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Le razze bovine in Italia

Ø Ambiente e clima 
Pianura
Collina
Montagna
Latitudine

Ø Intensivo / estensivo
Ø Adattamento
Ø importanza economica





La selezione cambia gli animali



2003 Sequenziato il genoma umano
• Dopo tanti anni (US$100’s M)

2006 Sequenziato il genoma del bovino 
• 2 anni (US$ 50M)

2008/2010 Genotipizzazione a basso costo
• SNP chip panel per bovini 50K / 777K
• Costo genotipizzazione 60 € / 200 €

2019 Genotipizzazione è routine in “Agrigenomics”
• SNP chip 9K / 50K / 60K /150K /650K /777K
• Costo 10 / 50 €

2020 Sequenziamento completo del genoma
• 1 bovino per meno di 900 US$

2030  ????

Tecnologia e Informazione



La variabilità sul genoma
Gli SNP

Nuovo genoma di riferimento del bovino 2018 
ARS-UCD1.2 – 2.715, 85 Mb (~3 miliardi di basi)

> 30 milioni di mutazioni (in media 1 ogni 100 basi)

ACAGGGGGGACCTAGATGGCAGA Padre   
ACAGGGGGGAACTAGATGGCAGA Madre

SNP è marcatori neutri

Pochi in esoni è codificanti



La variabilità sul genoma - CNV

Gain
LossDeletion

Duplication



Le razze Valdostane - SNPs



Dettaglio ROH nei
soggetti di PRV
genotipizzati con
GGP 150K per il
Cromosoma 14 nella
regione contenente
il gene TOX

1           2           3        4          5        6        7        8         9      10     11      12   13    14   15   16 17  18  19  20  21 22 23 242526 272829
Cromosoma

Le razze Valdostane - SNPs



Valdostana PR – Bruna - Frisona
Copy Number Variant (CNV)

Strillacci MG, et al. (2018) 

A copy number variant scan in the autochthonous Valdostana
Red Pied ca7le breed and comparison with specialized dairy
populations. PLoS ONE 13(9): e0204669.



Sviluppo di uno strumento GENOmico per 
la gestione della RIProduzione nei bovini 

da latte e per il controllo della 
consanguineità

2019 - 2022



Università degli Studi di Milano UNIMI 
Associazione Regionale Allevatori Lombardia

ARAL
INSEME

Az. Agricola Benetti, San Giuliano (BEN)
Az. Agricola Bonetti, San Giuliano (BON)

Az Agricola Fenarola, Rodengo Saiano (FEN)
Az Agricola Chiappini, Gussago (CHI)

Az. Agricola Fedeli, Locate di Triulzi (FED)
Az Agricola Bertoletta, Pegognaga (ZIL)

I Partners



https://ec.europa.eu/eip/agriculture/

https://ec.europa.eu/eip/agriculture/


My EIP-AGRI - GO



I Gruppi Operativi hanno lo
scopo di unire i vari attori
della filiera di produzione
come allevatori, ricercatori,
consulenti, imprenditori,
consumatori, gruppi di
interesse e ONG per avanzare
nell’innovazione dei settori
agricolo e forestale

GRUPPO 
OPERATIVO



GENORIP – Le motivazioni
Controllare l’incremento di consanguineità anche nelle grandi popolazioni sotto selezione

Finora informazioni di pedigree à consanguineità attesa di medesimo valore per tutti i figli di due
animali

Mantenere la variabilità genetica

Utilizzare le informazioni genomiche non solo per GEBV 

Valore reale di consanguineita ̀ calcolato a partire dai dati genomici

Genotipi ottenuti con l’uso di SNP-chip



GENORIP – Le motivazioni

SNP chip a media-
bassa densità hanno

un costo
relativamente

contenuto

Ancora pochi
allevamenti

investono in tale 
strumento

Informazioni
genomiche oggi
utilizzate per il 

rilascio dell’EBV
genomico delle

bovine in azienda



GENORIP – Le motivazioni
controllo della consanguineità

gestione della variabilità genetica

pianificare la riproduzione della mandria

Necessità per lo sviluppo di
uno strumento di gestione
della riproduzione della
mandria che usa SNP chip
per:
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4 SOTTOPROGETTO COORDINAMENTO (A)  
 
L'obiettivo generale del coordinamento, della gestione del progetto e della partnership è garantire il 
raggiungimento degli obiettivi del progetto nei tempi previsti e nel limite del budget assegnato, e di 
assicurare l'efficacia delle azioni intraprese, identificando tempestivamente deviazioni dagli obiettivi per 
porvi un rimedio efficace.  
La struttura del consorzio si basa su un approccio multi-attore (ricerca, associazione allevatori, singoli 
allevatori) che richiede una struttura gestionale e un processo decisionale ad hoc. Sarà prestata perciò 
particolarmente attenzione allo scambio tra partner di diversi settori: Ricerca – Allevatori – 
Associazioni/industria. 
In GENORIP, questo processo si riferisce al monitoraggio e al controllo delle azioni necessarie per lo sviluppo 
efficiente del lavoro nei tre sottoprogetti Cooperazione, Innovazione e Trasferimento dei risultati e della 
gestione delle risorse economiche.  

