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Prefazione
“La selezione genomica nella razza Bruna”, una raccolta degli articoli pubblicati sulla rivista
“rb – la razza Bruna”.
Un documento riassuntivo che permette ai lettori di rimanere costantemente aggiornati e di
seguire i continui sviluppi e l’evoluzione della materia, con una particolare attenzione rispetto
all’approfondimento degli aspetti pratici della genomica.
Una raccolta che intende essere la migliore testimonianza dell’attenzione dedicata
all’evoluzione della genomica e all’attività dell’Associazione nazionale. Un contributo alla
diffusione delle informazioni, nonché alla promozione e alla valorizzazione della razza Bruna
italiana.
Le ultime pagine sono dedicate all’indice degli articoli raccolti nella pubblicazione.

Preface

Vorwort

“Genomic Selection of the Italian Brown Breed”,
a collection of articles published in the magazine
“rb-la razza bruna”, will be available in English
and in German ; some of the articles will be
summarized at while other will be translated in
full.

Die Artikelsammlung mit dem Titel
“Die
genomische Braunviehselektion” aus der Zeitschrift
„La razza bruna“ können Sie dank der unten auf
der Seite abgedruckten Zusammenfassungen
(einige Texte wurden vollständig übersetzt) auch
auf Englisch und Deutsch nachlesen.

This summarizing document will allow the readers
to be updated and follow the developments of
this topic and the practical aspects of genomics
in particular.

Eine Übersicht hält den Leser stets auf dem
Laufenden und gestattet Einsicht in die
kontinuierlichen Fortschritte auf diesem Gebiet,
wobei besonders auf die Vertiefung praktischer
Genomikaspekte geachtet wird.

This collection is meant to be the best evidence
of the importance given to the evolution of
genomics and to the activities of the Italian Brown
Breeders Association as well as a contribution to
the circulation of information and the promotion
of the Italian Brown breed.
The last pages are dedicated to the index of
articles collected in the publication.

Die Sammlung versteht sich als erstklassiges
Zeugnis
dafür,
welcher
Stellenwert
der
Entwicklung der Genomik und der Arbeit des
Nationalverbandes zukommt - ein Beitrag
zur Verbreitung von Informationen, und nicht
zuletzt zur Absatzförderung des italienischen
Braunviehs.
Die letzten Seiten sind dem Index der in der
Publikation gesammelte Artikel gewidmet.
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Maggio 2009

Bruna e Genomica:
quando essere all’avanguar
Abbiamo già scritto che cosa si
intende per genomica e per selezione genomica.
A volte si usano termini diversi, ma
il succo della questione è l’analisi
del dna di un soggetto e la previsione immediata del suo valore
zootecnico in base a tale analisi.
Una pacchia, insomma. L’ho già
scritto più volte: di semplice c’è
poco e di sicuro ancora meno.
Innegabilmente stiamo però affrontando una nuova frontiera
della selezione, che pare essere
di notevole importanza.
Nessun timore
Non spaventatevi se i termini
cambieranno: “valori diretti genomici”, “equazioni di predizione” o valori dei marcatori. Ne
sentiremo tutti delle belle.
Vi consoli il fatto che in gennaio,
quando ci si è trovati a livello
mondiale per parlare del futuro
della selezione genomica, abbiamo speso la prima ora a definire i termini e le sigle, perché
non ci si capiva più nemmeno
tra addetti ai lavori.
Nessun timore, quindi; tecniche
nuove, termini nuovi, necessità di
2

aggiornarsi e di capire. E, soprattutto, di non farsi fregare.
Punti deboli trasformati in vantaggi
Riprendo l’argomento perché
come Bruna italiana prima, e
come Federazione europea della Bruna poi, abbiamo affrontato
con grande intensità l’argomento. Probabilmente nessun Paese
al mondo per la Bruna ha informazioni sufficienti, da solo, per stimare bene i valori genomici di un
soggetto, toro o vacca che sia.
La Bruna ha la particolarità di
essere allevata in Europa e nel
mondo in modo diffuso e non
concentrato. Non c’è una nazione con la stragrande maggioranza di capi rispetto agli altri. Quindi, nessuno si può sentire
autosufficiente in questo nuovo
gioco, che ha, come regola di
base, la disponibilità di molti soggetti da analizzare.
Una situazione di potenziale criticità (se nessuno si muove la Bruna
rimane senza selezione genomica,
infatti) è stata gestita con coraggio in modo da trasformarla in un
elemento di grande vantaggio.
n . 3
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Un nuovo accordo tra Federazione europea e Interbull porrà
le basi per il futuro della selezione nel campo bovino. La Bruna
è, infatti, la prima razza al mondo che ha intrapreso un progetto comune internazionale
sulla genomica. I vantaggi per
il mondo degli allevatori.

Le singole tappe
Sin da gennaio scorso sono iniziati i primi contatti con alcuni Paesi, al fine di valutare le possibili
alleanze in materia. Poi, in febbraio una svolta importante. Per
accelerare i tempi e per coinvolgere un istituto super partes, si
decide di sondare con Interbull
la loro disponibilità a condurre il
lavoro di analisi dei dati per tutti,
su un insieme di informazioni di
base costituito grazie all’apporto
di tutti. La discussione si sposta a
livello interno per ogni Paese, ma
soprattutto a livello Interbull. In
marzo la proposta Interbull viene
discussa in una memorabile riunione e da lì ci si muove in una
m a g g i o
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rdia è una scelta
direzione ben definita: vogliamo
al più presto degli indici genomici per la Bruna a livello internazionale.
La Bruna è, quindi, la prima razza
a livello mondiale che si organizza per un progetto comune internazionale sulla genomica. A
volte, essere all’avanguardia è
d’obbligo quando le circostanze
lo richiedono.
Gli aspetti positivi del progetto
I vantaggi del progetto Interbull
Genomica-Bruna sono essenzialmente i seguenti per il mondo
degli allevatori:
1. s i concentrano gli sforzi e le
capacità di tutti verso un
obiettivo comune. Il progetto
Interbull nasce come sforzo
condiviso tra tutti;

2. s i coopera con Interbull, organismo internazionale conosciuto, rispettato e con grande
esperienza nella fornitura di
servizi a livello internazionale;
3. si sfruttano al massimo le informazioni disponibili a livello
mondiale: tutti hanno un forte
interesse a far parte del progetto;
4. si creano e si condividono
conoscenze in materia: tutti i
partecipanti si arricchiscono di
strumenti e abilità;
5. si ottengono dati di valutazione genomica validati da un
organismo internazionale e
quindi con il massimo di credibilità possibile.
Interbull
Un buon accordo non sarebbe

The article reports about the progress
made in genomics, a new and important frontierin cattle selection. Genomics involves the analysis of the DNA
of an animal and the immediate prediction of its breeding value. Thanks to
the cooperation between the member countries of the European Federation and the contribute of Interbull,
the Brown breed will be the first dairy

breed to carry out an international genomic project. The project will be the
base of a new future in dairy cattle
selection.
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Der Artikel beschreibt das bisher Geleistete auf dem Gebiet der Genomik,
neues und wichtiges Grenzgebiet der
Zucht. Unter Genomik versteht man
die DNA-Analyse, auf deren Grund-
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tale se non ci fossero vantaggi
da entrambe le parti. Infatti, per
Interbull:
a. viene riconosciuto un ruolo
internazionale anche nell’era
della genomica. Il che non
era per nulla scontato;
b. viene sperimentato un sistema di archiviazione dati, ed
elaborazione degli stessi, che
sarà utile nella preparazione
di servizi nuovi;
c. viene provato uno schema
di lavoro che potenzialmente
potrebbe essere esteso anche
ad altre popolazioni bovine.
Una nuova collaborazione
Si tratta, insomma, di un accordo
che verrà firmato dalla Federazione europea della Bruna e da
Interbull e che porrà le basi per il
futuro della selezione nel campo
bovino.
Il ruolo della Federazione europea, la stima e la conoscenza
tra presidenti e direttori europei,
e anche i buoni contatti con Interbull, hanno permesso il cammino sino a qui.
Il futuro è da costruire insieme.
Enrico Santus

lage die unmittelbare Schätzung des
Zuchtwertes eines Tiers erfolgt. Dank
des Zusammenschlusses der betroffenen Länder in der Europäischen Vereinigung und des Interbull-Beitrags ist
das Braunvieh heute die erste Rinderrasse, für die ein gemeinsames internationales Genomprojekt existiert. Das
Abkommen wird den Grundstein für
die Zukunft der Rinderzucht legen.
3
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Luglio 2009
Sono già state molte le occasioni
in cui si è parlato della selezione
genomica e, probabilmente, a
breve non solo i genetisti avranno a che fare con questi termini.
Infatti, nell’arco di qualche mese,
per la Bruna si avranno tori valutati con metodi che si basano
sulla genomica.
Per il momento, in queste poche righe, cerchiamo di riassumere come funziona la valutazione genomica e quali sono i
suoi principali punti critici, così
da poter discutere, nei prossimi
numeri di questa rivista, su argomenti specifici direttamente
legati all’utilizzo di questo tipo di
informazioni.

le analisi molecolari del dna dei
soggetti e le informazioni sulle
performance di questi individui
(intese come valutazione genetica dei riproduttori o dati fenotipici raccolti sugli stessi animali).
Le informazioni sul dna di un singolo individuo, grazie alle nuove
tecnologie, sono sempre più precise e possono essere ottenute in
quantità sempre maggiore. La
tecnologia a disposizione raggiunge nuovi livelli di dettaglio
con velocità sorprendente e
dal nostro punto di vista si tratta
“solo” di assicurarsi l’utilizzo del-

l’ultima tecnologia disponibile.
Al contrario, il numero di animali
per cui si hanno le informazioni
sul dna è vincolato sia dalla disponibilità economica - il costo
delle analisi è ancora rilevante
anche se in diminuzione progressiva - sia dalla disponibilità
di materiale biologico (sangue o
seme) di animali che di frequente non sono più in vita.
Il secondo elemento in ingresso
nella valutazione genomica è
rappresentato dai dati fenotipici
e/o dalle valutazioni genetiche
dei riproduttori. Questo fa intuire
l’importanza sempre maggiore
del disporre di dati fenotipici e
di valutazioni genetiche molto
accurate e precise e, ancora
una volta, serve a ribadire che le
valutazioni genomiche non sono
un’alternativa alle valutazioni attuali, ma un’integrazione.

Una valutazione basata su ciò
che conosciamo già
Tanto per iniziare è sempre utile
tener presente che la valutazione genomica si basa su due fonti di informazioni fondamentali:

La realtà Bruna
Per quanto riguarda la Bruna italiana, attualmente è stato analizzato il dna di circa 750 riproduttori
e nel breve periodo ne seguiranno altri, secondo uno schema di
routine che si pone come obiettivo quello di genotipizzare tutti i
riproduttori che funzionano nella
popolazione. Questo schema
pone l’Italia tra le nazioni al mondo con il maggior numero di animali di razza Bruna genotipizzati.
Al fine di aumentare ulteriormente la mole di informazioni a nostra disposizione, è stata siglata
di recente una collaborazione

Genomica

Come funzionano
gli indici
Indici genomici, equazioni di stima, Snp, gEBV… che confusione! Proviamo a fare un po’ di chiarezza.
4
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Il processo per ottenere le equazioni di stima.

1

2

I tori: si parte utilizzando tutti i tori di cui si hanno dati fenotipici e campioni biologici.

2

Il Chip di analisi: grazie ad una nuova tecnologia è possibile analizzare decine di
migliaia di Snp simultaneamente.

3

4

5

internazionale con lo scopo di
studiare un metodo di valutazione genomica integrata sulla
base delle informazioni raccolte
dalle principali nazioni che allevano Bruna.
Le equazioni di stima
Dal punto di vista concettuale,
la valutazione genomica è abbastanza semplice e si basa sulla
ricerca di relazioni tra le caratteristiche del dna e le performances degli animali.
Il dna è una molecola molto lun-

This article explains the principles on
which the calculation of the genomic
indexes are based. It also summarizes
how genomic selection works and which
are its critical issues. In a few months the
brown sires will be evaluated using a
new method based on genomic traits.
n . 4
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Il risultato dell’analisi: per ogni riproduttore è possibile sapere in determinati punti
del dna che basi sono presenti sui due filamenti del dna.

4

Gli indici genetici tradizionali: i dati fenotipici permettono di effettuare la valutazione genetica dei riproduttori.

5

Equazione di stima: con analisi statistiche complesse è possibile stimare per ogni
singolo punto del dna che impatto ha sulle performance degli individui.

ga, composta da due “catene”
di desossiribosio unite da “ponti”
costituiti da 4 basi (A=adenina,
G=gunaina, C=citosina, T=Timna),
che, alternandosi lungo le due
catene, definiscono il patrimonio genetico di un animale. Grazie all’analisi del dna è possibile
identificare in 50.000 punti specifici (Snp - Single Nuclotide Polimorfism) il tipo di base presente
e attribuire ad ogni variante, sulla base delle performances registrate, una diversa capacità di
incidere sulla performance stes-

sa. Un esempio aiuterà a chiarire
meglio questo concetto.

The next magazine will report about the
reliability of genomic evaluation.

Gesichtspunkte knapp darzustellen.
Bereits in ein paar Monaten wird man
Verfahren zur Stierbewertung auf Genomikbasis heranziehen. In der nächsten
Ausgabe der Zeitschrift geht es um die
Zuverlässigkeit einer Genombeurteilung.

Der vorliegende Artikel erläutert das
Prinzip der Zuchtwertschätzung, wobei
versucht wird, die Funktionsweise der
Genombewertung und deren kritischen
2 0 0 9

Un esempio
Supponiamo che ad uno specifico Snp si riscontrano 350 tori cha
hanno una A (adenina) e 400
tori che hanno una T (timina). Il
primo gruppo di tori ha un indice
medio a latte +100 kg, mentre il
secondo gruppo di tori +300 kg.
Questo ci fa supporre che vicino
all’Snp analizzato ci sia un gene
che influenza la produzione di
latte e che la base T sia legata
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Come si calcola un indice genomico.

1

2

I soggetti: è possibile valutare qualsiasi animale di cui si dispone materiale
biologico, come ad esempio vitelli, ma anche animali morti, embrioni ecc..

2

L’analisi: grazie ad una analisi, a costi relativamente contenuti, è possibile analizzare abbastanza approfonditamente il dna dell’individuo.

3

Il risultato: per ogni singolo Snp l’analisi determina quali sono le due basi
presenti sui due filamenti di dna del soggetto.

4

Equazione di stima: stimata secondo quanto riportato nell’immagine precedente.

5

Indice genomico: unendo le informazioni del’equazione di stima e dell’analisi
del dna si giunge alla valutazione genomica dell’animale.

3

4

5

ad un allele di questo gene molto favorevole, mentre la base A
ad un allele meno favorevole.
Le cose si complicano quando
si analizzano 50.000 Snp contemporaneamente avendo a
disposizione solo 750 riproduttori:
è probabile non essere del tutto
precisi nell’attribuzione dei valori
ai singoli Snp.
Le equazioni di stima non sono
altro che i risultati di questo tipo
di analisi statistica condotta per
tutti i caratteri e per tutti gli Snp
contemporaneamente. Si possono immaginare come una tabella dove per ognuno dei 50.000
Snp viene riportato numericamente l’effetto che tale Snp ha
su ogni singolo carattere.
La valutazione dei giovani animali
Una volta ottenute le equazioni
di stima è possibile effettuare la
6

1

valutazione genomica anche
per animali senza fenotipi registrati. I casi più interessanti sono
quelli dei vitelli molto giovani, oppure degli animali sui quali non è
stato possibile misurare determinati caratteri.
Il procedimento è abbastanza
semplice: è sufficiente verificare
per ogni singolo Snp il tipo di base
presente nel dna del soggetto e
sommare i diversi effetti riportati
nella tabella delle soluzioni delle
equazioni di stima.
La valutazione di animali, per
cui non sono stati effettuate registrazioni fenotipiche, è la vera
rivoluzione della valutazione
genomica, perché permette di
scegliere molto meglio i tori da
avviare alle prove di progenie,
permette di ottimizzare il progresso genetico grazie ad una
riduzione dell’intervallo di generazione e, per alcuni caratteri
n . 4

molto costosi e difficili da misurare, permette di effettuare le misurazioni su un gruppo ristretto di
animali ed estendere i risultati a
tutta la popolazione.
Alla prossima
Queste ultime indicazioni sono le
speranze di chi si occupa di miglioramento genetico, ma ancora molti sono i limiti e i problemi
da risolvere.
Questo articolo mira a spiegare
il principio di funzionamento della stima degli indici genomici. Un
altro aspetto fondamentale che
rimane da affrontare è l’attendibilità di una valutazione genomica.
Per oggi, però, di argomenti nuovi ne abbiamo affrontati a sufficienza. Dedicheremo a questo
argomento un intero articolo nel
prossimo numero della rivista.
Attilio Rossoni
•
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Editoriale

Settembre 2009

Enrico Santus

La tregua

Un mio caro amico e collega, ex direttore di Apa, mi segnala un articolo uscito recentemente su Newsweek. Trovare su un periodico da 7 milioni di copie nel mondo un articolo
di interesse tecnico mi pare di per sé stimolante e mi ci butto quindi a capofitto.
Bio e Biotech trovano una tregua! Da svariati anni, infatti, la discussione sembra polarizzata tra una visione rivolta alla manipolazione genetica e un approccio tradizionalista che
guarda indietro invece che avanti.
Non è la prima volta che mi occupo di questa diatriba. In tempi non sospetti (vedi rivista
nr. 4 del 2003) ho detto che non esiste solo Bio e Biotech.
Adesso “la tregua” identifica nelle pratiche selettive convenzionali e anche nella genomica un valido compromesso tra posizioni estreme e per questo inconciliabili.
Diciamolo senza paura: tecnicamente l’approccio di caccia ai geni e trasferimento degli
stessi tra organismi si sta rivelando troppo superficiale. Nell’era genomica, dove l’intero corredo genetico viene studiato nel suo insieme, vengono sistematicamente scoperti notevoli
livelli di complessità e di interazioni tra regioni genetiche apparentemente insignificanti. E
le soluzioni fornite da un singolo gene sono sempre più discutibili, sfuggenti e a volte illusorie. Viene inoltre smantellata l’idea che la ricetta contenuta nel dna possa semplicemente
essere tradotta linearmente come la somma dei geni in essa contenuti. Per esempio, il
“dna spazzatura”, come venne definito alcuni anni orsono in quanto non codificante alcuna proteina, emerge in aspetti insospettabili di regolazione di altre regioni.
L’approccio selettivo “tradizionale”, quello che seguiamo da decenni ed anche le recenti innovazioni genomiche accettano un principio di ignoranza fondamentale: non ci
illudiamo di capire tutto, ci limitiamo a registrare, catalogare e scegliere ciò che madre
natura fornisce. Un approccio meno roboante di chi promette conigli fluorescenti o vacche che producono latte umano, ma un approccio che, visti i livelli di complessità che
si vanno a scoprire, risulta ancora di gran lunga il più affidabile e percorribile. Non si manipola e, quindi, non si spaventa nessuno. Però non si guarda al passato e, quindi, non si
rifiuta il miglioramento selettivo.
Quindi, quando si evidenzia che oltre ad essere un percorso ottimale tecnicamente questo è anche l’unico che concilia posizioni politicamente dissimili, non possiamo che rallegrarci.
Non è necessario scegliere tra la mela che sa di banana e le pratiche medievali. Esiste da
tempo una via solida, funzionale e accettata dall’opinione pubblica. Si chiama selezione
genetica e genomica.
Noi, come pure le amministrazioni pubbliche che sostengono tali iniziative, dobbiamo
farcene vanto e sottolinearlo.
E se, finalmente, verremo indicati come coloro che fanno miglioramento genetico seriamente ed in modo politicamente accettabile, allora non potremo che avere dei benefici.
Grazie della segnalazione Beppe!
n . 5
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Waffenstillstand • Ein guter Freund und Kollege, ehem.
APA-Geschäftsführer, weist mich auf einen kürzlich in
der Newsweek erschienenen Artkel hin. In einer Zeitschrift mit einer Auflage von 7 Mio. Exemplaren auf einen Fachartikel zu stoßen, ist an sich schon anregend
genug, daher mache ich mich sogleich über ihn her.
Waffenstillstand zwischen Bio und Biotech! Seit Jahren
spaltet sich die Diskussion offenbar in eine Vision der
Genmanipulation und einen traditionellen Ansatz,
der zurückblickt anstatt nach vorn.
Nicht zum ersten Mal befasse ich mich mit diesem
Zankapfel. Schon beizeiten (siehe Zeitschrift Nr.4 / 2003)
schrieb ich, dass es nicht nur Bio und Biotech gibt.
Nun sieht der „Waffenstillstand“ in der konventionellen Zuchtpraxis und auch in der Genomik einen vernünftigen Kompromiss zwischen ansonsten unvereinbaren Extrempositionen.
Sagen wir ruhig, was Sache ist. Technisch erweist sich die
Jagd auf Gene und deren Transfer in andere Organismen als zu oberflächlich. Im genomischen Zeitalter, wo
der vollständige Chromosomensatz als Ganzes untersucht wird, werden systematisch Zusammenhänge von
erheblicher Komplexität sowie Wechselbeziehungen
zwischen scheinbar unbedeutenden Genabschnitten
entdeckt. Die von einem einzelnen Gen gelieferten
Lösungen werden immer fragwürdiger, haltloser und
sind zuweilen pure Illusion. Ferner wird die Vorstellung
widerlegt, der in der DNA verschlüsselte Plan könne
einfach linear als Summe der in ihr enthaltenen Gene
aufgefasst werden. Die DNA, die vor einigen Jahren
als “Abfall” bezeichnet wurde, da sie kein Protein verschlüsselt, taucht z.B. völlig unvermutet als regulierendes Element anderer Genabschnitte auf.
Der “traditionelle” Zuchtansatz, den wir seit Jahrzehnten verfolgen, und auch die jüngsten Innovationen
auf genomischem Gebiet dulden ein Prinzip grundsätzlicher Unwissenheit, d.h. wir geben uns nicht der
Illusion hin, alles zu verstehen, sondern beschränken
uns darauf, zu registrieren, zu katalogisieren und zu
nehmen, was uns Mutter Natur bietet. Das ist weniger großspurig, als phosphoriszierende Kaninchen
oder Muttermilch produzierende Kühe in Aussicht
zu stellen, und der bei weitem zuverlässigste Ansatz angesichts der beträchtlichen Komplexität neuer
Erkenntnisse. Ohne Manipulation besteht kein Grund
zur Aufregung. Nur bitte nicht zurückblicken und den
Zuchtfortschritt ablehnen!
Es kann uns demnach nur freuen, wenn ein solcher
Ansatz nicht nur technisch optimal umsetzbar ist, sondern auch politisch gegensätzliche Standpunkte in
Einklang bringt.
Wir müssen nicht unbedingt zwischen Äpfeln mit Bananengeschmack und mittelalterlichen Praktiken
wählen. Längst hat ein solider, gangbarer und von
der öffentlichen Meinung abgesegneter Weg einen
Namen: genetische und genomische Selektion.
Uns, wie auch öffentliche Institutionen, die solche Initiativen unterstützen, kommt die Aufgabe zu, diese
lobend zu erwähnen und positiv darzustellen.
Und wenn wir endlich als diejenigen gelten, die ernsthaft



und auf politisch akzeptable Weise Zuchtfortschritt betreiben, dann können wir davon nur profitieren.
Danke für den Hinweis, Beppe!
The Truce • A dear friend of mine, who used to be the
manager of a local APA, sent me an article recently
published in the Newsweek. Finding a technical article in a 7-million-copy magazine was quite exciting
and I threw myself into it.
Bio and Biotech have agreed on a truce! After a long
time, the debate seems to have been confined to
an approach supporting genetic manipulation and a
more conservative approach which looks backward
instead of forward.
This is not the first time I have dealt with this diatribe:
ahead of time, in one of my previous editorials (rb
no.4/2003), I wrote that not only Bio and Biotech exist.
Now the truce recognizes traditional selection and
genomic selection as a significant compromise
between extreme and conflicting positions.
I am not afraid to admit that, technically, hunting for
genes and transferring them to other organisms has
been proved to have been rather superficial. In the
genomic age, when the gene set is studied as a whole, unexpected levels of complexity and interaction
involving seemingly unrelated genetic regions have
been discovered. So the solutions given by a single
gene are more and more unreliable, equivocal and
sometimes misleading. The idea that the DNA information might be explained simply as the sum of the
genes it contains has been demolished. For example,
the “trash DNA “- as it was named some years ago
because it does not codify any proteins - has shown an
unexpected regulating capacity for other regions.
The “traditional” selection methods, which we have
been using for decades and the more recent genomic selection, agree on a basic ignorance concept:
they do not presume to understand everything; they
simply record, catalogue and choose what Mother
Nature gives us.
It is undoubtedly a less high-sounding approach compared to the one promising fluorescent rabbits and
human milk from cows, but it is still the most reliable
and practicable if you consider the amount of complexity levels that have been discovered. It does not
require any manipulation so it is not frightening. But
this does not mean it looks backward: on the contrary
any selection improvements are welcomed.
Obviously, we are very pleased to recognize that, besides being a technically efficient method, it is also the
only one that reconciles politically different positions.
You do not need to choose between an apple that tastes of banana and medieval practices: there is already a sound, effective and widely accepted method
and its name is genetic and genomic selection.
We and the state organizations which support it must
be proud of it. At last if someone thinks we are the
ones who make serious and politically correct genetic selection, we will benefit from it.
Beppe, thanks for sending me the article!
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Genomica: il mondo
in un progetto
Prende avvio con la razza Bruna il primo progetto al mondo
di collaborazione internazionale.
Il programma internazionale per la genomica in campo
Bruna ha visto la sua definitiva
approvazione a tutti i livelli durante l’incontro Interbull di fine
agosto a Barcellona.
I Paesi facenti parte della Federazione europea hanno
deciso, primo caso al mondo,
di unire le forze e di chiedere
ad Interbull, come organismo
super partes, di coordinare gli
sforzi per l’analisi dei dati dell’archivio internazionale dei
genotipi.

The first international cooperation
project concerning genomic evaluation will be started by the Anarb.
The members of the managing
group – listed in table 1 - met in München last September.
Mr. Enrico Santus will be the Group
Coordinator.
The members of the technical group,
who met last October are listed in table 2.
It is a challenging project which looks
10

Si tratterà di una struttura di
lavoro del tutto particolare,
adattata alle esigenze in ambito genomico.

La struttura
Un gruppo di gestione, formato dai direttori delle Associazioni nazionali dei Paesi aderenti
e dal direttore di Interbull, si
occuperà di gestire priorità e
problematiche generali del
progetto.
I partecipanti sono elencati
nella tabella 1 ed hanno già
svolto il primo incontro a Monaco lo scorso settembre.
In tale seduta si sono decise
le impostazioni generali del
lavoro, è stata approvata la
scaletta dei tempi ed è stato
nominato il coordinatore del
gruppo (Enrico Santus).

Tabella 1 - I componenti il gruppo di gestione.
Zrgrps - Associazione slovena razza Bruna
Arge - Associazione austriaca razza Bruna
Bgs - Associazione francese razza Bruna
Unceia - Unione nazionale cooperative agricole
zootecniche e d’inseminazione artificiale
Ahg - Associazione tedesca razza Bruna
Lfl - Istituto per la ricerca in agricoltura
Anarb - Associazione italiana razza Bruna
Sbzv - Associazione svizzera razza Bruna
Interbull Centre

forward knowing the difficulties it will
have to face and which is meant to
be an example of world wide cooperation.
Mit dem Braunvieh startet das erste
internationale Gemeinschaftsprojekt
auf dem Gebiet der genomischen
Beurteilung.
In Tab.1 werden die Mitglieder der
im September in München zusammengetretenen Projektleitung aufn . 5

•

Slovenia
Austria
Francia

Matija Riegler
Reinhard Winkler
Olivier Bulot

Francia
Germania
Germania
Italia
Svizzera
Svezia

Xavier David (osservatore)
Stefan Rist
Kay Uwe Goetz (osservatore)
Enrico Santus (coordinatore)
Lucas Casanova
João Dürr

gelistet.
Zum Koordinator gewählt wurde
E.Santus.
In Tabelle 2 stehen die Mitglieder der
Fachgruppe, die sich im Oktober
traf.
Ein ehrgeiziges und zukunftsorientiertes Projekt, das vor den Herausforderungen nicht die Augen verschließt,
sondern sich als reales Beispiel für
gemeinsames Handeln weltweit präsentiert.
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Tabella 2 - I componenti il gruppo tecnico
Boku - Università Scienze agricole
Boku - Università Scienze agricole
Zar - Associazione austriaca allevatori
Inra - Istituto per la ricerca in agricoltura
Lfl - Istituto per la ricerca in agricoltura
Lfl - Istituto per la ricerca in agricoltura
Anarb - Associazione italiana razza Bruna
Anarb - Associazione italiana razza Bruna
Sbzv - Associazione svizzera razza Bruna
Sbzv - Associazione svizzera razza Bruna
Sbzv - Associazione svizzera razza Bruna
Interbull Centre
Interbull Centre
Interbull Centre

In particolare, sono state ratificate anche le nomine del
gruppo tecnico (vedi tabella
2), che si occuperà di affrontare tutte le problematiche, ap-

Austria
Austria
Austria
Francia
Germania
Germania
Italia
Italia
Svizzera
Svizzera
Svizzera
Svezia
Svezia
Svezia

Hans Sölkner
Birgit Gredler
Christa Egger Danner
François Guillaume
Christian Edel
Reiner Emmerling
Enrico Santus
Attilio Rossoni
Beat Bapst
Madeleine Berweger-Baschnagel
Christian Stricker
Hossein Jorjani
Birgit Zumbach
Anne Loberg

punto tecniche, del progetto.
Le aspettative
Grande entusiasmo durante il
primo incontro e grandi aspet-

tative, aspettando la possibile
adesione al progetto anche
dei Paesi nordamericani che
completerebbero il panorama
mondiale della Bruna.
Il gruppo tecnico si è incontrato a fine ottobre e, quindi,
possiamo ufficialmente definire
partito il progetto genomica
internazionale per la Bruna.
Un progetto ambizioso e rivolto al futuro, che non ignora le
problematiche tecniche organizzative che dovrà affrontare,
ma che si pone come esempio
di reale collaborazione operativa in ambito mondiale.
rb
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Genomica:
ora l’attendibilità
è ancora più importante
Dopo l’articolo pubblicato sul
numero precedente di “rb” (la
razza bruna nr. 4/2009), che affrontava a grandi linee “come
funziona una valutazione genomica”, mi è capitato di parlare,
di fronte a una tazza di caffè, durante un break ad un congresso,
con il ricercatore americano che
da più tempo lavora sulla genomica. Quello che mi ha fatto riflettere è come lui, a pochi giorni
dalla prima pubblicazione degli
indici genomici americani per la
Bruna, non mettesse in evidenza

Con la valutazione genomica i tori avranno un’attendibilità intermedia fra quella dei tori in prova e quella
dei tori provati. Ciò permetterà di ricercare i migliori riproduttori più facilmente e
su tutta la popolazione.
12

la nuova pubblicazione, bensì
che l’attendibilità di tale valutazione fosse ridotta, per problemi
legati alle dimensioni della popolazione. Questo per chiarire
che ormai viene quasi dato per
scontato che tutti possono, o potranno, a breve, fare una valutazione genomica, ma che la vera
differenza tra razze e nazioni è
legata a quanto questa valutazione sia attendibile.
Che cosa è l’attendibilità ?
Certamente, il concetto di attendibilità non è nuovo per chi è
abituato a leggere le valutazioni genetiche dei riproduttori. In
ogni caso, una definizione generale può esserci utile per chiarire
eventuali dubbi fin dal principio:
l’attendibilità, così come l’accuratezza della valutazione genetica, sono due misure che indicano quanto l’indice genetico
stimato si avvicini al vero valore
genetico dell’animale.
Ad esempio, nel grafico 1 è riportata la distribuzione di probabin . 5

•

lità del vero valore genetico di
tre diversi riproduttori con una
valutazione genetica uguale (20
kg di proteine), ma con diversa
attendibilità. È evidente che il riproduttore con attendibilità 99%
potrà avere variazioni minime di
indice; al contrario, il riproduttore
con attendibilità 78% ha la probabilità, seppur minima, che il
suo vero valore genetico possa
essere inferiore ai 10 kg o superiore ai 30 kg di proteine.
L’attendibilità del sistema e della
valutazione
È necessario, in primo luogo, distinguere fra due tipi di attendibilità che risultano strettamente
connessi, ma differenti: l’attendibilità media del sistema e l’attendibilità della valutazione del
singolo riproduttore.
L’attendibilità media del sistema
di valutazione è specifica per
ogni nazione e razza. Supponiamo di escludere alcuni riproduttori dalla stima delle soluzioni
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Probabilità del valore genetico
Grafico 1 - Confronto attendibilità tra tori provati.
Grafico 2 - Confronto attendibilità tra tori in prova di progenie, valutati genomicamente e in prima pubblicazione.
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La distribuzione della probabilità del vero valore genetico varia in funzione dell’attendibilità. Negli esempi riportati, sia nel grafico 1, sia nel grafico 2, i tori
hanno la medesima valutazione genetica (20 kg di proteina).

