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INDICE CELLULE SOMATICHE: AGGIORNAMENTO DEL MODELLO 
E VALUTAZIONE GENETICA INTERNAZIONALE 
La valutazione genetica per le cellule somatiche, disponibile anche per la Bruna da circa tre 
anni, è un carattere funzionale che ha assunto nel tempo sempre maggior importanza per la 
nostra razza tanto che s’è scelto d’inserirlo negli obiettivi di selezione e d’includerlo, quindi, 
all’interno dell’ITE. Di conseguenza, per la Bruna, partecipare alla valutazione internazionale 
per la sanità della mammella è diventato un passaggio quasi obbligato. 
Prima di effettuare, però, tutte le analisi necessarie per partecipare alla valutazione genetica 
Interbull per le cellule somatiche si è preferito verificare il modello attualmente in uso per 
poter entrare nel panorama internazionale con il modello più solido e corretto possibile. 
Le analisi generali hanno confermato la validità del modello statistico utilizzato, ma hanno 
richiesto maggiori approfondimenti sui trend genetici sia di vacche sia di tori.  
La Commissione tecnica centrale, valutate e discusse le proposte, 

DELIBERA (7/2006) 

Sono introdotte, a partire dall’elaborazione di febbraio 2007, le modifiche al modello di 
valutazione genetica per le cellule somatiche sulla base delle proposte dell’Ufficio 
centrale del Libro genealogico di seguito riportate: 
•  inclusione solo dei controlli delle vacche che hanno almeno un dato relativo alle 

cellule somatiche in prima lattazione; 
•  esclusione del fattore giorni di gravidanza al controllo; 
•  nuova classificazione del fattore ordine di parto considerando in classi separate i 

controlli effettuati tra la prima e la quarta lattazione e riunendo in un’unica classe i 
controlli effettuati dalla quinta lattazione in poi. 

La Commissione tecnica centrale inoltre, nella considerazione che le modifiche introdotte 
con la precedente delibera, rendono ancora più robusto l’indice cellule somatiche, 
giudicando infine l’inevitabilità di un passaggio alla fase internazionale, 

DELIBERA (8/2006) 

È approvata la partecipazione al sistema internazionale (Interbull) di valutazione 
genetica per le cellule somatiche a partire dall’elaborazione di febbraio 2007. 

INDICI GENETICI MORFOLOGICI: PROPOSTA DI NUOVA SCALA DI 
ESPRESSIONE DEI VALORI 
Vista l’esistenza di diverse modalità di espressione degli indici genetici in quanto ogni 
gruppo di caratteri, produttivi, morfologici e funzionali, utilizza una diversa scala, si ritiene 
opportuno di esprimere i caratteri morfologici sulla stessa scala dei caratteri funzionali, con 
lo scopo di uniformare ulteriormente il sistema facilitando la lettura degli indici genetici anche 
ad utenti meno esperti. 
Il primo aspetto positivo di questo cambiamento è che, usando tutti valori positivi per 
esprimere i vari indici morfologici, si annulla l’impatto psicologico di considerare un indice 
leggermente negativo nettamente peggiore di uno leggermente positivo. Con una nuova 
scala di espressione, inoltre, si riduce il dettaglio nell’esposizione dei valori genetici degli 
animali consentendo così agli allevatori di utilizzare al meglio le valutazioni genetiche per la 
morfologia senza far differenza tra indici di riproduttori che in realtà hanno differenze minime. 
Infine, dal punto di vista strettamente tecnico della procedura di calcolo indici, il passaggio 
ad una nuova scala di espressione aumenta leggermente la stabilità del sistema.  
La Commissione tecnica centrale, 

DELIBERA (9/2006) 

È approvata la modifica dell’espressione dei valori degli indici genetici morfologici e 
degli indici dei caratteri funzionali (longevità, velocità di mungitura e cellule 
somatiche) introducendo una scala a media 100 e deviazione standard 12 a partire 
dall’elaborazione di agosto 2007. 

