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IL DIRETTORE GENERALE  
 

VISTO il regolamento (UE) n.2016/1012 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’8.6.2016 relativo 

alle condizioni zootecniche e genealogiche applicabili alla riproduzione, agli scambi commerciali e 

all’ingresso nell’Unione di animali riproduttori di razza pura, di suini ibridi riproduttori e del loro 

materiale seminale, che modifica il regolamento (UE) n.652/2014, le direttive 89/608/CEE e 90/425/CEE 

del Consiglio e che abroga taluni atti in materia di riproduzione animale”; 

VISTO il decreto legislativo 11.5.2018, n. 52 sulla “disciplina della riproduzione animale in attuazione 

dell’art.15 della legge 28.7.2016, n.154” che abroga la precedente legge 15.1.1991, n. 30 sulla 

riproduzione animale; 

VISTO, in particolare, l’art. 13, comma 3 del citato decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52 il quale 

stabilisce, tra l’altro, che i libri genealogici e i registri anagrafici già approvati alla data dell’entrata in 

vigore del citato decreto legislativo n. 52/2018, sono considerati programmi genetici approvati ai sensi del 

regolamento (UE) n.2016/1012; 

VISTO l’art. 4 comma 2 del D. lgs. 52/2018 con il quale si stabiliscono i requisiti che devono possedere i 

soggetti terzi delegati dagli Enti selezionatori alla raccolta dati in allevamento e, in particolare, il requisito 

di cui alla lettera f) il quale dispone che i soggetti terzi in questione non possano essere a loro volta Enti 

selezionatori riconosciuti; 

VISTO il D.M. n. 17539 del 18.4.2019 con il quale sono stati approvati i programmi genetici delle razze 

bovine autoctone e a limitata diffusione costituiti dal “Disciplinare dei programmi genetici delle razze 

bovine autoctone e a limitata diffusione” e dalle “Norme tecniche dei programmi genetici delle razze 

bovine autoctone e a limitata diffusione” e gestiti dall’Associazione Italiana Allevatori (AIA) di Roma; 

VISTO il D.M. n. 38687 del 4.12.2019 con il quale, sulla base delle disposizione di cui all’art. 4 comma 

2 del D. lgs. 52/2018, i programmi genetici delle seguenti razze bovine autoctone a limitata diffusione 

Agerolese, Burlina, Cabannina, Cinisara, Modicana e Pezzata Rossa d’Oropa sono stati trasferiti 

dall’Associazione Italiana Allevatori (AIA) all’Associazione Nazionale Allevatori della razza Bruna 

(ANARB) con sede a Bussolengo (VR); 

RITENUTO necessario provvedere all’adeguamento del disciplinare dei programmi genetici delle razze 

bovine autoctone e a limitata diffusione approvato con il citato D.M. n. 17539/2019, prevedendo un 

disciplinare specifico per il citato ente selezionatore; 

CONSIDERATO che l’adeguamento del disciplinare in questione riguarda aspetti di natura formale e 

che quindi le conseguenti modifiche necessarie possono essere approvate di iniziativa di questo 

Ministero, così come previsto dall’art. 20 del disciplinare stesso; 

CONSIDERATO che i testi del “Disciplinare dei Programmi genetici delle razze bovine autoctone e a 

limitata diffusione gestiti dall’ANARB” e delle “Norme Tecniche dei Programmi genetici delle razze 

bovine autoctone e a limitata diffusione gestiti dall’ANARB” così come rimodulati risultano rispondere 

alle finalità di conservazione di dette razze in linea con la normativa sopra richiamata; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, recante 
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“Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma 

dell’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 18 novembre 2019, n.132” registrato alla Corte dei conti il 17 febbraio 2020 al n. 89; 

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 4 dicembre 2020 

n. 9361300, registrato dalla Corte dei Conti in data 11 gennaio 2021, reg. n.14, recante l’individuazione 

degli uffici dirigenziali non generali; 

VISTA la direttiva del Capo Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale 

del 1° aprile 2020, n. 1141, con la quale, per l’attuazione degli obiettivi strategici definiti dal Ministro 

nella direttiva generale, rientranti nella competenza del Dipartimento delle politiche europee e 

internazionali e dello sviluppo rurale, sono stati attribuiti ai titolari delle direzioni generali gli obiettivi 

operativi e quantificate le relative risorse finanziarie; 

VISTA la direttiva direttoriale n. 12841 del 14 aprile 2020, recante l’attribuzione degli obiettivi operativi 

ai Dirigenti e le risorse finanziarie e umane assegnate per la loro realizzazione; 

VISTA la direttiva dipartimentale n. 35023 del 25 gennaio 2021 che dichiara la cessazione della vigenza 

della direttiva dipartimentale n. 9308119 dell’11 novembre 2020, dettata per la regolazione della fase 

transitoria, e conferma la Direttiva Dipartimentale del 1° aprile n. 1141 e le disposizioni ivi contenute; 

VISTO il D.P.C.M. del 4 gennaio 2021 registrato dalla Corte dei conti il 19 gennaio 2021 al n.41, recante 

il conferimento dell’incarico di Direttore Generale dello sviluppo rurale alla dott.ssa Simona Angelini; 

DECRETA: 
 

Articolo unico – Sono approvati i programmi genetici delle razze bovine autoctone e a limitata diffusione 

costituiti dal “Disciplinare dei Programmi genetici delle razze bovine autoctone e a limitata diffusione 

gestiti dall’ANARB” (Allegato 1) e dalle “Norme Tecniche dei Programmi genetici delle razze bovine 

autoctone e a limitata diffusione gestiti dall’ ANARB” (Allegato 2) i cui testi sono parte integrante del 

presente decreto. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Simona Angelini 
Documento informatico sottoscritto 

con firma elettronica digitale ai sensi degli 

artt. 21 e 24 del DLgs n. 82/2005 
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Allegato 1 

