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Premessa

Il presente opuscolo è stato redatto con lo scopo di fornire 
al lettore i rudimenti base di discipline diverse quali statistica, 
genetica, miglioramento genetico e valutazione morfologica delle 
vacche di razza Pezzata Rossa Italiana (P.R.I.). La trattazione di 
alcuni argomenti è volutamente sintetica, ma in grado comunque 
di fornire alcune nozioni basilari, necessarie a chi si occupa di 
selezione bovina. In particolare, è stato dedicato ampio spazio 
alla descrizione della tecnica per la valutazione morfologica delle 
bovine di razza P.R.I..

Per chi fosse interessato ad approfondire alcuni argomenti 
rimandiamo a letture di testi specifici.
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Principi di Statistica

ConCetto dI varIabIle

La realtà in cui viviamo è caratterizzata da una molteplicità 
di fenomeni che presentano attitudine a variare (statura, peso, 
sesso, colore dei capelli…); un qualunque fenomeno che può 
assumere valori o modalità diverse è detto variabile. Le mani-
festazioni di una variabile sono reperibili su unità elementari, 
oggetti o soggetti (ad es. le bovine da valutare), che prendono 
il nome d’unità statistiche. A seconda degli obiettivi e dei costi 
dell’indagine, le unità statistiche possono appartenere ad una 
popolazione costituita dall’insieme di tutti gli individui od ogget-
ti cui il fenomeno si riferisce, oppure ad un campione ossia un 
sotto insieme di “individui” estratto casualmente dalla popola-
zione. Le variabili possono essere classificate in:

✓ Qualitative: sono attributi; possono essere nominali, per le 
quali non è possibile stabilire alcun criterio d’ordinamento 
(sesso, religione, razza) oppure ordinali, per le quali esiste un 
criterio d’ordinamento (titolo di studio, colore degli occhi...).

✓ Quantitative: sono espresse da numeri; possono essere 
discrete se espresse da numeri interi (età in anni, numero 
di suinetti svezzati ...), oppure continue se espresse da nume-
ri reali (peso in chili e frazioni di chilo, altezza in metri e 
centimetri...).

La rilevazione di un particolare fenomeno può essere effet-
tuata tramite:

✓ Controlli oggettivi: vere e proprie rilevazioni di un fenomeno 
con l’impiego di uno strumento di misurazione ed espressione 
dei risultati come rapporto con l’unità di misura; il risultato 
ottenuto dipende dagli strumenti impiegati e dall’accuratezza 
del loro impiego.

✓ valutazioni soggettive: stime a vista effettuate da un operato-
re senza l’ausilio di strumenti di misurazione esprimendo i 
risultati secondo una scala di valori; in questi casi, l’operatore 
esercita un’influenza significativa sui risultati ottenuti, anche 
quando operatori diversi si sforzano di valutare il fenomeno in 
esame allo stesso modo (es. valutazione morfologica).
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SInteSI dell’InformazIone

Rilevato un particolare fenomeno d’interesse, è necessario 
ottenere dalla pluralità dei dati a disposizione una sintesi delle 
informazioni raccolte (statistica descrittiva). A questo proposito 
è rilevante disporre di una misura dell’ordine di grandezza con 
cui si è estrinsecato il fenomeno (indici di tendenza centrale) e 
di una misura della sua attitudine a variare (indici di variabilità).

I principali indici di tendenza centrale sono la media, la 
moda, la mediana.
✓	media: è l’intensità con cui si è manifestato il fenomeno. La 

media è calcolabile solo per variabili quantitative ed è data 
dal rapporto tra la sommatoria di tutte le osservazioni e il 
numero di rilievi.

✓	moda: è l’attributo o valore rilevato più spesso, è la modalità 
più diffusa. La moda può essere determinata per qualsiasi tipo 
di variabile.

✓	mediana: è la modalità o il valore rilevato sull’unità statistica 
che nella successione crescente occupa la posizione centrale 
(il 50% delle osservazioni hanno valore inferiore alla mediana 
e il 50% hanno valore superiore), pertanto, non è influenzata 
dai valori estremi. Può essere determinata esclusivamente per 
le variabili quantitative e le variabili qualitative ordinali per le 
quali è possibile individuare un criterio d’ordinamento.

Gli indici di dispersione o di variabilità indicano quanto 
simili sono tra loro le misurazioni effettuate. Quanto maggiore 
è la somiglianza tra le unità statistiche, tanto meno variabile è 
il fenomeno, tanto migliore è la sintesi che si ottiene con la 
media. Quanto più le misure sono tra di loro diverse, tanto più 
variabile è il fenomeno, tanto minore è la capacità interpretativa 
della media.

Le misure di variabilità possono essere calcolate solo per 
variabili quantitative. Esistono diverse misure di dispersione o 
variabilità quali Devianza, Varianza, Deviazione Standard e 
Coefficiente di Variabilità, misure tra loro legate. Non entreremo 
nel merito delle modalità di calcolo di queste misure; interessa 
sapere che sono dei numeri, che danno un’idea della distribu-
zione dei dati intorno alla media. Tanto più grandi sono i valori 
di questi indici di variabilità tanto più dispersi intorno alla media 
sono le osservazioni rilevate.
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la dIStrIbuzIone normale

Solitamente i fenomeni naturali presentano una distribuzio-
ne che viene definita Normale. A titolo esplicativo, supponiamo 
di studiare la variabile “altezza al sacro” nella P.R.I. e di rile-
varla in classi da 1 a 9 come riportato nel presente manuale. 
Le classi d’altezza più frequenti saranno quelle centrali (pun-
teggi 4, 5, 6), mentre le meno frequenti saranno quelle estre-
me (punteggi 1 e 9, individui molto bassi e molto alti). Se 
rappresentiamo graficamente il fenomeno otteniamo un 
Istogramma di frequenza, dove la distribuzione dei dati è 
discreta. L’asse delle ascisse (x) riporta il punteggio d’altezza al 
sacro, mentre l’asse delle ordinate (y) riporta la frequenza per-
centuale (si può anche parlare di probabilità) con cui è stata 
rilevato il fenomeno in esame.

