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I - Prefazione 

In momento economico molto critico per la zootecnica italiana, come quello attuale, 

sembra quasi un controsenso ipotizzare l’utilizzo di nuove tecnologie per aumentare 

l’efficienza della selezione, che implicano impegni finanziari considerevoli. 

Oggi più che mai è fondamentale, però, riuscire ad integrare in modo organico tutti gli 

strumenti gestionali e di miglioramento genetico per riuscire a contrarre il costo di 

produzione del latte ed ad incrementare la produzione sia in termini quantitativi che 

qualitativi così da accrescere la competitività delle realtà zootecniche. 

Il considerevole progresso genetico fino ad oggi ottenuto è frutto di schemi selettivi, 

strutturati grazie alla genetica quantitativa, materia affascinante che cerca di stimare il 

valore genetico degli animali senza conoscerne la struttura genomica. Oggi, però, sono 

sempre più numerosi gli studi relativi al genoma bovino e alle tecniche per utilizzare le 

informazioni di genetica molecolare nelle valutazioni genetiche. 

Le esperienze d’attuazione di schemi selettivi che prevedono il connubio della genetica 

quantitativa e di quella molecolare sono oggi una realtà. Molte organizzazioni responsabili 

del miglioramento genetico delle razze sono, però titubanti nell’adottare queste nuove 

strategie di selezione perché a fronte di un rilevante impegno economico i vantaggi 

selettivi sono difficilmente quantificabili. 

La Bruna Italiana è tra una delle popolazioni bovine dove si è sempre ricercato le strategia 

selettiva che permette un incremento del progresso genetico. Il programma di questa 

razza è stato tra le primi a adottare una rudimentale selezione assistita da marcatori in 

quanto già dal 1990 seleziona i propri riproduttori anche per le varianti alleliche al locus 

della K-caseina. 

Lo studio qui presentato è nato dai presupposti sopradescritti cioè dall’intenzione di 

analizzare i vantaggi che possano scaturire per la Bruna Italiana dall’applicazione di uno 

schema di selezione che considera anche le informazioni di genetica molecolare. 
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III – Introduzione 

1. Storia del bovino da latte 

1.1 Classificazione Tassonomica 

Il Bos Taurus è la specie che racchiude tutti i bovini sia da latte sia da carne oggi allevati. 

Qui di seguito è riportata la classificazione tassonomica di detta specie: 

 Regno: Animalia. Regno che raggruppa tutti gli organismi eucarioti, con 

differenziazione cellulare, eterotrofi e mobili durante almeno uno stadio della loro 

vita. 

 Sottoregno Eumetazoa. È il gruppo di animali caratterizzati dal fatto di possedere 

tessuti, organi e una cavità corporea che comunica con l'esterno e svolge le 

funzioni digestive. 

 Ramo Bilateria. I bilateri possiedono invece una simmetria bilaterale: sono dotati di 

un solo piano di simmetria, il piano sagittale, che li divide in una metà destra e una 

sinistra equivalenti. Nei bilateri si riconosco e si distinguono, anatomicamente e 

funzionalmente l'estremità cefalica da quella caudale e il lato dorsale da quello 

ventrale. 

 Phylum: Chordata I Cordati sono animali che mostrano una corda dorsale (o 

notocorda) almeno in una fase dello sviluppo.  

 Subphylum Vertebrata. I Vertebrati sono caratterizzato da una struttura scheletrica 

ossea e/o di cartilagine. Lo scheletro assiale è costituito come minimo da una 

colonna vertebrale metamerica formata da vertebre, alcune vertebre modificate che 

formano la base del cranio e delle costole.  

 Classe: Mammalia. In zoologia i Mammiferi  hanno alcune caratteristiche distintive: 

o sono provvisti di peli; 

o posseggono ghiandole sebacee, che secernono una sostanza grassa, il 

sebo, che serve a lubrificare il pelame;  

o hanno ghiandole sudoripare, per la termoregolazione e l'escrezione;  

o la mandibola si articola direttamente con il cranio;  

o i denti hanno la struttura complessa che riscontriamo nell'uomo; sono di 

diversi tipi: incisivi, canini, premolari e molari;  
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o possiedono il diaframma, lamina muscolare che divide il torace dall'addome 

e contribuisce alla respirazione;  

o le femmine possiedono le ghiandole mammarie che secernono latte per il 

nutrimento della prole. 

 Ordine: Artiodactyla La definizione tradizionale li presenta come ungulati, 

caratterizzati dal piede racchiuso da uno zoccolo cornificato con un numero pari di 

dita.  Negli Artiodattili l’appoggio al suolo avviene solo per mezzo del terzo e quarto 

dito contrariamente ai Perissodattili, con un numero dispari di dita in cui l’asse di 

sostegno del corpo passa per l’unico dito del piede, il terzo. Caratteristiche comuni 

a molte specie di Artiodattili (ma non a tutte) sono l'alimentazione erbivora che 

comporta l’uso di molari ben sviluppati e la presenza di corna e di zoccoli. 

 Sottordine Ruminantia. Sottordine che raggruppa erbivori dotati di un apparato 

digerente specializzato per la digestione dei vegetali. Anatomicamente 

contraddistinti dalla presenza del rumine. 

 Famiglia: Bovidae. Si differenzia per la struttura delle corna, in quanto sono vere e 

proprie e non palchi come quelle dei Cervidi. Le corna dei Cervidi sono composte 

da tessuto osseo analogo a quello dello scheletro, mentre nei Bovidi troviamo 

un’intelaiatura ossea conica che fa parte dell’osso frontale, ricoperto da una 

struttura a forma di astuccio dello stesso tessuto che forma le unghie.   Nei Bovidi le 

corna sono permanenti e caratterizzate da un lento e continuo accrescimento a 

differenza dei Cervidi in cui le corna si rinnovano ogni autunno; 

 Sottofamiglia: cavicorni. E’ un gruppo di ruminanti, cui appartengono le antilopi, i 

buoi, i montoni e le capre, posseggono corna cave ricoperte da un astuccio 

corneo. Detto di corno è costituito da un rivestimento che copre come un astuccio le 

protuberanze dell'osso frontale caratteristico di alcuni animali ruminanti. Così 

denominati perchè la parte che proviene dall’osso frontale (cavicchia ossea) è 

scavata nel suo interno da piccole concatenazioni comunicanti fra loro. 

 Genere: Bos raggruppa le specie che risalgono allo stesso progenitore comune, il 

Bos primigenius o Ur. 

 Specie: Bos Taurus.  

 

Nella stessa famiglia dei cavicorni troviamo diverse specie tra le quali i più famosi sono i 

bufali, gli Yack, i Gaur ed il bisonte sia americano che europeo (Figura1).  
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Figura 1: Nella figura uno sono riportate gli esempi di tre diverse specie che appartengono alla famiglia dei 

cavicorni partendo da in alto a sinistra troviamo in senso orario il Bufalo, il Bisonte, il  Gauro e lo  Yach. 

 

Al genere Bos appartiene anche la specie Bos indicus o zebù che, in purezza o in incrocio 

con il bovino, è allevato nelle zone più disagiate e caratterizzate da scarsità di cibo (Succi, 

1993). 

 

1.2 Evoluzione e Addomesticamento 

Le prime testimonianza archeologiche del bovino risalgono a circa il 6500 a.C e sono state 

ritrovate ad Argissa in Grecia (Anil 2004, MacHugh,1996). 

Le prime teorie riguardanti il bovino sostenevano la teoria polifiletica (Darwin,1883) ovvero 

si riteneva che avessero contribuito alla sua determinazione una diversità di specie 

selvatiche progenitrici. Tale teoria era probabilmente avvalorata dalla grande variabilità 

morfologica delle razze esistenti. Attualmente sì da per certa la discendenza del bovino 

dal Bos primigenius o Uro, una specie oggi estinta. L’uro è originario dell’India e comparve 
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in Germania 250.000 anni fa, e prima della glaciazione Riss; l’estinzione avvenne nel 1627 

in Polonia in una foresta a 55 km da Varsavia: era una specie molto cacciata già in epoca  

Figura 2: A destra è riportata la rappresentazione rupestre ritrovata nelle grotte di Lascaux che ritraevano 

l’Uro a sinistra invece una ricostruzione più dettagliata dell’animale. 

 

Romana, non a scopo alimentare ma perché rappresentava un trofeo prezioso per le 

civiltà barbariche. Tacito (98 d.C.) descrive l’incontro tra dei Romani e l’Uro nelle foreste 

germaniche. Si trattava di una specie grande, simile agli odierni bovini Podalici, dal 

mantello molto scuro e lunghe corna a lira (Figura 2). 

Come dall’Uro possa essere derivato il bovino moderno non è ancora spiegato con 

certezza, ed in particolare risulta complesso evincere come sia stata possibile l’improvvisa 

variazione di dimensione e di caratteristiche morfologiche. Probabilmente le condizioni di 

vita di questi animali all’inizio della domesticazione erano estremamente avverse, a causa 

della scarsa disponibilità di cibo: il confinamento impediva all’animale di procurarsene da 

solo e l’uomo non ne forniva abbastanza cosi da favorire gli animali di taglia minore e con 

minori esigenze alimentari. Va tuttavia ricordato come il fenomeno della riduzione 

improvvisa e drastica della taglia è stato riscontrato in tutte le specie addomesticate in 

questo periodo storico. 

Per quanto riguarda la classificazione della Bruna Alpina, razza oggetto di questo studio, 

ci si può riferire agli ancor validi studi craniologici dello studioso svizzero Rutimeyer 

(1865), il quale riteneva che questa razza discendesse da una specie diversa dall’Uro 

(Bos brachyceros), sottolineando però che non si tratta di specie diverse, come 

presupponeva lo Svizzero, ma di linee che si sono diversificate durante l’evoluzione. 

Sostituendo, quindi all’originario prefisso Bos, proposto dallo studioso Rutimeyer, quello di 

“tipo” possiamo classificare le razze come segue: 
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Tipo brachyseros: Razze a cranio leggero tra cui deriva la Bruna. 

Tipo primigenius: Razze simili all’uro come podolica e derivate, la razza greca isca, 

l’ungherese grigia della steppe, alcune razze iugoslave, albanesi francesi e spagnole, tutte 

caratterizzate da mantello fromentino che diventa bianco con l’età, corna sviluppate e 

cranio pesante. 

Tipo frontosus: Tra cui la Simmental e derivate, con corna di vario portamento. 

L’Uro era un animale tipicamente boschivo, e quando le foreste si ritirarono al nord, l’Uro 

selvatico abbandonò il bacino del Mediterraneo. 

Il bovino era preferito al cavallo nelle zone povere in quanto era un animale che meglio 

sfruttava gli alimenti poveri e che necessitava di un minor numero di cure, mostrando al 

contempo una riproduzione più efficace. 

Verso il 3000 a.C. comparvero i primi segni di un nuovo impiego degli animali in quanto 

iniziò la pratica della mungitura (Figura 3). Greci ed Egiziani si cibavano già di formaggi e 

quindi praticavano abitualmente la caseificazione. L’allevamento, però era praticato 

principalmente per il lavoro ed il latte era considerato una specie di sottoprodotto, cosi 

come la carne ricavata a fine carriera.  

La comparsa delle razze bovine specializzate è molto più recente, infatti, solo negli ultimi 

150 anni si è giunti alla definizione delle razze da latte, mentre solo a partire dal 

diciottesimo secolo è iniziata quella delle razze da carne. 

  Figura 3: Reperto storico che dimostra che 

già gli Egizi praticavano la mungitura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 Storia della razza Bruna Europea 

 

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 o Brown 
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Mountain). 

Deriva dal Bos taurus longifrons. 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. I 

mantelli e le caratteristiche degli animali erano diverse secondo le zone di allevamento 

(rosso, nero, pezzato). Dopo il 1700, ad opera soprattutto dei Monaci, si ebbe il 

miglioramento della razza e l'uniformazione del mantello che divenne bruno. Oggi sono 

rari i mantelli con fasce. Solamente dal 1800 si incomincia a rivolgere un’attenzione 

particolare alla morfologia degli animali e ad esportare il bestiame verso altri paesi 

(www.agraria.org). 

 

Bruna Svizzera 

Numericamente rappresenta la seconda razza in Svizzera (specialmente nella zona 

orientale) dopo la Simmental. L'Associazione di razza è stata creata nel 1897. La razza 

Bruna Svizzera ha contribuito alla formazione di bovine brune in molti Paesi (in tutti i 

continenti) grazie alle doti di resistenza fisica, produttività ed adattabilità ai diversi ambienti 

che la caratterizzano. Tra le razze brune derivate ricordiamo la Bruna Italiana, Tedesca, 

Austriaca e Francese (www.agraria.org). 

La razza Bruna Svizzera (RB) è allevata ponendo un’enfasi particolare al miglioramento 

della produttività di latte. Questa ultima, conformemente alla sua importanza economica, 

ha assunto un ruolo prioritario nella produzione svizzera, garantendo il miglioramento della 

qualità del latte, dei suoi contenuti e l’attitudine dello stesso alla caseificazione. Grande 

valore è riconosciuto anche ad altri caratteri quali la precocità, la fertilità, la facilità di parto 

e la longevità. Nell’allevamento si considera, inoltre, la grande capacità d’adattamento 

della razza Bruna e la sua idoneità a differenti condizioni climatiche e di foraggiamento. Un 

altro parametro morfologico di grande rilievo è rappresentato dalla muscolosità degli 

animali in quanto essa è in grado di garantire una lunga durata d’utilizzo dell’animale oltre 

che essere correlata alla capacità dell’animale di resistere maggiormente nelle situazioni 

di stress. Infatti, è grazie alla sua capacità d’adattamento, alla stabilità metabolica e alla 

robustezza, che la razza Bruna è in grado di ottenere delle buone produzioni anche in 

http://www.agraria.org/
http://www.agraria.org/
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condizioni sfavorevoli o quando allevata in aziende con una produzione ad intensità media 

(Federazione allevatori svizzera, 2005). 

 

 

Tabella1: Numero di lattazioni chiuse e medie produttive delle bovine di razza Bruna allevate in Svizzera. 

Sito web della Federazione allevatori di razza Bruna Svizzera. 

 

Bruna Austriaca 

In Austria rappresenta circa il 12% della popolazione bovina ed è allevata soprattutto in 

Tirolo, nel Voralberg e nella Stiria (www.agraria.org). 

Si ritiene che anticamente abbia preso origine dalla selezione di razze locali quali la razza 

delle Alpi Retiche (dal mantello nero-brunastro) e la Walser. Migliorata dall’incrocio con la 

Bruna Svizzera, della Bruna Tedesca e della Brown Swiss (USA), questa razza è stata 

selezionata per essere allevata in ambienti molto ostili (www.agraria.org). 

 

Bruna Tedesca 

La Bruna Tedesca è originaria del sud della Germania (nome locale Deutsches Braunvieh 

o Allgau) e rappresenta circa il 10% dei capi bovini iscritti al libro genealogico nazionale 

che è stato fondato nel 1893 (www.agraria.org). E’ allevata in purezza  nelle zone collinari 

e montane dell'Alta Baviera e del Baden-Wurttemberg ed è stata introdotta dalla Svizzera 

nel 1700 circa. Recentemente è stata migliorata con incrocio con la popolazione Brown 

Americana.  

latte kg grasso % Prot. %

03/04 183’368 6’532 3.95 3.31

02/03 192'011 6'454 3.99 3.31

01/02 193'179 6'374 4 3.31

00/01 199048 6'159 3,94 3,31

99/00 204'205 6'066 3,99 3,32

98/99 215'909 6'011 3,99 3,35

97/98 214’793 5’869 3,96 3,32

96/97 225’603 5’710 3,98 3,31

95/96 230’262 5’674 3,93 3,31

94/95 229’154 5’598 3,91 3,30

Produzione media

anno

Lattazioni

Chiuse

http://www.agraria.org/
http://www.agraria.org/
http://www.agraria.org/
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Bruna Francese 

La Bruna Francese è stata introdotta in Francia a partire dal 1830. Recentemente 

migliorata con l’incrocio con la popolazione Brown Americana è allevata in purezza nelle 

zone montuose della Francia (sud ovest del Massiccio Centrale e nord dei Pirenei). Il Libro 

Genealogico francese è attivo dal 1922 (www.agraria.org). 

 

Bruna Italiana 

Patrimonio 

Con un patrimonio di circa 750.000 capi, le vacche di razza Bruna allevate in Italia sono 

oltre 400.000, 220.000 i capi iscritti al Libro genealogico, 140.429 le vacche sottoposte ai 

controlli funzionali e di queste oltre il 90% è sottoposta a inseminazione strumentale.  

Sono 11.500 gli allevatori che, con una media di 20 capi per allevamento (di cui 11 

vacche), attraverso gli 89 Uffici provinciali del Libro genealogico aderiscono ai programmi 

di selezione. 

 

Figura 4: diffusione sul territorio Italino della razza Bruna (www.anarb.it). 

 

Produzione e localizzazione sul territorio. 

La Bruna italiana e' una razza capace di dare ragguardevoli produzioni di latte di notevole 

qualità con rese alla caseificazione nettamente superiori alla media, particolarmente 

http://www.agraria.org/
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adatto alla produzione di formaggi tipici e con grande capacità di adattamento ai più 

svariati ambienti agricoli. A dimostrazione di ciò la razza è diffusa su tutto il territorio 

nazionale (Figura 4) essendo adatta sia ai climi freddi e umidi delle montagne sia ai climi 

caldi e siccitosi del sud Italia. 

La media produttiva delle bovine di razza Bruna nell’anno 2004 è stata kg 6.619 di latte 

(incremento produttivo della razza da oltre un decennio e' sull'ordine di +100 kg di latte 

l’anno), con il 3,46% di proteina e il 3,92% di grasso. Sulla base delle statistiche pubblicate 

dall'Associazione nazionale di razza (Anarb), i 20 migliori allevatori della Bruna non solo 

hanno produzioni medie di 10.117 kg con % media a quota 3,69%. Questo dato fornisce 

un’indicazione della potenzialità della Bruna italiana: i migliori allevatori producono più latte 

con un maggiore contenuto di proteina.  

Morfologia  

Morfologicamente la razza Bruna è caratterizzata da mantello marrone che varia dal 

chiaro allo scuro, uniforme. E’ possibile la presenza di macchie bianche ventrali e piccole 

macchie non molto estese. Il musello generalmente è scuro contornato di bianco e la cute 

della mammella non è pigmentata. Indicativamente l’animale raggiunge un peso di 500-

700 kg in età adulta (Figura 5). 

 

Figura 5: rappresentazione della Modello della vacca Bruna Ideale. 
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2. La selezione nel Bovino da latte 

L’aumento delle produzioni osservato negli ultimi 50 anni è imputabile al concomitante 

miglioramento della gestione, dell’alimentazione, della sanità e della genetica degli 

animali. 

L’inizio della selezione si perde nella notte dei tempi, quando l’uomo iniziò a 

addomesticare gli animali e a sceglierli per la riproduzione basandosi su criteri estetici o 

prediligendo quelli più mansueti. La selezione così come la intendiamo oggi, invece, è 

molto più recente. Le prime esperienze di selezione efficiente si fanno risalire al 1700 ad 

opera di Robert Backwell (1725-1795) (Hodges, 1999), 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. 

 Figura 6: Robert Backwell il primo allevatore 

che fece i primi esperimenti di selezione 

sistematica degli animali. 
 

 

 

 

 

2.1 Registrazioni anagrafiche 

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. Ciò è valido sia in termini di schemi di 

selezione ad approccio statistico, sia negli schemi dove sia prevista la selezione assistita 

da geni o marcatori. Uno dei punti chiave della valutazione genetica degli animali è 
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rappresentato dalle registrazioni anagrafiche (Bertrand, 1998) che sono indispensabili sia 

per costruire la matrice di parentela che sta alla base della selezione basata sull’approccio 

statistico, sia per poter ricercare QTL e attuare la selezione assistita da marcatori. 

Le strutture custodi delle informazioni genealogiche delle specie animali sono chiamate 

libri genealogici che in inglese prendono il nome di “Herd Books”. 

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). 

Le prime registrazioni genealogiche in Italia risalgono ai primi del Novecento a cura della 

Società di Allevamento. 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 cosi 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 (2002) ha trovato che gli errori delle registrazioni 

anagrafiche hanno 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 riposta alla selezione. Tutto ciò, 

inoltre ha notevoli ripercussioni sulle valutazione genetiche internazionali e sul confronto 

tra paesi (Banos, 2001). 

Anche nella Bruna Italiana nonostante la capillare organizzazione territoriale di 

registrazione 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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Tradizionalmente le verifiche del pedigree erano effettuate usando i gruppi sanguigni e i 

polimorfismi proteici (Stormont, 1967). Questa tecnica è stata di grande aiuto ma 

presentava dei grossi limiti sia di efficienza (non sempre era possibili identificare i genitori 

con certezza) sia di praticità (è necessario utilizzare il sangue con tutte le problematiche di 

prelievo trasporto e conservazione connesse). Ad oggi viene applicata una tecnica per 

l’accertamento di paternità basata sul DNA che risulta molto più pratica, in quanto l’analisi 

può essere effettuata su qualsiasi campione che contenga cellule (sangue, latte, seme, 

pelo, carne, ecc.) e molto accurata perché potrebbe basarsi su un numero pressoché 

illimitato di marcatori ( Kappes et al. 1997). 

 

2.2 Registrazioni fenotipiche 

Per poter stimare il valore riproduttivo dei soggetti è indispensabile 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. 

La vera svolta si ebbe verso il 1980  quando furono sviluppati indipendentemente tre 

metodi per la determinazione del contenuto di grasso del latte: in Svezia da parte di 

Lindstrom (1889), negli Stati Uniti da parte di Babcock (1980) (Carpenter, 2003) e in 

Germania da Parte di Gerber (1983) che permisero la diffusione a livello mondiale dei 

controlli funzionali nei 50 anni successivi (Tabella 2). 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). 

Essendo oramai fondamentale lo scambio di informazioni a livello mondiale esiste un 

organismo internazionale (ICAR) che ha lo scopo di armonizzare la registrazione dei dati 

all’interno delle nazioni associate. Le valutazioni Morfologiche sono escluse dalle attività 
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ICAR. Ciò nonostante esistono per le varie razze momenti di incontro tra le varie nazioni 

che hanno lo scopo di sviluppare metodi e criteri di valutazioni validi ed uniformi. 

Tabella 2: Anni in cui hanno avuto inizio le registrazioni fenotipiche ufficiali per i bovini da latte in varie 

nazioni (fonte ICAR: http://www.icar.org/first_recording.htm). 

 

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 per mezzo di una bilancia o di 

un lattometro (Figura 7), che deve essere omologato ICAR. 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.  

- Contenuto % di Grasso 

- Conta delle cellule Somatiche 

- Contenuto in Lattosio 

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

Ring Test in modo da garantire la precisione delle analisi effettuate, inoltre esistono una 

serie di altre analisi ancora oggi non ufficiali e obbligatorie a livello nazionale ma che 

vengono effettuate solo da alcuni laboratori di analisi: 

- Contenuto % di caseina 

- Lattodinamografia 

USA 1883 Australia 1909
Denmark 1895 Estonia 1909
Germany 1897 Ireland (Rep.) 1910
Hungary 1897 Argentina 1911
Finland 1898 Canada 1911
Norway 1898 England and Wales 1914
Sweden 1898 South Africa 1917
The Netherlands 1899 Belgium 1919
Austria 1900 Northern Ireland 1921
Czech Rep. 1903 Italy 1922
Iceland 1903 Switzerland 1922
Scotland 1903 Lithuania 1923
Latvia 1904 Zimbabwe (then Rhodesia) 1929
Poland 1904 Rumania 1930
France 1905 Spain 1933

http://www.icar.org/first_recording.htm
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- Contenuto in progesterone 

Per la lattodinamografia e il contenuto di progesterone è ancora oggi difficile ipotizzare 

una analisi individuale su larga scala mentre è possibile effettuare l’analisi di singoli 

campioni di latte per il contenuto di caseina a costi modici e con una buona precisione 

(Ghiroldi, 2004).  

Figura 7: Controllore zootecnico che effettua un controllo 

funzionale utilizzando un lattometro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I controlli funzionali: dati Anagrafici e Riproduttivi 

Al momento del controllo funzionale il controllore zootecnico è chiamato alla registrazione 

anche altri dati di importanza fondamentale dal punto di vista genetico e gestionale. 

Per il parto è obbligatoria la registrazione della: 

- data del parto 

- difficoltà del parto  

- numero di vitelli nati  

- peso del vitello alla nascita 

- se il vitello è nato vivo o morto 

- matricola del  vitello  

- matricola del padre 

Per ogni fecondazione effettuata in allevamento si registra la data di fecondazione, se la 

fecondazione è stata naturale o artificiale e la matricola del toro. 

Per ogni animale che esce dalla stalla è registrata la data e il motivo dell’eliminazione. 

Inoltre vengono registrate tutte le informazioni relative ad eventuali rimarcature di soggetti 

o di operazioni di embryo transfert effettuate in allevamento. 
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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 (punteggio finale e parziali) che esprime il grado di 

perfezione di ogni singolo animale rispetto al modello ideale. 

La descrizione lineare è espressa su una scala di valori che variano da 1 a 50 e 

rappresenta la stima 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 per altri è rappresentato dall’estremo superiore. 

Le caratteristiche morfologiche interessate dalla valutazione lineare sono raggruppate in 3 

macro classi come segue: 

1. STRUTTURA  

a. Statura : Misura l’altezza al garrese considerando che vi è una correlazione 

positiva tra la lunghezza media dell’arto con una generale struttura ossea 

allungata. Viene assegnato il valore 25 alla vacca di 137 cm.  

b. Forza-vigore:  Fa riferimento alla forza scheletrica ed all'armoniosità 

dell’anteriore, in particolare alla larghezza (vista di fronte) e profondità (vista 

di lato) del torace . 

c. Profondità:  Si considerano i diametri verticali del corpo con particolare 

attenzione all’impostazione del costato (inserzione ultima costola; punto più 

basso dell’addome). 

d.  Angolosità: Si evince dalla finezza e piattezza di tutte le ossa, dalla "pulizia" 

ed evidenza delle loro ubertosità, dall’evidenza della linea dorsale e del 

garrese, dall’apertura del costato, dalla lunghezza del collo, dalla femminilità 

e la finezza dell’animale.  
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e. Linea dorsale :  E’ uno dei tratti che denota la solidità degli animali punteggi 

bassi sono attribuiti ad animali sellati mentre valori alti ad animali con la 

schiena a dorso di mulo. 

f. Angolo groppa: Misura il grado di inclinazione tra ilei e ischi che influisce 

negativamente o positivamente sul drenaggio e quindi sulla fertilità della 

vacca e sulla difficoltà al parto.  

g. Ampiezza strutturale :  Misura l’ampiezza della regione pelvica indicata dalla 

distanza tra le due tuberosità ischiatiche. Maggiore è lo spazio tra le due 

tuberosità più facile è il parto.  

2. ARTI e PIEDI 

a. Arti posteriori   Tratto di notevole importanza ai fini della carriera 

dell’animale. Si può considerare il tratto a due vie per eccellenza, infatti è 

ritenuto ottimale il valore intermedio 25, mentre i valori superiori esprimono il 

grado della falciatura e quelli inferiori l’arto stangato. 

b. Qualità garretto:  Esprime la funzionalità del piede, valori bassi indicano 

garretto grossolano mentre  valori alti  garretto ben modellato e privo di 

rigonfiamenti. 

c. Pastoie .  Si fa riferimento all’elasticità ed alla flessibilità della giuntura che 

funziona da ammortizzatore per l’animale in movimento. 

d. Altezza talloni:  Carattere funzionale molto importante in quanto più è alto il  

tallone, maggiore è la distanza dei tessuti molli del piede da possibili corpi 

contundenti.  

3. MAMMELLA 

a. Attacco anteriore: Misura la distanza tra l'inizio del quarto e l’inserimento 

nell'addome.  

b. Larghezza attacco posteriore: Misura la distanza tra la le due pieghe cutanee 

che determinano posteriormente l’inserimento della cute mammaria nella 

cute dell’arto. 

c. Altezza attacco posteriore: Fa riferimento sempre all’inizio della piega della 

mammella come definito per il tratto precedente ed in relazione al punto 

medio della distanza fra la vulva ed il garretto. 

d. Legamento. Si considera la profondità del solco mediano. 

e. Profondità: È vista in rapporto al piano della mammella avendo come 

riferimento i garretti. 
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f. Direzione capezzoli  visti da dietro :  Influisce sulla facilità di mungitura e 

sulla possibilità di evitare traumi. 

g. Lunghezza capezzoli anteriori :  Si considera la lunghezza dei capezzoli 

anteriori. 

Oltre alla descrizione dei singoli caratteri viene effettuata una valutazione generale per 5 

caratteri parziali che riassumono alcune caratteristiche dell’animale:  

Struttura: Esprime la conformazione individuale, il vigore, la lunghezza, l’armonia in tutte le 

sue parti, l’eleganza, il portamento e i caratteri di razza 

Arti e Piedi: Si valuta la loro solidità, la funzionalità, l’appiombo e le correttezza.  

Caratteri lattiferi: Identifica le potenzialità di produttive dell’animale intese come finezza 

dell’animale, assenza di grossolanità e qualità dell’ossatura. 

Capacità corporea: Indica i diametri dell’animale e la capacità toracico addominale. 

Mammella: Indica la correttezza e la funzionalità dell’apparato mammario 

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

complessivo dell’animale. Questo ultimo così come i 5 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 (Solkener, 2002 ). 

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, in Italia, sono state scelte due vie 

diverse dalle Associazioni di Razza delle principali razze allevate. La razza Bruna ha 

organizzato un piano di raccolta nazionale dei dati facendo uso di lattoflussometri 

elettronici. Al contrario del metodo per sondaggio, adottato per le altre razze, la 

registrazione elettronica permette una maggiore accuratezza della misurazione che 

permette una stima dell’ereditabilità del carattere molto più precisa(Santus,1997; Bagnato, 

2001). 
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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; Rossoni, 2005 )e il BCS al giorno della punteggiatura degli animali. 

 

2.3 Approccio statistico: stima dei valori riproduttivi (EBV) 

Il miglioramento genetico che oggi possiamo definire tradizionale ha dato grossi risultati 

aumentando in modo considerevole le performances produttive degli animali di interesse 

zootecnico. Questi risultati affondano le loro radici nella teoria di Fischer (1936) e Wright 

(1917) che hanno dimostrato come la selezione, la migrazione e la mutazione si possono 

basare sulla legge di Mendel. Il trasferimento applicativo di queste scoperte è avvenuto ad 

opera di J.L. Lush (1945) mentre l’approfondimento dei principi avvenne ad opera di 

Falconer che nel 1960 pubblicò “Introduzione alla genetica quantitativa”, libro che 

probabilmente rappresenta la nascita della genetica quantitativa delle piante e degli 

animali (Pagnacco, 2004). 

La selezione animale e vegetale vede tra i suoi principali strumenti l’analisi del “paradigma 

centrale dell’analisi della varianza fenotipica” (Lynch e Walsh, 1998), da cui derivò la 

divisione tra miglioramento genetico animale e vegetale probabilmente dovuto alla 

profonda diversità di struttura e caratteristica di popolazione esistente tra i due regni. 

Lo strumento fondamentale per la predizione del valore riproduttivo (Estimated Breeding 

Value, EBV) degli animali è il modello misto, elaborato da Henderson nel 1953 ma che 

trovò largo impiego solo dagli anni 70 quando lo sviluppo tecnologico mise a disposizione 

elaboratori per la risoluzione di modelli anche per i bovini da latte (Pagnacco, 2004). 

 

MODELLO MISTO 

Considerando il vettore y delle osservazioni fenotipiche rilevate su un animale si può 

assumere che esse siano adeguatamente descritte da un vettore ß degli effetti fissi ed uno 

u degli effetti casuali che normalmente rappresenta l’effetto genetico additivo. L’equazione 

espressa in termini matriciali pertanto risulta: 

 

y = X ß + Zu + e 

 

dove  X e Z sono le matrici di incidenza che mettono in relazione i fenotipi rispettivamente 

con gli effetti di uno o più fattori ambientali fissi e con gli effetti di un fattore casuale. 
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La particolarità del modello misto è che la soluzione del modello prende in considerazione 

sia effetti fissi, che sono stimati in modo indipendente per i diversi livelli di ciascun fattore, 

sia effetti casuali i quali vengono stimati garantendo la distribuzione normale dei valori 

stimati con media zero e varianza specifica. Inoltre può essere anche fissata una 

covarianza tra le classi dei fattori casuali. 

Nello specifico della stima dei valori riproduttivi il fattore casuale principale è l’effetto 

genetico additivo e la distribuzione delle stime è fissata a media zero a varianza specifica 

del carattere mentre la covarianza tra i livelli del fattore è determinata dalla matrice di 

parentela tra gli individui. 

 

BLUP & REML 

La vera svolta nell’applicazione pratica della selezione si è avuta con la  messa a punto 

del metodo Restricted Maximun Likelihood (REML) per la stima delle componenti della 

varianza e del Best Linear Unbiased Prediction (BLUP), che tradotto è la migliore stima 

lineare priva di errori sistematici, per la stima degli EBV. Questi due metodi lavorano in 

sincronia in quanto il BLUP assume la conoscenza delle componenti della varianza dei 

fattori casuali che possono essere stimate per mezzo del metodo REML (Lynch, 1998). 

Mentre il metodo REML è utilizzato solo in fase di ricerca per la stima delle componenti 

della varianza per un determinato caratteri il BLUP è utilizzato successivamente in routine 

per la stima dei valori riproduttivi. Tuttavia è da notare come la selezione per alcuni 

caratteri determini l’insorgenza di problemi metodologici nella stima dei parametri genetici 

e dei valori riproduttivi che richiede la messa a punto di specifiche procedure statistiche. 

Altro elemento importante da ricordare è che i dati che derivano dal “sistema allevatori”, 

nella maggioranza dei casi, provengono da allevamenti che sono sottoposti a selezione 

artificiale da lungo tempo. Di conseguenza viene meno l’assunzione che gli animali siano 

un campione casuale di tutta la popolazione (Henderson, 1984) e le deduzioni che si 

possono trarre quindi da questo tipo di dati possono essere fuorvianti (Fernando e 

Pianola, 1990). L’applicazione del BLUP per mezzo delle equazione del modello misto 

(Henderson 1963) e del REML (Person e Thompson 1971) ha introdotto un elemento 

determinante per una corretta stima dei parametri genetici e valori riproduttivi anche su 

popolazioni sottoposte già da tempo a selezione (Foulley, 1990). 
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Modellizzazione   

La modellizzazione statistica necessaria per la stima dei valori riproduttivi degli animali 

deve considerare vari aspetti: la tipologia del carattere in esame, la tipologia dei dati e le 

informazioni di pedegree utilizzabili. 

I caratteri per cui si può stimare BV possono essere racchiusi in tre grandi famiglie: 

 I caratteri continui che sono misurati su di una scala di valori continua. La 

distribuzione nella maggior parte dei caratteri di interesse zootecnico può essere 

descritta da una distribuzione normale, mentre quando questo non è vero i dati 

sono sottoposti a specifiche trasformazioni perché possano essere descritti per 

mezzo di una normale (ad esempio la trasformazione logaritmica della conta di 

cellule somatiche). Il modello statistico utilizzato per l’analisi di questa tipologia di 

dati è il modello lineare. Tra questi caratteri troviamo tutte le variabili classiche: 

produzione di latte, proteine, grasso, peso degli animali, ecc. 

 I caratteri categorici. Questi sono registrati in classi, come ad esempio la difficoltà di 

parto e la mungibilità registrata per mezzo d’interviste agli allevatori. Questi 

possono essere analizzati per mezzo di appositi modelli definiti Treshold Model 

oppure, dopo una normalizzazione dei dati con procedure quali la Snell procedure, 

con il modello lineare.    

 Caratteri misurati con dati troncati cioè dati che non sono completi, come ad 

esempio quelli della longevità dove i dati si accumulano nel tempo. Per questo tipo 

di dati servono procedure apposite di analisi che calcolano la probabilità di 

sopravvivenza degli animale e che vengono chiamate Survival Analysis. 

 

Per i caratteri produttivi nei bovini da latte esiste anche una grossa distinzione tra modelli 

che considerano i singoli dati registrati al controllo (test day model) e quelli che 

considerano i controlli raggruppati per lattazioni e per ciò denominati modelli a lattazione. 

I modelli Test-Day si suddividono a loro volta in due sottofamiglie:  Random Regression  e 

Repeatability. 

Nel tempo l’applicazione dei diversi modelli si è scontrata con problemi pratici di 

dimensione e potenza dei mezzi informatici per la risoluzione dei sistemi di equazioni. Si è 

partiti con modelli a lattazione che consideravano il pedigree solo in linea paterna (Sire 

model), successivamente si è passati a modelli a lattazione che riuscivano a stimare il 
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valore riproduttivo di tutti i soggetti della popolazione (Animal Model). Oggi quest’ultimo 

modello si utilizza non più per i dati produttivi delle singole lattazioni bensì per i dati 

provenienti dai singoli controlli funzionali. 
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3.Tecniche riproduttive 

Il metodo generalmente usato per misurare l’efficienza di un programma di selezione degli 

animali domestici è quello di stimare il progresso genetico previsto. Per tale scopo si 

utilizza la seguente formula: 

 
ΔG=   I * rAI * σA    
                        L 
 

Dove Delta G è il progresso genetico in un anno, I è l’intensità di selezione, rAI è 

l’accuratezza di stima dell’indice genetico, σA è la deviazione standard genetica additiva 

del carattere e L è l’intervallo di generazione (Rendel, 1950 ). 

Nei bovini da latte tale formula si può meglio definire in quanto è possibile identificare 4 vie 

di selezione distinte: padri di toro (PT) madri di toro (MT) padri di vacche (PV) e madri di 

vacche (MV). Ognuna di queste vie di selezione è caratterizzata da una propria 

accuratezza, intensità di selezione e intervallo di generazione la formula quindi diventa: 

 
                (IPT*APT)+ (IMT*AMT)+ (IPV*APV)+ (IMV*AMV) 
Delta G=--------------------------------------------------------------------- * DSG    
                        LPT + LMT+ LPV + LMV 
 

Negli ultimi 50 anni si è registrato un progresso genetico molto forte per i principali 

caratteri produttivi, ciò è stato possibile grazie ad un aumento dell’accuratezza delle 

valutazioni genetiche, ad una diminuzione dell’intervallo di generazione data da una 

maggiore precocità degli animali e, soprattutto, dall’introduzione di tecniche riproduttive 

che hanno permesso di aumentare considerevolmente l’intensità di selezione. 

