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Produzioni “consolidate” e intensive
Negli ultimi decenni, il sistema di produzione degli ali-
menti del mondo occidentale è stato incentrato su 
pochi alimenti consolidati (per esempio il granturco, 
il riso e il frumento), trascurando alimenti locali che, 
seppure a minore produttività per ettaro coltivato, 
sono ricchi di sostanze nutritive, resistenti alla sicci-
tà, al caldo, alle malattie e molto ben adatti ai climi 
locali. Lo stesso è avvenuto in ambito zootecnico, 
dove l’agricoltura intensiva e l’allevamento si sono 
concentrati sull’utilizzo di poche razze altamente se-
lezionate per garantire la produzione in carne, latte 
e uova in elevate quantità e a prezzi ridotti, realizza-
ti soprattutto in condizioni di allevamento intensivo. 
Questo tipo di struttura produttiva, tuttavia, ha con-
tato sulla possibilità di disporre energia (alimenti) illi-
mitata da fornire agli animali e condizioni ambientali 
controllate artificialmente. 

Produzioni estensive, mercato di nicchia
Il passaggio ad un sistema di allevamento pretta-
mente intensivo se, da una parte, ha favorito la dif-
fusione di razze altamente selezionate, dall’altra ha 
causato una forte contrazione numerica (fino quasi 
al limite dell’estinzione per alcune di esse) di molte 
razze locali caratterizzate da un’elevata rusticità 
e per questo, adattate ad un allevamento di tipo 
estensivo di montagna. Attualmente, tali popolazio-
ni vengono allevate in zone dove le razze altamen-
te selezionate non sono in grado di esistere a causa 
delle condizioni climatiche e/o territoriali. La loro pro-
duzione è caratterizzata da un’alta qualità che vie-
ne dedicata alla realizzazione di prodotti locali tradi-
zionali, ma con un mercato di nicchia molto limitato.

Biodiversità, un valore aggiunto
Il valore della variabilità genetica nei bovini è da di-
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La biodiversità è una risorsa fondamentale per l’u-
manità e include la variabilità genetica esistente 
nelle diverse razze bovine di cui l’Europa, e l’Italia in 
particolare, sono molto ricche. 
La necessità di soddisfare l’aumento della domanda 
alimentare dovuta alla continua crescita della po-
polazione mondiale, che dovrebbe raggiungere i 9 
miliardi di persone entro il 2050, spinge ad utilizzare 
in modo efficiente e sostenibile le risorse genetiche 
ambientali e animali. In particolare la possibilità di 
utilizzare aree non adatte per l’agricoltura intensiva, 
quali quelle montane, diventa un tema di particola-
re attualità e interesse.

Il valore delle risorse genetiche animali 
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verso tempo riconosciuto dalla società e sostenuto 
da organizzazioni internazionali quali la Fao (2007). 
Oggi l’Europa e il Mipaaf sostengono lo studio della 
biodiversità nelle razze zootecniche attraverso pro-
getti di ricerca applicata dedicati. Il valore aggiunto 
della biodiversità in campo zootecnico, infatti, com-
prende sia vantaggi tangibili, come la capacità di 
determinate razze di resistere ad alcune malattie 
infettive/infestive, sia vantaggi quali ad esempio 
il valore socio-economico e ambientale che que-
ste popolazioni possono rivestire. Infatti, la gestione 
e l’utilizzo razionale di popolazioni autoctone, che 
rappresentano una risorsa genetica animale unica e 
importante, può costituire la base di partenza per un 
rinnovato concetto di agricoltura che possa ridurre 
il divario esistente tra il reddito percepito tra gli alle-
vatori di razze bovine altamente selezionate e au-
toctone.  
Inoltre, la possibilità di tutela delle razze locali è 
sempre più condizionata da una maggiore sensibi-
lizzazione da parte degli allevatori verso la società, 
rispetto al concetto di “mantenimento di una de-
terminata razza” quale risorsa strettamente legata 
al territorio. Il legame territorio-zootecnia è uno dei 
principi fondamentali che oggi viene riconosciuto e 
che può essere soddisfatto solo con le razze locali e 
la loro caratterizzazione genetica e produttiva.

Biodiversity, which is one of the most important resources for 
humankind, includes the genetic variability of the different 
cattle breeds.  Europe and MIPAAF support the study of 
biodiversity in cattle breeds through devoted research. Cattle 
biodiversity offers real advantages (such as endurance to 
some infective/infesting diseases) as well as socio-economic 
and environmental advantages. Some extensive mountain 
farms and some areas not suitable to intensive breeding can 
find their economic value by characterizing their productions 
which are complementary and not counterposed to intensive 
cattle breeding.

Die Artenvielfalt mit der Genvariabilität der einzelnen Rinder-
rassen stellt eine wesentliche Ressource für die Menschheit dar. 
Heute unterstützen EU und Italiens Ministerium für Land- und 
Forstwirtschaft gezielte Projekte zur Erforschung der Artenviel-
falt bei Nutztierrassen. Außer für Volkswirtschaft und Umwelt 
birgt die Artenvielfalt klare Vorteile für die Tierhaltung, z.B. Re-
sistenz gegen bestimmte Infektionskrankheiten und Seuchen. 
Ferner können auch Bergzuchtbetriebe und solche, die sich 
nicht zur Intensivhaltung eignen, dank charakteristischer Pro-
dukte einen Mehrwert erwirtschaften, der nicht im Widerspruch 
zur Intensivhaltung steht, sondern diese ergänzt.

