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NUOVO INDICE AGGREGATO PER LA LONGEVITÀ FUNZIONALE 
INDIRETTA 
A distanza di quasi dieci anni dal primo studio sulla longevità funzionale (LF) nella razza 
Bruna Italiana, si è ritenuto utile un riesame dello stesso in quanto, nelle popolazioni 
sottoposte a selezione, le correlazioni tra i caratteri morfologici e la longevità possono 
cambiare, a volte anche in modo considerevole. L’obiettivo dello studio è stato quello di 
verificare se i pesi statistici oggi utilizzati per il calcolo della longevità funzionale sono ancora 
attuali o se sia necessario proporre soluzioni alternative per garantire una migliore efficienza 
selettiva. 
Sulla base delle analisi effettuate dall’Ufficio centrale del Libro genealogico, dalle proposte 
emerse e dalla discussione scaturita che ha riconfermato l’importanza della longevità 
funzionale, con la finalità d’individuare uno strumento più efficace per migliorarla, la 
Commissione tecnica centrale 

DELIBERA (1/2005) 
L’adozione per il calcolo dell’indice Longevità funzionale (LF), come dalla 
presentazione dell’Ufficio centrale del Libro genealogico, dell’ipotesi n° 2 costituita 
dai seguenti tratti morfologici e relativi pesi: statura -26, arti di lato -19, attacco 
anteriore +14, profondità mammella +28, angolo groppa +13. In tal modo si ottiene un 
indice aggregato per LF costituito per circa il 40% dalla struttura dell’animale, per il 
20% dagli arti e per il 40% dalla mammella. La Commissione stabilisce inoltre di 
attendere la pubblicazione dell’indice LF in occasione dell’ufficializzazione del nuovo 
ITE. 

INDICE DI SELEZIONE (ITE): RIESAME DEGLI ASPETTI MORFO-
FUNZIONALI 
Da maggio 2005 è entrato in vigore il nuovo indice di selezione che, rispetto al precedente, 
contiene mungibilità e cellule somatiche. E’ stato il primo passo importante che ci ha 
permesso di rivedere gli obiettivi di selezione avvicinandoci maggiormente alle nuove 
esigenze degli allevatori: conferire maggiore importanza ai caratteri funzionali che, come 
accade in tutto il mondo, sono sempre più rilevanti in termini economici e gestionali. Siamo 
ora pronti per fare anche il secondo passo verso una revisione complessiva dell’indice 
Longevità funzionale (LF) e il suo successivo inserimento nell’indice di selezione (ITE) 
rivalutando, allo stesso tempo, anche il ruolo della morfologia all’interno dell’ITE medesimo. 
Nello studio sono state formulate una serie di prove volte a calcolare il progresso genetico 
ottenibile tramite l’impiego di diverse ipotesi d’ITE. Tali stime poggiano su un set di 
correlazioni tra caratteri che indicano come loro si pongano in relazione tra loro in una rete 
reciproca di rapporti; agire con un determinato peso su un dato carattere o introdurre 
caratteri nuovi, comporta una serie complessiva di modifiche più o meno marcate anche 
sugli altri tratti. Le correlazioni fra i vari caratteri sono state aggiornate con le nuove stime 
ottenute per il carattere longevità (lavoro svolto in collaborazione con l’Università di Milano) e 
sono state aggiunte le correlazioni per BCS (Body Condition Score) e CI (calving interval 
ovvero interparto) stimate in collaborazione con l’Università di Padova. Lo strumento che ci 
permette di compiere delle valutazioni e fare dei confronti tra le diverse ipotesi di indice 
globale è la stima del progresso genetico previsto. 
A prosecuzione di quanto discusso nella precedente riunione e con lo scopo di fornire 
risposte aderenti al progredire della razza ed alle esigenze degli allevatori mediante una 
riformulazione dell’indice globale, la Commissione tecnica centrale 

DELIBERA (2/2005) 
Tra le varie ipotesi proposte dall’Ufficio centrale del Libro genealogico per la 
composizione di un nuovo indice di selezione (ITE), sceglie le ipotesi C, D ed E, 
costituite dai seguenti caratteri e relativi pesi: 
•  Prova “C”: proteina kg +5, proteina % +1, longevità funzionale +1.5, mungibilità +1, 

