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RATIFICA DEGLI ADEGUAMENTI OPERATIVI E NORMATIVI APPLICATI IN 
SEGUITO ALLE DELIBERE APPROVATE DALLA SCORSA CTC IN AMBITO DI 
VALUTAZIONE GENOMICA 
Nella precedente riunione della Commissione tecnica centrale (Commissione) del 30/11/2011 con l’adozione della 
delibera 4/2011, al punto 10, si diede mandato all’Ufficio centrale del Libro genealogico di procedere con 
l’adeguamento dei regolamenti e/o dei disciplinari, in funzione del punti dall’1 al 9 della delibera medesima in 
merito alla valutazione genomica. 
Sulla base di ciò, la Commissione, valutata la congruenza tra la delibera 4/2011 e le proposte presentate, 

DELIBERA (1/2012) 
vengono ammessi al Centro genetico anche i torelli aventi un rank per l’ITE da indici genomici pari o 
superiore a 92 a prescindere dai requisiti della madre. 
Viene posticipata l’applicazione del punto 7 della delibera 4/2011 in attesa di una migliore stima 
dell’attendibilità internazionale degli indici genomici. 
Per dare esecuzione agli accordi internazionali è pubblicato un file contenente la valutazione di tutti i tori 
Intergenomics, a condizione che tali accordi siano rispettati da tutti i suoi componenti. 
Le diagnosi di ascendenza possono essere effettuate anche con l’ausilio delle analisi genomiche. I 
requisiti in tal caso sono una call rate dell’analisi superiore o uguale al 95% e una coincidenza di almeno il 
95% delle forme omozigotiche nel panel di SNP identificati a tal scopo 

ITE: ADEGUAMENTO PESI STATISTICI IN SEGUITO A CAMBIAMENTI DEI 
PARAMETRI GENETICI DELLA POPOLAZIONE 
Avendo osservato che il progresso genetico stimato nel 2006 ha subito nel corso di questi anni variazioni 
significative per alcuni caratteri e nel contempo dovendo mantenere fedeltà alle decisioni adottate in precedenza 
dalla Commissione, s’intravede l’opportunità di valutare l’introduzione di alcuni lievi adeguamenti ai pesi statistici 
dell’ITE, al fine di riallineare il progresso genetico atteso a quanto analizzato dalle Sezioni di razza e dalla 
Commissione stessa. 
Al termine della discussione su questo argomento la Commissione 

DELIBERA (2/2012) 
di approfondire ulteriormente la tematica sull’adeguamento pesi statistici in seguito a cambiamenti dei 
parametri genetici della popolazione rinviandone la discussione ad una prossima riunione della 
Commissione. 

INDICI AGGREGATI AGGIUNTIVI: INDICE DISOLABRUNA E INDICE BENESSERE 
ANIMALE 
Le necessità selettive spesso si differenziano in funzione della localizzazione territoriale dell’allevamento, della 
tipologia di gestione e della destinazione del prodotto finale. Tali diverse esigenze vengono riassunte nell’indice di 
selezione perché è necessario poter contare su di una certa massa critica per poter determinare un progresso 
genetico significativo. 
Sta poi al singolo allevatore, con il supporto dei tecnici, individuare all’interno del gruppo dei tori miglioratori a 
livello nazionale quali meglio aderiscono alle esigenze del proprio allevamento. A tale scopo ANARB ha messo a 
disposizione degli allevatori il programma di accoppiamenti programmati che serve, per l’appunto, ad indicare i 
riproduttori che meglio possono far raggiungere all’allevatore gli obiettivi di selezione che egli si è prefissato. 
Si intende quindi creare e mettere a disposizione in affiancamento agli strumenti già in uso due nuovi indici 
aggregati in grado di classificare i riproduttori, all’interno dei tori autorizzati, secondo parametri aggiuntivi. 
Visto che l’indice di selezione ITE prende in considerazione diversi aspetti cercando di bilanciarli tra di loro, l’idea è 
quella di identificare da un lato, con l’indice disolabruna, i tori che meglio si adattano alle esigenze degli allevatori 
direttamente interessati ad un maggior riscontro economico nel produrre latte dalle migliori caratteristiche casearie, 
dall’altro lato ipotizzare un indice benessere animale che sia di supporto agli allevatori, che intendono puntare 
meno sull’aumento delle produzioni perché le caratteristiche di gestione e di alimentazione non lo consentono, ma 
che vogliono identificare i riproduttori che trasmettono alla progenie caratteristiche funzionali migliori e che 
dimostrano un maggior adattamento ed un maggior benessere. 
La Commissione 