Le differenze sono risorse
La razza Bruna occupa un posto centrale e di rilievo 
nel concetto di legame territorio e zootecnia essen-
do una popolazione che sfrutta il territorio alpino e 
in grado di realizzare produzioni casearie tipiche di 
grande rilievo. Insieme alle altre razze dell’arco alpi-
no rappresenta un patrimonio genetico di biodiver-
sità unico che oggi può essere caratterizzato, grazie 
agli strumenti genomici disponibili.
Identificare le differenze genetiche tra le diverse 
razze è un passo importante e necessario per 
identificare le caratteristiche uniche di ogni razza e 
“fotografare” la biodiversità esistente nel patrimonio 
zootecnico italiano ed europeo. 

Identificare la variabilità genetica
Negli studi di biodiversità è fondamentale valutare 
se due razze sono tra loro diverse a livello genetico.
Rispondere a questa domanda è fondamentale 
per identificare l’esistenza della variabilità genetica 
tra le popolazioni. Se sembra immediato rispondere 
affermativamente rispetto alla possibile esistenza di 
differenze genetiche tra una razza come la Bruna e 
ad esempio la razza Frisona, diventa più sottile ve-
rificare se all’interno della razza Bruna esistono del-
le linee familiari differenziate geneticamente. Ad 
esempio è possibile riconoscere animali e gruppi di 
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animali maggiormente legati ad un’origine geneti-
ca europea e a una nord americana? Questo tipo 
di domanda risponde alla necessità di fotografare la 
storia evolutiva di una razza e la diversità esistente al 
suo interno. Oppure permette di verificare se la raz-
za Bruna è più vicina geneticamente ad una razza 
dell’arco alpino, come la Pezzata Rossa Valdostana, 
o ad una razza da latte come la Frisona. Perché que-
sta domanda è interessante? Perché ci permette di 
verificare se esistono delle regioni di genoma conte-
nenti dei geni che si sono selezionati positivamente 
nelle razze allevate nell’arco alpino che le hanno 
rese particolarmente adatte a quell’ambiente. 
In figura 1, è riportato il risultato di uno studio di va-
riabilità genetica su tre popolazioni: la Razza Bruna, 
la razza Pezzata Rossa Valdostana, la razza Frisona, 
presentato al congresso Isag (International Society 
of Animal Genetics) a Dublino il luglio scorso. 

Complementari, non contrapposti
In figura 1, più le razze sono lontane tra loro, più sono 
geneticamente diverse. In altre parole, più sono di-
stanti e maggiore biodiversità esiste tra le popola-
zioni. Come si può notare la razza Frisona (Holstein) 
si distanzia sull’asse orizzontale dalla Valdostana e 
dalla Bruna (Brown), le quali si distanziano sull’asse 
verticale. Ciò può essere interpretato come l’esisten-
za di differenze genetiche tra le due razze dell’arco 

alpino rispetto alla razza Frisona, le quali conservano 
invece tra loro una maggior somiglianza genetica. 
Spingendosi oltre nell’interpretazione del risultato, la 
razza Bruna e la Valdostana hanno avuto una storia 
evolutiva nei secoli più simile rispetto alla razza Frisona.
Certo, lo studio della biodiversità non deve fermarsi 
qui. Infatti, sempre nello stesso studio è stato possibile 
identificare geni in comune tra le due razze Valdo-
stana e Bruna e non con la Frisona, e viceversa, lega-
ti a caratteristiche produttive e funzionali specifiche 
delle popolazioni.
Questi risultati, che possono sembrare scontati, sono 
tuttavia realizzabili ora e permettono di utilizzare la 
biodiversità esistente per dare valore aggiunto alle 
razze locali e ai loro prodotti. Le aziende estensive di 
montagna e dei territori non vocati all’allevamento 
intensivo possono, infatti, trovare un valore econo-
mico unico grazie alla caratterizzazione delle loro 
produzioni, non in contrapposizione all’allevamento 
intensivo, ma pienamente complementare. Fotogra-
fare la biodiversità genetica può permettere infat-
ti operazioni come tracciare a livello molecolare le 
produzioni. Ci si può spingere più avanti a tracciare 
geneticamente i microorganismi particolari di cia-
scun formaggio potendo quindi tracciare anche la 
zona di produzione: biodiversità quindi anche in sen-
so molto più ampio.

Le risorse genetiche animali diventano valore 
Il rinnovato interesse verso la biodiversità zootecnica 
e i progetti avviati saranno quindi capaci di mettere 
in evidenza il valore delle risorse genetiche animali, 
quale principale fonte di alimenti in aree in cui non è 
possibile un’agricoltura intensiva. Diversi concetti che 
hanno come base la zootecnia delle razze locali, le 
loro peculiarità e l’integrazione dell’allevamento tra-
dizionale con tecnologie innovative, consentiranno di 
rinnovare il concetto di agricoltura estensiva da poco 
produttiva a innovativa, produttiva, economicamen-
te preziosa e integrata con l’ambiente. La gestione 
della biodiversità zootecnica e delle risorse genetiche 
animali costituisce la componente primaria e insostitu-
ibile di un tale sistema agro-zootecnico rinnovato. 

Figura 1 - Il risultato di uno studio di variabilità genetica sulle popolazioni 
delle razze Bruna, Pezzata Rossa Valdostana e Frisona presentato al con-
gresso Isag (International Society of  Animal Genetics). 
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