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DISCIPLINARE PER IL LIBRO GENEALOGICO DELLA RAZZA G RIGIO ALPINA 

 

NORME TECNICHE 

 

CAPITOLO I 

 

Articolo 1 

FINALITÀ DELLA SELEZIONE 

 
La selezione dei bovini della razza Grigio Alpina ha lo scopo di produrre soggetti precoci per sviluppo e 
produttività, di buona mole, di costituzione robusta, di conformazione corretta, fecondi, longevi, di buona 
nevrilità, di forte potere digestivo, particolarmente adatti alla valorizzazione dei pascoli di collina, di 
media e di alta montagna, con attitudine ad elevata produzione di latte ed alto titolo di grasso e di 
proteine, con una buona attitudine alla produzione di carne. 

 

Articolo 2 

CARATTERI MORFOLOGICI 

 
• Mantello: il mantello tipico è quello chiaro argento con sfumature più scure alla testa, al collo, alla 

spalla, ai fianchi,alle cosce e agli arti. 

• Pelle: preferibile fine e morbida. 

• Testa: nel toro mascolina, di media grossezza; nella vacca gentile, allungata con fronte larga, 
leggermente concava. 

• Faccia: diritta. 

• Occhi: grandi e brillanti. 

• Narici: larghe. 

• Guance: larghe e robuste. 

• Bocca: ampia. 

• Orecchie: sottili. 

• Corna: fini, bianche alla base, nere in punta, dirette in avanti verso l'alto ed a punte divergenti. 

• Collo: ben unito alle spalle ed al petto. Nella vacca mediamente lungo, alquanto leggero; nel toro più 
corto e più massiccio. 

• Giogaia: appena pronunciata nella vacca, discretamente sviluppata nel toro. 

• Garrese: ben serrato, leggermente pronunciato e piuttosto affilato nella vacca; largo e muscoloso nel 
toro. 

• Torace: profondo, piuttosto lungo, risultante da petto largo e da costole lunghe, ben spaziate ed 
inclinate all'indietro senza vuoto retroscapolare. 

• Spalle: ben attaccate, leggere, giustamente inclinate ed in armonia con le regioni circostanti. 

• Arti anteriori: visti di fronte ben distanziati fra loro e pressoché‚ diritti con appiombi regolari, 
robusti, con tendini ben delineati, con articolazioni larghe. 

• Avambraccio: muscoloso. 
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• Ginocchio: asciutto con passaggio allo stinco senza strozzatura. 

• Dorso: forte e diritto, linea superiore orizzontale. 

• Lombi: larghi, robusti ed allineati con il dorso. 

• Ventre: capace, arrotondato, ben modellato. 

• Fianchi: pieni, larghi e profondi. 

• Groppa: lunga ed ampia, a livello dei lombi con punta delle anche a livello del dorso, spina sacrale 
non rilevata; non spiovente sia di fianco che all'indietro. 

• Coscia: muscolosa, ma senza convessità, ben discesa. 

• Coda: ben attaccata ad ischi spaziati, non rilevata, piuttosto sottile, lunga, con fiocco abbondante. 

• Arti posteriori: ben distanziati tra loro, robusti, compatti, con tendini ben delineati, con appiombi 
regolari. 

• Garretti: chiaramente modellati e di giusta angolatura. 

• Pastorali: corti, giustamente inclinati. 

• Unghioni: neri, ben conformati, serrati e compatti. 

• Andatura: corretta e sciolta. 

• Apparato mammario 

• Mammella: ben distesa in avanti verso l'addome, attacco posteriore alto e largo, ben sostenuta, forte 
negli attacchi, non spaccata, sporgente all'indietro; tessitura morbida, spugnosa, elastica, quasi floscia 
dopo la mungitura. 

• Quarti: regolari, armonicamente sviluppati e simmetrici. 

• Capezzoli: di media grandezza, uniformi, ben disposti, giustamente distanziati, perpendicolari, non 
oltrepassanti la linea dei garretti nella vacca giovane. 

• Vene addominali: lunghe, tortuose, grosse, prominenti e ramificate con fontane ampie. 

• Vene mammarie: numerose, tortuose, rilevate e ben visibili. 

 

Articolo 3 

VALUTAZIONE MORFOLOGICA 

 
La valutazione morfologica dei riproduttori di razza Grigio Alpina viene effettuata dagli esperti di razza a 
ciò abilitati dall'Associazione nazionale di razza. 

