
Miglioramento genetico degli Miglioramento genetico degli 
animali in produzione zootecnicaanimali in produzione zootecnica

Miglioramento delle caratteristiche produttive e 
riproduttive attraverso la valutazione e la 

conseguente scelta (selezione) dei riproduttori

Genera incrementi di produttività permanenti



Il miglioramento genetico
esula dagli stretti interessi aziendali per coinvolgere una parte, e a 

volte l'intero, patrimonio di una razza (ad es. nel caso della 
Frisona Italiana, la più importante razza bovina italiana, il MG 
coinvolge quasi tutta la popolazione). 

Per questo aspetto generale, il MG è di solito riguardato alla 
stregua di attività di pubblico interesse e la sua gestione, 
soprattutto nella parte relativa alla valutazione dei riproduttori, 
è di solito controllata dallo Stato (MIPAF).



CROMOSOMI

 Ciascuna cellula dell’organismo contiene nel suo nucleo un 
completo corredo di cromosomi

I cromosomi sono costituiti da un lungo filamento di DNA

• Ciascun cromosoma è presente nelle cellule diploidi (2n) in 
duplice copia aventi la stessa forma e le stesse dimensioni; 
ciascuna copia proviene da uno dei genitori

• I due cromosomi di ciascuna coppia sono detti omologhi

• Ogni cromosoma può essere immaginato come una successione 
lineare di geni o loci. Il locus è la posizione, ovvero il sito 
occupato dal gene su un cromosoma



Gene, locus, alleli

• Ogni copia di cromosomi contiene 
gli stessi geni (copia di geni) nello 
stesso ordine lineare, ma non 
necessariamente in forma 
identica.

• ogni individuo ha 2 copie di 
ciascun gene (ovvero 2 alleli) che 
sui cromosomi omologhi 
occupano lo stesso locus 

• due cromosomi omologhi 
possono portare alleli uguali 
(l’individuo è detto omozigote) o o 
diversidiversi (l’individuo è detto 
eterozigote) per uno stesso locus.



CARIOTIPO
Insieme delle caratteristiche dei cromosomi di 

una cellula: numero, forma e dimensione
Specie 2n
Uomo (Homo sapiens) 46
Cavallo (Equus caballus) 64
Asino (Equus asinus) 62
Suino (Sus scrofa) 38
Bovino (Bos taurus) 60
Zebù (Bos indicus) 60
Bufalo (Bubalus bubalis) 48
Pecora (Ovis aries) 54
Capra (Capra Hircus) 60
Cane (Canis familiaris) 78



dominante-recessivo 

Fenotipo occhi chiari Fenotipo occhi scuri

Genotipo bb
Recessivo = b

Genotipo Bb o BB
dominante = B

Gli alleli di un gene possono essere dominanti o recessivi. Un gene può esistere in 
due forme alleliche (ad es B e b) per cui esistono 3 possibili combinazioni. In 
alcuni casi, un allele è dominante sull'altro allele nel determinare il carattere.



Dominante-recessivo: 
Colore mantello nella razza Frisona

• Bb
• BB

• bb

• un gene singolo controlla il colore del 
mantello della Frisona. In questa 
razza il mantello può essere rosso e 
bianco oppure nero e bianco. Il gene 
nero è dominante e il gene rosso è 
recessivo. 

• I geni sono espressi come B per il 
gene dominante nero e b per il gene 
recessivo rosso. 

• La combinazione ricevuta dai genitori 
determinerà se il neonato sarà 
bianco e nero o bianco e rosso.

• Per il mantello sono possibili tre 
genotipi: B, Bb, bb, con un gene 
proveniente da ciascun genitore. 
Poiché B è dominante su b, la 
presenza come minimo di un allele B 
comporta un colore di mantello nero. 

• Il mantello rosso è possibile soltanto 
con il genotipo bb. 



