LATTeco: che cosa è stato
fatto nel 2019
Azione per azione, le risultanze del lavoro svolto da Anarb nella seconda fase del progetto.
In questo articolo è pubblicata una sintesi dell’ampio
lavoro svolto nella seconda fase del progetto LATTeco “Le razze bovine da latte per la definizione di modelli selettivi sostenibili”, che include attività eseguite
sino a dicembre 2019.
Dopo la prima fase di impostazione, il progetto è proseguito secondo gli obiettivi tecnici dichiarati, avendo già raggiunto completamente tutti gli Iov (Indici
Oggettivi Verifica) sia del primo step (2017) sia del
secondo step (2018). Avviati anche i lavori verso il
raggiungimento degli obiettivi finali del progetto.
Azione 2 - Un campione sempre più significativo per
la caratterizzazione genetica
Nel 2019 sono stati individuati ulteriori soggetti che
sono stati campionati ed il cui materiale biologico è
stato inviato ai laboratori di analisi.
Le spedizioni per le analisi dei campioni prelevati

hanno proseguito ad essere inviate circa mensilmente; i relativi risultati sono pervenuti periodicamente
ad Anarb dai rispettivi Laboratori e resi disponibili per
l’elaborazione delle analisi genomiche.
L’azione 2 sta procedendo come da programma
fornendo al resto del progetto le informazioni genomiche essenziali per le attività tecniche previste.
Nell’ambito del progetto sono state finora effettuate
le seguenti analisi genomiche:
- 1.400 maschi di cui 100 HD;
- 8.600 femmine Bruna
- 900 femmine Bruna Originaria
Coinvolti circa un migliaio di allevamenti nelle diverse aree di allevamento, le province con il maggior
numero di soggetti genotipizzati sono: Bolzano, Sondrio, Trento, Brescia, Parma, Bergamo, Vicenza, Bari
e Belluno. Le spedizioni per le analisi dei campioni
prelevati sono avvenute ogni 15 giorni; i relativi risultati sono pervenuti e stanno pervenendo periodicamente ad Anarb dai rispettivi Laboratori ed immediatamente resi disponibili per l’elaborazione delle
analisi genomiche.
Azione 3 - I controlli effettuati sui dati del progetto
In continuità con quanto già fatto nella prima parte
del 2019, sono proseguite le attività di verifica delle informazioni raccolte. Tutti i caricamenti dati sono
stati sottoposti a controlli incrociati di congruenza per

The article summarizes, chapter by chapter, the extensive work
carried out during the second phase of the LATT-eco project
named “Definition of sustainable selection models for dairy
breeds” that includes all the activities until December 2019.
Following the first phase, the project pursued the set technical
goals after achieving all the Objective Verification Indexes both
in 2017 and in 2018.
The activities aimed at the final goals have already been started.
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Im vorliegenden Artikel werden abschnittsweise die breitangelegte Arbeit der zweiten LATTeco-Projektphase “Milchrindrassen für die Ermittlung von verträglichen Zuchtmodellen” bis
Dezember 2019 zusammengefasst. Nach der Definitionsphase
des Projektes ging es gemäß den erklärten technischen Zielsetzungen weiter, wobei alle objektiven Prüfungsparameter für
das erste (2017) und zweite Projektjahr (2018) bereits vollständig erfüllt sind. Die Maßnahmen zum Erreichen der Projektziele
sind in die Wege geleitet worden.
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individuare eventuali discordanze, e, più in generale,
per verificare la qualità dei dati mettendo a frutto
quanto sviluppato sinora dal progetto. I cinque punti di verifica (congruenze di matricola e allevatore,
della data di nascita e dei genitori del soggetto oltre
alla verifica di variazione del codice identificazione
e la verifica della possibile assegnazione dei genitori
mancanti) sono stati applicati ormai con un approccio di routine. Tutti i dati in ingresso vengono controllati come singola analisi (call rate complessiva, verifica del sesso e controllo di parentela), mentre in
parallelo viene verificata la qualità a livello di singolo
SNP (ad esempio equilibrio di Hardy Weinberg, Minor
allele frequency, e call rate singola). Questa azione
è ormai operativa e garantisce al resto del progetto
uno standard qualitativo elevato delle informazioni
in ingresso. Tutti i dati vengono analizzati da una serie di programmi software appositamente scritti che
rendono immediata la valutazione della qualità dei
dati in entrata permettendo una scrematura delle
analisi che è meglio non utilizzare ai fini statistici vista
la loro discutibile affidabilità.
La serie di procedure di controllo sono ormai mature
ed affidabili e sono utilizzate routinariamente senza
necessità di interventi specifici di adattamento.
Si sottolinea l’importanza di questo prodotto del progetto.
Azione 4 - Il nuovo report LATTeco
I programmi di valutazione genetica e genomica
sviluppati nel progetto sono stati testati in effettivo
verificandone tempi di elaborazione e affidabilità
degli stessi. Come noto, infatti, il primo passo per
Le informazioni relative al report ‘biodiversità’ riassumono il grado di parentela dei
tori con la popolazione attiva. Maggiore è l’indicatore di fuorilinea, più il toro è biodiverso.
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l’impostazione di un programma di miglioramento genetico
prevede inizialmente la stima
dei parametri genetici della
popolazione per i caratteri candidati e successivamente una valutazione di impatto e di prospettive di
selezione tenuto conto di ereditabilità e correlazioni
genetiche esistenti.
L’azione 4, infatti, ha come finalità ultima l’utilizzo dei
nuovi indici in indici complessivi ottimizzati che verranno sviluppati in seguito.
La stima dei parametri genetici si è concentrata soprattutto su un gruppo di caratteri che monitorizzano l’utilizzo delle risorse da parte dell’animale. Questo aspetto risulta importante per quanto concerne
l’impatto ambientale, perché l’azoto escreto nelle
deiezioni animali è sia una risorsa agronomica molto
importante, sia una fonte di inquinamento se gestita in modo non corretto. Inoltre, squilibri nell’utilizzo
delle risorse azotate sono la fonte di molte patologie
metaboliche.
Il nuovo report LATTeco biodiversità dà informazioni
utili per capire il possibile utilizzo del tori. L’indicatore di fuorilinea dà un’indicazione della parentela
media del toro con tutti gli animali vivi: più è alto il
numero più è biodiverso il toro. Le tabelle, invece,
riportano le famiglie più o meno parenti con il toro,
così da poter individuare su che famiglie è meglio
evitare l’utilizzo del toro e su quali è più facile un suo
impiego. Il report Biodiversità (vedi esempio nella tabella a lato) delle vacche e manze si differenzia da
quello dei tori, perché è costituito dal coefficiente di
consanguineità dell’animale a sinistra, mentre le due
tabelle contengono i tori più o meno parenti con il
soggetto.
Abbiamo stimato indici indiretti che ci permettono di
dare una prima indicazione su quanto è ecologico
geneticamente un soggetto. Formaggio prodotto,
stimato in base ai parametri quali-quantitativi del latte, ci permette di selezionare più precisamente per
quello che ci interessa. L’efficienza alimentare indica
quanto cibo l’animale deve assumere per produrre
un chilo di formaggio. Metano per chilo di formaggio
è infine il vero parametro ecologico perché, essendo
le nostre vacche animali da reddito, non è importante quanto metano emettono singolarmente, ma
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La raffigurazione grafica “vacca-semaforo” fornisce al lettore una sintesi immediata
dei dati pubblicati.

