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VALUTAZIONE GENOMICA: ADEGUAMENTI OPERATIVI E NORMATIVI DERIVANTI 
DALLE DELIBERE APPROVATE DALLE PRECEDENTI CTC 
A) La delibera 5/2011 ha definito le liste da pub blicare relative alla valutazione genomica dei tori; é opp ortuno 

adeguare tale delibera affinché, nel caso di maschi con meno di venticinque figlie in Italia ma con più di 
venticinque figlie nel mondo, sia possibile includere questa specifica situazione nella lista più appropriata. 

B) Per i torelli destinati all’inseminazione artificiale il requisito genetico considerato per l’ammissione è quello 
dell’indice genomico, si ravvede l’opportunità di parificare ed estendere anche ai tori di monta naturale con 
valutazione genomica tale requisito. 

C) Accade con maggiore frequenza che alcuni vitelli testati genomicamente e poi non scelti per il Centro Genetico 
vengano allevati e siano anche oggetto di scambio tra allevatori per la monta naturale. Con la regola attuale 
l’indice genomico è pubblicato sui documenti genealogici solo se e quando un torello entra al Centro genetico e 
quindi non compare per torelli con abilitazione alla monta naturale, anche se questa è un’informazione utile per 
valorizzare il soggetto. Alla luce dell’esperienza maturata fino ad ora si scorge la possibilità di pubblicare 
l’indice genomico sui documenti genealogici fin da subito e per tutti i soggetti che sono testati. 

D) Per i torelli usciti dal Centro genetico si sta rivelando opportuno ai fini pratici, applicare una forma di 
automatismo per determinare la data di autorizzazione alla Inseminazione artificiale. 

La Commissione tecnica centrale 
DELIBERA (1/2013) 

A) LISTE PUBBLICATE DEI TORI 

Il testo al punto 3 della delibera 5/2011 è abrogato e sostituito dal seguente: 3. “TORI PROVATI 
AUTORIZZATI”: contiene i tori con con almeno 25 figlie nel mondo ma almeno 10 f iglie in Italia che 
raggiungono i requisiti per l’utilizzo in popolazione. 

B) REQUISITI PER LA MONTA NATURALE: TORI CON INDICE GENOMICO 

Fatti salvi i requisiti genealogici ed anagrafici stabiliti per l’iscrizione al Registro genealogico tori, 
contenuti nelle Norme tecniche del Disciplinare del Libro genealogico, sono abilitati alla Monta naturale 
i torelli il cui rank dell’ITE della valutazione genomica sia pari o superiore ad 87 a p rescindere dai 
requisiti genetici della madre. 

C) PUBBLICAZIONE DELL’INDICE GENOMICO SUI DOCUMENTI GENEALOGICI DEI SOGGETTI 

È abrogato Il punto 5 della delibera 4/2011 che così recitava: “Per i tori giovani abilitati 
all’inseminazione artificiale, l’indice genomico è pubblicato al momento dell’ingresso al centro 
genetico. Prima di tale momento l’informazione è fornita in modo riservato all’ente (organizzazione, 
consorzio, centro IA) operante in Italia con uno schema di prove di progenie ufficialmente riconosciuto 
dall’Anarb, che ha richiesto la valutazione e al proprietario del toro al momento del prelievo”. 

D) PUBBLICAZIONE NELLE LISTE UFFICIALI DEI “GIOVANI TORI AUTORIZZATI CON VALUTAZIONE GENOMICA” 

Il testo al punto 4 della delibera 5/2011 è abrogato e sostituito dal seguente: I tori dopo 60 giorni 
dall’uscita dal Centro genetico sono abilitati all’inseminazione artificiale. 

Decorrenza della delibera: dal 1° gennaio 2014.

TARE GENETICHE: TEST PER BH2 E SDM, NORMATIVE AL RIGUARDO; IMPIEGO 
DEI RIPRODUTTORI CON SEME IMPORTATO INDIVIDUATI COME PORTATORI 
L’analisi genomica rende possibile l’individuazione dei soggetti portatori di malattie a trasmissione ereditaria e si 
prevede che in futuro questa porti alla scoperta di nuove affezioni. Si rende quindi necessario rivedere le regole 
esistenti e/o predisporne di nuove che permettano una corretta gestione e trattamento. È opportuno definire quali 
sono le malattie di cui va assolutamente impedita la diffusione in popolazione e quali invece quelle da tenere sotto 
controllo ma che, o non costituiscono un pericolo per la razza, o sulle quali è necessario svolgere approfondimenti 
per successive decisioni. Va inoltre considerato che impedire l’uso di riproduttori portatori di affezioni a base 
genetica definite non compromettenti per la razza significherebbe anche ridurre marcatamente le possibilità di 
assicurarsi la necessaria variabilità genetica nella popolazione. 
La Commissione tecnica centrale 

DELIBERA (2/2013) 
Si costituisce la “tabella delle anomalie a base genetica”. 
In essa sono classificate e tra loro distinte: 
tipo 1: le anomalie a base genetica indesiderate che, per la loro rilevanza, costituiscono un pericolo per 

la razza; pertanto esse devono essere soggette ad azioni di vigilanza ed intervento per limitarne la 
diffusione in popolazione mediante il non utilizzo dei riproduttori portatori ; 
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tipo 2: le anomalie a b ase genetica, che non costituiscono una seria minaccia per la razza ma non 
determinano l’esclusione dei soggetti dalla riproduzione. 

