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Bruna on line...
si presenta
Abbiamo il piacere e la soddisfazione di presentarvi Bruna on line, una delle più interessanti novità dell’anno nel
campo dei servizi Anarb.

Nella calura dell’estate appena
trascorsa, a compimento di un intenso ed altrettanto “caldo” periodo di progettazione e sviluppo
da parte dei settori tecnici e informatico dell’Anarb, si è assistito
alla comparsa di un nuovo strumento al servizio della selezione
della razza Bruna.
Dopo vari sforzi per assegnargli
un nome appropriato, alla fine si
è deciso per “Bruna on line”. Vi
assicuriamo che nessun altro appellativo rende così bene il senso
per il quale lo strumento è stato
realizzato.
Che cos’è “Bruna on line”?
Si tratta di un nuovo portale Internet realizzato per distribuire razionalmente sia i servizi Anarb sia le
nuove realizzazioni tecnico-informative. Una risposta concreta alle
molteplici esigenze che negli ultimi
anni ci sono state manifestate.
A chi è rivolto?
Nella progettazione di “Bruna on
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line” ci siamo posti un obiettivo:
il portale non deve essere aperto solo ai nostri clienti diretti, le
Apa, ma deve essere realizzato
per permettere l’accesso anche
ad altre figure professionali del
settore. La gamma di utilizzatori
individuati è veramente ampia.
Da quelli istituzionali, quali le Associazioni allevatori (Apa, Ara,
Aia, Ana) e gli allevatori; alle
amministrazioni pubbliche quali il
Mipaaf o le Regioni; ad altre ancora quali i centri d’inseminazione artificiale, i caseifici, i giornalisti, le università e gli istituti agrari,
le federazioni estere della razza
Bruna. In futuro la forbice potrà

Esempio della pagina di accesso a “Bruna
 on line”.
2 La pagina di registrazione per gli utenti.
3 In questa pagina possono essere selezionate delle famiglie di statistiche e i documenti
da produrre.
4 La scheda genealogica di un toro stampabile
da Bruna on line.
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ulteriormente essere allargata.
Affinché non fosse uno strumento dedicato unicamente agli addetti ai lavori, oltre ad impostare
una struttura che espone a ciascun utente solo le informazioni di
pertinenza dello stesso, il portale
è stato dotato di modalità d’accesso e di consultazione facilitate
e di un’interfaccia che permette
di spostarsi agevolmente all’interno delle diverse aree. Caratteristiche, queste, che rendono
Bruna on line amichevole anche
a chi non ha molta simpatia per
l’informatica.
4

Che cosa offre?
Fin dalla sua ufficializzazione, nel
luglio 2009, “Bruna on line” offre
molteplici servizi. Alcuni, esposti
in forma tabellare e/o grafica
per una facile lettura ed interpretazione, sono decisamente
innovativi e risultano dalle elaborazioni statistiche sull’andamento della popolazione Bruna
per vari aspetti selettivi. Abbiamo così prodotto un consistente
numero di statistiche dinamiche
sulle aziende e i territori, sulle
fecondazioni, sulla morfologia,
sulle produzioni, sul progresso genetico e sulla qualità dei dati e

The article presents the new ANARB
portal that offers services and technical information. Bruna online includes some statistics about the trend of
the Brown population, selection and
pedigrees. Different kinds of users,
including the foreign Brown Breeders
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dei servizi. Altri servizi sono invece
storici, ma, per l’occasione, sono
stati sottoposti a una marcata revisione dei contenuti e della grafica, ottenendo così documenti
significativi ed adeguati alle nuove esigenze tecniche e pratiche.
I documenti oggetto di tali attenzioni sono stati: la scheda genealogica femmina e maschio, il
certificato genealogico italiano
ed internazionale, la consistenza aziendale con i principali dati
dei soggetti e il report individuale

eventi di ciascun animale.
Per il futuro, prevediamo di avviare un graduale trasferimento
dei servizi ora presenti nelle varie
aree del sito Anarb. Il tutto, per
conferire un utilizzo organico, logico e facilitato da parte degli interessati. A questo si affianca l’intenzione di creare ancora nuovi
servizi, sfruttando l’infrastruttura
dei dati già esistente e la tecnologia informatica, entrambe particolarmente adatte alla diffusione via web delle informazioni.

