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Abstract 
__________________________________________________________________________________________________________ 

ABSTRACT 
 

Although inherited recessive genetic cattle diseases have a low effect, in terms 

of number of affected animals, they play an important role in those races where 

the selection and the genetic improvement are stronger. 

Actually, the genetic improvement and the mechanism used to obtain it, are the 

more responsible of genetic disorders increase. But, at the same time, genetic 

selection is also the only way to control this kind of diseases, as it is shown in 

Italian Brown Swiss breed, that is the population of reference in this 

experimental research. 

The analysis of costs and benefits of the different control strategies on the 

genetic diseases has shown us that, a strict management of the problem 

simulated in the research, compared with the real situation, causes an important 

decreasing in genetic improvement, in terms of productive characters (global 

genetic index ITE -5,40%; kg milk -6,77%), qualitative characters (kg fat -6,02%; 

kg protein -6,49%) and morphological characters (final score index -13,96%; 

udder index -12,58%). 

So, the management aware of the problem used from ANARB in the last 15 

years, has offered a better genetic improvement of the breed, a detailed study 

of genetic diseases, a slow but progressive elimination of the carriers, with 

costs that are really low if we talk about homozygous recessive ill animals. 

So, the Italian Brown Swiss example can be referred to every selected cattle 

breed and shows how the selection programs can develop a serious control of 

genetic disorders, without holding back the genetic improvement of the animals 

and their performances. 
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Introduzione 
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INTRODUZIONE 
 
Le malattie congenite a carattere ereditario sono da sempre considerate come 

un gruppo importante ed interessante tra la malattie che colpiscono gli animali.  

In letteratura sono riportate una nutrita serie di difetti genetici, o presunti tali, a 

carico della quasi totalità delle specie del regno animale. Il fatto che, in molti 

casi, tali anomalie vengano nascoste, sottovalutate, non diagnosticate o 

confuse con qualsivoglia altro difetto, spesso non derivato dal genotipo, fa sì 

che esse assumano una chiara definizione di malattie rare a scarsissima 

diffusione.  

È  sicuramente vero che le patologie congenito-ereditarie rientrano tra i casi di 

rarità, ma è sempre più diffusa la convinzione di come esse non siano poi così 

poco comuni nella normale pratica veterinaria. 

Questo lavoro infatti, ha voluto focalizzare l’attenzione su come, nella specie 

bovina, e soprattutto nella maggior parte delle razze allevate secondo 

programmi di miglioramento genetico delle performance, le tare genetiche non 

siano un aspetto così lontano dalla realtà, ma anzi, in alcuni contesti, possano 

essere un campo di ricerca e studio da indagare con grande attenzione. 

Il mondo della zootecnia bovina ha saputo nei secoli adattarsi alle diverse 

esigenze geografiche, ambientali, culturali, sociali e soprattutto economiche 

delle più distanti aree del pianeta. Si è così giunti infatti, nei paesi più sviluppati, 

alla specializzazione del settore, con la creazione di razze, e poi di singoli 

animali, che sempre più rispondessero alle crescenti necessità produttive, in 

termini quantitativi, di maggior qualità delle produzioni stesse e di riduzione dei 

costi. 

Programmi di selezione e miglioramento genetico, e soprattutto gli strumenti  e 

le metodologie che si utilizzano per attuarli (vedi F.A. - programmi di selezione - 

scelta dei riproduttori ecc.), hanno sì permesso l’evoluzione verso un 

incremento delle produzioni e del reddito degli addetti, ma hanno 

inevitabilmente, o meno, portato con sè aspetti e situazioni negative e perciò 

indesiderati. 
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L’esperienza della Razza Bruna Italiana, che è stata punto di riferimento di tale 

ricerca sperimentale, ne è un chiaro esempio. 

L’enorme cambiamento che tale razza ha subito, sia in termini produttivi che 

morfologici; il miglioramento genetico spinto e le modalità con cui si è operato, 

hanno portato alla luce difetti e tare genetiche che, seppur rare, sono state 

amplificate in modo inimmaginabile da tutti questi fattori. 

La rapida diffusione e la maggior incidenza delle malattie ereditarie in una 

popolazione sottoposta ad una pressione selettiva importante, com’è quella 

della Bruna, è infatti da considerarsi quasi normale, o comunque fattore da 

tener presente. 

Pertanto, unico modo per affrontare la problematica è quello di riconoscere il 

difetto e ricercare i modi per identificarlo, caratterizzarlo e diagnosticarlo, al fine 

di limitarne l’impatto o addirittura eliminarne l’incidenza. 

Nella razza Bruna, infatti, si è proceduto negli anni riconoscendo le tare 

genetiche come un problema e adottando tutte quelle misure che via via il 

progresso scientifico ha reso disponibile per risolverle (analisi pedigree – 

cariotipo – test biotecnologici sul DNA per riconoscere gli eterozigoti portatori). 

Sarà dunque compito di questa trattazione valutare se, e in che modo, 

all’interno delle popolazioni bovine in selezione (la razza Bruna Italiana è infatti 

presa come “modello”), la gestione delle tare genetiche influisca con il 

miglioramento genetico a carico dei diversi parametri, sia produttivi che 

morfologici, che la seleziona va considerando.  

Si potrà così definire se, e soprattutto come, il miglioramento genetico, oltre ad 

essere stato una delle cause dell’aumento dei casi di difetti ereditari, possa 

essere, allo stesso tempo, considerato come l’unica terapia possibile nel 

controllo e, perché no, nell’eliminazione delle tare genetiche dalle popolazioni 

bovine in selezione.  
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CAPITOLO 1 
ANOMALIE CONGENITE A CARATTERE EREDITARIO O 
TARE GENETICHE 
 

Anormalità strutturali o funzionali di cellule, tessuti o organi presenti alla nascita 

sono chiamate anomalie congenite. Questi difetti di sviluppo possono essere 

causati da fattori ambientali, genetici o cromosomiali e sono comuni a tutte le 

specie animali. Nella pratica clinica si riscontrano numerose anomalie funzionali 

ed anatomiche la cui patogenesi ha origine durante lo sviluppo intrauterino. 

Talvolta tali condizioni non sono evidenti alla nascita ma lo diventano solo più 

tardi quando l’animale incomincia a crescere, o al raggiungimento della maturità 

sessuale; altre volte invece i difetti congeniti e le malattie genetiche sono tra le 

principali cause di mortalità embrionale, morte fetale, mummificazione, aborto, 

nascita prematura e natimortalità (Verdier et al., 2003; Rossi, 2008). 

Innanzitutto è di primaria importanza riprendere alcuni concetti fondamentali per 

la comprensione delle malattie genetiche, spiegando alcuni termini di uso 

comune come ereditario, familiare e congenito. 

Per definizione le malattie ereditarie sono trasmesse da uno dei genitori alle 

successive generazioni attraverso la linea germinale e sono quindi familiari. 

Il termine congenito significa semplicemente “nato con”; pertanto alcune 

malattie congenite non sono genetiche e non tutte le malattie genetiche sono 

congenite (la malattia, come detto, si può manifestare in tempi ben successivi 

alla nascita). 

L’anomalia congenita è per definizione una deviazione dal “tipo specifico” che si 

manifesta alla nascita ed è dovuta a una malformazione (sviluppo anomalo, 

insufficiente o nullo del feto o delle sue parti) o a una deformazione 

(cambiamento di conformazione del feto o di una delle sue parti, che interviene 

dopo la sua formazione, inizialmente avvenuta in modo normale); per giungere 

fino a forme più gravi e mostruose. Esse, oltre ad essere un reperto 

interessante per il medico veterinario, rappresentano un prezioso segnale 

diagnostico della presenza di turbe patologiche di diversa eziologia. Infatti un 
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animale malato è un soggetto che è riuscito a sopravvivere ad uno o più eventi 

deleteri causati dal proprio patrimonio genetico o da quello dei suoi genitori o 

dall’ambiente in cui vivono o sono vissuti o addirittura è il risultato 

dell’interazione della genetica con l’ambiente (figura 1:1). 

Malattie cardiovascolari
Ulcera gastrica Sindrome di Down 

Cancro

 
 Figura 1:1 - Rapporto tra ambiente e fattori genetici nella patogenesi delle malattie 
 

E’ infatti utilizzata e riconosciuta ormai da tempo la classificazione che 

suddivide le malattie in tre gruppi: quelle determinate da fattori ambientali, da 

fattori genetici (malattie ereditarie a modello mendeliano) e quelle dove giocano 

un ruolo fondamentale sia fattori genetici sia fattori ambientali (patologie 

multifattoriali). Il terzo gruppo comprende la maggior parte delle più importanti e 

complesse malattie che colpiscono l’uomo e gli animali come, il diabete, il 

cancro, malattie cardiache e cardiovascolari ecc. e sempre più, con la scoperta 

di nuovi geni che controllano le più svariate attività del nostro organismo, si 

avvalora l’ipotesi che numerose sindromi morbose siano condizionate dal 

genotipo (Robbins, 2000). 

Se nel caso delle malattie ereditarie a modello mendeliano l’influenza della 

variabile ambiente è trascurabile, nel caso delle anomalie congenite con base 

genetica (malattie a modello complesso), l’influenza dei fattori non genetici è di 

primaria importanza nella determinazione dell’incidenza della malattia. 

La maggior parte dei difetti congeniti non hanno una causa ben definita e i 

fattori responsabili, come riportato da più autori, sono i più svariati: si va da 

Albinismo Emicrania AIDS Diabete

100%                                                                                         100% 

Fattore genetico                                                                          Fattori ambientali 

     Modello mendeliano                  Malattie complesse 
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fattori ambientali chimici (piante tossiche, carenze minerali, vitaminiche e 

deficienze alimentari), biologici (virus, batteri, protozoi); a fattori fisici    

(esplorazioni rettali troppo invasive e precoci, esposizioni prolungate a 

radiazioni); fino ad anomalie congenite che ammettono un’origine genetica 

riconosciuta (Duval-Desnoës, 2007). 

Geni mutati e anormalità cromosomiche rappresentano i fattori genetici che 

agiscono alterando il processo di sviluppo dell’embrione.  

Le mutazioni possono essere definite come cambiamenti stabili e casuali nella 

sequenza nucleotidica del DNA. Le modificazioni che colpiscono le cellule 

germinali sono trasmesse alla prole e possono essere responsabili di una 

malattia genetica ereditaria. 

In base alla loro estensione, le mutazioni sono classificate in tre gruppi: 

- mutazioni genomiche (perdita o acquisizione di un intero cromosoma 

originando monosemie o trisomie);  

- mutazioni cromosomiche (riarrangiamento del materiale genetico che 

comporta una variazione strutturale visibile dei cromosomi); 

-  mutazioni geniche. 

Solo raramente le mutazioni che implicano variazioni nel numero e nella 

struttura dei cromosomi sono trasmesse, poichè la maggior parte di esse sono 

incompatibili con la sopravvivenza. 

La stragrande maggioranza delle mutazioni associate alle malattie genetiche 

sono cambiamenti nella sequenza nucleotidica di un gene. Questi cambiamenti 

avvengono in seguito a sostituzione, inserzione o delezione di basi 

nucleotidiche in regioni codificanti o meno del DNA (mutazioni puntiformi di 

senso/ non-senso; frameschift; triplette ripetute). 

L’impatto di una mutazione sullo sviluppo dell’animale dipende dal tipo di 

alterazione della conformazione o della funzione del prodotto finale del gene. 

Mutazioni che non coinvolgono una regione codificante o che non alterano la 

funzione di una proteina sono chiamate mutazioni silenti. Altre mutazioni, 

invece, possono compromettere completamente la funzione di una proteina o 

ridurne l’attività; le mutazioni in geni che sono essenziali per la sopravvivenza 

sono definite come letali.  
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I modelli di ereditarietà di un singolo gene possono essere semplificati secondo 

i principi della genetica mendeliana come dominanti, recessivi, codominanti 

(dove gli eterozigoti esprimono entrambi gli alleli) o parzialmente dominanti 

(penetranza incompleta - espressività variabile). 

Un allele è recessivo quando l’effetto fenotipico non è espresso nell’animale 

eterozigote, mentre gli alleli dominanti sono fenotipicamente espressi negli 

animali eterozigoti. 

Le mutazioni monogeniche solitamente seguono una delle tre seguenti modalità 

di trasmissione: autosomica dominante, autosomica recessiva o legata al 

cromosoma x (sia recessive che dominanti). 

Tralasciando quest’ultima modalità, da segnalare, ma di scarsa importanza per 

la trattazione, di maggior interesse sono la prima e soprattutto la seconda, dove 

sono raccolte il più vasto gruppo di malattie genetiche  di interesse medico e in 

specifico medico veterinario riguardanti tutte le specie animali. 

Le malattie autosomiche dominanti si manifestano nell’eterozigote, quindi 

almeno uno dei genitori è affetto (a meno che la malattia non sia dovuta ad una  

nuova mutazione). Quando un individuo malato si incrocia con un individuo 

sano, i figli avranno una possibilità su due di essere malati. 

Quelle autosomiche recessive compaiono quando entrambi gli alleli di un locus 

sono mutati, quindi di solito i genitori non sono malati, mentre lo possono 

essere i figli che possiedono una probabilità su quattro (rischio di ricorrenza in 

ogni gravidanza del 25%) di presentare la malattia. Inoltre, se il gene mutato è 

poco frequente nella popolazione, vi è una forte probabilità che il problema 

derivi da un incrocio tra consanguinei, altro aspetto di grande attualità, 

soprattutto nel campo dei bovini, che verrà trattato in un sezione specifica 

(Robbins, 2000). 

Le anomalie congenite a carattere ereditario, per lo più autosomiche recessive, 

sono comuni a tutte le specie animali. In letteratura molti sono gli esempi  

riportati, anche in tempi poco prossimi, di animali delle più diverse specie e 

razze affetti da patologie genetiche o da sindromi che eziologicamente 

ammettono una polifattorialità che prevede una predisposizione genetica 

ereditaria. 
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Si spazia da patologie estremamente rare in animali poco consueti come la 

“tirosinemia ereditaria del visone” (Christensen et al., 1979) a sindromi più 

comuni come la “displasia dell’anca”, reperto clinico facilmente riscontrabile in 

alcune razze canine molto diffuse, come il Pastore Tedesco, che oramai 

possiedono una chiara eziologia multifattoriale che prevede una forte 

predisposizione genetica familiare (Fossum et al., 2004). 

Molti altri possono comunque essere gli esempi di specie ove vengono 

segnalate malattie congenite su base genetica. 

Nel cavallo si riscontrano alcune malattie autosomiche recessive come la 

“Severe Combined immunodeficiency Disease” (SCID) riscontrata nei cavalli dai 

razza Araba dove uno studio ha stimato la presenza di soggetti eterozigoti 

portatori del gene indesiderato nell’1,5% della popolazione (Teixeira et al., 

2001); o come la “Juncional Epidermolysis Bullosa” (JEB) altra patologia 

autosomica recessiva nota da lungo tempo in alcune razze equine francesi 

come il Bretone e il Comtois (Milenkovic et al., 2003). 

Nei piccoli ruminanti si possono trovare la “displasia ereditaria del tessuto 

connettivo” riscontrata in alcuni agnelli neonati (Fjoelstad et al., 1974); la “daft 

lamb disease” (Bradley et al., 1978); l’idropisia o l’assenza del padiglione 

auricolare (Bittante, 2005). 

Nel coniglio la “sindrome del megacolon” è stata riscontrata in alcuni soggetti 

omozigoti EnEn di razza spotted (Bodeker et al., 1995). 

Anche tra gli animali da compagnia si riscontrano numerose anomalie 

genetiche di natura autosomica recessiva come l’“atrofia degenerativa del 

pancreas” nei cani di razza Collie (Westermark et al., 1989); ad eziologia 

polifattoriale genetica come la “cataratta congenita” nell’English Cocker 

Spaniels (Strande et al., 1988) o altre patologie scheletriche oltre alla displasia 

dell’anca riportata sopra, come la “lussazione congenita del gomito” o la 

“lussazione mediale della rotula” nei cani di razze toy (Fossum et al., 2004). 

Si possono altresì ritrovare patologie a carattere autosomico dominante (tra i 

pochi esempi in campo veterinario) nei gatti persiani affetti dalla “sindrome del 

rene policistico” (Gerwing et al., 1999). 
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Ma è quando si parla di animali di più elevato interesse zootecnico che le tare 

genetiche assumono maggior rilevanza, anche e principalmente di tipo 

economico. 

Infatti è soprattutto nella riproduzione degli animali da reddito, polli ma 

principalmente bovini e suini, che la genetica si è affermata nell’ultimo secolo 

come importante strumento per l’aumento delle performance quantitative e 

qualitative delle produzioni e il relativo aumento di reddito degli addetti al 

comparto. 

In campo suino numerose sono le patologie di carattere genetico ereditario 

riportate in bibliografia, dalle più famose e studiate come la “sindrome da stress 

del suino” (PSS), tipica di alcune razze suine ad elevato sviluppo muscolare 

come ad esempio la Pietrain, all’“ipertermia maligna” (Leman et al., 1996) a 

sindromi meno comuni, quali il “tremore congenito” (Corradi et al., 1992). 

Anche nel comparto bovino gli esempi di tare genetiche nelle diverse razze, 

siano esse da carne o a spiccata attitudine lattifera, sono molteplici, come 

sostenuto da vari autori (Gentile et al., 2006) e verranno approfondite nel 

proseguo della trattazione. 

Nei bovini e nei suini, grazie alle nuove tecniche di riproduzione e al grande 

numero di discendenti, i fattori ereditari si possono rapidamente diffondere ed è 

per questo che gli schemi di selezione devono tener conto delle mutazioni 

geniche nelle diverse popolazioni sia nei casi in cui, per la verità pochi,  

risultano essere utili e da diffondere nella loro espressione fenotipica  nella 

popolazione (vedi la variante B delle k-caseine del latte o il gene della 

miostatina anche detto gene dell’ipertrofia muscolare in alcune razze bovine da 

carne, ma anche nei suini) (Leman et al., 1996); sia quando, nella maggior 

parte dei casi, le anormalità del genotipo risultano essere indesiderate, 

economicamente svantaggiose e dunque da debellare all’interno della razza 

attraverso la ricerca degli animali portatori e la loro esclusione dalla 

riproduzione (Bittante et al., 2005).  

Compito non facile, visto che si tratta di difetti autosomici recessivi che spesso 

si rivelano fenotipicamente (omozigote recessivo) solo dopo molti anni 
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dall’avvenuta mutazione e nel frattempo il gene modificato ha potuto diffondersi 

subdolamente all’interno della popolazione (Gentile et al., 2006). 

Seppure i difetti e le anomalie congenite ereditarie siano responsabili di perdite 

inferiori rispetto a quelle causate da deficienze nutrizionali, da agenti infettivi o 

neoplasie, tuttavia un’anomalia ereditaria potrebbe essere motivo di perdite 

economiche considerevoli da parte dei singoli allevatori, a causa dell’aumento 

della mortalità perinatale o quando la mortalità fetale o embrionale fanno parte 

di una sindrome. I difetti congeniti potrebbero inoltre confondere la diagnosi di 

altre malattie ed aborti. 

Non meno importante, e argomento centrale di questo lavoro, è l’aspetto che 

riguarda direttamente gli allevatori di bovini e suini di razza, che potrebbero 

vedere ridurre drasticamente il valore dei propri animali nel momento in cui 

venisse diagnosticata una tara genetica in quella determinata razza. 

Per questo motivo sono necessari ampi interventi, mirati a regolare e controllare 

i programmi di selezione di razza, ed è opportuno ottenere una stima anche se 

grossolana per capire la natura e l’incidenza di un determinato difetto genetico 

per poi affrontarlo (McGeady, 2006). 

Le malattie genetiche, per quanto riguarda tutte le specie animali, sono più 

comuni di quanto generalmente si ritenga, in quanto bisogna considerare che 

quelle rilevate dalla comune pratica veterinaria sono solamente la punta 

dell’iceberg non essendo caratterizzate da alterazioni troppo gravi del genotipo 

che ne permettono lo sviluppo embrionale e la nascita. Rimane il fatto che pur 

essendo rare, la frequenza con cui queste patologie si manifestano è 

comunque notevole e sono spesso di difficile interpretazione diagnostica, anche 

se con lo sviluppo della moderna genetica molecolare e della biochimica i test 

di laboratorio hanno consentito di identificare l’eziologia genetica ereditaria 

familiare di molte patologie congenite (Rossi, 2008). 

 

 

 

 

 



 Capitolo 2 - “Popolazione bovina e selezione genetica” 
__________________________________________________________________________________________________________ 

CAPITOLO 2 
POPOLAZIONE BOVINA E SELEZIONE GENETICA 

 
2.1 Diffusione e distribuzione nel mondo 
 
La zootecnia è da sempre ritenuta un comparto di enorme importanza 

dell’agricoltura mondiale in tutte le diverse aree del pianeta. 

Basti pensare come tale settore agricolo abbia condizionato nel passato e 

condizioni tuttora innumerevoli aspetti della vita umana in termini economici, 

legati alla valorizzazione delle produzioni e al miglioramento qualitativo delle 

stesse; ma anche sociali, finalizzati, un tempo e ancor oggi nei paesi meno 

sviluppati, alla semplice autosufficienza alimentare, fino alla salvaguardia della 

salute umana, dell’equilibrio ambientale, del benessere animale e delle 

tradizioni. 

Come riporta un recente rapporto FAO (Food and Agriculture Organization of 

United Nations) il comparto zootecnico mondiale cresce più velocemente di 

qualsiasi altro settore rurale, dando sostentamento a circa 1,3 miliardi di 

persone. Da solo copre quasi la metà dell’intera produzione agricola, circa il 

40%,e le previsioni per gli anni a venire sono di una continua crescita. 

Si stima, infatti, che l’aumento del benessere, soprattutto di alcune aree del 

mondo, comporterà un notevole aumento dei consumi di carne e di prodotti 

caseari, e che a causa di questo le produzioni mondiali passeranno da 229 

milioni di tonnellate di carne prodotte nel biennio 1999/2001 a 465 milioni di 

tonnellate nel 2050; e da 580 milioni di tonnellate a 1043 milioni per quanto 

riguarda la produzione lattea.  

In questo contesto, molti sono comunque gli aspetti da considerare, spesso in 

opposizione tra loro, in quanto l’allevamento è l’unica fonte di sussistenza in 

aree sottosviluppate della terra come risorsa alimentare, di energia rinnovabile 

e fertilizzazione organica; mentre è da considerarsi, in aree ad alta densità di 

allevamenti intensivi, tra i principali responsabili di inquinamento ambientale, 

produzione di gas serra, di degrado del suolo e delle riserve idriche (Henning et 
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al., 2006). Pertanto, i programmi produttivi del comparto zootecnico in divenire, 

come per qualsiasi altro settore produttivo, per vincere le sfide del futuro 

dovranno essere impostati in una visione d’insieme, che tenga conto delle 

diverse attitudini vocazionali delle singole aree per essere in grado di 

potenziare al massimo la ricerca e lo studio al fine di fornire ai tecnici e ai 

produttori le tecnologie e gli strumenti necessari. 

Tra questi, sicuramente la selezione genetica e il miglioramento genetico delle 

popolazioni animali, e specificatamente bovine, è uno strumento estremamente 

valido capace di plasmare i propri obbiettivi a seconda delle esigenze dei tempi, 

dei luoghi e del tipo di animali allevati. 

 
 

Figura 2:2.1:1 – Dai pascoli degli alpeggi alpini (foto in alto a sinistra); alle produzioni degli 

allevamenti intensivi (foto in alto a destra); alle mandrie delle sperdute pianure sud-americane 

(foto in basso a sinistra); all’allevamento di sussistenza del continente africano ed asiatico (foto 

in basso a destra). Sono solo alcuni esempi che dimostrano come, il variegato mondo 

zootecnico bovino del pianeta, abbia esigenze estremamente differenti che la selezione e il 

miglioramento genetico devono interpretare nei diversi contesti. 

_____________________________________________________________________________________________________ 
 
Fabio Curto   –  Gestione delle tare genetiche nelle popolazioni bovine in selezione: l’esperienza della razza Bruna Italiana 
 

14



 Capitolo 2 - “Popolazione bovina e selezione genetica” 
__________________________________________________________________________________________________________ 

E’ infatti grazie alla genetica e alla sua applicazione con i programmi selettivi 

che si è arrivati alla costituzione di razze a specifica attitudine produttiva o con 

particolarità tali da renderle idonee a specifiche situazioni ambientali e 

climatiche (figura 2:2.1:1). 

Razze che sempre più si specializzano per raggiungere il risultato finale che è 

sempre quello di un risvolto economico vantaggioso per gli addetti ai lavori 

passando, in primo luogo, attraverso l’aumento delle produzioni, di latte 

piuttosto che di carne se parliamo di vacche ma anche di lana, uova, o aumento 

del numero della prole se parliamo di altri animali di interesse zootecnico come 

polli, piccoli ruminanti o suini; ma anche deve tener conto in modo sempre più 

importante della qualità delle produzioni stesse e di tutta una serie di caratteri 

così detti “secondari” che gli studi più recenti hanno dimostrato essere di non 

così scarsa rilevanza ai fini dell’economicità delle produzioni zootecniche 

(qualità del latte e della carne, longevità, ipofertilità). 

Numericamente oggi il comparto zootecnico bovino mondiale conta 

1389574764 capi distribuiti in Europa (89730820), Africa (250978558), Asia 

(465803615), America (506689661) e Oceania (38796400) (Faostat 2007). 

Uno studio della Commissione Europea riferito all’anno 2005 descrive come la 

popolazione bovina si distribuisce nei diversi stati dell’UE (come riportato dalla 

grafico 2:2.1:2) e evidenzia come il bacino del vecchio continente sia, assieme 

alle zone del Nord-America, la zona dove l’allevamento bovino è più sviluppato 

e tecnologicamente avanzato (Eurostat 2008). 
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                      Grafico 2:2.1:2 - Popolazione bovina in Europa (fonte Eurostat 2008). 
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In Italia la consistenza della specie bovina è di 6283000 (Istat 2007). 

L’Associazione Italiana Allevatori (AIA), che raccoglie i dati produttivi di tutti i 

bovini iscritti ai libri genealogici, riporta esserci in Italia 1336689 vacche da latte 

sottoposte ai controlli funzionali, distribuite in tutto il territorio nazionale, che 

equivalgono al 73.7% della totalità dei bovini da latte allevati (circa 2,6 milioni). 

La densità è comunque differente tra le diverse aree geografiche, basti pensare 

che il nord ha l’83.3% della totalità delle vacche da latte controllate (1113620), 

la rimanenza viene suddivisa tra le altre zone del paese con al centro il 5.5% 

(73337 vacche); il 6.1% (81978) al sud e nelle isole il restante 5.1% (67754) 

(dati Bollettino AIA 2007). Il 90% delle vacche da latte allevate appartiene a 

razze o popolazioni ben definite di cui esiste un Libro Genealogico o un 

Registro Anagrafico e di queste la quasi totalità appartiene a razze cosmopolite 

altamente specializzate come principalmente la Frisona Italiana o la Bruna 

Italiana. 

Per quanto riguarda i bovini da carne si stima che la loro numerosità nel 

territorio nazionale sia di circa 3,7 milioni di capi da suddividere in diverse 

categorie da macello. Anche in questo caso, fatto salvo gli animali che derivano 

dagli allevamenti da latte (vitelli maschi, vacche e tori a fine carriera), esistono 

razze specializzate con enormi potenzialità per la produzione e qualità delle 

carni alcune delle quali di vanto per la zootecnia italiana come la Piemontese, la 

Chianina o la Romagnola. 

La zootecnia moderna, come detto, ci presenta razze estremamente diverse 

ognuna delle quali ritrova al suo interno caratteristiche comuni e peculiari che la 

differenziano da soggetti della stessa specie di razze diverse. 

Ciò è da imputare al fatto che ogni razza, in verità alcune più di altre, come ne 

dimostra la loro maggiore diffusione nel mondo, ha potuto esprimere e 

indirizzare sempre più le proprie caratteristiche e attitudini specializzandosi 

secondo quelle che sono le esigenze e le opportunità di profitto dell’uomo. 

Questo non è stato certo un percorso casuale, bensì frutto dell’intuizione 

dell’uomo di un concetto di “selezione” che nel suo significato più largo si perde 

nella notte dei tempi, ma che, con l’impostazione di programmi selettivi fondati 

sulle nuove conoscenze genetiche e il concomitante miglioramento della 
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gestione, dell’alimentazione e della sanità degli animali, ha portato ad un 

aumento quanti-qualitativo delle produzioni negli ultimi 50 anni. 

Ne sono un esempio le produzioni delle due maggiori razze lattifere italiane 

(Frisona e Bruna) in termini di quantità e contenuti di grasso nel latte durante gli 

ultimi 40 anni. Mentre nel 1969 la Frisona produceva 4550 kg di latte in media 

per lattazione con il 3.66% di grasso e la Bruna 3472 kg con il 3.75%; nel 2007, 

statistiche ufficiali riportano, come la Frisona raggiunga una media per 

lattazione di 9032 kg  con il 3.65% e la Bruna 6841 kg con il 3.96%. 

Il risultato di questa comparazione mostra come in entrambi le razze si sia 

verificato un aumento di circa il 50% sia per la produzione lattea (Frisona 50%; 

Bruna 49%) sia per il contenuto percentuale di grasso (Frisona 49%; Bruna 

52%) (AIA, 1969; 2007). 

 

 

2.2 Selezione genetica nei bovini 
 
Le prime esperienze di selezione efficiente si fanno risalire al 1700 ad opera di 

Robert Backwell (1725-1795) (Johansson, 1982), al quale fecero seguito 

sperimentazioni che andarono verso un lento perfezionamento, fino a quando 

non si affrontò la selezione in modo scientifico partendo dalle scoperte 

dell’abate Gregor Mendel.  

Ai giorni nostri il miglioramento genetico è di fronte ad una nuova frontiera, 

quella dell’impiego diretto e sistematico delle informazioni provenenti dall’analisi 

del DNA degli animali. 

L’elemento fondamentale del programma di miglioramento genetico di una 

qualsiasi specie si basa sulla capacità di poter stimare il più correttamente 

possibile il valore genetico degli individui oggetto di selezione. 