DELIBERA (3/2012) 
il calcolo e la pubblicazione di due nuovi indici aggregati: 
• “Indice disolabruna” indice mirato all’ottimizzazione delle produzioni casearie e così composto: 

o proteina kg 55%, proteina percentuale 20%, grasso percentuale 5%, SCS 5%, velocità di 
mungitura 5%, longevità 5%, complessivo mammella 5%. Inoltre in tale indice i kg di proteina 
sono aumentati del 20% per i tori con k-caseina BB e del 10% per tori con k-caseina AB  
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• “Indice funzionalità e fitness”, indice mirato alla funzionalità degli animali e così composto: 
SCS 15%, velocità di mungitura 10%, longevità 20%, arti e piedi 5%, complessivo mammella 5%, forza e 
vigore 10%, proteina kg 25% , proteina percentuale 10%. La k-caseina è considerata come nell’ITE. 

VALUTAZIONE GENOMICA DELLA POPOLAZIONE FEMMINILE 
La Commissione nel corso della precedente riunione con l’adozione della delibera 4/2011, al punto 9, aveva dato 
mandato all’Ufficio centrale del libro genealogico di decidere in merito alla valutazione genomica delle femmine 
“qualora i risultati fossero paragonabili a quelli osservati per la valutazione dei tori.”. 
La valutazione delle femmine ha dato buoni risultati quasi quanto quelli osservati sui maschi, ma ha richiesto la 
creazione di una procedura utile a colmare le differenze esistenti tra le valutazioni genetiche dei tori e delle 
femmine. Questo è il motivo per cui si è preferito riportare l’argomento alla discussione prima di procedere alla 
completa ufficialità di tale valutazione. 
La Commissione 

DELIBERA (4/2012) 
La valutazione genomica delle femmine è approvata e si effettua con i seguenti criteri: 
• le analisi genomiche devono essere di buona qualità secondo criteri stabiliti dall’Ufficio centrale del 

Libro genealogico in base alle caratteristiche tecniche del tipo di analisi. 
• Le analisi genomiche possono essere effettuate con diverse metodiche e l’attendibilità dell’indice 

genomico diretto DGV sarà riscalata in funzione del numero di SNP analizzati e della correttezza della 
ricostruzione dei genotipi ottenuta. 

• Sono utilizzati gli effetti degli SNP stimati sulla popolazione maschile. 
• Aggregare l’indice genomico diretto DGV e l’indice tradizionale EBV in funzione delle due attendibilità. 
• Standardizzare il campionamento mendeliano in modo da renderlo coerente tra animali con valutazione 

genomica ed animali con valutazione tradizionale. 
• Utilizzare tutti i caratteri disponibili per il calcolo dell’ITE per gli animali con la valutazione genomica. 
Dando seguito alla decisione precedente, la Commissione 

• DELIBERA (5/2012) 
Per le femmine l’indice genomico GEBV calcolato su un’analisi genomica di buona qualità sostituisce 
l’indice genetico tradizionale EBV. 
Per le femmine con analisi genomica di buona qualità, questa sostituisce l’indice genetico tradizionale 
EBV. 
Per le femmine con valutazione genomica é approvata la pubblicazione degli indici longevità diretta, SCS e 
velocità di mungitura. 

INDICI NAZIONALI PER LA FERTILITÀ 
L’interesse tecnico relativo alla fertilità è crescente in relazione al continuo aumento dei livelli produttivi. L’impatto 
della genetica sui caratteri di fertilità è, da più parti, riconosciuta minima e ciò è dimostrato dai bassi livelli di 
ereditabilità stimati. 
Nella razza Bruna Italiana fino ad oggi è stato possibile usufruire esclusivamente dell’indice BCS come indicatore 
indiretto della fertilità. 
Attualmente si è di fronte sia alla possibilità di un miglior controllo sulla qualità dei dati sia per l’avvento della 
valutazione genomica che permette di aumentare la qualità della valutazione genetica soprattutto per i soggetti con 
un numero limitato di informazioni fenotipiche. 
La Commissione 

DELIBERA (6/2012) 
Approva la valutazione genetica nazionale per i caratteri di fertilità senza pubblicazione ufficiale dei relativi 
indici, così da poter procedere con lo studio e la validazione della valutazione genetica internazionale e, di 
conseguenza, della valutazione genomica. 

