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ITE: PROSECUZIONE DELLE ANALISI PER L'INCLUSIONE DI 
NUOVI CARATTERI 
la Commissione tecnica centrale sulla base della delibera adottata nella precedente riunione, 
sentito il parere delle sezioni di razza, a seguito della discussione sulle varie simulazioni e 
proposte presentate dall’Ufficio centrale del Libro genealogico, avendo individuata quella più 
consona alla selezione della razza e valutata l’opportunità di procedere con la definizione del 
nuovo ITE 

DELIBERA (7/2004) 

L’introduzione del nuovo ITE, a partire dall’elaborazione degli indici genetici di 
maggio 2005, sulla base della prova 19 caratterizzata dai seguenti componenti e 
relativi pesi: proteine kg 5; grasso kg 0; proteine % 1; grasso % 0; longevità 
funzionale 1; mungibilità 1; cellule somatiche -0.5. 
Conferma inoltre che la variazione complessiva dell’ITE si affronta in due tappe 
separate: nella prima tappa s'introducono gli indici genetici cellule somatiche e 
mungibilità, nella seconda tappa si valuta il peso della longevità funzionale della 
morfologia e del BCS all’interno dell’ITE. 

DISCIPLINARE DEL CORPO DEGLI ESPERTI: AGGIORNAMENTO 
la Commissione tecnica centrale al fine di adeguare il Disciplinare del corpo degli esperti a 
nuove esigenze emerse in questi anni e di applicare alcune indicazioni del Ministero delle 
Politiche Agricole e Forestali per allinearlo ai disciplinari di altre associazioni di razza 

DELIBERA (8/2004) 

L’introduzione delle seguenti modifiche al Disciplinare del corpo degli esperti: 
ALBO D’ORO 
Esperti che si sono particolarmente distinti nel campo della selezione e non più in 
attività. Tale qualifica viene assegnata dal Comitato direttivo Anarb agli esperti ritenuti 
meritevoli. 
SELEZIONE DEGLI ESPERTI A CUI AFFIDARE L’ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE 
MORFOLOGICA 
Gli esperti, per svolgere l’attività valutativa, dovranno partecipare ad un periodo di 
tirocinio pratico a fianco di ispettori ed esperti con adeguata esperienza professionale 
e dovranno, inoltre, confermare le loro capacità tecniche, in occasione degli appositi 
incontri d’aggiornamento organizzati dall'Ufficio centrale del Libro genealogico. 
PRINCIPALI COMPITI 
Valutazione morfologica dei tori e delle vacche, collaborazioni per consigli agli 
allevatori nelle scelte tecniche, promozione e divulgazione iniziative tecniche, 
indirizzate al miglioramento genetico della razza, accoppiamenti programmati: 
divulgazione ed eventuale attuazione, assistenza nella scelta degli animali per le 
mostre e nella partecipazione alle stesse 
COMPONENTI COMITATO CONSULTIVO ESPERTI 
Il presidente dell’Anarb o consigliere da lui delegato, 1 funzionario dei servizi 
zootecnici del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, 2 ispettori di razza, 2 
esperti nazionali di razza, 2 esperti provinciali di razza, il direttore dell’Anarb o 
persona da questi delegata con funzioni di segretario. 

TRATTO LINEARE "LARGHEZZA ATTACCO POSTERIORE 
MAMMELLA": AGGIORNAMENTO DEGLI ESTREMI BIOLOGICI 
la Commissione tecnica centrale in considerazione dell'evoluzione rilevata nella popolazione 
in questi ultimi anni per il tratto lineare "larghezza attacco posteriore mammella" 

DELIBERA (9/2004) 

Il tratto lineare "larghezza attacco posteriore mammella" è così adeguato: 
• la mediana dell'estremo biologico è posta a 16 cm; 
• l'estremo inferiore è posto ad 11 cm e quello superiore a 21 cm 
• per ogni centimetro di variazione il valutatore modifica la scala lineare di 4 punti. 
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BRUNA ORIGINALE: VALUTAZIONE PRELIMINARE PER UNA SUA 
POSSIBILE GESTIONE 
In considerazione delle richieste d’iscrizione al Libro genealogico di animali della razza 
Bruna originale e della necessità di mantenere separati questi ultimi da quelli di razza Bruna, 
la Commissione tecnica centrale 

DELIBERA (10/2004) 

L’Ufficio centrale del Libro genealogico deve approfondire l’argomento, stabilire i 
passi operativi per consentire la gestione della razza Bruna originale e valutare 
eventuali costi e/o risorse necessarie. 

REQUISITI PER L'INGRESSO DEI TORI AL CENTRO GENETICO 
Al fine di compensare gli effetti del cambiamento degli indici genetici da EVM a indice 
controlli giornalieri, si accoglie l’esigenza dei centri d’IA d’introdurre temporaneamente una 
certa flessibilità nella scelta di torelli con madri aventi rank inferiore a 99, mantenendo fisso 
comunque il limite minimo di rank 95 all’inserimento nella prova di progenie. la Commissione 
tecnica centrale 

DELIBERA (11/2004) 

Per un periodo di due anni a partire dal febbraio 2005 è possibile l’introduzione al 
centro genetico fino ad un massimo del 15%, per ogni centro d’IA, del numero di 
torelli entrati al centro genetico medesimo l’anno precedente, la cui madre abbia rank 
dell’ITE anche inferiore a 99. 
Rimane vigente il limite minimo di rank 95 per le madri di tori che sono effettivamente 
avviati alla prova di progenie. 
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