Uno dei punti chiave della valutazione genetica degli animali è rappresentato 

dalle registrazioni anagrafiche (Bertrand et al., 1998) che sono indispensabili 

per costruire la matrice di parentela che sta alla base della selezione. 

Le strutture custodi delle informazioni genealogiche delle specie animali sono 

chiamate libri genealogici, in inglese “Herd Books”. 
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I pionieri del settore furono gli allevatori del cavallo Purosangue Inglese che 

istituirono il libro genealogico nel 1791, seguiti nel secolo successivo da molte 

altre specie e razze (Succi, 1993). 

Nella prima metà del secolo scorso fu lo stato Italiano a gestire direttamente i 

libri genealogici, mentre dopo la legge 126 del 1963 tale compito fu delegato 

alle associazioni nazionali delle diverse razze. La legge 30/91 definisce in modo 

molto preciso cosa si intende per libro genealogico: «Per libro genealogico si 

intende il libro tenuto da un’associazione nazionale di allevatori dotata di 

personalità giuridica o da un ente di diritto pubblico, in cui sono iscritti gli animali 

riproduttori di una determinata razza, con l'indicazione dei loro ascendenti e per 

i quali sono stati effettuati controlli delle attitudini produttive». 

Per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali le Associazioni Nazionali di 

Razza si avvalgono della collaborazione delle Associazioni Provinciali Allevatori 

che hanno il compito di espletare, sul piano provinciale, le attività del libro 

genealogico, di provvedere alla tenuta dei moduli e delle registrazioni delle 

informazioni anagrafiche e al rilascio di documenti ufficiali del libro genealogico 

(Anarb 2001). 

Sia Van Vleck (1970), con uno studio sulle vacche da latte, così come 

Christensen et al. (1982) e Long et al. (1990), nelle vacche a duplice attitudine, 

hanno dimostrato come errori o omissioni di registrazioni di pedigree possano 

causare forti cambiamenti nelle classifiche di merito genetico degli animali. 

Visscher et al. (2002) ha trovato che gli errori delle registrazioni anagrafiche 

esercitano un impatto notevole sul miglioramento genetico della razza, in 

quanto, in funzione dell’ereditabilità del carattere e della numerosità di 

popolazione, influenzano direttamente sia l’attendibilità degli indici genetici sia 

la risosta alla selezione.  

Anche nella Bruna Italiana, razza al centro della trattazione, nonostante la 

capillare organizzazione territoriale di registrazione e  di controllo, esiste questa 

problematica, che nel 2004 si è attestata attorno al 9% di errori sulle 

registrazioni verificate (ANARB, 2005). 
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Per poter stimare il valore riproduttivo dei soggetti, è indispensabile, oltre che la 

corretta discendenza, poter disporre delle misurazioni delle performance loro 

e/o dei loro discendenti o dei loro progenitori. 

Le registrazioni fenotipiche sono diventate sistematiche ed organizzate nel 

secolo scorso, e da principio riguardavano esclusivamente la registrazione della 

quantità di latte prodotta dagli animali e dalle loro caratteristiche morfologiche. 

Tali controlli rappresentarono un elemento di sviluppo agricolo molto 

importante, in quanto per molti decenni ci si basò esclusivamente sulle 

informazioni fenotipiche per la selezione degli animali. 

In Italia, la registrazione dei dati produttivi e riproduttivi dei bovini da latte è 

affidata alla Associazione Italiana Allevatori (AIA) (D.M. 28-9-1981), mentre i 

dati morfologici ed alcuni dati funzionali sono registrati dalle Associazioni 

Nazionali Allevatori. 

Il disciplinare AIA recita: “I controlli hanno Io scopo di realizzare in modo 

sistematico il rilevamento, la registrazione, l’elaborazione, la pubblicazione e la 

divulgazione dei dati tecnici occorrenti per l’attività di incremento e di 

miglioramento della produttività animale e per la valorizzazione economica delle 

produzioni” (Aia 1981). 

 
I controlli funzionali: dati produttivi. 
I controlli funzionali possono essere eseguiti secondo diverse modalità che 

sono determinate da chi effettua il controllo (controllore zootecnico o 

allevatore), dal numero di mungiture controllate nel giorno (1, 2 o 3) e dalla 

periodicità di controllo (ogni 4 o 6 settimane).  

Ad ogni controllo viene effettuata sia la registrazione dei dati produttivi che 

riproduttivi. Durante il controllo è misurata la quantità di latte prodotta e viene 

prelevato un campione di latte che viene inviato al laboratorio di analisi 

preposto. I laboratori autorizzati AIA effettuano le seguenti analisi: contenuto % 

di proteina, % di grasso e conta delle cellule somatiche. 

Tutti i laboratori che effettuano l’analisi dei campioni individuali devono essere 

sottoposti ad un ring test in modo da garantire la precisione delle analisi 

effettuate. 
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I controlli funzionali: dati anagrafici e riproduttivi. 
Al momento del controllo funzionale, il controllore zootecnico è chiamato alla 

registrazione anche di altri dati di importanza fondamentale dal punto di vista 

genetico e gestionale. 

Vengono, infatti, raccolti e catalogati tutti gli eventi intercorsi dal controllo 

precedente, come i parti (data parto, numero di vitelli nati, matricola del vitello e 

dei genitori del vitello); le fecondazioni (data, tipo di fecondazione e matricola 

del toro fecondante); le eliminazioni (data e causa dell’uscita). 

Tali dati vengono utilizzati sia dalle associazioni di razza per il calcolo dei valori 

riproduttivi sia dalla Associazione Italiana Allevatori che li aggrega e li 

restituisce agli allevatori sotto forma di indicatori di efficienza aziendale. 

 

Caratteri morfologici. 
La valutazione morfologica viene fatta sulla singola bovina e comprende la 

descrizione lineare dei caratteri morfologici, con la quale si quantifica la misura 

biologica di ogni aspetto considerato e la punteggiatura (punteggi parziali e 

finale) che esprime il grado di perfezione di ogni singolo animale rispetto al 

modello ideale. 

Per la razza Bruna Italiana, la descrizione lineare è espressa su una scala, 

armonizzata internazionalmente dal 2008, di valori che variano da 1 a 9 e 

rappresenta la “descrizione numerica” delle caratteristiche dell’animale. Si 

precisa che, per difficoltà pratiche ed economiche, si tratta sempre di stime e 

non di misure con metro o nastro misuratore, pur se vi sono parametri ben 

precisi da verificare con misure da effettuare a campione. 

Alcune volte, l’ottimale si trova in corrispondenza del valore intermedio degli 

estremi biologici, mentre altre volte è rappresentato dall’estremo superiore. 

Oltre alla descrizione dei singoli caratteri, viene effettuata una valutazione 

generale per 4 caratteri parziali, che riassumono alcune caratteristiche 

dell’animale: forza e capacità produttiva, arti e piedi, caratteri da latte, 

mammella. 
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Questi parziali vengono poi riuniti in un punteggio unico che esprime il giudizio 

complessivo dell’animale. Questo ultimo così come i 4 parziali è espresso su 

una scala che ha valori compresi tra il 65 e il 100. 

 

Dati funzionali. 
I caratteri funzionali sono sicuramente i più difficili da rilevare ma, nella 

moderna zootecnica, rivestono ormai un ruolo fondamentale per il successo 

economico degli allevamenti. 

Attualmente, alcuni caratteri vengono rilevati di routine, quali quelli di fertilità 

(numero di fecondazioni, interparto, days open, ecc.) e quelli di longevità (data 

di eliminazione e motivo dell’eliminazione). Molto spesso, però la correttezza e 

l’attendibilità dei dati raccolti è molto bassa. 

Uno dei caratteri funzionali di maggior interesse è rappresentato dalla 

mungibilità degli animali. Per la determinazione di questo parametro la razza 

Bruna ha organizzato un piano di raccolta nazionale dei dati facendo uso di 

lattoflussometri elettronici che permettono una stima dell’ereditabilità del 

carattere mungibilità molto precisa. 

Esistono inoltre nuovi caratteri funzionali ad oggi raccolti in forma sperimentale 

da parte di ANARB, tra i quali ricordiamo l’attitudine alla suzione del vitello nel 

primo giorno di vita (Anarb 2005) e il BCS al giorno della punteggiatura degli 

animali (Rossoni, 2005). 

 

Tutti questi dati, quelli oggettivi (misurabili strumentalmente sull’animale vivo 

come i dati produttivi e quelli funzionali) e quelli soggettivi (dove l’informazione 

è data dal rilevamento da parte di un operatore senza una misurazione 

strumentale,come nel caso dei dati morfologici) fanno parte di quelle così dette 

“registrazioni fenotipiche” che non sono altro che la manifestazione del valore 

genetico degli animali combinato con l’effetto ambientale.  

Le registrazioni fenotipiche, insieme ai dati relativi alle parentele tra gli animali 

(gli alleli sono infatti trasmessi alla discendenza per metà dal padre e per metà 

dalla madre), sono le fonti di informazione che si utilizzano per la stima dei 

valori riproduttivi degli animali (indici genetici). 
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Indici genetici che sono definiti praticamente come stime numeriche delle 

performance attese dalla progenie di un individuo. 

Infatti il valore genetico (genotipo) di un animale per un carattere quantitativo 

non è conoscibile, ma è stimabile sulla base del fenotipo o dei fenotipi 

dell’individuo (performance test); dei suoi ascendenti (indice pedigree); dei suoi 

collaterali (sib test); dei suoi discendenti (progeny test) a seconda degli schemi 

selettivi (Bittante, 2005). 

Pertanto, per ottenere il miglioramento di una razza, è necessario sviluppare e 

attuare un piano di selezione che fissi quelli che sono gli obiettivi e le priorità 

della razza in modo da identificare quegli animali che maggiormente si 

avvicinano al modello ideale. Ottenere un indice ci permette di misurare quanto 

un animale è migliore di un altro per raggiungere gli obiettivi preposti e inoltre ci 

consente di predisporre uno schema di selezione che decida quali e quanti 

debbono essere gli animali da utilizzare per “costruire” la generazione 

successiva. 

Tutto ciò, come detto, si basa su stime che logicamente e per definizione 

possono essere accurate e attendibili, ma non certe. 

Ciò è dovuto al fatto che i caratteri di maggior interesse zootecnico sono definiti 

come poligenici, cioè la cui espressione è il risultato dell’effetto combinato di 

molti geni ognuno dei quali ha un impatto diverso sul carattere. 

Ad oggi, sono ancora sconosciuti molti elementi che interagiscono nella 

poliginia, come il numero dei geni coinvolti nella manifestazione di un singolo 

carattere poligenico, dove tali geni sono posizionati nel genoma bovino, come 

ogni singolo gene lavora sulla manifestazione finale del carattere e quali alleli 

per quel gene del padre sono ereditati dal figlio; pertanto le uniche fonti di 

informazioni che si utilizzano non possono che essere quelle rilevate dai 

controlli sul campo. 

L’innovazione tecnologica e le scoperte in campo genetico negli ultimi anni, 

riguardanti la mappatura del menoma, aprono uno scenario nuovo, che 

potrebbe cambiare l’intera impostazione della selezione, in modo tale che non 

si basi più sui dati fenotipici da stimare, ma sulla comparazione diretta dei 

genomi dei singoli tori. 
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Le applicazioni potrebbero essere molte ed interessanti, come quella di 

discriminare tra tori buoni e tori scarsi in tempi brevissimi subito dopo la nascita, 

senza attendere le performance produttive che richiedono tempi lunghi e 

complesse  misurazioni, oppure utili nella gestione della variabilità genetica e 

delle tare genetiche (Santus, 2008). 

 

 

2.3 Fecondazione artificiale  
 
Si perdono nella notte dei tempi i primi impieghi dell’inseminazione artificiale in 

campo animale, precisamente nel 1870 quando Lazzaro Spallanzani la 

sperimentò positivamente in cani e maiali. Fu tuttavia solo nei primi del 1900 

che studiosi russi (Ivanov E.) e inglesi (Walton e Hammond) misero a punto gli 

aspetti tecnici di tale pratica che ebbe forte impulso successivamente alla 

seconda guerra mondiale grazie alla realtà operativa di Telesforo Buonadonna  

(Bittante et al., 2003). 

Tra le motivazioni che stanno alla base della grande diffusione che la F.A. ha 

avuto negli ultimi 50 anni nella pressoché totalità degli allevamenti sono da 

considerare l’economicità e la facile manualità, la possibilità di contenere in 

modo efficace le malattie veneree e le notevoli potenzialità offerte a livello di 

miglioramento genetico ( Milanesi, 2000). 

È proprio quest’ultimo aspetto, più che le tecniche e le metodologie 

dell’inseminazione artificiale, che è interessante approfondire nel contesto di 

questa trattazione. 

Se è vero che selezionare significa scegliere, allora il miglioramento genetico 

non è altro che un piano di selezione atto a portare nelle generazioni 

successive solo gli alleli più favorevoli e cioè permettere agli animali migliori 

(quelli che posseggono tali alleli nel loro genoma) di avere molta discendenza. 

Infatti è ormai assodato come l’inseminazione artificiale sia l’elemento che più 

ha contribuito ad aumentare la pressione di selezione, in quanto ha permesso 

di migliorare di centinaia e in alcuni casi anche di migliaia di volte l’efficienza 

riproduttiva di un toro. 
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Le moderne tecnologie ci hanno messo a disposizione numerosi mezzi per 

aumentare la discendenza anche in linea femminile, delle migliori vacche 

(embrio transfer, ovum pick-up) ma si tratta di aspetti applicabili a casi 

particolari e limitati per la difficoltà dell’intervento, la frequente mancanza di 

operatori e il costo non sostenibile dall’allevamento medio. 

Pertanto, a causa di limitazioni pratiche ed economiche, solo il contributo 

paterno può e potrà dare un significativo miglioramento ad una progenie più 

numerosa e ciò può avvenire solo grazie all’utilizzo della fecondazione 

artificiale. 

Mentre una vacca nella sua carriera riproduttiva può arrivare ad avere 

mediamente meno di 3 parti, ciò significa meno di 3 vitelli, un toro adibito alla 

fecondazione artificiale arriva ad avere centinaia, a volte migliaia, a volte decine 

di migliaia di figlie.  

L’unico modo per determinare il merito genetico reale di un animale è pertanto 

quello di ottenere il maggior numero di prove dal suo materiale genetico, ciò è 

possibile solo lavorando sul lato paterno del pedigree (Hoyt, 1992). 

Il fatto che la F.A. sia strumento principe per il miglioramento genetico, in 

quanto “dispensatrice” di geni di un riproduttore nella popolazione, è da 

interpretare sotto diversi punti di vista. Assume un aspetto positivo quando i 

geni del riproduttore in questione sono stimati essere favorevoli, ricercati e 

rispondenti agli obiettivi fissati dalla selezione. Tale meccanismo è da 

considerarsi invece negativamente quando il toro in questione porta con se nel 

suo genoma geni e/o alleli indesiderati. 

Ciò succede più spesso di quanto ci si possa immaginare, poiché  l’animale è 

fenotipicamente normale ma il genotipo presenta modificazioni alleliche che, 

come nel caso della maggior parte delle malattie congenite ereditarie, sono di 

carattere recessivo e, perciò, non visibili e spesso non diagnosticabili, ma 

presenti negli individui eterozigoti per quel carattere che alla fine sono i 

principali responsabili della diffusione dell’anomalia nella popolazione. 

Questo aspetto è di significativa importanza per quelle specie, e il bovino è una 

di quelle, dove i fattori ereditari possono rapidamente diffondersi attraverso la 

fecondazione artificiale e il grande numero dei discendenti. 
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È infatti intuibile a chiunque come un toro portatore di una tale anomalia 

genetica a carattere recessivo, se utilizzato massicciamente nella popolazione 

(cioè nell’ordine di centinaia di migliaia di interventi fecondativi che portano a 

decine di migliaia di figlie nel mondo e ad alcuni figli che a loro volta vengono 

selezionati come riproduttori), possa diffonderla in modo capillare. 

Questo è infatti quello che è successo nel passato quando si era all’oscuro che 

molte patologie congenite avessero un’eziologia genetica, ed è quello che 

succede tuttora per quelle malattie ancora sconosciute o dove non si riescono a 

diagnosticare i portatori. 

Oggi, molte sono le patologie congenite ereditarie descritte e riconosciute a cui 

è stato dato un nome e delle caratterizzazioni precise in termini di eziologia, 

sintomi e lesioni anatomo-patologiche; non in tutte però si riesce a definire 

quale e dove sia la mutazione all’interno del genoma e pertanto a diagnosticare 

biotecnologicamente mediante test su DNA con certezza i soggetti portatori di 

tale anomalia, cioè quelli eterozigoti. 

In altre situazioni, invece, la tecnologia biologica è riuscita a riconoscere 

l’anomalia e a renderla diagnosticabile, permettendo il riconoscimento dei 

soggetti eterozigoti, dunque portatori invisibili del gene mutato, e la loro 

conseguente eliminazione dalla riproduzione. 

Appare dunque chiaro come la fecondazione sia uno strumento “vitale” per la 

selezione e il miglioramento genetico ma allo stesso tempo nasconda delle 

insidie che possono essere non di poco conto all’interno di una razza. 

Gli esempi che la storia della selezione in campo zootecnico ci riporta sono 

molti e chiarificatori del problema, come nel caso dell’evoluzione della Razza 

Bruna Italiana e europea in generale. Questa razza negli anni ‘60-‘70 del secolo 

scorso ha subito un forte rinsanguamento da parte di tori Brown Swiss 

americani, che hanno sì aiutato la razza a definire le proprie potenzialità e 

caratteristiche trovando un suo spazio nel panorama zootecnico moderno, ma, 

come si è scoperto in seguito, tali tori erano portatori di alcune anomalie 

genetiche (la Mieloencefalopatia Degenerativa Progressiva del Bovino (BPDM) 

o Weaver Syndrome (W), l’Atrofia Muscolo Spinale ecc.) che sono state diffuse 

in tutta la popolazione Bruna europea attraverso il massiccio utilizzo 
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dell’inseminazione artificiale. Altro esempio che merita una citazione è quello di 

“Carlin-M Ivanhoe Bell”, toro statunitense del passato di grande pregio nella 

razza Frisona che si scoprì solo dopo molti anni essere portatore di ben due 

tare genetiche. Una, quella della Bovine Leukocyte Adhesion Deficiency 

(BLAD), ereditata dal nonno paterno “Osborndale Ivanhoe” attraverso il padre 

“Pennstate Ivanhoe Star” e la seconda ereditata sempre dal padre, che si 

scoprì carrier anche per la sindrome Complex Vertebral Malformation (CVM), 

ma che in questo caso ereditò in linea materna (Čìtek et al., 2004). Il fatto poi 

che “Carlin-M Ivanhoe Bell” abbia avuto oltre 79000 figlie con produzioni 

registrate e oltre 1200 figli con prole, da l’idea di quanto i suoi geni siano stati 

diffusi nella popolazione della razza Frisona (Olson, 2002) 

Queste modificazioni genetiche così diffuse hanno dunque portato alla 

comparsa di alcune patologie genetiche fino a quel tempo inesistenti e 

sconosciute nelle varie razze, ma che oggi sono diagnosticate e controllate 

nella loro diffusione dal progetto selettivo impedendo che vengano introdotti in 

F.A. giovani tori portatori (Olzi, 2002). 
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CAPITOLO 3 
TARE GENETICHE NELLE DIVERSE RAZZE BOVINE 

 
I metodi di miglioramento basati sulla genetica quantitativa e l’elevata pressione 

selettiva imposta dall’uomo mediante la scelta di pochi riproduttori di elevato 

pregio genetico hanno favorito, inconsapevolmente, la diffusione di tare 

ereditarie. 

Non è dunque sorprendente che la maggior parte delle anomalie di natura 

genetica negli animali di interesse zootecnico siano razza-specifici o addirittura 

linea-specifici, anche se, in alcuni casi, è possibile riscontrare la presenza degli 

alleli negativi in più razze, in quanto i difetti si sono originati per mutazione 

prima della creazione delle razze stesse, oppure a causa di incroci tra razze o 

linee. 

Come già detto più volte, la maggior parte delle tare genetiche sono di natura 

recessiva e perciò di difficile eliminazione dalla popolazione e l’unica via per 

ridurne l’incidenza è quella di trovare metodologie per l’identificazione dei 

soggetti portatori. 

La specie bovina è, ad oggi, quella che più delle altre ha il numero maggiore di 

applicazioni in quanto i metodi selettivi e di riproduzione basati sulla 

fecondazione artificiale hanno causato la “disseminazione” di diversi difetti 

all’interno delle varie razze. 

Tale moltiplicarsi di anomalie ha così richiesto un’attenzione maggiore al 

problema e, pertanto, negli ultimi anni, molte sono state le patologie sottoposte 

a studi accurati, che in molti casi hanno permesso di definirne in modo 

completo i quadri morbosi dal punto di vista eziologico, della sintomatologia e 

delle lesioni e, cosa importantissima, alla quale verrà dato uno specifico spazio 

nel proseguo della trattazione, si è arrivati alla possibilità di riconoscere i geni 

responsabili e di identificare i soggetti portatori. 

È per questo che oggi sono molte le patologie di carattere ereditario descritte 

nella specie bovina, sia da carne che da latte, e che possono essere comuni a 

più razze o avere una specificità. È intuitivo che in razze a maggior diffusione e 
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pertanto più selezionate le patologie genetiche abbiano un’incidenza superiore 

e perciò il problema sia più rilevante, come dimostrato dagli studi ritrovati in 

letteratura, che si rifanno ad anomalie di razze cosmopolite o con maggior 

pressione selettiva. 

Ciò non significa che anche in altre razze meno diffuse o con minor casistica tali 

patologie siano inesistenti. 

Nei seguenti sottocapitoli verranno descritte le principali tare genetiche presenti 

nelle popolazioni bovine allevate in Italia, ovvero: la Mieloencefalopatia 

Degenerativa Progressiva del Bovino (BPDM) o Weaver Syndrome (W); la 

Condrodisplasia congenita; l’Aracnomelia (A); la Pseudomiotonia congenita 

(PMT); la Complex Vertebral Malformation (CVM); l’Atrofia Muscolo Spinale 

(SMA); l’Ittiosi; il Sindattilismo ereditario bovino (MF); la Citrullinemia o Bovine 

Arginosuccinate Synthetase Deficienty (BASD); la Dismielogenesi Spinale 

(SDM); la Bovine Leukocyte Adhesion Deficiency (BLAD); l’Ascite congenita del 

vitello (PCS); Deficiency of Uridine Monophosphate Synthase (DUMPS). 

Queste patologie trovano scarsa documentazione nella letteratura 

internazionale e quasi completa assenza in quella nazionale pertanto è 

indispensabile un’accurata analisi dei pochi documenti per poterne descrivere i 

caratteri rilevanti. 

 

 

3.1 La Mieloencefalopatia Degenerativa Progressiva del Bovino 
(BPDM) o Weaver Syndrome (W) 

 

La Mieloencefalopatia Progressiva Degenerativa del Bovino (BPDM), anche 

meglio conosciuta come sindrome Weaver è un disordine ereditario dei bovini di 

razza Bruna conosciuto da quasi 20 anni. È stata per gli allevatori ed i tecnici 

della razza la tara che ha aperto la strada alla problematica delle sindromi 

genetiche e che ha fatto arrivare, negli anni 90, le prime sperimentazioni 

soprattutto dal punto di vista diagnostico, al fine di controllarne la diffusione 

(Santus, 1992; Ribaudo, 2001). 
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Colpisce in genere gli animali giovani ed è caratterizzata da debolezza ed 

atassia bilaterale degli arti posteriori, mancanza di coordinazione tra arti 

anteriori e posteriori, andatura barcollante (Pozzatti, 2002). 

I sintomi clinici compaiono verso i 6-8 mesi di età e progrediscono lentamente 

fino a provocare il decubito dell'animale. La paresi e l'atassia sono dovute ad un 

difetto propiocettivo dei quattro arti, tuttavia gli arti posteriori appaiono più colpiti 

rispetto agli anteriori. Se gli animali vengono fatti girare rapidamente o stimolati 

a correre, si ha la caduta a terra del soggetto per una perdita di equilibrio del 

bacino. Lo stesso si verifica se viene esercitata una pressione sulla grassella od 

a livello di anca. Gli animali colpiti peggiorano lentamente e in modo 

progressivo con sempre maggiori difficoltà nell’alzarsi, coricarsi e nella  

deambulazione fino a che inevitabilmente rimangono a terra 

(www.arcangelogentile.it) (figura 3:3.1:1). 

 

 
Figura 3:3.1:1 - Animale affetto dalla sindrome di Weaver. Sono evidenti le 

difficoltà di equilibrio in stazione dovute al difetto propiocettivo che colpisce 

gli arti, tipico della patologia (www.arcangelogentile.it). 

 

Da un punto di vista isto-patologico le lesioni sono caratterizzate da: 

degenerazione e rigonfiamento assonale (sferoidi) con conseguente spongiosi 

e demielinizzazione secondaria; vacuolizzazione della sostanza bianca del 

midollo spinale e della parte caudale del midollo allungato; si rivela inoltre una 
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neuromiopatia atrofica con necrosi selettiva di singole miofibre dei muscoli 

scheletrici e alterazione delle giunzioni mioneurali (Corradi et al., 1997; 

Marcato, 2002). 

Responsabili della diffusione della BPDM sono stati alcuni tori americani come: 

“Nakota Destiny Dapper (W)”; “Ash H. Tammys Target (W)”; “Johann Proud 

Matthew (W)” (n.d.r. figli di Dapper); “Johann Johnny D (W)”; “Rolling View M. 

Strech”; “Ventures ESP Babaray (W)” e numerosi altri, utilizzati in modo 

massiccio nella popolazione Bruna mondiale negli anni ‘70-‘80 per il loro 

elevato potenziale genetico;essi hanno così diffuso tale anomalia anche nei 

ceppi europei della razza.  

Il gene causativo del difetto è stato localizzato sul cromosoma 4 ma non è 

ancora stato identificato con precisione. Ciò nonostante esiste un test su DNA 

(elaborato dalla GenMark Inc. di Salt Lake City nello Utah, USA nel 1990 e poi 

perfezionato) (Georges, 1991), basato su analisi di marcatori associati al gene 

che consente di individuare con elevata probabilità (> 95-98%) i portatori della 

malattia (LGS, www.lgscr.it). 

Particolare interessante è come nei portatori di BPDM sia stata dimostrata 

un’elevata predisposizione alla produzione di latte. 

Tale aspetto ha fatto presupporre ci possa essere una forte correlazione 

positiva tra il gene mutato e l’effetto poligenico legato alla produzione di latte, 

motivo per il quale si è verificato un aumento della diffusione del gene-malattia 

(Gentile, www.arcangelogentile.it). 

 

 

3.2 La Condrodisplasia Congenita 
 
La Condrodisplasia o Acondroplasia congenita è un disturbo della ossificazione 

endocondrale che porta ad un alterato sviluppo osseo. Numerose sono le forme 

di condrodisplasia conosciute, ma è opinione comune che quella congenita su 

base genetica sia caratteristica tipica della selezione di alcune razze non solo 

della specie bovina (Marcato, 2002). 
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La forma più comune nella popolazione bovina in Italia è il “vitello Bull-Dog” 

riscontrato nella razza Romagnola e nella Frisona. 

Questa forma è caratterizzata da un muso piatto, con naso corto e fronte 

degradante (muso schiacciato), da cui il nome Bull-Dog (figura3:3.2:1); le ossa 

degli arti non si sviluppano e rimangono tozze. Le ossa lunghe hanno 

un’insufficiente ossificazione endocondrale associata a irregolare disposizione 

dei condrociti, anomala formazione di matrice cartilaginea e parziale scomparsa 

della linea di accrescimento epifisale. Una forma simile alla Condrodisplasia, 

caratterizzata da una sorta di nanismo disarmonico, associato a deformità 

craniche e vertebrali è stato descritto anche in altre razze, come Dexter (Dexter 

Bulldog), Aberdeen-Angus, Hereford e Shorthorn (Harper et al., 1998; 

Saperstein, 2002; Takeda et al., 2002).  

Gli animali ammalati sopravvivono per pochi mesi o, nei casi più gravi, per 

poche ore, morendo per asfissia, in quanto le malformazioni delle prime vie 

aeree sono tali da impedire la corretta respirazione (Olzi, 2002). 

Per quanto riguarda i difetti cranio-facciali è necessario aprire una breve 

parentesi, in quanto numerose sono le malformazioni che si possono rilevare in 

questo distretto anatomico a livello di labbra, palato (palatoschisi), mandibola 

(brachignatismo più o meno pronunciato nelle razze Bruna e Simmental); per 

ognuna di queste è ipotizzata un’origine ereditaria che può manifestarsi da sola, 

a sè stante (comunque sempre indesiderata) o essere parte, in grado variabile, 

di una malformazione congenita più complessa, esempio ne è il caso di vitelli di 

razza Charolais ove è descritta una rigidità articolare congenita (HCAR) 

associata a palatoschisi nel 40% dei casi (Gentile, 2006; Dirksen et al., 2002). 

Alla base del disturbo di sviluppo osseo della condrodisplasia c’è un difetto 

della cartilagine di accrescimento, che ostacola il normale sviluppo delle ossa 

del cranio, della faccia e di quelle lunghe degli arti. I condrociti non evolvono 

verso una differenziazione fisiologica e non possono così subire la normale 

ossificazione endocondrale (Gentile, www.arcangelogentile.it) 

L’individuazione dei portatori è affidata all’analisi del materiale genetico 

mediante un test su DNA. Ad oggi, la razza Frisona è riuscita ad individuare 

una linea familiare portatrice dei geni recessivi del carattere Bull-Dog, 

_____________________________________________________________________________________________________ 
 
Fabio Curto   –  Gestione delle tare genetiche nelle popolazioni bovine in selezione: l’esperienza della razza Bruna Italiana 
 

31



Capitolo 3 – “Tare genetiche nelle diverse razze bovine” 
__________________________________________________________________________________________________________ 

discendente dal toro “Igale Masc BD” e da qui si è proceduto all’analisi genetica 

per eliminare i portatori dalla selezione.  

