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Piattaforma di stakeholder: 30 (19 nazionali, 8 transnazionali e 3 di supporto)
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27 partner, 13 paesi (10 UE + Uruguay + Canada + Cina)
50% dei partner non accademici

Il Consorzio SMARTER

7M€
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SMARTER è strutturato intorno a 2 definizioni di 
RESILIENZA ed EFFICIENZA (R&E)

RESILIENZA

La capacità di un animale/sistema di mantenere o tornare rapidamente a una produzione e a una
salute elevate quando è esposto a una serie di sfide (nutrizionali e/o infettive). La resilienza è quindi
la traiettoria che cattura la deviazione e il recupero dello stato in assenza di sfide.

Indicatori diretti di salute e benessere (di importanza economica per gli allevatori)

EFFICIENZA

Considerata come l'efficienza dell'uso delle risorse alimentari da parte degli animali: efficienza
alimentare, dinamiche di mobilitazione dei tessuti corporei e impatto sull'ambiente. Focus sulla
questione agro-ecologica: competizione con l'alimentazione umana (cereali), consumo di acqua,
emissioni di gas serra.
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I caratteri di efficienza e resilienza studiati in SMARTER?

R
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• Resistenza alle malattie 
(parassiti, pedaina, 
mastite)

• Longevità/sopravvivenza: 
mortalità degli agnelli e 
degli embrioni, longevità 
funzionale

Ef
fi
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en

za
• Efficienza alimentare: 

concentrato/fieno/erba, 
nuovi predittori

• Microbiota: per prevedere i 
gas serra

• Emissioni di gas: nuovi 
strumenti

• Interscambio tra resistenza ai parassiti, longevità, produzione, 
efficienza alimentare e assegnazione delle risorse in caso di sfide 
infettive e/o nutrizionali

• Assegnazione delle risorse
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Panoramica del progetto

• Genetisti / Zootecnici / Economisti / Sociologi / 

Biomatematici

• Agricoltori / Istituti tecnici / Organizzazioni di 

selezione / Organizzazioni internazionali di 

valutazione genetica / Organizzazioni industriali

• Sviluppare nuovi metodi di analisi/selezione della 

R&E

• Condividere le informazioni genomiche tra i paesi 

per programmi di selezione più efficienti

• Definire strategie di selezione nuove e ottimizzate 

che utilizzino la R&E e bilancino le sfide 

economiche, sociali e ambientali

• Fornire consulenza sui benefici dell'allevamento 

per il miglioramento della R&E a livello aziendale

• Fisiologi           Patologi     

• Genetisti          Biomatematici

• Istituti tecnici / Organizzazioni di 

selezione

Identificare nuovi caratteri e 

biomarcatori e marcatori 

genetici selezionare per la 

resilienza e l'efficienza (R&E)
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IMPATTO: 48 razze della UE partecipano al progetto SMARTER

❖ 48 razze corrispondenti al 20% delle popolazioni di piccoli ruminanti dell’UE → impatto sul 70% delle 

popolazioni dell’UE

❖ 5 000 allevatori, 1 500 000 pecore/capre direttamente interessate da SMARTER

20 razze di pecore da carne

14 razze di pecore da latte

14 razze di capre da latte
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Organizzazione del progetto SMARTER
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SMARTER è un VERO progetto collaborativo

Scambi di 
metodo

Scambi di 
dati
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SMARTER è un VERO progetto collaborativo

Scambi di 
metodo

Scambi di 
dati
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GRASSTOGAS

SUSTRADEOFF

Collegamenti con altri progetti UE o internazionali
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A livello di azienda agricola: 
▪ Aumentare la resilienza della produzione animale garantendo al 

contempo la produttività
▪ Fornire predittori di R&E adatti all'implementazione in azienda
▪ Utilizzare la resilienza come leva per migliorare la salute degli animali e 

ridurre l'uso di farmaci
▪ Ridurre l'impatto ambientale dei sistemi di allevamento → Migliorare la 

loro sostenibilità socioeconomica e i loro servizi ecosistemici
▪ Esplorare come un migliore adattamento alle condizioni locali migliori il 

benessere degli animali → Promuovere un allevamento ricco di 
diversità e razze sottoutilizzate

▪ Formazione di accademici, allevatori e agricoltori con i nuovi strumenti 
generati da SMARTER

