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ITE: AGGIORNAMENTO 
Nell’ultima revisione dell’ITE risalente al 2006 si decise di inserire alcuni nuovi caratteri con lo scopo di selezionare 
animali che potessero generare minori costi di gestione a livello aziendale; in particolare, si introdussero nell’indice 
di selezione i caratteri cellule somatiche, punteggio finale e pastoie, quest’ultimo con lo scopo di migliorare la 
qualità dei piedi ed i risultati ottenuti sono stati positivi ed apprezzati dagli allevatori. 

Negli ultimi anni sono state introdotte molte novità, sia nella valutazione tradizionale, sia con l’inserimento della 
valutazione genomica. Infatti dal 2006 ad oggi sono state applicate diverse ottimizzazioni nel processo di 
valutazione genetica che hanno fatto sì che la previsione di progresso genetico variasse, in alcuni casi, anche in 
modo significativo rispetto a quanto stimato circa 10 anni fa. 

Considerato che il tempo trascorso è congruo per una nuova revisione dell’ITE, la Commissione tecnica centrale, 
ha valutato l’opportunità di procedere in tal senso. I criteri applicati nella formulazione della proposta, sono stati i 
seguenti: ottenere una bilanciatura tra i caratteri funzionali intervenendo sui rapporti tra i caratteri produttivi in modo 
da non perdere sui trend genetici dei kg proteina e del latte ed incrementare la percentuale di grasso; con questa 
condizione si osserva un progresso genetico atteso per i caratteri produttivi che migliorano sotto tutti i punti di vista; 
per i caratteri funzionali si osserva un miglioramento per le cellule somatiche e l’interparto mentre si nota solo una 
lieve flessione per la longevità. 

La Commissione tecnica centrale, 

DELIBERA (2/2015) 

È approvata la revisione dei pesi statistici per il calcolo dell’ITE secondo la seguente tabella: 
 
grasso kg grasso % proteina kg proteina % 

cellule 
somatiche 

mungibilità 
punteggio 

finale 
arti e piedi interparto longevità 

10 2 35 8 -5 10 10 5 -5 10 

Si dà mandato all’Ufficio centrale del Libro genealogico di stabilire la data di applicazione di questa 
delibera. 

BASE GENETICA: AGGIORNAMENTO 
Una base genetica mobile definisce una distanza temporale costante tra il momento della valutazione genetica e 
un precedente periodo di nascita del gruppo di vacche di cui è calcolata la media degli indici genetici. 

Ciò permette di avere un punto di riferimento sempre equivalente facendo sì che gli indici genetici rimangano 
sempre sugli stessi ordini di grandezza. 

La Commissione tecnica centrale, 

DELIBERA (3/2015) 

È adottata una base genetica mobile, uguale per vacche e tori. 

Per i caratteri morfologici: sono considerate le vacche nate tra i 15 e i 12 anni prima rispetto alla data di 
valutazione genetica. 

Per i caratteri produttivi e funzionali: sono considerate le vacche nate tra i 10 e 7 anni prima rispetto alla 
data di valutazione genetica. 

Decorrenza della delibera: dal 1° gennaio 2016 

VALUTAZIONE GENETICA PER I CARATTERI MORFOLOGICI: AGGIORNAMENTO 
Considerato che dal 2008 ANARB adotta la scheda di valutazione morfologica armonizzata a livello europeo, ciò 
ha fatto sì che alcuni caratteri fossero abbandonati ed altri nuovi venissero registrati. Ad oggi si dispone di un 
ampio numero di soggetti valutati secondo questa impostazione e ciò permette una accurata stima delle 
componenti di varianza ed una buona valutazione genetica per i nuovi caratteri introdotti. 

La Commissione tecnica centrale, 

DELIBERA (4/2015) 

È approvata l’effettuazione della valutazione genomica e genetica per i seguenti nuovi caratteri 
morfologici: forza e capacità produttiva, groppa, lunghezza della groppa, posizione del coxo-femorale; 
forza dell’attacco anteriore della mammella, piano della mammella/equilibrio, diametro dei capezzoli; 
posizione posteriore dei capezzoli. 

Decorrenza della delibera: dal 1° gennaio 2016. 
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TEST D’ASCENDENZA DA ANALISI GENOMICHE: ADEGUAMENTO DELLA 

DELIBERA DELLA CTC 1/2012 
Attualmente sono utilizzate due metodiche per la verifica di parentela dei soggetti: i microsatelliti e gli SNP. 
Entrambe le metodologie danno la certezza di esclusione di parentela mentre solo l‘analisi degli SNP permette la 
ricerca di parentela. 