Supponiamo di disporre di strumenti in grado di misurare 
l’altezza al sacro valutando differenze sempre più piccole 
(bastone misuratore); la distribuzione dei dati non sarà più 
discreta, ma continua. Questa distribuzione prende il nome di 
distribuzione Gaussiana (dal nome dello studioso Gauss) o 
normale così definita poiché rappresenta il tipo di distribuzio-
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figura 1: Istogramma di distribuzione dei punteggi del carattere altez-
za al sacro nella P.R.I..
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ne più diffusa in natura (figura 2). Sull’asse delle ascisse è 
riportata la scala della variabile d’interesse espressa nella sua 
unità di misura, ad esempio chilogrammi, litri…, (nel caso 
specifico trattasi di unità di deviazione standard) mentre sull’as-
se delle ordinate è riportata la frequenza delle osservazioni.

La forma della curva Normale dipende esclusivamente dai 
parametri media e deviazione standard (all’aumentare della 
variabilità la campana tende ad aprirsi sull’asse delle ascisse), 
noti i quali è possibile descrivere la distribuzione di un fenome-
no. E’ una curva simmetrica rispetto all’asse centrale che rap-
presenta il valore di maggiore frequenza (moda) che coincide 
con la media e la mediana delle osservazioni (essendo la curva 
simmetrica metà delle osservazioni sono superiori alla media e 
metà sono inferiori alla mediana).

Allontanandosi dalla media i valori di x (fenomeno in esame) 
sono possibili, ma meno probabili. Ad esempio, nel 2012 la 
produzione giornaliera di latte media nella P.R.I. era di 22,0 kg 
con un valore di deviazione standard 7,0 kg; la probabilità di 
osservare una determinata produzione di latte è elevata quando 
questa è intorno alla media, bassa quando ci allontaniamo da 
questo valore (produzioni di 1 kg o di 70 kg sono biologicamen-
te possibili, ma poco probabili).

L’area sottostante la curva include il 100% delle osservazioni; 
se sommiamo i valori di frequenza (asse delle y) di ogni possi-
bile valore di x otteniamo 100%. Nell’intervallo tra media ± 1 
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figura 2: Distribuzione normale standardizzata.
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d.s., media ± 2 d.s. media ± 3 d.s., media ± 4 d.s. sono 
compresi rispettivamente il 68,3%, il 95,5%, il 99,7% e il 99,9% 
delle osservazioni.

Queste sono le principali proprietà della distribuzione Normale 
e valgono per qualsiasi tipo di fenomeno che presenta questa 
distribuzione (produzione di latte, punteggio finale mammella, 
mungibilità…). Sulla base di queste proprietà e utilizzando le 
“tavole della distribuzione normale” è possibile rispondere, rela-
tivamente ad esempio al fenomeno produzione di latte, a doman-
de come: quante sono le bovine che hanno una produzione 
giornaliera di latte superiore a 50 kg o compresa tra 20 e 30 
kg? Qual è la produzione media del miglior 5% della popolazio-
ne? Per far ciò basta conoscere solo media e deviazione standard 
del fenomeno.

Alcuni caratteri quali il contenuto in cellule somatiche e l’in-
tervallo parto concepimento presentano una distribuzione asim-
metrica in cui media moda e mediana non coincidono. In que-
ste situazioni, se si vuole descrivere efficacemente un fenomeno 
è più informativo conoscere la mediana, piuttosto che la media 
poiché questa è influenzata dai valori estremi, mentre la media-
na non lo è. 

Gli indici genetici a.n.a.P.r.I. per i caratteri morfologici, 
mungibilità, contenuto in cellule somatiche, difficoltà di parto, 
caratteri in performance test, sono espressi in forma standardiz-
zata con media 100 e deviazione standard 12. Ad esempio un 
toro con un indice mammella pari a 124 (pari a media + 2 d.s.) 
si trova nel miglior 2,5% della popolazione.

Le procedure di valutazione genetica si basano sull’analisi di 
variabili distribuite normalmente; a volte, come nel caso del 
contenuto in cellule somatiche carattere non distribuito secondo 
una normale, si rendono necessarie trasformazioni matematiche 
che originano variabili nuove, comunque dipendenti dalla varia-
bile di origine, che presentano una distribuzione normale e che 
sono di conseguenza analizzabili.
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Genetica e 
miglioramento genetico

Il PatrImonIo GenetICo dI un eSSere vIvente.

Ogni cellula, eccetto quelle sessuali (uovo e spermatozoo), 
contiene un numero diploide di cromosomi (il numero è specie-
specifico, il bovino ne ha 60, l’uomo 46…), ossia per ogni cro-
mosoma esiste il suo omologo (cellule diploidi). Ogni cromoso-
ma è costituito da un lungo filamento di dna (Acido 
Desossiribonucleico). Il corredo completo di DNA presente nei 
gameti di un determinato organismo prende il nome di Genoma. 
Nel DNA si possono riconoscere diverse regioni, i Geni, che rego-
lano l’espressione di un carattere; la posizione occupata da un 
gene lungo il cromosoma prende il nome di locus (plurale loci). 
Ogni gene codifica (consente la sintesi) per specifiche proteine 
che possono svolgere funzioni di diversa natura (proteine di strut-
tura, enzimi…). 

Queste proteine possono avere, o non, degli effetti diretti o 
indiretti sulla manifestazione dei vari caratteri. In genere, per lo 
stesso gene esistono diverse varianti che prendono il nome d’al-
leli; diversa è quindi anche il tipo di proteina prodotta è diverso 
l’effetto che questa ha sul carattere regolato. La selezione, natu-
rale o artificiale che sia, influenza la frequenza delle diverse 
varianti di un particolare gene.

I due cromosomi omologhi che costituiscono la coppia rego-
lano gli stessi caratteri. Questo non significa che i due cromo-
somi sono uguali: su un cromosoma può essere presente un 
particolare allele, diverso da quello presente sull’omologo. Si 
parla d’individui omozigoti, relativamente ad un determinato 
gene, quando i due cromosomi omologhi presentano lo stesso 
allele e d’individui eterozigoti quando i due alleli sono diversi. 
Quando si dice “fissare il carattere” in popolazione, si intende 
aumentare la percentuale d’individui omozigoti per un determi-
nato gene, ossia per il gene in esame esiste un’unica variante. 
La selezione porta a fissare i caratteri, quindi ad una riduzione 
della variabilità genetica (gli individui di una popolazione sono 
tutti uguali).

Poiché le cellule sono generalmente diploidi, affinché il nuovo 
individuo (zigote) che si ottiene nel corso del processo riprodut-
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tivo in seguito alla fecondazione sia anch’esso diploide, occorre 
che i gameti maschili (spermatozoi) e femminili (cellule uovo) 
siano aploidi, ovvero abbiano un cromosoma per coppia. Durante 
la produzione dei gameti maschili e femminili (gametogenesi) il 
numero di cromosomi viene dimezzato; questo processo, che 
prende il nome di meiosi, avviene nelle gonadi maschili (testico-
li) e femminili (ovaie); durante la meiosi può avvenire il Crossing 
over, ossia lo scambio di porzioni di DNA tra un cromosoma e 
quello omologo. Questo meccanismo favorisce la differenziazione 
genetica degli individui.