A livello di sistema di allevamento:
▪ Generare valutazioni genetiche e genomiche transnazionali mettendo 

in comune i dati genomici e creando nuove popolazioni di riferimento 
condivise negli ovini e nei caprini → Creare un'iniziativa internazionale 
per facilitare le valutazioni internazionali nei piccoli ruminanti

▪ Adattare gli schemi di allevamento ai diversi tipi di allevamento
▪ Stima dei costi e dei benefici delle nuove strategie di selezione a livello 

aziendale

SOCIETÀ

Impatto previsto



SMARTER

WP 1: Nuovi caratteri per migliorare l'efficienza 
nell'uso delle risorse

12



SMARTER

13

1. Capire le componenti sottostanti al carattere complesso "efficienza nell'uso delle risorse alimentari" 
negli ovini e nei caprini.

2. Generare nuovi fenotipi per predirre l'efficienza alimentare utilizzando misure automatiche e 
biomarcatori disponibili su larga scala.

3. Stimare i parametri genetici e individuare le regioni genomiche alla base dell'efficienza delle risorse 
alimentari negli ovini e nei caprini.

4. Quantificare l'entità, se esiste, delle interazioni genotipo-ambiente (GxE) per l'efficienza delle risorse 
alimentari tra diversi tipi di animali:

(a) diete (es. foraggi locali vs. concentrati),

(b) sistemi di allevamento (es. intensivi vs. estensivi e/o agro-ecologici).

5. Misurare su scala più ampia fenotipi promettenti di efficienza nell'uso delle risorse per valutare 
l'impatto del loro utilizzo nei programmi di selezione dei piccoli ruminanti.

Obiettivi del WP1
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Attività 1.1: Identificazione e caratterizzazione di nuovi fenotipi legati all'efficienza nell'uso delle 
risorse

Attività 1.2: Analisi del determinismo genetico dell'efficienza alimentare

Attività 1.3: Correlazioni genetiche tra fenotipi e caratteri produttivi

Attività 1.4: Interazione GxE per i fenotipi legati all'efficienza nell'uso delle risorse

Attività WP1
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• Sono state stimate le performance predittive di diversi indicatori/caratteri indiretti (proxy) per i 
caratteri FE = Efficienza Alimentare (RFI, FCR, NEICMR, ecc.); gli indicatori indiretti includono:

• Caratteri zootecnici (peso vivo, produzione latte)

• Microbiota del rumine (16S o 18S)

• Componenti del latte: profilo degli acidi grassi, % di grasso, metabolomica 

• Spettri NIRS nelle feci

• Marcatori epigenetici nelle cellule somatiche del latte (WGBS)

• Ereditabilità (h2) dei caratteri FE

• Correlazioni genetiche con i caratteri produttivi

15

Principali risultati del WP1
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Prossime tappe del 
WP1

• Attività 1.4 ": interazione GxE per i caratteri FE". Tre casi di studio in 

corso:
1. Negli ovini da latte (razza Lacaune) sono stati analizzati i sistemi di gestione della 

Grecia vs Francia.

2. Negli ovini da carne (razza Romane) sono stati confrontati diversi sistemi di gestione 
(foraggio vs concentrato) e di selezione (linee maschili divergenti sull'efficienza 
alimentare)  dall’INRAE in Francia.

3. Nei caprini da latte (razze Alpine-Saanen) diversi sistemi basati su diete diverse sono 
stati confrontati in Francia.
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WP 3: Genetica degli interscambi e delle sinergie tra 
i caratteri legati alla resilienza e all'efficienza
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Obiettivi del WP3

La sfida per l'allevamento è quella di migliorare i caratteri di resilienza,
migliorando contemporaneamente l'efficienza alimentare e gli altri caratteri
importanti per un settore animale sostenibile. La selezione simultanea di più
caratteri può compromettere la correlazione tra i caratteri stessi. Gli obiettivi
del WP sono:

1. Identificare gli interscambi e le sinergie sotto il controllo genetico
2. Capire meglio i meccanismi biologici alla base di questi interscambi e 

sinergie e come questi influenzino la resilienza e l'efficienza
3. Sviluppare modelli di previsione per gestire gli interscambi e 

ottimizzare la resilienza e l'efficienza in condizioni difficili
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Attività 3.1: Identificare gli interscambi sotto il controllo genetico

