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TECNICA

Bovini da latte, le tendenze
del miglioramento genetico
Il percorso seguito

nella selezione

della razza Frisona

Italiana e le esigenze

degli allevatori

L a selezione della razza
Frisona Italiana ha se
guito negli anni un

percorso tecnico condiviso
dagli allevatori, dal mondo
dell’industria lattierocasea
ria, dai consorzi di tutela e
dal mondo accademico, con
la Commissione tecnica cen
trale quale organo supremo
per le decisioni riguardanti
le strategie selettive:

Inizio del Programma na
zionale di Prove di progenie,
anno 1985.
3 Coinvolgimento degli alle
vatori attraverso le Apa e le
sezioni di razza.
3 Coinvolgimento dell’indu
stria lattierocasearia e dei
consorzi di tutela.
3 Coinvolgimento di univer
sità e istituti di ricerca.
3 Coinvolgimento Centri
di F.A.
I sistemi di calcolo degli indi
ci genetici si sono sempre più
evoluti fino ad arrivare agli
attuali modelli Test Day Mo

del che forniscono una gran
de quantità di informazioni
di dettaglio sulla produzione
e sono in grado di stimare le
curve per ogni singola latta
zione (prima,seconda ecc..).
Nel frattempo si sono am
pliati sempre più i caratteri
oggetto di selezione, dalla
sola quantità di latte ai conte
nuti in grasso e proteine alla
morfologia e negli ultimi an
ni ai caratteri funzionali.

GLI INDICI ANAFI,
DALL’ILQ AL PFT
Nel 1991, attraverso un’ampia
condivisione con l’industria
lattierocasearia e i consorzi di
tutela, Anafi ha elaborato l’in
dice ILQ (latte qualità)

Nel 1993 si è arrivati alla
costruzione dell’indice IL

QM, con l’introduzione della
funzionalità mammella ICM,
con l’obiettivo di costruire
una mammella funzionale.

Nel 2000 Anafi ha prodot
to l’indice composto per mi

gliorare la funzionalità di arti
& piedi IAP e nel 2001 è ini
ziato un percorso finalizzato
alla longevità funzionale ed
alle cellule somatiche (per
corso condiviso con indu
stria del latte) ed in particola
re per le cellule somatiche è
stato elaborato un Indice cal
colato sulle tre lattazioni con
la media delle cellule per
giorno di lattazione con indi
ce finale derivante dalla com
binazione dei tre indici.

Ma è nel 2002 che viene ela
borato il nuovo indice di sele
zione della razza Frisona Ita
liana, il PFT (vedi tab.1), com
binando in modo appropriato
qualità del latte e funzionalità
e con un rapporto tra produ
zione e funzionalità 59:41.

Nel 2009 è stata apportata
un’ulteriore novità all’indice
di selezione nazionale, ridu
cendo del 10% il peso della
produzione a favore della fer
tilità attraverso l’introduzio

di
GIORGIO BURCHIELLARO

L’autore è il direttore di Anafi.

• TAB. 1 – L’EVOLUZIONE DELL’INDICE PFT

20022009 Attuale

Produzione 59% 49%

Morfologia 23% 23%

Funzionalità 18% 28%

Fonte: Anafi.

l Un tecnico intento all’esecuzione di una inseminazione.

• TAB. 2  EVOLUZIONE DELLA DIMENSIONE DELLE
AZIENDE IN ITALIA

Classi
Numero di aziende

1999 2010 Diff.

<20 capi 5.370 3.600 1.770

>20 <50 capi 4.030 3.200 830

>50 <100 capi 3.100 2.800 300

>100 <200 capi 1.700 2.000 +300

>200 <400 capi 420 661 +241

>400 capi 60 132 +72

Fonte: Anafi. La consistenza media aziendale era di 66 capi nel
1999 e di 85 capi nel 2010.

ne dell’indice, incrementando
in tal modo i caratteri funzio
nali che rivestono una grande
importanza per l’allevatore.

