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CARICHE SOCIALI PER L’ANNO 2014
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Mutti Vittorio
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Vicepresidenti:

Rauzi Silvano
Barella Corrado

Consiglieri:
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Ferramosca Palmino
Giudici Giovanni
Hellrigl Alois
Maccarrone Maurizio
Martini Barzolai Marcello
Molinu Giovanni
Morelli Pierluigi
Pedranzini Fausto
Pennati Daniele
Rigoni Lorenzo
Zischg Peter
Vadori Luca (nomina AIA)
Collegio sindacale

Presidente:

Scala Francesco (nomina Mipaaf)

Sindaci effettivi:

Buti Andrea
Pollani Franco
				
Sindaci supplenti:
Cappello Giovanni
Meschini Pietro Francesco
Collegio dei Probiviri
Nardone Alessandro
Sembianti Filippo
Belloli Andrea (nomina Aia)
Direttore:

Santus Enrico
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Bussolengo (VR) li 31 marzo 2015

Associazioni Allevatori
Socie Anarb

Risposta a

Loro Sedi

Nr. di prot. “ASS” ES-sp 392
Oggetto: Convocazione Assemblea Ordinaria dei Soci.

L'Assemblea Ordinaria dei Soci dell'Associazione nazionale allevatori bovini della razza Bruna è
convocata a Bussolengo (VR) presso la sede della scrivente mercoledì 22 aprile 2015 alle ore 23.00, in prima
convocazione e alle
ore 10.00 in seconda convocazione, GIOVEDI’ 23 APRILE 2015
per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:
1.
2.
3.
4.
5.

Relazione del Comitato Direttivo;
Relazione del Collegio Sindacale;
Presentazione Bilancio consuntivo 2014 e relative delibere;
Presentazione del Bilancio preventivo 2015 e relative delibere;
Rinnovo cariche sociali per il triennio 2015-2017:
- Elezione dei componenti il Comitato Direttivo;
- Elezione dei componenti il Collegio Sindacale;
- Elezione dei componenti il Collegio Probiviri;
Varie ed eventuali.
Si ricorda che non verrà fatta la deroga generale (riferimento art. 8 dello statuto) per quelle Associazioni socie
che non sono in regola con il pagamento dei contributi di cui all'art. 7 dello statuto sociale Anarb. Tali
Associazioni non potranno pertanto godere del diritto di voto in assemblea.

Si confida nella partecipazione del rappresentante legale di codesta Associazione, o suo delegato, ricordando
che ogni socio non può rappresentare per delega scritta più di un altro socio (art. 12 dello Statuto).
Con i migliori saluti,

il Presidente
(Pietro Laterza)
Delega

Il sottoscritto ............................................................................................................................
Presidente dell'Associazione allevatori di ...............................................................…....................
delega il sig. ..............................................................................................................................
a norma dell'art. 12 dello Statuto, a rappresentarlo con diritto di voto alla riunione dell'Assemblea
Ordinaria dei Soci dell'Associazione nazionale allevatori bovini della razza Bruna, che avrà luogo a Bussolengo
(VR) il giorno mercoledì 22 aprile alle ore 23.00, in prima convocazione e
Giovedì 23 aprile 2015 alle ore 10.00 in seconda convocazione.
Il Presidente
............................................................

c/c postale n. 12496378 - cod. fisc. e p. IVA 00247400237 - Ricon. Giur. D.P.R. n. 598 del 27-4-1960 - Prefettura Verona n°138/36 P.G.
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ELENCO SOCI
PROVINCIA

DENOMINAZIONE

INDIRIZZO

VOTI

ABRUZZO

Associazione reg.le Allevatori

S.S. 17 Est – Onna - L’Aquila

2

BARI

Associazione prov. Allevatori

Via San Nicola N.C. – Putignano

1

BASILICATA

Associazione reg.le Allevatori

Via dell’Edilizia - Potenza

2

BELLUNO

Associazione prov. Allevatori

Loc. Camolino 131 – Sospirolo

1

BOLZANO

Fed.ne prov. Allev. Razza Bruna

Via Galvani, 38

12

BRESCIA-BERGAMO

Associazione interprov. Allevatori

Via Dalmazia, 27 - Brescia

12

BRINDISI

Associazione prov. Allevatori

Via Tor Pisana, 98/A

1

CAGLIARI

Associazione interprov. Allevatori

Loc. Is Coras - Sestu

1

CALABRIA

Associazione reg.le Allevatori

Via R. Scotellaro, 13/15 - S. Eufemia di Lamezie Terme - Catanzaro

2

CAMPANIA

Associazione reg.le Allevatori

Corso Meridionale, 7 - Napoli

1

COMO-LECCO

Associazione prov. Allevatori

Via Alessandro Volta, 53/F - Erba

3

CREMONA

Associazione prov. Allevatori

Cascina Crocetta, Via Bergamo, 292 – Loc. Migliaro

1

EMILIA ROMAGNA

Associazione reg.le Allevatori

Via Roma 89/2 - Loc. Viadagola - Granarolo Emilia (BO)

FOGGIA

Associazione prov. Allevatori

Via di S. Giuliano, 4

1

FRIULI

Associazione allev. del Friuli V.G.

Via XXIX Ottobre, 9/B – Codroipo - Udine

3

LAZIO

Associazione reg.le Allevatori

Viale dell’Industria, 22 - Maccarese (Roma)

1

LIGURIA

Associazione reg.le Allevatori

Via Vittorio Veneto, 149/2 - Mignanego (Genova)

1

LECCE

Associazione prov. Allevatori

Strada provinciale, 19 - Zona Industriale - Nardò (Lecce)

1
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MANTOVA

Associazione mant. Allevatori

Via Ghisiolo, 57 – Tripoli di S. Giorgio

1

MARCHE

Associazione reg.le Allevatori

Via Garibaldi, 77 - Macerata

1

MILANO

Associazione prov. Allevatori

Viale Isonzo, 27

1

MOLISE

Associazione Allevatori del Molise

Via Puglia, 147 – Campobasso

2

NUORO-OGLIASTRA

Associazione interprov. Allevatori

Via Alghero, 6 - Nuoro

1

ORISTANO

Associazione prov. Allevatori

Loc. Palloni – Nuraxinieddu

2

PAVIA

Associazione prov. Allevatori

Via Bargiggia, 2

1

PIACENZA

Associazione prov. Allevatori

Via C. Colombo, 35 – Pal. dell’Agricoltura

1

PIEMONTE

Associazione reg.le Allevatori

c/o Parco Tecnologico - Environment Park - Via Livorno 60 - Torino

PUGLIA

Associazione reg.le Allevatori

Strada Comunale San Nicola 2 - Putignano (BA)

SASSARI-OLBIA TEMPIO

Associazione interprov. Allevatori

Zona Industriale Predda Niedda Nord - Strada, 18 - Sassari

1

SICILIA

Assoc. reg. cons. prov. Allevatori

Via Principe di Belmonte, 55 – Palermo

7

SONDRIO

Associazione prov. Allevatori

Via Bormio, 26

8

TARANTO

Associazione prov. Allevatori

Via Einstein, 16 - Mottola

1

TOSCANA

Associazione reg.le Allevatori

Via Volturno 10-12/b - Loc. Osmannoro - Sesto F.no - Firenze

1

TRENTO

Federazione prov. Allevatori

Via delle Bettine, 40

4
12

12

TREVISO

Associazione prov. Allevatori

Vicolo Giuseppe Mazzini, 4 - Fontane di Villorba

1

UMBRIA

Associazione reg.le Allevatori

Via O. P. Baldeschi, 59 – Taverne di Corciano - Perugia

1

VARESE

Associazione prov. Allevatori

Viale Lombardia, 46 – Castronno

1

VENETO

Associazione reg.le Allevatori

Viale Leonardo Da Vinci, 52 - Vicenza

VERCELLI-BIELLA

Associazione prov. Allevatori

Via Gian Battista Viotti, 24

1

VICENZA

Associazione prov. Allevatori

Viale Leonardo Da Vinci, 52

1

		