nella valutazione genomica, ma
di conoscere, con il metodo attuale, il loro valore genetico con
un’ottima attendibilità. Attraverso le soluzioni delle equazioni di
stima genomiche (dalle quali, ricordiamo, il nostro gruppetto di
tori è stato escluso) e conoscen-

do il loro genotipo, è possibile
calcolarne il valore genomico
(vedi l’articolo su la razza bruna
nr. 4/2009 a pag. 8). L’attendibilità del sistema è tanto maggiore
quanto più simili sono tra loro le
2 stime, quella genetica e quella genomica, in questo gruppo

“scelto” di tori, ovvero quanto la
stima genomica riesca a predire
con esattezza il reale valore genetico degli animali.
Per quanto concerne l’attendibilità individuale nell’attuale
sistema di valutazione, esistono
vari metodi in grado di valutare

The value of record reliability in genomic
evaluation is the main topic of this article which explains the concept of reliability and the factors which affect it.
If reliability decreases, the choice of
the sires with a genomic evaluation will
have to be more careful. Breeders will
have to use more than one single sire

as it is recommended for First Run Sires,
whose reliability is relatively lower.

die Zuverlässigkeit ab, muss der Einsatz
der genomisch bewerteten Stiere mit
mehr Umsicht erfolgen, z.B. sollte man
auf einem Stier beharren, sondern unter mehreren wählen, wie dies heute
für den Einsatz von Neuzugängen oder
Vererbern mit relativ geringer Zuverlässigkeit empfohlen wird.
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In diesem Artikel zum Thema Bedeutung der Zuverlässigkeit bei der Genombewertung geht es um das Prinzip
der Zuverlässigkeit bzw. um die vielen
Faktoren, die diese bedingen. Nimmt
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la precisione della stima. Tali metodi prendono in considerazione
il numero e il tipo di informazioni
che vengono utilizzate per la stima dell’indice genetico del toro,
come, ad esempio, il numero di
figlie, il numero di controlli per figlie, il numero di allevamenti, le
informazioni sui progenitori, ecc..
Al contrario, per quanto riguarda
la valutazione genomica, attualmente non esiste un metodo riconosciuto come valido da tutti.
Si è in grado, quindi, di valutare
l’attendibilità media del sistema
di valutazione, ma non l’attendibilità di ogni singolo riproduttore.
Diversi elementi influenzano l’attendibilità dell’indice
Molti sono gli elementi che in14

A n a r b

fluenzano l’attendibilità di una
valutazione genomica; tra questi,
i più importanti sono i seguenti:
- precisione della valutazione
genetica tradizionale: più la
valutazione genetica tradizionale è precisa, più lo è anche
la valutazione genomica;
- numero di tori utilizzabili per il
calcolo delle soluzioni delle
equazioni di stima: più è ampio il numero di tori che hanno
sia la valutazione genetica ufficiale, sia una genotipizzazione, più preciso è l’indice genomico calcolato per i giovani
riproduttori;
- età dei tori utilizzati per calcolare le equazioni di stima: tanto più i tori utilizzati per la stima
delle equazioni sono giovani,
n . 5

•

tanto più precisa è la valutazione genomica;
- ereditabilità del carattere: più
alta è l’ereditabilità del carattere, maggiore è la quota di
quello che osserviamo dovuta
alla genetica degli animali, di
conseguenza più precisa è la
valutazione genomica;
- numero di snp (single nuclotide
polimorfism) analizzati: maggiore è il numero di snp analizzati, più alta è la probabilità
che questi snp siano molto vicini a geni interessanti, fornendo quindi soluzioni più precise
delle equazioni di stima;
- metodo per la stima delle equazioni: esistono vari metodi di stima di complessità diversa, con
caratteristiche diverse e che
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danno quindi valutazioni genomiche con attendibilità diversa.
Con una attendibilità diversa sono
necessarie strategie diverse
Molto spesso, parlando di utilizzo
di tori in prova di progenie e di
tori provati, è stato detto che i
primi, mediamente, hanno indici
genetici migliori, ma con attendibilità talmente bassa che il loro
utilizzo massiccio è mediamente
più rischioso.
Parlando di genomica, ci troviamo nella situazione in cui i tori
hanno un’attendibilità intermedia fra quella dei tori in prova di
progenie e quella dei tori provati (vedi grafico 2). Ne consegue
che la possibilità che il giovane

n . 5
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riproduttore con la valutazione
genomica sia stato sovrastimato
è nettamente inferiore, ma non
nulla, rispetto a quella dei tori in
prova di progenie.
Una differenza sostanziale è legata al numero di riproduttori
valutabili con le due metodologie: mentre con le prove di progenie è necessario limitarsi ad un
numero sufficiente ed economicamente sostenibile di animali,
mediante la genomica è sufficiente l’analisi di un campione
di dna per determinare il valore
genomico di ogni animale, permettendo così di scegliere i migliori riproduttori da un gruppo
più ampio.
Non bisogna dimenticare, co-
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munque, che l’attendibilità di un
indice genomico è nettamente
inferiore a quella di un toro in second crop.
L’utilizzo dei tori valutati genomicamente dovrà quindi essere
più oculato scegliendo tra più
tori senza insistere su uno solo,
esattamente come oggi viene
consigliato per l’utilizzo di riproduttori in prima pubblicazione o
con un’attendibilità relativamente bassa.
Qualche concetto di base è stato chiarito. Nel prossimo articolo
vedremo a che punto sono, in
merito alla valutazione genomica, le Organizzazioni della Bruna
in Italia e nelle altre nazioni.
Attilio Rossoni
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Genomica
A che punto siamo
Da Selmol alla selezione genomica, lo stato dei lavori per la Bruna italiana.

Il progetto Selmol
“In principio era Selmol”. Questa
citazione semi-biblica forse è un
po’ fuori luogo, ma rappresenta
bene come Selmol, che ormai si
avvia alla sua conclusione, sia
stato il progetto che ha dato il
via alla selezione genomica in
Italia e che, oltre al valido supporto scientifico, ha permesso
la genotipizzazione di un elevato numero di riproduttori. Oltre
750 sono i tori che costituiscono
il nucleo iniziale della popolazione di studio nella Bruna. I risultati
ottenuti dall’analisi di questi dati
sono e saranno fondamentali
per le scelte future e lo sviluppo
della selezione genomica nella
nostra razza.

costruendo si suddivide essenzialmente in tre fasi: “pulizia” dei
dati (editing), scelta e analisi dei
metodi di stima più adatti e applicazione della selezione genomica.
Come succede per la valutazione genetica tradizionale, per
avere stime di indici genomici attendibili è necessario controllare
accuratamente le informazioni a
disposizione e utilizzare solo quelle più precise e accurate. Per
questo motivo, la pulizia di partenza riveste un ruolo fondamentale. Riassumendo, ci sono diversi
tipi di pulizie e verifiche. In primo

luogo, l’esatta paternità dei soggetti genotipizzati e l’esatta
coincidenza delle ripetizioni; nell’analisi simultanea di molti campioni possono verificarsi, infatti,
alcuni errori di identificazione dei
tori. Successivamente, vengono
eliminate le analisi errate o di
bassa qualità. A seguire, si scartano gli Snp (Single Nuclotide Polimorfism, punti specifici del dna)
che evidenziano un possibile
problema in fase di genotipizzazione e alla fine vengono esclusi
gli Snp che sono stati analizzati
correttamente, ma che possono
distorcere la stima degli effetti a

Grafico 1 - Distanza media tra i marcatori cromosoma per cromosoma.
100000
Distanza media tra i marcatori
in numero di basi

Eccoci ancora a parlare di genomica. Dopo due articoli di panoramica generale per spiegare come
funziona questo promettente strumento di selezione, vediamo ora
come stanno procedendo i lavori
in Italia per la Bruna.
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Grafico 2 - Raffronto tra Snp utilizzati e Snp eliminati.
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seguito di un ridotto polimorfismo
o che hanno correlazioni elevate
con altri Snp.
Successivamente, quando la
pulizia è conclusa, si passa alla
seconda fase, cioè la scelta e
l’analisi del metodo di stima più
adatto. Per effettuare tale operazione è necessario suddividere
il gruppo di animali genotipizzati
in due sottogruppi: una popolazione di studio e una di animali
che verranno stimati. Così facendo è possibile risolvere le equazioni di stima sul primo gruppo e,
applicandole sul secondo, verificare quanto i risultati siano vicini
al loro reale valore genetico.

Solo quando quest’analisi fornisce risultati sufficientemente verosimili, è possibile passare alla
fase applicativa utilizzando tutti
gli animali con valutazione ufficiale per stimare il valore genomico dei nuovi animali.

This article reports about the present situation of the genomics project for the
Italian Brown breed. The projects involves three different stages: “cleaning”
of the records, choice and analysis of
the most suitable calculation methods,
introduction of genomic selection. The
procedure for the cleaning of the records of the Italian Brown breed has

already been developed and used
on the records supplied by Selmol. The
most suitable calculation method will
be selected after further analysis.
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I primi risultati
Per la Bruna italiana la procedura per la pulizia dei dati è già stata sviluppata ed è stata utilizzata
sui dati forniti da Selmol, garantendo la possibilità di utilizzo nelle
analisi successive di circa il 70%
dei 54.000 Snp analizzati.
Questo dato è paragonabile a
quello di altre popolazioni di di-

Gegenstand dieses Artikels ist der Fortgang der Braunvieharbeit in Italien. Der
Arbeitsplan gliedert sich in drei Schritte: Datenbereinigung, Auswahl und
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mensioni pari alla nostra. Va sottolineato che la maggior parte
degli Snp esclusi dall’analisi sono
monomorfici o con frequenze alleliche molto basse; ciò significa
che quasi tutti gli animali sono
identici in quel Snp e quindi non
ha senso selezionare da un gruppo di alleli uguali.
Come si può osservare dai grafici 1 e 2, la distribuzione degli
Snp dopo la pulizia è abbastanza uniforme sul genoma, questo
è un requisito fondamentale per
poter procedere con le analisi.
Ora stanno proseguendo le verifiche per identificare il metodo di
stima più adatto. I risultati ottenuti
finora sono troppo inaffidabili per
poter essere presentati, ma il lavoro prosegue e speriamo in uno dei
prossimi articoli di potervi fornire
qualche informazione in grado di
dare un’idea del livello di accuratezza che si potrà raggiungere
con la stima degli indici genomici
della nostra popolazione.
Sta procedendo, inoltre, l’analisi di un altro gruppo consistente
di riproduttori che permetterà di
aumentare l’accuratezza delle
stime.
Attilio Rossoni
Prüfung der geeignetesten Schätzverfahren sowie die Anwendung der genomischen Zuchtwertschätzung. Für
das italienische Braunvieh wurde das
Datenbereinigungsverfahren bereits
entwickelt und an den von Selmol gelieferten Daten angewandt. Die Tests
zur Ermittlung der sinnvollsten Schätzmethode werden fortgeführt.
17
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Genomica:
un futuro tutto da inventare
Quinto di una lunga serie di articoli che si pongono come obiettivo quello di preparare
gli allevatori a fare scelte oculate, in attesa dei prossimi risultati vengono qui analizzati
alcuni possibili scenari futuri sul mercato del seme e sui programmi di selezione. Il ruolo
della Comunità europea.
Il 2010 si propone come un anno
di importanti novità per la selezione dei bovini. Ormai sono molte le nazioni che effettuano valutazioni genomiche, vari progetti
internazionali sono già avviati e,
a breve, anche la Comunità europea si dovrà esprimere sulla
possibilità di vendere liberamente i riproduttori selezionati genomicamente.
Anche in Italia si può presupporre che, nel corso di quest’anno,

verranno pubblicati i primi risultati per le principali razze da latte.
Per il momento, mentre i lavori di
ricerca proseguono a buon ritmo, continuano ad aumentare il
numero di tori analizzati e la precisione delle stime. In attesa dei
risultati, che ci consentiranno di
ragionare su alcuni numeri specifici per la nostra razza, proviamo
a lanciare il cuore oltre l’ostacolo ed analizzare alcuni possibili
scenari futuri.

Il logo del progetto

Il nuovo logo di Intergenomics è stato presentato a Verona, nell’ambito di Fieragricola, e a Parigi, in seno al workshop di Interbull.
Il primo progetto al mondo di collaborazione internazionale nel
campo della selezione genomica ha come protagonista la razza
Bruna.

18
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II mercato del seme in futuro
Il grande vantaggio della selezione genomica sarà il poter utilizzare tori giovani superiori ai tori
più vecchi, ma scelti con un’attendibilità leggermente inferiore.
Il problema di fondo rimarrà lo
stesso: quanto gli allevatori sono
disposti a credere e a rischiare
sulle scelte future.
Può essere che, in un primo momento, cosa che probabilmente sta già avvenendo in alcune
nazioni e razze, la selezione genomica serva esclusivamente
per avviare alle prove di progenie torelli che hanno maggiori
possibilità di essere valutati positivamente. Ciò permetterà ad
alcuni centri di fecondazione di
avere un maggior numero di tori
provati positivamente e, di conseguenza, un maggior mercato.
Oppure, in alternativa, si potrebbe ridurre il numero totale di tori
messi in prova per arrivare ad un
numero di riproduttori, valutati
positivamente, uguale a quello
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attuale, ma con una sensibile riduzione delle spese. In termini di
prezzo del seme probabilmente
questa circostanza non porterebbe variazioni sostanziali.
Al contrario, se la genomica dovesse portare tutti i vantaggi che
oggi vengono ipotizzati e gli allevatori si fideranno dei dati, il mercato del seme potrebbe essere
rivoluzionato: verrebbero venduti
tori giovani di alto valore genetico,
ma, all’entrata in produzione delle
figlie, non avrebbero più mercato
perché già vecchi e già sostituiti
da altri riproduttori migliori.
Certamente questa è una visione più futuristica e vincolata
alla necessità di vedere i risultati
della genomica in campo, perché, solo quando gli allevatori
toccheranno con mano che i
tori selezionati genomicamente
sono sensibilmente migliori rispetto agli altri, si fideranno ad utilizzare massivamente i giovani tori.
Certamente quest’ultima ipotesi
è, allo stesso tempo, allettante e
preoccupante.
Probabilmente quello che avverrà nella pratica sarà un ibrido
fra le due ipotesi sopradescritte,
magari partendo inizialmente
con una situazione molto più simile alla prima che nel tempo si
modificherà come nella seconda ipotesi.
I programmi di selezione dei
centri di f.a.
Se ci mettiamo nei panni dei
centri di f.a. che devono deciden . 1

•

g e n n a i o

/

f e b b r a i o

2 0 1 0

15

D a g l i

U f f i c i

re oggi di fare investimenti che,
probabilmente, daranno i loro
frutti fra cinque anni, la difficoltà
di prevedere quale sia il futuro
mercato del seme rende difficile
ogni tipo di scelta.
Leggendo un articolo pubblicato
su una rivista del settore, questa
difficoltà risulta chiara perché,
intervistando alcuni dei principali
centri di f.a. a livello internazione, si registravano strategie per
il futuro molto differenti: da chi
più prudentemente ha deciso
di mantenere costante il numero di tori messi in prova, a chi ha
deciso di ridurre sensibilmente il
numero di tori ed investire ingenti
fondi sulla valutazione genomica delle potenziali madri di toro
e dei giovani tori.
Non va dimenticato che la posta in gioco è molto alta, perché
i centri che faranno le scelte giuste saranno quelli che potranno
sopravvivere.
Le scelte degli allevatori
Gli allevatori, fino a questo punto, sembrerebbero essere fuori

This is the fifth article of a series dedicated to genomics, whose goal is teaching the breeders how to make the
right choices. While waiting for the first
results, which are likely to be released
this year, the author analyses some
potential developments of the semen
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dai giochi, ma non è così. A fermare il tutto c’è, per il momento,
una legge europea che vincola
la vendita dei giovani riproduttori come tori in prova di progenie,
per cui può essere commercializzato un numero ristretto di dosi.
Se, come probabilmente avverà,
questa norma verrà modificata,
agli allevatori europei verrà proposto un nuovo tipo di prodotto:
i tori selezionati genomicamente.
A quel punto saranno loro chiamati a decidere, analizzando attentamente il tipo di tori che gli
vengono proposti.
Certamente il supporto di Anarb
ci sarà; d’altronde questo articolo è il quinto di una lunga serie
di articoli che si pongono come
obiettivo quello di preparare gli
allevatori a fare una scelta oculata, non esclusivamente basata
sulla simpatia o meno del venditore di seme o sulla campagna
pubblicitaria più o meno aggressiva scelta dal centro di f.a.
I “ma” e i “se” sono ancora tanti
Come se non bastasse, le varia-

market and of the selection programs
carried out by the AI Centres.
Der fünfte Artikel eines langen Fortsetzungsberichtes zur genomischen
Selektion will die Züchter auf kluge
Entscheidungen vorzubereiten. In Er-

bili in gioco non sono solo di mercato o di scelta degli allevatori,
ma ci sono ancora molte variabili tecniche che continuano a
modificarsi.
Il primo elemento è che tutto
dipende da quale sarà l’accuratezza delle valutazioni genomiche. Probabilmente già dal prossimo numero della rivista sarà
possibile avere una prima stima
per la Bruna Italiana, ma, certamente, questo sarà solo un punto
di partenza, perché lo sviluppo
di collaborazioni internazionali e
nuovi strumenti tecnologici sono
tutti volti ad aumentare l’accuratezza di tale valutazione.
Basti pensare che solo pochi
giorni fa la principale ditta produttrice del chip di analisi del
dna, che oggi arriva ad un massimo di 54.001 snp, ha presentato un nuovo prodotto in grado
di analizzare ben 800.000 snp ed
è molto difficile oggi prevedere cosa comporterà l’utilizzo di
questo nuovo strumento su larga
scala.
Attilio Rossoni

wartung der ersten Ergebnisse, die
höchstwarscheinlich noch im Laufe
dieses Jahres veröffentlicht werden,
untersucht der Autor mögliche Zukunftsszenarien auf dem Samenmarkt
und bezüglich der Zuchtprogramme
der KB-Stationen.
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Pronti per la genomica!
L’impegno di Anarb per la messa a punto degli aspetti tecnici e pratici, indispensabili per
una pronta applicazione dell’imminente e quantomai nuovo scenario selettivo.
Fino ad oggi abbiamo parlato
di selezione genomica in termini tecnici e pratici, in relazione
alle necessità selettive. Va ricordato che, oltre allo sviluppo
delle metodologie, è necessario
implementare e creare tutte le
strutture e le collaborazioni indispensabili per una pronta applicazione della selezione genomica. Anarb si sta muovendo su
vari fronti con lo scopo di arrivare, entro la fine della prossima
estate, con proposte applicative da discutere in un’apposita
Commissione tecnica centrale.
In particolare, l’Associazione si
sta impegnando in tre aree: lo
sviluppo di collaborazioni internazionali e dei sistemi informatici, la gestione dei campioni
biologici.
Collaborazioni internazionali
In primo luogo Anarb si è mossa
a livello internazionale per poter
basare le valutazioni genomiche su una popolazione di riferimento il più possibile ampia. A
tale scopo la Nazionale si è fatta
promotrice, in seno alla Federazione europea della razza Bruna, del progetto InterGenomin . 2
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cs. Questo studio, già descritto
varie volte all’interno di questo
periodico, ha lo scopo di sviluppare un sistema di valutazione
genomica internazionale per la
razza Bruna che poi potrà, probabilmente, essere ampliato
anche ad altre razze. Qualche
mese fa, in un incontro svoltosi
a Parigi, sono state presentate
le prime analisi descrittive del
progetto. Molto interessante
sembra essere il gruppo di dati
di partenza, con poche sovrapposizioni tra i diversi Paesi. Sintomo, questo, che lo scambio di
informazioni avvenuto in precedenza sui tori analizzati è stato
utile e che la comparabilità dei
dati tra nazioni è molto buona.
In tale occasione è stato deciso
come proseguire con le analisi e
le tempistiche di lavoro che prevedono, per il prossimo giugno,
i primi risultati preliminari di tale
progetto.
Contemporaneamente agli svi-

Il logo del progetto internazionale.
2 0 1 0

luppi del progetto internazionale, Anarb ha già avviato una
discussione con diverse altre popolazioni della razza Bruna per
uno scambio diretto dei genotipi, con lo scopo di ottimizzare
l’utilizzo delle risorse economiche
destinate alle analisi genomiche
e implementare ulteriormente la
base dati nazionale.
Campioni biologici
Dopo aver constatato e apprezzato l’utilità, all’interno dei
progetti di ricerca, di potere disporre di campioni biologi dei
riproduttori, nel corso del 2009 è
stato affrontato lo studio dedicato all’ulteriore ampliamento
della banca del Dna.
Fino a oggi, in Anarb, è già presente una spermoteca dove
vengono archiviati esclusivamente campioni biologici di
riproduttori maschi in grado di
produrre seme. Da qualche
mese, invece, è stata attivata
un’emoteca di sangue liofilizzato per tutti i riproduttori che passano per il Centro genetico e
per altri soggetti che sono coinvolti in campionamenti specifici.
Per fare questo, Anarb si è dota21
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ta sia di attrezzature per la liofilizzazione sia di strumentazioni per
la catalogazione e la gestione
dei campioni.
La presenza di questa nuova
banca del Dna permetterà ad
Anarb, in futuro, se e quando saranno disponibili nuovi strumenti di analisi, di poter analizzare
anche animali già morti per cui
è stato conservato il sangue e,
inoltre, risulterà un elemento fondamentale per poter utilizzare
la selezione genomica routinariamente, senza dover ricorrere
a costose raccolte di campioni
specifici in tempi rapidi.
Molti studi, inoltre, dimostrano
che il poter utilizzare le analisi
anche per le vacche può dare
diversi vantaggi sull’attendibilità della valutazione genomica.
Potere disporre di campioni biologici anche per la popolazione
femminile sarà quindi la nuova
frontiera!
Sistemi informatici
Aspetto
fondamentale
per
un’applicazione efficace della
selezione genomica è il possedere una struttura di gestione dei
dati ben organizzata, in quanto
la mole di informazioni è molto
The article describes the efforts that
the ANARB has been making to develop international cooperation and
manage organic samples. A freeze-dried blood bank of all the sires
that are tested at the ANARB Genetic Centre and of the sires involved
in special tests has already been
22
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ampia e la tipologia di dati è
differente da quella fino ad oggi
utilizzata. A tale scopo è stato
avviato un progetto, in collaborazione con altre Associazioni di
razza, avente l’obiettivo di sviluppare un software in grado di
gestire in modo flessibile e agevole le informazioni delle genotipizzazioni. In contemporanea è
stato avviato un tavolo di confronto attraverso il Laboratorio di
genetica e servizi (Lgs), per poter organizzare la codifica e la
gestione dei campioni da genotipizzare in modo funzionale per
l’implementazione di un servizio
per gli allevatori.

Andare oltre
Gli elementi sopra descritti sono
fondamentali per potere fornire
agli allevatori italiani, in un prossimo futuro, una valutazione genomica accurata attraverso un
servizio rapido e subito fruibile. La
valutazione genomica è una materia nuova e in continua evoluzione, pertanto è necessario non
fermarsi, ma cercare di pensare
a quello che ci riserverà il futuro
e a quali saranno le novità nei
prossimi anni. Per questo Anarb è
started and new software able to
mange the records concerning genotypes has been developed.
In diesem Artikel geht es um das Anarb-Bemühen um den Ausbau der
internationalen Zusammenarbeit bei
der Handhabung von biologischen
n . 2

Liofilizzatore: strumento per l’estrazione dell’acqua
da campioni biologici.

già coinvolta in vari progetti che
vanno a investigare quelli che
saranno i futuri elementi di analisi
come i “copy number variation”
e il “chip ad alta densità”.
Nel frattempo sarà utile fare
qualche ragionamento aggiuntivo su quali e come dovranno
essere registrati i caratteri nel
prossimo futuro, in modo che
questi siano pienamente valorizzati dalla valutazione genomica.
È importante sottolineare come,
già pochi giorni fa, siano state
deliberate dalla Ctc dei controlli
latte le modifiche al regolamento dei controlli funzionali, dove si
evidenzia l’importanza di come
anche Aia effettui campionamenti di materiale biologico, secondo le esigenze espresse dalle Associazioni nazionali di razza
in relazione agli sviluppi della valutazione genomica.
Attilio Rossoni
Proben. Seit ein paar Monaten führt
Anarb eine Blutbank für gefriergetrocknetes Blut aller ins Genetikamt
kommenden Vererber bzw. anderer
Tiere, die an speziellen Probeentnahmen beteiligt waren. Hinzu kommt die
Entwicklung einer Software zur Verwaltung von Genotypisierungsdaten.
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Enrico Santus

Forti
sul cromosoma 6!
La genomica non è più un aspetto del futuro.
Meglio per tutti se focalizziamo quest’idea. La “genomica”, infatti, non
può essere fermata e difficilmente può essere rallentata. La novità, si è
detto, può essere affiancata come importanza a quella della f.a. di cinquant’anni or sono.
Noi abbiamo investito in divulgazione e formazione molte risorse. Sulle pagine
di questa rivista ormai da un anno non manchiamo di scrivere e discutere di
genomica. Continueremo a farlo ancora, forse ancora di più nei prossimi mesi.
Perché questa enfasi?
Non certo perché la genomica “ci piace”. Non è questione di opinioni o
preoccupazioni personali o organizzative. Il fatto è che nel mondo ormai
tutta l’industria e la ricerca nel suo complesso stanno investendo pesantemente in questa direzione. E Genomica, inoltre, vuole dire collaborazione internazionale che spinge tutti a trovare impostazioni organizzative
impensabili solo qualche mese fa. Solo trovando accordi ad ampio respiro si potrà competere.
Fino a qui niente di nuovo.
La novità riguarda il mercato europeo che a breve si aprirà alla commercializzazione di tori provati anche esclusivamente in base ad informazioni
genomiche. Quindi dalla teoria si andrà velocemente alla pratica quotidiana e gli allevatori dovranno prepararsi a queste novità.
Ma saranno le Associazioni allevatori a doversi attrezzare ancora più velocemente in termini di:
1) Selezione per nuovi caratteri
2) Revisione degli schemi di selezione
3) Nuovi servizi per gli allevatori.
Sono questi, a mio avviso, i titoli dei primi tre capitoli di un libro tutto da
scrivere.
Solo a titolo di esempio, i tori non saranno più solo “forti a latte” o “bassi a
proteine”. Si parlerà di tori che “assicurano minimi interventi veterinari”, o
“eccellenti per gli acidi grassi insaturi”, o ancora “al top per la resistenza
dei piedi alla stabulazione libera”, o “ tra i primi per lattodinamografia”.
O ancora “forti sul cromosoma 6”.
P.S. Il cromosoma 6 è quello dove sono assiepati i geni che regolano la
qualità del latte, ovviamente ci stiamo già lavorando…
n . 3
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Chromosome 6 is our forte!
Genomics is not a dream for the future: we should
remember this concept. “Genomics” cannot be
stopped, let alone delayed. Its introduction is as important as the introduction of artificial insemination
was fifty years ago.
The ANARB has invested in training and popularization. We have been writing about genomics in
this magazine for a year now and we will be writing
about it, maybe even more, in the next months.
Why all this stress? Certainly not because we “like”
genomics. It is not a matter of personal opinions or
worries or of managing problems any more. The
matter is that all over the world the breeding industry
and research have been heavily investing on genomics. And genomics means international cooperation, which forces everyone into finding new managing approaches we could not even imagine only a
few months ago. Only by making international wideranging agreements we will be able to compete.
That is nothing new. What is really new is that the European market will soon start marketing the proven
sires only according to their genomic records. This
will mean passing quickly form theory to daily practice. And the breeders will have to get ready to it.
The Breed Associations will also have to get ready as
soon as possible and
1. select new traits
2. revise the selection programs
3. provide new services for the breeders
I believe that these will be the main chapters of this
soon-to-be- written book.
Just to give an example : sires will not be “ good at
milk” or “law in protein” any more: we will have to
speak about sires that guarantee “ the least intervention of the vet”, “ with excellent insature acid
fats content” or “ top feet suitable to open stalls “
and “ top sires for lacto dynamography”.
Or “excellent chromosome 6 sires”!
P.S.: Chromosome 6 is the chromosome where the
genes controlling milk quality are. We have already
been working on it of course…
Stark auf Chromosom sechs !
Die Genomik ist keine Zukunftsmusik mehr.
Wir alle sollten uns an diese Vorstellung gewöhnen.
Die “Genomik” kann man weder aufhalten noch
nachhaltig verlangsamen. Der Innovationswert, so
24

hieß es, ist in seiner Bedeutung mit dem der KB vor 50
Jahren vergleichbar.
Wir haben viel Geld in Verbreitung und Weiterbildung gesteckt. Seit nunmehr einem Jahr lassen wir
keine Gelegenheit aus, in dieser Zeitschrift über Genomik zu schreiben und uns mit dem Thema auseinanderzusetzen.
Dies werden wir auch weiterhin tun - vielleicht mehr
denn je in den nächsten Monaten.
Warum all dieser Nachdruck?
Gewiss nicht, weil uns die Genomik “so sehr gefällt”.
Das ist keine Frage der persönlichen bzw. organisatorischen Ansichten oder Befürchtungen. Tatsache
ist, dass auf der Welt Industrie und Forschung ohne
Ausnahme stark in diesem Bereich investieren. Zudem heißt Genomik auch internationale Zusammenarbeit, die alle dazu drängt, sich auf Organisationsstrukturen zu einigen, die vor wenigen Monaten
noch undenkbar waren. Konkurrenzfähigkeit ist nur
möglich, wenn weitreichende Übereinkünfte gefunden werden.
Soweit nichts Neues.
Neu ist dagegen, dass sich der europäische Markt
in absehbarer Zeit ausschließlich auf der Grundlage
von Genomikdaten für die Vermarktung von geprüften Stieren öffnet. Die Theorie geht demnach rasch
in Alltagspraxis über. Die Züchter müssen auf diese
neue Situation vorbereitet sein.
Allerdings, werden sich die Zuchtverbände noch
schneller umstellen müssen.
1) Selektion nach neuen Merkalen
2) Überarbeitung der Zuchtschemata
3) Neue Dienstleistungen für Züchter
so lauten meiner Ansicht nach die Überschriften der
ersten drei Kapitel eines Buches, das noch geschrieben werden muss.
Beispielsweise werden die Bullen nicht nur “starke
Milchleistung” oder “niedrige Eiweißgehalte”
aufweisen, vielmehr wird von Stieren die Rede sein,
die “minimale Tierarztkosten gewährleisten”, “ausgezeichnete ungesättigte Fettsäurewerte” oder
“widerstandsfähige Füße für die Freilaufstallhaltung “
aufweisen und “ bei der Laktodynamografie zu den
Besten gehören”.
Oder aber sie sind “stark auf Chromosom sechs”…
PS: Auf dem Chromosom sechs tummeln sich Gene,
die für die Milchqualität zuständig sind, selbstverständlich arbeiten wir bereits daran…
n . 3
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Genomica:
i lavori in corso
Il “fenomeno genomica”
coinvolge tutto il mondo
della selezione. Dalle prime ipotesi, in cui parevano
soppiantati i vecchi metodi
di selezione e di raccolta
dati, alla visione più realistica delle sue potenzialità.

