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1 – PRESENTAZIONE 

 

 

In questa tesi cercherò di descrivere in modo sufficientemente esaustivo il 

programma di Prove di Progenie della razza Bruna. 

Indicativamente l’elaborato contiene una descrizione di  tutto il programma e delle 

strutture coinvolte seguita da un’analisi dei tempi delle prove di progenie basata su 

dati forniti direttamente dall’Associazione Nazionale Allevatori di Razza Bruna. 

Le informazioni derivano in parte dalla mia esperienza nella razza Bruna e parte 

dal mio tirocinio presso il Centro Genetico dell’Associazione Nazionale della 

stessa razza. 

Durante la stesura, inoltre, mi sono servito dell’aiuto di Alessandro Bagnato, 

Claudia Recchia ( coordinatrice del Centro Genetico dell’A.N.A.R.B.) e di Silvia 

Ghiroldi ( Ufficio Studi A.N.A.R.B. ). 

E’ stata scelta la razza Bruna perché più vicina alla mia attività lavorativa presso 

l’Associazione Provinciale Allevatori di Bergamo e perché la stalla che mi ha 

avvicinato al mondo agricolo alleva bovini di razza Bruna ed è diretta da un 

ispettore di razza, Alcide Patelli  che tengo a ringraziare.  
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2 – INTRODUZIONE 

 

2.1 – PRESENTAZIONE ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALLEVATORI 

RAZZA BRUNA 

 

 

2.1.1) Presentazione dell’ente 

 

L’Associazione Nazionale Allevatori Razza Bruna è stata legalmente costituita il 6 

Aprile 1959. 

Essa si occupa del miglioramento genetico e dello sviluppo della razza Bruna, più 

precisamente lo statuto cita: 

“ l’Associazione si propone  di promuovere e di attuare tutte le iniziative che 

possono utilmente contribuire al miglioramento, alla valorizzazione e alla 

diffusione del bestiame di razza Bruna. 

Particolarmente: 

a) Cura lo sviluppo e  il perfezionamento dell’azione di miglioramento della razza, 

promuovendone nel frattempo la valorizzazione economica attraverso 

l’istituzione e il funzionamento del libro genealogico del quale bada a 

depositare a norma di legge i marchi, e attua gli indirizzi della Commissione 

Tecnica Centrale. 

b) Promuove ed incoraggia studi e ricerche diretti a risolvere speciali problemi 

tecnici , in collaborazione e intesa con organi statali competenti, con istituti di 

ricerca e di sperimentazione. 

c) Adempie ai compiti e alle funzioni delegate dagli Organi di Governo o 

dall’Associazione Italiana Allevatori 

Figura 1 : Intestazione dell'A.N.A.R.B. 



 7 

d) Promuove e collabora nell’organizzazione di manifestazioni zootecniche atte a 

mettere in evidenza i progressi realizzati tramite la selezione, integrandola e 

sviluppandola ai fini economici, inoltre svolgerà sempre a fine economico della 

valorizzazione del bestiame, tutte quelle funzioni che la legge potrà affidarle, 

operando attraverso le Associazioni Provinciali Allevatori. 

e) Cura la redazione e la diffusione della stampa tecnica. 

f) Conduce azienda agricola collegata al centro genetico dell’ANARB per 

permettere l’allevamento dei produttori destinati alla fecondazione artificiale.” 

 In sostanza essa è deputata : 

1) Alla gestione del libro Genealogico 

2) Alla promozione e diffusione della razza 

3) Al controllo dei riproduttori maschi per la F.A. 

Dell’Associazione fanno pare le varie Associazioni Provinciali Allevatori e 

Associazioni Regionali  al cui interno esistano sezione di razza Bruna, La 

Federazione Provinciale Allevatori Bruna di Bolzano e Associazioni regionali dei 

consorzi della Sicilia. 

 

2.1.2) Struttura organizzativa 

 

Gli organi dell’associazione sono : 

a) Assemblea generale: costituita dai rappresentanti dei soci con capacità di 

voto in funzione del numero di capi iscritti presso il proprio ufficio, essa si 

riunisce ogni anno ed è diretta dal presidente. Essa ha il compito di : eleggere 

il direttivo e il collegio dei sindaci, approvare i bilanci e le relazioni del comitato 

direttivo, tracciare l’azione che l’associazione deve svolgere, deliberare 

eventuali modifiche dello statuto. 

b) Comitato direttivo: ( fig. 2 ) composto da vari rappresentati delle 

associazioni e varie figure con funzione consultiva, si riunisce come minimo 

due volte l’anno e ha i seguenti compiti: nominare il presidente e i vice 

presidenti, deliberare sul patrimonio, decidere l’ammissione o l’esclusione di 

soci, gestire il personale, depositare i bilanci e approvare eventuali modifiche 

al disciplinare del libro genealogico. 
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c) Il Presidente: è il legale rappresentante dell’associazione. Esso ha il compito 

di dare le disposizioni per l’attuazione del Comitato Direttivo  e ordina la 

convocazione della Commissione Tecnica Centrale. 

d) Collegio dei Sindaci: composto da tre membri effettivi e due supplenti scelti 

dal ministero e dall’AIA. Esso verifica la regolarità delle scritture contabili e 

amministrative nonché il bilancio 

e) Probiviri:  è costituito da tre membri eletti dall’assemblea e dall’AIA e ha il 

compito di risolvere le controversie tra associati. 

Inoltre l’associazione è dotata d’appositi apparati per lo svolgimento delle 

funzioni del Libro Genealogico, in particolare: 

1) Commissione Tecnica Centrale: composta da rappresentanti del ministero, 

degli allevatori e dell’associazione, del presidente e del direttore. Essa ha il 

Figura 2: Composizione del comitato direttivo 
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compito di studiare e determinare gli indirizzi di selezione e proporre modifiche 

al Disciplinare 

2) Ufficio Centrale: provvede al coordinamento e controllo degli uffici 

provinciali e all’espletamento dei compiti relativi al funzionamento del libro 

genealogico. 

3) Uffici Provinciali: espleta in ambito provinciale le attività del libro 

genealogico, tiene i moduli e gli schedari a norma, rilascia documenti originali 

del libro .  

4) Corpo degli esperti: ( Fig. 3 ) diviso in vari settori con il compito di 

effettuare le valutazioni morfologiche sia in gara sia in stalla 

 

 

 

 

 

2.1.3) Singoli Uffici 

 

La sede dell’Associazione Nazionale Allevatori Razza Bruna è sita in  Bussolengo 

( provincia di Verona) ed è costituita dalle stalle del centro genetico e da una 

palazzina all’interno della quale trovano sede i diversi uffici che servono per 

espletare le funzioni dell’ente. 

Figura 3 : Componenti del corpo esperti che svolgono lavoro di 

punteggiatura 
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In sostanza all’interno di questa struttura ( Fig. 4 )  troviamo i seguenti uffici: 

1) Direzione: sede del Direttore , mente organizzativa dell’Associazione 

2) Presidenza: sede del Presidente, persona legalmente responsabile 

dell’A.N.A.R.B 

3) Segreteria:  svolge varie funzioni 

4) Amministrazione: segue tutti i fatti economici e amministrativi della 

struttura 

5) Centro stampa: si occupa della stampa e della distribuzione del materiale 

pubblicitario e informativo. 

6) Centro meccanografico: per tutte le elaborazioni e la gestione delle 

informazioni 

7) Ufficio Libro genealogico: gestisce tutta l’immissione di dati e la stampa 

dei documenti 

8) Ufficio valutazioni morfologiche: organizza tutto il lavoro degli esperti 

sia di valutazione in stalla sia in mostra 

9) Ufficio servizi: responsabile della correttezza dei dati pubblicati e di tutti i 

servizi offerti come accoppiamenti programmati e la distribuzione dei 

programmi Tor e Gutemberg. 

10) Ufficio Centro Genetico : con il compito di organizzare tutte le attività del 

Centro genetico e di controllare l’andamento delle prove di progenie 

11) Ufficio studi: si occupa del calcolo degli indici e della ricerca di nuove 

procedure. 

12) Ufficio rivista Razza Bruna: si occupa della preparazione di tutte le 

pubblicazioni dell’Associazione 

 

Figura 4 : Palazzina contenete gli uffici 
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2.2) - IL CENTRO GENETICO 

 

2.2.1) Finalità del Centro Genetico 

 

Il disciplinare del libro Genealogico cita testualmente quando si parla del 

Performance test: 

“L’impostazione e la conduzione tecnica dei performance Test è attuata 

dall’Associazione Nazionale di Razza, in quanto giuridicamente responsabile 

dell’azione di miglioramento selettivo della razza. 

Il Performance Test è attuato presso il Centro Genetico dell’A.N.A.R.B. Con questo 

programma si evidenziano quei torelli, già preventivamente scelti per la 

genealogia, che, attraverso periodici controlli tecnici, risultano idonei ad essere 

inseriti in un ciclo di Prove di Progenie “ 

Riassumendo, quindi, il Centro Genetico  è l’organismo deputato ad effettuare il 

Performance Test dei riproduttori che saranno inseriti nel programma di prove di 

progenie. 

