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Lo studio realizzato nell’ambito del progetto LATTeco per la messa a punto di una scheda 

di valutazione specifica per la Bruna Originaria, ad oggi in fase preliminare.

The article reports about a study carried out within LATT-eco 
Project whose goal is to design a classification card for The 
Original Bruna animals.
The result shown in table 1, proves that the Original Bruna 
breed needs a specific classification system to assess its typical 
traits properly.
In Italy there are over 2,000 Original Bruna animals, OB for short.
Recently this breed has been spreading because of its double 
purpose, which is enhanced by the programs devoted to the 
safeguard of biodiversity.  

In diesem Artikel geht es im Zusammenhang mit dem LATTeco-

Projekt um eine Studie zur Erstellung eines besonderen, zur Zeit 
noch unausgereiften  Bewertungsbogens für Originalbraunvieh. 
Das in Tabelle 1 aufgeführte Ergebnis zeigt, dass das 
Originalbraunvieh ein spezifisches Beurteilungssystem benötigt, 
um einige seiner typischen Merkmale angemessen zur Geltung 
zu bringen. 
In Italien leben über 2000, als OB-Rinder bekannte Original-
Braunviehrinder.  
Über die letzten Jahre hat sich der Rinderstamm vor 
allem wegen seiner Zweinutzungseignung durchgesetzt, 
aber auch wegen der Chancen, die sich im Rahmen der 
Entwicklungsprogramme zur Artenvielfalt bieten.

Il numero di soggetti appartenenti alla Bruna Origi-
naria, comunemente conosciuta come “OB”, è pari 
ad oltre duemila. 
In questi anni tale ceppo si sta consolidando soprat-
tutto per le peculiari caratteristiche tipiche della du-
plice attitudine, ma anche per le opportunità offerte 
dai programmi di sviluppo della biodiversità.
L’area dove si registra il maggior numero di animali 
OB è la provincia di Bolzano con ben 835 capi alle-
vati, pari al 38% del totale nazionale. 
Seguono le province di Bergamo con il 25%, Brescia 
12%, Biella/Vercelli 7% e Sondrio con il 6%.

LATTeco e lo studio realizzato
In questi ultimi cinque anni, l’Associazione nazionale 
allevatori razza Bruna, oltre a provvedere alla gestio-
ne dello specifico Registro Anagrafico, ha attuato, 
grazie al progetto LATTeco, uno studio per la carat-
terizzazione fenotipica delle bovine OB.
L’elaborazione di una scheda di valutazione morfo-
logica specifica per il ceppo OB ha richiesto, come 
primo step, l’individuazione di oltre 200 bovine in pro-
duzione, di età media 4-5 anni, su cui effettuare spe-

cifiche misurazioni. 
Gli allevamenti coinvolti in questa fase sono stati 41, 
distribuiti nelle province sopra riportate. 
Per le misurazioni è stato utilizzato, oltre al tradiziona-
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le ippometro, un sistema digitale sperimentale di rile-
vazione, che estrapola dati direttamente da imma-
gini fotografiche (applicazione ideata dal professore 
Paolo Negretti dell’Università di Viterbo in collabora-
zione con West System).

La scelta dei caratteri
La raccolta dati ha consentito di individuare i caratteri 
morfologici più importanti sulla base di criteri quali la 
semplicità di misurazione e la rilevanza zootecnica. 
Tra questi citiamo l’impostazione di arti e piedi, i diversi 
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tratti della mammella fondamentali nel contesto della 
funzionalità e, in particolare, tutte quelle caratteristiche 
tipiche della duplice attitudine quali i diametri 
trasversali in rapporto alle dimensioni in altezza.

Come secondo step è 
stata effettuata l’analisi 
statistica dei dati rac-
colti, i cui risultati hanno 
evidenziato due aspetti 
fondamentali:
• distribuzione abba-

stanza regolare dei 
valori per quasi tutti i 
tratti morfologici con-
siderati; 

• mancanza di difet-
ti “morfo-funzionali” 
statisticamente signi-
ficativi.