Il punto della situazione in Italia
Per quanto riguarda la popolazione della Bruna, dal punto di
vista tecnico abbiamo già attiva
la gran parte della procedura
indispensabile per la valutazione genomica, ma, allo stadio
attuale, il fattore principalmente
limitante è il numero di tori genotipizzati a nostra disposizione.

nuovi riproduttori.
In particolare, fino ad oggi sono
Per superare questi limiti, Anarb
state condotte due serie di analigià da tempo si sta impegnansi: la prima comprendeva all’incirdo per effettuare le analisi geca 750 tori, la seconda circa 100
nomiche sul maggior numero di
tori in più (850 soggetti). Per veririproduttori possibili. Come si può
ficare l’efficacia della genomica
vedere nel grafico 1, è appena
è stato necessario suddividere i
arrivato, o arriverà a breve, un
riproduttori in due gruppi, uno di
ampio numero di analisi e si preverifica, che comprende tra i 50
vede di recuperare il dna dei tori
e 100 tori, e l’altro, con il resto dei
non ancora genotipizzati nel corsoggetti, che costituisce la popolazione di riferimento. Come
prima cosa va evidenziato che,
Tabella 1 - Tori genotipizzati nel gruppo Interse noi scegliamo i tori di verifica a
genomics.
caso nella popolazione, la genoNumero di tori
Nazione
mica dà risultati buoni con valori
genotipizzati di cui esteri
genomici molto simili al vero vaSvizzera
1202
274
lore genetico dei riproduttori. Se
Francia
93
però, come sarà nella situazione
Italia
762
179
reale, vengono presi i 50 tori più
Slovenia
191
14
giovani come gruppo di verifica,
Usa
816
31
i risultati sono insoddisfacenti.
I risultati mediocri sono da
imputare essenzialmente a Tabella 2 - Tori con analisi genotipica in due o più nazioni.
due fattori: il numero di tori,
Numero
al momento, non è sufficiendi tori
Francia Italia Slovenia Usa
temente ampio e, inoltre, la in comune
popolazione di riferimento
4
93		
54
comprende un’elevata per- Svizzera
4
centuale di tori vecchi, che Francia		
Italia			
1
70
sono poco informativi per la
valutazione genomica dei Slovenia

n . 3
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Gli studi sulla genomica evolvono. Dalle simulazioni al computer,
che pur essendo molto utili non
possono ricreare perfettamente
sia la biologia degli animali sia il
mondo zootecnico, si è passati
alla fase applicativa, più complicata e complessa. È quindi necessario procedere con cautela.
Vediamo insieme lo stato dei lavori in corso.
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Grafico 1 - Confronto numero tori con analisi genomica, divisa per periodo di elaborazione, e valutazione genetica ufficiale.
so dell’estate, così da poter effettuare la valutazione genomica
nazionale con circa 1.200 tori.
Intergenomics
Il progetto mondiale per la razza
Bruna, Intergenomics, al contrario del progetto nazionale, non
ha problemi di numerosità. Infatti, come si può osservare nella
tabella 1, attualmente il progetto raccoglie circa 3.000 genotipi, che potrebbero salire a oltre
4.000 nei prossimi mesi.
I tori che sono stati genotipizzati
in più di una nazione sono solo
200 (tabella 2). Ciò dimostra che
nella Bruna, anche grazie all’esistenza di un archivio internazionale della Federazione europea,
non sono stati sprecati soldi in
doppie inutili genotipizzazioni.
Allo stesso tempo, la presenza di
“Genomics” has been involving the
whole selection industry. In order to
have the necessarily number of genotyped sires, the Anarb has been
making every effort to have the
highest number of sires tested. The
Intergenomics Project does not have
any problems with the number of tested animals. The rest of the world
26

tori analizzati in più nazioni è utile
per verificare la comparabilità di
dati tra le nazioni.
Il progetto Intergenomics è oggi
ad un punto cruciale, perché
tutti i software sono stati predisposti e, nelle prossime settimane, si inizierà ad analizzare i risultati delle valutazioni genomiche.
Speriamo, nel prossimo numero
della rivista, di potervi già comunicare alcune novità, visto che,
ad inizio agosto, è previsto un
incontro del comitato tecnico di
Intergenomics durante il quale si
discuteranno tali risultati.
Il resto del mondo
Nel panorama internazionale
l’aria che si respira è, invece,
molto diversa rispetto a qualche
tempo fa. Se, fino all’anno scorso, la maggior parte delle nazioassociations have been waiting for
the results of the Project and hope
to have the chance to follow its example.
Das “Genomik-Phänomen” involviert
das gesamte Zuchtwesen. Um die
Zahl der verfügbaren genotypisierten Stiere zu erhöhen, bemüht sich
n . 3
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ni, e in particolar modo quelle
medio grandi, era molto restia a
condividere le informazioni con
altri, ora queste cercano di creare grandi gruppi di collaborazione che spesso aprono le braccia
anche a nazioni più piccole.
Molto interessante è anche l’opinione del resto del mondo su Intergenomics. Se, in un primo momento, il progetto non era stato
preso in grande considerazione,
oggi molti attendono con ansia i
risultati, sperando di poter perseguire un percorso analogo.
Un altro elemento interessante
che sta emergendo è che, spesso, passando alla fase applicativa, la realtà risulta leggermente
diversa da quella osservata su simulazioni informatiche. In primo
luogo si osserva che il numero di
tori genotipizzati è sì importante,
ma, una volta raggiunto un limite
massimo, aggiungerne altri non
aiuta. A dimostrazione di ciò, se
paragoniamo le valutazioni genomiche di vari consorzi internazionali che hanno utilizzato per la
stima 6.000, 8.000 o oltre 12.000
genotipi, l’attendibilità delle stime è molto simile.
attilio rossoni

Anarb, möglichst viele Vererber genomischen Analysen zu unterziehen.
Das Intergenomics-Projekt hat kein
Mengenproblem. Interessant ist die
Meinung der Rest der Welt zum Intergenomics-Projekt: In der Hoffnung,
einen ähnlichen Weg beschreiten zu
können, warten viele gespannt auf
die Ergebnisse.
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Selezione e farmacia
Produzione o morfologia? Mammella o arti e piedi? Latte o percentuale di proteine? Longevità o cellule somatiche? Ci siamo impegnati per decenni su questi
argomenti e siamo ancora sorprendentemente lontani dall’aver messo la parola
fine a diversi capitoli.
Oggi però si pone un quesito ancora più radicale. Le nuove tecnologie promettono, infatti, di permettere un’efficace selezione su caratteri innovativi, caratteri che
mai avremmo sperato di poter migliorare. Immaginiamo che buona parte delle
vacche sia genotipizzata. Immaginiamo che parte di queste siano sottoposte a
controlli funzionali innovativi, che rilevino aspetti che oggi sfuggono al miglioramento genetico. Immaginiamo, quindi, di avere tori valutati geneticamente per
questi nuovi caratteri e di dover decidere quanto effettivamente siano importanti
tali nuove informazioni rispetto a quelle già in nostro possesso. Si prospetta un futuro, a breve, ricco di decisioni da prendere e di scelte da fare, con una necessità di
impegno tecnico molto superiore rispetto al passato.
Ci si potrebbe muovere, a mio avviso, su due direttrici interessanti:
1) Sanità e benessere animale, con riferimento diretto ad alcuni aspetti specifici
della resistenza degli animali alle condizioni di allevamento tipiche delle vacche
da latte. Ad esempio, quanto sono resistenti gli unghioni? Oppure, che incidenza hanno le malattie podali?
2) Qualità delle produzioni, con una prima priorità da mettere sugli aspetti del latte
legati alla salute umana. Un progetto già in corso finanziato da Regione Lombardia ci permetterà a breve di ragionare su dati reali e non su speculazioni.
Inutile dire che il mondo corre e su entrambi i fronti (e su altri a dir la verità): alcuni
Paesi europei ed extraeuropei stanno marciando decisi.
La novità, invece, è l’interessamento concreto di alcune importanti ditte farmaceutiche multinazionali ai dati fenotipici rilevati negli anni dagli allevatori e dalle
loro organizzazioni, per sperimentare prodotti innovativi: il futuro, si dice, va infatti
verso farmaci specifici a seconda del corredo genetico dell’animale.
Per testare i loro prodotti, tali colossi farmaceutici (al confronto dei quali le organizzazioni allevatori di tutto il mondo riunite rappresentano una frazione del loro
fatturato...) hanno bisogno di conoscere le performance degli animali in stalla.
La domanda ulteriore che ci si può fare è: fino ad ora con un lavoro oscuro e difficile abbiamo creato archivi dati eccellenti; ora che si tratta di sfruttare tali archivi
con tecnologie innovative, saremo in grado di farlo in modo tempestivo ed efficace o rischiamo di essere sorpassati da iniziative di altri soggetti?
Come spesso accade, la risposta è in funzione di quanto saremo capaci di rimboccarci le maniche tutti insieme, verso obiettivi condivisi.
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Genetic selection and chemist’s
Production or type? Udder or feet and legs? Milk or
protein content? Longevity or SCC? For decades we
have been working on these traits and we are still far
away from answering each question.
But today we must answer even more radical questions since the most advanced technologies give
us the opportunity to select new traits, which would
have never thought to be able to improve. Imagine
that most of the cow population is genotyped. Imagine that part of these cows are high tech tested so to
know some traits that cannot be taken into account
in the genetic improvement. Imagine to have sires
that have been tested for these traits and to have to
decide whether these new traits are really important
compared to the old ones. It is a very near future ,
full of changes and decisions, which will require much
higher technical efforts.
I think there are two possible, interesting ways to be
followed:
1) Health and animal wellness: with reference to some
features which improve the endurance of the cows
in dairy cattle breeding. For example: how strong
are hooves? How much do feet disease affect the
cows?
2) Production quality: emphasizing milk contents and
their links with human health. A project already has
been carried out by Lombardy and it will soon give
us real records and not just assumptions.
Useless to say, our world has been following both
paths ( and other ones as well) and some European
countries and extra- European countries have already
started.
The new matter is that some important multinational pharmaceutical companies are interested in the
phonotypical records, collected by the breeders’
associations over the time, which they need to test
some innovative products. They think that in the future
medicines will have to be matched with the animal’s
genotype.
To test their products these pharmaceutical giants
– compared with them , all the breed associations in
the world represent a tiny percentage of their budgets
– need to know about the performance of animals in
the herds…
The next question is: until now , with a difficult and
obscure work, the breed associations have been collecting excellent records in their databases and now,
when the time has come to exploit them with the most
advanced technologies , will we be able to do it timely and effectively or will we be overwhelmed by
other companies?
As usual, the answer will depend on how much we will
be willing to work together sharing common goals.



Selektion und Pharmakologie
Leistung oder Exterieur? Euter oder Fundament? Milch
oder Eiweißgehalt? Langlebigkeit oder Zellen? Jahrzehntelang haben wir uns mit diesen Themen befasst
und doch sind wir überraschenderweise weit davon
entfernt, unter etliche Kapitel einen Schlussstrich zu
ziehen. Heute stellt sich allerdings eine noch grundsätzlichere Frage. Neue Technologie verspricht eine wirksame Zucht nach innovativen Merkmalen, die zu verbessern wir uns nie hätten träumen lassen. Stellen wir uns
vor, ein Großteil der Kühe wäre genotypisiert und ein
Teil jener Kühe fortschrittlichen Funktionskontrollen unterworfen, welche dem Zuchtfortschritt heute verborgene Aspekte enthüllen. Stellen wir uns ferner vor, Stiere
mit Zuchtwertschätzungen für jene neuen Merkmale zu
besitzen, und entscheiden zu müssen, wie wichtig solche Informationen gegenüber den bereits in unserem
Besitz befindlichen Daten sind. So wie es aussieht, wird
man in nächster Zukunft zahlreiche richtungsweisende
Entscheidungen treffen, und sich in fachlicher Hinsicht
erheblich mehr anstrengen müssen als früher.
Meines Erachtens lassen sich zwei interessante Marschrichtungen verfolgen:
1) Gesundheit und Wohlbefinden der Tiere mit direktem
Bezug auf einige spezifische Aspekte zur Widerstandsfähigkeit der Tiere unter Normalbedingungen der
Milchviehhaltung. Wie widerstandsfähig sind z.B. die
Klauen? Welchen Einfluss haben Hufkrankheiten?
2) Die Leistungsqualität, wobei es vorrangig um die
menschliche Gesundheit betreffende Milchmerkmale gehen soll. Dank eines aktuellen, von der Lombardei finanzierten Projektes wird man sich bald, statt auf
bloße Annahmen, auf reale Daten stützen können.
Es versteht sich von selbst, dass man weltweit an beiden
Fronten (und nicht nur) aktiv ist: Manche europäische und
nicht-europäische Länder schreiten zielstrebig voran.
Neu ist hingegen das konkrete Interesse einiger bedeutender multinationaler Pharmakonzerne an den von
Züchtern und deren Verbänden über Jahre hinweg gesammelten phänotypischen Daten, mit deren Hilfe neue
Produkte ausprobiert werden: Die Zukunft liegt in speziell
auf das Erbgut der Tiere zugeschnittenen Pharmaka.
Um ihre Produkte zu testen, müssen die Pharmariesen
(einen Teil des Umsatzes stellen die weltweit vereinten
Züchterverbände...) über die Leistungen der Stalltiere Bescheid wissen. Ferner könnte man sich Folgendes fragen:
Bisher haben wir in stiller und mühevoller Kleinarbeit Top-Archive geschaffen. Werden wir jetzt, da es um die Nutzung
dieser Archive mittels moderner Technologie geht, in der
Lage sein, rasch und effizient zu handeln oder drohen uns
andere Einrichtungen mit ihren Initiativen zu überrunden?
Wie so oft liegt die Antwort darin, inwieweit wir bereit
sind, alle zusammen an gemeinsamen Zielsetzungen
zu arbeiten.
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Genomica:
le regole del gioco
Nelle pagine di questa rivista
abbiamo già approfonditamente parlato di genomica e, probabilmente, quando leggerete
questo articolo la situazione sarà
ulteriormente evoluta. I risultati fino ad ora ottenuti mostrano
un certo miglioramento mano a
mano che aumenta il numero di
tori genotipizzati.
Dal punto di vista legislativo, invece, si presume che tra settembre e ottobre cambi anche la
regolamentazione
nell’Unione
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Vantaggi e limiti del nuovo
scenario selettivo per entrare, quest’autunno, nella
prima fase applicativa con
regole definite.

europea che, attualmente, limita la vendita di seme di tori con
la sola valutazione genomica. In
settembre, inoltre, è in previsione
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una riunione della Commissione
tecnica centrale Anarb, nella
quale si inizieranno a discutere
gli elementi utili per un’efficace
introduzione della selezione genomica anche in Italia.
I risultati delle ricerche
Le prime prove di stima sono
iniziate nell’aprile del 2009, basandosi su di un totale di circa
750 tori. Il lavoro svolto, in parte
in collaborazione con il Progetto Selmol, ha permesso di poter
impratichirsi con queste nuove
metodologie. I primi risultati, seppure molto interessanti dal punto
di vista scientifico, non permettevano però una pronta applicazione pratica, a causa delle
limitate accuratezze degli indici
genomici, dovute al ristretto numero di riproduttori analizzati.
Nel corso del 2010 è stato analizzato un ulteriore gruppo di circa
500 riproduttori, di cui circa 350
utili per aumentare l’accuratezza delle stime. I risultati ottenuti
con questo nuovo gruppo di riproduttori evidenziano un’accuratezza leggermente superiore,
ma comunque contenuta. Con
29

momento, in tale lista, non sono
incluse le popolazioni di Bruna e,
quindi, la situazione commerciale dei tori con valutazioni genetiche esclusivamente basate su
informazioni genomiche per la
Bruna rimane invariata.

risultati sono solo su alcuni caratteri e necessitano di ulteriori approfondimenti.

tali risultati si può presupporre un
utilizzo della genomica esclusivamente per una preselezione
dei tori da avviare alle prove di
progenie.
Intergenomics
In contemporanea proseguono i
lavori del progetto internazionale Intergenomics. Recentemente
si è svolto un incontro del gruppo
tecnico che ha discusso i risultati
preliminari.
Il primo elemento positivo è che
nel complesso i risultati mostrati
fanno ben sperare, raggiungendo limiti di accuratezza simili a
quelli registrati in altre popolazioni più grandi. Va però ricordato
che, per l’utilizzo pratico di tali risultati, sarà necessario attendere
ancora qualche mese, perché i

We will soon start using genomics in
Italy.
After the results of the first, very
small group of sires, the increase in
the number of sires in the reference
population has shown some improvements.
The first results of the Intergenomics
Project are positive and have cle30

Regolamenti Ue
I regolamenti dell’Unione europea descrivono dettagliatamente i requisiti per cui un toro possa
essere utilizzato per la fecondazione artificiale, tra questi troviamo scritto: “Il grado di precisione
minimo della valutazione dei tori
di razza lattiera (…..) deve essere
almeno pari a 0,5 (…)”. Pertanto,
il fatto che non fossero disponibili
metodi ufficialmente riconosciuti per determinare l’attendibilità
degli indici genomici, è stato il
principale motivo per cui, fino a
oggi, i tori con valutazione solo
genomica non potevano essere liberamente venduti. Questo
limite è stato superato agli inizi
di agosto dopo la pubblicazione
ufficiale, da parte di Interbull, di
un metodo per testare l’accuratezza delle valutazioni genomiche delle diverse nazioni.
Sul sito Interbull è, infatti, ora disponibile la lista delle razze e delle nazioni per cui la valutazione
genomica è stata validata. Per il

Il futuro
Molte cose potrebbero cambiare nel prossimo futuro, in particolar modo in relazione a due
aspetti: diversità nell’attendibilità
delle valutazioni genetiche (nel
breve periodo saranno probabilmente disponibili sul mercato tori
molto diversi tra di loro in termini
di accuratezza) e necessità di
raccogliere campioni biologici
e nuovi fenotipi, per una migliore e più utile applicazione della
genomica.
A fronte di queste variazioni si rende necessario, anche per Anarb,
adeguare i propri regolamenti e,
per tale motivo, nei prossimi mesi
si terrà una commissione tecnica
centrale quasi interamente dedicata a questo argomento, così
da poter definire con precisione
i passi futuri.
Attilio Rossoni

Signale beim Zuwachs an Vererbern
in der Bezugspopulation.
Anlass zur Hoffnung geben darüber hinaus die ersten Resultate
des Intergenomics-Projektes, die
dem ersten Genomikeinsatz bei der
Vorauswahl der Jungstiere für den
Nachkommenschaftstest den Weg
ebnen.

ared the ground for the selection
of the young bulls to be progeny
tested.
Wir schicken uns an, dem Genomikeinsatz auch in Italien grünes Licht
zu geben.
Infolge der Ergebnisse der ersten
kleinen Stiergruppe gab es positive
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Genomica: atto primo
si va in scena...
Dopo tanta teoria e spiegazioni più o meno semplici da capire, dopo decine
di incontri con gli allevatori, dopo tre sedute di Commissione tecnica centrale
dedicate all’argomento e dopo molto lavoro di ricerca, la “genomica” esce
dal laboratorio ed entra nei piani di selezione della Bruna italiana.
Lo strumento è complesso negli aspetti tecnici e innovativo negli impatti organizzativi: ha quindi richiesto una revisione di moltissimi aspetti normativi per
permetterne un utilizzo ragionato.
Prima ancora di dettagliare gli aspetti pratici, mi preme sottolineare un’altra
volta alcuni concetti di base che corro sempre il rischio di dare per scontati:
1) La genomica, perlomeno quella conosciuta finora, non annulla il valore del
lavoro di selezione classica ma, anzi, lo integra. La parola chiave quindi è
integrazione, non sostituzione. Anche per il futuro serviranno i controlli funzionali e la loro analisi.
2) I “tori genomici”, come già li si sente chiamare, sono solo tori con un indice
pedigree più attendibile: possono essere buoni o meno buoni. La parola
chiave in questo caso è smitizzare.
Premesse queste note di cautela riassumo le novità prossime:
a) Tutti i tori che passeranno dal Centro genetico saranno valutati genomicamente: una garanzia in più per chi usa tori in prova di progenie, questi
saranno ancora più selezionati rispetto al passato.
b) Il servizio, disponibile per i soli tori, è a disposizione dei Centri di f.a. per preselezionare i tori ancora prima di portarli al Centro genetico: un supporto per
rendere il processo di prova di progenie più efficiente e meno oneroso.
c) Si amplia la banca di materiale biologico che Anarb detiene sin dagli anni
’70, integrando anche le madri dei torelli in prova di progenie: quando si analizzano anche i genitori, l’attendibilità della valutazione genomica aumenta.
d) Possono entrare al Centro anche i torelli con indice genomico superiore a
rank 98, qualunque sia il valore genetico della madre: maggiore spazio alla
variabilità genetica.
e) Si utilizzeranno anche per le analisi genomiche i prelievi di materiale biologico fatti sulle vacche per il controllo di ascendenza: utilizzo più razionale di
un lavoro già impostato nel tempo.
Non è questa la sede per entrare nei dettagli. Basti sapere però che abbiamo
riverificato tutti i disciplinari correnti per renderli compatibili con la nuova tecnologia. Gli aspetti da verificare, da modificare o anche solo da specificare
meglio sono ancora numerosi.
Cautela nell’applicazione insomma, ma senza farsi trovare impreparati!
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Genomics: Act One, Scene One ...
After all the theories and the explanations, which
were sometimes difficult to understand, after a few
dozen meetings with the breeders and three meetings of the Central Technical Committee about this
matter and after huge research, genomics has left
the laboratory and has entered the selection program of the Italian Brown Breed.
It is a complex tool both from the technical and managing point of view and it has required the revision of a
lot of regulations before starting using it functionally.
Before giving a detailed description of its practical
use, I wish to stress once more some fundamental concepts which I do not want to be taken for granted.
1. Genomics, at least the genomics we know about,
does not undo the classical selection work but it
completes it. The key word is combination and
not replacement. We will need to study production tests also in the future.
2. The so called “Genomic Sires” are sires whose pedigree index is only more reliable: they might be
either bad or good sires. Here the key word is deglamourizing.
After these preventive and preliminary remarks, I
wish to summarize the changes:
a- All the sires that will enter the ANARB Genetic
Centre will have a genomic evaluation. It is a further guarantee for the breeders who use progeny
test bulls, which will be even more selected than
in the past.
b- The service (now available for bulls only) can be
used also by the AI Centres to pre-select young
bulls before progeny testing them. It is a way to
make progeny testing cheaper and more efficient.
c- The bank of the biological records collected by
the ANARB since 1970 will be expanded by including the records of the dams of the young progeny test bulls because if both parents are analysed, the reliability of genomic indexes increases.
d- The young bulls with a genomic index included
in Rank 98 or higher can be admitted to progeny
testing, regardless of the dam’s genetic index, so
improving genetic variability.
e- The samples of the biological material collected
from the cows to assess their pedigrees will also
be used to make more efficient the work that has
already been designed.
This is not the right place to discuss other more technical details, but I wish to inform you that all the
regulations have been already adjusted to make
them consistent with the new technologies. Of course, there are still a large number of aspects to be
verified, changed or specified.
Be cautious, not to be caught unprepared!
Genomik: Bühne frei für den ersten Akt ...
Nach so viel Theorie und mehr oder weniger verstän32

dlichen Erklärungen, nach Dutzenden von Begegnungen mit Züchtern, drei Sitzungen des zentralen
Fachausschusses zum Thema und viel Forschungsarbeit verlässt die “Genomik” das Versuchslabor und
findet Eingang in den Zuchtplänen des italienischen
Braunviehs.
Fachlich gesehen ist dieses Hilfsmittel komplex und
innovativ, was die organisatorischen Folgen betrifft.
Ein sinnvoller Umgang mit der Genomik machte eine
Überarbeitung zahlreicher Regelungen erforderlich.
Bevor ich auf die praktischen Aspekte eingehe,
möchte ich noch einmal mit Nachdruck auf einige
Grundprinzipien hinweisen, die ich allzu leicht als selbstverständlich voraussetze:
1) Zumindest nach heutigem Wissensstand mindert
die Genomik den Wert der klassischen Zuchtarbeit nicht, sondern ergänzt sie sogar. Das Motto
lautet folglich Ergänzen statt Ersetzen. Auch künftig wird man auf Funktionskontrollen und deren
Auswertung angewiesen sein.
2) “Genom-Stiere”, so werden sie bereits genannt,
sind lediglich Bullen mit zuverlässigeren Zuchtwerten, die mehr oder weniger gut ausfallen können.
Hier gilt es nüchtern zu urteilen.
Nach den Vorsichtsmaßregeln hier die geplanten
Neuheiten:
a) Alle Stiere, die das Genetikamt durchlaufen,
erhalten eine Genom-Beurteilung als Garantie für
diejenigen, die Stiere im Nachkommenschaftstest
einsetzen. Prüfstiere werden noch stärker selektiert als bisher.
b) Damit die KB-Stationen eine Vorauswahl treffen
können, bevor die Stiere ins Genetikamt gebracht
werden, steht ihnen der nur für Bullen eingerichtete Exklusivdienst zur Verfügung: Eine Hilfe, um die
Nachkommenschaftstests effizienter und weniger
kostspielig zu gestalten.
c) Die vom ANARB-Verband seit den 70er Jahren geführte Verwaltung biologischen Materials wird um
Prüfstiermütter erweitert: Analysiert man auch die
Eltern, steigt die Zuverlässigkeit der genomischen
Zuchtwertschätzung.
d) Auch Jungbullen mit einem Genomwert über
Rank 98 hat, unabhängig vom Zuchtwert des
Muttertiers, Zugang zum Genetikamt: Mehr Raum
für genetische Variabilität.
e) Biologische Materialproben, die Kühen bei der
Abstammungsprüfung
entnommen werden,
kommen auch bei Genomanalysen zum Einsatz.
Sinnvollere Nutzung einer längst in die Wege geleiteten Arbeit.
Keine Einzelheiten an dieser Stelle. Man sollte allerdings wissen, dass wir alle geltenden Vorschriften
geprüft haben, um sie an die neue Technologie anzupassen. Dazu sind nicht allzu viele Abschnitte zu
prüfen, abzuändern oder auch nur zu präzisieren.
Auch wenn bei der Anwendung Vorsicht geboten
ist: Vorbereitet sollte man sein!
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Semaforo verde
per la genomica
Molti studi e molto lavoro sono stati
svolti in Anarb per introdurre la selezione genomica, argomento d’interesse e per tre volte consecutive
all’ordine del giorno della Commissione tecnica centrale (Ctc), il
principale organo decisionale per
gli aspetti tecnici della selezione
della razza, tenutasi in ottobre.
Il momento non è facile per prendere decisioni, data la continua
evoluzione della situazione, il crescere del numero di tori utilizzabili per la valutazione genomica
e il prospettarsi, per il prossimo
anno, di una possibile valutazione genomica internazionale. Da
un altro punto di vista, aumenta
la necessità di avere degli strumenti di base pronti a fruttare al
meglio le continue migliorie, con
lo scopo di dare il prima possibile
agli allevatori quanto di più utile
e preciso possa essere fornito.
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La Commissione tecnica
centrale di ottobre ha preso le prime decisioni sull’introduzione della valutazione genomica per la Bruna.

La situazione attuale
Il numero di riproduttori con analisi genomica è in crescita e, quindi, anche il numero di tori inclusi
nella popolazione di riferimento.
I risultati ottenuti la scorsa primavera con il primo gruppo di tori
erano interessanti dal punto di
vista scientifico, ma scarsamente applicabili dal punto di vista
tecnico.
A fine 2009, sono arrivati nuovi
genotipi e il gruppo dei tori di
riferimento è aumentato fino a
raggiungere circa i 1.000 riproduttori. Analizzando le informazioni, è stato possibile
ottenere valutazioni genomiche dirette sensibilmente più
accurate rispetto allo studio
precedente. Si è stimato che,
per gli animali giovani senza
dati produttivi, l’utilizzo delle
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informazioni genomiche fornisca
in media una valutazione che è
più attendibile del 5% rispetto all’indice pedigree.
Nell’autunno di quest’anno, inoltre, si prevede di aumentare la
popolazione di riferimento di altri
200 tori genotipizzati, con un ulteriore miglioramento dell’attendibilità degli indici genomici.
Nel frattempo, prosegue il progetto Intergenomics, ma bisognerà attendere la prossima
primavera per vedere i risultati. Il
panorama internazionale è particolarmente allettante per la
nostra popolazione perché, dalle prime indiscrezioni, si intuisce
che, con la valutazione genomica internazionale, sarà possibile ottenere indici genomici con
un’attendibilità sensibilmente superiore.
Guardando avanti
A fronte dei risultati ottenuti e
dopo un’appassionante discussione, la Ctc ha preso alcune decisioni che permettono alla selezione genomica di prepararsi ai
blocchi di partenza anche per la
Bruna.
In particolar modo, si è evidenzia33

D a g l i

U f f i c i

to che il limitato aumento di attendibilità della situazione attuale
permette, per ora, l’utilizzo dello
strumento ai fini selettivi solo per i
centri di fecondazione artificiale,
avendo a disposizione personale
preparato per un suo utilizzo. Allo
stesso tempo, si è scelto di tenere
informati gli allevatori e di inserire
alcune regole che faciliteranno
un utilizzo più ampio della genomica nel prossimo futuro.
Le decisioni
Le decisioni prese si possono riassumere nei seguenti punti.
- Da novembre sarà attivato
da Anarb un servizio di valutazione genomica che, in un
primo momento, verrà aperto
ai centri di fecondazione che
effettuano prove di progenie
per la razza. Quando l’attendibilità della valutazione genomica sarà sufficientemente alta, il servizio verrà aperto
anche agli allevatori in modi e
tempi ancora da definire.
- Le valutazioni genomiche verranno rilasciate all’allevatore
proprietario del toro e al cen-

Genomics was on the agenda of the
Central Technical Committee of the
ANARB. Some very important decisions about its future were made during
the meeting held in October. A new
genomic selection service for the AI
centres that are in charge of the progeny tests in Italy will soon be opened:
later all breeders will have access to
it. Only the owners of the animal will
be provided with the genomic inde34
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tro di fecondazione artificiale
che ne ha richiesto l’analisi.
Quando il riproduttore sarà
avviato alle prove di progenie,
verrà pubblicata la valutazione genomica. Di conseguenza i riproduttori che entreranno in prove di progenie nella
seconda metà dell’anno prossimo avranno una valutazione
genomica pubblicata.
- Per un’applicazione efficace
della genomica è necessario
poter disporre del maggior numero di animali genotipizzati
e, per tale motivo, è stato deciso che:
• tutti i tori in ingresso al Centro genetico devono disporre di una valutazione genomica,
• per i tori di importazione
devono essere fornite ad
Anarb alcune dosi di seme
per poter effettuare l’analisi
genomica,
• all’ingresso dei torelli al Centro genetico deve essere
fornito anche un campione
di sangue della madre dell’animale,

• i campioni che ad oggi vengono prelevati per l’analisi
di parentela, potranno essere utilizzati anche per la valutazione genomica.
- Per facilitare l’utilizzo della selezione genomica da parte
dei centri è stato deciso che
verranno accettati alle prove
di progenie anche i tori il cui
indice genomico sia uguale o
maggiore a rank 98 anche se
la madre non è rank 99. Questo per permettere ai centri
di cercare tori figli anche di
vacche meno conosciute, ma
che hanno un buon patrimonio genetico.
La Bruna, come sempre all’avanguardia, è ormai pronta ad utilizzare al meglio i vantaggi che la
genomica potrà fornire alla razza, nella ferma convinzione che
la genomica non è la soluzione
per tutti i mali e per tutti i problemi, ma solo un nuovo strumento,
il cui utilizzo è giusto purché allevatori e tecnici siano pronti ad
utilizzarlo nel migliore dei modi
conoscendone vantaggi e limiti.
Attilio Rossoni

xes until the sires have been progeny
tested, and then they will be released.
Some new rules were established in order to allow the collection of a larger
number of genotypes and samples.

Zuchtbewertung können zunächst
nur KB-Stationen zugreifen, die Nachkommenschaftstests in Italien durchführen, und erst später alle Züchter.
Bis zur Nachkommenschaftsprüfung
des Bullen werden die Zuchtwerte
den Besitzern des Tiers übermittelt und
nach dem Test veröffentlicht. Um eine
verstärkte Sammlung von Genotypen
und biologischen Proben zu ermöglichen, einigte man sich auf Regeln.

In der Sitzung des zentralen ANARBFachausschusses ging es um Genomik.
Hier kam es zu wichtigen Beschlüssen.
Auf die demnächst freigegebene offene Dienstleistung zur genomischen
n . 5
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Genomica:
in crescita i risultati
Ormai sono quasi due anni che
sono iniziati gli studi Anarb sulla
genomica e, seppure la loro conclusione non sia ancora definibile
vista la velocità di evoluzione di
tale argomento, si sta comunque
delineando quello che potrebbe
essere il prossimo futuro.
I primi risultati
In un primo momento, si era iniziato a lavorare su di un numero
limitato di analisi, perché l’elevato costo di quest’ultime non
permetteva di collezionare un
gruppo di dati più ampio. Tali
informazioni sono state raccolte
grazie al finanziamento per il progetto SelMol.
Avere a disposizione questo primo gruppo di informazioni ci ha
permesso di iniziare a conoscere
“il mondo della genomica”, ma
le caratteristiche sperimentali
non hanno consentito un’applicazione pratica. Gli studi svolti
separatamente da Anarb e dal
progetto SelMol, infatti, hanno
fornito risultati analoghi. Come si
può osservare nella figura 1, solo
per alcuni caratteri è stato possibile raggiungere un’attendibilità
dell’indice genomico diretto del
25%; per gli altri, tra cui troviamo
n . 5
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Di giorno in giorno i risultati
genomici nazionali migliorano. Tutto questo permette e ci obbliga a preparare il terreno per quello che
sarà il futuro della selezione
genomica.

anche i principali caratteri in selezione, come Ite e kg di proteina, le
attendibilità raggiunte sono invece prossime al 10%. Questi risultati
ci hanno dato il segnale di essere
sulla strada giusta ma, allo stesso
tempo, non essendo possibile una
loro applicazione pratica, hanno
dato la spinta per proseguire con
la raccolta dei genotipi in modo
da aumentare il numero di informazioni a nostra disposizione.
I risultati attuali
I risultati ottenuti in seguito sono
frutto delle analisi effettuate da
Anarb, grazie a fondi interni, utilizzando sia i genotipi analizzati
da SelMol, sia quelli analizzati da
Quantomics.
Con l’aggiunta di oltre 200 tori
con valutazione genetica ufficiale, la maggior parte dei caratteri
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raggiunge un’attendibilità di circa il 20% che si alza al 25% per la
stima dell’indice di selezione.
Tali attendibilità sono inferiori rispetto ad un indice pedigree,
che ha in media il 35% di attendibilità. Va ricordato, però, che
non si prevede comunque un utilizzo della valutazione genomica
diretta, bensì l’utilizzo dell’indice
genomico, che è il risultato dell’unione delle informazioni genomiche e di pedigree.
Come unire le informazioni genomiche e quelle di pedigree
L’unione delle due fonti di informazioni è effettuata sommando
l’indice genomico diretto moltiplicato per un coefficiente e l’indice
di pedigree moltiplicato anch’esso per un coefficiente. Questi due
coefficienti sono calcolati in funzione dell’attendibilità dell’indice
genomico, dell’attendibilità dell’indice pedigree e della correlazione tra questi due indici.
L’indice genomico così calcolato ha un’attendibilità superiore
rispetto all’attendibilità del singolo indice e, nel nostro caso, si traduce in un aumento di circa il 5%
dell’attendibilità della valutazione
dei giovani animali (vedi figura 2).
35
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secondo gruppo di tori
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Come ci stiamo muovendo
Vista la continua evoluzione e
gli sviluppi nel panorama internazionale per quanto riguarda
la genomica, Anarb si sta ora
muovendo su tre fronti: razionalizzare e regolarizzare il flusso di
nuovi campioni e delle nuove
informazioni, migliorare le stime
con i dati a nostra disposizione e
predisporre tutti gli elementi pratici per fare in modo che i nuovi
progressi già ottenuti, e quelli a
venire, possano prontamente e
For two years the ANARB has been
working on genomics and after analysing the first results, which were excellent from the scientific point of view
but unserviceable in practice, it is now
possible to calculate genomic indexes
which are 5% more reliable than the
traditional indexes used for young bulls.
A further increase in reliability is expec36
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Cosa si prevede per il futuro
Come già detto più volte questa
è una fotografia attuale dei risultati raggiunti ma si prevede che,
nel prossimo futuro, i risultati potranno migliorare ulteriormente in
seguito sia all’aggiunta di nuovi
animali genotipizzati (prevista
per i prossimi mesi) sia per i risultati che verranno prodotti nella
prossima primavera. Soprattutto
grazie al progetto internazionale,
si prevede di portare l’attendibilità della valutazione genomica
diretta almeno al 50% e ciò equivarrebbe, grossomodo, ad un
aumento dell’attendibilità dell’indice genomico rispetto all’indice
pedigree di 25 punti percentuali.