Attività 3.2: Creare dati sperimentali per studiare gli interscambi

Attività 3.3: Sviluppare modelli di previsione per gestire gli interscambi e ottimizzare la resilienza 
e l'efficienza in condizioni difficili

Attività WP3
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Principali risultati del WP3 Prossime tappe del 
WP3

• Individuazione di geni pleiotropici dai dati di
genotipizzazione

• Approfondire le analisi sugli inter scambi
• Analizzare la metilazione del DNA (linee

genetiche di capre) per esplorare un possibile
legame tra resilienza e marcatori epigenetici

• Finalizzare la linea di modellazione: modelli di
previsione per gli interscambi in condizioni di
sfide nutrizionali e infettive

• Messa in evidenza di limitati antagonismi
genetici tra resilienza ed efficienza nelle capre
e pecore da latte (meta-analisi di dati esistenti)

• Cinque serie di dati sono stati creati in pecore
e capre geneticamente selezionate che sono
state sottoposte a sfide sia nutrizionali che
infettive
✓ Sviluppato un nuovo carattere di resilienza
✓ Evidenza limitate di un inter scambio

importante
• Prima prova empirica mette in evidenza che la

resistenza dell'ospite induce costi energetici
non trascurabili associati alla lotta contro
l'insediamento e la fecondità del parassita

• Identificazione di animali altamente resistenti
in base a diversi indicatori di resilienza
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WP 5: Modellazione genomica/genetica e metodi di 
selezione per i caratteri di resilienza ed efficienza
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Obiettivi del WP5

1. Sviluppare modelli genetici per gestire la resilienza e l'efficienza in condizioni di micro e macro sfide 
ambientali.

2. Dedurre gli indici (genomici) per la R&E dai dati longitudinali sui caratteri produttivi.
3. Sviluppare e valutare metodi di predizione genomica particolarmente adatti ai piccoli ruminanti.
4. Sviluppare e implementare nuovi metodi per popolazioni selezionate e sottoutilizzate di ovini e caprini, 

conservando la variabilità genetica.
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Attività 5.1: Nuovi modelli genetici per i caratteri di efficienza e resilienza in condizioni di sfida

Attività 5.2: Estrazione dei di dati longitudinali sulle performance per identificare e caratterizzare 
gli eventi delle sfide ambientali

Attività 5.3: Miglioramento delle prestazioni della metodologia di predizione genomica

Attività 5.4: Incorporare le informazioni genomiche per migliorare la gestione della diversità 
genetica e promuovere l'espressione dell'eterosi

Attività WP5
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Principali risultati del WP5 Prossime tappe del 
WP5

• Quantificazione del valore della previsione genomica 
con modelli di norme di reazione per selezionare la 
resilienza.

• Metodo per individuare e analizzare geneticamente le 
sfide ambientali non registrate.

• Sviluppo di metodologie per (i) migliorare la 
valutazione della qualità della predizione genetica e (ii) 
l'uso di metafondatori per l'analisi di dati multi-
popolazione. Questi metodi sono stati utilizzati per 
l'analisi di dati reali.

• Metodo per calcolare il coefficiente di inbreeding 
utilizzando individui genotipizzati e non genotipizzati.

• Stima della depressione da inbreeding nei caratteri 
riproduttivi.

• Valutazione del valore di diversi metodi di calcolo del 
GRM per (i) stimare l'inbreeding e (ii) il suo utilizzo 
nella selezione dal contributo ottimale.
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Strategie di comunicazione e diffusione (WP8)

• Destinatari = ricercatori, studenti e stakeholder (allevatori, agricoltori, industrie) ma non solo
• 3 attività principali per incontrare ricercatori/stakeholder/studenti
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A livello nazionale: 10 tavole rotonde 
tra ricercatori e stakeholder

A livello europeo: Incontri SMARTER 
durante la conferenza europea annuale 
EAAP.

A livello mondiale: Summer school per 
studenti, ricercatori e stakeholder.

• Diffusione scientifica classica: Sessione EAAP SMARTER 2020, presentazioni e pubblicazioni scientifiche
• 4 strumenti di comunicazione principali:
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Grazie per l'attenzione!! 

www.smarterproject.eu

PARTNER DI SMARTER

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under the Grant Agreement n°772787
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