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NOMINA DEL PRESIDENTE E DEI VICE-PRESIDENTI DELLA COMMISSIONE 
La Commissione tecnica centrale all’unanimità, 

DELIBERA (1/2019) 
la nomina di Silvano Turato a presidente della Commissione e Gennaro Catillo e Norbert Zenleser a vice-
presidenti. 

PROGRAMMA GENETICO DELLA RAZZA BRUNA - DEFINIZIONE PERMANENTE DEL COMPARTO 
PRODUTTIVO DELLA RAZZA BRUNA 
La Commissione tecnica centrale ha esaminato la questione considerando, in prima battuta, le origini produttive 
della razza Bruna, prendendo poi atto della classificazione applicata alla razza Bruna dai paesi europei che la 
collocano nel comparto a “duplice attitudine”. 
La CTC, infine, ha ritenuto necessario pervenire ad una coerenza con la legislazione vigente. La Bruna infatti è da 
tempo inserita a livello Ministeriale (rif.to DM 5465 del 7 giugno 2018, art. 21, comma 1 e allegato V) tra le razze 
con attitudine produttiva sia latte sia carne, mentre, solo recentemente, la razza è stata associata al comparto 
produttivo “latte”. 
La Commissione tecnica centrale, 

DELIBERA (3/2019) 
È definito il posizionamento della razza Bruna nel comparto produttivo a “duplice attitudine”. 
Decorrenza della delibera: con effetto immediato. 

PROGRAMMA GENETICO DELLA RAZZA BRUNA - MODIFICA DEL DISCIPLINARE DEL LIBRO 
GENEALOGICO E DELLE NORME TECNICHE ED ADEGUAMENTO DEGLI STESSI AL DLGS. 52/2018 ED 
AL REG. 1012/2016/EU 
Il Decreto legislativo 52/2018, in applicazione del regolamento 1012/2016 EU, ha sostituito la legge 30/91 sulla 
riproduzione animale. Con tale decreto sono state tracciate nuove norme e definizioni che devono essere 
obbligatoriamente acquisite nei regolamenti delle ANA. 
A fronte di questi consistenti cambiamenti devono essere adeguati e armonizzati il Disciplinare e le Norme tecniche 
che vanno a costituire il “programma genetico”. 
La Commissione tecnica centrale, 

DELIBERA (4/2019) 
È approvata l’impostazione del Programma genetico proposta dall’Ufficio centrale del LG e viene dato 
mandato a quest’ultimo di redigere il Disciplinare del Libro genealogico, le Norme tecniche ed il Disciplinare 
del Centro genetico da presentare all’approvazione del Mipaaf, secondo gli obblighi imposti dal 
Regolamento 1012/2016 e dal DLsg 52/2018 e le indicazioni della CTC emerse nel corso della riunione. 
Decorrenza della delibera: con effetto immediato. 

PROGRAMMA GENETICO DELLA RAZZA BRUNA - DEFINIZIONE DEL RILEVAMENTO DEI DATI 
FENOTIPICI IN RELAZIONE ALLE NECESSITÀ SELETTIVE 
Il programma genetico della razza Bruna si fonda sulla possibilità di effettuare valutazioni genomiche dei 
riproduttori di entrambi i sessi per i caratteri che hanno un interesse economico per gli allevatori. La materia prima 
per poter effettuare le valutazioni genomiche sono principalmente le analisi genomiche ed i dati che vengono 
rilevati presso gli allevamenti iscritti al Libro genealogico. Tali informazioni sono, inoltre, elemento fondante per le 
varie certificazioni rilasciate dal Libro genealogico. 
La Commissione tecnica centrale, 

