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Bruna on line
La nuova documentazione ge
Sul precedente numero di questa rivista abbiamo presentato Bruna on line, il nuovo portale
internet dei servizi dell’Anarb. Con questo articolo iniziamo ad esplorarne i contenuti e le
novità.
Come esposto nell’articolo di
presentazione, Bruna on line è
gremito di nuovi materiali informativi, costituiti da statistiche,
in forma grafica e tabellare, ed
esposizioni inedite di dati. Oltre
a ciò vi sono anche documenti
già conosciuti e da sempre disponibili nel sistema informativo
dell’Anarb, perché offerti come
servizi istituzionali. Ci riferiamo
alla documentazione genealogica che è stata riproposta dopo
una profonda rivisitazione.
Anche se la produzione della
documentazione genealogica
resta un servizio quasi totalmente
riservato agli uffici periferici del
Libro genealogico presso le Apa,
riteniamo comunque opportuno
presentarne qui le caratteristiche, poiché, spesso, tali documenti sono poi utilizzati dagli allevatori e dai tecnici.

line sono: la scheda genealogica,
il certificato genealogico italiano,
il report individuale eventi, il certificato genealogico internazionale e la consistenza aziendale.
La scheda ed il certificato
genealogico italiani
Si tratta di due documenti isti-

tuzionali e storici, poiché sono
sempre esistiti nei servizi e perché
hanno sempre costituito uno dei
motivi portanti dell’attività selettiva: la certificazione dei dati degli animali.
Nel tempo, essi hanno subito
molte rivisitazioni in relazione
alle esigenze tecniche e alla

Lato della genealogia di una scheda genealogica di un maschio.

I documenti interessati alla
revisione
I documenti genealogici resi fin
dall’inizio disponibili su Bruna on
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nealogica
possibilità di sfruttare le migliori tecnologie informatiche del
momento. Quest’ultima revisione, seguendo questa logica, ha
permesso d’innovare fortemente tali documenti ed i risultati lo
dimostrano.
Le novità consistono in nuove
informazioni e aggregazioni di
dati, in un gradevole aspetto
grafico a colori che ne agevola
la lettura, nella facile operazione di produzione dei documenti, nell’abbandono di specifici
supporti cartacei determinando
così l’abbattimento dei costi tipografici e di spedizione.
Confermando una precisa scelta già introdotta nel 1999, basata sul principio di specializzare
i due documenti ognuno per le
proprie finalità di applicazione,
mediante diversificazione delle
informazioni in essi contenute, il
certificato e la scheda sono stati
mantenuti diversi tra loro.

Following the presentation of
BRUNAONLINE, the new Internet portal grouping all the ANARB services
for the breeders, this is the first article
about its contents and new services.
It deals with the new pedigrees,
which have more technical inforn . 1
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Il retro di un certificato genealogico internazionale.

La scheda genealogica
La scheda genealogica é intesa sia come un documento
tecnico di lavoro quotidiano per
il personale Apa, sia come un
documento informativo per gli
allevatori. Essa inoltre diventa il
complemento al certificato genealogico in accompagnamento alla vendita degli animali.
Si sviluppa su due facciate, ciascuna suddivisa in varie sezioni
in cui i dati sono raggruppati in
modo omogeneo in base alla loro

tipologia. La prima pagina espone i dati anagrafici dell’animale; i
dati delle aziende di nascita (allevatore) e di presenza dell’animale (detentore); la genealogia fino
alla quarta generazione; i valori
genetici completi del soggetto
per gli indici produttivi, morfologici e funzionali con la scomposizione dell’Ite (solo per i tori d’i.a.)
con rappresentazione dei valori
sia numerica sia grafica, per una
rapida e facile lettura; la sezione
dei test genotipici, che espone gli

mation, have a better look, are easy
to produce and have a file format.

Artikel mehr über Inhalte und Neuheiten. Das Augenmerk richtet sich
dabei auf eine Reihe von Abstammungsnachweisen, die, im elektronischen Format, mehr Fachinformationen enthalten, grafisch ansprechend
gestaltet, und leicht erstellbar sind.

Nach der Vorstellung des neuen
Internetportals für Anarb-Dienste
BrunaOnline in der letzten Ausgabe
der Zeitschrift, erfahren Sie in diesem
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esiti degli eventuali test per l’accertamento
dell’ascendenza,
delle varianti genetiche e delle
tare genetiche.
La seconda facciata espone la
sezione delle valutazioni morfologiche e delle lattazioni per
i soggetti femmine, per la madre e le nonne. La sezione della
carriera riproduttiva riporta una
sintesi numerica ed un dettaglio
dei figli nati (per le femmine: tutti; per i maschi solo quelli in i.a.),
per i maschi in i.a. la distribuzione percentuale delle figlie nelle
classi produttive (% di primipare,
secondipare, ecc.). La sezione
dedicata alla morfologia espone la migliore valutazione conseguita dall’animale. Infine, per
le femmine, è esposta l’ultima
inseminazione ed una sintetica