 

 
Figura 3:3.2:1 - Vitello di razza Romagnola affetto da 

Condrodisplasia congenita. Si notano le classiche malformazioni 

facciali con naso corto e muso schiacciato (vitello Bull-Dog) (Rossi 

2008). 

 
 

3.3 L’ Aracnomelia (A) 
 
La sindrome dell’Aracnomelia (A) e dell’Artrogriposi (SAA) è una 

condrodisplasia descritta per la prima volta in Germania nel 1975 (Rieck et al., 

1975); successivamente si sono avute altre segnalazioni in Austria, Svizzera e 

Stati Uniti, riguardanti vitelli di razza Bruna e relativi incroci, Simmental e nella 

Limousine (Brem et al., 1984; Konig et al., 1987; Leipold et al., 1989).  

Dopo qualche anno di silenzio, tale patologia è ritornata prepotentemente alla 

ribalta nella popolazione di razza Bruna Italiana in quanto vi è stato un aumento 

dei soggetti malati causato dall’utilizzo in F.A. di alcuni riproduttori portatori 

(Testoni, 2004). 

La SAA è conosciuta anche come “Spider legs” o “Spider limbs”, per la 

somiglianza dei soggetti affetti con il ragno. 
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I vitelli aracnomelici vengono partoriti di solito morti, o se vivi, vanno incontro a 

morte spontanea in poche ore, in quanto la mutazione genica omozigote 

recessiva è sempre letale. 

Le principali lesioni evidenziate al tavolo anatomo-patologico sono 

rappresentate da deformità facciali quali: cranio corto e raccolto con un solco 

nell’osso frontale, brachignazia inferiore ed aspetto concavo del profilo dorsale 

della testa. Caratteristiche sono le malformazioni scheletriche vertebrali con il 

forte incurvamento del rachide (cifosi) e quelle a carico dello scheletro 

appendicolare. Le epifisi delle ossa lunghe non sembrano così sottili come 

invece si mostrano le diafisi soprattutto del metacarpo e metatarso che molto 

spesso vanno incontro a fratture anche spontanee che, se avvengono durante il 

parto, possono provocare danni alla madre. La fragilità ossea sembra dovuta  

ad un restringimento in diametro della diafisi a spese della cavità midollare, con 

riduzione di quest’ultima fino alle dimensioni di uno spillo. Una grave atrofia dei 

muscoli degli arti che appaiono pallidi, giustifica ulteriormente la denominazione 

di “Spider legs”. 

 

 
Figura 3:3.3:1 – Vitella di razza Bruna aracnomelica. Evidenti 

malformazioni al rachide (cifosi pronunciata) e soprattutto a carico dello 

scheletro appendicolare (dolicostenomelia e artrogriposi) dimostrano 

come i soggetti colpiti abbiano sembianze  simil aracnoidee (Rossi 

2008). 
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Gli arti abnormemente incurvati, appaiono più lunghi e sottili del normale 

(dolicostenomelia), mentre le porzioni distali degli arti posteriori sono affette da 

gravi anomalie angolari. In particolare, ad una marcata iperestensione dei 

nodelli sono da aggiungere dita rivolte cranialmente e parallelamente al corpo 

del soggetto. Le articolazioni del carpo, tarso e nodello sono bloccate o 

manifestano vari gradi di fissità (artrogriposi) (Dirksen et al., 2002) (figura 

3:3.3:1). 

Aspetto occasionale è invece la presenza di malformazioni cardiache dovute 

alla completa trasposizione del tronco arterioso, all’ipertrofia concentrica di 

entrambi i ventricoli e alla persistenza del foro di Botallo e del Forame ovale. Si 

riscontrano anche aneurismi della radice dell’aorta e dell’arteria polmonare più 

o meno conclamati (Rossi, 2008). 

I difetti del sistema muscolo scheletrico rappresentano la maggior parte delle 

più comuni anomalie congenite negli animali da reddito. Nel bovino, sono stati 

descritti fino a 476 difetti di ossa, articolazioni e muscoli, la maggior parte dei 

quali letali, mentre altri invece sono, a vario grado compatibili con la vita. Alla 

luce di questo, si evidenzia come sia importante conoscere le patologie 

congenite di maggior interesse nella selezione della razza allevata e, dal punto 

di vista medico veterinario, essere in grado di formulare un diagnostico 

differenziale tra le centinaia di anomalie congenite che si possono ritrovare 

nella quotidiana pratica lavorativa. 

Nel caso della sindrome Aracnomelia e Artogriposi, molte possono essere le 

patologie congenite riportate, che possono entrare nel contesto di una diagnosi 

differenziale: dall’anchilosi multipla congenita nei vitelli di razza Holstein, 

caratterizzata da fusione delle superfici articolari dei corpi vertebrali e degli arti 

con conseguente rigidità muscolo scheletrica di vario grado; alla Short spine 

Iethal o “vitello alce” il cui fenotipo si avvicina molto alla mostruosità 

dell’Aracnomelia ; alla Spina Bifida; all’ Artogrifosi (Dirksen et al., 2002). 

La SAA è pertanto una delle tante patologie genetiche del sistema muscolo 

scheletrico ma è comunque opportuno sottolineare come questa sindrome sia 

stata negli ultimi anni una delle tare genetiche più discusse e studiate, 

soprattutto tra le associazioni e i tecnici che si occupano della Brown Swiss.  
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Ciò si deve al fatto che tale malattia dopo aver avuto nel passato due momenti 

di diffusione, uno con il toro americano “Novic Lilasons Beautician”, capostipite 

della mutazione negli anni ’70 e  l’altro con i tori “Leon” e “Leokus” alla fine degli 

anni ‘80 del secolo scorso, sembrava scomparsa. 

Non si riportarono più casi di soggetti affetti da questa sindrome per una decina 

d’anni, fino a quando, all’inizio del nuovo millennio, sono stati identificati due tori 

portatori del gene malato, “Amaranto (A)” e “Tommy *TW (A)”, tra i riproduttori 

autorizzati e abilitati alla fecondazione artificiale (Pozzatti, 2002). 

Questo avvenimento ha riportato alta l’attenzione su questo difetto genetico che 

la selezione si è trascinata negli anni in modo inconsapevole ed ha fortemente 

accelerato la ricerca scientifica. 

Solo nel 2008 si è arrivati, grazie allo studio fenotipico e genotipico di alcuni 

soggetti malati, a  classificare in modo certo la SAA della razza Bruna tra le 

malattie ereditarie a carattere autosomico recessivo a penetranza completa. Si 

è riusciti infatti a definire il locus della malattia sul cromosoma (BTA) 5 e ad 

identificazione un pool di markers informativi associati al fenotipo SAA, che ha 

permesso di mettere a punto un test genetico indiretto a disposizione dei 

veterinari e delle associazioni di razza. La possibilità di sfruttare questo test 

permette di avvalersi di uno strumento diagnostico valido e quindi di poter 

stimare con più affidabilità l’incidenza della malattia nella popolazione Bruna 

europea. Altro fondamentale contributo è l’utilizzo del test come strumento nella 

lotta all’eradicazione della SAA dalla popolazione. L’identificazione dei malati e 

la conseguente individuazione dei carriers, comporterà un maggior controllo in 

sede riproduttiva. L’esclusione dai centri di monta dei riproduttori maschi 

portatori è una delle conseguenze più efficaci per avviare l’eradicazione di 

questa tara ereditaria (Rossi, 2008). 

 

 

3.4 La Pseudomiotonia Congenita (PMT) 
 

Si tratta di una miopatia congenito-ereditaria appartenente al gruppo delle 

sindromi miotoniche, ovvero un disturbo generalizzato o localizzato a carico 
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della funzione muscolare volontaria, caratterizzato da contrazioni incoercibili e 

prolungate e, quindi, da ritardata decontrazione (Marcato, 2002). 

La PMT, pertanto, si manifesta come una forma connatale, non progressiva, 

tipica della razza Chianina, caratterizzata da uno stato di contrattura della 

muscolatura scheletrica nel suo complesso, che compare quando l’animale 

compie un movimento brusco o quando è sottoposto ad un piccolo/medio sforzo 

(passo veloce, cambio improvviso di direzione). 

L’irrigidimento muscolare “blocca” l’attività delle fibre nella loro fase di 

esecuzione (contrazione), impedendo al movimento di essere portato a termine 

(ciclo contrazione-rilassamento) e causando un’andatura incespicante o 

saltellante (tipo “bunny hopping”) fino a provocare la caduta del soggetto in 

stato simil tetanico (figura 3:3.4:1). 

Accortosi della difficoltà a proseguire lo sforzo, l’animale tende a limitare 

spontaneamente la sua attività, evitando accelerazioni e movimenti rapidi. In 

questo caso il soggetto riesce a prevenire crisi crampiformi  

 

 
Figura 3:3.4:1 – La sequenza di immagini mostra, in successione, i 

comportamenti caratteristici di un soggetto di razza Chianina affetto da PMT. 

Si noti come, durante una caduta provocata, l’animale reagisca con una 

rigidità del corpo e degli arti non fisiologica ma piuttosto simile a una 

sintomatologia tetanica (Rossi 2008). 
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Se però l’animale è costretto, per evenienza spontanea o per prolungata 

stimolazione, a muoversi rapidamente o a continuare la corsa, ecco che, 

completamente bloccato (“inchiodato”) nei movimenti, “stramazza” al suolo, 

senza possibilità alcuna di difesa. La caduta può provocare un ulteriore 

spavento per l’animale, che, se stimolato ad alzarsi rapidamente, si irrigidisce 

nuovamente e ricade a terra. 

Se invece all’animale è consentito di rilassarsi e di alzarsi tranquillamente e 

lentamente, allora esso recupera la stazione come se nulla fosse successo. Se 

condotto a passo lento, l’animale non mostra alcuna crisi crampiforme, nè 

mostra alcun segno di affaticamento, anche in caso di una lunga “passeggiata”. 

Un suolo scosceso, la presenza di ostacoli, od anche una salita o una discesa, 

sono in grado di provocare l’irrigidimento della muscolatura, e la conseguente 

caduta. Gli animali si irrigidiscono anche se vengono spaventati; in questo caso 

caratteristica è la retrazione del bulbo oculare e la procidenza della terza 

palpebra. 

I sintomi sono presenti sin dalla nascita e rimangono pressoché invariati per 

tutta la vita dell’animale senza un peggioramento progressivo né del numero né 

dell’intensità delle crisi. 

Sebbene gli indici di accrescimento siano penalizzati, i soggetti possono 

raggiungere un peso utile per la macellazione (Testoni et al., 2007). La base 

muscolare della malattia è confermata da quadri emato-biochimici caratterizzati 

da innalzamento delle concentrazioni degli enzimi “muscolo- specifici” (CPK, 

AST) e del lattato levogiro. 

A fronte dello stato contrattuale, l’esame elettromiografico non evidenza gli 

elementi tipici delle miotonie, indirizzando il quadro miopatico verso le così 

dette forme di pseudomiopatia. 

L’esame istologico, sia nelle colorazioni routinarie che nelle colorazioni più 

specificamente indirizzate a valutazioni di tipo metabolico muscolare, esclude 

forme di miopatia distrofica, nonché stati di sofferenza mitocondriale. 

La Pseudomiotonia Congenita è legata ad un difetto di recupero del calcio 

(“reuptake”) da parte del reticolo sarcoplasmatico nella fase di rilassamento 
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muscolare per un malfunzionamento della pompa SERCA1 (sarco-endoplasmic 

reticulum Ca-ATPase-1). 

In caso di alterato funzionamento della pompa SERCA1, quindi, si verifica un 

rallentamento del ciclo di contrazione-rilassamento della fibra muscolare, con 

persistenza dello stato contratturale del muscolo per un tempo prolungato. 

Il motivo per cui le crisi contratturali compaiono esclusivamente a seguito di un 

brusco ed improvviso movimento e non a riposo o durante un esercizio svolto 

lentamente, è dovuto al fatto che solamente le fibre muscolari di tipo II, quelle, 

cioè, deputate alla contrazione rapida e impegnate prevalentemente in attività 

fasiche, sono dipendenti dalla pompa SERCA1 (isoforma 1) per il loro 

rilasciamento. Al contrario, le fibre muscolari di tipo I, quelle a contrazione lenta, 

impegnate prevalentemente in attività toniche e resistenti alla fatica, affidano il 

compito del reuptake calcico ad un'altra isoforma delle pompe SERCA, e 

precisamente alla SERCA2 (isoforma 2), codificata peraltro da un gene 

differente (Rossi, 2008). 

La valutazione dei pedigree degli animali fino ad ora riscontrati ammalati (tutti di 

razza Chianina) e gli studi di genetica molecolare portati avanti dall’università di 

Berna, consentono di affermare il carattere ereditario di tipo autosomico 

recessivo. Alla base del difetto vi è una mutazione del gene ATP2A1, il gene 

codificante la pompa SERCA1. 

L'Istituto di Genetica dell'Università di Berna ha sviluppato un test per il 

riconoscimento dei soggetti portatori sani che oggi viene utilizzato per testare il 

DNA di tutti i torelli destinati alle prove di performance del centro genetico 

dell’associazione nazionale dei bovini italiani da carne (ANABIC), i quali devono 

risultare negativi, cioè non portatori (Gentile, www.arcangelogentile.it). 

 

 

3.5 La Complex Vertebral Malformation (CVM) 
 

La Complex Vertebral Malformation (CVM) descritta per la prima volta in 

Danimarca nel 2000 è attualmente ritenuta la più importante malattia ereditaria 

della razza Frisona. 
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Casi di CVM sono stati descritti anche in Italia (Gentile, 2004). 

La patologia è caratterizzata dalla seguente triade sintomatologica: a) ridotto 

peso e sviluppo corporeo; b) artrogriposi bilaterale simmetrica agli arti anteriori 

e posteriori; c) malformazioni a livello di vertebre del tratto cervicale e/o 

toracico, quali accorciamento e fusione dei corpi vertebrali e delle relative coste 

responsabili di un marcato incurvamento cervico-toracico. Frequenti sono la 

macroglossia (lingua più grossa del normale e protendente dalla cavità orale) e 

difetti cardiaci quali comunicazione interventricolare e persistenza del dotto 

arterioso (Olzi, 2002; Čìtek et al., 2004). (figura3:3.5.1). 

Gli animali omozigoti in genere muoiono durante la gravidanza, oppure nascono 

prematuri morti, o muoiono poco dopo la nascita. Talvolta i vitelli possono 

essere vigili, avere un normale riflesso della suzione ed un buon appetito, ma 

non sono in grado di stare in posizione quadrupedale e rimangono in decubito 

con arti estesi (decubito simile ad una rana). 

 

 
Figura 3.3.5.1 – Due vitelli di razza Frisona che riportano le lesioni classiche della CVM. 

Alterazioni a livello scheletrico sia degli arti, con la caratteristica “posizione a rana”, (foto più a 

destra) che della restante parte del corpo quali fusione delle vertebre cervicali e nanismo 

generalizzato (foto a sinistra) (www.arcangelogentile.it). 

 

La diagnosi clinica viene confermata dall’esame radiografico della colonna 

vertebrale che permette di evidenziare anomalie vertebrali multiple come 

emivertebre, vertebre e coste fuse e malformate, scoliosi soprattutto delle 

regioni cervicale e toracica (Gentile, 2004). 
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La CVM è una malformazione a carattere ereditario familiare su base 

autosomica recessiva dovuta ad una mutazione del gene SLC35A3 

(sostituzione G>T 559) mappato sul cromosoma (BTA) 3 e responsabile della 

sintesi di una proteina con funzione di trasporto dell’N acetilglucosamina 

(Thomsen, 2006). 

L’allele recessivo della CVM  può essere identificato attraverso un test genetico 

eseguito su un campione di DNA ed è ormai routinario, in Italia e nel mondo, sui 

soggetti di razza Frisona, entranti al centro genetico, che si sospettano essere 

portatori della tara. 

Un attento studio retrospettivo delle linee familiari colpite in passato ha infatti 

evidenziato un antenato in comune di provenienza americana, “Carlin-M-

Ivanhoe Bell”, che può essere considerato uno dei principali diffusori della 

malattia, come si è già riportato nel paragrafo 2.3 (Čìtek et al., 2004; Gentile, 

www.arcangelogentile.it). 

 

 

3.6 L’Atrofia Muscolo Spinale (SMA) 
 

L’Atrofia muscolo spinale (SMA) è una malattia progressiva letale che interessa 

principalmente i bovini di razza Bruna discendenti da riproduttori American 

Brown-Swiss utilizzati in fecondazione artificiale anche nella popolazione Bruna 

europea, ma segnalata anche nella razza Frisona (Fumarola et al., 1997) e 

nella Rossa Danese (Agerholm et al., 1994).  

Questa tara genetica è conosciuta fin dagli anni ’80 del secolo scorso ma in 

molti casi è stata confusa con malattie carenziali da deficienza di vitamina E e 

selenio poiché il quadro sintomatologico è pressoché sovrapponibile. 

La SMA è caratterizzata da una grave forma di atrofia muscolare, tetraparesi 

progressiva e decubito sternale (figura3:3.6:1). I sintomi iniziali come: 

debolezza simmetrica degli arti posteriori, difficoltà di deambulazione e leggera 

dispnea, compaiono a 3-6 settimane di vita. Progressivamente, i vitelli 

diventano sempre più deboli, con la perdita delle masse muscolari soprattutto 

nel treno caudale, fino alla impossibilità di mantenere la stazione quadrupedale 
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e alla forzata permanenza in decubito. Iniziano così quadri di paraparesi fino ad 

arrivare alla tetraparesi.  

Lo stato del sensorio è normale, l’appetito è conservato come anche il riflesso 

della suzione, ma l’impossibilità di alzarsi rende fisicamente difficile la possibilità 

di alimentarsi. I sintomi sono in parte simili a quelli che si osservano nella 

malattia del muscolo bianco (distrofia muscolare nutrizionale) (Gentile et al., 

2006). 

La morte sopraggiunge in 2-8 settimane, in genere non legata all’anomalia in sè 

ma a fattori batterici o virali che approfittano del costante indebolimento del 

vitello instaurando infezioni secondarie a livello respiratorio o intestinale che 

non lasciano scampo (Pozzatti, 2002). 

Vengono comunque riportati anche casi di morte dovuti a difficoltà respiratorie 

secondarie ad un’atrofia dei muscoli respiratori. 

Da un punto di vista isto-patologico, si osservano atrofia delle fibre muscolari, 

degenerazione assonale del midollo spinale, neuronofagia, degenerazione e 

diminuzione dei neuroni motori delle corna ventrali della sostanza grigia 

specialmente nelle regione brachiale e lombo-sacrale. La degenerazione dei 

neuroni sembra conseguente ad un incontrollato processo di apoptosi iniziato 

durante lo sviluppo fetale (Troyer et al., 1993; Gentile et al., 2003; Sisò, 2003). 

La SMA è una malattia ereditaria legata ad un disordine autosomico recessivo il 

cui il gene è stato localizzato all’estremità distale del cromosoma 24 (Gentile 

www.arcangelogentile.it). 

Esiste, ufficializzato dal laboratorio di Grub in Germania nell’agosto del 2001, 

un test genetico sul Dna che permette l’analisi di marcatori associati al gene 

recessivo, la cui mutazione causativa è ad oggi ancora ignota ma che non 

inficia l’affidabilità dell’analisi molecolare che è calcolata essere elevatissima, 

oltre il 95%. 

Tale test è indispensabile per il controllo di una tara genetica come questa che 

si è scoperta essere diffusissima nella popolazione Bruna mondiale e italiana a 

causa del massiccio utilizzo di tori elevato pregio genetico ma scoperti carrier 

della mutazione indesiderata. 
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Nel pedigree degli animali ammalati infatti è spesso presente il toro di razza 

Bruna Americana, “Meadow View Destiny (W)” che è stato capostipite di una 

lunga schiera di riproduttori diffusissimi nella razza, tra cui per esempio “Nakota 

Destiny Dapper (M) (W)” che, come abbiamo visto nel sottocapitolo 3.1, è stato 

l’origine della sindrome Weaver e alcuni dei suoi figli sono stati poi diagnosticati 

portatori sia della sindrome W che del SMA (vedi “Johann Proud Matthew (M) 

(W) e “Ash Hollow Tammys Target (M) (W)”) (Pozzatti, 2002). 

 

 
Figura 3:3.6:1 – Un vitello di razza Bruna che evidenzia i sintomi 

dell’Atrofia Muscolo Spinale (SMA). Decubito sternale forzato, arti 

iperflessi a causa della tetraparesi data dall’atrofia dei muscoli 

scheletrici. Si noti come lo stato del sensorio sembra mantenersi vigile 

(ANARB). 

 
 

3.7 L’Ittiosi 
 
Molte sono le patologie dell’apparato tegumentario su base ereditaria nel 

bovino riportate in letteratura. Sono per lo più difetti di semplice trasmissione 

mendeliana a carattere dominante, come l’Albinismo (razze Holstein, Guernsey, 

Ayrshire, Hereford, Simmental); a carattere sia dominante che recessivo, con 

diverse forme cliniche come la Dermatosprassia (razze Blu Belga, Holstein-

Friesian, Hereford, Charolaise, Simmental, Bruna); o dovuti a geni autosomici 
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recessivi. Esempi di patologie a carattere recessivo sono l’Epitheliogenesis 

imperfecta neonatorum (segnalata nella Jersey, Holstein-Friesian, Piemontese, 

Shorthorn, Ayrshire, Angus, Brown Swiss) e l’Ittiosi (Dirksen et al., 2002). 

L’Ittiosi è una rara malattia della cute, comune a diverse specie oltre che 

descritta in numerose razze bovine (Holstein-Friesian, Pinzgau, Brown Swiss, 

Chianina, Jersey), caratterizzata da una diffusa ipercheratosi cutanea dove lo 

stato corneo è notevolmente ispessito e compatto e ricorda le squame di un 

pesce. Al momento attuale due forme congenite di ittiosi sono state descritte nel 

bovino: ittiosi fetale ed ittiosi congenita. 

L’Ittiosi fetale (feto arlecchino) è la forma più grave, causata dal gene 

autosomico recessivo A22, non è compatibile con la vita e i vitelli ammalati 

nascono morti o muoiono pochi giorni dopo la nascita. La cute è ricoperta da 

larghe scaglie cutanee, che la rendono spessa ed anelastica, separate da 

profonde fessure presentanti un fondo arrossato ed iperemico (eritrodermia); il 

pelo è in genere completamente assente e le zone di passaggio cute-mucosa 

delle aperture naturali appaiono come estroflesse (Marcato, 2002; Dirksen et 

al., 2002).(figura 3:3.7:1). 

Questa forma assomiglia all’Ittiosi Arlecchino umana (HI) anch’essa 

incompatibile con la vita, dove sono presenti formazioni cutanee simile a 

squame, diffuse su tutto il corpo (Gentile, www.arcangelogentile.it). 
 

 
Figura 3:3.7:1 – Vitello di razza Chianina, nato morto, con evidenti e 

gravi lesioni cutanee a fondo iperemico (eritrodermia) classiche 

dell’Ittiosi fetale (feto arlecchino) (www.arcangelogentile.it). 
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Figura 3:3.7:2 – Un esempio di Ittioli congenita in un giovane 

esemplare di razza Chianina. La comparsa di una zona di 

chiara ipercheratosi con conseguente alopecia a livello 

facciale, soprattutto a carico dell’estremità del fusello 

(www.arcangelogentile.it). 

 

L’Ittiosi congenita è la forma meno grave ed è compatibile con la vita; lo stato 

generale degli animali colpiti è buono. Le lesioni sono rappresentate da 

ipercheratosi, che può essere presente alla nascita o comparire più 

tardivamente; la mancanza di pelo non è un difetto iniziale, ma col passare del 

tempo possono comparire aree di alopecia. L’ispessimento cutaneo e le 

squame sono presenti soprattutto a livello di arti, addome e muso. Vengono 

riportati casi di cataratta, microtia ed anomalie tiroidee. L’ittiosi congenita bovina 

assomiglia all’Ittiosi Lamellare Umana (LI). 

In entrambe le forme di ittiosi l’alterazione istologica, nonostante la variabilità di 

localizzazione anatomica e la gravità, è sempre una ipercheratosi lamellare 

ortocheratotica dell’epidermide e dei follicoli piliferi. Probabilmente le squame 

derivano da una difettosa desquamazione associata ad un’eccessiva ritenzione 

di cheratina dovuta ad un aumento della coesione dei cheratinociti. 

In entrambe le forme di ittiosi del bovino è chiara l’eziologia genetica ereditaria 

legata ad un gene autosomico recessivo verso il quale non vi sono al momento 

test cromosomici o biochimici utili ad identificare i soggetti portatori della tara, 

quindi solo la segnalazione di animali ammalati e la loro accurata identificazione 

permette di riconoscere in modo retrospettivo gli animali portatori della malattia. 
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3.8 Il Sindattilismo Ereditario Bovino (MF) 
 

La fusione o non divisione delle strutture digitali rappresenta un difetto 

ereditario della razza Frisona ma è stato descritto anche in altre razze 

(Simmental, Charolaise, Angus, Hereford, Chianina) (Dirksen, 2002). 

La lesione è primariamente di natura ossea e consiste in falangi sinostotiche, 

che sono il segmento scheletrico più colpito, ma la fusione può interessare 

anche le ossa metacarpali e metatarsali III e IV. Gli animali colpiti manifestano 

pertanto una tipica fusione dei due unghielli a formare un unico dito, da qui il 

nome di “piede di mulo” o “mule-foot” (figura 3:3.8:1). 

 

 
Figura 3:3.8:1 – A sinistra un vitello di 

razza Frisona colpito dal Sindattilismo 

Ereditario (MF). Il particolare delle 

estremità distali degli arti, in questo caso 

gli anteriori, (foto a destra), rivela come le 

falangi siano unite insieme a formare un 

unico dito che lo rende simile al piede degli 

equidi (mule-foot). 

 

I vitelli nati con questa malformazione possono vivere quasi normalmente per i 

primi mesi di vita, ma con la crescita e l’aumentare del peso le difficoltà di 

deambulazione e movimento si aggravano fino all’incapacità di permanere in 

stazione quadrupedale (Olzi, 2002). 

Nella razza Frisona il sindattilismo è stato identificato come una malattia 

ereditaria legata ad un gene autosomico recessivo, la cui collocazione 
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cromosomica è nota sulla parte terminale del cromosoma 15 ma il gene 

responsabile non è ancora stato identificato; pertanto il test  su DNA messo a 

punto per l’identificazione degli eterozigoti si basa su marcatori correlati al gene 

modificato (LGS, www.lgscr.it). 

Di particolare, rispetto ad altre patologie trattate, vi è che per tale gene la 

penetranza incompleta è stata dimostrata dalla variabilità di espressione della 

malattia, con un andamento destro-sinistro e anteriore-posteriore; il piede 

anteriore destro è quello più spesso colpito, seguito dall’anteriore sinistro, 

posteriore destro e per ultimo posteriore sinistro (Gentile et al., 2006). 

 

 

3.9 La Citrullinemia 
 
La Citrullinemia nota anche come Bovine Argininosuccinate Synthetase 

Deficiency (BASD) è un errore autosomico recessivo del metabolismo dell’urea 

scoperto per la prima volta nella popolazione Holstein-Friesian australiana. Qui 

si stimava fossero portatori il 10% degli animali, mentre una successiva  

tipizzazione negli Usa del patrimonio bovino da latte ha rilevato un’incidenza 

nella razza Frisona dello 0,5% (Leone et al., 2002). 

I vitelli affetti da questa patologia sembrano del tutto normali al momento della 

nascita, ma manifestano, già dopo poche ore, sintomi neurologici vari quali 

ottundimento del sensorio, barcollamenti e protrusione della lingua che 

diventano progressivamente più gravi fino a portare l’animale a morte entro la 

prima settimana di vita (Grupe et al., 1996; Leone et al., 2002). 

La morte avviene per un vero e proprio avvelenamento da ammoniaca che si 

accumula nell’organismo a causa di una deficienza dell’ enzima 

argininosuccinato sintetasi (AS), che converte  citrullina e acido aspartico in 

argininosuccinato, indispensabile nell’eliminazione dell’azoto inorganico 

attraverso il ciclo dell’urea. 

L’argininosuccinato sintetasi (AS) che, come tutti gli enzimi, deve essere 

prodotto in quantità sufficiente a partire da un gene che ne codifichi 

correttamente la sequenza, in questo caso non è sintetizzato a causa di una 
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mutazione puntiforme C vs T del codone 86 nella sequenza nucleotidica che 

arresta in modo prematuro la sintesi proteica (Čìtek et al., 2004; LGS, 

www.lgscr.it). 

Pertanto il mancato funzionamento del gene non permette l’origine dell’enzima 

e porta i metaboliti che stanno a monte del ciclo catabolico (citrullina ma in 

particolare ammoniaca) ad accumularsi in modo esagerato nel sangue e questi 

finiscono per intossicare l’organismo. 

Le conseguenze fisiopatologiche della mutazione genica indicano come il 

rilevamento dei sintomi da parte dell’allevatore e una diagnosi clinica di campo 

del medico veterinario siano estremamente difficoltose.  

Tale difficoltà è comune a tutte quelle patologie genetiche legate a deficit 

enzimatici ereditari che, come la bibliografia riporta, sono moltissime e diffuse in 

tutte le specie viventi (Robbins, 2000). 

La Citrullinemia, però, tra i molti difetti enzimatici, assume un ruolo di rilievo, 

poiché si è scoperto essere diffusa nella principale razza cosmopolita da latte a 

livello mondiale da parte di soggetti eterozigoti fenotipicamente sani, cioè nella 

Frisona. 

La conseguenza è stata dunque la ricerca di un test genetico, oggi disponibile, 

da effettuarsi sui riproduttori selezionati, che ha definito in modo chiaro la 

diffusione familiare dell’anomalia a partire da “Gray View Crisscross” 

considerato il capostipite della Bovine Argininosuccinate Synthetase Deficiency) 

(Leone, 2002). 