Da qui è stato possibile 
definire la media e gli in-
tervalli, minimo e massi-
mo dei singoli tratti lineari 
indispensabili per la rea-
lizzazione della specifica 
scheda morfologica e 
dei relativi criteri valuta-
tivi.
Queste prime verifiche 
hanno inoltre permesso 
la definizione del “con-
testo morfologico” della 
popolazione Bruna Origi-
naria allevata in Italia, sia 
per quanto riguarda gli 
estremi biologici, che le 
relative medie delle ca-
ratteristiche considerate.

La messa a punto 
della scheda
L’ultimo step ha visto la 
realizzazione di una sche-
da preliminare che pre-
vede sia la descrizione 
lineare (oltre una ventina 

di caratteristiche) sia la valutazione complessiva, 
con punteggio finale definito dai seguenti quattro 
parziali:
• ampiezza e solidità strutturale (20%);

Scheda preliminare valutazione morfologica OB - seconda parte.
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• muscolatura (20%);
• funzionalità arti e piedi (20%);
• apparato mammario (40%).
Da inizio anno, Anarb, con il coinvolgimento degli 
allevatori, degli esperti e degli enti territoriali - molto 

valida al riguardo la giornata di esercitazioni prati-
che organizzata dalla Federazione di Bolzano nello 
scorso mese di febbraio - ha iniziato a valutare al-
cune bovine della Bruna Originaria utilizzando la 
specifica scheda. L’obiettivo è quello di effettuare, 
entro l’anno, circa seicento rilevamenti su altrettante 
bovine, al fine di verificare la bontà delle misurazioni 
realizzate negli ultimi anni e un adeguato confronto 
tra il “vecchio” e il “nuovo” sistema. 
L’analisi di questi dati e delle osservazioni che segna-
leranno gli allevatori, permetterà alla Commissione 
tecnica centrale di definire la scheda ufficiale di va-
lutazione.

Il confronto tra i due metodi
Ad oggi sono stati valutati con la nuova scheda 
preliminare 162 capi OB delle province di Bolzano, 
Novara, Trento e Vercelli; 124 di queste bovine sono 
state oggetto di valutazione morfologica anche con 
il precedente sistema valutativo normalmente utiliz-
zato per la razza Bruna.
Questo ci permette di effettuare un primo confronto 
tra i due metodi. 
Nella tabella 1 sono riportate le medie dei parziali 
(struttura, groppa, ecc.) e del punteggio finale del 
campione, prima e dopo l’applicazione della nuova 
scheda preliminare, il 1 gennaio 2020. 
Analizzando i valori in tabella si può notare un in-
cremento di 5 punti sia per la struttura, sia per gli 
arti&piedi, e di 4 punti per la mammella, portando 
il punteggio finale da 77 a 81 con conseguente 
upgrade della classe qualitativa del campione da 
“buono” a “buono +”.

L’obiettivo
Questo risultato preliminare dimostra che la Bruna 
Originaria necessita di un sistema di valutazione spe-
cifico, allo scopo di valorizzare nel modo appropria-
to alcuni suoi aspetti tipici.
Con le prossime valutazioni si andrà ad implementa-
re sempre più il campione oggetto di studio renden-
dolo il più rappresentativo possibile della popolazio-
ne nazionale OB, in modo da raggiungere l’obiettivo 
finale: una scheda di valutazione morfologica uffi-
ciale studiata ad hoc per la Bruna Originaria.

Giovanni Tomasoni - Lino PieTroboni

Tabella nr. 1 - Confronto tra i due metodi di valutazione.
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FCP/Struttura 78 83 +5

Groppa 80 -- --

Muscolatura -- 82 --

Arti e piedi 77 82 +5

Mammella 76 80 +4

Punteggio finale 77 81 +4

La differenza tra i due metodi dimostra che la Bruna Originaria necessita 
di un sistema di valutazione specifico, allo scopo di valorizzare nel modo 
appropriato alcuni suoi aspetti tipici.


