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Il progetto “DUAL BREEDING”
Il progetto Dual Breeding approvato dal MIPAAF –
Autorità di gestione del PSRN Biodiversità
sottomisura 10.2 – è finalizzato all’approfondimento
della conoscenza, alla valorizzazione e alla
salvaguardia della tipicità genetica delle razze bovine
a duplice attitudine (latte e carne). Il progetto
coinvolge 16 razze bovine nazionali ed in particolare,
per quanto di competenza di ANABoRaRe, le razze
Reggiana, Modenese e Varzese.
Gli obiettivi principali del progetto, che si integra per la
Reggiana con il programma di selezione esistente,
sono la conservazione e caratterizzazione del

patrimonio animale, il mantenimento della variabilità
genetica, nonché l’individuazione di nuovi possibili
indicatori legati al benessere animale, all’impatto
ambientale e alla resistenza alle malattie. Le principali
azioni su cui è incentrato il progetto mirano ad
ottenere:
1. una caratterizzazione fenotipica degli animali;
2. una descrizione e una gestione della variabilità
genetica;
3. la valorizzazione dell’unicità genetica della razza
collegandola alla produzione di formaggio
Parmigiano Reggiano delle Vacche Rosse.

Caratterizzazione fenotipica della razza Reggiana
Il progetto Dual Breeding ha permesso, per la prima
volta nell’arco della storia recente della Reggiana, di
effettuare una caratterizzazione fenotipica su un
numero di capi che rappresenta bene la popolazione
bovina della razza.
L’abbinamento della caratterizzazione fenotipica con
l’analisi genomica rappresenta l’elemento di forza del
progetto.
La realizzazione del progetto Dual Breeding è stata
avviata ed ha impegnato intensamente gli allevatori, il
personale dell’Associazione e i ricercatori
dell’Università di Bologna arrivando ad una
fenotipizzazione su un totale di circa 1428 bovine.
I caratteri rilevati hanno incluso informazioni sul
mantello (distribuzione, colore), caratteristiche
morfologiche inerenti le corna, l’attacco della coda, il
numero di capezzoli (compresa la presenza di

capezzoli sovrannumerari ed il temperamento
dell’animale. Altri caratteri rilevati hanno incluso la
muscolosità, basata sulla tipologia di classificazione
delle carcasse (O, O-, R, R+, U, U+) ed il “body
condition score” (BCS) usato nella valutazione dello
stato nutrizionale. La maggior parte dei caratteri
morfometrici sono stati rilevati utilizzando classi.
La classe di muscolosità più frequentemente
rappresentata è stata la R+.

I risultati della caratterizzazione
fenotipica nella razza Reggina
La maggior parte dei bovini di razza
Reggiana
hanno
presentato
caratteristiche conformi allo standard
di razza.
Ad esempio, il classico mantello
fromentino con musello rosa, il più
diffuso, è riscontrabile nell’80% dei
bovini.
Alcune variazioni sono riferibili a
diverse gradazioni del colore che
possono andare dal fromentino scuro
al fromentino chiaro.
Inoltre, un bassissimo numero di
soggetti ha presentato un musello
scuro, associato al genotipo al gene
MC1R non conforme per lo standard
di razza, ridefinito appositamente con
gli elementi acquisiti durante il
progetto.
La caratterizzazione fenotipica ha
riguardato anche alcuni difetti
morfometrici tra cui alcuni riferibili
alla conformazione della mammella.

Tra questi, la rilevazione del numero
di capezzoli sovrannumerari ha
permesso di ottenere per la prima
volta
l’informazione
sulla
distribuzione e diffusione di questo
difetto. Le bovine con questo difetto
sono risultate circa il 30% che
rappresenta una percentuale simile a
quanto rilevato in molte altre razze
bovine. Le informazioni sulla
conformazione della mammella
hanno permesso di acquisire
informazioni per il miglioramento
genetico nella razza per queste
caratteristiche.
Inoltre, la maggior parte delle bovine
presenta un temperamento tranquillo
(90,5%),
confermando
l’indole
mansueta dei bovini della razza.
Anche la classificazione basata sul
BCS conferma le valutazioni relative
alla struttura corporea e alle classi di
muscolosità, evidenziando bovini
tendenzialmente a duplice attitudine
orientati alla produzione di latte.
I valori maggiormente riscontrati
sono stati 3,50 e 3,75.