 

 

3.10 La Dismielogenesi Spinale (SDM) 
 
La Dismielinogenesi Spinale (SDM) è un altro disordine neurologico congenito e 

genetico che colpisce bovini di razza Bruna spesso imparentati con bovini 

Brown Swiss americani. È sicuramente quella meno conosciuta tra le tare 

genetiche di questa razza, anche se probabilmente la più anziana, se si 

analizzano le linee genetiche familiari che l’hanno trasmessa fino ad oggi. 
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Gli animali, fin dalla nascita, quando non nascono già morti, sono in decubito 

laterale (al contrario di quanto avviene nella SMA); presentano un leggero 

opistotono e possibili tremori muscolari (Pozzatti, 2002; Pozzatti, 2003) (figura 

3:3.10:1). 

Gli arti vengono tenuti estesi e la risposta al riflesso flessorio è accentuata e 

caratterizzata da un continuo scalciare. 

I vitelli, attenti e vivaci, sono in grado di mantenere la posizione sternale, ma 

non riescono ad alzarsi. I principali riflessi e le grandi funzioni organiche sono 

conservati, ma l’esito della malattia è infausto, in quanto la morte sopraggiunge 

nella prima settimana di vita. 

 

 
Figura 3:3.10:1 – Vitello di razza Bruna colpito da Dismielogenesi 

Spinale (SDM). Il decubito laterale forzato con arti iperestesi, 

l’opistotono marcato e i frequenti tremori muscolari ne descrivono il 

quadro sintomatologico tipico ma di difficile diagnosi (ANARB). 

 

Da un punto di vista isto-patologico si osserva una dismielinogenesi bilaterale 

simmetrica a carico della sostanza bianca del midollo spinale (funicolo gracile e 

tratto spinocerebellare dorsale) specialmente a livello dell’intumescenza 

cervicale (Hafner et al., 1993; Agerholm et al., 1995; Gentile et al., 2006).  

Come per le altre anomalie genetiche trattate, anche la SDM è un difetto 

ereditario autosomico recessivo. 

Alcuni studi riportano la mappatura del gene responsabile della mutazione 

(EGR4) sul cromosoma 11 (Nissen et al., 2001; Nissen et al., 2003) ed è 
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proprio da qui che si è arrivati a sviluppare un test marker-assisted basato su 5 

marcatori genetici associati al carattere indesiderato. Tale test, per ora, è 

limitato solo a certe linee familiari legate ad un toro Brown Swiss statunitense 

"White Cloud Jasons Elegant (D)" nato nel 1966. 
 

 

3.11 La Bovine Leukocyte Adhesion Deficiency (BLAD) 
 

La Bovine Leukocyte Adhesion Deficiency (BLAD) è una anomalia letale di tipo 

autosomico recessivo che colpisce i vitelli di razza Holstein, anche se 

riscontrata in altre specie (nell’uomo la LAD; nel cane la CLAD) caratterizzata 

da un importante compromissione della risposta immunitaria verso i patogeni 

esterni. 

Si riscontra una forte diminuzione del livello di espressione della β2 integrina 

eterodimerica, molecola di adesione propria della parete dei leucociti, che 

media l’entrata e il passaggio dei neutrofili attraverso le membrane per 

contrastare i patogeni nel sito di infezione. 

Nei soggetti affetti da BLAD i neutrofili isolati hanno dimostrato un deficit di 

espressione dell’integrina nella loro membrane esterna; ne consegue una 

diminuita abilità di aggregazione in risposta a stimoli chemiotattici tipici 

dell’infezione e una incapacità di migrare attraverso le cellule endoteliali dal 

torrente circolatorio all’area di flogosi ( Pareek et al., 1996; Čìtek et al., 2004). 

La difettosa adesione e migrazione dei leucociti comporta una inadeguata 

risposta immunitaria mucosale e i vitelli affetti da BLAD presentano severe e 

ricorrenti infezioni mucosali respiratorie (polmoniti) e gastroenteriche (enteriti 

ma anche gengiviti ulcerative, periodontiti) che, nel loro congenito stato di deficit 

immunitario, portano alla morte. 

La base molecolare della BLAD è una mutazione puntiforme (A-G) in posizione 

383 del cDNA del gene CD18. Tale modificazione nucleotidica porta alla 

sostituzione di una glicina con un aspartato nella posizione 128 della proteina 

D128G che è una delle subunità funzionali dell’integrina β2, compromettendone 
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la capacità di rispondere adeguatamente alle infezioni esterne (Gerardi, 1996; 

Meyland et al., 1997). 

Altri autori hanno riportato l’esistenza nel genotipo dei soggetti omozigoti 

recessivi  di un’altra mutazione (C-T), in questo caso silente e pertanto senza 

alcune manifestazioni fenotipiche, in posizione 775 del gene CD18 (Viana et al., 

1998). 

I progressi biotecnologici hanno portato al riconoscimento della mutazione 

causativa sul gene interessato e alla creazione di endonucleasi di restrizione 

(TaqΙ e HaeΙΙΙ) che permettono di riconoscere gli animali affetti da quelli sani. 

Il test è oggi utilizzato per controllare la diffusione dell’anomalia ed è applicato 

in modo routinario su tutti quei soggetti adibiti alla F.A. che riportano nel loro 

pedigree come ascendente il toro “Osborndale Ivanhoe”, considerato il 

capostipite della Bovine Leukocyte Adhesion Deficiency, o suoi discendenti 

portatori. 

 

 

3.12 Ascite Congenita del Vitello (PSC) 
 
L’Ascite congenita del vitello (PSC) o c.d. “vitello pancione” è un complesso 

malformativo di probabile natura ereditaria osservato negli ultimi anni in 

maniera ripetuta in vitelli di razza Romagnola (Gentile, 2004). 

La definizione di probabile difetto ereditario deriva non solo dallo scarso 

riscontro in letteratura di situazioni patologiche sovrapponibili, ma anche, e 

soprattutto, dalla preoccupazione che si tratti di una patologia ereditaria per la 

quale l’Associazione Nazionale Allevatori Bovini Italiani Carne (ANABIC) ha 

registrato, negli ultimi tempi, un aumento delle segnalazioni. Alla problematica, 

legata all’aumento della casistica e quindi alla necessità di arginare una 

patologia congenita ormai diffusa all’interno della popolazione bovina 

romagnola, si associa la problematica legata al rischio di distocia a cui si 

assiste spesso in presenza di vitello pancione. La popolazione bovina 

romagnola, numericamente ridotta (16.000 capi nell’anno 2006; fonte ANABIC), 

è fortemente esposta al rischio di sviluppare patologie congenite a carattere 
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ereditario, favorito dalla diffusa pratica di selezione da anni in uso, incline a 

sfruttare un numero molto limitato di tori. Purtroppo la frequenza dell’allele PSC 

nella popolazione Romagnola è difficile da stimare in quanto, la segnalazione di 

casi è influenzata da fattori esterni che determinano una sottostima della reale 

casistica (Rossi, 2008).  

All’esame esterno, il “vitello pancione” mostra una dilatazione di vario grado 

dell’addome, la cui fluttuazione denuncia un’abbondante raccolta liquida in 

cavità addominale, da cui la denominazione di “pancione”. Seppure con 

qualche eccezione, le deformità facciali sono rappresentate da un 

accorciamento ed appiattimento del muso ed, in alcuni casi, da un allargamento 

della testa (acondroplasia); è anche possibile osservare protrusione della lingua 

e palatoschisi (figura 3:3.12:1). 

 

 
Figura 3:3.12:1 – Vitello pancione con abnorme dilatazione addominale dovuta 

alla notevole raccolta di liquido in cavità peritoneale. Da notare anche le 

evidenti deformità splancocraniche tipiche della PCS, muso schiacciato e 

appiattito, brachignazia, allargamento della testa e orecchie piccole mal 

posizionate (Rossi 2008). 

 

L’aspetto caratteristico è una abnorme dilatazione dell’addome per la presenza 

di abbondante liquido. All’esame post mortem si notano importanti edemi 

sottocutanei soprattutto nelle parti ventrali della parete addominale e la cavità 

addominale è distesa da abbondante liquido ascitico (fino a 10 litri). Il liquido 
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può essere torbido e di colore giallo o rosso. Un altro aspetto caratteristico è la 

presenza di una diffusa fibrosi epatica, associata alla presenza di cisti epatiche 

(figura 3:3.12:2). L’esame istologico del fegato evidenzia una estesa alterazione 

dell’architettura globulare, con fibrosi nelle aree periportali, attorno alle vene 

centrolobulari e, in alcuni casi, negli spazi perisinusali. Sono state osservate 

anche anomalie cardiache quali difetti del setto atriale ed interventricolare, 

persistenza del dotto arterioso. 

 

 
Figura 3:3.12:2 – Particolare dell’esame anatomo-patologico di un soggetto affetto da PCS. A 

destra, l’evidente e abbondante raccolta di liquido in cavità addominale. Nella foto a sinistra un 

fegato dove la superficie epatica, bernoccoluta e aggrinzita, con occasionali reperti di cisti 

epatiche è un aspetto caratteristico dei soggetti omozigoti recessivi per tale difetto (Rossi 2008). 

 

Allo stato attuale non è stata evidenziata nessuna linea familiare che possa 

essere considerata responsabile dell’ereditarietà della patologia, anche se 

recentissimi studi (Rossi, 2008) genomici hanno confermato il carattere 

ereditario monogenico a carattere autosomico recessivo a penetranza completa 

della PSC. La variazione allelica PSC è stata mappata sul cromosoma (BTA) 17 

e ha permesso di mettere a punto test indiretto di diagnosi il cui valore nella 

lotta all’eradicazione della malattia è altissimo, in quanto potrà essere utilizzato 

su soggetti altamente consanguinei in una popolazione ridotta di numero come 

la Romagnola.  
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3.13 Deficiency of Uridine Monophosphate Synthase (DUMPS) 
 
La DUMPS è una malattia ereditaria autosomica recessiva tipica delle razze 

Holstein e Red Holstein che compromette la funzionalità dell’enzima Uridin-

monofosfato-sintetasi (UMPS) che interviene nella biosintesi delle pirimidine. 

Tale enzima converte l’acido orotico in uridin-monofosfato (UMP) precursore dei 

nucleotidi di origine pirimidinica  (costituenti dell’RNA e del DNA) e normale 

costituente del latte. 

Gli animali omozigoti recessivi vengono abortiti nelle prime settimane in quanto 

la loro crescita e sviluppo intrauterini vengono arrestate causando mortalità 

embrionale. 

Aspetto interessante sono invece i portatori dell’anomalia in modo eterozigote, 

in quanto essi presentano un aumento della concentrazione di acido orotico nel 

latte, nel sangue e nelle urine anche di 5/10 volte rispetto ai livelli fisiologici 

normali. 

Inoltre l’effetto pratico del disordine nei portatori, specificatamente nelle vacche, 

è riscontrabile in un chiaro aumento del numero del ritorno in estro dovuto ad 

una precoce morte embrionale. 

Esiste comunque un test genetico su DNA che consente di evidenziare la 

mutazione (C-T)  nel tratto di DNA codificante per il codone 405 della proteina 

formante l’enzima UMPS. 

Tale test, insieme a quello della BLUD, della citrullinemia, della sindrome CVM 

e del Sindattilismo ereditario sono i test applicati dall’Associazione Nazionale 

Allevatori della razza Frisona Italiana (ANAFI) per tutti i giovani tori inseriti nello 

schema di selezione per le prove di progenie, al fine di controllare la diffusione 

di queste malattie, indesiderate nella popolazione (LGS, www.lgscr.it; Čìtek et 

al., 2004).  

http://www.lgscr.it/
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CAPITOLO 4 

LA RAZZA BRUNA ITALIANA 
 
4.1 Origine e cenni storici 
 
La zona di origine di questa razza di bovini è la Svizzera, in particolare il 

Cantone di Schwyz, dove è denominata Braunvieh (nome internazionale Brown 

Swiss).  

Le prime notizie di allevamento di bovini di razza Bruna sono datate intorno 

all’anno 1000 d.C. La popolazione di razza Bruna indigena si è formata 

attraverso la selezione naturale operata dalle difficili condizioni tipiche 

dell’ambiente di montagna e attraverso quella operata dall'uomo. I primi a 

selezionarla furono i monaci dell'Abbazia di Einsiedeln nel Cantone di Schwyz, 

già a partire dal 942, che costituirono il primo nucleo di bovini a mantello 

uniforme, di buono sviluppo, capace di buone produzioni di latte e adatto ai 

lavori nei campi. In breve tempo, la razza si diffonde in tutto il Cantone e, 

successivamente a tutto il territorio elvetico. La fama e la validità della Bruna 

Alpina varca i confini svizzeri, tanto che, nel 1800, la ritroviamo presente in 

quasi tutti i paesi europei, in molti africani, americani e in alcuni asiatici.  

Già in questo periodo si registra la presenza della Bruna Alpina soprattutto in 

Italia, Germania e Austria e l’espansione della razza assume una chiara 

fisionomia. 

All’inizio la Bruna popola le vallate alpine e contribuisce a risanare l’economia di 

zone di estrema povertà, poi dilaga nella Pianura Padana dove, nelle grandi 

cascine, già specializzate in zootecnia, sostituisce le popolazioni bovine 

esistente. Così, nell’arco di pochi decenni e con il progredire della 

trasformazione agraria nell’Italia centro-meridionale, la razza Bruna si diffonde 

anche nelle altre regioni, soprattutto del sud. 

Nel dopoguerra l’agricoltura evolve, si afferma la meccanizzazione agricola e si 

va ricercando una specializzazione produttiva sempre più spinta che, 
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soprattutto nelle zone della Pianura Padana, determina la progressiva 

sostituzione della Bruna con razze più adatte alle necessità dell’epoca. 

Di conseguenza, la Bruna Alpina, che si era imposta perché a triplice attitudine 

prima (carne, latte e lavoro) e a duplice attitudine poi (latte e carne), si è 

specializzata come razza da latte, adattandosi alle modificate esigenze socio-

economiche degli allevatori, diventando oggi, come numerosità, la seconda 

razza bovina da latte allevata a livello mondiale (figura 4:4.1:1). 

 

 

 
Figura 4:4.1:1 – Le due immagini mostrano chiaramente come la razza Bruna si sia evoluta in 

modo straordinario, modificando attitudini produttive e, con ciò, aspetti morfologici che oggi la 

portano ad essere la seconda razza da latte nel mondo. In alto una vacca di razza Bruna Alpina 

degli anni ’60; in basso P.V. Gordon Alba una vacca di razza Bruna Italiana (foto 2005), 

significativo esempio delle moderne caratteristiche della razza. 
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La specializzazione della razza ebbe inizio soprattutto quando fu avviato il 

cosidetto “esperimento Brown Swiss”, cioè il ricorso al sangue della stessa 

razza selezionata negli Stati Uniti d’America. I risultati furono in un primo tempo 

altalenanti, ma ben presto divennero di grande interesse grazie soprattutto al 

sensibile incremento produttivo di latte e al contemporaneo mantenimento delle  

caratteristiche di solidità e forza tipiche della razza originale. 

Grazie anche alla progressiva maggiore diffusione della fecondazione artificiale, 

le caratteristiche di cui sopra permisero alla razza Bruna di riaffermarsi in tutte 

le zone d’allevamento. 

Dalla fine degli anni ’70, apparve chiaro il passaggio dalla gloriosa “Bruna 

Alpina” al più neutro termine di “Bruna” e, vista la completa diffusione della 

razza su tutto il territorio nazionale, a “Bruna Italiana”. Questioni linguistiche a 

parte è da sottolineare come il successo della Bruna sia da imputare ai suoi 

allevatori, che hanno saputo cambiare rotta e adeguarsi alle nuove richieste 

della zootecnia: attuando in modo massiccio la fecondazione artificiale e i 

programmi di fecondazione, razionalizzando i ricoveri, migliorando in maniera 

complessiva la conduzione aziendale e l’alimentazione, al fine di modernizzare 

questa razza e renderla idonea all’agricoltura del nuovo millennio (ANARB, 

2008). 

 
 

4.2 Diffusione e caratteristiche della razza Bruna Italiana 
 
La razza Bruna viene allevata in tutto il mondo, contando circa 10 milioni di capi 

totali. 

L’Italia, assieme alla Germania, alla Svizzera e all’Austria, è tra i paesi europei 

maggiormente rappresentati, sia per il numero di capi allevati, sia per i risultati 

selettivi raggiunti. 

È considerevole l’allevamento della razza anche in Francia, Spagna, Portogallo, 

Slovenia ; negli ultimi anni sta crescendo anche in molti paesi dell’est Europa. 
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Oltre alla Brown Swiss degli Stati Uniti d’America, la razza è allevata anche in 

Canada e nell’America centro-meridionale; nei paesi del Bacino del 

Mediterraneo, in Asia, in Africa e in Australia. 

In Italia, dall’arco alpino, zona per tradizione legata alla Bruna, fino alle terre del 

mare Ionio e Mediterraneo, si conta un patrimonio di circa 500000 capi, di cui 

circa 300000 vacche delle quali, nell’anno 2007, 100363 iscritte al L.G. e 

sottoposte ai controlli funzionali nei circa 8000 allevamenti, per lo più di piccole 

e medie dimensioni (figura 4:4.2:1). 

 

 
Figura 4:4.2:1 – Distribuzione geografica regionale delle vacche di razza 

Bruna Italiana iscritte al Libro Genealogico nel 2007. 
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I livelli produttivi della razza, grazie ad anni di selezione, hanno raggiunto valori 

sempre più elevati, sia in termini di quantità di latte, con una media di 6958 kg 

(che nei migliori allevamenti supera anche i 10000 kg), che di qualità, con 

3,96% di grasso e un 3,48% di proteine. Oltre ad un giusto equilibrio dei 

contenuti, la Bruna Italiana possiede oggi un latte con un’altissima percentuale 

di k-caseina B (frequenza dell’allele nella popolazione del 63%), cioè quella 

frazione di caseina che offre garanzie concrete per una maggiore resa casearia 

e una migliore qualità del prodotto finito (Summer 2005). 

Inoltre, molti altri sono i punti di forza della Bruna Italiana a confronto con altre 

razze bovine da latte, come la compensazione della maggior produzione di latte 

per lattazione di altre razze con un maggior numero di lattazioni totali in carriera 

(la longevità della Bruna porta questa razza ad avere in media 3,07 lattazioni, 

contro una media di 2,51 di altre razze). 

Le rese alla caseificazione sono nettamente a favore della Bruna (9-10%) 

rispetto alla media di resa casearia (7-8%), come riporta uno studio condotto sul 

Parmigiano Reggiano (Malacarne et al. 2006); a questa maggior resa va di pari 

passo anche la produzione di un formaggio di maggior qualità e più adatto alle 

produzioni tipiche e tradizionali. A tali vantaggi si aggiungono: lattazioni più 

persistenti, minor costo dei tori in I.A. utilizzati per le fecondazioni e per un 

numero inferiore di interventi fecondativi (minor intervallo di tempo parto-

concepimento e miglior efficienza riproduttiva), ottima adattabilità agli stress 

termici e alle condizioni difficili. Nella Bruna questi fattori condizionano in modo 

nettamente inferiore le performance produttive, rispetto ad altre razze 

specializzate (ANARB, 2008). 

Non ultimo, è da ricordare come 50 anni di selezione genetica mirata e attenta 

ha portato la Bruna Italiana ad una posizione d’avanguardia nel contesto 

mondiale; e per questo sempre più sono i paesi esteri europei ed extraeuropei 

che importano e utilizzano riproduttori “made in Italy”. 
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4.3 Selezione genetica nella razza Bruna Italiana  
 

L’Associazione Nazionale Allevatori di razza Bruna (ANARB) è l’organismo 

incaricato da parte dello Stato alla gestione del miglioramento genetico della 

razza Bruna in Italia. Per ottenere miglioramento genetico in una razza è 

necessario  trasmettere alle generazioni successive solo gli alleli più favorevoli. 

E’ di primaria importanza definire, innanzitutto, quali siano questi alleli favorevoli 

per le condizioni di allevamento della Bruna in Italia. Per far questo è 

necessario decidere gli obiettivi e le priorità della razza, in modo da poter 

identificare quali animali trasmettono alla propria discendenza le varianti 

alleliche migliori per raggiungerli. 

Il secondo elemento da considerare è la misura di quanto un animale è migliore 

rispetto ad un altro per raggiungere tali finalità. A tale scopo, si utilizza l’indice di 

selezione, che per la razza Bruna è chiamato Indice Totale Economico (ITE), 

che riassume in forma matematica gli obiettivi di selezione sopra citati. 

Al fine di ottenere un progresso genetico è necessario quindi organizzare ed 

attuare uno schema di selezione che decida quali e quanti animali saranno 

utilizzati per costituire la generazione successiva. 

Il principale obiettivo è selezionare animali che diano il maggior rendiconto 

economico agli allevatori. Per ottenere ciò, è necessario operare su due fronti: 

incrementare i ricavi e contenere il più possibile i costi. 

Per aumentare i ricavi gli obiettivi specifici della razza Bruna riguardano la resa 

in formaggio ottenibile da ogni vacca e al tempo stesso l’aumento di qualità di 

tale formaggio. I caratteri individuati per raggiungere tale obiettivo sono i kg di 

proteina, la percentuale di proteina e le varianti genetiche della k-caseina. 

Gli elementi che incidono sulle spese di produzione sono molteplici. Quelli di 

maggiore rilevanza individuati per la razza Bruna sono la longevità degli 

animali, la resistenza all’insorgenza di mastiti, la velocità di mungitura e la 

correttezza morfologica. 

Per effettuare selezione, è necessario ed importante tradurre quanto detto in 

numeri, per poter paragonare facilmente gli animali basandosi su un unico 
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valore. A tale scopo, per ogni animale è calcolato l’indice totale economico 

(ITE) (ANARB, 2008). 

La creazione di un indice di selezione si basa sull’analisi degli obiettivi di razza, 

dei legami genetici esistenti tra i caratteri (correlazioni genetiche) e 

sull’importanza economica di ogni carattere. 

Partendo da tali informazioni è possibile determinare l’importanza relativa di 

ciascun carattere nella costituzione dell’ITE.  

Il carattere di maggior importanza è “kg di proteina” seguito, dalla “longevità 

funzionale”; in coda, invece, si trova la forza delle pastoie (parametro legato alla 

funzionalità degli arti e piedi). 

 

Prot. 

Kg 

Prot.

% 
 

Long.

Funz.

Vel. 

Mung.

Cell. 

Som. 
 

Punt. 

Finale 
 

Forz. 

Past. 
 

 

Peso 

Statistico 

 
(importanza %) 

 

5 
(45%) 

 

1 
(9%) 

 

2 
(18%)

 

 

1 
(9%) 

 

 

- 0.5
(5%) 

 

 

1 
(9%) 

 

0.5 
(5%) 

 

                                                
 

Se il toro ha K-caseina BB l’indice kg di proteina è aumentato del 5% 

Se il toro ha K-caseina AB l’indice kg di proteina è aumentato del 2.5% 

Se il toro ha K-caseina AA l’indice kg di proteina non è aumentato 

 
Figura 4:4.3:1 – Tabella che riassume i caratteri considerati nell’indice totale economico (ITE) e 

la loro relativa importanza in termini di peso percentuale. 

 

La selezione per la variante genetica della k-caseina utilizza un metodo 

semplice ma efficace. L’indice “kg di proteina” è rivalutato del 5% se l’animale 

ha un genotipo per la k-caseina di tipo BB, che è il genotipo più favorevole nella 

caseificazione. Per gli animali con genotipo AB si ha una rivalutazione del 2,5% 

dell’indice “kg di proteina”, mentre per gli animali con il genotipo meno 

favorevole (AA) non viene eseguita nessuna modifica (figura 4:4.3:1). 
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Successivamente al calcolo dell’ITE, è possibile suddividere la popolazione in 

fasce di merito, denominate fasce di rank (o ranghi). Dire che un animale è rank 

99 significa che fa parte del miglior 1% della popolazione per ITE. I limiti delle 

fasce di rank sono differenti tra tori e vacche. 

L’effetto della selezione non si limita ai caratteri che rientrano nell’indice di 

selezione, perché esistono legami genetici (correlazioni) tra i diversi caratteri e 

quindi introdurne uno nuovo o variarne l’importanza relativa nella costituzione 

dell’ITE determina una variazione della risposta alla selezione anche per tutti i 

caratteri ad esso correlati. 

La valutazione genetica può essere effettuata solo relativamente a caratteri che 

hanno due requisiti fondamentali: 

- devono essere caratteri misurabili. Per effettuare una valutazione genetica è 

necessario che esistano registrazioni fenotipiche che possono essere sia 

oggettive (dati produttivi) sia soggettive (dati morfologici e funzionali). 

Ovviamente più la registrazione è oggettiva ed accurata più la stima dei valori 

riproduttivi è esatta. 

- devono essere caratteri ereditabili, cioè devono essere caratteri controllati dai 

geni. Più è elevata l’ereditabilità del carattere più è possibile effettuare stime 

accurate dei valori genetici.  

Nella pratica, è chiaro che, oltre alle caratteristiche sopra descritte, è 

necessario che un carattere abbia un significato economico per gli allevamenti 

italiani perché ne venga stimato un indice genetico. 

Uno strumento per verificare l’effetto della selezione utilizzando l’ITE è la stima 

del progresso genetico atteso in 10 anni. 

Utilizzando l’attuale indice di selezione, sarà possibile ottenere animali che 

geneticamente saranno predisposti a produrre più latte con un maggior 

contenuto di proteina e grasso, e non ultimo, morfologicamente migliori rispetto 

alle bovine attuali. 

L’equazione elementare per la stima degli indici genetici è fenotipo=genetica 

+ambiente. Per l’applicazione di questa equazione, è necessario sottolineare 

che la componente genetica è determinata dalla matrice di parentela e dai 
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valori riproduttivi degli animali, mentre la componente ambientale è 

rappresentata dalla somma degli effetti dei vari fattori che sono registrati.  

I metodi utilizzati per la stima possono essere molto diversi e si basano 

comunque su modelli e programmi informatici matematico-statistici che variano 

in funzione della tipologia del carattere, delle caratteristiche della popolazione o 

della modalità di registrazione dei dati fenotipici (ANARB, 2008).  

Questo è la base fondamentale per poter effettuare una stima dell’indice 

genetico accurata e attendibile. Attendibilità che indica il grado di precisione 

determinato dall’ereditabilità del carattere, dalla qualità e quantità delle fonti di 

informazione utilizzate nel processo di stima. 

Solo in seguito alla disponibilità degli strumenti di selezione è necessario 

impostare uno schema di selezione adatto alla razza, che permetta di 

massimizzare i risultati. 

Ogni anno sono scelti circa 90 tori, nati da tori autorizzati e da vacche o manze 

rank 99, da avviare ai test di performance riproduttivi. 

Durante questo periodo i soggetti vengono sottoposti a test di incremento 

ponderale, di attitudine al salto, si controlla il cariotipo, la corretta discendenza 

genealogica e inoltre viene prelevato un campione di DNA al fine di controllare, 

quando vi è un test ufficiale e attendibile, se  sono portatori di geni indesiderati. 

Tale controllo è il fulcro centrale per il controllo del diffondersi di difetti genetici 

che per la Bruna sono: la Mieloencefalopatia Degenerativa Progressiva del 

Bovino (BPDM) o Weaver Syndrome (W); l’Atrofia Muscolo Spinale (SMA); 

l’Aracnomelia (A) e la Dismielogenesi Spinale (SDM). 

La diagnostica e il controllo delle tare genetiche, vista l’importanza che ricopre 

nella pratica di campo, verranno trattati in modo ampio ed esaustivo in un 

capitolo dedicato nel seguito del lavoro. 

Successivamente, all’età di circa un anno, mediamente 80 torelli risultano 

essere idonei ad essere avviati alle prove di progenie. All’età di circa 5 anni si 

può ottenere la prima valutazione genetica del toro, determinando se il 

riproduttore è utile o meno al miglioramento genetico della razza. Solo il miglior 

10% dei tori (rank maggiore o uguale a 90) è autorizzato ad essere utilizzato 

per la fecondazione artificiale. 
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Lo stesso metodo e metro è utilizzato per i tori esteri, per i quali è disponibile la 

valutazione genetica internazionale. Anche per questi riproduttori viene 

calcolato l’ITE. Solo se rientrano in  una fascia di rank superiore a 90 e se 

hanno ricevuto tutte le autorizzazioni da parte del Ministero delle Politiche 

Agricole Alimentari e Forestali, il loro seme può essere importato e utilizzato per 

fecondare le vacche italiane. 

Quanto descritto fino a questo punto è quanto operato dall’associazione di 

razza per attuare il miglioramento genetico, ma un altro protagonista 

fondamentale del progresso genetico è l’allevatore che, con le sue scelte 

aziendali, decide con che toro fecondare le proprie vacche e di conseguenza è 

lui che determina se il miglioramento genetico della propria stalla sia minimo o 

massimo. 

Partendo da questi elementi, sarà necessario identificare i riproduttori che 

soddisfano le esigenze aziendali richieste e di conseguenza acquistare un 

numero di dosi adeguato. 

Per facilitare la scelta dei tori dei quali acquistare il seme da utilizzare in 

azienda, è possibile avvalersi di un servizio informatico (WINPAC – software 

per la formulazione dei piani d’accoppiamento programmato), messo a 

disposizione da ANARB, che aiuta l’allevatore in tutte le fasi del processo 

decisionale. 

Tale programma, infatti, è in grado di restituire un’analisi genetica e fenotipica 

approfondita dell’azienda, permettendo di scegliere un gruppo di tori che 

rispettano le richieste dell’allevatore e suggerendo per ogni bovina della stalla 

qual è il toro più adatto. Tale servizio può essere richiesto dagli allevatori iscritti 

al libro genealogico direttamente alla propria Associazione Provinciale Allevatori 

(APA) o ai tecnici esperti di razza al momento della valutazione morfologica. 

La valutazione genetica nella razza Bruna Italiana è condotta tre volte all’anno 

in concordanza con il calendario deciso in seno ad un organismo internazionale 

dedicato (INTERBULL) per le valutazioni genetiche internazionali. 

Molto importante è una strutturazione ed un coordinamento nel processo di 

valutazione genetica cosi da ridurre il più possibile i tempi di elaborazione in 

modo tale da poter utilizzare i dati i più recenti possibili. 
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Le fonti di informazione utilizzate sono essenzialmente quelle anagrafiche dei 

soggetti, le informazioni registrate in occasione del controllo funzionale, della 

valutazione morfologica e della rilevazione dei dati di mungibilità. 

