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Associazione  
Italiana  
Allevatori 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Ente Morale D.P.R. n.l051 del 27/10/1950 

COMMISSIONE TECNICA CENTRALE DEL 
REGISTRO ANAGRAFICO DELLE RAZZE BOVINE 
AUTOCTONE A LIMITATA DIFFUSIONE 

 

  

Si riportano nel 
presente Notiziario le 
delibere e le 
principali decisioni 
prese dalla 
Commissione Tecnica 
Centrale del registro 
anagrafico delle razze 
bovine autoctone a 
limitata diffusione 
nella riunione 
svoltasi  il 24 
Ottobre 2011 

NOTIZIARIO N.18  

in questo numero: ARGOMENTI ALL’ORDINE DEL GIORNO 

 

DELIBERE 

a. Aggiornamenti relativi al monitoraggio 
sulla tempistica di trasmissione dei 
dati da parte degli Uffici Periferici (UP) 
all’Ufficio Centrale (UC) 

b. Gestione dei tori presenti nel Registro 
Anagrafico Bovino (RAB) e privi di 
requisiti per la riproduzione  

c. Gestione degli allevamenti iscritti al 
RAB privi di capi di sesso maschile  

d. Gestione della foto in RAB per i 
soggetti delle razze del registro 
anagrafico; 

e. Gestione dell’attività degli esperti 
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f. Utilizzo materiale seminale depositato 
presso i centri d’inseminazione 
artificiale  

g. Prelievo “semplificato” del campione 
biologico  

h. Impiego Bolo elettronico e marca 
auricolare con dispositivo di prelievo 
bioptico  

i. Soggetti presenti in S.I.All. privi di 
eventi recenti registrati 

j. Materiale seminale RAB per banca 
genetica virtuale CRIONET-IT 

 

DECISIONI E INFORMATIVE 

a. Gestione ‘ritorno in purezza’ e 
iscrizione dei soggetti alla sezione 
supplementare del RAB 

b. Progetti Razza Burlina- Università degli 
Studi di Padova e   Provincia di Vicenza 

 

 
 

 

ARGOMENTI ALL’ORDINE DEL GIORNO 

 
DELIBERE  
 

a. Aggiornamenti relativi al monitoraggio sulla tempistica di 
trasmissione dei dati da parte degli Uffici Periferici (UP) all’Ufficio 
Centrale (UC). 

 
- La C.T.C. delibera:  

 

- “la necessità di monitorare costantemente le tempistiche di trasmissione 

dei dati dagli UP all’UC prevedendo inoltre una verifica interna tra 4-6 

mesi con l’invio di una comunicazione agli UP con ritardi cronici”. 
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b. Gestione dei tori presenti nel Registro Anagrafico Bovino (RAB) e 
privi di requisiti per la riproduzione 
 

- La CTC delibera: 
 

a) se il toro è vivo, esame morfologico del riproduttore ai fini 

dell’autorizzazione alla riproduzione e ricalcolo iscrizione figli 

(attività routinaria del RAB); 

b) se il toro è morto, visita dell’esperto nelle aziende del RAB 

che detengono il maggior numero di figli del riproduttore 

(esami morfologici solo su una percentuale dei figli del 

riproduttore) ai fini dell’iscrizione dei figli stessi; 

 

- di delegare l’UC per l’adozione di tutte le misure che dovessero rendersi 

necessarie ai fini del perseguimento delle finalità del registro in termini 

di conservazione delle popolazioni e di mantenimento della variabilità 

genetica delle stesse. 

 

c. Gestione degli allevamenti iscritti al RAB privi di capi di sesso 
maschile 
 

-  LA CTC delibera: 
 

a)  l’inserimento dei maschi, da parte dell’UC, nelle aziende 

interessate qualora sia stata riscontrata in Banca Dati Nazionale 

(BDN) la presenza degli stessi nei registri di stalla aziendali; 

b)  la visita dell’esperto per l’accertamento della rispondenza agli 

standard di razza ai fini di un’eventuale iscrizione alla sezione 

supplementare del registro; 

c)  obbligo di dichiarazione del toro fecondatore relativamente ai capi 

nati nelle aziende iscritte al RAB da almeno un anno a partire dal 

1.1.2012; 

d)  in assenza dell’obbligo di cui al precedente punto c), scarto delle 
anagrafiche dei nuovi nati; 

e)  in caso di più tori aziendali prelievo del bulbo e accertamento di 

parentela obbligatorio con costi a carico sia dell’AIA sia 

dell’allevatore in quote da definirsi in ambito di Consiglio Direttivo 

AIA; 

f)  per le aziende di nuova iscrizione possibilità di inserire soggetti 
privi di genealogia. 
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d. Gestione della foto in RAB per i soggetti delle razze del registro 
anagrafico 
 

- LA CTC delibera: 
 

- di approvare la richiesta dell’UC prevedendo la gestione di una foto 

frontale e una laterale di ogni soggetto dalla quale risulti ben 

evidente la matricola dell’animale. 
 

