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VALUTAZIONE GENOMICA: ADOZIONE DELLA METODOLOGIA DI CALCOLO 
DENOMINATA “ONE STEP” 
Dal 2011 Anarb aderisce al progetto Intergenomics per la valutazione genomica. Intergenomics è nato con l’obiettivo di creare 
una base dati con tutti i genotipi dei tori europei e americani della razza Bruna. La base dati è gestita da Interbull, che si occupa 
di stimare l’effetto degli SNP per i caratteri oggetto di selezione, nella scala di ogni Paese che partecipa al progetto. La 
valutazione genomica è quindi gestita da Interbull e dai membri del progetto Intergenomics. Negli anni successivi i membri di 
Intergenomics hanno raggiunto l’accordo di condividere i genotipi di tutti i maschi, animali giovani e tori provati. Questo ha 
permesso ai vari Paesi di adottare una propria valutazione genomica secondo metodologie proprie di ogni Paese. 
Nel 2014 è iniziato, in collaborazione con ANAFI e ANAPRI, il progetto di valutazione genomica “one step”. Gli scopi principali 
del progetto erano di mettere a disposizione delle associazioni di razza un sistema di valutazione genomica tra i più evoluti e di 
uniformare i sistemi di valutazione per facilitare la collaborazione tra le strutture. Va evidenziato che tale collaborazione ha 
permesso di risparmiare risorse ma soprattutto di sviluppare un sistema di valutazione genomica all’avanguardia. 
Tale progetto è stato sospeso in fase applicativa nell’attesa di potersi dotare di un software che permettesse l’utilizzo della 
procedura su tutta la popolazione. ANARB, a fine 2017, sempre in collaborazione con ANAPRI e ANAFI, ha acquisito il software 
mix99 che è in grado di fare la stima includendo tutti gli animali, è stato così possibile procedere con la fase finale del progetto. 
La metodologia “one step” ha diversi vantaggi rispetto alla metodologia attualmente in uso. Dal punto di vista operativo il 
metodo “one step” permette di: 
• Utilizzare, oltre ai genotipi dei maschi, anche i genotipi delle femmine per stimare, in una procedura unica, i valori genomici 

di tutta la popolazione.  
• Semplificare la procedura di valutazione genomica, riducendo il numero di passaggi intermedi per la stima degli indici 

genomici. 
• Avere un maggiore controllo sulla metodologia della valutazione genomica, stimando direttamente gli indici genomici. 
Il vantaggio principale del metodo “one step” è comunque il miglioramento della capacità predittiva degli indici genomici 
includendo nella popolazione di riferimento anche le femmine. 
La Commissione tecnica centrale, 

DELIBERA (1/2018) 

É introdotto il nuovo metodo di valutazione genetica e genomica “one step” per i soggetti femmina e per le sole prime 
valutazioni dei vitelli in preselezione. 

Per garantire la continuità operativa del processo selettivo si introduce il nuovo sistema a partire da aprile 2019 per i 
soggetti femmina e per le sole prime valutazioni dei vitelli in preselezione 

Da aprile 2020 verranno ufficializzate anche le valutazioni “one step” per i maschi 

Per poter iniziare a lavorare sulla futura generazione di tori, sono rilasciate, in forma riservata, con cadenza 
quindicinale ai centri d’IA con programma di selezione in Italia, le valutazioni genomiche di soggetti maschi di loro 
proprietà o abilitati all’IA nel periodo aprile 2019-aprile 2020; prima di aprile 2019 tali valutazioni sono fornite in forma 
preliminare con cadenza mensile. 

Decorrenza della delibera: da dicembre 2018. 

INDICE COMPLESSIVO MAMMELLA: VARIAZIONE DEL SISTEMA DI CALCOLO 
L’impiego di un indice mammella complessivo al posto di un indice aggregato consente di considerare alcuni aspetti della 
mammella che altrimenti non riuscirebbero ad essere descritti da singoli caratteri lineari (es. armonia, tessitura, ecc.). 
Col nuovo indice diminuisce la correlazione dell’indice mammella sia con la profondità che con la lunghezza dei capezzoli 
alleviando quindi il problema sorto col l’indice attuale. 
Il nuovo indice mammella ha una distribuzione più normale rispetto al vecchio, con valori medi più bassi e con una minor 
presenza di animali nella fasce alte con valori dell’indice decisamente estremi. 
Sia per tori che per vacche non si verificano cambiamenti nelle classifiche generali perché il carattere “indice mammella” non è 
inserito nell’ITE. 
La Commissione tecnica centrale, 

DELIBERA (2/2018) 

È adottata la valutazione genetica e genomica per la mammella, basata sulla valutazione fenotipica del complessivo 
mammella, rilevata dagli esperti di razza durante la punteggiatura. 

Decorrenza della delibera: da dicembre 2018. 