Gli indici nazionali sono poi stimati in tre processi separati per i caratteri 

produttivi, i caratteri morfologici e i caratteri funzionali. A questo punto è 

disponibile la valutazione italiana conosciuta come “Indici preliminari”. 

Dopo aver inviato i dati per la valutazione internazionale, si aspettano i risultati 

messi a disposizione da INTERBULL e quindi è possibile calcolare l’ITE e 

procedere alla pubblicazione ufficiale degli indici dei tori e delle vacche. 

Per concludere, partendo dalla valutazione genetica ufficiale di tori e vacche, 

viene calcolato l’indice pedigree dei giovani animali (ANARB, 2008). 

 
 
4.4 Variabilità genetica e consanguineità 
 

Per chi opera abitualmente con le razze bovine cosmopolite, considerata la 

consistenza del patrimonio bovino di tali razze, il controllo della consanguineità 

sembra un problema lontano e di secondaria importanza. 

Negli ultimi decenni, tuttavia, è aumentata l’attenzione del mondo scientifico e 

zootecnico verso le problematiche relative al mantenimento di un certo livello di 

variabilità genetica anche all’interno di grandi popolazioni bovine, dove il 

processo di miglioramento genetico è un potente strumento in grado di 

cambiare la struttura genetica della popolazione, aumentando la frequenza dei 

geni ritenuti favorevoli. 

La variabilità genetica è, infatti, un elemento indispensabile quando si desidera 

portare a compimento un programma di selezione basato sui riproduttori: senza 

variabilità non è possibile scegliere gli animali “diversi”. La possibilità di 

utilizzare come riproduttori solo i migliori animali al mondo comporta una 

riduzione a poche famiglie della “diversità genetica” e ciò, alla lunga, potrebbe 

diventare un problema serio (vedi tare genetiche). 

Esistono molti parametri in grado di misurare la variabilità genetica in una 

popolazione. 
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La consanguineità è sicuramente un parametro molto importante; essa non è 

altro che la probabilità di trovare, in un determinato locus (spazio fisico sul DNA 

in cui si trova un gene), due alleli identici per discendenza mendeliana. 

Se i genitori di un individuo hanno un progenitore in comune, esiste una certa 

probabilità che la copia identica dello stesso gene possa essere presente nel 

patrimonio genetico di entrambi, in quanto derivati dallo stesso ascendente 

(figura 4:4.4:1). 

Un livello di consanguineità elevato può avere effetti indesiderati sulle 

produzioni zootecniche. 

Infatti, è noto a tutti come le tare genetiche siano un danno per la redditività 

dell’allevamento. La crescita del livello di consanguineità aumenta l’incidenza di 

tali patologie, che nei bovini si manifestano quando le due varianti alleliche del 

gene che controlla il carattere, si trovano nello stato di omozigosi recessiva. 

 

T o ro  A  
    

F i g li a  
    -  

N i p o te  
    -  

a A  

a

a

B i s N i p o te  
     a  -  

F i g li o   
     -  

T r i s N i p o te  
      

 a

a  a  

 
Figura 4:4.4:1 –Semplice schema che mostra come un individuo, anche 

dopo generazioni, può ricevere la copia identica dello stesso gene da un 

antenato comune ai i due genitori, perciò parenti (consanguineità).  

 

Nei bovini esistono evidenze per le quali, al crescere della consanguineità, può 

essere associata una diminuzione delle performance produttive e riproduttive 

degli animali, fenomeno conosciuto come “depressione da inbreeding”. Ciò è 

dovuto al sommarsi di piccoli effetti di singoli geni recessivi che si manifestano 

solo in una situazione di omozigosi. 
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Va in primo luogo evidenziata la difficoltà di valutare l’effetto dell’incremento del 

livello di consanguineità nelle popolazioni bovine; inoltre quando ciò fosse 

possibile, per determinare con certezza quali sono i rischi dell’incremento del 

livello di consanguineità, è necessario valutare questo dato non in senso 

assoluto, ma in relazione al miglioramento genetico della popolazione. In altre 

parole, l’incremento del livello di parentela tra i soggetti in una popolazione è un 

effetto imprescindibile del miglioramento genetico, in quanto, se si scelgono 

solo i migliori animali per ottenere la generazione successiva, è evidente che, in 

quest’ultima generazione, avremmo molti animali tra loro imparentati. 

Il miglioramento genetico aumenta quindi le performance degli animali e la 

consanguineità, ma quest’ultima a sua volta deprime, in una certa misura, le 

loro performance; il tutto si gioca quindi nell’equilibrio tra questi due effetti. 

Va ricordato, inoltre, che l’impatto di un aumento di consanguineità non è 

lineare; la depressione da inbreeding è molto ridotta quando i livelli di 

consanguineità sono bassi, ma quando il livello è alto, la problematica si 

evidenzia in modo più marcato. 

Per garantire un futuro alle popolazioni bovine, è quindi indispensabile 

monitorare la variabilità genetica in modo da garantire uno spazio di azione 

adeguato alla selezione genetica. 

Il controllo e la gestione della consanguineità e della variabilità genetica è 

un’operazione molto complessa, che probabilmente richiede alcune rinunce 

anche dal punto di vista selettivo. È importante ricordare che intervenire per 

ridurre la consanguineità necessita di uno sforzo condiviso sia da parte 

dell’associazione di razza, che deve fornire gli strumenti tecnici, sia dai centri di 

fecondazione artificiale che scelgono i tori da mettere in prova, sia da parte 

degli allevatori che scelgono ogni singolo accoppiamento. 

Solo la presa di coscienza della problematica da parte di tutte gli attori in gioco 

e lo sforzo comune potranno dare i massimi risultati con le minime rinunce. 

La razza Bruna, ad oggi, ha calcolato un valore di consanguineità che si aggira 

intorno al 4 (figura 4:4.4:2). Non è sicuramente un valore allarmante, ma in una 

popolazione non numerosissima, con una forte pressione selettiva e che ha 

avuto in passato un rinsanguamento massiccio da parte di pochi riproduttori 
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Brown Swiss (“Elegant” rappresenta il 10.3% dei geni di popolazione, “Emory” il 

9.6%, “Stretch” 8,1%) è sicuramente un dato su cui porre attenzione. 
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Figura 4:4.4:2 – Grafico che descrive l’aumento di consanguineità che la razza 

Bruna Italiana ha avuto negli ultimi 10 anni (fonte ANARB). Una costante ed 

inevitabile (soprattutto per una razza con un’elevata pressione selettiva) 

crescita del valore di consanguineità nella popolazione di razza Bruna che non 

deve allarmare ma deve essere conosciuto e controllato. 
 

ANARB, partendo dalla parentela media del toro con gli animali vivi, pubblica un 

indicatore di fuorilinea che va a segnalare quali riproduttori sono più “facili da 

utilizzare” grazie alla loro genealogia differente rispetto a quelle presenti in 

popolazione, facilitando il lavoro degli operatori nel controllo di questo aspetto 

(Rossoni et al., 2007; ANARB, 2008; Galvanin, 2008). 
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CAPITOLO 5 
DIAGNOSTICA E CONTROLLO DELLE TARE 
GENETICHE 
 
L’unica possibilità di ridurre efficacemente la frequenza di un gene recessivo o 

di eliminarlo risiede nell’identificazione dei portatori, in modo da scartarli dalla 

riproduzione insieme a quelli omozigoti recessivi che manifestano la malattia o il 

difetto. Le tecniche di genetica molecolare hanno permesso negli ultimi anni di 

poter studiare ed identificare, direttamente a livello di DNA, le cause che 

determinano alcune malattie negli animali di interesse zootecnico, mettendo a 

disposizione test genetici per l’individuazione di geni difettosi anche in quei casi 

dove il fenotipo normale nasconde l’anomalia, come nei soggetti eterozigoti. 

La maggior parte delle applicazioni si ha, fino ad ora, nella specie bovina, per la 

quale i metodi di selezione e di riproduzione, basati sul diffuso utilizzo della 

fecondazione artificiale, hanno causato la diffusione di diverse anomalie 

all’interno delle razze. 

Per alcune di queste malattie, come riportano numerosi esempi 

precedentemente citati, si conoscono le singole mutazioni geniche causative. 

Altri difetti ereditari sono stati solamente mappati geneticamente ma ancora non 

è stato possibile individuare il gene mutato; di altre alterazioni congenite, 

invece, la causa genetica è stata solo supposta. È possibile presupporre che in 

futuro vengano identificati i geni responsabili di questi difetti, per i quali, 

attualmente, si conosce solamente la posizione sulla mappa genetica. 

Le ricerche genetiche molecolari, che hanno portato all’individuazione 

dell’evento mutazionale e alla messa a punto del test diagnostico a livello di 

DNA per queste malattie, rappresentano l’esempio per giungere alla 

identificazione della causa profonda di tutte le malattie ereditarie a base 

genetica monofattoriale presenti negli animali di interesse zootecnico. 
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5.1 Diagnosi molecolare su DNA 

 

I test di laboratorio per la diagnosi di malattie genetiche includono il cariotipo, 

l’analisi del pedigree e la genotipizzazione. Il cariotipo può essere utilizzato per 

individuare aberrazioni cromosomiche evidenti, mentre l’analisi del pedigree 

fornisce informazioni relative alla storia genetica di una determinata famiglia, 

popolazione o razza. Molte malattie genetiche sono però dovute a minime 

variazioni di singoli geni, che non possono essere identificate con l’analisi del 

cariotipo, ma possono essere solo ipotizzate dall’analisi del pedigree. 

Tradizionalmente, la diagnosi di malattia monogenica si otteneva individuando il 

prodotto alterato del gene, ora,invece, è possibile identificare le mutazioni 

direttamente nel DNA e quindi, per molte malattie mendeliane, è disponibile la 

diagnosi diretta sul gene. 

L’uso delle tecniche sul DNA offrono molti vantaggi. Tra questi, vi è quello di 

essere molto sensibili (é sufficiente un substrato minimo che può essere anche 

amplificato in laboratorio grazie alle tecniche PCR). Inoltre, un altro vantaggio è 

il fatto che l’analisi sul genoma (comune in tutte le cellule dell’animale) non 

dipende dalla presenza del prodotto genico, che potrebbe essere espresso solo 

in alcune cellule specializzate o evidenziarsi solo in età avanzata (Robbins, 

2000). 

La genotipizzazione infatti, può essere utile nell’identificare alleli o markers 

associati ad una particolare sequenza genetica, identifica il “polimorfismo” di un 

determinato tratto genomico, cioè la presenza nella popolazione di 2 o più 

varianti (markers, alleli) con frequenze significative. In particolare, il genotipo di 

animali malati, quello dei progenitori e di altri soggetti raccolti all’interno di 

famiglie, è fondamentale per stabilire la concatenazione dei loci (analisi di 

linkage) o co-segregazione degli alleli (Rossi, 2008). 

Semplificando, vi sono due tipi diversi di approccio alla diagnostica delle 

malattie monogeniche attraverso le tecniche del DNA ricombinante: la 

individuazione diretta delle mutazioni e quella indiretta basata sull’associazione 

(linkage) del gene della malattia con un innocuo “gene marcatore”. 
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La diagnosi diretta, definita da alcuni autori come la biopsia diagnostica del 

genoma, è una metodologia che dipende dall’individuazione di una variazione 

qualitativa importante del DNA (Ferrari et al., 1996). 

I metodi diretti sono diversi e applicabili alle diverse situazioni. 

Un metodo sfrutta il fatto che alcune mutazioni distruggono o alterano un sito di 

restrizione nel filamento di DNA. Da ciò ne deriva che gli enzimi di restrizione 

specifici daranno origine a frammenti di DNA diversi, che, nella corsa 

elettroforetica su gel di poliacrilamide, formeranno delle bande che, a seconda 

del numero e della posizione nel gel stesso, ci indicheranno se il gene è mutato 

(omozigote recessivo), normale (omozigote dominante) o eterozigote (portatore 

della mutazione). 

Un’altra tecnica è quella dell’ibridazione con oligonucleotidi allele-specifici, utile 

nel caso in cui la mutazione non vada ad alterare il sito di taglio per nessuno 

degli enzimi di restrizione conosciuti. La forza del segnale autoradiografico 

dovuto alla marcatura con isotopi radioattivi degli oligonucleotidi vicini al punto 

dove la base è mutata, ci definisce se il soggetto testato è omozigote o 

eterozigote per quel carattere. 

Se la sonda oligonucleotidica marcata è quella del gene normale (forma nativa 

del gene) allora vi sarà un forte segnale nel caso il soggetto sia normale 

(omozigote dominante nel caso delle tare genetiche considerate) e non vi sarà 

segnale alcuno per un alterazione del gene (omozigosi recessiva nel caso delle 

patologie ereditarie a carattere recessivo). 

Se, nel caso contrario, la sonda oligonucleotidica con gli isotopi è quella mutata, 

allora il segnale maggiore verrà riportato con l’ibridazione del gene difettoso e 

dunque se il soggetto è omozigote recessivo nel caso di malattie genetiche 

recessive). 

L’eterozigote in entrambe le modalità emanerà un segnale d’intensità 

intermedio. 

Infine anche le mutazioni comportanti una variazione della lunghezza del DNA 

(per esempio delezioni, inserzioni o espansioni per ripetizioni di triplette) che 

possono essere identificate con l’utilizzo della PCR sono da considerarsi 

diagnosticabili in modo diretto. 
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Pertanto appare chiaro come la diagnosi diretta sia possibile solo se il gene 

mutato e il corrispondente normale sono stati identificati e sono inoltre note le 

sequenze nucleotidiche. 

Molte sono le patologie di carattere genetico dove è ancor oggi sconosciuta la 

sequenza genica causativa. Si devono, perciò, impiegare delle strategie 

alternative alla c.d. diagnostica diretta, come identificare il gene mutato in base 

alla sua associazione (linkage) con marcatori genetici conosciuti.  

In sostanza si tratta di determinare se un soggetto o un membro di una famiglia 

abbia ereditato lo stesso assetto cromosomico di un animale malato 

appartenente alla stessa famiglia, nella regione o nelle regioni rilevanti ai fini 

della malattia. 

Il successo di questa tecnica dipende dalla capacità di distinguere il cromosoma 

che porta la mutazione dal suo omologo normale. 

Ciò si può ottenere conoscendo le varianti naturali o i polimorfismi nelle diverse 

sequenze di DNA, che sono classificati in due grandi gruppi: 

 

- I polimorfismi di sito, anche detti polimorfismi per la lunghezza dei frammenti 

di restrizione o polimorfismi di restrizione (RFLP Restricion Fragment Length 

Polymorphism). Le variazioni di una  singola base possono abolire o creare un 

sito di taglio per un enzima di restrizione, perciò dopo la digestione con tali 

enzimi si producono frammenti di DNA di lunghezza diversa. Utilizzando poi 

delle sonde di DNA specifiche, che ibridano con sequenze vicino ai siti 

polimorfici, è possibile, con la tecnica Southern Blot, identificare i frammenti di 

diversa lunghezza. Tale diversità di lunghezza va a definire il genotipo dei 

soggetti testati. Pertanto gli RFLP derivano dal fatto che, tra gli individui vi 

possono essere differenze nella lunghezza dei frammenti determinati da 

polimorfismi nella sequenza di DNA. 

 

- I polimorfismi di lunghezza. Si basano sullo studio dei diversi polimorfismi, di 

numero e lunghezza, relativi a sequenze di basi ripetute nel filamento di DNA in 

parti non codificanti del genoma. Tali polimorfismi sono distinti a seconda della 

loro misura in microsatelliti (< 1kb unità di ripetizione tra le 2-6 paia di basi) e 
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minisatelliti (1-3 kb unità ripetute tra le 15-70 basi). Il numero delle ripetizioni sia 

nei microsateliti che nei minisatelliti è estremamente variabile e quindi queste 

sequenze di DNA possono essere utilizzate per distinguere fra loro i cromosomi 

(Koreth et al., 1996; Robbins, 2000). 

Con analisi di linkage, pertanto, s’intende l’identificazione di un aplotipo che 

accomuna i soggetti sani portatori a quelli malati; l’aplotipo inquadra una 

specifica sequenza allelica che si tramanda tal quale alla discendenza e che 

individua segmenti di cromosomi che possono essere tracciati nella 

popolazione (Nicholas, 2003). Un soggetto portatore sano tramanda alla 

discendenza un determinato aplotipo, che potrà manifestarsi come malattia o 

come non malattia in relazione al modello mendeliano con cui la mutazione 

tende ad ereditarsi. Se la malattia è autosomica recessiva a penetranza 

completa, i cromosomi sessuali verranno esclusi dallo studio e i portatori sani 

saranno accumunati dallo stesso aplotipo ma con genotipo eterozigote per 

l’aplotipo associato a malattia. Viceversa, un soggetto malato avrà lo stesso 

aplotipo di un altro soggetto affetto dalla stessa patologia (identica base 

patogenetica di malattia) e sarà omozigote per quella sequenza allelica 

associata a malattia. Il Iinkage è presente quando gli alleli di un marker tendono 

a co-segregare con la malattia all’interno di una o differenti famiglie, sono cioè 

concatenati alla malattia (Iinked). Il linkage se presente, deve permettere di 

seguire la parentela per più marcatori, quindi differenti alleli markers possono 

essere associati con il tratto bersaglio in famiglie diverse. Possiamo concludere 

che l’analisi di Iinkage è la procedura per mappare o trovare la posizione di un 

gene o più geni responsabili di un determinato fenotipo sui cromosomi (genome 

Iinkage scan).  

Alla base dell’identificazione di un linkage tra un marker e un fenotipo, si 

devono considerare i modelli statistici utilizzati come strumenti di controllo per 

valutare se l’associazione osservata è reale o è condizionata dal caso. Per 

svolgere questo controllo, la statistica si avvale in primo luogo della “frazione di 

ricombinazione” (O), funzione che stima la distanza di due loci (marker); più due 

loci sono distanti, più è probabile che eventi di crossing over li separino 

(ricombinazione). Se la O ha un valore pari a 0,5 i loci sono assortiti in modo 
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indipendente, viceversa se la O ha un valore inferiore a 0,5 i loci saranno 

associati tra loro (Rossi, 2008). 

 

In generale, una volta che sia stato identificato e clonato il gene, la diagnosi 

diretta su di esso diventa il metodo migliore. Tuttavia se il gene causativo è 

sconosciuto o se la patologia è causata da diverse mutazioni sullo stesso gene, 

l’analisi del linkage rimane il metodo preferito, anche se soffre di alcune 

limitazioni. 

Se è utilizzata per la diagnosi devono essere a disposizione diversi soggetti 

informativi e, soprattutto, se la malattia è di carattere autosomico recessivo, 

bisogna disporre del DNA di un soggetto malato per determinare il polimorfismo 

associato al genotipo omozigote recessivo. 

È importante disporre di soggetti eterozigoti per il polimorfismo (cioè i due 

cromosomi omologhi devono poter essere distinti attraverso il sito polimorfico). 

Questo è un limite importante per i RFLP, poiché solo due possono essere le 

varianti dei siti di restrizione (assente o presente), mentre il limite è meno 

sentito nei polimorfismi dei microsatelliti, ed è per questo che essi sono più 

utilizzati nella pratica di laboratorio, in quanto hanno alleli multipli e di 

conseguenza maggiori possibilità di avere eterozigosi.  

Inoltre, come già ricordato in precedenza, i marker nucleotidici utilizzati devono 

essere strettamente legati (vicini in senso fisico) alla mutazione genica e non 

devono entrare nei meccanismi di ricombianzione e crossing over che 

potrebbero “separarli” dal gene di interesse a loro legato. Tale evento, se 

accadesse, porterebbe ad una diagnosi genetica errata ed al perpetuare della 

diffusione di geni indesiderati nella popolazione. Come detto, esistono 

comunque modelli statistici atti a stimare la frazione di ricombinazione. 

 

In Italia, il laboratorio che si dedica in modo routinario, per conto delle singole 

associazioni di razza, all’analisi di controllo sul DNA delle malattie genetiche 

(alcune, non tutte) è il laboratorio di Genetica e Servizi di Cremona 

(www.lgscr.it). Qui si svolgono le analisi di genotipizzazione, estraendo il DNA 
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da diversi substrati come sangue, materiale seminale, latte, tessuti (muscolare, 

cutaneo e organi interni), crini, vello o pelo. 

Tali substrati, come specificato dal laboratorio (www.lgscr.it), devono seguire 

una semplice ma precisa modalità di prelievo e campionamento. Una adeguata 

raccolta dei materiali e una seguente idonea conservazione e spedizione sono 

alla base di una corretta e tempestiva diagnosi.  
 

 

5.2 Controllo e diffusione delle tare genetiche nella razza Bruna 
Italiana 
 

Disquisire sull’argomento “tare genetiche” solleva a volte critiche negative verso 

la razza, come si parlasse di un problema non risolvibile e, quindi, in ogni modo 

sempre dannoso per gli allevatori, per la selezione e per la promozione della 

razza stessa. La selezione, in molte razze, probabilmente per tale motivo, 

ignora il problema forse sperando che il tutto si risolva da solo. 

La posizione che la razza Bruna Italiana ha invece assunto, fin dai primi casi di 

malattie genetiche, è stata quella di conoscere la situazione a fondo, ricercando 

gli strumenti e le metodologie adatti al fine di poter affrontare e risolvere le 

problematiche. 

Innanzitutto, sono state individuate, mediante una accurata analisi dei pedigree 

dei soggetti nati malati, le linee familiari geneticamente portatrici dei geni delle 

anomalie. 

Si sono così potute adottare misure specifiche, per evitare o perlomeno 

diminuire la diffusione delle mutazioni, attraverso: l’elaborazione automatica di 

piani di accoppiamento informatizzati, che escludono incroci tra linee di sangue 

a rischio; e, aspetto più importante, lo studio e la ricerca nel mettere a punto 

test biotecnologici sul DNA sempre più attendibili, per arrivare a diagnosticare 

l’anomalia. 

Attualmente, per la Bruna, sono quattro le malattie genetiche indesiderate su 

cui la selezione sta lavorando. In ordine cronologico di comparsa nella 

popolazione sono: 
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- la Mieloencefalopatia Degenerativa Progressiva del Bovino (BPDM) o Weaver 

Syndrome (W) 

- l’Atrofia Muscolo Spinale (SMA) 

- la Dismielogenesi Spinale (SDM) 

- l’Aracnomelia (A) 

Per ciascuna di queste malattie, sono stati portati avanti negli anni, e ancora 

proseguono, progetti di ricerca e studio, che hanno consentito di arrivare 

all’individuazione di test molecolari sul gene diretto o attraverso analisi del 

linkage, che sono uno strumento basilare per il controllo della diffusione dei 

geni anomali nella popolazione. 

L’avere a disposizione tali test, che negli anni si sono evoluti e migliorati, ha 

permesso all’ANARB di impostare un piano di controllo efficace, secondo due 

vie. 

La prima riferita al passato, andando a testare tutti i tori utilizzati in 

fecondazione artificiale nel presente e negli anni precedenti, estraendo il DNA 

da campioni di sperma congelato, sospettati di essere portatori o di avere nel 

loro pedigree progenitori carrier del gene mutato. 

Questo ha permesso l’individuazione certa dei soggetti eterozigoti, portatori 

sani del gene malato, utilizzati nella popolazione come riproduttori.  

Il risultato di questo screening ha portato alla luce come la maggior parte dei 

tori Brown Swiss statunitensi, fondatori della moderna razza Bruna europea e di 

conseguenza italiana, portassero in modo silente i geni mutati per tutte e 

quattro le tare genetiche che colpiscono la razza. Ciò ha dimostrato 

inconfutabilmente come il problema delle malattie congenite ereditarie su base 

genetica fosse per la razza Bruna un problema non secondario, estremamente 

diffuso nel genoma della popolazione bovina e da affrontare con interventi 

mirati e specifici. 

La seconda via guarda al futuro. I test molecolari su DNA, ad oggi, vengono 

effettuati su tutti i giovani tori entranti al centro genetico della razza Bruna per il  

programma di progeny test. Come disposto dal disciplinare del Libro 

Genealogico e dai suoi costanti aggiornamenti, i torelli candidati alla 

riproduzione artificiale provenienti da linee familiari riconosciute a rischio 
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devono sottoporsi al test diagnostico per la tara o le tare di cui sono sospettati 

portatori (Disciplinare L.G., 1998; 2001; 2003; 2008). 

Questo aspetto è riconosciuto, dalla maggior parte degli autori e tecnici, di 

primaria importanza, in quanto consente ai soggetti eterozigoti di essere 

riconosciuti e eliminati dal programma di selezione prima di essere utilizzati in 

F.A. e pertanto evitare la diffusione del gene indesiderato portatore della 

patologia nella popolazione. 

 

Per la Mieloencefalopatia Degenerativa Progressiva del Bovino (BPDM) il test, 

predisposto nel 1991 dalla GenMark. Inc  di Salt Lake City nello Utah (USA), è 

in uso in Italia dall’autunno del 1992 (Santus, 1992). 

Grazie al test si è potuti risalire alla linea genetica di provenienza della 

mutazione arrivando a definire come capostipite della malattia il toro 

statunitense “Nakota Destiny Dapper (W) (M)” geni del quale furono 

enormemente diffusi nella popolazione Bruna mondiale anche attraverso i suoi 

figli e nipoti considerati negli anni ’70-’80 di elevato pregio genetico e perciò 

utilizzati in modo massiccio con l’inseminazione artificiale (Pozzatti, 2003). 

Le misure di controllo adottate dall’ANARB nei circa 20 anni da cui il test è 

disponibile, tra le quali la non messa in riproduzione di giovani tori portatori, ci 

consentono di definire la Weaver come una malattia ormai sotto controllo e la 

cui incidenza nella popolazione è, ad oggi, quasi nulla (Lorenzi, 2006). 

A riprova della bontà delle misure messe in atto, i dati degli uffici ANARB  

mostrano come per la Weaver i test di controllo necessari siano notevolmente 

diminuiti negli ultimi anni. Si è passati infatti dagli 87 test effettuati nel 2004 ai 

soli 3 del 2007 e allo stesso modo sono sempre in calo i soggetti testati 

portatori silenti della malattia (ANARB 2008). 

Infatti, tra i test effettuati nel 2007, solo uno di tre è risultato eterozigote per il 

gene della BPDM (W*) e pertanto scartato dal programma riproduttivo (figura 

5:5.2:1). 

_____________________________________________________________________________________________________ 
 
Fabio Curto   –  Gestione delle tare genetiche nelle popolazioni bovine in selezione: l’esperienza della razza Bruna Italiana 
 

76



Capitolo 5 – “Diagnostica e controllo delle tare genetiche” 
__________________________________________________________________________________________________________ 

Andamento n° test Weaver

87

23 28

30
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

2004 2005 2006 2007Anni

n°
 te

st

 
Figura 5:5.2:1 – Grafico che riporta l’andamento, negli ultimi 4 anni, 

dei test W effettuati sui torelli all’entrata del centro genetico della 

razza Bruna Italiana. 

 

Per l’Atrofia Muscolo Spinale (SMA) gli studi sono molto più recenti. Solo 

nell’agosto del 2001, è stato messo a punto un test diagnostico attraverso 

l’analisi dei marcatori dal laboratorio Gene Control di Grub in Germania. Solo 

nel 2007, si è arrivati a un test diretto sul gene causativo che oggi viene 

utilizzato come test di scelta per la diagnostica dei portatori dell’anomalia 

(Disciplinare L.G., 2008). 

Il test ha individuato nella popolazione i soggetti portatori e le analisi 

retrospettive hanno anche qui riportato come molti, anzi moltissimi, siano stati i 

riproduttori portatori del difetto genico utilizzati in F.A.. 

L’origine profonda nel passato dell’anomalia (il capostipite è stato “Meadow 

View Destiny” toro storico della razza Bruna Americana prima, europea poi 

negli anni ’50-’60 del novecento) e l’elevatissimo valore genetico, sempre ai 

vertici delle classifiche internazionali, dei molti discendenti dei diversi rami di 

questa linea familiare fondatrice hanno fatto si che l’SMA si diffondesse in tutta 

la popolazione Bruna mondiale quasi a macchia d’olio (Pozzatti, 2002). 

È infatti ad oggi la malattia genetica più diffusa e radicata nella Bruna Italiana. 

Ne sono una dimostrazione le registrazioni negli uffici ANARB, dove i test di 

controllo della malattia sui soggetti in riproduzione sono molti (un picco lo si 

ebbe nel 2002 quando entrò in vigore il primo test) e in continua crescita 
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soprattutto oggi, visto che da poco si ha a disposizione un test diretto di grande 

attendibilità sul gene causativo (Disciplinare L.G., 2008).  

Negli ultimi quattro anni si è visto un incremento dei test, che ha portato dai 50 

controlli effettuati nel 2004, agli 84 del 2005, ai 61 del 2006 fino ai 230 del 2007, 

ciò, come detto, dovuto anche alla scoperta del nuovo test diretto (figura 

5:5.2:2). 
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Figura 5:5.2:2 – Grafico riportante la crescita del numero di controlli per 

l’Atrofia Muscolo Spinale (SMA) nei torelli entranti nei programmi riproduttivi di 

razza. 

 

I risultati, di queste 230 analisi nel corso dell’anno 2007, sono stati 180 soggetti 

non portatori (*TM) e ben 50 animali eterozigoti (M*) per l’Atrofia Muscolo 

Spinale (ANARB 2008).  

 
La dismielogenesi spinale (SDM) è probabilmente la meno conosciuta tra le 

anomalie congenite della razza anche tra gli stessi tecnici e allevatori di Bruna. 

La nascita di soggetti completamente normali nell’aspetto esteriore ma privi di 

vita o che muoiono dopo poche ore sono sintomi estremamente vaghi e di 

difficile interpretazione, che impediscono una diagnosi certa. 

Seppur quasi sconosciuta, esse è riportata essere la più anziana tra le malattie 

genetiche della razza, in quanto lo studio delle linee genetiche che l’hanno 

trasmessa fino ad oggi ha rilevato come il progenitore del difetto sia un toro 
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americano “ White Cloud Jason Elegant (D)” tra i primi riproduttori Brown Swiss 

importati in Europa negli anni ’60 del novecento (Pozzatti, 2002; 2003). 