Dominante-recessivo
• Gene alotano può presentare 2 alleli:

– dominante (N) che da luogo a carni normali
– recessivo (n) da luogo a carni PSE in forma 

omozigote

NN e Nn nn



Dipartimento Scienze Zootecniche - 
Università di Sassari

PSE = pale, soft, exudative - pallida, soffice, essudativa

 si riferisce a carni molto chiare (quasi bianche), flaccide, di 
scarsa consistenza ed essudative (rilasciano liquidi di 
sgocciolamento e si presentano bagnate)

 Aspetto poco invitante - elevate perdite di cottura
inadatte alla produzione di prosciutti

Diffetto PSE: Importante nella razza Pietrain

il difetto PSE è prevalentemente di origine genetica e solo con la 
selezione o con opportuni sistemi di incrocio può essere ridotta la 
comparsa





Dipartimento Scienze Zootecniche - 
Università di Sassari

Con il diffetto PSE la carne va incontro Con il diffetto PSE la carne va incontro 

glicolisi rapida e notevole produzione di acido lattico

rapida caduta dei valori di pH

rapida acidificazione a carcassa ancora calda (<5,8 in 1 ora)

denaturazione delle proteine sarcoplasmatiche

perdita della capacità di trattenere l’acqua

Causata dalla presenza del gene alotano localizzato sul cromosoma 6

scoperto nel 1920 nella razza Pietrain in Belgio (propagatasi in qualche 
decennio sul 25% degli animali)

Per rilevare la presenza del diffetto viene eseguita la Prova alotano: suini 
alotano sensibili e suini alotano-negativi (consiste nel sottoporre gli animali 
all'anestesia con l'alotano)



Gli obiettivi del miglioramento genetico:
I CARATTERI DI INTERESSE ZOOTECNICO 

CARATTERI QUALITATIVI
- variabilità discontinua

CARATTERI QUANTITATIVI
- misurabili su una scala metrica (caratteri   

    metrici)
- variabilità continua

 



• Fenotipo: il fenotipo 
è ciò che si osserva o 
si misura di un 
soggetto. 

• ….per esempio, il 
latte prodotto nel 
corso di una 
lattazione di 305 
giorni o il punteggio 
morfologico.

• Il colore del mantello

• Genotipo: sono i geni 
realmente posseduti da un 
soggetto per un determinato 
carattere. 

• Nei caratteri qualitativi, il 
genotipo identifica gli esatti 
alleli che un animale 
possiede per un carattere 
specifico. 

• Per i caratteri quantitativi, 
il genotipo, espresso come 
valore genetico, è 
l'accumulo degli effetti di 
tutti i geni che determinano 
un dato carattere.



VALORE 
OSSERVATO DI UN 
CARATERE 
QUANTITATIVO

= VALORE VALORE 
FENOTIPICOFENOTIPICO
                    PP

Nel caso in cui una parte del fenotipo (per il momento non importa 
quanta) possa essere trasmessa alla discendenza, il carattere in esame 
ha un determinismo genetico: la branca della genetica che si occupa di 
questi caratteri è la genetica quantitativa (quantitative genetics).



Valore 
fenotipic
o

= media + Valore 
genotipic
o

+ Deviazione 
ambientale        

= media + Deviazione dovuta alla 
combinazione genica 
posseduta 
dall’individuo

+ Deviazione 
dovuta a cause  
non genetiche

P = µ + G + E       

VALORE FENOTIPICO DI UN CARATTERE QUANTITATIVO



Produzione latte

• L'ambiente contribuisce più della genetica 
alla differenza tra le produzioni delle 
bovine: 
– il 75% delle differenze nella quantità di latte 

prodotto viene attribuito all'ambiente, 
– ….mentre solo il 25% è basato sul merito 

genetico.