I CaratterI

In biologia per carattere si intende una qualsiasi caratteristica 
di un organismo; questo attributo è determinato dall’informazio-
ne genetica contenuta in uno o più geni nello stesso organismo. 
Un carattere è il prodotto finale di una serie di processi moleco-
lari e biochimici. Il primo passo è la codifica dei corrispettivi geni 
presenti sui cromosomi in determinate posizioni dette loci; la 
codifica avviene tramite il processo di trascrizione ovvero di copia 
del DNA e, nella maggior parte dei casi, nella traduzione in pro-
teine.

Esistono diverse classificazioni dei caratteri; un prima distin-
gue tra caratteri primari e secondari.
✓	 Caratteri primari: sono quelli il cui miglioramento determina 

un incremento del ricavo lordo (produzione di latte, tenore 
proteico, incremento ponderale giornaliero…).

✓	 Caratteri secondari o funzionali: sono quelli il cui migliora-
mento porta ad una riduzione dei costi di produzione (mor-
fologia, fertilità, rusticità, longevità, mungibilità, temperamen-
to, resistenza alle malattie …).

Un ulteriore classificazione prevede la distinzione tra caratteri 
qualitativi e quantitativi.
✓	 Caratteri qualitativi: sono controllati da un numero contenu-

to di geni (uno o pochi geni); in genere sono caratteri di 
limitato interesse selettivo (colore del mantello, presenza di 
pezzature…), ma ne esistono alcuni, quali i polimorfisimi della 
K-Caseina del latte, d’importanza notevole. La determinazione 
fenotipica di questi caratteri, di solito, non è influenzata da 
effetti ambientali.
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✓	 Caratteri quantitativi: sono controllati da molti geni (com-
plesso poligenico), dove ciascuno ha un piccolo effetto sulla 
loro espressione (produzione di latte, tenore proteico, longe-
vità, mungibilità, morfologia, incremento ponderale giornalie-
ro). I singoli geni esercitano la loro azione sullo sviluppo e 
sull’intensità dei caratteri in modo quantitativamente anche 
diverso, ma godono comunque della proprietà di sommare i 
rispettivi effetti producendo il cosiddetto effetto genetico addi-
tivo; si parla di modello infinitesimale. Alcuni geni (geni 
maggiori) sono più importanti, rispetto ad altri, nel determi-
nismo di alcuni caratteri quantitativi, poiché presentano un 
effetto più marcato (gene dell’ipertrofia muscolare dei bovini, 
gene alotano che influenza la qualità della carne nei suini, 
gene delle caseine nel latte). Tutti i geni maggiori che influen-
zano i caratteri quantitativi sono denominati Quantitative 
trait loci (QTLs).

Questi effetti si trasmettono di generazione in generazione e 
l’obiettivo della selezione è ottenere individui che presentano il 
maggior numero possibile di geni favorevoli per i tratti d’interes-
se.

figura 3: La morfologia ha un impatto rilevante sulla lunghezza della 
carriera produttiva della bovina.
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I singoli geni del complesso poligenico possono interagire tra 
loro determinando degli effetti significativi sul carattere in esame. 
Si parla di effetti di dominanza quando l’interazione riguarda i 
due alleli dello stesso locus (i due alleli presenti sui due cromo-
somi omologhi), o di epistasi quando riguardano geni diversi. 
Questi sono definiti effetti genetici non additivi e sono importan-
ti soprattutto per i caratteri quantitativi che interessano l’efficien-
za riproduttiva e le caratteristiche vitali degli animali. Questi 
effetti non si trasmettono di generazioni in generazione.

La manifestazione dei caratteri quantitativi (Fenotipo, P), è 
influenzata non solo dalla componente genetica (G), ma anche 
da quella ambientale (e); quindi P=e+G. L’obiettivo di coloro 
che si occupano di valutazioni genetiche è quello di isolare dai 
dati osservati (fenotipi), il contributo genetico (genotipo), correg-
gendo questi rilievi per gli effetti ambientali.

I caratteri quantitativi si caratterizzano per il fatto che la com-
ponente ambientale gioca un ruolo predominante sulla loro mani-
festazione; l’ambiente contribuisce ben più della genetica a deter-
minare le differenze di produzione di latte tra animali (il 75% 
della differenza tra animali va attribuita all’ambiente). Nel caso 
specifico, i più importanti fattori extragenetici sono le condizioni 
ambientali “comuni” a tutti i soggetti presenti in allevamento (ali-
mentazione, clima, tecnica di mungitura…) e “individuali” speci-
fiche di ogni soggetto, lo stadio di lattazione, l’ordine e l’età al 
parto, la stagione di parto, stato gravidico...; infine il dato rilevato 
può essere influenzato anche da errori nella raccolta o archivia-
zione delle informazioni raccolte.
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Il mIGlIoramento GenetICo

Le produzioni delle piante coltivate e degli animali allevati 
forniscono ad agricoltori ed allevatori il reddito economico 
dell’impresa, ed è naturale che si cerchi di migliorarle nella 
quantità e nella qualità, in modo da realizzare maggiori profitti. 
A tal fine si possono percorrere due strade che non sono tra 
loro alternative, ma che conducono allo stesso risultato e che, 
soluzione più vantaggiosa, possono essere realizzate congiunta-
mente: una prima che prevede il miglioramento dell’ambiente 
d’allevamento ed una seconda che prevede il miglioramento della 
qualità genetica.

Avendo l’attività di selezione un costo, questa deve essere 
limitata esclusivamente a caratteri che hanno rilevanza econo-
mica, la quale non è un’entità assoluta, ma deve essere defini-
ta in relazione al contesto produttivo in cui la popolazione d’in-
teresse è diffusa; il colore delle occhiaie è un carattere che, nel 
contesto Europeo, non ha grande rilevanza economica, mentre 
in paesi a climi torridi dove è diffuso l’allevamento allo stato 
brado, è un carattere importante poiché legato alla resistenza 
alle malattie oculari.