Disciplinare dei Programmi genetici delle razze bovine autoctone 

a limitata diffusione gestiti dall’ANARB (Associazione Nazionale 

Allevatori bovini di razza Bruna) 

 

Capitolo I - Organizzazione 

Art.1 

1. Ai sensi del Regolamento UE 1012/2016 e del D.lgs. n. 52 del 11/05/2018, l’Associazione 

Nazionale Allevatori bovini di Razza Bruna, di seguito denominata ANARB, giuridicamente 

riconosciuta con D.P.R. 27.4.1960 n. 598, tiene il Libro genealogico delle razze bovine 

autoctone a limitata diffusione Agerolese, Burlina, Cabannina, Cinisara, Modicana e Pezzata 

Rossa d’Oropa ed è riconosciuta quale “Ente selezionatore” ai fini della realizzazione dei 

relativi “Programmi genetici” secondo le modalità previste dal presente disciplinare. 

2. I Programmi genetici sono svolti nel territorio nazionale secondo le norme previste dai 

successivi articoli e hanno come scopo la conservazione, la tutela e la valorizzazione delle razze 

bovine autoctone ed estere a limitata diffusione in Italia. Le attività di cui al presente 

Disciplinare sono sottoposte alla vigilanza del Ministero delle politiche agricole alimentari e 

forestali di seguito “Autorità Competente”. 

Art.2 

1. I programmi genetici delle razze bovine autoctone e a limitata diffusione rappresentano lo 

strumento per la conservazione, la tutela e la valorizzazione delle razze. 

2. I programmi genetici sono definiti per le: 

a) razze autoctone a limitata diffusione; 

b) razze estere a limitata diffusione in Italia. 

3. Il libro genealogico delle razze autoctone a limitata diffusione, che è parte integrante di ciascun 

programma genetico, conserva le informazioni genealogiche dei soggetti iscritti al fine della 

conservazione delle popolazioni, con particolare attenzione al mantenimento della loro 

variabilità genetica, promuovendone al contempo la valorizzazione economica. 

4. Il libro genealogico delle razze estere a limitata diffusione in Italia, che è parte integrante di 

ciascun programma genetico, conserva le informazioni genealogiche dei soggetti iscritti al fine 

di una loro corretta utilizzazione in piani di accoppiamento in purezza, per l’incrocio o per il 

loro impiego in eventuali programmi nazionali di miglioramento genetico. 

Art. 3 

1. Le razze autoctone a limitata diffusione oggetto del presente disciplinare sono: 

- Agerolese; 

- Burlina; 

- Cabannina; 

- Cinisara; 

- Modicana;  

- Pezzata Rossa d’Oropa. 

2. Eventuali denominazioni alternative delle razze autoctone, ovvero denominazioni di varietà 

appartenenti alle medesime razze, sono riportate nelle Norme Tecniche. 

3. Le razze estere a limitata diffusione in Italia di cui all’art. 2 comma 2 lett. b), eventualmente 

riconosciute, saranno riportate e descritte nelle Norme Tecniche approvate dall’Autorità 

competente su conforme parere della Commissione Tecnica Centrale (CTC). 

4. L’ammissione di nuove razze o la soppressione di quelle esistenti, previa delibera della CTC, 



devono essere approvate dall’Autorità competente. 

Art. 4 

1. Allo svolgimento dell’attività dei Programmi genetici l’ANARB, in attuazione di quanto 

stabilito dall’art. 13 commi 3 e 5 del D.lgs n. 52, provvede mediante: 

- la Commissione Tecnica Centrale (CTC); 

- l’Ufficio Centrale (UC);  

- il Corpo degli Esperti. 

Art. 5 

1. La CTC studia e determina i criteri e gli indirizzi per la conservazione delle razze autoctone e a 

limitata diffusione, con particolare riferimento alla conservazione della variabilità genetica. Essa 

provvede altresì a valutare l’adozione di ogni altra attività o iniziativa utile alla valorizzazione, 

promozione, diffusione e al mantenimento delle razze bovine interessate dalle attività dei 

presenti Programmi genetici e propone eventuali modifiche al presente disciplinare. 

2. La CTC può nominare gruppi di lavoro temporanei per l’approfondimento di questioni 

specifiche. 

3. Della CTC fanno parte: 

- 1 funzionario tecnico dell’Autorità competente, dalla stessa nominato, incaricato di 

vigilare con carattere di continuità sugli adempimenti previsti dal presente 

disciplinare; 

- 1 funzionario tecnico rappresentante di ogni Regione o Provincia autonoma, 

nominato dal rispettivo Assessorato all’Agricoltura, in cui sia maggiormente diffusa 

una delle razze autoctone interessate dal presente disciplinare; 

-   

 

 

- 1 allevatore per razza, fino ad un massimo di 3 totali, di volta in volta designati 

dall’ANARB, in funzione degli argomenti all’ordine del giorno di ciascuna riunione. 

4.   

 

 

 

5. Il direttore dell’ANARB partecipa alle riunioni con voto consultivo e svolge, eventualmente per 

mezzo di un proprio delegato, le funzioni di segretario della CTC. Egli assicura la conformità 

dell’andamento dei lavori e delle delibere della CTC con le norme di legge, l’ordinamento 

dell’ANARB e le prescrizioni del presente disciplinare. 