INDICE GENETICO BCS: PRIME ELABORAZIONI E RISULTATI 
Dopo aver esaminato e giudicato positivamente sia il lavoro eseguito da parte dell’Ufficio 
centrale del Libro genealogico per ottenere un indicatore sulla fertilità delle vacche a partire 
dal BCS (body condition score) sia le risultanze delle prime elaborazioni per il calcolo di un 
indice genetico per questa informazione, la Commissione tecnica centrale, 
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DELIBERA (10/2006) 

Si approva di pubblicare quanto prima l’indice genetico BCS, previa ulteriore miglioria 
da apportare al modello di calcolo, vista l’importanza che questo carattere funzionale 
presenta quale indicatore di fertilità delle vacche. 

VALUTAZIONE MORFOLOGICA: INFORMATIVA CIRCA LE NUOVE 
CONOSCENZE E LE POSSIBILI APPLICAZIONI PRATICHE 
Considerate l’esigenza sempre più sentita dagli allevatori di selezionare animali con 
adeguata forza, le nuove conoscenze sulle correlazioni tra caratteri morfologici e longevità 
ed infine l’attività in atto sullo sviluppo dell’armonizzazione della valutazione morfologica in 
atto in ambito europeo, si ravvisa l’opportunità d’introdurre alcuni aggiornamenti nel 
rilevamento dei tratti morfologici delle nostre bovine. 
La Commissione tecnica centrale, sentite le proposte dell’Ufficio centrale del Libro 
genealogico sulle fasi da affrontare per concretizzarle, con lo scopo di finalizzare 
ulteriormente la morfologia funzionale alla selezione, 

DELIBERA (11/2006) 

Sono approvate le linee guida per la revisione della valutazione morfologica e del 
rilevamento dei tratti lineari sulla base delle proposte dell’Ufficio centrale del Libro 
genealogico di seguito riportate: 
•  arti/piedi : attribuire un’importanza maggiore rispetto all’attuale (15%); 
•  groppa: enfatizzarne maggiormente l’importanza; 
•  capacità corporea e caratteri da latte: potrebbero essere considerati in modo 

meno specifico aumentando l’importanza dell’ampiezza e della forza complessiva; 
•  finalizzare meglio la valutazione morfologica considerando che il treno posteriore 

(groppa, arti, piedi e mammella) è maggiormente legato alla funzionalità e quindi 
alla longevità mentre dal treno anteriore dipende la potenzialità produttiva;  

•  tratti lineari: l’occasione potrebbe rivelarsi interessante anche per una loro 
revisione soprattutto allo scopo di allinearsi con i rilevamenti che si eseguono nel 
contesto internazionale. 

Sono altresì approvati i tempi e le fasi operative di attuazione di quanto sopra esposto 
e che prevedono: all’inizio del 2007 un coinvolgimento delle Sezioni di razza ed entro 
la fine del 2007 la discussione delle risultanze in Commissione tecnica centrale con 
una delibera definitiva. 

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALL’IMPORTAZIONE DEL SEME 
DI TRE TORI DI PROVENIENZA SVIZZERA 
Canadian Semex s.r.l. ha formulato una richiesta di autorizzazione all’importazione del seme 
di tre riproduttori di provenienza svizzera: Blessing Emory Eros ET CH110152153201, 
Prunki CH110916043380 e Jolahofs Denmark Jolden ET CH120000414675. 
La Commissione tecnica centrale, ribadendo la fondamentale azione di miglioramento 
genetico della razza Bruna di cui essa stessa è motore e garante ritenendo primaria la 
salvaguardia della selezione italiana della razza, considerato che: 
•  i tre tori non raggiungono il livello minimo di rank 90 per l’autorizzazione all’impiego in 

inseminazione artificiale 
•  le motivazioni addotte da Canadian Semex a sostegno dell’utilità di impiegarli comunque 

e che riguardano in particolare l’elevato livello  morfologico, non sono tecnicamente 
sostenibili e sufficienti a giustificarne l’impiego; si consideri che un qualsiasi toro italiano 
nella medesima classe di rank e con un medesimo o superiore livello morfologico di 
questi tre tori svizzeri non è autorizzato; 