Attualmente solamente il laboratorio Gene Control di Grub in Germania 

possiede un test molecolare per la diagnosi di SDM. Tale test indiretto offre la 

possibilità di testare solo alcuni soggetti, discendenti da specifiche linee di 

sangue, perlopiù di ceppo tedesco, e pertanto non dà la possibilità di controllare 

tutti gli animali sospetti portatori (Lorenzi, 2006). La diffusione nella razza Bruna 

Italiana di questa anomalia è stimata essere estremamente limitata, nell’ordine 

di 0,37 vitelli omozigoti recessivi ogni 10000 nati. 

L’utilizzo di questo test è, comunque, adottato da ANARB dal dicembre del 

2003, per controllare almeno quei soggetti provenienti dalle linee genealogiche 

riconosciute dall’analisi e scartarli dal programma di selezione (Disciplinare 

L.G., 2003). 

 
L’Aracnomelia è ad oggi la tara genetica più discussa e studiata della razza.  

Presente ma trascurata nel passato (è stato riconosciuto come portatore primo 

della mutazione il toro statunitense “Norvic Lilason Beautician (A)” importato in 

Italia alla fine degli anni ’70) è ritornata alla ribalta negli ultimi anni registrando 

un picco di diffusione legato ad un forte utilizzo in fecondazione artificiale di due 

riproduttori “Prealba Pete Rose Amaranto (A)” e “Superbrown Caod Tommy (A)” 

riconosciuti, in un secondo momento, portatori della mutazione genica. 

Il fatto che qualche anno fa un test genetico che discriminasse tra soggetti sani 

e portatori non esistesse, ha aperto un dibattito tra le diverse organizzazioni 

nazionali di razza sulle modalità di controllo della malattia. Alcuni, come la 

Federazione Svizzera, hanno optato per una politica drastica di blocco 

dell’utilizzo del seme dei due riproduttori e l’impossibilità per quei pochi soggetti 

nati in territorio elvetico di fornire tori per i programmi di progeny test.  

Questo approccio al problema può costare in termini di progresso genetico ma 

consente di mantenere la popolazione distante da nuove fonti di diffusione della 

malattia.  

Altri invece, come l’associazione nazionale italiana, hanno permesso l’utilizzo 

dei due riproduttori e consentito alla progenie di questi di entrare nei programmi 

di selezione. Questa scelta più blanda offre meno garanzie sul diffondersi della 
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patologia ma consente di non scartare a priori riproduttori geneticamente validi 

e forse neanche carrier del gene anomalo e, quindi, di non limitare il progresso 

genetico. 

Queste differenze di gestione selettiva sono state in vigore nell’arco di tempo in 

cui non era disponibile un test diagnostico su DNA; oggi esso esiste è ha 

annullato le differenza strategiche fra le due diverse associazioni. 

L’aumento della nascita di animali simil mostruosi (omozigoti recessivi per il 

carattere) nell’ultimo decennio ha infatti portato un forte impulso nello sviluppare 

un programma di studio e ricerca, che è culminato, nel 2008, con la messa a 

punto di un test di controllo basato sull’analisi del linkage (Rossi, 2008) che, 

come deliberato dalla commissione tecnica centrale (CTC) dell’ANARB 

(Disciplinare L.G. 2008), verrà utilizzato per riconoscere gli animali eterozigoti 

portatori. 

In questi anni, si è dunque arrivati al riconoscimento pressoché totale delle 

principali malattie genetiche della razza Bruna e si è lavorato, e ancora si 

lavora, per perfezionare i test diagnostici che da quest’anno (2008) sono 

disponibili per tutte le quattro tare genetiche. 

Tutti i tori avviati ai programmi di prova di progenie vengono oggi testati per la 

patologia che la loro linea di sangue porta e vengono così riconosciuti “liberi” o 

portatori del difetto genetico.  

Per rendere più facile e comprensibile da parte di tutti lo stato del riproduttore e 

facilitarne l’utilizzo sicuro nella popolazione, la razza Bruna ha stilato delle 

norme e dei regolamenti che permettono a livello internazionale la corretta e 

semplice interpretazione delle tare genetiche: 

- la sigla della tara viene inserita nel nome del soggetto come suffisso 

finale; 

- con i soggetti con più tare l’ordine cronologico è il seguente: W (Weaver 

Sindrome) – M (Atrofia Muscolo Spinale SMA) – D (Dismielogenesi 

spinale SDM) -  A (Aracnomelia); 

- i seguenti suffissi indicano gli animali riconosciuti malati (omozigoti 

recessivi per la tara in questione) tramite esame istologico: CW – CM – 

CD – CA; 
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- a tutti i soggetti, identificati in modo tradizionale, tramite osservazione di 

almeno una progenie ammalata confermata da test istologico verrà posto 

il suffisso: (W) – (M) – (D) – (A); 

- per le malattie di cui si dispone di un test (ad oggi tutte) questo verrà 

effettuato sul DNA e quando il risultato avrà un’attendibilità pari almeno 

al 90% si apporranno al nome completo del toro i seguenti suffissi:*TW - 

*TM - *TD - *TA per  i non portatori, “liberi” dalla malattia (omozigoti 

dominanti); (W*)-(M*)-(D*)-(A*) per i soggetti confermati portatori, carrier 

dal test molecolare (eterozigoti per la tara presa in esame); 

- per test effettuati sul DNA con un livello di confidenza inferiore al 90% 

non verrà applicato al nome del toro nessun suffisso. 

 

Questo è ciò che è uniformemente riconosciuto in campo mondiale per una 

corretta e comprensibile informazione, già a partire dall’utilizzo in campo dei 

riproduttori. 

Qualora però sorgano incongruenze tra i test molecolari e le osservazioni di 

campo si fa riferimento ad altre regole: 

- due o più discendenti con diagnosi istologica positiva e in più il test sul 

DNA del padre e/o della madre (W*-*TW) (M*-*TM) (D*-*TD) (A*-*TA). 

L’osservazione di campo avrà la precedenza ed al padre ed alla madre 

verrà posto il suffisso (W)-(M)-(D)-(A); 

- un discendente con diagnosi istologica positiva e in più il test sul DNA 

del padre e/o della madre positivo (W*)-(M*)-(D*)-(A*). Avrà precedenza 

l’analisi sul DNA e quindi al padre e alla madre verranno riconfermati i 

suffissi (W*)-(M*)-(D*)-(A*); 

- un discendente con diagnosi istologica positiva e in più il test sul DNA 

negativo del padre e/o della madre (*TW)-(*TM)-(*TD)-(*TA). Al padre 

e/o alla madre verranno tolti i suffissi tare, e rimangono non dichiarati in 

quanto non vi sono sufficienti garanzie per dichiararli nè portatori nè 

“liberi”; 

- un discendente con diagnosi istologica positiva e assenza di test sul 

DNA del padre e/o della madre. L’osservazione di campo avrà la 
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precedenza ed al padre e/o alla madre verrà posto il suffisso (W)-(M)-

(D)-(A); 

- quando un toro ha un numero molto elevato di figli, numerosi 

accoppiamenti a rischio (intesi come padre ufficialmente portatore e la 

madre figlia di un toro anche lui ufficialmente riconosciuto portatore) e 

non si è mai rilevato alcun discendente malato, allora il risultato del test 

viene invalidato ed il toro ritorna ad essere non dichiarato, cioè senza 

alcun suffisso per la tara. In caso di successivo test sul DNA che 

conferma la negatività, al riproduttore verrà posto il suffisso di non 

portatore (*TW)-(*TM)-(*TD)-(*TA) (Lorenzi, 2006). 

Logicamente, sono state messe a punto apposite formule, validate in campo 

internazionale, per determinare i limiti che fanno scattare dette regole. Per 

esempio si è stimato che il numero di accoppiamenti a rischio affinché entri in 

vigore la clausula è di 250 che equivalgono ad uno 0,0004% di rischio. Ciò è 

stato attuato per diversi tori (“Gearing’s Patrick Camelot M*”, “Rolling V. Jetway 

Chime M*”, “Jet Dotsy Catullo *TW M*” ecc.) ma il caso emblematico è quello di 

“Westley Matt Gordon *TW M*” che dopo la nascita di oltre 20.000 figli in tutto il 

mondo e, soprattutto, anche dopo l’effettuazione di più di 1.000 accoppiamenti 

a rischio senza alcuna segnalazione di malattia ha visto togliere il suffisso di 

portatore del gene anomalo dell’SMA dal proprio nome. 

La perdita del suffisso di portatore vale anche per tutti i figli del riproduttore in 

questione che vengono automaticamente dichiarati “liberi”.  

 

I risultati ottenuti in questi anni nel controllo della diffusione delle tare genetiche 

all’interno della popolazione Bruna mondiale e nello specifico italiana, sono 

oggettivamente confortanti e dimostrano la correttezza degli interventi messi in 

atto. 

Ciò è sicuramente dovuto alla presa di coscienza del problema e alla 

consapevolezza che, per risolverlo, è importante la collaborazione e la 

partecipazione di tutti gli operatori della selezione ai vari livelli: allevatori, 

veterinari, tecnici, APA, università, ecc.. 
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Gli allevatori sono sempre più informati sull’incidenza delle tare genetiche e 

sulle caratteristiche e i sintomi degli animali colpiti. Ciò dovrebbe rendere 

immediato il riconoscimento del problema e più facili le segnalazioni dei casi di 

malattia. Questo, però, rimane forse il punto più debole di tutto il meticoloso  

lavoro di controllo delle tare in quanto la sorte di un vitello nato morto o 

deceduto dopo poche ore in azienda rimane per lo più sconosciuta. 

La segnalazione e la messa a disposizione dell’animale malato da parte 

dell’allevatore, per quanto antieconomica nel presente, è la fonte primaria 

d’informazione per chi studia e cerca una soluzione alla problematica delle 

malattie ereditarie. 

L’ANARB si è spesa nel passato, e si spende tuttora, per istruire i propri 

allevatori e tecnici. Fornisce inoltre un servizio, per quanto possibile, di 

reperibilità e trasporto dei soggetti (morti o vivi) sospetti affetti da malattia 

congenita di tipo ereditario, presso le sedi universitarie, dove è stata avviata 

una collaborazione nello studio delle anomalie genetiche che colpiscono la 

razza.  

Si è infatti avviato, da qualche anno, uno stretto rapporto di ricerca tra 

l’Associazione Nazionale Allevatori della Razza Bruna Italiana (ANARB) e le 

Università di Medicina Veterinaria di Padova (nella persona della Dott.sa S. 

Testoni) e Bologna (nella persona del Prof. Arcangelo Gentile), che ha portato 

ad un più accurato studio dei casi clinici reperiti.  

I vitelli sospetti vengono infatti sacrificati, se ancora vivi, e sottoposti ad uno 

scrupoloso screeninig che prevede un esame anatomo-patologico macro e 

microscopico, esami genetici sul DNA e tutti quegli accertamenti clinici e di 

laboratorio necessari per arrivare ad una diagnosi certa che si tratti di malattia 

genetica o meno. 

Ciò ha permesso di delineare in modo organizzato e preciso i diversi caratteri 

fenotipici e genetici delle diverse aberrazioni, i sintomi degli animali affetti e di 

studiarne il genoma. 

Questo è sicuramente il reperto più importante poiché, oltre a confermare 

inconfutabilmente il sospetto diagnostico, il genotipo rappresenta un punto di 

partenza, confrontato con l’individuo sano, nella ricerca di metodologie che 
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consentano il riconoscimento dei soggetti eterozigoti mediante test 

biotecnologici sul DNA. Per rendere più efficiente il lavoro di stima sulla reale 

incidenza delle tare genetiche nella totalità della popolazione di Bruna mondiale 

è stato inoltre istituito, da qualche anno, l’archivio internazionale delle tare 

genetiche gestito dalla Federazione Bruna Svizzera.  

In tale archivio vengono raccolte in modo dettagliato e aggiornato tutte le 

informazioni relative alle anomalie genetiche della razza, ma soprattutto si 

registrano le nuove segnalazioni di soggetti malati, le anamnesi, le genealogie e 

tutti quei dati utili che arrivano dai diversi paesi del mondo. 

Ciò permette un costante monitoraggio della popolazione relativamente alle 

malattie ereditarie da parte di tutte le associazioni di razza e inoltre 

l’archiviazione completa e organizzata dei diversi dati a livello internazionale 

aiuta la consultazione e lo studio degli stessi ai fini della ricerca. 

In tutto questo contesto, anche il medico veterinario assume un ruolo non 

secondario. 

Compito del veterinario, partendo da semplici nozioni di base di embriologia, 

teratologia e genetica, è sicuramente quello di arrivare ad una identificazione 

della diagnosi, ma anche di sensibilizzare gli allevatori a denunciare queste 

problematiche, di valutare le possibili cause, di stimare l’eventuale rischio di 

ereditarietà e individuare i possibili agenti teratogeni presenti nell’ambiente. 

Soprattutto, quando si tratta di malattie di origine genetica, il medico veterinario 

deve consigliare e convincere l’allevatore che la risoluzione del problema non è 

quella del silenzio, ma di una presa di coscienza che solo con la segnalazione 

dei casi clinici si può giungere ad un’efficace risoluzione del problema. 
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CAPITOLO 6 
ANALISI DELLA GESTIONE DELLE TARE GENETICHE 
NELLA RAZZA BRUNA ITALIANA 
 
6.1 Introduzione al lavoro di studio 
 
La caratterizzazione delle principali malattie genetiche nella popolazione bovina 

mondiale, descritta nei precedenti capitoli, insieme all’esempio di come, 

attraverso un programma di selezione e miglioramento genetico, la razza Bruna 

Italiana diagnostica e controlla la diffusione delle sue tare ereditarie, ci rende 

ora più consapevoli e informati sul tipo e sull’entità del problema. 

Ribadito il fatto che le malattie genetiche ereditarie sono comuni a tutti i bovini, 

si deve ricordare come questa situazione sia molto più rilevante in quelle razze 

dove la pressione selettiva e il miglioramento genetico delle attitudini produttive 

è maggiore. 

Infatti, come abbiamo visto per la razza Bruna Italiana, proprio la selezione 

genetica deve farsi carico di tale problematica identificandola, cosa che per 

molte razze non avviene, e gestendola con criteri e regole precise. Ciò vuol dire 

che il lavoro di miglioramento genetico di una razza deve sì tendere alla scelta 

dei riproduttori genotipicamente più validi, ma deve anche attuare dei 

meccanismi di controllo per la diffusione di queste aberrazioni geniche 

attraverso analisi del pedigree, test sul DNA (quando disponibili) e le diverse 

metodologie precedentemente descritte. 

Ed è proprio nella definizione di questo equilibrio tra miglioramento genetico 

delle performance e controllo delle tare genetiche che si inserisce la 

sperimentazione portata avanti da questa tesi. 

L’intento di questo studio, attuato sull’intera popolazione di razza Bruna Italiana 

(circa 500000 capi) in collaborazione con l’Associazione Nazionale Allevatori 

della Razza Bruna Italiana (ANARB), è infatti stato quello di stimare come la 

popolazione di questa razza sarebbe cambiata, in termini di miglioramento 

produttivo e morfologico, se nel passato, si fossero attivati schemi di controllo 
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delle patologie genetiche estremamente rigorosi che escludevano tutti i 

riproduttori portatori anche quando questi fossero considerati animali di elevato 

pregio genetico (figura 6:6.1:1). 

Come descritto in precedenza, punto fondamentale per il controllo delle malattie 

genetiche è il riconoscimento degli animali eteroziogoti portatori del difetto 

genico autosomico recessivo. Ciò è possibile, principalmente, grazie alla messa 

a punto di test biotecnologici sul DNA che sappiano riconoscere e caratterizzare 

il genotipo dell’animale. Tali test, però, si sono resi disponibili solo in tempi 

recenti e comunque in momenti diversi per ogni singolo difetto genetico. Essi 

sono in continua evoluzione e perfezionamento e inoltre per alcune tare non vi 

è, ad oggi, un’analisi attendibile. 

Questa situazione ha portato dunque a simulare, in modo accurato e 

statisticamente valido, come la popolazione di razza Bruna Italiana sarebbe 

oggi diversa se, nel passato (inizio anni ’90 per W e SMA; inizio 2000 per A), si 

fossero eliminati dalla selezione tutti i riproduttori portatori delle tare anche 

quando questi fossero tori di alto valore genetico. 

Si è proceduto, dunque, all’eliminazione simulata di molti riproduttori 

riconosciuti portatori del difetto genetico, utilizzati, anche in modo massiccio, in 

fecondazione artificiale, giungendo così alla costituzione di una popolazione 

ipotetica, differente dall’attuale perché formata da un pool genico diverso. 

I risultati dello studio, che verranno sviluppati nel prosieguo della trattazione, 

oltre a mostrare di quanto e come sarebbe diversa oggi la razza se avessimo 

utilizzato riproduttori diversi negli incroci di F.A., eliminando quelli malati, ci dà 

anche lo spunto, e non è un aspetto di scarso rilievo, su come la selezione 

possa gestire il problema delle tare genetiche. Più nello specifico tale ricerca ci 

ha permesso di valutare se l’approccio alla problematica portato avanti da 

ANARB sia stato valido, abbia ottenuto negli anni dei risultati nel controllo delle 

patologie genetiche, senza inficiare il miglioramento delle produzioni e se, 

pertanto, possa essere portato d’esempio ad altre razze dove tale problema 

appare come nuovo e ingestibile.  
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Nei prossimi sottocapitoli verranno descritti i materiali e i metodi utilizzati nello 

sviluppo del programma di ricerca e analizzati in modo dettagliato tutti gli spunti 

più interessanti che la simulazione ha evidenziato. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 6:6.1:1 – Schema che riassume in modo significativo i diversi elementi utilizzati per lo 
sviluppo del progetto di studio. L’impegno comune della statistica, dell’informatica e delle 
biotecnologie molecolari ci permettono di controllare e sviluppare il miglioramento genetico (alla 
base dell’aumento delle performance produttive degli animali) e di gestire la problematica delle 
tare genetiche. In tale contesto il Medico Veterinario assume un ruolo importante. Deve 
pertanto conoscere tutte queste problematiche legate alla genetica per seguire e indirizzare le 
scelte riproduttive dei propri allevamenti nel “costruire” una mandria che sempre più possa dare 
reddito all’allevatore. 
 
 
6.2 Materiali e metodi 
 
Per realizzare questo studio, ci si è avvalsi della collaborazione 

dell’Associazione Nazionale Allevatori della Razza Bruna Italiana (ANARB) e, in 

particolare, del settore Ricerca e Servizi dell’associazione stessa. 

Ciò ha consentito l’accesso completo alla banca dati del Libro Genealogico 

della razza permettendo di considerare, ai fini della sperimentazione, l’intera 

popolazione di razza Bruna presente in Italia. 

Per le analisi statistiche sono infatti stati utilizzati circa mezzo milione di capi, 

precisamente 493372 soggetti, tutti in possesso di informazioni anagrafiche e 

dei requisiti produttivi e morfologici che ne consentono la regolare iscrizione al 

Libro Genealogico. 
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Utilizzando il software statistico (SAS), di già comune utilizzo nel 90% delle 

analisi sviluppate dall’Ufficio Ricerca e Servizi dell’ANARB (tra le quali anche il 

calcolo degli indici genetici), si è passati alla strutturazione di una simulazione 

informatica dei diversi possibili scenari per la risoluzione del problema delle tare 

genetiche in una popolazione bovina da latte, nonchè alla predisposizione delle 

analisi dei risultati. 

L’intenzione dello studio è stata quella di stimare di quanto sarebbe diversa la 

popolazione Bruna in Italia in termini di miglioramento genetico, se si fossero 

eliminati dalla selezione tutti i riproduttori portatori di una o più tare genetiche. 

Questa elaborazione, in una prima fase, è stata portata avanti separatamente 

per tre delle quattro tare genetiche che colpiscono la Bruna. Queste sono: la 

sindrome Weaver (W), l’Atrofia Muscolo Spinale (SMA) e l’Aracnomelia (A). 

La Dismielogenesi Spinale (SDM), che abbiamo visto essere anch’essa una 

malattia ereditaria presente nella razza Bruna, non è stata considerata nelle 

diverse simulazioni, in quanto si tratta di un difetto genetico ancora poco 

conosciuto, con pochissimi casi accertati e con un test diagnostico sul DNA 

attendibile solo per alcune linee familiari. Pertanto, viste le poche informazioni 

sulla malattia e la bassissima incidenza nella popolazione reale, si è preferito 

non considerarla nella stima e concentrare maggiormente l’attenzione su difetti 

con una maggior diffusione, rendendo così l’ipotesi di studio più reale. 

Prima di tutto, si è reso necessario definire, in termini cronologici, il periodo di 

tempo dove applicare l’inizio della simulazione. Cioè identificare, per ogni 

singola tara genetica, da che anno cominciare a scartare i riproduttori carrier. 

Per definire ciò, si è ricorsi ad uno studio bibliografico e retrospettivo, 

riguardante soprattutto le attività di ANARB in merito alle malattie genetiche, 

che hanno permesso di identificare, con buona precisione, quali sono stati gli 

anni in cui la singola tara genetica è emersa, è stata identificata e/o si è 

cominciato a studiarne caratteristiche e  le relative metodiche diagnostiche. 

Per la W e l’SMA il 1992 è stato preso come anno di riferimento. È infatti in 

questo periodo che sono iniziati i primi test molecolari per la W, e si è 

segnalata, come malattia congenita emergente, la SMA. L’Aracnomelia invece 

si è posta all’attenzione della razza solo in tempi più recenti, nei primi anni del 
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nuovo millennio. Pertanto si è scelto di porre, come anno d’inizio della 

simulazione per quest ultima tara il 2002, periodo in cui si è verificato un picco 

delle segnalazioni di animali malati (omozigoti recessivi). 

La differenza dell’anno di riferimento deve essere perciò considerata 

singolarmente per ogni difetto genetico, al fine di rendere il più simile possibile 

al vero la simulazione attuata dallo studio. 

Si noti che sono state effettuate delle prove anche simulando l’esclusione di tutti 

i tori carrier, e relative discendenze, sin dall’inizio dei programmi di selezione 

(anni ’50-’60). Va tenuto conto che, applicando tale studio senza alcun 

riferimento cronologico, si va a simulare un qualcosa troppo distante dalla 

realtà. Perciò, per rendere molto più vicino al reale il modello sperimentale, si è 

reso necessario definire arbitrariamente, sulla base di studi retrospettivi, un 

limite di tempo, da dove iniziare ad eliminare i tori. 

Dopo aver applicato il range di tempo, si è proseguito con l’identificazione dei 

tori portatori di una o più tare genetiche e con la loro relativa eliminazione dalla 

popolazione se nati dopo l’anno di riferimento (il 1992 per la W e l’SMA; il 2002 

per l’A). 

La cancellazione del toro dalla popolazione nazionale porta inevitabilmente 

anche all’eliminazione di tutta la sua progenie, sia in linea maschile (cioè tutti i 

figli maschi utilizzati poi in fecondazione naturale e artificiale) sia in linea 

femminile (cioè tutte le vacche figlie di quel toro). Appare chiaro come tale 

situazione porti alla creazione di una nuova popolazione ipotetica che, se 

comparata con quella reale, presenta delle differenze sia i termini di 

consistenza numerica sia soprattutto, ed è ciò che andremo a misurare 

attraverso i trend genetici, in termini produttivi e morfologici. 

Le modificazioni nella popolazione ipotetica rispetto a quella ufficiale saranno 

dunque tanto più marcate quanti più tori verranno esclusi dalla simulazione 

messa a punto dal programma informatico. Ciò significa che, se nella 

popolazione ipotetica si assiste all’eliminazione di molti soggetti, probabilmente 

vi sarà , nella popolazione di riferimento, un numero elevato di soggetti 

eterozigoti, dunque portatori, per la tara presa in considerazione.  
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Di conseguenza, più il difetto ereditario appare diffuso e radicato nella razza, 

più tori verranno eliminati dalla simulazione. 

Una volta creata questa popolazione ipotetica, si è andati a stimarne, con 

precisione, il valore genetico. Per fare ciò, sono stati impiegati gli stessi 

programmi statistico-informatici usati da ANARB nel calcolo degli indici genetici 

ufficiali, e dunque ci si è avvalsi di strumenti altamente affidabili e il cui uso è 

consolidato. 

Il calcolo dei trend genetici è avvenuto per tutti i diversi parametri che la razza 

Bruna Italiana considera all’interno del programma di selezione, dall’indice 

globale di selezione (ITE) a tutti i valori produttivi (kg latte, kg proteine, ecc.) e 

morfologici (Indice Mammella IM, indice Punteggio Finale PF, statura, linea 

dorsale ecc.). 

Come detto, si è proceduto a stimare la totalità dei parametri della selezione, 

ma appare chiaro come alcuni più di altri abbiano un importanza maggiore. 

Pertanto solo questi sono stati scelti come parametri rilevanti da analizzare 

nello studio (in grassetto nella tabella della figura 6:6.2:1). Alcuni sono legati 

agli aspetti produttivi, altri invece alle caratteristiche morfologiche. 

Essi sono: 

- Indice Totale Economico (ITE) 

- Kg latte 

- Kg proteina 

- Kg di grasso 

- Indice Punteggio Finale (PF) 

- Indice Mammella (IM) 
 

Per ogni singola simulazione, sono stati comunque analizzati, oltre a questi 

presi come basilari, anche gli altri caratteri che, se presentanti variazioni 

interessanti e di rilievo statistico verranno segnalati (figura 6:6.2:1). 
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ITE Indice Totale Economico Latte kg latte 

Pgr % grasso Ppr % proteina 

Kg Gr kg grasso Kg Pr kg proteina  

Lm Longevità funzionale Im Indice mammella (IM) 

L1 Punteggio finale (PF) L2 aspetto generale 

L3 caratteri da latte L4 capacità corporea 

L5 statura  L6 forza e vigore 

L7 Profondità L8 linea  dorsale 

L9 groppa angolo L10 arti visti di lato 

L11 Pastoie L12 Mammella attacco ant. 

L13 mammella larghezza post. L14 Mammella altezza post. 

L15 mammella legamento  L16 Mammella profondità 

L17 capezzoli lunghezza L18 Angolosità 

L19 arti e piedi L20 ampiezza strutturale 

L21 qualità garretto L22 altezza talloni 

L23 convergenza capezzoli   

 

Figura 6:6.2:1 – Tabella che riassume tutti i caratteri considerati dallo studio e per i quali è stato 

stimato il trend genetico. La comparazione di tale trend tra le due popolazioni (quella ufficiale e 

quella ipotetica) dimostra se, come e quanto varia ogni singolo parametro. In grassetto sono 

evidenziati i caratteri definiti dalla sperimentazione come importanti nel confronto tra ufficiale e 

ipotesi.  

 

Risulta importante sottolineare che si fa riferimento alla popolazione ufficiale 

considerando come tale la popolazione di razza Bruna Italiana reale esistente 

oggi in Italia. I trend genetici calcolati per questo gruppo di animali non sono 

altro che gli indici genetici ufficiali della pubblicazione, uniformata in campo 

internazionale, del mese di Aprile dell’anno 2008. 

Ultimo aspetto, e scopo di tutto il lavoro, è stato quello di comparare, all’interno 

del periodo di riferimento, i trend genetici delle due popolazioni per ogni singolo 

parametro e di valutarne le eventuali differenze, e quanto queste siano rilevanti 

e statisticamente significative. 
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Si può così arrivare a misurare di quanto sarebbe diversa, in termini di 

miglioramento genetico per i singoli caratteri, la popolazione se, in passato, si 

fosse riusciti ad eliminare i tori eterozigoti per i difetti genetici. 

Tale comparazione si è potuta effettuare in un periodo di tempo ben preciso, 

che parte dall’anno di riferimento della singola tara genetica (1992 per W e 

SMA; 2002 per A) e arriva fino al 2005. È infatti stato questo l’ultimo anno 

considerato nello studio poiché i risultati del confronto tra le due popolazioni, 

effettuato negli anni successivi al 2005, vengono alterati dalla scarsa 

numerosità del campione in quegli anni (animali nati in quegli anni con 

valutazione genetica ufficiale). Ciò avrebbe portato a risultati poco attendibili e 

dunque si è preferito interrompere l’analisi dei dati al 2005. 

Una seconda fase del lavoro di ricerca ha portato alla creazione di un modello 

informatico-statistico che riunisse le singole simulazioni per ogni tara in un 

unico modello sperimentale. 

Da qui si è ottenuta una popolazione ipotetica, somma delle tre precedenti.  

In questa infatti sono stati eliminati tutti i tori, e la relativa discendenza, che 

sono portatori di almeno una delle tre le tare genetiche considerate. Anche per 

questa simulazione si è proceduto con il calcolo dei trend genetici e con la 

comparazione di questi con i relativi trend della popolazione ufficiale di 

riferimento. Il periodo di tempo su cui è stata applicata la simulazione è rimasto 

quello dei modelli per singola tara, cioè per la W e l’SMA, dal 1992 al 2005, 

mentre per l’A, dal 2002 al 2005. 

La ricerca sperimentale, svolta attraverso i materiali e le metodologie sopra 

citate, ha permesso la raccolta di tutta una serie di dati ricchi di informazioni. 

Nei sottocapitoli che seguono si analizzeranno i risultati derivanti dalle 

comparazioni dei trend genetici tra le diverse popolazioni create dai modelli 

sperimentali di studio (ufficiali e ipotetiche). 

Si andrà così a valutare se tra le popolazioni da noi “costruite” ed ipotizzate 

sono emerse delle differenze, in termini di progresso genetico, rispetto 

all’attuale nucleo di razza Bruna Italiana. E se l’entità di tali variazioni siano o 

meno rilevanti e statisticamente significative. Tali differenze, derivate dalla 

sottrazione delle informazioni relative alla popolazione ufficiale meno quelle 
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della popolazione ipotetica, potranno essere espresse in valore assoluto, cioè in 

termini di variazioni di indici genetici tra le due popolazioni per il carattere in 

considerazione, oppure essere rese più comprensibili e paragonabili tra loro 

attraverso l’espressione della differenza in percentuale di deviazione standard 

genetica del carattere. Tale valore rende più interpretabile l’analisi e inoltre 

porta ad essere confrontabili i diversi parametri considerati che altrimenti 

verrebbero espressi secondo scale differenti. 