A n a r b

genealogia del toro utilizzato
con i relativi indici genetici. Altre
Interessanti novità: per le femmine, una sezione dedicata ad informazioni sulla funzionalità produttiva ed un’altra che espone
i premi conseguiti dal soggetto
alle mostre ufficiali, mentre per i
maschi d’i.a. sono esposti i premi
ottenuti alle mostre dalle figlie.
Il certificato genealogico
Il certificato genealogico, come
già detto, è rimasto diverso dalla scheda genealogica. Essendo
destinato a certificare la genealogia di un animale, è per questo
che la quasi totalità dei suoi dati
riguardano gli ascendenti. Con
quest’ultima revisione, ci siamo
spinti molto in profondità raggiungendo la sesta generazione

Report di una consistenza aziendale.
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per un totale di 62 ascendenti.
Un’informazione estesa e dettagliata sulla famiglia di un animale
come mai si era vista. Sul certificato sono poi presenti le informazioni sull’azienda di nascita.
Al fine di fornire una informazione più completa agli allevatori e
valorizzare al massimo la funzione del documento, è presente
una dicitura che attesta il livello
di certificazione della genealogia, ovvero se essa è basata solo
sulla dichiarazione dell’allevatore oppure se essa sia anche confermata da una diagnosi di accertamento ascendenza su uno
o entrambi i genitori.
Come per la scheda genealogica, anch’esso presenta una
consistente novità grafica; infatti, oltre all’uso del colore, abbiamo potuto affrancarci dall’uso
di moduli prestampati espressamente dedicati a questo impiego. Ciò consente molti vantaggi
pratici ed economici, non affatto
secondari in questi tempi. È così
abbandonata la produzione tipografica dei moduli e le conseguenti gestione delle giacenze
e distribuzione alle Apa. Per la
produzione dei certificati ora è
sufficiente della normale carta
bianca (o cartoncino leggero)
in formato A4 e la stampa può
essere effettuata sia a colori sia
monocromatica. Ciò che conta
è poi la firma del responsabile
dell’ufficio periferico del Libro
genealogico il cui nominativo,
anche questa è una novità, già
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compare nel documento. Il frontespizio, anch’esso rivisto, prodotto contestualmente ai dati
genealogici, mostra un’elegante impronta grafica grazie a una
foto con effetto di trasparenza
di una vacca al pascolo e le
necessarie diciture. Alla fine, per
completare l’opera, il certificato
può anche, e facoltativamente,
essere plastificato rendendolo
quindi più duraturo.
Il certificato genealogico italiano è destinato ad accompagnare la vendita degli animali in
Italia, quello internazionale (riservato all’ufficio centrale) è destinato al’esportazione di animali
o seme dei tori. Prossimamente,
infine, sarà anche disponibile il
certificato genealogico per gli
embrioni.
Il report individuale eventi
Si tratta di un altro documento
genealogico messo a disposizione sia delle Apa sia degli allevatori. Esso riporta in dettaglio tutti
gli eventi e i dati di un soggetto
raggruppati per tipologia di informazione. È un documento veramente completo, ideato per
finalità inizialmente operative
come aiuto alla risoluzione di incongruenze sui dati. Si é rivelato,
in ogni caso, un interessante strumento informativo.
La consistenza aziendale
Essa presenta l’elenco delle femmine attive e viventi sulla base
dei dati rilevati all’ultimo controln . 1
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Il retro di una scheda genealogica di una femmina.

lo funzionale. I soggetti sono suddivisi in due gruppi ordinati per
numero aziendale o data di nascita: vacche e giovani femmine. Ogni soggetto occupa una
riga sulla quale compaiono: il numero aziendale, il nome, l’identificazione, il cross, l’ultimo indice
genetico produttivo, la migliore
valutazione morfologica, la migliore lattazione, il genotipo della k caseina, la data di nascita e
l’allevatore. Completano il quadro l’anagrafica dell’azienda ed
il numero degli animali presenti.
Pur non trattandosi di un vero e
proprio documento genealogico, in quanto a carattere cumulativo e non individuale, abbiamo
comunque ritenuto opportuno
renderlo disponibile nella stessa
sezione, poiché espone una se-
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rie d’informazioni che lo assimilano a questa categoria.
Stampe facili
Tutti i documenti presentati consentono sia una produzione singola come soggetto o azienda,
sia multipla per più soggetti o più
aziende. Le modalità operative
sono semplici e con esse si ottengono, in tutti i casi, documenti in
formato elettronico (file pdf) che
possono anche essere solo archiviati ed in ogni caso stampati su
carta. Questa soluzione, molto
apprezzata dalla Apa, ha consentito di superare definitivamente le complessità del precedente
sistema di stampa della certificazione. Con Bruna on line tutte
le Apa sono nella condizione di
produrre autonomamente la cer25
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tificazione genealogica senza dipendere dall’ufficio centrale.

Lato della genealogia di un certificato genealogico.

Gli sviluppi
Nuove idee per altri documenti,
quali una scheda genealogica
sintetica o moduli specifici per
tipi omogenei di dati, non mancano e potranno costituire le
future realizzazioni. L’esperienza
fin qui accumulata sarà quindi vantaggiosamente sfruttata
per incrementare la dotazione
di strumenti informativi ad uso di
tutti gli interessati. Vi aspettiamo
numerosi… su “www.brunaonline.it”, ovviamente!
Ruggero Vento
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