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L’Associazione Nazionale della 
Pastorizia (Asso.Na.Pa)

Progetto CHEESR

• Nasce nel 1960 come Ente Morale senza scopo di lucro.

• Ha lo scopo di tutelare il patrimonio zootecnico nazionale attraverso:

❖ Il Miglioramento Genetico e la Conservazione delle razze ovine e

caprine;

❖ La promozione della ricerca, della divulgazione e dell’applicazione

di nuove tecniche.

• Gestisce 359.000 capi iscritti ai Libri Genealogici in 3.890 Aziende Socie

(95.254 caprini e 263.723 ovini).
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Miglioramento Genetico (MG)
1. Saanen
2. Camosciata delle Alpi
3. Sarda

Conservazione Italiane (TGA)
1. Alpina
2. Argentata dell’Etna
3. Bianca Monticellana
4. Bionda dell’Adamello
5. Capestrina
6. Capra dell’Aspromonte
7. Capra Istriana
8. Capra Pezzata Mochena
9. Cilentana Fulva
10. Cilentana Grigia
11. Cilentana Nera
12. Ciociara Grigia
13. Di Benevento o Valfortina
14. Di L’Aquila
15. Di Montecristo
16. Di Potenza o Grigia Lucana
17. Di Teramo
18. Frisa Valtellinese o 

Frontalasca
19. Fulva degli Alburni
20. Fulva dei Monti Picentini
21. Fulva Lucana
22. Fiurinà o Valle di Lanzo
23. Garfagnana
24. Garganica
25. Girgentana
26. Grigia degli Alburni
27. Grigia dei Monti Picentini
28. Campobasso o Grigia 

Molisana
29. Jonica
30. Lariana o di Livio
31. Maltese
32. Mantellata Posteriore
33. Messinese
34. Napoletana
35. Nicastrese
36. Orobica o di Valgerola
37. Passeirer Gebirgziege o 

Capra Passiria
38. Pomellata
39. Roccaverano

40. Rossa Mediterranea
41. Rustica Di Calabria
42. Sarda Primitiva
43. Screziata
44. Selvaggia
45. Sempione
46. Vallesana
47. Valdostana
48. Verzaschese o Nera di 

Verzasca

Conservazione Estere(RE) 
1. Boer
2. Kashmir
3. Murciana
4. Nubiana
5. Toggenburg

Le razze caprine allevate in Italia

Tipo Razza Numero

TGA + MG 51

Estera 5
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Miglioramento Genetico (MG)
1. Sarda
2. Val Del Belice
3. Comisana
4. Massese
5. Ovino Delle Langhe
6. Pinzirita
7. Appenninica
8. Bergamasca
9. Fabrianese
10. Merinizzata Italiana

Conservazione (TGA)
1. Alpagota
2. Altamurana
3. Bagnolese
4. Barbaresca
5. Biellese
6. Brentegana
7. Brianzola
8. Brigasca
9. Brogne (o Brogna)
10. Civenasca
11. Cornella Bianca
12. Cornigliese (Corniglio)
13. Di Benevento (Quadrella)
14. Finarda

15. Frabosana
16. Garessina
17. Garfagnina Bianca
18. Gentile di Puglia
19. Istriana
20. Juraschaf (Pecora 

Giurassica)
21. Lamon (Lamonese)
22. Laticauda
23. Leccese
24. Marrane (Marrana)
25. Matesina
26. Nera di Arbus
27. Nostrana
28. Noticiana
29. Pecora di Corteno
30. Plezzana
31. Pomarancina
32. Pusterese
33. Rosset
34. Saltassassi
35. Sambucana (Demontina)
36. Sampeirina
37. Savoiarda
38. Schnalserschaf (Pecora di 

Val Senales)
39. Schwarz Braunes Bergschaf

(Pecora Nero Bruna)
40. Schwarznasenschaf
41. Sciara (Moscia Calabrese)
42. Sopravissana
43. Tacola
44. Tiroler Bergschaf (Pecora 

Alpina Tirolese)
45. Tiroler Steinschaf (Pecora 

della Roccia Tirolese)
46. Trimeticcia di Segezia
47. Turchessa
48. Varesina
49. Vicentina (Foza)
50. Villnoesserschaf o 

Fiemmese o Tingola
51. Zerasca

Conservazione Estere (RE)

1. Assaf
2. Berrichonne
3. Frisona
4. Ile De France
5. Lacaune
6. Romanov
7. Suffolk
8. Texel

Le razze ovine allevate in Italia

Tipo Razza Numero

TGA + MG 61

Estera 8
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L’obiettivo dei progetti CHEESR e SHEEP&GOAT di

Asso.Na.Pa.

