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Raccolta dati e primi risultati dei test sul temperamento dei bovini bruni. Con il progetto LATTeco 

il temperamento viene misurato, diventando uno dei possibili indicatori del benessere animale.

Il temperamento della Bruna 

One of the topics studied by the LATT-eco project is animal 
temperament. The aim is to investigate the possibility to give 
a genomic evaluation for the temperament to reduce stress 
and to have more docile animals that a show less aggressive 
behaviour.

Das Tiertemperament ist Untersuchungsgegenstand im Rah-
men des LATTeco-Projektes, dessen Ziel es ist, die Machbar-

keit der genomischen Beurteilung des Temperaments und der 
Stressreduzierung zu prüfen. Darüber hinaus will man künftig  
zahmere Tiergenerationen mit weniger rebellischem Verhalten 
züchten. Das Temperament der im Genetikzentrum aufgezo-
genen Tiere beurteilt der Anarb-Verband mittels “Verhalten-
stests“. Die Ergebnisse zeigen ein mäßig zahmes Temperament 
beim Braunvieh, was für die Züchter sehr günstig ist, da es Rou-
tinearbeiten vereinfacht und für mehr Tierwohl sorgt.

I bovini sono animali sociali, che interagiscono tra loro 
e si organizzano gerarchicamente, con possibili con-
flitti e comportamenti aggressivi tra alcuni individui. 
Inoltre, il temperamento dei singoli soggetti esprime il 
grado di benessere che provano nell’ambiente in cui 
sono allevati. Per questo motivo, lo studio del tempe-
ramento sociale dei bovini è importante, soprattutto 
per gli animali allevati in ambienti confinati: ambienti 
la cui area per singolo animale è più piccola rispet-
to a quella di altri sistemi di allevamento e questo, 
abbinato al tipo di gestione, può causare un’ampia 
gamma di comportamenti (Schutz e Pajor, 2001). 

L’allevatore
Anche l’interazione dell’allevatore con gli animali è 
un fattore importante che influenza il temperamento 
e che può rendere più facile la gestione della man-
dria, riducendo i costi di produzione per la necessità 
di un numero più basso di lavoratori, per i minori ri-
schi connessi alla sicurezza dei lavoratori, per il minor 
tempo impiegato nella gestione della mandria e per 
la minore necessità di infrastrutture e manutenzione.

Stress, temperamento e produzione
Infine, il temperamento inteso come “stress” ha un 
impatto sulla produzione degli animali. È stato dimo-
strato, infatti, che l’aumento dello stress influisce sulle 
performance produttive degli animali agendo ne-
gativamente sui processi fisiologici del sistema immu-

nitario e riproduttivo (Burdicket et al., 2011). Pertanto 
il temperamento diventa un indicatore di benessere, 
assumendo dunque anche un valore economico.

Progetto LATTeco 
Per questi motivi, la valutazione del temperamento 
degli animali è inserita nel progetto LATTeco. Lo sco-
po principale è analizzare la fattibilità della valutazio-
ne genomica per il temperamento e per la riduzione 
dello stress animale, al fine di rendere le generazioni 
future più docili e con comportamenti meno avversi.

Le prove
Nel secondo semestre del 2017, Anarb ha iniziato a va-
lutare il temperamento degli animali allevati al Centro 
genetico grazie a una “prova comportamentale” che 
prevede la valutazione, attraverso criteri oggettivi, del 
temperamento dei soggetti in diverse fasi. La prova 
viene fatta alla fine della quarantena e condotta con 
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due diversi valutatori, classificando il temperamento 
degli animali durante quattro fasi. Ogni fase corrispon-
de ad un carattere cui è assegnato un punteggio su 
scala da 1 a 4 punti, dove 1= docile, 2= moderato do-
cile, 3 = stress moderato e 4 = stress. 
Le quattro fasi sono così identificate:
Fase 1: entrata del soggetto nel box situato all’ester-
no del Centro genetico Anarb. Si valuta l’animale 
libero nella zona di valutazione.
Fase 2: ingresso dell’operatore nel box. Il soggetto 
viene valutato libero insieme alla presenza umana 
nella zona di valutazione.
Fase 3: avvicinamento dell’operatore e tentativo di 
contatto con il soggetto. Si valuta l’animale libero 
nella zona di valutazione con l’operatore che cerca 
di interagire con l’animale. In questa fase la prova 
viene sospesa se l’animale si dimostra troppo ag-
gressivo o spaventato.
Fase 4: uscita del soggetto dal box verso il corridoio. 
Si valuta l’uscita dell’animale dalla zona di valutazio-
ne. In questa fase la prova viene sospesa se l’anima-
le si dimostra troppo aggressivo o spaventato.

Primi risultati della valutazione comportamentale
Finora sono stati valutati 75 maschi e 68 femmine e, 
per tutte le fasi, la maggior parte dei punteggi oscilla 
tra 1 e 2, indicando che la razza Bruna ha un tem-
peramento intermedio da docile a moderato docile 
(Figura 1). Vale la pena menzionare che quando c’è 
interazione con l’operatore (fase 3), gli animali ten-
dono a ricevere un punteggio più alto e, in generale, 
nella fase 3 e 4 gli animali maschi sembrano essere 
leggermente più tranquilli delle femmine. La fase 3 
riflette lo stress che l’animale ha con l’avanzamento 
dell’operatore nella zona di confronto e della fuga 
dell’animale (distanza minima di avvicinamento 
consentita dell’animale prima di iniziare una mossa). 
Questa caratteristica può potenzialmente rappre-
sentare un interessante “obiettivo di selezione”, per-
ché simula una realtà quotidiana in una azienda di 
bovini da latte dove, durante la giornata, il contatto 
tra operatore e animale può avvenire. 
Nella Tabella 1 è riportata la frequenza dei punteggi 
per le diverse fasi e per i due sessi. Dalla distribuzione 
dei punteggi si può notare che ci sono pochi casi in 
cui è stato assegnato il punteggio 4, in particolare 3 
e 6 volte rispettivamente per la fase 2 e 3 dei maschi, 
e una volta sola nella fase 4 per le femmine. 
Il punteggio 0 (dato mancante) invece può essere 
presente nelle fasi 3 e 4. Questo è dovuto al fatto 
che, se un soggetto si dimostra troppo aggressivo o 
spaventato durante una di queste due fasi (3 o 4), 
la prova comportamentale finisce e il soggetto non 
viene valutato nella fase successiva. 