L’intensità di selezione è data dal differenziale selettivo in unità di deviazioni standard, 

cioè, dalla differenza tra la media del gruppo selezionato e la media di popolazione divisa 

per la deviazione standard di popolazione. 

Le tecniche riproduttive quali l’inseminazione artificiale, l’embryo transfer, la clonazione e il 

sessaggio del seme, sono metodologie che permettono di diminuire il numero di 

riproduttori ottenere la generazione successiva. Da ogni soggetto è possibile ottenere una 

progenie molto più numerosa di quella ottenibile naturalmente. A titolo d’esempio a fronte 

di un toro in monta naturale che è in grado di produrre al massimo qualche decina di figlie, 
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si consideri l’utilizzo di tori abilitati alla fecondazione artificiale che possono effettuare 

centinaia di migliaia di fecondazioni in tutto il mondo.  

 

3.1 Inseminazione strumentale 

L’inseminazione artificiale, praticata dalle api e da altri insetti, svolge da ormai molti 

millenni un ruolo fondamentale nella riproduzione delle piante ( Foote, 2001). Per quanto 

riguarda gli animali la storia dell’inseminazione strumentale è molto più recente basti 

pensare che la prima persona ad osservare gli spermatozoi fu Leeuwenhoek nel 1678. 

Passò quasi un secolo prima che Spallanzani (1784) riuscisse ad effettuare con successo 

la prima fecondazione artificiale nei cani. Dopo altri 100 anni Heape (1897) e altri studiosi 

iniziarono nuovi studi su cani, conigli e cavalli.   

Fu il russo Ivanow  nel 1899 (guardare Ivanoff, 1922) il vero pioniere dello studio degli 

aspetti pratici della inseminazione strumentale. Esso sviluppò le tecniche di diluizione, di 

addestramento per selezionare i migliori stalloni è aumentare la loro progenie per mezzo 

della IA.  

Nei primi 50 del ‘900 furono molti gli studiosi che si dedicarono allo studio delle tecniche di 

conservazione, di prelievo, di valutazione del materiale seminale nonché delle tecniche di 

inseminazione e del miglioramento dell’efficienza delle stesse e del contenimento dei 

rischi sanitari. 

 

Figura 8: Pistolet strumento utilizzato per l’inseminazione artificiale dei bovini. 

 

L’inseminazione artificiale fu inizialmente applicata su larga scala  negli Stati Uniti, dove 

già nel 1940 erano molte le cooperative e le compagnie che utilizzavano tale tecnica nelle 
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proprie mandrie ( Salisbury, 1941; Sipher 1991; Perry 1968) e da qui si diffuse in tutto il 

mondo.  

Operativamente l’inseminazione strumentale nel bovino consiste nel deposito del 

materiale seminale all’interno dell’utero per mezzo di una Pistolet (Figura 8). L’operatore 

per mezzo dell’esplorazione rettale afferra la cervice della bovina dopo di che inserisce la 

pistolet in vagina, una volta che lo strumento ha superato la cervice ed è penetrato per 

circa 3 centimetri nell’utero viene iniettato il materiale seminale (Spelta e Corbella,1997) 

(Figura 9). 

Lo sviluppo della IA e del congelamento del materiale seminale ha dato la possibilità di 

aumentare in modo considerevole la pressione selettiva degli schemi di selezione dei 

bovini da latte (Dekkers, 1991). 

 

Figura 9: Schema riassuntivo dell’intervento fecondativo su d’una bovina 

 

3.2 Congelamento del materiale seminale 

Un'altra innovazione che ha caratterizzato il miglioramento genetico del secolo scorso è 

stata la possibilità di congelare il materiale seminale. Questo permette infatti che il 

momento di utilizzo del materiale sia lontano sia in senso temporale che spaziale dal 

momento di produzione.  

Il materiale seminale da congelare viene prelevato con la vagina artificiale, valutato 

qualitativamente (volume, concentrazione, motilità visiva), diluito ed eventualmente 

congelato. 

Il primo esperimento di congelamento del materiale che riuscì con successo fu fatto in 

Inghilterra con seme di tacchino grazie all’aggiunta di glicerolo (Polge, 1949). Negli anni 
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successivi furono molti gli studiosi che lavorarono sull’argomento fino a giungere all’utilizzo 

dell’azoto liquido che permette di conservare il seme a -196 C° garantendo una maggiore 

vitalità degli spermatozoi rispetto a tutte le altre tecniche di conservazione fino ad allora 

testate. 

Figura 10: Contenitore criologico per il materiale seminale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’utilizzazione pratica dell’azoto liquido si dimostrò complicata in quanto è difficilmente 

conservabile ma questo limite fu prontamente superato grazie all’impegno della American 

Breeders Service che convinse una ditta produttrice di tank  (Figura 10) a studiare un 

prodotto utilizzabile in campagna (Foote, 2001). 

I risultati sul congelamento del materiale seminale hanno dimostrato come questo 

trattamento renda gli spermatozoi meno fertili rispetto a quelli presenti nel materiale fresco 

(Shannon e Vishwana, 1995). Per tale motivo in numerosi laboratori sono stati messi a 

punto diluenti arricchiti con componenti (antibiotici, crioprotettori e sostanze nutritive) in 

grado di ridurre l’effetto negativo del congelamento (Foote, 1999). 

 Il mestruo diluitore è solitamente costituito da da tuorlo d’uovo per il nutrimento degli 

spermatozoi, da un tampone per stabilizzare il pH, e dal glicerolo per proteggere gli 

spermatozoi durante il raffreddamento (crioprotettore). 

 Durante il congelamento il passaggio dalla fase liquida a quella solida è il momento di 

maggior stress per le cellule, infatti, se il congelamento è troppo rapido si formano grossi  

cristalli di ghiaccio che ledono le pareti cellulari. Se il congelamento è troppo lento, invece, 

i cristalli di ghiaccio ossorbendo l’acqua così nella cellula si trova un mezzo sempre più 

concentrato tale da provocare disidratazione. Per facilitare l’utilizzo e migliorare le fasi di 

congelamento e scongelamento, il materiale seminale viene normalmente confezionato in 
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paillettes (Figura 11) che sono economiche, di facile utilizzo e con un ottimo rapporto 

superficie/volume, importante per il congelamento  (Galli A., 1993). 

 

Razza Uso nazionale Export Import
HOLSTEIN 15164495 7195127 242653
JERSEY 1173498 579572 32207
BROWN SWISS 158731 285805 2802
R&W/RED HOLSTEIN 102867 47544 38180
GUERNSEY 48085 11039
AYRSHIRE 38767 34592 1255
OTHER DAIRY 29538 8418 17652
HOLSTEIN-RED CARRIER 21170 13555 13340
MILKING SHORTHORN 19320 3742

TOTAL DAIRY 16756471 8179394 348089

Razza Uso nazionale Export Import
ANGUS 814787 240459
RED ANGUS 87061 122779
SIMMENTAL 80319 39502
POLLED HEREFORD 31374 45334
OTHER BEEF (a) 23985 7114
CHAROLAIS 11613 30938
BRAHMAN 9488 39031
GELBVIEH 6302 2204
LIMOUSIN 6205 23323
MAINE ANJOU 6119
CHIANINA 4922
BRANGUS 4841 3910
CHI-MAINE 3839
HEREFORD 3071
SANTA GERTRUDIS 2222
SHORTHORN 2011
NORMANDE 1705 537
SHORTHORN (SCOTCH) 1690
LONGHORN 1024
SENAPOL 7996
BRAHMAN (RED) 7861
RED POLL 3980
BRANGUS (RED) 2355
BEEFMASTER 1715
HORNED HEREFORD 1616
BELGIAN BLUE 1344 412
NORWEGIAN RED 278
PIEDMONT 2
SWEDISH RED 2943

TOTAL BEEF 1102578 581461 4172

Mercato delle dosi di seme di bovini da latte

Mercato delle dosi di seme di bovini da carne

 

Tabella 3: Numerosità delle dosi di materiale seminale bovino commercializzato negli stati uniti distinte in 

funzione delle razze di appartenenza 

 

Questa innovazione tecnologica ha fatto nascere anche un nuovo mercato ed un nuovo 

interesse commerciale nei confronti del materiale seminale aumentando la competizione 

tra le ditte che si occupano della sua produzione e del commercio tale da indurre le stesse 

alla ricerca di tori sempre migliori (Harris, 1998) permettendo così un aumento del 

progresso genetico delle popolazioni bovine mondiali. A titolo d’esempio la tabella 3 riporta 

l’import ed export di materiale seminale bovino registrato dagli Stati Uniti, leader mondiale 

del settore, nell’anno 2004 (NAAB, 2004). 
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Figura 11: Pailettes utilizzate per il confenzionamento del materiale seminale per la commercializzazione. 

 

3.3 Multiple Ovulation Embryo Transfer (MOET) 

I primi esperimenti d’estrazione non chirurgica di embrioni (7 giorni) da bovine dapprima 

sottoposte a superovulazione e poi inseminate furono eseguiti nel 1970 ed aprirono la 

strada a successivi studi che hanno ampliato la possibilità di una applicazione su larga 

scala del MOET.  

Si può quindi affermare che negli ultimi 25 anni le tecnologie embrionali sono diventate un 

punto cruciale del miglioramento genetico nei Paesi a zootecnia avanzata. (Greve T. 

2005). 

Figura 12: Intervento di flushing utilizzato per asportare gli 

embrioni. 
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Il MOET permette di aumentare il progresso genetico delle popolazioni bovine  perché 

aumenta l’intensità di selezione in linea materna: infatti, con la superovulazione e il 

trasferimento di embrioni si può ottenere da una bovina di alto valore genetico un numero 

di figli sensibilmente superiore a quello che si ottiene in condizioni normali.  Il MOET può 

essere anche utilizzato per le popolazioni di piccole dimensioni o in via d’estinzione perchè 

permette di creare un elevato numero d’embrioni che poi possono essere impiantati su 

animali d’altre razze.  

Molti studi hanno dimostrato i vantaggi dell’utilizzo del MOET sulle madri di toro, stimando 

un aumento del progresso genetico tra il 2 e il 10% (Cunningham,1976; Hansen 1976; Hill 

1976; McDaniel 1981; Petersen 1977). 

Nei primi anni l’applicazione del MOET negli allevamenti commerciali risultava 

improponibile per gli alti costi e la bassa efficienza degli interventi. Ora però grazie alla 

diminuzione dei costi e all’aumento dell’efficienza tale pratica è diventata economicamente 

interessante anche per taluni allevamenti d’animali da latte e da carne (Faber, 2003).     

Nel passato il metodo migliore individuato perapplicare il MOET è stato la costituzione 

d’appositi nuclei di selezione (Nicholas 1979, Nicholas 1983). Ad oggi l’utilizzo del MOET 

è frequente anche negli allevamenti commerciali e  risulta particolarmente interessante 

soprattutto se combinato a più moderne biotecnologie quali, il congelamento  e/o il 

sessaggio degli embrioni, l’ovum pickup, la fecondazione in vitro la clonazione.  

Il MOET è una delle tecniche riproduttive utilizzate per aumentare il progresso genetico 

ottenibile dalla selezione assistita da marcatori (MAS).  

Praticamente l’embryo transfer viene eseguito nel seguente modo: 

- La bovina donatrice viene trattata con gonadotropina e ormone follicolostimolante 

così da provocare una superovulazione quantificabile all’incirca in 6-10 ovuli. 

- Vengono effettuate due fecondazioni artificiali, la prima a 8-12 ore dall’estro e la 

seconda dopo 8 ore.  

- Dopo 78 ore dall’ultima fecondazione vengono raccolti gli embrioni allo stadio di 

blastocisti tramite un lavaggio embrionale chiamato flushing (Figura 12). 

- Gli embrioni prelevati vengono valutati secondo la classificazione I.E.T.S (Figura 

13) al microscopio e scelti quelli trapiantabili che possono essere conservati 

refrigerati per 8 ore oppure congelati. 

- L’embrione viene trapiantato nella ricevente con una tecnica simile 

all’inseminazione strumentale. La ricevente deve essere preparata con trattamenti 
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ormonali nei giorni precedenti in modo di poter deporre l’embrione nel corno uterino 

relativo all’ovario che ha ovulato. 

Pertanto massimizzando la produzione d’embrioni d’una bovina di alto valore genetico è 

possibile effettuare 5-7 flushing con una produzione di 5-6 embrioni ciascuno. 

Considerando un successo di impianto compreso tra il 58 e 60% è possibile arrivare ad 

ottenere tra i 20 e i 24 vitelli l’anno contro 1 ottenibile naturalmente (Lohuis, 1995). 

 

Figura 13: Classificazione degli embrioni secondo la metodica I.E.T.S. 

 

3.4 Ovum Pickup e Fertilizzazione in vitro 

Alla nascita dell’animale ogni ovario contiene centinaia di migliaia di oociti molti dei quali 

sono persi durante la vita dell’animale. Questa grossa perdita di materiale genetico può 

essere ridotta tramite la raccolta degli oociti dall’ovario e la fecondazione in vitro (Brackett 

1993, Hasler 1998). È così possibile produrre molti vitelli da una sola vacca con un solo 
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intervento, inoltre questa tecnica da la possibilità di ottenere figlie anche da animali che 

non riescono ad entrare in estro o che non possono essere utilizzate in riproduzione 

perché affette da malattie (Hasler, 2003). La fertilizzazione in vitro è utilizzata anche in 

ricerca per la produzione di embrioni completamente sterili e per la produzione di cellule 

germinali embrionali (Gordon, 1990) 

Dekkers nel 1992 calcolò che aumentando per mezzo della fecondazione in vitro il numero 

di vitelle nate da ogni madre è possibile aumentare l’accuratezza degli indici genetici in 

modo considerevole generando così un aumento del progresso genetico stimabile in 0.25 

deviazioni standard per anno con la produzione di 140 vitelle per donatrice. 

Molti laboratori hanno raggiunto modesti risultati anche nella produzione di embrioni da 

vitelle (Duby R.T. 1996; Fry R.C. 1998; Gray 1991) ciò permetterebbe una considerevole 

riduzione dell’intervallo di generazione e di conseguenza un aumento del progresso 

genetico.  

Tramite l’Ovum Pick Up è possibile ottenere oociti anche da animali gravidi ottenendo i 

migliori risultati da animali nei primi tre mesi di gravidanza (Godke R.A., 2005) 

Mentre il vantaggio della fertilizzazione in vitro è evidente per tipologie di animali in 

particolari condizioni (vitelle, animali malati e animali gravidi) o in programmi di selezione 

particolari che richiedono un alto numero di fratelli pieni, negli allevamenti commerciali 

questa tecnica risulta economicamente poco vantaggiosa per l’alto costo della metodica e 

la bassa efficienza (Mapletoft R.J., 2005 ). 

Nel 2003, secondo la International Embryo Transfer Society (IETS), circa il 16% degli 

embrioni impiantati nel modo era stata prodotta in vitro.  

 

3.5 Congelamento degli embrioni 

Lo sviluppo di un metodo efficace per il congelamento degli embrioni ha reso il trapianto 

embrionale una pratica molto più diffusa in quanto non c’è più necessità di avere 

immediatamente disponibili le riceventi. Ormai il congelamento degli embrioni è una 

pratica comune e il tasso di gravidanza è solo leggermente inferiore a quello registrato con 

gli embrioni freschi (Leibo, 1998). 

L’impiego di crioprotettori particolari come il glicole etilenico permette il trasferimento 

diretto dell’embrione (Hasler J.F. 1997 e Voelkel S.A. 1992). Gli embrioni conservati in 

paillettes sono scongelati a bagnomaria e vengono deposti in utero con una tecnica simile 
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all’inseminazione strumentale, senza dover usare complicate procedure di diluizione o 

controlli con microscopio. 

Procedure complicate di congelamento possono essere sostituite dalla vetrificazione (Rall 

W.F., 1985) che permette il congelamento semplicemente tramite l’immersione diretta in 

azoto liquido in quanto l’alta concentrazione di crioprotettore e il congelamento ultrarapido 

prevengono la formazione di cristalli grossi che causerebbero la morte embrionale. Questa 

tecnica è la più efficace anche per la conservazione di oociti e di embrioni prodotti in vitro. 

La possibilità di congelare gli embrioni ha aperto nuove frontiere allo scambio di materiale 

genetico tra le aziende ed ha fatto nascere quindi un nuovo mercato ed un nuovo 

business. Basti pensare che nel mondo nel 2003 sono stati impiantati 550.000 embrioni 

metà dei quali erano stati congelati (tabella 4) (IETS 2003). 

Tabella 4: Statistiche sulla produzione mondiale di embrioni. 

 

3.6 Sessaggio degli embrioni 

Nel campo delle biotecnologie della riproduzione il sessaggio degli embrioni bovini riveste 

un ruolo di grande interesse per le varie applicazioni che questa tecnica trova in campo 

zootecnico. Infatti è possibile conoscere il sesso dell’embrione con accuratezza prossima 

al 100% (Bredbacka, 1995) gia a 7 giorni grazie alla PCR seguita da migrazione 

elettroforetica su gel di agarosio. 

Purtroppo le diagnosi pre-impianto non possono prescindere dalla micromanipolazione 

dell’embrione e dalla successiva esportazione dei blastomeri, con un’inevitabile danno alla 

zona pellucida ed il conseguente contatto con soluzioni non ottimali oltre ad una perdita 

della sostanza cellulare insita nel tecnica di biopsia (Kasai M., 1995, 2002 e Ambrosini V. 

2001). 

TRANSFERABLE

EMBRYOS  FRESH  FROZEN TOTAL % sul totale

AFRICA 1565 10064 3658 2796 6454 1.40%

N.AMERICA 47638 280432 101237 112674 213911 44.70%

S.AMERICA 21212 126385 87877 10890 98767 20.60%

ASIA 18717 162640 50975 67778 118753 11.80%

EUROPE 17503 104726 41289 53328 94617 19.80%

OCEANIA( * * * ) 1531 9540 5531 2762 8293 1.70%

TOTAL 108166 693787 290567 250228 540795

 NUMBER OF TRANSFERRED EMBRYOSCONTINENTS  FLUSHES  
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Figura 14: Biopsia per mezzo del microbisturi. 

In passato sono stati numerosi i tentativi di mettere a punto tecniche di biopsia embrionale 

affidabili, che associassero praticità e scarsa invasività e tra queste le più diffuse sono la 

sezione con microbisturi (Figura 14) e microaspirazione (Figura 15) (Chrenek 2001). 

Condizione essenziale per tale pratica è che gli embrioni siano di prima qualità perché in 

altro modo essi non sopravvivrebbero ( Breadback P., 1994 ). 

La possibilità di scegliere a priori il sesso del vitello è una potenzialità molto alta dal punto 

di vista genetico in quanto tale pratica consente di raddoppiare la pressione selettiva sulla 

linea femminile. Inoltre se si considera che normalmente le donatrici di embrioni sono le 

vacche geneticamente superiori della mandria l’intensità di selezione aumenta 

ulteriormente. 

I costi ancora abbastanza elevati di questa pratica e la diminuzione della % di 

attecchimenti ne limita tuttavia la diffusione. 

Un altro metodo utilizzabile per la produzione di embrioni di sesso noto è l’utilizzo di 

materiale seminale sessato che permette di raddoppiare il numero di embrioni prodotti  e 

di migliorarne la vitalità in quanto non è più necessaria la biopsia (Fader, 2004 ). 

 
Figura 15: Biopsia dell’embrione per mezzo di microaspirazione. 
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3.7 Sessaggio seme 

La separazione degli spermatozoi portatori del cromosoma sessuale X del seme bovino è 

un argomento discusso e studiato da più di 10 anni. Questa tecnologia è un metodo 

“biosicuro” per produrre un alto numero di femmine a basso costo cosi da permettere un 

espansione delle aziende e un modo per mitigare l’impatto dell’alta percentuale di rimonta 

involontaria (Weigel K.A. 2004). 

Il sessaggio del materiale seminale può aumentare notevolmente l’efficienza delle prove di 

progenie cosi come quella del MOET e della fecondazione in vitro. 

Per la separazione degli spermatozoi sono state ipotizzati diversi approcci metodologici. 

Per esempio molti studi hanno affrontato la separazione tramite uccisione immunologica 

degli spermatozoi portatori del cromosoma Y (Bredley 1989, lecher 1999). 

Il metodo per la separazione degli spermatozoi che oggi riscuote maggiore interesse 

pratico è l’approccio a fluorescenza di Johnsom ( 1987a, 1987b,1989 e 1999). Questa 

tecnica si basa sul fatto che il cromosoma X contiene 3.8% di DNA in più quindi può 

essere trattato con colorante fluorescente e separato per mezzo d’un apposita macchina, il 

citofluorimetro a flusso. 

Approssimativamente questa tecnologia permette di separare 10 milioni di spermatozoi 

per ora (Seidel G.E., 2003). Il tasso di concepimento registrato è risultato del 2-7% 

inferiore con il seme sessato con questa tecnica rispetto al seme non sessato (Seidel, 

1999). 

Wilson nel 2005) ha pubblicato uno studio inerente la produzione di vitelli per mezzo 

dell’inseminazione in vitro con seme sessato ed ha ottenuto 37 vitelle, 3 vitelli ed 8 aborti. 

I vantaggi ottenibili negli allevamenti commerciali variano molto in funzione della 

situazione economica, del valore dei vitelli e delle vitelle nonché dal costo delle dosi di 

seme. Wighel nel 2004 ha calcolato che in funzione del costo d’una dose di seme sessato 

il costo di produzione d’una vitella con l’utilizzo di seme sessato è tra le 2 e le 10 volte 

superiore rispetto al costo di produzione della stessa con il metodo tradizionale, e che tale 

valore è influenzato dal numero di fecondazioni in cui viene utilizzato il seme sessato e del 

tasso di concepimento. Sempre nello stesso studio è stato calcolato il costo di produzione 

d’una vitella utilizzando la fecondazione in vitro con seme sessato. In tale scenario il 

rapporto il costo di una vitella prodotta con seme normale e una prodotta fecondazione in 
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vitro con seme sessato variava da 1:3 a 1:10 a seconda che si utilizzassero manze o 

vacche come riceventi. 

Nella valutazione dell’efficienza economica dell’utilizzo del seme sessato, oltre ai puri costi 

di produzione d’una singola vitella, è necessario considerare che il progresso genetico 

della mandria aumenta considerevolmente in quanto si può decidere a priori di utilizzare 

solo le vacche migliori per la produzione delle vitelle e tutte le altre vacche possono essere 

utilizzate per la produzione di vitelli di razze da carne che sono molto più redditizi dei vitelli 

maschi da latte. 
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4 Tecnologia del DNA: Identificazione di QTL e Geni 

 

4.1 Approcci alla ricerca dei QTL 

 

Uno dei modelli statistici più utilizzato in genetica quantitativa è il modello infinitesimale, 

che assume che il fenotipo d’un individuo sia il risultato dell’azione combinata di un elevato 

numero di geni, che per i mammiferi si stima sia 30.000, ognuno con un effetto molto 

limitato e operanti in modo indipendente. Ormai da molti anni, però, è noto che questo 

modello è solo una semplificazione della realtà. I geni, infatti non sono tutti indipendenti 

poiché tra loro quando si trovano vicini sullo stesso cromosoma si può osservare il 

fenomeno che prende il nome di linkage. Accanto a questi sono osservabili fenomeni di 

interazione che riguardano geni posti su cromosomi diversi. Anche il presupposto che tutti 

i geni abbiano un effetto minimo è stata smentita dalla scoperta delle così dette mutazioni 

maggiori che hanno mostrato un effetto significativo sui fenotipi quantitativi (Visscher P., 

2003). 

Recentemente, a seguito dei risultati derivati dalle scoperte in campo di molecolare si 

sono scoperti e perfezionati nuovi strumenti per mappare e identificare loci che abbiamo 

manifestato un effetto misurabile sui caratteri quantitativi. 

Il principio base del mappaggio dei QTL è dato dalla possibilità di associare variazioni 

genetiche misurabili con variazioni di fenotipo entro il pedigree; tale analisi è stata definita 

linkage analysis, e consente di condurre studi anche a livello di grandi popolazioni facendo 

ricorso al linkage disequilibrium. 

Il singolo gene che contribuisce a tale variazione è chiamato Quantitative Trait Gene 

(QTG). L'insieme dell'effetto di tutti i geni che influenzano il carattere determina la sua 

variabilità e in parte l'espressione visibile dello stesso. Non è possibile quindi stabilire una 

relazione univoca tra QTG e fenotipo, ma i QTG possono essere distinti sulla base della 

loro localizzazione sui cromosomi (locus). Per questo motivo gli elementi responsabili della 

variazione genetica dei caratteri quantitativi vengono definiti QTL(Quantitative Trait Loci). 

L’applicazione di tali principi di genetica molecolare al miglioramento genetico di una 

specie è strettamente legata alla capacità di identificare il genotipo di un animale ad uno 

specifico locus. A tale scopo si possono distinguere tre tipi di marcatori: 
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- Marcatori diretti: loci che codificano per una mutazione funzionale. 

- LD marker: loci che nella popolazione sono in linkage disequilibrim con una 

mutazione funzionale. 

- LE marker sono loci  che nella popolazione sono in linkage equilibrium con una 

mutazione funzionale  

La ricerca di QTL consiste nel riuscire ad individuare, localizzare e, possibilmente, 

sequenziale tratti di DNA che influenzano caratteri quantitativi. 

Tradizionalmente si distinguono due tecniche per la ricerca di QTL: il genome scan e 

l’approccio del gene candidato.  

I macatori LE possono essere identificati per mezzo di una scansione del genoma usando 

incroci tra specie oppure famiglie di mezze sorelle molto ampie all’interno della stessa 

razza. Gli LD marker sono molto più vicini alla mutazione funzionale e quindi possono 

essere identificati per mezzo dell’approccio del gene candidato  (Rothschild, 1997)  o del 

fine mapping (Andersson, 2001) mentre i marcatori diretti sono molto difficili da identificare 

perché la casualità è difficile da dimostrare. 

Il mappaggio dei QTL per mezzo dei marcatori genetici è basata sul principio che se un 

individuo è eterozigote ad un marcatore che si trovi in linkage con un QTL, allora la sua 

progenie riceverà un determinato allele marcatore, e ad eccezione di fenomeni di 

ricombinazione, anche l’allele del QTL ad esso collegato (Figura16). 

 

Figura 16: Esempio di trasmissione ereditaria tra QTL e marcatore. 
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Di conseguenza se si raggruppano le figlie di un toro in funzione dell’allele del marcatore 

ricevuto dal genitore eterozigote, la differente frequenza degli alleli del QTL nei due gruppi 

genera una diversa media del valore del carattere in esame. Quindi, una differenza 

significativa della media dei valori per il carattere in esame tra gli animali che hanno 

ricevuto uno o l’altro allele dal padre eterozigote al marcatore è un’indicazione della 

presenza di un QTL legato al marcatore in esame. 

L’analisi di segregazione nelle famiglie informative o negli incroci sperimentali è utilizzata 

per il mappaggio dei QTLs  (Lynch M., 1998; Janser R.C., 2003). La potenza del test nel 

determinare la presenza del QTL è determinata dall’effetto del QTL in esame e dalle 

dimensioni della popolazione usata per l’analisi (Andersson, 2003). 

 

Genome scan 

Il genome scan consiste nell’analisi d’un determinato numero di marcatori molecolari 

sparsi nel genoma per verificare se esista linkage disequilibrium tra questi e un QTL che 

codifica per il carattere oggetto dell’analisi. 

L’efficacia d’un genoma scan si basa sul numero di marcatori genetici per ogni 

cromosoma utilizzati e dal numero di famiglie a disposizione.  

Nelle vacche può essere utilizzata la struttura di popolazione che si ottiene con gli schemi 

di fecondazione artificiale per identificare, tramite il daughter e grandaughter design, 

l’esistenza di linkage disequilibrium tra marcatore e QTL (Weller 1990 ). 

In questo modo è possibile identificare QTL che sono in linkage disequilibrium in una 

specifica famiglia ricordando tuttavia che a livello di popolazione questi risultano essere 

marcatori in linkage equilibrium (Dekkers, 2003). 

Una volta identificate le regioni del genoma che contengono QTL è possibile raffinare 

l’analisi attuando il fine mapping o high resolution mapping cioè un genome scan mirato ad 

una regione specifica di DNA che si avvale dell’uso di marcatori più ravvicinati tra loro. 

Con tale tecnica è possibile inoltre identificare LD Marker poiché si raggiungono distanze 

medie tra QTL e marcatore fino ad 1 cM (Pagnacco, 2003). 

 

Gene candidato 

L’analisi di comparazione del genoma delle principali specie domestiche si è dimostrato 

essere uno dei più efficaci mezzi per  spiegare su base genetica le variazioni genotipiche 

(Anderson, 2004). 
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L’approccio del gene candidato si basa sull’ipotesi che alcuni geni, in base alla loro 

funzione biochimica e fisiologica trovata per una specie, abbiano dei loro omologhi in altre 

specie e che tali geni siano così in grado di influenzare direttamente o indirettamente un 

carattere produttivo. L’utilizzo di geni candidati può portare più velocemente 

all’identificazione dei QTL in quanto si studiano direttamente le associazioni tra 

polimorfismi in questi geni e i caratteri produttivi senza dover analizzare interamente il 

genoma  (Russo, 2001). 

Lo studio per comparazione del genoma tra specie ha gia dato buoni risultati per 

l’identificazione di geni che abbiano un effetto significativo sul fenotipo (Blott, 2003; 

Grisart, 2002). 

Attraverso il mappaggio comparativo è possibile localizzare un gene candidato all’interno 

d’una regione genomica dove in precedenza è stata riscontrata la possibile presenza d’un 

QTL. Così il gene può essere clonato, sequenziato e può essere individuata la mutazione 

causativa o un marker polimorfico all’interno del gene.  

Rispetto a quanto succede per i vegetali, la scoperta di gene con un effetto biologico negli 

animali è molto più lenta in quanto l’intervallo di generazione è più lungo. Inoltre i costi dei 

progetti sperimentali sono molto alti perché il costo di produzione, mantenimento e di 

misurazione dei fenotipi negli animali risulta particolarmente dispendioso (Pagnacco, 

2003). 

   

4.2 Disegni sperimentali per l’identificazione dei QTL 

Le popolazioni bovine da latte sono particolari dal punto di vista selettivo in quanto solo 

nelle vacche si ha la manifestazione dei principali caratteri economici ma, di contro, sono i 

maschi che hanno una maggiore importanza selettiva perché possono generare un 

numero di figlie esponenzialmente maggiore. Tali caratteristiche fanno si che per 

l’identificazione del linkage tra marcatori e QTL nei tori sia necessario basarsi sulla 

manifestazione fenotipica osservata nella progenie. A tale scopo si possono adottare tre 

differenti disegni sperimentali.  

 

Incrocio tra linee o razze 

Un modo per indurre il linkage disequilibrium in una popolazione è quello di incrociare 

linee che si differenzino per le frequenze alleliche di marcatori e dei QTL. Le associazioni 
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tra marcatori e QTL possono essere studiate confrontando le caratteristiche genotipiche 

degli animali F2, o prodotti mediante reincrocio, aventi genotipi diversi per i marcatori. 

I metodi statistici applicati a questi disegni sperimentali possono essere classificati sulla 

base delle combinazioni di marcatori usati nell’analisi. Ad esempio, utilizzando la single-

marker analysis ciascun marcatore è analizzato separatamente dagli altri. Questo metodo 

permette di determinare l’associazione tra un QTL e un marcatore ma non di stimare la 

posizione e l’effetto del QTL.  

Questo limite può essere superato avvalendosi di un secondo metodo di analisi: l'interval 

mapping che permette anche la stima della posizione del QTL.  

Sono stati sviluppati diversi metodi di elaborazione statistica per l’interpolazione dei 

risultati fra i quali si possono ricordare i modelli lineari e quelli basati sulla massima 

verosimiglianza. 

Il caso più semplice dal punto di vista statistico è rappresentato dall’incrocio di linee 

consanguinee. Per queste linee si assume che siano fissati alleli differenti sia per quanto 

riguarda i marcatori che i QTL. Grazie a questa particolarità dell’incrocio tra linee 

consanguinee si ha che (Soller, 1991) vi siano soltanto due alleli entrambi con frequenza 

del 50%, il linkage disequilibrium è completo e la fase di linkage è uguale per tutti i 

soggetti. 

L’analisi statistica è relativamente semplice in quanto la presenza del QTL deriva dalla 

differenza tra le medie del carattere fra individui che presentano le diverse classi 

genotipiche. 

Questo disegno sperimentale è molto utilizzato per gli animali da laboratorio mentre nelle 

specie di interesse zootecnico, fatta eccezione per il pollo, è difficile avere a disposizione 

linee consanguinee. 

In campo zootecnico possono essere più facilmente utilizzati incroci tra linee o razze con 

fenotipi estremi per i caratteri oggetto di studio. In questo caso è possibile assumere che 

nelle due linee o razze i diversi alleli del QTL siano fissati anche se ciò non si osserva per i 

marcatori informativi. ( Russo 2001) 

 

Daughter design 

Nelle popolazioni in selezione è possibile identificare linkage disegnilibrium tra marcatori e 

QTL fruttando la co-segregazione entro famiglia (Figura 17). Nel Bovino da latte l’analisi 

può essere  compiuta entro famiglie paterne di mezze sorelle (Weller, 1990). 
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L’idea di base daughter design sta nel seguire la trasmissione ereditaria degli alleli paterni 

nelle figlie e determinare se le figlie che ricevono tali alleli alternativi differiscano per 

quanto riguarda l’espressione al QTL.  

Grazie all’elevato numero di figlie ottenibili per mezzo della fecondazione artificiale è 

possibile testare la presenza d’associazione tra marcatore e QTL nelle figlie d’un 

determinato toro grazie al t-test effettuato sulla differenza delle medie fenotipiche delle 

figlie che hanno ricevuto uno o l’altro allele per uno o più marcatori per i quali il toro sia 

risultato eterozigote (Geldermann H., U., 1985). 

Quando si ha a disposizione un basso numero di figlie per toro può essere utile aggregare 

i dati relativi a più tori in modo da aumentare la potenza del test. 

Se si desidera analizzare in contemporanea più famiglie bisogna tener presente che la 

fase tra marcatore e QTL può non essere uguale per tutti i tori. Quindi, in questo caso un 

T-test o una ANOVA ad una via risultano inefficienti. La soluzione (Neimann-Sorensen 

A.,1961) è quella di analizzare l’interazione tra toro marcatore all’interno di una ANOVA 

cioè considerando l’effetto toro all’interno del gruppo di figlie che hanno ricevuto un 

determinato allele.  

Questo tipo di disegno sperimentale richiede un elevato numero di tipizzazioni delle figlie 

che devono essere valutate anche per quanto riguarda i caratteri produttivi. 

 

Figura 17: Daughter design 
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Granddaughter design 

Nel granddaughter design i figli di un toro provato vengono tipizzati per i marcatori e sulle 

nipoti vengono valutati i caratteri quantitativi (figura 18)(Weller, 1990). L’efficacia del 

granddaughter design è maggiore rispetto al daughter design grazie al minor valore della 

varianza residua (Van der Beek, 1995). 

In questo disegno sperimentale, infatti, l’associazione marker-QTL misurata nelle nipoti è 

la metà rispetto a quella misurata nelle figlie, ciò nonostante l’errore standard del contrasto 

è più piccolo. Per ottenere una potenza del test paragonabile a quella ottenibile con un 

daughter design sono necessarie un minor numero di tipizzazioni e quindi una sostanziale 

riduzione dei costi (Beclrmann. J. S., 1983). 

La problematica principale di questo tipo di disegno sperimentale è che necessita di 

famiglie molto ampie e con un numero elevato di tori inseriti nel programma di selezione, 

condizione difficilmente attuabile in popolazioni di dimensioni limitate.  

 

Figura 18. Granddoughter design. 
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4.4 Strategie d’analisi 

Come  stato descritto in precedenza, i vari disegni sperimentali richiedono un confronto tra 

animali che hanno ricevuto l’uno o l’altro allele paterno del marcatore. Anche per questo 

paragone esistono diverse strategie che determinano il grado di sensibilità del test e il 

numero di genotipizzazioni necessarie. 

 

Approccio tradizionale 

L’approccio tradizionale (Sax 1923, Soller 1976; Tanksley 1982) per l’individuazione di 

QTL in linkage con un marcatore si basa sulla comparazione delle medie fenotipiche dei 

due gruppi d’animali che hanno ricevuto uno o l’altro allele paterno. La differenza tra le 

medie delle due classi di progenie fornisce una stima dell’effetto fenotipico di sostituzione 

allelica al QTL. Per poter validare questa stima è necessario, tramite un semplice test 

statistico dimostrare che la differenza tra le due medie sia significativamente diversa da 

zero. 

Ipotizzando che il marcatore sia all’interno del QTL, per dimostrare l’associazione tra 

marcatore e QTL è necessario un numero di figlie che è determinato dalla percentuale di 

falsi positivi che si intende ottenere e della varianza totale spiegata dal più piccolo QTL 

che si intende ricercare (Soller, 1976). 

I limiti di questo tipo d’approccio sono essenzialmente i seguenti (Lander S.E., 1998) : 

- Difficilmente i marcatori sono localizzati all’interno del QTL e quindi si tende a 

sottostimare l’effetto fenotipico del QTL in proporzione del tasso di ricombinazione. 

- Visto che i marcatori non sono all’interno del QTL è richiesta una progenie più 

grande. Per distanze tra QTL e marcatore di 10, 20, 30, e 40 cM è necessario 

aumentare il numero di figlie del 22%, 49%, 82% e 123% rispettivamente. 

- Con questo metodo non è possibile identificare con precisione la posizione del 

QTL, quindi non è possibile distingue  tra QTL con effetto piccolo e vicini al 

marcatore e QTL lontani dal marcatore ma con un effetto maggiore.  

     

Selective genotyping 

Alcuni figli contribuiscono più d’altri nel fornire informazioni sull’esistenza di linkage tra 

marcatore e QTL nel padre. In generale si può affermare che gli animali più informativi sul 

linkage sono quelli per cui il genotipo è più chiaramente deducibile dal fenotipo espresso. 
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Per esempio Lander e Botstein (1986) hanno dimostrato che la maggior parte delle 

informazioni sul linkage nelle malattie genetiche umane con una penetrazione incompleta 

derivano da soggetti malati mentre il genotipo dei soggetti non infetti non è molto 

informativo. 