Alcuni esempi di rilevazione di caratteristiche della mammella
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Genetica e genomica nel progetto Dual Breeding
La genetica applicata alle produzioni zootecniche ha
permesso di impostare piani di selezione degli animali
per migliorare le caratteristiche produttive e
riproduttive delle diverse razze. L’applicazione di
questi concetti nei bovini prevede la misurazione e la
registrazione di diversi caratteri fenotipici collegati
direttamente o indirettamente ai caratteri oggetto di
selezione, quali, ad esempio, la produzione
quantitativa e qualitativa di latte, la morfologia della
mammella, ecc.
I dati genealogici o di pedigree sono altrettanto
importanti per utilizzare i dati fenotipici e stimare indici
genetici che permettono di scegliere i migliori tori e le
migliori vacche.
La genomica ha aperto nuove frontiere per
l’applicazione di questi concetti sia per il
miglioramento genetico che per la conservazione
delle popolazioni bovine.
La genomica si occupa dello studio del genoma, sia
per decifrarne la struttura che per definirne la
funzione. La genomica studia il DNA costruito dalla
combinazione quasi infinita di quattro nucleotidi
indicati con le lettere A, C, G e T. L’ordine in cui sono

posizionati alcuni miliardi di nucleotidi nel DNA
determinano la struttura e la funzione del genoma.
Il sequenziamento del genoma ha permesso di
identificare tutti i geni della specie bovina oltre che la
variabilità a livello del DNA in questi geni. I
polimorfismi del DNA, quali ad esempio gli SNP
(single nucleotide polymorphisms), rappresentano lo
strumento principale per l’applicazione della selezione
genomica e per identificare marcatori del DNA
associati a caratteri produttivi e morfologici nelle
diverse razze bovine, comprese quelle locali. Il
genoma bovino contiene circa 3 miliardi di nucleotidi
distribuiti in 30 paia di cromosomi.
Il progetto ha utilizzato strumenti genomici per
caratterizzare le razze Reggiana, Modenese e
Varzese.
Le analisi genomiche sono state principalmente
condotte con un pannello di circa 150.000 SNP.

Genetica e colore del
mantello nella razza Reggiana
La razza Reggiana si caratterizza per il mantello
fromentino. Diversi alleli (E+, ED, e) del gene MC1R
sono associati a particolari effetti sul colore del
mantello. Il colore rosso è determinato dalla
presenza in omozigosi (due copie) dell'allele e.
L'analisi del gene MC1R nei bovini di razza
Reggiana ha evidenziato che questa popolazione è
quasi fissata per l’allele e. Tale caratteristica risulta
utile per tracciare e autenticare mediante una
semplice analisi del DNA il formaggio derivato dal
latte di solo vacche di razza Reggiana.
Il progetto ha portato all’inserimento nello
standard di razza del genotipo al gene MC1R che
deve essere e/e, cioè in condizione omozigote
per l’allele che determina la colorazione rossa del
mantello.

Qualità del latte e k-caseina nella razza Reggiana
La k-caseina è una proteina del latte molto
importante per la caseificazione. La proteina è
codificata dal gene CSN3. L’allele B migliora
l’attitudine casearia del latte.
L’obiettivo del progetto è stato quello di monitorare al
fine di predisporre piani di selezione per l’aumento
della frequenza dell’allele positivo nella razza che
attualmente è del 56%.

Genomica e qualità del latte nella razza Reggiana
Al fine di valutare ed identificare le regioni del DNA che controllano caratteri legati alla qualità del latte - in
particolare la percentuale di grasso nel latte – si è indagato l’intero genoma tramite uno studio di associazione
genome wide (GWAS). In questa tipologia di analisi viene valutata una sorta di “correlazione” tra un fenotipo
(esempio: quantità di grasso o di proteine) e gli alleli presenti nella popolazione per gli SNP che sono analizzati
a centinaia di migliaia e che si posizionano lungo tutto il genoma. Il risultato di queste analisi di associazioni
viene rappresentato nel grafico riportato qui sotto, che mostra il così detto Manhattan plot.
Con questa analisi è possibile scoprire quali sono i geni più importanti che hanno un effetto sui caratteri legati
alla qualità del latte che si trovano in corrispondenza dei cromosomi in cui i punti nel grafico sono posizionati più
in alto sull’asse delle Y.