Per contestualizzare le differenze tra i trend genetici si è anche proceduto a 

verificare quali siano state le perdite in termini di numero di vitelli 

potenzialmente nati con patologie genetiche con l’attuale strategia attuata da 

ANARB per il controllo delle tare. 

Per fare ciò si è analizzato, nel periodo che va dal 1987 ai primi 6 mesi del 

2008, il numero di accoppiamenti nella razza Bruna Italiana a rischio di 

insorgenza tare (padre portatore e nonno materno portatore), e di questi 

attraverso un calcolo probabilistico si è presunta la numerosità della progenie 

affetta dalle patologie. Tale calcolo fa ritenere che per ogni accoppiamento a 

rischio vi sia un 12,5% di probabilità che nasca un animale omozigote recessivo 

per il difetto genico; in altre parole, su 100 vitelli nati da incroci a rischio 

malattia, 12,5 potrebbero essere realmente malati. Tale stima è stata effettuata 

per ogni tara genetica e ci indica quanti soggetti si è andati perdendo 

mantenendo in selezione riproduttori carrier del gene malato. 

L’analisi di tutti i dati a disposizione porterà dunque a capire se, come e quanto 

le diverse strategie, quella reale e quella ipotizzata, vanno ad influire e 

modificare il progresso genetico nella popolazione Bruna Italiana. 

 

 

 
 
 

_____________________________________________________________________________________________________ 
 
Fabio Curto   –  Gestione delle tare genetiche nelle popolazioni bovine in selezione: l’esperienza della razza Bruna Italiana 
 

93



Capitolo 6 – “Analisi della gestione delle tare genetiche nella razza Bruna Italiana” 
__________________________________________________________________________________________________________ 

6.3 Analisi dello studio applicato alla Mieloencefalopatia 
Degenerativa Progressiva del Bovino (BPDM) o Weaver 
Syndrome (W) 
 

La prima applicazione del modello sperimentale è stata quella che ha 

considerato i soggetti portatori della Mieloencefalopatia Degenerativa 

Progressiva del Bovino (BPDM) o Weaver Syndrome (W). 

Si è proceduto, così, all’eliminazione dalla popolazione ufficiale di riferimento di 

tutti i tori eterozigoti per il gene della W, e della loro relativa discendenza, a 

partire dall’anno 1992. 

Questo primo passaggio ha portato alla eliminazione di 38070 (7.72%) animali 

dai 493372 di partenza, formando, quindi, una popolazione ipotetica di 455302 

soggetti. 

Nella popolazione reale, inoltre, si è visto che gli accoppiamenti a rischio per la 

W sono stati, nel periodo 1987-2008, 5990, pari allo 0,40% del totale. Ciò 

significa che, secondo il calcolo probabilistico, potrebbero essere nati 5 vitelli 

malati ogni 10000 nati. Successivamente si è andati a calcolare gli indici 

genetici della nuova popolazione e a confrontarli con i trend genetici della 

popolazione reale (tabella 6:6.3:1 e tabella 6:6.3:2). 

Si è analizzato, innanzitutto, quei parametri della selezione che la 

sperimentazione ha definito come fondamentali ai fini dello studio e poi si è 

proceduto a valutare se vi fossero differenze significative anche per altri 

caratteri. Inizialmente si considerati i dati relativi alla comparazione tra i due 

diversi valori di Indice Totale Economico (ITE) (figura 6:6.3:3). Si è rilevato che 

la popolazione ipotetica ha sempre un valore medio al di sotto di quella delle 

popolazione reale. Le differenze variano dai -1,2 punti del 2005 ai quasi -13 del 

1993 con una media di -7,05 nel periodo di riferimento (’92-’05). In unità di 

deviazione standard si è andati perdendo mediamente il 2.4% (figura 6:6.3:3). 

Per la variabile indice latte (kg latte), vi è un trend nella popolazione ipotetica al 

di sotto della media della popolazione effettiva. Si ha, infatti, una differenza che 

arriva a superare i 20 kg di latte stimati nel 1999 (-22,41 kg latte) (figura 6:6.3:4 

– figura 6:6.3:5). 
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ITE ITE 
Anno 

Ipotesi Ufficiale 
Diff. 

Diff. 

dev. 

Stand. 

Anno 
Ipotesi Ufficiale 

Diff. 

Diff. 

dev. 

stand. 

‘92 -263,55 -259,72 -3,83 -1,3% ‘99 4,09 14,42 10,32 -3,6% 
‘93 -231,93 -218,95 -12,9 -4,5% ‘00 56,17 65,56 -9,39 -3,2% 
‘94 -186,5 -182,61 -3,94 -1,4% ‘01 64,82 74,33 -9,5 -3,3% 
‘95 -149,11 -142,89 -6,21 -2,1% ‘02 98,46 107,53 -9,06 -3,1% 
‘96 -119,24 -112,90 -6,34 -2,2% ‘03 126,28 132,51 -6,23 -2,2% 
‘97 -68,85 -62,43 -6,42 -2,2% ‘04 150,96 156,52 -5,55 -1,9% 
‘98 -36,77 -29,06 -7,70 -2,7% ‘05 184,73 185,96 -1,22 -0,4% 
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Figura 6:6.3:3 – Tabella e grafico riportanti i risultati del confronto relativo ai valori di ITE tra la 

popolazione ipotetica e quella ufficiale.  
 

 

 

Kg Latte Kg Latte 
Anno 

Ipotesi Ufficiale 
Diff. 

Diff. 

dev. 

Stand. 

Anno 
Ipotesi Ufficiale 

Diff. 

Diff. 

dev. 

stand. 

‘92 -542,74 -537,61 -5,13 -0,96% ‘99 -38,43 -16,02 -22,41 -4,19%
‘93 -470,91 -461,79 -9,12 -1,70% ‘00 39,39 52,14 -12,75 -2,38%
‘94 -397,24 -392,1 -5,14 -0,96% ‘01 86,45 102,18 -15,73 -2,94%
‘95 -321,02 -317,45 -3,57 -0,67% ‘02 145,95 159,61 -13,66 -2,55%
‘96 -265,75 -258,18 -7,57 -1,41% ‘03 193,86 207,87 -14,01 -2,62%
‘97 -180,98 -173,95 -7,03 -1,31% ‘04 240,64 253,1 -12,46 -2,33%
‘98 -115,28 -107,32 -7,96 -1,49% ‘05 332,65 335,87 -3,22 -0,60%

 

Figura 6:6.3:4 – Tabella riportante i valori dei trend genetici per i kg di latte delle due 

popolazioni considerate (ipotetica e ufficiale). A fianco viene riportato il calcolo delle differenze 

tra i due trend, sia in valore diretto sia in percentuale di unità di deviazione standard.  
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Figura 6:6.3:5 – Grafico dei trend genetici per i kg di latte confrontati tra le due popolazioni, 

quella simulata (Ipotesi) e quella reale (Ufficiale). 

 

Per questo valore, si è stimata una differenza in unità di deviazione standard tra 

le due popolazioni che supera anche il 4%; ciò sicuramente è dovuto al fatto 

che, come abbiamo visto, il gene responsabile della sindrome Weaver è 

strettamente correlato alle caratteristiche di elevata produttività (Gentile, 

www.arcangelogentile.it). 

Per quanto riguarda i caratteri legati alla qualità del latte, si sono presi in 

considerazione sia i kg di grasso (kg gr.) che i kg di proteine (kg pr.). 

Per i kg di grasso si è stimata essere una variazione media per anno di -0,32 

punti, con annate che superano i -0,5 punti (1993 e 1999) (figura 6:6.3:6). 

Anche per la valutazione delle differenze statistiche per le proteine si è 

considerata la variante kg proteine (kg pr.). Tale parametro è da considerare 

come il più importante per la selezione della razza Bruna Italiana, e perciò, 

merita un’accurata analisi. Si è potuta notare una differenza media stimata di -

0,36 kg di proteine media, con un range che va da –0,08 (nel 2005) a -0,71 (nel 

1999) (figura 6:6.3:7 – 6:6.3:8). Queste cifre possono risultare di basso valore 

ma se si va a calcolare la differenza di progresso genetico (in deviazioni 

standard) si vede come, nella simulazione, si va perdendo quasi il 4% (-3,77 nel 

1999). La percentuale media è di circa il -2%    (-1,93%), valore non certo da 

sottovalutare, in quanto una diminuzione di tale portata andrebbe a modificare 

non poco il gruppo dei riproduttori autorizzati per la F.A. e dunque l’intera 

popolazione.  
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Kg Grasso Kg Grasso 
Anno 

Ipotesi Ufficiale 
Diff. 

Diff. 

dev. 

Stand. 

Anno 
Ipotesi Ufficiale 

Diff. 

Diff. 

dev. 

stand. 

‘92 -20,57 -20,38 -0,18 -0,89% ‘99 -1,14 -0,63 -0,51 -2,42%
‘93 -18,08 -17,5 -0,51 -2,42% ‘00 2,1 2,41 -0,29 -1,39%
‘94 -14,97 -14,77 -0,20 -0,97% ‘01 2,49 3,11 -0,62 -2,95%
‘95 -11,80 -11,70 -0,10 -0,49% ‘02 4,63 5,04 -0,41 -1,95%
‘96 -9,58 -9,33 -0,24 -1,15% ‘03 6,09 6,53 -0,44 -2,08%
‘97 -6,03 -5,71 -0,32 -1,53% ‘04 7,09 7,40 -0,31 -1,47%
‘98 -3,63 -3,31 -0,32 -1,52% ‘05 9,8 9,91 -0,04 -0,19%
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Figura 6:6.3:6 – Tabella e grafico riportanti le comparazioni dei trend genetici tra le due 

popolazioni per i kg di grasso.  

 

 

 

Kg Proteine Kg Proteine 
Anno 

Ipotesi Ufficiale 
Diff. 

Diff. 

dev. 

Stand. 

Anno 
Ipotesi Ufficiale 

Diff. 

Diff. 

dev. 

stand. 

‘92 -19,56 -19,42 -0,13 -0,72% ‘99 -1,57 -0,86 -0,71 -3,77%
‘93 -16,94 -16,49 -0,45 -2,40% ‘00 1,63 2,12 -0,48 -2,57%
‘94 -13,86 -13,70 -0,16 -0,87% ‘01 2,72 3,30 -0,58 -3,08%
‘95 -11,01 -10,85 -0,15 -0,83% ‘02 4,79 5,29 -0,50 -2,68%
‘96 -9,15 -8,89 -0,26 -1,38% ‘03 6,71 7,20 -0,49 -2,60%
‘97 -6,11 -5,82 -0,29 -1,55% ‘04 7,70 8,12 -0,42 -2,24%
‘98 -3,89 -3,54 -0,35 -1,86% ‘05 10,14 10,23 -0,08 -0,47%
 

Figura 6:6.3:7 – Tabella che descrive le diverse differenze, in termini di valori normali e di unità 

di deviazione standard, per il carattere kg di proteine nella popolazione ufficiale e in quella 

simulata. 
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Figura 6:6.3:8 – Grafico che riporta i risultati dell’analisi dei trend genetici per i kg di proteine 

nella comparazione tra le due popolazioni (ipotetica – ufficiale). 

 

Per quanto riguarda i trend genetici dei parametri morfologici, sono stati 

considerati, inizialmente, quei caratteri generali che potessero riassumere in un 

unico dato quale sarebbe stata la variazione nella popolazione ideale. Si è 

considerato così il Punteggio Finale (PF) e l’Indice Mammella (IM). 

Per l’indice Punteggio Finale, le variazioni nelle comparazioni sono, in media, 

del -0,25. Nel 1993 si registra la differenza più elevata (-1,25) mentre negli anni 

successivi le variazioni sono state minori (figura 6:6.3:9 – figura 6:6.3:10). 

 

Indice PF Indice PF 
Anno 

Ipotesi Ufficiale 
Diff. 

Diff. 

dev. 

Stand. 

Anno 
Ipotesi Ufficiale 

Diff. 

Diff. 

dev. 

stand. 

‘92 97,08 97,47 -0,39 -3,25% ‘99 105,29 105,44 -0,15 -1,30%
‘93 97,27 98,53 -1,25 -10,48% ‘00 106,12 106,17 -0,05 -0,45%
‘94 98,92 99,22 -0,30 -2,54% ‘01 106,79 106,96 -0,16 -1,41%
‘95 100,32 100,52 -0,20 -1,67% ‘02 108,06 108,25 -0,18 -1,55%
‘96 101,19 101,36 -0,16 -1,38% ‘03 108,67 108,80 -0,13 -1,09%
‘97 103,88 104,04 -0,15 -1,32% ‘04 110,08 110,16 -0,07 -0,64%
‘98 104,45 104,76 -0,31 -2,58% ‘05 112,28 112,36 -0,07 -0,63%
 

Figura 6:6.3:9 – Tabella che riassume i risultati della simulazione per l’indice Punteggio Finale 

(PF) .Si noti come le differenze siano molto marcate soprattutto in termini di unità di deviazioni 

standard.  
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Figura 6:6.3:10 – Grafico che traccia i trend genetici per l’indice Punteggio Finale (PF) sia per la 

popolazione ufficiale che per quella ipotetica. 

 

Qui, più che in altri caratteri considerati, si evidenzia come ad un valore 

apparentemente basso di differenza numerica tra il trend ufficiale e quello della 

simulazione, corrispondono delle differenze percentuali rilevanti espresse in 

unità di deviazione standard rilevanti. Infatti, lo studio ha riportato una 

diminuzione media di oltre il 2% nella popolazione simulata, facendo registrare 

picchi superiori al -10% (-10,48% nel 1993). 

Per l’Indice Mammella (IM), la variazione media della stima è stata pari a - 0,32 

punti di indice. Anche in questo caso nel 1993 si è registrata una discrepanza 

maggiore tra IM ufficiale e IM ipotetico (figura 6:6.3:11). La media percentuale, 

in termini di deviazioni standard, è stata del -2,70%. Tale valore, come quello 

per il PF, risulta di una certa importanza e fa pensare come, probabilmente, con 

la popolazione ipotetica si sarebbe avuto un progresso genetico più lento per 

quanto riguarda i caratteri morfologici degli animali. Questo fatto è dovuto 

all’eliminazione di alcuni tori carrier del gene W fortemente miglioratori per i 

caratteri morfologici . 
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Indice Mammella Indice Mammella 
Anno 

Ipotesi Ufficiale 
Diff. 

Diff. 

dev. 

Stand. 

Anno 
Ipotesi Ufficiale 

Diff. 

Diff. 

dev. 

Stand. 

‘92 96,52 96,98 -0,46 -3,85% ‘99 104,97 105,13 -0,15 -1,32%
‘93 97,03 98,14 -1,11 -9,27% ‘00 106,29 106,47 -0,18 -1,50%
‘94 98,01 98,31 -0,30 -2,51% ‘01 106,58 106,86 -0,27 -2,31%
‘95 98,99 99,38 -0,39 -3,27% ‘02 107,79 108,16 -0,37 -3,13%
‘96 99,64 100,10 -0,46 -3,85% ‘03 108,69 108,67 0,01 0,12%
‘97 102,62 102,98 -0,36 -3,00% ‘04 111,02 111,08 -0,06 -0,50%
‘98 103,3 103,66 -0,31 -2,60% ‘05 114,08 114,18 -0,10 -0,85%
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Figura 6:6.3:11 – Tabella e grafico che riportano i risultati della comparazione tra le due 

popolazioni (ufficiale e ipotetica) riguardanti i trend genetici per l’indice Mammella (IM). 
 

Il basso valore numerico, risultato dalle differenze tra i trend genetici per ogni 

singolo carattere nelle due popolazioni allo studio, può apparire, erroneamente, 

di scarso rilievo e poco importante. La differenza espressa in termini di 

deviazioni standard, invece, rende confrontabili i diversi caratteri presi in 

considerazione dallo studio e ne offre un valore (calcolato in percentuale) di 

immediato impatto e di facile analisi. 

La descrizione grafica sottostante (figura 6:6.3:12), riporta in modo chiaro la 

diminuzione di progresso genetico (in deviazioni standard) di tutti i caratteri 

considerati che si avrebbe nella popolazione ipotetica, data dalla simulazione, 

rispetto all’attuale popolazione di razza Bruna Italiana. 

Se inoltre consideriamo che a fronte delle importanti diminuzioni di progresso 

genetico si avrebbe avuto, in termini probabilistici, solo 5 vitelli nati in meno ogni 

10000 parti, si evidenzia come la perdita, in miglioramento genetico, sarebbe 

stata consistente e ingiustificata.  
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6.4 Analisi dello studio applicato all’Atrofia Muscolo Spinale 
(SMA) 
 

La seconda applicazione del modello statistico è stata condotta nei confronti 

dell’Atrofia Muscolo Spinale (SMA), patologia ereditaria di grande interesse per 

la razza Bruna soprattutto nell’ultimo ventennio del novecento. 

Primo passo per la studio è stato quello di andare a definire quanti sono stati gli 

animali (tori portatori della tara e relativa progenie) eliminati secondo 

l’applicazione del modello a partire dal 1992 fino al 2005. 

Su un totale di 493372 capi, il programma informatico ne ha scartati 56420, pari 

all’11,44% della popolazione nazionale, e ha così formato un gruppo di 436952 

animali. 

Si è andati poi a stimare quanto costi, in termini di soggetti nati malati, la 

gestione reale dell’SMA attuata da ANARB negli anni. Partendo dal numero di 

accoppiamenti a rischio nel periodo 1987-2008, che risulta essere 1,09% del 

totale delle fecondazioni (16427 accoppiamenti a rischio tare), si è giunti a 

definire la probabilità che nasca un vitello omozigote recessivo in numero di 13 

ogni 10000 nati. Si è passati, in un secondo tempo, a calcolare gli indici genetici 

delle due popolazioni risultanti dalla simulazione (ipotetica e reale) e a 

confrontarne i trend negli anni (1992-2005) per evidenziare come e quanto varia 

il miglioramento genetico nei due metodi di gestione dell’Atrofia muscolo 

Spinale (SMA) (figura 6:6.4:1 – figura 6:6.4:2). Anche in questo caso si è 

proceduto, per prima cosa, con la comparazione dei due indici globali di razza 

(ITE) che ha visto un complessivo decremento da parte della popolazione 

ipotetica di circa 4,5 punti di ITE (figura 6:6.4:3). È comunque da rilevare come, 

in alcuni anni (’97 e ’98), la stima abbia riportato un valore positivo. L’entità 

della variazione è arrivata, in alcuni periodi, anche intorno ai -20 punti di indice 

(2002-2003), che nella graduatoria nazionale per i riproduttori, significano 

diverse posizioni in classifica e cioè il rendere un animale idoneo o meno ai 

programmi di riproduzione. La variazione in deviazione standard è pari a -

1,52%, cioè una popolazione che, paragonata con la reale, perderebbe in 

miglioramento genetico circa l’1,5% (in deviazione standard). 
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ITE ITE 
Anno 

Ipotesi Ufficiale 
Diff. 

Diff. 

dev. 

Stand. 

Anno 
Ipotesi Ufficiale 

Diff. 

Diff. 

dev. 

stand. 

‘92 -262,29 -259,72 -2,57 -0,89% ‘99 13,71 14,43 -0,71 -0,25% 
‘93 -220,12 -218,96 -1,17 -0,40% ‘00 62,93 65,57 -2,63 -0,91% 
‘94 -183,90 -182,61 -1,29 -0,45% ‘01 74,19 74,34 -0,15 -0,05% 
‘95 -143,62 -142,90 -0,73 -0,25% ‘02 86,95 107,54 -20,58 -7,10% 
‘96 -114,10 -112,90 -1,19 -0,41% ‘03 112,90 132,51 -19,61 -6,77% 
‘97 -59,99 -62,43 2,44 0,84% ‘04 141,99 156,52 -14,54 -5,02% 
‘98 -27,90 -29,07 1,17 0,40% ‘05 185,96 185,96 -0,01 0,00% 
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Figura 6:6.4:3 - Tabella e grafico relativo al confronto dei trend genetici per l'indice di selezione 
(ITE) tra le due popolazioni (ipotesi e ufficiale) 
 

Si è passati quindi, alla valutazione dei parametri produttivi, cominciando dai kg 

di latte. La variazione per questo parametro è stata molto interessante, infatti la 

stima ha portato ad un notevole -23,6 kg medio. Ciò significa che si sono persi, 

nella popolazione ipotetica, 23,6 kg di latte in media per l’indice genetico per 

vacca, rispetto alla popolazione reale, e anche le differenze espresse in unità di 

deviazione standard mostrano una flessione media per anno di oltre il 4%. 

Alcune annate (2002; 2003; 2004) riportano valori dell’ordine di -62 e -45 punti. 

Cifre elevate che sicuramente fanno intuire come la simulazione abbia eliminato 

dalla popolazione ufficiale soggetti con una forte attitudine nella produzione 

lattea (figura 6:6.4:4). 
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Kg Latte Kg Latte 
Anno 

Ipotesi Ufficiale 
Diff. 

Diff. 

dev. 

Stand. 

Anno 
Ipotesi Ufficiale 

Diff. 

Diff. 

dev. 

stand. 

‘92 -542,2 -537,6 -4,58 -0,86% ‘99 -31,17 -16,02 -15,15 -2,83% 
‘93 -463,9 -461,8 -2,14 -0,40% ‘00 30,10 52,14 -22,04 -4,12% 
‘94 -393,2 -392,1 -1,06 -0,20% ‘01 81,37 102,18 -20,81 -3,89% 
‘95 -328,3 -317,5 -10,82 -2,02% ‘02 115,08 159,61 -44,53 -8,32% 
‘96 -278,4 -258,2 -20,19 -3,77% ‘03 145,83 207,87 -62,04 -11,59%
‘97 -196,3 -174,0 -22,38 -4,18% ‘04 208,39 253,10 -44,71 -8,35% 
‘98 -131,6 -107,3 -24,30 -4,54% ‘05 300,17 335,87 -35,70 -6,67% 
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Figura 6:6.4:4 – Tabella e grafico che definiscono i risultati dell’analisi dei trend genetici per il 

parametro Kg Latte. Le due linee si riferiscono alle due popolazioni, quella reale (ufficiale) e 

quella simulata (ipotetica). 

 

Nei caratteri produttivi rientrano anche i parametri relativi alla qualità del latte. 

Analizzando i trend per i kg di grasso si è visto, anche in questo caso, che nella 

popolazione ipotetica si ha una diminuzione media di quasi un punto (-0,88 kg 

grasso), e in alcuni anni si è arrivati a calcolare una perdita di oltre 2 kg (2002; 

2003). Flessione che, se calcolata in unità di deviazione standard risulta essere 

di -4,16%, valore che non è certo trascurabile dal punto di vista economico 

(figura 6:6.4:5). 
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Kg Grasso Kg Grasso 
Anno 

Ipotesi Ufficiale 
Diff. 

Diff. 

dev. 

Stand. 

Anno 
Ipotesi Ufficiale 

Diff. 

Diff. 

dev. 

stand. 

‘92 -20,46 -20,38 -0,08 -0,37% ‘99 -1,09 -0,63 -0,46 -2,18% 
‘93 -17,59 -17,57 -0,02 -0,08% ‘00 1,38 2,42 -1,04 -4,88% 
‘94 -14,81 -14,77 -0,04 -0,18% ‘01 1,70 3,12 -1,41 -6,66% 
‘95 -11,99 -11,70 -0,29 -1,36% ‘02 2,82 5,05 -2,23 -10,50% 
‘96 -9,90 -9,34 -0,56 -2,65% ‘03 4,18 6,54 -2,36 -11,12% 
‘97 -6,38 -5,71 -0,66 -3,12% ‘04 5,58 7,40 -1,82 -8,59% 
‘98 -3,82 -3,32 -0,51 -2,38% ‘05 9,01 9,91 -0,90 -4,23% 
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Figura 6:6.4:5 – Tabella e grafico che riportano l’analisi dei risultati dello studio applicato alle 

due popolazioni (ipotetica ed ufficiale) relativamente ai trend genetici per il  carattere Kg di 

grasso.  

 

Ancor più importante per la selezione della razza Bruna Italiana è l’analisi 

accurata dei i trend genetici relativi all’andamento del parametro kg proteine 

all’interno della simulazione. 

Nella popolazione simulata si è stimata una perdita media in termini di kg di 

proteina a vacca di -0,59 kg che in termini di deviazioni standard equivale ad 

una diminuzione del 3,16%. Valori che, anche in questo caso, all’inizio degli 

anni duemila sono risultati più elevati, sempre in negativo (-8,60% nel 2002; -

10,80% nel 2003). Si tratta di perdite sicuramente di una certa entità, che ben 

rappresentano le differenze tra le due ipotesi del modello, soprattutto perché i 

kg di proteina sono il parametro dove la selezione maggiormente impiega il 

proprio sforzo di miglioramento genetico (figura 6:6.4:6). 
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Kg Proteine Kg Proteine 
Anno 

Ipotesi Ufficiale 
Diff. 

Diff. 

dev. 

Stand. 

Anno 
Ipotesi Ufficiale 

Diff. 

Diff. 

dev. 

stand. 

‘92 -19,55 -19,43 -0,12 -0,63% ‘99 -1,13 -0,86 -0,27 -1,44% 
‘93 -16,54 -16,49 -0,05 -0,24% ‘00 1,55 2,12 -0,57 -3,03% 
‘94 -13,74 -13,70 -0,04 -0,20% ‘01 2,84 3,31 -0,47 -2,50% 
‘95 -11,06 -10,86 -0,20 -1,05% ‘02 3,67 5,30 -1,63 -8,60% 
‘96 -9,28 -8,89 -0,39 -2,06% ‘03 5,16 7,21 -2,04 -10,80% 
‘97 -6,15 -5,82 -0,33 -1,74% ‘04 6,82 8,13 -1,31 -6,92% 
‘98 -3,93 -3,55 -0,39 -2,04% ‘05 9,66 10,23 -0,57 -3,03% 

-25

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

19
92

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

TEMPO

K
G

 P
R

O
T.

Ipotesi

Ufficiale

 
Figura 6:6.4:6 – Tabella e grafico dei trend genetici per il parametro kg di proteine nelle due 

popolazioni, quella reale (ufficiale) e quella simulata (ipotetica). 

 

Molto interessanti sono i risultati avuti dalla comparazione dei trend genetici per 

i caratteri morfologici. I due parametri di riferimento per consentire di valutare 

come la popolazione ipotetica differiva da quella ufficiale in termini di 

conformazione morfo-funzionale, sono stati anche in questo caso l’indice 

Punteggio Finale (PF) e l’Indice Mammella (IM)  

L’analisi del Punteggio Finale (PF) per le due popolazioni ha registrato, in 

media, una differenza di oltre un punto (-1,19), che, per tale parametro, è un 

valore elevato. Infatti, calcolando la differenza in deviazioni standard, le 

modificazioni per il PF sono equivalenti ad un -9,92%, cioè un progresso 

genetico (in deviazione standard) rallentato in modo importante se si fossero 

eliminati dalla popolazione tutti gli animali sospetti portatori di questa tara 

genetica (popolqazione ipotetica) (figura 6:6.4:7). 
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Indice PF Indice PF 
Anno 

Ipotesi Ufficiale 
Diff. 

Diff. 

dev. 

Stand. 

Anno 
Ipotesi  Ufficiale 

Diff. 

Diff. 

dev. 

stand. 

‘92 97,31 97,48 -0,17 -1,43% ‘99 104,40 105,45 -1,04 -8,70% 
‘93 98,44 98,53 -0,09 -0,73% ‘00 105,08 106,18 -1,10 -9,18% 
‘94 99,15 99,23 -0,07 -0,62% ‘01 105,91 106,97 -1,06 -8,84% 
‘95 99,97 100,53 -0,56 -4,69% ‘02 106,76 108,25 -1,49 -12,41% 
‘96 100,44 101,36 -0,92 -7,68% ‘03 106,46 108,81 -2,35 -19,56% 
‘97 102,69 104,04 -1,35 -11,29% ‘04 107,24 110,16 -2,92 -24,33% 
‘98 103,48 104,77 -1,28 -10,69% ‘05 110,11 112,36 -2,25 -18,76% 
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Figura 6:6.4:7 – Tabella e grafico relativi ai trend genetici per l’indice Punteggio Finale (PF) 

nelle due popolazioni (ipotetica e ufficiale). 

 

Un trend molto simile a quello del PF lo si è stimato anche per l’Indice 

Mammella (IM). Anche in questo caso la differenza media misurata è stata di 

circa un punto di indice (-0,99) nel gruppo della simulazione. In deviazioni 

standard tale modificazione di progresso genetico relativo ai caratteri della 

mammella è stata stimata in un -8,27% medio, che risulta essere un valore di 

sicuro rilievo (figura 6:6.4:8). Cosa importante da sottolineare è come, nel 

periodo di applicazione della simulazione (’92-’05), le differenze tra le due 

popolazioni, sia per il PF che per l’IM, siano aumentate fino a valori, in 

deviazione standard, molto alti, intorno al -20% nel 2003, 2004 e 2005. Tale 

andamento è andato così ad amplificare via via l’ipotetica perdita di progresso 

genetico relativo ai caratteri morfologici e funzionali della popolazione simulata 

rispetto a quella reale. 
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Indice Mammella Indice Mammella 
Anno 

Ipotesi Ufficiale 
Diff. 

Diff. 

dev. 

Stand. 

Anno 
Ipotesi Ufficiale 

Diff. 

Diff. 

dev. 

stand. 

‘92 96,72 96,99 -0,27 -2,22% ‘99 104,29 105,13 -0,84 -7,01% 
‘93 98,02 98,15 -0,13 -1,04% ‘00 105,75 106,47 -0,72 -5,98% 
‘94 98,20 98,31 -0,11 -0,90% ‘01 106,38 106,87 -0,49 -4,09% 
‘95 98,96 99,39 -0,43 -3,57% ‘02 107,09 108,17 -1,08 -8,96% 
‘96 99,45 100,11 -0,66 -5,49% ‘03 107,02 108,68 -1,65 -13,78% 
‘97 102,09 102,98 -0,90 -7,47% ‘04 107,90 111,09 -3,18 -26,52% 
‘98 102,70 103,67 -0,97 -8,12% ‘05 111,71 114,18 -2,48 -20,63% 
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Figura 6:6.4:8 – Tabelle e grafico dei trend genetici per l’Indice Mammella (IM) nelle popolazioni 

in studio (ipotetica e ufficiale).  

