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INDICI MORFOLOGICI: AGGIORNAMENTO DELLA PROCEDURA DI 
CALCOLO 
I caratteri morfologici sono di notevole interesse per la popolazione di razza bruna. Da 
quando l’importanza relativa di questi ultimi è aumentata all’interno dell’indice di selezione è 
aumentata ulteriormente la necessità di garantire la stabilità del sistema perchè fluttuazioni 
nelle valutazioni genetiche per i caratteri morfologici possono generare cambi significativi in 
classifica. 
Il carattere complessivo arti e piedi sta suscitando un crescente interesse sia in Italia che 
all’estero, vista l’importanza gestionale dei problemi podali degli animali sottoposti ad elevati 
stress produttivi. Per facilitare l’utilizzo e lo scambio di informazioni tra l’Italia e le altre 
nazioni è però necessario che il nostro paesi partecipi alla valutazione genetica 
internazionale anche per questo carattere. 
Con lo scopo di aumentare la stabilità delle valutazione genetica dei caratteri morfologici, 
aumentare l’accuratezza degli stessi e favorire lo scambio di informazioni tra le nazioni, la 
Commissione tecnica centrale: 

DELIBERA (1/2007) 

Dalla valutazione genetica di agosto 2007 sono introdotti: 
• una nuova procedura di pulizia dei dati in ingresso che include nelle valutazioni 

genetiche solo gli animali che hanno partorito tra i 18 e i 42 mesi di età, che hanno 
una valutazione morfologica effettuata tra il 1° e il 365° giorno di lattazione e che 
hanno come minimo altre due primipare valutate nello stesso allevamento entro un 
triennio; 

• un aggiornamento dei parametri di ereditabilità dei caratteri morfologici con i valori 
risultati da una stima più recente basata su di animali valutati tra il 2002 e il 2006 e 
quindi corrispondenti agli animali attualmente presenti nelle stalle; 

Visti i risultati dello studio preliminare, inoltre, dallo stesso turno di valutazione 
genetica è ufficiale la valutazione internazionale per il carattere complessivo arti e 
piedi. 

LONGEVITÀ DIRETTA: PROPOSTA DI MODELLO PER LA 
VALUTAZIONE GENETICA 
La longevità degli animali è uno dei caratteri di maggiore interesse sia a livello nazionale che 
internazionale. L’introduzione della stima degli indici genetici per la longevità diretta permette 
di aumentare l’efficacia della selezione e di partecipare, in un futuro, alla valutazione 
genetica internazionale per questo importante carattere funzionale. 
L’introduzione del metodo di analisi denominato “Survival Analysis” permette di utilizzare, 
oltre ai dati di animali già eliminati dalle stalle, anche le informazioni relative a bovine non 
ancora riformate e analizza la probabilità di permanenza in stalla basandosi sui dati 
disponibili, parziali o completi, della carriera di ogni soggetto. 
Valutata l’importanza dell’introduzione di una stima diretta dell’indice longevità, la 
Commissione tecnica centrale: 

DELIBERA (2/2007) 

Il modello statistico per la stima della longevità diretta degli animali utilizza le 
informazioni comprese tra la data di primo parto e la data di eliminazione delle bovine 
e prevede l’inclusione dei seguenti fattori: 
• fattori tempo indipendenti: 

o età al primo parto; 
o allevamento ; 

• fattori tempo dipendenti: 
o ordine di parto; 
o deviazione produttiva dalle contemporanee; 
o interazione tra dimensione e dinamica di allevamento; 
o effetto allevamento anno di produzione; 

• fattore genetico additivo. 
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BCS: INFORMATIVA SUI RISULTATI DELLE ANALISI FINORA 
CONDOTTE 
In seguito a quanto discusso nella riunione precedente si è condotta un’analisi approfondita 
del modello statistico che sarà utilizzato per la stima degli indici genetici per il BCS valutando 
la possibilità d’introdurre un fattore che indichi il livello produttivo della bovina. 
Visti i risultati ottenuti che non evidenziavano vantaggi ottenibili dall’introduzione del nuovo 
fattore nel modello, la Commissione tecnica centrale: 

DELIBERA (3/2007) 

Dal turno di valutazione genetica di agosto 2007 è pubblicata la valutazione genetica 
dei soli tori per il carattere BCS. 

RICHIESTA DI DEROGA PER L’INSERIMENTO DI UN TORO IN 
PROVA DI PROGENIE 
Il Consorzio Superbrown ha formulato una richiesta di deroga per l’inserimento del toro 
IT021001426969 Superbrown Hit alla prova di progenie essendo il rank dell’ITE della madre 
sceso sotto 95, valore minimo previsto dal Disciplinare del Libro genealogico per 
l’ammissione a detta prova. 
La Commissione tecnica centrale: 

DELIBERA (4/2007) 

È concessa deroga per l’inserimento in prova di progenie del toro IT021001426969 
Superbrown Hit. 

RICHIESTA DI DEROGA PER L’AVVIO DI UN TORO AL 
PERFORMANCE TEST 
Il Consorzio Superbrown ha formulato una richiesta di deroga per l’inserimento del torello 
IT021001537078 al performance test presso il Centro genetico dell’Anarb; non avendo la 
madre mai posseduto il requisito genetico previsto per le madri di toro per l’inseminazione 
artificiale. 
La Commissione tecnica centrale: 

DELIBERA (5/2007) 

Non è concessa deroga per l’inserimento al performance test del torello 
IT021001537078. 
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COMPONENTI LA COMMISSIONE TECNICA CENTRALE PER IL TRIENNIO 2005/2007 

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

agroalimentari, Mipaaf, Roma; 

1 funzionario del Ministero per le politiche agricole, alimentari 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., Mipaaf, 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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