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REVISIONE SCHEMA RILEVAMENTO DATI MORFOLOGICI 
La Commissione tecnica centrale considerate: 

• l’opportunità e l’importanza strategica di condividere criteri comuni sia in ambito europeo 
sia a livello internazionale; 

• la necessità di indirizzare ulteriormente la selezione morfologica verso un’adeguata forza 
ed un’altrettanta solidità strutturale; 

• l’esigenza di una sempre maggior funzionalità, che possa sostenere al meglio le 
produzioni, che possa favorire una facile gestione delle bovine e che possa quindi 
determinare una lunga vita produttiva delle stesse; 

• la necessità di collegare sempre meglio i criteri valutativi alle relative conoscenze 
scientifiche, attribuendo ai diversi tratti morfologici la giusta importanza sulla base 
dell’effettiva risposta in termini di longevità e di funzionalità che gli stessi dimostrano 
nella realtà pratica: 

DELIBERA (6/2007) 

Approva la proposta formulata dall’Ufficio centrale del Libro genealogico che 
considera anche i pareri al riguardo espressi dalle Sezioni di razza. In particolare le 
modifiche riguardano:  
1. Per la descrizione lineare delle bovine: 

• la scala descrittiva è compresa tra 1 e 9, (non più da 1 a 50); 
• sono aggiunti i seguenti tratti lineari: lunghezza della groppa, posizione del 

coxo-femorale; forza dell’attacco anteriore della mammella, piano della 
mammella/equilibrio, diametro dei capezzoli; posizione posteriore dei capezzoli; 

• il rilevamento della statura è fatto osservando il treno posteriore (non più al 
garrese) 

• il rilevamento dell’angolosità è sospeso; 
• per i tratti con l’ottimale nel valore intermedio, compatibilmente con le esigenze 

di armonizzazione europea, i valori più elevati indicano la condizione di minor 
problema sul tratto considerato. 

2. Per la valutazione vera e propria delle bovine sono aggiornati, ai fini del punteggio 
totale, gli aspetti parziali, sia per quanto riguarda i raggruppamenti da considerare, 
sia la relativa importanza ed in particolare: 
• è introdotto un nuovo aspetto: “forza e capacità produttiva” con un peso del 

25%, in sostituzione degli attuali caratteri da latte e capacità corporea; 
• è introdotto un nuovo e più specifico aspetto: “groppa” con un peso pari al 

10%, in sostituzione dell’attuale struttura; 
• è aumentata l’importanza della “funzionalità di arti e piedi”, passando dal 15 al 

25%; 
• è confermata l’importanza della “mammella” al 40%. 

3. Adeguata, di conseguenza, anche la valutazione dei maschi, in particolare gli 
aspetti parziali che determinano il punteggio finale: “forza e solidità” con un peso 
del 40%; “groppa” con un peso del 20% e “funzionalità arti e piedi” con un peso 
del 40%. 

CONSANGUINEITÀ: STATO DELLA POPOLAZIONE E POSSIBILI 
STRUMENTI DI CONTROLLO 
Il controllo e la gestione della consanguineità e della variabilità genetica è un’operazione 
molto complessa che probabilmente richiede alcune specifiche scelte anche dal punto di 
vista selettivo. E’ importante ricordare che tale operazione necessita di uno sforzo condiviso 
sia da parte dell’associazione di razza che deve fornire gli strumenti tecnici sia dai centri di 
fecondazione artificiale che scelgono i tori da mettere in prova sia da parte degli allevatori 
che scelgono ogni singolo accoppiamento. Solo la presa di coscienza della problematica da 
parte di tutte le componenti e lo sforzo comune possono dare i massimi risultati con le 
minime rinunce. 
Considerato che per garantire un futuro alla popolazione bruna è quindi indispensabile 
monitorare la variabilità genetica in modo da garantire uno spazio di azione adeguato alla 
selezione genetica, la Commissione tecnica centrale 
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DELIBERA (7/2007) 

Si ribadisce l’importanza e l’urgenza di proseguire lo studio sulla consanguineità con 
lo scopo d’identificare strumenti utili al controllo della variabilità genetica nella 
popolazione. Tali strumenti verranno sottoposti all’attenzione della stessa 
Commissione in una prossima riunione. Si ritiene, inoltre, importante una interazione 
con i centri di fecondazione artificiale allo scopo di ideare strategie condivise. 