OBIETTIVI RAGGIUNTI
I risultati raggiunti in questi
anni confermano pienamen
te la validità del programma
di selezione Anafi e dell’in
dice di selezione nazionale
che, attraverso diversi affina
menti negli anni ha raggiun
to gli obiettivi che Anafi si
era prefissata.

Risulta interessante nota
re l’evoluzione della dimen
sione aziendale negli ultimi
dieci anni (vedasi tabella 2).
che ovviamente conferma il
trend di diminuzione degli
allevamenti con contestuale
incremento del numero dei
capi per azienda.

Chi oggi parla di scarsa
durata degli animali in stalla,
è sicuramente smentito dal
grafico in figura 1, in grado
di dimostrare che dal 1996 ad
oggi la durata delle vacche
Frisone iscritte ai controlli
funzionali è rimasta pratica
mente invariata attorno ai 62
mesi, circa 2,8 lattazioni. La
produzione media/capo/gg
di vita, vero indicatore della
redditività di un animale, è
passata da 8,7 kg a 13,9 kg,
mentre i kg latte/capo/gg di
mungitura sono passati da
21,9 kg a 28,8 kg. Le proteine
sono passate dal 3,25 del
1999, al 3,36 del 2010.

Questi dati assumono un
importanza ancor più marca
ta se consideriamo che, nono
stante una produzione di oltre
90 q.li di latte, la percentuale
di proteine è incrementata in
maniera considerevole, rag
giungendo traguardi estre
mamente importanti per la
razza e mantenendo, come
abbiamo visto, stabile nel con
tempo, anche la longevità.

A tale proposito risulta
molto interessante esaminare
l’evoluzione delle consistenze
e del trend fenotipico negli ulti
mi vent’anni (vedasi tabella 3).

Oggi il numero dei ripro
duttori di genetica nazionale
disponibili sul mercato è si
curamente notevole ed in
grado di soddisfare anche le
richieste degli allevatori più
esigenti (funzionalità, produ
zione, qualità del latte tipo,
ecc.). Ma non solo, passi avan
ti importanti sono stati fatti
anche sul versante dell’attitu
dine casearia, offrendo la pos

sibilità, anche agli allevatori
che destinano il loro latte alla
produzione casearia, di avere
a disposizione sempre più tori
portatori della Kcaseina BB e
AB (vedasi tabella 4).

CON LA VARIABILITÀ
DELLA HOLSTEIN MONDIALE
Certamente oggi gli allevato
ri sono orientati sempre più
verso la funzionalità, la resi
stenza alle malattie, la fertili
tà, il controllo della consan
guineità: l’esigenza è quella
di avere animali funzionali e

resistenti ed è proprio in que
sta direzione che è orientata
già da alcuni anni la selezione
della razza Frisona Italiana.

Un problema che acco
muna tutte le razze nel mon
do è quello relativo alla con
sanguineità dovuto ad un
massiccio utilizzo dei mi
gliori riproduttori. Per cor
reggere questa situazione, è
possibile sfruttare la variabi
lità genetica della Holstein
mondiale (oltre 110mila tori
indicizzati da Interbull) e uti
lizzare strumenti adatti, co

• Fig. 1  Kg di latte prodotti in base ai giorni di vita e alla longevita’

l Prelievo di una dose

di materiale seminale.

• TAB.3  L'EVOLUZIONE DELLE CONSISTENZE E DEL TREND FENOTIPICO, DATI MEDI
NAZIONALI

Anno

Consistenza Trend fenotipico Vacche
per

allevamento

Mesi
di

longevità
media

Allevamenti Vacche Latte kg Grasso
%

Proteine
%

1990 14.751 802.654 6.943 3,48 3,05 54 63

2010 13.164 1.113.859 9.125 3,7 3,38 85 63

• TAB. 4  FREQUENZA DELLE VARIANTI CASEINICHE
NEI 50 MIGLIORI TORI PROVATI NAZIONALI

Anno
KCaseine più importanti KCaseine meno

importantii

Kcaseine BB Kcaseine AB Kcaseine AA

feb05 1 toro (2%) 17 tori (34%) 32 tori (64%)

dic10 5 tori (10%) 26 tori (52%) 19 tori (38%)

