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Di cosa parleremo?

1.Cosa vuol dire e come funziona la valutazione 
genetica internazionale per le razze da carne

2.Presentare i risultati per le razze ITA LIM e ITA CHA

3.Prospettive future (nuovi caratteri, genomica)



Partiamo dall’inizio

• Per fare selezione (e quindi scegliere i migliori soggetti e fare gli 
accoppiamenti) abbiamo bisogno di strumenti: 
• Indici Genetici (EBV)

• Caratteri di interesse (accrescimento, fertilità)

• Come li calcolo?
• Dati (e.g. peso a 210 giorni)

• Anagrafica (padre, madre, progenie)

• Modelli statistici per separare la componente ambientale da quella genetica



Una cosa tipo questa:

• 2 Tori con figli in 3 aziende
• Informazioni sulle madri
• Informazione sul peso a 210 giorni 

(esempio)

Indici genetici (dei tori, delle vacche 
e dei soggetti giovani)

Valutazione genetica



1 paese = 1 valutazione

• Molti paesi hanno una valutazione genetica nazionale
• LIM/CHA: Francia, Irlanda, Germania, Svizzera, Slovenia, Estonia, Danimarca, 

Finlandia, Svezia

• Cosa vuol dire:
1. Soggetti con dati solo nel paese di origine

• Un unico valore genetico basato sui dati nel paese di origine

2. Soggetti usati nel paese di origine e con figli anche in altri (e.g. fecondazione 
artificiale)
• Più di un valore genetico stimato a partire dai rispettivi dati



Problematiche

• Gli EBV stimati nei diversi paesi NON sono direttamente confrontabili 
tra loro

• Scala diversa

• Base genetica

• Modelli diversi (e.g. effetti di correzione)

• Interazione Genotipo x Ambiente



L’interazione genotipo-ambiente

Classifiche Nazionali

Scambio di materiale genetico

Nuove classifiche

International genetic and genomic evaluations of beef cattle
Renzo Bonifazi Research output: Thesis › internal PhD, WU

https://research.wur.nl/en/persons/renzo-bonifazi


Esiste una soluzione efficace?

• Grazie allo scambio di materiale genetico molti paesi sono 
«geneticamente» connessi (tori/vacche con figli in altri paesi)

• Spesso il carattere di interesse è lo stesso o simile (e.g. peso ad età 
tipiche, facilità di parto)

• La capacità di calcolo NON è più un fattore limitante

• Si possono unire i dati e le informazioni anagrafiche e calcolare degli 
indici «comuni»
• 2006: International Beef Evaluation - Interbeef



Cosa è Interbeef?

• Gruppo di lavoro di ICAR finalizzato allo sviluppo di valutazioni 
internazionali per le razze da carne

• OGGI:
• 15 paesi: Australia, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, 

Ireland, Italy, Latvia, Slovenia, South, Africa, Sweden, Switzerland, United Kingdom

• 5 razze: Limousin, Charolais, Beef Simmental, Angus, and Hereford

• 3 caratteri: peso alla nascita, peso allo svezzamento, facilità di parto
• Effetto diretto e materno



Come funziona Interbeef?

1. I singoli paesi 
condividono i dati 
ed i pedigree

2. Vengono calcolate 
le correlazioni 
genetiche a partire 
da un pedigree 
comune 
(corretto!!!)

3. Modello multi-
carattere (ogni 
paese è 
considerato un 
carattere diverso)



Quali sono i vantaggi?

1.Ogni animale nel pedigree totale avrà un EBV in tutti i paesi, 
nella rispettiva scala 

2.Maggiore accuratezza (> dati, > connessioni)

3.Valutazione interazione genotipo x ambiente

4. 2 valutazioni ufficiali per anno (Gennaio e Ottobre) + 1 
valutazione di test (Aprile)



Quali informazioni vengono restituite a 
ciascun paese?

1.Un archivio contenente gli animali inclusi nella valutazione 
internazionale con almeno 1 di questi requisiti
• 1 genitore noto
• Padre/madre di un altro individuo
• 1 dato fenotipico
• Codificato come «pubblicabile» (e.g. toro giovane)
• Queste informazioni sono ad uso interno
• Possono essere integrate a quelle nazionali



Quali informazioni vengono restituite a 
ciascun paese?

2. Un archivio di soggetti «cosiddetti» pubblicabili
• Queste informazioni possono essere divulgate 

direttamente 
• Il paese che invia i dati definisce il soggetto pubblicabile 

oppure no 



Come partecipa l’Italia?

• Carattere:
• Peso allo svezzamento 

• Razze:
• Charolaise e Limousine

• Informazioni Inviate:
• Peso rilevato tra 120 e 210 giorni di età

• Effetti usati nel modello nazionale

• Pedigree disponibile in Italia



Qualche risultato



Qual è la correlazione tra il dato stimato in 
Italia e quello Internazionale?
• Razza Limousine

Correlazione calcolata 
su tutti i soggetti in 
comune

Correlazione calcolata 
su tutti i soggetti con 
matricola ITA

Effetto di:
• + dati
• Pedigree
• G x E



Qual è la correlazione tra il dato stimato in 
Italia e quello Internazionale?
• Razza Charolaise

Correlazione calcolata 
su tutti i soggetti in 
comune

Correlazione calcolata 
su tutti i soggetti con 
matricola ITA

Effetto di:
• + dati
• Pedigree
• G x E



Come cambia l’accuratezza?

• Razza Limousine

Femmine

Maschi



Come cambia l’accuratezza?

• Razza Charolaise

Femmine

Maschi



I soggetti «pubblicabili»



Come valutare questi risultati?

• Popolazione italiana tra le + «grandi»
• Aspetto da valorizzare

• Schema selettivo «acerbo» 
• Si usa molto ciò che arriva dall’estero e si «costruisce» poco in Italia
• Spiega i «pochi» soggetti pubblicabili

• EBV calcolato in Italia molto vicino a quello stimato da Interbeef
• I nostri fenotipi non sono poi cosi male…

• Miglioramento importante sulle accuratezze
• Aspetto da sfruttare sui giovani riproduttori



Quali sono le prospettive?

1. pubblicare i dati dei soggetti definiti 
«pubblicabili»

2. Integrare le informazioni nazionali ed 
internazionali (blending)
• Accordo con Interbeef

• Metodologia già disponibile sulla base del lavoro del Dr. Bonifazi



Quali sono le prospettive?

3. Valutare l’invio di altri caratteri
1. Componente materna

2. Facilità di parto

3. Fertilità (Italia partecipa a Working Group)

4.Genomica a livello Interbeef
1. Working group attivo (Italia partecipa)

1. Verifica genotipizzazioni a livello di singolo paese
2. Valutazione servizio offerto 



Grazie per l’attenzione!

21 Ottobre 2022: Risultati ufficiali Interbeef