1. I progetti hanno i seguenti obiettivi:

❖ Rendere l’allevamento delle razze ovine e caprine

italiane sostenibile e competitivo;

❖ Gestire e conservare la biodiversità italiana.

2. Si sviluppano su 10 azioni (Task) riguardanti:

❖ La caratterizzazione fenotipica e genotipica per

sviluppare nuovi strumenti di selezione e conservazione;

❖ La crioconservazione del seme;

❖ La valutazione della sostenibilità ambientale, etica e

economica;

❖ La valutazione dell’impatto del cambiamento climatico.

2017

2021

2023
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Miglioramento genetico e conservazione delle razze

nell’ambito della Sottomisura 10.2 del PSRN

Accuratezza nella selezione degli animali

Latte, Grasso, Proteina, Fertilità, Benessere,

Longevità e Resilienza.

Emissioni di gas effetto serra

✓ Raccolta di nuovi fenotipi;

✓ Sviluppo di nuovi indici genetici e genomici;

✓ Sviluppo di piani di accoppiamento;

✓ Conservazione In – Situ ed Ex – Situ.

• Raccogliere dati e nuovi fenotipi (Cellule Somatiche, BCS e infestazione da nematodi);

• Genotipizzazione degli animali per lo sviluppo di indici genomici;

• Stimare indici genetici e genomici, formulare piani di accoppiamento e gestire la

riproduzione in relazione alle nuove finalità: (benessere animale, emissioni gas ad effetto

serra nell’ambiente, miglioramento dell’efficienza riproduttiva);

• valutazione della consanguineità e la diversità genetica nelle popolazioni ai fini della

conservazione delle popolazioni.

Gli obiettivi

Le attività
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www.assonapa.it https://www.sheep-goat.it/

Lo schema dei progetti PSRN di Asso.Na.Pa.

http://www.assonapa.it/
https://www.sheep-goat.it/
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Azione 1 - Caratterizzazione fenotipica delle razze e delle specie 
autoctone (es. descrittori primari e secondari delle razze, biometrici, 
somatici, body condition score, ecc.)

1. Aggiornamento e/o ottimizzazione delle schede di valutazione morfo-
funzionale per ovini e caprini sviluppate nel progetto CHEESR;

2. Sviluppo di una scheda di valutazione morfologica semplificata per
ovini da carne (Merinizzata Italiana).

3. Redazione di schede per l’identificazione dei riproduttori ovicaprini
(Dati fenotipici e dati genetici/genomici);

4. Rilevazione delle caratteristiche qualitative del vello.
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Sarda
1504

Comisana
541

Massese
375

Ovino delle Langhe
104

Fabrianese
108

Gentile di Puglia
107

Istriana
81

Camosciata delle Alpi
2128

Saanen
922

Garganica
111

Nicastrese
100

Azione 2 - Caratterizzazione genetica delle razze e delle specie allevate in Italia anche mediante l’impiego di
informazioni genomiche

Nell’ambito di CHEESR:
6081 soggetti ovicaprini sono 

stati genotipizzati



Padenghe sul Garda (BS), 9-10/02/2023

La caratterizzazione genomica continua

4.400 

Ovini

35

Whole Genome 
Sequencing (WGS)

3.100

Caprini

• Per la biodiversità:

❖ 30 razze ovine;

❖ 29 razze caprine.

Totale: circa 2700 animali.