6. Le riunioni della CTC possono avvenire anche in modalità di videoconferenza. 

7. La riunione di insediamento è convocata con almeno 15 giorni di preavviso da parte del 

direttore dell’ANARB.  

8. La CTC elegge nel proprio ambito il Presidente e un Vice Presidente al primo punto dell’Ordine 

del Giorno della riunione di insediamento. Fino all’elezione del Presidente, la CTC è presieduta 

dal componente più anziano per età.  

9. Il Presidente invia le convocazioni della CTC con almeno 15 giorni di preavviso se del caso 

allegando la documentazione sulla quale deliberare e, in relazione agli argomenti da trattare, 

può invitare esperti di particolare competenza a partecipare, a titolo consultivo, alle riunioni 

della CTC.  

10. Il Presidente è tenuto a convocare la CTC almeno una volta l’anno e, comunque, ogni qualvolta 

lo richieda almeno la metà più uno dei suoi componenti.  

RVento
Font monospazio
3 Esperti in zootecnia, di cui uno del Consiglio per la Ricerca in agricoltura e l'analisidell’Economia Agraria (CREA) – Centro di ricerca Zootecnia e Acquacoltura,nominati dall’Autorità competente;

RVento
Font monospazio
Per motivi di opportunità e per garantire uniformità nella gestione dei programmi genetici, 2 dei 3 esperti previsti, compreso il rappresentante del CREA, e il rappresentante dell’autorità competente nominati, saranno unici per le varie Commissioni Tecniche Centrali delle razze bovine autoctone e a limitata diffusione.



11. In prima convocazione le riunioni della CTC sono valide con la presenza di almeno la metà più 

uno dei suoi componenti, in seconda convocazione le riunioni sono valide qualsiasi sia il 

numero dei presenti.  

12. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti, e in caso di parità prevale il 

voto del Presidente.  

13. In assenza del Presidente assume la presidenza il vice Presidente.  

14. Di ogni adunanza è redatto apposito verbale che viene firmato dal Presidente e dal Segretario.  

15. I componenti della CTC restano in carica tre anni a partire dalla data della riunione di 

insediamento, e comunque fino alla riunione di insediamento della Commissione di nomina 

successiva, e possono essere riconfermati. In ogni caso, ciascun componente della CTC 

mantiene intatte le proprie funzioni e i propri pieni poteri fino all’insediamento del successivo 

mandato.  

16. I componenti della CTC che risultino assenti ingiustificati per tre successive sedute della 

commissione vengono dichiarati decaduti dalla CTC medesima e vengono sostituiti dall’Ente di 

competenza mediante una nuova nomina effettuata con le medesime procedure previste per i 

rinnovi.  

17. L’ANARB è tenuta a garantire la necessaria continuità al lavoro della CTC attivando con 

sollecitudine le procedure per il rinnovo dell’Organo nell’imminenza della scadenza del 

mandato triennale, e la tempestiva convocazione della riunione di insediamento non appena 

verificata l’avvenuta nomina di almeno la metà più uno dei componenti la commissione 

medesima incluso il rappresentante dell’Autorità competente. 

Art. 6 

1. L’Ufficio Centrale provvede a:  

a) espletare i compiti relativi al funzionamento dei Programmi genetici; 

b) coordinare e controllare, anche con ispezioni, il lavoro degli allevamenti per assicurare 

uniformità e tempestività di esecuzione di quanto stabilito nel presente disciplinare o 

deliberato dalla CTC; 

c) raccogliere i dati e coordinare e controllare il lavoro delle organizzazioni eventualmente 

delegate a tale compito; 

d) elaborare e pubblicare i dati rilevati e raccolti; 

e) predisporre i certificati zootecnici e rilasciare i documenti ufficiali dei Programmi 

genetici; 

f) verificare la qualità dei dati forniti, qualora l’attività di raccolta sia delegata ai sensi 

dell’art. 4 del D.lgs. 52/2018 

g) diffondere altri documenti e pubblicazioni inerenti il funzionamento dei Programmi 

genetici; 

h) proporre per la nomina esperti di razza, ed a provvedere alla loro formazione seguendo 

gli indirizzi della CTC. 

2. Il responsabile dell’applicazione del disciplinare, delle norme tecniche e delle delibere della 

CTC è il direttore dell’ANARB. 

Art. 7  

1. Il corpo degli esperti è composto da allevatori e tecnici competenti nell’allevamento e nelle 

caratteristiche della razza o specifica popolazione. Gli esperti vengono individuati e proposti 

dall’UC e sono nominati dall’ANARB. 

2. Gli esperti sono incaricati dell’effettuazione degli esami morfologici nei casi previsti dal 

presente disciplinare. Gli esperti inoltre riscontrano, se del caso, l’assenza di cause di 

esclusione sui soggetti già iscritti. 

3. L’attività degli esperti è coordinata dall’UC. 

4. Gli esperti restano in carica 3 anni e possono essere riconfermati. 



5. L’esperto è tenuto a partecipare a tutti i corsi di aggiornamento che vengano indetti da parte 

dell’UC pena, fatte salve cause di forza maggiore, l’esclusione dal corpo degli esperti. 

L'assenza ingiustificata a due incontri consecutivi comporta automaticamente la cancellazione 

dal corpo degli esperti. 

6. Pena la radiazione dal Corpo, l’esperto non può giudicare in manifestazioni non autorizzate 

dall’UC, salvo specifica autorizzazione scritta da parte di quest’ultimo. 

7. Se impossibilitati a svolgere gli incarichi ricevuti, gli esperti dovranno darne tempestiva 

comunicazione all‘UC. 

8. L'inosservanza degli incarichi e l’assenza a due convocazioni consecutive comportano la 

sospensione dagli incarichi. 

