A.N.A.S.B.

Associazione Nazionale Allevatori Specie Bufalina

Prot. 107/19

Caserta, 14 Marzo 2019

Oggetto: Elenco Madri di Toro Selezionate - MS

Gentile allevatore, in seguito alla delibera della Commissione Tecnica Centrale del 24.1.19, al fine di
individuare torelli da candidare al nuovo ciclo di prove di progenie per l'anno 2019/2020, si informa che è
stato pubblicato nella sezione news del sito www.anasb.it l'elenco aggiornato delle bufale Madri Selezionate
(MS) unicamente dalle quali potranno provenire i soggetti maschi.
A tale proposito, poiché si tratta dell’elenco delle MS conseguente l’introduzione della nuova
regolamentazione (1012/2016) e del nuovo indice IBMI, per doverosa e opportuna conoscenza, si allegano, i
nuovi criteri di identificazione e selezione dei giovani maschi da avviare alle prove di progenie.

Si invita pertanto a prendere visione di tali elenchi e a far pervenire le candidature presso l'ANASB entro e
non oltre 30 giorni dalla data della presente.
Cordiali saluti.
Il Direttore
Giacomo Bertolini
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A.N.A.S.B.

Associazione Nazionale Allevatori Specie Bufalina
CRITERI DI IDENTIFICAZIONE E SELEZIONE DEI GIOVANI MASCHI DA AVVIARE ALLE PROVE DI PROGENIE
Ai sensi dell’Art.5 delle “Norme Tecniche del Programma Genetico della Bufala Mediterranea Italiana” i
maschi in selezione (maschi provenienti dalla classe base, con ascendenze compatibili in prima generazione)
possono essere abilitati alla inseminazione strumentale se in possesso dei seguenti requisiti:
•
•
•

essere stati concepiti da madri selezionate con valutazione morfologica propria;
avere conseguito una valutazione morfologica di almeno 80 punti;
essere in possesso di valutazione genetica positiva nei caratteri che esprimono gli obiettivi di
selezione in base al metodo ed ai criteri approvati dalla Commissione Tecnica Centrale del Libro
Genealogico.

Ai fini dell’individuazione dei giovani maschi da avviare alle prove di progenie, gli Uffici dell’ANASB, sulla
base degli aggiornamenti dei dati elaborati e delle informazioni raccolte, pubblicano annualmente l’elenco
delle madri selezionate (qualifica attribuita alle femmine in selezione - ovvero femmine provenienti dalla
classe base che hanno partorito almeno una volta - incluse nel rank 80-99).
Gli allevatori segnalano ad ANASB, entro 60 gg dalla pubblicazione dell’elenco, i figli delle madri
selezionate (con valutazione morfologica) di età inferiore o uguale a 24 mesi che intendono candidare alla
prove di progenie.
I candidati con tutti i suddetti requisiti sono ordinati in base all’indice IBMI (ricalcolato sulla base delle
ascendenze certe) e, successivamente, in base alla resa.
Al fine della formulazione della graduatoria sono considerati i parametri di selezione/esclusione di
seguito elencati:
•
•
•
•

•

il numero massimo ammissibile di mezzi fratelli all’interno del gruppo di candidati avviati alla prova
è 3;
nel caso in cui il numero dei mezzi fratelli sia in esubero, verranno esclusi i soggetti con indici genetici
più bassi;
ai fini di favorire la partecipazione degli allevatori alle prove di progenie, il numero massimo di
soggetti per singolo allevamento ammessi per ciclo di prove è 2;
i migliori soggetti verranno avviati alle prove di progenie fino al completamento del numero massimo
di candidati per ciclo definito dalla CTC (attualmente 8) dopo essere stati valutati da un esperto con
giudizio complessivo di almeno 80 punti (buono più);
il cariotipo deve essere normale.

Conclusa la graduatoria, gli allevatori invieranno i torelli nei centri tori, che comunicheranno ad ANASB
l’esito del superamento dei requisiti sanitari di ammissione e l’inizio della produzione di materiale seminale.
Sarà in seguito definito un prezzo concordato per gli allevatori iscritti all’ANASB che aderiscono alla prova e
definito un numero massimo di dosi da commercializzare per la prova di progenie.
Se un soggetto candidato non risulta possedere i requisiti sanitari si provvederà allo scorrimento della
graduatoria stessa nei limiti di validità temporale. Restano parimenti in vigore i requisiti utilizzati per la
sostituzione di un altro toro candidato.
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