LONGEVITÀ DIRETTA: AGGIORNAMENTO SULLO STADIO DELLA 
RICERCA 
La Commissione tecnica centrale, considerata la rilevanza di questo carattere, ritiene che la 
sua analisi necessiti ancora di ulteriori indagini con particolare attenzione agli effetti della 
sostituzione dell’attuale longevità con la nuova che scaturirà da questi studi. Altresì l’entità 
delle correlazioni va approfondita al fine di non inserire caratteri ridondanti nella 
combinazione dell’indice. 

DELIBERA (8/2007) 

Si da’ mandato all’Ufficio centrale del Libro genealogico di proseguire il lavoro già 
avviato sulla longevità. L’Ufficio centrale si confronterà con gli esperti in zootecnia 
facenti parte della CTC per decidere quale indice longevità combinata inviare ad 
Interbull per il test run di fine marzo 2008. Alla prossima riunione della Commissione, i 
risultati del test run Interbull saranno discussi per deliberare conseguentemente la 
soluzione individuata. 

RAZIONALIZAZIONE DEI LIMITI DI INGRESSO DEI TORELLI AL 
CENTRO GENETICO 
La Commissione tecnica centrale, considerate: 

• la necessità di razionalizzare il controllo dei requisiti per i torelli in ingresso al Centro 
genetico; 

• la percentuale di scarto dei torelli per variazione degli indici della madre avvenuti dopo 
l’entrata al Centro, 

DELIBERA (9/2007) 

I criteri di ammissione dei torelli al performance test ed alla prova di progenie, previsti 
dalle Norme tecniche del Disciplinare del Libro genealogico, sono modificati limitando 
la verifica dei requisiti genetici, solo al momento dell’entrata al Centro genetico. 

MODIFICA DEL PROTOCOLLO SANITARIO DEL CENTRO 
GENETICO 
La Commissione tecnica centrale 

• la necessità di rendere più efficaci i controlli per la BVD-MD al Centro Genetico 

• l’esigenza di escludere animali viremici in ingresso al Centro Genetico 
DELIBERA (10/2007) 

Il test per la ricerca anticorpale e virologica del virus della BVD-MD è richiesto ed 
integra quelli da effettuare prima dell’ingresso dei torelli al Centro genetico 
dell’ANARB. Esso deve essere registrato dall’ASL sul mod. P (Rosa) da presentare al 
momento dell’accettazione in stalla di quarantena. 
L’entrata dei soggetti positivi al virus è posticipata a quella successiva. 
I soggetti sprovvisti del test per la BVD-MD non sono accettati al Centro. 
Il test deve essere effettuato nei 28 giorni che precedono l’ingresso (in concomitanza 
con gli altri test già previsti). 

RICHIESTA DI REGOLARIZZAZIONE INSEMINAZIONI CON TORI 
NON AUTORIZZATI 
A seguito della richiesta da parte dell’Associazione Provinciale Allevatori di Novara e 
Verbano Cusio Ossola di derogare retroattivamente ed una tantum le inseminazioni con 
seme di tori esteri (Eros, Prunki ed altri ancora) che non rientrano tra quelli aventi i requisiti 
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per l’impiego nel Libro genealogico della popolazione Bruna italiana, la Commissione tecnica 
centrale considerate: 

• una precedente delibera della medesima CTC che già nel dicembre del 2006 non 
concesse deroga per gli stessi tori (Eros e Prunki); 

• l’invariata assenza di valide motivazioni tecniche in linea con i criteri selettivi adottati per 
la razza; 

• l’istituzionale azione fideiussoria che Anarb, quale responsabile e garante della 
selezione della razza Bruna in Italia, attua applicando un paritario trattamento tra tori 
italiani ed esteri: 

DELIBERA (11/2007) 

In riferimento alla richiesta 691 del 27/11/2007 dell’Associazione Provinciale Allevatori 
di Novara e Verbano Cusio Ossola, vista la delibera 12/2006 adottata nella riunione 
della Commissione tecnica centrale del 5 dicembre 2006 sul medesimo argomento, 
non è concessa deroga per i tori esteri non autorizzati all’inseminazione artificiale 
utilizzati nelle fecondazioni di vacche iscritte in allevamenti aderenti al Libro 
genealogico della razza Bruna. 
 

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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