9. L’attività relativa agli incarichi assegnati a ciascun esperto dovrà essere svolta, salvo 

giustificato motivo, entro i 30 gg successivi alla data di protocollo, pena l’applicazione delle 

norme di cui al comma 8. 

Capitolo II – Ammissione degli allevamenti e dei soggetti ai Programmi genetici 

Art. 8 

1. L'ammissione ad uno specifico programma genetico è richiesta all’UC, per iscritto, dagli 

allevatori interessati. Possono essere ammessi gli allevamenti in possesso dei requisiti di cui 

all’art.13 del regolamento UE 2016/1012 che: 

a) si impegnino a svolgere attività di conservazione nei termini previsti dal programma 

genetico; 

b) dispongano di strutture e organizzazione tali da garantire la corretta esecuzione dell’attività 

prevista dal programma genetico; 

c) siano sottoposti ai controlli prescritti dalle competenti Autorità sanitarie. 

2. Il giudizio di idoneità, limitatamente ai precedenti punti a) e b), è pronunciato dall'UC. A tal 

fine è costituito l’Albo degli allevamenti che partecipano a ciascun programma genetico di 

razza. L’Ufficio Centrale, se lo ritiene necessario, incarica un esperto per l’accertamento del 

possesso dei requisiti di razza degli animali presenti nell’allevamento ai fini della registrazione 

nella sezione supplementare di cui al successivo art.9. 

3. L’allevatore/proprietario, per il quale l’UC non abbia dato parere favorevole all’iscrizione, può 

presentare ricorso ai sensi dell’art. 15 comma 2. 

4. L’UC procede alla radiazione di quegli allevatori che abbiano presentato le proprie dimissioni 

dal Programma genetico, nonché di coloro per i quali siano venute a cessare le condizioni di 

ammissione. 

5. I bovini iscritti possono essere sottoposti alla rilevazione di caratteri produttivi qualora previsti 

dal singolo programma genetico.  

6. Ai fini di un più sicuro controllo dell’identità dei soggetti iscritti, nonché al fine di verificare 

l’ascendenza per essi dichiarata, l’UC può prelevare in qualunque momento campioni di 

materiale biologico ai soggetti medesimi per sottoporli ad analisi secondo i metodi approvati 

dalla CTC. Il proprietario deve rendere possibile il prelievo dei campioni biologici sui soggetti 

indicati dall'UC per le verifiche analitiche, ogni rifiuto comporta la cancellazione 

dell'ascendenza del soggetto. 

7. Su conforme parere della CTC, l’UC può rendere obbligatorio l’accertamento dell’ascendenza 

per tutti i soggetti di una determinata razza al fine di garantire una corretta gestione degli 

accoppiamenti, in particolare nel caso di popolazioni reliquia. 



3. Per le razze a rischio di estinzione, in deroga al comma 1, possono essere iscritti alla sezione 

principale anche i maschi in possesso dei requisiti di cui al precedente comma 1 lett. A.ii, previo 

parere della Commissione Tecnica Centrale;  

4. I maschi iscritti alla sezione supplementare non sono ammessi alla riproduzione. Su conforme 

parere della CTC l’Ufficio centrale può consentire l’abilitazione alla riproduzione di maschi 

iscritti alla sezione supplementare per le razze a rischio d’estinzione e per le quali la limitatezza 

delle informazioni o l’eccessiva consanguineità lo rendano opportuno. 

Capitolo III – Identificazione dei soggetti iscritti ai Programmi genetici 

Art. 10 

1. Gli animali, prima di essere iscritti nel libro genealogico, devono essere stati correttamente 

identificati secondo le prescrizioni della specifica normativa vigente. 

Capitolo IV – Documenti ufficiali 

Art.11 

1. Per il funzionamento dei Programmi genetici sono prescritti i seguenti documenti che possono 

essere realizzati anche in formato elettronico, secondo i modelli predisposti dall’Ufficio 

Centrale: 

a) Scheda di esame morfologico; 

b) albo allevamenti che partecipano a ciascun programma genetico; 

c) elenco soggetti iscritti alla Sezione principale distinti per razza; 

d) elenco bovine iscritte alla Sezione principale distinte per razza;  

e) elenco maschi iscritti alla Sezione principale distinti per razza; 

f) elenco tori abilitati alla Inseminazione Artificiale distinti per razza; 

g) certificato zootecnico per i riproduttori iscritti alla sezione principale e alla sezione 

supplementare; 

Art. 9 

1. I requisiti per essere ammessi alle diverse sezioni del Libro genealogico sono: 

 

A. Sezione principale, in cui sono iscritti: 

i. maschi e femmine con genitori e nonni iscritti alla sezione principale; 

ii. femmine con padre, nonni paterni e nonno materno iscritti alla sezione principale e 

madre e nonna materna iscritte alla sezione supplementare, ovvero la madre iscritta 

alla sezione principale e la nonna materna iscritta alla sezione supplementare. 

B. Sezione supplementare - in cui sono registrati: 

i.  gli animali con genealogia insufficiente per l’iscrizione nella Sezione principale 

previo accertamento, da parte di un esperto, del possesso dei requisiti di razza così 

come indicato nelle “Norme tecniche”.  

2. Il Programma genetico delle razze estere a limitata diffusione in Italia è articolato nella sola 

Sezione principale dove sono iscritti i soggetti maschi e femmine con genitori e nonni iscritti 

alla Sezione principale nonché tutti i soggetti iscritti alla sezione principale di libri genealogici 

di Paesi UE o di Paesi terzi ufficialmente riconosciuti per la razza di appartenenza.  