Figura 1 - Attendibilità della valutazione genomica diretta.
Figura 2 - Guadagno di attendibilità rispetto all’indice pedigree della valutazione genomica (genomica diretta
più indice pedigree).

quasi automaticamente essere
applicati.
Constatato il limitato aumento
di attendibilità ottenuto con le
informazioni ad oggi disponibili,
si è deciso che, in un primo momento, verrà attivato un servizio
per i soli centri di fecondazione
artificiale che effettuano prove
di progenie nella razza, i quali
avranno così a disposizione uno

strumento in più per la preselezione dei tori da avviare alle prove
di progenie. Ciò permetterà, inoltre, di organizzare e testare tutto il
sistema di valutazione genomica
così che, quando verranno stimati indici genomici con attendibilità sufficientemente alte, il servizio
potrà essere aperto anche agli
allevatori.
Attilio Rossoni

ted in a near future thanks to a higher
number of available records and the
developments of the international project.

doch schwer in die Praxis umsetzbaren
Ergebnissen sind heute genomische
Beurteilungen von Jungbullen möglich,
die gegenüber herkömmlichen um
5% zuverlässiger ausfallen. Dank mehr
Informationen einerseits und der Entwicklung des internationalen Projektes
andererseits ist künftig eine weitere Steigerung der Zuverlässigkeit zu erwarten.

Seit zwei Jahren arbeitet der ANARBVerband im Genomikbereich und nach
den ersten, vom wissenschaftlichen
Standpunkt aus hervorragenden, jen . 5
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Due giorni intensi per il
Comitato
Novembre non è il mese più
adatto per visitare la Svezia: freddo, poca neve, giornate molto
corte e un clima natalizio ancora
lontano. Nonostante ciò, l’ultimo
Comitato tecnico di Intergenomics, svoltosi il 18 e il 19 novembre presso la sede svedese di Interbull nella città di Uppsala, era
carico di curiosità per i risultati
fino ad ora ottenuti e della voglia
di programmare il futuro.
La parte più difficile della riunione è stata il conciliare l’eccessiva
prudenza dei tecnici e dei ricercatori, portati a compiere analisi
e ri-analisi per ottenere risultati
sempre migliori, con le esigenze
e le urgenze della parte applicativa. Alla fine, un equilibrio è stato

Una lunga riunione del Comitato tecnico di Intergenomics ha delineato i passi conclusivi del progetto,
aprendo la strada al servizio della valutazione genomica internazionale effettuato da Interbull.
n . 6
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trovato, gettando le basi per un
servizio di valutazione genomica
che potrà avere un’applicazione pratica già nei primi mesi del
prossimo anno, e impostando fin
da subito quali saranno gli aspetti da approfondire e studiare per
utilizzare al meglio questo strumento.
I risultati raggiunti
I lavori sono cominciati analizzando i risultati ad oggi ottenuti.
Essi mostrano un livello di attendibilità soddisfacente, permettendo di avviare le procedure per la
validazione internazionale della
valutazione genomica della Bruna. Un passaggio obbligato per
potere, in futuro, commercializzare animali con valutazione genomica.
Dalle prime prove, le principali
popolazioni di Bruna hanno superato la validazione senza particolari problemi, mentre ne sono
stati riscontrati alcuni sulle piccole popolazioni. Di conseguenza,
identificati i punti critici delle popolazioni più piccole, sono state
decise nuove analisi con lo scopo di validare la valutazione genomica per tutte le nazioni entro

d i c e m b r e

pochi mesi.
Oltre all’aspetto formale della
validazione internazionale, è utile evidenziare che le prove effettuate hanno mostrato un’accuratezza dell’indice genomico
circa doppia rispetto all’indice
pedigree.
Tali risultati hanno permesso di
andare oltre iniziando già a decidere quali saranno le prossime
analisi necessarie per rendere
operativo un servizio di valutazione genomica internazionale nella prossima primavera.
Uno sguardo al futuro
Da evidenziare che i risultati analizzati erano relativi solo al principale carattere in selezione (la
proteina kg), di conseguenza la
prima decisione è stata quella di
estendere le analisi effettuate a
tutti gli altri caratteri.
Un passaggio abbastanza veloce perché, quanto implementato fino ad oggi, è stato creato
con il preciso scopo di funzionare esattamente allo stesso modo
per tutti i caratteri.
Servirà solo, quindi, il tempo per
l’effettivo calcolo degli indici
genomici e il lavoro dei singoli
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Nella foto: particolare della cattedrale della città di Uppsala.
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enti partecipanti al progetto per
l’analisi dei risultati.
Se tali analisi confermeranno
quanto ottenuto per la proteina,
verranno intrapresi i passaggi formali del caso per attivare il servizio della valutazione genomica
che, in dettaglio, si concretizza
nella decisione del Comitato direttivo di Interbull di attivare tale
servizio e, per i singoli enti, di aderire alla proposta internazionale.

Nel corso della riunione, inoltre,
sono state identificate le aree
su cui indagare per migliorare la
valutazione genomica internazionale. In particolare, sono state
individuate due aree di azione:
le nuove metodologie di stima,
cioè i metodi innovativi per utilizzare le informazioni a nostra
disposizione, e i nuovi strumenti
di analisi di laboratorio che permetteranno di conoscere an-

cora più approfonditamente il
genoma bovino e come questo
influenzi le caratteristiche fenotipiche degli animali.
Infine, in occasione del Comitato
abbiamo trascorso una settimana di lavoro a stretto contatto
con lo staff Interbull che ringraziamo per l’ospitalità dimostrata
e per l’impegno profuso nel progetto Intergenomics.
Attilio Rossoni

During the long meeting of the Technical Committee of Intergenomics that
took place in Sweden at the Interbull
office on 17th and 18th November the
final steps of the project were defined
and the genomic unbarred the way to
the evaluation service carried out by
Intebul. The preliminary results and the

management details of the international validation system, which is necessary to sell genomic evaluated sires, were
discussed.

die abschließenden Schritte des Projektes skizziert worden. Damit ist der Weg
frei für die internationale Interbull-Zuchtwertschätzung. Diskutiert wurden auf
der Konferenz die vorläufigen Ergebnisse sowie die Aspekte der internationalen Nachweise, Voraussetzung für den
Verkauf genomisch geprüfter Bullen.

In einer langen Intergenomics-Fachausschusssitzung Schweden, InterbullHauptsitz, 17.-18.November 2010) sind
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Si fa presto a dire genomica
Per facilitare la comprensione
della materia, spesso abbiamo
eccessivamente semplificato la
genomica limitandoci a definirla
“un nuovo metodo per calcolare indici genetici migliori per animali giovani”.
Sfruttiamo questo numero della
rivista, che fa da ponte tra l’attivazione del nuovo servizio di
valutazione genomica e il suo effettivo utilizzo da parte dei centri
di fecondazione artificiale, nonché tra i vari studi sperimentali
e le applicazioni sul campo, per
descrivere anche altri aspetti di
questa materia.
Altri utilizzi dei dati
Come prima cosa, anche dal
punto di vista applicativo, la
genomica non si conclude con
la valutazione genetica degli
animali. Utilizzando questo strumento, infatti, è possibile anche

La valutazione genetica è
solo la più immediata applicazione della genomica.
Esistono però molti altri utilizzi ancora poco conosciuti
che potranno in futuro dare
un importante aiuto ai programmi di selezione.
n . 6
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verificare l’esatta ascendenza degli individui, cosa che, ad
oggi, è già stata eseguita e ci ha
permesso d’identificare in modo
molto preciso alcune parentele
sbagliate. Lo strumento, inoltre,
permette d’identificare i genitori
di un soggetto senza avere nessuna informazione aggiuntiva,
sempre che il genitore sia stato
genotipizzato.
Questa applicazione, dal punto di
vista teorico, è esattamente quanto viene fatto dai laboratori che
conducono analisi di parentela
di routine, con la differenza che
la genomica risulta uno strumento
molto più preciso e che, in questo
modo, rende possibile ottenere
due risultati da una singola analisi.
Grazie all’impiego delle informazioni molecolari, è inoltre possibile identificare con precisione
quanto siano simili, dal punto di
vista genetico, due animali. Questo aspetto è molto importante in
quanto ci permette di intervenire
con molta più precisione sul problema della consanguineità in
popolazione.
Facciamo un esempio per essere
più chiari. La figura 1 schematizza la genealogia di un soggetto.
Dando per scontato che un soggetto deve per forza ricevere la
metà dei geni dal padre e l’altra
metà dalla madre, la genetica
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tradizionale, e la genomica, ci
danno le stesse informazioni e
cioè che un figlio ha il 50% di parentela con suo padre e altrettanto con sua madre. Quando si passa alla generazione successiva,
cioè ai nipoti (nel nostro esempio
il vitello), la genetica tradizionale
ci dice che mediamente tutti i
nipoti nati da un toro avranno il
25% dei geni del nonno. Grazie
alla genetica molecolare, invece, siamo in grado di misurare
molto più precisamente quanto
del patrimonio genetico del nonno è stato trasmesso al nipote.
Nell’esempio riportato, grazie alla
genomica, potremmo dire che il
nipote è molto più parente della
vacca 1 rispetto alla vacca 2.
Non solo 50.000 Snp
Fino ad oggi abbiamo quasi
esclusivamente parlato del chip
in grado di analizzare 50.000 Snp
(single nucleotide polimorfisme
– mutazione puntiforme del Dna)
simultaneamente. Le tecniche,
però, si stanno continuamente
evolvendo, con lo scopo di poter conoscere sempre meglio
l’esatta struttura del genoma
degli animali.
Già oggi è possibile, con qualche migliaio di euro, analizzare
l’esatta successione degli oltre
tre miliardi di molecole di Dna
39
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che costituisco il patrimonio genetico di un bovino. Con poco
più di 700 euro è possibile analizzare 750.000 Snp mentre, con
poco meno di 50 euro, è possibile analizzarne 3.000.
Un’ampia area di ricerca si dedica a come integrare queste informazioni in modo da ottimizzare il
numero di animali da analizzare
con le diverse metodologie e, in
seguito, tramite un processo denominato “imputazione”, poter
dedurre, con una buona precisione, l’intero genoma anche
per gli animali analizzati per un
numero limitato di Snp.
La genomica e i geni
Non va infine dimenticato tutto
il lavoro che è stato effettuato
da moltissimi studiosi, per identificare con esattezza i geni che
determinano le caratteristiche
fenotipiche degli animali. Questa
è un’area di ricerca ora un po’
più lontana dal mondo pratico
applicativo, però, vista la veloce evoluzione delle cose, non è

A n a r b

Figura 1 – Schema esemplificativo della genealogia di un soggetto

Grazie alla selezione genomica, le informazioni sulla parentela sono molto più accurate rispetto alla genetica
tradizionale.

da escludere che, in tempi relativamente brevi, si vedranno le
ricadute pratiche di tali studi, soprattutto in relazione alle caratteristiche delle bovine determinate
da un numero limitato di geni.
Altri studi, inoltre, si concentrano
in modo ancora più dettagliato
su porzioni di geni, dette regolatrici, anch’esse implicate nelle
funzionalità dei geni e degli animali stessi.

ww

anarb.it

w.

Alla pagina “Ricerca & Valutazioni Genetiche/La selezione genomica nella razza Bruna” è scaricabile on line
l’opuscolo informativo sulla genomica nella razza Bruna.

In a near future the genotype will
be the trump card not only because it is more accurate, cheaper and
more practicable but because it will
compare molecular data with more
and more accurate phonotypical
40

records about new traits.
Der wahre Trumpf wird in nächster Zukunft nicht die genotypische Analyse sein, die sich bei sinkenden Kosten
als immer präziser werdende und in
n . 6
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È utile evidenziare come, in questo periodo, la genomica sia solo
agli inizi e quindi come si stia applicando una nuova metodologia in base a quanto conosciuto
sino ad oggi. In un prossimo futuro, però, la vera carta vincente non sarà l’analisi genotipica,
perché questa sarà un processo
sempre più preciso, a costi sempre più contenuti ed effettuabile
in qualsiasi laboratorio, ma sarà
la possibilità di mettere in relazione le informazioni molecolari
con le registrazioni fenotipiche
sempre più corrette e relative a
caratteri innovativi.
Attilio Rossoni

jedem Labor durchführbare Methode herausstellt, sondern vielmehr die
Möglichkeit, molekulare Daten mit
immer genaueren phänotypischen
Einträgen innovativer Merkmale zu
verknüpfen.
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Genomica, i dati
Anteprime e confronti in attesa della prima pubblicazione ufficiale degli indici
genomici.

lità è leggermente inferiore.
Un altro metodo per calcolare
l’attendibilità, che però può essere utilizzato solo in ambito di
ricerca, è analizzare la successione storica delle valutazioni genetiche. Per spiegare questo caso
in maniera comprensibile facciamo un esempio: se voglio sapere
l’attendibilità media dell’indice
pedigree dei tori, non faccio altro che paragonare la valutazione genetica dei tori, quando non
avevano ancora figlie, con la
valutazione genetica attuale. In
questo modo si ha una stima sicuramente molto più realistica, ma
poco utilizzabile in ambito pratico, perché viene stimata un’attendibilità media del gruppo di
tori e, soprattutto, non è attuale.
Questo metodo, inoltre, risente
anche del fatto che il sistema di

Quanto si guadagna in attendibilità
Il primo problema in quest’ambito è come viene calcolata l’attendibilità di un indice. I numeri
che siamo abituati a vedere nelle pubblicazioni, sono calcolati
solo in funzione del numero di
informazioni a disposizione per
calcolare quell’indice. Questo
metodo risulta sufficientemente
preciso per i tori che hanno un
numero elevato di informazioni
ma sovrastima, invece, l’attendibilità degli indici delle vacche
e degli indici pedigree. Di conseguenza, normalmente, si afferma che l’attendibilità di un indice pedigree è del 35% circa, ma
probabilmente la vera attendibi-
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Già nella prossima estate, per i
tori che saranno avviati alle prove di progenie, verrà pubblicato
l’indice genomico e non l’indice
pedigree. È giunto il momento,
ormai, di vedere che tipo di dati
verranno pubblicati in modo da
non incorrere in una loro cattiva
interpretazione.
Quelle che vengono presentate
in questo articolo sono le analisi generali effettuate sulla prima
valutazione genomica ufficiale
effettuata sui tori in attesa di va-

lutazione, distribuita ai soli proprietari dei riproduttori.
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Grafico 1 – Aumento di attendibilità dell’indice genomico rispetto alla valutazione pedigree.
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Indice pedigree

Gebv - Indice genomico

Grafico 2 – Paragone tra indice Ite medio stimato con il pedigree o con il
metodo genomico (Ite).
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Grafico 3 – Trend genetici per l’Ite.
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Grafico 4 – Confronto Gebv (indice genomico) ed Ebv (indice genetico tradizionale pedigree) per l’Ite.

valutazione e di rilevamento dati
è in continua evoluzione e, quindi, non è sempre corretto paragonare valutazioni genetiche effettuate in anni diversi. In pratica,
con questa metodologia, si ha
spesso una sottostima dell’attendibilità dell’indice.
Tutto ciò spiega quanto riportato
nel grafico 1, dove sono riportati
gli aumenti di attendibilità medi
rispetto all’indice pedigree per
diversi caratteri. Per la velocità di
mungitura si registra un aumento
superiore al 20%, per la percentuale di proteina un aumento
superiore al 15%, mentre per l’Ite
di poco inferiore al 10%. Tali valori
sono superiori a quanto riportato
in articoli precedenti, dove si stimava in media un aumento del
5% (si prendeva come riferimento l’attendibilità dell’Ite). Tale differenza è determinata dal fatto
che nelle prove sperimentali era
stato utilizzato il secondo metodo
di stima dell’attendibilità, mentre
in routine viene utilizzato il primo

metodo.
In conclusione, il reale aumento
di attendibilità sarà un valore intermedio tra i due riportati per i
diversi caratteri.

The article is about the study of
the first official genomic indexes of
the bulls waiting for the evaluation
which was released for the owners.
Milking speed index has increased
of over 20%, protein percent index
is 15% higher but the ITE index has

decreased of about 10%. These figure are higher than the results reported in a previous article where
the average increase was of 5% with
reference to ITE reliability). The difference depends on the method used
for the trial calculation of reliability.

Come cambieranno i valori
Per quanto concerne l’indice
genomico, il primo elemento
che risulta evidente è che, mediamente, gli indici genomici
assumono valori inferiori rispetto
agli indici pedigree. Nel grafico
2, ad esempio, si può osservare
che per l’Ite dei tori in esame,
l’indice pedigree medio è di 570
kg, mentre l’indice genomico
medio (GEBV) è di 490 kg.
La problematica è legata ad un
aspetto conosciuto già da tempo, cioè che gli indici pedigree
mediamente hanno valori leggermente sovrastimati rispetto
alle valutazioni basate sulle figlie.
Questo, in termini pratici, non è
un problema perché normalmente gli indici pedigree sono
confrontati tra di loro e quindi

n . 1

sono sulla stessa base.
Il grafico 3 evidenzia molto bene
questo fenomeno: se si osserva il
trend genetico dei tori con valutazione ufficiale e quello dei tori
con valutazione pedigree, si può
notare che l’andamento dei due
trend è parallelo, ma gli indici
pedigree si posizionano sempre
ad un livello superiore rispetto
a quello ufficiale. Quest’analisi, inoltre, mostra con chiarezza
come, al contrario, gli indici genomici siano espressi su di una
scala molto simile a quella delle
valutazioni ufficiali.
Questa caratteristica degli indici genomici fa si che non sia
mai corretto paragonare direttamente un indice genomico
con un indice pedigree, ma sia
invece necessario paragonare
gli indici pedigree tra di loro e gli
indici genomici tra di loro.
Se non è possibile fare altrimenti, è
meglio che l’indice genomico sia
paragonato con una valutazione
ufficiale, piuttosto che con un inGenomic indexes tend to be lightly
lower than the pedigree indexes.
Im vorliegenden Artikel wird die erste,
den Besitzern der Vererber vorbehaltene offizielle genomische Zuchtwertschätzung von Prüfstieren allgemein
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Alla pagina “Ricerca & Valutazioni Genetiche/La selezione genomica nella razza Bruna” è scaricabile l’opuscolo
informativo sulla genomica nella razza Bruna.

dice pedigree. Il grafico 4 evidenzia le variazioni dell’indice genomico rispetto all’indice pedigree
dei diversi soggetti. Come spiegato più volte, con un aumento
dell’attendibilità tutto sommato
contenuto, è evidente che i due
indici sono abbastanza simili (la
nuvola di punti è abbastanza vicina alla linea di riferimento). Allo
stesso tempo, però, osserviamo

tori che vedono variare il loro indice anche di 300 kg a Ite.
Sicuramente verranno introdotti
ancora alcuni cambiamenti al
sistema di valutazione prima che
la valutazione genomica venga
ufficializzata; ciò nonostante, è
molto importante prepararsi a

questo nuovo tipo di informazione che, da un punto di vista
estetico, è del tutto simile a quella che viene oggi utilizzata ma, in
termini pratici, non sempre ha lo
stesso significato e non può essere utilizzata allo stesso modo.
Attilio Rossoni

analysiert. Bei der Melkgeschwindigkeit ist ein Zuwachs von mehr als 20%
registriert worden, beim Eiweißgehalt
waren es über 15%, beim GZW kaum
weniger als 10%. Damit liegen die

Werte über der im Vorfeld prognostizerten Steigerung von 5% (als Bezugsrahmen wurde die Zuverlässigkeit
des GZW angenommen). Der Unterschied ergibt sich aus der Tatsache,

dass in experimentellen Tests eine
andere Methode zur Schätzung der
Zuverlässigkeit zur Anwendung kam.
Genomzuchtwerte fallen tendenziell
niedriger aus als Pedigree- Werte.
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Pronti!
Per la genomica internazionale
Siamo ormai alla vigilia di
un altro momento fondamentale per il futuro della
selezione della razza Bruna:
con molta probabilità, già
dal prossimo maggio sarà
disponibile la valutazione
genomica internazionale.

A poco più di un anno e mezzo
dall’inizio del progetto Intergenomics e dopo un impegnativo
studio, siamo ormai prossimi al
primo rilascio ufficiale della valutazione genomica internazionale.
Un momento cruciale del lavoro
si è registrato lo scorso febbraio
a Guelph (Canada) dove, nel
corso del workshop organizzato
da Interbull, sono stati presentati
i risultati conclusivi del progetto e,
in particolar modo, sono stati illustrati i dati relativi alla validazione
internazionale. In tale occasione,
inoltre, il comitato direttivo di Interbull ha deliberato l’apertura
del proprio servizio di valutazione
genomica alle popolazioni di Bruna che desiderano usufruirne.
44

Le tappe del progetto
Ripercorrendo mentalmente la
cronistoria del progetto, si possono identificare alcuni momenti
chiave: a gennaio 2009, durante un workshop di Interbull, viene identificata la collaborazione
internazionale come elemento
fondamentale per lo sviluppo
della genomica nelle razze di
medie dimensioni; nell’arco dei
sei mesi successivi, la Federazione
europea e Interbull organizzano
e avviano il progetto Intergenomics; nel settembre - ottobre 2009
si insediano rispettivamente il comitato di gestione e il comitato
tecnico. Il 2010, viene dedicato
interamante al lavoro tecnico
per identificare la procedura di
valutazione genomica più adatta alla popolazione della razza
Bruna. Negli ultimi quattro mesi,
ci si è concentrati sulla validazione internazionale, un elemento
fondamentale affinché il sistema
di valutazione genomica venga
accettato dalla comunità scientifica internazionale. Sicuramente il progetto ha richiesto tempi
leggermente superiori rispetto
ad altri progetti di ricerca della
stessa tipologia, perché esso non
n . 2

aveva solo scopi di ricerca, ma
il principale obiettivo era quello di attivare un nuovo servizio
e, di conseguenza, il progetto è
stato interamente affrontato in
quest’ottica. Tutte queste tappe,
di fondamentale importanza, ci
hanno consentito di arrivare allo
scorso settembre, quando il comitato direttivo di Interbull ha deciso di attivare il servizio di valutazione genomica internazionale
per la razza Bruna.
I risultati ottenuti
Nel progetto sono intervenute
ben sette nazioni con un numero
di genotipi differenti, in funzione
della dimensione della propria popolazione. Come si può osservare
dalla tabella 1, l’Italia è la nazione che ha messo a disposizione
il maggior numero di genotipi,
seguita da Germania e Svizzera.
Inoltre, il numero esiguo di animali
genotipizzati da più di una nazione, dimostra l’efficienza del progetto in termini di ottimizzazione
del numero di animali da genotipizzare e, nello stesso tempo, ha
permesso di paragonare il modo
di lavorare dei laboratori da cui si
servono le diverse nazioni.
• m a r z o
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L’aumento di attendibilità degli
indici genomici (Gebv) - che derivano dall’abbinamento dell’indice diretto calcolato sui marcatori (Dgv) più l’indice tradizionale
(Ebv) - rispetto agli indici tradizionali è molto significativo. Mediamente per i tori con figlie in produzione, si osserva un aumento del
7%, passando quindi da un’attendibilità media del 78% ad una
attendibilità media dell’85%. Ma
ancora più significativo e importante è l’aumento di attendibilità
del Gebv rispetto al Ebv per gli
animali giovani perché, per questi, l’indice tradizionale è un indice
pedigree derivante dalla media
dell’indice del padre e della madre. In questa specifica situazione
si registra un aumento medio di
attendibilità del 44%. Gli aumenti

Tabella 1 - In diagonale, il numero totale di animali genotipizzati dalle diverse nazioni. Sopra la diagonale, il numero di
animali genotipizzati da entrambe le nazioni.

In May the International Genomics
evaluation will be released. On the
average the reliability of the sires
with milking daughters has increased
of 7% , passing from 78% to 85%. The
reliability of the GEBV of the young
cattle has shown a larger increase
compared to the EVB , increasing

44% on the average.

Paesi
Austria

Austria
190

Svizzera

Svizzera

Germania

Francia

9

17

1202

69
1316

Germania
Francia
Italia
Slovenia
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di attendibilità sono simili per tutte
le nazioni, ma ciò non deve indurci a pensare che i valori genomici
nelle diverse nazioni siano uguali
tra loro perché non è vero. È utile ricordare che il grande risultato
del progetto di Intergenomics è il
poter utilizzare le informazioni di
tutte le popolazioni di Bruna per
fornire una valutazione genomica
attendibile in ogni singola nazione
e quindi sulla base dell’indice nazionale.
Tabella 2 - Aumento dell’attendibilità stimata utilizzando
Ultimo, ma non per impordue diverse metodologie.
tanza, è il risultato della valiAumento di attendibilità
Paesi
dazione internazionale che
Metodo 1
Metodo 2
ha permesso al sistema di
Svizzera
44
18
essere accettato a livello inGermania
45
18
ternazionale e, inoltre, ha
Francia
44
20
permesso di analizzare in un
Italia
44
23
modo diverso gli incrementi
Slovenia
45
20
di attendibilità. Già altre volte
Usa
43
25
da queste pagine sono stati
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Italia

Wahrscheinlich steht die internationale genomische Zuchtwertschätzung bereits ab Mai zur Verfügung.
Im Durchschnitt wird für Stiere, deren
Töchter Milchleistungen erbringen,
eine mittlere Steigerung der Zuverläs-
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Usa

816

descritti i due diversi metodi di stima dell‘accuratezza: il primo che
si basa sul numero di informazioni
a nostra disposizione (metodo 1 in
tabella 2) e il secondo, che equivale a quello utilizzato dalla validazione internazionale, che paragona una valutazione genomica
precedente in termini temporali
con la valutazione genetica tradizionale attuale (metodo 2 in
tabella 2). Come si può osservare
nella tabella 2 viene riconfermato che il primo metodo tende a
sovrastimare l’aumento di attendibilità, mentre il secondo tende
verso la sottostima di tale valore.
Ciò nonostante gli incrementi di
attendibilità risultano essere molto
importanti e ci fanno ipotizzare un
utilizzo ben diverso degli indici genomici nel prossimo futuro rispetto
a quanto fatto fino ad oggi.
sigkeit um 7% von 78% auf 85% beobachtet. Symptomatischer und wichtiger ist die steigende Zuverlässigkeit
des Genomzuchtwertes (GEBV) gegenüber dem EBV-Wert (Estimated
Breeding Value) bei Jungtieren, die
durchschnittlich eine um 44% höhere
Datenzuverlässigkeit verzeichnen.
45
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Per avere un’idea di quanto potranno essere innovative le nuove valutazioni genomiche, basti
pensare che un’attendibilità del
67% con i metodi tradizionali, viene raggiunta quando il toro ha
qualche decina di figlie in produzione. Di conseguenza, avremmo
una valutazione per i giovani tori
equiparabile a quella di un toro in
prima pubblicazione.
Il prossimo futuro
Proprio in questi giorni abbiamo
ricevuto i risultati dell’ultimo giro
di valutazione sperimentale effettuata su tutti i caratteri.
Le prossime tappe già definite

A n a rb

sono: la prima valutazione genomica internazionale ufficiale
che verrà rilasciata alle singole
nazioni entro quindici giorni dalla
valutazione genetica tradizionale
di aprile. Per l’utilizzo ai fini commerciali dei dati della valutazione genomica internazionale, sarà
necessario attendere la validazione internazionale ufficiale che
si presuppone possa avvenire entro pochi mesi.
Dal punto di vista nazionale tutto
ciò ci permetterà di avere, fin dal
prossimo maggio, una valutazione genomica sensibilmente più
attendibile di quella attuale. Ciò si
presuppone possa aprire scenari

tecnici futuri molto interessanti: da
un netto miglioramento della preselezione dei tori da avviare alle
prove di progenie, all’estensione
del servizio di valutazione genomica per le vacche, alla pubblicazione degli indici genomici sia
per i giovani tori che per i tori con
valutazione ufficiale. Chissà se la
primavera appena iniziata sarà
anche una nuova primavera
tecnica per la razza Bruna! Una
cosa è sicura: ancora una volta
la Commissione tecnica centrale
Anarb sarà chiamata, a breve, a
prendere decisioni importanti sul
futuro della razza.
Attilio Rossoni
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Luglio 2011

Genomica: respiro internazionale
per arrivare a livello locale
Essere impegnati a livello
mondiale ed europeo, con
lo scopo di utilizzare nel migliore dei modi la genomica
per assicurare reddito agli
allevatori di Bruna

Da quando Anarb è impegnata
nella genomica, continuano ad
aumentare le collaborazioni internazionali, i progetti di ricerca
in ambito europeo e la stesura di
accordi per lo scambio di informazioni con altre nazioni.
I meno esperti del settore, potrebbero interpretare questa
tendenza come un graduale
distacco della ricerca svolta da
Anarb, dalle esigenze nazionali e
locali. Vogliamo rassicurare tutti
che non è così.
Non va dimenticato che Anarb
non è coinvolta solo nella genomica, che rimane la novità del
momento e quindi il tema che
maggiormente fa parlare di sé,
ma porta avanti svariati progetti interni e collaborazioni con le
università legati alla suzione dei
vitelli, alle caratteristiche casean . 4
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rie del latte, alla fertilità e alla valutazione genetica tradizionale.
Anche per quanto riguarda la
genomica, le molte collaborazioni internazionali sono un’esigenza funzionale al poter fornire,
nel prossimo futuro, un servizio
migliore e più mirato alle esigenze specifiche a tutti i nostri allevatori.
Intergenomics e validazione internazionale
Ad agosto, la valutazione genomica sviluppata all’interno del
progetto Intergenomics ha superato la validazione internazionale. È stata la conferma che i risultati ottenuti sono buoni e questo
importante passaggio apre la via
all’applicazione pratica dei risultati che avverrà, con ogni probabilità, già dal prossimo autunno.
Oltre ai vantaggi, già più volte
descritti, della valutazione genomica per la scelta dei tori a
livello aziendale, questo nuovo
strumento permetterà la valutazione anche in aziende molto
piccole, dove non sono raggiunte le tre contemporanee di stalla
o in aziende di nuova iscrizione,
che hanno una registrazione dei

2 0 1 1

dati dei controlli funzionali e delle genealogie solo recenti.
Evoluzioni future di questo strumento, inoltre, potranno essere
la messa a punto di accoppiamenti genomici, in grado di migliorare la mandria più velocemente, contenendo l’aumento
di consanguineità.
Progetti di ricerca internazionale
Anarb è partner in due importanti
progetti finanziati dalla Comunità
europea denominati Quantomics e Gene2farm. La motivazione
principale che ha spinto Anarb a
partecipare a questi progetti è
la possibilità di poter usufruire per
primi, e in modo più immediato,
alle più recenti innovazioni e scoperte scientifiche del settore.
Entrambi i progetti, anche se non
nel breve ma nel medio termine,
potranno fornire nuove conoscenze in grado di migliorare la
selezione per i caratteri attuali
e permetteranno di lavorare su
caratteristiche delle bovine che
attualmente non vengono selezionate, perché non valutabili
con gli strumenti tradizionali.
Un primo esempio di come i progetti di ricerca sulla genomica
47

50
°

Anniversario

48

D a g l i

U f f i c i

A n a rb

possano dare un importate contributo alla redditività degli allevamenti, arriva da oltreoceano
dove, dalla valutazione genetica
di agosto, sono stati segnalati dei
riproduttori aventi caratteristiche
genetiche che, se incrociati con
bovine dalle stesse caratteristiche, possono dare mortalità embrionale e quindi seri problemi di
fertilità. Un esempio, questo, di
come la genomica possa dare
nuovi strumenti per aumentare
la redditività aziendale.
I progetti hanno come obiettivo

generale sia quello di estrarre il
maggior numero d’informazioni
possibili dalle analisi genomiche,
sia quello di ideare metodologie
di raccolta dati di campo per
caratteri innovativi. Questi ultimi
possono poi essere abbinati alle
informazioni sul genoma e possono essere così utilizzati come
nuovo strumento di selezione,
permettendo, in ultimo, di selezionare animali che meglio si
adattano alle specifiche esigenze degli allevatori e delle diverse
realtà produttive.