• Per la stima di indici genomici:

❖ 1.600 soggetti di Sarda (9 WGS);

❖ 700 soggetti di razza Comisana (9 WGS);

❖ 400 soggetti di razza Massese (9 WGS);

❖ 1.000 soggetti di razza Camosciata delle Alpi (4 WGS);

❖ 800 soggetti di razza Saanen (4 WGS).

Totale: circa 4500 animali.

Nell’ambito di SHEEP&GOAT saranno genotipizzati, attraverso SNP, chip ulteriori

7.500 soggetti
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La caratterizzazione genomica continua

4.400 

Ovini

35

Whole Genome 
Sequencing (WGS)

3.100

Caprini

• Genotipizzazione di soggetti con caratterizzazione 

fenotipica (Azione 1):

❖ 200 soggetti di Merinizzata Italiana;

❖ 50 soggetti di Gentile di Puglia;

❖ 50 soggetti di Sopravissana.

Totale: 300 animali

Nell’ambito di SHEEP&GOAT saranno genotipizzati, attraverso SNP, chip ulteriori

7.500 soggetti
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Whole Genome Sequencing (WGS): verranno realizzati 35 WGS al fine di migliorare le stime degli indici genomici delle
razze ovine e caprine con maggior completezza di dati genomici. Lo scopo è di riuscire ad imputare i genotipi di sequenza
agli individui genotipizzati con il chip a media densità. Il sequenziamento dell’intero genoma riguarderà:

• 9 arieti di razza Sarda rappresentativi delle linee di sangue recentemente inserite nell’allevamento genomico (Monastir)

• 9 arieti di razza Comisana

• 9 arieti di razza Massese

• 4 becchi di razza Camosciata delle Alpi

• 4 becchi di razza Saanen

scelti in base al numero di parenti presenti nei nuclei del CG di 
Asciano e dunque in base alla loro rappresentatività

Azione 2 - Caratterizzazione genetica delle razze e delle specie allevate in Italia anche mediante l’impiego di
informazioni genomiche

scelti negli allevamenti che presentano la 
maggior copertura di analisi genomiche e 
la maggior completezza di informazioni 
genealogiche, fenotipiche e morfologiche
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Azione 3 - Verifica di congruenza dei dati e delle informazioni

• Valutazione della congruenza delle informazioni (considerando il sesso, la data di nascita, la data di
inseminazione/monta, la data di parto e la lunghezza della gestazione).

• Verranno realizzati una serie di test di parentela della progenie femminile di arieti/becchi i cui indici genetici per la
produzione di latte risultassero nel top 10% della razza considerato il loro potenziale impatto sulla popolazione in
selezione (validazione dei gruppi di monta delle razze Sarda, Camosciata delle Alpi e Saanen).

• I dati fenotipici/biometrici raccolti nell’ambito delle diverse azioni saranno sottoposti a verifica utilizzando sia parametri
di popolazione classici (e.g. media, minimo, massimo, deviazione standard ecc.), che utilizzando soglie biologiche
identificate a priori (età minima al primo parto, età massima al primo parto), nonché analisi della varianza (ANOVA),
della covarianza (ANCOVA) per studiare fattori influenzanti i fenotipi rilevati.

• La qualità delle informazioni genomiche saranno verificate attraverso lo sviluppo una serie di apposite pipeline, da
utilizzare sia per controllare i singoli soggetti campionati che il singolo marcatore entro gruppo di individui (ripetibilità
dei singoli genotipi con cui verranno identificati e scartati marcatori non ripetibili, discendenza mendeliana con cui
verranno scartati individui anomali, di frequenza di genotipi mancanti per scartare marcatori instabili, identificazione di
marcatori rari (MAF < 0.01), possibili errori di calling e marcatori non in equilibrio di Hardy-Weinberg.

Questa azione è incentrata sul controllo dei dati anagrafici, quali – quantitativi e genomici che verrà svolto attraverso lo 
sviluppo di apposite procedure informatiche. Tra le attività in fase di svolgimento:
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• Nell’ambito dell’azione 4 di SHEEP&GOAT saranno sviluppati indici genetici/genomici nelle razze ovine e caprine su
nuovi caratteri legati al benessere e alla salute animale, all’efficienza produttiva e riproduttiva e alla riduzione delle
emissioni. Saranno interessate le seguenti razze: Sarda, Comisana, Massese, Delle Langhe, Merinizzata Italiana,
Camosciata delle Alpi e Saanen.