5. L’UC, su conforme parere della CTC, per non compromettere l’integrità di una razza a rischio 

d’estinzione, può inibire alla riproduzione i soggetti che presentino tare genetiche trasmissibili o 

caratteri di esclusione della razza, così come riportato nelle norme tecniche. 

6. Per essere autorizzati all’inseminazione artificiale i soggetti maschi devono essere iscritti alla 

Sezione principale, essere in possesso di un esame morfologico positivo, secondo le modalità 

previste all’art.1 delle norme tecniche, ed avere test di parentela compatibile. 



2. I suddetti documenti sono predisposti dall'UC per ogni allevamento iscritto e sono resi 

disponibili per via telematica. 

3. Eventuali altri moduli, registri e schede che dovessero rendersi indispensabili per il miglior 

funzionamento del servizio, saranno predisposti dall'UC. 

4. Per ogni animale deve essere rilasciato un solo certificato zootecnico originale; in caso di 

smarrimento, debitamente denunciato dall’interessato, potrà rilasciarsi un secondo certificato sul 

quale, peraltro, deve essere specificata in modo evidente la parola “duplicato”. 

Art.12 

1. L’UC diffonde e rende pubblicamente consultabili, anche per via telematica, le informazioni 

relative agli allevatori dei soggetti iscritti ai Programmi genetici, agli allevamenti dove questi si 

trovano e i dati anagrafici e genealogici di bovini. 

Capitolo V – Mostre ed altre manifestazioni ufficiali 

Art.13 

1. Mostre ed altre manifestazioni ufficiali che coinvolgano bovini iscritti ai Programmi genetici 

devono essere finalizzate prevalentemente alla promozione delle razze e non devono 

incoraggiare competizioni di modello tra i soggetti esposti. 

2. Le manifestazioni di cui sopra devono essere comunicate preventivamente all’UC e non 

devono avere finalità incompatibili con quelle del Programma genetico. 

Capitolo VI – Diritti ed obblighi degli allevatori iscritti al Programma genetico 

Art.14 

1. L’allevatore aderente al singolo Programma genetico si impegna: 

a) a osservare il presente disciplinare, nonché le disposizioni impartite dall’UC per il 

funzionamento  del Programma genetico; 

b) a rispettare le norme in materia di sanità e benessere animale; 

c) a fornire agli organi competenti del Programma genetico qualunque chiarimento e 

notizia che venga loro richiesta sul proprio allevamento; 

d) a consentire all’ANARB l’utilizzo dei campioni di materiale biologico prelevati da 

soggetti iscritti al Programma genetico a fini di ricerca, indagine e certificazione; 

e) ad astenersi dal partecipare con animali iscritti al Programma genetico a manifestazioni 

organizzate con criteri o finalità incompatibili con quelle Programma genetico. 

Competente a valutare l’eventuale incompatibilità è l’UC; 

f) a fornire i propri dati anagrafici, il proprio codice fiscale ed i codici BDN, di cui al 

D.P.R. n. 317 del 30 Aprile del 1996, delle aziende ove si trovano i soggetti bovini 

iscritti al Programma genetico. 

2. L’allevatore aderente al singolo Programma genetico ha i seguenti diritti: 

- Ammissione all’Albo allevatori e partecipazione al Programma genetico; 

- Registrazione e iscrizione dei propri bovini nelle sezioni, di cui all’art. 9 del Disciplinare; 

- Rilascio del certificato zootecnico per i bovini iscritti, come previsto dall’art 11 del 

Disciplinare; 

- Accesso ai servizi forniti dall’ANARB in relazione al programma genetico. 

Art.15 

1. Per le infrazioni alle norme del presente disciplinare l'allevatore è passibile delle seguenti 

penalità da applicarsi con criteri di proporzionalità:  



• radiazione dal Programma genetico di tutti o parte dei suoi soggetti in caso di inattendibilità 

dei loro dati anagrafici o genomici;  

• ammonimento;  

• sospensione temporanea dal programma genetico; 

• esclusione dell’allevatore dal programma genetico;  

• denuncia all'Autorità giudiziaria nel caso di sospetta frode.  

2. I provvedimenti di cui sopra sono deliberati dall'UC, l’allevatore interessato può presentare 

ricorso all’ANARB con nota raccomandata A.R. o posta elettronica certificata entro 15 giorni 

dalla documentata ricezione della predetta delibera.  

3. Il merito del ricorso viene valutato da una Giunta di Appello, costituita da 3 membri di cui 2 

nominati dal Comitato Direttivo ANARB e che rimangono in carica 3 anni oltre all’Esperto in 

miglioramento genetico di nomina dell’Autorità competente in seno alla vigente CTC.  

4. La Giunta di Appello decide insindacabilmente entro 60 giorni dalla documentata ricezione del 

ricorso. 

Capitolo VII – Finanziamento dell’Organizzazione 

Art.16 

1. Al finanziamento delle attività dei Programmi genetici si provvede sia in sede centrale che 

periferica con: 

- quote associative; 

- contributi per servizi resi nell’ambito dell’attività istituzionale; 

- contributi per materiale utile allo svolgimento dei compiti istituzionali a qualunque titolo 

messo a disposizione; 

- contribuiti comunitari, statali, e regionali in applicazione di leggi in materia zootecnica; 

- altre eventuali entrate. 

Capitolo VIII – Disposizioni generali 

Art.17 

1. Registri, certificati e moduli, e atti in genere derivanti dal presente disciplinare e contraddistinti 

dal marchio depositato dall’ANARB hanno valore ufficiale. 