Le valutazioni morfologiche ordinarie sono obbligatorie e vengono effettuate d'ufficio ogni anno. 

La valutazione morfologica si compone dei seguenti elementi: 

 

- giudizio complessivo; 

- qualifica per i caratteri morfologici riassuntivi; 

- descrizione dei caratteri morfologici dettagliati; 

- misure somatiche. 

 

Il giudizio complessivo sia per il toro che per la vacca viene espresso mediante: 
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- una qualifica e un punteggio: 

 Insufficiente meno di 75 punti 

 Sufficiente 75 - 79 punti 

 Buono  80 - 82 punti 

 Buono più 83 - 84 punti 

 Molto buono 85 - 89 punti 

 Ottimo  90 - 100 punti 

 

La qualifica di "ottimo" è riservata ai tori oltre i 18 mesi ed alle vacche. 

La qualifica per i caratteri morfologici riassuntivi riguarda: 

- quattro caratteri (mole, muscolosità, forma e mammella) nella vacca; 

- tre caratteri (mole, muscolosità e forma) nel toro. 

 

Per la descrizione dei caratteri morfologici dettagliati viene utilizzato il metodo lineare approvato dalla 
Commissione Tecnica Centrale (CTC). 

La valutazione morfologica comprende la rilevazione delle seguenti misure somatiche: 

- altezza al garrese; 

- circonferenza toracica. 

 

La valutazione morfologica si esegue con le seguenti modalità, utilizzando l'apposita scheda di 
valutazione messa a punto dall'Ufficio centrale: 

- tutte le vacche primipare, figlie di tori non ancora provati geneticamente per la produzione di latte, 
devono essere descritte morfologicamente per tutte le caratteristiche (riassuntive e descrittive). 
Devono essere misurate come sopra specificato e giudicate, infine, complessivamente; 

- tutte le vacche iscritte al Registro genealogico vacche in possesso dei requisiti richiesti per le 
VACCHE MADRI DI TORO, devono essere sottoposte ad una ulteriore valutazione, qualora il loro 
vitello maschio venga scelto per le prove genetiche. Questa valutazione comprende il giudizio 
complessivo, la qualifica per le caratteristiche riassuntive e la misurazione dei caratteri morfologici 
sopra specificati; 

- le vacche con genealogia sconosciuta, le vacche figlie dei tori già provati per la produzione di latte e 
le  vacche non sottoposte ai controlli funzionali, devono essere giudicate complessivamente e 
valutate solamente per le quattro caratteristiche riassuntive di mole, muscolosità, forma e mammella; 

- tutti i tori da iscrivere al Registro genealogico tori vengono valutati morfologicamente in tutte le 
caratteristiche (riassuntive e descrittive) solo al compimento del 12° mese d'età e dopo 
l'accertamento della paternità e maternità, dichiarate alla nascita, eseguito secondo i metodi 
approvati dalla CTC. Devono essere misurati come sopra specificato e giudicati, infine, 
complessivamente. 

 

La ripunteggiatura per i tori, riguardante i tre caratteri riassuntivi mole, muscolosità e forma, deve 
avvenire non prima del compimento dei 18 mesi d'età. 

La valutazione delle vacche in lattazione deve avvenire possibilmente al primo parto, dopo il primo 
controllo giornaliero della produttività e comunque nel periodo compreso tra il 16° giorno dopo il parto 
ed il 6° mese di lattazione. 
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Per tutte le vacche deve essere rilevato il punteggio relativo alla condizione corporea per ottenere una più 
accurata stima della muscolosità. 

Le ripunteggiature, sia di vacche che di tori, sono considerate valutazioni straordinarie e come tali vanno 
richieste all'UC, tramite l'Ufficio periferico. 

Le vacche qualificate come VACCA MADRE DI TORO vengono ripunteggiate dagli Esperti nazionali. 

 

CAPITOLO II 

 

Articolo 4 

OBIETTIVI DI SELEZIONE 

 
Gli obiettivi della selezione per l'attitudine alla produzione di latte e carne sono i seguenti: 

1) il miglioramento della quantità di latte e della sua qualità; 

2) il miglioramento della quantità della carne prodotta, delle rese e della qualità della carcassa; 

3) il miglioramento della mungibilità; 

4) il mantenimento delle altre caratteristiche positive: taglia media, fertilità, facilità di parto, longevità. 

