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DISCIPLINARE VALUTAZIONI GENETICHE CON PROVE DI CAMPO 

SULLA RAZZA BOVINA GRIGIO ALPINA 

 

Articolo 1 

Oltre che attraverso le valutazioni genetiche in stazione che, secondo quanto disposto dall'articolo 9 
delle “norme tecniche” del disciplinare del libro genealogico della razza Grigio Alpina, costituiscono 
uno dei requisiti per l'abilitazione alla riproduzione dei soggetti iscritti al Registro genealogico tori, 
l'attività di selezione viene effettuata mediante le valutazioni genetiche di campo. 

Esse consistono nell'elaborazione dei dati dei controlli funzionali, delle valutazioni morfologiche e delle 
dichiarazioni di parto-nascita al fine di meglio definire il valore genetico complessivo dei soggetti 
iscritti, con particolare riferimento all'individuazione dei genitori della futura generazione di 
riproduttori. 

 

Articolo 2 

Le valutazioni genetiche di campo sono condotte sulla base dei dati di tutti i soggetti iscritti al Libro 
genealogico, e quindi interessano tutti i soggetti con figli registrati alla data della valutazione. 

Esse riguardano quattro gruppi di caratteri riportati in ordine temporale di rilevazione: 

- caratteristiche del parto sia "dirette", cioè indotte da un toro sulla vacca da lui fecondata, che 
"materne", ovvero la facilità con cui partoriscono le femmine figlie di un determinato toro; 

- facilità di mungitura e funzionalità della mammella; 

- caratteristiche morfologiche delle figlie di un determinato toro rilevate sull'apposita scheda di cui 
all'articolo 3 delle norme tecniche; 

- produzione di latte e caratteristiche qualitative dello stesso; quest'ultime intese come contenuto in 
grasso e proteine unitamente alle tipizzazioni genotipiche delle varie frazioni proteiche. 

 

Articolo 3 

Le valutazioni genetiche di campo producono degli indici genetici o semplicemente, a seconda del 
carattere, degli indici di selezione, sulla base dei quali vengono scelti i padri e le madri di toro da 
utilizzare negli accoppiamenti programmati. 

 

Articolo 4 

Gli indici genetici ufficiali sono pubblicati annualmente su specifiche pubblicazioni. 

L'Ufficio centrale ha facoltà di procedere a elaborazioni più frequenti qualora le necessità organizzative 
lo rendessero necessario. 

 

Articolo 5 

I tori che abbiano superato favorevolmente tutte le valutazioni genetiche di campo sono scelti 
dall'Ufficio centrale del Libro genealogico per l'effettuazione degli accoppiamenti programmati. 

Gli accoppiamenti programmati consistono nell'indicare agli allevatori che posseggano VACCHE 
MADRI DI TORO quali tori, qualificati dalla Commissione tecnica centrale come PADRI DI TORO, 
accoppiare con tali vacche. 
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I vitelli maschi nati dagli accoppiamenti programmati costituiscono la punta avanzata della selezione 
della razza e pertanto avranno titolo preferenziale per essere sottoposti alla valutazione genetica in 
stazione presso i Centri riconosciuti. 

E’ condizione vincolante all'effettuazione dell'accoppiamento programmato l'impegno da parte 
dell'allevatore a mettere a disposizione dei Centri di allevamento, sede del performance test, l'eventuale 
nato di sesso maschile. 

L'Ufficio centrale del Libro si riserva la facoltà di non ammettere il vitello alla prova di valutazione 
genetica in stazione qualora esso non sia ritenuto di interesse per la selezione. 

 

Articolo 6 

Fatte salve le prerogative che l'articolo 10 del disciplinare del Libro genealogico – parte generale 
attribuisce all'Ufficio centrale riguardo la sospensione dei riproduttori dall'uso e l'eventuale distruzione 
di tutto il loro germoplasma esistente, nel caso i tori non fossero più di interesse per la selezione, la 
Commissione tecnica centrale fissa i criteri per la cessazione dell'uso dei tori abilitati all'inseminazione 
artificiale. 

Con ciò, la Commissione tecnica centrale del Libro intende garantire il mantenimento nel tempo della 
superiorità genetica dei tori impiegati, quando essi vengano utilizzati per la diffusione della selezione. 

La Commissione tecnica centrale stabilisce la sospensione temporanea o permanente su tutto il territorio 
nazionale, o la sua distruzione, del materiale seminale dei tori, per i quali i risultati delle valutazioni 
genetiche di campo fossero particolarmente negativi. 

 

 

VISTO: SI APPROVA 

Direttore Generale 

(Laura La Torre) 