Esempi di CARATTERI QUALITATIVI di interesse 
zootecnico

• Colore del mantello nei bovini

• Varianti delle proteine del latte

• Presenza assenza di corna nei bovini

• Resistenza alla scrapie negli ovini



Esempi di caratteri qualitativi di interesse zootecnico

• Colore del mantello nei bovini



Varianti genetiche delle proteine del latte bovino

PROTEINE N°
varianti

BOVINI

α s1 4 A, B, C, D, G

α s2 3 A, D

β 7 A1, A2, A3, B, C, D, E

k 4 A, B, C, E

α -LA 2 A, B

β -LG 5 A, B, C, D, H

Esempi di CARATTERI QUALITATIVI di interesse 
zootecnico



k-CN
Varianti genetiche A, B, C, E

alleli al locus k-Cn giocano un ruolo importante nella
determinazione della quantità delle frazioni caseiniche

Variante B rispetto a variante  A
 k-CN (+2,6%)  indice di caseina

    dimensioni micella  e  superficie micellare..per 

cui  attitudine casearia  Rese in FORMAGGIO

DSZ - Uniss



Nella valutazione dei migliori riproduttori 
si tiene conto della variante della k-CN posseduta dal toro
AA - AB - BB

BB genotipo migliore per la caseificazione

 
Effetto delle varianti genetiche della k-caseina 
sulla attitudine del latte alla coagulazione e sulle 
rese in formaggio Parmiggiano-Reggiano. 
  Genotipo k-CN 

  AA AB BB 

RCT min 17’28” 16’42” 13’56” 

K20 min 16’25” 11’09” 5’48” 

A30 mm 20,40 28,30 46,60 

Resa  % 6,05 6,32 6,64 
Losi et al. (1973) 
 

DSZ - Uniss



Frequenza genotipi k - Cn nella Frisona Italiana

AA

AB

BB

0

0,25

0,5

Fr
eq

ue
nz

a



Frequenza genotipi k - Cn nella Bruna Italiana
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Esempi di CARATTERI QUALITATIVI di interesse 
zootecnico

• Presenza assenza di corna nei bovini



Razze acorni (polled)
• Conosciute già in epoca pre-romana
• Presenti principalmente nel Regno Unito 

e in Scandinavia
– 23% delle razze da carne in questi paesi è 

acorne

Estonian Red

Swedish Red Polled

Norwegian Red Polled 
Vestland    Ostland

Aberdeen AngusGalloway

Polled Hereford
Poll Red
Belted Galloway

British White



Gene biallelico 

P= allele dominante, assenza di corna

p= allele recessivo, presenza di corna

PP ppPp
• Gene mappato all’inizio del BTA1
• Sequenza regolatrice del gene sinaptoanina gene

– Proteina multifunzionale coinvolta nella tasmissione dei segnali in 
diversi processi metablici



Resistenza alla SCRAPIE

Encefalopatia spongiforme trasmissibile (ETS) che 
attacca gli ovini

• Malattia neurodegenerativa ad esito infausto

• Anomalie nella deambulazione, tremore, prurito

• Vacuolizzazione del tessuto nervoso

•vetmed.ucdavis.edu



RESISTENZA ALLA SCRAPIE

Malattia conosciuta già 250 anni fa

Presente in tutti i Paesi tranne Nuova Zelanda ed 
Australia

 
Paese Periodo n.focolai
Francia 1996-2001 84
UK 1996-2001 780 (n. animali)
Italia 1996-2001 65
Sardegna 1996-2001 27



RESISTENZA GENETICA ALLA SCRAPIE

MISURA = tempo di incubazione della malattia dopo 
inoculazione di preparati infetti (2 mesi-5    

anni)

Studi condotti su razze ovine Britanniche hanno 
evidenziato l’esistenza di una variabilità individuale 
nella sensibilità alla malattia (Dickinson, 1968)

Gene responsabile  → SIP 
(Scrapie incubation period) 



RESISTENZA ALLA SCRAPIE

Studi successivi hanno dimostrato che il gene 
responsabile della resistenza alla Scrapie è il locus 
della proteina prionica

La proteina prionica è una proteina di membrana 
presente nell’organismo ma la cui funzione biologica 
risulta in gran parte sconosciuta

La sua forma alterata si accumula nel tessuto nervoso 
degli animali infetti



RESISTENZA GENETICA ALLA SCRAPIE

Mutazioni del gene PrP associate a diversi livelli di 
sensibilità alla Scrapie. 

