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DISCIPLINARE MOSTRE: AGGIORNAMENTO 
Nelle mostre, al fine di facilitare gli enti organizzatori che si trovino nell’impossibilità di 
reperire i giovani conduttori o che vogliano mantenere l’interessante opportunità di far 
condurre dai giovani una o più categorie del giovane bestiame, 
la Commissione tecnica centrale 

DELIBERA (01/2010) 
La norma al secondo comma, penultimo paragrafo, dell’art. 9 del Disciplinare delle 
manifestazioni zootecniche ufficiali: 
“Nelle mostre nazionali la categoria delle vitelle da 8 a 12 mesi presentate da ragazzi 
con meno di 15 anni verrà valutata appena prima della finale manze/giovenche”, 
è sostituita dalla seguente: 
”Nelle mostre ufficiali, l’ente organizzatore, in accordo con l’Ufficio centrale del Libro 
genealogico, può definire un limite d’età per i giovani conduttori, anche per più 
categorie della mostra”. 

TARE GENETICHE: AGGIORNAMENTO 
Le vigenti norme sulle tare genetiche vietano l'uso in monta naturale dei tori figli di vacche 
portatrici di malattie a trasmissione genetica, salvo l’esecuzione di un test negativo sul DNA 
da condursi sul toro medesimo. 
Alla luce delle nuove metodiche per l’individuazione delle tare genetiche e nella generale 
condizione che vede essere sotto controllo l’andamento di queste malattie, con lo scopo di 
adeguare la normativa in vigore, 
la Commissione tecnica centrale 

DELIBERA (02/2010) 
A sostituzione dell’attuale norma riguardante i tori in monta naturale, presente nelle 
delibere sulle malattie a trasmissione ereditaria, non viene rilasciata autorizzazione 
per tale pratica riproduttiva, ai tori dichiarati portatori di almeno una malattia 
ereditabile. 

VALUTAZIONE GENOMICA: STATO DELLE PROCEDURE, ANALISI 
DEI POSSIBILI SERVIZI ANARB E AGGIORNAMENTO DEI 
DISCIPLINARI 
A seguito di una lunga e complessa attività di ricerca condotta da ANARB anche per mezzo 
di collaborazioni nell’ambito di vari progetti internazionali e visti i risultati da essi ottenuti, si 
valutano maturi i tempi per rendere applicativo il lavoro fin qui svolto avviando anche per la 
razza Bruna un sistema di valutazione genomica. 
La Commissione tecnica centrale 

DELIBERA (03/2010) 
Si premette che per: 
• Valutazione genomica: s’intende una valutazione genetica che incorpora nella 

valutazione tradizionale anche le informazioni derivanti dall’analisi genotipica di 
un soggetto. 

• Analisi genotipica: s’intende un’analisi sul DNA di un soggetto utilizzando il 
metodo di riferimento per i bovini secondo le indicazioni impartite dall’Ufficio 
centrale del Libro genealogico. 

A. SERVIZIO DI VALUTAZIONE GENOMICA 
É istituito un servizio di valutazione genomica per i maschi della popolazione Bruna 
italiana secondo le seguenti modalità: 
1. il servizio è proposto ai soli enti (organizzazioni, consorzi, centri IA) operanti in 

Italia con schemi di prove di progenie ufficialmente riconosciuti dall’Anarb; 
2. la stima dei valori genomici é rilasciata per iscritto all’ente richiedente e, in copia, 

al proprietario del soggetto al momento dell'analisi; 
3. i valori genomici di ogni toro sono resi pubblici al momento della sua abilitazione 

alle prove di progenie; 
i tori presenti al Centro genetico (in performance test) e quelli che stanno 
sostenendo il percorso della IA (in prova di progenie o in attesa di valutazione), 
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possono essere sottoposti alla valutazione genomica su richiesta dell’ente 
proprietario del toro; 
per tutti i tori con indice genomico disponibile tale indice non è immediatamente 
diffuso ma è pubblicato solo nel momento in cui verranno abilitati alle prove di 
progenie i primi tori preselezionati sulla base all’indice genomico; 

4. Il materiale biologico fornito per l'analisi, secondo le indicazioni impartite 
dall’Ufficio centrale del Libro genealogico, resta a disposizione dell'Anarb per 
qualsiasi esigenza o analisi successiva; 

5. i risultati delle analisi genotipiche possono essere usati dall'Anarb per qualsiasi 
tipo di elaborazione statistica successiva. 

Al fine di dotarsi nel tempo di campioni di materiale biologico degli animali più interessanti 
della popolazione, sono introdotte le seguenti variazioni e/o integrazioni normative. 
B. DISCIPLINARE TECNICO DEL PERFORMANCE-TEST 
Al momento dell'entrata al centro genetico un torello deve essere accompagnato da: 
• un’analisi genotipica del soggetto secondo le indicazioni impartite dall’Ufficio 

centrale del Libro genealogico; qualora il torello sia privo dell’analisi genotipica, 
questa è effettuata durante il performance test al centro genetico dell’Anarb a 
spese dell’ ente proprietario del toro; 

• un campione biologico della madre secondo le indicazioni impartite dall’Ufficio 
centrale del Libro genealogico; 

Questi requisiti sono richiesti per i tutti i torelli da avviare alle prove di progenie in 
Italia indipendentemente dalla nazione di provenienza o nascita. 
Sono inoltre ammessi al Centro genetico anche i torelli aventi un rank per l’ITE da 
indici genomici pari o superiore a 98 a prescindere dai requisiti della madre. 
C. IMPORTAZIONE SEME 
L’ente importatore del materiale seminale deve fornire ad Anarb, a titolo gratuito, 
cinque dosi di seme per ogni nuovo toro importato. Tali dosi restano a disposizione 
dell'Anarb per qualsiasi esigenza o analisi successiva. 
D. DISCIPLINARI DEL LIBRO GENEALOGICO 
I Disciplinari del Libro genealogico sono adeguati integrando, alla già espressa 
finalità di accertamento dell’ascendenza, anche finalità legate ad altre analisi 
genetiche. 
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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 COSVIR X – Produzioni Animali, Direzione generale della 
competitività per lo sviluppo 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 COSVIR X, Direzione generale della competitività 
per lo sviluppo 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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