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Il Progetto e le razze coinvolte

I-BEEF 2018-2020
I-BEEF2 2021-2023



• Azione 1: Caratterizzazione fenotipica delle razze autoctone

• Azione 2: Caratterizzazione genetica delle razze anche mediante l’impiego di informazioni genomiche

• Azione 3: Verifica di congruenza dei dati e delle informazioni

• Azione 4: Stima di indici genetici e genomici in relazione alle nuove finalità (benessere animale, 
miglioramento dell’efficienza riproduttiva e produttiva)

• Azione 5: Valutazione della consanguineità e della diversità genetica nelle popolazioni

• Azione 6: Monitoraggio della diversità genetica tra ed entro le razze autoctone italiane

• Azione 7: Valutazione ed individuazione di caratteri di resistenza genetica degli animali di interesse zootecnico 
alle malattie

• Azione 8: Raccolta di materiale biologico e germoplasma delle razze contemplate dal progetto (DNA, materiale 
seminale, ovuli ed embrioni, ecc.)

• Azione 9: Elaborazione delle informazioni raccolte (es. elaborazione di indicatori ed indici tali da 
minimizzare l’impatto ambientale degli allevamenti)

• Azione 10: Azioni di informazione, disseminazione e preparazione di report tecnici tematici e relazioni 
tecnico-scientifiche, anche attraverso ausili informatici e telematici

Azioni del progetto I-BEEF



Limousine e Charolaise

SNP

Pedigree

DNA

• Verifica anagrafiche

• Verifica dati genomici

• campionamento di DNA
• selezione congiunta
• basata su anagrafiche e genomica



Valutazione diversità genetica - Pedigree
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Valutazione diversità genetica - Genomica

Consanguineità genomica

Razza
Numero di 

caratterizzazioni 
genomiche

Charolaise 2326 (LD) - 105 (HD)

Limousine 8193 (LD) - 365 (HD)



Valutazione diversità genetica - Genomica



Indici Genetici

Miglioramento efficienza 
riproduttiva Benessere Riduzione impatto 

ambientale

Età al primo parto Sopravvivenza alla lattazione successiva Peso di carcassa

Intervallo tra i parti

Locomozione

Facilità di parto Facilità di parto

Mortalità perinatale



Interparto  1 / 2 / 3 /4 / oltre

Facilità di parto  classi di facilità (2) [A vs B,C,D] (I-BEEF erano 3 classi)

Mortalità perinatale  carattere binario (Vivo – Morto)

Sopravvivenza alla lattazione successiva  dal secondo al settimo ordine di parto

Peso di carcassa  8 classi di età

Indici Genetici



Indici Genetici

Carattere Ereditabilità

Età al primo parto 27 % (nuovo NC)

Interparto 1-5 3 (2°) – 7 (1° interparto) %

Sopravvivenza alla lattazione successiva Dal 2 al 7 (2°lattaz.) %

Facilità di parto 9 %

Mortalità perinatale 15 %

Peso di carcassa 26 - 39 %



Carattere Ereditabilità

Età al primo parto 31 % (20% nuovo)

Interparto 1-5 5 (1°) – 9 (3° interparto) %

Sopravvivenza alla lattazione successiva Dal 10 (2°) al 23 (6°lattaz.) %

Facilità di parto 17 %

Mortalità perinatale 11 %

Peso di carcassa 29 - 44 %

Indici Genetici



Obbiettivi del nuovo progetto

Azione 2

• Caratterizzazioni genetiche con chip ad alta densità: 

160 animali

• Caratterizzazioni genetiche con chip a bassa densità: 

2000 animali

Azione 3

• Verifica e validazione del dato anagrafico

• Verifica e validazione del dato genomico

I-BEEF2 2021-2023 10 Azioni – 3 anni



Funzionalità Benessere Efficienza produttiva

Locomozione Sopravvivenza alla lattazione successiva Peso di carcassa

Facilitò di parto

Mortalità perinatale

Stress da caldo

Obbiettivi

I-BEEF2 2021-2023
Azione 4

• Stima di indici genetici e genomici



I-BEEF2 2021-2023

Obbiettivi

Azione 5

• Valutazione della consanguineità e della diversità genetica nelle popolazioni

• Rilevazione delle emissioni di metano

• Analisi del microbioma ruminale

Oltre I-BEEF



Altre azioni

• Azione 1: Caratterizzazione fenotipica delle razze e delle specie autoctone
• Azione 7: Valutazione ed individuazione di caratteri di resistenza genetica degli animali di 

interesse zootecnico alle malattie.
• Azione 8: Raccolta di materiale biologico e germoplasma delle razze contemplate dal 

progetto (DNA, materiale seminale, ovuli ed embrioni, ecc.)
• Azione 9: Elaborazione delle informazioni raccolte 

– Attività 9.1 Indice Economico Carne Sostenibile
– Attività 9.3 Valutazioni Genetiche Internazionali

• Azione 10: Azioni di informazione, disseminazione e preparazione di report tecnici tematici 
e relazioni tecnico-scientifiche, anche attraverso ausili informatici e telematici.
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