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INDICE DI SELEZIONE (ITE): RIESAME DEGLI ASPETTI MORFO-
FUNZIONALI 
La disponibilità del nuovo indice longevità funzionale (LF) (approvato dalla Commissione 
tecnica centrale, del 5 ottobre 2005 - vedere il Notiziario del Libro genealogico nazionale n° 
52), che si è stabilito entri in vigore contemporaneamente al nuovo indice di selezione, 
permette ora di affrontare la discussione sull’Ite in modo più completo e preciso. Si coglie 
l’occasione per rivalutare, anche il ruolo della morfologia all’interno dell’Ite con l’obiettivo 
d’introdurre in selezione alcuni caratteri morfologici ritenuti interessanti da tecnici e allevatori. 
La Commissione, sentiti i pareri delle Sezioni di razza e discusse le proposte presentate, ha 
valutato l’opportunità d’incrementare il peso della LF e di includere nell’indice di selezione 
anche il punteggio finale e la forza delle pastoie. Ciò permette un incremento del progresso 
genetico atteso per la longevità delle bovine, per il punteggio finale, nonché un effetto 
positivo sui lineari della mammella e sugli arti e piedi. 
A termine, quindi, del processo di revisione dell’indice di selezione della Bruna Ite, iniziato 
dalla Commissione tecnica nel settembre del 2003 e condotto secondo le tappe ed i criteri 
stabiliti, la Commissione tecnica centrale 

DELIBERA (1/2006) 
l’introduzione, a partire dall’elaborazione degli indici genetici di maggio 2006, del 
nuovo Ite, basato sulla “prova 3” caratterizzata dai seguenti caratteri e relativi pesi: 
proteine kg+5, proteine % +1, longevità funzionale +2, mungibilità +1, cellule 
somatiche -0.5, punteggio finale +1, forza delle pastoie +0.5. Resta invariato il 
contributo del genotipo della k caseina per i tori. 

MODIFICA DEL MODELLO STATISTICO UTILIZZATO NELLA 
VALUTAZIONE GENETICA DEI CARATTERI PRODUTTIVI 
Nel gennaio del 2003 è avvenuto il passaggio al modello a controlli giornalieri per le 
valutazioni genetiche. Come ogni nuovo modello, analogamente a quanto avvenuto in 
passato per il Blup sire model e poi animal model, dopo un iniziale periodo d’applicazione, è 
naturale e necessario verificarne l’andamento per individuare ed introdurre eventuali 
perfezionamenti. 
Considerate alcune problematiche emerse quali una riduzione della percentuale di vacche 
primipare tra le rank 99 ed un’instabilità della stima del valore riproduttivo delle vacche 
quando gli animali aggiungono i primi controlli della lattazione successiva, la Commissione, 
sentite le analisi esposte dall’ufficio centrale e le relative proposte di soluzione 

DELIBERA (2/2006) 
l’approvazione dell’introduzione, a partire dall’elaborazione degli indici genetici di 
maggio 2006, delle seguenti variazioni al modello statistico utilizzato per le valutazioni 
genetiche dei caratteri produttivi: applicazione di un uguale fattore ambientale 
permanente per tutti i controlli funzionali di una vacca; inclusione dei controlli 
funzionali effettuati tra il 310° ed il 380° giorno di lattazione; sostituzione del fattore 
fisso intervallo parto/concepimento con i giorni di gravidanza al controllo funzionale; 
eliminazione della precorrezione per le primipare e secondipare. 
La Commissione, inoltre, considerato che l’applicazione delle modifiche introdotte dalla 
delibera precedente (2/2006) determina un cambiamento della scala d’espressione 
dell’attendibilità degli indici genetici, 

DELIBERA (3/2006) 
che in virtù del cambiamento introdotto dalla precedente delibera, il limite 
dell’attendibilità per la pubblicazione dei tori è portato a 78. 

SCAMBIO MATERIALE SEMINALE TRA UE E PAESI TERZI: 
REQUISITI E CONSIDERAZIONI 
Considerata la necessità di verificare i requisiti tecnici per lo scambio tra l’Italia ed i Paesi 
extra Ue di materiale seminale di soggetti bruni da impiegare sulla popolazione iscritta al 
Libro genealogico, improntati sia su criteri di reciprocità sia su criteri volti a mantenere 
paritario il valore genetico e l’attendibilità di tali valori richiesti per svolgere l’attività di 
miglioramento genetico, la Commissione tecnica centrale 

DELIBERA (4/2006) 
per lo scambio di materiale seminale con i Paesi terzi i seguenti requisiti: 
•  Limite genetico: il valore genetico minimo tra i tori autorizzati italiani 
•  Limite di attendibilità: l’attendibilità minima tra i tori autorizzati italiani 
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DISCIPLINARE DELLE MANIFESTAZIONI ZOOTECNICHE 
UFFICIALI: MODIFICHE 
Considerate le necessità di: 
•  rendere morfologicamente più significativa la 6^ categoria delle manze da 6 a 10 mesi, 
•  valorizzare ulteriormente anche nelle mostre la longevità delle vacche nella 16^ 

categoria, 
•  di semplificare la partecipazione alle mostre delle giovenche, 
•  di coinvolgere maggiormente i giovani alle mostre, 
la Commissione tecnica centrale 

