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NUOVO INDICE GENETICO LONGEVITÀ 
Dando seguito a quanto deciso nella riunione precedente e dopo aver visionato i risultati 
dello studio della stima della longevità diretta utilizzando l’analisi di sopravvivenza o 
“Survival analysis”, la Commissione tecnica centrale, valutati gli effettivi vantaggi e limiti della 
nuova metodica, all’unanimità delibera 

DELIBERA (01/2008) 

è adottato, a partire dalla valutazione genetica ufficiale internazionale di agosto 2008, 
il nuovo indice genetico per la longevità, basato su: 
• calcolo della longevità diretta stimata con l’analisi di sopravvivenza e applicando 

un modello parametrico a rischio proporzionale; 
• l’integrazione dell’indice longevità diretta con altri caratteri ad esso altamente 

correlati con lo scopo di aumentare l’attendibilità dell’indice soprattutto per i 
giovani tori, che hanno poche figlie eliminate. Tale combinazione viene effettuata 
mediante la metodologia MACE ed impiegando, oltre la longevità diretta, la 
longevità funzionale stimata partendo dagli indici morfologici, cellule somatiche e 
il body condition score; 

• valutazione genetica internazionale del carattere longevità diretta effettuata 
tramite INTERBULL 

TARE GENETICHE: AGGIORNAMENTO 
La Commissione tecnica centrale, analogamente a quanto già deliberato su altre tare 
genetiche e con la finalità di estendere tale controllo all’aracnomelia: 

DELIBERA (02/2008) 

• di dichiarare portatori i genitori con almeno 1 (uno) figlio/a identificato ammalato 
d’aracnomelia con il test istologico effettuato da un laboratorio ufficialmente 
riconosciuto 

• di porre il suffisso (A) ai padri e alle madri dei soggetti identificati come ammalati 
d’aracnomelia 

• di vietare l'uso in monta naturale dei soggetti maschi figli di vacche portatrici 
d’aracnomelia (salvo test negativo sul DNA da condursi sul figlio) 

• d’applicare ai soggetti i suffissi già adottati a livello internazionale per 
l’aracnomelia: 
• (CA) per soggetti riconosciuti malati 
• (A) per soggetti con una progenie malata sicuramente portatori 
• (A*) per animali riconosciuti portatori tramite test su DNA, livello di confidenza 

di almeno il 90% 
• *TA per animali riconosciuti NON portatori tramite test su DNA, livello di 

confidenza di almeno il 90% 
• l’obbligatorietà, quando tecnicamente possibile, del test per l’aracnomelia, per 

tutti per i soggetti destinati al centro Genetico, aventi ascendenti portatori (A) o 
(A*) nelle prime due generazioni 

• non sono ammessi alle prove di progenie i tori identificati come portatori (A) o 
(A*). 

La Commissione inoltre, considerata l’evoluzione del test per SMA che ha reso ora possibile 
individuare direttamente sul soggetto il gene responsabile della tara: 

DELIBERA (03/2008) 

• l’obbligo di sottoporre al test per SMA tutti i torelli destinati al Centro genetico; 
• pertanto il nono paragrafo della delibera 9/2001 della CTC del 04/12/2001 è 

sostituito dal testo al punto precedente. 
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PROVE DI PROGENIE INTERNAZIONALI: REQUISITI GENETICI DEI 
TORELLI 
La Commissione tecnica centrale, nella precedente riunione del 05/12/2007 (delibera 
9/2007), ha modificato i criteri di ammissione dei torelli al performance test e successiva 
prova di progenie, stabilendo che l’unica fase per la verifica dei requisiti genetici è fissata al 
momento dell’ingresso al Centro genetico. 
Al fine di equiparare la gestione dei torelli esteri a quelli italiani, si ritiene utile definire anche 
per i torelli che partecipano agli scambi internazionali di prove di progenie in Italia un punto 
di controllo, la Commissione: 

DELIBERA (04/2008) 

possono essere ammessi agli scambi internazionali di seme per le prove di progenie 
in Italia, i torelli esteri le cui madri abbiano rank dell’ITE maggiore od uguale a 97 al 
momento della loro messa in prova. 

DISCIPLINARE DELLE MANIFESTAZIONI ZOOTECNICHE 
UFFICIALI: AGGIORNAMENTO 
La Commissione, al fine di valorizzare al meglio e con maggiore completezza gli animali 
nelle mostre ufficiali, 

DELIBERA (05/2008) 

nelle mostre zootecniche ufficiali, il giudice può individuare in categorie femminili 
particolarmente valide morfologicamente, una terza classificata come “menzione 
d’onore”. I soggetti così classificati concorrono, insieme a tutte le campionesse e le 
campionesse di riserva per l’aggiudicazione del titolo di terza assoluta della mostra. 

