assoluti sono stati gli allevatori che hanno partecipato 
davvero numerosi, con ben oltre duecento presenze 
registrate.
All’apertura dei lavori è stato rivolto un sentito ringra-
ziamento ai quindici sponsor che hanno contribuito, in-
sieme al grande impegno dell’azienda ospitante, alla 
perfetta riuscita di questa importante iniziativa tecnica.

L’azienda ospitante
L’accurata esposizione e la relativa presentazione di sei 
bovine dell’allevamento, dall’alto livello morfo-funzio-
nale, ha contribuito in modo significativo a conferire en-
tusiasmo tra i partecipanti. Al riguardo un complimento 
speciale va rivolto al giovane Stefano Patelli, il cui impe-
gno giornaliero nel lavoro di selezione sta dando grandi 
risultati.
Apprezzati per la funzionalità anche tutti gli altri soggetti 
dell’azienda, circa una settantina, di cui ventotto vac-
che. La longevità è un’altra importante caratteristica 
della mandria con mediamente 4 lattazioni a vacca. 
Un’attenzione specifica viene riservata agli aspetti sani-
tari e al benessere. Un’altra priorità aziendale è rappre-
sentata dalla qualità e dalla sanità del latte che con-
sentono la produzione di formaggi, che possono essere 
acquistati direttamente nello spaccio annesso all’agri-
turismo, molto apprezzati dai consumatori. 

Gli aspetti tecnici
La giornata è entrata nel vivo con la valutazione morfolo-
gica aperta al pubblico, il concorso prevedeva la valuta-
zione di sei soggetti. Non è stato facile, né per i giudici né 
per gli allevatori, classificare gli animali, in quanto molto 
validi e piuttosto uniformi nelle principali caratteristiche 
morfo-funzionali. Comunque unanime la condivisione 
delle valutazioni dei tecnici, anche se non sono mancati 
dal folto pubblico giudizi diversi, sempre utili a tenere viva 
la discussione anche per le scelte future. Molto apprez-
zate, inoltre, le relazioni tecniche dei Centri i.a. Polar e 
Superbrown e anche l’intervento del direttore Anarb che 
ha presentato una sintesi dei lavori svolti fino ad oggi per 
raggiungere gli obiettivi del progetto LATTeco: biodiversi-
tà, benessere animale, impatto ambientale. 

Il momento dei ringraziamenti di Anarb all’azienda ospitante.
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Le premiazioni
Prima del pranzo, per il quale si sono sfruttate le strut-
ture ed il personale dell’agriturismo da poco aperto in 
ambito aziendale, Anarb ha assegnato i consueti rico-
noscimenti agli allevatori che si stanno distinguendo in 
ambito selettivo.
Premiata per la produzione di “latte particolarmente 
adatto alla caseificazione”: Tognon Sergio e Claudio 
S.S. di Vicenza. L’azienda conta 120 capi Bruni di cui 80 
vacche, una produzione media in 305 giorni di quasi di 
99 quintali di latte con il 4% di grasso, 3,83% di proteine 
e 3,01% di caseina. Circa il 70% dei soggetti sono BB per 
K caseina.
Per l’Indice totale economico è stata premiata la Gor-
tani Dario e Riccardo S.S. di Udine. L’azienda annovera 
circa 100 capi, con una media d’allevamento Ite pari 
a rank 93, 13 soggetti rank 99. Produzione media vac-
ca ultimo anno 8.403 kg latte con il 4,12% di grasso e 

il 3,70% di proteina. Per la longevità è stata premiata 
la bresciana az. agricola Ruche di Freddi Stefano, con 
più di 60 capi, 5 parti mediamente per vacca. In stalla 
più della metà delle vacche hanno già concluso 4 lat-
tazioni. Produzioni medie latte 93 quintali, 4% di grasso 
e il 3,7% di proteina, 2,98% caseina. Quasi tutti i soggetti 
dell’azienda sono genotipizzati, interessante anche la 
media Ite. Premiata per il trend consanguineità premia-
ta l’azienda di Plunger Oswald di Bolzano, con circa 40 
capi bruni, di cui la metà vacche. La consanguineità 
dell’allevamento è al di sotto della media nazionale. 
Le produzioni medie sono di oltre 8.000 kg latte, con il 
3,92% di grasso e il 3,54% di proteina. Interessanti i valori 
medi di longevità e caseina.
Premiate per “l’apporto significativo al processo seletti-
vo nazionale”: l’az. agr. Presanella S.S. di Trento 
(oltre 50 capi, circa il 75% figlie di tori italiani di cui oltre 
il 30% di giovani tori – produzioni intorno agli 80 quintali 
con livelli qualitativi di assoluto rilievo); la Società agri-
cola Fiandino S.S. di Cuneo (circa 220 capi, oltre il 70% 
figlie di tori italiani di cui 20% giovani, produzioni medie 
di oltre 8.200 kg latte, ottima la qualità, 4,40% di grasso 
e il 3,90% di proteina), la Società Agricola La Favola S.S. 
di Parma (circa 150 capi Bruni, oltre il 60% figlie di tori 
italiani, 30% di giovani tori, produzioni medie intorno agli 
80 quintali di latte con il 3,6% di proteina). La Soc. agr. 
La Favola S.S. da qualche mese è tra i soci del Consorzio 
disolabruna®. 

Riconoscimenti speciali 
I ringraziamenti conclusivi da parte del presidente 
Anarb Silvano Turato sono stati indirizzati a tutti coloro 
che hanno contribuito al successo della giornata, in 
particolare all’azienda ospitante, un allevamento stori-
co che ha raggiunto nel corso degli anni risultati di rilie-
vo sia in ambito selettivo sia nella trasformazione e nella 
vendita diretta di ottimi formaggi e salumi, da qualche 
mese degustabili anche presso l’agriturismo. 
Un particolare plauso infine ad Alcide Patelli, contito-
lare dell’azienda e tuttora importante collaboratore di 
Anarb, nelle vesti di presidente del Comitato consultivo 
esperti e di ispettore di razza. Da circa trent’anni pun-
teggiatore e giudice, già premiato al riguardo per aver 
raggiunto il traguardo storico delle 100.000 vacche pun-
teggiate. Oltre 400 le mostre in cui ha giudicato, molte 
di ambito nazionale ed internazionale, diverse anche 
all’estero.

ElEonora andrEoli

Il Presidentte Anarb premia l’allevamento Presanella di Trento.

Una pluripara, figlia di Zaster, che ha raccolto i maggiori consensi da parte dei pre-
senti all’incontro per l’aspetto morfo-funzionale.


