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Lo scorso 7 novembre si è svolta 
quella che probabilmente sarà l’ul-
tima Commissione tecnica centrale 
(Ctc) di questo mandato. Nel corso 
della riunione si sono affrontati ar-
gomenti che prevedono importanti 
novità per le valutazioni genetiche 
e genomiche dei prossimi anni.

Il nuovo metodo
La Commissione tecnica centrale 
ha approvato l’introduzione del 
metodo one-step per la valuta-
zione genetica e genomica degli 
animali. I risultati presentati dimo-
strano come questo metodo in-
novativo sia in grado di stimare in 
modo più preciso il valore geneti-
co di tutti i soggetti. Il nuovo ap-
proccio permette di valutare, in un 
unico sistema, tutti gli animali indi-
pendentemente dal sesso, dall’e-

tà e dalla presenza o meno dell’a-
nalisi genomica. Sarà così possibile 
sfruttare le informazioni genomi-
che degli animali genotipizzati per 
ottenere stime più precise del va-
lore genetico dei loro ascendenti 
e discendenti.
Il metodo one-step verrà introdot-
to in due tempi: ad aprile 2019 per 
le femmine e ad aprile 2020 per i 
maschi. Questo per dar modo agli 
operatori dei centri fecondazione 
artificiale di selezionare, fin da su-
bito, la futura generazione di tori 
utilizzando la nuova metodica.

Indice mammella
In dicembre 2018 è stata introdotta 
la seconda novità, cioè l’adozione 

di un nuovo indice mammella. In 
precedenza, l’indice complessivo 
veniva calcolato aggregando i 
caratteri lineari. Il nuovo indice uti-
lizza direttamente il dato comples-
sivo della mammella rilevato dal 
punteggiatore in stalla, così come 
avviene per gli altri caratteri mor-
fologici. Nell’articolo a pag. 13 di 
questa rivista sono spiegati i van-
taggi del nuovo indice rispetto al 
precedente.

Percentuali di grasso e proteina
La Commissione ha poi affrontato 
la problematica legata al miglio-
ramento della stima degli indici 
genetici percentuali per grasso e 
proteina. Il metodo attuale, infat-
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On November 7th the Central Technical 
Committee of the ANARB met to deal 
with the relevant changes that will invol-
ve genetic and genomic evaluation in 
the next year. A new one-step evaluati-
on method was approved, which will be 
implemented within the next two years, 
as well as a new fat and protein percent 

index and an up-to-date udder index, 
which will be used starting December 
2018.

Auf der Sitzung des Zentralen Fachaus-
schusses am siebten November wurden 
Themen behandelt, die in den kom-
menden Jahren voraussichtlich wichtige 

Neuigkeiten in Bezug auf die Zucht- und 
Genombeurteilungen bringen werden. 
Neben dem neuen Euterindex (kommt 
bereits im Dezember 2018) und dem neu-
en Index für Fett- und Eiweißgehalt wurde 
das Bewertungssystem One Step verab-
schiedet, das in den nächsten zwei Jah-
ren eingeführt werden soll.
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ti, ricalcola gli indici percentuali a 
partire dagli indici kg latte e da-
gli indici kg grasso e kg proteine. 
Questo approccio è peraltro mol-
to diffuso e utilizzato in molti siste-
mi di calcolo adottati nel mondo. 
I limiti del calcolo indiretto de-
gli indici percentuali emergono 
quando si elaborano informazioni 
di animali che hanno prodotto in 
tempi anche molto distanti (de-
cine di anni tra loro). La soluzione 
approvata in Commissione è stata 
quella di stimare gli indici genetici 
direttamente dal dato fenotipico 
risultante dalle analisi di laborato-
rio riducendo in tal modo l’errore 
di stima sia per gli animali storici, 
sia per quelli giovani, restituendo 
una fotografia più reale del trend 
genetico della razza per i caratteri 
qualitativi del latte. I caratteri per-
centuale di grasso e percentuale 

ed è entrato a fare parte dell’utiliz-
zo quotidiano da parte degli alle-
vatori.
La riunione è poi proseguita affron-
tando altre importanti tematiche 
che però non hanno dato seguito 
a delibere che abbiano un impat-
to pratico per gli allevatori. In par-
ticolare, è stato fatto il punto della 
situazione sui limiti di pubblicazio-
ne dei tori, sulla situazione della 
concessione di deroghe per tori di 
fecondazione artificiale, sui proto-
colli d’ingresso al Centro genetico 
e sui risultati del progetto LATTeco.
La riunione, molto partecipata, è 
durata a lungo e al suo termine i 
presenti hanno dimostrato apprez-
zamento per la qualità degli argo-
menti proposti e per il modo in cui 
sono stati trattati.
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di proteina, però, non fanno parte 
dei caratteri per cui viene effet-
tuata una valutazione genetica e 
genomica internazionale. Per i tori 
esteri e per i giovani tori genomici 
senza dati fenotipici è già allo stu-
dio una metodologia che permet-
terà, anche per tali animali, una 
corretta stima degli indici per le 
percentuali grasso e proteine.

Altre tematiche affrontate
Visto che sono passati ormai oltre 
cinque anni dall’introduzione della 
genomica in Italia, la Commissione 
ha deciso che dal 2020, quando 
entrerà in effettivo per tutti la valu-
tazione one-step, il singolo alleva-
tore potrà richiedere la valutazione 
genomica dei soggetti maschi.  L’a-
pertura agli allevatori di questo ser-
vizio è stata decisa considerando 
che lo strumento è ormai maturo 
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