Codone

136 154 171

Alanina (A) Arginina (R) Glutamina (Q)

AA Valina (V) Istidina (H) Arginina  (R)
aminoacidi Istidina (H)



RESISTENZA GENETICA ALLE MALATTIE

 Relazione tra polimorfismi al locus PrP e sensibilità 
alla Scrapie   

ARR  → allele piu’ resistente 

VRQ  → allele piu’ sensibile



Scelta dei riproduttori
RIPRODUTTORI DI 1A CLASSE
GENOTIPO: ARR/ARR
SUSCETTIBILITÀ MINIMA O NULLA

GENOTIPI
- VRQ/VRQ -VRQ/ARQ
- VRQ/ARH -VRQ/AHQ
-VRQ/ARR
RIPRODUTTORI VIETATI



OBBLIGHI DEGLI ALLEVATORI

• Acquistare solo maschi regolarmente certificati
• Qualora le analisi rivelino l’allele VRQ, avviare 

obbligatoriamente alla macellazione i capi portatori 
entro i 30 giorni successivi alla notifica del loro 
genotipo;

• In caso di morte di animali adulti (maschi o femmine) 
sottoporre al test per le Encefalopatie Spongiformi 
almeno 2 animali nel 2009 e 3 animali nel triennio 
successivo.

�



La maggior parte dei caratteri di interesse 
zootecnico è di tipo quantitativo

=

=



Le fasi fondamentali di un programma di 
miglioramento genetico

 Definizione degli obiettivi di selezione

 Descrizione delle popolazione oggetto di 
selezione

 valutazione genetica dei riproduttori

 Scelta dei criteri del miglioramento 
(Programmazione degli accoppiamenti)



CARATTERI QUANTITATIVI

• VARIABILITA’ CONTINUA

• CONTROLLO POLIGENICO

• EFFETTO INFINITESIMALE

• SOVRAPPOSIZIONE DELL’EFFETTO 
AMBIENTALE 



Ereditabilità (h2)Ereditabilità (h2)

• Indica la quota della variabilità fenotipica che è trasmessa alla 
discendenza

• L’ereditabilità di un carattere è un parametro genetico ben preciso e 
stimabile, con valori compresi tra 0 ed 1. 

• Serve a stimare il valore genetico additivo (A) dei genitori e a 
predire, in funzione della strategia di miglioramento scelta, il 
progresso genetico atteso nella popolazione o incremento genetico ( 
ΔG ).

• Per il calcolo si fa riferimento alla varianza in quanto è il parametro 
più comunemente usato per misurare il grado di differenziazione 
esistente tra individui. 

• Se i valori fenotipici degli individui sono espressi come deviazioni 
dalla media di popolazione, allora la varianza fenotipica (VP) è 
semplicemente la media dei valori elevati al quadrato 



Ereditabilità: Rapporti fra componenti 
della varianza

Indica la quota della variabilità fenotipica che è 
trasmessa alla discendenza

σ2
A  /σ2

P = ereditabilità (h2) del carattere 
considerato 



Varia tra 0 e 1

• 0-10 bassa (h2 = 0 la risposta alla 
selezione sarà nulla)

• 20-40 media
• > 40 elevata

Può essere solo positiva
In realtà non sempre è così 

E’ valida per le popolazione per la quale è stata 
stimata

Dipende dal metodo di stima

EREDITABILITA’ h2



Valori di ereditabilità per alcuni caratteri di interesse zotecnico

Specie/Razza Carattere h2

Bovini da latte Produzione di latte 025-0.40
Contenuto % di grasso 0.50-0.60

Bovini da carne Peso ad 1 anno 0.30-0.40
Spessore grasso 
carcassa

0.35-0.50

Facilità di parto 0.05-0.15
Ovini Diametro fibra 0.45-0.55

Prolificità 0.10-0.15



MIGLIORAMENTO GENETICO

Due strategie fondamentali

INCROCIO CON RAZZE PIU’ PRODUTTIVE
Sfruttamento delle variabilità genetica tra razze