Il performance test consiste in alcune valutazioni dei tori: 

- Valutazione dell’accrescimento corporeo 

- Valutazione dei salti 

- Valutazione della fertilità 

- Valutazione morfologica 

- Valutazione biometrica 

- Valutazione sanitaria 
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2.2.2) Strutture a disposizione 

 

 

 

 

 Stalla A : di sosta 

 

La stalla di sosta è la prima struttura che ospita i vitelli al loro arrivo presso il 

Centro Genetico. I giovani animali sono qui sottoposti al periodo di quarantena, 

isolati completamente da qualsiasi altro animale, perché potenziali vettori di 

infezioni verso il gruppo di tori già presenti al centro. 

La stalla è divisa in quattro blocchi : una fienaia con spogliatoi e uffici, due stalle 

per i vitelli  e una stalla d’isolamento che però, per le nuove norme ASL, perderà 

la sua funzione diventando la terza stalla per i vitelli. 

Caratteristica principe di questa stalla è l’isolamento sanitario garantito tramite: 

- Siepe  alta  e recinzione che delimita l’area e rende più difficile il passaggio 

incontrollato d’animali e persone 

Figura 5:  Plastico del centro Genetico dell'Associazione Nazionale Razza Bruna 

PALAZZINA

A 

STALLA TORI ADULTI 
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- Rete su tutte le aperture in modo da ridurre al minimo il contatto con insetti 

potenziali vettori di quasi tutti i tipi di patologie. 

- Impianto automatico di disinfezione  e di disinfestazione in modo da ridurre al 

minimo il numero di batteri presenti. 

- Disinfezione per qualsiasi automezzo che entri nel Centro Genetico 

- Spogliatoio con docce in modo che tutto il personale, che entra in contatto con 

gli animali, si lavi con battericida e non indossi vestiti contaminati. 

 

 

 

Strutturalmente la stalla è divisa in tre stanze ognuna con otto box ( Fog. 6 ) che 

possono ospitare ciascuno due vitelli. La stabulazione è permanente ed è rimossa 

alla fine d’ogni quarantena. 

Ogni box è dotato di due autocatturanti ,di un abbeveratoio e di due bacinelle per 

la somministrazione del mangime e degli integratori . 

La struttura è dotata di tre impianti di disinfestazione e di una pesa per la pesata 

mensile dei soggetti. 

 

 

 

 

Figura 6:  Interno della stalla di quarantena 
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          Stalla B : Performance Test 

 

Questo è il vero cuore del Centro Genetico, dove giungono i torelli dopo il periodo 

di quarantena. Qui i torelli sono sottoposti a tutti i test e all’addestramento al 

salto in seguito ai quali vengono inviati ai vari centri di F.A. dove inizieranno a 

produrre seme. 

Questa zona del Centro è composta da due stalle separate da una grande fienaia 

nella quale sono collocati anche il laboratorio e l’ufficio del Centro Genetico. 

Una delle due, quella meno utilizzata, è costituita da 10 box multipli, l’altra è per 

metà divisa in cinque box multipli e per metà costituita da 10 box singoli (Fig. 8). 

L’alimentazione è completamente automatizzata e controllata da un elaboratore . 

Nei box multipli vi è un auto alimentatore con riconoscitore a collare: con questo 

mezzo è possibile predisporre quanto alimento somministrare ad ogni soggetto e 

osservare quale percentuale della razione è stata assunta dall’animale . 

 

 

I box singoli sono singolarmente dotati di bacinella del mangime ed anche per 

questi è possibile impostare individuamente la razione da somministrare. Tuttavia 

con questo meccanismo il controllo della completa assunzione del mangime è 

manuale. 

La corsia d’alimentazione è pulita tramite ruspette mentre la zona riposo è in  

lettiera permanente. I box  multipli sono dotati inoltre d’ampi paddock esterni 

(Fig. 7 ). 

Figura 7: Stalla di Performance-Test 
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Le stalle sono dotate di molti corridoi e cancelli che facilitano la continua 

movimentazione degli animali, sia per i cambi di box che per i continui test e 

pesate. 

Questa stalla inoltre è dotata di rampa per il carico del bestiame, una pesa 

elettronica  e una zona dedicata all’addestramento e al prelievo del seme. 

Come le altre, inoltre, è dotata di un impianto di disinfestazione e disinfezione che 

differisce da quelli montati in stalla di sosta essendo composto da un unico 

diffusore montato su un binario che percorre tutta la struttura per l’intera 

lunghezza. 

Ai due estremi, esternamente, vi sono quattro ampie fosse per lo stoccaggio del 

letame. 

 

 

 

Stalla C : Tori adulti 

 

Questa stalla ospita i tori che rientrano dal centro di F.A. di proprietà del 

Conaprob . Qui sono tenuti i tori mentre si attende una loro valutazione genetica, 

cioè fino ad un’età che è  circa di cinque  anni. 

Figura 8: Interno della stalla di Performance-Test 



 16 

Dato che il numero di tori messi in prova negli ultimi anni è aumentato si è resa 

necessaria la stipulazione di una convenzione con un allevatore di un paese in 

provincia di Verona con la quale esso si impegna  a gestire i tori secondo le 

indicazioni della Nazionale. 

La stalla dei tori adulti è costituita da 30 box singoli, disposti su due file, ognuno 

dotato di una zona alimentazione con auto cattura,  una zona riposo interna ed  

un paddock esterno. 

Nella zona di alimentazione le deiezioni sono asportate tramite una ruspetta. Al 

contrario la zona riposo è in lettiera permanente che è asportata ogni due o tre 

mesi. 

La distribuzione dell’alimento e automatizzata con un silos per lo stoccaggio del 

mangime, una serie di coclee che portano il mangime nei distributori posti sopra i 

singoli box, dai quali un sistema di dosaggio lascia cadere nella bacinella il 

quantitativo programmato in precedenza dall’operatore. 

Questa stalla inoltre è dotata di una pesa , della gabbia per la cura dei piedi e di 

una serie di corridoi per la movimentazione degli animali, operazione 

particolarmente pericolosa per le dimensione degli stessi  e per la loro irascibilità. 

Gli stessi corridoi di movimentazione  costituiscono un unico corridoio che 

percorre quasi interamente il perimetro della stalla e che è utilizzato 

settimanalmente per far fare ginnastica funzionale ai tori che hanno problemi 

articolari  e per favorire il consumo degli unghioni troppo lunghi. All’interno del 

percorso inoltre è posta una fossa per la disinfezione degli stessi. 

Anche in questa stalla è presente il sistema di disinfezione e di disinfestazione.  

 

 Il laboratorio 

 

Il centro genetico è dotato di un efficiente laboratorio per la maggior parte delle 

analisi che si devono effettuare sul materiale seminale, eccezion fatta per 

l’analizzatore d’immagine, strumento utilizzato per la misurazione della motilità 

progressiva. Misurazione a tutt’oggi effettuata da un laboratorio esterno cui è 

spedita una videoregistrazione del materiale seminale al microscopio. 

Logisticamente il laboratorio ( fig. 10 ) è situato in parte alla zona di salto per 

effettuare l’analisi immediatamente dopo il prelievo ed inoltre e contiguo al locale 
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dove si preparano le vagine artificiali in modo che la biologa possa controllare il 

tutto. 

Il laboratorio è dotato delle seguenti attrezzature: 

- Stufa temporizzata utilizzata per la preparazione delle vagine artificiali che 

devono essere a circa 37 gradi centigradi 

- Vagine artificiali  utilizzate per il prelievo del seme. Sono costituite da una 

camera esterna turgida d’acqua per mantenere la temperatura costante e un 

canale interno che convoglia il materiale seminale in una provetta di plastica 

per il primo salto e graduata di vetro per il secondo. 

- Macchina per la stampa delle paillette di seme destinate al 

congelamento che sono conservate presso il Centro Genetico. 

- Vari bidoni d’azoto liquido per la conservazione del materiale seminale. 

- Colorimetro, uno strumento che è in grado di misurare la quantità di luce 

che passa attraverso un campione e di conseguenza permette di calcolare la 

quantità di spermatozoi presenti nel campione. 

- Bagnomaria a temperatura costante indispensabile per mantenere il 

seme vivo durante i normali tempi d’analisi 

- Microscopio con telecamera utilizzato per video registrare il materiale 

seminale in modo da poter far valutare la motilità, in un tempo successivo ad 

un laboratorio esterno. 

 

 

 

Figura 9: Laboratorio per l'analisi del materiale seminale 



 18 

3 – PROVE DI PROGENIE 

 

3.1) GENERALITA’ 

 

Le Prove di progenie sono la base indispensabile per la messa in atto di un 

progetto di miglioramento genetico veramente efficace. 

Queste, altro non sono che un metodo per stimare al meglio il valore genetico, di 

un riproduttore maschio. In sostanza consistono nella scelta di giovani tori di 

presunto elevato valore genetico ai quali è prelevato materiale seminale, con cui 

sono inseminate un determinato numero di vacche. Il toro viene quindi posto in 

attesa fino a quando le figlie entrano in produzione e permettono di stabilire se il 

toro è miglioratore rispetto la media di razza. 

Il programma italiano si basa sul triangolo di raccolta ed elaborazione dei dati 

formato dalle A.P.A. , A.I.A e Associazione Nazionale. Quest’ultima è 

l’associazione deputata al miglioramento genetico ed è quindi quella 

maggiormente interessata e la diretta responsabile. 

Nelle prove di progenie , però , hanno molti interessi anche i centri di F.A., il cui 

fatturato è direttamente legato al valore genetico dei tori di loro proprietà. 