DELIBERA (5/2019) 
Si ritiene fondamentale per la razza Bruna, ai fini selettivi, proseguire la raccolta dei dati anagrafici, 
produttivi, funzionali e morfologici sui soggetti iscritti al Libro genealogico. 
Per futuri sviluppi si ritiene importante aumentare il numero di campioni per cui è possibile avere analisi 
aggiuntive, migliorare la qualità dei dati raccolti e raccogliere informazioni relative all’utilizzo del seme 
sessato, sulla suzione dei vitelli e sull’archiviazione dei dati grezzi delle curve di assorbanza delle analisi sui 
campioni di latte. 
Decorrenza della delibera: con effetto immediato. 
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PROGRAMMA GENETICO DELLA RAZZA BRUNA - CONFERIMENTO DELLA DELEGA A SOGGETTO 
TERZO IN POSSESSO DEI REQUISITI DI LEGGE PER LA RACCOLTA DATI NEGLI ALLEVAMENTI AI 
SENSI DELL’ART. 6, COMMA 1, LETTERA D) DEL DLGS 52/2018 
Il Dlgs. 52/2018 stabilisce quali requisiti e condizioni devono possedere gli enti selezionatori, quali ANARB, per 
poter accedere a contributi pubblici previsti per il finanziamento dei programmi genetici. Uno di questi requisiti, 
all’articolo 6d) sancisce che “nel caso in cui il programma genetico approvato preveda la raccolta dei dati in 
allevamento, attuare la specializzazione delle attività e la terzietà sui dati delegando la raccolta dei dati in 
allevamento a soggetti in possesso dei requisiti di cui all’articolo 4”. 
Con questa norma il legislatore, recependo le indicazioni del regolamento 1012/2016/EU, determina che tra ente 
selezionatore ed organizzazione di raccolta dati non vi deve essere commistione alcuna. Proprio in tal senso, per 
concretizzare la terzietà, tutte le Associazioni nazionali allevatori che si configurano come enti selezionatori,  
hanno dato all’AIA recesso da soci. 
L’articolo 4 relativamente alle organizzazioni di raccolta dati, stabilisce i requisiti che questi debbono possedere -  
ed in sintesi: certificazione ICAR; sede in Italia con articolazione territoriale con garanzia d’azione sul territorio 
nazionale; qualificata dotazione di personale e strutture; dotazione di un sistema informativo per la gestione dei 
dati rilevati e alimentazione della Banca dati unica zootecnica; personalità giuridica senza fini di lucro; non essere un 
ente selezionatore; riconoscimento, da parte Mipaf, quale Autorità nazionale competente, ai sensi dell’articolo 27, 
paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 2016/1012. 
La Commissione tecnica centrale, 

DELIBERA (6/2019) 
Si conferisce all’Associazione Italiana Allevatori ed alle sue Associate territoriali delega per la raccolta dei 
dati in allevamento per l’anno 2020, in applicazione dell’articolo 6, comma 1, lettera d) del DLgs 52/2018, 
indicando le aziende nelle quali svolgere il rilevamento dei dati utili al Programma genetico. 
Decorrenza della delibera: con effetto immediato. 

VALUTAZIONE ONE-STEP - ADEGUAMENTO DELLE BASI GENETICHE 
Con la pubblicazione della valutazione One-step è emerso che il nuovo sistema di valutazione possiede una scala 
degli indici differente rispetto al metodo precedente. Questo soprattutto per quanto riguarda i valori medi degli 
animali migliori della popolazione. 
Se da un punto di vista strettamente tecnico la scala di espressione dell’indice non ha un effetto sul programma di 
miglioramento genetico, è altrettanto vero che questa variazione ha un impatto pratico sia sulla scelta dei 
riproduttori da parte degli allevatori sia su aspetti commerciali dell’esportazione del seme.     
La base genetica è la media degli indici genetici calcolata su un gruppo di animali di riferimento ed è utilizzata per 
l’espressione degli indici genetici stessi. In altri termini, una volta applicata la base genetica, tutti gli indici sono 
riferiti a quel gruppo di animali: ad esempio un indice +500 kg a latte vuol dire che l’indice del soggetto è di 500 kg 
migliore rispetto agli animali della base. 
Attualmente in Bruna si utilizza una base genetica mobile. Il gruppo di vacche utilizzato per calcolare la base 
genetica mobile è fissato: 
• Nati tra i 10 e 7 anni prima della data di valutazione per i caratteri produttivi, fertilità e velocita di mungitura, 
• Nati tra i 15 e 12 anni prima della data di valutazione per i caratteri morfologici e la longevità. 
Per le percentuali calcolate con il nuovo metodo One-step attualmente ci si riferisce alla media tutti gli animali 
valutati. 
Il cambio del gruppo di animali utilizzato per il calcolo della base genetica non ha impatto sulle classifiche, in 
quanto gli indici di tutti gli animali vengono scalati allo stesso modo. 
Lo scopo del cambio di base genetica proposto è di riportare gli indici genomici medi dei migliori animali della 
popolazione, calcolati con il metodo One-step, ai valori stimati con la procedura precedente, in modo da facilitarne 
l’uso da parte degli allevatori quando il metodo One-step diventerà ufficiale anche per i tori. 
Si rende opportuno quindi armonizzare le basi genetiche ed utilizzare per tutti i caratteri il gruppo di vacche nate 
tra i 15 e 12 anni prima della data di valutazione. 
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La Commissione tecnica centrale, 
DELIBERA (7/2019) 

È adottata una base genetica mobile, uguale per vacche e tori e uguale per tutti i caratteri. 
Sono incluse nella base genetica le vacche nate tra i 15 e i 12 anni prima rispetto alla data della valutazione 
genetica. 
Decorrenza della delibera: in concomitanza con l’ufficializzazione della valutazione one-step per i maschi. 

