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Per aggiornare i risultati relativi alla Convenzione tra Centro Genetico e SABI, sono 
stati acquisiti presso il Registro Anagrafico ENCI, su richiesta del Presidente SABI 
Signor Manganelli Cesare, i dati completi presenti nel libro genealogico riferiti al 
periodo 2007-2011.

I dati anagrafici aggiornati e relativi alle cucciolate registrate nell’ intera annata  2011 
sono stati analizzati insieme a quelli utilizzati nello svolgimento del Programma di 
Ricerca dal titolo “GESTIONE GENETICA DEL BRACCO ITALIANO” nel 
contesto della Convenzione stipulata tra la SABI ed il Centro Inter Ateneo di studi 
Genetici e Clinici Università di Pisa e di Camerino 2007- 2009  i cui risultati 
definitivi sono stati consegnati e presentati alla SABI  in data 9 Gennaio 2009. Il file 
di lavoro è stato preparato per essere analizzato mediante i programmi statistici CFC 
1.0 (Sargolzaei et al., 2006) e PEDIGREE VIEWER (Kinghorn, 2005), al fine di 
ottenere i parametri relativi alla struttura della popolazione, alla consanguineità, alle 
parentele ed a statistiche di natura demografica, come pure alla rappresentazione 
grafica dei pedigree.



Risultati

In tabella 1 vengono riportati i dati riferiti alle iscrizioni ENCI negli anni 2007-2011.

Come possiamo vedere, rispetto a quanto analizzato in precedenza mediante la 
ricerca SABI 2007-2009,  per  l’annata 2007 sono stati completate le informazioni 
che riguardavano le cucciolate che sono state registrate entro il mese di Dicembre 
2007. Da sottolineare il fatto che la Ricerca 2007-2009  aveva a disposizione per 
l’anno 2007 soltanto i dati parziali relativi alle cucciolate registrate entro il mese di 
Marzo. Con il presente lavoro di Aggiornamento dati sono state considerate anche le 
cucciolate registrate negli anni che vanno dal 2008 al 2011.



             

I nuovi dati hanno considerato una popolazione totale di 24.613 animali, rispetto ai 
21031 analizzati nella Ricerca SABI 2007-2009.

Escludendo i 532 cani costituenti la base della popolazione (cani senza genitori noti), 
le analisi hanno riguardato 24.081 cani, 16.832 dei quali sono risultati consanguinei 
(Tabella 2).



I 24.081 cani sono distribuiti in 16 generazioni tracciate (Tabella 3), 2 generazioni in 
più rispetto a quelle analizzate con la  ricerca Ricerca SABI 2007-2009.

Come si evidenzia in Tabella 3, c’è un aggiornamento dei dati a partire dalla 9° 
generazione tracciata.



             



Relativamente alla distribuzione dei coefficienti di consanguineità per i cani 
consanguinei, in tabella 4 vengono riportate le differenze tra i dati evidenziati nella 
Ricerca SABI 2007-2009  e le nuove elaborazioni.

Come è evidente, sono aumentati soprattutto i soggetti con una consanguineità 
inferiore al 5% e tra il 5 ed il 10%.



In tabella 5 vengono riportati i dati relativi ai coefficienti di consanguineità ed al 
numero di consanguinei per anno di nascita.

Rispetto ai dati riportati nella Ricerca SABI 2007-2009 dobbiamo evidenziare un 
dato MOLTO PREOCCUPANTE: il coefficiente di consanguineità, invece di 
diminuire, è aumentato dal 5,6-5,7% osservato negli anni 2005-2006 fino a valori 
compresi tra il 6,2 ed il 7,8% attuali. 

Anche il valore medio relativo a tutto il database, esclusa la popolazione di base, è 
aumentato passando dal 3,6% al 5,7%.



In tabella 6 viene riportata la differenza tra i dati rilevati fino ad aprile 2007 Ricerca 
SABI 2007-2009, ed i dati relativi a tutto il 2007. 

Risulta  evidente lo scostamento dei dati.

Ad Aprile 2007 erano stati analizzati soltanto 56 cani e  la consanguineità risultava 
del 5,1%, mentre oggi avendo a disposizione per le analisi l’intera annata 2007, la 
consanguineità risulta aumentata fino al 6,9% 

Non si evidenziano rilevanti differenze tra i due sessi (Tabella 7).