Quando si parla di Prove di Progenie è molto importante la valutazione dei tempi 

della prova , in quanto il progresso genetico è inversamente proporzionale 

all’intervallo di generazione come mostra la formula: 

 

Progresso genetico =(Intensità di selezione* accuratezza)/intervallo di 

generazione 

 

Inoltre la quantità e la scelta dei riproduttori avviati alle prove condiziona 

direttamente l’intensità di selezione. 

Anche i centri genetici hanno grande interesse a diminuire il tempo delle prove 

perché diminuisce i costi delle stesse e dà la possibilità d’ottenere tori con indici 

più elevati. 
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3.2) MACRO ANALISI DEI TEMPI DI PROVA 

 

Prima di valutare in dettaglio le prove di progenie è indispensabile capire il 

procedere degli eventi che interessano la vita del torello in modo da poter capire a 

pieno l’analisi delle varie fasi. 

 

 

 

1 Fecondazione delle madri di toro 

2 Nascita del torello 

3 A sei mesi il torello  entra nel centro genetico 

4 A 11 mesi inizia l’addestramento del torello 

5 A 12 mesi il torello esce dal centro genetico 

6 Dopo 40 giorni  inizia la distribuzione delle dosi 

7 Dopo altri 40 giorni è disponibile la prima fecondazione 

8 Dopo 80 giorni sono registrate almeno 300 fecondazioni 

9 Dopo un altro mese le fecondazioni registrate diventano 400 

10 Circa 10 giorni dopo sono 500 

11 Passati circa 130 giorni abbiamo la nascita della prima figlia 

12 Altri 110 giorni e le figlie nate sono 50  

13 Servono altri 120 giorni per avere 150 figlie 

14 A diciotto mesi di età le figlie sono fecondate 

15 Dopo 270 giorni si hanno i parti 

16 Dopo circa sei mesi è disponibile la valutazione genetica dei torelli , circa 2000 

giorni, 66 mesi, dalla nascita dei torelli. 

17 Dopo altri 3/6 mesi gli indici acquistano una buona attendibilità 

 

 

Figura 10: Schema temporale indicativo del periodo di prova di un toro 
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4 – FASI DELLE PROVE DI PROGENIE 

 

4.1) SCELTA DEI LIMITI GENETICI PER I RIPRODUTTORI 

 

Il progresso genetico di una popolazione è determinato dalle diverse vie di 

selezione ( Fig. 12 ) , in particolare: 

1 –  Padri di toro 

2 – Madri di toro 

3 – Padri di vacche 

4 – Madri di vacche 

 

 

La scelta delle madri e dei padri dei tori da mettere in prova influenza in modo 

diretto e determinante il progresso genetico ( Intensità di selezione).  

I genitori dei tori messi in prova sono decisi in funzione dei loro indici genetici 

espressi come rank . Tali limiti sono decisi dalla Commissione Tecnica Centrale . 

Nell’ultima riunione di tale commissione sono stati ritoccati i limiti , fissadoli a rank 

99 sia per le linee femminili che  per quelle maschili. 

Figura 11: Le vie di selezione 
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4.2) SCELTA DELLE “ LINEE DI SANGUE “ 

 

Un fattore determinante di un programma di selezione è il mantenimento di una 

buona variabilità genetica. Essa è l’elemento che garantisce un futuro alla 

selezione genetica. 

La scelta di diversificare i padri e le madri di toro è il modo migliore per garantire 

la variabilità e diversificare il rischio. Questa strategia però, incontra difficoltà di 

vario tipo: 

- Gli allevatori non usano facilmente figli di tori sconosciuti o figli di tori con indici 

non elevati 

- Scelte di linee alternative, solitamente con valori genetici inferiori, sono più 

rischiose perché è più facile che il toro abbia indici non eccellenti. 

 

  

 

 

 

 

 

Figura 12: possibile madre di toro 
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 4.3) STIPULAZIONE DELLE CONVENZIONI 

 

Una volta individuate le madri di tori, i sire analist, dipendenti dei centri di F.A.,  si 

recano dall’allevatore e stipulano una convenzione. Questo atto è un accordo tra il 

proprietario e il centro di F.A. nel quale il primo si impegna a : 

1) Fecondare la vacca con il toro consigliato dal sire analist ; 

2) Se nasce un maschio di venderlo al centro di F.A.; 

3) Gestire in modo accurato il vitello fino all’invio al centro genetico; 

Nel frattempo il centro di F.A. si impegna ad acquistare il torello .Il pagamento del 

torello può essere effettuato in due modi: 

- Tutto subito, in tal caso il torello può assumere valore dai 4.000.000 in su 

- Pagamento con riserva, in tal caso il torello è pagato valori inferiori e, se 

commercializzato una volta provato, l’allevatore percepisce una parte degli utili 

risultanti dalla vendita del seme . 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13: Ufficio Servizi , il cui coordinatore si interessa anche delle convenzioni 
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4.4) PERMANENZA NEL CENTRO GENETICO 

 

A circa sei mesi di vita il vitello è introdotto al centro dove dopo la quarantena è 

messo nella stalla di performance test . 

Circa ad undici mesi  iniziano addestramento e analisi del seme . Quando il torello 

ha superato tutti i test,  circa a tredici mesi, è inviato al centro di F.A. dove sono 

prelevate e distribuite le mille dosi utilizzate per le Prove di Progenie. 

Da qui il toro può avere due destinazioni in funzione del centro d’appartenenza  :  

1) Un centro di F.A. continua a prelevare il seme fino a quando si ha una 

sufficiente scorta dopo di che l’animale è venduto.  

2)  L’altro centro di F.A. invia i tori in diverse stalle di sosta, due delle quali gestite 

direttamente dall’Associazione Nazionale, dove attende la valutazione genetica. 

Se queste sono positive il toro è rimesso a produrre seme diversamente è 

abbattuto. 

 

4.4.1) Profilassi Sanitaria 

 

Il livello sanitario è uno dei fattori più importanti in un centro genetico in quanto  

la presenza di una malattia potrebbe essere fonte di contagio per un numero 

elevatissimo di vacche . 

 

 
Figura 14: Prelievo di sangue dalla giugolare ad un vitello in 

quarantena 
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Il disciplinare del Centro detta le seguenti norme sanitarie che impongono 

determinate analisi e una precisa gestione del torello: 

 

a)  VISITA PREENTRATA PRESSO L’ALLEVATORE: 

1) Visita sanitaria nell’allevamento da parte del veterinario incaricato di verificare 

lo stato di “ allevato in isolamento “ del candidato: 

- Controllo dello stato di salute generale e dello sviluppo corporeo 

- Controllo del corretto sviluppo dei testicoli e dell’assenza di monorchidismo e 

criptorchidismo 

- Controllo dell’assenza d’ernie 

- Controllo della corretta decornazione 

- Controllo d’assenza d’anomalie congenite 

- Controllo dell’assenza di malattie cutanee 

Il tutto va  certificato su apposito modulo. 

2) Si potranno prelevare dal soggetto anche dei campioni di sangue per eseguire 

gli esami sulla formula eritrocitaria , sulle K-caseine e sul cariotipo 

 

 

b) TEST IBR-IPV AL QUARTO MESE D’ETA’ DEL SOGGETTO 

- Il soggetto deve essere sottoposto al quarto mese d’età ad un prelievo di 

sangue , che dovrà essere spedito all’istituto zooprofilattico di Brescia dove 

sarà eseguito il test di sieroneutralizzazione ed ELISA per l’IBR_IPV. L’esito 

dovrà essere negativo , un’eventuale positività esclude l’ingresso al Centro 

Genetico. 

 

 

 

c) CERTIFICAZIONE OBBLIGATORIA 

1) certificazione ufficiale che attesta la provenienza del soggetto da un 

allevamento  ufficialmente indenne da Tubercolosi Brucellosi e leucosi bovina 

enzootica 

2) Il soggetto deve essere sottoposto obbligatoriamente nei 30 g precedenti 

l’introduzione nel centro genetico , ai seguenti test: 
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- Intradermotubercolinizzazione con esito negativo 

- Sieroaglutinazione con tasso brucellare inferiore a30 UI per ml o ad una 

reazione di fissazione del complemento per la brucellosi con risultato inferiore 

al 20 unità CEE per ml 

- Ricerca sierologica per L.B.E. con esito negativo 

3) Certificazione che attesta: 

- Il soggetto è stato sottoposto nei 30gg precedenti l’introduzione nel centro 

genetico al test di sieroneutralizzazione per ibr-ipv con esito negativo. 

- L’allevamento di provenienza non è stato sottoposto a restrizioni di polizia 

veterinaria e il soggetto non presenta al momento del carico segni clinici di 

malattia infettiva , infestiva e cutanea. 

      4) Certificazioni di trasporto bestiame 

- Le prove sanitarie ed i certificati richiesti sono obbligatori per tutti i soggetti 

candidati al Centro genetico .Fanno solo eccezione i soggetti al di sotto dei 40 

giorni d’età per i quali non è richiesta la prova di brucellosi e di tubercolosi 

 

d) NEL REPARTO ISOLAMENTO  

I soggetti sono ammessi al reparto d’isolamento del Centro Genetico in gruppi 

omogenei . 

Il reparto d’isolamento prima dell’introduzione del gruppo successivo , deve 

essere completamente svuotato. 