Totale voti

12

129
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Relazione del Comitato direttivo
Gentili Signore e Signori, soci e autorità, benvenuti all’assemblea ordinaria dell’Anarb.
Il 2014 è stato un anno del tutto particolare. I contributi ministeriali per la tenuta del
Libro genealogico della razza Bruna sono stati ridotti in modo molto sensibile, di fatto
quasi dimezzati. Ciò ha imposto una profondissima revisione delle spese sostenute
dalla struttura per lo svolgimento dei lavori connessi con tale compito istituzionale.
Innanzitutto, ci si è mossi nell’ottica di fare rientrare, per quanto possibile, i costi
del personale dipendente entro i nuovi limiti di spesa e di inquadramento previsti dal
Mipaaf. Si è trattato di accedere, in una prima fase alla cassa integrazione per gran
parte del personale, per poi, più recentemente, al termine di tale ammortizzatore
sociale, di convertire molti contratti di lavoro in posizioni di tempo parziale.
Nel contempo, sono state attivate tutte le procedure per facilitare l’uscita di personale o vicino alla pensione, oppure impossibilitato ad accettare le nuove condizioni
contrattuali.
È stata svolta una impegnativa trattativa sindacale, che ha permesso di ottenere un
accordo ancora vigente che permette alla Associazione di ridurre i costi del personale
in modo significativo.
Le trattative di accompagnamento all’uscita sono state concluse per sei persone, le
quali, a vario titolo, hanno lasciato o lasceranno il posto di lavoro tra il 2014 ed il
2015. Tutti gli accordi sono stati presi con soddisfazione delle parti e sono stati formalizzati presso l’Ufficio distrettuale del lavoro di Verona.
Dal punto di vista economico, e in parte finanziario, l’uscita di personale rappresenta
un investimento in termini di riduzione di costi in quanto, considerati i tempi di preavviso, non ha effetti benefici nell’immediato. Il pieno impatto delle scelte fatte negli
ultimi mesi potrà avere pieno compimento solo dall’esercizio 2016.
Conseguentemente alla riduzione del personale si è successivamente provveduto ad
una radicale ristrutturazione interna con una ripartizione più razionale di responsabilità e compiti.
Nel 2014 è proseguito il lavoro di rilevazione dati morfologici seguendo un’ottica di
esperti multirazza, già sperimentata a fine 2013. Le impressioni sono sostanzialmente positive ed i riflessi economici sono certamente interessanti.
Durante lo scorso anno, a fronte dell’azzeramento di contributi pubblici per la gestione del Centro genetico, l’intera struttura che gestisce i tori ha subito una pesante
rivisitazione in termini di servizi forniti, aumentandone i prezzi, sia in termini di costi, riducendoli drasticamente su alcune voci, sia in termini di lavori svolti, portando
all’interno della struttura attività produttive in precedenza affidate a terzi.
Il combinato delle tre azioni ha permesso di tamponare il più possibile la drastica
riduzione di introiti provenienti dal settore pubblico.
Dal punto di vista tecnico non si è rinunciato a progettare il futuro. Innanzitutto si
è iniziato, insieme ad Anafi ed Anapri, a mettere le basi per la valutazione genomica a venire, creando un sistema, oggi in avanzata fase di sviluppo, che permetta di
utilizzare pienamente i genotipi delle femmine della popolazione. Questo approccio,
comunemente detto a “singolo passo” permette non solo di sfruttare i genotipi femminili per migliorare le stime genomiche correnti, ma accorcia di molto i tempi di
sfruttamento di fenotipi nuovi che venissero rilevati su gruppi di animali. Si tratta,
insomma, di una preparazione fondamentale alla genomica che verrà.
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Le “Giornate della Bruna” si sono imposte velocemente come il veicolo d’eccellenza
per il contatto diretto con la base allevatoriale. Lo scorso anno si sono svolte nelle
provincie di Reggio Calabria, di Belluno e di Brescia, con risultati al di sopra di ogni
aspettativa. I singoli allevatori e le Associazioni allevatori che hanno contribuito alle
iniziative, vanno pubblicamente encomiati e ringraziati.
La Mostra nazionale del Libro genealogico si è svolta a Verona, in occasione di Fieragricola. Anche in questo caso, la totale assenza di finanziamenti pubblici ha imposto una revisione organizzativa che comunque ha salvaguardato completamente gli
aspetti tecnici permettendo di organizzare un’ottima manifestazione.
La Federazione europea della Bruna ha visto il succedersi dei colleghi tedeschi alla
guida della stessa. Nel 2014, peraltro, si è anche deciso di identificare una persona,
pagata dalla Federazione, che seguisse le parti organizzative e burocratiche in modo
continuativo. La scelta è caduta su una ragazza francese che collabora sistematicamente con il segretario tedesco, ponendo le basi per una vera gestione internazionale
delle attività della Federazione stessa.
Le attività del Consorzio disolabruna® sono proseguite con l’estensione ad un ambito
commerciale finora non affrontato. La promozione del marchio continua ad essere la
parte principale delle attività del Consorzio. Il volume di latte trasformato in prodotti
disolabruna® aumenta costantemente e nel 2014 ha superato la soglia psicologica dei
100 mila quintali. Nel 2015 ricorre il decennale dalla fondazione del Consorzio e confrontare i 13mila quintali di allora con i livelli attuali dà un senso del percorso fatto.
Il rapporto che segue, sull’attività 2014, è uno specchio del lavoro svolto dall’Associazione ed è una sintesi dei risultati raggiunti in mesi e anni di lavoro.
Il comitato direttivo ha svolto il proprio lavoro in modo partecipato, dando continue
indicazioni per le iniziative assunte dall’Associazione.
Il sostegno ottenuto dal Mipaaf, tramite il dr. Claudio Lorenzini e il dr. Agostino Casapullo, è stato concreto e ha guidato le nostre attività verso obiettivi condivisibili anche
dalla Pubblica amministrazione.
Un ringraziamento va anche al corpo esperti Anarb, al comitato consultivo e al suo
presidente Alcide Patelli, che hanno supportato attivamente le attività programmate
nell’anno.
Tutti gli organi dell’Associazione hanno lavorato con competenza e nel rispetto dei
propri ruoli, assicurando continuità al lavoro svolto.
Il personale Anarb ha dimostrato una passione e una competenza realmente encomiabili e, per questi motivi, va pubblicamente ringraziato.
Infine, un ringraziamento va alla direzione, che ha saputo coordinare le attività in un
anno particolarmente impegnativo.
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dei servizi

Prima di passare all’esame delle diverse attività, si sottolinea che, per quanto
riguarda i servizi forniti da Anarb per il corrente anno 2014 (elenchi riportati alle pagine 33-38 di questa pubblicazione):
1. le variazioni tariffarie proposte e i nuovi servizi introdotti rispetto al 2014 sono
contrassegnati con le lettere “V” e “N”.
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Libro Genealogico
Soggetti iscritti e gestione anagrafica
Nel 2014, i soggetti nati e iscritti alle sezioni del registro genealogico anagrafico sono stati 21.261, con la seguente distribuzione tra sessi e composizione degli
ascendenti:
Sesso

Entrambi

nati

i genitori

Femmine
Maschi
Totali

%

Padre
sconosciuto

%

Madre
sconosciuta

%

Totali

16.572

93,90

980

5,55

96

0,54

17.648

3.244

89,79

363

10,05

6

0,17

3.613

19.816

93,20

1.343

6,32

102

0,48

21.261

%

Totali

Di seguito il confronto 2014-2013 per quanto riguarda le femmine:
Femmine

Entrambi i
genitori

%

Padre
sconosciuto

%

Madre
sconosciuta

2014

16.572

93,90

980

5,55

96

0,54

17.648

2013

16.967

93,76

1.047

5,79

82

0,45

18.096

Nel 2014 è proseguita, in base a parametri prefissati, l’operatività di verifica sistematica dei casi di dubbia attribuzione di genitori. Aspetto, questo, da risolvere in
prima istanza verificando con gli Uffici regionali/provinciali del Libro genealogico la
congruenza con le inseminazioni registrate.
Eventi di Libro genealogico
L’acquisizione giornaliera degli eventi trasmessi ad Anarb da Siall, è un’attività
routinaria e di primaria importanza. La sua esecuzione avviene mediante una procedura informatizzata, efficace ed estremamente utile nel pre-controllo dei dati da
caricare. Il tempo che mediamente intercorre tra l’arrivo dei dati in Anarb e la loro
registrazione non supera le 48 ore.
Su 221.252 eventi pervenuti, la percentuale media mensile di record con incongruenze è stata dell’1,94%.
Dati dei controlli giornalieri e delle lattazioni
Nel 2014 sono pervenuti da Aia 1.147.503 record di controlli giornalieri. Di questi, 529.556 sono stati effettivamente inseriti in archivio. La differenza numerica tra
pervenuti e registrati è dovuta alla riestrazione complessiva di tutti i record per le
vacche di cui sia stata ricalcolata la lattazione e che quindi risultano doppi.
Da Aia sono inoltre pervenuti complessivamente 626.050 record lattazioni (chiuse,
in corso e ricalcolate). Vi è stata una positiva riduzione della percentuale media
annua delle lattazioni non caricate grazie
Numero
Regolarità
ad un costante recupero di dati anagra%
lattazioni
controlli
fici. Prima e dopo il caricamento si eseguono controlli di congruenza, tesi ad
26.200
AT5
44,00
individuare eventuali anomalie nel flusso
10.576
AT4
17,77
dati.
9.468
Irregolare
15,90
La ripartizione dei metodi di control5.884
Non certificata
9,88
lo funzionale nelle lattazioni chiuse nel
2014 è stata la seguente come da tabel4.613
Alpeggio
7,75
la riportata a lato.
1.977
AT4J da impianti
3,32
Come risulta evidente, il metodo AT5 ri416
A4
0,70
sulta il prevalente con una frequenza del
410
AT6
0,70
47.32% (somma dei due metodi AT5 e
AT4J).
59.544
Totale
100,00
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Caseina
La percentuale di caseina determinata dai campioni di latte prelevati nell’ambito dei controlli funzionali ha interessato 48 Apa/Ara con 347.988 test. Ammonta a
3.435.182 il numero totale dei test in archivio eseguiti a tutto il 2014. Per quelli effettuati nel corso dell’anno, la percentuale nazionale di controlli giornalieri con caseina
è del 65,71% (+4,01).
Il valore della percentuale media della caseina si conferma al 2,85%.
Le produzioni
Nel 2014, la produzione media di latte si è attestata a 7.155 kg con il 4,01% di
grasso e il 3,56% di proteine. Oltre al mantenimento della combinazione ottimale tra
qualità e quantità del latte prodotto per singola lattazione, è interessante sottolineare la significativa produzione totale in carriera dei chilogrammi proteina grazie alle
caratteristiche di longevità della razza.
Produzioni Medie – Confronto

Categoria

anni

2013–2014

Anno 2013
Vacche controllate 86.376

Anno 2014
Vacche controllate 83.198

chiusure latte grasso proteine
chiusure latte
		 kg
%
%		 kg
Primipare
15.521
Secondipare 13.124
Pluripare
24107
Totale
52.752

6553
7264
7520
7172

4,04
4,02
3,98
4,01

3,61
3,61
3,52
3,57

14.823
12.255
23.412
50.490

grasso proteine
%
%

6508
7275
7503
7155

4,03
4,02
3,98
4,01

3,59
3,60
3,52
3,56

Registrazione certificati soggetti importati
Il numero dei certificati di soggetti importati pervenuti nel 2014 è complessivaEvolmed MOD
mente di 811 unità (-30 rispetto al 2013) così distribuiti: 447 con richiesta di registrazione completa (+50), 364 senza ascendenti (-80).
Nel corso dell’anno è stata realizzata una procedura di acquisizione dati da file per i
soggetti importati dall’Austria e dalla Germania.

Evoluzione

Evoluzione

delle produzioni medie nazionali

media

kg proteine totali in carriera
7.155
6.916

6.696

872
858

6.123

835

3,88

3,41

2000

3,98
3,46

2005
% PROTEINE

3,97

3,54

2010
% GRASSO

4,01

3,56

2014

842

817

2005

2007

2009

2010

2014

KG LATTE
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Certificati genealogici
Bovine controllate in Italia nel 2014
I certificati genealogici
“Confronto Primipare/Pluripare”
emessi sono stati complessivamente 1.546 (-114), la mag70,63
gioranza prodotti direttamen62,72
te dalle Associazioni allevatori
tramite il portale BrunaOnLine.
Da parte dell’Ufficio centrale del
Libro genealogico, i certificati
37,28
genealogici prodotti nel 2014
29,37
riguardano 88 documenti relativi ai tori entrati al Centro genetico, tori con seme esportato,
femmine esportate vive.
Le soluzioni per la certificazione
dei soggetti (schede e certificaprimipare
pluripare
ti), rese disponibili attraverso
Bruna
Altre razze
BrunaOnLine, sono molto apprezzate dai soci, ora tutti nella condizione di produrre con
estrema facilità questi e altri documenti, tutti caratterizzati da un elevato livello di
qualità dei contenuti e della grafica.
Rilevamento dati mungibilità
L’attività svolta nel 2014 mediante LactoCorder è sintetizzata nella seguente
tabella.
Raccolta

dati con

LactoCorder – Confronto

Vacche testate
Record dell’archivio al 31/12/2014
Aziende visitate
Provincie coinvolte
Giornate di lavoro