Manhattan plot risultante dallo studio GWAS sulla percentuale del grasso nel latte di Reggiana

Genomica e consanguineità nella razza Reggiana
Grazie alle analisi genomiche ottenute con il pannello di 150,000 SNP si è potuto calcolare un coefficiente di
consanguineità genomica molto preciso, che non richiede dati di pedigree. La presenza di regioni di SNP
omozigoti (dall'inglese Runs of Homozygosity, abbreviato in ROH) lungo il genoma indica che i due genitori
hanno trasmesso al figlio pezzi di cromosoma uguali che avevano a loro volta ricevuto da parenti comuni. Il
coefficiente di consanguineità genomica, che riflette il livello di consanguineità dovuto ad incroci tra animali
imparentati, è calcolato come la porzione del genoma di un individuo che presenta ROH: il coefficiente di
consanguineità genomica, indicato con la sigla FROH, può variare da 0 ad 1. Se queste regioni sono molto
lunghe (più di 8 Mbp o di 16 Mbp) significa che gli eventi di accoppiamento tra consanguinei sono avvenuti di
recente. Per questo, dopo aver identificato la presenza di ROH e la porzione di genoma coperto da esse, è
interessante classificare le ROH in base alla loro lunghezza. Un'alta proporzione di ROH corte (1-4 Mbp) indica
che la gestione degli accoppiamenti nella popolazione è riuscita a limitare la consanguineità. Guardando al caso
specifico della razza Reggiana, la maggioranza delle ROH identificate (oltre il 70%) ha una lunghezza compresa
tra 1 e 4 Mbp, e solo il 3% è più lungo di 16 Mbp. Questo suggerisce che non ci sono stati recenti eventi di
inbreeding e che anche in passato la gestione degli accoppiamenti è stata gestita in modo opportuno per
limitare la consanguineità. Anche il valore medio di FROH è molto basso (0.067±0.4) e solo pochi animali
superano il valore di 0.02.
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Difetti genetici nella razza Reggiana
In tutte le piccole popolazioni, cioè nelle razze per le
quali la numerosità è limitata a poche migliaia di capi,
come nel caso della Reggiana, sono presenti alleli
negativi, che sono recessivi e quindi che non si
manifestano in condizioni omozigoti. In genere la loro
frequenza è molto bassa.
E’ necessario tuttavia identificare i soggetti portatori di
questi alleli per evitare accoppiamenti che potrebbero
portare all’omozigosi e quindi alla manifestazione del
difetto, con conseguenti problemi riproduttivi e perdite
economiche.
Dalle analisi genomiche effettuate sui bovini di razza
Reggiana utilizzando il pannello di 150.000 SNP è
stato possibile ottenere informazioni sulla possibile
presenza nella razza di alleli deleteri che causano
diverse malattie genetiche.
Questi alleli negativi sono già stati identificati in
diverse altre razze bovine e derivano da studi che
hanno permesso di definire le mutazioni causative o i
marcatori associati a diverse malattie o difetti
genetici.

Dalle analisi genomiche è stato possibile analizzare
nella razza Reggiana l’eventuale presenza di 7 difetti
genetici (DUMPS, HH3, JH1 e citrullinemia
caratteristici della razza Frisona; Aracnomelia,
caratteristico della razza Bruna; Yellow fat,
caratteristico della Red Holstein; piede di mulo o
mulefoot, caratteristico della razza Frisona e di altre
razze).
Dai risultati ottenuti da queste analisi non sono
risultate particolari criticità nella razza Reggiana.
Infatti solo una bovina è risultata essere portatrice in
condizioni eterozigoti del difetto HH3.
Queste informazioni permetteranno quindi di evitare
la diffusione di questo allele negativo nella razza
Reggiana.
Inoltre, il progetto ha posto le basi per identificare altri
eventuali difetti genetici specifici della razza Reggiana
ed iniziare un monitoraggio completo della
popolazione con lo stesso obiettivo, cioè limitare la
loro diffusione e i relativi problemi che da questi
possono derivare.

Nuovi riproduttori
Un aspetto importante del progetto ha riguardato la
selezione di 25 nuovi riproduttori di Razza Reggiana
e due di razza Mdoenese, che sono stati inviati ai
Centri tori autorizzati per la produzione di seme per
l’inseminazione artificiale nell’ambito del Programma
genetico delle razze.
Un gruppo di tori di razza Reggiana è stato coinvolto
in un programma di rilevazioni e test presso la
Stazione di Controllo di Fiume Veneto (UD) dove gli
animali sono stato sottoposti sperimentalmente a
misurazioni inerenti all’accrescimento, la capacità, di
ingestione giornaliera, l’efficienza alimentare, le
emissioni, lo stato sanitario e la resistenza alle
malattie, il temperamento e l’efficienza riproduttiva.
Il programma ha consentito di ottenere prime
interessanti informazioni, utili ad orientare la futura
attività di selezione.