Since the ANARB has started working with genomics the international
cooperation projects, the European
projects and the agreements concerning the exchange of records
with other countries have increased
much. This aims to use genomics to
increase the herd income and allow

the operators of the selection program to profit by this important innovation.
Seit der Anarb-Verband im Genomikbereich aktiv ist, nehmen internationale Zusammenarbeit, europaweite
Forschungsprojekte und Abkommen
n . 4

Scambio di genotipi con altre
nazioni
Durante l’estate sono stati siglati
due accordi per lo scambio di
genotipi, il primo con GermaniaAustria, il secondo con la Svizzera. Tali accordi hanno portato l’archivio Anarb a oltre 3.000
analisi genomiche. Fermo restando che la via preferenziale per
la valutazione genomica dei caratteri tradizionali rimane quella
di Intergenomics, l’aumento del
numero di genotipi in possesso di
Anarb permette controlli di parentela più precisi e permetterà
in futuro di sviluppare specifiche
ricerche atte a monitorare e
a controllare la consanguineità nella nostra popolazione. Un
archivio più ampio, inoltre, sarà
molto utile in futuro per la valutazione genomica di caratteri
specifici per la Bruna italiana, oltre che per la ricostruzione delle
informazioni genomiche anche
per le vacche.
Come Federazione europea
della razza Bruna, ci si sta muovendo per avviare una collaborazione tra i membri relativa all’uso di chip ad alta densità, in
grado di analizzare oltre 800.000
Snp (single nucleotide polimorfizum Informationsaustausch mit anderen Nationen beständig zu, um
die Genomik zur betrieblichen Einkommensförderung nutzen zu können sowie den Hauptakteuren des
Selektionsprozesses zu ermöglichen,
den größtmöglichen Vorteil aus dieser wichtigen Neuerung zu ziehen.
• l u g l i o
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sme – mutazione puntiforme del
Dna). Ricordiamo come il chip
attualmente maggiormente in
uso analizza 54.000 Snp. Con
tale progetto, si spera di poter
analizzare oltre 800 tori Bruni di
maggior rilevanza, così da aumentare ulteriormente la precisione delle stime genomiche.
Certamente quello che stiamo
vivendo è un momento di estremo fervore per la selezione, sia
a livello nazionale sia internazionale, che vede incrociarsi continuamente nuovi strumenti di
analisi, nuove scoperte scientifi-

n . 4
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che, nuove esigenze organizzative, nuove strategie commerciali
e nuove esigenze di raccolta
dati. Tutto ciò porta scelte, a
volte, anche molto diverse tra le
nazioni: per alcune la valutazione genomica non è più una novità bensì la realtà quotidiana,
per altre, come l’Italia, si è preferito essere più cauti e quindi fare
precedere diversi mesi di studio
prima di utilizzare in modo diffuso
i nuovi strumenti di selezione genomica, per altre ancora i limiti
organizzativi o numerici rendono
più difficile ipotizzare questo tipo
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di selezione.
Certamente quello che è indispensabile fare, e che Anarb ormai sta facendo da più anni, è
studiare e raccogliere il maggiore numero di informazioni e conoscenze per un utilizzo ottimale
dei nuovi strumenti. Ciò con il fine
ultimo che tutti gli attori del processo selettivo (allevatori, centri
di fecondazione artificiale, Associazione nazionale, Associazioni
provinciali) possano ottenere il
maggior vantaggio possibile da
questa importate novità.
Attilio Rossoni
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Novembre 2011

Decisioni epocali
inaugurano la nuova Ctc
Una lunga Commissione tecnica centrale lo scorso novembre ha segnato un passo importante nella valutazione genetica della razza Bruna italiana ufficializzando la valutazione
genomica
Lo scorso 30 novembre si è riunita,
per la prima volta, la nuova Commissione tecnica centrale (Ctc) del
triennio 2011-2013 ed è stata subito
impegnata in importanti scelte per il
futuro della razza. Con l’insediamento della nuova Ctc si è proceduto
alla nomina del presidente e dei
vicepresidenti di tale organo, cariche che sono state riconfermate a
Pietro Laterza (presidente Anarb),
Gennaro Catillo e Erich Kofler.
Gli argomenti all’ordine del giorno
erano solo tre, ma di importanza
rilevante: alcuni adeguamenti al
sistema di valutazione tradizionale,
la valutazione genomica e un’informativa sull’utilizzazione di nuovi
modelli di controllo.
Assestamenti al sistema di valutazione genetica
In primo luogo, si sono discusse alcune piccole modifiche al sistema di valutazione tradizionale che
hanno lo scopo di stimare meglio
l’attendibilità dei tori italiani, semplificare e stabilizzare ulteriormente il
nostro sistema di valutazione.
Il numero di figlie equivalenti è il parametro utilizzato da Interbull nella
valutazione genetica internaziona50

le per valutare l’attendibilità delle
diverse valutazioni nazionali. Di conseguenza, tale parametro è utilizzato come elemento per stimare le
correlazioni tra le nazioni e per l’unione delle informazioni provenienti
da diverse nazioni per un medesimo riproduttore. È stata modificata
la procedura per stimare il numero
di figlie equivalenti, generando un
aumento medio dell’attendibilità
dei tori italiani.
Dall’introduzione, nel gennaio
2003, della valutazione genetica
basata sui singoli controlli giornalieri, i controlli di tipo AT, ovvero quelli
eseguiti su una sola mungitura alternata mattina e sera, vengono
utilizzati nelle valutazioni genetiche
con un fattore di correzione pari
a 0.93 e con lo scopo di contenere la variabilità dei dati fenotipici
raccolti con questa metodologia
di controllo. Dal momento che la
quasi totalità dei controlli vengono sottoposti a precorrezione, si è
deciso di togliere tale fattore dalla
procedura di calcolo perché ormai senza alcun senso tecnico.
Valutazione genomica
Lo stesso presidente della Ctc ha
n . 6
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definito una scelta “epocale” l’aver deciso di adottare la valutazione genomica come valutazione
ufficiale per la razza Bruna italiana.
Per i dettagli sui risultati delle valutazioni genomiche, nonché sulle
variazioni in classifica, vi rimandiamo ad altri articoli specifici presenti su questa stessa rivista. Di seguito
riportiamo solo quelle che ufficiosamente chiamiamo “le regole
del gioco”.
La Ctc ha deliberato che “La valutazione genomica internazionale è la valutazione ufficiale per i
tori di razza Bruna italiana a partire dall’elaborazione di dicembre
2011”. Di conseguenza sono state
prese altre decisioni che regolamentano la delibera principale,
vediamole nel dettaglio:
- l’indice genomico dei tori, poiché ufficiale, è utilizzato anche
per il calcolo degli indici femminili e di pedigree;
- sono utilizzati per le valutazioni internazionali i dati dei tori con almeno 10 figlie in 10 allevamenti,
questo per permettere l’inclusione nell’indice genomico di
tutte le informazioni disponibili;
- sono considerati “provati” i tori
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che hanno almeno 25 figlie utilizzate per le valutazioni genetiche, gli altri tori sono considerati
“giovani”. Questa rappresenta
una novità, poiché sarà possibile avere tori giovani per cui si
utilizzano anche i dati di alcune
figlie (meno di 25);
- i tori giovani con indice genomico superiore a rank 92, e indice latte superiore a 0, possono
non essere sottoposti a prove
di progenie, ma considerati
di libera distribuzione. Questa
rappresenta la principale novità perché permette di utilizzare
liberamente anche riproduttori senza figlie, ma le cui qualità
genetiche sono stimate grazie
alla genomica.
Dal punto di vista applicativo, inoltre, si è deciso di pubblicare le seguenti liste:

1. “Classifica internazionale”: contiene i tori provati a livello internazionale con i requisiti per essere utilizzati in Italia;
2. “Tori provati autorizzati”: contiene i tori provati in Italia con i
requisiti per essere utilizzati in fecondazione artificiale;
3. “Giovani tori autorizzati con valutazione genomica”: contiene
i tori giovani italiani con valutazione genomica autorizzati alla
fecondazione artificiale;
4. “Giovani tori di importazione
con valutazione genomica”:
contiene i tori giovani esteri per
cui è stata richiesta l’autorizzazione all’utilizzo in Italia.

A memorable meeting of the Central Technical Committee took place
last November during which the adoption of genomic selection for the

Italian Brown breed was approved.
Among the many decisions we wish
to point out the free distribution of
young bulls placed in Rank 92 or hig-

Utilizzo dei dati provenienti da nuovi sistemi di controllo funzionale
In questa informativa, sono stati
presentati alcuni ragionamenti fat-
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ti nel sistema allevatori per venire
incontro alla richiesta da parte
del ministero e delle regioni sulla
necessità di contenere i costi dei
controlli funzionali.
Sicuramente non è questa la sede
per disquisire a lungo su tale argomento, ma è utile riportare che la
Ctc ha accolto con soddisfazione
l’impostazione presentata e ha
sollecitato ulteriormente Anarb a
proseguire in tale direzione.
In particolare, l’approccio coordinato delle Ana prevede di dirigere
gli sforzi verso tipologie di allevatori
(indifferentemente di grandi o di
piccole dimensioni) che forniscono dati di qualità, prevedendo
anche la differenziazione delle
tipologie di controllo in funzione
dell’utilità selettiva dei dati raccolti nel singolo allevamento e della
qualità degli stessi.
Attilio Rossoni
her with the genomic selection and
the differentiation between young
bulls and proven sires according to
the number of daughters.
During the meeting other topics
were debated like the adjustments
of the traditional evaluation system
and the new control methods.
Es war eine denkwürdige Sitzung,
als der zentrale Fachausschuss im
November der genomischen Zuchtwertschätzung grünes Licht gab.
Unter den vielen Beschlüssen sind
v.a. die freie Vertriebsmöglichkeit
von Jungstieren mit Genomschätzung über Rank 92 sowie die Differenzierung von Jungstieren und Prüfstieren anhand der Töchterzahl zu
nennen.
Weitere Beschlüsse betrafen einige
Änderungen am System der herkömmlichen Zuchtwertschätzung und
die Anwendung neuer Prüfmethoden.
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È arrivata la genomica
Dopo oltre due anni di studi e di ricerche, la valutazione genomica è diventata quella
ufficiale per la razza Bruna italiana

Già molto è stato scritto per la
valutazione genomica, con lo
scopo di informare e preparare
allevatori e tecnici a quando la
genomica sarebbe diventata
una realtà anche per la razza
Bruna.
Quel momento è ora giunto e la
valutazione genetica di dicembre 2011 è la prima valutazione
genomica. È bello evidenziare
come, nonostante le molteplici
difficoltà in cui versa il sistema
allevatori, Anarb abbia investito
comunque sul futuro, varando
un nuovo e innovativo metodo
di valutazione dei riproduttori
che richiede, come base di partenza, dati fenotipici di elevata
qualità e strette collaborazioni
sia a livello internazionale che
locale.
Una valutazione internazionale
Come ben sapete, da oltre un
anno, la valutazione genomica
è una realtà in Italia come servizio per i soli enti che compiono
prove di progenie in Italia; la novità, ora, consiste nell’utilizzo, a
tutti i livelli, della valutazione genomica internazionale compiuta
52

da Interbull.
I principali vantaggi di aderire
al sistema internazionale sono
dati dalla possibilità di basare le
valutazioni su una popolazione
di riferimento di oltre 5000 tori e
il riuscire, con l’introduzione della valutazione genomica, a non
amplificare le differenze esistenti
nelle valutazioni delle diverse nazioni.
Tutti i principali caratteri d’interesse possono usufruire della
valutazione genomica internazionale, fatta eccezione per 4
caratteri lineari morfologici che
non sono ancora sottoposti alla
valutazione genetica internazionale.
È utile sottolineare che il sistema
internazionale è stato messo a
punto da Interbull, in collaborazione con un gruppo di tecnici
provenienti dai diversi centri di
calcolo indici che si occupano
di Bruna, e che tale sistema ha
superato le validazioni internazionali.
Attendibilità interessanti
Il nuovo sistema permette incrementi di attendibilità molto inten . 6

•

ressanti. Semplificando, possiamo dire che in media, per i tori
provati, si registra un aumento
dell’attendibilità di 10 punti mentre, per i giovani tori, di circa 30
punti. In altre parole, possiamo
affermare che l’attendibilità di
un indice genomico di un toro
giovane è paragonabile all’attendibilità dell’indice tradizionale per un toro in prima uscita
(grafico 1).
Gli aumenti di attendibilità variano da carattere a carattere.
Da sottolineare come quelli che
nella valutazione tradizionale
hanno un’attendibilità inferiore,
sono quelli che fanno registrare
i maggiori incrementi. Tra questi
i più importanti sono: indice longevità e indice punteggio finale.
Mentre nei tori provati permane
una differenza di attendibilità in
funzione del numero di figlie, per
i tori giovani si stimano attendibilità pressoché identiche per tutti
i soggetti.
Anche i tori provati cambiano
Probabilmente, molti non si
aspettavano che anche le valutazioni dei tori provati subissero
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Grafico 1 - Aumento dell’attendibilità ottenuta grazie alla valutazione genomica.
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variazioni, dal momento che si è
principalmente descritta la valutazione genomica in relazione ai
tori giovani. Però, come detto in
precedenza, la valutazione genomica ha generato un aumento di attendibilità e, ovviamente,
i tori con un numero limitato di
figlie sono quelli che subiscono le
maggiori variazioni, poiché sono
quelli per cui la genomica risulta

essere una fonte di informazione
importante. Tra questi sono i tori
più giovani ad avere le maggiori
variazioni in conseguenza, soprattutto, alle variazioni nella longevità. Per questo carattere tali
tori, avendo un numero irrisorio
di figlie eliminate, avevano una
valutazione con un’attendibilità
poco superiore al 40% e invece
adesso, grazie alla genomica, ri-

The International genomic evaluation of the Italian Brown breed was
officially introduced in December
2011.
The average reliability of the evaluation has increased of 10% for the
proven sires and o 30% for the young
bulls. These results will allow the free

distribution of the young bulls with a
genomic evaluation equal or higher
than Rank 92.
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escono ad avere una
nuova
valutazione
con attendibilità superiore al 60%.
Anche i tori d’importazione spesso variano
il loro indice in modo
considerevole perché
anch’essi, mediamente, hanno attendibilità
inferiori a quelle italiane e perciò sono più
sensibili all’influsso delle informazioni genomiche.
Tori giovani genomici
Come
anticipato,
l’ambito più interessante di utilizzo della
valutazione genomica

è quello dei tori giovani. In questo caso, dalla valutazione genetica di dicembre 2011, sono
autorizzati alla fecondazione artificiale anche tori senza alcuna
figlia in produzione, ma che abbiano una valutazione genomica maggiore o uguale a rank 92
e indice latte genomico positivo.
L’elenco dei giovani tori autorizzati è composto attualmente da
37 giovani tori e la variabilità ge-

Ein deutlicher Vorteil ist, dass die
durchschnittlich
Datenzuverlässigkeit um 10% für Prüfstiere und um
über 30% für Jungstiere ansteigt.
Diese Ergebnisse machen Jungstiere mit Rank 92-Genomschätzungen
und darüber dem freien Vertrieb zugänglich.
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netica all’interno di questo gruppo è sufficientemente ampia.
Quest’ultima osservazione evidenzia come la valutazione genomica non vada a privilegiare
solo alcune linee di sangue.
Ora spetta agli allevatori decidere in che modo utilizzare questi giovani riproduttori. Dal punto
di vista tecnico, possiamo solo
dire che le attendibilità stimate
sono paragonabili a quelle che
prima si ottenevano per tori nelle prime pubblicazioni o di tori
d’importazione con un numero
esiguo di figlie. Di conseguenza,
potrebbe essere giusto un utilizzo attento, senza accanirsi su un
numero limitato di tori di cui abu-
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sare, ma scegliendo un maggior
numero di tori e portare a termine un numero contenuto d’inseminazioni per ognuno di essi.
Questa non è una precauzione
specifica per i tori genomici, ma
un normale consiglio che viene
fatto quando si parla di tori con
attendibilità buone ma non elevatissime.
E il futuro?
Certamente per il momento è
stato fatto solo il passo formale e
tecnico per l’utilizzo delle valutazioni genomiche, ma ciò non toglie che, il vero impatto di questa
che da molti è definita “ la rivoluzione genomica“, sarà determi-
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nato dalla fiducia che gli allevatori daranno a tali riproduttori.
Il vero effetto di questo cambiamento sarà più visibile dall’anno
prossimo, dal momento che ora
viene applicato il nuovo metodo per valutare i tori che erano
stati scelti con il metodo tradizionale. Fin da questi giorni, però, i
centri di fecondazione artificiale
si stanno muovendo per scegliere gli animali con questo nuovo
criterio e ciò porterà certamente
ad aumentare, in modo sensibile, l’offerta di giovani tori genomici di elevato valore genetico
che saranno maggiormente appetibili dal mercato.
Attilio Rossoni
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Il patto di Buchloe
Torno adesso dalla Germania. Due giorni di incontri, chiacchiere, riunioni,
ottimi animali, un goccio (o due) di birra, ma soprattutto decisioni finali.
Gli accordi di un certo rilievo vengono ricordati riportando il luogo dove essi
sono stati siglati. Poco importa che il tutto sia nato in una riunione a Parigi
(Francia), sia stato presentato ad Innsbruck (Austria), perfezionato a Grub
(Germania), firmato in una prima versione a Sighetu (Romania) e, finalmente,
concordato a Verona (Italia) nella versione più recente che varrà sino a fine
2014. Le firme sono state apposte in una bella località della Baviera a 100 km
da Monaco, dopo aver assistito a una notevolissima mostra nazionale tedesca.
Per questo il nome che scherzosamente gli ho affibbiato di “patto di Buchloe”
secondo me va bene.
È in effetti un patto tra organizzazioni che si impegnano a fare delle cose in comune, a condividere dati e a supportare sforzi comuni in campo, quello della
genomica, che è la frontiera della selezione in campo bovino.
Austria, Francia, Germania, Italia, Slovenia e Svizzera: cosa hanno stabilito ?
Beh, hanno deciso di:
• creare un unico archivio dei genotipi,
• aderire ad un servizio appositamente creato da Interbull per la valutazione
genomica internazionale,
• distribuire ai firmatari copia dell’intero archivio dei genotipi per permettere
loro di testare metodologie innovative da condividere con il gruppo,
• fornire supporto tecnico per lo sviluppo di tecniche di valutazione genomica.
Insomma, è il trionfo dell’approccio a rete: numerose entità collaborano in uno
schema di lavoro dove nessuno accentra tutte le conoscenze, ma dove tutti
remano nella stessa barca. Più che mai il lavoro in questo campo della famiglia
della Bruna è un lavoro di avanguardia, pionieristico, che segna una strada per
il futuro. Un esempio, insomma, di come si possa, qualora ci sia volontà e stima
reciproca, superare aspetti competitivi per costruire insieme qualcosa che possa permettere a tutti di affrontare un mondo che cambia.
Il ruolo della Federazione europea degli allevatori di Bruna è stato determinante come collante e catalizzatore degli interessi. Gli Usa, non presenti a Buchloe
per problemi personali del capo delegazione, hanno espresso supporto e soddisfazione. Li attendiamo con grande simpatia per il settimo sigillo.
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The Treaty of Buchloe
I have just come back from Germany where I spent
two days full of meetings, excellent cattle, chattering, a tot (or two) of beer and, mostly, final decisions.
Important agreements are usually named after the
place where they have been signed. It does not
matter if it was born during a meeting in Paris, France, it was later officially presented in Innsbruck, Austria and ameliorated in Grub, Germany and its first
draft was signed in Sighetu, Romania before its last
version (valid until 2014) being finally agreed upon
in Verona, Italy: it was signed in a beautiful Bavarian
town, about 100 km from München after the wonderful German National Cattle Show and for this reason I have playfully named it “The Treaty of Buchloe”.
It is an agreement among five organizations which
have committed themselves to do some things together, to share data, to support common efforts towards a common goal, genomics, which represents
the next frontier of animal selection.
Austria, France, Germany, Italy, Slovenia and Switzerland: what have they agreed upon?
They agreed:
• to create a single collection of genomic records;
• to join the Service created by Interbull for international genomic evaluation;
• to provide each signatory of the treaty with a
copy of the record collection to be used for testing the new technologies shared with the other
signatories ;
• to provide technical assistance for the development of new genomic evaluation techniques.
It was the triumph of networking: different organizations cooperate in a shared work with no one concentrating the whole knowledge but with everyone
pursuing the same goal. This project carried out by
the European Brown family is undoubtedly a pioneering work which will lead the way in the near future.
It is also the example of how it is possible to build something together which might help facing the changing world.
The role of the European Federation has been decisive to hold the group together and to catalyze common goals. The US, whose representative could not
be in Buchloe for personal reasons, expressed their
support and satisfaction for the treaty: we will be
waiting for them to affix the seventh seal.
Der Buchloe-Pakt
Ich komme gerade aus Deutschland zurück. Zwei
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Tage, Begegnungen, Gespräche, Konferenzen, hervorragende Tiere, ein (oder zwei) Schluck Bier, vor
allem aber Beschlüsse.
An Abkommen von einer gewissen Tragweite wird
unter Nennung des Ortes erinnert, wo sie unterzeichnet wurden. Da macht es wenig aus, dass das
Abkommen auf einer Pariser Konferenz seinen Anfang nahm, in Innsbruck (Österreich) vorgestellt, im
deutschen Grub vollendet, in Sighetu (Rumänien) in
erster Fassung unterzeichnet und in seiner neuesten,
bis 2014 gültigen Fassung in Verona (Italien) endgültig beschlossen wurde. Nach dem Besuch einer sehr
beachtlichen deutschen Nationalschau erfolgte die
Unterzeichnung in einer schönen, 100 km von München entfernten Ortschaft in Bayern. Aus diesem
Grund, denke ich, passt der Spitzname “BuchloePakt”, den ich dem Abkommen angehängt habe.
Es handelt sich in der Tat um einen Pakt zwischen
Organisationen, die sich für gemeinsame Projekte
einsetzen, Informationen teilen und gemeinsame
Anstrengungen auf dem neuen Grenzgebiet der Rinderzucht, der Genomik, unternehmen.
Was Österreich, Frankreich, Deutschland, Italien, Slowenien und die Schweiz beschlossen haben?
• Schaffung eines einzigen Genotyp-Archivs.
• Teilhabe am extra eingerichteten Interbull-Dienst
zur internationalen Genombeurteilung.
• Übergabe einer Kopie des gesamten Genotyp-Archivs an alle Unterzeichner, um letzteren die Möglichkeit zu geben, innovative Methoden zu testen
und mit der Gruppe zu teilen.
• Technischer Beistand für die Methodenentwicklung bei der Genom-Zuchtwertschätzung.
Kurz, ein Triumpf des Teamworkansatzes: Viele Einheiten arbeiten nach einem Arbeitsmuster zusammen,
wo niemand alle Erkenntnisse bunkert, sondern alle
am selben Strick ziehen. Die Arbeit in diesem Bereich
der Braunviehfamilie trägt mehr denn je fortschrittliche und richtungsweisende Züge und ist ein Beispiel
dafür, wie man bei gutem Willen und gegenseitiger Wertschätzung Konkurrenzdenken überwinden
und gemeinsam etwas aufbauen kann, was allen
ermöglicht, sich einer Welt im Wandel zu stellen.
Die Rolle des Europaverbandes der Braunviehzüchter
war als Vermittler und Katalysator individueller Interessen ausschlaggebend. Die USA, aus persönlichen
Gründen des Delegationsleiters nicht in Buchloe
zugegen, äußerte Zufriedenheit und sicherte Unterstützung zu. Wir erwarten sie mit Freuden zum Anlass
des siebten Siegels.
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Genomica
e l’utilizzo dei dati genomici
Opinioni a confronto
Argomento sempre più di attualità e di crescente importanza, la genomica sta metaforicamente uscendo
dalla teoria delle aule del mondo prettamente scientifico, per entrare lentamente nella concretezza delle
stalle degli allevatori. Fra ipotesi sul futuro e cambiamenti nel presente, in questo numero abbiamo raccolto e messo a confronto le opinioni di alcuni operatori dei centri di i.a.: Primo Betti, direttore del Consozio di
incremento zootecnico (Ciz), Francesco Cobalchini, sire analyst di Intermizoo, Giovanni Ramella, responsabile dei programmi di selezione di Inseme Spa, Claudio Valorz, segretario del Consorzio Superbrown di
Trento e Bolzano. (n.d.r.)
1) Quale evoluzione si prospetta per il seme dei tori provati tradizionalmente?
Betti - Non saprei in futuro
quale potrebbe essere il
mercato del seme provato, oggi in Italia la percentuale di utilizzo di questo
seme è attorno all’85%.
Per gli allevatori italiani,
oggi, il fenotipo è ancora
importante.
Primo Betti

Cobalchini - L’allevatore medio, in fondo, è un po’
conservatore e tenderà a stare più sul sicuro usando tori ad alta attendibilità. Certo, una parte di
mercato verrà occupata dai giovani tori genomici, ma questa potrebbe essere una buona opportunità per alzare il livello genetico medio dei tori
provati che vengono utilizzati.
Ramella - Gli indici genomici permettono di migliorare l’accuratezza degli indici, rendendoli più
affidabili, soprattutto sui caratteri di salute dove
l’attendibilità è un po’ più bassa rispetto ai caratteri produttivi. Per la razza Bruna pensiamo che un
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lavoro ben fatto sulla funzionalità degli animali, in
particolare la workability, possa consentire alla razza di affermarsi ulteriormente; il mercato richiede
tori molto completi, con indici affidabili che garantiscono un elevato progresso genetico.
Valorz - Il toro in “prova di progenie” è destinato ad
essere sostituito dal “giovane toro genomico”. Il vantaggio per gli allevatori è quello di avere a disposizione dei tori giovani in f.a. il cui livello genetico medio
è decisamente superiore al livello medio dei tori in
prova di progenie. Il prezzo più alto richiesto agli allevatori per il seme è giustificato sia dal maggior livello
genetico che dai costi affrontati dai Centri per la preselezione. Personalmente, ritengo che in questo momento sia prudenziale ragionare in termini di “gruppi
di tori”. Solo tra qualche anno avremo la certezza
(dopo la prova di campo) se i dati genomici dei singoli tori troveranno riscontro nei dati determinati dalle prestazioni delle figlie. Per questi motivi, credo che
ancora per qualche anno gli allevatori continueranno ad usare i “tori provati” quando vogliono garanzie
e i “giovani tori genomici” quando vogliono rischiare.
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2) Quale evoluzione si prospetta circa l’utilizzo dei giovani tori genomici?
Betti - Il Ciz crede da sempre nella genomica, il futuro dice che i tori genomici avranno sempre maggior spazio nelle stalle. Perché questo? Perché gli
allevatori avranno, hanno, la possibilità di utilizzare
tori pre-selezionati, quindi con maggiore qualità e
attendibilità dei tori in prova.
Cobalchini - Facciamo un po’ di chiarezza su cosa
intendiamo per “toro genomico”? Sembra quasi
che si stia parlando di qualcuno che viene da un
altro pianeta. In realtà, oggi tutti i giovani tori che
entrano in f.a. sono selezionati in base, anche, ad un
test genomico. Detto questo, io vedo due possibili
evoluzioni. Un ristretto gruppo di tori con alti indici
genomici vengono utilizzati come “genetica super
avanzata”, ad esempio per fare i padri di toro o comunque per genetica di élite, in questo caso lo spazio di mercato sarà abbastanza limitato e a prezzi
sostenuti. Oppure, vista la molto più alta attendibilità
del dato dei giovani tori, si passerà ad un uso più
massiccio degli attuali “tori di prova di progenie”.
Ramella - Per quanto riguarda il prodotto “giovane toro genomico” siamo certi che gli allevatori

ne aumenteranno l’uso
col tempo, quando sarà
raggiunta una maggiore affidabilità degli stessi.
Pensiamo che si potranno cogliere le maggiori
soddisfazioni su questo
tipo di prodotto, solo se si
avrà l’accortezza di punGiovanni Ramella
tare sull’utilizzo di un gruppo di tori: il valore genetico
del gruppo ha un’attendibilità molto alta e mette
al riparo dalle possibili oscillazioni di indice che può
avere un singolo toro.
Valorz – L’utilizzo dei “giovani tori genomici” da
parte degli allevatori sarà in crescita anche se
sarà condizionato dal prezzo. Credo che prezzi del
seme intermedi tra le attuali “prove di progenie” e
i “provati” saranno accettati dagli allevatori; sarà
più difficile giustificare prezzi del seme elevati anche in presenza di torelli con dati genomici particolarmente interessanti (vedi riflessione sul gruppo
di tori e non sul singolo sopra esposta).

3) Quali saranno i possibili vantaggi e le eventuali difficoltà sia per i centri di i.a. che per gli allevatori?
Betti – I vantaggi per i Centri di f.a.: per acquistare
i migliori tori si pre-selezionano centinaia di torelli,
quindi, si avviano alla f.a. i migliori. I tori rimangono meno nelle stalle. I vantaggi per gli allevatori:

The opinions of some AI technicians Mr. P. Betti, Manager of Ciz, Mr.F. Cobalchini, sire analyst of Intermizoo,
Mr. G. Ramella, Selection Expert of
Inseme Spa, Mr. C. Valorz, Manager
of Consorzio Superbrown - about
the future and the present changes
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utilizzano, oggi, un prodotto diverso che è il meglio
che ci possa essere nella qualità e nell’attendibilità; è chiaro che i tori genomici se usati a gruppi
assicurano risultati di alto livello. Una difficoltà che

have been compared in this article.
Runder Tisch zum Thema Genomik:
Im vorliegenden Artikel haben wir
die Ansichten von Mitarbeitern der
KB-Stationen über Zukunftszenarien
und gegenwärtige Veränderungen
n . 2

gegenübergestellt. Zu Wort kommen
Ciz-Leiter P. Betti, Rinderexperte F.
Cobalchini der Fa. Intermizoo, G. Ramella als verantwortlicher Leiter der
Zuchtprogramme der Fa. Inseme Spa
sowie der Superbrown-Geschäftsführer für Trient und Bozen, C. Valorz.
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possono avere gli allevatori è capire bene le varie
classifiche genomiche, a volte molto diverse da
nazione a nazione.
Cobalchini - I vantaggi
derivano dal fatto che i
tori, che d’ora in poi entreranno in f.a., saranno
preselezionati in base ad
un indice molto più attendibile del precedente
e, quindi, il livello medio
sarà sicuramente molto
Francesco Cobalchini
più alto. Fra gli svantaggi
di tipo economico/organizzativo, ci sarà sicuramente il fatto che molti dei
potenziali maschi nati, dopo il test genomico, non
entreranno in f.a. e questo rappresenta un costo
e un disturbo, che dovrà trovare un ragionevole compromesso nel rapporto tra gli allevatori e i
centri di f.a.
Ramella - I vantaggi sono innumerevoli. Per i Centri, la maggiore accuratezza nelle scelte dei riproduttori porta ad un considerevole aumento
degli indici dei giovani tori acquistati. Soprattutto
all’inizio dell’uso della genomica nei programmi
di selezione, grazie ad una maggiore pressione di
selezione, abbiamo un incredibile salto del trend
genetico, potendo offrire, agli allevatori, già per le
prove di progenie, un prodotto tecnologicamen-

R otonda

te avanzato, di altissimo valore, che permetterà di
accorciare notevolmente i tempi di miglioramento
genetico. Si possono identificare attraverso la selezione genomica nuove famiglie: attraverso i test
stiamo lavorando molto sul territorio su soggetti
con famiglie molto profonde, ma con indici tradizionali poco appariscenti. La selezione genomica
ha alti costi di ricerca, ma i vantaggi per gli allevatori saranno molteplici.
Valorz - Per i Centri, oggi, le difficoltà sono legate
alla riorganizzazione degli schemi di selezione e ai
maggiori costi per le analisi genomiche sui giovani
torelli; domani i vantaggi saranno legati al contenimento dei costi di mantenimento dei tori in attesa.
Per gli allevatori, invece, direi vantaggi tecnici che
si traducono nell’avere a disposizione un gruppo
di giovani tori di livello superiore e, in futuro, se la
selezione genomica dimostrerà alta correlazione
tra i dati genomici e quelli di campo, possibilità
di utilizzare i tori senza dover attendere la prova di
campo. Per gli allevatori
non vedo grosse difficoltà, salvo l’aumento del
costo del seme (peraltro
ripagato dall’incremento
del livello genetico) e la
maggiore attenzione che
devono porre per la conClaudio Valorz
sanguineità.