I Controlli sanitari devono essere effettuati immediatamente dopo l’ammissione 

di un gruppo di soggetti , essi prevedono le seguenti prove diagnostiche e 

chemioprofilassi: 

- intradermotubercolinizzazione con esito negativo 

- Sieroaglutinazione con un tasso brucellare inferiore a 30U.I. d’agglutinazione 

per ml ed una razione di fissazione del complemento inferiore alle 20 unità 

CEE 

- Ricerca sierologica per la LBE con esito negativo  

- Sieroneutralizzazione ed E.L.S.A per IBR con esito negativo 

- Prova d’isolamento del virus della B.V.D- M.D. ( malattia delle mucose ) con 

esito negativo . 

- Ricerca sierologica per la BDV –MD  
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- Prova culturale per Campilobacterfoetus su un campione di lavaggio prepuziale  

- Esame microscopico per Tricomonasfoetus su un campione di lavaggio 

prepuziale 

- Chemioprofilassi per la leptospirosi con due iniezioni a distanza di 14 giorni 

con 25 mg/kg di p.v. di Streptomicina 

- Trattamento antiparassitario 

 

e) DURATA DELLA QUARANTENA 

La durata della quarantena è fissata in 30 g dal ricevimento degli esiti delle prove 

I soggetti , al termine della quarantena , possono essere introdotti nella stalla di 

Perfomance-Test. 

Tutti i movimenti dei soggetti in entrata ed uscita dal reparto d’isolamento vanno 

riportati su apposito registro 

 

d) NELLE STALLE PERFORMANSE-TEST 

1) Prove diagnostiche obbligatorie da effettuare con cadenza annuale su tutti 

gli animali: 

- Intradermotubercolinizzazione con esito negativo 

- Sieroaglutinizzazione  con tasso brucellare inferiore a 30U.I. d’agglutinazione  

per ml 

- Ricerca sierologica per L.B.E. con esito negativo 

2) Accertamenti diagnostichi consigliati: 

Test con cadenza mensile di ricerca sierologica per IBR-IPV 

3) Prove diagnostiche obbligatorie prima dell’uscita dalla stalla di performance-

test: 

- Intradermotubercolinizazione con esito negativo 

- Siero agglutinazione con tasso brucellare inferiore alle 30 U.I d’agglutinazione 

per ml 

- Ricerca sierologica per la LBE con esito negativo  

- Sieroneutralizzazione per l’IBR con esito negativo 

- Prova colturale per la ricerca di Campilobacter Foetus su un campione di 

lavaggio prepuziale 
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- Prova microscopica per la ricerca di Trichonomas Foetus su un campione di 

lavaggio prepuziale   

 

e) STALLA TORI DI PARTICOLARE INTERESSE GENETICO E DI NUOVE LINEE DI 

SANGUE 

1) Obbligatori con cadenza annuale 

- Intradermotubercolinizazione con esito negativo 

- Siero agglutinazione con tasso brucellare inferiore alle 30 U.I d’agglutinazione 

per ml 

- Ricerca sierologica per la LBE con esito negativo  

- Sieroneutralizzazione per l’IBR con esito negativo 

- Prova colturale per la ricerca di Campilobacter Foetus su un campione di 

lavaggio prepuziale 

- Prova microscopica per la ricerca di Trichonomas Foetus su un campione di 

lavaggio prepuziale   

2) non obbligatori con cadenza mensile: 

- Ricerca sierologica per IBR-IPV  

 

 

 

 

Figura 15: Il Dott. Francesco Soffi  veterinario del centro genetico 
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4.4.2) Pesate 

 

Per tutto il periodo di permanenza al Centro genetico, i torelli sono periodicamente 

pesati in modo da poter monitorare lo sviluppo dell’animale . 

La prima pesata è effettuata all’arrivo nella stalla d’isolamento e da lì è ripetuta 

circa ogni quattro settimane. 

Quando il toro è inviato al centro di F.A.  è consegnato a quest’ultimo anche un 

certificato che dichiara l’andamento dello sviluppo del torello in tutti i sei mesi di 

permanenza al centro genetico. 

 

 

4.4.3) Misurazioni biometriche 

 

Un altro elemento per valutare al meglio il completo e corretto sviluppo scheletrico 

del soggetto è la rilevazione periodica della dimensione di particolari zone 

corporee. 

Le misurazioni effettuate sono le seguenti: 

- Altezza al garrese. Misurata da terra alla punta del garrese quando il toro è in 

posizione normale. 

- Altezza alla groppa. Misurata da terra ad un punto della spina dorsale che 

corrisponde a metà groppa 

- Lunghezza della groppa. Misurata tra l’anca e la natica 

- Larghezza della groppa. Misurata posteriormente tra i due ischi 

Figura 16: Pesa Eletronica 
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- Lunghezza del tronco . Misurata tra lo sterno e la natica 

- Altezza del tallone. Misurata da terra alla corona del piede in posizione 

posteriore. 

Le regioni scelte per le  misurazioni sono quelle di maggiore importanza per gli 

animali da latte maschi. 

Le misurazioni biometriche sono fatte da un esperto di razza dipendente del 

centro e sono effettuate all’inizio del performance-test, dopo tre mesi e prima 

dell’uscita dal Centro. 

A fine test è rilasciato un certificato che riporta tutti i dati rilevati nelle tre 

misurazioni effettuate. 

 

4.4.4) Addestramento e valutazione del seme 

 

Tutta questa fase è organizzata e visionata da una biologa esperta nel settore, la 

quale effettua la maggior parte delle analisi sul materiale seminale e certifica la 

possibilità di utilizzare il toro in F.A. con buoni risultati.  

L’addestramento dei torelli inizia a 10 mesi e tre settimane, successivamente il 

torello fa due salti alla settimana  per un totale di sei sessioni di salto. 

 

 

 

Figura 17: Prelievo del materiale seminale 
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La sessione di salto consiste in una falsa monta, seguita da un prelievo e il tutto è 

ripetuto dopo un intervallo di 15 minuti.  Per il prelievo del seme è impiegato un 

maschio ruffiano e una vagina artificiale . 

Immediatamente dopo il salto è effettuata l’analisi del seme che consiste nelle 

seguenti misurazioni: 

- VOLUME . Il seme è prelevato in una provetta graduata cosi da poter valutare 

immediatamente tale parametro 

- CONCENTRAZIONE. Dopo una prima diluizione è misurata la densità ottica del 

preparato e da qui si risale alla concentrazione di spermatozoi del materiale 

seminale. 

- MOTILITA’ PROGRESSIVA. Questa analisi non è effettuata nel centro. E’ 

semplicemente fatta una videoregistrazione microscopica del materiale 

seminale che successivamente è analizzata con un analizzatore elettronico 

d’immagine . 

- ANOMALIE MORFOLOGICHE. Per la valutazione di questo parametro  è 

indispensabile un’adeguata preparazione dell’operatore  in quanto è 

semplicemente una valutazione al microscopio. 

Quando il torello arriva all’ultima sessione di salto si provvede, inoltre, al 

congelamento di una trentina di dosi che saranno conservate presso Centro 

Genetico. 

La biologa provvede anche a valutare il libido e la qualità dei salti. 

All’undicesimo e al dodicesimo mese di vita si procede anche alla misurazione 

della circonferenza testicolare.  

Figura 18: Biologa del Centro Genetico impegnata nell'analisi del 

materiale seminale 
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4.4.5) Valutazione morfologica 

 

Prima dell’uscita dal centro genetico tutti i torelli devono essere  valutati da un 

ispettore di razza e raggiungere come minimo la valutazione di buono. 

La valutazione consiste nell’analisi di vari tratti dell’animale , cui sono assegnate 

varie qualifiche che possono essere : Insufficiente, sufficiente, buono, buono +, 

molto buono, ottimo . 

Successivamente l’ispettore dà una qualifica generale all’animale e stila un breve 

commento sull’animale evidenziando i pregi e i difetti. 

Gli aspetti morfologici presi in considerazione sono i seguenti: 

- Caratteri da latte. Essenzialmente espressi nella finezza dell’ossatura, 

nell’evidenza e nella conformazione delle costole, nella finezza della pelle, 

nell’angolosità e nella mancanza d’eccessivi accumuli di grasso. 

- Capacità corporea. Questo parametro si valuta essenzialmente nei diametri 

trasversali, nella circonferenza toracica e nell’ampiezza del torace visti di 

fronte. 

- Arti e piedi. Vari studi hanno dimostrato che uno dei fattori di maggior 

eliminazione degli animali è la zoppia, quindi nella selezione è molto 

importante considerare la conformazione degli arti. Per valutare questo 

aspetto vanno presi in considerazione vari fattori: angolo del garretto, finezza 

del garretto, forza della pastoia, e altezza del tallone . 

- Statura. Un completo sviluppo dell’animale è l’ultimo elemento da considerare. 
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4.5)  TEMPI DEDICATI AL PERFORMANCE TEST 

 

 

Tabella 1 : Età  in giorni all'uscita dal Centro Genetico 

 2° 93 1° 94 2° 94 1° 95 2° 95 1° 96 2° 96 1° 97 2° 97 

MEDIA 404,3 423,0 409,0 391,7 427,8 415,8 397,4 401,7 389,1 

D.S. 30,5 43,8 23,6 31,1 45,0 28,0 21,7 14,2 23,7 

MAX 516,0 626,0 462,0 483,0 549,0 479,0 496,0 438,0 445,0 

MIN 357,0 388,0 374,0 353,0 343,0 348,0 360,0 375,0 340,0 

 

 

La tabella 1 riporta l’intervallo di giorni trascorsi mediamente tra la nascita e 

l’uscita dal centro genetico . I gruppi di tori sono fatti in funzione del semestre in 

cui sono nati i tori. 