Riguardo agli aspetti genetici, affinché un carattere sia ogget-
to di selezione è necessario che sia influenzato dal patrimonio 
genetico, quindi, trasmissibile da una generazione a quella filia-
le; in altri termini ereditabile. Col termine ereditabilità (h2) si 
intende il rapporto tra variabilità genetica (Vg) e variabilità tota-
le (Vt) del fenomeno in esame (h2 = vg/vt); quest’ultima com-
prende sia la variabilità genetica che quell’ambientale. Indica in 
quale proporzione la variazione di una carattere dipende da 
fattori genetici (varia da 0 a 100%, oppure da 0 a 1); più alto 
è il suo valore più il carattere è influenzato da aspetti genetici 
e maggiore potrà essere il progresso genetico ottenibile da un 
programma di selezione. 

Nonostante la bassa ereditabilità, per caratteri di notevole 
importanza economica (longevità, fertilità…), ha comunque 
senso fare selezione, poiché anche un piccolo miglioramento per 
via genetica si traduce in un miglioramento significativo del 
reddito (tabella 1).

E’ essenziale conoscere le relazioni esistenti tra caratteri, 
verificando se la selezione per un carattere influenza anche altri 
aspetti d’interesse. Il coefficiente di correlazione (r) misura il 
grado del legame esistente tra due fenomeni; assume valori 
compresi tra -1 e +1; si parla di correlazione perfetta quando 
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il valore assoluto (non considerando il segno) del coefficiente di 
correlazione è 1, imperfetta se compreso tra 0 e 1. Queste cor-
relazioni possono essere favorevoli (la selezione per un caratte-
re porta ad un miglioramento di un altro) o sfavorevoli (il 
miglioramento del primo carattere provoca un peggioramento 
del secondo). 

Si possono definire tre tipi di correlazioni:

✓	 correlazioni fenotipiche: riguardano le relazioni tra i fenoti-
pi di due caratteri;

✓	 correlazioni genetiche: riguardano le relazioni tra i genotipi 
additivi di due caratteri;

✓	 correlazioni ambientali: riguardano le relazioni tra gli effet-
ti ambientali agenti su due caratteri;

I caratteri possono essere:
✓	 indipendenti: una variazione del primo non causa alcuna 

variazione del secondo (r=0);
✓	 correlati positivamente: una variazione positiva del primo 

causa una variazione positiva del secondo e viceversa (r com-
preso tra 0 e +1);

✓	 correlati negativamente: una variazione positiva del primo 
causa una variazione negativa del secondo (r compreso tra 0 
e -1).

tabella 1: Parametri genetici (correlazioni genetiche fuori dalla 
diagonale, ereditabilità sulla diagonale) dei caratteri legati alla 
produzione del latte e morfologici rilevati su bovine P.R.I..

latte Grasso kg Prot. kg Grasso % Prot. % SCS mamm. mung.
latte 0,18 0,83 0,92 -0,11 -0,47 0,09 0,23 0,39
Grasso kg 0,11 0,89 0,46 -0,11 0,03 0,25 0,28
Proteine kg 0,17 0,15 -0,07 0,13 0,25 0,36
Grasso % 0,19 0,53 -0,02 0,08 -0,09
Proteine % 0,28 0,09 -0,04 -0,09
SCS 0,08 -0,41 0,15
mammella 0,25 0,42
mungibilità 0,15

La correlazione genetica tra due caratteri può essere bassa 
(0,01 - 0,20) moderata (0,21 - 0,40), forte (>0,40); quando il 
coefficiente di correlazione presenta valori superiori al 0,90 è 
possibile affermare che i due caratteri, da un punto di vista 
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biologico, sono controllati, per gran parte, dagli stessi geni.
A titolo indicativo, la tabella 1 riporta i valori di ereditabilità 

e le correlazioni genetiche esistenti tra alcuni caratteri oggetto 
di selezione nella P.R.I.. Le produzioni di latte, grasso e proteina, 
da un punto di vista genetico, sono correlate positivamente e in 
maniera molto forte (0,83-0,92); la selezione per la quantità di 
proteine determina un incremento indiretto anche delle quantità 
di latte e grasso prodotte. La produzione giornaliera di latte è 
correlata in maniera negativa e sfavorevole col contenuto di 
grasso (-0,11) e proteine (-0,47): la selezione per la produzione 
di latte ne determina un peggioramento della qualità, in parti-
colare del tenore proteico. Selezionando per la quantità di pro-
teine aumenta la quantità di latte prodotta senza che si verifichi 
un peggioramento evidente della sua qualità. La selezione per la 
quantità di latte determina altresì un lieve aumento del conte-
nuto in cellule somatiche (correlazione genetica positiva, ma 
sfavorevole). Quest’ultimo carattere è fortemente legato (-0,41) 
alle caratteristiche della mammella (correlazione genetica nega-
tiva, ma favorevole): mammelle ben sostenute con capezzoli 
giustamente dimensionati e posizionati sono geneticamente 
meno suscettibili alle mastiti.

la valutazIone GenetICa

La raccolta d’informazioni è un passo fondamentale da cui 
non si può prescindere se si vuole fare selezione; tuttavia i dati 
di campo non possono essere direttamente utilizzati a fini selet-
tivi, in quanto la manifestazione di qualsiasi carattere quantita-
tivo è influenzata anche da un componente ambientale di cui si 
deve necessariamente tenere conto. Chi si occupa di selezione 
non è interessato tanto al dato grezzo quanto a conoscere il 
valore genetico di un animale, che deve essere stimato, grazie 
ad apposite procedure statistiche, a partire dalle informazioni 
raccolte. In particolare, l’applicazione di specifici modelli mate-
matici consente la correzione dei dati grezzi per fattori ambien-
tali, che possono essere definiti anche fattori di disturbo poiché 
mascherano il fattore genetico che è l’unico che interessa real-
mente. 

I modelli del tipo Best Linear Umbiased Prediction Animal 
Model (BLUP-AM), permettono di considerare le parentele pre-
senti in popolazione, evitando possibili “errori” nella stima degli 
indici legati ad accoppiamenti preferenziali. Il fatto di conside-
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rare le parentele permette la stima di un valore genetico anche 
per gli animali sui quali non viene rilevato il dato (la produzione 
di latte non può essere rilevata sui tori ma su bovine parenti).

Lo sviluppo di un modello matematico richiede lo studio e la 
definizione dei fattori che influenzano il dato in esame e la stima 
dei “parametri genetici” ossia dei valori di variabilità genetica, 
ambientale e dei valori di ereditabilità.

