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NUOVE PROSPETTIVE NELLA SELEZIONE DELLA RAZZA 
Questa riunione della Commissione tecnica centrale Anarb, così come convenuto in quella 
precedente, è stata dedicata essenzialmente alla programmazione del futuro. 
Pur non essendoci prevedibili applicazioni immediate è opportuno individuare quali possono 
essere le possibili vie da percorrere per rendere la nostra razza ancora più competitiva nel 
panorama italiano e internazionale. 
In particolare nel corso della prossima CTC tramite le presentazioni degli uffici ANARB e 
delle diverse università con cui ANARB collabora quotidianamente, verrà focalizzata 
l’attenzione verso tre principali argomenti di discussione:  

• i possibili nuovi strumenti selettivi  

• i caratteri funzionali di principale interesse per la razza  

• i nuovi orizzonti per il miglioramento della qualità del latte di Bruna 
I POSSIBILI NUOVI STRUMENTI SELETTIVI 
Tutto il mondo scientifico è concorde nel sottolineare che la principale innovazione che potrà 
dare una considerevole accelerazione alla selezione è l’utilizzo diretto delle informazioni 
genomiche. 
ANARB, già da diversi anni, è attenta a questi nuovi strumenti e, in particolare, attualmente è 
coinvolta in due progetti pluriennali: uno di interesse nazionale che si sta avviando verso la 
conclusione e uno in ambito europeo che sta per prendere il via. 
In realtà l’interesse di Anarb nel campo della selezione molecolare si era già concretizzato 
nel passato con un  primo progetto finanziato dalla comunità europea denominato BovMAS. 
Tale progetto aveva lo scopo di identificare alcune porzioni di DNA (QTL) che 
determinavano differenze genetiche produttive negli animali. BovMAS aveva evidenziato le 
potenzialità di una selezione di questo tipo ma, nello stesso tempo, aveva anche rivelato i 
limiti di un tale approccio rendendo discutibile il vantaggio atteso in proporzione allo sforzo 
economico ed organizzativo richiesto da tale schema di miglioramento.  
Ora, grazie all’avvento di una nuova tecnologia in grado di analizzare simultaneamente oltre 
50.000 punti diversi del DNA a costi relativamente contenuti, si propone un nuovo approccio 
alla selezione molecolare. 
I CARATTERI FUNZIONALI DI PRINCIPALE INTERESSE PER LA RAZZA 
I caratteri funzionali sono oggetto di ricerche ormai da molti anni prima con la longevità 
dedotta dai caratteri morfologici, poi con la velocità di mungitura, a seguire con le cellule 
somatiche e con il BCS ed, infine, quest’anno con la longevità diretta. 
Attualmente ANARB è coinvolta in vari progetti per la funzionalità degli animali e, in 
particolare, sta affrontando le seguenti problematiche:  

• suzione dei vitelli  

• i disturbi di emissione del latte  

• il controllo delle mastiti utilizzando le informazioni molecolari, le curve di emissione del 
latte e la conducibilità elettrica del latte. 

Un altro carattere affrontato solo in parte utilizzando l’indice BCS è quello relativo alla fertilità 
degli animali. Tale carattere ha l’annoso e basilare problema della qualità dei dati relativi alle 
fecondazioni in nostro possesso.  
I NUOVI ORIZZONTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEL LATTE DI BRUNA 
La qualità del latte è sempre stata un cavallo di battaglia di ANARB che, tuttora, è impegnata 
su più fronti: la valorizzazione dei formaggi prodotti con latte di Bruna, la creazione di 
strumenti per un più adeguato pagamento del latte qualità e l’individuazione degli strumenti 
selettivi più consoni per effettuare selezione genetica per la qualità. 
Attualmente le principali ricerche attuate da Anarb sono indirizzate alle seguenti attività. 

• la creazione e il test di un kit per l’analisi rapida del contenuto di k-caseina B  in 
campioni di latte di massa. I risultati finora ottenuti sono ottimi ed hanno portato alla 
brevettazione della nuova metodica ed alla creazione di un kit disponibile anche a livello 
commerciale 

• il contenuto di caseina nel latte e la possibilità di effettuare selezione per questo 
carattere. I risultati hanno dimostrato che se fosse possibile disporre dell’analisi del 
contenuto di caseina per tutti i campioni dei controlli funzionali sarebbe possibile 
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selezionare direttamente per il contenuto di caseina portando discreti vantaggi in termini 
di progresso genetico atteso 

• caratteristiche nutrizionali del latte, con particolare riferimento al tipo di Beta-caseina, di 
CLA e di Omega 3 

NUOVO DISCIPLINARE LG: ADEGUAMENTI 
Il nuovo disciplinare del Libro genealogico, a seguito di un complesso intervento di revisione 
avvenuto dal 2001 al 2005, è attualmente in fase di imminente approvazione presso il 
MIPAAF. 
Traendo lo spunto da alcuni aspetti contenuti nel nuovo “Disciplinare dei controlli 
dell’attitudine produttiva per la produzione del latte” avvenuta Con DM 5816 del 07/07/2008, 
della cui valenza si ravvede l’utilità di inserimento anche nel testo normativo del LG della 
Bruna, di seguito si sintetizzano e propongono le integrazioni che s’intende apportare. 
La Commissione tecnica centrale 

DELIBERA (06/2008) 

In tutto il testo 
• sostituire “Uffici provinciali del Libro genealogico” con “Uffici periferici del Libro 

genealogico”; questo per adeguarsi ad alcune realtà in cui si sono già avuti 
accorpamenti di APA a livello regionale. 