Gli obiettivi principali della gestione sono: 
i) forte integrazione di tutti i partner in un 
Gruppo Operativo e profonda interazione 
tra gli stessi per raggiungere gli obiettivi 
del progetto e per sviluppare una 
collaborazione che duri oltre il termine del 
progetto e che funzioni da spin-off per 
l’intera comunità zootecnica; ii) 
armonizzazione delle singole priorità 
istituzionali e di specializzazione dei 
partner in un Gruppo Operativo di azione 
concertata; iii) sviluppo della 
partecipazione di GENORIP sia a livello 
nazionale che internazionale al PEI AGRI e 
alla Rete Rurale Nazionale.  
 
Il progetto, della durata di 36 mesi, è 
strutturato Pacchetti di Lavoro (PL) che 
contengono attività omogenee così 

suddivise nei tre sottoprogetti: i) Coordinamento (Cooperazione): PL1-PL2; ii) Innovazione: PL3 – PL7; iii) 
Trasferimento dei risultati: PL8-PL10. La struttura dei tre sottoprogetti e il loro legame è rappresentato nella 
Figura 2. Il sottoprogetto Coordinamento interagisce sia con quello Innovazione che con il sottoprogetto 
dedicato al Trasferimento dei risultati. Il sottoprogetto Trasferimento dei risultati sarà informato anche e 
soprattutto dai risultati del sottoprogetto Innovazione. La suddivisione in PL omogenei per attività permette 
di strutturare e monitorare le diverse attività con efficacia. Ciò garantisce che l’interazione tra i vari gruppi di 
lavoro permetta lo sviluppo strutturato del progetto e consenta inoltre di assegnare gruppi specifici di lavoro 
con expertises peculiari su attività dedicate. Attività in cui sono chiari i compiti, le tempistiche e le relazioni 
con gli altri PL. I tempi di sviluppo del progetto sono specificati in trimestri per ogni specifica azione che verrà 
svolta nell’ambito dei PL. Lo schema delle tempistiche è riportato in dettaglio nello schema di Gantt in Figura 
4 riportato come richiesto nella sezione 8 TEMPISTICA DELLE ATTIVITA’.  
 
Il sottoprogetto Coordinamento (Cooperazione) prevede l’azione di gestione del consorzio e del progetto 
nell’ambito del PL1, dove saranno svolte le azioni di coordinamento del Gruppo Operativo GENORIP. All’inizio 
del progetto sarà sottoscritto dai partner un consortium agreement per tutelare le proprietà intellettuali 
pregresse dei singoli partner e per gestire la partnership e i risultati del progetto. Il PL2 si occuperà 
dell’elaborazione, preparazione e rilascio dei documenti derivanti dalla partecipazione al PEI AGRI e alla Rete 
Rurale Nazionale (RRN), di gestire l’adesione alle iniziative proposte e organizzate dai PEI AGRI e dalla RRN e 
a quelle che saranno proposte a livello regionale dall’Autorità di Gestione. 

PL3 - Raccolta 
campioni e dati in 

azienda

PL4 -
Produzione dati 

genomici

PL7 – Validazione  dello strumento gestionale

PL9 – Scuola 
di Stalla sulla 

genomica

PL5 - Analisi 
dei dati 

genomici

Figura 2 – Schema di lavoro di GENORIP

PL6 – Produzione 
dello strumento di 

gestione

Trasferimento dei risultati

Innovazione

PL1 - Coordinamento, funzionamento, 
gestione partnership

Cooperazione - Coordinamento

PL8 –
Comunicazione 

e Diffusione

PL10 – Azione 
dimostrativa dello 

strumento gestionale

PL2 – Partecipazione  PEI-AGRI / RRN

SCHEMA DI 
LAVORO



INNOVAZIONE – PL3

RACCOLTA CAMPIONI BIOLOGICI: 
Animali adulti (già marcati)

Nuovi nati durante lo sviluppo del progetto RACCOLTA DATI IN AZIENDA:
Attraverso Sistema raccolta dati aziendale