Nel caso dei caratteri morfologici l’esperto di razza si confi-
gura come uno degli effetti “ambientali” più importanti. Questo 
non dovrebbe sorprendere poiché trattasi comunque, nonostan-
te gli sforzi indirizzati all’armonizzazione degli esperti, di valu-
tazioni soggettive. I modelli matematici per l’analisi dei dati 
morfologici consentono di correggere i dati raccolti per l’effetto 
esperto quando il suo effetto è sistematico (ad esempio un 
esperto tende a sopravalutare la statura delle bovine), ma non 
sono in grado di correggere l’incoerenza dell’esperto ossia quan-
do valuta due bovine entrambe alte 143 cm (punteggio 5), una 
con punteggio 7 e l’altra 4. Di conseguenza l’indice genetico 
derivante avrà un bassa accuratezza. Questa parentesi è finaliz-
zata a sottolineare il concetto che alla base di un buon indice 
genetico ci deve essere un buon dato grezzo; il modello di ana-
lisi rappresenta un fattore importante per ottenere degli indici 
genetici attendibili, ma secondario rispetto all’importanza della 
qualità dei dati a disposizione.

la valutazIone GenomICa

La diffusione delle tecniche d’analisi del DNA ha fornito ulte-
riori strumenti alla selezione; la ricerca nel settore e in continua 
evoluzione e quotidianamente vengono presentate novità a 
riguardo.

Secondo il modello teorico infinitesimale tutti i geni coin-
volti nel determinismo di un carattere contribuiscono in misu-
ra infinitesima alla sua manifestazione con un meccanismo di 
tipo additivo. In realtà, diversi studi hanno evidenziato come 
non tutti i geni abbiano la stessa influenza poiché alcuni di 
essi presentano un effetto più marcato rispetto ad altri (gene 
maggiore o Quantitative Trait Loci-QTLs). Un primo approccio 
prevedeva l’individuazione dei QTLs e la selezione dei riprodut-
tori ricercando la variante allelica favorevole. Tuttavia l’indivi-
duazione dei QTLs è tutt’altro che immediata, pertanto è una 
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tecnica di non facile applicazione.
Di seguito venne teorizzata ed in parte applicata una selezio-

ne assistita da marcatori Genetici (maS), che ha rappresentato 
per un lungo periodo un potenziale sviluppo della selezione con-
venzionale. Il concetto che sta alla base è che se si riesce ad 
individuare un marcatore genetico prossimo ad un gene che ha 
un effetto importante sul determinismo di un carattere, allora la 
ricerca e la selezione del marcatore consente indirettamente di 
selezionare il gene associato che ha un effetto diretto sul carat-
tere d’interesse. Il gene d’interesse e quello marcatore devono 
essere vicini (associati o in linkage) in maniera tale che durante 
la meiosi la trasmissione degli alleli dei due geni associati avvie-
ne in maniera dipendente, ossia le combinazioni alleliche presen-
ti nei cromosomi parentali si ritrovano anche nei cromosomi dei 
gameti. In altri termini durante la meiosi, per i geni associati (in 
linkage) non si ha il fenomeno del Crossing over. Un gene per 
essere un buon marcatore deve presentare un elevato polimorfi-
smo (cioè avere più alleli), deve essere di facile identificazione 
ed avere un meccanismo ereditario di tipo mendeliano semplice.

La sua applicazione pratica è stata però condizionata dalle 
limitate conoscenze sui geni responsabili delle differenze nell’e-
spressione fenotipica.

Un grande impulso alla MAS è stato dato dallo sviluppo di 
pannelli di analisi del DNA ad alta densità, in grado di genotipiz-
zare simultaneamente migliaia di loci SnP (singoli nucleotidi 
polimorfici). L’idea era quella di spezzettare il DNA in tante pic-
cole porzioni, assegnando a ciascuna un determinato valore 
genetico per ogni carattere, con l’indice genetico di un soggetto 
calcolato come sommatoria dei valori delle singole porzioni in cui 
è diviso il DNA. Va da se che tanto più piccola e la porzione di 
DNA considerata, tanto più precisa sarà l’attribuzione ad un sog-
getto del valore genetico (valore Genomico diretto - dGv). Il 
vantaggio è quello di avere una stima anticipata del DGV, dispo-
nibile nel momento in cui si ha il risultato dell’analisi di labora-
torio, stima che gode di un livello di attendibilità più elevato 
rispetto a quella che si ha per gli indici di pedigree classici; è 
possibile, inoltre, distinguere tra fratelli pieni poiché è possibile 
sapere quali geni ciascun individuo ha ereditato dai genitori e che 
valore hanno questi geni, cosa precedentemente non possibile.

Ne risulta una scelta più accurata dei giovani tori da utilizza-
re in popolazione, come le stesse madri di toro il cui valore 
genetico solitamente ha una bassa attendibilità. Questo ha dei 
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vantaggi economici notevoli per i centri toro non più costretti a 
mantenere in vita un numero elevato di tori in attesa. E’possibile 
ipotizzare schemi di selezione ove il miglioramento avvenga 
esclusivamente attraverso i tori giovani, riproduttori soggetti ad 
una rapida sostituzione.

l’IndICe dI SelezIone e Il rISultato dell’attIvItà 
dI SelezIone

In genere, la selezione è finalizzata al miglioramento di più 
caratteri che, a volte, presentano correlazioni sfavorevoli. Per 
prendere in considerazione tutti i tratti d’interesse è necessario 
l’utilizzo di un Indice di selezione dove i “caratteri obiettivo” 
entrano con un determinato peso, la cui entità deriva da consi-
derazioni di tipo tecnico ed economico, caratteri che devono 
essere ereditabili e presentare variabilità genetica. E’necessario 
conoscere i legami genetici (correlazioni genetiche) che intercor-
rono tra i vari tratti; se la correlazione tra due caratteri è alta-
mente sfavorevole, il miglioramento di uno di questi porterà 
inevitabilmente ad un netto peggioramento dell’altro. A questo 
punto devono è definire quale dei due caratteri considerare 
obiettivo di selezione principale.

Per la definizione dei caratteri e dei pesi da inserire all’inter-
no dell’indice di selezione si possono seguire due strade; si può 
effettuare uno studio economico col quale si stima l’importanza 
di ciascuno di essi nell’influenzare il reddito aziendale; oppure 
si può analizzare la risposta alla selezione dei vari caratteri 
variando la composizione dell’indice di selezione, con la scelta 
dei pesi che è però arbitraria. Il primo approccio, il più corretto 
dal punto di vista teorico, richiede uno studio complesso ed 
impegnativo, che spesso si basa su numerose approssimazioni 
o assunzioni, che possono dare dei risultati distorti. Il secondo 
approccio è meno rigoroso sotto il profilo scientifico, ma pratico 
da applicare, grazie alla possibilità di trovare facilmente un’otti-
mizzazione sulla base della valutazione dei diversi risultati.