quanto ne producono per ogni chilo di formaggio
che riescono a produrre.
Tutte le informazioni sulle caratteristiche genetiche
di ogni animale, per quanto concerne il benessere,
sono raccolte in un unico blocco semplificate dalle
vacche-semaforo.
Azione 5 - Misura della variabilità genetica e come
rilevare dati innovativi in stazione sperimentale
Nell’azione nr. 5 sono riconoscibili tre attività abbastanza distinte: le strategie di miglioramento genetico per i nuovi caratteri, la valutazione della consanguineità e della diversità genetica, il rilevamento
dati in stazione di controllo.
Anche nella seconda metà del 2019 sono proseguite
le applicazioni in popolazione degli studi sulla consanguineità già avviate nel progetto.
La stalla sperimentale divisa in un settore per i maschi ed uno per le femmine, grazie ai macchinari di
rilevazione delle emissioni degli animali, continua
a fornire giornalmente informazioni innovative che
vengono incrociate con i consumi alimentari di ogni
singolo animale.
La stalla sperimentale.

Come frutto del progetto sono stati identificati e calcolati i seguenti parametri:
- MAF (minor allele frequency) che è la frequenza
allelica dell’allele meno presente nella popolazione, se questo valore è molto basso è difficile stimare correttamente l’effetto di sostituzione genica;
- Equilibrio di Hardy-Weinberg, parametro che può
essere utilizzato per identificare SNP che non vengono analizzati correttamente o per identificare
aree del DNA che determinano particolari patologie genetiche;
- Call rate totale che indica quanti soggetti all’interno del database hanno l’analisi per uno specifica
SNP. Un valore troppo basso per un determinato
SNP determina la difficolta di una corretta imputazione;
- Call rate per chip, serve per definire se in un determinato chip esistono specifici SNP con problemi di
analisi;
- Errori tra parenti, identifica per ogni SNP quante
volte viene segnalato un allele incompatibile con i
genitori, questo serve ad identificare SNP con problemi di clusterizzazione nella fase di attribuzione
degli alleli;
- Il coefficiente di consanguineità genomico è stato
infine calcolato come rapporto tra la lunghezza
delle ROH sulla lunghezza totale del genoma;
- La correlazione tra consanguineità genomica e
da pedigree stimate sui 45.168 soggetti varia da
0.340 a 0.627.
Come già ricordato, si è proceduto alla pubblicazione dell’indicatore di fuorilinea e della parentela
dei riproduttori con la popolazione fornendo quindi
un dato effettivamente utilizzabile da ogni allevatore, per effettuare le scelte più avvedute in termini di
gestione della biodiversità entro la propria stalla.
Azione 6 - Proseguono le rilevazioni su animali Bruna
Originaria
È proseguita per tutto il 2019 l’attività di rilevamento dati biometrici e di mungibilità su animali di Bruna
Originaria portando il campione complessivo a livelli
ragguardevoli.
I dati sono stati oggetto di analisi descrittive che permettono di avere un quadro complessivo certamente significativo della Bruna Originaria, ceppo a dupli-
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Azione 7 - Siamo prossimi alla stima delle ereditabilità
L’obiettivo generale dell’azione nr. 7 è quello di identificare determinati caratteri di resistenza a malattie
e dismetabolie che saranno raccolti all’interno della
sottomisura 16.2, o da altre fonti, al fine di verificare
l’applicabilità di schemi di miglioramento genetico
in tali ambiti.
Sono proseguiti gli studi su caratteri legati soprattutto
al comportamento animale (vedi articolo a pag. 37
di questa rivista), e lo studio dei caratteri legati alla
resistenza allo stress termico. Siamo ormai prossimi
alla stima delle ereditabilità per il carattere di resistenza allo stress termico.
Rappresentazione schematica di alcuni effetti dello stress da caldo sulla
vacca da latte (da Prathap Pragna et al., 2017. International Dairy Science
Journal).

