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INDICE VELOCITÀ DI MUNGITURA 
La Commissione tecnica centrale con lo scopo di aumentare la flessibilità dello schema di 
raccolta dei fenotipi relativi alla velocità di mungitura, di aumentare la stabilità e 
l’accuratezza dell’indice velocità di mungitura, dopo aver analizzato la documentazione 
tecnica necessaria, 

DELIBERA (1/2009) 

A partire dalla valutazione genetica di gennaio 2010, é utilizzato un modello multiple 
traits per la stima dell’indice velocità di mungitura, così da poter utilizzare 
simultaneamente i dati registrati con LactoCorder, i pareri degli allevatori raccolti in 
occasione della valutazione morfologica e i dati rilevati per mezzo dei lattometri 
elettronici aziendali. 

DELIBERA (2/2009) 

Il limite di pubblicazione della valutazione genetica dei riproduttori per la velocità di 
mungitura é fissato in 10 figlie in 10 allevamenti. 
La valutazione genetica ufficiale è quella Interbull ogni qual volta questa sia 
disponibile. Per i riproduttori sprovvisti di una valutazione Interbull, ma forniti di una 
italiana, quest’ultima é la valutazione ufficiale. 

VARIAZIONI AL SISTEMA DI VALUTAZIONE GENETICA 
La commissione tecnica centrale con lo scopo di contenere le variazioni di indice genetico 
osservato per i tori all’inizio del loro second crop e di migliorare la correttezza e la stabilità 
delle valutazioni genetiche, dopo aver analizzato la documentazione tecnica necessaria, 

DELIBERA (3/2009) 

A partire dalla valutazione genetica di gennaio 2010 sono introdotte le seguenti 
modifiche al sistema di valutazione genetica presentate nella documentazione della 
riunione della Commissione tecnica del 23 ottobre 2009: 
• sono esclusi dalla valutazione genetica i dati produttivi relativi a vacche che nella 

loro carriera hanno effettuato in totale meno di 3 controlli funzionali; 
• é inserito nel fattore di interazione presente nel modello statistico utilizzato per i 

caratteri produttivi e per le cellule somatiche, il fattore quinquennio di parto; 
• viene adottata una nuova strategia di aggregazione dei gruppi genetici. 

TARE GENETICHE: AGGIORNAMENTO DEI CRITERI DI 
AMMISSIONE DEI TORELLI AL CENTRO GENETICO 
La Commissione tecnica centrale considerando: 
• le delibere delle precedenti CTC sulle tare genetiche che vietano l’ammissione al centro 

genetico ed alle prove di progenie per i soggetti identificati come portatori,  
• il fatto che i test sulle tare possono talvolta non esprimere una diagnosi e quindi risultare 

“non determinabili” a causa della mancanza d’informazioni sugli ascendenti, 
al fine di evitare, con ulteriore grado di sicurezza, l’inserimento nel ciclo dell’IA di tori che 
possono essere portatori di tare genetiche ma nella condizione di non poterne determinare 
analiticamente a priori tale stato, 

DELIBERA (4/2009) 

A partire dall’ingresso dei tori al Centro genetico del 30/11-1/12/2009, non sono 
ammessi al Centro medesimo e quindi alle prove di progenie i soggetti con esito 
“NON DETERMINABILE” per qualsiasi tara genetica, aventi almeno un ascendente 
portatore in prima e/o seconda generazione (genitori e/o nonni). 

TORELLO PRESENTE AL CENTRO GENETICO: RICHIESTA DI 
DEROGA 
Il toro 01IT014990051898, all’ingresso al centro genetico era sprovvisto dei requisiti genetici 
richiesti (-1 punto di ITE). Successivamente con la valutazione genetica di agosto 2009 la 
madre è entrata a far parte del miglior 1% della popolazione (ITE 716, rank 99). 
La Commissione tecnica centrale in considerazione: 
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DELIBERA (5/2009) 

É concessa deroga per l’ammissione al percorso dell’inseminazione artificiale per il 
toro 01IT014990051898. 