anni

2013-2014

2013

2014

4767
102.901
258
19
153

4714
107.615
247
20
153

Differenze
-53
+4714
-11
+1

È proseguita la raccolta dati rilevati da lattometri elettronici fissi negli impianti di
mungitura collegati a software di controllo e acquisizione dati e gestione della mandria. Nel corso dell’anno sono stati così acquisiti 12.403 record in 21 aziende.
Marchi d’impresa
Nel 2014 sono state effettuate sei pratiche tra rinnovo e deposito. Ad oggi sono
58 le aziende con marchio depositato tramite Anarb. Dal 2009 il deposito del marchio
d’impresa prevede la possibilità di affiancare alla classe merceologica di base 31 (animali vivi) anche la classe 29 (latte e derivati dal latte).
Compatibilità ascendenze
Come previsto dal Disciplinare del Libro genealogico, sono stati effettuati i test
d’ascendenza per i riproduttori maschi e per i soggetti nati da embryo transfert. Inoltre, nell’ambito della genotipizzazione ai fini della valutazione genomica, sono state
verificate le compatibilità d’ascendenza per tutti i soggetti, maschi e femmine, analizzati al riguardo. Ciò con indubbi vantaggi, sia operativi - da un unico campione si
ottengono più analisi – sia, e soprattutto, in termini di contenimento costi.
La percentuale di ascendenze non confermate, pari al 1,5%, è decisamente in diminuzione, grazie anche ai suddetti test da genomica che consentono la ricerca di
paternità/maternità in modo più efficiente.
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Di seguito, alcuni dati dell’attività svolta nel corso dell’anno:
- effettuati 5.321 test (32% maschi e 68% femmine), di cui 5.197
diagnosi di parentela e 124 depositi di Dna;
- sul totale dei test, l’87,2% è stato effettuato da analisi genomica e
il 12,8% con metodo tradizionale da Dna;
- emessi i certificati d’ascendenza per 185 soggetti (tutti i maschi da
riproduzione nonché le femmine nate da embryo transfer) con la
modalità di stampa degli stessi dal portale BrunaOnLine.

Polimorfismi proteici del latte
Il latte di Bruna, grazie alla presenza di specifiche varianti proteiche, come le k-caseine tra le più note e importanti, è indubbiamente
e scientificamente provato come particolarmente adatto alla caseificazione. Recenti studi, tuttora in attesa di conferme definitive, indicano
inoltre nell’allele A2 della Beta-caseina, la cui frequenza nella Bruna
è molto alta con oltre l’85%, una componente favorevole per la salute umana. Si conferma quindi la massima attenzione alle attività di
selezione che permettono di migliorare tali peculiarità che contraddistinguono la razza.
Indicativa al riguardo l’alta percentuale, tuttora attiva, di genotipi favorevoli per la k-caseina nella popolazione Bruna italiana, con una
percentuale di allele B che si attesta al 91%, con un incremento, nel
corso degli anni, molto significativo e strettamente legato all’attività selettiva. Interessante, anche dal punto di vista numerico, l’archivio Anarb riguardante le varianti
genetiche nel quale risultano informazioni per 138.028 soggetti.
Il programma svolto nel 2014 ha beneficiato della genomica; infatti, per tutti i soggetti analizzati al riguardo il Laboratorio ci ha fornito anche il relativo genotipo per
k-caseina, Beta-caseina e Beta-lattoglobulina.
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Valutazioni Morfologiche
Nel corso dell’anno, l’attività degli esperti di razza, coloro che con passione e
professionalità rappresentano un collegamento fondamentale fra l’Anarb e gli allevatori, è stata svolta regolarmente su tutto il territorio nazionale. Positivo l’esperimento
con le nuove figure degli esperti multirazza, che, soprattutto in alcune zone, ha permesso un significativo contenimento dei costi. Il Comitato consultivo ha monitorato
l’attività complessiva degli esperti e, attraverso il suo presidente, ha relazionato di
volta in volta al Comitato direttivo.
Dai dati raccolti con le punteggiature si evince:
- un significativo trend positivo per la morfologia funzionale che trova riscontro
nell’aumento medio del punteggio finale;
- un consistente numero di allevamenti raggiunti con quasi 5.500 visite aziendali.
Punteggiature e attività collaterali
Le bovine punteggiate nel corso dell’anno sono state 18.026, di cui 16.394 primipare e 1.632 pluripare.
I dati delle suddette valutazioni sono stati raccolti tramite supporti informatici.
Durante l’attività valutativa, sono stati elaborati dagli stessi esperti alcuni piani di
accoppiamento aziendali personalizzati. In oltre 1.550 allevamenti sono stati inoltre
distribuiti e commentati i piani elaborati su base provinciale/regionale.
Negli allevamenti soci del Consorzio disolabruna®, in occasione delle valutazioni morfologiche sono stati effettuati anche oltre 20 controlli prescritti dal Disciplinare tecnico di produzione dello stesso Consorzio.
Fin dai primi mesi del 2014, nelle zone del Centro-Sud, delle Isole e del Friuli, siamo
stati operativi con esperti multirazza punteggiando il 12% del totale dei capi bruni
valutati durante l’anno.
Mostre
Le mostre del 2014, durante le
quali sono stati valutati circa 4.500
capi, sono risultate una cinquantina: due nazionali, una interregionale, tre regionali, una interprovinciale, una provinciale, quaranta tra
zonali e altre manifestazioni. Dal
resoconto fornito dai giudici, che su
incarico Anarb hanno effettuato le
valutazioni, è emerso che il livello
morfo-funzionale medio dei soggetti esposti, così come il numero degli

Migliori soggetti per morfologia
(punteggiature e mostre) % con padre italiano

Primipare valutate nel 2014 con punteggi di almeno 80
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allevamenti partecipanti, è risultato più che buono.
Tramite l’ufficio preposto, Anarb ha inoltre curato l’elaborazione del catalogo per
quindici manifestazioni.
Incontri d’aggiornamento e meeting
Grazie alla collaborazione degli allevamenti ospitanti e delle relative Associazioni,
le giornate di perfezionamento dell’uniformità valutativa tra gli esperti sono risultate
proficue.
L’annuale incontro di armonizzazione europea, al quale l’Associazione ha partecipato
con una propria rappresentanza, nel 2014 si è svolto in Francia.
Una decina sono stati altresì gli incontri, tra meeting e altre giornate e/o serate tecniche organizzate in ambito locale, ai quali gli esperti di razza hanno partecipato in
qualità di valutatori e/o relatori.
Mostre

del libro genealogico, meeting allevatori, aggiornamenti esperti

Data

Località

22-24 gennaio
Verona
		
6-9 febbraio
Verona
8 febbraio
Verona
13-14 marzo
Francia
4-5 aprile
Edolo (BS)
8 aprile
Verona
25-27 aprile
Martina Franca (TA)
		
26 aprile
Marostica (VI)
29 aprile/1° maggio Treviglio (BG)
2-4 maggio
Arborea (OR)
25 giugno
Ponte di Legno (BS)
18 settembre
Brancaleone marina (RC)
23 settembre
Firenzuola (FI)
		
26-28 settembre
Ragusa
28 settembre
Pasturo (LC)
29 ottobre
Feltre (BL)
30 ottobre
Piamborno (BS)
16 novembre
Mantello (SO)
19 dicembre
Verona
		

Tipo manifestazione
Incontro esperti multi razza,
presso Anarb e az. Scardoni (VR)
Mostra nazionale e mostra BJC
Asta internazionale
Armonizzazione europea
Mostra regionale
Incontro tecnico – presso Anarb
Mostra interregionale
del centro-sud
Meeting regionale
Mostra provinciale
Mostra regionale
Meeting provinciale
Giornata della bruna centro-sud
Incontro esperti – Az. Riccianico
di Marchi
Mostra regionale
Mostra interprovinciale
Giornata della Bruna nord-est
Giornata della Bruna nord-ovest
Meeting provinciale
Incontro esperti – presso Anarb
e Az. Scardoni
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Centro Genetico
Nel 2014 sono entrati in stalla di accettazione cinque gruppi di giovani tori, per
un totale di trenta torelli in ingresso.
Nella stalla di quarantena, tutti i soggetti entrati sono stati sottoposti ad un periodo
d’isolamento per il previsto approfondimento degli esami sanitari.
I torelli trasferiti nella stalla di performance sono stati sottoposti ai periodici rilevamenti ponderali:
- 193 rilevamenti ponderali riferiti a 45 differenti torelli.
Per valutare l’attitudine al salto e la qualità del materiale seminale prodotto, i torelli
sono stati sottoposti al protocollo di addestramento al salto. In totale, sono stati registrati 205 doppi prelievi di materiale seminale su 41 soggetti.
I dati medi relativi alla qualità e quantità del materiale seminale dei torelli sono i
seguenti:
• volume medio del 1° eiaculato 3.57 ml;
• concentrazione media del 1° eiaculato 723.48 milioni/ml;
• volume medio del 2° eiaculato 3,11 ml;
• concentrazione media del 2° eiaculato 669.47 milioni/ml;
• motilità totale 75%;
• motilità progressiva 65%.
L’ultimo esame previsto dalle norme operative del perfomance test è la valutazione
morfologica, effettuata da un esperto di razza. Nel corso dell’anno sono stati valutati
35 torelli.
Dati

rilevati nel

2014

Descrizione

Qualifica

qualifica

complessiva

Groppa

Forza e

Funzionalità

solidità

Arti e Piedi

Ottimo

0

0

0

0

Molto buono

0

0

0

1

Buono +

12

13

12

14

Buono

23

21

20

16

Sufficiente

0

1

3

0

Insufficiente

0

0

0

0

Da gennaio a dicembre 2014 sono usciti 37 torelli dal performance test.
Due torelli hanno superato la serie di esami previsti con riserva.
I 35 torelli che hanno superato la serie di esami previsti con esito positivo, dichiarati
idonei e avviati ai Centri di fecondazione artificiale a produrre seme da utilizzare per
le prove di progenie, erano così suddivisi:
- 21 di proprietà del Consorzio Superbrown Bolzano/Trento
- 14 di proprietà del Polar.
La movimentazione al Centro genetico nel 2014 è stata la seguente:
• presenti al 1 gennaio in performance test
• entrati in stalla di quarantena Centro genetico (totale)
• attualmente presenti in stalla di quarantena (isolamento)
• scartati nella stalla di quarantena
• scartati
• inviati ai Centri i.a.
• in produzione
• termine produzione
• totale torelli presenti a fine 2014 nelle strutture del Centro genetico
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Stalle tori in attesa di valutazione genetica
Nell’apposita struttura del Centro genetico la movimentazione è stata la seguente:
• presenti al 1 gennaio
20
• entrati
0
• macellati
3
• trasferiti ai Centri i.a.
0
• morti
0
• presenti a fine 2014
17
Programmi selettivi nazionali
Nel corso dell’anno sono stati messi in distribuzione trentatre nuovi giovani tori
di proprietà del Consorzio Superbrown e del Polar.
I torelli garantiscono buona variabilità genetica per il prossimo futuro. Sul totale dei
tori distribuiti nel 2014, il 79% ha genotipo BB per la k-caseina, il 21% ha genotipo
AB, nessuno con genotipo AA.
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Ricerca