ce attitudine, aprendo nuovi orizzonti futuri in termini
di identificazione di caratteri morfologici e funzionali,
possibile oggetto di programmi di miglioramento genetico o di gestione genetica delle popolazioni.
Le rilevazioni hanno interessato l’intero territorio nazionale con marcata concentrazione in alcune aree
dove l’allevamento della Bruna Originaria risulta più
tradizionale.
I dati in ingresso vengono verificati in base ai genitori
registrati in archivio. Per la Bruna Originaria è determinante verificare lo scostamento percentuale di ogni
singolo soggetto rispetto alle medie biometriche del
campione. Il suddetto campione rilevato è stato
sottoposto ad alcune analisi statistiche volte a evidenziare variabilità e livelli medi dei singoli caratteri
nella popolazione. Per quasi tutti i tratti morfologici
considerati, la distribuzione dei valori è abbastanza
regolare. Da queste elaborazioni è possibile definire
il “contesto morfologico” della popolazione Bruna
Originaria allevata in Italia, sia per quanto riguarda
gli estremi biologici che le relative medie delle caratteristiche considerate.
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Azione 8 - Identificati e distribuiti i tori frutto del
progetto
Per tale azione sono stati individuati, messi in produzione e distribuiti sul territorio nazionale i tori previsti
dal progetto nella categorie “Bio”, “OB”, “Happy”
ed “Eco”, garantendo un impatto pratico del lavoro
fatto negli allevamenti italiani.
Tale azione si inserisce nell’alveo delle azioni di reale integrazione delle attività svolte dal progetto con

Tori Bio = Biodiversi
Tori OB = Bruna Originaria
Tori Happy = massimo benessere
Tori Eco = minime emissioni
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le pratiche routinarie di gestione delle aziende da
latte, permettendo di coinvolgere direttamente gli
allevatori.
Viene inoltre mantenuta ed ampliata la spermoteca
dove sono conservati dosi di seme di quasi tutti i tori
che hanno funzionato in fecondazione artificiale in
Italia.
Azione 9 - Un nuovo approccio informatico per la
gestione delle informazioni del progetto
È proseguito lo studio e l’implementazione pratica
della nuova piattaforma informatica che permette,
tramite impostazioni innovative, una veloce sicura e
pratica usufruibilità dei dati rilevati dal progetto. Si
è confermata la scelta iniziale di rivolgersi a piattaforme “cloud” per gestire la base dati e questa impostazione si è rivelata nel tempo rispondente alle
esigenze identificate nella azione.
Come risultato del progetto è già stata attivata, secondo le nuove tecnologie sopra descritte, la gestio-

44

40@44_LATTeco_Anarb_M_3_2020.indd 44

ne di un database contenete tutte le informazioni
generate dal progetto stesso.
Azione 10 - Nuovi canali di comunicazione con gli
allevatori
È stato un periodo particolarmente impegnativo ma
anche fruttuoso da questo punto di vista per l’azione
10 di disseminazione. Sono state organizzate giornate ad hoc a partire da un convegno dedicato totalmente a LATTeco, sino a incontri presso aziende
agricole in modo da rendere più fruibili le informazioni che volevamo trasmettere. Abbiamo strutturato i
contatti con gli allevatori anche tramite piattaforme
social in modo più intenso, organizzando le “dirette
Facebook” settimanali, durante le quali si mantengono aggiornati gli allevatori sulle iniziative in corso.
Oltre alla rivista ‘la razza bruna’, il sito LATTeco è stato
sistematicamente aggiornato, come pure sono stati
curati i Social Network con la pubblicazione dei fatti
rb
salienti in tempo reale.
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