+31 tori (62%) portatori delle K caseine AB e BB considerate le più
importanti per la caseificazione e 13 tori portatori della K caseina
AA meno importante per la caseificazione.
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me ad esempio un buon pia
no di accoppiamento, che at
traverso un controllo
capillare di tutte le parentele
tra i soggetti impedisca ac
coppiamenti tra animali
troppo “imparentati” pur
continuando a fare selezione
e miglioramento genetico al
l’interno della razza frisona.

IL WEBPAC E IL PIANO
DI ACCOPPIAMENTO
Anafi già da parecchi anni
mette a disposizione dei pro
pri associati lo strumento del
Piano di Accoppiamento che

nel 2009 si è rinnovato con il
nuovo programma WebPac.
Tra gli obiettivi principali di
WebPac, oltre ad uno sfrutta
mento delle potenzialità di
internet per velocizzare l’ag
giornamento dei dati, all’uti
lizzo di tutti i dati genetici e
fenotipici dell’azienda per la
scelta dei tori e all’inseri
mento dei caratteri funziona
li nei criteri di accoppiamen
to, c’è sicuramente quello di
una verifica del corretto li
vello di consanguineità della
mandria e delle azioni per fa
re miglioramento genetico

senza aumentare il livello di
inbreeding.

Tutto questo si riesce a fa
re utilizzando il pedigree
completo di almeno 8 gene
razioni sia in linea femminile
sia in linea maschile; infatti,
la mancanza anche di un solo
soggetto nel pedigree ci può
fare perdere tutta una serie
di relazioni tra gli animali.

Questo controllo così ac
curato è possibile solo uti
lizzando gli archivi delle na
zionali di razza che gesti
scono le genealogie di tutti
gli animali sotto controllo.

Per questo motivo i soggetti
iscritti al Libro Genealogico
da molte generazioni hanno
una stima della consangui
neità più attendibile e cor
retta ma tendenzialmente
con valori più elevati, ri
spetto ad una stima fatta
con archivi “incompleti”.

LA CONSAGUINEITÀ
STA RALLENTANDO
Per questa ragione è difficile
fare accoppiamenti con un
tasso di consanguineità pre
visto inferiore al 4,5 % se si
utilizza tutta la profondità
del pedigree come fa WebPac.

Va in ogni caso evidenzia
to come il trend della consan
guineità nella razza, sia ral
lentato negli ultimi anni. Ne
gli Usa, si è passati da un
aumento medio annuo degli
anni 19902000 di 0.19, ad un
aumento medio degli anni
20002009 di 0.09; in Canada
lo stesso fenomeno: da un
aumento annuo medio di
0.24 negli anni 19902000 ad
un aumento di 0.07 negli an
ni 20002009.

In Italia, dove partiamo
da livelli più bassi, siamo in
ogni caso passati negli stes
si anni da un aumento me
dio di 0.17 ad un aumento
medio di 0.10.

COME CI PUÒ AIUTARE
LA GENETICA
È indubbio che oggi la ge
stione di una moderna azien
da da latte è diventata sem
pre più complessa, il tempo a
disposizione deve essere ri
partito in molteplici aspetti e
soprattutto l’allevatore deve
fare valutazioni economiche
sulle sue scelte dandosi pre
cisi obiettivi. Cosa offre quin
di la genetica per rispondere
ai bisogni degli allevatori?

Innanzi tutto un’evolu
zione degli indirizzi selettivi
che, negli anni, si sono adat

l Due immagini del Centro genetico Anafi.