Associations, will be able to visit the
portal on request.

se Statistikauswertungen zur Entwicklung der Braunviehpopulation, zu
verschiedenen Zuchtthemen sowie
zu den neuen Viehscheinen. Der Zugriff ist auf Anfrage unterschiedlichen
Nutzertypologien sowie Braunviehverbänden im Ausland gestattet.

In diesem Artikel wird das neue Anarb-Portal zur Verbreitung von Dienstleistungen und Sachinformationen
vorgestellt. Bruna online bietet diver-
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Razze on line
Anarb non è l’unico attore di
questo progetto.
Il coinvolgimento di altre due
Associazioni
nazionali
quali
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Bruna on line permette di estrarre
statistiche generali, oppure sulle fecondazioni, ecc, a livello di aziende, provincie,
regioni, Italia.
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l’Anapri (Pezzata Rossa Italiana)
e l’Anasb (Associazione Bufalina) con le quali condividiamo
obiettivi ed idee, infatti, ha fatto
scaturire un risultato decisamente significativo.
Tale risultato è inoltre amplificato da un inequivocabile vantaggio economico, non affatto
secondario in questi tempi, derivante dalla possibilità di rendere
collettive le risorse, in conformità
con le linee guida tracciate dal
Mipaaf in tema di riduzione dei
costi.
Come fare per...?
Per utilizzare “Bruna on line” è
necessaria una registrazione che
funge da richiesta di accesso.
Questa avviene compilando un
modulo elettronico (form) che si
attiva selezionando la voce “registrati” della pagina principale
del portale (www.brunaonline.
it, oppure dal sito Anarb selezionando il logo di “Bruna on line”)
ed impostando il proprio profilo
tra quelli presenti in un elenco
precostituito.
Durante questa fase è altresí
possibile scegliere l’iscrizione anche ai portali “gemelli” di Anapri
e Anasb.
I dati sono acquisiti dalle Ana
scelte, che avviano la fase di
verifica, valutando la validità
della richiesta stessa e la correttezza del profilo indicato in
relazione all’utente. Nel caso in
cui i richiedenti siano allevatori o
tecnici delle Apa, il rilascio della
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credenziale di accesso (nome
utente e password) avviene
previa richiesta di benestare all’Apa competente. Questo perché i soci delle Ana sono le Apa
e non gli allevatori e, nel caso
specifico, si tratta di un servizio
alle aziende offerto per conto
dell’Apa.
Le Apa entro sette giorni possono esprimere il proprio parere.
Trascorso tale periodo, in assenza di obiezioni, la richiesta viene
accettata inviando un’e-mail
al nuovo utente contenente la
credenziale di accesso al portale, unica per tutti i tre portali.
Per le Apa che volessero iscrivere cumulativamente un gruppo
di utenti, allevatori e/o tecnici,
stiamo predisponendo una soluzione che sarà a breve comunicata alle nostre socie.
Le aspettative
“Bruna on line” sta muovendo
i primi passi e a pochi mesi dal
rilascio i commenti sono positivi. Questo nuovo strumento sta
stimolando molti utenti a formulare proposte di miglioramento
e/o nuove realizzazioni, segno,
questo, di un interesse a noi gradito e che fa ben sperare sul futuro del portale.
Sui prossimi numeri della rivista,
pubblicheremo alcuni approfondimenti tematici sui contenuti del nuovo portale. Al momento, vi aspettiamo numerosi... su
“Bruna on line”, ovviamente!
Le aree tecniche ed informatica Anarb
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