 

e. Gestione dell’attività degli esperti 
 

- LA CTC delibera le integrazioni dell’art.8 del Disciplinare: 
 

• comma 5: “l’esperto è tenuto a partecipare a tutti i corsi di 

aggiornamento che vengano indetti da parte dell’Ufficio centrale pena, 

fatte salve cause di forza maggiore, esclusione dal corpo degli esperti. 

L'assenza ingiustificata a due incontri consecutivi comporta 

automaticamente la cancellazione dal corpo degli esperti” 

• comma 7: “Se impossibilitati a svolgere gli incarichi ricevuti, gli esperti 

dovranno darne tempestiva comunicazione all‘UC” 

• comma 8: “l'inosservanza degli incarichi e l’assenza a due 

convocazioni consecutive comportano la  sospensione dagli incarichi; 

• comma 9: “l’attività relativa agli incarichi assegnati a ciascun esperto 

dovrà essere svolta entro i 30 gg successivi alla data di protocollo 

pena l’applicazione delle norme di cui al comma 8”. 

 

• di approvare la formazione ai fini dell’abilitazione come esperti del 

RAB (per tutte le razze di registro) dei tecnici del Servizio Ispettivo 

dell’AIA; 

 
f. Utilizzo materiale seminale depositato presso i centri 

d’inseminazione artificiale 
 

- La CTC delibera: 
 

- di approvare la proposta di genotipizzazione del materiale seminale dei 

tori sconosciuti in Banca Dati S.I.All. e disponibili presso i centri 

d’Inseminazione Artificiale; 

 

- di autorizzare l’impiego del materiale seminale del ConSDABI. 
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g. Prelievo “semplificato” del campione biologico 
 

- La CTC delibera: 
 

- di respingere la proposta di prelievo “semplificato” del campione biologico 

limitato ai soli soggetti di sesso maschile e sul giovane bestiame. 

 
 

h. Impiego Bolo elettronico e marca auricolare con dispositivo di 
prelievo bioptico. 
 

- La CTC delibera: 
 

- l’utilizzo obbligatorio della marca auricolare dotata di dispositivo per il 

prelievo bioptico sui soggetti del RAB nati a partire dal 01.07.2012; 

 

- l’utilizzo obbligatorio del bolo con microchip elettronico a partire dal 

01.01.2014. 

 
 

i. Soggetti presenti in S.I.All. privi di eventi recenti registrati 
 

- La CTC delibera: 
 

- l’esclusione dal Registro Anagrafico dei soggetti privi di almeno un evento 

registrato negli ultimi 36 mesi. 

 
 

j. Materiale seminale RAB per banca genetica virtuale CRIONET-IT 
 

- La CTC delibera: 
 

- la presentazione in CTC di una richiesta dettagliata delle attività e delle 

finalità della Banca virtuale CRIONET-IT. 
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DECISIONI E INFORMATIVE: 
 

a. Gestione ‘ritorno in purezza’ e iscrizione dei soggetti alla sezione 
supplementare del RAB 
 

 
La decisione comunitaria 2007/371/CE (84/247/CEE e 84/419/CEE) 

stabilisce che “per evitare modifiche genetiche incontrollate della razza, i loro 

geni devono essere introdotti nella sezione principale solo attraverso la loro 

progenie femminile”. 

La decisione comunitaria 84/419/CEE e successive modifiche prevede infatti 

che una femmina, la cui madre e la cui nonna materna siano iscritte nella 

sezione supplementare del registro ed il padre e due nonni siano iscritti alla 

sezione principale dello stesso, debba essere considerata femmina di razza 

pura ed essere iscritta alla sezione principale del registro. 

Di conseguenza i capi di sesso femminile che giungono all’87,5% di sangue ‘in 

purezza’ sono iscrivibili al registro mentre i capi di sesso maschile con l’87,5 % 

di sangue ‘in purezza’ non possono essere iscritti allo stesso. 

Si chiarisce inoltre che l’UC sta predisponendo su S.I.All. il calcolo per il ritorno 

in purezza dei soggetti necessario anche per la gestione delle razze di Libro 

Genealogico. 

 

 

b. Progetti Razza Burlina - Università degli Studi di Padova e   
Provincia di Vicenza 

 

Si informa della presenza di progetti di ricerca promossi dalla Regione Veneto 

relativi alla razza autoctona Burlina ed avviati rispettivamente dalla provincia 

di Vicenza in collaborazione con l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle 

Venezie e dall’Associazione Provinciale Allevatori di Treviso in collaborazione 

con l’Università di Padova – Facoltà di Agraria. Si chiarisce che, in base a 

quanto previsto dall’art.7 comma g) del vigente Disciplinare, ogni attività che 

comporti la trasmissione dei dati di registro rilevati da ciascun Ufficio Periferico 

a terzi, o comunque la loro utilizzazione da parte di terzi, deve essere 

autorizzata dall’Ufficio centrale. Di conseguenza ogni Ufficio Periferico deve 

astenersi da ogni attività per la quale l’Ufficio Centrale non abbia dato il proprio 

consenso, fatti salvi eventuali adempimenti di legge. 