VALUTAZIONE ONE-STEP - ADEGUAMENTO DELLA FORMULA DELL’ITE 
Gli indici stimati con la metodologia One-step hanno una distribuzione diversa rispetto agli indici stimati dalla 
procedura utilizzata fino ad aprile 2019, basata sui dati Intergenomics (di seguito denominata Intergenomics), in 
quanto con il metodo One-step tutti gli animali sono valutati con lo stesso sistema che utilizza come principale 
riferimento la valutazione tradizionale basata sui dati italiani mentre il metodo Intergenomics valutava le diverse 
categorie di animali (vacche, vacche genomiche, manze, tori) con procedure differenti, ognuna delle quali restituiva 
indici su una propria scala. 
Per quanto riguarda invece le percentuali la variazione è molto significativa perché, con il metodo Intergenomics, 
non veniva fatta una stima diretta del carattere ma le percentuali venivano calcolate come rapporto tra kg di grasso 
o kg proteina e i kg di latte mentre, con il metodo One-step, si effettua il calcolo diretto basandosi sui controlli 
funzionali. 
Le deviazioni standard (ds) degli indici One-step per i kg di latte, di grasso e di proteine sono tutte leggermente 
inferiori rispetto alle deviazioni standard Intergenomics. La differenza maggiore si riscontra per le percentuali con 
un incremento del 45% della deviazione standard della % di proteina e del 27% per la % di grasso. 
Effetto pratico di questa variazione è la necessità di analizzare gli indici stimati con lo stesso sistema, evitando il 
confronto dei valori tra metodo Intergenomics e metodo One-step come tal quali e concentrandosi magari 
maggiormente sul ranking. Il fatto che le deviazioni standard varino in modo diverso tra i caratteri inclusi nell’ITE 
determina invece un aumento dell’impatto sull’ITE per i caratteri in cui la DS è aumentata e una diminuzione per 
quelli in cui la DS diminuisce. Dal punto di vista pratico, animali con indici percentuali estremi, in positivo e in 
negativo, rispettivamente migliorano e peggiorano il loro posizionamento in classifica. 
La Commissione tecnica centrale, 

DELIBERA (8/2019) 
La formula dell’ITE viene adeguata utilizzando le deviazioni standard dei caratteri risultanti dalle valutazione 
con metodo One-step. 
Decorrenza della delibera: in concomitanza con l’ufficializzazione della valutazione one-step per i maschi. 
Decorrenza della delibera: con effetto immediato. 
 

COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE TECNICA CENTRALE 
• 1 rappresentante del Mipaaf dallo stesso designato: Stefania Reitano 
• 1 funzionario del Mipaaf, incaricato di vigilare con carattere di continuità sugli adempimenti 

previsti dal disciplinare: Agostino Casapullo 
• 6 funzionari tecnici delle Regioni a statuto ordinario e speciale: Rino Di Felice (Abruzzo); 

Giacomo Dipierro (Puglia); Maria Lina Sandionigi (Lombardia); Egidio Paolo Sulas (Sardegna); 
Giorgio Trentin (Veneto); Norbert Zenleser (Bolzano) 

• 11 rappresentanti degli allevatori nominati dall'ANARB: Corrado Barella (Parma); Flaminio 
Locatelli (Bergamo); Pasquale Loffreda (Caserta); Onofrio Maellaro (Bari); Corrado Magro 
(Siracusa); Marcello Martini Barzolai (Belluno); Walter Marzari (Bolzano); Cristian Oradini 
(Trento); Silvio Pella (Verbania); Arturo Turetti (Brescia); Peter Zischg (Bolzano) 

• 3 esperti in zootecnia nominati dal Mipaaf: Giovanni Bittante (Università di Padova); Alessandro 
Bagnato (Università di Milano); Gennaro Catillo (CREA-ZA Roma) 

• Il presidente dell'ANARB o suo delegato: Silvano Turato (Padova) 
• 1 rappresentante del Ministero della Salute dallo stesso designato: Maria Grabriella Perrotta 
• Il presidente del Comitato consultivo degli esperti: Alcide Patelli (Bergamo) 
• Il direttore dell'ANARB - con funzioni di segretario: Enrico Santus 
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