4) Come ritieni di utilizzare le informazioni genomiche in un’ottica di limitazione della consanguineità?
Betti – Le informazioni genomiche si aggiungono
a quelle tradizionali, servono tutte, ma è difficile
capire oggi cosa potrà succedere con la consanguineità.
Cobalchini - La consanguineità? È sempre un buon
argomento. La prima partenza della genomica
non dice bene, perché la corsa che si è scatenata
n . 2
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all’indice più alto non aiuta di certo a controllare la consanguineità. Viceversa, non enfatizzando
troppo il livello di indice, la genomica può essere
un ottimo strumento, basta voler diversificare le linee di sangue!
Ramella - La genomica ci permette di calcolare
la consanguineità vera, ovvero la percentuale di
59

Ta v o la

R o t o n d a

geni che ha in comune un determinato toro con la
popolazione. Questo ci permetterà di capire l’impatto di ogni singolo toro nella popolazione e di
fare le valutazioni del caso.
Valorz - In teoria la genomica potrebbe essere utile anche per ampliare la base genetica della popolazione bruna in quanto si dovrebbero scoprire
riproduttori di alto valore genetico provenienti da
famiglie poco note. In pratica, i primi risultati delle valutazioni genomiche ci dicono, invece, che i
migliori torelli a genomica sono figli di alcuni padri
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molto noti ed escono da famiglie famose. I Centri investirebbero volentieri per trovare “buoni tori
fuorilinea”, ma se gli allevatori insistono nel volere
“tori fuorilinea perfetti in tutto” la cosa non è facile.
Se quando hai trovato il “buon toro fuorilinea” non
vendi il seme perché il toro “non è perfetto”, hai
lavorato tanto per niente, ti sei giocato qualche
possibilità di trovare il “toro perfetto”, hai investito
soldi inutilmente e, soprattutto, non hai dato alcun
contributo alla razza per allargare la sua base genetica.
rb
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Enrico Santus

Genomica: adesso
tocca alle femmine
La selezione genomica, come ormai la conosciamo, ha avuto, ovviamente, il punto di partenza dal parco tori in utilizzo attuale o futuro nella popolazione.
Il patto internazionale, di cui scrivevo nello scorso numero, ha sancito una
strada ormai tracciata in tal senso. Quindi, abbiamo finito con i cambiamenti, le innovazioni e le novità? Ovviamente no…
Il prossimo passaggio sarà l’apertura del servizio alle femmine. Cercherò in
poche righe di ragionare su questa novità per sottolineare che, secondo
me, non si tratta di una semplice estensione del servizio, ma bensì di un
ulteriore passo verso un futuro selettivo ancora da inventare.
Testare una femmina (nota bene, non una vacca) con un’analisi genomica, suggerisce immediatamente un’azione da condursi sulle vacche
top, per produrre torelli top, cioè la crema della selezione... Insomma, una
cosa che impatterà su poche decine di allevatori in modo diretto... Ma
siamo sicuri che sia questo il futuro?
Sono convinto che, invece, gradualmente la valutazione genomica delle
vacche possa diventare un servizio di massa per tutti gli allevatori e mi
baso sui seguenti punti per questa rischiosa previsione:
1. il costo del servizio è destinato ad abbassarsi in modo significativo. A
breve sarà disponibile una nuova analisi basata su meno marcatori,
ma estremamente precisa ed affidabile per applicare equazioni già
stimate;
2. le analisi genomiche forniranno informazioni su diagnosi di parentela,
genotipi sulle proteine, difetti genetici, il tutto con una sola analisi;
3. analizzare le femmine del proprio allevamento diverrà il modo più efficiente per scegliere la rimonta;
4. avere analisi genomiche dei propri animali permetterà l’accesso ad
una nuova generazione di servizi del tutto innovativi per la selezione:
piani di accoppiamento genomici, gestione della consanguineità, gestione selettiva integrata dell’allevamento…
Quindi, il fatto che Anarb, con grande tempismo e innovazione, fornisca
agli allevatori questo servizio va visto come un nuovo inizio, qualcosa che
probabilmente cambierà il modo di fare selezione anche in linea femminile.
n . 3
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Genomics: it’s the females’ turn.
Obviously, genomic selection started from the sires
that have been used and will be used on the actual
breed population.
The international agreement I wrote about in my latest editorial confirmed the choice we had already
made. Are all changes, innovations and new activities finished? Of course not…
The next step will be the selection of cows. I will try to
describe this new activity in brief in order to underline that it is not a simple extension of the existing service but it is a further step forward a selection system
which has not been invented yet.
Testing a female (not only a cow!) using genomic selection makes us think about top cows only to have
top young bulls and get an élite breed which may
involve only a handful of breeders. Are we sure we
really want this?
I believe genomic selection will, on the contrary,
become a mass service for all breeders for the following the reasons:
1. The cost of the service will gradually, but dramatically, decrease: a newer and more accurate test,
which is based on a fewer number of markers and
applies already estimated equations, will be soon
available.
2. Genomic tests will give us more information about
pedigrees, protein genotypes, and genetic diseases by using a single test.
3. Analyzing the females to be used as replacement
will be more efficient
4. Knowing the genotypes will give access to innovative selection services: genomic mating plans,
family lines management, selective herd management…
Being the ANARB able to offer this new service should
be considered as a new start of something that will
probably change our way to select also females.

Genomik – und jetzt die weiblichen Tiere
Die genomische Selektion, so wie wir sie kennen,
fand selbstverständlich zunächst beim aktuell und
künftig eingesetzten Stierbestand Anwendung.
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Das internationale Abkommen, über das ich in der
letzten Ausgabe schrieb, hat uns in unserem bereits vorgezeichneten Kurs bestärkt. Ist die Zeit der
Veränderungen, Modernisierungen und Neuheiten
vorüber? Keineswegs…
Der nächste Schritt besteht in der Ausweitung
der Dienstleistung auf den weiblichen Bestand.
Ich bemühe mich, diese Nachricht so knapp wie
möglich zu kommentieren, bei der es sich m.E. nicht
um nur eine schlichte Service-Erweiterung, sondern
um einen weiteren Schritt in die noch zu erfindende
Zukunft der Zucht geht.
Beim Test eines weiblichen Tieres mittels Genomanalyse (nicht einer Kuh, wohlgemerkt) denkt man
sofort an eine Top-Kühen vorbehaltene Aktion mit
dem Ziel, Top-Jungstiere, und damit die Créme der
Selektion zu züchten. Kurz, etwas das nur wenige
Züchter direkt betrifft. Sind wir sicher, dass darin die
Zukunft liegt?
Ich bin dagegen überzeugt, dass die genomische
Zuchtwertschätzung an Kühen schrittweise zu einem
Massenservice für alle Züchter avancieren kann. Für
meine gewagte Prognose spricht Folgendes:
1. Die Kosten der Dienstleistung werden deutlich sinken. In Kürze ist eine neue Analysetechnik zur Anwendung bereits geschätzter Gleichungen erhältlich, die sich auf weniger Markierungen stützt,
dabei jedoch extrem genaue und zuverlässig ist;
2. 
Genomanalysen liefern in einer einzigen Probe
Informationen zu Verwandschaftsdiagnosen,
Eiweißgenotypen und Erbfehlern;
3. 
Das Testen der weiblichen Tiere im Betrieb
wird zur effizienteste Methode bei der Anpaarungswahl;
4. 
Genomanalysen der eigenen Tiere verschaffen
Zugang zu zuchttechnisch modernsten Dienstleistungen neuer Generation: genomische Anpaarungspläne, Verwaltung von Altersgruppen, integrierte Betriebszuchtverwaltung...
Die Tatsache, dass der Anarb-Verband den Züchtern
diesen Service zum richtigen Zeitpunkt in modernster
Form bietet, sollte als Neubeginn gesehen werden,
als etwas, dass wahrscheinlich auch die Selektion
weiblicher Zuchtlinien verändern wird.
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Quote rosa...
in casa genomica
Lo scorso 16 luglio, con la pubblicazione della prima valutazione genomica delle femmine
genotipizzate nella popolazione della Bruna Italiana, è avvenuta la posa della chiave di
volta che sorregge il ponte di
un nuovo modo di fare selezione. Una metafora architettonica che identifica bene a che
punto siamo nella costruzione
di un nuovo tipo di selezione.
Certo, il ponte tra il vecchio e il
nuovo non è ancora concluso,
ma l’arco portante è pronto e si
può quindi iniziare a passare da
una sponda all’altra. Da questo
momento, serve costruire sull’infrastruttura, creare la strada e i
servizi necessari che permettono un viaggio comodo e sicuro.
Il passaggio dai maschi alle
femmine
Fare la valutazione genomica
delle vacche poteva sembrare un passaggio banale, visto il
cospicuo lavoro fatto per creare il sistema di valutazione genomica dei maschi. In effetti, è
stato estremamente semplice
applicare le equazioni di predizione stimate sui maschi ai
n . 4
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genotipi delle femmine, ma, a
quel punto, il valore genomico
diretto così stimato era espresso
sulla scala maschile. Agli utenti
finali, spesso, ciò non risulta evidente perché è raro confrontare l’indice di una vacca con
quello di un toro. Però, per varie

Al via la valutazione genomica della popolazione
femminile. Si apre la strada
per un nuovo modo di fare
selezione
motivazioni, le scale di espressione degli indici tradizionali di
maschi e femmine sono estremamente diverse.
A ciò va aggiunto il fatto che,
nel caso dei maschi, l’aggregazione tra valore genomico
diretto e indice tradizionale per
determinare l’indice genomico
pubblicato, è effettuata direttamente da Interbull attraverso
una metodica difficilmente applicabile a livello nazionale. Di
conseguenza, è stato necessario
affrontare anche quest’aspetto.
Questi due elementi hanno reso
2 0 1 2

necessari ulteriori approfondimenti che hanno determinato il
ritardo della pubblicazione delle vacche rispetto ai tori.
La prima valutazione sperimentale
Il principale punto critico della valutazione genomica delle
vacche, quindi, consisteva nel
fatto che si era riusciti ad ottenere un indice genomico di buona
qualità per le femmine genotipizzate, ma esso era espresso
su scala maschile e quindi difficilmente confrontabile con la
valutazione tradizionale delle
altre vacche. A questo punto le
possibilità erano due: cambiare
la scala delle vacche genotipizzate o quella delle vacche con
valutazione tradizionale.
Dal punto di vista teorico, sarebbe forse più corretto riscalare la valutazione tradizionale
sulla nuova scala, ma ciò richiederebbe di modificare la
valutazione tradizionale. Inoltre,
tale scelta si scontra con il fatto che le vacche genotipizzate
sono solo 400 e quindi una variazione basata su di un numero
così limitato di animali potrebbe generare instabilità nel sistema di valutazione.
Da queste considerazioni è
nata la scelta di portare la valutazione genomica sulla scala
della valutazione tradizionale.
La valutazione genomica delle
femmine è stata quindi pubblicata in un’apposita lista che
63
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Aumento di attendibilità

Importanza dell’Ebv e Gebv
76

Ebv

Dgv
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Attendibilità con la genomica

Importanza relativa
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Grafico 1 - L’importanza dell’indice genomico diretto (Dgv) e dell’indice tradizionale (Ebv) varia in funzione dell’attendibilità dell’indice tradizionale.

si aggiunge e non si sostituisce
alle precedenti e, per questo, è
definita sperimentale.
Tuffiamoci nei numeri
Il primo elemento utile da tenere presente prima di guardare
la singola valutazione, è capire
quanto pesa l’indice genomico
diretto (Dgv) all’interno della valutazione genomica complessiva. Come si può intuire dal grafico 1, quando parliamo di animali
con una valutazione pedigree
(attendibilità tradizionale tra il 20
e il 35%) l’indice basato solo sul
Dna, rappresenta oltre 75% della
valutazione genomica. Mentre
per le vacche con controlli funzionali propri (attendibilità tradizionale tra il 45 e il 65%) il Dgv
rappresenta solo tra il 40 e il 70%
dell’ indice genomico.
On July 16th the first Genomic Evaluation of the genotyped females was released. In order to solve the problems
related to the new genomic index
scale, the genomic indexes will be expressed using the traditional genetic
64
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Attendibilità tradizionale

Grafico 2 - Aumento di attendibilità della valutazione genomica per le vacche in
funzione dell’attendibilità dell’indice tradizionale.

L’elemento che meglio rappresenta quali potenzialità ha questo nuovo strumento di selezione è l’aumento di attendibilità
(grafico 2). Già le vitelle giovani, che hanno un’attendibilità
tradizionale intorno al 30-35%,
possono avere una valutazione
genomica con un’attendibilità
attorno al 65%, valore superiore
alle vacche con molte lattazioni controllate. Allo stesso tempo
le vacche con analisi genomica, anche vecchie, raggiungono livelli di attendibilità (70-72%)
prima inimmaginabili e paragonabili a quelli ottenibili con le
prove di progenie con i metodi
tradizionali. Queste considerazioni evidenziano come la valutazione genomica possa rivoluzionare il modo di scegliere le
femmine all’interno dell’azien-

da, sia per la rimonta che per
interventi di embryo transfer.

index until the number of the available genotyped females improves.

licht worden. Um das Problem der
Skala für Genomzuchtwerte zu überwinden, hat man sich entschlossen,
letztere auf die herkömmliche Skala
zu übertragen, bis die Anzahl der
geno typisierten Kühe steigt.

Evitiamo di addentrarci in commenti specifici sul singolo animale, dal momento che le 400
vacche genotipizzate sono state in gran parte scelte, per motivi di ricerca, direttamente da
Anarb. Cogliamo, invece, l’occasione per ringraziare gli allevatori che hanno collaborato
al progetto. In generale, possiamo dire che gli scostamenti tra
valutazione tradizionale e valutazione genomica sono molto
sensibili sia per le variazioni dei
singoli caratteri sia perché nella valutazione genomica prendiamo in considerazione anche
nuovi caratteri finora non utilizzati per le vacche come, ad
esempio, la velocità di mungi-

Am 16.Juli ist die erste genomische
Zuchtwertschätzung der genotypisierten weiblichen Tiere veröffentn . 4
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Ite

86%

Latte

90%

Kg proteina

88%

Kg grasso

89%

% grasso

88%

% proteina

90%

Punteggio finale

87%

Mammella

88%

Longevità

54%

Tabella 3 - Correlazioni osservate tra la valutazione
tradizionale e la valutazione genomica.

tura e le cellule somatiche. Inoltre, la valutazione genomica
per la longevità si differenzia
molto dalla tradizionale perché
prende in considerazione anche la longevità diretta e non
solo quella basata sulle correlazioni con alcuni caratteri morfologici.
Per dare un’indicazione delle

n . 4

•

l u g l i o

/

a g o s t o

Dagli

variazioni osservate, riportiamo
alcuni numeri sul totale di 400
vacche: 22 animali perdono più
di 20 fasce di rank, mentre oltre 70 animali aumentano di 20
fasce di rank, quasi metà delle vacche hanno variazioni, in
positivo o in negativo, di circa
5 fasce di rank. Va però detto
che l’Ite è il carattere dove si
riscontrano le maggiori variazioni perché, come già ricordato,
prende in considerazione i nuovi
caratteri: infatti, la correlazione con la valutazione ufficiale
di aprile è solo dell’86%. Pren-

2 0 1 2
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dendo in esame, in tabella 3, le
correlazioni anche per gli altri
caratteri, si nota comunque che
tutte sono inferiori al 90%. Particolarmente bassa è quella della
longevità perché, come già citato in precedenza, si è passati
dalla longevità morfologica a
quella diretta. Di solito, tra due
valutazioni successive, abbiamo correlazioni superiori al 99%,
mentre lo scorso dicembre con
l’introduzione della genomica
per i maschi, si è osservata una
correlazione per l’Ite del 94%.
Attilio Rossoni
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La genomica
punta al femminile
La valutazione genomica della popolazione femminile è diventata realtà per la razza Bruna italiana. Inserito l’ultimo tassello mancante di un lungo processo iniziato tre anni or sono
e che ha portato Anarb nell’era della genomica
La valutazione genomica sperimentale delle femmine ha fornito buoni risultati, quasi quanto
quelli osservati sui maschi, ma ha
richiesto la creazione di una procedura specifica utile a colmare
le differenze esistenti tra le valutazioni genetiche dei tori e delle
femmine.
Differenze tra la valutazione dei
maschi e delle femmine
I tori in f.a. hanno diagnosi di
ascendenza certe, elemento
non altrettanto vero per quanto riguarda le vacche; gli indici
produttivi di vacche e tori hanno
una distribuzione sensibilmente
diversa e la valutazione genomica è tarata sulla distribuzione dei
tori; le procedure di standardizzazione degli indici genetici funzionali e morfologici sono diverse
tra la popolazione femminile e
quella maschile; la procedura
di combinazione tra Dgv (indice
genomico diretto) e Ebv (indice
tradizionale) non era mai stata
66

testata a livello nazionale per un
ampio numero di soggetti con
attendibilità compresa tra il 40%
e il 70%; per le femmine non esiste la valutazione tradizionale
per la longevità diretta, le cellule
somatiche e la velocità di mungitura, mentre la valutazione genomica ne mette a disposizione
una con elevata attendibilità e
ciò ha un diretto impatto sull’Ite
dei soggetti e, di conseguenza,
sulle classifiche.
La procedura si è dimostrata un
potente mezzo per individuare
sia gli errori di paternità sia per
ricercare il padre esatto. Questo permette di utilizzare le informazioni genomiche anche per
le verifiche di parentela così da
giustificare ulteriormente l’investimento economico.
È stata inoltre verificata l’efficienza di chip per l’analisi genomica
a bassa densità che possono essere particolarmente utili nella
popolazione femminile perché
n . 6
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contengono i costi di analisi. I risultati ottenuti sono soddisfacenti perché, grazie alla procedura
di imputazione, si è riscontrato
un errore nella ricostruzione dei
genotipi inferiore al 4% per i chip
Ld (low density), che analizzano
6000 Snp (Single Nuclotide Polimorfism), e del 9% per il chip
a 3000 Snp (3k). Inoltre, si è verificato l’impatto dell’utilizzo di
questi chip sulla stima degli indici
genomici e i risultati sono buoni
con correlazioni, rispetto al chip
a 54k, superiori al 98% per il chip
Ld e tra il 90 e il 95% per i chip 3k
(tabella 1). Questi risultati hanno
permesso di attivare il servizio di
valutazione per le vacche ad un
costo di 60 euro utilizzando i chip
Ld.
Per i maschi, il processo di integrazione tra indice genomico

Tabella 1 - Correlazione tra Dgv stimati partendo da analisi a 54k e analisi a più bassa densità.
Carattere

Chip Ld

Chip 3k

Latte

98,1%

90,9%

Grasso

98,3%

91,5%

Proteine

98,4%

92,3%

Scs

98,0%

91,3%

Vel. Mung.

98,9%

94,4%

Longevità

98,7%

94,2%

Comp. Mam.

98,8%

93,7%

Punt. Fin.

98,7%

93,6%

Arti e Piedi

99,1%

95,5%

Statura

98,2%

92,2%
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Grafico 2 - Peso del
Dgv nella composizione dell’indice genomico al variare dell’attendibilità dell’Ebv e
della tipologia di chip
d’analisi utilizzato.
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The genomic evaluation of the
Brown females is reality. The accuracy levels are remarkable, well over
70% in most cases. This will allow a
more accurate selection of females, an early detection of the animals which will really improve the
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tendibilità di quest’ultimo. In
sintesi si vede come, per gli animali senza dati fenotipici, il peso
relativo dell’indice genomico
è di circa l’80%. Per le pluripare

I risultati ottenuti
Un elemento importante per determinare l’utilità della valuta-

Grafico 3 - Aumento di attendibilità dell’indice genomico rispetto all’indice tradizionale.
Aumento di attendibilità rispetto al tradizionale
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Die genomische Zuchtwertschätzung ist für den weiblichen Bestand
Wirklichkeit geworden. Das höchst
bedeutsame Zuverlässigkeitsniveau
der Daten übersteigt in vielen Fällen
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diretto e indice tradizionale è
effettuato direttamente da Interbull. Per le femmine, invece,
la procedura va a combinare l’indice genomico diretto e
l’indice tradizionale in funzione
delle relative attendibilità e determina di conseguenza l’attendibilità dell’indice genomico. Le
attendibilità degli indici genomici diretti, però, sono scontate in
funzione del tipo di chip di analisi
con lo scopo di andare a bilanciare gli errori di imputazione dei
genotipi. Tale riduzione dell’attendibilità del Dgv è del 5% per
il chip Ld e del 15 % per il chip 3k.
Nel grafico 2 viene riportata, a
titolo d’esempio per i kg proteina, la variazione di peso del Dgv
rispetto all’Ebv al variare dell’at-
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con un numero di dati sufficientemente ampio, il peso del Dgv
scende attorno al 50%.
La principale problematica riscontrata è stata la differente
distribuzione degli indici tra le
vacche con valutazione genomica e quelle con valutazione
tradizionale, in quanto le prime
sono espresse sulla scala maschile. Per risolvere tale problematica si è utilizzata una tecnica già
sperimentata nella Frisona americana che permette di rendere
paragonabili le due distribuzioni.
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die 70% und ermöglicht damit künftig eine sehr viel effizientere Zucht
in weiblicher Linie als bisher - sowie
eine frühzeitige Erkennung jener Tiere, die es verdienen, die nächste
Braunviehgeneration hervorzubringen.
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zione genomica è misurare l’incremento di attendibilità degli
indici osservato. Dal grafico 3, si
evidenzia come l’aumento di
attendibilità è ovviamente maggiore per gli animali più giovani
analizzati con il chip a più alta
densità. Le differenze tra i caratteri non sono elevate, mentre tra
i diversi chip di analisi si osservano
variazioni significative soprattutto se viene paragonato il chip 3k
con gli altri. I livelli di attendibilità
raggiunti sono molto significativi
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superando in diversi casi il 70%
e ciò permetterà, in futuro, una
selezione in linea femminile molto più efficace rispetto a quanto
fatto fino ad oggi.
Grazie alla genomica, inoltre, è
stato possibile ufficializzare anche l’indice Scs e velocità di
mungitura anche per le vacche,
perché anche questi caratteri
raggiungono livelli di attendibilità soddisfacenti.
Importanti novità portano ovviamente anche importanti va-

n . 6

•

riazioni di indici che però riguardano esclusivamente il limitato
gruppo di femmine genomiche
(circa 1300).
Questo nuovo strumento permetterà nel prossimo futuro di
modificare radicalmente il modo
di fare selezione in allevamento
permettendo una precoce individuazione degli animali che
meritano effettivamente di essere impiegati nella creazione della generazione futura.
Attilio Rossoni, Chiara Nicoletti
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Selezione,
quali scenari?
Enrico Santus

Scrivo questo editoriale dal più importante congresso mondiale
dedicato alla genomica in campo vegetale e animale. Qualche
anno fa, quando partecipai la prima volta, mi trovai praticamente isolato tra 2.000 congressisti di tutto il mondo dei quali ne conoscevo 4 o 5 al massimo.
Ma le cose sono cambiate: i partecipanti 2013 sono oltre 3.200
e ho passato metà del mio tempo in riunioni collaterali parlando
di questioni organizzative e scientifiche legate al futuro della ricerca.
Quali sono i messaggi che porto a casa?
Primo: il campo animale sta rapidamente colmando le distanze che lo separavano dal campo vegetale tradizionalmente più
avanzato. Le analisi costano sempre meno e i campioni biologici
sono sempre più semplici da raccogliere. Ormai, per esempio, il
pelo di tori e vacche viene considerato il modo più semplice ed
economico per prelevare materiale biologico.
Secondo: le analisi e le elaborazioni che stiamo facendo in alcuni progetti di ricerca sono realmente all’assoluta avanguardia.
Nella lezione plenaria di metà conferenza è stato presentato un
lavoro in campo umano che segue esattamente le linee di azione che stiamo portando avanti nella Bruna italiana!
Terzo: quello che ancora ci divide dal campo vegetale è la possibilità di rilevare fenotipi a costi bassi ma in modo molto preciso.
Per le piante esistono, ad esempio, strumenti che scorrono sui
campi e rilevano colore, temperatura, area delle foglie, numero
delle foglie di interi campi coltivati. Il piano d’azione è semplice:
fenotipi accurati! Noi non abbiamo ancora applicato ciò che
buon senso e scienza suggeriscono: servono fenotipi di ottima
qualità e, visto che non ci sono i soldi per rilevarli a tappeto, si
deve iniziare dalle situazioni più virtuose.
Ne sono convinto: non esiste nessuna altra alternativa se vogliamo fare selezione in futuro. Prima ci decideremo ad applicare
queste nuove idee e prima otterremo risultati concreti.
n . 1
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Selection: trying to imagine all possible scenarios.

nomikkongress für den Tier- und Pflanzensektor.

I am writing this editorial from the most important

Als ich vor ein paar Jahren zum ersten Mal dabei

world plant and animal genomic congress. Some

war, fühlte ich mich unter 2000 Teilnehmern, von

years ago, when I attended the congress for the first

denen ich maximal fünf kannte, praktisch isoliert.

time, I was lost in the middle of two thousand partici-

Im Jahr 2013 liegt die Teilnehmerzahl bei über 3200.

pants from all over the world as I only knew no more

Die Hälfte der Zeit habe ich auf Nebenveranstal-

than five of them. This year 3,200 people have been

tungen zugebracht, wo es um organisatorische

attending the congress and I have been spending

und wissenschaftliche Fragen im Zusammenhang

most of my time taking part in side meetings to di-

mit der Zukunft der Forschung ging.

scuss management and scientific matters which will

Welche Erkenntnisse nehme ich vom Kongress mit?

depend on the developments of genomic research.

Erstens: Die Tierproduktion holt den Vorsprung, den

What messages am I going to take back home?

die seit jeher fortschrittlichere Agrarwirtschaft hat,

First: animal genomic has been rapidly filling the gap

rasch auf.

between plant genomics, which has always been

Die Analysekosten sinken beständig, die Entnahme

more advanced. Tests are cheaper and samples

der Biomaterial-Proben gestaltet sich immer ein-

are easier to collect than in the past: a sire or cow

facher, so werden z.B. Fellhaare von Stieren und

hair is now considered the simplest and cheapest

Kühen als die einfachste und billigste Methode zur

way to genotype an animal.

Genotypisierung eines Tieres angesehen.

Second: the tests and the research we have been

Zweitens: Analysen und Informationsverarbeitung,

doing represent the state of the art: a research in

die wir im Rahmen einiger Forschungsprojekte be-

human genetics, which follows exactly the same li-

treiben, sind wirklich absolut zukunftsweisend. In der

nes of action chosen by the ANARB, was presented

Plenumssitzung wurde gestern eine Arbeit im Hu-

yesterday during the plenary session!

manbereich vorgestellt, die genauso vorgeht, wie

Third: the gap between plant genetics and animal

wir beim Braunvieh!

genetics is determined by the possibility to collect

Drittens: Was uns der Pflanzenanbau noch voraus

phenotypes at low cost. Plants can be observed by

hat, ist die Möglichkeit, kostengünstig Phänotypen

using video cameras that show color, temperature,

zu erstellen. Für Pflanzen gibt es Videokameras, die

leaf size, number of leaves in huge fields. The action

ganze Felder scannen und Daten zu Farbe, Tempe-

plan is easy to explain: collecting accurate phenot-

ratur, Platzbedarf und Zahl der Blätter usw. erheben.

ypes! We have not yet applied what both science

Der Aktionsplan ist einfach: Akkurate Phänotypen!

and common sense suggest. Since accurate phe-

Wir haben noch nicht was gesunder Menschen-

notypes are necessary and since it is too expensive

verstand und Forschung anwenden: Wir brauchen

to carpet-collecting them, we must start from the

qualitativ einwandfreie Phänotypen, und da das

most favorable situations.

Geld für eine flächendeckende Erfassung fehlt,

I am sure there is no other choice if we want to keep

muss mit den vorbildlichen Fällen begonnen wer-

on selecting in the future: the sooner we apply these

den.

new ideas, the sooner we reach the results.

Ich bin überzeugt, dass es keine Alternative gibt,
wenn wir Zucht in Zukunft betreiben wollen. Je eher
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wir diese neuen Konzepte umsetzen, desto eher

Dieser Leitartikel entstand auf dem wichtigsten Ge-

wird man Ergebnisse sehen.
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La selezione in azienda
non è solo un affare di tori
La scelta delle vacche per la rimonta aziendale è molto spesso difficile da valutare, ma è un
aspetto di estrema importanza

fecondata in purezza o in un esubero nel numero di manze per la
rimonta che viene venduto.
Tale elemento è ancora di maggiore impatto nelle aziende con
alti livelli di gestione, dove la
buona longevità della Bruna è
abbinata a buone performance
riproduttive.
Con la genomica e con l’utilizzo
del seme sessato, la precisione e
la possibilità di scelta vengono
fortemente aumentate, anche
sulla linea femminile. Andiamo
con ordine per concretizzare alcuni ragionamenti.

Troppo spesso si dimentica che la
qualità delle vitelle in allevamento deriva non solo dalla capacità
di scegliere i tori migliori, ma per
il 50% anche dalla qualità delle
madri. Si considera la possibilità
di scegliere le madri della futura
rimonta un lusso per pochi, ma
non si deve dimenticare che in
ogni azienda, grazie anche alla
longevità della Bruna, una certa quota di animali viene esclusa dalla creazione della futura
generazione. In termini pratici, si
traduce o in una certa percentuale di animali che non viene

550

kg di Ite
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indici tradizionali indici genomici

1
Grafico 1: Media degli animali selezionati.
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Senza numeri è difficile
Questi ragionamenti vengono
spesso discussi con gli allevatori, ma risulta difficile quantificare
quanto il miglioramento aziendale sia influenzato dalla corretta scelta delle madri per la
rimonta.
A tale scopo abbiamo effettuato una simulazione, immaginando un’azienda fittizia composta
dagli animali con valutazione
genomica provenienti da un
gruppo di aziende per cui è stata genotipizzata la quasi totalità
della mandria. Un’azienda con
500 vacche per la quale ogni
anno, ipotizzando una durata
media delle vacche in allevamento di 3 parti, sono necessarie
circa 167 nuove primipare. Per
produrre questa rimonta servono
circa 340 parti in purezza, se si utilizza solo seme convenzionale.
Per rendere più rappresentativi
i risultati, la simulazione prende
come esempio un’azienda di
grandi dimensioni, ma i ragionamenti che ne scaturiscono sono
applicabili a qualsiasi dimensio71
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ne di allevamento.
Immaginiamo tre strategie per
scegliere i 340 animali da utilizzare per produrre la generazione
successiva:
1. scelta casuale;
2. scelta basata sull’Ite stimato
dagli indici tradizionali (Ebv);
3. scelta basata sull’Ite stimato
dagli indici genomici (Gebv).
Già con la tradizionale…
Spesso la scelta delle vacche
da rimonta si basa su criteri molto diversi che non hanno nulla a
che fare con le qualità specifiche degli animali. Ad esempio:
quando le vacche vanno in calore, il prezzo momentaneo dei
vitelli baliotti, lo spazio aziendale,
o semplicemente l’uso del toro
da carne dal secondo intervento fecondativo in avanti. Il primo
risultato della simulazione dimostra l’elevato vantaggio che si
ottiene utilizzando gli indici genetici tradizionali, come criterio
di scelta delle madri della futura
progenie rispetto all’adottare
criteri di tipo casuale.
Il grafico 1 mette in evidenza
questo aspetto perché, con la
scelta casuale, la linea femminile
non dà alcun apporto al miglioramento genetico aziendale, visto che gli indici medi delle vacThe article, simulating a virtual
farm, illustrates how to choose the
cows for herd replacement. The
results of the simulation show that
by using genomics and sexed semen the accuracy of the choice
72
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Grafico 2: Vantaggio della selezione con indice genomico rispetto all’indice tradizionale.

che selezionate sono uguali a
quelli dell’intera mandria. Quindi
tutto è demandato alla scelta
dei tori.
La scelta basata sull’Ite tradizionale permette di destinare alla riproduzione un gruppo di vacche
che risulta migliore rispetto alla
media aziendale di oltre 100 kg
di Ite. In altre parole, scegliendo
gli animali tramite l’Ite tradizionale, si riesce ad aumentare quasi
del 50% il progresso genetico rispetto a concentrare la propria
attenzione sui soli tori.
Con la genomica… una marcia
in più
Fortunatamente, quanto descritto al punto precedente è un
vantaggio già conosciuto da chi
affronta la selezione con serietà,
ma dare dei valori indicativi è
comunque utile per avere chiara
la qualità del lavoro svolto dagli
allevatori con gli strumenti offerti
da Anarb. Un quesito certamencan be increased also for females.
Im vorliegenden Artikel, in dem ein
fiktiver Betrieb simuliert wird, geht
es um die Wahl der Kühe zur Deckung im Betrieb. Die Ergebnisse
n . 3

•

te più attuale è: quanto può aiutarci la genomica sulle femmine
se utilizzata per selezionare le
vacche?
Dal grafico 1 si osserva che, grazie alla genomica, è possibile
guadagnare ulteriori 20 kg di Ite
con un aumento del progresso
genetico in linea femminile del
20%.
Si osserva un aumento di progresso genetico sensibile anche
per i nuovi caratteri composti
(disolabruna®, fertilità e fitness)
stimabile, per entrambi gli indici,
in un punto in più di progresso
genetico per generazione.
Nella simulazione, la selezione
viene effettuata sull’Ite ma, in
pratica, gli effetti si osservano
sui singoli caratteri inclusi nell’Ite
anche in funzione delle loro relazioni. Il grafico 2, riassume l’aumento del progresso genetico in
linea femminile se si utilizza la genomica in sostituzione della valutazione genetica tradizionale.
der Simulation zeigen, dass mit Hilfe der Genomik und dem Einsatz
gesexten Samens Präzision und
Auswahlmöglichkeiten auch in
weiblicher Linie erheblich zunehmen.
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Si osserva un aumento di quasi il
25% per la longevità, tra il 10% e il
15% per percentuale di proteina
e funzionalità e leggermente sotto al 10% per mammella e indice
disolabruna®.
Riassumendo
I risultati della simulazione sono
influenzati da alcune semplificazioni e da alcune particolarità. Il gruppo di aziende incluse

sono di buon valore genetico
e, quindi, un ulteriore progresso
può risultare più difficoltoso. Ciò
nonostante, le indicazioni che ne
risultano sono abbastanza significative: ipotizzando un progresso genetico di circa 200 kg di Ite
per generazione, basandosi solo
sui maschi, si può ottenere un
aumento del progresso genetico
del 50% se si attua una selezione
delle madri utilizzando l’indice
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tradizionale che può aumentare
ulteriormente del 5% se si utilizza
l’indice genomico.
L’utilizzo abbinato della genomica con il seme sessato o l’identificazione di obiettivi di selezione
specifici per la propria azienda
possono dare dei vantaggi ulteriori. Tale argomento necessita però
di specifici approfondimenti che
verranno sviluppati in articoli futuri.
Attilio Rossoni
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La potenza
senza il controllo…

