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DISCIPLINARE VALUTAZIONI GENETICHE PER LA PRODUZION E DI CARNE 
DELLA RAZZA BOVINA GRIGIO ALPINA 

 

“VALUTAZIONE GENETICA IN STAZIONE PER LA PRODUZIONE  DI CARNE - 
PERFORMANCE TEST” 

 

Articolo 1 

Come previsto dalle norme tecniche, la Grigio Alpina ha tra gli obiettivi primari di selezione il 
miglioramento della produzione di carne e della qualità della carcassa. 

Per questo tutti i riproduttori maschi devono essere sottoposti al performance test presso il Centro 
all'uopo destinato dall'Associazione nazionale prima di poter essere utilizzati. 

Da queste considerazioni si ricava la centralità del performance test nello schema di selezione della 
razza Grigio Alpina. 

 

Articolo 2 

Il controllo in stazione (prova di performance) viene effettuato individualmente rilevando le prestazioni 
produttive di cui all'articolo 8 del presente disciplinare, confrontate con quelle del gruppo di 
contemporanei. 

 

Articolo 3 

I soggetti sottoposti a prove in stazione vengono controllati per i seguenti caratteri: 

a) velocità di accrescimento; 

b) caratteristiche della carcassa; 

c) correttezza morfo-funzionale. 

 

Articolo 4 

Possono entrare al Centro di performance test per l'effettuazione delle prove tutti i soggetti maschi 
iscritti al Registro genealogico giovane bestiame, nati dagli accoppiamenti guidati tra VACCHE 
MADRI DI TORO e TORI PADRI DI TORO. 

Possono inoltre entrare al Centro per il performance test eventuali altri soggetti maschi che per le loro 
caratteristiche siano ritenuti utili alla selezione da parte dell'Associazione nazionale. 

 

Articolo 5 

Sono ammessi al Centro di performance test solo i soggetti maschi che risultino provenire da 
allevamenti che rispettino le norme sanitarie previste dalle leggi vigenti. 

Il numero di soggetti da introdurre al performance test ogni anno viene stabilito dalla Commissione 
tecnica centrale. 

 

Articolo 6 

L'età dei soggetti all'entrata al Centro di performance test non deve essere superiore a 60 giorni. 
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Articolo 7 

Durante la permanenza in stazione sono previste le seguenti fasi: 

Prima fase: adattamento e svezzamento 

I vitelli all'arrivo, dopo essere stati pesati e misurati, vengono sistemati in box multipli. Lo svezzamento 
viene concluso entro il compimento del 105° giorno di vita. Successivamente vengono tenuti alla posta. 

Si provvede alla tempestiva verifica della corretta paternità e maternità di ogni soggetto. Si esegue, 
inoltre, l'analisi del cariotipo. 

Superato lo svezzamento vengono divisi in gruppi omogenei, con una differenza massima d'età 
all'interno del gruppo di 30-35 giorni. 

I soggetti in gruppi così definiti iniziano nella stalla di performance test l'ambientamento alla prova. 

 

Seconda fase: performance test 

Il performance test inizia a partire dal 6° mese (24 settimane) e si conclude entro il 12° per un totale di 
circa 180 giorni di prova. 

 

Articolo 8 

Durante la permanenza nel Centro di performance test si effettuano i seguenti rilievi: 

1. Pesatura: 
pesatura singola ogni mese durante la permanenza dei torelli  al Centro. 

2. Misurazioni: 

a. al 6° ed al 12° mese sono rilevate le misure di: 

 lunghezza testa ـ

 larghezza testa ـ

 altezza al garrese ـ

 altezza al sacro ـ

 profondità toracica ـ

 circonferenza toracica ـ

 larghezza toracica ـ

 lunghezza tronco ـ

 lunghezza groppa ـ

 larghezza bisiliaca ـ

 larghezza bistrocanterica ـ

 larghezza bisischiatica ـ

 perimetro orizzontale della coscia ـ

 circonferenza spirale della coscia ـ

 circonferenza stinco ـ

 circonferenza testicoli ـ

b. ogni mese sono rilevate le misure di: 

 altezza al garrese ـ
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 profondità toracica ـ

 circonferenza toracica ـ

3. Stima della valutazione EUROP della carcassa (punteggio EUROP): 
viene effettuata alla fine del performance test. 

4. Stima della resa alla macellazione: 
viene effettuata alla fine del performance test. 

5. Valutazione morfologica lineare: 
viene effettuata alla fine del performance test ed ha lo scopo di allontanare dalla riproduzione i 
soggetti con gravi anomalie o insufficienze funzionali. 

6. Analisi genotipica della k-caseina e della ß-lattoglobulina. 

7. Controlli sanitari secondo la normativa vigente. 

 
Articolo 9 

Per ogni gruppo di soggetti che raggiunge il 12° mese d'età si procede all'elaborazione statistica dei 
rilievi fatti sui caratteri oggetto di selezione. 
L'insieme dei pesi vivi registrati nonché le valutazioni della conformazione e della resa al macello 
effettuate alla fine del performance test costituiscono gli elementi che concorrono al calcolo di un indice 
di selezione messo a punto dalla Commissione tecnica centrale. 

La valutazione della conformazione e quella della resa al macello dei soggetti vengono effettuate da un 
minimo di due esperti della macellazione che operano in modo indipendente. 

La valutazione morfologica dei soggetti viene effettuata da almeno due esperti nazionali di razza che 
operano in modo indipendente. 

Il parametro di selezione su cui si basa la valutazione genetica in stazione è l'indice di selezione 
chiamato Indice Economico (I.E.). 

Questo indice combina le informazioni parziali relative a: 

 ;incremento medio giornaliero ـ

 ;valutazione EUROP della conformazione ـ

 .resa stimata della carcassa ـ

Tutti i soggetti vengono ordinati sulla base dell'Indice Economico (I.E.) e dell'indice pedigree. 

I migliori vengono destinati alla riproduzione, i rimanenti avviati alla macellazione. 

 
Articolo 10 

Alla fine del performance test l'Associazione redige per ogni soggetto che ha concluso positivamente il 
performance test il CERTIFICATO DI ABILITAZIONE ALLA RIPRODUZIONE contenente tutte le 
indicazioni utili per l'impiego futuro del soggetto. 

 

 

VISTO: SI APPROVA 

Direttore Generale 

(Laura La Torre) 


