
RAZZA PIEMONTESE  ANNO 2022  N° 4CTC 2022: i nuovi indici per difetti alla nascita

Lo scorso 5 dicembre si è 
svolta la riunione della  
Commissione Tecnica Cen-

trale Anaborapi, cioè l'organi-
smo che stabilisce il 
funzionamento del Libro Ge-
nealogico e gli orientamenti 
dell'attività selettiva.   
L’incontro è stato l’occasione 
per far il punto sul lavoro tec-
nico svolto dall’Associazione 
durante l’ultimo anno.  
Tra gli argomenti all’ordine del 
giorno vi erano: i nuovi indici 
per difetti alla nascita, l’im-
patto economico della sele-
zione per il parto, le nuove 
applicazioni per il calcolo degli 
indici genetici e l’analisi della 
variabilità genetica della po-
polazione. 
In questo numero parleremo 
solo dei nuovi indici relativi ai di-
fetti alla nascita, riservandoci di 
trattare gli altri argomenti nei 
prossimi numeri della rivista. 
Artrogrifosi e macroglossia, 
cioè rampinismo e “lingua”, 
sono i due principali difetti alla 
nascita della Piemontese e di 
alcune altre razze bovine con 
doppia groppa. 
Nonostante tutti gli sforzi fatti, 
anche attraverso l’applica-
zione della genomica, la base 
genetica di queste due proble-
matiche non è ancora ben co-
nosciuta: sappiamo che si 
manifestano con maggior fre-
quenza nel maschio, sappiamo 
che entrambe possono avere 
differenti gradi di gravità e che 
probabilmente sono anche 
condizionate da fattori am-
bientali, sappiamo che non 
sono determinate da un unico 
gene e ci siamo resi conto che, 

attraverso la selezione, è stato 
possibile ridurle moltissimo. 
Purtroppo, quando l’incidenza 
del difetto diminuisce, diventa 
sempre più difficile fare ulteriori 
progressi; ad esempio, se pas-
sare da un incidenza del 8% di 
un certo difetto, a quella del 
5%, è relativamente semplice, 
passare dal 5% al 2% è più diffi-
cile e richiede molto più 
tempo. 
Fino ad oggi la selezione per i 
difetti alla nascita è stata effet-
tuata scartando dalla riprodu-
zione i tori di FA la cui progenie 
presenta un tasso di difetti su-
periore ad una certa soglia. In 
pratica  si tratta di “un’asti-
cella” al di sopra della quale un 
toro, all’uscita  delle prove di 
progenie, non viene approvato 
e, come si è detto, la cosa ha 
funzionato molto bene di fronte 
ad incidenze di difetti relativa-
mente elevate. Ora che l’inci-
denza dei difetti è 
drasticamente diminuita, fare 
ulteriori progressi, con l’approc-
cio fino ad ora utilizzato, di-
venta sempre più impegnativo. 
In occasione della scorsa CTC  
l’argomento è stato trattato 
dal Dott. Albera, il quale ha 
spiegato che, attraverso l’uti-
lizzo di un nuovo modello di 
calcolo, è stato possibile trat-
tare questi caratteri attraverso 
veri e propri indici genetici, 
cioè tenendo conto della ma-
trice di parentela e degli effetti 
ambientali. 
I nuovi indici saranno due, uno 
per l’atrogrifosi ed uno per la 
macroglossia: un toro con in-
dice negativo per un certo ca-
rattere sarà un riproduttore 

migliore della media di razza, 
con meno difetti nella proge-
nie; viceversa, un toro con in-
dice positivo sarà un soggetto 
nella cui progenie possiamo 
aspettarci un numero di difetti 
superiore alla media di riferi-
mento. 
Albera ha spiegato che l’intro-
duzione di questi indici non 
sarà una completa rivoluzione 
ma piuttosto un ulteriore affina-
mento della selezione per i di-
fetti alla nascita.  
In conclusione alla relazione, 
Albera ha evidenziato che, 
come per altri aspetti selettivi,  i 
rilievi di campo sono fonda-
mentali e che, pertanto, la se-
gnalazione dei difetti da parte 
dell’allevatore ha un ruolo im-
portantissimo per permettere 
un rapido ed efficiente miglio-
ramento genetico. 
Con l’occasione ricordiamo 
che, a norma del disciplinare 
del Libro Genealogico, la Com-
missione Tecnica Centrale Ana-
borapi è composta da 
rappresentanti degli allevatori, 
da tecnici e rappresentanti 
delle Regioni e del Ministero. 
Ad oggi risulta così composta: 
Andrea Rabino, Arnaudo Gior-
gio, Burzio Mauro, Delsoglio Ro-
berto, Rattalino Fabrizio, Rosso 
Federico in rappresentanza 
degli allevatori; Rasetto Paola 
(Regione Piemonte), Formigoni 
Franco (Regione Liguria), Ca-
rasi Chiara (Regione Lombar-
dia); Lomolino Roberto (Min. 
Salute); Ciardiello Angelo, Ca-
sapullo Agostino, Bittante Gio-
vanni, Gaspa Giustino, 
Marchitelli Cinzia nominati dal 
MIPAAF.
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Collaboratori di zona: 
Marengo Domenico - Villanova Solaro - 333/9350386 
Manzo Massimo - Castelletto Stura - 335/6837771 
Torre Michele - Santena - 338/1488833 
Giaccardi Peter - Narzole - 342/9930073
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