INDICI GENETICI PERCENTUALI DI GRASSO E PROTEINE: VARIAZIONE DEL SISTEMA DI 
CALCOLO 
Da qualche tempo si registra una discordanza tra i trend genetici e fenotipici per la percentuale di proteina e la percentuale di 
grasso. Questa discordanza può avere diverse origini, sia ambientali sia genetiche. Il comportamento anomalo degli indici 
percentuali potrebbe scaturire dal fatto che questi caratteri non sono stimati direttamente dai fenotipi ma derivano dalla 
combinazione matematica dell’indice kg latte e degli indici kg di grasso e kg di proteina. 
Una delle principali ipotesi indagate per questo andamento è che la deviazione standard dei caratteri inclusi nella formula vari in 
modo differente nel corso degli anni, determinando una variazione del trend delle percentuali rispetto ai valori attesi. 
La Commissione tecnica centrale, 
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DELIBERA (3/2018) 
Si adotta al più presto una valutazione genetica e genomica per le percentuali di grasso e proteina basata sui dati 
fenotipici rilevati in campo dando mandato all’Ufficio centrale del Libro genealogico di scegliere il metodo di stima 
genomica che fornisce una migliore capacità predittiva del vero valore genetico dei tori italiani. 
Decorrenza della delibera: da dicembre 2018. 

AMPLIAMENTO DEI POSSIBILI RICHIEDENTI IL SERVIZIO “BRUNAGEN TOR” (VALUTAZIONI 
GENOMICHE PER I MASCHI) 
La delibera 2010-03 istituì il servizio di valutazione genomica per i maschi la cui praticabilità era esclusivamente concessa agli 
enti (organizzazioni, consorzi, centri d’IA) operanti in Italia con schemi di prove di progenie ufficialmente riconosciuti dall’Anarb. 
Ora a distanza di alcuni anni, in analogia con quanto avviene in altri paesi ed in altre razze anche in Italia, si è valutata l’ipotesi 
di estendere questo servizio anche agli allevatori. 
La Commissione tecnica centrale, 

DELIBERA (4/2018) 

La possibilità di richiedere il servizio “BrunaGen Tor” valutazione genomica dei tori, è estesa anche ai singoli allevatori 
proprietari dei riproduttori maschi. 

Decorrenza della delibera: da aprile 2020 in concomitanza con l’introduzione della valutazione genomica “one step” 
per i maschi. 

VERIFICA DEI PROTOCOLLI SANITARI PER IL CONTROLLO DELL’IBR PRESSO IL CENTRO 
GENETICO 
I centri d’IA italiani hanno da vario tempo concordato una regolamentazione per il controllo dell’IBR al centro genetico più 
restrittiva di quella richiesta dall’UE, questo per limitare al massimo i rischi d’introduzione di animali positivi. La Commissione 
tecnica centrale, ha ritenuto ragionevole modificare le regole di ammissione al Centro genetico per renderle 
contemporaneamente più flessibili ma comunque rigorose, utilizzando specifiche tecnologie che consentano di mantenere alta 
la guardia sul controllo dell’IBR, facilitando così l’ingresso dei tori al Centro, 

DELIBERA (5/2018) 
La Commissione prende atto della presenza di tori italiani che producono seme all’estero presso centri di IA che 
richiedono garanzie sanitarie inferiori rispetto a quelle italiane molto restrittive, ma comunque superiori ai limiti 
imposti dall’UE e che tale seme viene poi importato in Italia. Si dà mandato all’Ufficio centrale del Libro genealogico di 
verificare con ASSOGENE ed eventualmente con ANAFI la possibilità di variare i protocolli di ingresso al Centro 
genetico senza aumentare i rischi sanitari per i tori che produrranno seme in Italia 
Decorrenza della delibera: da dicembre 2018. 

DEROGHE PER I TORI ALLA IA: AGGIORNAMENTO SULLA SITUAZIONE 
A riguardo della delibera 2013-05 del 29/12/2013 (Notiziario 63), si è reso necessario effettuare una verifica sull’andamento e 
situazione delle deroghe concesse. Si sono affrontati due aspetti: il rispetto dei criteri guida (toro fuorilinea, indici punteggio 
finale o mammella con deviazione standard >2,5 e inoltro di una richiesta motivata) e la verifica dell’impatto che questi tori 
hanno avuto sulla popolazione. Per questo aspetto è emerso che le fecondazioni con questi tori costituiscono circa il 2% delle 
fecondazioni totali. In definitiva questa situazione dimostra di essere sotto controllo e non preoccupa. 
La Commissione a fronte: della situazione esposta; della necessità di mantenere comunque sotto controllo il fenomeno e della 
necessità di conferire maggior equilibrio alle linee guida di deroga 

DELIBERA (6/2018) 

Considerato che: 

• la situazione esposta sull’impiego dei tori non autorizzati a cui è stata concessa deroga di utilizzo ai sensi della 
delibera 2013-05 fino ad oggi non presenta segnali di preoccupazione; 

• vi è la necessità di mantenere comunque sotto controllo il fenomeno; 

• vi è a necessità di conferire maggior equilibrio alle linee guida di deroga; 

La Commissione stabilisce d’integrare la delibera 2013-05 assegnando all’Ufficio centrale il compito di sottoporre al 
parere della Commissione Tecnica Centrale i casi estremi di tori con indici produttivi che si discostano marcatamente 
dai requisiti minimi per l’autorizzazione. 