Applicando questo principio alla genetica quantitativa gli animali che differiscono di più 

dalla media di popolazione sono i più informativi. Quando il costo di crescere la progenie è 

inferiore al costo di una genotipizzazione completa può risultare economicamente più 

vantaggioso crescere una progenie molto numerosa e genotipizzare solo gli animali che 

manifestano fenotipi estremi. 

Gli animali che differiscono più di 1 deviazione standard dalla media sono il 33% della 

popolazione ma forniscono circa 81% delle informazioni sul linkage. Per portare il livello 

informativo pari a quello ottenuto genotipizzando tutti gli animali è necessario aumentare 

la popolazione del 25% cosi da genotipizzare il 40% degli animali che venivano 

genotipizzati con l’approccio tradizionale. 

Il selective genotipyng risulta conveniente quando misurare i fenotipi di una progenie più 

ampia è meno costoso che effettuare la completa genotipizzazione di tutti gli animali, cosa 

molto frequente nelle specie animali di interesse zootecnico (Lander S.E., 1998). 

    

Selective DNA pooling 

Lo studio di metodiche che permettessero una potenza del test sufficientemente alta e che 

riducessero i costi dei disegni sperimentali contenendo il numero di genotipizzazioni 

necessari è stato uno dei nodi principali dello sviluppo della genetica molecolare nelle 

produzioni zootecniche. Hillel (1990) e Plotsky (1990,1993) usarono la procedura del pool 

di DNA per uno studio relativo al peso dei cuscinetti adiposi. Packer (1993), Khatib (1994) 

e Lipking (1998) dimostrarono che è possibile determinare la frequenza all’elica dei 

marcatori utilizzando un’analisi densitometrica quantitativa dei frammenti di DNA 

amplificato. 

Il principio di fondo sta nell’identificare il linkage tra marcatore e QTL combinando la 

tecnica del selective genotyping e del DNA pooling. Con questa procedura si formano due 

pool uno contenente il DNA degli animali con alto valore fenotipico e l’altro il DNA degli 

animali a basso valore fenotipico. Grazie all’analisi desitometrica quantitativa dei 

frammenti è possibile identificare le frequenze alleliche nei due pool. 
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E’ chiaro che in questo modo il numero di genotipizzazioni è ridotto considerevolmente in 

quanto per ogni analisi di associazione tra marcatore e QTL sono necessarie solo due 

genotipizzazioni (una per pool). E’ consigliabile però effettuare le analisi in doppio cioè su 

di una replica del campione per ridurre le problematiche relative agli errori tecnici e su più 

repliche entro coda della distribuzione. 

L’analisi del selective DNA pooling differisce sostanzialmente dalle analisi standard in 

quanto è possibile stimare esclusivamente una frequenza allelica del pool e non il 

genotipo del singolo animale ed inoltre la stima delle frequenze alleliche sono soggette a 

imprecisioni dovute ad errori tecnici. 

La maggiore limitazione del selective DNA pooling è la forte dipendenza dalla potenza 

sperimentale e dalla varianza dell’errore tecnico. 

  

Fractioned DNA pooling 

Questa metodica consiste in un’implementazione del DNA pooling che prevede più pool 

per ogni estremo fenotipico cosi da aumentare la potenza del test. Inoltre consente il 

possibile utilizzo dei pool prodotti per la ricerca di QTL per un determinato carattere anche 

per la ricerca di QTL di un altro carattere ad esso correlato. A tutt’oggi però non vi sono 

ancora pubblicazioni inerenti questa metodica fatta eccezione per la recente 

presentazione del software MultiQTL Ltd prodotto dall’Institute of Evolution, Haifa 

University, Korol (2005).  
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5 Applicazioni delle tecnologie del DNA nel 

Bovino da latte 

 

La selezione artificiale per i caratteri quantitativi ha permesso di ottenere un elevato 

miglioramento genetico delle specie animali e vegetali di interesse economico. Nella 

maggior parte delle popolazioni zootecniche la selezione si basa su un modello che 

utilizza le osservazioni fenotipiche e le informazioni di pedigree, senza nessuna 

conoscenza relativa alla struttura genetica dei caratteri selezionati. Infatti non si considera 

il numero dei geni coinvolti, l’effetto dei singoli geni e la loro localizzazione all’interno del 

genoma. 

Nonostante i limiti di questo modello, la sua utilità è dimostrata dall’elevato progresso 

genetico ottenuto fino ad oggi. I principali limiti della selezione genetica quantitativa sono 

essenzialmente : 

- il fenotipo è un indicatore imperfetto del valore genetico degli animali. 

-  Il fenotipo spesso non è registrabile in entrambe i sessi, es. la produzione di latte. 

- Il fenotipo non è registrabile fin dalla nascita ma spesso è necessario attendere al 

lungo o persino dopo la morte del soggetto (ad es.: qualità della carcassa, longevità 

degli animali. 

- Il fenotipo non è la semplice somma dell’effetto dei singoli geni perché intervengono 

anche i fenomeni di epistasi e dominanza che non sono trasmissibili alla prole. 

Le attuali scoperte di genetica molecolare permettono di individuare porzioni di DNA 

connesse a geni che codificano per caratteri quantitativi. 

Il possibile utilizzo diretto delle informazioni molecolari può supplire alcuni dei limiti della 

genetica quantitativa, in quanto il DNA può essere estratto da animali di qualsiasi età, 

(embrioni cosi come animali morti), da entrambi i sessi e le informazioni molecolari non 

sono influenzate da aspetti ambientali.  

I geni o i marcatori molecolari scoperti possono essere usati per aumentare il progresso 

genetico delle specie  tramite la selezione assistita da marcatori (MAS Marker Assisted 

Selection) o la selezione assistita da geni (GAS Gene Assisted Selection). 

L’uso della genetica molecolare negli schemi di selezione è subordinato alla possibilità di 

determinare il genotipo del soggetto alla mutazione causativa ad un marcatore a questa 

collegato (Dekkers, 2003). 
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Risulta evidente che l’uso della genetica molecolare può essere molto efficiente se la 

struttura genetica è completamente conosciuta, così da sapere con esattezza il numero, la 

posizione e l’effetto dei singoli geni coinvolti nella manifestazione di un carattere. Se così 

fosse risulta chiaro che basterebbe selezionare e incrociare animali in modo da ottenere 

individui con le combinazioni alleliche desiderate per i diversi QTL per attuare uno schema 

di selezione efficace.  

Questa resta una realtà lontana dalla odierna e che forse non potrà mai essere raggiunta. 

La genetica molecolare ad oggi è in grado di spiegare solo una parte della struttura 

genetica dei caratteri quantitativi. 

A volte si conoscono solo alcuni geni che codificano per un carattere, tendenzialmente 

quelli con l’effetto maggiore. La maggior parte delle struttura genetica è sconosciuta e 

quindi la massima risposta alla selezione può essere ottenuta solo combinando  la 

selezione basata sulla genetica molecolare e quella basata sul fenotipo (Dekkers, 2003). 

Con la selezione tramite marcatori, inoltre, e non diretta del QTL a causa della 

ricombinazione, il linkage disequilibrium si erode nel corso del programma di selezione e 

quindi l’efficacia della selezione si riduce generazione dopo generazione. 

I caratteri di interesse zootecnico possono essere suddivisi in caratteri determinati da un 

solo gene, come le malattie genetiche o il tipo di caseina, e caratteri quantitativi e caratteri 

a controllo genetico complesso, ossia che sono il risultato dell’effetto da tanti singoli geni.  

I caratteri quantitativi, inoltre,  possono essere suddivisi in: 

a) caratteri registrati regolarmente come la quantità di latte, la percentuale di 

proteine,ecc. 

b) caratteri difficilmente registrabili quali alcuni parametri qualitativi 

c) caratteri non registrabili come la resistenza alle malattie 

Ognuna di queste categorie possono essere suddivisa a loro volta in caratteri registrabili in 

uno o entrambe i sessi e caratteri registrabili fin dalla nascita o solo tardi nella vita. 

(Dekkers, 2004). 

La facilità di identificazione dei QTL dipende dalla presenza di dati fenotipici ed è quindi 

decrescente dai caratteri di categoria A a quelli di categoria C . Al contrario i maggiori 

vantaggi ottenuti dall’applicazione del MAS sono massimi per i caratteri in categoria C e 

minori per i caratteri di categoria A specialmente se sono registrabili di routine su 

entrambe i sessi prima delle scelte selettive (Meuwissen, 1996). 

L’aspetto economico è comunque quello che determina la possibilità di applicare la MAS, 

in quanto l’utilizzo della MAS comporta importanti costi per le analisi molecolari (Spelman 
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1998, Briscamb1993) e per l’organizzazione di un piano per la raccolta del materiale 

genetico. Si può dedurre che questo tipo di valutazione sia specifica d’ogni situazione 

economica ed influenzata da moltissimi fattori, come ad esempio il costo per la ricerca dei 

QTLs. 

 

5.1 Strategie di utilizzo delle informazioni molecolari 

Come principio generale si può affermare che tutte le applicazioni della genetica 

molecolare per il miglioramento delle produzioni si basano sul selezione per il punteggio 

molecolare. Il calcolo di tale punteggio però varia al variare delle applicazione (Dekkers, 

2002). Per esempio il punteggio molecolare si può basare sulla semplice assenza o 

presenza di un determinato allele o genotipo per la Marker Assisted Introgressione (MAI) o 

la Gene Assisted Introgression (GAI), oppure sulla somma degli effetti di sostituzione dei 

marker e/o dei QTL presenti nel genoma dell’animale nel caso della GAS e della MAS. Il 

punteggio molecolare può essere poi utilizzato in diversi modi nella selezione: utilizzato da 

solo, in combinazione con i valori fenotipici o in combinazione ai valori riproduttivi stimati.  

La selezione esclusiva sul punteggio molecolare fornisce un miglioramento genetico 

inferiore rispetto alla selezione combinata per punteggio molecolare e fenotipico ameno 

che i marcatori utilizzati nel comporre il punteggio molecolare riescano a spiegare tutta la 

varianza del carattere, eventualità che si verifica solo quando non è possibile registrare i 

dati fenotipici oppure se è necessario effettuare selezione prima che il carattere si 

manifesti.  

Le informazioni di genetica molecolare possono essere utilizzate sia per la selezione entro 

razza che per l’introgressione di geni da una razza ad un'altra o tra linee diverse di una 

stessa razza (GAI, MAI). 

Gli schemi di selezione entro razza che prevedono l’utilizzo sia di informazioni di genetica 

molecolare che dei valori riproduttivi come stimatori dell’effetto poligenico possono essere 

classificati essenzialmente in tre tipologie: Tandem Selection, Index Selection e 

preselezione dei candidati alla prove di progenie. 

 

Costruzione del genotipo, MAI e GAI 

Quando si conosce la presenza di più QTL in una specie e gli alleli favorevoli sono 

presenti in specifiche razze o linee di sangue è possibile utilizzare le strategie di 
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costruzione del genotipo per creare un genotipo che possegga gli alleli favorevoli delle 

diverse linee o razze a tutti i loci (Dekkers, 2002). 

Partendo dall’incrocio tra le due linee, la strategia più semplice ma poco applicabile nelle 

specie zootecniche, consiste nel cercare in tutta la progenie gli individui che sono 

omozigoti per gli alleli favorevoli (Van Reboo, 1998).  Per ottenere questa situazione sono 

necessarie più generazioni di reincrocio (Figura 19) (Charmet 1999; Hospital 2000).  

Se si desidera utilizzare più di due linee originarie si attua uno schema di tipo piramidale. 

Vengono incrociate le linee a due a due e quando si originano discendenti omozigoti ai loci 

desiderati questi vengono incrociati tra di loro. Questa strategia richiede molte generazioni 

ed una progenie molto numerosa e per questo è più facilmente applicabile per i vegetali 

che per gli animali (Figura 19) (Dekkers, 2002). 

L’introgessione è una importante strategia per il miglioramento genetico utilizzata 

soprattutto nei vegetali, essa consiste nell’introdurre un unico gene “target “ proveniente 

da una razza o linea a bassa produzione (donatrice) in una razza o linea altamente 

produttiva (ricevente). L’introgressione inizia con l’incrocio della linea donatrice e ricevente 

seguito da un backcross con la linea ricevente in modo da recuperare il genoma della 

linea ricevente. Il gene target è mantenuto nelle generazioni monitorando la sua presenza 

negli animali utilizzati per produrre la generazione successiva. Una volta che si considera 

mantenuto il genoma delle riceventi si effettua intercrossing in modo da fissare il gene 

target nelle linee. 

Se si desidera effettuare una introgressione di più QTL provenienti da più linee è 

necessario combinare l’introgessione con la costruzione genetica piramidale (Hospital 

1997; Koudande 2000). 

L’efficienza dell’introgressione va valutata comparando il benefit fornito dal nuovo gene 

inserito nella linea ricevente e il progresso genetico che si sarebbe ottenuto con il 

tradizionale schema di selezione nelle numero di generazioni necessarie per 

l’introgressione (Gamma, 1992). 

La Gene Assisted Introgression è principalmente utilizzata nei vegetali dalle compagnie 

private per la costruzione di nuove varietà di intereresse agricolo. Un esempio di questo 

genere è dato dall’introgressione del gene BT in diverse varietà di mais (Ragot M., 1995).  

Esistono però esperienze di GAI anche negli animali come l’introgressione del gene Apoe-

null nel topo (Markel P., 1997)  e del gene “naked neck” nel pollo (Yancovich A., 1996). 
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Per quanto riguarda l’esperienza di costruzione del genotipo di tipo piramidale va 

segnalata l’introgressione di vari geni relativi alla resistenza alle patologie per il riso 

(Huang N., 1997; Hittalmani S., 2000). 

La MAI è equivalente alla GAI fatta eccezione per il fatto che durante le diverse fasi 

dell'introgressione non viene monitorata la presenza del QTL direttamente ma tramite un 

marcatore in linkage con esso. 

Le esperienze d’introgressione per mezzo di marcatori indiretti sono diverse in quanto 

spesso si sono trovati risultati inferiori rispetto a quelli attesi basandosi sulla stima 

dell’effetto del QTL. Questo è causato dalla imprecisione nella stima della posizione del 

QTL (Han F., 1997), dai QTL persi o non controllati dal programma di selezione (Lawson, 

D. M., 1997), dalla interazione epistatica negativa tra i QTL (Shen L., 2001) o dalla forte 

interazione  genotipo-ambiente (Zhu H., 1999). 

 

 

 

Figura 19: A sinistra lo schema di costruzione del genotipo a due vie mentre a sinistra quello a tre vie. 
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Tandem selection 

La tandem selection è la tecnica che prevede di selezionare gli animali prima per il loro 

punteggio molecolare e successivamente per il loro valore riproduttivo (Dekkers 2001). 

Questa è una tecnica molto utile se la misurazione del fenotipo è effettuabile solo dopo 

molto tempo ed il costo della produzione della progenie è contenuto.  

Un esempio di questo tipo può essere la scelta tra un grande numero di embrioni o di 

animali molto giovani tra i quali grazie al punteggio molecolare è possibile sceglierne solo 

una quota da portare fino alla manifestazione del fenotipo tramite il quale sarà possibile 

effettuare una seconda scelta. 

Questa tecnica risulta molto efficiente per la fissazione dei geni marcati però risulta poco 

efficiente nella selezione per l’effetto poligenico. 

La selezione in due passi successivi fu una delle prime ipotizzate per la sua semplicità 

statistica e soprattutto per i grossi vantaggi forniti nella selezione di animali giovani o 

addirittura di embrioni riducendo di molto le spese per la crescita e la prova di animali di 

solo interesse selettivo come ad esempio i tori. 

 

Index selection 

Il principio di fondo degli schemi di selezione raggruppati in questa classe è quello di 

selezionare gli animali secondo un solo numero che rappresenti la combinazione delle 

informazioni fenotipiche e di quelle molecolari. 

I primi a sviluppare questa strategia furono Lande e Thompson (1990) i quali utilizzarono 

la teoria dell’indice di selezione per combinare una valore riproduttivo stimato in base al 

fenotipo ed un punteggio molecolare in funzione di quanta della varianza fenotipica è 

spiegata dai QTL considerati nel calcolo del punteggio molecolare. Tale teoria si basa 

quindi sul seguente modello: 

 

I = bz z + bm m 

  

Dove z è il valore riproduttivo stimato in funzione dei fenotipi ed m il punteggio molecolare. 

Nella teoria degli indici bz e bm sono i pesi statistici che derivano del valore economico dei 

caratteri, ma non potendo dare un valore economico al punteggio molecolare è necessario 

calcolare i pesi come segue: 
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bz/bm=(1/h2-1)/(1-p) 

dove h2 è l’ereditabilità del carattere (varianza additiva / varianza totale) e p è la 

proporzione della varianza totale spiegata dai marcatori (Neimann-Sorensen A., 1961). 

L’evoluzione di questa metodica presentata da Meuwissen nel 1996 consiste nel 

considerare in un unico sistema di equazioni sia le informazioni fenotipiche che quelle 

relative al genotipo secondo il seguente modello: 

 

Y = X b +Z u + Σ Zi Qi qi + e  

 

dove y è il vettore dei fenotipi, X è la matrice di incidenza dei fattori fissi, b il vettore dei 

fattori fissi, Z la matrice di incidenza tra animali e record, u è il vettore degli effetti 

poligenici, Q è la matrice di incidenza tra effetto allelico e animale, q è il vettore degli effetti 

alleici ed e è il vettore è il vettore degli effetti residui. 

Utilizzando il Mixed Model Equations (Henderson, 1984) per il BLUP di b u e q si ha che: 

 

 

 

Dove A-1 è l’inversa del numeratore della matrice di parentela, λ è varianza residua /  

varinza poligenica, G-1 è l’inversa della matrice che descrive la relazione tra soggetti e 

QTL e α è la varianza residua / mezza varianza del QTL. 

Il modello presentato è lo sviluppo del metodo di Fernando (1989) modificato da Goddard 

(1992) per l’applicazione con i marcatori molecolari. (MA-BLUP) 

Tutto questo può essere ulteriormente complicato dal fatto che si possono analizzare molti 

caratteri in contemporanea caratterizzati da specifiche correlazioni e da QTLs che 

influenzano in modo specifico i vari caratteri. (Lande 1990, Weller 2001). 

 

Preselezione degli animali 

Uno dei possibili vantaggi dell’utilizzo delle informazioni molecolari nella selezione dei 

bovini da latte è la possibilità di scegliere tra un elevato numero di maschi solo alcuni da 

avviare alle prove di progenie in modo da poter contenere i costi di prova degli animali e/o 

aumentare il progresso genetico della popolazione (Kashi, 1990). 
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La preselezione degli animali è una strategia applicata entro famiglia e può essere 

applicata secondo due schemi. 

Bottom-up scheme 

 Un toro dopo le prove di progenie è identificato come padre di toro, le figlie vengono 

utilizzate per identificare i marcatori che nel toro risultano in linkage con i QTL eterozigoti. 

I tori figli di questo padre che hanno ricevuto l’allele marcatore favorevole vengono scelti 

per essere avviati alle prove di progenie (Figura 20) (Mackinnon, 1998). 

 

Figura 20: Bottom-up scheme. 

 

Top-down scheme 

Questo schema presuppone che i padri e/o le madri di toro siano inserite in un progetto di 

granddaughter design nel quali si sono identificati i QTL ai quali i nonni sono eterozigoti. I 

torelli sono selezionati in funzione degli alleli che hanno ricevuto dai nonni.  Si può dedurre 

che in questo schema gli alleli vengono tracciati dai nonni fino ai nipoti sia in linea materna 

che in linea paterna (Figura 21) (Mackinnon 1998). 

 

Figura 21 Top-down scheme. 
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Paragone tra le diverse strategie di applicazione della MAS 

L’obiettivo principale di un programma selettivo è aumentare il progresso genetico relativo 

per alcuni caratteri definiti obiettivi di selezione. Il progresso genetico comprensivo di tutti i 

caratteri è determinato dalla pressione selettiva che viene applicata sui singoli caratteri 

che a sua volta è funzione delle caratteristiche della popolazione e dello schema di 

selezione adottato per i diversi caratteri. 

Lo studio di schemi selettivi assistiti da marcatori molecolari complica ulteriormente la 

situazione perché oltre a bilanciare il rapporto tra i singoli caratteri in selezione è 

necessario bilanciare l’enfasi relativa all’effetto poligenico e al punteggio molecolare. 

Questa problematica si manifesta anche nella selezione contro le tare genetiche dove 

deve essere valutato il rapporto costo beneficio inteso come perdita economica causata 

dalla patologia e perdita causata dalla diminuzione dell’efficienza selettiva. 

L’aumento del progresso genetico generabile dall’adozione della MAS dipende dall’effetto 

della selezione su di un singolo locus e dal suo effetto sugli altri loci (effetto poligenico) e 

sugli altri caratteri in selezione (Dekkers, 2004). 

Quanto la MAS influenza l’effetto poligenico e gli altri caratteri dipende dallo schema 

selettivo che viene utilizzato. La Tandem selection risulta la più rapida per la fissazione dei 

geni compresi nel calcolo del punteggio molecolare ma d’altro canto è quella che genera 

le maggiori perdite in termini di effetto poligenico e di effetto sugli altri caratteri non 

considerati nel calcolo del punteggio molecolare. Di conseguenza è la strategie selettiva 

che da il minor progresso genetico in termini di obbiettivo di selezione. 

In teoria l’utilizzo della strategie dell’indice di selezione è quella che garantisce i migliori 

risultati specialmente se i pesi statistici sono ottimizzati ( Dekkers 1998). 

Uno studio di Dekkers del 2004 (figura 22) ha dimostrato che la selezione Tandem può 

generare una perdita in termini selettivi rispetto alla MAS che utilizza la teoria dell’indice di 

selezione in misura del 10% - 70%, in funzione del numero di generazioni per cui viene 

applicata la MAS. 

La scelta tra i diversi schemi selettivi è influenzata anche da altri fattori quali quelli 

commerciali e di costi. Ad esempio la tandem selection può portare rapidamente alla 

fissazione dei geni e quindi ad una riduzione dei costi di genotipizzazione sul lungo 

periodo e ciò può essere un elemento determinante in termini economici.  
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La rapida fissazione del locus interessato dalla MAS può essere raggiunta anche 

utilizzando la teoria dell’indice di selezione ed aumentando il peso statistico del punteggio 

molecolare (Settar 2002). 

Se la tandem selection o la Index selection è applicate in diversi momenti della selezione 

l’impatto sulla risposta poligenica è differente. Ad esempio la perdita in miglioramento 

dell’effetto poligenico può essere ridotta al minimo quando le informazioni fenotipiche sono 

limitate o inesistenti come nei primi stati di vita (Lande e Thomson 1990). Un chiaro 

esempio è la preselezione dei tori candidati per essere avviati alle prove di progenie 

(Kashi 1990, Mackinnon 1990). Il limite dello schema selettivo che prevede la preselezione 

degli animali è che richiede dimensioni delle famiglie molto ampie come quelle generate 

negli schemi selettivi dei bovini da latte. Questa strategia ha il grosso vantaggio di non 

ridurre la risposta alla selezione ottenibile con gli schemi selettivi tradizioni e quindi il suo 

utilizzo va analizzato esclusivamente in termini economici intesi come rapporto tra 

incremento dei costi e incremento del progresso genetico. 

Per queste caratteristiche lo schema a preselezione è quello che riscuote il maggior 

interesse per l’attuazione della MAS nel bovino da latte (Dekkers 2004) 

 

 Figura 22:Paragone tra i risultati con le diverse strategie di selezione da Dekkers 2004 
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5.2 Tipologie di selezione Assistita da marcatori  

Grazie alla genetica molecolare è possibile individuare tre tipi diversi di loci: 

- Marcatori diretti: loci che codificano per mutazioni funzionali 

- LD – markers: Loci che che nelle grandi popolazione si ritrovano in linkage 

disequilibrium con la mutazione funzionale 

- LE – markers: loci che nella popolazione sono in linkage equilibrium  ma che sono 

in linkage disequilibrium all’interno di una specifica famiglia 

I tre diversi tipi di marcatori oltre che differire per il metodo di identificazione differiscono 

anche per le possibili applicazioni per cui possono essere utilizzati. I marcatori diretti e gli 

LD- Marker possono essere utilizzati  per selezionare un determinato genotipo all’interno 

della popolazione mentre per i LE – Marker è indispensabile identificare famiglia per 

famiglia la fase di linkage tra marcatore e marker. 

All’interno della stessa razza è quindi possibili applicare schemi di selezione differenti in 

funzione che si utilizzi LE-Marker (LE-MAS) LD-Marker (LD-  MAS ) o i geni (GAS).  Se si 

desidera introdurre in una razza geni provenienti da altre razze è necessario effettuare la 

Merker Assisted Introgression (MAI) o la Gene Assisted Introgression (GAI). 

 

Gene Assisted Selection (GAI) 

Se la mutazione funzionale è conosciuta la sua utilizzazione negli schemi di selezione è 

molto semplice. L’effetto della mutazione in termini di obiettivi di selezione è quantificabile 

e quindi la presenza o assenza della mutazione può essere inserita come effetto 

sistematico nel modello utilizzato per la stima dei valori riproduttivi degli animali. Possono 

essere cosi genotipizzati esclusivamente gli animali interessanti in termini selettivi e per gli 

altri animali può essere calcolata la probabilità di aver ricevuto un determinato genotipo. 

Per l’applicazione in razze diverse da quelle nella quale è stata identificata la mutazione è 

necessaria la ristima dell’effetto in quanto le caratteristiche genetiche di base 

(background) influenzano l’effetto di una singola mutazione come è stato recentemente 

dimostrato per il locus della  doppia coscia nei bovini da carne. (Koning 2003) 

 

Linkage disequilibrium marker assisted selectio (LD-MAS) 

Se il marcatore è in linkage disequilibrium con la mutazione funzionale nella popolazione  

il suo utilizzo è abbastanza facile quasi quanto per la GAS. Le genotipizzazioni richieste 
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con questo tipo di selezione hanno numerosità uguale a quelle richieste per la GAS. 

Tuttavia nel lungo periodo è importante monitorare l’associazione tra marcatore e QTL 

perchè la ricombinazione è rara ma  non impossibile.  

Per l’applicazione nelle altre razze sono richiesti studi approfonditi che grazie ad un 

approccio del tipo gene candidato, verifichino l’esistenza di segregazione nella 

popolazione e determinino la fase di linkage tra marcatore e QTL e, come per la GAS, la 

ristima dell’effetto del QTL per quella specifica popolazione. (Koning 2003) 

 

Linkage equilibrium marker assisted selectio (LE-MAS) 

L’utilizzo di linkage equilibrium marker per la selezione necessita della determinazione 

della fase tra marcatore e QTL nelle famiglie importanti in termini selettivi e questa 

operazione va effettuata per ogni generazione. Tutto ciò richiede un numero elavato di 

genotipizzazioni perché oltre ai soggetti interessati dalla selezione è necessario 

genotipizzare un determinato numero di figlie dei progenitori per determinare la fase di 

associazione tra marcatori e QTL nonché per stimare l’effetto del singolo marcatore. Con 

lo sviluppo di nuove metodiche statistiche e con l’abbassamento dei costi di 

genotipizzazione la LE-MAS può evolversi in un sistema dove il valore riproduttivo degli 

animali si basa anche direttamente sull’aplotipo di vari marcatori sparsi nel genoma 

dell’animale. (Koning 2003) 

 

LE-MAS vs LD-MAS vs GAS 

L’effetto della MAS e della MAI sul miglioramento genetico è difficile da quantificare 

quando non ci si ritrova in condizioni sperimentali perché la maggior parte delle 

applicazioni della MAS è relativa ad un solo carattere mentre gli obbiettivi di razza 

interessano vari aspetti così risulta difficile prevedere l’effetto della MAS sugli altri 

caratteri.   

La risposta alla MAS e alla MAI può essere valutata come le differenze nei livelli raggiunti 

per : 

 - Cambio nelle frequenze alleliche dei marcatori : Il cambio delle frequenza geniche al 

locus marcatore rispecchia la capacità di approfittare delle opportunità di selezionare al 

locus marcatore. Questo effetto è legato alla capacità selettiva e alla percentuale di 

errori tecnici nella determinazione del genotipo al locus marcatore. I cambi di 
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frequenza alleliche possono essere stimati per le mutazioni funzionali e per i marcatori 

in linkage disequilibrium.   

Per i marcatori in linkage equilibrium l’effetto della MAS sulle frequenze alleliche del 

marcatore nella popolazione non sono significative perché gli alleli favorevoli risultano 

differenti di famiglia in famiglia.  

- Cambio nelle frequenze alleliche del QTL Per i marcatori diretti i cambi di frequenze 

alleliche equivalgono direttamente alle mutazioni funzionali. Nel caso di LD-marcatori la 

relazione tra frequenza del marcatore e quella alla mutazione funzionale dipende dalla 

distanza tra marcatore e QTL e di conseguenza dalla probabilità di ricombinazione. 

Questa distanza può essere stimata solo indirettamente grazie all’analisi di 

associazione tra marcatore e carattere. Un’analisi simile può essere effettuata anche 

per la stima delle frequenze alleliche a QTL utilizzando LE marcatori ma in tal caso il 

numero di genotipizzazoni richiesto è molto più elevato (Dekkers 2001).   

- Effetto del locus target sul carattere interessato Il successo della MAS è anche 

direttamente dipendente dall’entità dell’effetto del QTL  su tutte le popolazioni e 

ambienti. L’effetto del QTL può differire se si considera tutta la popolazione o solo una 

porzione selezionata cosi come se si valuta il suo effetto in una popolazione non in 

selezione o dopo generazioni ripetute in selezione. L’esperienza maturata nei vegetali 

dimostra che tende ad essere consistente per i QTL che controllano un solo carattere 

ma non per quelli che influenzano più caratteri. Un effetto inconsistente è stato 

riscontrato anche per alcuni geni riconosciuti interessanti per le produzioni zootecniche 

come ad esempio l’ESR gene che determina una grandezza non uniforme nel maiali 

(Rothschild 1996) per il quale fu dimostrata una associazione significativa in molte 

linee commerciali con un ampio studio basato sull’approccio del gene candidato (Short 

1997 ma in studi successivi non è stato trovato nessun effetto del LD-MARKER sul 

carattere e sulle interazioni con l’ambiente ( Rothshild 2002). I possibili motivi della 

incompatibilità dei risultati ottenuti in diversi studi possono essere causati da anomalie 

statistiche (falsi positivi o falsi negativi) determinato da campionamenti troppo ridotti o 

da una sovrastima dell’effetto del QTL (Dekkers 2004). L’effetto d’una mutazione 

funzionale può essere stimata con precisione quando si parla di tare genetiche dove la 

presenza dell‘allele nella  forma omozigote recessiva  causa la morte del soggetto.  

- Miglioramento della popolazione o degli animali selezionati. La stima dell’impatto della 

MAS in una situazione reale e non sperimentale è difficile da ipotizzare perché sono 

molti gli elementi che la influenzano: 
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 le diverse enfasi attribuibili al punteggio molecolare e all’effetto poligenico 

 Se la MAS interessa solo alcuni dei caratteri in selezione 

 La strategia di selezione  

 La tipologia di marcatori a disposizione 

È possibile prevedere un vantaggio in termini di progresso genetico dell’applicazione della 

MAS per la preselezione dei torelli da avviare alle prove di progenie, in quanto la scelta è 

effettuata tra fratelli pieni con la medesima stima del EBV-pedigree.  

(LE) vs. linkage disequilibrium (LD) vs. direct (D) markers 

Requirement or Relative 
Opportunità 
requirements 

QTL detection requirements  LE < LD << D 

Marker development  LE < LD << D 

Phenotyping and data structure  LE >> LD ∼ D 

Genome-wide analysis opportunities  LE >> LD >> D 

Within-line confirmation requirements  LE >> LD > D 

Routine genetic evaluation requirements  LE >> LD > D 

Phenotyping and data structure  LE >> LD ∼> D 

Genotyping  LE >> LD ∼> D 

Genetic evaluation models  LE >> LD ∼> D 

Implementation logistics  LE >> LD > D 

Genetic gain opportunities (for given QTL)  LE < LD ∼< D 

Marketing opportunities (patents, product differentiation)  LE << LD < D 

 

  Tabella 5: Differenza in termini di oneri è vantaggi dell’utilizzo dei diversi tipi di marcatori per la MAS 

 

In tabella 5 sono riportati gli oneri e le opportunità dell’utilizzo dell’uno o dell’altro tipo di 

marcatore per la selezione assistita da marcatori . 

Lo sforzo richiesto per l’identificazione di un marcatore diretto è molto alto e decresce in 

modo considerevole per l’identificazione di un LE-MARKER. Questi ultimi possono essere 

loci anonimi disposi in modo casuale nel genoma mentre per i marcatori diretti è 

indispensabile identificare la mutazione causativa (Dekkers 2004). 

 Gli LD-marcatori essendo loci in linkage disequilibrium con il QTL entro una popolazione 

vengono identificati per pezzo di un mappaggio con densità di marcatori molto elevata. Ad 

esempio mentre per l’identificazione di LE-MARKER possono essere sufficienti mappaggi 

con distanze medie tra i marcatori comprese tra i 15 e i 50 cM, per l’LD_marker tale 

densità deve essere compresa tra 1 e 2 cM. 

Il numero di genotipizzazioni e di registrazioni dei fenotipi richieste por identificare 

l’associazione  tra marcatori e QTL nel caso di LE-marker è molto più alto di quello 

richiesto per i marcatori diretti. 



Selezione Assistita da Marcatori nei Bovini da Latte 
________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

70 

Anche nella fase di attuazione di un programma di selezione che prevede l’utilizzo della 

MAS si utilizzano LE-MARKER il numero di genotipizzazioni richieste è considerevolmente 

maggiore in quanto l’associazione tra marcatore e QTL va riconfermata di generazione in 

generazione. Nel caso vengano utilizzati marcatori diretti o in linkage diesquilibrium è 

necessaria la genotipizzione esclusivamente dei soggetti interessati dalla selezione. 

 Anche in termini statistici l’integrazione di dati molecolari nel modello di valutazione 

genetica risulta molto differente qualora si tratti di LE-MARKER o di marcatori diretti e LD-

MARKER. I primi necessitano di una revisione sostanziale del modello con l’inserimento 

del effetto marcatore come effetto casuale ad effetto diverso di famiglia in famiglia e con la 

conseguente ristima delle componenti della varianza (Fernando 1989) mentre per i 

secondi è possibile inserire direttamente nel modello come fattore fisso l’aplotipo degli 

animali (Van Arendonk 1999). 

In termini di aumento del progresso genetico grazie alla MAS i marcatori diretti sono quelli 

che forniscono i maggiori risultati perchè permettono una stima molto precisa del 

punteggio molecolare. Non riuscendo ad identificare precisamente la posizione del QTL 

con l’utilizzo degli LE-MARKER la stima dell’effetto è imprecisa e relativa ad una singola 

famiglia quindi il vantaggio selettivo che se ne ricava è limitato. Per questo aspetto gli LD-

MARKER si posizionano a metà tra i due precedenti perché permettono stime molto più 

preside degli LE-MARKER ma meno precise di marcatori diretti. A dimostrazione ci ciò 

Heyes (2001) utilizzando o 4 o 11 marcatori entro 10 cM riusciva a scoprire QTLs che 

spiegavano dal 64% al 98% della varianza totale del carattere in esame.  

Elemento da non sottovalutare è la possibilità di proteggere per mezzo brevetti i marcatori 

scoperti essere in linkage con un QTL in quanto questa possibilità risulta molto più facile e 

difendibile per i marcatori diretti mentre è difficoltosa per gli LE-MARKER. 

Riassumendo mentre gli LE-MARKER sono più facilmente identificabili il loro utilizzo è più 

difficoltoso ed oneroso con risultati inferiori rispetto agli LD-MARKER e i marcatori diretti. 
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IV - Lo stato dell’arte nelle simulazioni per 

l’applicazione della MAS nei bovini da 

latte  

5 Tipologie di simulazione 

Con il termine simulazione si intende l’attività del replicare, per mezzo di opportuni modelli, 

una realtà già esistente o una realtà ipotetica, al fine di studiare gli effetti di possibili 

interventi o eventi sulla realtà stessa. 

L’uso di modelli come strumento di aiuto nei processi decisionali è antico e oggi molto 

diffuso. Un tipico esempio è quello dei modelli a scala, usati soprattutto in fase di 

progettazione degli edifici o macchinari. Si tratta di modelli che replicano fedelmente, 

anche se a scala ridotta, la realtà che si vuole rappresentare per poterne verificare o 

semplicemente l’impatto visivo oppure la solidità strutturale.  

Nelle scienze molto spesso non è possibile modellizzare riducendo in condizioni 

sperimentali (alcuni eventi naturali quali gli eventi atmosferici, la diffusione dei alcune 

popolazioni o lo sviluppo in termini temporali di una razza) quindi si cerca di simulare la 

realtà con i mezzi informatici. 

Per quanto riguarda il miglioramento genetico animale le simulazioni informatiche 

permettono di analizzare i fenomeni o l’impatto di possibili scelte decisionali anche quando 

non è possibile analizzarli nella popolazione reale. Questo soprattutto perché gli effetti 

selettivi vanno analizzati su di un arco temporale lungo e pertanto incompatibile con gli 

studi sperimentali. 

Per esempio l’analisi dell’efficienza di un programma di selezione nelle condizioni reali 

richiede la ricerca di allevamenti che collaborino al progetto, l’applicazione dello schema di 

selezione per più generazioni e l’analisi dei risultati. Simulare questa situazione al 

computer richiede molto meno tempo, molte meno risorse ed inoltre non si va ad intaccare 

gli allevamenti commerciali. 

Il vantaggio delle simulazioni è che risulta possibile controllare tutti i parametri che 

influenzano i risultati, elemento non possibile quando si lavora con animali vivi. Gli 

svantaggi però sono che spesso non è possibile simulare tutte le variabili che nella realtà 
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influenzano il miglioramento genetico quindi è probabile che un’applicazione pratica dia 

risultati leggermente diversi da quelli avuti nella simulazione. 

Le simulazioni informatiche possono essere suddivise in stocastiche e deterministiche. 

Esiste anche la possibilità di utilizzare simulazioni combinate cioè che strutturalmente 

sono simulazioni stocastiche ma in alcune loro parti o per alcuni loro parametri utilizzano 

modelli deterministici. 

 

5.1 Simulazioni stocastiche 

In termini matematici si parla di simulazione stocastica quando nel modello sono presenti 

grandezze aleatorie che a secondo del valore assunto possono portare a diversi 

comportamenti e risultati. 

