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INSEDIATA LA COMMISSIONE TECNICA CENTRALE

L

o scorso 25 novembre
si è insediata la nuova
Commissione Tecnica
Centrale, cioè l'organismo
che stabilisce il funzionamento del Libro Genealogico e gli orientamenti
dell'attività selettiva.
A norma del disciplinare
del Libro Genealogico, la
Commissione
Tecnica
Centrale, in breve CTC, è
composta da rappresentanti degli allevatori, da
tecnici e rappresentanti
delle Regioni e del Ministero.
In particolare, la nuova
Commissione risulta cosi
composta:
Giordano Renato, Arnaudo Giorgio, Burzio
Mauro, Delsoglio Roberto,

Rattalino Fabrizio, Rosso
Federico in rappresentanza degli allevatori; Rasetto Paola (Regione
Piemonte),
Formigoni
Franco (Regione Liguria),
Carasi Chiara (Regione
Lombardia); Lomolino Roberto (Min. Salute); Ciardiello Angelo, Casapullo
Agostino, Bittante Giovanni, Gaspa Giustino,
Marchitelli Cinzia in rappresentanza del MIPAAF. Il
Prof. Gaspa ha sostituito il
Prof. Zoccarato quale
esperto di zootecnia. Inoltre, la Commissione ha
eletto in qualità di presidente della CTC il il Prof.
Giovanni Bittante mentre
Renato Giordano in veste
di vicepresidente.
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La riunione dalla Commissione Tecnica svoltasi lo
scorso novembre è stata
l’occasione per far il punto
sul lavoro tecnico svolto
dall’Associazione durante
l’ultimo anno.
Sono stati affrontati diversi
aspetti, come quelli riguardanti la messa a punto di
nuovi indici genetici relativi
a caratteri fenotipici delle
femmine (muscolosità, taglia ed arti), è stato presentato
un
modello
alternativo all’attuale per il
calcolo dei caratteri di fertilità che, oltre ad essere
più accurato del precedente, permette l’indicizzazione di un maggior
numero di tori; infine è
stato presentato un ap-
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proccio alternativo per la
selezione dei difetti alla
nascita. Quest’ultimo argomento è stato trattato
dal Dott. Albera, il quale
ha spiegato che, attraverso l’utilizzo di un nuovo
modello di calcolo, è possibile trattare questi due
caratteri attraverso veri e
propri indici genetici e non
soltanto scartando dalla riproduzione i tori con elevata percentuale di difetti
nella progenie, come si è
fatto fino ad ora; in questo
modo saranno possibili ulteriori progressi per l’eliminazione dei difetti alla
nascita.
Accanto agli aspetti relativi al miglioramento genetico, è stata presentata
l’attività svolta nel Centro
Genetico, con particolare
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riguardo alle nuove attrezzature utilizzate per controllare l’assunzione di
alimenti da parte degli
animali; è stato presentato
il lavoro svolto per il rilievo
dei fenotipi collegati allo
stress ed è stato descritto
l’utilizzo dello zoometer, la
nuova attrezzatura che
permette la misura delle
superfici grazie ad uno
smartphone dotato di un
apposito software e telemetro; attrezzatura che,
come ha spiegato il Dott.
Bottone, potrà permettere
la valutazione di alcuni caratteri collegati alla muscolosità in modo più
oggettivo.
Infine il Dott. Bona ha presentato tutta la serie di servizi web che Anaborapi
ha sviluppato per gli alle-

vatori: la scheda riepilogativa aziendale, le tabelle di
consanguineità, le liste di
attenzione, la gestione del
bidone del seme, gli accoppiamenti di mandria….
Durante la scorsa riunione dela CTC non sono
state assunte particolari
delibere se non quella di
delegare ad AIA lo svolgimento della raccolta
dei dati in azienda, delibera richiesta dalla normativa e rinnovata ogni
anno a partire dal 2018;
la riunione è stata invece
l’occasione per presentare ai nuovi membri
della CTC l’importante
lavoro tecnico svolto dall’Associazione.
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