SELEZIONE INTRARAZZA
Sfruttamento della variabilità genetica entro la razza



INCROCIO CON RAZZE PIU’ PRODUTTIVE

Strategia adottate negli anni ’60 - ’70 in Italia, Francia, 
Spagna, Grecia

x

Frisona Sarda



INCROCIO CON RAZZE PIU’ PRODUTTIVE

RISULTATI POCO INCORAGGIANTI
Processo lungo
Meticci più produttivi ma molto meno rustici

Soluzione adottata nelle realtà più avanzate 
(Francia, Italia, Spagna)

↓
SELEZIONE INTRARAZZA



Fasi essenziali di un programma di selezione 
intrarazza

1.Definizione degli obiettivi di selezione

2.Descrizione della popolazione

3.Registrazione fenotipi e parentele

4.Valutazioni genetiche

5.Programmazione accoppiamenti



Classificazione caratteri oggetto della selezione

Caratteri produttivi
Caratteri funzionali

Caratteri oggettivi
Caratteri soggettivi



CARATTERI OGGETTIVI
Misurabili con uno strumento ed 
esprimibili in unità di misura

CARATTERI SOGGETTIVI

Stime effettuate a “occhio” da un 
operatore senza strumenti di misura ed 
espresse con una scala soggettiva



CARATTERI OGGETTIVI

CARATTERI SOGGETTIVI



OBIETTIVI DI SELEZIONE

 CARATTERI PRODUTTIVI

Bovini da latte Bovini da carne

Produzione di latte Acccrescimento

Produzione di grasso Muscolosità

Produzione di proteina Indice di conversione

% percentuale di grasso Resa alla macellazione

% percentuale di proteina Conformazione carcassa

Indice economico Indice economico



OBIETTIVI DI SELEZIONE

 CARATTERI PRODUTTIVI

Ovini da latte Ovini da carne

Produzione di latte Acccrescimento

% percentuale di grasso Peso alle età tipiche

% percentuale di proteina Indice di conversione

Prolificità



OBIETTIVI DI SELEZIONE

 CARATTERI PRODUTTIVI

Suino pesante

Accrescimento

ICA

Spessore lardo

Tagli carnosi

Grasso intermuscolare prosciutto

Calo peso prosciutto



CARATTERI FUNZIONALI

     

Profitto ottenibile dal 
miglioramento genetico

= Ricavi - costi

Ricavi = Incremento delle produzioni
(Latte e carne)

Costi di produzione = Alimentazione, rimonta, 
   spese sanitarie



OBIETTIVI DI SELEZIONE

 CARATTERI FUNZIONALI

Bovini da latte

Longevità

Fertilità

Arti e piedi

Conformazione mammella

Resistenza mastite (CCS)



Obiettivi di selezione: considerazioni economiche

Incidenza economica delle due produzioni:
LATTE          75%
CARNE (Agnello, 8-11 kg BW) 25%

Latte utilizzato per la caseificazione

Obiettivi → Produzione di latte

di selezione Grasso (quantità e %)
Proteina (quantità  %)