Il risultato dell’attività di selezione dipende da diversi fattori, 
alcuni intrinseci alla popolazione e al carattere considerato che 
non possono essere modificati, altri che possono essere influen-
zati dalle scelte operate da chi gestisce la selezione. Nei bovini 
sono da considerare 4 vie di selezione: Padri di toro (PT), Madri 
di toro (MT) Padri di vacche (PV) Madri di vacche (MV), con le 
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prime due che determinato circa il 75% del progresso genetico 
totale atteso. 

Il progresso genetico annuale è direttamente proporzionale 
all’accuratezza dei valori genetici, all’intensità di selezione, alla 
variabilità genetica, ed è inversamente proporzionale all’interval-
lo di generazione. Il progresso genetico annuale può essere cal-
colato con la seguente formula:

Progr. Genetico = 
Intensità Selez. * variab. genetica * accur. Indici

Intervallo di generazione

accuratezza dei valori genetici: misura la precisione con cui 
vengono stimati gli indici genetici; tanto maggiore è l’accuratez-
za degli indici genetici, tanto più oculate saranno le scelte selet-
tive effettuate e maggiore sarà il progresso genetico conseguibi-
le. E’ influenzata dal modello di valutazione impiegato, ma 
soprattutto dalla qualità dei dati grezzi elaborati.

Intensità di selezione: dipende dalla proporzione d’animali 
scelti su quelli valutati; misura la superiorità relativa (rispetto alla 
popolazione) di un gruppo d’animali che si riproducono; mag-
giore è l’intensità di selezione maggiore è il progresso genetico 
annuale. Nei tori l’intensità di selezione è alta dato che bastano 
pochi tori per produrre il seme necessario, mentre nelle bovine 
è bassa poiché circa il 75% delle femmine nate vengono utiliz-
zate come rimonta. E’ legata alle dimensioni della popolazione 
d’interesse: in presenza di popolazioni di piccole dimensioni 
limitare la scelta delle madri di toro al miglior 1% determine-
rebbe nel medio periodo un incremento della consanguineità e 
dei problemi ad essa legati. L’intensità di selezione può essere 
aumentata sfruttando bio-tecnologie quali embrio transfert, 
fecondazione in vitro, sessaggio del seme. 

variabilità genetica: misura la variabilità genetica esistente in 
popolazione; maggiore è la variabilità genetica tanto più grande 
è lo spazio per fare selezione.

Intervallo di generazione: intervallo di tempo che intercorre tra 
la nascita di un riproduttore e quella dei suoi figli. L’intervallo di 
generazione è di 7 anni per i PT, 6 per i PV, 5 per le MT e MV. 
Maggiore è l’intervallo di generazione, a parità degli altri fattori, 
minore è il progresso genetico annuale. Gli schemi di selezione 
giovanili sfruttano la riduzione dell’intervallo di generazione., il 
quale compensa la minor accuratezza degli indici.
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ConSanGuIneItà ed InCroCIo

L’accoppiamento di soggetti parenti, cioè che hanno un ascen-
dente comune (genitore, nonno...), determina la generazione 
d’individui consanguinei, ossia di individui che presentano, per 
un determinato gene, alleli uguali per origine; ciò determina un 
aumento del grado di omozigosi (aumenta la percentuale di geni 
che presentano sui due cromosomi alleli uguali). La selezione 
porta inevitabilmente ad un incremento del grado di parentela 
medio presente in popolazione e di conseguenza della consan-
guineità. Attraverso l’accoppiamento di individui parenti è più 
facile fissare i caratteri d’interesse (i due alleli “buoni” ad un 
Locus provengono da un ascendente), tantoché per anni si uti-
lizzò questa tecnica al fine di accelerare il progresso genetico in 
popolazione, ma anche purtroppo tratti indesiderati.

Il coefficiente di consanguineità esprime la probabilità che ad 
un determinato locus gli alleli presenti derivino da un unico 
ascendente. La soglia massima tollerabile di consanguineità è 
individuata nel 6,25%. Superare questo livello può portare a 
conseguenze deleterie che in genere si ripercuotono sulla capa-
cità d’adattamento degli animali alle diverse condizioni ambien-
tali d’allevamento. 

figura 4: Di una bassa consanguineità beneficiano aspetti diversi quali 
fertilità, resistenza alle malattie, rusticità e capacità di adattamento ai 
vari ambienti.
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Di una bassa consanguineità trovano beneficio soprattutto 
caratteri che dimostrano bassa ereditabilità come fertilità, resi-
stenza alle malattie, longevità e rusticità.

Non solo, nei soggetti consanguinei vi è una maggior rischio 
di possibili manifestazioni di tare genetiche, in genere controlla-
te da un singolo gene, che possono determinare difetti causa di 
salute debole e/o di morte. Queste tare sono a varianti alleliche 
recessive poco frequenti che in condizioni di eterozigosità non 
avrebbero modo di manifestarsi, ma che si evidenziano negli 
individui omozigoti. Fra i tratti indesiderabili recessivi individua-
ti in altre razze ci sono: Bulldog, Gestazione prolungata, 
Imperfezione della pelle, Deficienza bovina adesione leucocitaria, 
Porfiria, Dumps.

Con l’incrocio, che si basa sull’accoppiamento di individui 
appartenenti a razze diverse si ha un incremento dell’eterozigo-
si (aumenta la frequenza di geni che presentano sui due cromo-
somi varianti alleliche diverse); questo determina il fenomeno 
dell’eterosi, che sfrutta gli effetti genetici non additivi (relazioni 
di dominanza ed epistasi), fenomeno di cui ne beneficiano 
soprattutto i caratteri a bassa ereditabilità di cui prima, ma, come 
evidenziato in alcuni studi, anche su tratti diversi come la pro-
duzione di latte. L’eventuale miglioramento delle performance 
produttive e della fitness degli animali, è massimo nella prima 
generazione, mentre tende a decrescere nelle generazioni suc-
cessive. In altre parole, la tecnica dell’incrocio non consente di 
fissare i caratteri e soprattutto i benefici che si possono ottene-
re sono temporanei.
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la valutazione morfologica