Tendenzialmente le simulazioni stocastiche in miglioramento genetico animale simulano il 

fenotipo e il genotipo dei singoli animali. Per ogni individuo i dati sono scelti casualmente 

da una distribuzione predefinita considerando gli elementi ereditari e le fonti di variabilità 

ambientale considerate nel modello.  

Questo tipo di simulazioni, denominati anche Monte Carlo, richiedono un’ampia 

disponibilità di memoria RAM e di lunghi tempi di elaborazione. Di conseguenza è 

necessario limitare la complessità della realtà simulata e il numero di animali considerato. 

 

5.2 Simulazioni deterministiche 

Si parla di simulazione deterministica quando l’evoluzione del modello nel tempo è 

univocamente determinata dalle sue caratteristiche e dalle condizioni iniziali.  

Trasferendo questa affermazione nel contesto nelle simulazioni delle popolazioni 

zootecniche si può affermare che partendo da una determinata popolazione di base si 

deduce quello che accade di generazione in generazione secondo modelli matematici 

molto precisi che  prendono in considerazioni variabili che possono variare casualmente. 

Molto spesso le strategie manageriali in zootecnia sono testate con simulazioni 

deterministiche nelle quali il modello considera dei parametri iniziali fissi e non sono 

considerate le variazioni casuali tipiche del mondo biologico. 

Tendenzialmente questa tipologia di simulazioni richiedono molto tempo per lo studio dei 

modelli matematici alla base della simulazione mentre la simulazione in se richiede risorse 

informatiche e tempi di elaborazione sensibilmente inferiori rispetto alle simulazioni 

stocastiche.
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6 Le simulazioni per l’applicazione della MAS 

nei bovini 

La simulazione è uno strumento molto utile per lo studio dell’utilizzo delle informazioni  di 

genetica molecolare per la selezione degli animali, in quanto permette di studiare realtà 

ipotetiche e strumenti di selezione ipotetici.  

Le simulazioni hanno permesso di anticipare i tempi perché hanno dato la possibilità di 

studiare l’applicazione di tecniche molecolari anche se il loro utilizzo pratico su larga scala 

non era ancora possibile. 

Le prime simulazioni ipotizzavano direttamente la selezione di un singolo gene con effetto 

certo e non erano simulazioni specifiche sulle strutture di popolazione dei bovini poi si è 

introdotto la variabile relativa alla distanza tra marcatori e QTL e di conseguenza il 

concetto che l’effetto del QTL non sempre è conosciuto con precisione.  

Con il passare degli anni, in seguito al progredire degli studi, al rapidissimo sviluppo delle 

tecniche molecolari e all’aumento delle risorse informatico, gli studi si sono diversificati 

andando a simulare realtà sempre più complesse così da analizzare diversi aspetti che 

influenzano l’efficacia della MAS. 

Le diverse simulazioni si caratterizzano e si diversificano per vari aspetti alcuni dei quali 

sono assunti fissi ed altri sono fatti variare per verificarne l’effetto. Nello specifico: 

- Struttura della popolazione inteso come numero di animali della popolazione base, 

numero di animali selezionati e intensità di selezione. 

-  Tipologia dello schema di selezione: nucleo chiuso, nucleo aperto o popolazione 

intera. 

- Tipologia delle generazioni: generazioni distinte o generazioni sovrapposte. 

- Il numero di anni di selezione analizzati 

- Il numero di QTL interessati dalla MAS 

- La tipologia di MAS: preselezione o utilizzo delle informazioni nella stima dei valori 

riproduttivi. 

- Le caratteristiche dei marcatori utilizzati: marcatori diretti, LD-marcatori o LE-

marcatori 

- Distanza tra marcatori e QTL. 

- Frequenze alleliche al QTL e al marcatore 

- Numero di caratteri considerati nella selezione e su cui ha effetto il QTL  
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6.1 1992 - THE Mewissen  

Si tratta di una simulazione deterministica che ha l’obbiettivo di valutare l’effetto 

dell’utilizzo della MAS in uno schema di progeny test tradizionale cosi come nei nuclei 

aperti e nei nuclei chiusi. Questa simulazione assume un numero di marcatori 

relativamente piccolo ed in linkage disequilibrium solo entro famiglia. 

Il genoma simulato è costituito da 30 cromosomi ogni uno dei quali è lungo 100 cM e per 

la MAS sono utilizzati 6 marcatori per cromosoma. 

La popolazione considerata è ampia all’incirca 1.000.000 di vacche, e i tori provati all’anno 

sono 512 di cui 30 utilizzati per la F.A. I nuclei sono costituiti da 64 madri di toro e 8 padri. 

L’arco temporale analizzato è circa 10 anni e l’unico carattere preso in considerazione è la 

quantità di latte prodotta. 

I risultati mostrano che la varianza  spiegata dai marcatori varia tra il 4.1% e il 13.3% in 

funzione del livello di polimorfismo dei marcatori stessi da cui deriva una stima 

dell’aumento del progresso genetico che varia dal 9.5 al 25.8% nei nuclei aperti e dal 7.7 

al 22.4% nei nuclei chiusi. 

  

6.2 1994 – J.B. Gibson   

In questo studio è stato analizzato l’effetto di tre diversi tipi di selezione sulla fissazione di 

loci in esame. La simulazione è determinista ed utilizza un solo locus biallelico con un 

effetto prestabilito su di un solo carattere. 

I tre tipi di selezione ipotizzati sono: 

a) un controllo dove il genotipo è sconosciuto e il suo effetto così come gli altri effetti sono 

regressi sulla media 

b) la selezione diretta dove è conosciuto il genotipo degli animali ed il loro effetto non è 

regredito sulla media 

c) la selezione con la massima accuratezza che è simile alla precedente ma l’effetto del 

genotipo non è conosciuto con precisione.  

La popolazione simulata è caratterizzata da una proporzione di animali selezionati dello 

0.05 e 0.2 % per tori e vacche e la frequenza dell’allele favorevole nella popolazione di 

partenza è dello 0.05 %. 

I risultati mostrano che le due tipologie che presuppongono la conoscenza del genotipo 

degli animali producono un incremento molto rapido delle frequenze alleliche. Se l’analisi è 
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effettuata sul lungo periodo la selezione tradizionale permette di raggiungere una 

frequenza allelica più elevata e quindi di avvicinarsi più rapidamente alla fissazione del 

gene. 

 

6.3 1996 – J. Ruane  

Il lavoro analizza il vantaggio dell’applicazione della MAS in un nucleo MOET. E’ simulato 

un QTL bi-allelico per il quale sono ipotizzati 2 marcatori distanti 10 cM dal QTL e 

posizionati in modo speculare rispetto allo stesso,. Questa informazione è considerata nel 

modello di valutazione genetica ed i risultati ottenuti sono paragonati con la selezione 

tradizionale basata sul BLUP. 

Le dimensioni di popolazione simulate sono ristrette 8 tori, 16 o 64 vacche ognuna delle 

quali produce 4 vitelle e 4 vitelli. 

Con una frequenza iniziale per l’allele favorevole dello 0.5% la MAS aumenta la risposta 

alla selezione sul QTL ma diminuisce quella sull’effetto poligenico garantendo però in 

totale un miglioramento del 3, 9, 12 e 6 % dopo una, due, tre o sei generazioni. Se la 

frequenza all’elica iniziale è dello 0.1% i vantaggi della MAS sono maggiori attestandosi 

rispettivamente al 9, 19, 24 e 15 % in funzione della generazione. 

 

6.4 1996 - THE Mewissen  

Questo successivo studio di Meuwissen ha verificato i vantaggi dell’applicazione della 

MAS in uno schema di selezione a nucleo chiuso. Questa risulta una simulazione molto 

articolata che prende in considerazione una serie di parametri che possono determinare in 

modo significativo l’impatto selettivo della MAS.  

In particolare è ipotizzato un nucleo composto da 100 vacche e 100 tori di cui se ne 

selezionano rispettivamente 50  vacche e 10 tori e per ognuno dei quali è prodotta una 

prole di 1000 animali. Per la MAS è ipotizzato l’uso di un solo QTL o di tre QTL con 

diverse varianze spiegate, inoltre sono ipotizzate tre diverse probabilità di ricombinazione 

tra marcatori e QTL. Per creare la popolazione base sono simulate 3 generazioni di 

selezione senza MAS dopo di che è verificato l’impatto della MAS su tre generazioni 

successive. 

Sono  ipotizzati due scenari differenti nei quali la selezione su un singolo carattere avviene 

presupponendo ereditabilità differenti. 
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E’ stimata una contrazione dei vantaggi archiviabili dalla MAS, mentre se si aumenta la 

percentuale di varinza spiegata dal QTL un incremento dei benefici della MAS stessa. 

Aumentando invece la probabilità di ricombinazione tra QTL e marcatore dal 0.05 allo 0.2 

il progresso genetico diminuisce solo del 7.7%. Per i caratteri misurabili solo su di un 

sesso è riportato un progresso genetico uguale a quello per  i caratteri misurabili su 

entrambe i sessi al contrario per i caratteri misurabili solo dopo la morte degli animali (es., 

qualità delle carcasse, resa alla macellazione) è stimato un aumento del progresso 

genetico del 64%. 

 

6.5 1997 – R.Spelmann  

E’ una simulazione deterministica che ha lo scopo di valutare i vantaggi genetici ed 

economici dell’applicazione della MAS nei Bovini da latte.  Sono analizzate le quattro vie di 

selezione in un arco temporale di 30 anni con una struttura di popolazione di 1.1 milioni di 

vacche di varie età, 250.000 primipare che entrano ogni anno e 169.000 potenziali madri 

di toro tra le quali sono scelte 455 per generare 140 test bulls. 

Si presuppone la conoscenza di un QTL ed un marcatore senza ipotizzare nessuna 

ricombinazione tra i due. Per il QTL utilizzato nella MAS si ipotizzano tre differenti effetti di 

sostituzione allelica e tre differenti frequenze alleliche di partenza. 

Sono analizzate due strategie di applicazione della MAS, la preselezione dei candidati 

delle prove di progenie e la scelta dei tori in funzione dell’indice che combina l’effetto 

poligenico e quello del QTL. 

L’analisi economica è effettuata considerando i guadagni aggiuntivi derivanti dalla vendita 

del latte e i costi relativi all’identificazione del QTL e alle genotipizzazioni. 

Con entrambe le strategie di selezione non si verifica immediatamente un incremento della 

frequenza allelica al QTL. La preselezione dei tori per tutti gli scenari ipotizzati i migliori 

risultati genetici. I vantaggi economici sono riscontrabili invece solo quando la 

combinazione tra frequenza allelica ed effetto del QTL sono vantaggiose. 

 

6.6 1998 – Mackinnon  

Questa simulazione ha a studiato i vantaggi dalla preselezione dei torelli da avviare alle 

prove di progenie utilizzando due differenti metodi denominati top-down e bottom-up. La 

simulazione stocastica ipotizza uno schema di selezione che interressa 500 tori per 
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generazione non pre-selezionati. La successiva preselezione è ipotizzata su 1, 2 o 5 QTL  

con differenti effetti di sostituzione allelica. 

E’ condotta inoltre un’analisi economica che considera i costi di ricerca dei QTL e le 

genotipizzazioni necessarie per l’implementazione della MAS. 

I risultati mostrano, con il bottom-up un aumento del progresso genetico dell’ 8%, 14% e 

23% se la preselezione è basata su 1, 2 o 5 QTL con un costo stimato all’incirca in 

100.000 dollari per locus analizzato. Lo schema top-down che prevede l’utilizzo delle 

informazioni derivanti dai genotipi dei nonni  permette un più veloce progresso genetico 

rispetto agli schemi di selezione senza preselezione ma pur sempre inferiore rispetto allo 

schema bottom-up. 

 

6.7 1998 – R.Spelmann  

Anche questo studio verifica l’efficienza della preselezione degli animali da avviare alle 

prove di progenie se si utilizza uno schema bottom-up o top-down. A differenza della 

precedente in questa simulazione stocastica si approfondisce l’aspetto legato all’effetto 

che il numero di figli generabili da ogni vacca ha sulla produzione dei tori da avviare alle 

prove di progenie.  

La struttura di popolazione simulata prende esempio dalla realtà neozelandese dove circa 

100.000 vacche possono essere potenziali madri di toro tra le quali sono scelte 455 

vacche  che accoppiate con 5 padri di toro producono i 140 tori da avviare alle prove di 

progenie. Per la produzione dei tori sono ipotizzati differenti tecniche riproduttive: quella 

tradizionale (1 vitello per vacca), il MOET (4 vitelli per vacca) e l’Ovum pick-up con 

fertilizzazione in vitro  (40 vitelli per vacca). 

Per la MAS è preso in considerazione un solo QTL che spiega il 5% della varianza del 

carattere.    

 Lo schema di preselezione top down permette un aumento del progresso genetico 

compreso tra 1% e il 2% in funzione del numero di vitelli prodotti per ogni vacca. Risultati 

leggermente migliori sono ottenuti con lo schema bottom-up dove è stimato un aumento 

del progresso genetico del 1.5%, 3.5% e 5% in funzione del numero di vitelli prodotti per 

ogni vacca (1, 4 o 40). Un utilizzo dello schema bottom-up in linea paterna e del top-down 

in linea materna da un aumento del progresso genetico del 9%.   

 

6.8 1999 – R.Spelmann  
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In questa ulteriore simulazione stocastica prodotta da Spelman la particolarità principale è 

la possibilità di utilizzare la MAS in varie circostanze come quella che prevede la 

possibilità di utilizzare come padri di toro animali che non sono stati ancora provati e/o 

come madri di toro delle manze. Inoltre è ipotizzabile una percentuale di varianza spiegata 

dai QTL in selezione variabile tra  lo 0 e il 100% della varianza totale a fronte di un 

miglioramento genetico stimato per lo schema di selezione base compreso tra le 0.26 e le 

0.28 deviazioni standard genetiche per anno. All’aumentare di ogni punto percentuale 

della varianza spiegata dai QTL in selezione si registra una aumento del progresso 

genetico variabile tra lo 0.25 % e l’1% in funzione dello schema selettivo analizzato. 

Elemento degno di nota e anche il fatto che l’accuratezza della stima degli EBV aumenta 

con l’utilizzo delle informazioni di genetica molecolare.  

 

6.9 1999 – N.F. Schulman  

Lo scenario simulato è simile a quello di altre simulazione con la differenza che i QTL 

ipotizzati sono 2 con effetti diversi e le frequenze alleliche nella popolazione base sono 

variate. 

E’ stimato un vantaggio medio in termini di progresso genetico scaturito dall’utilizzo della 

MAS di circa il 5.3%. 

 

6.10 2001 - THE Mewissen   

La simulazione portata a termine da Mewissen nel 2001 non riguarda direttamente i bovini 

da latte ma tutti gli animali di interesse zootecnico. In questo lavoro è simulata una 

genotipizzazione di  tutti gli animali in una popolazione molto piccola (100 animali) per 

marcatori disposti ogni cM su di un genoma lungo 1000 cM. Comparando poi la stima dei 

valori riproduttivi ottenuti con il metodo classico o con l’utilizzo delle informazioni 

molecolari si evince che oltre ad un maggiore progresso genetico anche la stima dei valori 

riproduttivi è sensibilmente più accurata. 

 

6.11 2001 – G. Pagnacco  

In questo studio le informazioni molecolari sono utilizzate per la ridefinizione della matrice 

di parentela additiva quindi le equazioni di ogni singolo animale prendono in 

considerazione sia le informazioni di pedigree che gli aplotipi.  
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La simulazione stocastica prevede 32 loci indipendenti e biallelici con un effetti allelici 

estratti da una distribuzione normale. La MAS prende in considerazione il QTL che 

maggiormente influenza il carattere (17% della varianza totale) per il quale si hanno a 

disposizione 3 marcatori per lato posti a 2, 10, e 20 cM ognuno dei quali può avere 5 alleli. 

I risultati mostrano un aumento del progresso genetico del 2% con caratteri registrati su 

entrambe i sessi ed ereditabilità dello 0.2 mentre la MAS risulta inefficiente quando il 

carattere è registrato solo sulle femmine o l’ereditabilità è dello 0.5.  

 

6.12 2002 – A. Stella  

In due pubblicazione Stella mostra i risultati della simulazione stocastica che ha sviluppato 

durante il suo corso di Ph.D. presso l’università di Guelph. Questa simulazione è molto 

complessa perché prevede la selezione per mezzo della MAS entro un nucleo di selezione 

dove per tutte le generazione è effettuata ricerca di QTL tramite daughter design che 

considera 300 marcatori. Lo studio è molto articolato e ipotizza di considerare nella MAS 

solo alcuni marcatori particolarmente significativi scegliendoli secondo 5 diverse tecniche. 

Il nucleo ipotizzato è costituito da un nucleo aperto costituito da 500 vacche e 10 tori scelti 

tra gli animali della popolazione base che è costituita da 1500 tori e 50000 vacche. I 10 tori 

sono inseriti in un disegno sperimentale daughter design e sono accoppiati con le 500 

vacche del nucleo cosi da produrre tramite MOET 1500 tori tra i quali sono scelti 500 tori 

da avviare alle prove di progenie e 1500 vacche che vanno a ricostituire le vacche del 

nucleo. Dai 500 tori messi in prova di progenie i migliori 50 tori sono utilizzati nella 

popolazione commerciale e tra questi 10 sono eletti come padri di toro per la generazione 

successiva. 

Riassumendo in poche righe i risultati ottenuti si può dire che l’applicazione della MAS da 

un aumento del progresso genetico del 10% nella prima generazione e decresce al fino al 

5% nella quinta. I migliori risultati si ottengono se si utilizzano per MAS tutti i marcatori che 

superano una determinata soglia di significatività. 

 

6.13 2002 – B. Villanueva  

L’autore inserisce nel panorama delle simulazioni una nuova possibilità, quella di 

selezionare cercando di ridurre l’aumento della consanguineità che scaturisce da un 

programma di selezione sia basato sui fenotipi che sulle informazioni di genetica 
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molecolare. Gli schemi di selezione ipotizzati sono la MAS la GAS e la selezione sul 

fenotipo e tutte le tre sono analizzate con il metodo tradizionale e con l’ottimizzazione atta 

a ridurre la consanguineità. 

L’utilizzo dell’ottimizzazione ha un impatto positivo sul progresso genetico. La GAS da un 

vantaggio più che doppio rispetto a quello ottenibile dalla MAS in termini di aumento del 

progresso genetico rispetto alla selezione sul fenotipo.  

La fissazione del QTL è molto più rapida con la GAS rispetto alla MAS che a sua volta è 

più rapida rispetto alla selezione sul fenotipo. Inoltre l’ottimizzazione degli schemi di 

selezione per la riduzione dell’inbreeding permette una fissazione del QTL ancora più 

velocemente. 

 

6.14 2002 & 2003– G.Adbel-Azim  

L’autore ha presentato due lavori basati sulla stessa struttura di popolazione e sulla stessa 

strategia di selezione ma andando ad analizzare nel primo lavoro come cambiano le 

caratteristiche della popolazione e che risposta alla selezione si ottiene mentre nel 

secondo sono analizzate le differenze tra un l’applicazione della mas in schemi di 

selezione che necessitano 3, 4 o 5 anni per la valutazione di un toro in prova di progenie. 

La popolazione simulata risulta proporzionalmente simile a quella della Frisona americana 

con 10.000 vacche divise in 80 allevamenti, 60 figlie per ogni toro in prova, 21 tori e 10 tori 

attivi. Dal punto di vista del genoma è preso in considerazione il solo carattere produzione 

di latte con un’ereditabilità dello 0.3, l’effetto poligenico è determinato da 40 loci biallelici 

mentre le mas è applicata su di un solo QTL che spiega il 15% della varianza genetica 

totale. La stima del miglioramento genetico ottenuto è fatta analizzando distintamente le 

quattro vie di selezione considerando la popolazione a generazioni sovrapposte. 

E’ simulata la genotipizzazione di tutti gli animali e la MAS è attuata inserendo nel modello 

di valutazione genetica il genotipo degli animali come effetto fisso del modello. 

La prima simulazione porta a concludere che la MAS permette di aumentare la risposta 

alla selezione del 4.5%, 7.6%, 11.7% e 1.1% rispettivamente per tori provati, tori in prova 

di progenie, madri di toro e vacche. Queste ultime però sono quelle che grazie alla MAS 

aumentano maggiormente l’accuratezza della stima del loro valore riproduttivo garantendo 

con la MAS in media accuratezze del 18% superiori a quelle ottenibili senza le 

informazioni molecolari.  
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Il secondo lavoro porta a concludere che i programma di prove di progenie più efficiente 

cioè che riesce a provare i tori in 3 anni, sono  quelli che si avvantaggerebbero di più 

dell’integrazione delle informazioni di genetica molecolare nella stima dei valori riproduttivi 

di tutti gli animali della popolazione. 

  

6.15 2004 – L. R. Totir    

Questa simulazione ha lo scopo di confrontare il progresso genetico ottenibile con il 

MABLUP (marker assisted best linear unbiased prediction) e quello ottenibile con il 

tradizionale BLUP.  Nello specifico sono analizzati due metodi per il calcolo della matrice 

di varianza e covarianza. I risultati ottenuti mostrano un aumento del progresso genetico 

che varia dallo 0.1% al 28.9%  in funzione del metodo impiegato. 

 

6.16 2005 – Schrooten  

 L’obiettivo di questo studio è quello di verificare e valutare le potenzialità degli schemi di 

selezione multistage nei bovini da latte. I vantaggi di questo tipo di applicazione della MAS 

è valutato o in termini di aumento del progresso genetico della popolazione o in termini di 

riduzione del numero di torelli da avviare alle prove di progenie. 

Si tratta di una simulazione determinista applicata ad un nucleo di selezione chiuso dove 

la MAS è applicata ad un solo QTL che però spiega percentuali della varianza totale 

variabili. 

I Risultati ottenuti mostrano un incremento del progresso genetico che varia dal 4.5% al 

21.2% in funzione che il QTL spieghi il 5% o il 50% della varianza totale. 

Se i vantaggi della MAS sono analizzati non in termini di aumento di progresso genetico 

ma in termini di diminuzione del numero di tori messi in prova per anno si osserva che con 

la MAS applicata ad un QTL che esprime il 5% della varianza totale è possibile ottenere gli 

stessi risultati ottenuti con la selezione tradizionale riducendo il numero di tori necessari 

del 35% 
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V - Obiettivo 

 

7 Obiettivo generale 

Lo scopo principale dello studio è stato quello di stimare l’effetto dell’applicazione della 

selezione assistita da marcatori (MAS) nella popolazione di razza Bruna  ipotizzando 

l’utilizzando i risultati della fase del genome scan del progetto BovMAS relativi a regioni 

cromosomiche che hanno mostrato un effetto per la produzione di latte e percentuale di 

proteine. 

 

8 Obiettivi particolari 

8.1 Simulare una realtà specifica 

Si è deciso di simulare una realtà bovina ben precisa perché ciò permette di valutare una 

applicazione pratica della MAS in una razza. 

Il fatto di simulare una realtà specifica, inoltre, permette di valutare la bontà del 

programma di simulazione comparando i risultati ottenuti nello scenario che simula gli 

schemi di selezione attualmente in uso e il progresso genetico ottenuto dalla razza. 

Considerare una struttura di popolazione reale permette di fissare alcuni parametri che 

andrebbero a condizionare i risultati ottenuti ma non sono oggetto di studio, come ad 

esempio le  correlazioni tra i caratteri nella popolazione di base, l’importanza selettiva dei 

singoli caratteri elementi e l’intensità di selezione in linea femminile. Questa struttura di 

base permette di valutare più precisamente l’impatto della modificazione di altri parametri 

sull’efficienza della MAS, come ad esempio la struttura di popolazione, la frequenza 

allelica e il numero di figlie per ogni toro. 

 

8.2 Considerare due dimensioni di popolazione 

Il motivo principale per cui si è valutato l’impatto della MAS su due differenti dimensioni di 

popolazione è che i risultati ottenibili da un qualsiasi programma di selezione sono 

strettamente legati alla numerosità degli animali tra cui è possibile scegliere genitori della 

generazione successiva. 
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Nello specifico si è considerato che il progetto BovMAS ha identificato QTLs utilizzando, 

per la Razza Bruna, non le singole popolazioni bensì, un gruppo di animali provenienti da 

Italia Austria e Germania. Tuttavia mentre per Austria e Germania lo schema di selezione 

è il medesimo mentre per la popolazione Italiana è differente. 

Considerando tutte le problematiche sopra esposte si è quindi deciso di analizzare 

l’impatto della MAS attuata su di una popolazione di 100.000 animali simile alla 

numerosità Italina ed una popolazione di 300.000 bovine che ipotizza la possibilità di unire 

i programmi selettivi delle tre popolazioni. 

 

8.3 Valutare tre combinazioni di frequenze alleliche per i QTL 

La situazione ideale per la valutazione dell’impatto selettivo dell’utilizzo della MAS è la 

conoscenza esatta delle frequenze alleliche nella popolazione base per i QTL in selezione. 

Questo dato però non era disponibile in quanto lo schema sperimentale del progetto 

BovMAS, per la popolazione Bruna non ne prevedeva la stima. 

E’ risaputo oltre che intuitivo che è differente applicare una selezione per un determinato 

QTL se per questo l’allele favorevole è già molto frequente nella popolazione  oppure se è 

raro. Nel primo caso il vantaggio della MAS è ridotto in quanto la probabilità di selezionare 

animali con alleli molto favorevole è già molto alta anche con gli schemi selettivi 

tradizionali. 

Nello studio qui presentato si ipotizza l’utilizzo di 5 QTL per la MAS ma  ipotizzare tutte le 

possibili combinazioni di frequenze alleliche è improponibile. 

Per questa motivazione si è deciso di ipotizzare tre combinazioni alleliche particolarmente 

significative: 

 Nella popolazione di base tutti gli alleli favorevoli per i 5 QTL risultano rari 

 Nella popolazione di base tutti gli alleli favorevoli per i 5 QTL risultano frequenti 

 Nella popolazione di base le frequenze alleliche sono miste  

 

8.4 Strategia di selezione MAS 

Nello studio qui presentato si paragona la selezione tradizionale basata sulle prove di 

progenie con uno schema di selezione che prevede l’analisi del genotipo degli animali a 

specifici loci per la preselezione dei torelli da avviare alle prove di progenie (MAS). 
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La scelta è attuata esclusivamente tra fratelli pieni in funzione di un punteggio molecolare 

calcolato in funzione del genotipo ai loci dei marcatori identificati e dell’effetto stimato dei 

marcatori sui quattro caratteri in selezione. 

Si è scelto di analizzare questa strategia di selezione in quanto si hanno a disposizione 

marcatori in linkage disequilibrium solo entro famiglia e perché questo schema di 

selezione è il più facile ed il più economico da attuare in quanto non necessita la 

genotipizzazione di tutti i soggetti in popolazione. 

Era ipotizzabile anche una schema di selezione che prevede la scelta tra mezzi fratelli ma 

questa strategia effettuata in abbinamento con il MOET porterebbe alla scelta di più figli 

della stessa madre e dello stesso padre rischiando di aumentare la consanguineità nella 

popolazione. Questo fenomeno risulta indesiderabile visto che già gli attuali schemi di 

selezione portano a concentrare l’interesse selettivo su di un numero limitato di linee di 

sangue cosi da aumentare la consanguineità. 

 

8.5 Verificare un numero differente di figli per incrocio 

Per poter attuare una scelta tra fratelli pieni è indispensabile che ogni incrocio generi come 

minimo due maschi. Per questo motivo gli scenari di simulazioni prevedono tutte 

l’attuazione di particolari tecniche riproduttive per aumentare il numero di vitelli generabili 

da ogni vacca. 

Nello specifico viene ipotizzata l’attuazione del MOET  con la generazione di 2 vitelli per 

ogni incrocio o dell’ovum pick-up con la fertilizzazione in vitro per la generazione di 4 

maschi. 

Anche in termini di efficienza della MAS si prevedono dei risultati diversi se si ipotizza la 

nascita di 2 vitelli o di 4 vitelli maschi da ogni incrocio perché nel secondo caso si ha 

maggiori possibilità di individuare un animale con un elevato punteggio molecolare. 

 

8.6 Verificare l’impatto delle dimensione del gruppo di figlie per i 

giovani tori 

Il numero di figlie per ogni toro in prova è un elemento che negli schemi di selezione 

tradizionali influenza l’attendibilità degli EBV stimati. Per la selezione assistita da marcatori 

il numero di figlie per ogni toro in prova determina, oltre che l’accuratezza della stima 
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dell’EBV, l’accuratezza della segregation analysis che ha lo scopo di determinare la fase 

di linkage tra marcatore e QTL. 

E necessario considerare però che mantenendo inalterate le dimensioni della popolazione 

e la percentuale delle vacche fecondate con tori in prova, se si aumenta il numero di figlie 

per ogni toro in prova diminuisce il numero di tori provati per ogni generazione. 

Nello studio vengono ipotizzate due diverse dimensioni per il gruppo delle figlie di un toro 

in prova (100 e 200) con lo scopo di verificare se l’aumento dell’efficienza della analisi di 

segregazione bilancia la diminuzione del numero di tori provati per anno.  
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VI - Materiali e Metodi: 

 

9 Progetto BovMAS QLK-2001-02379 

Il primo paragrafo del capitolo relativo ai materiali ai metodi è dedicato  alla descrizione del 

progetto europeo dal titolo Quantitative Trait Loci Affecting Milk Production: Mapping and 

Utilization for Marker Assisted Selection in Dairy and Dual Purpose Cattle" (BovMAS- 

QLK-2001-02379)(figura 23). 

 Tale progetto fa parte del quinto programma quadro della Comunità Europea che lo ha 

interamente finanziato ed è iniziato nell’agosto 2001 ed, in seguito ad una proroga di 1 

anno, è terminato nel settembre del 2005. 

 Lo studio qui presentato trova le sue origini all’interno di tale progetto, infatti oltre ad 

esserne una parte integrante è stato sviluppato in collaborazione con il Department of 

Sustainable Agricultural Systems BOKU University of Natural Resources and Applied Life 

Sciences di Vienna, anch'esso partner del progetto BovMAS, ed utilizza come dati di 

partenza alcuni dei risultati del progetto stesso. 

Il BovMAS ha avuto come obiettivo lo studio e la ricerca di QTLs relativi a caratteri di 

interesse economico, in diverse popolazioni bovine da latte: Frisona Italiana, Frisona 

Israeliana, Bruna europea (che comprende la popolazione Italiana, Tedesca e Austriaca), 

Simmental Tedesca e un incrocio Simental Tedesca x Red Holstein. 

 

 Figura 23: Logo del consorzio BovMAS 



Selezione Assistita da Marcatori nei Bovini da Latte 
________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

89 

 

La Comunità Europea in un suo documento (2003) descriveva i risultati ottenibili da tale 

progetto come utili strumenti per mantenere la produttività degli allevamenti europei capaci 

di incrementare le qualità nutrizionali del latte e in grado di incontrare la crescente 

attenzione verso il welfare degli animali. Il documento prosegue evidenziando che i 

miglioramenti sono ottenibili sia per le razze minori che maggiori e che in un futuro è 

ipotizzabile l’introduzione dei geni scoperti dal progetto in razze a basso potenziale 

produttivo dei paesi in via di sviluppo. 

 

9.1 Consorzio BovMAS 

Il progetto BovMAS è sviluppato da più unità operative provenienti da varie nazioni 

europee ed extraeuropee ognuna delle quali ha compiti diversificati sia in termini di 

popolazione analizzata sia di studi da portare a termine. 

Nello specifico le unita coinvolte sono: 

1. Institute for Animal Breeding dell’Università di Monaco che è stato il coordinatore di 

tutto il progetto e si è occupato degli studi inerenti la razza Simental Tedesca e 

dell’incrocio Simmental x Red Holstein 

2. The Hebrew University of Jerusalem che è stato il responsabile scientifico del 

progetto e si è occupata sia dello studio della popolazione della Frisona Israeliana sia 

del supporto scientifico per tutte le altre unità coinvolte nel progetto. 

3. Department of Sustainable Agricultural Systems BOKU University of Natural 

Resources and Applied Life Sciences di Vienna che si è occupato dello sviluppo di 

nuove metodiche statistiche per l’analisi dei dati e dello studio di metodiche efficienti 

per attuare la selezione assistita da marcatori  

4. Università di Bologna che si è occupata degli studi relativi alla popolazione di Frisona 

Italiana 

5. Dipartimento VSA, Università di Milano che si è occupato delle analisi riguardanti le 

popolazioni di Bruna Italiana, Tedesca e Austriaca . 

L’intero gruppo di lavoro del progetto BovMAS è composto da più di 30 persone 

coinvolte a vario titolo nelle varie fasi delle ricerche. (Figura 24) 

Nel resto del paragrafo sarà descritto esclusivamente la parte del progetto svolto dal 

Dipartimento VSA inerente la ricerca di QTL nella razza Bruna. 



Selezione Assistita da Marcatori nei Bovini da Latte 
________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

90 

 

Figura 24: Parte del gruppo di lavoro del progetto BovMAS che ha partecipato al Meeting svoltosi a 

Salisburgo nel luglio del 2004. 

 

9.2 Descrizione generale della ricerca di QTL nella Bruna 

L’obiettivo principale di questo progetto è stato quello di individuare i singoli geni (QTL 

Quantitative Traits Loci) responsabili della variazione genetica della produzione di latte e 

della % di proteine nel latte, e prevedendo inoltre i potenziali effetti negativi che tali geni 

possono avere su caratteri funzionali come il numero di cellule somatiche nel latte o la 

fertilità delle bovine. Il  disegno sperimentale adottato per individuare questi geni è stato il 

“daughter design” assieme al quale si è associata la metodica di raggruppamento selettivo 

del DNA(“Selective DNA Pooling”)(Soller, 1994). Il termine “daughter design” si riferisce al 

fatto che i QTL vengono rilevati dalle differenze delle prestazioni delle figlie che hanno 

ereditato varianti diverse (alleli) dello stesso gene di un toro mentre, il raggruppamento 

selettivo del DNA, significa che non tutte le figlie vengono tipizzate per trovare quale 

variante del gene hanno ereditato. A tal fine sono stati formati due gruppi di DNA 

proveniente dalle figlie di un toro, il primo ricavato dalle figlie ad alte prestazioni produttive 

(gruppo alto) e l’altro a basse prestazioni (gruppo basso), viene unito. L’analisi delle 

differenze tra le proporzioni dei due alleli paterni presenti nei due gruppi permette di 

valutare gli effetti dei QTL sui caratteri (Lipkin 1998, Mosig 2001). 
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Per attuare il  disegno sperimentale era indispensabile poter disporre di famiglie di mezze 

sorelle sufficientemente ampie. Per tale motivo per la razza Bruna si è preferito utilizzare 

simultaneamente le popolazioni Italiana, Tedesca e Austriaca.  

Sono stati scelti 9 tori importanti dal punto di vista selettivo e che disponevano di un 

numero sufficiente di figlie in produzione all’inizio del progetto.  

 

9.3 Campionamento 

Il supporto organico utilizzato per l’estrazione del DNA era costituto dalle cellule somatiche 

del latte che presentano il vantaggio d’essere facili da prelevare, conservare e trasportare.  

Il campionamento è stato molto ampio ed ha riguardato un totale di 18.000 campioni 

provenienti da tre nazioni (Italia, Germania ed Austria) (tabella 6). 

Per il campionamento italiano ci si è avvalsi della collaborazione delle associazioni 

provinciali allevatori (APA) nelle quali erano presenti figlie dei tori inseriti nel progetto. 

TORO AUT DEU ITA TOT

JETWAY ET 943 2158 3101

SIMVITEL 1984 1984

HUVIC 2192 2192

GORDON 2568 2568

PETE ROSE 841 1413 2254

EMORY 1782 1782

SIMZEL 1431 1431

EARNEST 609 646 1255

APOLLO 947 947

TUNISI 780 780

STARBUCK 1252 50 1302

19596-             TOTAL
I  

Tabella 6: Numerosità  dei campioni di latte per ogni toro per ogni nazione  

I campioni di latte sono stati prelevati al momento del controllo funzionale e posti in 

provette da 10 ml contenti il conservante e successivamente congelate. Per preservare 

l’integrità del materiale biologico durante i trasferimenti i campioni sono stati mantenuti in 

anidride carbonica solida. 

All’arrivo presso il laboratorio d’analisi i campioni sono stati catalogati, suddivisi per toro e 

posti in camera fredda a –20 C°. 
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Per l’identificazione del campione è stata preventivamente apposta su ogni provetta  

un’etichetta con le indicazioni relative al nome e alla matricola della vacca, al nome del 

toro e dell’azienda dove si trovava la vacca ed un codice a barre associato alla matricola 

del soggetto tale da consentire l’identificazione univoca del campione (figura 25). 

 
 

Figura 25: Esempio d’etichetta identificativa dei campioni. 

 

9.4 Stima degli EBV corretti per l’effetto materno 

Gli animali da includere nei pool sono stati scelti in funzione del loro EBV corretto per 

l’effetto materno. Questa tecnica produce i migliori risultati in termini di identificazione degli 

animali più informativi per verificare il linkage tre marcatore e QTL per un determinato toro 

(Dolezal M. 2003). 

Tale metodica si basa sul principio di escludere dall’EBV delle figlie la componente 

genetica materna in modo che le figlie possano essere scelte in funzione della frazione del 

loro valore genetico determinato dagli allei di origine paterna. 

La formula utilizzata è stata: 

 

EBVcorr =  EBVsogg – (EBVmad /2); 

 

 dove EBVcorr il valore riproduttivo stimato corretto per l’effetto materno, EBVsogg è il valore 

riproduttivo stimato per il soggetto e  EBVmad è il valore riproduttivo della madre. 

Ciò permette di simulare le Daughter yeld deviation non disponibili con i modelli test day. 
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9.5 Campionamento (Pooling)  

La tecnica del Selective DNA pooling è basata sulla dimostrazione teorica che quasi tutte 

le informazioni utili al mappaggio dei QTL derivano dal miglior e dal peggior 25% degli 

animali per il carattere in esame (Davasi 1994).  

Successivamente Lipkin (1998) dimostrò che era possibile determinare le frequenze 

alleliche all’interno di un pool di DNA con un’ottima precisione grazie all’analisi 

densitometrica e alla correzione per le bande d’ombra utilizzando marcatori microsatelliti 

(Shadow bands) (Lipkin 1998). Grazie a questa tecnica è possibile ridurre sensibilmente il 

numero di genotipizzazioni necessarie nell’ordine dell’ uno a cento (Lipkin 1998 Mosig 

2001). 