2. Chiunque sottragga, alteri o contraffaccia i documenti ed i contrassegni depositati o chi ne 

faccia uso indebito, è perseguito a norma di legge. 

Art.18 

1. Le modifiche al presente disciplinare, di iniziativa dell’Autorità competente o proposte 

dall’ANARB su conforme parere della CTC, entrano in vigore dalla data del relativo decreto di 

approvazione. 

Art.19 

1. Le norme tecniche, che disciplinano l’iscrizione dei soggetti al Programma genetico, vengono 

emanate dalla CTC e devono essere approvate dall’Autorità competente. 

2. Le eventuali modifiche delle norme tecniche, di iniziativa dell’Autorità competente entrano in 

vigore dalla data del relativo decreto di approvazione, quelle proposte dall’ANARB, previa 

delibera della CTC, devono venire trasmesse all’Autorità competente entro 60 giorni dalla data 

della delibera della CTC stessa. 

3. Le modifiche entrano in vigore dalla data del relativo decreto di approvazione o comunque dopo 

90 giorni dalla data di trasmissione delle stesse all’Autorità competente, nel caso non ci sia stato 

un parere contrario di quest’ultimo. 
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ALLEGATO 2 

 

NORME TECNICHE  

dei Programmi genetici delle razze bovine 

autoctone e a limitata diffusione gestiti 

dall’ANARB 
 
 

 

Art.1 

1. La rispondenza agli standard di razza è verificata - secondo le modalità 
stabilite dall’UC - dall’esperto nominato ai sensi dell’art. 7 del disciplinare 
dei Programmi genetici, ai fini dell’iscrizione di un soggetto con uno od 
entrambi i genitori ignoti alla sezione supplementare del rispettivo Libro 
genealogico. 

2. Le verifiche di cui sopra sono effettuate sui soggetti dopo il compimento del 
primo anno di vita. Dette verifiche sono effettuate in appositi raduni o, se 
necessario, presso le singole aziende. 

 

Art.2 

1. L’accertamento dell’assenza di tare genetiche e difetti che comportano 
l’inibizione alla riproduzione è verificato, secondo le modalità stabilite 
dall’UC, dall’esperto nominato ai sensi dell’art. 7 del disciplinare dei 
Programmi genetici. Detto accertamento viene condotto su soggetti di 
qualunque età in tutte le circostanze in cui operi un esperto. 

 

Art. 3 

1. Per tutte le razze dei Programmi genetici, costituiscono caratteri di 
inibizione alla riproduzione le tare che pregiudichino la funzionalità 
dell’animale nonché la presenza di anomalie con componente ereditaria 
riconosciuta.  

Art. 4 

1. Gli standard delle singole razze bovine autoctone a limitata diffusione 
ammesse ai presenti Programmi genetici delle razze bovine autoctone e a 
limitata diffusione sono di seguito riportate: 
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Razze bovine autoctone 
 

 
1)     Agerolese; 

2)     Burlina; 

3)     Cabannina; 
4)     Cinisara;  

5)     Modicana;   
6)     Pezzata Rossa Oropa.  
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1.AGEROLESE 
 
AREA DI ORIGINE: Regione Campania 
 
ATTITUDINE: Duplice (Latte e Carne) 
 
CARATTERI TIPICI: 
 
Taglia: media con tronco abbastanza armonioso. 
Mantello e pigmentazione: pelle elastica, cute perianale e perivulvare di 
colore carnicino, giallo paglierino tendente al rosa, rima vulvare e apertura 
anale nerastre. 
vacche - colore bruno con tonalità più chiara nella regione addominale; riga 
dorso lombare più chiara del colorito del mantello; tori – nero maltinto con 
riga dorso lombare chiara.  
Testa: leggera, breve, sincipite leggermente convesso con depressione 
centrale poco marcata, ciuffo al sincipite dello stesso colore del mantello; 
profilo concavo nella regione frontale; occhi grandi vivi con i margini palpebrali 
dello stesso colore del mantello; orecchie di media grandezza con folti peli 
chiari nell’interno e sul bordo del padiglione auricolare; musello nero 
contornato da alone bianco spesso incompleto; lingua di colore ardesia con 
nodo carnicino; corna leggere di media lunghezza, incurvate nei tori, dirette di 
lato, in alto e in avanti nelle vacche. 
Anteriore: collo leggero con giogaia ridotta; garrese non rilevato né aperto; 
spalle ben aderenti al tronco; torace ampio e profondo;arti proporzionati e 
poco muscolosi, articolazioni bene sviluppate e asciutte, appiombi regolari; 
piedi forti e ben serrati, con unghielli neri. 
Linea dorsale: rettilinea, lombi di buona conformazione. 
Groppa: dritta; coda con attacco alto e sottile con fusto fino ai garretti con 
fiocco abbondante di colore nero.  
Arti posteriori: appiombi regolari; cosce muscolose;garretti asciutti;piedi 
corretti con unghielli come negli anteriori;pastoie corte e forti. 
Caratteri sessuali: tori - scroto di colore carnicino; pisciolare di colore nero; 
vacche – mammella ben sviluppata; quarti bene evidenti conformati a fiasco; 
capezzoli grossi e lunghi; vene perimammarie bene evidenti; vene 
sottocutanee addominali assai sviluppate. 
Difetti morfologici: macchie bianche estese nelle regioni addominali e 
inguinali; assenza della riga mulina; taglia, mantello e pigmentazione 
marcatamente diverse da quelle tipiche. 