e

Servizi

Valutazioni genetiche
Le principali novità introdotte nella valutazione genetica dei bovini della razza
Bruna nel corso del 2014 sono state le seguenti.
Ottimizzazione della procedura della valutazione genomica – È stata costruita una
nuova procedura per la valutazione genomica mensile in grado di ridurre
di oltre il 50% i tempi di calcolo. Inoltre, sono stati attivati i servizi “BrunaOnLine Tori” e “BrunaOnLine Vacche e Manze”, dove i Centri di f.a. e i
singoli allevatori possono consultare tutti gli indici genomici dei soggetti
di loro proprietà. Grazie a questi nuovi strumenti, sono stati ridotti i
tempi di preparazione e divulgazione delle informazioni genomiche.
BH1 – Nel corso del 2014 è stato effettuato uno studio per l’imputazione
dell’aplotipo per il BH1. Il progetto è stato sviluppato su richiesta del
Consorzio Superbrown, perché l’informazione sul BH1 è necessaria per
l’esportazione in alcuni Paesi extracomunitari. I risultati hanno dimostrato uno scarso impatto economico dell’aplotipo e, allo stesso tempo, non
è stato possibile chiarire con esattezza il posizionamento e la fase dell’aplotipo. Tali
elementi giustificano la non pubblicazione dell’informazione sulle classifiche ufficiali.
Utilizzo della genomica
La valutazione genomica dei riproduttori è divenuta uno strumento fondamentale
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del piano di selezione nazionale.
Trend genetico Indice Punteggio Finale
Anche la fiducia degli allevatori
aumenta di valutazione in valutazione, soprattutto grazie agli
ottimi riscontri visti alla nascita
delle figlie dei tori che avevano
già una valutazione genomica in
precedenza.
Ma la fase del processo selettivo che più è stata rivoluzionata
dall’introduzione della genomica
è stata la scelta dei tori da mandare al Centro genetico. Ad oggi,
Anno di nascita
è possibile applicare una pressione selettiva molto importante, un
tempo inimmaginabile. Così facendo, viene ridotta al minimo la possibilità che venga distribuito materiale seminale
di riproduttori di scarso valore genetico.
Anche il numero di femmine valutate genomicamente aumenta di valutazione in valutazione, grazie anche ai piani di campionamento predisposti da Anarb e a collaborazioni con diversi centri di ricerca.
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Studi e ricerche
Nel corso del 2014 Anarb si è impegnata su vari fronti: genomica, qualità delle
produzioni, funzionalità degli animali, sviluppo di collaborazioni con altre Associazioni
e con Centri di ricerca nazionali ed esteri.
Statistiche

sulle valutazioni genetiche

2014

Dati utilizzati

Aprile

Agosto

Anagrafiche

3.737.352

3.755.888

3.771.964

825.29

834.23

835.531

22.107.574

22.336.046

22.475.006

Prove di mungitura – lactocorder

104.527

106.451

107.615

Prove di mungitura - lattometri aziendali

829.454

838.994

838.994

Vacche indicizzate

604.071

611.403

614.963

16.912

18.41

19.361

148

146

148

329.217

328.677

323.717

30.044

29.993

29.5

Morfologiche
Controlli giornalieri

Tori indicizzati
Tori autorizzati
Femmine con indice pedigree
Maschi con indice pedigree

Dicembre
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Rapporto
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e selezionati per anno di nascita
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Sviluppo e implementazione della selezione genomica
La valutazione genomica per le femmine, e ancor più per i tori, è ormai diventata
accessibile a tutti ed è di ampio utilizzo. Sono ancora molte, però, le innovazioni che
si stanno studiando per un suo utilizzo, più efficace ed allargato, nella selezione di
nuovi caratteri attualmente non selezionabili con le tecniche tradizionali. Di conseguenza, in relazione a questo importante argomento, vari sono i progetti che si sono
conclusi nel 2014, ma molti sono anche quelli appena avviati.
Intergenomics – Nello scorso anno ha preso il via Intergenomics 2.0, progetto che,
oltre alle attività che erano di competenza di Intergenomics, ha i compiti
di fungere da interscambio dei genotipi degli animali giovani e di creare
una metodologia di certificazione della qualità delle valutazioni genomiche
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nazionali effettuate utilizzando tutte le informazioni del database internazionale. Lo
scambio dei genotipi degli animali giovani ha preso il via lo scorso agosto mentre si è
ancora alla progettazione delle metodologie di validazione dei sistemi nazionali.
Imputazione dei microsatelliti – Vista la crescente necessità di utilizzare informazioni
sui microsatelliti e sui genotipi per le verifiche di parentela, è stato effettuato uno
studio che ha lo scopo di derivare le informazioni sui microsatelliti dai genotipi. Utilizzando tali informazioni è necessario replicare in Anarb una procedura che effettui le
analisi di congruenza tra parenti in un modo analogo a quello effettuato dai laboratori
di analisi. I risultati fin qui ottenuti sono promettenti, però si è preferito attendere
nuovi genotipi analizzati in alta definizione prima di decidere se applicare la nuova
procedura per l’ufficializzazione delle diagnosi di parentela.
Progetto Gene2farm - Anarb ha partecipato, in prima persona, alla creazione di un
Consorzio di aziende ed enti di ricerca per la presentazione del progetto Gene2Farm
alla Commissione europea. Tale progetto, che ha preso il via nel 2012, ha l’obiettivo di
affrontare le future necessità delle aziende che si occupano di miglioramento genetico
dei bovini. In particolar modo, lo studio è rivolto alle necessità delle aziende medio
piccole che lavorano per creare il sistema zootecnico europeo sostenibile del futuro.
Gene2Farm si impegna in un programma di lavoro complessivo che parte dagli sviluppi delle teorie statistiche attraverso il sequenziamento del genoma per arrivare a
lavorare su fenotipi innovativi. Il tutto con il fine di sviluppare nuove metodologie e
strumenti che vengano validati dalle stesse aziende impegnate nel progetto.
L’abbinamento tra nuove metodologie statistiche, nuovi dati genomici e nuovi fenotipi
sarà usato per ottimizzare ed adeguare, alle singole esigenze, la selezione genomica,
gli schemi di miglioramento genetico e la gestione della consanguineità nella popolazione.
Per tale progetto, nel 2014 si sono concluse le analisi in alta definizione e il sequenziamento degli animali chiave della nostra popolazione, si è provveduto a testare
su dati simulati nuove metodologie statistiche e si è iniziato a strutturare un nuovo
pacchetto informatico in grado di integrare quanto sviluppato dal progetto così da
testarlo sui nostri dati .
Qualità delle produzioni
Come da tradizione e convinzione, un’ampia area della ricerca è dedicata alla
qualità, sia in termini di qualità delle produzioni del singolo animale, sia in termini di
valorizzazione delle produzioni di qualità. Anarb partecipa a un progetto – Cowability
- coordinato dall’Università di Padova, che ha l’obiettivo di analizzare approfonditamente quali fattori, ambientali e genetici, influenzano maggiormente le caratteristiche lattodinamografiche del latte. In prima analisi, il progetto ha verificato una nuova
metodica di analisi delle caratteristiche lattodinamografiche del latte, molto più economica e rapida dell’attuale. Successivamente, è stato effettuato un numero elevato
di analisi su campioni di latte individuali. Grazie a queste informazioni, è stato possibile stimare i parametri genetici per i caratteri lattodinamografici e dimostrare che
è possibile effettuare selezione genetica per questi caratteri. All’interno del progetto
è stato analizzato l’effetto di geni conosciuti su questi caratteri innovativi. Nel 2014
sono proseguite le analisi per l’identificazione di regioni del Dna che hanno un effetto
significativo sulle caratteristiche casearie del latte.
Studi e ricerche relativi alla funzionalità degli animali
Un’altra area di fondamentale importanza per le ricerche in Bruna è quella legata alla funzionalità degli animali con la finalità sia di contenere i costi di produzione,
sia di fornire agli allevatori animali più facili da gestire e che meglio si adattino alle
loro esigenze. Le principali aree di ricerca interessate sono state quelle relative alla
fertilità, alla longevità, all’incidenza della mastite e alla suzione dei vitelli. Tali caratteri, infatti, sono quasi sempre al centro dei nuovi studi della genomica. In particolar
modo, Anarb continua la raccolta di informazioni relative alla suzione dei vitelli, con lo
scopo di monitorare la situazione attuale. È stata, inoltre, predisposta una dettagliata
raccolta di informazioni e di campioni biologici per alcuni soggetti problematici.
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Gruppi di lavoro e collaborazioni
Sempre nel 2014, molti sforzi di Anarb sono stati dedicati al rafforzamento e
alla creazione di nuove sinergie con altre Associazioni, sia nazionali che estere, e con
Centri di ricerca. Il tutto nella convinzione che un continuo confronto con altre realtà
del settore possa migliorare la qualità del nostro lavoro.
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Genomica, sviluppi futuri – Nel 2013 è stato studiato e pianificato un nuovo progetto
relativo ad un sistema di valutazione genomica “onestep” unico per tutte le razze. Il
progetto è partito nei primi giorni del 2014 e ha due scopi principali: mettere a disposizione delle Associazioni di razza (Anarb, Anafi ed Anapri) un sistema di valutazione
genomica tra i più evoluti al mondo e uniformare i sistemi in modo da facilitare la
collaborazione tra le strutture anche per il lavoro routinario. Va evidenziato che tale
collaborazione permette non solo di risparmiare risorse ma, soprattutto, di rimanere
sempre all’avanguardia.
Comitato tecnico di InterGenomics – Sempre nel corso del 2014, è proseguito il lavoro del gruppo tecnico InterGenomics che ha portato alla valutazione genomica internazionale. La riscontrata utilità del gruppo ha portato all’idea di mantenerlo attivo,
anche se il progetto di ricerca è ormai concluso e si è passati alla fase applicativa.
Servizi relativi alle valutazioni genetiche
Le operazioni di controllo, miglioramento e ottimizzazione dei servizi informatici
offerti da Anarb per l’utilizzo delle valutazioni genetiche da parte di allevatori, tecnici
e centri di fecondazione artificiale sono molteplici.
In particolare, lo scorso anno, è stato attivato il nuovo servizio BrunaOnLine Tori per
una rapida e veloce consultazione dei dati genetici e genomici anche per i maschi,
così da rendere facilmente fruibili agli allevatori tutte le informazioni genomiche degli
animali di loro proprietà, nonché facilitare i sire analyst nella scelta degli animali da
destinare alla produzione di materiale seminale.
Convegni
Numerose sono state nel 2014 le occasioni di confronto tecnico e scientifico a livello internazionale, alle quali hanno partecipato i membri dell’Ufficio Ricerca dell’Associazione. In particolar modo, le svariate riunioni di coordinamento dei progetti
Gene2Farm, non solo hanno permesso di organizzare i progetti, ma hanno anche
dato la possibilità di confrontarsi sulle principali problematiche legate alla ricerca nel
nostro settore.
In marzo si è partecipato alla Conferenza europea della razza Bruna svoltasi a
Kempten, in Germania, mentre nel mese di giugno si è colta l’occasione di partecipare all’annuale convegno Interbull svoltosi a Berlino, sempre in Germania.
Incontri di formazione
Durante l’anno si sono susseguiti in tutta Italia, presso diverse sedi, svariati incontri con studenti, tecnici e allevatori. Il 2014 è stato dedicato, in particolare, alla
presentazione dei primi risultati ottenuti con la selezione genomica.
Nel 2014, per continuare con la formazione del personale nonostante le riduzioni di
budget, sono stati seguiti diversi corsi universitari online gratuiti.
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Analisi