Questa fase si può dividere a sua volta in due periodi diversi :  

 

- Il primo è quello fisiologico per cui i torelli iniziano a saltare, cioè intorno agli 

undici mesi: si può migliorare al massimo la gestione dell’allevamento in modo 

che tutti i soggetti giungano alla maturità sessuale il più presto possibile.  

 

- Il secondo è composto a sua volta da due fasi la prima di sei settimane 

dedicata al numero minimo di salti che deve effettuare secondo il disciplinare 

del Centro Genetico. La seconda fase riguarda l’organizzazione che impone, 

per motivi di costo, il trasferimento di un gruppo consistente di tori e quindi 

impone la sosta di torelli già pronti alla produzione presso il centro genetico. 

 

Come già detto possiamo influenzare poco questo periodo di prova e ne è 

dimostrazione che la media  è variata di solo  15 giorni in quattro anni . Di 

positivo si deve evidenziare l’abbassamento sia del massimo di ben 200 giorni, sia 

della variabilità della permanenza media presso il Centro Genetico. 
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Da notare un’ulteriore diminuzione dei tempi per i torelli nati nel secondo 

semestre novantasette cioè i torelli presenti al centro genetico nell’anno 

novantotto. 
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Grafico 1 : Età media dei tori all'uscita dal  Centro genetico 
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5 – DUE STRADE DIVERSE 

 

Nella razza Bruna i centri di F.A interessati sono solo due ma hanno strategie 

molto diverse sia per la scelta dei tori sia per l’attuazione delle prove di progenie 

 

5.1) CONSORZIO DI TRENTO E BOLZANO 

 

Questo consorzio è costituito dalle Associazioni Provinciali Allevatori delle province 

autonome di Trento e Bolzano. 

Questa struttura ha il grosso vantaggio di avere il monopolio della distribuzione 

dei tori in prova nelle due province ed, inoltre, in queste esiste un contributo per 

le figlie di tori in prova e che arrivano almeno a 100 giorni di prima lattazione. I 

tori del consorzio comunque vengono distribuiti anche nel restante territorio 

nazionale. 

 

 

 

Questo consorzio per la scelta dei tori, si basa esclusivamente sugli indici genetici 

così  da produrre vacche morfologicamente non eccellenti ma con indici produttivi 

di tutto rispetto. 

L’ambito territoriale così ristretto ha il grosso vantaggio di poter organizzare una 

distribuzione delle dosi più rapida. Infatti da dati rilevati fino a due anni fa il 

tempo che intercorreva tra l’uscita dal centro genetico e la prima fecondazione si 

avvicinava ai nove giorni.  Oggi questo intervallo è aumentato perché il consorzio 

mette in quarantena i tori provenienti dal centro genetico. 

Il consorzio di Trento e Bolzano si avvale della collaborazione di molti centri di 

F.A. di tutta Europa, nello specifico: Germania , Austria , Svizzera , Slovenia , ecc. 

Figura 19: Logo del Consorzio di Trento e Bolzano 
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Il consorzio ha anche un nucleo di selezione aperto che si avvale della 

collaborazione di varie aziende le quali si impegnano a seguire le indicazioni degli 

operatori in materia dei tori da utilizzare.  

 

5.2)  PROGETTO POLAR 

 

 

 

In origine questo progetto aveva il nome di CONAPROB e riguardava : 

l’Associazione Nazionale Allevatori di Razza Bruna, Il Centro d’Incremento 

Zootecnico, L’Associazione Allevatori di Trento, La Federazione di Bolzano. 

Successivamente gli ultimi due enti si sono staccati e hanno formato il consorzio 

mentre la collaborazione tra A.N.A.R.B e C.I.Z. è continuata. 

“ Polar “ è il nome che questo progetto ha assunto da un mese a questa parte e, 

come già detto in questo intervengono al 50% C.I.Z. e al 50% A.N.A.R.B . 

L’area di distribuzione delle dosi dei tori in prova è tutto il territorio nazionale fatta 

eccezione per le province di Trento e Bolzano e ciò rende difficoltoso un efficiente 

monitoraggio e controllo delle fasi distributive. Inoltre l’ampia area d’azione rende 

vana la possibilità di dare contributi per chi utilizza tori in prova. Un progetto 

pilota è partito in Lombardia, ma interessa un numero limitato d’aziende e 

fornisce un contributo minimo per figlie nate che è circa 1/10 di quello in atto 

nelle province autonome.   

Figura 20: Logo del progetto " Polar " 
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La scelta dei genitori dei tori è effettuata da un operatore del CIZ e da uno 

A.N.A.R.B i quali basano la loro scelta sia sul valore riproduttivo che sulla 

morfologia. 

Il progetto “ Polar “ ha un centro di selezione chiuso ,cioè due aziende nelle quali 

sono raccolte vacche d’elevato valore genetico e nelle quali si utilizzano tutti i più 

moderni sistemi di riproduzione in modo di attuare un progetto di selezione molto 

spinto.  
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6 –  ANALISI DELLE PROVE DI PROGENIE 

 

6.1.1) TORI UTILIZZATI NELL’ANALISI 

 

Per l’analisi sono stati considerati solo i tori inviati alle prove di progenie con dati 

completi sulle fecondazioni. La numerosità dei tori inviati alle prove di progenie è, 

quindi , superiore a quanto esposto nella tabella 2 e nel grafico. 

 

Tabella 2: Numero di tori utilizzati nell'analisi 

 2° 93 1° 94 2° 94 1° 95 2° 95 1° 96 2° 96 1° 97 2° 97 

TORI 28 26 32 29 32 26 41 32 13 

 

 

Il numero ridotto di tori nati nel secondo semestre 97 è dovuto al fatto che solo una 

minima parte dei dati sono completi ( tab. 2) . 

Altro elemento interessante di questa serie di dati è il fatto che i primi semestri 

dell’anno mostrano un numero inferiore di tori inviati alle prove di progenie rispetto ai 

Figura 21: Toro ai vertici delle classifiche per indici genetici : Zoldo 
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secondi semestri. Esiste effettivamente ancora una stagionalità dei parti che si 

concentrano principalmente da settembre a dicembre. 

Elemento molto positivo da evidenziare il continuo aumento del numero dei tori messi 

in prova, fatto confermato anche dal numero di tori entrati al centro genetico nell’anno 

in corso. 

 

 

6.1.2) NUMERO DI FECONDAZIONI  

 

Tabella 3: Numero medio di fecondazioni per toro in prova 

 2° 93 1° 94 2° 94 1° 95 2° 95 1° 96 2° 96 1° 97 2° 97 

MEDIA 637 612 622 701 617 651 596 496 397 

MAX 878 935 883 1.046 822 1.009 765 658 689 

MIN 279 377 359 265 378 381 202 294 111 

D.S. 167 177 129 189 106 152 109 95 150 
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Grafico 2 : Numero tori utilizzati nell’analisi 
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Il numero medio di fecondazioni ( tab. 3 e Graf. 3 ) è rimasto abbastanza stabile 

per circa due anni poi si ha avuto un abbassamento medio di circa 200 

fecondazioni. Questo è un fattore ricollegabile all’aumento sensibile dei tori messi in 

prova di progenie, scelta che ha reso necessaria una diminuzione delle fecondazioni 

per singolo toro. Si sarebbe  assistito altrimenti ad una sensibile dilatazione dei 

tempi di utilizzo. 

Altro elemento molto positivo da evidenziare è la scomparsa negli ultimi semestri di 

tori con un numero elevatissimo di fecondazioni segno evidente di una migliore 

utilizzazione delle vacche disponibili per le prove di progenie.  

Bisogna però ricordare che i dati relativi al secondo semestre 97 sono poco affidabili 

perché si basano su dati incompleti. 
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6.1.4) NUMERO DI FIGLIE NATE 

 

Tabella 4: Numero di figlie per toro 

  1° 94   2° 94   1° 95   2° 95   1° 96   2° 96   1° 97  

 MEDIA     153,0     153,2     157,3     145,5     142,3     100,9        33,8  

 MAX     217,0     215,0     260,0     224,0     222,0     173,0     114,0  

 MIN        90,0        84,0        54,0        65,0        66,0          1,0          1,0  

 D.S.        38,4        35,4        54,0        39,2        40,6        45,8        35,3  

 

L’andamento del numero di figlie nate rispecchia il grafico 3. 

In questo caso ( tab. 4 Graf. 4 )  è ancora più marcata la problematica del numero 

esiguo di dati dovuta alla relativa giovinezza dei tori e alla lentezza della 

trasmissione dei dati dalle A.P.A. alla Nazionale . 

