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CELLULE SOMATICHE: PROPOSTA PER IL NUOVO INDICE 
GENETICO 
Considerati i chiarimenti forniti a seguito della necessità emersa nel corso della precedente 
riunione della Commissione, di analizzare ulteriormente alcuni aspetti legati all'indice cellule 
somatiche e le indicazioni scaturite dalla discussione, la Commissione tecnica centrale 

DELIBERA (1/2004) 
Nel calcolo dell�indice delle cellule somatiche (SCS), viene confermato il modello 
proposto alla Commissione tecnica centrale nella precedente riunione ed è introdotto 
un nuovo sistema di accorpamento dei dati che, pur non modificando 
sostanzialmente i risultati rispetto a quelli esposti in precedenza, garantisce una 
distribuzione dei residui secondo le attese. 

DELIBERA (2/2004) 
L�indice genetico SCS è pubblicato per i tori. 
Quale parametro per l'ufficializzazione dell�indice genetico SCS per i tori è utilizzato il 
numero dei controlli giornalieri, ponendo come limite minimo 120 controlli per toro. 

DELIBERA (3/2004) 
Al fine di uniformare la comprensione ed applicazione degli indici di tutti i caratteri 
funzionali, gli indici dei caratteri mungibilità, longevità e SCS, sono espressi da una 
scala di valori interi con media �100� e deviazione standard �10�. 

ITE: PROSECUZIONE DELLE ANALISI PER L'INCLUSIONE DI 
NUOVI CARATTERI 
Proseguendo il confronto su questo complesso tema iniziato nella precedente riunione della 
Commissione, dopo approfondita discussione e confronto su vari aspetti dell�ITE, strumento 
chiave della selezione della razza, la Commissione tecnica centrale 

DELIBERA (4/2004) 
Si valuta opportuno affrontare in due tappe separate la variazione dell'ITE: nella prima 
tappa s'introducono gli indici genetici SCS e mungibilità; nella seconda tappa si valuta 
il peso della longevità funzionale e della morfologia all�interno dell�ITE. 
Gli indici genetici SCS e mungibilità, sono introdotti nell'ITE. 
Nella modifica dell'ITE, al fine d'individuare quali pesi applicare ai vari caratteri, 
s'incarica l'Ufficio centrale del Libro genealogico di eseguire ulteriori simulazioni sulla 
base delle due prove individuate come preferibili tra le varie presentate nel corso della 
riunione della Commissione tecnica centrale e precisamente: la prova n° 15 (costituita 
dai seguenti caratteri e relativi pesi: proteine kg 3; grasso kg 1; proteine %0.4; grasso 
%0.1; longevità funzionale 0.8; mungibilità 1; cellule somatiche -0.5) e la prova n° 19 
(proteine kg 5; grasso kg 0; proteine % 1; grasso % 0; longevità funzionale 1; 
mungibilità 1; cellule somatiche -0.5). 
Tali nuove simulazioni sono portate alle sezioni di razza per sentire il loro punto di 
vista. 
Successivamente le nuove simulazioni ed i pareri delle sezioni di razza, sono 
presentati alla Commissione tecnica centrale nella prossima riunione. 
Ulteriori analisi verranno condotte successivamente al fine di studiare una possibilità 
di modifica della longevità funzionale attualmente presente nell'ITE e l'eventuale 
introduzione di altri caratteri morfologici. 

CASEINA PERCENTUALE: INFORMATIVA SUL LAVORO DI 
RICERCA IN CORSO 
Considerati i primi confortanti risultati del progetto di ricerca per valutare l�efficienza del 
metodo automatico di titolazione della caseina e la conseguente possibilità d'impiegare 
direttamente nelle valutazioni genetiche il carattere �produzione di caseina�, avvicinando 
così maggiormente il carattere oggetto di selezione, all�obiettivo di produzione di formaggio 
che caratterizza appunto la Bruna Italiana, la Commissione tecnica centrale 

DELIBERA (5/2004) 
La Commissione tecnica centrale prende positivamente atto del lavoro di ricerca 
svolto sulla percentuale della caseina ed invita l'Ufficio centrale del Libro genealogico 
a proseguire nell'attività e ad informare la Commissione stessa sugli sviluppi futuri. 
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