• TAB. 5  EVOLUZIONE DEGLI INDICI SELETTIVI NEL MONDO

Usa Canada Francia Germania Olanda Italia Paesi
nordici

Latte     11  

Proteine 27 29,1 35,5 35 24 36 

Grasso 16 19,4 9,5 8,6 5 8 

% 2,5 5 1,4  5 

Produzione 43 51 50 45 40 49 31

Tipo 10 3,4 12,5 15  4 

Caratteri da latte 1      

Mammella 12 15,1   14 13 7

Arti e Piedi 6 10,2   13 6 6

Vita produttiva 
longevità 9 6,8 12,5 20 8 8 5

Cellule 5 3 12,5 7 9 10 14

Fertilità 11 10 12,5 10 16 10 13

Facilità al parto 2   3   13

Sopravvivenza vitelli 1      

Mungibilità/
temperamento  0,5     4

Indice accrescimento       2

Resistenza a malattie  0,5     5

Struttura e
Funzionalità 57 49 50 55 60 51 69

tati alle richieste degli alleva
tori, in tabella 5 si vede bene
come oggi, in tutti i paesi
maggiori produttori di gene
tica al mondo, il peso della
produzione sia quasi sempre

inferiore al 50 % a vantaggio
di indici più legati alla mor
fologia funzionale e alla sa
lute degli animali; basti pen
sare che l’indice di selezione
ILQ utilizzato in Italia negli

anni ’80 dava tutto il peso a
kg di proteine e di grasso.

Come già illustrato in pre

cedenza anche l’indice Anafi
di selezione nazionale PFT
ha seguito questo percorso. l

SELEZIONE GENOMICA, NUOVE PROSPETTIVE

La possibilità di utilizzare l’analisi del DNA
degli animali per la selezione non è certo

una novità ma nonostante le grandi risorse
investite, in tutto il mondo, fin dalla seconda
metà degli anni 90, non ha prodotto significa
tivi risultati pratici finoagli ultimi anni quando
gli sviluppi delle tecniche di laboratorio nel
l’analisi del DNA hanno portato alla possibilità
di individuare un grandissimo numero di mar
catori (SNP) con una singola analisi ed a costi
contenuti. La disponibilità di marcatori distri
buiti sull’intero dna di un animale consente di
individuare le combinazioni associate alle ca
ratteristiche di interesse per la selezione.

Per stimare il valore dei marcatori si
utilizzano gli animali di cui conosciamo già
il valore genetico con una buona attendibi
lità, ma per ottenere stime significative è
necessario disporre di diverse migliaia di
tori provati con l’analisi del genoma e con
molte figlie già in produzione. Per questo

motivo sono stati fatti accordi transnazio
nali per lo scambio di informazioni.

Il collo di bottiglia è il numero di tori
provati, infatti una volta che in un paese sono
stati genotipizzati tutti quelli di cui vi è anco
ra disponibilità di materiale biologico, non è
più possibile ampliare il loro numero. Da que
sto si può intuire l’importanza che anche con
la genomica riveste la raccoltadi informazioni
in campo (controlli funzionali) senza le quali
non è possibile avere indici genetici tradizio
nali con alta attendibilità e di conseguenza
stimare il valore deimarcatori del DNA (SNP).

È necessario continuare ad aggiornare le
stime includendo i tori provati più giovani in
quanto nella trasmissione del DNAdai genito
ri ai figli si possono avere ricombinazioni e
mutazioni che introducono nuove sequenze
dei marcatori che si ritrovano negli animali
più giovani per i quali la selezione genomica
offre i maggiori vantaggi in termine di incre

mento dell’attendibilità degli indici genetici .
Allo statoattuale èdifficile avere certezze su

quello che la selezionegenomicaprodurràper
la selezione dei prossimi anni, ma sicuramen
te le aspettativemaggiori riguardano lapossi
bilità di migliorare la selezione per le caratte
ristiche funzionali (fertilità, parto, longevità
ecc..) che essendo molto influenzate dall’am
biente hanno una bassa ereditabilità. Certa
mente non basta affidarsi alla genomica, ma
anzi sarà necessario raccogliere ancora più
informazioni in campo per giungere a stime
deimarcatori affidabili per questi caratteri.