Enrico Santus

Immaginare il futuro è sempre difficile. Siamo tutti capaci di immaginare qualcosa di futuristico per
i prossimi anni, decenni o anche secoli se si parla di fantascienza. Però oltre non si va. Nessuno è
capace neanche di immaginare un futuro troppo lontano. Cosa succederà tra 1.000 anni e cosa
invece succederà tra 2.000 anni? Nessuno riesce nemmeno a distinguere orizzonti così lontani. Non
siamo in grado di immaginare un futuro troppo lontano, perché ci mancano dati su i quali basare
le previsioni.
Quindi, nel nostro piccolo, non possiamo pretendere di prevedere il futuro del miglioramento genetico tra 100 anni, ma ci basterà fare l’esercizio di usare i dati a disposizione per ipotizzare un futuro
tra 5 o 10 anni.
Il mondo organizzato degli allevatori, ne sono convinto, rimarrà un pilastro fondamentale. Per almeno due motivi: primo fornisce il “capitale vacche” sul quale fare sperimentazione; secondo garantisce che il miglioramento genetico sia legato a doppio filo all’economia reale e non a possibili
divagazioni teoriche o commerciali.
Il modo di lavorare però cambierà molto. Facciamo un esempio. In questi giorni si sta polarizzando
l’attenzione sul fatto che una combinazione particolare di marcatori genomici permette di migliorare in modo sensibile la vitalità dei vitelli di razza Bruna. In pochi giorni siamo in grado di etichettare
tutti i tori presenti passati e futuri per questa nuova informazione chiamata in questo caso BH2 (che
significa “Brown Swiss Haplotype 2”) senza necessità di nuove analisi. Abbiamo a disposizione un
nuovo strumento per la Bruna e per la razza sono grandi positive notizie. In pochi anni potremmo
migliorare in modo sensibile la razza anche per questo aspetto.
Tutto nasce dalla volontà di collaborare anche a livello internazionale. Senza progetti di grande respiro, saremmo ancora fermi a parlare di genomica solo per calcolare i soliti indici latte grasso proteine.
Il futuro richiederà quindi specializzazione tecnica, lavoro in gruppo, progettazione condivisa a livello di miglioramento genetico anche tra razze diverse. A livello nazionale è urgente procedere in tal
senso perché, altrimenti, fatalmente si dovranno trovare soluzioni fuori dai confini nazionali.
Il supporto pubblico, in grande discussione in questi mesi, sarà determinante se si vorrà che il timone del miglioramento genetico non segua solo logiche commerciali. La biodiversità, per fare un
esempio, non è un obiettivo commerciale e, quindi, sarà tralasciata se il pubblico rinuncerà alla
sua funzione di indirizzo. Così come il miglioramento di caratteri non immediatamente riconosciuti
dal mercato, ma che sono strategici per il futuro del settore. In discussione, quindi, non è l’aiuto a
questa o quella associazione allevatori, ma bensì chi deciderà che animali troveremo nelle stalle e
nelle malghe nel futuro, che formaggi verranno prodotti e a partire da latte proveniente da quale
area italiana, europea o mondiale.
Dobbiamo smettere di parlare di supporto pubblico quasi come fosse una stampella finanziaria ad
una attività in essere. Parliamo invece di controllo e indirizzo pubblico, che si esplica anche attraverso un supporto economico per alcune attività.
I nuovi strumenti genomici pongono nuovi quesiti (per esempio una banalità: come catalogare i futuri Aplotipi che emergeranno, BH3 BH4 e cosi via? E se un aplotipo viene scoperto in una razza, ma
lo si usa anche in un’altra? Cambia nome? Tiene quello originale?), ma anche prospettive selettive
nuove che richiedono capacità di analisi e di gestione tecnica non indifferenti.
La genomica del futuro, quindi, fornirà una maggior potenza di lavoro, ma davvero, la potenza è
nulla senza il controllo.
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Power without control…
Predicting the future has always been difficult. We can try to imagine something futuristic as far as the next ten years, decades or
even centuries if we wish to make some science fiction. But you
cannot go further. Nobody can predict a very distant future. What
will happen in one or two thousand years? It is not possible to describe such a far future because we do not have enough records
to base our hypothesis on.
This means we cannot be expected to predict the future genetic
improvement in ten years but we can try to use the available records to describe how the situation will be like in five or ten years.
I am sure the system of the breeders’ organizations will be still the
main pillar for at least two reasons: first it provides for the “cow
asset” for testing, secondly it guarantees the link between genetic
improvement and real economics avoiding any possible theoretical or commercial digression.
The working method will certainly change. For example, recently
we have been focusing on a particular combination of genetic
markers which can considerably improve vitality in Brown calves.
In a few days we have been able to mark all past and future sires for this new marker - called BH2 or Brown Swiss Haplotype 2without further tests. We have now a new selection tool for the
Brown breed and it means great news for the breed as we will be
able to improve also this trait in few years.
Everything depends mainly on the will to cooperate at international level: without long term projects we would still be speaking
about genomic referring to the traditional milk, fat and protein
indexes.
In the future more technical qualification, team work and a higher
degree of sharing in the planning process, also among different
breeds, will be needed. The same pressing goal has to be reached also at national level in order to avoid searching different
solutions outside the country.
Lately state funding has been widely discussed and we know it will
be an essential requisite to steer genetic improvement away from
a mere commercial logic.
Speaking about biodiversity, which is not a market oriented goal,
it might be abandoned if consumers do not prove to be interested in it. The same might happen to the genetic improvement of
traits that are not known by consumers but that are very important
for cattle breeding. We are not questioning what breed association should be supported but deciding who should choose the
animals there will be in the herds and on the Alps farms and what
kind of cheese will be produced using milk from what Italian, European or world area.
State funding must not be considered as a financial crutch for an
existing business. It refers to the state control and policy, which is
carried out also by financing some activities.
The new genomic tools will be putting forward new questions (a
simple example: how will the future haplotypes - BH3 BH4- be catalogued? Will a haplotype found in a breed and used in a different breed change its name or will it keep the original name?) as
well as new selection perspectives which will require appreciable
managing and planning abilities?
Future genomic will provide our work with a higher power: but power is nothing without control.
Unkontrollierte Leistung
Zukunftsvisionen sind immer problematisch. Jeder von uns ist in der
Lage, für die nächsten Jahre, Jahrzehnte oder gar Jahrhunderte futuristische Vorstellungen zu entwickeln. Aber das war´s dann

76

auch schon. Niemand kann eine allzu ferne Zukunft vorhersehen.
Was wird in 1000 Jahren, was in 2000 Jahren sein? So große Zeiträume können wir nicht einmal annäherend überschauen. Wir
können uns die ferne Zukunft nicht vorstellen, weil es uns an Daten
mangelt, die solche Vorhersagen stützen.
Da wir also nicht verlangen können, 100 Jahre Zuchtfortschritt
vorherzusehen, werden wir uns damit begnügen müssen, mit Hilfe
vorhandener Daten die nächsten 5-10 Jahre zu skizzieren.
Die Züchterorganisation wird, davon bin ich überzeugt, aus zweierlei Gründen ein tragender Pfeiler bleiben. Erstens liefert sie das
“Kuhkapital” für experimentelle Projekte und zweitens garantiert
sie, dass der Zuchtfortschritt fest in der realen Wirtschaft verankert
bleibt, und nicht in theoretischen oder kommerziellen Ausschweifungen.
Die Arbeitsmethode wird sich jedoch deutlich verändern. Ein Beispiel: In diesen Tagen richtet sich das Augenmerk auf die Tatsache,
dass eine besondere Verbindung von Genmarkern die Lebensfähigkeit von Braunviehkälbern deutlich zu verbessern vermag.
In wenigen Tagen werden wir ohne zusätzliche Analysen in der
Lage sein, alle Stiere der Gegenwart, der Vergangenheit und der
Zukunft mit dieser neuen Information (BH2 bzw. “Brown Swiss Haplotype 2”) zu versehen. Dieses Hilfsmittel ist eine bahnbrechende
Neuigkeit für das Braunvieh. In wenigen Jahren werden wir auch
dieses Rassenmerkmal deutlich verbessern können.
All dies ist auch der Bereitschaft zur internationalen Zusammenarbeit zu verdanken. Ohne großangelegte Projekte würden wir
die Genomik immer noch auf auf die Berechnung der üblichen
Zuchtwerte für Milch, Fett und Eiweiß reduzieren.
Die Zukunft erfordert demnach fachliche Spezialisierung, Teamarbeit und Gemeinschaftsprojekte zum rassenübergreifenden
Zuchtfortschritt. Dieser Weg ist landesweit unbedingt weiterzuverfolgen, denn sonst wird man fatalerweise im Ausland nach Lösungen suchen müssen.
Die in diesen Monaten stark diskutierte Unterstützung der öffentlichen Hand wird ausschlaggebend sein, wenn man nicht will, dass
der Kurs des Zuchtfortschritts einer ausschließlich kommerziellen
Logik folgt. Die Artenvielfalt gehört beispielsweise nicht zu den
kommerziellen Zielen und wird vernachlässigt, sollte die öffentliche Hand ihre richtungsweisende Rolle aufgeben. Dasselbe gilt
für die Verbesserung von Merkmalen, die vom Markt nicht unmittelbar anerkannt werden, jedoch von strategischer Bedeutung
für die Zukunft des Sektors sind. Zur Diskussion steht also nicht die
Hilfe für diesen oder jenen Zuchtverband, sondern wer darüber
entscheidet, welche Tiere wir künftig im Stall oder auf den Almen
vorfinden, welche Käsesorten erzeugt werden und aus welcher
Region in Italien, Europa oder weltweit der Rohstoff Milch stammt.
Wir müssen aufhören, von öffentlicher Unterstützung zu reden, als
handelte es sich um eine Finanzspritze zugunsten einer laufenden
Tätigkeit. Sprechen wir hingegen von deren Kontroll- und Wegweiserfunktion, die auch in der finanziellen Unterstützung einiger
Tätigkeiten Ausdruck findet.
Die modernen genomischen HilfsmitteI werfen neue Fragen auf
(Um ein banales Beispiel zu nennen - wie sollen die neu aufkommenden Haplotypen BH3, BH4 usw. katalogisiert werden? Und
findet ein neuer Haplotyp, der in einer Rasse entdeckt wird, auch
bei anderen Rassen Anwendung? Ändert sich der Name oder
wird die Originalbezeichnung beibehalten?). Sie bieten jedoch
auch neue Zuchtperspektiven, die ein nicht unerhebliches Können auf dem Gebiet der Analyse und des fachlichen Managements voraussetzen. Die Genomik der Zukunft bringt folglich mehr
Arbeitsleistung, aber ohne Kontrolle ist diese Leistung wertlos.
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La genomica aiuta i vitelli
Frutto della ricerca e della
collaborazione internazionale… nasce il “test BH2”
Oggi, grazie alle analisi genomiche, abbiamo informazioni sui marcatori genetici di tutti i cromosomi
degli animali e, oltre ad utilizzarle
per il calcolo degli indici genomici,
è possibile produrre servizi e diagnosi innovative. È stato così sviluppato il “test BH2” che identifica
gli animali portatori di una combinazione genetica che oggi, grazie
alla genomica, possiamo gestire e
migliorare velocemente nella popolazione. Solo grazie alla collaborazione internazionale e a progetti
di ricerca di ampio respiro siamo
oggi in grado di affrontare e risolvere aspetti selettivi finora rimasti
difficili da gestire.
Cosa c’è alla base del test
La base di questo test sono 22 SNP
(Single Nuclotide Polimorfism) sul
cromosoma 19. Hermann Schwarzenbacher (ZuchtData, Vienna)
ha osservato che una particolare combinazione (un cosiddetto
aplotipo) di questi 22 SNP non appare mai in purezza (omozigote)
The new BH2 can identify the animals
carrying a combination of alleles (haplotype) which improves the breed
population. Studying the pedigrees of
the calves, it is possible to avoid mating a sire carrying the BH2 haplotype
n . 4
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tra i genotipi degli animali tedeschi
e austriaci. Se il numero di animali
omozigoti è inferiore del previsto o
se questi animali sono addirittura
assenti, si ha subito il sospetto di un
carattere ereditario recessivo. Animali puri per questa combinazione
di SNP, non hanno possibilità di sopravvivenza o ne hanno in misura
esigua. Animali eterozigoti e animali omozigoti sani invece vivono
normalmente. Conoscendo le genealogie dei vitelli, possiamo quindi identificare gli accoppiamenti a
rischio che sono derivanti da padre portatore di aplotipo BH2 usato
su una vacca a sua volta figlia di
un altro toro sempre portatore dello stesso aplotipo.
Analisi dei dati di uscita
Sia in Svizzera sia in Austria sono
stati analizzati la percentuale di
nati morti e di vitelli eliminati precocemente distinguendo tra il gruppo “vitello da accoppiamento a
rischio” e il gruppo “vitello non da
accoppiamento a rischio”. I vitelli
da accoppiamenti a rischio hanno
una percentuale di nati morti del
7.8% rispetto al 4.4% dei vitelli nati
da accoppiamenti non a rischio.
I dati svizzeri e austriaci sono molwith a cow whose sire carries the same
haplotype.
Mit dem BH2-Test kann man Tiere als
Träger einer Genkombination (Haplotyp) ermitteln, die bei richtiger Hand2 0 1 3

to simili, verifiche ulteriori sono in
corso nella popolazione italiana,
ma nel frattempo, grazie a un costante coordinamento internazionale, siamo in grado di anticipare
alcune informazioni e di preparare
il campo per le decisioni tecniche
che dovranno essere prese sull’argomento.
Stato attuale
L’aplotipo BH2 è estremamente
raro. Nei dati svizzeri solo 2 animali
in tutto l’effettivo di animali genotipizzati erano omozigoti e circa il
10% degli animali sono stati individuati come portatori. Nelle prossime settimane si cercherà di identificare altri vitelli omozigoti dagli
accoppiamenti a rischio per cercare di identificare esattamente lo
SNP interessato. Fino a che questo
SNP non è confermato, il test BH2
rimane un test di aplotipi: molto
preciso nel caso di un’analisi con
il chip 50k mentre, in caso di analisi con il chip LD 9k, circa il 18% dei
vitelli è dichiarato erroneamente
libero da BH2. Una possibile origine
di BH2 è il toro americano Rancho
Rustic My Design (US 144488, nato il
24.09.1963).
Enrico Santus
habung den Bestand verbessert. Ist
die Abstammung der Kälber bekannt,
lassen sich riskante Anpaarungen eines
Vatertiers mit Haplotyp BH2 erkennen,
der mit der Tochter eines anderen Stiers
desselben Haplotyps angepaart wird.
77
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Genomica e seme sessato:
la formula per fare decollare la s
Prosegue l’approfondimento per sensibilizzare i lettori di “rb” sui vantaggi competitivi e i risultati
genomica e del seme sessato
Continuiamo il ragionamento
iniziato nella precedente rivista
(cfr. articolo “rb” n. 3/2013, pag.
26), sull’utilizzo della valutazione
genomica delle femmine per
aumentare il progresso genetico
aziendale. Senza entrare nel merito rispetto all’utilizzo di un toro
piuttosto che un altro, in questo
articolo si vuole evidenziare quale sia il vantaggio per l’allevatore
nell’utilizzo delle nuove tecnologie a disposizione.
Grafico 1 - La simulazione del progresso genetico in
un’azienda che utilizza nuove tecnologie.
Ite
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A quali conclusioni eravamo
giunti
Nell’articolo precedente, si era
analizzato il vantaggio dell’utilizzo degli indici genetici e genomici nella scelta delle femmine
da utilizzare per la rimonta aziendale. In particolare, si era stimato
un aumento del progresso genetico del 50% grazie all’uso dell’indice tradizionale per selezionare
le vacche, rispetto all’effettuare
la selezione esclusivamente sui
tori, e di un ulteriore aumento del
5% utilizzando l’indice genomico
delle femmine.
Lo studio è poi proseguito analizzando i vantaggi della selezione in linea femminile, nel caso
si utilizzi interamente il seme sessato su tutta la mandria. Tale
soluzione non è facilmente praticabile, ma con una buona gestione riproduttiva degli animali
e una grande attenzione negli
interventi fecondativi, è possibile
raggiungere un’elevata percentuale di utilizzo del seme sessato, utilizzando eventualmente
il seme convenzionale solo su
bovine problematiche dopo il
n . 4

secondo ritorno. In questo caso,
non effettueremo una valutazione economica di tale pratica,
ma ci limiteremo a valutare l’impatto selettivo di questa tecnologia per capire quali siano i potenziali tecnici.
Più femmine, più scelta
Il nuovo scenario, quindi, prevede oltre alla valutazione genomica di tutta la mandria, anche la
possibilità di utilizzare un numero
di bovine molto più ridotto per
creare la rimonta, grazie all’utilizzo del seme sessato. Di conseguenza, l’intensità di selezione
verrebbe aumentata in modo
considerevole, visto che si passerebbe da un utilizzo per la rimonta di circa il 70% delle vacche,
se si usa seme convenzionale,
ad un utilizzo del 40% se invece si
feconda con il seme sessato. Ciò
si traduce nella possibilità di scegliere solo un numero limitato di
femmine (veramente le migliori)
per produrre la rimonta dell’anno successivo. Di fronte a questi numeri si può intuire che, in
questo caso, il vantaggio dell’u•
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Dagli

elezione in azienda
economici che possono apportare all’allevamento l’uso della

tilizzo della genomica è ancora
maggiore rispetto a quello con
l’utilizzo del seme convenzionale, in quanto il ristretto gruppo di
vacche che dovranno produrre
la rimonta viene scelto in modo
molto più preciso.

da, simulato utilizzando le nuove tecnologie. Il livello genetico
medio dell’azienda è già molto
buono con 350 kg di Ite. Nel caso
l’allevatore non effettui nessuna
scelta sulle madri della futura
rimonta, l’apporto delle madri
alla generazione successiva sarà
identico al livello medio delle
stesse.
Se la scelta, invece, è effettuata

Vediamo alcuni numeri
Nell’immagine 1, è riportato il
progresso genetico nell’azien-

Grafico 2 - Miglioramento derivante dall’utilizzo di seme sessato.
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Following the previous article about
the use of the genomic evaluation
of female cows to improve the herd
profit, the article reports about the
impact of the use of sexed semen.
When the dams of the replacement
n . 4
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Proteina %

Ite

Indice
mammella

Longevità

animals are chosen using the traditional indexes, their average index
is about 490kg ITE. The average ITE
is 508kg when genomic indexes are
used and the ITE reaches 652kg if
the use of sexed semen is combined
2 0 1 3
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utilizzando l’indice tradizionale,
si osserva un indice medio delle
madri pari a 490 kg a Ite. Se l’intera mandria è in possesso di una
valutazione genomica, è possibile individuare invece un gruppo
di vacche con Ite medio di 508
kg. Se, infine, in tale azienda si
utilizzasse quasi in toto il seme sessato, il livello medio del gruppo
di madri salirebbe ulteriormente
a 652 kg di Ite, raggiungendo livelli quasi doppi rispetto a quello
di partenza.
Nel grafico 2, invece, è riportato
l’aumento del progresso genetico nel caso di un’azienda che
già utilizza la valutazione genomica e che decide di passare
dall’utilizzo di seme convenzionale a quello di seme sessato.
I caratteri che aumentano maggiormente in termini di progresso
genetico sono la percentuale
di proteina e la percentuale di
grasso, seguite dalla longevità
che aumenta di un più 40%. Anche gli altri caratteri aumentano
in modo sensibile (ad esempio
l’indice mammella) anche se
non sono direttamente coinvolti
nel processo di scelta. Ricordiamo che la scelta in questa simulazione è effettuata solo in funzione dell’Ite.

with them, which means that the ITE
levels can almost double compared
to the initial ones.
Führen wir einmal den in der letzten
rb-Nummer eingeleiteten Gedan79
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Grafico 3 - Progresso genetico con l’utilizzo della genomica femminile e del seme sessato.
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Tirando le somme
Per riportare tali dati alle realtà delle singole aziende, ipotizziamo un progresso genetico
“medio” di partenza, ottenuto
dall’impiego dei tori maggiormente utilizzati nel 2012 in Italia
e adoperiamo tale progresso
come valore di riferimento per i
confronti successivi.
L’utilizzo della genomica e del
seme sessato aumenterebbe il
progresso genetico stimato di
circa 0.7 deviazioni standard genetiche.

Nella figura 3, risulta evidente
come il miglioramento sia significativo per tutti i principali caratteri, ma è sicuramente più marcato per i caratteri con maggior
peso nell’Ite.
Per chiarire ulteriormente il concetto, possiamo utilizzare una
metafora: paragonando il miglioramento genetico della vostra mandria a una viaggio in automobile, se prestate attenzione
solo alla scelta dei tori migliori,
potete raggiungere una velocità
di 130 km orari. Se, oltre ciò, sce-

gliete anche le vacche da utilizzare per la rimonta con l’ausilio
della genomica e utilizzate in larga parte il seme sessato, potete
spingervi fino a 200 km orari.
Molte altre considerazioni possono essere fatte, sia sugli aspetti
economici sia sul fatto che, per
guidare a 200 km orari, è necessario essere preparati a farlo…
però l’idea rimane molto allettante.
Buon lavoro e occhio ai multavelox!
Attilio Rossoni

kengang zum Thema Genombeurteilung weiblicher Tiere für mehr
Zuchtfortschritt im Betrieb weiter
und untersuchen wir die großangelegte Verwendung von gesextem Samen. Ist die Auswahl der

zur Deckung eingesetzten
Muttertiere nach dem herkömmlichen
Index getroffen, stellt man bei den
Müttern der künftigen Nachkommen einen Durchnittszuchtwert
von 490 kg GZW fest, bei Anwen-

dung der genomischen Zuchtbewertung 508 kg, und mit 652 kg
GZW fast die doppelte Menge
gegenüber dem Ausgangswert,
wenn zusätzlich gesexter Samen
zum Einsatz kommt.
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Dalla genomica sempre più
informazioni
L’impatto della genomica sul
lavoro di selezione aumenta
sempre di più. Inizialmente si utilizzava l’analisi per la valutazione genomica esclusivamente
sui tori, poi si è passati all’utilizzo
nelle vacche e ora è possibile ottenere una serie di informazioni
accessorie molto importanti.
Sapere se è maschio o femmina
Uno dei primi elementi che si può
ricavare dall’analisi genomica,
anche se può sembrare banale, è l’identificazione del sesso
del campione; questo facilita la
tracciabilità dei campioni e riduce la possibilità di errore.

Grazie alle analisi genomiche di ultimissima generazione, si ottengono non
solo la valutazione genetica dell’animale, ma anche
la verifica di parentela, l’identificazione delle varianti genetiche delle principali
frazioni proteiche e le diagnosi delle tare genetiche
n . 4
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La parentela
La diagnosi di parentela è un
elemento fondamentale per garantire, da un lato la correttezza dei certificati genealogici e
dall’altro valutazioni genetiche
più corrette, in quanto l’indice
tradizionale si basa sulla genealogia del soggetto. Le diagnosi
di ascendenza effettuate con
l’analisi genomica risultano essere molto più precise e, nel
caso in cui venisse negata la
paternità, è quasi sempre possibile identificare l’effettivo padre
del soggetto. Anche grazie alla
diagnosi di parentela è possibile
avere un’ulteriore verifica della
corrispondenza tra campione e
animale.
Varianti e tare genetiche
Recentemente, inoltre, si è ampliato il numero di Snp (Single Nuclotide Polimorfism) analizzati, in
modo da poter derivare ulteriori
nuove informazioni dall’analisi
genomica. In primis, è possibile
ottenere le analisi delle varianti genetiche per diverse frazioni
proteiche: k caseina, beta lattoglobulina e beta caseina. Per
quest’ultima variante, essendo
tale analisi coperta da brevetto,
2 0 1 3

è necessario pagare una somma aggiuntiva a titolo di royalty.
Altra importante informazione
che si può ottenere con la stessa
analisi genomica è lo screening
completo delle principali tare
genetiche della razza: è quindi
possibile sapere se l’animale è libero da Sdm, Sma, Aracnomelia
e Weaver.
Aderire al servizio: i vantaggi
Ad oggi, quindi, aderendo al
servizio di valutazione genomica
per le femmine è possibile, a costi accessibili, non solo avere una
valutazione genomica con un’elevata attendibilità, ma anche
potere verificare la correttezza
delle genealogie registrate e sapere con esattezza quali animali
risultano essere portatori di specifiche tare genetiche, permettendo così all’allevatore di effettuare accoppiamenti nella propria
mandria senza alcuna probabilità di incorrere in tali problemi.
A ciò aggiungiamo che, conoscendo le caratteristiche genetiche degli animali per quanto
concerne le diverse frazioni proteiche, è possibile utilizzare tutto
il parco tori e migliorare la qualità del latte prodotto.
81
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Il valore aggiunto della genomica
Tali elementi possono poi essere un valore aggiunto molto
importante anche nella fase
commerciale sia quando si effettua la vendita di soggetti che
risultano essere certificati per
tutti gli aspetti sopradescritti, sia
nella vendita del prodotto finito

perché, ad esempio, potrebbe
essere possibile, con un lavoro
di selezione specifico, produrre
e commercializzare latte certificato con solo k-caseina B o con
sola beta caseina A2.

The most updated genomic analysis allow the calculation of the
genomic evaluation of animals as
well as the control o the patents’
pedigrees in order to identify the
genetic variants of the most important proteins and genetic diseases.

This allows a very accurate implementation of the selection program
f the herd.

I nuovi servizi Anarb
Anarb, già da tempo, sta lavo-

Dank Genomanalysen der neuesten
Generation ist es heute möglich, neben Zuchtbewertungen des Tieres

n . 4

rando a nuovi servizi per poter
affiancare l’allevatore nell’utilizzo di questi nuovi potenti strumenti nel piano di selezione e
per il processo di valorizzazione
del patrimonio genetico della
propria mandria. Per maggiori
informazioni analisidna@anarb.it
Marcello Zevolli, Lino Pietroboni
auch dessen Verwandtschaft zu prüfen, die Genvarianten der Haupteiweißfraktionen zu bestimmen sowie
Erbfehler zu diagnostizieren. Dies ermöglicht die genaue und effiziente
Überwachung der Betriebszuchtplanung.
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Aplotipo BH2:
se lo conosci, lo risolvi
Recentemente è stata pubblicata sul sito Anarb la lista internazionale dei tori portatori
dell’aplotipo BH2. Come già
descritto in un articolo precedente, non eravamo abituati
a tempi così rapidi tra l’individuazione di un’anomalia genetica e la possibilità di gestirla e

Grazie alla genomica
sono sempre maggiori le
informazioni a disposizione
degli allevatori. Una possibilità per risolvere diversi
problemi
controllarla. Nel passato, infatti,
dal momento in cui venivano
individuati animali con malattie
di possibile origine genetica, a
quando si poteva effettuare un
test specifico sul Dna passavano
molti anni. Oggi grazie alla genomica la situazione è opposta,
prima si è scoperta un’anomalia
nel Dna e in seguito si sono individuati i sintomi specifici della
patologia.
n . 5
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Gli effetti
Può sembrare strano, ma la realtà è proprio così. Il ricercatore austriaco Hermann Schwarzenbacher ha prima verificato che una
specifica combinazione di Snp
(Single Nuclotide Polimorfism) non
era mai presente in forma omozigote (cioè presente su tutti e due
i cromosomi di un animale). Questo di per sé è un fatto strano che
ha generato subito sospetti. A ciò
è seguito uno studio che ha evidenziato come gli animali omozigoti morivano giovani. A prima
vista, si direbbe che questo tipo
di anomalia genetica non abbia
caratteristiche ben definite, ma
che invece determini una maggior sensibilità dell’animale alle
patologie tipiche dei vitelli: gli
animali omozigoti muoiono entro
i 60 giorni di età, per le patologie
tipiche del periodo.
Anche in Italia è stato identificato un maschio omozigote che è
risultato peraltro anomalo rispetto a quanto descritto dai colleghi austriaci, dal momento che
è riuscito a sopravvivere fino a
quasi un anno di età, quando è
stato macellato. Però, a detta
del proprietario dell’animale, era

o t t o b r e
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evidente che l’animale era “strano” e che si era sviluppato molto
più lentamente dei coetanei.
Come per le tare genetiche, ed è
un elemento importante da sottolineare, anche in questo caso
gli animali portatori (gli eterozigoti, cioè che hanno la sequenza di
Snp incriminata solo su un cromosoma) non hanno nessuno tipo di
problema. La soluzione per evitare problemi è quindi semplice:
basta evitare che animali portatori vengano incrociati tra di loro.
Da dove arriva
L’animale che ha fatto diffondere nella popolazione l’aplotipo BH2 è Rancho Rustic My
Design, un toro americano nato
nel 1963. Dalla figura 1, è possibile identificare le principali vie di
diffusione dell’aplotipo BH2 nella
popolazione. Sicuramente le linee di diffusione che interessano
maggiormente la popolazione
attuale in Italia sono:
-
Jubilation -> Emory -> Zoldo
che ha trasmesso poi a Zaster e
Zephir
-
Blend -> Collection -> Payoff
che ha trasmesso poi a Payssli
e Brooking
83
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Figura 1 - Schema di diffusione dell’aplotipo BH2 nella popolazione.

a caratteristiche positive.
Il grafico 3, però, ci mostra una
situazione molto diversa tra la
popolazione femminile e quella
maschile. Questo può essere spiegato in parte dal fatto che la popolazione maschile è analizzata
su base mondiale, mentre quella
femminile su base nazionale, e in
parte dal fatto che alcuni tori non
sono stati utilizzati allo stesso modo
come padre di vacca e padre
di toro. Infatti, nella popolazione
femminile si osserva la maggior
frequenza dell’aplotipo BH2 negli
anni 2000-2002, mentre successivamente la frequenza scende.
Questo è probabilmente dovuto
all’elevato utilizzo contemporaneo di Zoldo e Playboy, entrambi
portatori, un effetto che poi si è
diluito con l’utilizzo più bilanciato
di diversi tori non portatori.

