IL MIGLIORAMENTO
GENETICO IN
ZOOTECNIA

COS’E’
Il miglioramento genetico (MG) degli animali
zootecnici è la tecnica che consente l'aumento
delle prestazioni produttive e riproduttive degli
allevamenti attraverso la valutazione e la

conseguente scelta (selezione) dei riproduttori.

Può essere considerato una delle tecniche di
produzione a disposizione dell'allevatore al pari

dell'alimentazione,

della

mungitura,

della

riproduzione, dell'allevamento dei giovani e della

stabulazione.
Rispetto a queste, però il MG genera incrementi

permanenti della produttività ed esula dagli stretti
interessi aziendali coinvolgendo una parte, e a volte

l'intero, patrimonio di una razza (contributo Stato).

Il MG in zootecnica si occupa quasi esclusivamente
di caratteri di interesse economico (produzione di

latte,

contenuto

lipidico

del

latte,

ritmo

di

accrescimento nei giovani, indice di conversione

alimentare, numero di uova deposte, spessore del
lardo dorsale nei suini, ecc.) che sono espressi in

unità di misura (cioè in kg, cm, numero) e sono
comunemente indicati come caratteri quantitativi.

I

caratteri

quantitativi

sono

determinati

geneticamente da un gran numero di loci (poligeni)
poliallelici: ciascun locus contribuisce per una
piccola

parte

(azione

infinitesimale)

alla

espressione genetica del carattere e la somma (non

sempre

algebrica)

di

l'espressione complessiva.

tali

azioni

fornisce

Il MG dei caratteri di interesse zootecnico si

compie in quattro fasi:
a) la scelta degli obiettivi della selezione;
b) lo studio e la descrizione della popolazione
oggetto di selezione;
c) la valutazione genetica dei riproduttori;
d) scelta dei criteri del miglioramento.

SCELTA OBIETTIVI DELLA
SELEZIONE
Definizione, a livello operativo, dei caratteri sui quali
concentrare gli sforzi del MG.
Questa definizione deve essere la più precisa possibile (es.
per la produzione del latte: la quantità prodotta per
lattazione, il contenuto lipidico, il contenuto proteico; per la
produzione della carne: i ritmi di accrescimento, gli indici di
conversione alimentare, la qualità della carne), e limitata.
Il guadagno produttivo ottenibile con il MG nell'intera
popolazione (cioè il progresso genetico atteso dR) deve
contribuire all'aumento del reddito in maniera superiore, o
al limite uguale, ai costi sostenuti per la sua realizzazione.

Si devono verificare tre condizioni:
1) il carattere selezionato abbia un buon prezzo di mercato
(ad es. non è pensabile selezionare la razza ovina Sarda per
la produzione della lana data il basso prezzo del prodotto)
oppure contribuisca significativamente all'aumento del

fatturato

aziendale

(ad

es.

il

miglioramento

della

riproducibilità influenza positivamente la produzione anche
negli allevamenti da latte);
2) gli incrementi ottenibili (dR) siano di una certa entità;
3) gli schemi di miglioramento siano compatibili con il
contesto

tecnico-culturale

delle

imprese

a

cui

sono

destinati (ad es. adottare per ovini da latte schemi
utilizzati nei bovini).

DESCRIZIONE DELLA POPOLAZIONE
Descrizione sintetica della popolazione in selezione
per il carattere scelto a partire dai fenotipi (P),
dalle parentele fra gli animali, dalla trasmissibilità
di un carattere (misurata dal coefficiente di

ereditabilità h2), e dalla entità con cui le misure
ripetute di uno stesso animale si rassomigliano

(misurata dalla ripetibilità r).

VALUTAZIONE GENETICA DEI
RIPRODUTTORI
Stima

del

valore

genetico

additivo

(valore

riproduttivo VR o breeding value BV) dei genitori
potenziali in base al quale saranno classificati in

una scala di merito.
La stima del VR è attuata con il calcolo dei

cosiddetti indici genetici (IG) con metodi statistici
a volte molto complessi e con schemi di selezione
che

variano

in

funzione

fenotipiche utilizzate.

delle

informazioni

SCELTA DEI CRITERI DI
MIGLIORAMENTO
E’ la scelta dei programmi di selezione in relazione
al progresso genetico atteso e dal suo costo.
Saranno valutati anche metodi accessori quali
l'incrocio fra razze diverse o fra linee differenti

della

stessa

consanguineità.

razza

oppure

l'uso

della

GENETICA DEI
CARATTERI
QUANTITATIVI

CARATTERI QUALITATIVI
 sono descritti da un aggettivo qualificativo e

identificano una classe: presenza o assenza di
corna, colore nero o rosso del mantello, gruppi
sanguigni, etc.
 si trasmettono seguendo le leggi di Mendel
 hanno variabilità discontinua (es. pres. o ass. corna)
 non sono influenzati dall’ambiente
 raramente hanno importanza economica
 hanno contribuito alla differenziazione fenotipica

delle razze

CARATTERI QUANTITATIVI
 sono descritti da un’unità di misura (cm, kg, litri,
percentuali): peso, altezza, produzione lattea ecc.
 si esprimono secondo un modello poligenico additivo
 hanno variabilità continua: es. altezza al garrese
1.40 - 1.41 - 1.42 ecc.
 sono influenzati dall’ambiente
 hanno importanza economica

Caratteri produttivi primari: fanno guadagnare!!!