genetiche e genomiche

Altre caratteristiche ereditarie
Nel corso dell’anno sono proseguite le attività finalizzate al controllo delle sindromi ereditarie. Anche in questo caso le informazioni hanno riguardato tutti i soggetti
analizzati per genomica e tutte le principali sindromi ereditarie.
Per l’aplotipo BH2 le analisi registrate nel corso dell’anno comprendono anche i maschi esteri del circuito “inseminazione artificiale”. L’archivio al riguardo comprende
18.293 soggetti, i portatori sono pari al 14% , mentre i soggetti italiani testati, maschi e femmine, sono in totale 4.607.
Per le tradizionali sindromi ereditarie (Sma, Arachnomelia, Weaver e Sdm) i test hanno interessato 1.766 soggetti con il 2,49% di portatori.
Analisi genomiche
Le richieste di genotipizzazione sono in aumento sia per i maschi in pre-ingresso,
sia per le femmine. Ciò grazie all’attendibilità dei dati genomici e all’evoluzione dei
nuovi chips che forniscono risultati anche per compatibilità ascendenza, varianti genetiche e sindromi ereditarie.
I campioni inviati al laboratorio per le analisi genomiche hanno interessato 1.995
soggetti, di cui 344 maschi e 1.651 femmine. Nell’ambito della collaborazione tra
Ana, nel corso dell’anno abbiamo incluso nella spedizione Anarb anche 221 campioni
dell’Anapri.
Le suddette richieste sono pervenute da:
- Centri i.a. Polar e Superbrown: tutti i maschi e anche 977 femmine;
- Associazioni allevatori, 483 femmine;
- allevatori, 126 femmine.
Il laboratorio d’analisi è risultato efficiente, in particolare nel rispetto delle tempistiche, tra l’altro piuttosto ravvicinate per i maschi in pre-ingresso. Molto bassa anche
la percentuale di campioni scartati.
L’archivio genomico Anarb comprende oltre 11.000 soggetti.
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Razze On Line
Nell’ambito del portale Razze On Line, è proseguita la collaborazione tra le Nazionali facenti parte del progetto, Anarb, Anapri, Anasb, Anaga.
BrunaOnLine
Anche nel 2014 sono proseguite le ottimizzazioni alla sezione Anarb del portale,
i servizi più apprezzati sono risultati:
• BrunaOnLine Pac per l’elaborazione dei piani di accoppiamento;
• Vacche & Manze, che permette di visualizzare, in modo facile ed immediato, gli indici genetici/genomici e le informazioni correlate di “tutte” le vacche e manze vive;
• BrunaOnLine Tori, con possibilità d’immediata consultazione anche degli indici genomici dei tori giovani da parte dei rispettivi Centri ia/allevatori;
• la stampa della scheda genealogica dei tori del piano di selezione nazionale della
razza Bruna italiana;
• per tutti gli allevatori accreditati a BrunaOnLine, la stampa delle schede genealogiche dei soggetti della propria azienda, la consultazione dei dati e la relativa stampa
dei soggetti allevati;
• la consultazione dei dati statistici inerenti medie produttive, longevità, indici genetici, fecondazioni, ecc..
Si ricorda che il portale dei servizi Anarb, BrunaOnLine, è attivo dal 2009 ed è disponibile, oltre agli addetti ai lavori, come il personale degli Uffici periferici del Libro
genealogico, anche ad altre tipologie di utenti.

www.brunaonline.it
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Promozione

e valorizzazione della razza in

Italia

e all’Estero

Il 2014 si è chiuso con l’esportazione di 161.671 dosi di riproduttori bruni italiani. Si
evidenzia con soddisfazione come il rapporto tra esportazioni e importazioni si attesti e si
confermi come nel recente passato su 5 a 1. La genetica italiana è indubbiamente la prima
scelta per gli allevatori italiani, ma anche una valida soluzione per quelli esteri.
Nell’ambito dello specifico programma di promozione, Anarb ha effettuato diverse visite ad
allevamenti in gran parte di nuova iscrizione, l’elaborazione dei relativi piani d’accoppiamento
promozionali, l’assistenza per la compravendita per circa un centinaio di capi, diverse relazioni tecniche negli appuntamenti organizzati in collaborazione con le Associazioni del territorio.
Si è riscontrato un vivo interesse da parte di Paesi esteri, in particolare la Turchia, per le
giovenche italiane: un primo acquisto di 40 soggetti è avvenuto negli allevamenti del Nord
durante l’estate e una successiva programmazione di 150 animali è stata avviata durante il
mese di dicembre.
Riguardo ai piani di accoppiamento si rileva che complessivamente, considerando sia quelli
specifici aziendali sia quelli elaborati su base provinciale e regionale, si sono raggiunti, almeno una volta nell’anno, circa il 70% degli allevamenti.
Ottima la riuscita per gli incontri tecnici Anarb, apprezzamenti sono stati raccolti sia per quello
primaverile riservato agli esperti di razza ed ai tecnici che maggiormente si occupano di attività
selettive sul territorio, sia per le Giornate della Bruna dell’autunno il cui successo è da condividere con le Associazioni e gli allevatori ospitanti, nonché con i Centri i.a. Polar e Superbrown.
Nell’ambito della promozione della razza sono proseguiti i contatti con le principali realtà
selettive internazionali. In ottobre Anarb ha organizzato un viaggio in Usa in occasione del
World Dairy Expo di Madison. Vi hanno preso parte 12 persone, tra allevatori e tecnici, le
quali hanno apprezzato soprattutto le visite aziendali.
Una promozione pubblica dei risultati conseguiti dalla selezione viene effettuata anche e
soprattutto attraverso le manifestazioni. Riportiamo un breve riassunto delle mostre organizzate da Anarb che si sono affiancate alle molte realizzate, a livello periferico, dalle Ara,
dalle Apa, ecc..
A Verona dal 6 al 9 febbraio 2014 si è tenuta la Mostra nazionale. L’accoglienza nel nuovo
padiglione di Veronafiere non ha deluso le attese: più spazioso e meglio distribuito. Adeguato
insomma per gli oltre 200 capi presenti provenienti da 18 province, dal Nord al Sud, per circa
60 allevatori espositori. Numeri che fanno della 46° Mostra nazionale la migliore degli ultimi
anni. Manifestazione che ha visto anche l’organizzazione di un’asta dove sono stati battuti
dieci lotti provenienti, oltre che dall’Italia, anche da Svizzera, Austria, Francia e Regno Unito:
un momento internazionale che ha coinvolto molti allevatori.
Anarb ha altresì presenziato alla manifestazione del bovino da latte di Cremona allestendo
un proprio spazio assieme ad Aia e Anafi. Nonostante l’assenza delle vacche, il flusso di
interessati è stato incessante per tutto il periodo fieristico.
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Bruna junior club
I principali eventi che hanno caratterizzato il 2014,
sono sicuramente la 9ª edizione della Mostra nazionale che si è svolta a Verona.
Come al solito, numerosi i soggetti e di buona qualità. Inoltre, è continuato il tradizionale appuntamento dedicato ai concorsi dei ragazzi. Oltre una
ventina i partecipanti.
Molto entusiasmo hanno riscosso anche i concorsi svoltisi nelle
altre mostre, nonché il tradizionale stage in malga, organizzato a
luglio con la locale Federazione allevatori e l’Itas di San Michele
all’Adige.
Apprezzate e richieste le lezioni di morfologia e/o di avvicinamento alla selezione promosse da Anarb a favore degli Istituti agrari
e che annualmente si concludono con la finale del campionato di
giudizio morfologico.
In occasione del viaggio negli Usa, i giovani del Bjc sono stati impegnati nel coinvolgimento della propria area e hanno partecipato
numerosi. A corollario delle attività ricordate, se ne sono tenute
innumerevoli altre a carattere provinciale e interprovinciale, di cui
si riporta un riepilogo delle principali nella seguente tabella.
Attività Bruna
Data
15 gennaio
18 gennaio
7 febbraio
7 febbraio
8 febbraio
20 febbraio
13 aprile
27 aprile
29 aprile
3 maggio
4 maggio
9 maggio
29 maggio
29 maggio
15 giugno
14-18 luglio
23 agosto
25 settembre
26 settembre
28 settembre
1-10 ottobre
30 novembre

junior club

Luogo
Parma
Como
Verona
Verona
Verona
Bassano del Grappa (VI)
Firenze
Martina Franca (TA)
Treviglio (BG)
Arborea (OR)
Val di Ledro (TN)
Codogno (LO)
S. Michele all’Adige (TN)
Villafranca Pad.na (PD)
Basilicanova (PR)
Malga Juribello (TN)
Romeno (TN)
Fiera di Primiero (TN)
Ragusa
Pasturo (LC)
Madison-WDE (USA)
Bolzano (BZ)