Da quando si parla di selezione dei bovini la valutazione 
morfologica ha ricoperto un ruolo primario, essendo strumento 
selettivo dal quale non si può prescindere; inizialmente, lo scopo 
era quello di classificare gli animali secondo la loro redditività: 
non essendo disponibili controlli funzionali, si stabiliva la poten-
zialità produttiva di una bovina attraverso un punteggio morfo-
logico. Oggi, nonostante la diffusione su larga scala dei control-
li funzionali, la morfologia ha mantenuto la sua importanza, 
poiché diversi tratti oggetto di rilevazione hanno un rilevante 
impatto su durata e qualità del lavoro necessario alla cura del 
bestiame e sulla sua longevità, come confermato dal peso dato 
alla morfologia nella definizione degli indici di selezione (nell’in-
dice di selezione della P.R.I., l’IDA, i caratteri morfologici pesano 
per il 36,3%). La valutazione morfologica degli animali entra in 
gioco, nelle mostre, nelle aste da riproduzione, per l’accettazione 
al Libro Genealogico e la selezione delle madri di toro.

Fino ai primi anni ‘80 era molto diffuso un metodo di valu-
tazione morfologica definito del “tipo ideale”; si stabiliva il pun-

figura 5: La morfologia funzionale delle bovine ha un impatto diretto 
sulla durata delle loro carriere produttive.
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teggio di un soggetto valutando di quanto questo si discostava, 
per le caratteristiche di interesse, dall’animale desiderato.

Le informazioni raccolte secondo lo schema del “tipo ideale”, 
mal si prestavano ad essere analizzate con le procedure di valu-
tazione genetica BLUP AM, che stavano prendendo piede rapi-
damente. Fu in questo periodo che negli U.S.A. venne sviluppa-
to un nuovo concetto di valutazione: “la descrizione lineare”; 
lo scopo era quello di descrivere aspetti morfo-funzionali degli 
animali, “misurando” su scale lineari di valori crescenti, da un 
estremo biologico all’altro, senza esprimere un giudizio di posi-
tività o meno del carattere, le caratteristiche di interesse. Gli 
aspetti rilevati devono essere funzionalmente ed economicamen-
te importati, geneticamente trasmissibili (in tabella 2 l’ereditabi-
lità dei caratteri oggetto di valutazione morfologica) e di facile 
rilevazione, attraverso l’ausilio di appositi strumenti oppure a 
vista. E’ necessario che il tratto sia definito in maniera chiara 
ed univoca.

A questa descrizione, segue comunque l’attribuzione di voti di 
sintesi (valutazione) al fine di classificare l’animale sulla base della 
loro desiderabilità. Questa è necessaria per l’accettazione nel Libro 
Genealogico delle primipare o per la valutazione delle Madri di 
Toro; l’allevatore inoltre deve sapere come sono state classificate 
le sue vacche e come si diversificano dalla media di razza.

tabella 2: Valori di ereditabilità (h2) dei caratteri considerati nella 
valutazione morfologica della P.R.I..

Carattere            h2 Carattere h2  

Taglia 0,41 Mammella Ant. Lungh. 0,23
Muscolosità 0,28 Mammella Ant. Forza 0,21
Arti E Piedi 0,15 Mamm. Post. Altezza 0,15
Mammella 0,24 Mamm. Post. Largh. 0,19
Statura 0,47 Legamento Mediano 0,17
Profondità Addominale 0,34 Profondità Mammella 0,33
Lunghezza Groppa 0,28 Equilibrio Mammella 0,08
Larghezza Groppa 0,24 Capezzoli Ant. Posiz. 0,28
Inclinazione Groppa 0,27 Capezzoli Ant. Lungh. 0,41
Garretti Angolo 0,21 Capezzoli Ant. Dimens. 0,32
Garretti Finezza 0,19 Capezzoli Post. Direz. 0,31
Pastoie 0,21 Purezza Mammella 0,27
Altezza Tallone 0,08
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le baSI SCHeletrICHe e muSColarI

In tutte le razze lo scheletro è la base per la valutazione 
dell’animale. La conformazione morfologica è in rapporto con la 
struttura dello scheletro. Perciò la conoscenza dello scheletro e 
della muscolatura bovina sono un presupposto importante per 
una valutazione adeguata degli animali.

figura 6: Apparato scheletrico e muscolare del bovino.
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1 Nuca 10 Collo 19 Fianco 28 Capezzolo
2 Ciuffo 11 Giogaia 20 Tuberosità iliaca 29 Arto superiore
3 Fronte 12 Garrese 21 Bacino 30 Grassella
4 Dorso del naso 13 Schiena 22 Fossa del fianco 31 Arto inferiore
5 Musello 14 Lombi 23 Attacco della coda 32 Artic. tibio/tarsica
6 Naso 15 Petto anteriore 24 Coscia 33 Stinco anteriore
7 Gola 16 Petto posteriore 25 Spalla 34 Stinco posteriore
8 Guancia 17 Ventre 26 Mamm. anteriore 35 Pastoia
9 Regione cervicale 18 Addome 27 Mamm. posteriore 36 Zoccolo

Lo stesso dicasi relativamente alle varie zone zoognostiche. 
La loro conoscenza è importante al fine di saper descrivere in 
maniera corretta gli animali. Questo risulta fondamentale duran-
te le mostre dove un giudice valuta gli animali esposti dopo di 
che deve dare motivazione delle scelte effettuate.

figura 7: Regioni zoognostiche.
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la deSCrIzIone lIneare nella razza P.r.I.

La “descrizione lineare” degli animali ricade nel gruppo di 
rilievi soggettivi. Un tecnico (esperto di razza) “stima ad occhio” 
i tratti di interesse che, in genere, sono direttamente misurabili 
con uno strumento, ed esprime il risultato utilizzando una scala 
lineare di valori crescenti, da un estremo biologico all’altro, defi-
nita sulla base di misure rilevate oggettivamente.

I caratteri oggetto di rilevazione sono stati definiti dalla 
Federazione Europea della Simmental nel 1997; si stabilì che fos-
sero rilevati obbligatoriamente determinati tratti morfologici uni-
vocamente definiti; in aggiunta ciascun paese ne poteva rilevare, 
a sua discrezione, altri opzionali. Si decise di valutare le caratte-
ristiche di taGlIa, muSColoSItà, artI e PIedI, mammella. 