I pool sono stati formati per i due principali caratteri in esame: Kg latte e % proteina. Per 

ogni toro sono stai selezionati le 200 migliori e le 200 peggiori figlie per ogni carattere 

secondo l’EBV corretto per l’effetto materno. 

Le 200 figlie sono state poi divise in due gruppi indipendenti costituiti da 100 soggetti. Dal 

latte delle figlie di un sottogruppo sono stati creati due pool identici per consentire l’analisi 

in doppio e verificare eventuali errori tecnici. In totale sono, quindi, stati costituiti 8 pool per 

ogni toro. 

Un elemento fondamentale nella costituzione dei pool è stato quello di porre in tutti i pool 

la stessa quantità di DNA per ogni figlia. Utilizzando come fonte del DNA le cellule 

somatiche del latte e come supporto organico il latte il punto focale delle operazioni di 

pooling è stato il prelievo di quantità di latte differente da bovina a bovina ma eseguito in 

modo tale da ottenere lo stesso numero di cellule somatiche per ciascun individuo.  

Dalla scelta degli animali da includere nell’analisi alla preparazione dei pool si è  

proceduto come segue (figura 32): 

6. Calcolo degli EBV corretti per l’effetto della madre 

7.  Scelta degli animali da introdurre nei differenti pool 

8.  Prelievo dei campioni dalla camera fredda tramite il codice a barre 

9.  Scongelamento dei campioni a temperatura ambiente 

10. Calcolo delle quantità di latte da prelevare da ogni campione 

11. Riscaldamento dei campioni a 37 C°  

12. Agitazione del campione, prelievo del latte e costituzione dei pool 

13. Congelamento dei campioni e dei pool. 
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9.6 Analisi d’associazione 

Dai singoli pool è stato estratto il DNA seguendo un adeguato protocollo per l’estrazione 

ricavato da fonti bibliografiche (Lipkin 1998) e si è proceduto alla successiva fase di 

genotipizzazione dello stesso. 

Il risultato finale è stato un elettroferogramma (figura 26) per ogni singolo pool nel quale 

erano riportate le letture densitometriche dei frammenti di DNA di peso molecolare 

diverso. 

La stima delle frequenze alleliche in pool di DNA normalmente viene descritta da una 

relazione lineare tra il numero iniziale di copie dell’allele nel pool e l’intensità della banda 

relativa all’allele nel prodotto di PCR. Utilizzando marcatori microsatelliti, però questo tipo 

di analisi viene alterata dalle “Shadow Bands” che possono essere considerate quali 

artefatti della PCR che derivano dalla delezione o dalla inserzione di una o più paia di basi 

all’allele originario. Di conseguenza una banda misurata in un pool può essere composta 

dal prodotto principale della PCR di un determinato allele e dalle shadow bands degli alleli 

vicini. 

 

Figura 26: eletroferogramma con evidenziate le shadow bands 

 

Bisogna però ricordare che questi artifici di PCR sono un segnale di disturbo per gli altri 

alleli anche, se avendo un’intensità proporzionale all’allele dal quale derivano, la loro 

intensità può essere utilizzata per quantificare meglio la frequenza allelica dell’allele 

principale (Lipkin 1998) e pertanto di derivare le frequenze alleliche presenti nei pool. 

Se esiste una associazione tra il marcatore in esame e un QTL eterozigote nel toro si può 

supporre che le figlie che si trovano nel gruppo della coda alta della distribuzione abbiano 
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più probabilmente ereditato dal padre l’allele favorevole mentre, di contro, quelle della 

coda bassa della distribuzione l’allele sfavorevole (Figura 27). Di conseguenza si 

osserverà nelle frequenze alleliche dei Pool una maggiore frequenza dell’allele favorevole 

rispetto a quello sfavorevole nel pool delle figlie migliori mentre la situazione opposta si 

verificherà nel pool delle peggiori. Se la differenza tra le due frequenze alleliche degli alleli 

paterni risulta significativa si può supporre associazione tra marcatore e QTL. (Soller 

1994, Lipkin 1998, Mosig 2001) 

 
Figura 27: Schema della trasmissione degli allei paterni alle due code delle figlie 

 

9.7 Genome Scan 

Per il genome scan sono stati utilizzati 158 marcatori microsatelliti, che si 

caratterizzassero per un buon polimorfismo che hanno fornito una media di 5 marcatori 

per cromosoma (tabella 7) ad una distanza media di 20 centi-Morgans (cM).  

Ciò ha implicato che si potessero individuare QTL che mediamente distavano 10 cM dal 

marcatore con una una probabilità di ricombinazione associata tra padre e figlie pari al  

10%. 
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Chr. 1 Chr. 4 Chr. 7 Chr. 10 Chr. 14 Chr. 18 Chr. 22 Chr. 26

BMS0574 BMS1788 BM7160 TGLA131 ILSTS039 BMS2213 INRA026 BMS651

BMS2725 RM188 BMS713 BRN BM1508 ILSTS002 CSSM041 BM1314

BMS4001 BM6437 RM006 TGLA102 CSSM066 TGLA227 HMH1R BM4505

BM8246 OBESE IL4 BMS1318 RM011 Chr. 19 BM4102 BMS2567

CSSM019 RM088 UWCA20 BMS0614 BMS947 HEL10 Chr. 23 BM804

BMS4044 Chr. 5 INRA112 Chr. 11 BL1036 BMS2142 CSSM005 MAF36

BMS0922 BP1 BMS1331 BM0716 Chr. 15 Map2C RM033 Chr. 27

Chr. 2 RM500 BM9065 BMS1716 ADCY2 RM388 BMS468 BM3507

TGLA431 IGF1 ILSTS006 IDVGA-3 HBB Chr. 20 RM185 RM209

BM3010 BM1819 BMS1247 BMS0607 RM004 BM1225 BM7233 INRA134

BMS1300 ETH2 Chr. 8 Chr. 12 Chr. 16 BMS2461 BM1905 HUJI-13

BMS1126 Chr. 6 BMS1864 BM6108 HUJ614 ILSTS072 Chr. 24 Chr. 28

TEXAN01 INRA133 RM372 BMS2057 BM4025 UWCA26 BMS2526 BMC6020

TEXAN04 BM1329 BM0310 BM0860 CSSM028 Chr. 21 ILSTS101 BMS0510

BM2113 BMS2508 BMS0678 BM4028 BM1706 HEL05 BMS1743 BMS1714

Chr. 3 DIK82 HUJ174 BMS1316 HUJ625 BM0103 BMS1926 BMS2200

INRA006 BM4322 BM711 Chr. 13 Chr. 17 BMS2557 Chr. 25 Chr. 29

BMS0963 BMS0470 BMS836 BMS1742 BMS499 ILSTS016 BMS130 BM4602

BM0723 RM028 Chr. 9 BMC1222 CSSM9 TGLA122 BMS1353 BMC8012

INRA003 BM0415 BM0757 HUJ616 ETH185 BMS743 ILSTS089

HUJ246 CSN3 BM1227 TGLA381 CSSM033 RM040

HUJII77 BM8124 UWCA09 BL1071 BM1233 BMC1206

BMS0896 BMC4203 BMS1290

BM2320 BM4208  

Tabella 7: Marcatori utilizzati nel genom scan per la razza Bruna 

 

9.8 Prosecuzione dello studio 

Lo studio è poi proseguito eseguendo un mappaggio fine nelle regioni del genoma bovino 

reputate interessanti per tutte le cinque popolazioni bovine comprese nello studio. Per 

l’approfondimento delle tematiche relative agli aspetti metodologici di tali tecniche si 

rimanda agli articoli già pubblicati e ed in via di pubblicazione. (Dolezal 2003; Fontanesi 

2003; Bagnato 2004; Dolezal 2004; Medjugorac 2004; Sölkner, 2004; Fontanesi,2005 ; 

Russo 2005; Bagnato,2005). 

Una parte del progetto prevedeva la simulazione della MAS nella Popolazioni studiate, con 

una parte del progetto soddisfatta da questa simulazione.   
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10 Programma di simulazione. 

Le simulazioni presentate in questa tesi sono state effettuate per mezzo di un software 

scritto in linguaggio C++ e modificato a partire da un programma base scritto da Hayes e 

Goddard (2003) per analizzare l’impiego della MAS nella selezione dei suini. 

Utilizzando come base tale programma Swazembacher durante il suo dottorato di ricerca 

ha migliorato e sviluppato il software per adattarlo alla struttura di selezione dei  bovini 

ponendo la sua attenzione principalmente sullo sviluppo del genome scan, del fine 

mapping e degli schemi selettivi. 

Nel corso del 2004, grazie alla collaborazione tra l’Università di Vienna e di quella di 

Milano, il programma è stato ulteriormente modificato al fine di renderlo più aderente alla 

realtà dell’allevamento bovino.  

Nello specifico si è resa possibile: 

1) la simulazione di 5 generazioni successive di MAS 

2) la simulazione di due generazioni sovrapposte per i tori 

3) la creazione della generazione successiva delle vacche utilizzando in parte i tori 

provati e in parte i tori in prove di progenie. 

Il programma di simulazione è stato poi sviluppato  in modo differente presso le due 

Università. 

Il programma sviluppato presso l’Università di Milano e qui presentato si differenzia da 

quello sviluppato presso l’Università di Vienna  perché in esso non è simulato e non è 

preso in considerazione il genome scan e il fine mapping ma è modificata la popolazione 

di base per ricreare la presenza di 5 QTL di effetto conosciuto e prestabilito. Inoltre, con 

questo software è possibile simulare le generazioni successive solo se le correlazioni tra i 

caratteri in selezione sono simili a quelle registrate attualmente nella popolazione Bruna. 

Per aumentare l’efficienza della simulazione e la possibilità di paragonare scelte selettive 

diverse a partire da un’identica popolazione base sono state fatte simulazioni successive.  

 

10.1 Filosofia del programma 

Il principio fondamentale del programma è quello di creare una popolazione di base, con 

una situazione realista per quanto riguarda l’effetto poligenico, per mezzo una serie di 

passaggi che ripercorrono l’evoluzione della popolazione ed di avere una situazione certa 
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e precisa per quel che riguarda i 5 QTL interessati dalla MAS. Queste due componenti, 

però devono dare una realtà d’insieme paragonabile a quella della  Bruna. 

Partendo da una popolazione di base così costituita, l’obiettivo è di simulare la formazione 

delle generazioni successive con l’utilizzo sia dei tori in prova che dei tori provati, 

utilizzando l’embryo transfer solo per generare i tori ed eleggendo i tori in prova di 

progenie a tori provati solo quando la stima dei loro indice abbia raggiunto una sogli di 

attendibilità. 

Per simulare la reale situazione degli allevamenti bovini da latte sarebbe stato necessario 

lavorare per generazioni sovrapposte sia per i tori che per le vacche. Tutto ciò avrebbe  

reso difficoltoso simulare popolazioni molto grandi in quanto sarebbe stato necessario 

gestire archivi di dati molto grandi poiché alcuni animali si sarebbero ritrovati per più 

generazioni. Per tale motivo si è deciso di non simulare generazioni sovrapposte per la 

popolazione femminile ma solo per i tori e solo per due generazioni. I tori in prova di 

progenie migliori sono mantenuti nella simulazione per un’altra generazione diventando 

tori provati nella generazione successiva. 

Per quanto riguarda la simulazione della MAS si è cercato di ricreare le condizioni attuali 

per quando riguarda i risultati della progetto BovMAS, cioè  

a. non è conosciuto l’effetto esatto del QTL si viene stimato un effetto del marcatore 

b. I marcatori sono in linkage equilibrium nella popolazione ed è quindi necessario la 

verifica e la riconferma del linkage di generazione in generazione  

c. La ricerca dei QTL è stata condotta su animali che risultano nonni degli attuali tori 

giovani quindi una volta ricreati i QTL passa una generazione di selezione 

tradizionale prima che inizi l’utilizzo della MAS 

 

10.2 Descrizione generale delle varie parti del programma. 

Strutturalmente il programma può essere distinto in tre parti fondamentali (figura 28) :  

1 La creazione della popolazione di base In questa fase partendo da un numero di 

animali limitato vengono simulate diverse fasi evolutive della popolazione così da 

riuscire ad ipotizzare una popolazione di base con un genoma realistico e 

paragonabile con le nostre conoscenze sul genoma bovino attuale. 

2 L’adeguamento della popolazione base a una situazione specifica. In particole in 

questa fase si opera su tre fronti: in primo luogo i QTL presenti nella popolazione 

base vengono modificati per adeguarli a quelli effettivamente scoperti nella 
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popolazione reale; successivamente si verifica se questo nuovo assetto del genoma 

produca come risultato una correlazione tra i caratteri in selezione differente da 

quella registrata nella popolazione ed infine la popolazione di base viene ampliata 

per simulare le dimensioni volute della popolazione e con la sovrapposizione di due 

generazioni per quanto riguarda i tori.   

3 L’attuazione di differenti strategie selettive. Partendo dalla popolazione di base sono 

poi simulate le diverse strategie di selezione (con MAS e senza MAS) e i diversi 

scenari di selezione.   

Le tre diverse parti sono concatenate ma allo stesso tempo indipendenti perché in 

particolari condizioni il programma torna ad una delle fasi precedenti. Ad esempio se 

nella seconda fase non si registrano correlazioni plausibili il programma riparte dalla fase 

precedente cosi come quando il software giunge alla fine è possibile ricominciare dalla 

fine della seconda fase per simulare un altro scenario con l’identica popolazione di base. 

 
Figura 28: Struttura del programma con i possibili ritorni 
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11 Simulazione della popolazione di base 

La simulazione della popolazione base è costituita da 100 animali con una struttura 

genomica prestabilita che si modifica e si evolve in fasi successive grazie ai fenomeni di 

ricombinazione e agli accoppiamenti tra animali. 

Per ripercorrere il percorso evolutivo della popolazione la scelta degli animali è fatta 

secondo diversi criteri in generazione successive: 

1. Accoppiamento casuale e selezione naturale della prole  

2. Accoppiamento in funzione del fenotipo 

3. Accoppiamento secondo l’indice di selezione 

 

11.1 Simulazione del genoma 

Il genoma simulato consiste di 29 cromosomi perché non viene preso in considerazione il 

cromosoma legato al sesso del soggetto. Per ogni cromosoma sono considerati 49 geni di 

cui 37 sono considerati geni senza nessun effetto sui caratteri presi in considerazione 

quindi sono potenziali loci marcatori mentre i restanti 12 sono QTL che codificano in vario 

modo per i caratteri di interesse. Da questo schema deriva una struttura (figura 29) che 

prevede l’interposizione di due loci marcatori tra due QTL. 

 

Figura 29: Rappresentazione della struttura del genoma simulato 

 

In partenza tutti i loci sono omozigoti ed è gia prefissato un effetto sui quattro caratteri in 

selezione e sulle probabilità di sopravvivenza degli animali. L’effetto del singolo QTL su 

tutti i caratteri è scelto casualmente da distribuzione gamma con una kurtosis di 20 e i 

parametri di shape e scala sono fissati a0.2919 e 1.666 rispettivamente (Welch 2002, 

Hayes 2001)  
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In figura 30 viene riportata la distribuzione dei QTL in funziono del loro effetto. Come si 

può notare i QTL con un effetto molto forte sono pochi mentre sono molto numerosi  quelli 

con effetto limitato.  

Come prima operazione il programma genera 100 animali identici con tutti i loci omozigoti. 

mentre i polimorfismi ai QTLs ed ai marcatori sono creati in 350 generazioni nelle quali 

viene applicata  una probabilità di mutazione dei marcatori pari a 0.13875  che equivale ad 

una media di 2.61 mutazioni per animale per generazione ed una probabilità di mutazione 

al QTL pari a 0.02 ossia un numero medio di mutazioni per animale per generazione di  

0.58. 
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Figura 30: Frequenza del QTL sull’effetto totale 

 

11.2 Simulazione d’accoppiamento 

Per simulare l’accoppiamento di due individui il programma sceglie casualmente un allele 

paterno ed uno materno valutando, in tale scelta, la vicinanza tra due geni e pertanto la 

probabilità di ricombinazione. 

Inoltre, nel momento in cui viene generato l’individuo ad esso vengono associate una serie 

di informazioni : 

1 Sesso di appartenenza attribuito in modo casuale  

2 Valore riproduttivo (BV). Sommando l’effetto di tutti gli alleli presenti nel genoma del 

soggetto cosi da calcolare il valore riproduttivo esatto del soggetto per i 4 caratteri 

in selezione (figura 38). 

3 Valore riproduttivo stimato (EBV). Sapendo che nella realtà non è possibile sapere 

il valore riproduttivo esatto degli animali ma che le scelte selettive sono effettuate 
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grazie a stime, per ogni soggetto viene calcolato un EBV dato dal BV più un errore 

estratto casualmente da una distribuzione prestabilita. Poichè l’accuratezza della 

stima degli EBV nella realtà è funzione del numero di osservazioni su cui si basa la 

stima, la distribuzione da cui si estrae casualmente l’errore è differente in funzione 

della categoria di animali che si prende in considerazione: per le vacche e i torelli 

da avviare alle prove di progenie si usano due distribuzioni normali caratterizzate 

da media zero e da una deviazione standard alta mentre per i tori provati la 

deviazione standard e molto piccola (figura 31). 

4 Fenotipo. Con procedimento simile a quello degli EBV vengono calcolati anche i 4 

fenotipi come somma del valore riproduttivo e di un effetto ambientale. L’effetto 

ambientale è scelto da una distribuzione specifica per l’ereditabilità del carattere.  

  

Figura 31: Rappresentazione grafica del calcolo dell’EBV di un nuovo soggetto.  

 

11.3 Evoluzione 

Questa parte del programma è utilizzata sia per incrementare il polimorfismo dei geni sia 

per simulare quello che è avvenuto nella specie bovina prima della domesticazione e 

simula pertanto il periodo storico più lungo perché copre un arco temporale che va dalla 

comparsa dei progenitori dei bovini fino alla comparsa e all’utilizzazione quasi sistematica 

dei bovini per la produzione del latte. In tale periodo la selezione era esclusivamente 

naturale e la generazione successiva aveva come progenitori gli animali che riuscivano ad 

arrivare all’età riproduttiva. 
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Nel programma di simulazione questa fase storica è ricostruita in 350 generazioni 

successive e in ogni generazione tutti gli animali sono utilizzati per la produzione della 

generazione successiva a condizione che tra i nuovi soggetti creati solo quelli che 

raggiungono una probabilità di sopravvivenza adeguata vengono mantenuti. 

La probabilità di sopravvivenza è determinata da una componente genetica identificata 

come un carattere specifico e da una componente ambientale casuale. 

    

11.4 Selezione basata sul Fenotipo 

Nella storia dei bovini da latte la selezione naturale si è protratta anche nei primi millenni di 

addomesticazione in quanto anche in questo periodo solo i soggetti che sopravvivevano 

alle dure condizioni di allevamento in cattività riuscivano a riprodursi. 

Quando il latte prodotto è diventato un prodotto fondamentale  per l’economia e e la 

sussistenza, gli allevatori hanno iniziato ad utilizzare per la riproduzione solo i soggetti che 

fenotipicamente si mostravano più meritevoli per la produzione di latte e la conformazione.  

Tale fase è stata simulata per mezzo di 20 generazioni successive nelle quali sono stati 

eletti riproduttori solo il miglior 40% dei soggetti scelti in funzione del fenotipo per la 

produzione di latte. 

Questo passaggio ha comportato un aumento della numerosità della popolazione che è 

passata dai precedenti 100 soggetti ai 500, con un incremento dei possibili genotipi 

presenti nella popolazione In funzione dei tempi di calcolo e dele risorse informatiche 

necessarie. 

  

11.5 Selezione tradizionale 

L’analisi del contenuto di proteine del latte è iniziata in modo sistematico a partire dagli 

anni ’70, periodo nel quale inizia anche un crescente sviluppo degli aspetti applicativi del 

miglioramento genetico fino ad osservare, nel decennio successivo, la messa a punto di 

programmi selettivi basati su diversi obiettivi di selezione a seconda delle razze. 

La simulazione di questa fase si basa sull’utilizzo di tutte le bovine come riproduttrici che 

vengono accoppiate con i migliori 50 tori scelti in funzione dell’indice di selezione calcolato 

sulla base dei loro valori riproduttivi stimati. 

Questa strategia selettiva è attuata per 2 generazioni consecutive nelle quali si aumento la 

numerosità della popolazione fino a raggiungere i 2500 animali. 
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La figura 32 riassume graficamente la successione delle funzioni del programma e le 

paragona con i diversi periodi storici. 

 
Figura 32: Paragone tra le funzioni del programma e i periodi storici 
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12 Adeguamento della popolazione di base alle 

caratteristiche dalla razza Bruna. 

Questa parte della simulazione ha avuto il compito di verificare le caratteristiche della 

popolazione ed eventualmente modificarla così da ottenerene una con caratteristiche il più 

possibile simili a quelle della razza Bruna. 

Questa operazione ha riguardato tre argomenti fondamentali: 

1 modificare l’assetto genomico della popolazione derivata dalle fasi precedenti in 

modo che fossero presenti nella popolazione 5 QTL per i caratteri in selezione 

dall’effetto e dalla frequenza allelica noti congruenti con i risultati emersi dal 

progetto BovMAS  

2 Correlazioni tra i caratteri. Essendo le correlazioni un aspetto determinante della 

selezione quando si opera per mezzo di un indice di selezione aggregato, per 

ottenere risultati significativi dalle simulazioni successive è stato necessario 

verificare che quelle simulate fossero paragonabili a quelle stimate nella 

popolazione attiva. Nel caso che questo non si verificasse il programma è ripartito 

dalla popolazione che era stata simulata prima della selezione per mezzo degli 

EBV. 

3 Struttura della popolazione. Per poter analizzare l’impatto di differenti schemi 

selettivi sul miglioramento genetico della mandria è stato inoltre indispensabile 

passare dalla popolazione di soli 5000 soggetti tutti coetanei ad una popolazione 

di dimensioni maggiori, strutturata e con animali di generazioni differenti. 

 

12.1 Inserimento QTL nella simulazione 

L’obiettivo di questa funzione del programma è stato quello di ricreare la presenza nella 

popolazione di QTLs di effetto e frequenza nota senza cambiare la varianza del principale 

carattere in selezione che nel caso specifico è la quantità di latte prodotta. 

Il programma necessita nella fase iniziale l’inserimento di alcune informazioni relative ai 

QTL presenti nella popolazione quali: 

 Numero di QTL da simulare  

 Numero di caratteri per cui è conosciuto l’effetto di sostituzione allelica 

 La percentuale di varianza spiegata dal QTL per ogni carattere 
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 Le frequenze genotipiche per l’allele favorevole nella popolazione espressa in 

termini di numero di omozigoti e di eterozigoti 

 Il rapporto tra gli effetti di sostituzione allelica: ad esempio, è opportuno sapere se 

lo stesso allele codifica con un effetto positivo per il primo carattere e negativo per il 

secondo e il terzo 

Non si utilizzano direttamente le informazioni relative all’effetto di sostituzione allelica 

perché la media e la deviazione standard del carattere nelle due popolazione reale e in 

quella simulata non sono paragonabili. 

Questa funzione del programma è molto complessa e si distingue in varie parti e fasi come 

riportato nell’algoritmo di figura 33. 

 

Figura 33: Algoritmo della funzione per definire i QTL nella popolazione base 

 

Il programma procede dapprima analizzando i QTL presenti in popolazione calcolando per 

ogni uno di essi la percentuale della varianza totale spiegata. successivamente sceglie, 

partendo dai QTL con effetto più importante, un gruppo di geni che spieghino una 

percentuale di varianza pari a quella spiegata dai nuovi QTL da simulare (figura 34). 

A questo punto l’effetto di sostituzione allelica dei geni identificati è posto a zero per tutti i 

caratteri e tra questi vengono scelti un numero di loci pari ai nuovi QTL da simulare dove 

verranno ricreati i QTL dalle caratteristiche volute. A questo punto i nuovi geni vengono 

identificati come loci biallelici e viene riprodotta nella popolazione la frequenza allelica 

voluta, definendo gli animali eterozigoti o omozigoti per i singoli QTL da simulare. 
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 Total variance 1: 9.5  Total variance 1: 9.5

 Numero Of QTL: 5  Total variance 2 : 8.6  Total variance 2 : 12

 Total variance of QTL: 0.33  Total variance 3: 9  Total variance 3: 8.3

 Total variance 4: 11  Total variance 4: 11

1 2 3 Cromo Loco Var 1 Var2 Cromo Loco Var 1 Var 2

Freq Q 0.5 0.5 0.5 11 6 0.056 0.013 11 6 0.150 0.050

Freq QQ 0.25 0.25 0.25 15 30 0.043 0.048 15 30 0.100 0.050

Freq qq 0.25 0.25 0.25 23 45 0.042 0.020 23 45 0.050 0.100

Var 1 0.15 0.1 0.05 20 15 0.032 0.035 20 15 0.020 0.100

Var 2 0.05 0.05 0.1 12 39 0.030 0.031 9 3 0.019 0.014

Var 3 0 0 0 3 27 0.030 0.036 28 3 0.018 0.009

Var 4 0 0 0 15 27 0.029 0.032 15 33 0.017 0.012

16 9 0.024 0.029 14 15 0.016 0.012

21 27 0.024 0.019 26 33 0.016 0.012

4 5 18 42 0.020 0.022 19 9 0.016 0.009

Freq Q 0.5 0.5 9 3 0.019 0.020 24 21 0.015 0.008

Freq QQ 0.25 0.25 28 3 0.018 0.012 16 45 0.015 0.008

Freq qq 0.25 0.25 15 33 0.017 0.017 15 39 0.014 0.012

Var 1 0.02 0.1 14 15 0.016 0.017 28 21 0.013 0.010

Var 2 0.01 0.2 26 33 0.016 0.018 18 33 0.013 0.003

Var 3 0 0 19 9 0.016 0.013 9 39 0.012 0.009

Var 4 0 0 24 21 0.015 0.011 12 42 0.011 0.006

16 45 0.015 0.012 15 21 0.011 0.009

15 39 0.014 0.017 20 33 0.011 0.008

28 21 0.013 0.014 17 18 0.011 0.003

18 33 0.013 0.004 5 6 0.010 0.008

9 39 0.012 0.012 14 30 0.010 0.008

12 42 0.011 0.009 12 39 0.010 0.200

New Qtl  Old situation New Situation

 
 

Figura 34: Come vengono scelti i QTL da sostituire 

 

Ne deriva che si possa identificare l’effetto di sostituzione allelica da definire per i nuovi 

QTL con un processo di approssimazione. Tale operazione inizia con l’assegnazione di un 

effetto di sostituzione allelica molto basso pari a 1/500 della varianza totale, 

successivamente è calcolata la proporzione di varianza spiegata dal QTL e, se questa è 

inferiore a quella che intendiamo simulare, l’effetto di sostituzione allelica viene 

incrementato di un valore pari a 1/500 della varianza totale del carattere e il procedimento 

si ripete fino a quando la varianza spiegata raggiunge il valore prefissato. (figura 35) 

 In seguito è definito se l’effetto di sostituzione allelica è positivo o negativo e a tale scopo 

si utilizzano i parametri di input per determinare se per ogni singolo QTL per quali caratteri 

l’effetto deve essere positivo e per quali negativo. 

Per concludere il processo, avendo modificato l’assetto genomico degli individui della 

popolazione è necessario ricalcolare i valori riproduttivi veri e stimare nuovamente gli EBV.  

E’ necessario evidenziare che con questo procedimento non si modifica la varianza totale 

simulata nella popolazione di base per il primo carattere in selezione ma solo quella degli 

altri perché i QTL scelti per essere sostituiti dai QTL nuovi sono decisi in funzione di 

quanta varianza spiegano per il primo carattere e non per gli altri. 

Nella strutturazione del programma si è considerato che i progetti di ricerca dei QTL 

solitamente non stimano l’effetto di sostituzione genica per tutti i caratteri da selezionare e 
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che, quindi, la proporzione di varianza spiegata dai QTL per alcuni caratteri non è definita.  

In questo caso per questi caratteri non viene modificata la proporzione di varianza 

spiegata dal QTL originario, ma viene calcolato di nuovo l’effetto di sostituzione genica,in 

quanto sono cambiate le frequenze alleliche.  Questa possibilità è stata considerata nel 

nostro studio in quanto  il genome scan nella popolazione Bruna è stato condotto per la 

quantità di latte e per la percentuale di proteine e non per altri caratteri compresi nell’indice 

di selezione. 

 

Figura 35: algoritmo della funzione di stima dell’effetto di sostituzione allelica nel programma 

 

12.2 Controllo delle correlazioni 

Questa parte della simulazione è molto semplice dal punto di vista informatico ma 

fondamentale per il significato che ricopre e per il suo effetto sui risultati ottenibili dalla 

simulazione. 

Il programma calcola le correlazioni tra i caratteri e verifica se queste sono comprese tra 

alcuni limiti definiti a priori. Se solo una delle  correlazioni verificata non rispetta i limiti 

voluti il programma elimina i dati fino a ripristinare la popolazione che si aveva prima 

dell’addomesticamento che stata preventivamente memorizzata. 

Questa funzione rappresenta un punto fondamentale per tutta la simulazione  perché dopo 

aver modificato l’assetto genomico di una popolazione costituita con determinati criteri si 

verifica se la popolazione simulata ha caratteristiche simili a quella reale così da poter 

simulare schemi selettivi alternativi partendo però da una popolazione di base realistica. 
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Questo punto di controllo del programma è anche una garanzia per i risultati ottenuti 

perché se si accettassero correlazioni tra caratteri di qualsiasi genere così come può 

accadere, visto il riassetto genomico effettuato, si finirebbe per verificare l’effetto degli 

schemi selettivi in situazioni irreali senza riuscire a discernere tra ciò che è dovuto allo 

schema di selezioni e ciò che è determinato da quelle correlazioni. Ciò è spiegato dal fatto 

che simulando una popolazione con più obbiettivi di selezione che utilizza un indice di 

selezione composto per selezionare gli animali, le correlazione sono uno dei fattori 

fondamentale per la risposta alla selezione.  

 

12.3 Diversificazione delle categorie di animali e delle generazioni. 

Un altro aspetto da affrontare prima di poter simulare uno schema di selezione è quello di 

dare una struttura realistica alla popolazione di base in termini di dimensioni e di 

generazioni. 

Per creare una popolazione delle dimensioni desiderate per prima cosa si procede col 

suddividere gli animali secondo l’importanza selettiva. Quindi vengono creati i seguenti 4 

gruppi di animali: 

 La popolazione delle vacche. 

 Le potenziali madri di toro. 

 I tori in prove di progenie. 

 I tori provati. 

 

Figura 36: Schema del programma per passare da una popolazione di dimensioni ridotte ad una 

popolazione grande con generazioni sovrapposte 
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Partendo dalla popolazione di base (gen-0) è stata creata una nuova generazione (gen-1)  

applicando lo schema di selezione tradizionale presentato nel capitolo precedente. Gli 

animali della gen-1 sono stati divisi in vacche e tori e tra questi è stato scelto un gruppo in 

soggetti in funzione del loro EBV definiti come tori in prova di progenie. 

Dalla gen-0 è invece stato scelto un gruppo di tori ristretto che costituisce il gruppo dei tori 

provati. Così facendo si è ricavata una popolazione a generazioni sovrapposte per quanto 

riguarda i tori. Infatti i tori in prova e le vacche sono coetanei mentre i tori provati derivano 

dalla generazione precedente. 

Con la formazione della generazione successiva sono aumentate anche le dimensioni 

della popolazione perché accoppiando le tre categorie di animali così formate si creano il 

numero di soggetti desiderato. 

A tal punto ci si imbatte in un limite informatico perché, quando sono simulate popolazioni 

molto ampie, non è possibile memorizzare le informazioni di tutti gli animali. Visto che gli 

animali più importanti dal punto di vista selettivo sono le madri di toro si è deciso di 

memorizzare solo il gruppo dei migliori animali della popolazione e un gruppo di animali 

come campione di tutte le vacche della popolazione (Figura 36). 

 

Figura 37: Processo di campionamento e di scelta delle madri di toro 
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Praticamente in questo procedimento gli animali sono generati nel seguente modo: 

ipotizzando un gruppo 100 potenziali madri di toro (figura 37): 

1. Si crea il nuovo soggetto 

2. I primi  100 soggetti sono memorizzati tra le madri di toro in ordine per EBV 

3. Dall’animale 101 a seguire si confronta l’EBV del soggetto con quello degli animali 

memorizzato. 

4. Se l’animale è tra quelli scelti per essere un campione della popolazione viene 

salvato in tale gruppo. 

5. Se l’animale è migliore dell’ultimo del gruppo delle potenziali madri di toro il 

soggetto viene salvato nella posizione adeguata al suo EBV e l’ultimo animale è 

cancellato. 

E’ necessario specificare che il gruppo delle potenziali madri di toro ha dimensioni 

superiori di quello delle vacche tra cui vengono scelte le madri di toro questo per far si che 

possa esserci l’entrata di nuovi animali in questo gruppo nelle generazioni successive 

(Figura 38) 

 

Figura 38: rappresentazione grafica delle gruppo delle potenziali madri di toro e delle vacche che possono 

essere madri di toro.  

 

12.4 Stima dell’effetto del QTL 

Ultimo elemento mancante per effettuare un programma di selezione utilizzando la MAS è 

di poter avere una stima  dell’effetto del QTL per i diversi caratteri. 

Entrando più nel particolare sono stati simulati nella popolazione alcuni QTL con un effetto 

conosciuto. Tuttavia poiché nelle situazioni reali non si conosce questa informazione ma si 

dispone  solo di una stima, è stato necessario procedere alla stima del parametro. 
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Poiché nel caso del BovMAS l’effetto del QTL è stato stimato per mezzo di marcatori e di 

un gruppo di figlie molto numeroso, anche nel programma di simulazione, è stato utilizzato 

un approccio di questo tipo. 

Per un toro che risulta eterozigote sia al QTL che ad un marcatore vicino sono prodotte 

2500 figlie che sono suddivise in due gruppi in funzione dell’allele che hanno ricevuto dal 

padre. Dopo di che per i due gruppi di figlie sono calcolati gli EBV medi per i 4 caratteri 

corretti per l’effetto materno. 

Gli effetti stimati di sostituzione allelica del QTL per i 4 caratteri sono calcolati come 

differenza tra le medie dei due gruppi di figlie. 
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13 Simulazione delle diverse strategie di 

selezione. 

Con le fasi precedenti del programma si arriva ad ottenere una popolazione di grosse 

dimensioni divise nei diversi gruppi di appartenenza (vacche, potenziali madri di toro, tori 

in prova di progenie e tori autorizzati) con due generazioni sovrapposte per i tori. 

A questo punto si può simulare uno schema di selezione che sarà caratterizzato nei 

diversi scenari da differenti strategie di preselezione degli animali e da alcuni parametri 

specifici. 

 

13.1 Schema di selezione 

Lo schema di selezione ipotizzato è quello tradizionalmente utilizzato dai bovini da latte 

che quindi si caratterizza per i seguenti aspetti: 

 Le vacche della generazione successiva sono prodotte dall’incrocio di una parte 

delle vacche con i tori provati e l’altra parte con i tori in prova. 

 I tori provati sono i tori che hanno effettuato le prove di progenie e  sono  

considerati i migliori per il loro EBV. 

 I tori in prova di progenie nascono dall’accoppiamento di un gruppo di vacche d’elite 

e dai migliori tori provati 

 

Le vacche 

Le madri utilizzate per creare la generazione successiva delle vacche sono state sia quelle 

memorizzate nel gruppo delle potenziali madri di toro sia quelle memorizzate nel 

campione delle vacche. Le prime genereranno una figlia ciascuna, mentre le vacche 

facenti parte del campione avranno un numero di figlie determinato dalla seguente 

formula: 

 

nfigl = numerosità della popolazione / Numero di animali nel campione 

 

ad esempio se la popolazione totale è di 100.000 soggetti e il campione comprende 

10.000 vacche ogni vacca del campione avrà 10 figlie. 
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Come padri delle vacche sono stati utilizzati sia i tori in prova di progenie che i tori provati 

in una proporzione prestabilita e decisa in funzione del numero di tori in prove di progenie 

e del numero di figlie per ogni toro in prova di progenie. 

I tori provati, invece, sono stati utilizzati come padre di vacca in funzione del loro EBV per 

l’indice di selezione; di conseguenza il toro con un EBV molto alto avrà un numero di figlie 

maggiore rispetto ad un toro con EBV minore.  

Per la scelta degli animali che vanno a faranno parte delle potenziali madri di toro e di 

quelli che formano il gruppo degli animali campione si utilizza un procedimento identico a 

quello descritto nel capitolo precedente.  

 

Tori Provati 

Il gruppo dei tori provati viene scelto tra i tori in prova di progenie della generazione 

precedente in funzione di un EBV per l’indice di selezione stimato con una buona 

accuratezza.  

 

 Tori in prova di progenie  

Come madri di toro sono utilizzate le migliori vacche del gruppo delle vacche potenziali 

madri di toro scelte in funzione di un EBV calcolato con un accuratezza relativamente 

bassa tipica di questa categoria di animali. 

I padri di toro sono stati scelti tra il gruppo dei tori provati secondo il loro EBV per l’indice 

di selezione stimato con una buona accuratezza tipica di questo tipo di animali. Il numero 

dei tori da utilizzare, invece, è stato scelto a priori e quindi acquisito come parametro in 

ingresso.  

In funzione dello scenario ipotizzato e, quindi, della tecnica riproduttiva è possibile definire 

il numero di vitelli maschi che vengono generati da ogni accoppiamento. 

Punto chiave di questa fase e di tutto il programma di simulazione è la preselezione dei 

tori che verrà descritta nel paragrafo successivo.    

    

13.2 Metodo di preselezione dei tori 

Considerando che l’obiettivo principale del programma di simulazione nonché dello studio 

presentato in questa tesi è la valutazione dei vantaggi che scaturiscono dall’utilizzo della 
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MAS per la preselezione degli animali da avviare alle prove di progenie risulta evidente 

che questo è il punto focale di tutto il lavoro. 

Quando si simula uno scenario dove non è previsto l’utilizzo delle informazioni molecolari 

è evidente che non si ha nessun mezzo scientificamente valido per poter scegliere fra 

fratelli pieni. Di conseguenza in questo tipo di simulazioni la scelta tra fratelli pieni è 

totalmente casuale. 