 

Concludendo, appare chiaro come la simulazione applicata all’Atrofia Muscolo 

Spinale (SMA), abbia portato a eliminare dal gruppo ufficiale innanzitutto un 

numero importante di soggetti (circa 11%) e soprattutto, animali di elevatissimo 

potenziale genetico sia per i caratteri produttivi che morfologici.  

Nella figura 6:6.4:9 vengono raggruppate nello stesso grafico le perdite di 

progresso genetico (nel gruppo di simulazione per l’SMA) per i diversi caratteri 

analizzati espresse in deviazioni standard per renderle confrontabili. È 

interessante notare come, seppure tutti i trend abbiano un andamento negativo, 

quello dell’ITE negli anni 1997 e 1998 sia positivo. Ciò è dovuto al fatto che, 

trattandosi di un indice globale (comprensivo a sua volta di più caratteri), le 

differenze tendono a compensarsi e il trend appare meno negativo. Pertanto, 

tale dimostrazione grafica permette una facile valutazione, anche visiva, di 

come sarebbe stata diversa la popolazione se si fosse applicata nella realtà 

l’ipotesi proposta dal modello statistico-informatico utilizzato. 

_____________________________________________________________________________________________________ 
 
Fabio Curto   –  Gestione delle tare genetiche nelle popolazioni bovine in selezione: l’esperienza della razza Bruna Italiana 
 

112



Capitolo 6 – “Analisi della gestione delle tare genetiche nella razza Bruna Italiana” 
__________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 
 

_____________________________________________________________________________________________________ 
 
Fabio Curto   –  Gestione delle tare genetiche nelle popolazioni bovine in selezione: l’esperienza della razza Bruna Italiana 
 

113



Capitolo 6 – “Analisi della gestione delle tare genetiche nella razza Bruna Italiana” 
__________________________________________________________________________________________________________ 

6.5 Analisi dello studio applicato all’Aracnomelia (A) 
 

La terza applicazione del modello sperimentale per singolo difetto genetico è 

stata condotta applicandolo all’Aracnomelia (A). A differenza delle applicazioni 

messe appunto per W e SMA, descritte in precedenza, per questa tara genetica 

si è reso necessario utilizzare la medesima metodologia ma in un intervallo di 

tempo diverso. Questo, infatti, è dovuto al fatto che solo recentemente 

l’Aracnomelia si è imposta come patologia genetica su cui porre attenzione in 

ambito selettivo e, dunque, per rendere il più vicino possibile alla realtà la 

simulazione dello studio, si è identificato un range di anni più ristretto, che va 

dal 2002 al 2005. 

Si è innanzitutto definità la numerosità del gruppo di animali oggetto della 

simulazione, andando ad eliminare dalla popolazione reale di Bruna Italiana tutti 

i tori, e la discendenza di questi, nati dopo il 2002 portatori del gene mutato 

dell’Aracnomelia (A). Tale filtro, imposto dal modello, ha portato all’eliminazione 

di 3887 soggetti, equivalenti allo 0,79% della popolazione ufficiale, che si 

ricorda essere di 493372. 

Per introdurre meglio la problematica, inoltre, si è controllato, come fatto per le 

altre tare genetiche, quanti sono stati i probabili vitelli nati affetti da tale 

anomalia nel passato, facendo ricorso alla stima dei cosiddetti accoppiamenti a 

rischio. Tali accoppiamenti, negli anni1987-2008, sono stati stimati in numero di 

5990, pari allo 0,40% del totale delle fecondazioni effettuate nell’intera 

popolazione di Bruna. Di quelli a rischio, solo il 12,5% è calcolato essere 

partorito omozigote recessivo, perciò si stima che, per l’Aracnomelia, siano nati 

probabilmente malati, negli ultimi vent’anni, 5 vitelli ogni 10000 parti. 

La nuova popolazione creata e quella di riferimento sono state poi confrontate, 

nel periodo 2002-2005, secondo i risultati derivanti dall’analisi dei trend genetici, 

per evidenziarne differenze e particolarità (figura 6:6.5:1 – figura 6:6.5:2).  

Si è partiti dal confronto dell’indice globale (ITE) che, preso singolarmente, già 

può dare un’indicazione sull’andamento dei trend genetici dei particolari 

caratteri (figura 6:6.5:3). 

 

_____________________________________________________________________________________________________ 
 
Fabio Curto   –  Gestione delle tare genetiche nelle popolazioni bovine in selezione: l’esperienza della razza Bruna Italiana 
 

114



Capitolo 6 – “Analisi della gestione delle tare genetiche nella razza Bruna Italiana” 
__________________________________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________________________ 
 
Fabio Curto   –  Gestione delle tare genetiche nelle popolazioni bovine in selezione: l’esperienza della razza Bruna Italiana 
 

115



Capitolo 6 – “Analisi della gestione delle tare genetiche nella razza Bruna Italiana” 
__________________________________________________________________________________________________________ 

ITE 
Anno 

Ipotesi Ufficiale
Diff. 

Diff. 

dev. 

stand. 

‘02 98,30 107,54 -9,24 -3,19% 
‘03 123,38 132,51 -9,13 -3,15% 
‘04 149,42 156,52 -7,10 -2,45% 
‘05 177,46 185,96 -8,50 -2,93% 
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Figura 6:6.5:3 – tabella e grafico riportanti le variazioni di trend genetico, per l’indice globale di 

razza (ITE), nelle due popolazioni sottoposte all’analisi sperimentale (ipotesi e ufficiale). 

 

L’analisi ha mostrato una diminuzione di ITE abbastanza costante nei quattro 

anni considerati. Questa si attesta, per la popolazione simulata, intorno ad un -

8,50 punti di indice, che non sono sicuramente un valore trascurabile, visto i 

pochi anni presi in esame e lo scarso numero di soggetti eliminati dal modello 

per questa tara. È da sottolineare, infatti, come l’entità di tale variazione possa 

creare scivolamenti all’interno della classifica dei riproduttori e far perdere ad un 

soggetto posizioni che lo possono rendere inadatto al programma di selezione. 

In termini di unità di deviazione standard si perde il -2,93% medio. 

La stima dei kg di latte, e il confronto dei trend, è stato il successivo ambito di 

studio. Il confronto ha portato ad un valore che si attesta intorno ai 3,4 kg di 

indice latte per vacca persi nella popolazione ipotetica, corrispondenti ad un -

0,64% in termini di deviazione standard (figura 6:6.5:4). Se confrontato con la 

perdita avuta per questo carattere nelle altre tare, si tratta di un valore piuttosto 

basso, che probabilmente è dovuto all’eliminazione dalla popolazione reale di 

soggetti con una non fortissima spinta selettiva verso la produzione di latte. 
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Kg Latte 
Anno 

Ipotesi Ufficiale
Diff. 

Diff. 

dev. 

stand. 

‘02 154,45 159,61 -5,16 -0,96%
‘03 202,51 207,87 -5,36 -1,00%
‘04 253,43 253,1 0,33 0,06%
‘05 332,46 335,87 -3,41 -0,64%
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Figura 6:6.5:4 – Tabella e grafico che descrivono l’andamento pressoché costante del 

parametro kg di latte in entrambe le popolazioni in analisi (ipotesi e ufficiale). 

 

Il passo successivo è stato il confronto dei trend per i caratteri legati alla qualità 

del latte. I kg di grasso hanno subito una variazione media modesta di -0,17 

punti, corrispondenti a neppure un punto percentuale se calcolati in deviazione 

standard (figura 6:6.5:5). Molto più diversi sono invece i dati risultanti dai trend 

genetici per i kg di proteine dove, in media, la perdita in progresso genetico si 

stabilizza intorno a -0,37 kg di proteina persi. Ancor più significativo è il trend se 

si calcola in termini di deviazioni standard poiché si è stimata una flessione 

media del parametro di quasi due punti percentuali (-1,96%) (figura 6:6.5:6 - 

figura 6:6.5:7). Tali valori non sembrano molto alti, se confrontati con le 

simulazioni precedenti, ma per l’Aracnomelia si ricorda che il periodo di 

riferimento temporale è molto ridotto e dunque una flessione di tale entità, in un 

periodo più limitato, è da ritenersi di grande rilevanza. Inoltre va sempre 

sottolineato che il carattere “kg di proteine” è quello che incide maggiormente 

nella selezione della Bruna Italiana e perciò, le variazioni di tale parametro, 
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vanno sempre considerate in quest’ottica di forte pressione selettiva e di 

conseguenza valutate con la dovuta attenzione. 

 

Kg Grasso 
Anno 

Ipotesi Ufficiale 
Diff. 

Diff. 

dev. 

stand. 

02 4,83 5,05 -0,22 -1,14% 
‘03 6,32 6,54 -0,22 -1,17% 
‘04 7,36 7,40 -0,04 -0,21% 
‘05 9,70 9,91 -0,21 -1,12% 
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Figura 6:6.5:5 – Tabella e grafico dei trend genetici per i kg di grasso. Le due popolazioni a 

confronto (ufficiale e ipotetica). 

 

 

Kg Proteine 
Anno 

Ipotesi Ufficiale 
Diff. 

Diff. 

dev. 

stand. 

02 4,84 5,30 -0,46 -2,42%
‘03 6,73 7,21 -0,48 -2,52%
‘04 7,95 8,13 -0,17 -0,92%
‘05 9,86 10,23 -0,38 -1,98%

 

Figura 6.6.5:6 – Tabella che riassume le differenze dei trend genetici per i kg di proteine delle 

due popolazioni. 
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Figura 6:6.5:7 – Dimostrazione grafica dell’andamento del progresso genetico stimato nelle due 

popolazioni (ipotetica e ufficiale) per il carattere kg di proteine. 
 

Per quanto riguarda i trend genetici per i caratteri morfologici, l’analisi dell’indice 

Punteggio Finale (PF) e quella dell’Indice Mammella (IM) ha permesso di 

valutare alcune differenze tra le popolazioni sottoposte allo studio.  

Per l’indice Punteggio Finale, la popolazione ipotetica ha registrato un 

decremento medio del parametro stimato intorno ai -0,40 punti di indice, che 

calcolati in termini di deviazione standard equivalgono al -3,18% (figura 

6:6.5:8). Anche per il carattere relativo alla mammella il risultato della 

comparazione ha definito una diminuzione del trend genetico, anche se più 

contenuta rispetto al PF, che si attesta intorno ai -0,20 punti di indice (IM). 

L’unità di deviazione standard conferma una perdita media in progresso 

genetico per i caratteri della mammella dell’1,84% (figura 6:6.5:8). 

È indispensabile ricordare, concludendo, che il modello sperimentale adottato 

per l’Aracnomelia è stato applicato in un periodo di tempo ridotto, rispetto alle 

altre simulazioni, e pertanto le considerazioni in merito ai risultati della 

comparazione tra le due popolazioni devono tenerne conto. Per questo l’analisi 

ha portato a delle variazioni importanti per alcuni caratteri considerati e ciò 

indica come l’eliminazione dei soggetti sospetti portatori per l’Aracnomelia 

possa, anche in pochi anni, andare a rallentare più o meno pesantemente il 

progresso genetico.L’immagine grafica riporta, per singolo carattere considerato 

(espresso in deviazioni standard per renderlo comparabile agli altri), l’entità 

delle perdite in progresso genetico della popolazione ipotetica (figura 6:6.5:9). 
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Indice PF 
Anno 

Ipotesi Ufficiale
Diff. 

Diff. 

dev. 

stand. 

‘02 107,76 108,25 -0,49 -4,08%
‘03 108,34 108,81 -0,46 -3,87%
‘04 109,82 110,16 -0,34 -2,80%
‘05 112,13 112,36 -0,24 -1,97%
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Figura 6:6.5:8 – Tabella e grafico riferibili al confronto (ipotesi vs ufficiale) dei trend genetici per 

l’indice punteggio finale (PF). 

Indice Mammella  
Anno 

Ipotesi Ufficiale 
Diff. 

Diff. 

dev. 

Stand. 

02 107,9 108,17 -0,26 -2,20%
‘03 108,47 108,68 -0,21 -1,72%
‘04 110,75 111,09 -0,34 -2,82%
‘05 114,11 114,18 -0,08 -0,64%
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Figura 6:6.5:8 – Tabella e grafico dei trend genetici per l’Indice Mammella (IM) nelle popolazioni 

sottoposte allo studio (ipotesi e ufficiale).  
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6.6 Analisi dello studio applicato a W - SMA - A 
 

I diversi modelli di studio sopra descritti sono stati successivamente rielaborati 

in modo tale da arrivare alla creazione di un programma informatico-statistico 

che riunisse le singole simulazioni per ogni tara in un unico modello 

sperimentale. 

In tal modo, si procede all’eliminazione diretta di tutti i tori, e della relativa 

discendenza, che sono portatori di almeno una delle tre tare genetiche 

considerate secondo il periodo di tempo fissato per ciascuna di esse (1992-

2005 per W e SMA; 2002-2005 per A). 

Questo ha permesso di creare una popolazioni ideale libera da qualsiasi tara 

genetica ereditaria. La simulazione ha consentito così di ottenere un gruppo di 

animali ipotetico, che passa dai 493372 capi della popolazione ufficiale di 

riferimento, ai 407870 capi, con l’eliminazione di oltre il 17% degli animali che 

ammonta a ben 85502 bovini scartati. 

Come è intuibile, il calcolo dei trend genetici per tali due nuove popolazioni 

create dal modello porta a delle variazioni, nei singoli tratti, che lasciano spazio 

ad interessanti considerazioni (figura 6:6.6:1- figura 6:6.6:2). 

Innanzitutto, primo parametro verificato dallo studio è stato, come di consueto, 

l’indice globale di razza (ITE) delle due differenti popolazioni create. Il confronto 

ha portato alla luce, nella popolazione simulata, una diminuzione pari a -15,64 

punti di indice (figura 6:6.6:3). Un valore molto alto che, se applicato nelle 

classifiche di merito internazionali per gli indici genetici, farebbe variare di non 

poco le posizioni e perciò molti animali potrebbero uscire dai limiti minimi fissati 

dal programma di riproduzione. Ciò è valido soprattutto in linea maschile, dove 

minime variazioni in termini di ITE, possono far perdere o aumentare posizioni 

all’interno delle classifiche internazionali per gli indici genetici. O, addirittura, per 

alcuni tori, una modificazione di oltre 15 punti in meno li renderebbe inidonei 

alla FA, in quanto diminuirebbe, sotto il valore limite consentito, il proprio indice 

genetico. Pertanto, una drastica eliminazione dei soggetti discendenti da linee 

di sangue portatrici di difetti genetici, provocherebbe non pochi scompigli nei 

trend genetici per l’indice di selezione (-5,40% in unità di deviazione standard). 
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ITE ITE 
Anno 

Ipotesi Ufficiale 
Diff. 

Diff. 

dev. 

Stand. 

Anno 
Ipotesi Ufficiale 

Diff. 

Diff. 

dev. 

stand. 

‘92 -265,44 -259,72 -5,72 -1,98% ‘99 2,19 14,43 -12,23 -4,22%
‘93 -232,98 -218,96 -14,02 -4,84% ‘00 52,56 65,57 -13,01 -4,49%
‘94 -187,39 -182,61 -4,77 -1,65% ‘01 62,97 74,34 -11,37 -3,92%
‘95 -149,72 -142,90 -6,82 -2,35% ‘02 64,29 107,54 -43,25 -14,92%
‘96 -119,96 -112,90 -7,06 -2,44% ‘03 91,66 132,51 -40,85 -14,10%
‘97 -65,76 -62,43 -3,33 -1,15% ‘04 122,07 156,52 -34,45 -11,89%
‘98 -35,90 -29,07 -6,83 -2,36% ‘05 170,63 185,96 -15,33 -5,29%
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Figura 6:6.6:3 – Tabella e grafico che riassumono le variazioni in termini di ITE delle due 

popolazioni a confronto (ufficiale e ipotetica). 

 
Il fatto che le variazioni appaiano di maggior entità negli ultimi anni del periodo 

preso in esame, non è che da imputare al cosiddetto effetto Aracnomelia (A). 

Infatti, dal 2002 in poi, entra a sommarsi ai trend calcolati già dal 1992 per 

Weaver (W) e Atrofia Muscolo Spinale (SMA), anche quello stimato per 

l’Aracnomelia (A), e questo fattore aggiunto nella simulazione fa sentire il suo 

peso. 

Anche per il carattere legato alla quantità delle produzioni (kg di latte), l’effetto 

somma si fa sentire in modo considerevole. La media di perdita in kg di indice 

latte per vacca è stimata intorno ai -36 kg di latte, con valori che in alcune 

annate superano i -60 kg (2004) e addirittura i -88 kg di latte nel 2003. La stima 

in unità di deviazione standard evidenzia una perdita di progresso genetico di -

6,77 punti percentuali (figura 6:6.6:4). La perdita sotto il punto di vista 

produttivo, nella popolazione creata dallo studio, è dunque assolutamente 
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apprezzabile e significativa del fatto di come il calcolo abbia eliminato animali 

dal grande potenziale genetico per la produzione. 
 

Kg Latte Kg Latte 
Anno 

Ipotesi Ufficiale 
Diff. 

Diff. 

dev. 

Stand. 

Anno 
Ipotesi Ufficiale 

Diff. 

Diff. 

dev. 

Stand. 

‘92 -545 -537,6 -7,34 -1,37% ‘99 -55,67 -16,02 -39,65 -7,41%
‘93 -472 -461,8 -10,18 -1,90% ‘00 14,68 52,14 -37,46 -7,00%
‘94 -397,4 -392,1 -5,26 -0,98% ‘01 65,22 102,18 -36,96 -6,91%
‘95 -331,5 -317,5 -14,03 -2,62% ‘02 93,71 159,61 -65,90 -12,31%
‘96 -284,3 -258,2 -26,08 -4,87% ‘03 119,09 207,87 -88,78 -16,59%
‘97 -205 -174 -31,03 -5,80% ‘04 189,13 253,1 -63,97 -11,95%
‘98 -140,8 -107,3 -33,51 -6,26% ‘05 288,94 335,87 -46,93 -8,77%
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Figura 6:6.6:4 – Tabella e grafico rappresentanti il confronto interpopolazione (ipotetica e 

ufficiale) dei trend genetici relativi al carattere kg di latte. 

 

Anche per la qualità del latte, i parametri di riferimento (kg di grasso e kg di 

proteine) analizzati nelle due popolazioni hanno portato a delle variazioni 

interessanti. 

I trend genetici per il grasso hanno espresso una flessione media di oltre 1 kg  

(-1,37) che in deviazioni standard si esprime come una riduzione del -6,49% 

(figura 6:6.6:5). Anche l’importante carattere delle proteine ha registrato, 

nell’analisi dei trend genetici, una diminuzione importante di oltre -6 punti 

percentuali in deviazioni standard pari a -1,13 kg di proteina (figura 6:6.6:6). 

Sicuramente, si tratta di una perdita importante in termini di progresso genetico 

per i caratteri della qualità del latte, obiettivo primario per la razza Bruna 

Italiana, di un certo valore sia economico che d’immagine. 
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Kg Grasso Kg Grasso 
Anno 

Ipotesi Ufficiale 
Diff. 

Diff. 

dev. 

Stand. 

Anno 
Ipotesi Ufficiale 

Diff. 

Diff. 

dev. 

stand. 

‘92 -20,68 -20,38 -0,29 -1,39% ‘99 -1,68 -0,63 -1,05 -4,96% 
‘93 -18,13 -17,57 -0,56 -2,62% ‘00 0,99 2,42 -1,42 -6,71% 
‘94 -15,01 -14,77 -0,24 -1,13% ‘01 1,01 3,12 -2,11 -9,92% 
‘95 -12,10 -11,70 -0,40 -1,88% ‘02 1,97 5,05 -3,08 -14,50%
‘96 -10,12 -9,34 -0,78 -3,66% ‘03 3,12 6,54 -3,42 -16,13%
‘97 -6,76 -5,71 -1,04 -4,91% ‘04 4,89 7,40 -2,51 -11,83%
‘98 -4,21 -3,32 -0,89 -4,21% ‘05 8,42 9,91 -1,49 -7,01% 
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Figura 6:6.6:5 – Tabella e grafico che evidenziano lo scostamento dei trend genetici per i kg di 

grasso tra le due popolazioni comparate nello studio, quella ipotetica e quella ufficiale. 

Kg Proteine Kg Proteine 
Anno 

Ipotesi Ufficiale 
Diff. 

Diff. 

dev. 

Stand. 

Anno 
Ipotesi Ufficiale 

Diff. 

Diff. 

dev. 

stand. 

‘92 -19,64 -19,43 -0,21 -1,11% ‘99 -1,93 -0,86 -1,07 -5,66%
‘93 -16,98 -16,49 -0,49 -2,58% ‘00 0,99 2,12 -1,13 -5,99%
‘94 -13,89 -13,70 -0,18 -0,98% ‘01 2,18 3,31 -1,12 -5,94%
‘95 -11,20 -10,86 -0,35 -1,82% ‘02 2,65 5,30 -2,64 -13,97%
‘96 -9,50 -8,89 -0,61 -3,21% ‘03 4,00 7,21 -3,21 -16,97%
‘97 -6,47 -5,82 -0,65 -3,44% ‘04 5,89 8,13 -2,24 -11,84%
‘98 -4,31 -3,55 -0,77 -4,05% ‘05 8,96 10,23 -1,27 -6,72%
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Figura 6:6.6:6 – Tabelle e dimostrazione grafica dei trend genetici per i kg di proteine. 
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Per i tratti morfo-funzionali, l’analisi della comparazione dei trend genetici ha 

riportato una modificazione rilevante sia per l’indice Punteggio Finale (PF) che 

per l’Indice Mammella (IM). Il PF ha subito una variazione media di -1,67 punti 

di indice che, calcolati in deviazione standard, equivalgono ad una perdita di 

quasi il -14% di progresso genetico medio, sempre espresso in termini di 

deviazione standard (figura 6:6.6:7). 

Lo stesso dicasi per l’IM, dove la variazione negativa media è pressoché 

equivalente sia in termini di punti di indice (-1,50), sia in termini di deviazione 

standard (-12,58%) (figura 6:6.6:8). 

Anche nel modello “cumulativo” si vede come, nella popolazione ipotetica, i 

trend genetici per i caratteri morfologici subiscano delle importanti perdite, ben 

oltre i 10 punti percentuali in deviazioni standard. 

 

Indice PF Indice PF 
Anno 

Ipotesi Ufficiale 
Diff. 

Diff. 

dev. 

Stand. 

Anno
Ipotesi Ufficiale 

Diff. 

Diff. 

dev. 

stand. 

‘92 96,92 97,48 -0,56 -4,67% ‘99 104,20 105,45 -1,25 -10,42%
‘93 97,17 98,53 -1,36 -11,34% ‘00 104,97 106,18 -1,21 -10,09%
‘94 98,85 99,23 -0,38 -3,17% ‘01 105,70 106,97 -1,27 -10,57%
‘95 99,73 100,53 -0,80 -6,67% ‘02 105,85 108,25 -2,40 -19,98%
‘96 100,22 101,36 -1,15 -9,54% ‘03 105,56 108,81 -3,24 -27,03%
‘97 102,47 104,04 -1,57 -13,12% ‘04 106,53 110,16 -3,63 -30,26%
‘98 103,14 104,77 -1,62 -13,53% ‘05 109,36 112,36 -3,00 -25,03%
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Figura 6:6.6:7 – Tabella e grafico che riporta i risultati della comparazione dei trend genetici, 

stimati per le due popolazioni in analisi (ufficiale e ipotetica), per l’indice Punteggio Finale (PF). 
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Indice Mammella Indice Mammella 
Anno 

Ipotesi Ufficiale 
Diff. 

Diff. 

dev. 

Stand. 

Anno 
Ipotesi Ufficiale 

Diff. 

Diff. 

dev. 

stand. 

‘92 96,33 96,99 -0,65 -5,42% ‘99 104,10 105,13 -1,03 -8,62%
‘93 96,94 98,15 -1,21 -10,07% ‘00 105,50 106,47 -0,97 -8,08%
‘94 97,95 98,31 -0,36 -3,03% ‘01 106,04 106,87 -0,82 -6,86%
‘95 98,55 99,39 -0,84 -6,99% ‘02 105,98 108,17 -2,18 -18,20%
‘96 98,95 100,11 -1,16 -9,65% ‘03 106,24 108,68 -2,44 -20,31%
‘97 101,76 102,98 -1,22 -10,20% ‘04 107,17 111,09 -3,92 -32,67%
‘98 102,36 103,67 -1,31 -10,90% ‘05 111,16 114,18 -3,02 -25,17%
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Figura 6:6.6:8 – Tabella e grafico che descrivono i trend genetici per l’Indice mammella (IM) 

delle popolazioni analizzate dallo studio di ricerca (ufficiale e ipotetica). 

 

Il confronto tra la popolazione simulata e quella reale, messo a punto 

dall’attuazione di questo modello statistico, non è altro che la comparazione tra 

due diversi approcci al problema del controllo delle tare genetiche. Quest’ultima 

applicazione descrive in modo molto attendibile come sarebbe stata la 

popolazione di Bruna Italiana oggi se non si fosse permesso ad alcuni 

riproduttori, sospetti portatori di difetti ereditari, di essere utilizzati normalmente 

in fecondazione artificiale.  

La dimostrazione grafica (figura 6:6.6:9) seguente raccoglie le differenze, tra la 

popolazione reale e quella simulata, in termini di deviazione standard (in tal 

modo confrontabili) tra i diversi parametri selettivi considerati. L’entità della 

differenza di progresso genetico (in deviazioni standard), esprime quanto 

l’eliminazione totale dei sospetti portatori di patologie congenite ereditarie possa 

rallentare il miglioramento genetico della selezione della razza Bruna Italiana. 
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Conclusioni 
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CONCLUSIONI 
 

Sebbene le tare genetiche abbaino una bassa incidenza nelle popolazioni 

bovine, si è visto come esse debbano essere consapevolmente considerate 

all’interno dei programmi di miglioramento genetico nelle varie razze in 

selezione.  

Il modello sperimentale ipotizzato, proponente un metodo drastico di controllo 

delle malattie genetiche, con l’eliminazione diretta delle linee familiari colpite ha 

evidenziato forti limiti. 

Seppur si riesca a diminuire in tempi brevi la diffusione del gene mutato nella 

popolazione, il rallentamento e la perdita, in termini di progresso genetico di tutti 

i caratteri in selezione, rispetto all’attuale nucleo di Bruna Italiana è stato 

stimato come non certo trascurabile. 

Sia per quanto riguarda i caratteri legati alla produzione (quantità e qualità del 

latte), sia, e in modo ancor più marcato, per gli aspetti morfo-funzionali il 

modello ipotizzato ha descritto un trend di progresso genetico sempre in perdita 

rispetto alla popolazione di riferimento. 

Le analisi applicate alle singole tare hanno definito quanto ciascuna di esse 

“pesi” all’interno della popolazione. Ma è con l’applicazione del modello nella 

simulazione cumulativa per le tre tare genetiche che si sono effettivamente 

valutatati i limiti e rilevato come le perdite, in termini di miglioramento genetico, 

siano molto rilevanti.  

I dati proposti hanno infatti evidenziato la non elevata incidenza e, 

conseguentemente, la ridotta perdita economica, in termini di vitelli omozigoti 

recessivi nati morti, dovuta alle tare genetiche presenti nella razza Bruna 

Italiana attualmente. 

Pertanto tale situazione, definiti i costi e i benefici, non giustifica una gestione 

così rigida della problematica come proposto dal modello ipotizzato. Esso infatti 

porta ad un immotivato forte rallentamento del progresso genetico e dunque ad 

una diminuzione del potenziale produttivo della mandria con una relativa perdita 

in termini di guadagno. 
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Le differenze riscontrate dalle diverse simulazioni infatti possono essere 

tradotte, oltre che in diminuzione di punti di indice o di miglioramento genetico, 

anche in moneta. La monetizzazione del valore delle differenze negative dei 

singoli parametri (kg di latte persi, kg di proteine persi ecc.) può ulteriormente 

dare un’idea sul entità delle perdite economiche che la simulazione porta con 

se. 

Questo significa che una gestione meno drastica e più consapevole e informata 

sul problema delle tare genetiche adottata negli ultimi 15 anni da ANARB è da 

preferire e anche i risultati di tale studio lo confermano. 

La razza Bruna Italiana infatti convive consapevolmente con il problema delle 

malattie genetiche ereditarie cercando i metodi e i programmi per arrivare al 

controllo della diffusione nella popolazione di tali anomalie ma senza rinunciare, 

a priori, alle grandi potenzialità genetiche in possesso di alcuni riproduttori. 

Tali metodi e programmi di controllo sono basati sullo studio degli aspetti clinici 

e anatomo-patologici degli animali malati, sulla ricerca e messa a punto di 

metodologie biotecnologiche di diagnosi su DNA e sul relativo controllo dei 

riproduttori, probabili portatori, che andranno poi a distribuire i propri geni, 

attraverso la fecondazione artificiale, alla totalità della popolazione bovina.  

Non da ultimo sono da considerare gli effetti di una corretta divulgazione delle 

informazioni e della diffusione dei programmi di accoppiamento, che hanno 

permesso un sensibile contenimento degli incroci a rischio pur non diminuendo 

il progresso genetico. 

Pertanto la razza Bruna Italiana ha saputo valutare aspetti negativi e positivi 

delle proprie azioni arrivando a predisporre un meccanismo di controllo al 

problema delle tare genetiche senza influire in modo drastico sul progresso 

genetico della popolazione. Tale approccio potrebbe essere d’esempio a tutte le 

altre razze bovine in selezione che vedono, nelle patologie genetiche, un 

problema da risolvere o perlomeno da contenere e controllare. 

Tale trattazione dimostra come una strategia efficace nella risoluzione del 

problema sia possibile senza dover obbligatoriamente rinunciare al progresso 

genetico della razza e al conseguente miglioramento delle performance degli 

animali.
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