 
Difetti che comportano l’inibizione alla riproduzione: 

• macchie bianche estese nelle regioni addominali e inguinali;  
• assenza della riga mulina; 
• mantello e pigmentazione marcatamente diverse da quelle tipiche. 
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2.BURLINA 
 
AREA DI ORIGINE: Regione Veneto 
 
ATTITUDINE: Duplice (Latte e Carne) 
 
CARATTERI TIPICI: 
 
Taglia: media 
Mantello e pigmentazione: pelle sottile, elastica, facilmente staccabile dai 
tessuti sottostanti; mantello nero pezzato; 
Testa: leggera, allungata; profilo rettilineo leggermente concavo; occhi vivaci; 
orecchie grandi;narici lunghe; musello largo; mascelle larghe; corna leggere, 
incurvate dirette in avanti, e in alto. 
Anteriore: armonico e ben sviluppato; collo leggero con giogaia sviluppata; 
garrese non aperto e non acuminato; spalle aderenti e poco muscolose; petto 
largo; arti poco muscolosi; piedi con unghioni solidi e ben sviluppati con 
zoccolo che si allarga uniformemente verso il contorno plantare. 
Linea dorsale: diritta; spina dorsale non molto pronunciata; lombi larghi. 
Groppa: tendenzialmente quadrata, leggermente inclinata; coda ben 
attaccata, fiocco abbondante. 
Arti posteriori: appiombi regolari; cosce poco muscolose; garretti asciutti, 
leggeri; stinchi corti e leggeri; piedi ben sviluppati; pastoie e corona ben 
sviluppata. 
Caratteri sessuali: mammella globosa; quarti uniformi; capezzoli lunghi; 
vene sviluppate. 
Difetti morfologici: pezzatura del mantello con sfumature intermedie; corna 
portate in basso e indietro; taglia, mantello e pigmentazione marcatamente 
diverse da quelle tipiche. 
 
Difetti che comportano l’inibizione alla riproduzione: 

• pezzatura del mantello con sfumature intermedie; 
• mantello e pigmentazione marcatamente diverse da quelle tipiche. 
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3.CABANNINA 
 
AREA DI ORIGINE: Regione Liguria 
 
ATTITUDINE: Duplice (Latte e Carne) 
 
CARATTERI TIPICI: 
 
Taglia: piccola e leggera 
Mantello e pigmentazione: pelle fine e morbida con numerose pieghe sulla 
giogaia; mantello castano scuro, a volte bruno chiaro con sfumature 
intermedie, una riga mulina molto chiara (color crema) caratterizza la linea 
lombo sacrale con sfumature rossicce. I peli sono corti e fini, la cute è 
pigmentata;  
Testa: piccola, corta, leggera e scarna. Profilo rettilineo; occhi scuri di media 
grandezza; orecchie grandi portate orizzontalmente; narici ampie; musello 
nero ornato ampiamente di bianco; mascelle forti; corna di media lunghezza, 
sottili, bianche alla base e nere in punta dirette in fuori, in alto e leggermente 
indietro. 
Anteriore: armonico; collo lungo orizzontale sottile, con scarsa giogaia; 
garrese serrato; spalle armoniche; petto di media ampiezza; arti dotati di ossa 
fini; piedi forti e serrati con unghielli durissimi. 
Linea dorsale: regolare; lombi larghi. 
Groppa: ben sviluppata larga e lunga; coda attaccata alta, lunga, con ciuffo 
abbondante. 
Arti posteriori: cosce ben discese con buona muscolatura; garretti piatti con 
leggera angolatura; piedi forti e ben serrati; pastoie corte e forti. 
Caratteri sessuali: mammella di fattura corretta e buone dimensioni. 
L’attacco è ampio e alto ben estesa all’indietro, risulta sporgente fra le cosce; 
quarti regolari; capezzoli di giuste dimensione ben piazzati; vene mammarie 
evidenti e sinuose con ampia fontana del latte. 
Difetti morfologici: cute depigmentata; assenza della riga mulina lungo la 
linea lombo-sacrale; corna portate in basso e in avanti; musello di colore 
roseo; taglia, mantello e pigmentazione marcatamente diverse da quelle 
tipiche. 
 
Difetti che comportano l’inibizione alla riproduzione: 

• assenza della riga mulina lungo la linea lombo-sacrale;  
• musello di colore roseo; 
• mantello e pigmentazione marcatamente diverse da quelle tipiche. 
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4.CINISARA 
 
AREA DI ORIGINE: Regione Sicilia (aree marginali costiere ed interne della 
zona nord occidentale della provincia di Palermo) 
 
ATTITUDINE: Duplice (Latte e Carne) 
 
CARATTERI TIPICI 

 
Taglia: media 
Mantello e pigmentazione: pelle sottile, elastica, facilmente distaccabile dai 
tessuti sottostanti, con pelame corto, fine e folto; mantello nero uniforme o 
con la tipica pezzatura “agghia” (nero con una fascia bianca che investe la 
testa, la linea dorsale, il perineo, la coda e  la linea ventrale). 
Testa: leggera a profilo rettilineo; occhi grandi, scuri e vivaci, leggermente 
sporgenti; orecchie ampie con peli corti all’esterno folti e lunghi sul bordo del 
padiglione auricolare tendenti al glabro internamente; narici nere; musello 
nero; mascelle lunghe e robuste; corna a lira, di colore nero. 
Anteriore: collo robusto; garrese rilevato rispetto alla linea dorsale con punte 
ben ravvicinate; spalle forti e bene attaccate; petto robusto e profondo; arti 
robusti; piedi con unghie robuste di colore nero tendente all’ardesia. 
Linea dorsale: orizzontale con lieve avvallamento; lombi in linea con il dorso. 
Groppa: rilevata e spiovente; coda con attacco alto, presenta leggero rilievo 
delle prime vertebre caudali, con fusto robusto all’attaccatura, lungo non oltre 
il garretto e terminante con fiocco abbondante nero. 
Arti posteriori: lunghi, con ossatura leggera; cosce poco muscolose, piatte; 
appiombi regolari; garretti forti; pastoie corte; unghielli duri serrati e compatti. 
Caratteri sessuali: mammella di colore nero uniforme, leggermente pelosa, 
con base ampia attaccata alta posteriormente; capezzoli tendenzialmente 
lunghi e grossi; sistema venoso in rilevo con fontane ampie e marcate. 
Difetti morfologici: macchie bianche estese all’inguine, alla mammella e in 
altre regioni del corpo diverse da quelle della tipica pezzatura “agghia”; 
evidenti sfumature rossastre del mantello; mammella di colore carnicino; 
taglia, mantello e pigmentazione marcatamente diverse da quelle tipiche. 
 