Il trend negativo è comunque da imputare anche alla diminuzione del numero di 

fecondazioni per singolo toro che si rispecchiano nella diminuzione del numero di 

figlie medio per toro 
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6.2)  TEMPI DI DISTRIBUZIONE E FECONDAZIONE 

 

 

 

 

 

 

Figura 22: Manza al pascolo 
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6.2.1) INTERVALLO USCITA CENTRO GENETICO INIZIO PROVA 

 

Tabella 5: Intervallo in giorni tra l'uscita dal centro genetico e l'inizio della distribuzione delle dosi 

  2° 93   1° 94   2° 94   1° 95   2° 95   1° 96   2° 96   1° 97  

 MEDIA      54,6      71,47      43,4      60,5       47,9      49,5      42,8      44,9  

 MAX     134,0    174,00     175,0    289,0     225,0     174,0     184,0    220,0  

 MIN        8,0  8,0       8,0        8,0         8,0        8,0        8,0        8,0  

 D.S.      47,8      75,44      59,7      71,5       53,9      51,8      51,0      60,3  

 

Questa è la fase direttamente a carico dei centri di F.A. alcuni dati di questa 

statistica sono, però leggermente fittizi perché il Consorzio di Trento e Bolzano 

non mette a disposizione la vera data d’inizio prova ma indica esclusivamente la 

data riferita a otto giorni dall’uscita dal Centro Genetico. Questo dato poteva 

essere veritiero i primi anni ma ormai è completamente variato perché il centro 

mette in quarantena i tori prima di avviarli alla produzione del seme. 

Di positivo bisogna evidenziare il trend negativo della media ( Tab. 5, Graf. 5)  e 

l’aumento della deviazione standard indica grande variabilità nei tempi , con un 

evidente spazio di miglioramento . 
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6.2.2) INTERVALLO USCITA CENTRO GENETICO PRIMA 

FECONDAZIONE 

 

L’intervallo inizio prova prima fecondazione è poco significativo perché unisce sia 

l’errato dato d’inizio prova fornito dal Consorzio, elemento che spiega l’impennata 

della massima e della media negli ultimi due semestri presi in considerazione  sia 

l’effettivo tempo impiegato per la distribuzione . 

Quindi sembra maggiormente utile analizzare l’intervallo tra l’uscita dal centro 

genetico e la prima fecondazione ( Tab. 6 ,Graf. 6 )perché  pur non  evidenziando 

le due fasi elimina tutte le problematiche legate ai dati fittizi forniti dal Consorzio 

Tabella 6: Giorni intercorrenti tra l'uscita dal Centro Genetico e la prima fecondazione 

  2° 93   1° 94   2° 94   1° 95   2° 95   1° 96   2° 96   1° 97   2° 97  

 MEDIA         77,7       81,7       63,5         61,8       63,3         45,9        56,9     109,3      88,1  

 MAX      148,0     187,0     200,0       186,0     228,0       132,0      190,0     176,0    110,0  

 MIN         23,0         9,0       12,0         15,0         9,0            9,0        15,0        27,0      17,0  

 D.S.         32,0       80,3       57,4         49,6       53,3         36,6        40,6        47,8      22,8  

Da notare l’aumento di media negli ultimi due semestri che si aggira intorno ai 45 

giorni, dovuto essenzialmente all’introduzione del periodo di quarantena nei tori 

del consorzio di Trento e Bolzano. 

La diminuzione sensibile della deviazione standard evidenzia la standardizzazione 

delle procedure che si susseguono tra la l’uscita dal centro genetico e la 

fecondazione delle vacche.  
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6.2.3) INTERVALLO PRIMA TRECENTESIMA FECONDAZIONE 

 

Tabella 7: Giorni trascorsi tra la prima e la tercentesima fecondazione 

  2° 93   1° 94   2° 94   1° 95   2° 95   1° 96   2° 96   1° 97   2° 97  

 MEDIA      83,9     102,3      86,8      92,7       92,7      72,8      75,4     101,8      89,6  

 MAX    277,0     190,0    263,0     149,0      149,0     193,0     481,0    370,0     160,0  

 MIN      20,0       39,0      29,0      44,0       44,0      23,0      27,0      40,0      54,0  

 D.S.      55,1       39,4      58,5      26,1        26,1      44,7      80,3      64,6      34,7  

 

L’intervallo tra la prima e la 300 fecondazione( Tab. 7 , Graf. 7 ) esprime la 

velocità d’utilizzo delle dosi. Purtroppo si nota un peggioramento di questo 

parametro negli ultimi anni forse legato all’aumento  del numero di dosi distribuite 

dato dall’aumento del numero di tori messi in prova . 

La diminuzione della deviazione standard è monito dell’effettiva tendenza 

generale degli allevatori di allungare i tempi d’utilizzo dei tori  in prova. 
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6.2.3) INTERVALLO TRECENTESIMA–QUATTROCENTESIMA 

FECONDAZIONE 

 

Tabella 8: Giorni trascorsi tra la quattrocentesima e la cinquecentesima fecondazione 

  2° 93   1° 94   2° 94   1° 95   2° 95   1° 96   2° 96   1° 97   2° 97  

 MEDIA        41,8        76,8        74,4        26,5        34,1        28,5        27,5        30,4        32,1  

 MAX     150,0     507,0     873,0     178,0     287,0     150,0     143,0        91,0        66,0  

 MIN          4,0          4,0          4,0          5,0          3,0          5,0          6,0          6,0          7,0  

 D.S.        45,9     103,0     191,9        34,0        54,9        32,3        32,9        24,0        22,0  

 

L’intervallo trecentesima quattrocentesima fecondazione ( Tab. 8 , Graf. 8 ) indica 

l’effettiva utilizzazione delle dosi da parte degli allevatori . La diminuzione della 

media indica la sempre maggiore sensibilizzazione degli allevatori rispetto alla 

tematica della velocità delle prove di progenie.  

Ciò dimostra, inoltre, che la distribuzione delle dosi è efficace in quanto evita la 

possibilità che gli allevatori facciano scorte eccessive di dosi cosi da aumentare  i 

tempi d’utilizzazione. 

Anche per questa variabile le massime molto alte sono dovute a tori con poche 

dosi con un utilizzo delle ultime dosi disponibili dilatato nel tempo. 
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6.2.4) INTERVALLO QUATTROCENTESIMA – CINQUECENTESIMA 

FECONDAZIONE 

 

Tabella 9: Giorni trascorsi tra la quattrocentesima e la cinquecentesima fecondazione 

 2° 93 1° 94 2° 94 1° 95 2° 95 1° 96 2° 96 1° 97 2° 97 

MEDIA 89,20 52,20 33,55 46,75 41,17 39,83 38,29 28,62 13,30 

D.S. 187,28 75,91 55,98 54,93 43,01 46,84 46,42 29,98 22,59 

MAX 764,00 261,00 222,00 285,00 184,00 169,00 211,00 113,00 57,00 

MIN 5,00 8,00 7,00 7,00 8,00 9,00 13,00 6,00 7,00 

 

Questa è la fase che raggruppa i così chiamati “ fondi del bidone “  cioè tutte 

quelle fiale che l’allevatore non utilizza subito. Anche per l’intervallo 

quattrocentesima cinquecentesima fecondazione ( Tab. 9 Graf. 9 )  il trend è stato 

positivo, visto che l’effetto “ fondo del bidone “ interessa un numero sempre 

minore di dosi. 

Elemento evidente e positivo è anche la minore forbice esistente tra i valori 

minimi e quelli massimi. 
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6.2.5)  INTERVALLO PRIMA CINQUECENTESIMA FECONDAZIONE 

 

Tabella 10: Intervallo in giorni tra la prima e la cinquecentesima fecondazione 

  2° 93   1° 94   2° 94   1° 95   2° 95   1° 96   2° 96   1° 97   2° 97  

 MEDIA       203,3       129,8          96,8       132,6       104,5       106,1       121,3  127,2143      130,3  

 MAX       985,0       363,0       254,0       224,0       349,0       381,0       322,0  220      163,0  

 MIN          33,0          61,0          45,0          66,0          59,0          55,0          49,0  33         88,0  

 D.S.       263,2          94,6          48,9          34,4          69,9          75,5          94,6  32.4         32,4  

 

L’intervallo prima cinquecentesima fecondazione ( Tab. 10 ; Graf. 10 )  riassume 

la velocità con cui vengono effetuate le fecondazioni utili per la prova dei tori . 

Si può notare che la media d’utilizzo non è variata di molto però, nello stesso 

tempo la deviazione standard diminuisce e si può quindi presupporre che si è 

ridotta al minimo la preferenza degli allevatori di un toro rispetto ad un altro. Ciò 

permette di provare i tori più velocemente. 
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6.3) NASCITA DELLE FIGLIE E TEMPI PER L’USCITA DEGLI 

INDICI 

 

 

 

 

 

 

Figura 23: Vacca al pascolo 
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6.3.1) INTERVALLO TRA LA NASCITA DEL TORO E LA NASCITA DELLA  

PRIMA FIGLIA 

 

Tabella 11: Età in giorni del toro alla nascita della prima figlia 

 1° 94 2° 94 1° 95 2° 95 1° 96 2° 96 1° 97 

MEDIA 789 705 716 732 714 713 726 

MAX 924 889 891 944 875 855 845 

MIN 642 397 568 386 484 470 517 

D.S. 89 95 88 124 88 76 72 

 

I dati in tabella 11 e grafico 11 più che una valenza d’analisi, servono per mostrare 

quale sarebbe il minimo tempo di utilizzo, cioè come se tutti gli allevatori 

utilizzassero immediatamente le fiale. In questa ipotesi ideale si riuscirebbe a 

disporre di tutte le figlie utili entro un arco di tempo medio di circa 730 giorni, 2 

anni di età del toro.  

Si noti comunque come alcuni tori abbiano le prime figlie a 850 giorni di età e ci 

sia quindi spazio di miglioramento. 