Anche la possibilità di selezionare per nuovi
caratteri in particolare la resistenza a certe
patologie potrebbe avere maggiori possibilità
di successo con l’ausilio della genomica. Anafi
ha recentemente sottoscritto un accordo di
collaborazione per la condivisione di analisi
genomiche e dati con il Nord America (Usa e
Canada) e sono in corso trattativeper la colla
borazione anche con altri paesi. G.B.l

La parte finale del testo, dal paragrafo “Il Webpac e il piano di accoppiamen
to” sino alla fine, è da attribuire a Maurizio Marusi (Anafi).
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fenotipici dell’azienda per la
scelta dei tori e all’inseri
mento dei caratteri funziona
li nei criteri di accoppiamen
to, c’è sicuramente quello di
una verifica del corretto li
vello di consanguineità della
mandria e delle azioni per fa
re miglioramento genetico

senza aumentare il livello di
inbreeding.

Tutto questo si riesce a fa
re utilizzando il pedigree
completo di almeno 8 gene
razioni sia in linea femminile
sia in linea maschile; infatti,
la mancanza anche di un solo
soggetto nel pedigree ci può
fare perdere tutta una serie
di relazioni tra gli animali.

Questo controllo così ac
curato è possibile solo uti
lizzando gli archivi delle na
zionali di razza che gesti
scono le genealogie di tutti
gli animali sotto controllo.

Per questo motivo i soggetti
iscritti al Libro Genealogico
da molte generazioni hanno
una stima della consangui
neità più attendibile e cor
retta ma tendenzialmente
con valori più elevati, ri
spetto ad una stima fatta
con archivi “incompleti”.

LA CONSAGUINEITÀ
STA RALLENTANDO
Per questa ragione è difficile
fare accoppiamenti con un
tasso di consanguineità pre
visto inferiore al 4,5 % se si
utilizza tutta la profondità
del pedigree come fa WebPac.

Va in ogni caso evidenzia
to come il trend della consan
guineità nella razza, sia ral
lentato negli ultimi anni. Ne
gli Usa, si è passati da un
aumento medio annuo degli
anni 19902000 di 0.19, ad un
aumento medio degli anni
20002009 di 0.09; in Canada
lo stesso fenomeno: da un
aumento annuo medio di
0.24 negli anni 19902000 ad
un aumento di 0.07 negli an
ni 20002009.

In Italia, dove partiamo
da livelli più bassi, siamo in
ogni caso passati negli stes
si anni da un aumento me
dio di 0.17 ad un aumento
medio di 0.10.

COME CI PUÒ AIUTARE
LA GENETICA
È indubbio che oggi la ge
stione di una moderna azien
da da latte è diventata sem
pre più complessa, il tempo a
disposizione deve essere ri
partito in molteplici aspetti e
soprattutto l’allevatore deve
fare valutazioni economiche
sulle sue scelte dandosi pre
cisi obiettivi. Cosa offre quin
di la genetica per rispondere
ai bisogni degli allevatori?

Innanzi tutto un’evolu
zione degli indirizzi selettivi
che, negli anni, si sono adat

l Due immagini del Centro genetico Anafi.

• TAB. 5  EVOLUZIONE DEGLI INDICI SELETTIVI NEL MONDO

Usa Canada Francia Germania Olanda Italia Paesi
nordici

Latte     11  

Proteine 27 29,1 35,5 35 24 36 

Grasso 16 19,4 9,5 8,6 5 8 

% 2,5 5 1,4  5 

Produzione 43 51 50 45 40 49 31

Tipo 10 3,4 12,5 15  4 

Caratteri da latte 1      

Mammella 12 15,1   14 13 7

Arti e Piedi 6 10,2   13 6 6

Vita produttiva 
longevità 9 6,8 12,5 20 8 8 5

Cellule 5 3 12,5 7 9 10 14

Fertilità 11 10 12,5 10 16 10 13

Facilità al parto 2   3   13

Sopravvivenza vitelli 1      

Mungibilità/
temperamento  0,5     4

Indice accrescimento       2

Resistenza a malattie  0,5     5

Struttura e
Funzionalità 57 49 50 55 60 51 69

tati alle richieste degli alleva
tori, in tabella 5 si vede bene
come oggi, in tutti i paesi
maggiori produttori di gene
tica al mondo, il peso della
produzione sia quasi sempre