Per poter sfruttare le informazioni molecolari per la preselezione dei torelli sono da 

effettuare essenzialmente due operazioni: 

 In primo luogo è necessario verificare se il padre del toro è eterozigote al QTL e la 

fase inkage tra questo e un marcatore eterozigote vicino. 

 Successivamente bisogna verificare quali alleli al marcatore abbia ricevuto  il  

candidato alle prove di progenie da parte del padre e assegnare di conseguenza un 

punteggio molecolare   

 

Analisi di segregazione (Segregation Analysis) 

L’analisi di segregazione è quello strumento che permette di determinare se, uno specifico 

marcatore eterozigote è in linkage con un QTL anch’esso eterozigote. 

La conoscenza di base di questo tipo di analisi è l’esistenza di un QTL nella popolazione 

in una specifica regione del genoma bovino mentre il suo scopo è determinare se il QTL è 

eterozigote in un determinato soggetto e se vi è un marcatore che è in grado di fornire 

questa informazione. 

Praticamente si analizza il genoma del toro e si cerca il marcatore eterozigote il più vicino 

possibile al QTL. Successivamente si genotipizzano le figlie del toro e per quel marcatore 

si calcola l’EBV medio (corretto per l’effetto materno) per i soggetti che hanno ricevuto 

l‘uno o l’altro allele marcatore dal padre. 

Se la differenza tra i due gruppi di figlie è statisticamente significativa questo indica con 

buona probabilità che nel toro il QTL è eterozigote e si è in grado di indicare in che fase si 

trovano marcatore e QTL. 

Scelta tra fratelli pieni 

Una volta identificati nei genitori l’allele al marcatore che viene trasmesso congiuntamente 

all’allele favorevole del QTL, fatta eccezione per i casi di ricombinazione, si è in grado di 

stimare un punteggio molecolare per ogni torello. 
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Tale punteggio è calcolato per ogni singolo soggetto moltiplicando l’effetto di sostituzione 

allelica di ogni carattere per il peso statistico del carattere all’interno dell’indice di 

selezione (tabella 8). 

Sapendo il punteggio molecolare di tutti i fratelli pieni è possibile quindi scegliere quello 

che ha la combinazione migliori di alleli paterni per i 5 QTL. 

QTL 1 QTL 2 QTL 3

Allele favorevole A B C

Effetto latte 0.5 -0.3 0.2

Effetto Proteina -0.4 0.8 -0.1

Effetto Long. 0.1 -0.1 0.05

Effetto scs 0.1 0.05 0.1

genotipo del padre Aa Bb Cc

Genotipo figlio 1 A b C

Genotipo figlio 2 a B C

effetto dell'alelle 

favorevole per 

l'indice di selezione

0.5*4+

(-0.4)*3+

0.1*2+

0.1*-1=0.9

(-0.3)*4+

0.8*3+

(-0.1)*2

+0.05*-1=0.95

0.2*4+

(-0.1)*3+

0.05*2+

0.1*-1=0.25

Punteggio 

molecoalre

figlio 1

Punteggio 

molecoalre

figlio 2

0.9+0.5=1.4

0.95+0.5=1.45  
Tabella 8: Esempio del calcolo del punteggio molecolare per un determinato toro  
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14 Parametri di partenza 

Lo studio presentato in questa tesi si è basato su alcuni presupposti  derivati dalla 

necessità di adattare i parametri stimati per la popolazione simulata alle reali 

caratteristiche della popolazione di razza Bruna, non chè degli schemi di selezione ad 

essa applicati.  

 

14.1 Caratteri in selezione  

Il programma come, descritto in più punti nei capitoli precedenti, utilizza 4 caratteri, un 

numero più alto di quello utilizzato dalla maggior parte delle simulazioni che consente di 

verificare le condizioni reali della selezione che spesso agisce su un numero elevato di 

caratteri. 

Per la scelta dei caratteri da simulare sono stati considerati i caratteri del genome scan 

progetto BovMAS (quantità di latte prodotta e % di proteine) e dei caratteri considerati 

negli indici di selezione utilizzati dalle associazioni di razza operanti in Italia Germania e 

Austria. 

Tutte e tre le popolazioni hanno in selezione, in ordine d’importanza caratteri legati alla 

quantità di latte prodotta, alla qualità del latte prodotto, al la longevità degli animali ed alla 

sanità della mammella. 

La scelta si è volta quindi sui seguenti caratteri: 

 Kg di latte prodotti. E’ stato preso in considerazione come primo carattere perché fa 

parte del progetto BovMAS ed è il carattere che esprime la quantità delle produzioni 

delle bovine da latte indistintamente dalla qualità delle stesse. Tale carattere è 

espresso in termini di quantità di latte prodotta in una lattazione perché all’inizio del 

progetto BovMAS tutte le popolazioni di Bruna mondiali erano valutate per mezzo di 

modelli a lattazione. 

 Percentuale di proteina. La Bruna è identificata in primo luogo come “razza da 

formaggio” e  il carattere che maggiormente esprime la qualità casearia del latte è 

la % di proteine. Inoltre questo è l’altro carattere per cui è stato effettuato il genome 

scan nel progetto BovMAS. 

 Longevità funzionale degli animali. Questo è il primo carattere in termini di 

importanza in tutte e tre le nazioni dopo i caratteri produttivi. 
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 Cellule somatiche del latte. Questo carattere, criterio di selezione in tutte le nazioni, 

è quello considerato da tutti il miglior predittore della sanità della mammella degli 

animali.  

Per questi caratteri sono stati utilizzati i valori di ereditabilità espresse in tabella 9 che 

risultano dalla mediazione dei valori utilizzati per il calcolo degli indici genetici nelle tre 

popolazioni e da valori riportati in bibliografia. 

 MY PP SCS Long. 

Ereditabilità 0.31 0.41 0.14 0.05 

Tabella 9: Tabella delle ereditabilità utilizzate per i 5 caratteri in selezione 

 

14.2 QTL utilizzati per la MAS 

Le informazioni sui QTL simulati sono state ricavate dalle informazioni relative al genome 

scan.  

Nello specifico si è stimato l’effetto di sostituzione allelica per i kg latte e la percentuale di 

proteina di  5 regioni genomiche scelte con la seguente metodologia: 

1 Analizzando tre marcatori successivi si sono identificate le zone del genoma dove 

è più probabile la presenza di un QTL che abbia effetto sia sui kg di latte che sulla 

percentuale di proteina. 

2 Per ogni una di queste regioni è stato stimato un effetto di sostituzione genica 

medio per i 2 caratteri della regione genomica in esame. 

3 Sono state scelte le 5 regioni genomiche per cui è stato stimato un effetto di 

sostituzione genica maggiore per i due caratteri 

Effetto stimato

MY PP

Qtl 1 82.173 0.022

Qtl 2 52.402 0.018

Qtl 3 84.747 0.038

Qtl 4 103.138 0.023

Qtl5 73.007 0.019   
 

                  Tabella 10: Effetto di sostituzione allelica in valore assoluto stimato nella Bruna 
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In tabella 10 sono riportati gli effetti di sostituzione genica dei cinque QTL considerati in 

questo studio. Per informazioni aggiuntive su queste regioni genomiche si rimanda alle 

bibliografia riguardante il genome scan effettuato nel progetto BovMAS per la razza Bruna. 

 

14.3 Correlazioni tra parametri 

La funzione del programma che controlla le correlazioni permette la prosecuzione del 

programma solo se la popolazione di base è caratterizzata da correlazioni tra i caratteri in 

selezione comprese entro certi limiti. 

Questi limiti sono scelti prendendo in considerazione il valore medio stimato nella 

popolazione Bruna Italina ed un range di variabilità piuttosto ampio perché è risaputo che 

le correlazioni tra i caratteri si modificano di generazione in generazione nelle popolazioni 

sottoposte a selezione. 

Per la correlazioni tra il latte prodotto e la % di proteine sono accettatati valori compresi tra  

-0.7 e -0.3,  tra latte e cellule somatiche l’intervallo è compreso tra 0 e 0.4 mentre tra 

longevità e cellule somatiche tra -0.1 e -0.3. (tabella 11). Per le altre correlazioni sono 

accettati valori di correlazioni che si avvicinano allo zero in quanto i legami tra gli altri 

caratteri sono limitati ed inoltre sono molto differenti da popolazione a popolazione e da 

studio a studio. 

Caratt. 1 Caratt. 2 Limite Inferiore Limite superiore

MY PP -0.6 -0.2

MY SCS 0 0.4

MY Long. -0.3 0.1

PP SCS -0.3 0.4

PP Long. -0.2 0.2
SCS Long. -0.3 -0.1

 
Tabella 11: Tabella delle correlazioni stimate nella Bruna italiana e dei limiti posti nel programma di 

simulazione 

 

14.4 Indice di selezione 

Una volta scelti i caratteri da analizzare è necessario decidere quali di questi caratteri 

inserire tra gli obiettivi di selezione e che importanza relativa assegnare ad ogni uno di 

loro. 
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Questa decisione può essere diversa quando si considera lo schema di selezione di tutta 

la popolazione o il calcolo del punteggio molecolare per la preselezione dei torelli da 

avviare alle prove di progenie.  

In questo studio, come si è descritto nel primo paragrafo di questo capitolo, i caratteri sono 

stati scelte anche considerando il fatto che fossero tra gli obbiettivi di selezione delle 

popolazioni di Bruna. In base a questa considerazione sono tutti e quattro considerati 

all’interno dell’indice di selezione. Per il calcolo del punteggio molecolare gli effetti di 

sostituzione allelica sono aggregati utilizzando i pesi statistici dell’indice di selezione. 

Per la scelta dei pesi statistici dei quattro caratteri (kg di latte, % di proteine, longevità e 

SCS)  ci si è basati sull’analisi degli indici di selezione nelle tre nazioni del progetto 

BovMAS e sugli input delle associazioni di razza per quanto riguarda gli sviluppi futuri 

degli obbiettivi di razza. 

La popolazione Bruna Austriaca e Tedesca utilizzano il medesimo indice di selezione che 

da il 50% di importanza ai caratteri quantitativi e il 50% ai caratteri funzionali. Tra i caratteri 

produttivi la quantità di proteina è il carattere che ha la maggiore importanza seguito dalla 

quantità di grasso e dalla percentuale di proteine. Tra i caratteri funzionali sono ritenuti più 

importanti i caratteri di longevità, fertilità e SCS. L’indice prende in considerazione anche  

altri caratteri funzionali quali la difficoltà di parto, la persistenza, la velocità di mungitura e 

la vitalità dei vitelli (tabella 12). 

 

Tabella 12: indici di selezione negli schemi selettivi italiano e Austro-Tedesco e l’indice simulato che se ne è 

dedotto 

 

Per la Bruna italiana è necessario premettere che l’indice di selezione è cambiato nel 

corso della simulazione passando da un indice che dava l’85% dell’importanza alla 

produzione e il 15% alla longevità  ad un indice che prende in considerazione anche altri 

Indice simulato

Kg grasso 10.8 50.5 15.9 71.4 0.0 68.8
% grasso 1.6 0.0 40%  Latte

Kg Proteine 34.7 47.6 62.5
% Proteine 5 6.3 6.3 30%  proteine % 

Longevità 16.9 45.5 12.7 12.7 12.5 18.8 20% Long.
Persistenza 2.8

Fertilità 10.4
Difficoltà al Parto 1.4

Still birth 4.5
SCS 9.4 6.25  -10% SCS

velocità di mungitura 4 4 12.5 12.5

Germania/Austria Italia fino maggio2005 Italia attuale
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caratteri come la mungibilità e le cellule somatiche. Inoltre è in previsione per i primi mesi 

del 2006 un’ulteriore modifica dell’indice di selezione con lo scopo di inserire tra gli 

obiettivi di selezione alcuni caratteri morfologici diminuendo leggermente l’importanza 

selettiva nei confronti dei caratteri produttivi. 

Dovendo riassumere i due differenti indici di selezione che considerano caratteri diversi 

con pesi diversi in un indice unico che comprenda solo 5 caratteri nella simulazione si è 

deciso di inserire con peso 4 i kg di latte prodotto per indicare la quantità delle produzione, 

peso 3 la % di proteine per rappresentare i caratteri della qualità del latte, peso -1 alle 

cellule somatiche per indicare i caratteri di sanità della mammella  e la longevità con peso 

2 (figura 49). Il risultato finale è quindi un indice di selezione che attribuisce il 70% 

dell’importanza ai caratteri produttivi e il 30% ai caratteri funzionali. 
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15 Scenari simulati 

I diversi scenari vengono simulati variando i parametri che vengono descritti di seguito 

così da modificare le caratteristiche della popolazione di base e/o le caratteristiche dello 

schema selettivo. 

I parametri di seguito descritti sono in ordine in funzione di come vengono affrontati a 

cascata dal programma. 

 

15.1 Diverse frequenze alleliche ai QTL nella popolazione base 

Nel progetto BovMAS non si è giunti alla stima delle frequenze alleliche nella popolazione 

Bruna europea per i 5 QTL in esame. Visto che molti studi bibliografici (vedi introduzione) 

hanno evidenziato che la frequenza allelica dell’allele favorevole del QTL è uno degli 

elementi determinanti per la MAS, si è deciso di testare l’effetto di 3 combinazioni di 

frequenze alleliche. 

Con 5 QTL in selezione le possibili combinazioni di frequenze alleliche sono pressoché 

infinite quindi si è concentrata l’attenzione su due situazioni estreme ed una intermedia. 

La prima frequenza allelica simulata è quella che ipotizza una popolazione di base con 

QTL che hanno caratteristiche vantaggiose per la MAS cioè dove gli alleli favorevoli sono 

rari. E’ simulata inoltre la situazione opposta dove i QTL hanno l’allele favorevole con una 

frequenza molto alta e dove quindi ci si attende un effetto della MAS più limitato. 

L’ultima frequenza simulata è quella intermedia dove per alcuni QTL sono definite 

frequenze alleliche basse, per altri frequenze alleliche alte ed altri frequenze intermedie.  

Non essendo espressi nello stesso modo e sulla stessa scala i caratteri simulati e quelli 

registrati sulla popolazione è necessario utilizzare come elemento di trasferimento delle 

informazioni la proporzione della varianza totale spiegata da ogni singolo QTL per ogni 

carattere. 

Praticamente è necessario calcolare la proporzione di varianza ipoteticamente spiegata 

dal QTL nella popolazione reale se l’allele favorevole avesse la frequenza ipotizzata e 

successivamente quale effetto di sostituzione allelica sia da utilizzare nella popolazione 

simulata perché quel QTL spieghi la stessa percentuale di varianza. 

Per il calcolo della varianza del QTl (σ2), disponendo dell’effetto di sostituzione allelica 

stimata (α)  e della frequenza allelica (p), si utilizza la seguente formula: 

   





n

i
iiQTL p

1

22 2 
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Dal rapporto tra questa varianza e la varianza totale del carattere si calcola la percentuale 

di varianza spiegata dal QTL. 

In tabella 13 è sono riportate le frequenze alleliche simulate e la percentuale di varianza 

spiegata che ne deriva. 

MY PP MY PP MY PP

Qtl 1 0.1 0.040 0.027 0.8 0.034 0.022 0.1 0.040 0.027

Qtl 2 0.1 0.016 0.018 0.8 0.014 0.015 0.3 0.012 0.013

Qtl 3 0.1 0.043 0.083 0.8 0.036 0.069 0.5 0.026 0.051

Qtl 4 0.1 0.064 0.031 0.8 0.053 0.026 0.7 0.045 0.022

Qtl5 0.1 0.032 0.020 0.8 0.026 0.017 0.9 0.032 0.020

0.196 0.180 0.162 0.149 0.155 0.133Totale

% var % var % varFreq.

Basse

Freq.

Alte

Freq.

Miste

 
Tabella 13: Tabella delle frequenze alleliche simulate e la conseguente % di varianza  

 

15.2 Diverse dimensioni di popolazione base 

Uno degli obiettivi dello studio è stato quello di paragonare uno schema di selezione che 

preveda l’utilizzo della sola popolazione Italiana con uno schema che preveda l’utilizzo 

congiunto delle vacche della popolazione Italina Austriaca e Tedesca. 

Di conseguenza la prima dimensione di popolazione simulata è di 100.000 animali 

paragonabile al numero di vacche presenti negli allevamenti Italiani nel 2004 (122.000 

lattazioni chiuse). 

Per la seconda dimensione di popolazione va evidenziato che il numero di vacche presenti 

nelle tre nazioni è prossima alle 400.000 unità però  vista la progressiva contrazione del 

numero di capi degli ultimi anni e per non rallentare eccessivamente le simulazioni si è 

preferito simulare una popolazione di 300.000 vacche. 

Uno dei vantaggi di attuare uno schema di selezione su d’una popolazione più ampia è 

che si aumenta in modo proporzionale il numero di tori che possono essere avviati alle 

prove di progenie ma allo stesso tempo non è necessario che aumentino con la stessa 

proporzione  il numero di tori provati e il numero dei padri di toro. 

Nello specifico degli scenari simulati in questo studio passando dai 100.000 ai 300.000 

soggetti i tori messi in prova per ogni generazione si triplica mentre per i tori provati si 

passa da 30 tori necessari nella popolazione di 100.000 vacche a 50 tori utilizzati con la 

popolazione di dimensione maggiori. Nella popolazione meno numerosa è ipotizzato 

l’utilizzo di 10 padri di toro mentre nella popolazione più grande ne vengono utilizzati 15. 
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15.3 Diverso numero di figlie per ogni toro in prova 

Il numero di figlie prodotte da ogni singolo toro in prova è uno dei parametri che 

condiziona l’attendibilità con cui sono valutati i tori e l’efficienza della segregation analysis.  

Aumentando il numero di figlie per ogni toro si evidenzia una maggiore accuratezza della 

stima degli EBV e nello stesso tempo è possibile individuare in modo più efficiente i tori 

che sono eterozigoti al QTL.  

Di contro avendo un numero fisso di vacche che possono essere fecondate con tori in 

prova di progenie se si aumenta la dimensione del gruppo di progenie per toro 

proporzionalmente è possibile provare un numero inferiore di tori. 

In questo studio vengono simulate due dimensioni per il gruppo delle mezze sorelle: la 

prima prevede 100 vacche per toro simile al numero di vacche in first crop per le tre 

popolazioni. La seconda dimensione ipotizzata è di 200 mezze sorelle con un 

conseguente dimezzamento del numero di tori testati per anno. 

Il numero di tori che sono avviati alle prove di progenie per ogni anno è calcolato nel 

seguente modo: 

Ntori  =  [ (Nanim * Pvacche) / Pvit] / Nfig 

Dove: 

Ntori  = è il numero di tori messi in prova ogni anno 

Nanim = il numero totale di vacche nella popolazione 

Pvacche= proporzione della popolazione femminile destinata alle prove di progenie. 

Pvit = è la proporzione tra il numero di gravidanze il numero di animali che partoriscono.  

Nfig = Numero di figlie per ogni toro in prova di progenie. 

In questa formula è stato fissato a 0.3 la proporzione di vacche gravide con tori in prova di 

progenie perché ritenuta una proporzione ottimale e a 3 il numero di gravidanze da cui si 

ricava una vacca in produzione. 

Con le dimensioni di popolazione e i parametri sopradescritti le possibili strutture di 

popolazione dei vari scenari sono quelle riportate in tabella 14. 
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Tabella 14: Gli scenari simulati. 

 

15.4 Diverso numero di fratelli pieni tra cui scegliere 

Nella simulazione qui presentata è stata testata l’efficienza della preselezione dei tori da 

avviare alle prove di progenie. Intuitivamente maggiore è il numero d’animali tra cui è 

possibile scegliere maggiore è l’efficacia della scelta. 

Se fosse adottata per la riproduzione solo la tecnica tradizionale mediamente da un 

incrocio tra vacca e toro si generano 0.5 maschi con evidente impossibilità di effettuare 

preselezione tra fratelli pieni. 

Ne consegue che è indispensabile utilizzare metodi di riproduzione non tradizionali che 

generino più d’un vitello per applicare uno schema di selezione che preveda la 

preselezione dei soggetti da avviare alle prove di progenie. 

male calves
Numero di 

vitelli

EBV

2

Full Sibbs

EBV

4

Full Sibbs

EBV

2

Full Sibbs

EBV

4 Full Sibbs

EBV

2

Full Sibbs

EBV

4

Full Sibbs

EBV

2

Full Sibbs

EBV

4

Full Sibbs

100

N figlie per 

toro
100000

150

N figlie per 

toro 100

N. giovani

tori

N. giovani

tori 300

N figlie per 

toro

N. giovani

tori

100

200

200

50

Campione vacche

Tori provati
N figlie per 

toro

N. giovani

tori

Strategia 

di 

selezione

Padri di toro 10

30

2000

N. aniamli

N vacche d'elite

Campione vacche

Tori provati

2000

Padri di toro

300000

6000

6000

50

15

N. aniamli

N vacche d'elite
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Nello specifico della simulazione si ipotizza l’utilizzo di un intervento MOET con la 

generazione di 2 vitelli maschi o dell’ovum pick-up con la fecondazione in vitro con la 

creazione di 4 vitelli maschi.  

 

15.5 Riassunto generale delle simulazioni 

Gli scenari ipotizzabili con i parametri sopradescritti sono molti perché vengono 

considerate 3 frequenze alleliche (basse, alte, miste) per ognuna delle quali sono 

considerate 2 dimensioni di popolazione (100.000 e 300.000) con 2 dimensione delle 

famiglie di mezze sorelle (100 e 200) con un numero di fratelli pieni (2 o 4) per i quali si 

ipotizzano due differenti criteri di selezione (MAS/ no MAS)  per un totale di 48 scenari 

ipotizzati. 

Per ogni scenario sono simulate 5 generazioni successive. Da alcune prove preliminari si 

è dedotto che per poter avere dei risultati abbastanza sicuri e necessario effettuare un 

minimo di 20 simulazioni indipendenti per ogni scenario (repliche). 

La conseguenza è che i tempi di elaborazione risultano particolarmente lunghi perché per 

ogni scenario vanno effettuate come minimo 20 repliche per un totale di 960 scenari e di  

4800 generazioni simulate. 

Questo ha determinato la scelta di escludere scenari considerati poco significativi ossia 

quelli che prevedessero una frequenza allelica alta per tutti i QTL e la dimensione di 

popolazione pari a 300.000 soggetti. 
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16 Valutazione dei risultati 

Per ogni simulazione sono stati memorizzati i dati relativi alla popolazione di base e alle 5 

generazioni successive per le quattro categorie di animali (vacche, madre di toro, tori da 

avviare alle prove di progenie e tori provati). Per ognuno di questi gruppi di animali è stata 

memorizzatala la media e la deviazione standard per valori riproduttivi per i 4 caratteri e 

per l’indice di selezione e la frequenza alleica dell’allele favorevole per i 5 QTL in 

selezione. 

 

16.1 Espessione dei risultati della singola simulazione 

La struttura del programma fa sì che dalla medesima popolazione di base, con una 

determinata frequenza ellelica ai QTLs e un determinato numero di soggetti, vengano 

generate 8 simulazioni con scenari diversi.  

Tali risultati devono essere espressi su di una scala di valori unica perché per ogni 

simulazione è ripetuta per venti volte e con 5 combinazioni possibili tra dimensioni della 

popolazione e frequenze alleliche  per un totale di 100  popolazioni di base differenti sia 

per struttura di popolazione che per media e deviazione standard dei valori riproduttivi. 

E’ stato scelto quello di esprimere il progresso genetico in termini di deviazioni standard 

rispetto alla popolazione base. Matematicamente alla media d’ogni singolo gruppo viene 

sottratta la media del gruppo delle vacche nella popolazione di base e il risultato è diviso 

per la deviazione standard dello stesso gruppo. 

 

16.2 Analisi del progresso genetico  

Tutti i dati sono stati inseriti in un unica base dati caratterizzato dal contenere le 

informazioni relative a: frequenza allelica dei QTLs considerati, dimensione della 

popolazione di base, numero di figlie per ogni toro in prova, numero di fratelli pieni, 

generazione, criterio selezione (con o senza MAS), il progresso genetico delle 4 categorie 

di animali nonché le frequenze alleliche degli alleli favorevoli per i 5 QTLs. 

Questo informazioni sono state analizzate con un il seguente modello linerare: 

 

yjklo =μ + Selj +  Freqk + Naniml + Nfiglm  + Nfulln + Geno + (Selj * Freqk + Selj * Naniml + 

Selj * Nfiglm +Selj * Nfulln +Selj * Geno +Naniml * Nfulln + Freqk * Geno +Naniml * Nfulln+ 
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Freqk * Nfiglm +Nfulln * Geno +Naniml * Geno +Freqk * Nfulln +Nfiglm * Geno + 

Naniml * Nfiglm)+ (Selj * Freqk * Nfulln +Selj * Freqk * Geno +Selj * Freqk * Nfiglm + 

Selj * Naniml * Nfiglm +Selj * Naniml * Nfulln +Selj * Naniml * Geno +Selj * Nfiglm * Nfulln+ 

Selj * Nfiglm * Geno +Selj * Nfulln * Geno )+ ejklop 

 

dove: 

yjklo = variabile analizzata. 

μ = media generale 

Selj =  criterio di selezione j (j=1 o 2) 

Freqk = combinazione della frequenza allelica per i QTLs di partenza k (k= 1,2,3)  

Naniml = numero d’animali della popolazione l (l=100.000,300.00) 

Nfiglm =  numero di figlie per ogni toro in prova di progenie m (m=100,200) 

Nfulln = numero di fratelli pieni per la preselezione n (n=2,4) 

Geno = generazione o (o=1,2,3,4,5) 

ejklop = errore residuo 

 

Dall’analisi della varianza effettuata con la procedura GLM del software SAS si è 

proceduto all’analisi la significatività dei fattori e della media dei minimi quadrati. 

 

16.3 Analisi degli altri risultati 

Per ogni simulazione sono state, inoltre, memorizzate le informazioni relative alla 

correlazioni tra i caratteri nelle varie generazioni. Queste informazioni sono state anlizzate 

con una metodica simile a quella espessa al punto precedente fatta eccezione per il fatto 

che i dati si sono rifetiti esclusivamente alla popolazione femminile. 

Per quanto riguarda l’analisi di segregazione sono stati salvati per ogni simulazione:  

 il numero di cambinazioni Marcatore/toro che vengono testati e che equivale al 

numero di combinazioni per cui è stato identificato un marcatore eterozigote entro 6 

cM  a destra o a sinistra del QTL. 

 Efficienza dell’analisi di segregazione in termini di numero di padri di toro eterozigoti 

al QTL correttamente identificati. 
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17 Risorse informatiche utilizzate: 

17.1 Sviluppo del software 

Per lo sviluppo del software come risorsa hardware è stato utilizzato un computer portatile 

con una RAM di 752 megabyte e un processore pentium 4 a 1.7 GHz. Il software è stato 

interamente sviluppato su piattaforma Linux utilizzando la versione RedHad 9 e il 

programma di sviluppo Kdevelop utilizzando il linguaggio di programmazione C++. 

L’analisi dei dati è stata condotta con il software SAS mentre  per la loro rappresentazione 

è stato utilizzato Excel. 

 

Sviluppo del software in C++ 

Il C++ è un linguaggio di programmazione orientato agli oggetti sviluppato da Bjarne 

Stroustrup ai Bell Labs negli anni '80 e rilasciato nel 1986. È basato sul linguaggio C. 

Nonostante la maggior parte del codice sorgente C sia valido anche per il C++, il C non è 

un sottoinsieme del C++ nel senso più stretto della parola. Il C++ fu standardizzato nel 

1998 (ISO/IEC 14882-1998 "Information Technology - Programming Languages - C++"). 

Il C++ è molto diffuso e apprezzato, ma raramente è usato al massimo delle sue 

potenzialità: la semantica del C++ è molto ricca di dettagli e sfumature che condizionano il 

comportamento del codice, e che molto spesso i compilatori implementano in maniera 

scorretta o incompleta: molte delle caratteristiche dello standard ISO del linguaggio non 

sono ancora implementate nei compilatori attuali, anche se la situazione sta migliorando 

lentamente. La grande ricchezza semantica del C++, insieme alle librerie che lo 

accompagnano, lo rende un linguaggio estremamente espressivo e potente, ma che 

richiede molto tempo per venire appreso e padroneggiato completamente. Inoltre a causa 

della variabilità del comportamento dei compilatori nel maneggiare le funzioni più avanzate 

del linguaggio, i programmi C++ che scelgono di farne uso si rivolgono ad un'architettura 

(processore, sistema operativo e compilatore) particolare sacrificando la portabilità su altre 

piattaforme. 

Il C++ ha una libreria standard, in modo simile al C. Oltre a questa, particolare importanza 

nel C++ ricopre la STL, Standard Template Library. Si tratta di una libreria che definisce 

una serie di template generici per strutture dati comuni, come vettori, code, array 

associativi, e così via. La programmazione ne risulta molto semplificata, al prezzo di un 

gran lavoro del compilatore per interpretare i complessi template. 
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Il nome del linguaggio rappresenta la sua evoluzione dal C. Fu suggerito da Rick Mascitti 

alla metà del 1983, quando il linguaggio è stato usato per la prima volta al di fuori dei 

centri di ricerca. Precedentemente il linguaggio si chiamava "C with classes" (C con 

classi). 

 

17.2 Risorse utilizzate per le Simulazioni 

La simulazione in se per se ha richiesto un elevata potenza di calcolo e tempi di 

elaborazione molto lunghi. 

I supporti Hardware usati sono stati un cluster (AVOGADRO) il centro di calcolo del 

consorzio interuniversitario per l’elaborazione automatica (CILEA) ed un server di calcolo 

(Molgen) presso il Dipartimento VSA dell’università di Milano. 

 

Avogadro 

Avogadro è un cluster a 128 nodi ed ad ogni nodo ci sono due processori di tipo 256 Intel 

Xeon 3.06 GHz ciascuno con 2 Gb di RAN. 

La macchina ha un Hard disk di scratch per ogni nodo di 20 Gb ed hard disk generali della 

macchina di 6400 Gb. 

Il singolo utente non accede direttamente sul cluster ma esiste un’altra macchina a 4 

processori di ingresso che gestisce le code di lavoro. Il collegamento alla macchina 

avviene interamente avvalendosi di un protocollo telnet e per il trasferimento dei file di tipo 

sftp. 

Ogni singolo utente ha la possibilità di sottomettere un massimo di 5 processi in 

contemporanea. 

 

Molgen  

Molgen è un server di calcolo del dipartimento di VSA quindi questa macchina è stata 

utilizzata sia direttamente che tramite i protocolli di accesso descritti sopra. 

La macchina è un biprocessore da 1.7 GHz con una RAM totale di 2 Gb. Il server è dotato 

di 3 hard disk da 120 gigabite, 2 in ryde cioè sono copie identiche per garantire la 

sicurezza dei dati e il terzo è utilizzato per la storicizzazione dei dati. 
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17.3 Tempi d’elaborazione 

Tutto lo studio ha richiesto molto tempo di elaborazione basti pensare che per simulare un 

singolo scenario con 100.000 soggetti sono necessarie circa 12 ore con un processore a 3 

GHz mentre con lo stesso processore uno scenario da 300.000 soggetti è simulato in 24 

ore. 

Dato che si sono simulati 48 scenari con 100.000 soggetti e  32 scenari con 300.000 

soggetti, effettuando 20 repliche per ogni scenario si può stimare un tempo totale di 

elaborazione di circa 37 mesi con un processore. 

Praticamente è stato possibile utilizzare 6 processori in contemporanea però è stato 

necessario considerare il fatto che oltre ai tempi di simulazione degli scenari si rendeva 

necessario un tempo variabile per la simuazione della popolazione di base. Quindi in 

conclusione sono serviti circa 7 mesi per l’elaborazione dei dati. 
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VII – Risultati e Discussione: 

 

18 Effetto dei QTLs 

Il calcolo del punteggio molecolare dei torelli da avviare alle prove di progenie, nel 

programma di simulazione, si basa sull’effetto stimato degli allelli del genotipo dei giovani 

tori  per i 5 QTL in selezione. 

L’efficacia della stima influenza direttamente l’efficienza e l’impatto della preselezione dei 

giovai tori: una sottostima determina una utilizzazione subottimale del punteggio 

molecolare, (a cui viene attribuita una importanza relativa troppo bassa), mentre una 

sopravalutazione determina un utilizzo superiore al dovuto dello strumento.  

Nella tabella 15 sono riportate le frequenze alleliche simulate nelle popolazioni base per i 

5 QTL nei tre diversi scenari. Nella stessa tabella viene riportato la percentuale relativa di 

varianza spiegata dai diversi QTLs in funzione delle frequenze alleliche simulate.  

MY PP MY PP MY PP

Qtl 1 0.1 0.040 0.027 0.8 0.034 0.022 0.1 0.040 0.027

Qtl 2 0.1 0.016 0.018 0.8 0.014 0.015 0.3 0.012 0.013

Qtl 3 0.1 0.043 0.083 0.8 0.036 0.069 0.5 0.026 0.051

Qtl 4 0.1 0.064 0.031 0.8 0.053 0.026 0.7 0.045 0.022

Qtl5 0.1 0.032 0.020 0.8 0.026 0.017 0.9 0.032 0.020

0.196 0.180 0.162 0.149 0.155 0.133Totale

% var % var % varFreq.

Basse

Freq.

Alte

Freq.

Miste

 

Tabella 15: Proporzione  di varinaza spiegata dai 5 QTLs in funzione delle frequenze alleliche simulate nella 

popolazioen base 

 

18.1 QTL 1 

La frequenza allelica di base del QTL 1 è 0.1.  Questo QTL spiega circa il 4 % della 

varianza per il carattere produzione di Latte (MY) e circa il 3% della varianza per il 

carattere percentuale di proteine (PP). 

Nella figura 39  è riportato per il QTL-1 l’effetto stimato dalla simulazione (est) per i  4 

caratteri in esame produzione di latte (MY), tenore proteico (PP), Conta cellule somatiche 

(SCS) e longevità (Long) calcolato come media bruta di tutte le simulazioni effettuate e 

confrontato con il reale effetto del QTL impostato nella simulazione. Ciò permette di 
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verificare  quale  proporzione delle possibili opportunità sfruttabili dalla MAS vengono 

identificate dalla simulazione ed utilizzate per l’applicazione della MAS nella popolazione 
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Figura 39: Effetti di sostituzione allelica reale e stimato per  il QTL 1 per i caratteri in selezione. Produzione 

di latte (MY), Percentuale di Proteina (PP), Longevità (Long) Conta delle cellule somatiche (SCS) 

 

Sempre analizzando il grafico in figura 39 Si evidenzia che per MY e per PP  i valori 

stimati sono molto simili all’effetto del QTL 1 impostato nella simulazione (presente una 

leggera sottostima). 

L’effetto reale del QTL per i caratteri cellule somatiche e longevità è stato stimato circa il 

25 % dell’effetto di sostituzione allelica per MY. La stima dell’effetto di sostituzione allelica 

per questi caratteri è risultato più elevato rispetto al vero effetto.  

Un elemento possibile concausa della differenza tra l’effetto stimato e l’effetto reale per il 

caratteri longevità e cellule somatiche è la bassa ereditabilità di questi due caratteri che 

determina, a parità di numero di figlie, una minore accuratezza della stima degli EBV delle 

figlie. 

Effetto dello scenario base 

Nella grafico di figura 40 è riportata la stima dell’effetto del QTL 1 per i 4 caratteri in 

selezione diversificati per le diverse frequenze alleliche di partenza riportate in tabella 15 E 

per la dimensione della popolazione (100.000 o 300,000 individui). 

Si evidenzia una maggiore precisione della stima degli effetti di sostituzione genica 

quando la simulazione viene effettuata in una popolazione più numerosa. Ciò può essere 
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dovuto ad un migliore campionamento degli alleli materni che sono più omogeneamente 

distribuiti nei due gruppi di figlie utilizzati per la stima.  

Le differenze tra gli effetti di sostituzione genica dichiarati e calcolati mantengono la stessa 

direzione (sovrastima e sottostima) osservata nell’analisi generale  
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Figura 40: Effetti di sostituzione allelica reale e stimato per  il QTL 1 in funzione delle frequenze alleliche di 

partenza e della dimensione della popolazione Produzione di latte (MY), Percentuale di Proteina (PP), 

Longevità (Long) Conta delle cellule somatiche (SCS) 

 

18.2 QTL 2 

Le caratteristiche del secondo QTL sono tali da spiegare circa la metà della varianza 

spiegata dal QTL precedente per i due caratteri principali che corrisponde a circa  1.7% 

della varianza dei caratteri considerati mantenendo la frequenza allelica a 0.1.  
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Figura 41: Effetti di sostituzione allelica reale e stimato per  il QTL 2 per i caratteri in selezione. Produzione 

di latte (MY), Percentuale di Proteina (PP), Longevità (Long) Conta delle cellule somatiche (SCS) 
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Per questo QTL le stime dell’effetto di sostituzione allelica ricavate dalla simulazione 

risultano mediamente più accurate rispetto al QTL 1 per i due caratteri principali (MY e PP) 

(figura 41). Le minori differenze sono probabilmente legate alla varianza più contenuta per 

questo QTL. Per quanto concerne le differenze tra effetto stimato e effetto reale per le 

cellule somatiche e la longevità, anche per il QTL 2 la stima effettuata mostra una leggera 

sovrastima rispetto a quanto dichiarato all’inizio della simulazione.. 

 

Effetto dello scenario base 

Nella figura 42 è riportata la stima dell’effetto dei QTL  per i 4 caratteri in selezione 

diversificati per i diversi scenari di partenza sia nella popolazione da 100.000 animali che 

nella popolazione da 300.000.  

Per quanto riguarda l’effetto di sostituzione genica si nota che nello scenario con la 

popolazione più piccola e con frequenza allelica iniziale bassa, la sovrastima della 

simulazione rispetto all’effetto dichiarato per i caratteri SCS e Long è ridotta rispetto a tutti 

gli altri casi.  
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Figura 42: Effetti di sostituzione allelica reale e stimato per  il QTL 2 in funzione delle frequenze alleliche di 

partenza e della dimensione della popolazione Produzione di latte (MY), Percentuale di Proteina (PP), 

Longevità (Long) Conta delle cellule somatiche (SCS) 
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18.3 QTL 3 

Il terzo QTL è caratterizzato da avere un effetto leggermente superiore per la percentuale 

di proteine rispetto alla  quantità di latte prodotta: la variabilità spiegata per PP è superiore 

di circa il 50% rispetto a quella spiegata per il MY.  
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Figura 43: Effetti di sostituzione allelica reale e stimato per  il QTL 3 per i caratteri in selezione. Produzione 

di latte (MY), Percentuale di Proteina (PP), Longevità (Long) Conta delle cellule somatiche (SCS) 

 

La figura  43 mostra che per il QTL 3 l’effetto reale medio per le cellule somatiche e la 

longevità è pari al 22% dell’effetto dello stesso QTL sulla percentuale di proteine. Si nota 

inoltre una lieve sottostima dell’effetto per la produzione di latte e per la sua qualità e una 

sovrastima per gli altri due caratteri in selezione. 