I servizi del libro genealogico

Indici genetici

Il libro genealogico permette di scegliere riproduttori
di qualità per il miglioramento della razza. Si
compone di una sezione principale, in cui sono iscritti
i riproduttori di razza pura e gli animali con
genealogia nota, ed una supplementare, in cui i
soggetti con genealogia insufficiente vengono inclusi
previo accertamento dei requisiti di razza.
L’associazione può fornire un certificato che attesti il
valore degli animali iscritti e che contenga la
valutazione degli indici genetici.

Sulla base dei risultati economici che si vogliono
raggiungere, che sono strettamente legati ai fenotipi,
si definisce un obiettivo di razza. A partire da questo,
viene deciso quali caratteri (fenotipi) misurare.
Un indice genetico è il frutto di un'elaborazione che
tiene in considerazione i fenotipi, le situazioni
ambientali che possono influenzare questi fenotipi, la
parentela tra gli animali e di conseguenza la loro
somiglianza. L’indice genetico permette di ordinare
gli animali dal peggiore al miglior e sarà alla base
della scelta dei futuri riproduttori.

Nuovi indici genetici nella
razza Reggiana
Gli indici genetici vengono messi a punto nel corso
degli anni e tra quelli attualmente in uso, prodotti di
recente nell’ambito del progetto o che sono in fase di
definizione, evidenziamo:
• Indice Cellule Somatiche (SCS), ricavato da
campioni di latte, è indicativo della salute della
mammella ed è predittivo di infezioni e mastiti
• Indice Fertilità / Parto Concepimento, mira ad
aumentare la frequenza di gravidanze e la facilità
di concepimento
• Indice Formaggio Parmigiano Reggiano:
riguarda la quantità e la qualità del latte, delle
proteine e del grasso in esso contenuti
• Indice longevità: esprime il periodo di
permanenza in allevamento ed è legato alla
resistenza alle malattie, alla fertilità ed al
benessere degli animali.

Indice genetico fertilità

Indice genetico Cellule Somatiche (SCS)

I primi risultati della caratterizzazione
fenotipica e genotipica nella razza Modenese
La caratterizzazione della razza Modenese dal punto
di vista fenotipico ha permesso di verificare la
congruenza con lo standard di razza. La maggior
parte dei bovini fenotipizzati ha presentato un
mantello pienamente conforme con lo standard di
razza: il colore bianco (96,4%) e intero (92,2%) sono
risultati i più diffusi nella popolazione.
Anche la classificazione basata sul BCS conferma le
valutazioni relative alla struttura corporea e alle classi
di muscolosità, evidenziando bovini tendenzialmente
a duplice attitudine orientati alla produzione di latte.

I dati ottenuti su circa 300 bovini della razza hanno
permesso di calcolare un coefficiente di
consanguineità genomico basato sui Runs of
Homozygosity (ROH).
Anche per la razza Modenese, il coefficiente di
consanguineità genomico non ha evidenziato
particolari criticità, anche se il livello medio di
consnguineità nella popolazione è risultato
leggermente superiore a quello della razza Reggiana.
La razza Modenese si caratterizza per una elevata
frequenza (69%) dell’allele B del gene k-caseina.

Le analisi genomiche sono state effettuate con il
pannello di 150.000 SNP.

Distribuzione della lunghezza delle ROH

Frequenze alleliche del gene
k-caseina

I primi risultati della caratterizzazione
fenotipica e genotipica nella razza Varzese
Anche per la razza Varzese è stata condotta una
prima analisi fenotipica, che mirava ad acquisire
informazioni utili per la sua caratterizzazione.

Grazie al pannello di 150,000 SNPs si è potuto
calcolare un coefficiente di consanguineità genomica
per un primo gruppo di bovini della razza.

Il mantello fromentino chiaro intero rappresenta la
caratteristica fenotipica più rilevante che identifica la
razza.

Le attività effettuate sono propedeutiche per
impostare un piano efficace di conservazione della
razza.

Anche la classificazione basata sul BCS conferma le
valutazioni relative alla struttura corporea e alle classi
di muscolosità, evidenziando bovini tendenzialmente
a duplice attitudine orientati alla produzione di latte.

Distribuzione della
lunghezza delle ROH nella razza Varzese
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Per maggiori informazioni sul progetto Dual Breeding
consultare il sito www.razzareggiana.it