 

Articolo 5 

STRUMENTI DELLA SELEZIONE 

 
La selezione della razza Grigio Alpina si avvale dei seguenti strumenti: 

a) i controlli funzionali per il latte (quantità di latte, quantità e percentuali di grasso e proteine); 

b) il performance test per la valutazione della velocità di crescita, della muscolosità e della resa; 

c) la rilevazione della mungibilità; 

d) la rilevazione della facilità di parto; 

e) la valutazione morfologica; 

f) gli indici genetici toro e vacca per la produzione di latte, grasso, proteine e carne,  opportunamente 
ponderati e combinati in un indice di selezione che includa anche caratteri morfologici importanti; 

g) gli indici pedigree per la produzione di latte, grasso, proteine carne e morfologici, opportunamente 
ponderati e combinati in un indice di selezione;  

h) le tipizzazioni genotipiche degli animali; 

i) l'esame del cariotipo dei giovani riproduttori.  

 

I criteri d'impiego degli strumenti della selezione sono stabiliti dalla CTC che ne cura l'aggiornamento. 

 

Articolo 6 

STRUTTURE DELLA SELEZIONE 

 
Le strutture per la selezione della razza Grigio Alpina sono: 

a) gli allevamenti di bovini di razza Grigio Alpina aderenti ai controlli funzionali; 
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b) gli Uffici del Libro genealogico; 

c) il Centro di allevamento sede del performance test; 

d) i Centri di produzione e distribuzione del materiale seminale. 

 

La gestione coordinata delle strutture della selezione e le direttive sull'utilizzo dei tori sono stabilite dalla 
CTC che ne cura l'aggiornamento. 

 

CAPITOLO III 

 

REQUISITI PER L'ISCRIZIONE AL LIBRO GENEALOGICO 

 

Articolo 7 

REGISTRO GENEALOGICO GIOVANE BESTIAME (RGGB) 

 
Nel RGGB vengono iscritti tutti i soggetti femmine e maschi con padre, madre, nonni paterni e nonni 
materni iscritti ad uno dei Registri del Libro genealogico di seguito precisati. 

 

Femmine: 

a) nate negli allevamenti del Libro genealogico o negli allevamenti dei controlli funzionali: da madre in 
possesso dei requisiti per l'iscrizione al RGV; da padre iscritto al RGT oppure da seme importato 
secondo le norme previste; 

b) nate negli allevamenti del Libro genealogico o negli allevamenti dei controlli funzionali:  da madre 
importata gravida proveniente da un Libro genealogico estero ufficialmente riconosciuto, in 
possesso dei requisiti previsti per l'iscrizione al RGV; da padre iscritto in un Libro genealogico 
estero ufficialmente riconosciuto; 

c) provenienti da un Libro genealogico estero ufficialmente riconosciuto e accompagnate dal certificato 
genealogico: nate da madre iscritta in un Libro genealogico estero ufficialmente riconosciuto e in 
possesso dei requisiti previsti per l'iscrizione al RGV; da padre iscritto in un Libro genealogico 
estero ufficialmente riconosciuto. 

 

Maschi: 

a) nati negli allevamenti del Libro genealogico o negli allevamenti dei controlli funzionali: da madre 
iscritta al RGV e con i requisiti di madre di toro; da padre iscritto al RGT oppure da seme importato 
secondo le norme previste, e con i requisiti di padre di toro; 

b) nati negli allevamenti del Libro genealogico o negli allevamenti dei controlli funzionali: da madre 
importata gravida, proveniente da un Libro genealogico estero ufficialmente riconosciuto e con i 
requisiti di madre di toro; da padre iscritto in un Libro genealogico estero ufficialmente riconosciuto 
e con i requisiti di padre di toro; 

c) provenienti da un Libro genealogico estero ufficialmente riconosciuto e accompagnati dal certificato 
genealogico e dal certificato di ascendenza riportante la formula dei gruppi sanguigni o di DNA: 
nati da madre iscritta in un Libro genealogico estero ufficialmente riconosciuto e con i requisiti di 
madre di toro; da padre iscritto in un Libro genealogico estero ufficialmente riconosciuto e con i 
requisiti di padre di toro. 
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I maschi nati da vacche che non abbiano ancora raggiunto i requisiti prescritti, o in attesa di conferma 
dell'ascendenza, devono essere registrati provvisoriamente finché la madre non raggiunga i minimi o i 
soggetti non abbiano ottenuto la conferma dell'ascendenza. 

