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Il Sistema Allevatori italiano è sot-
toposto, ormai da oltre un decen-
nio, ad una profonda metamorfosi 
che, pur portando a una riduzione 
di costi del sistema, non sempre ha 
portato ad una maggiore efficien-
za ed efficacia nella fornitura dei 
servizi agli allevatori.
Anche le Associazioni nazionali di 
razza sono state sottoposte a for-
ti pressioni, da un lato hanno do-
vuto migliorare la loro efficienza 
e dall’altro hanno avuto sempre 
nuove sfide da affrontare: la ge-
nomica, un numero crescente di 
caratteri da valutare e allevatori 
tecnicamente sempre più prepa-
rati ed esigenti.
Di fronte a questi cambiamenti, un 
gruppo di Associazioni ha deciso 
di non rimanere passive e di reagi-
re in modo proattivo, cercando di 
creare sinergie tra loro. 

La nascita di Synergy
Nella fase che ha preceduto la 
fondazione di Synergy, è stato ri-
petutamente usato l’esempio che 
segue per fare comprendere le in-
tenzioni alla base del progetto. 

Se, ad esempio, a sei Associazioni 
venisse richiesto di adeguare il certi-
ficato genealogico al Regolamento 
europeo, tradizionalmente ognuna 
di queste si metterebbe a lavorare 
in modo autonomo e indipendente, 
con il risultato di avere impiegato sei 
persone diverse per eseguire lo stes-
so lavoro, replicato sei volte.
Se, invece, questo lavoro venis-
se svolto per tutti da una delle sei 

Synergy: l’unione fa la forza
Sei Associazioni hanno deciso di collaborare in modo organico per affrontare le sfide 

future della selezione.

Synergy is a union of six breed associati-
ons (Anarb, Anaborava, Anaga, Anajer, 
Frisitali, Ris-Bufala) whose only aim is to 
offer services to its members. 
Synergy is not a closed structure: it will 
offer services also to non-members or-
ganizations and it will welcome any new 

member that shares the union goals and 
operates in the cattle selection industry.

Synergy ist der Zusammenschluss der 
sechs Rassenverbände Anarb, Anabora-
va, Anaga, Anajer, Frisitali und Ris-Bufala 
mit dem alleinigen Zweck, Mitglieder mit 

Dienstleistungen zu versorgen. Synergy ist 
und versteht sich nicht als geschlossenes 
System, bietet gern auch nicht angemel-
deten Einrichtungen Dienste an und ist 
offen für neue Mitglieder, die das Einig-
keitsprinzip mittragen und im Bereich der 
Zucht tätig sind.

persone in questione, costerebbe 
meno e, soprattutto, le altre cin-
que persone sarebbero “libere” e 
potrebbero lavorare su altri, nuovi 
servizi innovativi.
Un ragionamento che chiarisce 
ciò che sta alla base di Synergy: 
un’unione fatta dalle Associazioni 
per le Associazioni, che ha come 
unico scopo quello di fornire servizi 
ai Soci. 
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Le parole chiave
Facciamoci aiutare da alcune paro-
le che spiegano meglio il concetto.
- UNIONE: sono i Soci e solamente 

questi che hanno la necessità e 
l’utilità di mettersi insieme;

- SERVIZI: l’unione è al servizio delle 
Associazioni, senza nessun inten-
to di influenzare le scelte delle 
singole Associazioni;

- SELEZIONE e BIODIVERSITÀ: l’o-
biettivo di Synergy è quello di 
fornire strumenti selettivi all’avan-
guardia, innovativi per la selezio-
ne e la gestione della biodiversi-
tà delle diverse specie e razze; 

- SINERGIA: lo scopo dell’unione 
non è quello di “esternalizzare 
le attività”, ma quello di valoriz-
zare al meglio le potenzialità e 
le professionalità all’interno del-
le singole strutture, mettendole 
a disposizione degli altri Soci. Lo 
sviluppo dei servizi e delle attività 
avviene con il lavoro sinergico di 
più strutture e professionalità.

I Soci
I Soci fondatori di Synergy sono sei 
Associazioni di allevatori che, pur 
con caratteristiche a volte molto 
diverse dal punto di vista storico e 
culturale, hanno una caratteristica 
che li accomuna: volere fornire ai 
propri allevatori gli strumenti selettivi 
più adatti alle loro esigenze.
Di Synergy fanno parte:
- Anarb: Associazione Nazionale 

allevatori della Razza Bruna; con 
oltre cinquant’anni di storia alle 
sue spalle, gestisce il Libro gene-
alogico e il programma geneti-
co della razza Bruna. Di recente 
acquisizione è la gestione di sei 
razze autoctone a limitata diffu-
sione (Cinisara, Modicana, Age-

rolese, Cabannina, Pezzata rossa 
d’Oropa e Burlina). Anarb, oltre a 
gestire il Centro genetico, produ-
ce e commercializza seme e fa 
parte del Consorzio di valorizza-
zione dei prodotti disolabruna®.

- Anaborava: Associazione nazio-
nale della razza Valdostana, con 
sede ad Aosta, oltre a gestire la 
sezione della razza, gestisce il 
Centro genetico per la produzio-
ne di seme. Svolge inoltre diverse 
attività tecniche a livello regio-
nale.

- Anaga: Associazione nazionale 
allevatori di Razza Grigio Alpina, 
con sede a Bolzano, si occupa 
della selezione e della gestione 
del Libro genealogico della raz-
za Grigio Alpina, recentemente 
anche delle razze bovine Barà-
Pustertaler Sprinzen e Pinzgauer.

- Anajer: Associazione di recente 
costituzione, con sede a Busso-
lengo (Verona), che unisce vo-
lenterosi allevatori di Jersey che 
vogliono sviluppare servizi spe-
cifici per questa razza anche sul 
territorio nazionale.

- Frisitali: anch’essa di recente co-
stituzione, con sede a Limena 
(Padova), ha lo scopo di fornire 
servizi in modo libero e indipen-
dente agli allevatori, concen-
trandosi sull’efficacia, efficienza 
e facilità di utilizzo del servizio 
stesso.

- Ris-Bufala: con sede a Caserta, si 

occupa di ricerca, innovazione e 
selezione per la Bufala, oltre alla 
gestione del Libro genealogico; 
ha come principale obiettivo 
quello di allargare l’utilizzo degli 
strumenti selettivi anche tra gli al-
levatori di Bufala Mediterranea.

È utile precisare che Synergy non è 
e non intende essere una struttura 
chiusa, ma è aperta sia alla forni-
tura di servizi ad Enti non soci, sia 
all’adesione di nuovi Soci che con-
dividano l’obiettivo dell’unione e 
che svolgano attività connesse alla 
selezione.

Cosa cambia per gli allevatori
Gli allevatori continueranno ad 
avere a che fare con le proprie 
Associazioni di riferimento che, in 
piena libertà, decideranno di forni-
re ai propri Soci i servizi che meglio 
rispondono alle caratteristiche ed 
esigenze dei loro allevatori.
Gli allevatori misureranno l’effet-
to della nascita di Synergy, dalla 
quantità e qualità dei servizi e dalle 
nuove informazioni che verranno 
messe a loro disposizione. 
Synergy potrà essere uno degli stru-
menti fondamentali per affrontare 
le sfide future della selezione, così 
da permettere agli allevatori italia-
ni di guidare la selezione delle loro 
razze e specie secondo le peculia-
rità produttive e di prodotto della 
nostra Penisola. 

Attilio Rossoni

A.N.A.Bo.Ra.Va.

A.N.A.G.A.
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ANAJER
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