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Come è noto la selezione genetica riveste un ruolo importante nelle scelte imprenditoriali di un 

allevatore. Se un allevatore ha davvero chiari i punti di forza e debolezza del proprio allevamento, 

si possono scegliere bene i tori da usare in FA in modo da migliorare sensibilmente il valore e la 

redditività della mandria. Questa analisi di mandria diventa ormai imperativa per evitare di 

scegliere riproduttori altrimenti poco utili al maggior profitto aziendale. 

 

Gli indici genetici, sempre più numerosi e complessi, permettono quindi di incrementare il 

potenziale genetico della mandria, potenziale poi davvero realizzato con una accurata e ottimale 

gestione (ambiente). 

 

Attenzione:  

 

        Intensità di selezione x ereditabilità del carattere 
miglioramento genetico =      __________________________________________ 

        Intervallo generazionale 

 

Dove: 

 

intensità di selezione = valore dell’indice (es. per il carattere latte = +2000 lb, forte intensità 

selezione / +100 latte, bassa o scarsa intensità di selezione) 

 

ereditabilità = % in cui il carattere viene trasmesso alla generazione successiva 

 

intervallo generazionale = periodo di tempo che intercorre tra padre/madre e figlia 

 

 

Se devo migliorare il latte in mandria dovrò usare un toro con alto indice latte e accorciare l’età al 

primo parto in modo da cambiare velocemente il patrimonio genetico della mandria relativo al 

potenziale produttivo. 

Ovviamente devo tenere in considerazione quanto il carattere latte viene ereditato nella 

generazione successiva. In questo caso il latte ha una ereditabilità (heritability, sigla inglese h2) 

circa del 30%. 

Ereditabilità molto basse quindi risulteranno molto difficili da migliorare salvo una ottimale 

gestione e un ambiente estremamente favorevole. Tuttavia alcuni indici, se fortemente positivi (o 

negativi), hanno un impatto significativo sulla mandria. Esempi ormai noti: DPR, SCS. 

 

Il miglior modo di massimizzare la pressione selettiva e l’ereditabilità di un carattere è utilizzare 

un valido piano di accoppiamento come il CRI MAP, dopo aver fatto fare una seria analisi di 
mandria con il software MAP Analyzer. Incrociare questi dati con le informazioni storiche 

aziendali e quelle ricavabili dai software gestionali, è la scelta più saggia e redditizia per l’impresa 

zootecnica. 

I tecnici NOVAGEN sono in grado di realizzare tutto questo con grande professionalità e 
obiettività, assistendo le scelte genetiche e selettive. 
 

 

 

 



Questi i valori di ereditabilità oggi noti. Esempio: Statura = .42 (0.42) = 42% 

(Fonti: Holstein USA Association; Virginia Cooperative Extension / Virginia University) 

 

Indice  Ereditabilità  Indice  Ereditabilità  Indice o 
dismetabolia  Ereditabilità  

Statura .42 Latte .30 
Ingestione sost. 
secca 

.30 

Forza anteriore .31 Grasso totale EVM* .30 
Body Condition 
Score BCS 

.25 

Capacità 
corporea 

.37 Proteine tot EVM* .30 
Persistenza 
lattazione 

.20 

Angolosità .29 Grasso % .58 
Persistenza della 
produzione 

.11 

Angolo groppa .33 Proteine % .51 
Giorni alla prima 
fecondazione 

.04 

Largh. groppa .26 Lattosio % .43 
Numero di 
inseminazioni 

.02 

Arti di lato .21 Età primo parto .14 Incidenza mastiti .06 

Arti da dietro .11 
Primo parto 
concepimento 

.05 Resistenza mastiti .12 

Angolo piede .15 
Produzione latte 
carriera 

.15 
Incidenza ritenz. 
placentare 

.02 

Punteggio arti 
e piedi 

.17 
Produzione grasso 
carriera 

.15 Incidenza metriti .01 

Attacco 
anteriore 

.29 
  

Chetosi .20 

Altezza attacco 
posteriore 

.28 
Produzione proteine 
carriera 

.14 
  

Largh. attacco 
posteriore 

.23 
Giorni di vita 
produttiva 

.13 
  

Legamento .24 Somatic Cell Score .10   
 

Piano 
mammella 

.28 
Guadagno netto 
carriera 

.20   
 

Pos. capezzoli 
anteriori 

.26 Vita Produttiva PL .085   
 

Pos. capezzoli 
posteriori 

.32   
 

  
 

Lunghezza 
capezzoli 

.26 
 * EVM = equivalente 
vacca matura (5 anni)  

  
 

Punteggio 
finale 

.29 
  

  
 

 