Descrizione
Lezione morfologia
Incontro studenti/tecnici
Concorso studenti
Concorsi vari Bjc
Mostra nazionale Bjc
Lezione morfologia
Selezione genomica
Concorsi vari bjc
Concorsi conduzione e giudizio
Concorso conduzione
Meeting interregionale
Finale concorso giudizio scuole
Concorso giudizio morfologico
Lezione per Università Padova
Lezione per Università di Parma
Stage in malga
Concorso conduzione
Concorso conduzione
Concorsi vari
Concorsi vari
Viaggio studio
Mostra giovani allevatori
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Promozione della razza nel settore agroalimentare
Prosegue l’attività di promozione dell’elemento “razza” tra i
®
fattori che determinano i processi di lavorazione, di resa e di caratteristiche organolettiche nella trasformazione casearia.
In questo contesto il ruolo dell’Associazione nazionale, con la tenuta del Libro genealogico e attività annesse,
DSB2015 agli occhi dell’utenza
agroalimentare rappresenta un importante elemento di garanzia per
la produzione di un latte di qualità e per le peculiari caratteristiche casearie tipiche del latte della razza Bruna italiana, come sancito nel “Flusso produzione
disolabruna®”.
Tale documento, consultabile on line su www.disolabruna.it alla pagina “il consorzio”,
riassume il lungo percorso che parte dal Libro genealogico e dalla genealogia dell’animale, fino alla promozione e all’attività di marketing agroalimentare passando per
le aziende, i caseifici e relativi controlli sanciti dal Disciplinare tecnico del Consorzio.
I soci disolabruna®, pari a 22, nel 2014 hanno superato 101.000 q.li di latte dando il
benvenuto a un nuovo caseificio della provincia di Parma.
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Divulgazione
All’attività di promozione dell’Associazione nazionale si affianca anche quella di
divulgazione, volta alla diffusione delle informazioni, dell’immagine dell’Associazione
e di tutto ciò che gravita intorno al mondo della razza Bruna in Italia e all’estero.
Sono molteplici i veicoli d’informazione Anarb, dalla carta stampata ai più sofisticati
strumenti informatici e multimediali, senza trascurare la realizzazione di gadget (dettagliati nelle pagine dedicate ai Servizi dell’Associazione), delle insegne riservate alle
aziende iscritte al Libro genealogico e quant’altro possa servire ai fini promozionali
della razza e dei suoi allevatori.

Numero utenti
raggiunti con i diversi canali
informativi Anarb

8.000

Rivista
“rb”

43.423

Web

62.500

tter

Newsle

Rivista “rb-la razza bruna”
È l’organo di stampa storico dell’Associazione nazionale, utile per l’approfondimento di informazioni a carattere tecnico-scientifico e politico-economico.
Dal punto di vista dei contenuti, il periodico è realizzato in tre lingue, riporta le più
svariate testimonianze sulle diverse realtà allevatoriali e sugli avvenimenti legati alla
zootecnia da latte e derivati ed è diffuso in Italia e all’estero. La grafica di “rb” si caratterizza per un’impostazione che valorizza e impreziosisce i contenuti della rivista,
rendendola dinamica, maneggevole e facilmente leggibile.
In linea con le direttive ministeriali, si è proseguito sulla strada della
riduzione dei costi di produzione, ma, nonostante le difficoltà del
periodo, l’aggiornamento degli allevatori tramite la rivista “rb-la razza bruna” non è stato penalizzato. Senza applicare alcun aumento
nel costo dell’abbonamento annuale e mantenendo il tenore di sempre dell’informazione, dal 2014 è variata la periodicità delle uscite
con il seguente calendario: marzo, maggio, settembre e dicembre.
L’abbonamento alla rivista, da qualche anno, è affiancato da apposite
convenzioni stipulate con le più importanti testate del settore tecnico e agro-alimentare.
Sul territorio nazionale, il 58% delle Associazioni socie gestisce la
raccolta degli abbonamenti; il maggiore numero di abbonati si concentra in Lombardia (53%), seguito da Veneto (14%), Puglia, Trentino Alto Adige ed Emilia Romagna (8%).
All’uscita della rivista si affianca un’attività di promozione che riguarda
lo stretto legame e l’integrazione dei contenuti di “rb” con il sito www.
anarb.it.
On line, infatti, all’uscita di ogni nuovo numero è disponibile un riepilogo
accattivante dei principali argomenti della rivista e l’approfondimento, con contenuti
inediti, di alcuni aspetti e dati trattati in “rb”. Prosegue, inoltre, la promozione periodica di “rb” tramite la pubblicazione, puntuale, sul profilo Facebook di Anarb, di post
relativi al numero in uscita.
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Redazione, fotocomposizione e grafica, pubblicità e abbonamenti di “rb” sono curati
direttamente dagli uffici dell’Associazione.

Percentuale

abbonati a

“RB”

Altri
6%

per regione

Emilia Romagna
8%

Veneto
14%

Trentino Alto Adige
8%

Puglia
8%

Lombardia
53%

Piemonte
3%

Web & social network
Agli accessi, sempre importanti, ai vari siti web dell’Anarb, da qualche anno
si sono aggiunte le pagine ufficiali Facebook:
• Associazione Nazionale Allevatori Razza Bruna Italiana – Anarb
• Disolabruna - Anarb
• Bruna Junior Club – Anarb.
Una nuova forma di comunicazione, rivolta in primis al mondo giovanile, che
giorno dopo giorno riscuote sempre maggiore interesse nell’ambito dei social network. La piattaforma permette l’analisi di innumerevoli statistiche sia sull’utenza,
sia sul livello di gradimento dei post – informazioni – lanciati on line.
Qualche dato relativo alla pagina Anarb, che ha già superato un alto indice di
gradimento con punte di circa 5.600 utenti per post pubblicato e, recentemente,
più di 1670 “Mi piace”.
Di questi:
- l’87% risiede in Italia, ma l’utenza Facebook di Anarb si allarga anche all’Europa
e al Resto del Mondo;
- il 24% è donna, il 76% uomo;
- la fascia di età più rilevante va dai 18 ai 34 anni (60%), ma fanno parte delle
statistiche anche gli ultra sessantenni.
www.anarb.it
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Facebook Anarb
indice di gradimento in migliaia

Andamento

Facebook Anarb
persone raggiunte in migliaia

Anarb Newsletter e Ufficio stampa
Prosegue il mezzo di informazione “Anarb Newsletter”, che in forma rapida e sintetica, inoltrata via e-mail con cadenza quindicinale e sempre nelle tre lingue italiano,
inglese e tedesco, informa sull’attività e sulle novità dell’Associazione nazionale. La
newsletter viene inoltrata, gratuitamente, in Italia e all’estero a un’utenza estremamente eterogenea di persone in costante aumento (2.500 circa).
Per riceverla è sufficiente scrivere ad anarb@anarb.it comunicando il proprio indirizzo
di posta elettronica. Anche nel 2014 la newsletter è stata promossa con l’inserimento
di partner-sponsor collegati al mondo brunista.

Distribuzione Newsletter

per

Regione

Emilia
Romagna
11%

Altro 20%

Lazio 9%

Veneto 14%

Lombardia
18%

Trentino Alto
Adige 6%

Piemonte 5%

Sicilia 5%

Toscana 3%

Sardegna 3%

Puglia 6%
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Parallelamente, l’impegno dell’ufficio stampa è volto a evidenziare le caratteristiche
e i risultati raggiunti dalla razza e dai suoi allevatori, promuovendo, presso i mass
media, novità, iniziative, avvenimenti e le informazioni che interessa siano recepite
presso il target di riferimento.
Ciò avviene attraverso la creazione, curata negli anni, di una “rete di informazione”
presso gli organi di stampa, in Italia e all’estero, che si sviluppa nella diffusione di
comunicati e servizi specifici.
Sono 2.655 gli articoli consultabili
Rassegna Stampa
sul sito anarb.it, alla pagina “RasN
umero di Articoli OnLine
segna stampa”. On line è infatti disponibile una raccolta completa dei
servizi dedicati al mondo della razza
Bruna e dei suoi allevatori, oltre alle
notizie relative alle attività del Bruna junior club e del Consorzio disolabruna®. Grazie all’uso di motori di
ricerca, l’utente può effettuare delle
ricerche in base alle testate nazionali e della propria regione.

5
5
6
.
2

Pubblicazioni
Le pubblicazioni concorrono alla divulgazione delle informazioni e dei risultati
raggiunti dalla razza, oltre alla stampa di altro materiale promozionale come pieghevoli, poster, pannelli, ecc..
Prosegue la raccolta di tutti gli articoli sulla genomica pubblicati, dal 2009 in avanti,
nelle pagine di “rb-la razza bruna”. Una necessità divulgativa, che si è confermata
ancora valida, determinata dalla crescente importanza assunta dall’argomento. La
pubblicazione, oltre a essere costantemente aggiornata dopo l’uscita di ogni articolo,
è consultabile anche on line su anarb.it alla pagina “Ricerca & Valutazioni Genetiche
– La selezione genomica nella razza Bruna”.
Ottimizzata anche la presentazione degli strumenti promozionali Anarb presso le manifestazioni.
Tra le diverse pubblicazioni cartacee routinarie dell’Associazione possono inoltre essere ricordate: il Conoscere i tori, gli opuscoli per gli approfondimenti relativi a morfologia e genetica, oltre alla relazione di questa assemblea e altro ancora. Disponibili
su richiesta in formato cartaceo anche le statistiche “Un anno di Bruna” e raccolte
personalizzate degli articoli pubblicati nella “Rassegna stampa” on line.
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Informatica
A livello di infrastruttura oltre ai vari aggiornamenti e migliorie di routine è stata data particolare rilevanza agli aspetti legati alla sicurezza dei dati installando un
nuovo gestore degli accessi, sostituendo il sistema di controllo del traffico dati e potenziando la rete di dischi per l’ archiviazione dei dati.
Nell’ottica di abbattere i costi di gestione e dovendo aggiornare la versione di posta
elettronica in uso è stata fatta un’analisi la quale ci ha portato a fare la scelta di
spostare la gestione di tutta la posta elettronica aziendale su servizi esterni. Questo
progetto è partito a febbraio 2015.
È stato inoltre creato il nuovo sito Polar, più moderno e più dinamico rispetto al precedente, il quale, oltre ad offrire informazioni sui riproduttori, permette di acquistare
online dosi di seme. Dotato di un gestionale in grado di amministrare gli ordini, il
sito si interfaccia sia con la produzione di seme, sia con la parte amministrativa, permettendo di automatizzare in modo efficiente le varie fasi per il completamento del
processo mantenendo altresì aggiornati anche i dati in tempo reale.
È stato infine ulteriormente ampliato il servizio BrunaOnline tori con nuove informazioni e, sempre nel portale BrunaOnLine, è stato rilasciato un nuovo servizio che permette all’allevatore di consultare i dati dei propri vitelli per i quali è stata effettuata
una valutazione genomica.

Sistema

qualità

Nel 2014, Anarb ha sostenuto l’audit di certificazione, nel corso del quale sono
emersi i seguenti punti di forza dell’organizzazione:
• competenza tecnica del personale
• gestione operativa orientata all’efficacia
• capacità di innovazione
• buona analisi statistica dei processi
• gestione del sistema consolidata e collaborazioni avviate con università e centri di
ricerca.