Il minimo è influenzato da errori di registrazione ma è stato comunque riportato. 
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6.3.2) INTERVALLO TRA LA NASCITA DEL TORO E LA NASCITA DELLA 

50 FIGLIA 

 

Tabella 12: Età del toro alla nascita della cinquantesima figlia 

  1° 94   2° 94   1° 95   2° 95   1° 96   2° 96   1° 97  

 MEDIA         937,75         821,44         845,17         837,81         826,08         783,55         812,40  

 MAX     1.012,00     1.002,00     1.063,00     1.102,00     1.015,00         893,00         831,00  

 MIN         759,00         719,00         713,00         728,00         703,00         715,00         794,00  

 D.S.           72,61           78,62           83,04           96,89           93,91           47,47           14,55  

 

Il limite di 50 figlie è stato fissato perché si presuppone che sia il numero minimo 

di figlie nate per permettere l’uscita degli indici del toro, in quanto per questa 

operazione servono almeno 15 figlie effettive. 

L’intervallo tra la nascita del toro e la nascita delle 50 figlia ( Tab. 12 , Graf. 12 )  

è diminuito progressivamente col passare del tempo. Negli ultimi due semestri 

tuttavia si è notata una impennata di circa 40 giorni dovuta in primo luogo 

all’introduzione del periodo di quarantena per i tori del consorzio di Trento e 

Bolzano. 

La variabilità è ridotta perché tutti i tori sono egualmente graditi e utilizzati dagli 

allevatori. 
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6.3.3) INTERVALLO TRA LA NASCITA DEL TORO E AL NASCITA DELLA 

100 FIGLIA 

 

Tabella 13: Età del toro alla nascita della centesima figlia 

 1° 94 2° 94 1° 95 2° 95 1° 96 2° 96 

MEDIA 1018 853,2857 912,0769 859,6429 840,4286 813,9259 

MAX 1294 1164 1331 1132 1026 997 

MIN 780 733 768 741 730 738 

D.S. 127,0652 113,4486 142,7019 88,70893 96,53993 60,22645 

 

In tre anni l’intervallo tra la nascita del toro e la nascita della 100 figlia è sceso di 

ben duecento giorni. Anche la variabilità è molto diminuita anche se il valore 

massimo e la media sono ancora influenzate da tori che faticano ad avere 100 

figlie ( tori poco graditi o con poche dosi disponibili) 
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6.3.4) INTERVALLO NASCITA DEL TORO NASCITA DELLA 

CENTOCINQUANTESIMA  FIGLIA 

 

Tabella 14: Età del toro alla nascita della centocinquantesima figlia 

  1° 94   2° 94   1° 95   2° 95   1° 96   2° 96  

 MEDIA  1059,8 935 1001,3 950,94 841,63 830,33 

 MAX  1327 1257 1356 1244 1010 875 

 MIN  833 797 819 780 773 800 

 D.S.  144,58 134,036 169,58 119,23 79,674 39,501 

 

In questa tabella 14 si può intuire ancora meglio quanto accennatorelativamente 

al grafico e alla tabella 14. 

Si nota inoltre la diminuzione della forbice tra i valori estremi, elemento molto 

importante perché evidenzia l’assenza di tori che per vari motivi ritardano in modo 

molto marcato i tempi di prova 
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6.3.5) INTERVALLO NASCITA CINQUANTESIMA-CENTESIMA FIGLIA 

 

Tabella 15: Girni trascorsi tra la nascita della cinquantesima e della centesima figlia 

  1° 94   2° 94   1° 95   2° 95   1° 96   2° 96  

 MEDIA            84,1            43,0            78,7            52,2            43,2            42,9  

 MAX         287,0         239,0         411,0         400,0         176,0         143,0  

 MIN            14,0            12,0            15,0            10,0            11,0            13,0  

 D.S.            76,2            49,0         102,3            73,0            39,4            35,0  

 

L’intervallo nascita cinquantesima nascita centesima figlia, proiettato all’uscita 

degli indici indica con che rapidità si aggiungono le figlie alla prove di progenie e 

quindi permette di avere al più presto in prima uscita indici con una discreta 

attendibilità. 

Anche in questo caso si può notare un trend negativo indice di un buon piano di 

distribuzione .  
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6.3.6) INTERVALLO NASCITA CENTESIMA-CENTOCINQUANTESIMA 

FIGLIA 

 

Tabella 16: Giorni trascorsi tra la nascita della centesima e della centocinquantesima figlia 

  1° 94   2° 94   1° 95   2° 95   1° 96   2° 96  

 MEDIA            96,3         126,4         140,8         122,9            55,1            80,3  

 MAX         282,0         448,0         505,0         370,0         125,0         111,0  

 MIN            44,0            27,0            14,0            10,0            22,0            62,0  

 D.S.            73,3         109,8         153,4            86,7            31,5            26,7  

 

In tabella 16 grafico 16 è riportato l’andamento dell’intervallo nascita centesima 

nascita centocinquantesima figlia diviso per semestri. 

Il leggero aumento dell’ultimo semestre è difficile da valutare in quanto i dati 

disponibili sono molto ridotti e quindi poco significativi. In generale tuttavia 

valgono i commenti già fatti in precedenza. 

 

 

 

-

100,0

200,0

300,0

400,0

500,0

600,0

1° 94 2° 94 1° 95 2° 95 1° 96 2° 96

G
IO

R
N

I MEDIA

MAX

MIN

Grafico 16: Intervallo nascita centesima cetocinquantesima figlia 



 55 

6.3.7) INTERVALLO FRA TRECENTESIMA FECONDAZIONE E NASCITA 

DELLA CINQUANTESIMA FIGLIA 

Tabella 17: intervallo in giorni tra la nascita della cinquantesima figlia e la trecentesima fecondazione 

  1° 94   2° 94   1° 95   2° 95   1° 96   2° 96   1° 97  

 MEDIA         249,8         262,8         274,1         273,8         272,3         279,1         277,6  

 MAX         283,0         295,0         292,0         310,0         289,0         308,0         289,0  

 MIN         215,0         102,0         241,0         231,0         212,0         258,0         268,0  

 D.S.            23,0            43,3            13,2            14,9            16,0            10,1            10,1  
L’intervallo tra la trecentesima fecondazione e la nascita della cinquantesima figlia 

( Tab. 17 , Graf. 17 )  è un modo indiretto per valutare le dosi necessarie per 

avere 50 figlie per toro. Più semplicemente essendo di 282 giorni la gravidanza 

media per le vacche, servono circa 300 fecondazioni segnalate per avere 50 figlie . 

Se servono più di trecento dosi l’intervallo 300 fecondazione nascita 50 figlia è 

maggiore della durata della gravidanza. 

Il trend positivo della media degli ultimi anni indica una tendenza degli allevatori di 

utilizzare i tori in prova su “vacche problema” ( problemi di fertilità) e quindi 

l’aumento del numero di dosi necessarie per avere 50 figlie nate. 

La diminuzione della forbice tra il valore minimo e quello massimo e la diminuzione 

della deviazione standard indica che l’utilizzo di determinati tori non è più 

preferenziale come qualche anno fa quando i figli di genitori conosciuti venivano 

utilizzati su vacche migliori mentre quelli di genitori sconosciuti sulle vacche 

problema.  
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6.3.7) INTERVALLO CINQUECENTESIMA FECONDAZIONE NASCITA 100 

FIGLIA 

 

Tabella 18: Intervallo in giorni tra la nascita della centesima figlia e cinquecentesima fecondazione 

  1° 94   2° 94   1° 95   2° 95   1° 96   2° 96  

 MEDIA         695,34         405,36         398,87         389,12         331,25         351,00  

 MAX     1.012,00         736,00         797,00         641,00         407,00         386,00  

 MIN           72,61         302,00         282,00         284,00         300,00         323,00  

 D.S.         428,52         114,94         154,16           89,35           33,32           32,08  

 

L’intervallo tra la cinquecentesima fecondazione e la nascita della 100 figlia ( Tab. 

18 , Graf. 18 ) analizza rispetto al grafico precedente la fase successiva cioè quella 

riguardante la nascita della centocinquantesima figlia. 

Anche in questo caso si può notare la tendenza già evidenziata nel paragrafo 

precedente, dalla riduzione della forbice tra massimo e minimo. In controtendenza la 

media che qui dimostra di diminuire progressivamente  anche se in modo limitato. 

Dal grafico 18 e dalla tabella 18 si evidenzia quindi la necessità di più di 500 

fecondazioni per avere 150 figlie ( media 351 gg.) 
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Grafico 18: Intervallo nascita centesima figlia - trecentesima fecondazione 
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6.3.9) INTERVALLO TRA LA NASCITA DEL TORO E LA PRESUNTA DATA 

DI USCITA DEGLI INDICI 

 

Tabella 19: Età del toro alla presunta prima uscita del toro 

  1° 94   2° 94   1° 95   2° 95   1° 96   2° 96   1° 97  

 MEDIA    2.167,8    2.051,4    2.075,2    2.067,8    2.056,1    2.013,5    2.042,4  

 MAX    2.242,0    2.232,0    2.293,0    2.332,0    2.245,0    2.123,0    2.061,0  

 MIN    1.989,0    1.949,0    1.943,0    1.958,0    1.933,0    1.945,0    2.024,0  

 D.S.          72,6          78,6          83,0          96,9          93,9          47,5          14,6  

 

In tabella 19 grafico 19 è riportato l’intervallo che intercorre tra la nascita del toro 

e la nascita della 50 figlia  più : a) 780 giorni che è il periodo medio entro cui 

vengono fecondate le manze b) 270 giorni periodo di gravidanza c) 180 giorni per 

avere dati sufficienti per gli indici genetici , per un totale di 1230 giorni 

Per la lettura del grafico 19 in modo corretto è meglio non considerare l’ultimo 

semestre in quanto il basso numero di dati rende la media e la deviazione standard 

poco rappresentativa. 