VALUTAZIONE GENOMICA: PUNTO DELLA SITUAZIONE - 
INFORMATIVA 
Nella riunione precedente della Commissione sono state presentate le attività, le tappe 
raggiunte, nuovi elementi di discussione e le possibilità future per quando riguarda la 
selezione genomica e la Commissione stessa ha evidenziato l’importanza di proseguire i 
lavori su questo argomento sia in ambito nazionale sia in ambito internazionale poiché 
essere all’avanguardia su questo argomento potrà risultare strategico per la razza e per 
l’ANARB.  
La valutazione genomica si basa su due fonti di informazioni fondamentali: le analisi 
molecolari del DNA dei soggetti  e le informazioni sulle performance di questi individui 
(intese come valutazione genetica dei riproduttori o dati fenotipici raccolti sugli stessi 
animali). 
Le informazioni sul DNA di un singolo individuo, grazie alle nuove tecnologie, sono sempre 
più precise e  possono essere ottenute in quantità sempre maggiore. La tecnologia a 
disposizione raggiunge nuovi livelli di dettaglio con velocità sorprendente e, dal nostro punto 
di vista, si tratta “solo” di assicurarsi l’utilizzo dell’ ultima tecnologia disponibile. 
Al contrario il numero di animali per cui si hanno le informazioni sul DNA è vincolato sia dalla 
disponibilità economica, il costo delle analisi è ancora rilevante anche se in diminuzione 
progressiva, sia  dalla disponibilità di materiale biologico (sangue o seme) di animali che 
spesso non sono più in vita. 
Il secondo elemento in ingresso nella valutazione genomica è rappresentato dai dati 
fenotipici e/o dalle valutazioni genetiche tradizionali dei riproduttori. Questo fa intuire 
l’importanza sempre maggiore del disporre di dati fenotipici e di valutazioni genetiche molto 
accurate e precise e, ancora una volta, serve a ribadire che le valutazioni genomiche non 
sono un’alternativa alle valutazioni genetiche attuali ma sono un’integrazione . 
Grazie all’analisi simultanea di queste due fonti di informazione è possibile giungere alla 
stima di un’equazione di predizione che ci consente di stimare un valore genetico anche per 
animali di cui si hanno solo informazioni relative al loro genoma. 
Si suppone che i tori provati solo con informazioni genomiche abbiano un’attendibilità 
intermedia fra quella dei tori in prova di progenie e quella dei tori provati, si aprirebbe  la 
possibilità di selezionare i giovani riproduttori con una precisione più alta di quanto sia 
possibile oggi fare semplicemente studiando il certificato ed affidandosi all’indice pedigree.  
ANARB lavora intensamente sulla genomica ormai da due anni. In un primo momento é 
stata posta maggior attenzione alla formazione dei propri tecnici ed al reperimento delle 
informazioni necessarie mentre ora ci si é concentrati nello sviluppo di strutture interne 
idonee ad una valutazione genomica routinaria. 
Le fasi di questo lavoro si sono fin qui basate su: la raccolta dei genotipi dei tori, la pulizia 
dei dati, le prime stime sperimentali di calcolo del valore genomico. 
Le fasi successive si baseranno su: calcolo dell’attendibilità della stima di ogni singolo indice 
genomico, metodo d’integrazione delle informazioni genomiche con quelle attualmente in 
uso, strutturazione degli elementi di supporto al sistema di valutazione genomica 
(implemento dei genotipi, archiviazione delle informazioni, fornitura delle informazioni, 
interpretazione dei risultati, possibili interventi sullo schema di selezione). 
In una popolazione come la nostra, dove il numero di riproduttori provati per anno è 
relativamente limitato per quanto concerne la valutazione genomica e molto importante la 
collaborazione internazionale con lo scopo di aumentare il numero di informazioni per la 
stima delle equazioni di predizione. 
A tale proposito ANARB, in seno alla federazione europea, è stata la prima promotrice di un 
progetto di valutazione genomica condiviso tra le varie popolazioni della bruna europea. 
Tale progetto è oggi una realtà che vede la partecipazione di tutte le popolazioni di bruna 
europee e di cui fa capo Interbull. Anche le popolazioni d’oltreoceano stanno valutando 
molto seriamente la possibilità di entrare in tale progetto. 
La nascita di questa collaborazione internazionale è risultata un elemento fondamentale 
anche per Interbull ed è guardata con attenzione anche altre razze come modello di 
collaborazione. 
Dal punto di vista pratico il progetto internazionale offre vantaggi pratici quali la possibilità di 
utilizzare molti più tori, il poter essere i primi ad avere una valutazione genomica 
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internazionale e il poter sviluppare problematiche metodologiche importanti. Inoltre dà la 
possibilità di creare una procedura di stima nazionale più efficace perché permette la 
condivisione di informazioni tra le nazioni che difficilmente sarebbero condivisibili in altro 
modo. 