Azione 4 - Stima di indici genetici e genomici e gestione riproduttiva in relazione alle nuove finalità

• In particolare, per le razze caprine Camosciata delle Alpi e Saanen, e per la razza ovina Delle Langhe saranno sviluppati 
degli indici genetici/genomici in popolazione per i seguenti 6 caratteri:

N Carattere

1 Numero di nati vivi

2 Età al primo parto

3 Interparto

4 Persistenza della lattazione

5 Longevità produttiva 

6 Cellule somatiche 
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• Nell’ambito dell’azione 4 di SHEEP&GOAT saranno sviluppati indici genetici/genomici nelle razze ovine e caprine su
nuovi caratteri legati al benessere e alla salute animale, all’efficienza produttiva e riproduttiva e alla riduzione delle
emissioni. Saranno interessate le seguenti razze: Sarda, Comisana, Massese, Delle Langhe, Merinizzata Italiana,
Camosciata delle Alpi e Saanen.

Azione 4 - Stima di indici genetici e genomici e gestione riproduttiva in relazione alle nuove finalità

• Nella razza ovina Sarda, partendo da dati (anagrafici, fenotipici e genotipici) rilevati in stazione di controllo e in 
popolazione saranno sviluppati degli indici genetici/genomici in popolazione per i seguenti 4 caratteri:

• Prima applicazione, presso l’allevamento di Monastir, di uno schema di selezione genomica basato sulla raccolta dei
dati anagrafici, fenotipici e genotipici. Gli animali con fenotipo misurato e genotipo analizzato costituiranno una
popolazione di riferimento attraverso la quale sarà possibile predire dell’effetto additivo dei segmenti genomici. Il valore
di tali segmenti sarà utilizzato al fine di stimare il valore riproduttivo dei soggetti per i quali si dispone del solo genotipo
(Indice genomico).

N Carattere Metodo

1 Cellule somatiche ssGBLUP

2 Qualità del latte ssGBLUP

3 BCS ssGBLUP

4 Resistenza ai nematodi ssGBLUP
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Azione 4 - Stima di indici genetici e genomici e gestione riproduttiva in relazione alle nuove finalità

• Per le razze ovine Massese, Comisana e Merinizzata italiana saranno sviluppati degli indici genetici/genomici tra cui:

N Carattere Metodo Massese Comisana Merinizzata

1 Numero di nati vivi ssGBLUP X X

2 Età al primo parto ssGBLUP X X

3 Cellule somatiche ssGBLUP X X

4 Persistenza della lattazione ssGBLUP X X

5 Qualità del latte ssGBLUP X X

6 Caseificazione ssGBLUP X X

7 Efficienza alimentare ssGBLUP X

8 Resistenza ai nematodi ssGBLUP X X

9 BCS BLUP/ssGBLUP X

10 Accrescimento BLUP/ssGBLUP X

11 Morfologia GBLUP/ssGBLUP X
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Azione 5 - …Rilevamento dati in stazione di controllo in ambiente controllato…

Tipo di dato raccolto 1. Asciano 2. Monastir 3. Laurenzana

Attitudine casearia (tempo di coagulazione del 

latte e consistenza del coagulo)
X

Urea nel latte X

Infestazione da nematodi (Fecal Eggs Count

FEC)
X X

Dati climatici (Temperatura e umidità) X X X

Ingestione alimentare (solo su razza 

Comisana)
X

Circonferenza scrotale X X

Rilevazione della qualità del vello (sui maschi) X

Misura dei pesi e delle misure biometriche 

(circonferenza del torace, lunghezza del 

tronco, larghezza anteriore groppa ecc.)