SCS -0.5, punteggio finale +1 
•  Prova “D”: proteina kg +5, proteina % +1, longevità funzionale +2, mungibilità +1, 

SCS -0.5, punteggio finale +1 
•  Prova “E“: proteina kg +5, proteina % +1, longevità funzionale +2, mungibilità +1, 

SCS -0.5, punteggio finale +1, pastoie +0.5 
•  Variante della prova “D” assegnando un peso positivo anche alla forza e vigore. 
La Commissione da’ mandato all’Ufficio centrale del Libro genealogico di continuare 
le analisi focalizzando l’attenzione su tali prove e di consultare le sezioni di razza per 
sentire un loro parere. 
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COMPONENTI LA COMMISSIONE TECNICA CENTRALE PER IL TRIENNIO 2005/2007 

1 rappresentante del Ministero per le Politiche Agricole dallo stesso designato:  
•  Francesco Scala – Dirigente dip. politiche sviluppo - Direz. Gen. qualità prodotti 

agroalimentari, MIPAF, Roma 

1 funzionario del Ministero per le Politiche Agricole incaricato di vigilare sugli 
adempimenti previsti dal Disciplinare del Libro genealogico:  

•  Agostino Casapullo – Coord. tecnico dip. politiche sviluppo - Direz. Gen. qualità 
prodotti agroalim., MIPAF, Roma 

6 funzionari tecnici delle Regioni a statuto ordinario e speciale: 
•  Antonino Colombo Dirigente Servizio VI Produzione Animale, Reg. Siciliana, PA 
•  Aldo Iurilli Ispettorato Compartimentale agricoltura alimentazione, Reg. 

Puglia, BA 
•  Erich Kofler Funzionario tecnico uff. zootecnia Prov. autonoma di Bolzano 
•  Vitaliano Peri Funzionario dell’U/O Politiche agroamb. e servizi per le 

Imprese – Giunta Reg.le, MI 
•  Giorgio Presutti Funzionario Servizio prod.ni zootecniche, Reg. Molise, CB 
•  Giorgio Trentin Dirigente resp. Serv. ricerca, sperimentaz. e diversificaz. 

aziendale c/o Direz. reg.le pol. agroamb. e servizi agricoltura, 
Reg. Veneto, Mestre (VE) 

11 rappresentanti degli allevatori nominati da Anarb 
•  Ennio Bonomi provincia di Brescia 
•  Franco Cigagna provincia di Oristano 
•  Modesto De Cet provincia di Belluno 
•  Giovanni Irali provincia di Parma 
•  Palmino Ferramosca provincia di Potenza 
•  Pierluigi Morelli provincia di L’Aquila 
•  Silvano Rauzi provincia di Trento 
•  Johann Runggatscher provincia di Bolzano 
•  Vincenzo Vintaloro provincia di Palermo 
•  Peter Ziscgh provincia di Bolzano 
•  Rappresentante Piemonte/Liguria – in fase di definizione 

3 esperti in zootecnia nominati dal Ministero per le Politiche Agricole: 
•  Alessandro Bagnato Ist. Zoot., nutriz. e alim., fac. Vet. – MI 
•  Giovanni Bittante Dipartimento scienze zootecniche, Agripolis, Legnaro - PD 
•  Gennaro Catillo Ist. Sper.le per la zootecnia, Tormancina, Monterotondo - RM 

Il Presidente dell'Associazione Nazionale della razza Bruna: 
•  Pietro Laterza 

Il Direttore dell'Associazione Nazionale della razza Bruna:  
•  Enrico Santus 

1 rappresentante dell'Ass.ne Italiana Allevatori per le attività dei controlli funzionali:  
•  Paolo Scrocchi 

1 rappresentante del Ministero della Salute dallo stesso designato:  
•  in fase di definizione 

Presidente della Commissione tecnica centrale: 
•  Pietro Laterza 
Vicepresidenti della Commissione tecnica centrale: 
•  Gennaro Catillo e Erich Kofler 
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