Impianto Fotovoltaico
L’impianto fotovoltaico Anarb, di circa 200.000 kwp, realizzato sui principali tetti
delle stalle del Centro genetico e funzionante dall’aprile 2011, anche nel 2014 ha
permesso un risparmio energetico pari a circa 10.000,00 euro.
Un significativo introito è stato altresì ricavato dalla vendita dell’energia prodotta
in esubero. I contributi del Gse (Gestore servizi energetici) hanno inoltre coperto le
quote di ammortamento dell’impianto.
Un bilancio economico indubbiamente positivo.
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CARTA DEI SERVIZI
TARIFFARIO 2015
Elenco aggiornato al 01/01/2015
PER MAGGIORI DETTAGLI E DESCRIZIONI SUI SINGOLI SERVIZI FARE RIFERIMENTO ALLA
"CARTA DEI SERVIZI ANARB" PUBBLICATA SUL SITO ANARB ALLA PAGINA I NOSTRI SERVIZI”
A - QUOTE ASSOCIATIVE DI BASE
A/1

Quota d’iscrizione

15,50

A/2

Quota sociale annuale per voto (secondo modalità previste dall’art. 12 dello Statuto)

10,50

B - QUOTE PER I SOCI CON DELEGA DI GESTIONE DEL LIBRO GENEALOGICO (LG)
In aggiunta alle “Quote associative di base”, al punto A, i soci a cui è stata affidata la delega della gestione sul
territorio del Libro genealogico, sono tenuti al pagamento delle seguenti quote:
B/1

Quota annuale forfetaria base per vacca

2,07

B/2

Quota annuale forfetaria differenziata per vacca – su richiesta

2,38

B/3

Quota annuale forfetaria differenziata per manza/giovenca (per allevamenti con oltre il 70%
di giovane bestiame)

0,90

Il numero dei capi per il calcolo delle quote annuali forfetarie, sia Base sia Differenziata, viene stabilito in
relazione alla statistica pubblicata dall'AIA per le vacche controllate relativa all'anno precedente o, in mancanza,
dell'ultima pubblicata, salvo conguaglio nell'ultima rata.
Il numero dei soggetti per il calcolo della Quota annuale differenziata per manze e giovenche in allevamenti con
solo o prevalenza di giovane bestiame, viene stabilito in base alla comunicazione da parte degli Uffici periferici
con il modulo per la raccolta dei dati statistici inviato annualmente all'ANARB.
I pagamenti dovranno essere effettuati al ricevimento delle singole note di addebito trimestrali, sui ritardati
pagamenti verranno addebitati gli interessi di mora (Dlgs 231/2002).
SERVIZI ISTITUZIONALI COMPRESI NELLE QUOTE PER I SOCI CON DELEGA DI GESTIONE LG
B/1 - QUOTA ANNUALE FORFETARIA BASE PER VACCA
LIBRO GENEALOGICO
S001

Procedura di gestione LG - base dati Anarb: consultazione, registrazione e variazione dati dei
soggetti iscritti e delle aziende aderenti al Libro genealogico; servizio ad accesso con autenticazione
mediante password
R

S003

Moduli previsti dal Disciplinare per la tenuta del Libro genealogico

S125

BrunaGen Base: valutazione genomica di femmine individuate a campione da Anarb, comprendente
l’accertamento di compatibilità con il padre IA e con la madre (se genotipizzata), i risultati per le
malattie a trasmissione ereditaria (Weaver, Aracnomelia, SMA, SDM, aplotipo BH2) ed il genotipo
della k-caseina, β-caseina e β-lattoglobulina.
V

S129

Registrazione della formula del DNA per soggetti esteri

S010

Autorizzazione per l'inseminazione artificiale

R

S011

Autorizzazione per la monta naturale

R

S012

Risultati grafici dellecurve di emissione del latte bovine testate per mungibilità

R

NR

VALUTAZIONI E MOSTRE
V

S015

Prima punteggiatura richiesta da Ufficio centrale LG ed effettuata da esperti nei turni ordinari

S016

Estrazione e fornitura elenchi vacche da valutare/punteggiare

S017/1

Dati valutazione morfologica per SIALL - invio mensile ad AIA

R

S017/2

Dati valutazione morfologica per SIALL - eventuale invio una tantum ad AIA dell'archivio storico

R

S018

Graduatoria per premio latte qualità

R

S019

Estrazione e dati per compilazione cataloghi mostre

R

S020

Designazione giudice mostra

S021

Programma gestione classifiche mostre su Pc

MIGLIORAMENTO GENETICO
S121

“Bruna online Tori”: servizio web dal portale Bruna online di consultazione indici genetici dei tori

S122

“Bruna online Vacche & Manze”: consultazione delle valutazioni genetiche e genomiche di tutte le
vacche e manze di competenza dell’utente (allevatore i propri soggetti, utenti APA/ARA soggetti della
provincia/regione); servizio ad accesso con autenticazione mediante password.
R

S102

Indici genetici Bruna per SIALL

P
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S099

Torifa.txt: Archivio tori IA e MN per procedura SiALL

S031/1

WinGuten: programma per Pc di consultazione e stampa indici genetici vacche pedigree manze

M

S032

InfoTori: file aggiornamento indici genetici per archivi APA

S033

WinThor: dati di aggiornamento - programma

S036

WinIGVTop: programma per Pc di consultazione e stampa dati vacche e manze rank 99

V R
M

S037

Libretto dei tori d'IA ad uso operatori zootecnici

S039

WinStat: programma per Pc di consultazione dati statistici

S089

Conversione on line indici genetici soggetti esteri – applicazione web

S093

Disponibilità embrioni

P
P
V R

AGGIORNAMENTO TECNICO
S040

Incontri d’aggiornamento organizzati da Anarb per tecnici APA

S041

Aggiornamento tecnico specifico sull'attività selettiva della razza (riunioni con allevatori e/o tecnici
delle APA)
R

A

PUBBLICAZIONI
V T

S042/1

Rivista "la razza bruna"

S043/1-2

Conoscere i tori (pieghevole)

P

S043/3

Indici genetici tori (su internet)

P

S044/3

Indici genetici vacche rank 99 (su internet)

P

S044/4

Indici genetici manze top 500 (su internet)

P

S046/1-3

Un anno di Bruna (su Internet)

A

S047/1

Rassegna stampa (su Internet/settimanale)

S095

Disciplinari del Libro genealogico dei bovini di razza Bruna ( su Internet)

S048

La valutazione morfologica nella razza Bruna italiana ( su Internet)

S097

Indici genetici: cosa sono e come utilizzarli al meglio ( su Internet)

S131

La selezione genomica nella razza Bruna (su Internet)

A/St

N

SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA IN AZIENDA
S080

V

Indicazioni tecniche per la compravendita di animali

R

SERVIZI INFORMATIVI GENERALI
S111

Bruna online: portale dei servizi ANARB – stampa documenti ufficiali LG, consultazioni, statistiche
territoriali e temporali, estrazioni dati - www.brunaonline.it; servizio ad accesso con autenticazione
mediante password
R

B/2 - QUOTA ANNUALE FORFETARIA DIFFERENZIATA PER VACCA - SU RICHIESTA
Applicata solo su specifica richiesta scritta dell'APA/ARA, e, una volta effettuata, rimane valida fino a disdetta.
Comprende, in aggiunta ai servizi previsti dalla quota forfetaria base:
a)

dati per i piani di accoppiamento trimestrali (disponibili via Internet), per tutte le vacche e le manze della
provincia/regione, disponibili il mese dell'uscita degli indici genetici secondo calendario;

b)

una volta all'anno, elaborazione d'ufficio dei suddetti piani su base provinciale/regionale e distribuzione agli
allevamenti durante le visite per la punteggiatura.

MIGLIORAMENTO GENETICO
S088

“Bruna online PAC”: applicazione web dedicata alla produzione dei nuovi piani di accoppiamento
aziendali/provinciali in costante collegamento e aggiornamento con la base dati ANARB.
P

S035

WinPga: programma per Pc di analisi del profilo genetico allevamento

P

C - SERVIZI ISTITUZIONALI A PAGAMENTO PER I SOCI CON DELEGA GESTIONE LG
LIBRO GENEALOGICO
S052

Certificato genealogico per l’esportazione – produzione e spedizione

R

S098

Dichiarazione d'ascendenza per embrione

R

S053

Soggetti esteri – verifica, registrazione e produzione schede sostitutive

R

26,00
26,00
26,00/certificato
13,00/certificato per
aziende di nuova
iscrizione

S054

Certificato compatibilità ascendenza
(obbligatorio), stampa da Bruna online

S123

Certificato del DNA o del Genoma per maschi e femmine
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maschi
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riproduzione
R

31,00/certificato
5,00
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S126

BrunaGen Tare: test per l’individuazione delle malattie a trasmissione
ereditaria Weaver, SMA, Aracnomelia, SDM; aplotipo BH2 (consigliato in
alternativa il servizio BrunaGen Fem)

S127

BrunaGen BH2: test per l’individuazione dell’aplotipo BH2 comprendente la
genotipizzazione e l’accertamento di compatibilità dell’ascendenza
R

S128

“Bruna Gen Acorne”: test per l’individuazione di soggetti con genotipo
"senza corna"; analisi complementare a BrunaGen Tor o BrunaGen Fem

R

S094

Analisi free martin

R

S124

BrunaGen Comp: accertamento di compatibilita dell’ascendenza e/o ricerca
dei genitori (se genotipizzati) su analisi genomica, con conseguente
fornitura anche dei risultati per le malattie a trasmissione ereditaria
(Weaver, Aracnomelia, SMA, SDM, aplotipo BH2), del genotipo della kcaseina β-caseina e β-lattoglobulina e della stima della valutazione
genomica; servizio riservato a casi particolari da concordare con Ufficio
centrale e per una disponibilità massima dell’1% della popolazione
femminile.
V R

20,00/campione
d’analisi

S103

Accertamento di compatibilità dell’ascendenza da DNA

V R

30,00/analisi

S105

Accertamento di compatibilità dell’ascendenza da DNA : ricerca di padri e/o
madri in aggiunta a quelli registrati in banca dati ed abbinamenti successivi
al primo test
R

8,00 per ogni gruppo di
cinque ascendenti

S106

Analisi varianti genetiche

Da preventivo

V R

R

60,00/analisi; costo
fisso
indipendentemente dai
test scelti
140,00
50,00
35,00

VALUTAZIONI E MOSTRE
S058

Valutazioni morfologiche vacche adulte dopo la prima punteggiatura in
occasione delle valutazioni ordinarie
V R

5,00

S059

Valutazioni e rivalutazioni straordinarie a richiesta extra turni ordinari
(obbligo di valutare tutte le primipare in condizione)
V R

103,00 + 5,20/per ogni
capo successivo al
primo

S109

Richiesta eventuali interventi di verifica alle valutazioni attribuite dagli
esperti

200,00 + 10,00/per
ogni capo successivo al
primo

S060/1

Cataloghi per manifestazioni zootecniche - stesura definitiva prototipo per
mostre con meno di 50 capi iscritti
R

90,00

S060/2

Cataloghi per manifestazioni zootecniche - stesura definitiva prototipo per
le mostre con più di 50 capi iscritti
R

181,00

S060/3

Cataloghi per manifestazioni zootecniche - grafica e stampa

S060/4

File con dati dei soggetti iscritti per cartelli espositivi individuali pronti per
stampa
R

S061

Coccarde e stendardi per mostre

R

6,50

S062

Serie adesivi per coccarde e stendardi

R

80,00

S101

Adesivi con numeri conduttori e numeri identificativi soggetti per mostre R

R

R

Da preventivo
30,00

Da preventivo

SERVIZI PER LA SELEZIONE
S063

Trapianto embrionale Soggetto nato vivo da riproduzione (con
emissione certificato compatibilità d’ascendenza stampa da Bruna
online)
VR

S091

Piani di accoppiamento prodotti con Bruna online PAC da APA che
adottano la quota differenziata con servizio erogato da esperti
incaricati da ANARB

31,00

10,50/az. fino a 30 capi
P

20,50/az. da 31 a 100 capi
31,00/az. oltre 100 capi
150,00 piano provinciale
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Piani di accoppiamento prodotti con Bruna online PAC da ANARB per
aziende di APA che non adottano la quota differenziata
P

Piani aziendali:
 0,30/capo +
o 10,50/az. fino a 30 capi
o 20,50/az. da 31 a 100
capi
o 31,00/az. oltre 100 capi.