X

1

2

3
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Azione 6 - Monitoraggio della diversità genetica tra ed entro le razze autoctone italiane e relativa valutazione

1. Studio della biodiversità e della consanguineità attraverso l’analisi sia dei dati genomici e sia dei dati anagrafici
(analisi delle Runs of Homozigosity, FROH, analisi della struttura della popolazione, stima dei parametri di
eterozigosità, stima della dimensione effettiva, produzione di mappe della biodiversità);

2. Analisi dei servizi ecosistemici e della sostenibilità ambientale (Sviluppo e somministrazione e analisi di
questionari);

3. Analisi delle condizioni climatiche in cui le razze ovicaprine italiane sono allevate (raccolta di variabili climatiche di
un campione rappresentativo di razze ovicaprine autoctone e identificazione di genotipi resilienti ai futuri stress).
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Azione 7 - Valutazione ed individuazione di caratteri di resistenza genetica degli animali di interesse zootecnico
alle malattie

Verifica livello di infestazione da Nematodi, analisi statistica e stima della resistenza genetica alle parassitosi

• I dati raccolti nell’azione 5 sui singoli individui delle 3 razze ovine da latte (Comisana, Massese e Sarda), gestite nelle due
stazioni di controllo Asciano (SI) e Monastir-Agris (CA), saranno utilizzati per effettuare un monitoraggio volto a valutare
le differenze di quadro parassitologico e carica parassitaria nelle differenti razze;

• Inoltre, verranno sviluppate metodologie di selezione genetica/genomica alle endoparassitosi. Sfruttando l’interazione
tra i dati forniti dagli esami copromicroscopici quali-quantitativi individuali e dagli esami coprocolturali con le
informazioni genealogiche relative agli animali misurati si procederà alla stima della componente genetica, sia con la
classica matrice di parentela A che con le matrici genomiche derivanti dalle analisi condotte nell’azione 2.2, della
resistenza genetica alle parassitosi da Nematodi;

• Attraverso la disponibilità di dati genomici saranno stimati degli indici genomici per gli animali dei Centri e nel caso della
Sarda per arieti in popolazione geneticamente connessi all’allevamento genomico di Monastir;

• Saranno valutate le relazioni tra i livelli di infestazione ed alcuni parametri di benessere (BCS) e quelli produttivi con
l'obiettivo di valutare la resilienza degli animali. I parametri che descrivono queste relazioni potranno essere utilizzati
per la stima della componente genetica della resilienza e eventualmente per la produzione di indici genetici/genomici.
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Azione 8 - Raccolta di materiale biologico e germoplasma

Nell’ambito dell’azione 8 di SHEEP&GOAT saranno svolte delle attività di conservazione della biodiversità Ex-Situ attraverso 
la raccolta di materiale seminale (Biobanca del germoplasma – Backup ). L’azione prevede:

1. Formazione del personale di Asso.Na.Pa. attraverso l’organizzazione di giornate formative tenute dai ricercatori 
dell’Istituto di Biologia e Biotecnologia (IBBA – CNR);

2. Raccolta di materiale seminale da almeno 10 razze, tra cui le razze Comisana e Massese allevate al Centro di 
Ovinicoltura Asciano e altre razze autoctone coinvolte nelle azioni 1 e 2;

3. Il seme sarà prelevato da almeno 5 riproduttori maschi da cui si stima di produrre almeno 40 dosi/maschio (totale 
almeno 2.000 dosi);

4. Valutazione della fertilità maschile mediante valutazione della qualità del materiale seminale di riproduttori ovini e 
caprini (analisi della motilità degli spermatozooi, della concentrazione spermatica e della vitalità cellulare);

5. Verrà eseguito uno screening sanitario per ciascun riproduttore (specifico per specie) per verificare la 
presenza/assenza di eventuali patogeni trasmissibili con il materiale seminale.

Gli obiettivi: backup in caso di problemi o modifica dell'obiettivo di riproduzione; ricreare la razza in caso di estinzione;
supportare la conservazione in vivo.
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Azione 9 - Elaborazione delle informazioni raccolte

L’azione 9, inerente alle elaborazione dei dati raccolti, nell’ambito di SHEEP&GOAT prevede:

• I dati raccolti nelle azioni 1 e 5, saranno inseriti in un database che sarà sviluppato sul server di AssoNaPa e sarà anche
accessibile dalle procedure di verifica, estrazione e controllo del dato. Inoltre, saranno sviluppate pipeline specifiche
per la creazione in tempo reale di report sintetici contenenti una serie di statistiche sui dati inseriti, modificati,
aggiornati ed analizzati.