Al di là della reale età alla prova che può essere inficiata dalle assunzioni sopra 

esposte si nota un netto miglioramento del tempo di prova con una diminuzione circa 

di quattro mesi dal 1° semestre ’94 al 1° semestre ‘97. 
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Grafico 19: Età del toro in giorni alla presunta uscita degli indici 



 58 

 

 

 

7 – DOVE SI PUO’ MIGLIORARE 

 

 

 

7.1) NELLA FASE DEL CENTRO GENETICO 

 

 

 

 

Questa fase è forse quella nella quale non si può intervenire in modo marcato , in 

quanto è legata strettamente ai tempi fisiologici e funzionali degli animali. 

Gli unici due punti su cui, secondo il mio parere si può intervenire sono i seguenti: 

- Diminuire i tempi che alcuni tori trascorrono nel Centro Genetico finito il 

performance test, in attesa del trasferimento presso il centro di F.A.. Per 

questo aspetto si è già assistito ad un miglioramento nell’ultimo anno 

programmando trasferimenti mensili. Si potrebbe però fare ancora di più 

Strutturando i trasferimenti ogni 15 giorni però, in tal caso, è da valutare la 

convenienza economica. 

Figura 24: Entrata del Centro Genetico 
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- Diminuire i tori da scartare. Questo elemento non influenzerebbe direttamente 

la velocità delle prove ma eviterebbe la dispersione di capitali che potrebbero 

essere investiti in altro modo. Per migliorare questo elemento  è necessaria la 

sensibilizzazione degli allevatori che troppo spesso non accudiscono i vitelli 

destinati al Centro Genetico nel modo più accurato e che quindi al loro 

giungere presso il centro incontrano maggiori difficoltà. 

Nelle altre parti di questa fase non sono possibili  interventi che modifichino in 

modo sensibile i tempi in quanto sono legati al fatto che un torello non salta 

prima dell’undicesimo mese . Le uniche perdite di tempo possono essere causate 

da torelli che non saltano o con qualità del seme scarso però su questo elemento 

è molto difficile intervenire. 

 

7.2) NEL PERIODO DI PERMANZA AL CENTRO  DI F.A. 

 

Questo periodo è quello di cui posso parlare solo per le notizie che ho appreso 

mentre operavo presso il Centro Genetico. Non ho avuto modo di avere sufficienti 

contatti diretti con i centri per avere un quadro soddisfacente del periodo in cui il 

torello permane presso il centro di Fecondazione Artificiale. 

 

 

 

Figura 25: Operazione di prelievo del materiale seminale 
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- Per il consorzio di Trento e Bolzano il punto debole è la nuova introduzione del 

periodo di quarantena, sia per i torelli, che per il materiale seminale. Per 

abbattere questa perdita di tempo si potrebbe studiare un sistema di trasporto 

degli animali il più sterile possibile. I torelli quando escono dal Centro Genetico 

sono del tutto sani e sicuri e l’unico periodo di possibile contagio è quello di 

trasporto. 

 

- Per il Polar i problemi maggiori riguardano l’organizzazione delle uscite in 

quanto i tori di questo progetto sono trasferiti presso centri con un numero 

elevato di tori e spesso le problematiche organizzative allungano 

eccessivamente il periodo impiegato per il prelievo delle dosi necessarie per le 

prove di progenie. 

 

 

7.3) NEL PERIODO DI DISTRIBUZIONE DELLE DOSI 

 

 

Per questo aspetto, come già evidenziato in precedenza, si sono fatti grossi 

miglioramenti negli ultimi anni però c’è ancora spazio per migliorare. 

Anche i questo caso è indispensabile fare due ragionamenti diversi per i diversi 

centri. Il Consorzio di Trento e Bolzano ha per questo aspetto una organizzazione 

del tutto eccellente, facilitata dalla elevata concentrazione di animali, dalla 

ristrettezza zona di azione e dall’organizzazione della distribuzione.  

Altro elemento di indubbia importanza è il contributo economico agli allevatori che 

utilizzano velocemente le dosi . Per quanto riguarda il progetto “ Polar “ attuare un 

piano di distribuzione come quello del consorzio è economicamente insostenibile  . 
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Quindi si devono cercare altre strade per migliorare l’efficienza, tra le quali di 

maggior rilievo sono: 

 

- Distribuzione di un maggior numero di dosi nelle province che le utilizzano in 

un modo adeguato. 

 

- Distribuzione delle dosi molto diversificata, cioè meno dosi per toro ma più tori 

per ogni provincia.  

 

- Un piano efficiente di contributi per invogliare gli allevatori ad usare il prima 

possibile le dosi e  a non far uscire dal libro genealogico le figlie nate. 

 

 

 

 

 

 

Figura 26: Dosi congelate pronte per inseminare 
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7.4) NELL’ATTESA DELLA VALUTAZIONE GENETICA 

 

 

 

 

In questo periodo i punti di intervento non riguardano più gli interventi pratici in 

stalla bensì esclusivamente il trasferimento delle informazioni. 

Chi lavora nel settore ha già avvertito un miglioramento sensibile di questo aspetto. 

Di spazio di miglioramento, però ce ne è molto come dimostra l’analisi dei tempi che 

si basa su una estrazione delle fecondazioni del luglio 99 nella quale sono riportate 

le fecondazioni effettuate fino a fine novantotto. 

Questa lentezza è imputabile alla laboriosità eccessiva del trasferimento delle 

informazioni. Nel futuro però si intravedono grossi spazi di miglioramento realizzabili 

grazie alle novità tecnologiche. 

Figura 27: Manze in alpeggio 
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Infine un punto debole per tutte le prove di progenie è l’elevata età media al primo 

parto delle figlie, fattore che dilata inutilmente i tempi per avere i dati produttivi 

delle stesse. 

 

7.5 ) NEGLI ASPETTI QUANTITATIVI 

 

Per questo aspetto la tendenza già dimostrata vincente è l’aumento del numero di 

tori e la diminuzione delle dosi distribuite per singolo soggetto. 

Lo spazio di miglioramento riguarda il numero di vacche disponibili per le prove di 

progenie. Iin tale senso i possibili interventi possono essere: 

- Incentivi economici per chi utilizza tori in prova. 

- Spiegazione agli allevatori dei principi di scelta dei torelli da mettere in prova. 

- Spiegazione agli stessi dell’importanza delle prove di progenie. 

- Convinzione da parte degli allevatori sul fatto che è meglio  alcuni tori in prova 

rispetto ad un toro provato con indici mediocri. 

Questo aspetto è molto interessante per l’Associazione Nazionale ma è delicato 

per i centri di F.A. : se aumento le vacche utilizzabili per le prove di progenie 

diminuisco lo spazio mercato per i tori provati. 
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8 – COLLABORAZIONI INTERNAZIONALI 

 

8.1) VENDITA DI MATERIALE GENETICO ALL’ESTERO 

 

Negli ultimi anni le collaborazioni internazionali hanno acquistato sempre maggior 

importanza grazie all’avvento di Interbull ,(ente internazionale per lo scambio di 

indici genetici) struttura che ha reso possibile la prova dei tori anche al di fuori dei 

confini nazionali. 

L’alto livello genetico dei tori italiani ha aumentato in modo strepitoso l’interesse 

di centri di F.A. esteri  , i quali in più occasioni hanno acquistato torelli italiani da 

mettere in prova o solamente dosi di tori in prova da distribuire. 

Questa possibilità è molto interessante in quanto permette di provare un numero 

maggiore di tori senza incidere sulla percentuale di fecondazioni con tori in prova 

nel territorio nazionale. 

Le nazioni interessate sono molte tra le quali tengo a ricordare tra le maggiori: 

Svizzera, Austria, Germania, Slovenia e America. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28: Logo del centro di Fecondazione Artificiale World wide sires ,Inc. 
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8.2) PROVE DI PROGENIE INTERNAZIONALI 

 

Questa collaborazione è relativamente recente è interessa varie nazioni tra le 

partecipanti  a Interbull . 

Il progetto prevede la distribuzione di tori in prova in queste nazioni  e lo scambio 

dei dati produttivi.  

Le prove di progenie internazionali possono avvenire secondo tre modalità: 

a) Viene venduto un torello all’uscita dal Centro Genetico ad una nazione 

appartenete ad Interbull la quale fatte tutte le prove in cambio si impegna a 

dare disponibilità di parte del seme se il toro risulta positivo. 

b) Prove di progenie europee dette anche prove incrociate, queste servono 

essenzialmente per riuscite a controllare la conversione degli indici genetici 

effettuati da interbul. A questo progetto aderiscono molte nazioni, nello 

specifico: Francia, Austria, Germania, Svizzera e Austria. Operativamente il 

progetto prevede che il toro rimanga nella nazione di nascita dove sono 

prelevate le dosi distribuite in ragione di 1000 per nazione. 

c) Con l’America è stato messo in atto un altro metodo. Un torelle italiano è 

inviato negli U.S.A. dove viene messo in prova e un toro americano è inviato 

qui. 
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