Piano provinciale:
 0,30/capo +
o 150,00 per tutta la
provincia
S120/1

BrunaGen Fem: Valutazione genomica femmine,comprendente:
l’accertamento di compatibilità con il padre IA e con la madre (se
genotipizzata), i risultati per le malattie a trasmissione ereditaria
(Weaver, Aracnomelia, SMA, SDM, aplotipo BH2) ed il genotipo della
k-caseina, β-caseina e β-lattoglobulina.
V R

60,00 a capo.

D - ALTRI SERVIZI ISTITUZIONALI A PAGAMENTO (+ IVA PER I NON SOCI)
SERVIZI PER I CENTRI D’INSEMINAZIONE ARTIFICIALE
S068

Ricerca e programmazione genetica, scelta tori per l’IA

R

Da preventivo

S069

Elaborazioni ed analisi dati non routinarie

R

Da preventivo

S070

Programmazione, organizzazione servizi fotografici figlie tori e
madri di toro
R

Da preventivo

S072

WinIgvTop : programma per Pc di consultazione e stampa dati
vacche e manze rank 99
P

387,50

S031/2

WinGuten: programma per Pc di consultazione e stampa indici
genetici vacche pedigree manze
RP

200,00

S113

Liofilizzazione sangue

S114

BrunaGen Tor: Valutazione genomica maschi, servizio
riservato ai Centri IA con programmi di selezione nazionali,
che comprende:

S133

R

2,00/provetta da 1 cc.
150,00 a capo.



per il toro: l’accertamento di compatibilità dell’ascendenza,
i risultati per le malattie a trasmissione ereditaria
(Weaver, Aracnomelia, SMA, SDM, aplotipo BH2) ed il
genotipo della k-caseina, Beta lattoglobulina e Beta
caseina;



per la relativa madre: la genotipizzazione, l’accertamento
di compatibilità con il padre IA e con la madre (se
genotipizzata), i risultati per le malattie a trasmissione
ereditaria (Weaver, Aracnomelia, SMA, SDM) ed il
genotipo della k-caseina.
V R

Certificato del DNA o del Genoma per maschi e femmine

x ogni
aggiornamento
dopo elaborazione
indici

NR

5,00

SERVIZI PER LA SELEZIONE
S120/2

BrunaGen Fem: Valutazione genomica delle femmine, che
comprende: l’accertamento di compatibilità con il padre IA e
con la madre (se genotipizzata), i risultati per le malattie a
trasmissione ereditaria (Weaver, Aracnomelia, SMA, SDM,
aplotipo BH2) ed il genotipo della k-caseina, β-caseina e βlattoglobulina.
V R

60,00 a capo.

SERVIZI PER ENTI ORGANIZZATORI DI MANIFESTAZIONI ZOOTECNICHE E MEETINGS
S074

Giudici per mostre

R

200,00/giorno + 150,00 spese
viaggio forfetarie + eventuali spese
soggiorno. Da preventivo per
mostre con pochi capi

S075

Conduzione tecnica mostra (speaker, gestione classifiche su
PC, ecc.)
R

170,00/giorno + 150,00 spese
viaggio forfetarie + eventuali spese
soggiorno + 52,00/giorno
(maggiorazione banditore d'asta)

S076

Giornate di aggiornamento tecnico specifiche (meeting)

R

170,00/giorno + 150,00 spese
viaggio forfetarie

S077

Lezioni di carattere tecnico

R

Da preventivo
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SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA SPECIFICA USUFRUIBILI CON ESPERTI PUNTEGGIATORI
S078/1

Suggerimenti in merito agli animali da portare alle mostre - in
occasione delle punteggiature
R

70,00/giorno + rimborso spese vive
viaggio/soggiorno

S078/2

Suggerimenti in merito agli animali da portare alle mostre Assistenza allevatori in mostra - in giornate extra
punteggiature
R

140,00/giorno + rimborso spese
vive viaggio/soggiorno

S079

Valutazione BCS mandria

170,00/giorno+ spese viaggio
forfetarie

S107

Analisi valore genetico e commerciale dei singoli soggetti e/o
della mandria
R

R

Da preventivo

SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA IN AZIENDA
S132

Consulenza tecnica specifica per la compravendita di animali con accompagnamento
nelle aziende
N R

Da preventivo

SERVIZI VARI
S066/1

Marchio d’impresa – 1° deposito

R

275,00

S066/2

Marchio d’impresa - rinnovi sucessivi al 1° deposito

R

275,00

S066/3

Integrazione al marchio d’impresa di una o più classi merceologiche, oltre a quella di
base
R

50,00

E - ALTRI SERVIZI A PAGAMENTO
SERVIZI VARI
S042/2

V T

Rivista "la razza bruna" trimestrale

per l’Italia
20,00
per l’estero
28,00

IVA
assolta
dall’edito
re

S046/2

Un anno di Bruna (pubblicazione)

R A

2,60 (iva compresa)

S047/2

Rassegna stampa (pubblicazione)

R A

2,60 (iva compresa)

S095/2

Disciplinari del
(pubblicazione)

Bruna
R

0,50 (iva compresa)

S048/2

La valutazione morfologica nella razza Bruna italiana (pubblicazione) R

2,60 (iva compresa)

S097/2

Indici genetici: cosa sono e come utilizzarli al meglio (pubblicazione) R

2,60 (iva compresa)

S082/1

Insegne aziendali monofacciali

R

187,00 + intestazione
azienda S082/3 o S083/4
(+ iva)

S082/2

Insegne aziendali bifacciale

R

238,00 + intestazione
azienda S082/3 o S083/4
(+ iva)

S082/3

Insegne aziendali – Intestazione azienda su una riga

R

26,00 (+ iva)

S082/4

Insegne aziendali – Intestazione azienda su due righe

R

52,00 (+ iva)

S083

Fotografie professionali (campioni mostre, panoramiche, ecc.)

R

5,20 (+ iva)

S084

Scansioni su richiesta

R

S085

Ingrandimenti su carta fotografica e/o su pannello

R

Da preventivo (+ iva)

S086

Logo aziendale abbinato a immagine razza

R

Da preventivo (+ iva)

S108

Test kappa: Kit d’analisi (per 90 campioni di latte) per la
determinazione del contenuto di k caseina “B” in campioni di latte di
massa
R

Libro

genealogico

dei

bovini

di

razza

8,00 (+ iva)

550,00 (scontistica in
relazione alla
consistenza
dell’ordine) (+ iva)
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MATERIALE PROMOZIONALE (Importi Iva compresa)
In caso di esaurimento scorte o per richieste urgenti: da preventivo.
SP20

Camicia

25,00 SP14

Statuetta (Media)

50,00

SP02

Cappellino Anarb

10,00 SP15

Statuetta (Piccola)

34,00

SP04

Cravatta in seta bimbo

15,50 SP16

Statuetta in bronzo

SP05

Distintivo a colori

SP06

Divisa
completa

2,00 SP17

465,00

Penna in legno di rosa

8,00

(taglia
bambino)

50,50 SP34

Penna multicolor

1,00

(taglia adulto)

60,00 SP35

Post-it

1,50
0,50

SP07

Giaccone impermeabile

62,00 SP18

Matita in legno naturale

SP29

Cravatta Anarb

25,00 SP19

Poster e calendario annuale

SP10

Maglietta Anarb

6,00 SP30

SP33

Polo Bjc

10,00 SP31

Penna Anarb

1,50

SP23

Maglietta Disolabruna

10,00 SP32

Borsa Anarb

2,50

SP13

Statuetta (Grande)

81,00 S110

Targhette
con
personalizzate
per
mostre

Felpa Anarb

1,50
50,00

diciture
premi

Da preventivo

F - SERVIZI GRATUITI
SERVIZI INFORMATIVI GENERALI
S111

Bruna online - www.brunaonline.it: portale dei servizi ANARB, consultazioni varie, statistiche
territoriali e temporali
R

S121

“Bruna online Tori”: servizio web dal portale Bruna online di consultazione indici genomici e genetici
dei tori

S130

“Bruna online Vacche&Manze”: servizio web dal portale Bruna online di consultazione delle
valutazioni genomiche e genetiche delle vacche e manze rank 99; servizio ad accesso libero (non
necessita di autenticazione con password)

SERVIZI SMS
S112

“Bruna online SMS”: servizi informativi via SMS relativi ad animali dell’azienda o sui tori del momento

PUBBLICAZIONI
S043

Indici genetici tori (su internet)

P

S044

Indici genetici vacche rank 99 (su internet)

P

S044

Indici genetici manze top 500 (su internet)

P

S046

Un anno di Bruna (su Internet)

A

S047

Rassegna stampa (su Internet/settimanale)

S095

Disciplinari del Libro genealogico dei bovini di razza Bruna (su Internet)

S048

La valutazione morfologica nella razza Bruna italiana (su Internet)

S097

Indici genetici: cosa sono e come utilizzarli al meglio (su Internet)

S131

La selezione genomica nella razza Bruna (su Internet)

A/St

Legenda
A = annuale; P = Periodico ad ogni elaborazione indici; T= Trimestrale; B = Bimestrale; M = Mensile; St.=settimanale;
R = su richiesta; N = nuovo servizio; V = tariffa variata
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