INDICATORE DI FUORILINEA E  STRUMENTI DI CONTROLLO 
DELLA CONSANGUINEITÀ: INFORMATIVA 
La Commissione ha analizzato le considerazioni relative al calcolo del coefficiente di 
parentela conscia del fatto che esso potrebbe diventare un utile strumento di controllo della 
consanguineità nella popolazione. In particolare è stato evidenziato come il livello medio di 
parentela dei tori messi in prova di progenie in un determinato anno, sia strettamente 
connesso all’effettivo tasso di consanguineità delle figlie di questi tori nate dopo diversi anni. 
La Commissione ha riconosciuto la validità tecnica dello strumento e di altri servizi utili per 
affrontare in modo efficace la problematica ed ha stabilito la necessità di proseguire nello 
studio e nella diffusione delle informazioni agli allevatori su questo importante aspetto. 

POSSIBILI SVILUPPI FUTURI DEGLI OBIETTIVI DI SELEZIONE: 
INFORMATIVA 
In vista di possibili futuri nuovi obiettivi e strumenti di selezione, la Commissione ha discusso 
in particolare su caratteri, alcuni dei quali inediti, che si prevede possano assumere 
prossimamente un rilievo crescente. 
In particolare s’è analizzata l’importanza di alcuni caratteri qualitativi quali, ad esempio, il 
contenuto di caseina, il tipo di beta-caseina, il contenuto di coniugati dell’acido linoleico. Si 
sono analizzate anche le caratteristiche funzionali che in un futuro potranno risultare 
particolarmente interessanti quali la variabilità genetica e la fertilità. 
Dalla discussione è emerso il grande interesse sugli argomenti esposti e l’importanza di 
discutere più approfonditamente tali temi in modo da poter organizzare e progettare i lavori 
futuri della Commissione tecnica centrale. 
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COMPONENTI LA COMMISSIONE TECNICA CENTRALE PER IL TRIENNIO 2008/2010 

1 rappresentante del Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali dallo stesso 
designato: 
• Francesco Scala – Dirigente ufficio SVIRIS X – Produzioni animali, Direzione generale 

sviluppo rurale, delle infrastrutture e dei rervizi, Dipartimento delle politiche di sviluppo 
economico e rurale, 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 – Coordinatore tecnico ufficio SVIRIS X, Direzione generale sviluppo 

rurale, delle infrastrutture e dei servizi, Dipartimento delle politiche di sviluppo economico e 
rurale, MIPAAF, Roma; 

6 funzionari tecnici delle Regioni a statuto ordinario e speciale: 
• Chiara Carasi Funzionario Giunta regionale, Regione Lombardia, Milano; 
• Antonino Colombo Dirigente servizio VI produzione animale, Regione Siciliana, Palermo; 
• Aldo Iurilli Funzionario Assessorato risorse agroalimentari, settore agricoltura, 

Regione Puglia, Bari; 
• Erich Kofler Funzionario tecnico ufficio zootecnia, Provincia autonoma di Bolzano; 
• Giorgio Presutti Funzionario Assessorato politiche agricole e forestali, Servizio 

produzioni zootecniche, Regione Molise, Campobasso; 
• Giorgio Trentin Dirigente responsabile servizio ricerca, sperimentazione e 

diversificazione aziendale presso Direzione regionale agroambiente e 
servizi agricoltura, Regione Veneto, Mestre (VE); 

11 rappresentanti degli allevatori nominati da Anarb 
• Corrado Barella provincia di Parma 
• Ennio Bonomi provincia di Brescia; 
• Franco Cigagna provincia di Oristano; 
• Filippo Francesco Cottonaro provincia di Enna; 
• Palmino Ferramosca provincia di Potenza; 
• Alfio Fiandino provincia di Cuneo; 
• Alois Hellrigl provincia di Bolzano; 
• Pierluigi Morelli provincia di L’Aquila; 
• Silvano Rauzi provincia di Trento; 
• Lorenzo Rigoni provincia di Vicenza; 
• Peter Ziscgh provincia di Bolzano; 

3 esperti in zootecnia nominati dal Ministero per le politiche agricole e forestali: 
• Alessandro Bagnato Dipartimento Scienze e tecnologie veterinarie per la Sicurezza 

alimentare, Facoltà di Veterinaria, Milano; 
• Giovanni Bittante Dipartimento scienze zootecniche, Agripolis, Legnaro Padova; 
• Gennaro Catillo Istituto sperimentale 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'Associazione Italiana allevatori per le attività dei controlli funzionali:  
Paolo Scrocchi Direttore generale Associazione Italiana Allevatori, Roma; • 

• 
1 rappresentante del Ministero della salute dallo stesso designato:  

Luigi Ruocco Dipartimento sanità pubblica veterinaria, nutrizione e sicurezza degli 
alimenti, Direz. generale della sanità animale e farmaco veterinario, 
Ufficio II, Min del lavoro, della salute e delle politiche sociali, Roma; 

 
In data 2 luglio 2008 la Commissione tecnica centrale ha eletto Pietro Laterza presidente e 
Gennaro Catillo ed Erich Kofler vicepresidenti della Commissione stessa. 
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