 

Effetto dello scenario base 

Nel grafico di figura 44 è riportato l’effetto del QTL 3 per i quattro caratteri in selezione in 

base alle frequenze alleliche iniziali riportate in tabella 15.  

La figura 44 mostra che per questo QTL le differenti dimensioni delle popolazioni di base 

non sembrano influenzare  in modo sistematico la stima degli effetti di sostituzione allelica: 

gli effetti di sostituzione genica restano infatti simili sia nella popolazione di grandi 

dimensioni che in quella di piccole dimensioni  
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Figura 44: Effetti di sostituzione allelica reale e stimato per  il QTL 3 in funzione delle frequenze alleliche di 

partenza e della dimensione della popolazione. . Produzione di latte (MY), Percentuale di Proteina (PP), 

Longevità (Long) Conta delle cellule somatiche (SCS) 

 

18.4 QTL 4 
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Figura 45: Effetti di sostituzione allelica reale e stimato per  il QTL 4 per i caratteri in selezione. . Produzione 

di latte (MY), Percentuale di Proteina (PP), Longevità (Long) Conta delle cellule somatiche (SCS) 

 

Nella figura 45 sono raportati gli effetti di sotitizione ellelica effettivi e stimati per il QTL 4. 

Il QTL 4 si caratterizza per avere un effetto di sostituzione genica per PP inferiore del 22% 

rispetto a quello di MY (figura 45). Questo è un elemento importante se si considera che 

entrambi i caratteri sono inseriti nell’indice della razza come criterio di selezione ma, così 
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come per tutti i QTLs considerati nella preselezione dei soggetti, gli alleli favorevoli per un 

carattere sono sfavorevoli per l’altro, come atteso dalla correlazione negativa tra i due 

caratteri.  

Il fatto che l’effetto sulla produzione di latte sia sensibilmente maggiore rispetto a quello 

sulle percentuali fa si che il QTL possa essere utilizzato nella preselezione dei giovani tori 

per massimizzare il progresso genetico per MY limitando l’effetto negativo sulle PP  

  

Effetto dello scenario base 
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Figura 46: Effetti di sostituzione allelica reale e stimato per  il QTL 4 in funzione delle frequenze alleliche di 

partenza e della dimensione della popolazione. Produzione di latte (MY), Percentuale di Proteina (PP), 

Longevità (Long) Conta delle cellule somatiche (SCS) 

 

Nella figura 46 è riportata la stima dell’effetto dei QTL  per i 4 caratteri in selezione 

diversificati per i diversi scenari di partenza sia nella popolazione da 100.000 animali che 

nella popolazione da 300.000 

La figura 46 mostra  una sensibile sottostima degli effetti di sostituzione genica quando la 

simulazione viene effettuata nella popolazione più piccola dove le frequenze degli alleli 

sono miste. In questo caso particolare QTL 4 ha una frequenza allelica di partenza 

abbastanza elevata (0.7). 
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18.5 QTL 5 

 QTL  5

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

S
tim

.

R
e
a
le

S
tim

.

R
e
a
le

S
tim

.

R
e
a
le

S
tim

.

R
e
a
le

MY . PP . Long. . SCS

A
lp

h
a
 -

D
e
v
. 
S

ta
n

d
.

 

Figura 47: Effetti di sostituzione allelica reale e stimato per  il QTL 5 per i caratteri in selezione. Produzione 

di latte (MY), Percentuale di Proteina (PP), Longevità (Long) Conta delle cellule somatiche (SCS) 

0 

Il quinto QTL utilizzato in selezione, per proporzione di varianza spiegata, ha 

caratteristiche molto simili al QTL 2 sia per MY che per PP. Ci si aspetta quindi un 

comportamento simile. Per i principali caratteri in selezione si nota una stima degli effetti 

molto buona mentre per quello che riguarda le cellule somatiche e la longevità si ha una 

leggera sovrastima dell’effetto (figura 47) anche se meno rilevante di quanto osservato per 

i QTL precedentemente descritti. 

 

Effetto dello scenario base 

Nella figura 48 è riportata la stima dell’effetto del QTL 5  per i 4 caratteri in selezione 

diversificati per i diversi scenari di partenza sia nella popolazione da 100.000 animali che 

nella popolazione da 300.000 

Nei diversi scenari analizzati non si rileva un andamento particolare della differenza tra la 

stima dell’effetto di sostituzione genica effettuato dalla simulazione e quello utilizzato. 

Dalla figura 48 si evidenzia inoltre che sia in caso di frequenze iniziali degli alleli elevata 

che nel caso in cui la frequenza degli alleli nella popolazione di base sia mista  l’effetto di 
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sostituzione genica di partenza è stimato sono simili tra loro perché nel primo caso la 

frequenza del QTL 5 è pari a 0.9 mentre nel secondo (mista) è pari a 0 
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Figura 48: Effetti di sostituzione allelica reale e stimato per  il QTL 5 in funzione delle frequenze alleliche si 

partenza e della dimensione della popolazione. Produzione di latte (MY), Percentuale di Proteina (PP),  

Longevità (Long) Conta delle cellule somatiche (SCS). 

8.6 Stima dell’effetto dell’indice di selezione 

Un elemento molto importante è analizzare quanto l’effetto di ogni QTL sui singoli caratteri 

vale in termini selettivi.  

Allo scopo è stato stimato l’effetto di sostituzione allelica in termini di indice di selezione. 

Nel grafico 49 è riportate le medie degli effetti di sostituzione allelica dei tori 
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Figura 49: Media generale dell’effetto di sostituzione genica per i 5 QTL considerati Effetto di sostituzione 

allelica medio di tutte le simulazioni, stimato per l’indice di selezione. 
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La figura  49 mostra che in media il QTL 2 è quello che ha un effetto di sostituzione allelica 

per l’indice di selezione più basso, mentre il terzo è quello che possiamo definire più 

interessante perché, anche se mediamente garantisce un effetto di sostituzione genica 

paragonabile a quello degli altri 3 QTL, alcuni valori stimati sono elevati. Ciò è dimostrato 

anche da una maggiore variabilità delle stime. 

Il terzo QTL, inoltre,  si caratterizza per avere un effetto più forte per la PP rispetto a MY e 

ciò gli permette di essere un QTL  selettivamente interessante in accordo con gli attuali 

criteri di selezione che vedono la proteina uno dei caratteri criteri di selezione 

 

 

Effetto delle frequenze alleliche iniziali basse 

Si è valutato l’effetto di sostituzione genica in base alle frequenze alleliche utilizzate nella 

popolazione di base (frequenze basse, frequenze alte, frequenze miste). Di seguito i 

grafici con le medie degli effetti di sostituzione genica, riportati per numerosità di 

popolazione e frequenza dei QTL Figura (50. 51.52. 53.e 54). Nella popolazione più 

piccola si evidenziano effetti di sostituzione genica molto simili alla situazione generale 

mostrata in figura 49. Nella popolazione di dimensioni maggiore (figura 50) viene stimato 

un effetto di sostituzione genica più grande per il primo e per il quinto QTL (circa 0.6) 

rispetto agli altri. Anche in questo caso il QTL 2 risulta quello con effetto di sostituzione 

genica che si conferma il più basso.  
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Figura 50: Effetto di sostituzione allelica stimato per l’indice di selezione, calcolato come media di tutte le 

simulazioni che hanno una popolazione base di 100.000 animali con frequenze alleliche basse. 
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Pop 300.000 - Frequenze iniziali basse
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Figura 51: Effetto di sostituzione allelica stimato per l’indice di selezione, calcolato come media di tutte le 

simulaizoni che hanno una popolazione base di 300.000 animali con frequenze alleliche basse. 

 

Effetto delle frequenze alleliche di iniziali alte 

Nello scenario che prevede una situazione iniziale delle frequenze degli alleli favorevoli 

pari a 0.8  si nota, come atteso, una generale riduzione del valore dell’effetto di 

sostituzione genica di tutti i QTL, già presenti nella popolazione ad un livello elevato, e che 

quindi possono contribuire più limitatamente al progresso genetico della popolazione 

attraverso la loro diffusione nella progenie.  
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Figura 52: Effetto di sostituzione allelica stimato per l’indice di selezione, calcolato come media di tutte le 

simulazioni che hanno una popolazione base di 100.000 animali con frequenze alleliche alte. 
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Nella figura 52 si nota che in questo particolare scenario (frequenze alte / popolazione 

piccola) il QTL1 risulta il più importante spiegando una parte di variabilità superiore agli 

altri QTL cosa che si riflette in un effetto di sostituzione genica più elevato rispetto agli altri. 

Il QTL 2 è quello con un effetto medio di sostituzione genica più basso, e ricordiamo che 

spiegava una porzione di variabilità della metà rispetto a QTL1. 

 

 

Effetto delle frequenze alleliche iniziali miste 

Negli scenari che prevedono una frequenza allelica di partenza mista non si evidenziano 

particolari differenze rispetto ai risultati ottenuti con una frequenza dei QTL elevata e 

bassa nella popolazione di minori dimensioni (figura 53). Non si nota infatti una 

differenziazione degli effetti di sostituzione genica tra i cinque QTL ben definita, a parte il 

QTL2 che conferma il suo ridotto effetto. 
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Figura 53: Effetto di sostituzione allelica stimato per l’indice di selezione, calcolato come media di tutte le 

simulaizoni che hanno una popolazione base di 100.000 animali con frequenze alleliche miste. 

 

Al contrario simulando una popolazione con una dimensione di  300.000 (figura 54) 

individui si evidenzia una diversificazione tra gli effetti dei QTL  che permentte di ordinare 
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dal più grande al più piccolo i cinque QTL  (QTL1 – QTL 4 – QTL 3 – QTL 5 –  QTL 2) con 

valori che diminuiscono progressivamente da poco meno di 0.6 a 0.3. (figura 54) 
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Figura 54: Effetto di sostituzione allelica stimato per l’indice di selezione , calcolato come media di tutte le 

simulaizoni che hanno una popolazione base di 300.000 animali con frequenze alleliche miste. 
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19 Analisi delle frequenze alleliche 

 

I cinque QTL simulati e tracciati durante i diversi scenari sono caratterizzati dal fatto che in 

tutti gli scenari gli stessi QTL sono sottoposti a selezione, operazione che ha come effetto 

un aumento delle loro  frequenze nella popolazione. 

Selezionare vuol dire individuare gli animali in grado di trasmettere alla progenie un 

genotipo capace di determinare una superiorità produttiva degli individui nati rispetto alla 

media di popolazione. Ciò può essere fatto utilizzando solo l’EBV con l’ausilio della MAS.  

Le frequenze alleliche di loci legati a caratteri criterio di selezione cambiano sia che si 

utilizzi la selezione tradizionale, esclusivamente basata sugli EBV, sia  che questa venga 

integrata con informazioni molecolari che aggiungono informazioni più dettagliate sul 

genotipo degli animali e permettono quindi una scelta più accurata degli stessi.  

La particolarità della MAS è, però, quella di applicare una pressione selettiva direttamente 

su specifici loci quindi il principale effetto della MAS è quello di modificare le frequenze 

alleliche di specifici QTLs con effetto conosciuto su particolari caratteri più rapidamente 

rispetto ad una selezione basata solo sugli EBV. 

 

19.1 Giovani Tori 

 

I risultati esposti in tabella 16 mostrano la significatività dell’analisi della varianza relativa 

al cambio delle frequenze dei 5 QTL in selezione nel gruppo dei Tori da avviare alle prove 

di progenie (giovani tori) ed in relazione ai diversi schemi di selezione adottati e alla 

generazione in selezione. 

E’ da ricordare che i diversi scenari si distinguono anche per frequenze alleliche dei  QTL 

in generazione 0 differenti. Di conseguenza tutte le frequenze alleliche sono influenzate da 

questo parametro ed è quindi interessante analizzare il cambiamento nel tempo 

(generazioni) e nei diversi schemi, più che le differenze in assoluto. 

Infatti, come accennato in precedenza, la caratteristica del processo di miglioramento 

genetico è che il progresso ottenuto si accumuli di generazione in generazione in modo 

permanente. In particolare, nella analisi qui condotta, il fattore che identifica la 
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generazione in cui si è rilevata la frequenza allelica è altamente significativo per tre loci 

QTL sui cinque utilizzati. 

 

Tabella 16:Significatività delle frequenze alleliche per i 5 QTLs considerati nei diversi scenari.  

 

Verificando l’impatto del tipo di selezione (EBV / EBV+MAS) sulle frequenze geniche si 

nota dalla tabella 16 che questo fattore risulta altamente significativo per il QTL 4 e il QTL 

5 e significativo per il QTL 1 e il QTL 3. Per quanto riguarda il QTL 2 sembra che la MAS 

(Sel) non influenzi significativamente le frequenze alleliche dell’allele favorevole rispetto 

alla selezione con un utilizzo esclusivo di EBV. Ciò è spiegato dal fatto che questo è il QTL 

QTL 1 QTL 2 QTL 3 QTL 4 QTL 5
Sel 0.021 0.108 0.020 0.004 0.006
Freq 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Nanim 0.000 0.000 0.000 0.191 0.000
Nfigl 0.569 0.547 0.677 0.058 0.566
Nfull 0.787 0.768 0.442 0.343 0.304
Gen 0.000 0.669 0.284 0.000 0.000
Sel *Freq 0.577 0.949 0.989 0.041 0.148
Sel *Nanim 0.863 0.681 0.869 0.469 0.805
Sel *Nfigl 0.875 0.864 0.601 0.888 0.901
Sel *Nfull 0.651 0.692 0.444 0.369 0.408
Sel *Gen 0.812 0.886 0.972 0.759 0.950
Nanim*Nfull 0.828 0.957 0.868 0.636 0.712
Freq *Gen 0.957 0.987 0.987 0.000 0.006
Nfigl*Nfull 0.862 0.912 0.449 0.483 0.834
Freq *Nfigl 0.828 0.652 0.687 0.106 0.565
Nfull*Gen 0.998 0.990 0.877 0.953 0.995
Nanim*Gen 0.702 0.968 0.745 0.944 0.895
Freq *Nfull 0.979 0.995 0.949 0.783 0.925
Nfigl*Gen 0.963 0.999 0.890 0.897 0.838
Nanim*Nfigl 0.818 0.908 0.211 0.033 0.724
Sel *Freq *Nfull 0.923 0.957 0.933 0.882 0.993
Sel *Freq *Gen 0.991 1.000 0.994 0.985 0.997
Sel *Freq *Nfigl 0.910 0.873 0.924 0.852 0.983
Sel *Nanim*Nfigl 0.777 0.704 0.829 0.968 0.943
Sel *Nanim*Nfull 0.968 0.815 0.900 0.476 0.846
Sel *Nanim*Gen 0.997 0.962 0.999 0.951 0.987
Sel *Nfigl*Nfull 0.883 0.757 0.944 0.797 0.910
Sel *Nfigl*Gen 1.000 0.956 0.994 0.978 0.985
Sel *Nfull*Gen 0.996 0.973 0.981 0.824 0.981
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con l’effetto di sostituzione genica minore rispetto agli altri in selezione spiegando, una 

proporzione di variabilità del carattere più limitata rispetto agli altri QTL. 

 

QTL 1 

In figura 55 sono riportate le medie stimate dei diversi scenari  relativamente alla 

frequenza allelica del  QTL1 
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Figura 55: Frequenza dell’allele favorevole per il QTL1  nei giovani tori. Medie Stimate  per le variabili della 

simulazione. 

 

La frequenza allelica di partenza dei QTL (bassa alta e mista) unitamente alla dimensione 

della popolazione sono i fattori  che influenzano maggiormente le frequenze alleliche 

rilevate. Per gli altri fattori si riscontrano differenze molto più limitate tra le diverse classi. 

Le generazioni di selezione mostrano un andamento a crescere nel tempo della frequenza 

dell’allele favorevole del QTL1 che passa da 0.46 circa in generazione 2 a 0.52 in 

generazione 4. Inoltre il tipo di selezione (EBV o MAS) influenza in modo significativo la 

frequenza dell’allele favorevole del QTL anche se ciò è limitato a una differenza di 0.02. 

tra selezione con MAS e senza. 

In figura 56 sono riportate le medie stimate per l’interazione tra il tipo di selezione (MAS 

non MAS) e le altre variabili della simulazione. 
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Le frequenze dell’allele favorevole al QTL1 sono sempre più elevate quando si utilizza la 

MAS nella selezione dei giovani tori da avviare alle prove di progenie. Come è possibile 

evidenziare dal grafico l’impatto della MAS sulla frequenza dell’allele favorevole per il 

primo QTL è maggiore se la frequenza allelica del QTL in generazione 0  è bassa. Quando 

al contrario la frequenza dell’allele favorevole sia già alta nella popolazione di base (Freq. 

Alta / MAS) l’utilizzo della MAS non sembra avere un impatto rilevante sul cambio di 

frequenza genica rispetto ad una selezione basata solo sugli EBV (Freq Alta / no)    
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Figura 56: Frequenza allelica del QTL 1 nei giovani tori. Medie Stimate per tipo di selezione e alcune variabili 

della simulazione.  
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Figura 57: Frequenza allelica del QTL 1 nei giovani tori. Medie Stimate per tipo di selezione e generazione. 
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In Figura 57 sono riportate le medie stimate per il fattore d’interazione tra metodo di 

selezione e generazione. In questo grafico è possibile verificare il cambio di frequenza 

dell’allele favorevole nelle generazioni confrontando i due possibili schemi di selezione. 

Utilizzando la MAS si ha un maggior efficienza nell’incrementare la frequenza del gene 

favorevole in tutte le generazioni. La maggiore efficienza della selezione con MAS è 

costante attraverso le generazioni e produce un delta di quasi 4 punti percentuali rispetto 

alla selezione tradizionale basata solo su EBV. 

 

QTL 2 

Nel grafico in figura 58 sono riportate le medie stimate delle frequenze dell’allele 

favorevole per il secondo QTL. Le variabili della simulazione a maggior impatto sul QTL 

sono la frequenza allelica di base e le dimensioni della popolazione. Gli altri fattori non 

mostrano un impatto rilevante sulla frequenza dell’allele favorevole al secondo QTL.  

 

 

Figura 58: Frequenza dell’allele favorevole per il QTL2  nei giovani tori. Medie Stimate  per le variabili della 

simulazione. 

 

Nel grafico di figura 59 sono riportate le medie stimate dell’allele favorevole di QTL 2 per 

generazione e per tipo di selezione. Si evidenzia che la MAS aumenta, anche se in misura 

più limitata rispetto a QTL1,  la frequenza dell’allele favorevole in tutte le generazioni 

rispetto alla selezione tradizionale basata solo su EBV. Inoltre la differenza con la 

selezione basata su EBV non incrementa in modo costante nella generazioni. Infine lo 



Selezione Assistita da Marcatori nei Bovini da Latte 
________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

150 

schema di selezione basato solo su EBV non mostra un incremento della frequenza del 

gene favorevole. 

Il QTL 2 è quello che spiega la minor proporzione di variabilità del carattere rispetto agli 

altri 4. Ciò può aver influenzato l’impatto della selezione sulla frequenza dell’allele 

favorevole del QTL, che non incrementa con la selezione tradizionale, mentre aumenta, 

sebbene in misura molto limitata, con uno schema che utilizza la MAS. 
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Figura 59: Frequenza allelica del QTL 2 nei giovani tori. Medie Stimate per tipo di selezione e generazione. 

 

QTL 3 

Nel grafico in figura 60 sono riportate le medie stimate delle frequenze dell’allele 

favorevole per il terzo QTL sulle variabili della simulazione. Si evidenzia una elevata 

differenza tra gli scenari della simulazione che vedono frequenza iniziale dell’allele 

favorevole bassa e gli scenari con frequenza elevata o mista. Gli altri fattori mostrano un 

effetto decisamente più limitato. 
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Figura 60: Frequenza dell’allele favorevole per il QTL3  nei giovani tori. Medie Stimate  per le variabili della 

simulazione. 

 

Nel grafico di  figura 61 sono riportate le medie stimate per generazione e tipo di selezione 

della frequenza dell’allele favorevole per il QTL3. In generale la frequenza allelica 

aumenta con le generazioni, circa due punti per la selezione no MAS e circa 3.5 con 

MAS.. La MAS permette di ottenere un incremento della frequenza allelica di circa 1.5 

punti percentuali maggiore rispetto alla selezione tradizionale. 
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Figura 61: Frequenza allelica del QTL 3 nei giovani tori. Medie Stimate per tipo di selezione e generazione.. 
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QTL 4 

Nel grafico in figura 62 sono riportate le medie stimate delle frequenze dell’allele 

favorevole per il QTL 4 sulle variabili della simulazione in rapporto al tipo di selezione. 

L’impatto del tipo di selezione sulla frequenza dell’allele favorevole nel QTL4 nella 

popolazione di giovani tori è rilevabile soprattutto quando la frequenza nella popolazione di 

base è bassa, in questo caso dello 0.1. Sia per quanto riguarda le frequenze iniziali negli 

altri due casi (alta e mista) che per le altre variabili l’impatto della MAS sulla frequenza 

allelica è decisamente molto più limitato.  
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Figura 62: Frequenza allelica del QTL 1 nei giovani tori. Medie Stimate per tipo di selezione e alcune variabili 

della simulazione 

 

In figura 63 sono riportate le medie stimate per generazione e tipo di selezione della 

frequenza dell’allele favorevole del QTL4.  

Il QTL numero 4 ha un’elevata importanza selettiva per il carattere latte ma un minore 

effetto di sostituzione genica per PP.  Sia con lo schema di selezione tradizionale si sia 

con MAS si evidenza un incremento della frequenza allelica rispettivamente di quasi 5 e 7 

punti percentuali in 5 generazioni (figura 63). La MAS permette permette quindi di 

incrementare questo allele nella popolazione di giovani tori in modo più efficiente rispetto 

alla selezione tradizionale. 
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Figura 63: Frequenza allelica del QTL 4 nei giovani tori. Medie Stimate per tipo di selezione e generazione. 

 

QTL 5 

In figura 64 sono riportate le medie stimate per generazione e tipo di selezione della 

frequenza dell’allele favorevole del QTL 5. 

Il QTL 5 è caratterizzato da un limitato incremento delle frequenza allelica nelle 

generazioni sia con la MAS che con selezione basata solo su EBV.   Come per il QTL 4 la 

MAS permette un incremento maggiore della frequenza dell’allele favorevole. che dopo 

quattro generazioni si può quantificare in un maggior incremento di 2 punti percentuali.. 

QTL 5

0.6

0.62

0.64

0.66

0.68

No

MAS

MAS No

MAS

MAS No

MAS

MAS No

MAS

MAS

2 3 4 5

GENERAZIONE

F
re

q
u

e
n

z
a
 a

ll
e
li
c
a

 

Figura 64: Frequenza allelica del QTL 4 nei giovani tori. Medie Stimate per tipo di selezione e generazione 
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19.2 Popolazione femminile 

Il gruppo dei tori da avviare alle prove di progenie è caratterizzato da un numero di animali 

relativamente limitato e da una risposta alla MAS relativamente immediata perché questa 

è applicata direttamente nella preselezione dei giovani tori. Questo gruppo di soggetti però 

non mostra il vero impatto sulla popolazione e quindi l’effetto reale della MAS.  

Per analizzare l’impatto sulla popolazione è necessario verificare il cambio delle frequenze 

geniche nella popolazione femminile. Si ricorda che la popolazione femminile è trattata 

campionando un numero di individui tra tutte le vacche simulate. 

Tabella 17 :Significatività del test statistico per vari scenari della simulazione 

 

In tabella 17 sono riportati i test statistici per le diverse variabili della simulazione dopo 

l’analisi della varianza. Per questo gruppo d’animali risultano significativi esclusivamente la 

frequenza genica nella popolazione di base e le dimensioni della popolazione. Per i QTL 

1, 4 e 5 risulta significativa anche la generazione in cui è stata rilevata la frequenza. 

QTL 1 QTL 2 QTL 3 QTL 4 QTL 5
Sel 0.410 0.638 0.324 0.153 0.207
Freq 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Nanim 0.000 0.000 0.000 0.903 0.000
Nfigl 0.770 0.827 0.675 0.151 0.631
Nfull 0.953 0.899 0.724 0.605 0.544
Gen 0.000 0.181 0.146 0.000 0.000
Sel *Freq 0.901 0.999 0.998 0.443 0.654
Sel *Nanim 0.955 0.921 0.866 0.837 0.923
Sel *Nfigl 0.887 0.991 0.898 0.938 0.945
Sel *Nfull 0.803 0.914 0.671 0.630 0.702
Sel *Gen 0.934 0.978 0.880 0.778 0.802
Nanim*Nfull 0.905 0.946 0.847 0.885 0.804
Freq *Gen 0.992 1.000 1.000 0.000 0.015
Nfigl*Nfull 0.926 0.844 0.757 0.786 0.983
Freq *Nfigl 0.858 0.797 0.756 0.162 0.658
Nfull*Gen 1.000 0.999 0.996 0.940 0.963
Nanim*Gen 0.994 0.987 0.803 0.923 0.997
Freq *Nfull 0.985 0.996 0.991 0.968 0.960
Nfigl*Gen 0.999 0.995 0.975 0.996 0.994
Nanim*Nfigl 0.927 0.832 0.410 0.033 0.968
Sel *Freq *Nfull 0.993 0.994 0.992 0.994 0.996
Sel *Freq *Gen 1.000 1.000 1.000 0.994 0.997
Sel *Freq *Nfigl 0.990 0.971 0.977 0.984 0.995
Sel *Nanim*Nfigl 0.945 0.879 0.978 0.874 0.976
Sel *Nanim*Nfull 0.967 0.946 0.993 0.853 0.958
Sel *Nanim*Gen 1.000 0.998 1.000 0.998 0.997
Sel *Nfigl*Nfull 0.911 0.985 0.996 0.854 0.986
Sel *Nfigl*Gen 0.999 0.998 0.998 0.999 1.000
Sel *Nfull*Gen 0.998 0.999 0.981 0.975 0.993
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Il tipo di selezione adottato (MAS / no MAS) non è significativo ne come fattore singolo ne 

in interazione con altri fattori (figura 17). 

 

QTL 1 

In figura 65 sono riportate le medie stimate della frequenza dell’allele favorevole del QTL 1 

per le variabili considerate nella simulazione (diversi scenari). 

La frequenza dell’allele favorevole nella popolazione femminile risulta altamente 

influenzata dalla frequenza dello stesso allele nella popolazione di base, dalla dimensione 

della popolazione e, anche se in misura più limitata,  dalla generazione. 
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Figura 65: Frequenza allelica del QTL 1 nella popolazione femminile. Medie stimate le variabili della 

simulazione in diversi scenari 

 

Nel grafico di figura 66 sono riportate le medie stimate per generazione e tipo di selezione 

nella popolazione femminile.  

E’ evidente un progressivo aumento della frequenza allelica dell’allele favorevole al QTL 1 

con entrambe le tipologie di selezione. Con la selezione tradizionale si registra un 

aumento di circa 5 punti percentuali in 5 generazioni contro un aumento di 7 punti 

percentuali realizzato con la MAS. E’ sicuramente interessante notare che il maggior 

aumento della frequenza dell’allele favorevole con la MAS rispetto alla selezione con solo 

EBV cresce progressivamente nel tempo. Si nota infatti che mentre in generazione 2 

l’incremento in frequenza è uguale con il passare delle generazione la MAS garantisce un 

maggior incremento di circa 0.5 punti percentuali per generazione. Tale extra incremento 
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si accumula nelle successive generazioni. Il limite della simulazione non permette di dire 

se il vantaggio marginale della MAS segua un andamento lineare anche nelle generazioni 

successive e se questo divenga statisticamente significaivo.  
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Figura 66: Frequenza allelica del QTL 1 nella popolazione femminile. Medie stimate per tipo di selezione e 

generazione. 

QTL 2 

Nel grafico di figura 67 sono riportate le medie stimate della frequenza dell’allele 

favorevole per QTL 2 per le differenti variabili della simulazione.(diversi scenari Come 

esposto in tabella 17 solo la dimensione di popolazione e la frequenza nella popolazione 

di base hanno un effetto statisticamente significativo.  
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Figura 67: Frequenza allelica del QTL 2 nella popolazione femminile. Medie stimate per le variabili della 

simulazione. 
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Nel grafico di figura 68 sono riportate le medie stimate per generazione della frequenza 

dell’allele favorevole in relazione al tipo di selezione. Benché la differenze tra MAS e 

selezione basata solo su EBV non sia significativa, si vuole porre l’attenzione sul maggiore 

incremento della frequenza dell’allele quando viene applicata la MAS. Le generazioni qui 

simulate sono limitate, ma sarebbe interessante verificare se questa differenza continua 

ad aumentare col progredire delle generazioni, sia per questo QTL che per gli altri. 

 

 

 

Figura 68: Frequenza alleleica del QTL 2 nella popolazione femminile. Medie stimate  per tipo di selezione e 

generazione. 

 

Anche l’impatto della selezione basata solo su EBV è molto limitato sulla frequenza 

dell’allele favorevole al QTL 2: in 5 generazioni si assiste ad un incremento di  soli 1,5 

punti percentuali. 

 

QTL 3 

Nel grafico di figura 69 sono riportate le medie stimate della frequenza dell’allele 

favorevole per QTL 3 per le differenti variabili della simulazione. La frequenza dell’allele 

favorevole al QTL 3 mostra un effetto significativo solo per la frequenza allelica bassa 

nella popolazione di base e per le dimensioni della popolazione. 
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QTL 3
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Figura 69: Frequenza allelica del QTL 3 nella popolazione femminile. Medie stimate per le variabili della 

simulazione. 

 

Nel grafico di figura 70 sono riportate le medie stimate per generazione della frequenza 

dell’allele favorevole per il QTL 3 in relazione al tipo di selezione. Come per il QTL 2 

l’incremento delle frequenze geniche è limitato nelle tre generazioni, confermando però un 

incremento maggiore quando viene applicata la MAS. 
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Figura 70: Frequenza allelica del QTL 3 nella popolazione femminile. Medie stimate  per tipo di selezione e 

generazione. 

 

QTL 4 
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Il QTL identificato con il numero quattro si caratterizza per la selezione relativa al carattere 

MY  

Nel grafico di figura 71 sono riportate le medie stimate per generazione e per tipo di 

selezione. Con l’utilizzo del solo EBV la frequenza dell’allele plusvariante cresce di circa 4 

punti percentuali in 5 generazioni. Come per gli altri QTL anche in questo caso la 

differenza tra selezione con solo EBV e con MAS cresce nelle generazioni fino a circa 2 

punti percentuali in generazione 5. 
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Figura 71: Frequenza allelica del QTL 4 nella popolazione femminile. Medie stimate  per tipo di selezione e 

generazione 

 

QTL 5 

Nel grafico di figura 72 sono riportate le medie stimate della frequenza dell’allele 

favorevole per QTL 5 per le differenti variabili della simulazione. La frequenza dell’allele 

plusvariante per il QTL 5 è altamente influenzata dalla frequenza nella popolazione di 

base mentre la dimensione della popolazione sembra essere meno importante rispetto a 

quanto riscontrato per gli altri QTLs (figura 72). 
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QTL 5
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Figura 72 Frequenza allelica del QTL 5 nella popolazione femminile. Medie stimate  per tipo di selezione e 

generazione. 

 

Nel grafico di figura 73 sono riportate le medie stimate per generazione e per tipo di 

selezione per l’allele plusvariante del QTL 5. 

L’incremento dell’allele risulta essere di circa 5 punti percentuale e si conferma quanto 

visto per gli altri QTL anche in questo caso dove la MAS permette una maggior efficienza 

nell’accrescere la frequenza dell’allele favorevole nella popolazione. 
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Figura 73: Frequenza allelica del QTL 5 nella popolazione femminile. Medie stimate  per tipo di selezione e 

generazione 
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19.3 Gli animali migliori della popolazione 

Gli altri due gruppi d’animali per cui si è verificato l’andamento delle frequenze degli alleli 

plusvarianti ai 5 QTL nei diversi scenari sono quelli dei soggetti migliori di tutta la 

popolazione, maschi e femmine. 

  

Vacche di elite(Elite Dams) 

Questo gruppo comprende le madri di toro unitamente ad altri individui di alto valore 

genetico della popolazione.femminile. Sono le migliori vacche della popolazione. 

Nei grafici di  figure 74, 75 e 76 sono riportate le medie stimate per l’allele plusvariante per 

i QTL 1,QTL4 e QTL 5.. 

L’allele plusvariante aumenta a tutti i QTL e come atteso in base ai risultati ottenuti per 

gnerazione e il tipo di selezione nella popolazione femminile, la MAS garantisce un più 

rapido aumento della frequenza dell’allele favorevole.. 
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Figura 74: Frequenza allelica del QTL 1 nelle vacche di elite. Medie stimate  per tipo di selezione e 

generazione 

In media i tre QTL mostrano un aumento della frequenza dell’allele favorevole vicino a 7 

punti percentuali. 
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QTL 4
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Figura 75: Frequenza allelica del QTL 4 nelle vacche di elite. Medie stimate  per tipo di selezione e 

generazione. 
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Figura 76: Frequenza allelica del QTL 5 nelle vacche di elite. Medie stimate  per tipo di selezione e 

generazione 

 

Tori provati 

L’analisi delle frequenze alleliche nei tori provati è un elemento poco significativo perché 

questo gruppo è costituito da un numero molto limitato di soggetti. Ne risulta che la 

frequenza degli alleli ai QTL è fortemente influenzato da casi specifici.  
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Nei grafici di  figure 77 e 78 sono riportate le medie stimate per l’allele plusvariante per i 

QTL4 e QTL 5, 
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Figura 77:  Frequenza allelica del QTL 4 nei tori provati. Medie stimate  per tipo di selezione e generazione 
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Figura 78: Frequenza allelica del QTL 5 nei tori provati. Medie stimate  per tipo di selezione e generazione 

 

Questa categoria, essendo quella degli animali geneticamente superiori e  selezionati in 

funzione di un EBV con accuratezza elevata mostrano frequenze degli alleli favorevoli più 

elevate rispetto agli altri gruppi di animali.  

Come atteso le frequenze aumentano anche con le generazioni, segno che la selezione si 

sta dimostrando efficiente. 
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20 Progresso genetico 

Lo scopo di un programma di miglioramento genetico è quello di far progredire il livello 

genetico medio degli animali per i caratteri obiettivo di selezione, attraverso la scelta 

degl’animali attraverso la loro riproduzioneper la diffusione nella progenie dei geni 

favorevoli. Per verificare l’efficacia delle strategie di selezione si può confrontare il 

progressso genetico ottenuto in un particolare periodo di tempo.  

In questo capito verrà esposto il progresso genetico ottenuto con differenti scenari. E’ 

importante ricordare che la simulazione considera l’intero pool di geni che codificano per i 

caratteri in selezione ed il loro effetto permettendo una stima del progresso genetico 

maggiormente corrispondente alla realtà. 

 

20.1 Giovani Tori 

Tabella 18: Significatività (P) del test statistico per il progresso genetico relativo ai 4 caratteri MY, PP, Long e 

SCS nei giovani tori 

 

Inidce Sel. MY PP Long SCS
Sel 0.084 0.000 0.000 0.823 0.769
Freq 0.000 0.000 0.000 0.022 0.001
Nanim 0.000 0.000 0.990 0.012 0.017
Nfigl 0.002 0.375 0.010 0.000 0.132
Nfull 0.987 0.408 0.481 0.533 0.621
Gen 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Sel *Freq 0.617 0.093 0.474 0.682 0.822
Sel *Nanim 0.840 0.368 0.538 0.808 0.781
Sel *Nfigl 0.756 0.924 0.543 0.947 0.730
Sel *Nfull 0.686 0.037 0.202 0.867 0.663
Sel *Gen 0.963 0.346 0.617 0.999 0.992
Nanim*Nfull 0.787 0.623 0.803 0.901 0.867
Freq *Gen 0.913 0.001 0.001 0.789 0.788
Nfigl*Nfull 0.953 0.661 0.798 0.944 0.551
Freq *Nfigl 0.670 0.840 0.700 0.141 0.494
Nfull*Gen 0.995 0.965 0.995 0.990 0.989
Nanim*Gen 0.012 0.000 0.365 0.014 0.146
Freq *Nfull 0.745 0.367 0.864 0.774 0.537
Nfigl*Gen 0.352 0.580 0.463 0.047 0.862
Nanim*Nfigl 0.014 0.249 0.534 0.000 0.221
Sel *Freq *Nfull 0.898 0.832 0.944 0.991 0.985
Sel *Freq *Gen 1.000 0.883 0.942 0.999 0.998
Sel *Freq *Nfigl 0.647 0.696 0.993 0.629 0.555
Sel *Nanim*Nfigl 0.743 0.455 0.850 0.903 0.862
Sel *Nanim*Nfull 0.778 0.853 0.772 0.772 0.464
Sel *Nanim*Gen 0.992 0.932 0.971 0.860 0.998
Sel *Nfigl*Nfull 0.936 0.823 0.948 0.976 0.955
Sel *Nfigl*Gen 0.981 0.976 0.969 0.983 0.957
Sel *Nfull*Gen 0.991 0.823 0.933 0.997 0.952
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Il primo gruppo d’animali di cui si espongono i risultati è quello dei giovani tori cioè il 

gruppo su cui si applica più direttamente la selezione assistita da marcatori attraverso la 

preselezione degli individui da avviare alle prove di progenie.  

Il progresso genetico ottenuto in ultima generazione per questo gruppo di animali, inoltre, 

può essere una utile indicazione per descrivere le potenzialità del programma di selezione 

nelle generazioni successive. 

In tabella 18 è riportata la significatività del test statistico per i diversi scenari della 

simulazione, considerati nell’analisi della varianza effettuata sul progresso genetico dei 

giovani tori per i caratteri criterio di selezione e per l’indice di selezione.  

Il progresso genetico si accumula nel corso degli anni e quindi il fattore che identifica la 

generazione è altamente significativo per tutti i caratteri.  