 

Articolo 8 

REGISTRO GENEALOGICO VACCHE (RGV ) 

 
Nel RGV sono iscritte tutte le bovine così come indicato all’articolo 10 della parte generale del 
disciplinare del Libro genealogico che abbiano partorito almeno una volta e che abbiano riportato nella 
valutazione morfologica un punteggio relativo al giudizio complessivo di almeno 75 punti. 

Le bovine iscritte a questo Registro genealogico possono ricevere la qualifica di VACCA MADRE DI 
TORO, se sono in possesso dei seguenti requisiti: 

a) genealogici: 

• avere almeno due generazioni di ascendenti iscritti al Libro genealogico; 

b)  genetici: 

• avere l'indice genetico globale stabilito dalla CTC, rientrante nel miglior 15% degli indici 
relativi ai soggetti valutati ogni anno, secondo le modalità approvate dalla CTC; 

• per le primipare senza indice genetico che da giovenche erano state prescelte per gli 
accoppiamenti programmati, viene preso in considerazione l'indice pedigree secondo le 
norme definite dalla CTC;  

c) morfologici: 

• aver riportato nella valutazione morfologica un punteggio relativo al giudizio complessivo e 
una qualifica relativa ai quattro caratteri riassuntivi (mole, muscolosità, forma e mammella) 
pari ai minimi fissati dalla CTC; 

d) mungibilità: 

• avere riportato nella prova di mungibilità i minimi fissati dalla CTC. 

 
 I requisiti riguardanti la mungibilità vengono richiesti solo nel caso di nascita di un vitello maschio e 

che quest'ultimo venga scelto per le prove genetiche. 

 

Articolo 9 

REGISTRO GENEALOGICO SUPPLEMENTARE (RGS) 

 
Nel RGS sono registrati tutti i soggetti con i requisiti indicati all'art. 11 del Disciplinare del Libro 
Genealogico ed in possesso di requisiti genealogici tali da non permetterne l'iscrizione al RGGB. Inoltre, 
possono essere iscritti i maschi nati da vacche non sottoposte ai controlli funzionali. Tali soggetti 
comunque non possono essere iscritti nel RGT. 

 

Articolo 10 

REGISTRO GENEALOGICO TORI (RGT) 

 
Nel RGT vengono iscritti i riproduttori funzionanti in monta naturale oppure in fecondazione artificiale 
così come indicato all’articolo 10 della parte generale del disciplinare del Libro genealogico e in possesso 
dei seguenti requisiti: 
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a) età minima 12 mesi; 

b) provenienti dal RGGB; 

c) in possesso di certificato genealogico completo di 3 generazioni di ascendenti; 

d) aver confermata la corretta genealogia attraverso l’accertamento di paternità e di maternità eseguito 
secondo i metodi approvati dalla CTC; 

e) essere figlio di:  

- padre iscritto al RGT ed avente, al momento della nascita del soggetto, la qualifica di PADRE 
DI TORO; 

- madre iscritta al RGV ed avente, al momento del parto, la qualifica di MADRE DI TORO, in 
possesso dei requisiti definiti dalla CTC per: 

1. madre di toro per la monta naturale; 
2. madre di toro per la fecondazione artificiale; 

f) aver superato le prove di performance, salvo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo; 

g) aver riportato nella valutazione morfologica nel giudizio complessivo il minimo fissato dalla CTC. 

 

In relazione a particolari esigenze la Commissione Tecnica Centrale può concedere l'abilitazione alla 
riproduzione a tori di particolare interesse genealogico privi di prova di performance. 

I tori iscritti a questo Registro genealogico possono ricevere la qualifica di PADRE DI TORO, se in 
possesso dei seguenti requisiti: 

a) genealogici: 

• avere almeno tre generazioni di ascendenti iscritti al Libro genealogico; 

b) genetici: 

• avere l'indice genetico globale stabilito dalla CTC, rientrante nel miglior 50% degli indici 
relativi ai soggetti valutati ogni anno, secondo le modalità approvate dalla CTC;  

• per i giovani tori non provati viene preso in considerazione l'indice pedigree secondo le 
norme definite dalla CTC; 

c) morfologici: 

• comuni a tutti i tori. 

 

Sono fatte salve le deroghe previste dalla Commissione Tecnica Centrale. 

 

 

VISTO: SI APPROVA 

Il Direttore Generale 

(Giuseppe Cacopardi) 