La Commissione tecnica centrale classifica le anomalie a base genetica e aggiorna la tabella. 
Per tutti i soggetti testati per le anomalie a b ase genetica, devono essere pubblicate le informazioni a 
queste relative. 

DELIBERA (3/2013) 
Si classificano tra le anomalie a b ase genetica di tipo 1, per le quali i maschi sono esclusi dall’attività 
riproduttiva in IA e in monta naturale le seguenti: Weaver, SMA, Aracnomelia e SDM. 
Si classifica tra le anomalie a base genetica di tipo 2, l’aplotipo BH2. 

DELIBERA (4/2013) 
I maschi destinati alla riproduzione in IA devono obbligatoriamente essere sottoposti a test per verificare 
lo stato di portatore per tutte le anomalie a base genetica conosciute al momento dell’analisi. 
I maschi autorizzati alla riproduzione in IA o monta naturale quando i test d’analisi per le “anomalie a base 
genetica” non erano disponibili, mantengono lo stato di autorizzazione alla riproduzione precedentemente 
assegnato. 
I tori con seme prodotto all’estero sono trattati al pari dei tori italiani o secondo il principio di reciprocità 
con il paese di origine. 
Si conferisce mandato all’Ufficio centrale del Libro genealogico di rivedere e individuare una nuova 
gestione, trattamento ed esposizione delle informazioni sulle anomalie a base genetica in accordo con i 
criteri e le decisioni che sono adottate a livello internazionale. 

Decorrenza delle delibere: dal 1° gennaio 2014 .

NORMATIVE ZOOTECNICHE RIGUARDANTI L’UTILIZZO DEL MATERIALE 
SEMINALE: IMPIEGO TORI NON AUTORIZZATI 
Al fine di rendere possibile l’impiego nel Libro genealogico italiano della razza Bruna di tori che, pur non essendo 
autorizzati secondo i limiti ufficiali, sono particolarmente interessanti per incrementare la variabilità genetica della 
popolazione o perché ai vertici internazionali per alcuni caratteri, si ritiene opportuno impostare una specifica 
norma. 
La Commissione tecnica centrale 

DELIBERA (5/2013) 
si concede la possibilità di utilizzare sulla popolazione Bruna italiana, anche tori che non rientrano nei 
limiti dei tori autorizzati. 
Questa possibilità, può essere esercitata solo a seguito di una specifica deroga concessa dall’Ufficio 
centrale del Libro genealogico. 
Tale deroga applica il seguente criterio guida stabilito dalla Commissione: che si tratti di un toro 
riconosciuto “fuori linea” oppure in possesso di un valore genetico superiore a +2,5 DS per indice 
punteggio finale o per indice mammella. 
La deroga deve essere richiesta per iscritto all’Ufficio centrale da parte di un ufficio Periferico; nella 
richiesta devono essere specificate le motivazioni tecniche per cui si ritiene utile impiegare un toro non 
autorizzato. L’Ufficio centrale risponde per iscritto alla richiesta pervenuta. 
Ai soggetti nati da fecondazioni effettuate in Italia prima della concessione di deroga al toro fecondante, 
non viene riconosciuta la paternità come da regolamento del libro genealogico. 

Decorrenza della delibera: dal 1° gennaio 2014. 

MOSTRE: SEMPLIFICAZIONE DEI DISTINTIVI UFFICIALI 
Al fine di contribuire al contenimento dei costi nelle manifestazioni zootecniche si reputa necessario di ridurre i 
distintivi ufficiali per le mostre, mantenendo comunque la valenza tecnica dei riconoscimenti. 
La Commissione tecnica centrale 

DELIBERA (6/2013) 
È approvata la semplificazione dei distintivi ufficiali da assegnare ai soggetti partecipanti alle mostre 
secondo i seguenti criteri: 
• alle campionesse e riserva di categoria è assegnata la sola coccarda; 
• gli enti organizzatori delle mostre possono concordare con l’Ufficio centrale del Libro genealogico 

eventuali modifiche ai distintivi previsti salvaguardando comunque il carattere di ufficialità. 

Decorrenza della delibera: dal 1° gennaio 2014 .
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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:  

• Claudio Lorenzini Dirigente ufficio DISR VII Produzioni Animali, Direzione generale dello 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 Coord. tecnico DISR VII Produzioni Animali, Direzione generale 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'Associazione 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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