Raccolta dati giornaliera specifica di GENORIP



Genotipizzazione degli animali presenti nelle Aziende di GENORIP

Raccolta campione
Estrazione DNA in laboratorio UNIMI

Laboratorio di servizio
Dati di genotipizzazione inviati a UNIMI
Dati genotipici inseriti in data base GENORIP

Utilizzo dati per sviluppo progetto

INNOVAZIONE – PL4 PRODUZIONE DI DATI GENOMICI



Innovazione – PL5 ANALISI DEI DATI GENOMICI

Analisi di variabilità genomica delle
bovine presenti nelle aziende e dei tori
di INSEME
• ROH, Consanguineità genomica, Fis, 

Analisi Componenti Principali

Associazione tra genotipo e
dati raccolti in mungitura

Dati genomici tori di INSEME
aggregati a femmine permetterà di
valutare il loro contributo alla
variabilità genetica aziendale.

Risultati condivisi e
commentati con gli allevatori
pienamente coinvolti nel
processo di analisi e
d’interpretazione dei risultati.



Produce lo strumento di analisi dei dati
definendo le informazioni che si vogliono
rilasciare per la gestione di routine dei dati.

Tutti i partner avranno un ruolo attivo nella
progettazione dello strumento.

Allevatori, INSEME e ARAL
ruolo fondamentale di istruire lo schema dello strumento

per renderlo facilmente fruibile agli utilizzatori finali

INNOVAZIONE – PL6
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Figure 1. Scatter plot of principal component analysis (PCA) values based on individual SNP 475 

genotypes. A) PCA values grouped by sire. B) PCA values grouped by sire origin. C) PCA 476 

values grouped by Productivity, Functionality, Type (GPFT) genomic selection index classes. 477 

 478 

Analisi delle componenti principali – 40 bovine Landriano - SNPchip 30K



Run Of Homozygosity (ROH) – 40 bovine Landriano - SNPchip 30K

 
30 

 499 

Incidence of SNPs in ROH identified by SVS, the red and blue lines indicate the 500 

adopted threshold for the top 1% and 5% of observations, respectively. 501 

 502 

Figure 4. Incidence of SNPs in ROH identified by SVS, the red line and blue lines indicate 503 

the adopted threshold of the top 1% and 5% of observations, respectively. 504 
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Confronto Consanguineità genomica con pedigree – 40 bovine Landriano - SNPchip 30K
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 479 

Figure 2. Regression of individual inbreeding coefficient. A) Regression of inbreeding 480 

calculated by pedigree (FPED) on inbreeding calculated on run of homozigosity (FROH). R2 = 481 

0.205, red line indicates regression line (FROH = 0.042 + 0.621 * FPED). B) Regression of FPED 482 

on FIS. R2 = 0.214, red line indicates regression line (Fis= -0.077 + 0.913*FPED). 483 
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Facilitare l'uso efficace dei risultati della
ricerca e creare conoscenza del progetto

Sito web del progetto:
• informazioni sul progetto, obiettivi e partner

Social media più comuni

• fonte principale per la promozione
del progetto e dei suoi risultati

TRASFERIMENTO DEI RISULTATI – PL8



Trasferimento dei risultati: Le scuole di stalla

basi tecniche per 
comprendere lo 
strumento e saperlo
utilizzare al meglio

basi genomiche
della selezione nei
bovini da latte e 
utilizzo informazioni
genomiche per la 
gestione della
riproduzione della
mandria

Scuole dedicate a 
tecnici e allevatori



Le scuole di stalla



Le scuole di stalla
Conoscere per capire
Dal campione in azienda al genotipo per l’allevatore

Conoscere per scegliere
I chip commerciali disponibili nel bovino 

Conoscere per utilizzare
La diagnostica disponibile sui chip commerciali

Conoscere per operare
Lavoro a gruppo. Genotipi di animali 
disponibili. I partecipanti effettueranno 
diagnosi per geni noti: k-caseine, Beta-
lattoglobuline, parentela etc. 



Azioni dimostrative
Aziende del territorio
Genotipizzati dal progetto animali delle aziende – 5 a carico del 
progetto 5 a carico dell’allevatore

Analisi dei propri dati
Sessioni di analisi su computer dei dati della propria azienda

Discussione dei risultati 
La genetica dell’azienda

Consanguineità e Variabilità 
in azienda
Gli animali della propria azienda

I partecipanti 
effettueranno analisi 
sui dati della propria 
azienda



genorip@unimi.it

Maria Strillacci
Stefano Marelli
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Cristina Cozzi
Chiara Punturiero
Simone Mazzola
Francesca Bernini


