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Criteri di identificazione e selezione dei giovani maschi da avviare alle  

Prove di Progenie  - CICLO 18° 
Gli Uffici Anasb, sulla base degli aggiornamenti dei dati elaborati e delle informazioni raccolte, 

pubblicano annualmente un elenco delle bufale Madre di Toro – Mdt. 

Le Mdt, devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

 Requisiti Morfologici: una valutazione lineare complessiva di almeno 80 punti  

 Requisiti Funzionali: almeno una lattazione avente una produzione minima di 31 

quintali di latte, 7,7% di grasso e 4,5% di proteine 

 Requisiti Genealogici: una generazione di ascendenti paterni e materni ed almeno le 

nonne iscritte al Libro Genealogico 

 Requisiti di Rank: appartenenti alla classe di RANK >=90 con una Accuratezza >= 0,70 

 

Il programma per la partecipazione alle prove di progenie, secondo la seguente procedura, 

prevede una prima fase in cui gli allevatori segnalano ad Anasb, entro 60 gg dalla 

pubblicazione dell’elenco Mdt, i candidati figli di età <=24 mesi. 

Di seguito i requisiti che deve possedere un toro: 

 Un esperto di razza, provvede alla valutazione con giudizio complessivo di almeno 80 

punti (B+) (entro 60 gg dal termine della comunicazione delle candidature). 

 Deve essere depositato il DNA per gli accertamenti di parentela (madre e padre devono 

essere confermati dall’analisi genetica) 

 Ciascun soggetto candidato deve possedere 2 generazioni di ascendenti  

 Il padre compatibile deve avere una valutazione morfologica di almeno 80 punti (B+) 

 

 

Nella seconda fase, i candidati con tutti i suddetti requisiti verranno ordinati in base 

all’indice IMQ (ricalcolato sulla base delle ascendenze certe) e successivamente in base alla 

media delle proteine prodotte dalla madre nelle lattazioni convenzionali e alla valutazione 

dell’apparato mammario della madre. 

Al fine della formulazione della graduatoria, saranno poi, 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 
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 I migliori soggetti verranno avviati alle prove di progenie fino al completamento del 

numero massimo di candidati per ciclo (n.8), definito dalla CTC 

 Il cariotipo deve essere normale 

 

Nella terza fase, si dovrà provvedere alla: 

 Comunicazione da parte dei centri tori dell’esito del superamento dei requisiti sanitari 

di ammissione e dell’inizio della produzione di materiale seminale 

 Definizione di un prezzo concordato per gli allevatori iscritti che aderiscono alla prova 

di progenie 

 Definizione di un numero massimo di dosi da commercializzare sui tori in prova di 

progenie 

 

 Superate le 2 fasi, se un soggetto candidato non risulta possedere i requisiti 

sanitari (terza fase), e quindi non ammissibile al ciclo di prove, 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. 

 

 

 

 