•  Anarb quale responsabile e garante della selezione della razza Bruna in Italia, attua 
questa decisione, semplicemente applicando una paritario trattamento tra tori italiani ed 
esteri; 

DELIBERA (12/2006) 

Non è concessa deroga all’utilizzo del seme dei tori Blessing Emory Eros ET 
CH110152153201, Prunki CH110916043380 e Jolahofs Denmark Jolden  ET 
CH120000414675, su vacche iscritte in allevamenti aderenti al Libro genealogico della 
razza Bruna.  
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COMPONENTI LA COMMISSIONE TECNICA CENTRALE PER IL TRIENNIO 2005/2007 

1 rappresentante del Ministero per le politiche agricole e forestali dallo stesso 
designato:  
•  Francesco Scala – Dirigente dip. politiche sviluppo - Direz. gen. qualità prodotti 

agroalimentari, Mipaf, Roma; 

1 funzionario del Ministero per le politiche agricole e forestali incaricato di vigilare 
sugli adempimenti previsti dal disciplinare del Libro genealogico:  
•  Agostino Casapullo – Coord. tecnico dip. politiche sviluppo - Direz. gen. qualità 

prodotti agroalim., Mipaf, Roma 

6 funzionari tecnici delle Regioni a statuto ordinario e speciale: 
•  Antonino Colombo Dirigente serv. VI Produzione animale, Reg. Siciliana, Palermo; 
•  Aldo Iurilli Ispettorato compartimentale agricoltura e alimentazione, Reg. 

Puglia, Bari; 
•  Erich Kofler Funzionario tecnico uff. zootecnia, Prov. autonoma di Bolzano; 
•  Vitaliano Peri Funzionario dell’U/O Politiche agroamb. e servizi per le 

imprese, Giunta Reg.le, Milano 
•  Giorgio Presutti Funzionario serv. prod.ni zootecniche, Reg. Molise, 

Campobasso; 
•  Giorgio Trentin Dirigente resp. serv. ricerca, sperimentaz. e diversificaz. 

aziendale presso direz. reg. pol. agroamb. e servizi agricoltura, 
Reg. Veneto, Mestre Venezia; 

11 rappresentanti degli allevatori nominati da Anarb 
•  Ennio Bonomi provincia di Brescia; 
•  Franco Cigagna provincia di Oristano; 
•  Modesto De Cet provincia di Belluno; 
•  Giovanni Irali provincia di Parma; 
•  Palmino Ferramosca provincia di Potenza; 
•  Pierluigi Morelli provincia di L’Aquila; 
•  Silvano Rauzi provincia di Trento; 
•  Johann Runggatscher provincia di Bolzano; 
•  Vincenzo Vintaloro provincia di Palermo; 
•  Peter Ziscgh provincia di Bolzano; 
•  Alfio Fiandino provincia di Cuneo; 

3 esperti in zootecnia nominati dal Ministero per le politiche agricole e forestali: 
•  Alessandro Bagnato Istituto zootecnia, nutriz. e alim., Fac. veterinaria, Milano; 
•  Giovanni Bittante Dipartimento scienze zootecniche, Agripolis, Legnaro Padova; 
•  Gennaro Catillo Ist. sper.le per la zootecnia, Tormancina, Monterotondo Roma; 

Il presidente dell'Associazione nazionale della razza Bruna: 
•  Pietro Laterza; 

Il direttore dell'Associazione nazionale della razza Bruna:  
•  Enrico Santus; 

1 rappresentante dell'Ass.ne Italiana allevatori per le attività dei controlli funzionali:  
•  Paolo Scrocchi; 

1 rappresentante del Ministero della salute dallo stesso designato:  
•  Sergio Papalia: Dirigente veterinario di II° liv., Dip. sanità pubblica veterinaria, 

nutrizione e sicurezza alimenti, Roma; 
Presidente della Commissione tecnica centrale: 
•  Pietro Laterza 
Vicepresidenti della Commissione tecnica centrale: 
•  Gennaro Catillo ed Erich Kofler 
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