• sostituire “Associazioni provinciali allevatori” con “Associazioni allevatori di primo 
grado giuridicamente riconosciute ed associate all’ANARB” 

Articolo 4 Introdurre i seguenti tre comma circa la Commissione tecnica centrale: 
• I componenti della CTC che risultino assenti ingiustificati per tre successive 

sedute vengono dichiarati decaduti e sostituiti dall’ente di competenza mediante 
una nuova nomina. 

• le delibere adottate dalla CTC sono pubblicate su un organo di informazione 
ufficiale dell’ANARB 

• Il direttore dell’ANARB, partecipa alle riunioni a titolo consultivo e svolge la 
funzione di segretario; nel caso di sua assenza la funzione è svolta da persona 
nominata dal presidente della CTC. 

Articolo 5 e 6 
• Introdurre le “istruzioni operative emanate dall’Ufficio centrale” quale ulteriore 

strumento di coordinamento degli Uffici periferici da parte dell’Ufficio centrale 
(oltre ai già citati: disciplinari, norma tecniche e delibere CTC). 

Articolo 6 – introdurre i seguenti tre comma circa i compiti degli UPLG: 
• a registrare, compilare od aggiornare, anche su supporto elettronico, la 

documentazione necessaria alla tenuta del libro genealogico; 
• a chiedere preventiva autorizzazione all’UC, per attività che comportino la 

trasmissione o l’utilizzazione da parte di terzi di dati di libro  genealogico, 
astenendosi da ogni attività per la quale l’UC non abbia dato il proprio preventivo 
consenso, fatti salvi gli adempimenti di legge; segnalare tempestivamente all’UC 
qualsiasi irregolarità o anomalia riscontrata. 

CENTRO GENETICO: TEST SIEROLOGICI PRE INGRESSO 
Per l’ingresso al centro genetico il nostro protocollo sanitario prevede che i torelli candidati 
debbano essere testati per l’IBR con la tecnica della sieroneutralizzazione. 
Questo test richiede alcuni giorni di esecuzione e non tutte le sezioni degli istituti 
zooprofilattici sono in grado di eseguire tale test con tempistiche accettabili. Questo 
determina un allungamento dei tempi della procedura diagnostica. 
Le esigenze del centro genetico sono quelle di essere garantiti con un bassissimo livello di 
errore che un animale sia sieronegativo. La metodica della sieroneutralizzazione risponde a 
questi requisiti. 
Nuovi test sono ora disponibili e sentito il parere dei dipartimenti di virologia degli istituti 
zooprofilattici di riferimento, si ritiene possibile poter accettare test per IBR diversi dalla 
sieroneutralizzazione purché i test siano due ed agiscano in modo differente per eliminare la 
possibilità d’errore. 
La Commissione tecnica centrale 
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DELIBERA (07/2008) 

Per i soggetti candidati al Centro Genetico, i test per IBR che, all’occorrenza, possono 
sostituire la sieroneutralizzazione sono: 
• Elisa indiretta; 
• Elisa competitiva (GB). 
In caso di positività di anche solo uno dei test si deve obbligatoriamente eseguire la 
sieroneutralizzazione. 
All’ interno del Centro genetico rimane in vigore il protocollo che prevede il test ELISA 
e sieroneutralizzazione. 
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COMPONENTI LA COMMISSIONE TECNICA CENTRALE PER IL TRIENNIO 2008/2010 

1 rappresentante del Ministero per le politiche agricole e forestali dallo stesso designato:  
• Francesco Scala – Dirigente ufficio SVIRIS X – Produzioni Animali, Direz. Gen. Sviluppo 

Rurale, delle Infrastrutture e dei Servizi, Dipartimento delle politiche di Sviluppo Economico e 
Rurale, MIPAAF, 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 ufficio SVIRIS X, Direz. Gen. 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 Reg.le, Reg. Lombardia, Milano; 
• Antonino Colombo Dirig. Servizio VI Produzione Animale, Reg. Siciliana, Palermo; 
• Aldo Iurilli Funzionario Assessorato risorse agroalimentari, sett. agricoltura, Reg. 

Puglia, Bari; 
• Erich Kofler Funzionario tecnico uff. zootecnia, Prov. autonoma di Bolzano; 
• Giorgio Presutti Funzionario Assessorato politiche agricole e forestali, Servizio 

produzioni zootecniche, Reg. Molise, Campobasso; 
• Giorgio Trentin Dirigente resp. Serv. ricerca, sperimentaz. e diversificaz. aziendale 

presso Direz. reg.le agroambente e servizi agricoltura, Reg. 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 Helliegl 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 Dip. Scienze e tecnologie veterin. per la Sicurezza 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 Associazione Italiana Allevatori, Roma; 

1 rappresentante del Ministero della salute dallo stesso designato:  
Luigi Ruocco dip. 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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