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Punti fondamentali  nella misurazione del risultato di un 
programma di selezione

Ø Differenza tra la media fenotipica della 
popolazione e la media del gruppo degli 
animali selezionati 

differenziale selettivo S

Ø Ereditabilità del carattere considerato
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Non tutto il di fferenziale selettivo può essere traasferi to 
alla nuova generazione, ma solo la sua porzione eredi tabile

Ø Risposta alla sele zione R

R = S x h2

Ø R esprime la differenza fra la media 
fenotipica della g enrazione parentale e 
quell filiale
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Esempio per i bovini da latte

Ø Media popolazione (µ0): 7200 kg
Ø Media gruppo selezionato (µ1): 8600 kg
Ø h2 = 0,25

S = µ1-µ0= 8600-7200=1400 kg

R = S x h2=1400 x 0,25 =350 kg
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Come si valutano i diversi aspet ti di una 
schema di selezione nella sua e fficienza?

Il progresso gene tico (∆G), esprime la 
risposta alla sele zione R, per anno

Rendel e Robertson, 1950
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Gli elementi del calcolo del progres so genetico

i =intensità di selezione
ρ(a,c) = accuratezza del valore genet ico
σA s= deviazione s tandard genetica del carattere
T = intervallo di genera zione
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Ø Intensità di selezione i: è il differenziale di 
selezione standardizzato

Ø Dipende dalla pro porzione di animali 
selezionati

Significato degli elementi del progresso genetico
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Variazione di i al variare della proporzione di  
animali selezionati

Proporzione animali selezionati Intensità di selezione i

1% 2,66
5% 2,064

10% 1,755
30% 1,159
50% 0,798
70% 0,497
90% 0,195
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Ø Accuratezza della stima del valore genetico 
(ρ). Legata al sist ema di valutazione

Ø Intervallo di gene razione (T). Dipende 
dalle caratteristiche biologiche dell a

Ø ρ e T sono correlati positivamente

Significato degli elementi del progresso genetico
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L’intesità di selezione, la’accuratezza della stima 
e l’intervallo di genra zione variano nei due s essi

La formula si complica ulteriormente con le 
4 vie di selezione
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Agriculture and
Agri-Food Canada

Agriculture et    
Agroalimentaire Canada

Progresso genetico
Via                    %        I          Acc         Interval IxAcc

Padri-toro           5     2.06        0.99         6.5            2.04

Padri-Vacche    20    1.40         0.75          6             1.05

Madri-toro         2     2.42         0.60          5             1.45

Madri-Vacche  85     0.27         0.50         4.25         0.14

Somma                                                     21.75 4.68

G = 4.68/21.75  =  0.215 (~100 litri)
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