- Jubilation -> Emory -> Playboy
che ha trasmesso poi a Picasso
e Sesam
- Jubilation-> Emory -> Emico che
ha trasmesso a Beamer e per
via materna a Poster
È utile ricordare che per le leggi
della genetica, solo la metà dei
figli dei portatori risultano a loro
volta portatori. Quindi, dalle stesse linee di sangue abbiamo molti

altri tori, molto utilizzati, che non
sono portatori come, ad esempio Earnest, Prelude e Latemar.
Osservando il grafico 2, si nota
un continuo e progressivo aumento della percentuale dei
maschi portatori dell’aplotipo
BH2. Ciò fa supporre che questo
aplotipo, oltre ad essere legato
alle problematiche sopradescritte, è in qualche modo connesso

L’importante è sapere gestire
Le patologie genetiche recessive sono uno dei problemi che
più facilmente si riscontrano nelle
popolazioni in selezione, poiché
un numero inferiore di riproduttori ha un numero maggiore di figli
rispetto a quanto succede in natura. Allo stesso modo però, anche se può sembrare assurdo, le
tare genetiche sono un problema fino a quando non si cono-

As it happens for hereditary defect,
the animals that carry the haplotype BH2 have no health problems.
Avoid this kind of problems is simple:
you must not mate two carrier animals. The sire that has spread haplo-

type BH2 in the breed population is
Rancho Rustic My Design, an American sire born in 1963. Since that
year the percentage of carrier sires
has been increasing gradually but
unceasingly. This might be due to its
n . 5

association with some positive traits.
On the contrary the percentage of
carrier females has been decreasing since 2000.
Wie im Fall der Erbfehler, sind auch
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scono, infatti, si può dire che dal
momento che il test è disponibile
il problema è già quasi risolto.
In attesa che a breve la Commissione tecnica centrale decida il
regolamento del Libro genealogico per la gestione in popolazione del BH2, vediamo quale metodo utilizzare per non incorrere
nel problema in allevamento.
La soluzione più “integralista” sarebbe quella di non utilizzare riproduttori portatori dell’aplotipo
BH2. Sicuramente non sarebbe
la soluzione tecnicamente più
valida, perché si perderebbe
la possibilità di utilizzare tori con
grande interesse economico e
nettamente migliori di altri per
molti caratteri. In generale, va
prestata maggiore attenzione
nell’utilizzo di questi riproduttori e ne va sconsigliato un utilizzo
massiccio. Allo stesso modo, per
esempio, se due riproduttori hanno caratteristiche molto simili e
uno è portatore mentre l’altro
non lo è, sarà opportuno spingere nell’utilizzo del non portatore.
In alternativa, è possibile utilizzare tutti i riproduttori sul mercato e
portare quasi a zero la probabilità di avere alcun tipo di problema, semplicemente prestando
attenzione agli accoppiamenti.
Ipotizziamo di fecondare diverse

vacche con un toro portatore,
verifichiamo la probabilità che
il nascituro sia omozigote per il
BH2:
- se il padre della vacca è portatore, si ha il 12,5% di probabilità
che il figlio sia omozigote BH2
pari a 1 ogni 8 vitelli;
-
se il nonno materno è portatore, si ha il 6,5% di probabilità
che il figlio sia omozigote BH2
pari a 1 ogni 16 vitelli;
- se il bisnonno è portatore, si ha

il 3,25% di probabilità che il figlio
sia omozigote BH2, pari ad 1
ogni 32 vitelli.
Di conseguenza, per gestire questa nuova informazione è sufficiente prestare attenzione, e
utilizzare i tori portatori solo sulle
vacche che hanno i nonni materni e il padre che non sono portatori del Bh2. In questa maniera,
il problema viene praticamente
azzerato.
Attilio Rossoni

Trägertiere des Haplotyps BH2 völlig unproblematisch. Probleme
lassen sich daher einfach lösen,
indem Kreuzungen zwischen Trägertieren vermieden werden. Es
war der 1963 geborene ameri-

kanische Stier Rancho Rustic My
Design, der den Haplotyp BH2 im
Bestand verbreitete. Seitdem wird
eine ständige Zunahme des Anteils an männlichen BH2-Trägern
verzeichnet. Dies lässt vermuten,

dass dieser Haplotyp irgendwie an
positive Merkmale geknüpft ist. Bei
weiblichen Tieren lässt sich hingegen seit dem Jahr 2000 bis heute
ein Rückgang der Häufigkeit beobachten.
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Genomica, il sogno
si sta realizzando
Dopo un periodo di rodaggio, oggi la genomica viaggia a pieno ritmo per la Bruna Italiana
Ormai sono passati più di tre anni
dalle prime valutazioni genomiche sperimentali sui giovani tori
e poco più di due anni dall’ufficializzarne l’indice genomico. Di
conseguenza, è possibile iniziare
ad analizzare come la genomica
abbia cambiato il modo di fare
selezione nella Bruna Italiana e
come questo stia influenzando il
patrimonio genetico della razza.
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La valutazione in ambito femminile è di recente introduzione e,
pur diventando sempre più importante sia nelle scelte aziendali
che nell’individuazione delle madri di tori, forse è ancora un po’
presto per analizzarne l’impatto
effettivo. L’articolo cercherà,
quindi, di esaminare come l’introduzione di questo importante
strumento di scelta, abbia radi-

n . 1

•

calmente cambiato il livello medio dei giovani tori a disposizione
degli allevatori.
Qualità dei giovani riproduttori
senza paragoni
Come si può immaginare, l’impatto della genomica diventa
evidente quando il seme dei primi riproduttori scelti con questo
strumento viene commercializzato. Facciamo un po’ di cronistoria: a fine 2009 viene rilasciata
la prima valutazione genomica
sperimentale, dopo un anno la
valutazione genomica diventa internazionale e raggiunge
un’affidabilità tale da poter essere utilizzata in modo massiccio. È
l’inizio del 2011, quando i centri di
fecondazione artificiale iniziano
a scegliere i primi tori con questo strumento e cominciano così
a scartare i torelli giovani non
meritevoli che non sono ancora
in produzione. Di conseguenza,
solo nella prima metà del 2012
si iniziano a commercializzare i
primi riproduttori selezionati con
l’ausilio della genomica.
Ovviamente, anche per i centri
di fecondazione artificiale que-
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sto era uno strumento completamente nuovo ed è stato quindi
necessario un po’ di tempo prima che si fidassero e lo utilizzassero appieno. Tale evoluzione si osserva nel grafico 1 che evidenzia
come è cambiato il rapporto tra
il numero di tori analizzati e quelli
che effettivamente sono stati avviati alla produzione di seme.
Se per gli animali nati nel 2009, di
fatto, sono semplicemente stati
analizzati i tori già scelti e scartati solo i peggiori, nell’ultimo semestre si evidenzia che in media
viene avviato alla produzione di
seme solo un vitello ogni 12 analizzati.
Tanti pensano che questo sia un
elemento che influenza esclusivamente il lavoro dei sire analist, ma non è così. Basti pensare
che una volta erano meno di 60
i vitelli scelti in base al loro pedigree ogni anno. Oggi il gruppo
dei giovani tori genomici è scelto
all’interno di un gruppo di circa
700 vitelli testati. In termini numerici il livello medio dei tori è aumentato vertiginosamente negli
ultimi due anni. Infatti quando
non era disponibile la valutazione genomica, il gruppo dei tori
in prova di progenie aveva livelli

medi contenuti e con differenze
tra anni abbastanza ridotte. Dal
primo semestre 2012, invece si
è osservato un aumento dell’Ite
medio dei tori in distribuzione a
dir poco strabiliante: oltre 400 kg
di Ite in due anni. Anche per i caratteri produttivi il trend è molto
forte con un aumento di 400 kg a
latte e 15 kg a proteine (grafico
2) e i caratteri morfologici e funzionali non sono da meno.

Basta brutte sorprese
L’aumento del valore medio dei
tori giovani è un elemento molto
importante. Uno dei punti deboli
delle prove di progenie tradizionali, però, era il fatto che il gruppo dei tori scelti spesso era buono, ma la variabilità all’interno di
questo gruppo era molto alta ed
era così possibile trovare tori molto superiori alla media, ma anche un certo numero di tori ne-

After the initial period of adjustment,
genomic has been proceeding at
great speed for the Italian Bruna.
The ratio between the analyzed
sires and the sires authorized for semen production has changed in
the recent years. On the average,
only one bull calf out of twelve is authorized for semen production. The

average level of the sires has greatly
improved in the last two years. Nowadays it is possible to reject the
worst sires immediately and to provide the breeders with an excellent
and uniform group of sires. Genetic
variability within the breed can be
safeguarded. Also the average level
of the calves accepted in the Gene-

tic centre is excellent and it is very
promising for the future of the breed.
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Nach einer Probezeit arbeitet die
Genomik heute auf vollen Touren
für das italienische Braunvieh. Das
Zahlenverhältnis von getesteten und
zur Samenproduktion abgestellten
Stieren hat sich in den vergange87
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della mandria e in una minore
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Grafico 3 - Distribuzione dell’Ite per i giovani tori.
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gativi. Questi ultimi, erano quelli
che davano maggiori problemi
in allevamento perché avevano
figlie poco redditizie.
Grazie alle valutazioni genomiche, invece, è possibile scartare
fin da subito i riproduttori peggiori
e fornire agli allevatori un gruppo
di riproduttori molto buono e uniforme.
Dal grafico 3, si vede come il
gruppo di tori risulta essere sempre più omogeneo.

Negli anni pre-genomica si trovavano, all’interno del gruppo dei
tori giovani, anche riproduttori
che poi si sono dimostrati essere
negativi, mentre attualmente il
gruppo risulta essere molto più
concentrato su valori alti. È presumibile che, quando si avranno
le informazioni sulle figlie di questi giovani animali, le differenze
saranno leggermente maggiori
rispetto a quanto oggi osservato,
ma non raggiungeranno certo

nen Jahren erheblich verändert. Im
Schnitt geht nur eins von 12 getestesten Kälbern in die Samenproduktion. Anhand der Zahlen sieht man,
wie schwindelerregend das Niveau
der Stiere in den letzten zwei Jahren

angestiegen ist. Heute können die
schlechtesten Vererber sofort ausgesondert werden, was Züchtern
eine sehr gute und einheitliche Vererbergruppe liefert. Die genetische
Vielfalt innerhalb des Bestandes
n . 1
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Variabilità genetica
Un argomento di estrema attualità è l’impatto della genomica
sulla variabilità genetica della
popolazione. Certamente, per
avere un quadro completo della
situazione e della sua evoluzione,
saranno necessarie analisi specifiche. Però, come primo indicatore, possiamo usare il numero di
padri di toro utilizzati.
Il grafico 4 mostra come si stia
osservando una contrazione del
numero di tori giovani in distribuzione, ma allo stesso tempo,
il numero di padri di toro non
veda nessuna riduzione. Questo
garantisce una certa variabilità
visto che, in media, ogni padre di
toro nel 2012 e 2013 aveva meno
di 2 figli in distribuzione. Questo
elemento viene riconfermato nei
primi mesi del 2014 dove si registrano 6 nuovi tori in distribuzione,
tutti figli di padri differenti.
Il futuro? Ce lo aspettiamo così…
A questo punto, la curiosità nasce spontanea: cosa ci possiamo
attendere per il futuro? Senza vobleibt dabei gewahrt. Hinzu kommt
das außergewöhnlich gute Durchschnittsniveau der heute im Genetikzentrum einstehenden Kälber,
was für die Zukunft der Rasse hoffen
lässt.
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Dagli

lere fare i veggenti, ma rimanendo su dati oggettivi, possiamo
osservare i tori oggi presenti al
Centro genetico che si suppone
siano i tori che entreranno in distribuzione durante questo anno.
Attualmente, al Centro genetico sono presenti 24 tori figli di 14
padri differenti e il loro Ite medio
è di circa 1.100 kg. Se si osserva
la distribuzione per fascia di rank,
si nota che oltre la metà sono
rank 99, la restante parte è rank
98 e solo 3 riproduttori rientrano
nei rank 97. Va evidenziato che si
tratta di un gruppo di animali ec-
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cellente non solo per l’indice di
selezione, infatti anche per l’indice funzionalità e fitness il gruppo
ha una media di 128 punti così
come per l’indice disolabruna®
il punteggio medio è di 125. Se
queste sono le premesse, per il
futuro possiamo ben sperare! Forse qualcuno oggi si lamenta perché i giovani genomici costano
in media qualche euro in più dei
vecchi tori in prova di progenie,
però il livello genetico e di sicurezza non è minimamente paragonabile. Attualmente il gruppo
dei giovani tori genomici garan-
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tisce il migliore rapporto qualitàprezzo. Certamente l’accuratezza dell’indice genomico è molto
buona, ma rimane pur sempre
una stima. Se a ciò abbiniamo la
necessità di mantenere una certa variabilità genetica all’interno
dell’allevamento, è sempre valido il consiglio di non fossilizzarsi
solo su uno o due tori, ma utilizzare un numero di riproduttori
maggiore, anche considerando
il fatto che ogni mese vengono
messi in distribuzione riproduttori
nuovi e sempre migliori.
Attilio Rossoni, Lino Testa
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Genomica:
circa tre anni dopo…
Enrico Santus

Da qualche anno utilizziamo un nuovo strumento, per alcuni versi rivoluzionario. La pratica si sta diffondendo anche in campo femminile e, a ogni turno di valutazione, centinaia di animali hanno una
nuova valutazione genomica; si è arrivati al punto che un indice tradizionale è ormai considerato di
serie B.
È lecito chiedersi se lo strumento stia fornendo quanto promesso. Confrontiamo quanto scritto tre
anni fa con quanto sta succedendo e verifichiamo se tutto va come previsto... mi sembra un approccio onesto e credibile.
Non sono nemmeno necessarie analisi statistiche troppo complicate, basta confrontare la prima
valutazione genomica di ogni toro con la sua valutazione tradizionale oggi disponibile per vedere se
il sistema funziona.
L’indice di un soggetto è, infatti, formato da due parti: il suo indice pedigree (per stimare il quale
basta avere informazioni sui parenti) e il cosiddetto “campionamento mendeliano” (ossia quanto
quel singolo soggetto si discosta dall’indice pedigree e per stimare il quale abbiamo bisogno di informazioni riferite a quel soggetto specifico). Genomica e prove di progenie hanno lo stesso fine:
stimare il campionamento mendeliano: la genomica lo fa subito e a costi bassi, la prova di progenie
lo fa dopo anni e a costi alti. Se i numeri coincidono, la velocità assicurata dagli indici genomici è un
affare, altrimenti è meglio non fidarsi.
Cosa ci dicono i numeri? In media la genomica ha sottostimato l’Ite dei tori (sono 126 i tori che avevano genomica e oggi hanno indice tradizionale) di oltre 100 kg. Non è una sorpresa, sapevamo che
il nostro sistema è prudente e oggi abbiamo la conferma: chi usa tori genomici generalmente ha
buone sorprese quando arrivano le figlie. In alcuni casi osserviamo un fenomeno veramente interessante: la genomica produce una stima, la prova di progenie con poche figlie iniziali si scosta da tale
stima, ma poi quando le figlie aumentano i due numeri si riavvicinano. Quasi come se il problema
fosse la prova di progenie con poche figlie, non la genomica! È un aspetto che indagheremo con
grande attenzione.
La metà dei tori ha subito variazioni comprese tra -6 e +200 punti di Ite, il 25% dei tori sotto il -6 e il restante 25% sopra i +200. Alcuni tori, per la verità, sono saliti anche oltre ogni attesa, un paio di questi
sono sotto osservazione per capire meglio a che cosa è dovuto il loro exploit in prova di progenie. Rari
sono i casi inversi in cui un toro genomico è stato poi ridimensionato.
Il dato di prova di progenie, se basato su molte figlie, è certamente più affidabile, ma arriva circa tre
anni dopo che il toro viene messo sul mercato: conviene aspettare? Ognuno, a casa propria, è libero
di scegliere. Il nostro compito è quello di fornire a tutti gli strumenti più all’avanguardia.
Certo non possiamo nascondere che, qualora usato correttamente, senza focalizzare l’attenzione
solo su pochi tori, lo strumento genomico garantisce maggiore velocità di progresso genetico.
Io scommetto che è una strada dalla quale non torneremo indietro e che presto sarà considerata
routine. Voi cosa ne pensate?
n . 3
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Genomics: three years later...
For some years we have been using a new selection tool that
is someway revolutionary. Since this tool has been spreading
also for selecting females, after each evaluation run hundreds
of animals have a new genomic evaluation and the traditional
indexes are almost considered second class indexes.
It is appropriate to wonder whether this tool has been giving
us what we expected. Comparing what we wrote three years
ago with what has happened until now, we will be able to verify if things are going the way they were planned. I think it is an
honest and likely approach.
We do not even need complicate statistics: we can simply
compare the first genomic index of each sire with his traditional
index to understand if the tool works.
A sire’s index is made of two sections: his pedigree index, which
is calculated using the records of his relatives, and the so called
Mendelian sample, which measures how much the animal differs from his pedigree index and which is calculated using the
records of the sire.
Genomics and progeny testing have a common goal: estimating the Mendelian sample. While with genomics you can measure it immediately and at a low cost, progeny testing takes
years and high costs. If figures correspond, the velocity of the
genomic indexes is a great chance. If they do not correspond,
it is wiser not to trust them.
What do figures tell us? On the average, genomic indexes underestimated the sires’ ITE by over 100 kg (126 sires which used
to have a genomic index have now a traditional index). This
did not take us by surprise. We knew our selection system was
meant to be cautious and now we can confirm it: the breeders
who used genomic sires had a nice surprise from the daughters.
In some cases we observed a really interesting phenomenon.
Initially, some genomic indexes were different from the progeny
test indexes calculated with the records of few daughters. Later, when the number of daughters increase, the two indexes
became similar. It seemed that the real problem was the progeny test calculated with only few daughters, not the genomic
index! We are going to investigate this matter thoroughly.
50% of the sires showed changes ranging from - 6 to + 200; 25%
of the sires showed changes below – 6 and the remaining 25%
showed changes above + 200. Actually, some sires increased
even more than expected and a couple of them are under
examination to understand they results in the progeny test. Very
few sires had their genomic index downsized.
Progeny test indexes are certainly more reliable if they are based on a large number of daughters but they are available
about three years after the sire has been put on the market. Is
the delay worth it? Everyone can make his own decisions but
our mission is providing every breeder with the most updated
selection tools.
And, of course, we cannot deny that the genomic tool guarantees a faster genetic progress if it is used properly and without
focusing on few sires only.
I believe we will not retrace our steps and that this tool will soon
become a routine one. What do you think?
Genomik: Etwa drei Jahre später..
Seit einigen Jahren bedienen wir uns einer, in gewissem Sinne
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revolutionären Methode, die sich auch im Bereich der weiblichen Tiere durchsetzt. Mit jeder Zuchtwertrunde erhalten Hunderte von Tieren eine neue genomische Zuchtwertschätzung.
Wir sind an dem Punkt, dass der herkömmliche Zuchtwert zweitrangig geworden ist.
Die Frage, ob diese Methode die Erwartungen erfüllt, ist legitim.
Ich denke, es ist nur ehrlich und glaubwürdig, wenn wir all das,
was vor drei Jahren geschrieben wurde, mit dem aktuellen Geschehen vergleichen und prüfen, ob alles nach Plan verläuft.
Dazu sind noch nicht einmal hochkomplizierte Statistikanalysen
nötig. Um zu sehen, ob das System funktioniert, reicht ein Vergleich
der ersten Genombeurteilung jedes Bullen mit dessen herkömmlicher Zuchtwertschätzung, die heute zur Verfügung steht.
Der Zuchtwert jedes Tieres besteht in der Tat aus zwei Teilen: die
Abstammungszuchtwerte (für die Schätzung reichen Informationen zu verwandten Tieren aus) und die sog. “mendelschen
Stichproben” (bzw. wie stark sich das einzelne Tier vom Abstammungszuchtwert entfernt; benötigt werden Eigeninformationen
des Tieres). Genomik und Nachkommenprüfung erfüllen denselben Zweck: Die Ermittlung von mendelschen Erbgutinformationen ist mit der Genomik sofort und zu vernüftigen Preisen
durchführbar, Nachkommenprüfungen brauchen Jahre und
sind teuer. Stimmen die Werte überein, ist die garantiert rasche
Ermittlung von Genomikzuchtwerten vorteilhaft, ansonsten sollte man sich nicht auf sie verlassen.
Was besagen die Zahlen? Im Durchschnitt hat die Genomik
den GZW der Stiere um mehr als 100kg unterschätzt (126 Bullen hatten ursprünglich GenomZW und heute herkömmliche
ZW). Dies überrascht nicht, da wir den umsichtige Natur des
Systems kennen, und heute haben wir die Bestätigung, dass
diejenigen, die generell genomische Jungvererber verwenden,
positive Überraschungen erleben, wenn die Töchter kommen.
In manchen Fällen beobachten wir das wahrhaft interessante
Phänomen, dass sich die Nachkommenprüfung von anfangs
wenigen Töchtern vom ursprünglich reinen Genomzuchtwert
entfernt, sich die beiden Werte jedoch wieder annähern, sobald die Töchterzahl steigt. Es ist so, als ob das Problem nicht
die Genomik (!), sondern die Nachkommenprüfung weniger
Töchter wäre. Wir untersuchen diesen Aspekt sehr gründlich.
Die Hälfte der Bullen war Schwankungen zwischen -6 und +200
unterworfen, 25% der Bullen unter -6 und die verbleibenden
25% über +200. Um genau zu sein, sind einige Bullen unerwartet stark im Wert gestiegen, einige von ihnen stehen unter
Beobachtung, um diesen Glanzleistungen bei den Nachkommenprüfungen auf den Grund zu gehen. Selten sind die Fälle,
bei denen der genomische Vererber zurückgestuft wurde.
Die Informationen der Nachkommen sind bei großer Töchterzahl gewiss zuverlässiger, allerdings erst wenn der Bulle schon
rund drei Jahre auf dem Markt ist! Ist es sinnvoll zu warten? Jeder Züchter soll tun, was er für richtig hält. Unsere Aufgabe ist es,
alle mit den fortschrittlichsten Methoden auszustatten.
Wir können freilich nicht verheimlichen, dass die Genomik bei
sachgemäßer Anwendung und bei Berücksichtigung einer
größeren Bandbreite von Bullen den Zuchtforschritt beschleunigt.
Ich wette, dass es auf diesem Weg, der gewiss schon bald zur
Alltagsroutine gehört, keine Umkehr geben wird. Was meinen
Sie?
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Genomica 2.0
Enrico Santus

Il 2014 sarà ricordato come un anno straordinariamente difficile. Per la prima volta
i tagli di finanziamenti alle strutture nazionali sono ricaduti sul personale e su parte
delle attività.
Un anno di incertezze, durante il quale non abbiamo rinunciato a progettare il futuro, ad investire in ricerca, a reinventare ruoli e introiti per strutture ed attività nate in
situazioni economiche molto diverse.
Il 2014 ha visto la diffusione del modello multirazza durante le punteggiature, la ristrutturazione operativa del Centro Genetico, la delicatissima gestione del personale dipendente, ma anche l’investimento in progetti di ricerca innovativi sulla genomica.
Proprio in momenti difficili la spinta verso l’innovazione non può certo mancare;
quindi, le tre Ana da latte principali (Anafi, Anarb e Anapri) hanno unito gli sforzi
in un progetto comune mettendo i componenti degli Uffici Studi in rete utilizzando
pesantemente le nuove tecnologie di comunicazione, videoconferenze in primis, e
identificando in un consulente di elevatissimo spessore, la figura dedicata ad uno
specifico progetto sul futuro della valutazione genomica. Un bell’esempio di “Sistema” concreto tra Associazioni allevatori.
Cosa c’è di nuovo nella valutazione genomica? Beh, il gioco sui tori è ormai finito.
Abbiamo genotipizzato tutti i tori al mondo, li abbiamo inseriti in un sistema mondiale
(Intergenomics) ed abbiamo spremuto le informazioni con i migliori sistemi a disposizione. Il sistema funziona, è stabile, e quindi viene usato non solo per identificare i
migliori tori della prossima generazione, ma anche per valutare le vacche in stalla.
Oggi migliaia di vacche hanno genotipi disponibili che sono usati solo per valutarle
genomicamente. Ma non si utilizzano tali genotipi per portare informazioni nel sistema. Un po’ come se fossero dati usa e getta. Chiaramente i tori sono pochi e le
vacche molte. Ha senso non utilizzare tali dati che diventeranno presto preponderanti? Se vogliamo selezionare su nuovi caratteri, inoltre, proprio gruppi di vacche
potrebbero dirci che marcatori genetici sono associati ai fenotipi preferiti e da lì alla
diffusione in popolazione tramite i tori dei genotipi migliori il passo è breve. Quindi
serve un sistema diverso per sfruttare le informazioni genomiche, un sistema che si
appoggi anche sulle vacche e che elabori tutte le informazioni in modo unico e coerente. Un sistema che ci permetta in modo semplice di avere dei piani di gestione
della consanguineità genomica, per esempio.
Il futuro della Genomica è dietro l’angolo ed il lavoro davanti a noi è davvero tanto.
Vietato abbassare la guardia.
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E d i t o r i a l e

Genomics 2.0
2014 will be remembered as an extremely difficult year because, for the first time ever, the cuts in the state funds affected the personnel costs and the association activities.
It was a year full of uncertainties but, despite of this, we
did not give up planning our future, investing on research,
reinventing roles and incomes for activities born in very different economic times.
In 2014 the multi-breed classification system was adopted, the Genetic Center was reorganized and the layoff
of some workers was unfortunately dealt with but, at the
same time, the challenge of new investments on updated
genomic research projects was taken up.
In difficult times the motivation to research cannot fail: for
this reason the breeders’ associations of the most popular milking breeds ((Anafi, Anarb and Anapri) joined their
efforts and their Research departments, began using the
most updated communication technologies heavily – first
of all video conferences - and asked a very important
consultant, to carry out a special project about the future
of genomic evaluation.
This was an excellent way to show how breeders’ associations can work as a system.
What is new in the new genomic evaluation?
Working with sires only is over: we have the genotypes of
sires from all over the world, we have collected them in an
international data system (Intergenomics) and we have
recorded all the possible information with the best existing
tools.
The system has been working well and is stable and it has
been used to choose not only the best sires for the next
generation but also to evaluate cows on the farm.
The genotypes of thousands cows are also available but
are used only to estimate the genomic evaluation of the
cows.
These genotypes are not used to add new information to
the main system: they are sort of disposable records.
Obviously cows are many more than sires: why cannot we
use these records, which will soon be prevailing?
If we wanted to select for some new traits, groups of cows
might show us which genetic markers are associated to
the desirable phenotypes and, as a consequence, we
might improve their distribution within the breed population through the best genotypes.
An improved and innovative system to exploit genomic information is needed: a system able to use also the cows’
records, to process all kind of records with an only and
congruent method and to allow an easy management of
genomic consanguinity.
The future of Genomics is very close but a lot of work has
still to be done. We can’t give up now.
4

Genomik 2.0
Das Jahr 2014 wird als besonders schwierig in Erinnerung
bleiben. Erstmals haben sich die gekürzten Zuwendungen
für nationale Einrichtungen auf das Personal und teilweise
auch auf die Verbandsarbeit ausgewirkt.
In einem von Unsicherheit geprägten Jahr kam die Zukunftsplanung dennoch nicht zu kurz. Es wurde in Forschung
investiert, Aufgaben und Einkünfte für Einrichtungen und
Verbandstätigkeit in stark veränderten Wirtschaftsverhältnissen neu gestaltet. Im Jahr 2014 verbreitete sich das
Multirassenmodell bei den Leistungsprüfungen, die Genetikzentrale wurde modernisiert, das heikle Frage des Personal angegangen sowie in innovative Forschungsprojekte
im Genomikbereich investiert.
Da gerade in schwierigen Zeiten der Modernisierungsschub
nicht ausbleiben darf, haben sich die drei wichtigsten Milchrindverbände Anafi, Anarb und Anapri zu einem Gemeinschaftsprojekt entschlossen und die Komponenten
der Büros für Entwicklung unter massivem Einsatz moderner
Kommunikationstechnologie, v.a. Videokonferenzen, ins
Internet gestellt sowie aus dem Top-Berater mit einem spezifischen Zukunftsprojekt zur Genombeurteilung betraut.
Was ist neu im Bereich der Genombeurteilung? Die Bullenpartie ist abgeschlossen.
Alle Stiere auf der Welt sind genotypisiert, in das weltweit
operierende Intergenomics-System eingegliedert und die
Daten mit den besten EDV-Systemen restlos ausgewertet
worden.
Das System funktioniert, ist stabil, und dient nicht nur zur
Ermittlung der besten Stiere für die nächste Generation,
sondern auch zur Beurteilung der Kühe im Stall.
Heute stehen für Tausende von Kühen Genotypen zur
Verfügung, die lediglich für die Beurteilung dieser Kühe
herangezogen werden, anstatt die Informationen dieser
“Einweg”-Genotypen im System zu speichern.
Natürlich stehen den wenigen Stieren zahlreiche Kühe gegenüber. Ist es sinnvoll, solche Daten, die in naher Zukunft
extrem wichtig werden, nicht zu nutzen?
Wenn wir nach neuen Merkmalen züchten wollen, sind
es doch genau jene Kuhgruppen, die uns über an bevorzugte Phänotypen gebundene Genmarker Aufschluss geben, und bis zur Verbreitung der idealen Genotypen mittels Bullen im Bestand ist es nur ein kleiner Schritt.
Um Genomdaten zu nutzen, muss deshalb ein anderes,
auch auf Kuhdaten basierendes System her, das alle Daten einheitlich und folgerichtig verarbeitet.
Ein System, dass uns z.B. auf einfache Weise Verwaltungspläne für Genom-Altersgruppen liefert.
Die Zukunft des Genomik-Programms zeichnet sich ab. Vor
uns liegt viel Arbeit und wir können die Zügel jetzt nicht
schleifen lassen.
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introduced in December 2011. The average reliability of the evaluation has increased
of 10% for the proven sires and o 30% for the young bulls.
rb 6 – November / December 2011

		
		
		
		

Seit dem Dezember 2011 ist die internationale genomische Zuchtwertschätzung der
Braunviehrasse amtlich. Ein deutlicher Vorteil ist, dass die durchschnittlich
Datenzuverlässigkeit um 10% für Prüfstiere und um über 30% für Jungstiere ansteigt.
rb 6 – November / Dezember 2011

Page / Seite 56 The Treaty of Buchloe - It is an agreement among five organizations (Austria, France,
		
Germany, Italy, Slovenia and Switzerland) which have committed themselves to do
		
some things together, to share data, to support common efforts towards a common

		
		

goal, genomics, which represents the next frontier of animal selection.
rb 2 – March / April 2012

		
Der Buchloe-Pakt - Es handelt sich in der Tat um einen Pakt zwischen Organisationen
		
(Österreich, Frankreich, Deutschland, Italien, Slowenien und die Schweiz), die sich
		
für gemeinsame Projekte einsetzen, Informationen teilen und gemeinsame
		
Anstrengungen auf dem neuen Grenzgebiet der Rinderzucht, der Genomik,
		unternehmen.
		
rb 2 – März / April 2012
Page / Seite 58 The opinions of some AI technicians about the future and the present changes have
		
been compared in this article.
		
rb 2 – March / April 2012
		
Runder Tisch zum Thema Genomik: Im vorliegenden Artikel haben wir die Ansichten
		
von Mitarbeitern der KB-Stationen über Zukunftszenarien und gegenwärtige
		Veränderungen gegenübergestellt.
		
rb 2 – März / April 2012
Page / Seite 62 Genomics: it’ the females’ turn - Obviously, genomic selection started from the sires
		
that have been used and will be used on the actual breed population. The next step
		
will be the selection of cows.
		rb 3 – May / June 2012
		Genomik – und jetz di weibliche Tiere - Die genomische Selektion, so wie wir sie
		
kennen, fand selbstverständlich zunächst beim aktuell und künftig eingesetzten
		
Stierbestand Anwendung. Der nächste Schritt besteht in der Ausweitung der
		
Dienstleistung auf den weiblichen Bestand.
		
rb 3 Mai / Juni 2012
Page / Seite 64 On July the first Genomic Evaluation of the genotyped females was released.
		
rb 4 – July / August 2012
		
		
		

Am Juli ist die erste genomische Zuchtwertschätzung der genotypisierten weiblichen
Tiere veröffentlicht worden.
rb 4 Juli / August 2012

Page / Seite 67 The genomic evaluation of the Brown females is reality and this will allow a more
		
accurate selection of female.
		
rb 6 November / December 2012
		Die genomische Zuchtwertschätzung ist für den weiblichen Bestand Wirklichkeit
		
geworden, die damit künftig eine sehr viel effizientere Zucht in weiblicher Linie als
		bisher ermöglicht.
		
rb 6 – November / Dezember 2012
Page / Seite 70
		
		
		

Selection: imagine all scenarios - E. Santus wrote this editorial from the most important
world plant and animal genomic congress. He reports the main messages that
emerged during this import event.
rb 1 – January – February 2013

		
		
		
		

Selektion: die Zukunftszenarien – Dieses Leitartikel entstand auf dem wichtigsten
Genomikkongress für den Tier und Pflanzensektor und zeigt die wichtigsten
Meldungen, die während dieser wichtigen Veranstaltung entstanden.
rb 1 – Januar - Februar 2013

Page / Seite 72 The article, simulating a virtual farm, illustrate show to choose the cows for heard
		replacement.
		
rb 3 – May / June 2013

		
		
		

Im vorliegenden Artikel, in dem ein fiktiver Betrieb simuliert wird, geht es um die Wahl
der Kühe sur Dekkung im Betrieb.
rb 3 – Mai / Juni 2013

Page / Seite 76 Predicting the future has always been difficult. This means we cannot be expected to
		
predict the future genetic improvement in hundred years but we can try to use the
available records to describe how the situation will be like in five or ten years.
		
rb 4 – July / August 2013
		
		
		
		

Zukunftsvisionen sind immer problematisch. Da wir also nicht verlangen können, 100
Jahre Zuchtfortschritt vorherzusehen, werden wir uns damit begnügen müssen, mit 		
Hilfe vorhandener Daten die nächsten 5-10 Jahre zu skizzieren.
rb 4 – Juli / August 2013

Page / Seite 77 The new BH2 can identify the animals carrying a combination of alleles (haplotype)
		
which improves the breed population.
		
rb 4 – July / August 2013
		
		
		

Mit dem BH2-Test kann man Tiere als Träger einer Genkombination (Haplotyp)
ermitteln, die bei richtiger Handhabung den Bestand verbessert.
rb 4 – Juli / August 2013

Page / Seite 79 Following the previous article about the use of the genomic evaluation of female 		
cows to improve the herd profit, the article reports about the impact of the use of
		sexed semen.
		
rb 4 – July / August 2013
		
		
		
		

Führen wir einmal den in der letzten rb-Nummer eingeleiteten Gedankengang zum
Thema Genombeurteilung weiblicher Tiere für mehr Zuchtfortschritt im Betrieb weiter
und untersuchen wir die großangelegte Verwendung von gesextem Samen.
rb 4 – Juli / August 2013

Page / Seite 82
		
		
		

The most updated genomic analysis allow the calculation of the genomic		
evaluation of animals as well as the control o the patents’ pedigrees in order
to identify the genetic variants of the most important proteins and genetic diseases.
rb 4 – July / August 2013

		
Dank Genomanalysen der neuesten Generation ist es heute möglich, neben 		
		
Zuchtbewertungen des Tieres auch dessen Verwandtschaft zu prüfen, die
		
Genvarianten der Haupteiweißfraktionen zu bestimmen sowie Erbfehler zu
		diagnostizieren.
		
rb 4 – Juli / August 2013
Page / Seite 84 As it happens for hereditary defect, the animals that carry the haplotype Bh2 have
		
no health problems. Avoid this kind of problems is simple…
		
rb 5 - September / October 2013
		
		
		

Wie im Fall der Erbfehler, sind auch Trägertiere des Haplotyps BH2 völlig
unproblematisch. Probleme lassen sich daher einfach lösen…
rb 5 – September / Oktober 2013

Page / Seite 87 After the initial period of adjustment, genomic has been proceeding at great speed
		
for the Italian Bruna.
		
rb 1 - January / February 2014
		
Nach einer Probezeit arbeitet die Genomik heute auf vollen Touren für das italienische
		Braunvieh.
		
rb 1 - Januar / Februar 2014

Page / Seite 92 For some years we have been using a new selection tool that is someway
		
revolutionary. It is appropriate to wonder whether this tool has been giving us what we
		expected.
		
rb 3 - September 2014
		
		
		
		

Seit einigen Jahren bedienen wir uns einer, in gewissem Sinne revolutionären
Methode, die sich auch im Bereich der weiblichen Tiere durchsetzt. Die Frage, ob 		
diese Methode die Erwartungen erfüllt, ist legitim.
rb 3 – September 2014

Page / Seite 95 What is new in the new genomic evaluation?
rb 1 - February 2015
Was ist neu im Bereich der Genombeurteilung?
rb 1 – Februar 2015
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