Le caratteristiche della popolazione di base, intese come dimensioni e frequenza degli 

alleli plusvarianti ai QTL della popolazione, sono gli altri fattori significativi per quasi tutti i 

caratteri. 

Il tipo di selezione adottato (con MAS o senza MAS) è significativo sia per la produzione di 

latte che per la percentuale di proteine. 

L’interazione tra tipo di selezione adottato e il numero di fratelli pieni tra cui effettuare la 

preselezione risulta significativo per la produzione di latte. 

L’indice di selezione ed i diversi caratteri verranno qui di seguito analizzati separatamente. 
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Figura 79: Progresso genetico del gruppo di tori da avviare alle prove di progenie per l’inice di selezione. 

Medie stimate dei fattori singoli. 
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In figura 79 sono riportate le medie stimate per i singoli fattori della simulazione. E’ 

evidente un progresso genetico costante nel tempo con un aumento medio di  0.05 

deviazioni standard genetiche per generazione. Per ciò che concerne il tipo di selezione 

adottato nella popolazione non si evidenzia una differenza sostanziale tra le due strategie 

selettive, MAS e solo EBV. 

Nella figura 80 è riportato il progresso genetico per diversi scenari e per  tipo di selezione.  
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Figura 80: Progresso genetico del gruppo di tori da avviare alle prove di progenie per l’inice di selezione. 

Medie stimate dell’interazione tra tipo di selezione ed altri fattori. 

 

Si può notare che, mentre in determinate situazioni selettive quali l’alta frequenza di 

dell’allele plusvariante del QTL nella popolazione dibase non si riscontrano differenze tra 

MAS e noMAS, in altre è visibile un vantaggio, anchesse di lieve entità, apportato dalla 

applicazione della MAS. In particolare i maggiori vantaggi della MAS sono visibili quando 

l’allele favorevole ai QTL ha una frequenza bassa subito prima dell’applicazione della MAS 

e quando è possibile fare una scelta tra quattro fratelli pieni. 

Nella migliore delle ipotesi, però, si tratta di un aumento del progresso genetico inferiore z 

0.005 deviazioni standard   
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Figura 81: Progresso genetico del il gruppo di tori da avviare alle prove di progenie per l’inice di selezione. 

Medie stimate dell’interazione tra tipo di selezione e la generazione. 

 

Il grafico di figura 81 riporta il progresso genetico per generazione e tipo di selezione. 

E’ evidente che con entrambe le tipologie di selezione si ottiene  un ottimo trend genetico 

e la MAS incrementa il progresso genetico ottenuto  alla quinta generazione con selezione 

per solo indice gentico di  0.0059 deviazioni standard. L’indice genetico comprende più 

caratteri criterio di selezione, con effetti pleiotropici a volte contrastanti. Il risultato della 

applicazione di MAS a caratteri con correlazione opposta sembra fornire un margine di 

incremento genetico veramente limitato sul valore economico generale della selezione 

effettuata per ciò che riguarda i tori da avviare alle prove di progenie. 
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Figura 82: Progresso genetico del gruppo di tori da avviare alle prove di progenie per l’inice di selezione. 

Medie stimate dell’interazione tra tipo di selezione, numero di figlie per ogni giovane toro e frequenze 

alleliche di partenza. 
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L’analisi dell’effetto della MAS in funzione delle frequenze alleliche prima dell’applicazione 

della MAS e del numero di  figlie per ogni toro in prova riportato nel grafico in figura 82,  

evidenzia che i maggiori risultati sono ottenuti quando la frequenza degli alleli prusvarianti 

dei QTL è bassa e la dimensione del gruppo di  delle figlie che contribuiscono alla stima 

dell’EBV è di 100 individui. Il grafico in figura 82 evidenzia inoltre che in generale si 

ottengono maggiori vantaggi della MAS negli scenari che prevedono l’utilizzo di 100 figlie 

per ogni toro in prova rispetto a quelli che ne prevedono 200. Questo ci indica che 

l’aumento di efficienza della segregation analisys non compensa la diminuzione del 

numero di tori provati per generazione a parità totale di popolazione destinata alle prove di 

progenie. 

 

Kg di latte 

Il caratterre produzione di latte è quello di maggiore importanza nella simulazione perché è 

quello che ha un peso statistico maggiore nell’indice di selezione. Va ricordato, inoltre, che 

i 5 QTL simulati sono stati scelti in funzione del loro forte effetto per questo carattere. 

Nel grafico di figura 83 sono riportate le medie stimate per i diversi scenari base della 

simulazione. Il progresso genetico per questo carattere risulta molto forte, con un aumento 

di più di mezza deviazione standard in 4 generazioni. Il  tipo di selezione adottato è per 

questo carattere molto significativo. In media la MAS è in grado di produrre un extra 

progresso genetico vicino a 0.05 deviaizoni standard. 
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Figura 83: Progresso genetico del gruppo di tori da avviare alle prove di progenie per la produzione di latte 

Medie stimate  dei fattori della simulazione. 
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Dal grafico in figura 84, che riporta le medie stimate per i diversi schemi della simulazione 

e per tipo di selezione appare chiaro che i maggiori vantaggi della MAS sono ottenibili 

quando le frequenze alleliche di base  sono basse, nella popolazione di grandi dimensioni 

e quando è possibile effettuare  la preselezione tra quattro fratelli pieni. La dimensione 

della popolazione, e la frequenza dei QTL prima dell’applicazione hano quindi un forte 

impatto sulla efficienza di uno schema di selezione che utilizza la MAS. Inoltre la 

possibilità di applicare tecnologie riproduttive in mode efficiente è un altro fattore da 

considerare con attenzione. La possibilità di scegliere tra 4 fratelli pieni, significa infatti una 

efficienza della riproduzione elevata con l’utilizzando tecniche MOET: considerando la 

proporzione di embrioni impiantati e che generano una gravidanze portata a termine, il sex 

ratio nella produzione di embrioni, oltre che alla risposta individuale di ogni singolo 

individuo al trattamento ormonale, si comprende la difficoltà di applicazione della MAS 

senza uno schema di riproduzione applicato alla popolazione. 
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Figura 84: Progresso genetico del gruppo di tori da avviare alle prove di progenie per la produzione di latte. 

Medie stimate dell’interazione tra tipo di selezione ed altri fattori. 

 

Il grafico di figura 85  mostra le medie stimate per frequenza allelica iniziale, numero di 

fratelli pieni su cui effettuare la preselezione e tipo di selezione. I maggiori vantaggi 

ottenibili con la MAS si ottengono quando, da una frequenza di partenza bassa, si attua 

una preselezione tra quattro fratelli pieni. In questa situazione si aumenta il progresso 

genetico rispetto alla selezione tradizionale di 0.09 deviazioni standard. 
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Figura 85: Progresso genetico del gruppo di tori da avviare alle prove di progenie per la produzione di latte 

Least mean square dell’interazione tra tipo di selezione, numero di fratelli pieni su cui effettuare la 

preselezione e frequenze alleliche di partenza. 

 

Nel grafico di figura 86 sono riportate le medie stimate per frequenza dell’allele 

plusvariante ai QTL, generazione, e tipo di selezione. Con frequenza alleliche basse in 

generazione 1 il progresso genetico è maggiore e i vantaggi della MAS sono superiori.. In 

quinta generazione e con frequenza alleliche basse in genrazione1 la MAS permette di 

ottenere un aumento di 0.1 devizione standard rispetto alla selezione basata solo su EBV. 

 

 

Figura 86: Progresso genetico del gruppo di tori da avviare alle prove di progenie per la produzione di latte. 

Medie stimate dell’interazione tra tipo di selezione, numero di generazioni e frequenze alleliche di partenza. 
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Percentuale di di proteine 

La percentuale di proteine è il secondo carattere in ordine d’importanza, sia perché è 

presente nell’indice di selezione con un peso relativo del 30%, sia perché è il secondo 

carattere per cui si è determinato e fissato l’effetto per i 5 QTLs considerati per la  MAS. 

Nel grafico si figura 87 è riportato il progresso genetico per il carattere proteina per i 

diversi fattori considerati nella simulazione.  
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Figura 87: Progresso genetico del gruppo di tori da avviare alle prove di progenie per la percentuale di 

proteine. Medie stimate dei singoli scenari.. 

 

Dalla grafico in figura 87 si rileva che anche per questo carattere si registra un buon 

progresso genetico di circa 0.15 deviazioni standard in 4 generazioni. Elemento rilevante è 

che con la MAS si osserva una riduzione del progresso genetico ottenuto per questo 

carattere. Ciò probabilmente è dovuto alla forte correlazione negativa esistente tra la 

percentuale di proteine e la quantità di latte prodotta, che viene amplificata nella selezione 

con MAS a causa della fase degli alleli del QTL: lo stesso allele risulta aumentare MY ma 

diminuire PP. La MAS attuata in questa simulazione determina la scelta degli individui in 

base al punteggio molecolare calcolato sulla base dell’effetto di sostituzione genica 

dell’allele plus(minus)variante, e sull’enfasi economica nell’indice di selezione. Per ogni 

carattere viene tuttavia effettuata una scelta che tende ad aumentare o a diminuire la 
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frequenza dell’allele plus(minus)variante in base alla fase stimata per quel carattere. I pesi 

nell’indice di selezione, la variabilità spiegata dal QTl, e le correlazioni tra caratteri giocano 

quindi un ruolo fondamentale nel determinare se, la selezione con MAS effettuata sulla 

base dell’indice di selezione, ha una maggiore o minore efficacia della selezione basata 

esclusivamente sugli effetti poligenici nei riguardi dei singoli caratteri utilizzati come criterio 

di selezione. Nel caso della produzione di latte e di tenore proteico la correlazione tra i 

caratteri negativa, il peso economico è più elevato per il latte, e la fase dello stesso allele è 

contraria. Ne deriva che pur avendo un progresso genetico positivo per il tenore proteico, 

la MAS diminuisce l’efficienza della selezione per questo carattere perché la selezione 

diretta sui QTL pone una enfasi importante verso la fase contraria dei singoli alleli QTL. 
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Figura 88: Progresso genetico del gruppo di tori da avviare alle prove di progenie per la percentuale di 

proteine. Medie stimate dell’interazione tra tipo di selezione ed altri fattori. 

 

Nel grafico di figura 88 è riportato il progresso genetico per alcuni scenarii della 

simulazione e per tipo di selezione Anche se con direzione opposta al carattere MY, anche 

in questo caso l’effetto della MAS è più evidente quando la frequenza dell’allele 

plus(minus)variante ai QTL è bassa nella generazione 1 e con 4 fratelli pieni tra cui 

scegliere gli individui da avviare alle prove di progenie.  

La MAS ha quindi un effetto sul progresso genetico nella popolazione di giovani tori, 

anche se in questo caso nella direzione opposta a quella desiderata. 
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Figura 89: Progresso genetico del il gruppo di tori da avviare alle prove di progenie per la percentuale di 

proteine. Medie stimate dell’interazione tra tipo di selezione, numero di generazioni e frequenze alleliche di 

partenza. 

 

Nel grafico di figura 89 è riportato il progresso genetico per frequenza dell’allele 

plus(minus)variante, per generazione e per tipo di selezione. Si evidenzia che con 

frequenze alleliche di partenza basse si riscontra la riduzione del progresso genetico per 

la PP in 5 generazione causato dall’utilizzo della MAS è di circa 0.08 deviaizoni standard 

rispetto alla selezione tradizionale. 

 

Cellule somatiche  

L’effetto della MAS sulla conta delle cellule somatiche è un effetto indiretto in quanto  

l’effetto dei QTLs in selezione per le cellule somatiche e per la longevità non è prefissato 

ma simulato in funzione esclusivamente delle correlazioni tra i caratteri. 

Nel grafico di figura 90 sono riportate le medie stimate per i diversi fattori considerati nella 

simulazione. 

La tecnica di selezione non risulta significativa, mentre la generazione è l’unico fattore ad 

influenzare il progresso genetico per la conta di cellule somatiche. 
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Figura 90: Progresso genetico del gruppo di tori da avviare alle prove di progenie per la conta di cellule 

somatiche. Medie stimate dei fattori singoli. 

 

In figura 91 sono riportate le medie stimate per i fattori della simulazione in interazione con 

il tipo di selezione.  

Anche so non risulta sempre efficace e decisamente limitato è l’utilizzo della MAS può 

comunque accrescere l’efficienza dello schema di selezione. Dai dati di questa 

simulazione ciò risulta non efficiente, ma qualora fossero disponibili QTL per il carattere 

SCS la selezione con MAS potrebbe essere migliorata e rasa maggiormente efficiente.  
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Figura 91: Progresso genetico del gruppo di tori da avviare alle prove di progenie per la conta di cellule 

somatiche. Medie stimate dell’interazione tra tipo di selezione ed altri fattori. 



Selezione Assistita da Marcatori nei Bovini da Latte 
________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

175 

 

 

Longevità 

Come per SCS la longevità è un carattere per cui non è determinato l’effetto di 

sostituzione allelica, che invece è simulato in funzione delle correlazioni tra longevità e gli 

altri caratteri in selezione. 
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Figura 92: Progresso genetico del gruppo di tori da avviare alle prove di progenie per la longevità degli 

animali. Medie stimate dell’interazione tra tipo di selezione e la generazione. 

 

Nel grafico di figura 92 è mostrato il progresso genetico atteso per la longevità nelle tempo 

che è stimato in 0.61 deviazioni standard 4 generazioni. È evidente che per questo 

carattere la MAS offre un un vantaggio praticamente nullo (0.0051 deviaizoni standard). 

 

20.2 Popolazione Femminile 

Dall’analisi del progresso ottenuto nella popolazione femminile ci si attendono risultati 

leggermente inferiori rispetto a quanto osservato per i giovani tori. Infatti nella creazione 

delle generazione successiva vengono utilizzati quali genitori il 30% di tori in prova di 

progenie e il 70% di tori provati. Ne consegue  che se in prima generazione vengono scelti 

i tori da avviare alle prove di progenie  per mezzo della MAS in seconda generazione 

avremo solo il 30 % delle vacche figlie di questi tori mentre nelle generazione successive 

tutte le vacche sono figlie di tori scelti grazie alla MAS.  
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Servono quindi almeno due generazioni per poter osservare a pieno gli effetti della 

preselezione dei giovani tori con la MAS sulla popolazione femminile. 

 

Tabella 19: Significatività (P) del test statistico per il progresso genetico relativo ai 4 caratteri MY, PP, Long e 

SCS nella popolazioen femminile 

 

L’analisi della varianza (tabella 19) evidenzia la significatività della generazione di 

rilevazione del progresso genetico per  tutti i caratteri in esame. 

Il progresso genetico per l’indice di selezione è influenzato in modo significativo dalle 

frequenze alleliche dei, TL in generazione 1,  dalla dimensione di popolazione, dal numero 

di figlie per ogni toro in prova  e da alcuni fattori di interazione tra questi. 

Il tipologia di selezione adottata è significativa solo nell’analisi relativa alla produzione di 

latte e alla percentuale di  proteine. 

Indice Sel. MY PP Long. SCS
Sel 0.239 0.000 0.013 0.980 0.740
Freq 0.000 0.000 0.000 0.005 0.000
Nanim 0.002 0.000 0.864 0.775 0.000
Nfigl 0.000 0.371 0.001 0.000 0.007
Nfull 0.907 0.397 0.497 0.575 0.786
Gen 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Sel *Freq 0.822 0.543 0.757 0.736 0.921
Sel *Nanim 0.963 0.402 0.585 0.890 0.757
Sel *Nfigl 0.938 0.938 0.760 0.788 0.891
Sel *Nfull 0.749 0.059 0.207 0.845 0.996
Sel *Gen 0.862 0.010 0.175 1.000 0.996
Nanim*Nfull 0.885 0.923 0.935 0.890 0.927
Freq *Gen 0.791 0.000 0.000 0.975 0.799
Nfigl*Nfull 0.953 0.743 0.798 0.996 0.632
Freq *Nfigl 0.656 0.375 0.247 0.156 0.455
Nfull*Gen 0.997 0.853 0.957 0.984 0.999
Nanim*Gen 0.000 0.000 0.866 0.000 0.371
Freq *Nfull 0.881 0.862 0.995 0.834 0.787
Nfigl*Gen 0.000 0.514 0.130 0.000 0.119
Nanim*Nfigl 0.001 0.009 0.943 0.000 0.154
Sel *Freq *Nfull 0.977 0.915 0.978 0.929 0.963
Sel *Freq *Gen 1.000 0.994 0.999 0.999 1.000
Sel *Freq *Nfigl 0.815 0.765 0.999 0.859 0.879
Sel *Nanim*Nfigl 0.860 0.728 0.989 0.938 0.916
Sel *Nanim*Nfull 0.894 0.963 0.890 0.822 0.591
Sel *Nanim*Gen 1.000 0.887 0.937 0.996 0.996
Sel *Nfigl*Nfull 0.966 0.687 0.637 0.935 0.823
Sel *Nfigl*Gen 0.997 0.975 0.990 0.983 0.998
Sel *Nfull*Gen 0.999 0.602 0.771 0.998 0.919
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Indice di selezione 

 

Nel grafico di figura 93 sono riportate le medie stimate per il progresso genetico 

relativamente ai diversi fattori considerati nella selezione.  
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Figura 93: Progresso genetico della popolazione femminile per l’inice di selezione. Medie stimate in diversi 

scenari 

 

Come atteso il fattore generazionale mostra un incremento deciso del progresso genetico 

misurabile in 0.25 deviazioni standard genetiche in 4 generazioni. Tutti gli altri fattori della 

simulazione mostrano differenze tra le medie stimate dei diversi livelli molto limitate. In 

particolare la differenza media stimata tra gli scenari che utilizzano la MAS e quelli che 

non la utilizzano sono inferiori alle 0.002 deviazioni standard genetiche. 

Nel grafico di figura 94 sono riportate le medie stimate per il progresso genetico per i 

differenti fattori della simulazione sia in selezione basata solo sull’EBV che con l’utilizzo di 

MAS. Anche se estremamente limitata (non significativa) la MAS mostra un vantaggio 

rispetto alla selezione tradizionale.  
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Figura 94: Progresso genetico della popolazione femminile per l’inice di selezione. Medie stimate 

dell’interazione tra tipo di selezione ed altri fattori. 

 

Nel grafico di figura 95 è riportato il progresso genetico ottenuto con le due strategie di 

selezione nelle quattro generazioni.  Non è possibile notare alcuna differenza tra selezione 

tradizonale e MAS. 
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Figura 95: Progresso genetico della popolazione femminile per l’inice di selezione. Medie stimate 

dell’interazione tra tipo di selezione e la generazione. 
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Nel grafico di figura 96 sono riportate le medie stimate per frequenza iniziale degli alleli 

QTL, generazione e tipo di selezione. Non è possibile notare alcuna differenza sia 

relativamente alla frequenza iniziale degli alleli QTL che relativamente al tipo di selezione 

effettuato. 
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Figura 96: Progresso genetico della popolazione femminile per l’indice di selezione. Medie stimate 

dell’interazione tra tipo di selezione, numero di generazioni e frequenze alleliche di partenza. 

 

Kg di latte 

In figura 97 sono riportate le medie stimate per il progresso genetico realizzato per diversi 

scenari della simulazione. 

Per il la quantità di latte prodotta si evidenzia,  cosi, come  per i tori da avviare alle prove 

di progenie, un elevato progresso genetico del carattere di circa in 0.6 deviazioni standard 

genetiche in quattro generazioni. 
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Figura 97: Progresso genetico della popolazione femminile per la produzione di latte Medie stimate dei fattori 

singoli. 



Selezione Assistita da Marcatori nei Bovini da Latte 
________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

180 

Dal grafico di figura 98 si evince inoltre che i migliori risultati si ottengono effettuando la 

selezione in popolazione di grandi dimensioni caratterizzate da frequenze alleliche dei 

QTL basse e quando è possibile effettuare preselezione su quattro fratelli pieni. 

Nel grafico di figura 99 sono riportate le medie stimate del progresso genetico realizzato 

per i diversi scenari della popolazione e per tipo di selezione. 
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Figura 98: Progresso genetico della popolazione femminile per la produzione di latte. Medie stimate 

dell’interazione tra tipo di selezione ed altri fattori. 

 

Si  può notare che quando le frequenze degli alleli QTL nella popolazione di base sono 

basse si ottiene un progresso genetico più elevato per la produzione di latte rispetto ad 

una situazione di partenza dove la frequenza degli alleli QTL è alta,  stimabile in 0.1 

deviazioni standard genetiche. Il vantaggio marginale dell’applicazione della MAS  

alll’ultima generazione analizzata è invece quantificabile in 0.05 d.s. genetiche. 
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Figura 99: Progresso genetico della popolazione femminile per la produzione di latte Medie stimate 

dell’interazione tra tipo di selezione, numero di generazioni e frequenze alleliche di partenza. 
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Percentuale  di proteine 

L’utilizzo della MAS ha L’effetto di ridurre nella popolazione femminile, cosi come 

registrato nei giovani tori, il progresso genetico ottenibile per il contenuto di proteine nel 

latte, relativamente a quanto ottenibile selezionando gli individui esclusivamente per EBV. 

Nel grafico di figura 100 sono riportate le medie stimate per generazione e tipo di 

selezione nella popolazione femminile. 
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Figura 100: Progresso genetico della popolazione femminile per la percentuale di proteine. Medie stimate 

dell’interazione tra tipo di selezione e la generazione. 

 

Conmw si evince dalla figura 100  la selezione tradizionale si ottiene un progresso 

genetico di  0.22 deviazione standard genetiche contro le un progresso genetico di 0.18 

Dev. Stand, utilizzando la MAS. 

Nel grafico di figura 101 sono riportate le medie stimate per frequenza degli alleli QTl, per 

numero di fratelli pieni e per schema di selezione.  

Cosi come osservato per i tori da avviare alle prove di progenie anche per la popolazione 

femminile la MAS comporta una riduzione dell’efficienza della selezione rispetto alla 

selezione degli individui basata esclusivamente sugli EBV. Anche in questo caso l’impatto 

maggiore della MAS si ha quando la possibilità di preselezione degli individui avviene tra 

quattro fratelli pieni. 
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Figura 101: Progresso genetico della popolazione femminile per la percentuale di proteine. Medie stimate  

dell’interazione tra tipo di selezione, numero di fratelli pieni su cui effettuare la preselezione e frequenze 

alleliche di partenza. 

Cellule somatiche 

 

Nel grafico di figura 102 sono riportate le medie stimate per generazione e tipo di 

selezione.  
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Figura 102: Progresso genetico della popolazione femminile per la conta di cellule somatiche Medie stimate 

dell’interazione tra tipo di selezione e la generazione. 
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Anche per le cellule somatiche il progresso genetico realizzato vede una diminuzione delle 

cellule somatiche  di  circa mezza deviazione standard in 4 generazioni. L’effetto della 

MAS è invece risultato nullo. 
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Figura 103: Progresso genetico della popolazione femminile per la conta di cellule somatiche Medie stimate 

dell’interazione tra tipo di selezione ed altri fattori. 

Longevità 

In figura 104 sono riportate le medie stimate per il carattere longevità relativamente a 

diversi scenari di selezione considerati nella simulazione.  

In relazione agli effetti della selezione nella popolazione si osserva un miglioramento 

genetico di 0.7 deviazioni standardin 4 generazioni. Per gli altri fattori considerati 

nell’analisi della varianza non si riscontrano differenze significative tra i diversi livelli dei 

fattori. 
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Figura 104: Progresso genetico della popolazione femminile per la longevità degli animali. Medie stimate dei 

fattori singoli. 
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Nel grafico di figura 105 sono riportate le medie stimate relative alla interazione tra 

frequenze geniche numero di fratelli pieni e tipo di selezione. 

Un risultato degno di commento è quello relativo agli scenari con frequenze alleliche miste 

e 100 figlie per ogni toro in prova. In questa circostanza si trova un maggiore progresso 

genetico con la selezione tradizionale (+0.008 deviaizoni standard) rispetto a quella 

ottenibile con la MAS(figura 105)  
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Figura 105: Progresso genetico della popolazione femminile per la longevità degli animali. Medie stimate 

dell’interazione tra tipo di selezione, numero di figlie per ogni giovane toro e frequenze alleliche di partenza. 

 

20.3 Gli animali migliori della popolazione 

L’analisi del gruppo dei migliori soggetti maschili e femmina rispecchia tendenzialmente 

quanto riportato nei due paragrafi precedenti per i giovani tori e per le femmine della 

popolazione . 

L’analisi dei tori provati, inoltre, si basa su un campione molto limitato di soggetti la cui 

numerosità varia in funzione dello scenario analizzato.   

Vacche di Elite (Elite dams) 

Le potenziali madri di toro mostrano un livello genetico medio superiore rispetto al resto 

della popolazione.  

Nel grafico di figura 106 sono riportate le medie stimate per frequenza degli alleli QTL 

nella popolazione di base, per generazione e per tipo di schema di selezione. 



Selezione Assistita da Marcatori nei Bovini da Latte 
________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

185 

Il progresso genetico misurato su questo gruppo di individui, così come per tutta la 

popolazione femminile,  non risulta essere influenzato dalle frequenze degli alleli QTL 

nella popolazione di base, prima della selezione . 

Indice di Selezione

0.2

0.25

0.3

0.35

0.4

0.45

0.5

0.55

N
o

M
A

S

N
o

M
A

S

N
o

M
A

S

N
o

M
A

S

N
o

M
A

S

N
o

M
A

S

N
o

M
A

S

N
o

M
A

S

N
o

M
A

S

N
o

M
A

S

N
o

M
A

S

N
o

M
A

S

2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5

GENERAZIONE GENERAZIONE GENERAZIONE

Bassa . Alta . Mista

Freq.

D
e
lt

a
 G

 -
 D

e
v
. 
S

ta
n

d
.

 

Figura 106: Progresso genetico del gruppo delle elite dams per l’indice di selezione. Medie stimate 

dell’interazione tra tipo di selezione, numero di generazioni e frequenze alleliche di partenza. 

 

L’effetto osservato per l’indice di selezione è frutto della combinazione dei risultati ottenuti 

per la produzione di latte e la percentuale di proteine. 

Nei grafici di figura 107 e 108 sono riportate le medie stimate per frequenza iniziale degli 

alleli QTL, per generazione e per schema di selezione, rispettivamente per il carattere 

produzione di latte e contenuto di proteina.  

Per la produzione di latte si osserva un maggiore progresso genetico quando la frequenza 

degli alleli QTL è inizialmente bassa (Figura 107). Per il carattere PP tuttavia per lo stesso 

scenario di selezione si osserva il minor progresso genetico. . 

Con frequenze iniziali degli alleli QTL alte il progresso genetico ottenuto per la produzione 

di latte è più contenuto rispetto a quello misurato nelle generazioni con frequenze degli 

alleli QTL iniziali basse ma più elevato per la percentuale di proteine.  
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Figura 107:  Progresso genetico del gruppo delle elite dams per la produzione di latte. Medie stimate 

dell’interazione tra tipo di selezione, numero di generazioni e frequenze alleliche di partenza. 
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Figura 108: Progresso genetico del gruppo delle elite dams per la percentuale di proteine. Medie stimate 

dell’interazione tra tipo di selezione, numero di generazioni e frequenze alleliche di partenza. 
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Quanto mostrato nelle figure 107 e 108 è consistente con le correlazioni genetiche 

esistenti tra i caratteri, con la selezione effettuata nella popolazione utilizzando l’indice di 

selezione, e con i pesi relativi dei caratteri nell’indice di selezione.  

 

Tori provati 

Nel grafico di figura 109 sono riportate le medie stimate per i diversi scenari di selezione 

per i tori provati. Questi tori sono in numero molto limitato e in particolare nella 

generazione 1 non sono ancora parte della selezione effettuata. Per i tori provati si 

riscontra un progresso genetico medio di 0.48 deviazioni  standard in quattro generazioni. 

e grazie alla MAS è possibile ottenere un’aumento medio di 0.003 deviazioni standard 

genetiche 
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Figura 109: Progresso genetico dei  tori provati per l’indice di selezione Medie stimate dei fattori singoli. 

 

Nel grafico di figura 110 sono riportate le medie stimate per l’indice di selezione diversi 

scenari della simulazione. In generale  l’applicazione della MAS comporta in tutti gli 

scenari un incremento del progresso genetico ottenibile anche se la differenza con lo 

schema di selezione classico molto limitata. 
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Figura 110: Progresso genetico dei tori provati per l’indice di selezione. Medie stimate dell’interazione tra 

tipo di selezione ed altri fattori. 
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21 Segregation analysis 

Per poter compiere una preselezione sui figli di un padre di toro in funzione del suo 

genotipo ad uno specifico QTL, è necessario che questo sia eterozigote al QTL 

considerato. Se ciò è vero, è possibile scegliere tra un gruppo di fratelli, figli dello stesso 

toro, solo coloro che hanno ricevuto l’allele QTL favorevole e scartare gli altri. Al contrario 

se il padre è omozigote per il QTL tutti i figli riceveranno il medesimo allele  e quindi non 

sarà possibile effettuare preselezione. 

 L’analisi di segregazione è in grado di fornire due informazioni fondamentali: i) la 

percentuale di tori che sono risultati eterozigoti per i QTLs in esame; ii) la proporzione di 

individui identificati correttamete.  

Va specificato che per il tipo di MAS simulato il problema fondamentale sono i falsi 

negativi, cioè le analisi che, effettuate su loci eterozigoti, hanno prodotto come esito un 

risultato di omozigosi al QTL. I falsi negativi sono un problema perché restringono la 

possiblità di utilizzo della  MAS. 

Al contrario i casi di falsi positivi, cioè loci identificati come eterozigoti ma che in realtà 

sono omozigoti, non sono un problema selettivo perché fanno preferire allcuni tori rispetto 

ad altri che hanno comunque ricevuto tutti lo stesso allele da parte paterna . 

 

21.1 Livello d’eterozigosi ed efficienza della analisi di segregazione 

Il livello di eterozigosi viene valutato paragonado la somma dei corretti positivi e dei falsi 

negativi (individui tutti in realtà eterozigoti) con la somma dei corretti negativi e dei falsi 

positivi (individui tutti inrealtà omozigoti). 

I grafici nelle Figure 111, 112, 113, 114 riportano le proporzioni di corretti positivi, falsi 

negativi, falsi positivi e corretti negativi per differnti scenari della simulazione. 

Come si può osservare dalla figura 111 il livello di eterozigosi varia tra il 30% al  QTL 5 , e 

il 20% al QTL 3.  

L’efficienza dell’analisi di segregazione va valutata considerando sia la percentuale di 

corretti positivi e dei falsi negativi. Come atteso la maggior eficienza (Figura 111) si 

osserva quando le informazioni a disposizione derivano da gruppi di progenie di 200 

individui. Le analisi condotte con 100 figlie hanno in media prodotto il 10% di corretti 

positivi e il 17% di falsi negativi mentre quelle effettuate su 200 figli hanno identificato in 

media il 13.5% di corretti positivi e il 13.5% di falsi negativi. Inoltre quando la frequenza 
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degli alleli QTL iniziale è bassa l’efficienza della analisi di segregazione è maggiore 

rispetto a quando la frequenza iniziale degli alleli QTL è elevata.  
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Figura 111: Efficienza dell’analisi di segregazione in funzione delle numero di figlie per ogni toro in prova di 

progenie, del QTL per cui si è effettuata l’analisi  e delle frequenze alleliche di partenza. 

Anche se mediamente le frequenze degli alleli QTL non sembrano influenzare il livello di 

eterozigosi (corr pos + fals. neg.), analizzando la situazione per ogni QTL (Figura 112) si 

rileva che la frequenza iniziale degli alleli QTL influenza diversamente il livello 

d’eterozigosi.  
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Figura 112: Efficienza dell’analisi di segregazione in funzione delle frequenze alleliche di partenza e del QTL 

per cui si è effettuata l’analisi. 
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Per il primo QTL (figura 112) si evidenzia una diminuzione progressiva del livello 

d’eterozigosi dei padri di toro passando da caso frequenza dell’allele QTL iniziale bassa a 

caso alta ed infine quella mista. Per il secondo QTL il livello di etozigosi più elevato si 

rileva quando la frequenza dell’allele QTL iniziale è bassa. La maggiore differenza in 

eterozigoti viene osservata per il QTL 3 con una aumento di ben 15 punti percentuali tra la 

frequenza iniziale dell’allele QTL bassa rispetto a quella iniziale mista. Il quarto e il quinto 

QTL mostrano risultati simili oltre ad essere i due loci con la maggior proporzione di 

eterozigoti (superiore al 30%) mostrano risultati simili con scenari che prevedono una 

frequenza iniziale dell’allele QTL bassa. . 

Come già osservato per la figura 111  il numero di figlie utilizzate per l’analisi influenza 

l’efficienza dell’analisi di segregazione.  

In figura 113, sono riportati i risultati per la analisidi segregazione ai cinque QTL in base 

alla numerosità dei gruppi di progenie,   
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Figura 113: Efficienza dell’analisi di segregazione in funzione delle numero di figlie per ogni toro in prova di 

progenie e del QTL per cui si è effettuata l’analisi. 
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L’analisi di segregazione è meno effiecente per il QTL 2 probabilmente perché questo è 

quello che ha l’effetto minore sulla quantità di latte, carattere utilizzato per l’analisi di 

segregazione. Al contrario i QTL 1 e 5 sono quelli ai quali l’analisi di segregazione è più 

efficiente. 

Per il primo QTL l’analisi condotta su 100 identifica correttamente il 40 % dei tori 

eterozigoti mentre con 200 figlie se ne identifica il 55%. Per il secondo QTL si passa dal 

29% al 35% di eterozigoti identificati correttamente rispettivamente con 100 e 200 figlie Il 

terzo QTL è quello che denota i maggiori vantaggi dell’aumento del numero di figlie 

passando dal 25% di eterozifgoti identificati con 100 figlie all’identificazione del 48% con 

200 figlie. Per il quarto QTL è possibilie identificare fino al 55% cosi come per il quinto 

QTL. (dati non riportati in figura. 
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22 Correlazioni tra i caratteri in selezione 

22.1 Correlazioni tra produzione di latte e contenuto in proteine 

Il grafico in figura 114 mostra l’andamento delle correlazioni nelle diverse fasi della 

simulazione utilizzate per generare la popolazione di base. Le correlazioni sono molto 

simili nei differenti scenari Il brusco abbassamento della correlazione è in corrispondenza 

al momento in cui si iniziano a considerare i cinque QTL nella popolazione. Il sistema 

diviene tuttavia di nuovo stabile dopo una generazione di selezione, con correlazioni tra 

caratteri  dello stesso ordine di grandezza delle generazioni precedenti..  

-0.8

-0.75

-0.7

-0.65

-0.6

-0.55

-0.5

-0.45

-0.4

gen -5 gen -4 gen -3 gen -1 gen 0 gen 1

C
o

rr
e
la

z
io

n
e

freq-1_pop-1_fam-1 freq-1_pop-1_fam-2 freq-1_pop-2_fam-1

freq-1_pop-2_fam-2 freq-2_pop-1_fam-1 freq-2_pop-1_fam-2

freq-3_pop-1_fam-1 freq-3_pop-1_fam-2 freq-3_pop-2_fam-1

freq-3_pop-2_fam-2
 

Figura 114: Correlazoione media simulata tra MY e PP  nelle fasi presedenti alla creazine della popolazione 

di base. 

 

Quando si applica uno schema di selezione organizzato si osserva un incremento (in 

valore assoluto) della correlazione tra la produzione latte a la percentuale di proteine 

stimabile in circa 5 punti percentuali in quattro generazioni. 

Nel grafico di figura 115 sono riportati i valori di correlazione per i diversi scenari nelle 

quattro generazioni in selezione. In tutti i casi analizzati l’andamento delle correlazioni è 

simile. Tuttavia vi è un livello medio della correlazioni che vede valori sempre più marcati 

quando le frequenze iniziali degli alleli QTL sono rispettivamente miste (-0.62), alte (-0.64), 

e basse (-0.66). 
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Figura 115: Correlazione tra MY e PP riscontarte nei diversi scenari per le quattro generazioni analizzate  

  

22.2 Correlazioni tra produzione di latte e longevità 

Il legame tra longevità e produzione latte è molto limitato perché è presa in considerazione 

la longevità funzionale depurata dal fatto livello produttivo che rappresenta la rimonta 

volontaria da parte dell’allevatore. Si riscontrano comunque correlazioni negative nelle 

prime generazioni che poi tendono ad annullarsi (figura 116). 
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Figura 116: Correlazione tra MY e longevità riscontarte nei diversi scenari per le quattro generazioni 

analizzate 
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22.3 Correlazioni tra produzione di latte e  conta delle cellule 

somatiche 

Nel grafico di  figura 117 è riportato l’andamento della correlazione nelle generazioni e per 

frequenza dell’allele QTL iniziale. La correlazione tende a diminuire con il progredire della 

selezione nella popolazione. Anche in questo caso il livello di correlazione è differente in 

base alla frequenza degli alleli QTL iniziali con valori mediamente più forti per frequenze 

iniziali basse, miste e alte rispettivamente. 
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Figura 117: Correlazione tra MY e SCS riscontarte nei diversi scenari per le quattro generazioni analizzate 

 

22.4 Correlazioni tra percentuale di proteine e longevità 

Il legame tra proteina percentuale  e longevità è molto limitato cosi come riportato nella 

figura 118. Questa correlazione, inoltre, non sembra essere influenzata ne dalle frequenze 

alleliche iniziali dei QTL che dal succedersi delle generazioni. 
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Figura 118: Correlazione tra PP e longevità riscontarte nei diversi scenari per le quattro generazioni 

analizzate: 

  

22.5 Correlazioni tra percentuale di proteine e SCS 

Anche il legame tra proteina percentuale e conta delle cellule somatiche (figura 119) 

risulta molto basso e non risulta modificato dalla selezione apportata nel corso delle 

generazioni. 
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Figura 119: Correlazione tra PP e SCS riscontarte nei diversi scenari per le quattro generazioni analizzate 
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22.6 Correlazioni tra longevità e contenuto di cellule somatiche 

Il legame tra conta delle cellule somatiche nel latte e longevità (Figura 120) è di valore 

negativo ma favorevole per la selezione perché tendenzialmente gli animali con longevità 

maggiore sono quelli che hanno una conta delle cellule somatiche inferiore, ossia una 

minor insorgenza di casi di mastite. Nel corso delle generazioni la correlazione 

dimninuisce di circa 3 punti percentuali in quattro generazioni.  
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Figura 120: Correlazione tra longevità e SCS riscontarte nei diversi scenari per le quattro generazioni 

analizzate 
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