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CONTROLLI AT:
• NUOVI COEFFICIENTI DI CORREZIONE
• RISULTATI DELL'INDAGINE - PROPOSTE OPERATIVE
Considerati:

• i risultati dello studio condotto da Anarb sulle eventuali variazioni legate all’introduzione
dei nuovi coefficienti per la proiezione a 24 ore dei controlli giornalieri di tipo AT 1 che
dimostrano di non modificare radicalmente la situazione dei controlli di tipo AT e che
dovrebbero comunque fornire stime leggermente migliori;

• i risultati dell'indagine su aspetti pratici ed operativi riguardanti il controllo AT svolta
presso le associate ed altre segnalazioni nel tempo pervenute di una maggiore apertura
nei confronti di questo tipo di controllo;

• l'opportunità di semplificare l'attività organizzativa delle Apa nell'introduzione ed
applicazione dell'AT, nonostante la non fugata perplessità circa una maggiore variabilità
degli indici genetici che questo tipo di controllo, se non correttamente applicato,
potrebbe introdurre;

• la necessità di riconoscere i dati rilevati da sistemi elettronici di misurazione del latte e di
definire quali tipi di controllo non considerare ai fini del libro genealogico.

La Commissione tecnica centrale
DELIBERA (1/2003)

• Sono approvati i nuovi coefficienti di correzione per i controlli di tipo alternato
AT4, formulati dall'ufficio centrale del libro genealogico,

• per il passaggio ai controlli di tipo AT4 non è più richiesta alcuna autorizzazione
dell'ufficio centrale del libro genealogico

• al fine di elevare l'accuratezza dei dati dei controlli funzionali con il metodo "T",
l'ufficio centrale del libro genealogico è incaricato di richiedere all'ufficio centrale
dei controlli e della produttività (Aia) un incremento dell'attività d'ispezione e
supercontrollo negli allevamenti che adottano tale metodo

• ai fini delle applicazioni per scopi selettivi, i controlli funzionali e le lattazioni
ottenute con il metodo AT4J sono equiparati a quelli ottenuti con il metodo AA4

• Per il calcolo degli indici genetici non sono impiegati i controlli funzionali:

• in cui le "mungiture controllate nelle 24 ore" sono "una non obbligatoriamente
alternata" - tipo "C"

• di tipo alternato un cui la "stima della mungitura non controllata" è ottenuta
per raddoppio di quella controllata - tipo "Y"

• in cui l'esecutore del controllo sia "il controllore con collaborazione
dell'allevatore" oppure "l'allevatore" - tipo "C" e "B"

• sono approvate le condizioni d'utilizzo dei controlli funzionali e lattazioni ai fini del
libro genealogico e dell'attività di selezione come dalla seguente tabella

TRATTAMENTO ANARB DI CONTROLLI GIORNALIERI E LATTAZIONI IN BASE ALLA LORO REGOLARITÀ
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A A 4 SI SI SI SI SI SI
A A 6 SI SI SI SI SI SI
A T 4 J SI SI SI SI SI SI
A T 4 F SI SI SI SI SI SI
A T 4 Y SI NO SI NO NO SI
A C SI NO SI NO NO SI
B SI NO SI NO NO SI
C SI NO SI NO NO SI

                                                     
1 coefficienti adottati da Aia a partire da maggio 2003 in seguito a delibera dell'11/12/2002 del Comitato tecnico
centrale controlli produttività dei bovini da latte.
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UTILIZZO INDICI GENETICI INTERBULL PER I CARATTERI
MORFOLOGICI
Considerato che

• il numero di tori con progenie in più stati è oramai piuttosto consistente e che per essi,
pubblicando il loro indice nazionale, non sono considerate le informazioni sulle figlie nate
all'estero;

• le correlazioni tra indice nazionale ed indice Mace per i tori italiani sono molto alte;

• con l'integrazione delle informazioni relative alle figlie estere dei tori nazionali si
ottengono un indice che poggia su un pool di informazioni più completo ed una maggior
uniformità tra valutazioni che compongono le graduatorie ufficiali, adottando indici MACE
sia per produttivi che per i morfologici;

• l'adozione dell’indice morfologico Interbull per tutti i riproduttori permette l'introduzione in
Italia di uno strumento utilizzato nel mercato mondiale, dove la Bruna Italiana è nota per
le notevoli caratteristiche morfologiche.

La Commissione tecnica centrale
DELIBERA (2/2003)

Per tutti i tori, a partire da novembre 2003, sono resi ufficiali, ove disponibili, i soli dati
Interbull per i caratteri morfologici.

PARATUBERCOLOSI: PRESENTAZIONE PROTOCOLLO
ASSOGENE
Considerata l'importanza di avviare un'azione preventiva di studio e monitoraggio della
paratubercolosi al fine di pervenire quanto prima alla gestione di un protocollo per il controllo
di questa patologia, la Commissione tecnica centrale

DELIBERA (3/2003)

Anarb prosegue i contatti con Assogene e gli altri centri genetici, per verificare
l'applicabilità del protocollo presentato al fine di controllare il più precocemente
possibile la diffusione della paratubercolosi.

INFORMATIVA SULLE ANALISI IN CORSO PER IL CARATTERE
CELLULE SOMATICHE
Considerato che tra gli obiettivi tecnici di Anarb figura anche stima di indici per il carattere
cellule somatiche.
La Commissione tecnica centrale

DELIBERA (4/2003)

L'ufficio centrale del libro genealogico prosegue le analisi per il carattere delle cellule
somatiche nella direzione esposta con l'obiettivo d'introdurre tale carattere nell'indice
di selezione della Bruna italiana.
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