MORFOLOGIA

Valutazione soggettiva

Valutazione lineare

Valutazione di merito



I caratteri morfologici

7



Caratteri funzionali:
morfologia della mammella

POSIZIONE CAPEZZOLI



GREAT HETEROGENEITY OF THE BREED

Courtesy of prof. G.M. Vacca



GESTIONE DEL MIGLIORAMENTO 
GENETICO DELLE SPECIE DI INTERESSE 

ZOOTECNICO IN ITALIA

MIPA

ASSOCIAZIONE ITALIANA 
ALLEVATORI REGIONI

ASSOCIAZIONI 
NAZIONALI

ALLEVATORI

ASSOCIAZIONI 
PROVINCIALI
ALLEVATORI



LE ASSOCIAZIONI NAZIONALI 
ALLEVATORI

Specie Associazione

Bovina ANAFI, ANARB, ANAPRI, ANABORAPI, 
ANABIC, ANABORAVA, ANARE, ANAGRA, 
ANACLI, ANABORARE, ANAJ

OVINI E CAPRINI ASSONAPA

BUFALINI ANASB

SUINI ANAS

CONIGLI ANCI

POLLI UNA



LE ASSOCIAZIONI NAZIONALI 
ALLEVATORI

Definizione obiettivi della selezione

Valutazione morfologica e genetica 
de riproduttori

Definizione modalità di impiego dei 
riproduttori



Fasi essenziali di un programma di selezione 
intrarazza

1.Definizione degli obiettivi di selezione

2.Descrizione della popolazione

3.Registrazione fenotipi e parentele

4.Valutazioni genetiche

5.Programmazione accoppiamenti



2. Descrizione della popolazione

due tipi fondamentali di informazioni
Fenotipi
Rapporti di parentela

due strumenti fondamentali

Libri genealogici
Controlli funzionali



I libri genealogici

Contengono il complesso delle 
registrazioni genealogiche e 
produttive degli animali di una razza

In Italia sono aperti

Primi libri tra ‘800 e ‘900







Identificazione degli animali e dei 
rapporti di parentela

Identificazione degli animali
Marche auricolari
Tatuaggi
Boli ruminali

Verifica rapporti di parentela
Gruppi sanguigni
Test DNA



Marca auricolare



Bolo ruminale



BANCA  DATI  NAZIONALEBANCA  DATI  NAZIONALE  

Anagrafe zootecnicaAnagrafe zootecnica



Banca dati nazionale dell’Istituto 
Zooprofilattico Sperimentale di Teramo

Collegarsi al seguente sito:
http://www.izs.it/IZS/

http://www.izs.it/IZS/


Cliccare  nella pagina del sito sulla parte sinistra: Cliccare  nella pagina del sito sulla parte sinistra: 
Attività NazionaliAttività Nazionali

http://www.izs.it/IZS/Engine/RAServePG.php/P/250510010304/Attivit%E0-Nazionali


Sulla parte destra compare “siti correlati all’ istitutositi correlati all’ istituto” 
cliccare: 

BANCA DATI NAZIONALE



Home page: Anagrafe Nazionale Zootecnica - Statistiche Anagrafe Nazionale Zootecnica - Statistiche 











Cliccare su elenco comuniCliccare su elenco comuni





http://statistiche.izs.it/portal/page?_pageid=73,12918&_dad=portal&_schema=PORTAL&op=nav_rep&p_liv=pro&p_report=plet_rep_r1_ovi_capr&p_nome=SARDEGNA&p_titolo=Consistenza%20Capi%20Ovini%20e%20Caprini



	Pagina 1
	Pagina 2
	Pagina 3
	Pagina 4
	Pagina 5
	Pagina 6
	Pagina 7
	Pagina 8
	Pagina 9
	Pagina 10
	Pagina 11
	Pagina 12
	Pagina 13
	Pagina 14
	Pagina 15
	Pagina 16
	Pagina 17
	Pagina 18
	Pagina 19
	Pagina 20
	Pagina 21
	Pagina 22
	Pagina 23
	Pagina 24
	Pagina 25
	Pagina 26
	Pagina 27
	Pagina 28
	Pagina 29
	Pagina 30
	Pagina 31
	Pagina 32
	Pagina 33
	Pagina 34
	Pagina 35
	Pagina 36
	Pagina 37
	Pagina 38
	Pagina 39
	Pagina 40
	Pagina 41
	Pagina 42
	Pagina 43
	Pagina 44
	Pagina 45
	Pagina 46
	Pagina 47
	Pagina 48
	Pagina 49
	Pagina 50
	Pagina 51
	Pagina 52
	Pagina 53
	Pagina 54
	Pagina 55
	Pagina 56
	Pagina 57
	Pagina 58
	Pagina 59
	Pagina 60
	Pagina 61
	Pagina 62
	Pagina 63
	Pagina 64
	Pagina 65
	Pagina 66
	Pagina 67
	Pagina 68
	Pagina 69
	Pagina 70
	Pagina 71
	Pagina 72
	Pagina 73
	Pagina 74
	Pagina 75
	Pagina 76
	Pagina 77
	Pagina 78
	Pagina 79
	Pagina 80
	Pagina 81
	Pagina 82