Difetti che comportano l’inibizione alla riproduzione: 

• macchie bianche estese all’inguine, alla mammella e in altre regioni  
del corpo  diverse da quelle della tipica pezzatura “agghia”; 

• mammella di colore carnicino; 
• mantello e pigmentazione marcatamente diverse da quelle tipiche. 
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5.MODICANA  
 
ALTRE DENOMINAZIONI: Siciliana 
 
AREA DI ORIGINE: Provincia di Ragusa. Il tipo genetico originale è la varietà 
Siciliana, oggi allevata prevalentemente nelle aree interne collinari e montane 
della Sicilia. 
 
ATTITUDINE: Duplice (Latte e Carne) 
 
CARATTERI TIPICI 
 
Taglia: media, tendenzialmente ridotta nella varietà Siciliana. 
Mantello e pigmentazione: pelle non molto spessa, elastica, facilmente 
sollevabile in pliche; mantello dal fromentino al rosso, al rosso scuro con 
accentuazioni fino al nero. I mantelli più scuri sono maggiormente frequenti 
nella varietà Siciliana. 
Testa: vacche – leggera; musello largo; corna mediamente lunghe dirette 
verso l’alto; tori - forma piramidale; fronte larga; musello largo; corna 
mediamente lunghe dirette in avanti verso l’alto. 
Anteriore: collo lungo nelle vacche; nei tori moderatamente più corto, largo e 
muscoloso; giogaia abbondante, con numerose pieghe, generalmente più 
abbondante nei maschi; garrese muscoloso nei tori, più sottile e rilevato nelle 
vacche; spalle aderenti al tronco; petto di media ampiezza; torace di media 
altezza; arti robusti ed asciutti; appiombi regolari; piedi robusti con unghioni di 
medio sviluppo di colore nero o ardesia. 
Linea dorsale: di moderata lunghezza, diritta; lombi larghi non 
eccessivamente lunghi. 
Groppa: spiovente con evidente sviluppo della spina sacrale; coda con attacco 
non molto alto, lunga fin sotto i garretti, più sottile nelle vacche, fiocco 
abbondante. 
Arti posteriori: appiombi regolari; cosce asciutte nelle femmine, più 
muscolose nei maschi; garretti forti; stinchi corti e robusti; pastoie corte, 
unghioni ben diretti e compatti, duri di colore nero o ardesia. 
Caratteri sessuali: mammella con base ampia, ben sostenuta; quarti di 
medio sviluppo; capezzoli non eccessivamente grossi e lunghi; vene evidenti e 
sinuose. 
Difetti morfologici: macchie estese sulla mammella; taglia, mantello e 
pigmentazione marcatamente diverse da quelle tipiche. 
 
Difetti che comportano l’inibizione alla riproduzione: 

• macchie estese sulla mammella; 
• mantello e pigmentazione marcatamente diverse da quelle tipiche. 
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6.PEZZATA ROSSA D’OROPA 
 
AREA DI ORIGINE: Regione Piemonte (Vercelli e Biella) 
 
ATTITUDINE: Duplice (Latte e Carne) 
 
CARATTERI TIPICI: 
 
Taglia: media 
Mantello e pigmentazione: pelle sottile e facilmente sollevabile dal tessuto 
sottostante; mantello pezzato rosso con gradazione dal fromentino al rosso, 
bruno su fondo bianco. Ammesso anche il pezzato nero. 
Testa: leggera; profilo rettilineo; occhi vivaci; orecchie mobili di media 
grandezza; narici ben pronunciate; musello di color roseo largo; mascelle 
robuste; corna leggere portate in avanti e in alto. 
Anteriore: collo di media lunghezza ricco di pliche cutanee con giogaia poco 
evidente; garrese largo arrotondato e muscoloso; spalle larghe e muscolose; 
petto ampio; arti robusti; piedi robusti con unghioni compatti. 
Linea dorsale: rettilinea; lombi robusti e larghi. 
Groppa: larga e lunga ben attaccata alla regione lombare; coda lunga e sottile 
con ciuffo chiaro. 
Arti posteriori: solidi, ma grossolani; cosce muscolose; garretti regolari; piedi 
regolari; pastoie corte. 
Caratteri sessuali: mammella di media grandezza; quarti regolari; capezzoli 
di media lunghezza ben distanziati; vene ben pronunciate. 
Difetti morfologici: labbra, lingua e palato prive di zone pigmentate; 
mantello esente da pezzature nere o rosse; ciuffo della coda scuro; taglia, 
mantello e pigmentazione marcatamente diverse da quelle tipiche. 
 
Difetti che comportano l’inibizione alla riproduzione: 

• mantello esente da pezzature nere o rosse; 
• mantello e pigmentazione marcatamente diverse da quelle tipiche. 

 










