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Oggetto: Individuazione tori bufalini per le prove di progenie 2017-2018
Nell’ambito dei programmi di questa Associazione è stato preventivato un ciclo di tori in prove di progenie
per l’anno 2017; si invitano pertanto tutti i direttori delle Associazioni interessate e gli operatori del settore
a darne la massima divulgazione per avere il maggior numero di soggetti candidabili a tale programma.
Il termine per la presentazione delle candidature presso l’ANASB è stabilito per il giorno 13 marzo 2017.
Per snellire i procedimenti e per non creare false illusioni agli allevatori, si invitano i responsabili degli Uffici
del Libro Genealogico ad escludere tutti quei soggetti segnalati che non sono in regola con le Norme
Tecniche del Libro Genealogico.
Si ricorda che i soggetti che possono diventare tori di fecondazione strumentale devono essere figli di
Madri di Toro.
Per la qualifica di Madre di Toro (MdT) vigono le presenti disposizioni riviste dalle ultime CTC:
Requisiti Morfologici
valutazione lineare complessiva di almeno 80 punti “Buono +” (oppure, se in possesso di una valutazione classica,
valutazione morfologica complessiva di almeno “Buono” 75-79 punti, ed almeno “Buono +” all’apparato mammario);

Requisiti Funzionali
almeno una lattazione ufficialmente controllata di non oltre 270 giorni con produzione minima di 31 quintali di latte,
tenore in grasso 7,7% e in proteine 4,5%;
Requisiti Genealogici
una generazione di ascendenti paterni e materni ed almeno le nonne iscritte al Libro Genealogico;
Requisiti di Rank
una valutazione genetica positiva per l’indice di selezione PKM rientrante almeno nella classe RANK 90 con
accuratezza superiore o uguale a 0,70.

Inoltre, i torelli destinati alla fecondazione strumentale, devono rispettare il regolamento per la
candidatura e l’abilitazione alla F.A. i cui principi sono di seguito riportati:
Requisiti per autorizzare di un toro alla F.A.
Padre e Madre DNA compatibile; Madre con qualifica “Madre di Toro”;
Valutazione positiva dell’esperto di razza
(se di età superiore ai 24 mesi almeno 80 punti, se di età compresa tra 10 e 24 mesi almeno BUONO);
Cariotipo normale.

In attuazione a tale deliberato gli uffici dell’ANASB non prenderanno in considerazione le candidature di
torelli:
- con giudizio inferiore a BUONO;
- con dati non sanabili rispetto ai requisiti richiesti;
- di età inferiore ai 10 mesi.

Inoltre la CTC riunitasi lo scorso 21 ottobre, ribadendo e prendendo atto che il controllo della
consanguineità riveste importanza strategica per la Bufala Mediterranea Italiana, ha adottato unanime,
come “atto di indirizzo” il seguente principio di cui si dovrà tener conto per la scelta dei tori da abilitare alla
produzione di seme per l’I.S. dalle Prove di Progenie 2017-2018:
-

nella scelta dei Tori da abilitarsi alla produzione di seme per l’I.S., ad ogni ciclo di P.P., verranno
privilegiati i figli di Tori da monta naturale;

-

verrà, viceversa, contingentato il numero dei figli di un medesimo Toro abilitato alla produzione di
seme per l’I.S..

Successivamente alla data del 13 marzo 2017 sarà riunita la Commissione Tecnica Centrale che sceglierà i
torelli che potranno entrare in prova di progenie.
Per rendere più agevole l’individuazione, i nostri uffici hanno elaborato un elenco di bufale Madri di Toro:
ALLEGATO 1: Madri di Toro vive in ordine alfabetico (provincia/azienda);
ALLEGATO 2: Madri di Toro vive in ordine decrescente rispetto al rank e alla migliore lattazione.

Vi invitiamo a segnalarci i torelli figli delle Madri di Toro degli ALLEGATI 1 e 2.
Sono stati elaborati anche gli ALLEGATI 3 e 4, dove sono elencate le bufale che hanno almeno una
lattazione da Madre di Toro (3.100 kg latte, 7,7% grasso e 4,5% proteine) e una produzione media non
inferiore ai 3.000 kg, ma sono carenti di qualche requisito essenziale per l’attribuzione della qualifica Madre
di Toro.
ALLEGATO 3: Elenco bufale (rank >= 75) vive in ordine alfabetico (provincia/azienda)
ALLEGATO 4: Elenco bufale (rank >= 75) vive in ordine decrescente rispetto al rank e alla migliore lattazione.
Sicuri di una proficua collaborazione vi invitiamo a segnalarci i possibili torelli per le prove di progenie 20172018.

GLI ELENCHI DELLE MADRI DI TORO E DELLE BUFALE PARTICOLARMENTE PRODUTTIVE
SONO SCARICABILI DAL SITO DELL’ANASB
www.anasb.it - SEZIONE news
www.anasb.it/zip/individuazione_torelli17.zip
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