• I dati genomici raccolti nell’azione 2 saranno immagazzinati nel server AssoNaPa utilizzando il software SNPpit
(https://thesnppit.net/, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5079601/) un database estremamente
efficiente sviluppato in C e Perl e strutturato su PostgresSQL.

• A partire dallo sviluppo degli indici genetici e genomici nell’ambito dell’azione 4 saranno sviluppati degli indici
aggregati (attraverso la teoria dell’indice di selezione). Si prevede di sviluppare quattro indici aggregati (benessere,
longevità, caseificazione e indici di selezione complessivo).

• A partire dalle informazioni anagrafiche e genomiche raccolte nell’ambito del presente progetto saranno sviluppati dei
piani di accoppiamento utilizzando la metodologia Optimum Contribution Selection (OCS) proposta da Meuwissen
(1997) e utilizzando il software EVA (https://www.nordgen.org/en/farm-animals/resources/ocs/).
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Azione 10 - Azioni di informazione, disseminazione e preparazione di report tecnici tematici e relazioni
tecnico-scientifiche, anche attraverso ausili informatici e telematici

Questa azione si occuperà della divulgazione degli obiettivi e dei risultati del progetto attraverso:

• Un sito web (https://www.sheep-goat.it/);

• una brochure una iniziale e una finale;

• delle newsletter (almeno 5);

• convegni, seminari, webinar ed incontri tecnici.

https://www.sheep-goat.it/
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I partner di Asso.Na.Pa. nel progetto

SHEEP&GOAT: 

Progetto finanziato nell’ambito della

Sottomisura 10.2 – PSRN 2014-2020

Autorità di gestione: 

Direzione Generale dello Sviluppo Rurale

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
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Conclusioni

• Grazie ai progetti PSRN, una grade quantità di risorse è stata destinata alla caratterizzazione fenotipica e genotipica di 

animali appartenenti a diverse razze caprine e ovine. 

• Entro il 2023 più di 13.000 soggetti caprini e ovini saranno genotipizzati.

• I dati genomici raccolti rappresentano un importate strumento di supporto agli strumenti tradizionali di selezione e di 

conservazione della biodiversità. Essi permettono di:

• Stimare in modo più accurato la parentela tra gli animali e la loro consanguineità;

• Individuare errori e di colmare dei buchi nelle anagrafiche degli animali;

• Sviluppare nuovi indici genomici che permettono di velocizzare il progresso genetico;

• Sviluppare dei piani di accoppiamento più efficaci e quindi di gestire meglio la consanguineità;

• Valutazione della sostenibilità ambientale, etica ed economica e dei servizi ecosistemici (gestione integrata TGA);

• Sviluppare degli strumenti a supporto degli esperti di razza e di tracciabilità genetica dei prodotti.

• Infine, lo sviluppo di valutazioni genomiche permetterà di ottimizzare il progresso genetico per i caratteri già oggetto di 

indicizzazione (latte, grasso, proteina e morfologia) e per caratteri innovativi oggetto di studio legati al benessere, salute 

dell’animale, riduzione delle emissioni ed efficienza riproduttiva.
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Ufficio Studi: Pancrazio Fresi; email: p.fresi@assonapa.it - Tel. 0685451264

Ufficio Studi: Alessio Negro; email: a.negro@assonapa.it - Cell. 3476026821

Servizio Informatico: Roberto Vecchi; email: r.vecchi@assonapa.it - Tel. 0685451255

Amministrazione: Riccardo Salvatori; email: salvatori.r@aia.it - Tel. 0685451220

Sito Internet: www.assonapa.it
Posta elettronica: info@assonapa.it

Grazie per l’attenzione!

http://www.assonapa.it/
mailto:info@assonapa.it
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