DELIBERA (7/2012) 
Si accosta, alla pubblicazione dell’indicatore indiretto per la fertilità (BCS), anche la pubblicazione 
dell’indice interparto, in attesa di poter disporre di un indice aggregato che descriva la fertilità degli animali 
nel suo complesso. 

NORMATIVE ZOOTECNICHE RIGUARDANTI L’UTILIZZO DEL MATERIALE 
SEMINALE: INFORMATIVA SULLA SITUAZIONE ATTUALE 
La Commissione in seguito alle richieste di approfondimento della tematica in oggetto ha esaminato attentamente 
la situazione attuale riguardante le normative zootecniche sull’utilizzo del materiale seminale. 
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Considerate: 
• la legislazione vigente in Italia ed a livello internazionale; 
• la revisione in atto delle normative zootecniche che potrebbero quindi essere aggiornate in tempi brevi; 
• la necessità di concordare con gli altri enti interessati ogni possibile modifica nell’approccio a tale materia; 
La Commissione 

DELIBERA (8/2012) 
Le normative di Libro genealogico connesse con l’utilizzo dei materiale seminale restano invariate. 
Si riporta ad una prossima riunione della Commissione ogni possibile modifica alle normative che dovesse 
intervenire. 
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COMPONENTI LA COMMISSIONE TECNICA CENTRALE PER IL TRIENNIO 2011/2013 

1 rappresentante del Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali dallo stesso designato:  

• Francesco Scala Ex dirigente ufficio COSVIR X Produzioni Animali, Direzione generale. della competitività per lo 
sviluppo 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 DISR VII Produzioni Animali, Direzione generale dello sviluppo rurale, DIPEISR 
Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale, MIPAAF, Roma 

6 funzionari tecnici delle Regioni a statuto ordinario e speciale: 

• Paola Armato Responsabile del Servizio per lo sviluppo e la diversificazione delle attività - Dipartimento Interventi 
Strutturali per l'Agricoltura - Assessorato regionale per le Risorse Agricole e Alimentari - Regione 
Sicilia, Palermo 

• Rino Di Felice Funzionario Ufficio tutela e valorizzazione produzioni animali, Servizio produzioni agricole e 
mercato, Direzione politiche agricole e di sviluppo rurale, forestale, caccia e pesca, emigrazione, 
Regione Abruzzo, Pescara 

• Aldo Iurilli Funzionario Area Politiche per lo sviluppo rurale, servizio agricoltura, Regione Puglia, Bari 

• Erich Kofler Funzionario tecnico ufficio zootecnia Provincia autonoma di Bolzano; 

• Maria Lina Sandionigi Funzionario Servizi integrati per imprese agricole presso la Direzione Agricoltura, Regione 
Lombardia, Milano 

• Giorgio Trentin Dirigente responsabile Servizio ricerca, sperimentazione e diversificazione aziendale presso 
Direzione agroambiente, Regione Veneto, Venezia 

11 rappresentanti degli allevatori nominati da Anarb 

• Corrado Barella provincia di Parma 

• Francesco D’Onghia provincia di Taranto 

• Palmino Ferramosca provincia di Potenza 

• Alois Hellrigl provincia di Bolzano 

• Marcello Martini Barzolai provincia di Belluno 

• Giovanni Molinu provincia di Sassari 

• Fausto Pedranzini provincia di Sondrio 

• Daniele Pennati provincia del Verbano Cusio Ossola 

• 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 Veterinaria, 
Milano 

• Giovanni Bittante Dipartimento Scienze zootecniche, Agripolis Università di Padova, Legnaro, Padova 

• Gennaro Catillo CRA Centro ricerca per la produzione carni e miglioramento genetico, 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 Dirigente veterinario presso Ufficio II direzione generale Sanità animale e del Farmaco veterinario, 
Ministero della Salute, Roma 

 
In data 30 novembre 2011, con delibera n° 1, la Commissione tecnica centrale ha eletto Pietro Laterza presidente e Gennaro Catillo ed 
Erich Kofler vicepresidenti della Commissione stessa. 
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