DELIBERA (5/2006) 
l’approvazione delle seguenti modifiche al disciplinare delle manifestazioni 
zootecniche ufficiali, così come proposto dall’ufficio centrale del Libro genealogico: 
•  Giovane bestiame:  variazione dell’età di alcune categorie: 8-12 mesi invece di 

6/10; 12-16 mesi invece di 10/14; 16-20 mesi invece di 14/18; 20-24 mesi invece di 
18/22; 24/30 mesi invece di 22/27; 30-36 mesi /facoltativa e solo per mostre zonali e 
provinciali. 

•  Vacche: sostituire la categoria delle vacche produttive (1200 oppure 1500 kg 
proteine nella carriera) con una nuova categoria delle vacche produttive e longeve 
con produzione di almeno 1500 kg proteine nella carriera, oppure con almeno 5 
parti all’attivo. 

•  La data di fecondazione non è più richiesta quale requisito per la partecipazione 
alle mostre delle giovenche. 

•  Nelle finali assolute delle mostre ufficiali possono concorrere anche le 
campionesse e le riserve dell’eventuale mostra del Bruna junior club, qualora 
quest’ultima sia organizzata con criteri e requisiti analoghi e si svolga 
parallelamente alla mostra ufficiale. 

DEFINIZIONE DI NUOVI REGISTRI E SEZIONI DEL LIBRO 
GENEALOGICO PER LA GESTIONE DELLA BRUNA LINEA CARNE 
Considerate: 
•  le segnalazioni pervenute su casi di allevatori in zone territorialmente svantaggiate che 

per varie ragioni non sono più in grado di continuare la produzione di latte con la Bruna, 
ma desiderano avviare un allevamento da carne (linea vacca vitello), utilizzando in ogni 
caso la razza Bruna linea carne; 

•  la possibilità per tali allevatori di mantenere il rapporto associativo con l’Apa di 
appartenenza e proseguire la loro motivata attività con la razza di cui sono fortemente 
appassionati; 

•  l’assoluta necessità di mantenere e salvaguardare la selezione della razza Bruna, la 
Commissione tecnica centrale 

DELIBERA (6/2006) 
che sulla base delle indicazioni e delle motivazioni esposte, vene approvata la 
proposta dell’ufficio centrale del Libro genealogico per una gestione del ceppo Bruna 
linea carne all’interno del Libro genealogico Bruna italiana in specifiche e distinte 
sezioni di quest’ultimo. 
Tale gestione deve essere graduale e commisurata alle esigenze tecniche ed alla 
consistenza degli animali e deve consentire l’individuazione dei soggetti Bruna linea 
carne così come i prodotti di eventuale incrocio interrazziale con la Bruna italiana. 
La Commissione tecnica centrale approva la nuova impostazione data ai registri 
genealogici del LG e dà mandato all’Ufficio centrale del Libro genealogico di 
proseguire con successive fasi tecniche per consentire le prime registrazioni di 
soggetti Bruna linea carne. 
In ogni modo, deve essere assicurata e salvaguardata l’immagine e la selezione della 
razza Bruna italiana. 
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COMPONENTI LA COMMISSIONE TECNICA CENTRALE PER IL TRIENNIO 2005/2007 

1 rappresentante del Ministero per le politiche agricole e forestali dallo stesso 
designato:  

•  Francesco Scala – Dirigente dip. politiche sviluppo - Direz. gen. qualità prodotti 
agroalimentari, Mipaf, Roma; 

1 funzionario del Ministero per le politiche agricole e forestali 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 serv. VI Produzione animale, Reg. Siciliana, Palermo; 
•  Aldo Iurilli Ispettorato compartimentale agricoltura e alimentazione, Reg. 

Puglia, Bari; 
•  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, Milano 
•  Giorgio Presutti Funzionario serv. prod.ni zootecniche, Reg. Molise, 

Campobasso; 
•  Giorgio Trentin Dirigente resp. serv. ricerca, sperimentaz. e diversificaz. 

aziendale presso direz. reg. pol. agroamb. e servizi agricoltura, 
Reg. Veneto, Mestre Venezia; 

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; 
•  Alfio Fiandino Provincia di Cuneo; 

3 esperti in zootecnia nominati dal Ministero per le politiche agricole e forestali: 
•  Alessandro Bagnato Istituto zootecnia, nutriz. e alim., Fac. veterinaria, Milano; 
•  Giovanni Bittante Dipartimento scienze zootecniche, Agripolis, Legnaro Padova; 
•  Gennaro Catillo Ist. sper.le per la zootecnia, Tormancina, Monterotondo Roma; 

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 ed Erich Kofler 
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