Relazione tra temperamento dell’animale e le diverse fasi
Considerando solo queste prime informazioni fenoti-
piche, sembra importante misurare il temperamento 

degli animali in ognuna delle quattro 
fasi. Questo perché esiste una cor-
relazione media-bassa tra le risposte 
comportamentali degli animali nelle 
diverse fasi cioè, mostra che lo stesso 
animale può ricevere punteggi di-
versi nelle quattro fasi e quindi essere 
più docile in alcune e meno docile in 
altre. In generale, le due fasi più cor-
relate tra loro (correlazione superiore 
a 0,60) sono la 1 e la 2, cioè quando 

Maschi Femmine

Punteggio Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4

01 - - 3 51 - - - 29

1 70 78 41 69 56 55 21 58

2 48 44 71 12 43 47 66 16

3 16 9 13 2 10 7 22 5

4 - 3 6 - - - - 1

Totale 134 134 1312 832 109 109 109 802

Tabella 1 - Frequenza di punteggio assegnato nelle fasi. 

1 Il punteggio “0” è usato per i dati mancanti.  
2 Dal totale sono escluse le valutazioni con punteggio “0”.
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Figura 1 - Punteggio medio per ogni fase. 
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Fase 1

Fase 2

Fase 3

Fase 4

Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4

1.00

0.78

0.56

0.35

1.00 0.61 0.35 0.40

0.62 1.00 0.44 0.49

0.40 0.52 1.00 0.52

0.49 0.53 0.55 1.00

Figura 2 - Correlazione tra le diverse fasi (sopra la diagonale per maschi 
e sotto la diagonale per femmine). 

l’animale entra ed è lasciato solo nella zona di valu-
tazione (fase 1) e quando viene esposto alla presen-
za dell’operatore senza alcun tentativo di interazione 
(fase 2). Le fasi 3 e 4 sono le seconde più correlate 
sia per i maschi (correlazione di 0,52) sia per le fem-
mine (correlazione di 0,55) ed entrambe esprimono 
lo stress dell’animale con la presenza umana. È noto 
che gli animali crescendo diventano più docili, so-
prattutto se si verificano contatti favorevoli nei primi 
mesi di vita. Questo è una forma di apprendimento 
mediante il quale gli animali stabiliscono connessio-
ni tra determinate situazioni e sensazioni (Friedrich et 
al., 2015). È importante segnalare che i bovini utilizza-
no diverse risorse per identificare le differenze tra le 
persone (faccia e altezza) e che le possono trattare 
in modo diverso, positivo o negativo, (Rybarezyk et 
al., 2001). Tuttavia, gli animali che arrivano al Centro 
genetico sono ancora molto giovani, forse la poca 
esperienza in azienda non è stata sufficiente per in-
fluenzare il temperamento degli animali.

Fattori correlati al temperamento degli animali
Infine, abbiamo iniziato ad analizzare i dati finora 
raccolti per vedere se l’età, il peso degli animali e il 
valutatore influiscono sui risultati della valutazione 
comportamentale. Abbiamo osservato che nella fase 
1 solo il “valutatore” ha un effetto importante nella 
valutazione comportamentale, cioè l’interpretazio-

ne del temperamento degli animali in questa fase 
da parte dei valutatori può presentare divergenze. 
I punteggi delle altre fasi, al momento, non sembra-
no essere influenzati dell’età e dal peso del sogget-
to, e dal valutatore. Per ora, non abbiamo valutato 
l’effetto dell’allevamento di origine degli animali in 
quanto ci sono pochi soggetti nella stazione di con-
trollo che arrivano dallo stesso allevamento. In ge-
nerale, da questa prima analisi dei dati della prova 
comportamentale, vediamo che la razza Bruna ha 
un temperamento moderatamente docile. Quest’at-
titudine caratteriale è molto vantaggiosa per gli al-
levatori, poiché allevare animali con temperamento 
docile può semplificare le pratiche di routine e miglio-
rare il benessere del bestiame. I punteggi mostrano 
una certa variazione fenotipica, un’indicazione della 
possibile variabilità genetica, poiché gli effetti testati 
(età, peso, sesso e valutatore (tranne la fase 1)) non 
erano significativi. Per questo, molto presto abbiamo 
intenzione di iniziare la seconda fase della valutazio-
ne comportamentale, con l’inizio della stima dei pa-
rametri genetici, al fine di verificare la possibilità di una 
variazione genetica che consenta di essere esplorata 
nella selezione della razza. Tuttavia, è importante che 
l’allevatore stabilisca una stretta relazione con l’ani-
male basata su azioni positive, a partire dalla fase di 
allattamento artificiale delle vitelle, fino alla gestione 
della vacca da latte. Tutte le azioni che intercorrono 
tra queste due fasi possono avere un impatto positivo 
sull’aumento del benessere del bestiame. 

Marcos De rezenDe
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