VALUTAZIONE GENETICA PER LE CASEINE: INFORMATIVA 
La Bruna ha un’attenzione selettiva per la qualità del latte ormai universalmente 
riconosciuta. ANARB, inoltre, s’è sempre distinta perché interessata e pronta ad applicare 
ciò che è in grado di far migliorare la razza in termini di qualità e quantità del formaggio 
prodotto. In quest’ottica sta proseguendo lo studio relativo agli aspetti genetici del contenuto 
di caseina del latte. 
Dalle analisi condotte risulta che ANARB ha le conoscenze e i dati sufficienti per effettuare 
una valutazione genetica per la caseina. Inoltre, già molti allevatori hanno mostrato interesse 
in relazione ad una valutazione del nuovo carattere. 
Sono state valutate diverse opzioni per identificare il carattere tecnicamente migliore e 
praticamente utilizzabile da introdurre nel nostro sistema di valutazione genetica. 

BRUNA ON LINE: IL PORTALE DEI SERVIZI ANARB - NUOVA 
CERTIFICAZIONE GENEALOGICA - INFORMATIVA 
ANARB dalla fine di luglio 2009 ha messo a disposizione un nuovo portale web 
"BrunaOnline" www.brunaonline.it, che si affianca al proprio sito ufficiale e agli altri siti 
tematici: “BJC”, “disolabruna” e “test kappa”. 
Questa nuova realizzazione è la risposta a varie esigenze che negli ultimi anni sono emerse 
sia internamente ad ANARB sia indicate e/o percepite dall’esterno per: 
• razionalizzare la distribuzione dei servizi verso i soci: le APA; 
• creare di nuovi servizi, sfruttando un’infrastruttura dei dati ed una tecnologia informatica 

particolarmente adatte alla diffusione via web delle informazioni; 
• rivedere alcuni servizi istituzionali e storici, come la certificazione genealogica, nei 

contenuti, nella forma e nelle modalità di emissione, divenute queste ultime difficilmente 
praticabili; 

• realizzare una serie di analisi statistiche statiche e dinamiche della popolazione Bruna sui 
vari aspetti selettivi, morfologici, produttivi, ecc. ad uso di tutti gli interessati; 

• dare la possibilità anche ad allevatori ed altri tipi di utenti, da quelli istituzionali, quali il 
Ministero delle politiche agricole, l’Associazione italiana allevatori; ad altri utenti quali i 
settori agricoltura delle regioni, i centri d’IA, le federazioni estere della razza Bruna, le 
università, gli istituti agrari, i giornalisti, i caseifici fino a coprire anche un’utenza generica 
con la finalità, in ogni caso, di presentare le potenzialità disponibili a eventuali nuovi 
fruitori dei nostri servizi. 

"BrunaOnline" sta muovendo i primi passi ed a circa tre mesi dal rilascio i commenti fin qui 
raccolti al riguardo sono molto positivi. Questo nuovo strumento sta stimolando vari utenti a 
formulare varie proposte variazioni, di miglioramento di ciò che già esiste in altra forma e di 
nuove realizzazioni, segno questo di un interesse inaspettato ma certamente gradito e che 
fa ben sperare circa il futuro del portale. 
Rilevante il fatto che il progetto sia stato condiviso anche da ANAPRI e ANASB che hanno a 
disposizione portali gemelli per le loro razze e specie. 
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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; 

• 

 
Presidente della Commissione tecnica centrale é Pietro Laterza, vicepresidenti sono Gennaro 
Catillo ed Erich Kofler. 
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