Es: produzione lattea, resa in carne al macello, il
peso della lana tosata, la vincita totalizzata da un

cavallo da corsa, numero suinetti nati ecc.
Caratteri produttivi secondari: fanno risparmiare!
Es: longevità, resistenza alle malattie, fertilità,

docilità.

Lo studio di un carattere quantitativo in una

popolazione animale si basa sulla misurazione
dei valori fenotipici e sulla stima di quanta

parte della variabilità osservata è di origine
genetica e quindi che può essere trasmessa
alla generazione successiva.

MODELLO GENETICO DI BASE
P=G+E

P: valore fenotipico di un carattere quantitativo

G: genotipo di un individuo
E: ambiente ossia fattori non genetici che
influenzano la manifestazione di un carattere.

Pi = µ + Gi + Ei

µ : media delle condizioni ambientali comuni al
gruppo di animali cui l’individuo i appartiene
Gi: il valore genotipico dell’individuo i
Ei: rappresenta l’insieme degli effetti ambientali
(E = environment) che hanno influenzato il fenotipo
dell’animale i

EFFETTI GENETICI (G)
E’ l’effetto globale del genotipo di un individuo ed è
il risultato dell’azione di molti geni, indipendenti tra
loro. Possono essere scomposti in 3 tipi:
1 ) effetti genetici semplici: dovuti agli alleli
implicati nel controllo di quel carattere (A =
additivi)
2) effetti di dominanza: che si stabiliscono tra i
due alleli che un individuo porta allo stesso locus (D)
3) effetti di interazione: tra alleli o combinazioni di
alleli a loci diversi (I).

VALORE GENETICO ADDITIVO (A)
Il valore genotipico additivo (A), indicato anche come
valore riproduttivo (VR) o breeding value (BV) rappresenta
la porzione del genotipo che esprime il carattere in forma

additiva (VR paterno + VR materno).
I genitori trasmettono ai figli i geni e non i genotipi per cui

il valore medio dei loro geni è dato dalla media del valore
genotipico della progenie.

Il valore di un individuo in base al valore medio della propria
progenie,

è

detto

VALORE

BREEDING VALUE (BV) .

RIPRODUTTIVO

(VR)

o

Mentre

l'effetto

medio

di

un

gene

è

difficilmente

calcolabile, il VR di un individuo si calcola sulla base del
valore genotipico medio della progenie.
Il VR di un individuo, accoppiato casualmente, è pari al
doppio del valore misurato nella sua progenie in quanto
soltanto la metà dei geni dell'individuo (cioè della sua
deviazione rispetto alla media della popolazione) sono stati
trasmessi alla progenie (la deviazione degli altri riproduttori
con i quali il soggetto è stato accoppiato è uguale a zero,
essendo stati estratti casualmente dalla popolazione).

PERTANTO:

Pi = µ + Ai + Di + Ii + Ei

NB: solo gli effetti genetici Ai sono trasmessi per
cui sono importanti ai fini della selezione!!!
Gli effetti di dominanza ed interazione hanno in
genere per i caratteri quantitativi una dimensione
numerica molto inferiore a quella degli effetti
additivi per cui si considerano pari a 0.

EFFETTI AMBIENTALI (E)
E’ determinata da tutti quegli effetti sconosciuti
associati

a

perturbazioni

occasionali

ed

imprevedibili che producono variabilità casuali dei
fenotipi produttivi.
Si

tratta

di

fattori

legati

al

metabolismo

individuale, alle condizioni di salute, a particolarità

comportamentali,

o

altri

fattori

difficilmente

precisabili, che determinano differenze casuali tra
gli animali.

Possono essere scomposti in:

-

Effetti

ambientali

permanenti

(PE):

propri

dell’animale e dovuti a condizioni alimentari o

gestionali in cui l’animale è cresciuto. Esprimono la
loro azione in tutte le produzioni.
- Effetti ambientali temporanei (TE): specifici e
diversi per ogni produzione sono legati a particolari
condizioni sanitarie e gestionali.

Pij = µij + Ai + Di + Ii + PEi + TE ij

NB:
i = animale in considerazione
j = produzione misurata sull’animale i.
Tra una produzione e l’altra ciò che cambia è solo
l’effetto TEij