inferiore al 50 % a vantaggio
di indici più legati alla mor
fologia funzionale e alla sa
lute degli animali; basti pen
sare che l’indice di selezione
ILQ utilizzato in Italia negli

anni ’80 dava tutto il peso a
kg di proteine e di grasso.

Come già illustrato in pre

cedenza anche l’indice Anafi
di selezione nazionale PFT
ha seguito questo percorso. l

SELEZIONE GENOMICA, NUOVE PROSPETTIVE

La possibilità di utilizzare l’analisi del DNA
degli animali per la selezione non è certo

una novità ma nonostante le grandi risorse
investite, in tutto il mondo, fin dalla seconda
metà degli anni 90, non ha prodotto significa
tivi risultati pratici finoagli ultimi anni quando
gli sviluppi delle tecniche di laboratorio nel
l’analisi del DNA hanno portato alla possibilità
di individuare un grandissimo numero di mar
catori (SNP) con una singola analisi ed a costi
contenuti. La disponibilità di marcatori distri
buiti sull’intero dna di un animale consente di
individuare le combinazioni associate alle ca
ratteristiche di interesse per la selezione.

Per stimare il valore dei marcatori si
utilizzano gli animali di cui conosciamo già
il valore genetico con una buona attendibi
lità, ma per ottenere stime significative è
necessario disporre di diverse migliaia di
tori provati con l’analisi del genoma e con
molte figlie già in produzione. Per questo

motivo sono stati fatti accordi transnazio
nali per lo scambio di informazioni.

Il collo di bottiglia è il numero di tori
provati, infatti una volta che in un paese sono
stati genotipizzati tutti quelli di cui vi è anco
ra disponibilità di materiale biologico, non è
più possibile ampliare il loro numero. Da que
sto si può intuire l’importanza che anche con
la genomica riveste la raccoltadi informazioni
in campo (controlli funzionali) senza le quali
non è possibile avere indici genetici tradizio
nali con alta attendibilità e di conseguenza
stimare il valore deimarcatori del DNA (SNP).

È necessario continuare ad aggiornare le
stime includendo i tori provati più giovani in
quanto nella trasmissione del DNAdai genito
ri ai figli si possono avere ricombinazioni e
mutazioni che introducono nuove sequenze
dei marcatori che si ritrovano negli animali
più giovani per i quali la selezione genomica
offre i maggiori vantaggi in termine di incre

mento dell’attendibilità degli indici genetici .
Allo statoattuale èdifficile avere certezze su

quello che la selezionegenomicaprodurràper
la selezione dei prossimi anni, ma sicuramen
te le aspettativemaggiori riguardano lapossi
bilità di migliorare la selezione per le caratte
ristiche funzionali (fertilità, parto, longevità
ecc..) che essendo molto influenzate dall’am
biente hanno una bassa ereditabilità. Certa
mente non basta affidarsi alla genomica, ma
anzi sarà necessario raccogliere ancora più
informazioni in campo per giungere a stime
deimarcatori affidabili per questi caratteri.

Anche la possibilità di selezionare per nuovi
caratteri in particolare la resistenza a certe
patologie potrebbe avere maggiori possibilità
di successo con l’ausilio della genomica. Anafi
ha recentemente sottoscritto un accordo di
collaborazione per la condivisione di analisi
genomiche e dati con il Nord America (Usa e
Canada) e sono in corso trattativeper la colla
borazione anche con altri paesi. G.B.l

La parte finale del testo, dal paragrafo “Il Webpac e il piano di accoppiamen
to” sino alla fine, è da attribuire a Maurizio Marusi (Anafi).