In questo momento di transizione si pone il problema di utilizzo simultaneo delle due fonti di informazioni perché i 
tori di IA hanno entrambe le analisi mentre per gli altri animali abbiamo una situazione mista. 

Per risolvere questo problema nei nuovi chip di analisi genomici si sono inclusi un set di SNP scelti con lo scopo di 
ottimizzare l’imputazione dei microsatelliti. Ciò permette partendo dalle analisi genomiche di dedurre le 
informazioni sui microsatelliti. 

La Commissione tecnica centrale, 

DELIBERA (5/2015) 

È abrogato il quarto paragrafo della delibera 1/2012 che recita “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”. 

In sua sostituzione, si adottano le verifiche di parentela utilizzando le informazioni genomiche anche per 
l’imputazione dei microsatelliti tradizionali. 

Decorrenza della delibera: dal 1° gennaio 2016. 

ANOMALIE A BASE GENETICA: REVISIONE DELLE CODIFICHE INTERNAZIONALI 
Le anomalie a base genetica fin dall’esordio nella gestione delle loro informazioni, sono state veicolate inserendo 
specifiche sigle/suffissi nel nome dei soggetti rilevati portatori. 

L’applicazione della genomica rende possibile l’individuazione di nuovi aplotipi che determinano sia caratteristiche 
indesiderate sia desiderabili. Questo porta ad un incremento della casistiche di suffissi applicabili aumentando la 
complessità nella gestione di tali informazioni. 

Per far fronte a questa situazione, la Federazione Europea della Razza Bruna nel maggio del 2014 ha definito la 
seguente revisione sull’argomento: 

1. sostituire le sigle/suffissi esistenti con altri nuovi e più semplici; 

2. le anomalie a base genetica devono essere pubblicate sui documenti ufficiali; 

3. l’obbligo della divulgazione riguarda solo i soggetti “portatori”; 

4. l’esposizione nel nome è facoltativa. 

5. la definizione dei seguenti nuovi suffissi 

Anomalia 
Suffisso 

precedente Descrizione Suffisso nuovo 

Weaver 
*TW non portatore WEF 

(W) - (W*) – (CW) portatore WEC 

SMA 
*TM non portatore SMF 

(M) - (M*) – (CM) portatore SMC 

SDM 
*TD non portatore SDF 

(D) - (D*) – (CD) portatore SDC 

Aracnomelia 
*TA non portatore ARF 

(A) - (A*) – (CA) portatore ARC 

BH2 
*TBH2 non portatore B2F 

BH2 portatore B2C 

La Commissione tecnica centrale, 

DELIBERA (6/2015) 

è approvata la nuova impostazione delle codifiche internazionali per le anomalie e altri caratteri a base 
genetica secondo i principi sanciti dalla Federazione europea della razza Bruna. 

Sui documenti ufficiali le diciture “tare” o “anomalie”, vanno sostituite con “analisi genetiche”. 
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COMPONENTI LA COMMISSIONE TECNICA CENTRALE PER IL TRIENNIO 2015/2017 

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

 Stefania Reitano 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 Funzionario tecnico DISR VII Produzioni Animali, Direzione generale dello sviluppo rurale, 
MIPAAF, Roma 

6 funzionari tecnici delle Regioni a statuto ordinario e speciale: 

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

 Giovanni Mascioli Responsabile dell'ufficio Produzioni Zootecniche della Regione Molise 

 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 

 Norbert Zenleser Direttore ufficio zootecnia Provincia autonoma di Bolzano 

 In attesa designazione Funzionario Regione Sicilia 

11 rappresentanti degli allevatori nominati da Anarb 

 Corrado Barella Parma 

 Ennio Bonomi Brescia 

 Vittorino Covi Trento 

 Francesco D’Onghia Taranto 

 Palmino Ferramosca Potenza 

 Alois Hellrigl Bolzano 

 Bruno Ivo Marchi Firenze 

 Marcello Martini Barzolai Belluno 

 Giovanni Molinu Sassari 

 Fausto Pedranzini Sondrio 

 Peter Ziscgh 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 CREA 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 

Il presidente del Comitato consultivo esperti:  

 Alcide Patelli 
 
In data 11 dicembre 2015, con delibera n° 1, la Commissione tecnica centrale ha eletto Pietro Laterza presidente e Gennaro 
Catillo ed Norbert Zenleser vicepresidenti della Commissione stessa. 
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