Attualmente vengono rilevati 27 diversi tratti, al fine di descri-
vere sviluppo, copertura muscolare, conformazione degli arti e 
della mammella, punteggi sulla base dei quali sono definiti i 4 
voti di sintesi (valutazioni). Si decise di adottare una scala a nove 
punti (1-9), dove col punteggio 5 era descritta la conformazione 
più frequente o media. Questa scala venne utilizzata per anni 
anche per l’assegnazione dei punteggi sintetici. Dal 2011 si è 
passati, solo per i punteggi finali per taglia, muscolosità, arti e 
piedi, mammella, ad una scala più dettagliata definita “fleCK 
SCore” di cui daremo maggiori indicazioni di seguito.

descrizione della taglia
Con la rilevazione del carattere taglia si vuole descrivere e 

valutare lo sviluppo corporeo; si devono rilevare statura, profon-
dità addominale, lunghezza della groppa, larghezza della grop-
pa (tabella 3). Essendo la rilevazione strumentale difficoltosa, si è 
stabilito di descrivere questi caratteri solamente attraverso una 
stima a vista. Tuttavia, nel periodo iniziale dell’attività di un valu-
tatore, o quando si riprende il lavoro dopo un lungo periodo di 
inattività, sarebbe auspicabile ricorrere all’ausilio di strumenti 
misuratori. E’ prevista la rilevazione dei difetti, anteriore stretto, 
dorso insellato, dorso arcuato; si può segnalare anche il livello del 
difetto che può essere lieve (codice 1) o accentuato (codice 2).

Statura: si considera l’altezza al sacro che è preferita all’altezza al 
garrese essendo di più facile rilevazione. Il punto di misurazione 
è quello medio tra ilei ed ischi. Nelle primipare l’altezza media al 
sacro (punteggio 5) è di 143 cm., alle bovine piccole si attribui-
ranno voti bassi, mentre soggetti molto alti verranno valutati 8–9.
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lunghezza della groppa: è la distanza tra ilei (punta delle anche) 
ed ischi (punta delle natiche). Il valore 5 viene attribuito a grop-
pe lunghe 53–55 cm., per groppe molto corte i valori saranno 
bassi, mentre valori alti descrivono groppe molto lunghe.

larghezza della groppa: come misura di larghezza vale quella 
della groppa misurata tra le tuberosità iliache, il voto 1 (<47 
cm) descrive groppe molto strette, il 5 groppe medie (53–55cm), 
mentre il 9 groppe molto larghe (>61 cm).

Profondità addominale: è la distanza dalla linea del dorso all’al-
tezza dell’attaccatura delle ultime coste fino al corrispondente 
punto dell’addome; l’animale molto profondo riceverà valutazio-
ni di 8–9 (89-91, >91), il 5 corrisponde a soggetti con 78–81 
cm di profondità addominale.

figura 8: Lunghezza della groppa (5 = 53-55 cm).

figura 9: Larghezza della groppa (5 = 53-55 cm).

figura 10: Profondità addominale (5 = 78-81 cm).



–27–

tabella 3: Limiti di definizione delle classi di punteggio per i caratte-
ri che definiscono la taglia, e per i caratteri peso e circonferenza 
toracica.

Punteggio Statura 
sacro (cm)

lunghezza 
groppa (cm)

larghezza 
groppa (cm)

Profondità 
addom. (cm)

Circonf. 
toracica (cm) Peso (kg)

1 <131 <47 <47 <68 <186 <494
2 131-134 47-49 47-49 68-70 186-188 494-517
3 135-137 49-51 49-51 71-74 189-191 518-541
4 138-140 51-53 51-53 75-77 192-194 542-565
5 141-144 53-55 53-55 78-81 195-199 566-590
6 145-147 55-57 55-57 82-85 200-202 591-614
7 148-150 57-59 57-59 86-88 203-205 615-638
8 151-153 59-61 59-61 89-91 206-208 639-662
9 >153 >61 >61 >91 >208 >662

Inclinazione della groppa
Inclinazione della groppa: è un carattere legato alla facilità di 

parto; in presenza di groppe eccessivamente inclinate o contro 
inclinate vi è una maggiore suscettibilità delle bovine a parti 
difficili. La conformazione della groppa influenza indirettamente 
anche l’impostazione degli arti, in relazione agli appiombi, e 
all’attitudine a camminare. Per la valutazione dell’inclinazione 
della groppa, vanno tenute in considerazione le tuberosità iliache 
ed ischiatiche, le seconde devono essere posizionate 4–5 cm più 
in basso rispetto alle prime (punteggio 5), ossia vi deve essere 
una leggera inclinazione in direzione antero-posteriore. Nel caso 
la groppa sia orizzontale il punteggio sarà 3. Per groppe contro 
inclinate il punteggio sarà 1–2, mentre per inclinazioni accen-
tuate si arriverà a dei voti di 8–9. La descrizione della inclina-
zione della groppa resta un valore a se stante poiché non inclu-
so nelle valutazioni di sintesi. 

E’ prevista la rilevazione del difetto groppa spiovente (due 
livelli di gravità), quando vi è una eccessiva pendenza della 
groppa in direzione laterale.

figura 11: Inclinazione della groppa (3 = Orizzontale, 5 = Leg ger mente 
inclinata in senso antero-posteriore 4-5 cm, 9 = Molto inclinata).
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descrizione della muscolosità
Se per le misure somatiche è possibile una definizione abba-

stanza precisa, nella descrizione della muscolosità vi sono delle 
difficoltà poiché lo stato muscolare non si mantiene costante nel 
tempo. La stessa vacca può avere un diverso punteggio di musco-
losità a seconda che si trovi appena dopo il parto, in piena 
lattazione o vicino all’asciutta. Tuttavia, l’esperto deve limitarsi 
a valutare quello che vede senza fare considerazioni di sorta, 
principio valido per tutte le caratteristiche morfologiche. Saranno 
le procedure di valutazione genetica, utilizzate per la stima degli 
indici, che correggeranno il dato grezzo da questi ed altri “fat-
tori di disturbo”.

La rilevazione del carattere è limitata alla conformazione 
muscolare della coscia; tempo dietro questo punteggio era distin-
tamente attribuito al treno anteriore e posteriore, misure che 
venivano poi considerate nel definire la valutazione complessiva. 
Si decise di limitare la rilevazione alle sole caratteristiche di 
muscolosità della coscia, indubbiamente la più importante, per 
il fatto che le due misure rilevate e il punteggio complessivo 
erano quasi sempre identici. La scala di valutazione della musco-
losità va da 68 a 93 con il punteggio 80 assegnato ai soggetti 
di muscolosità media.

Nella U.E. la rilevazione della muscolosità nei bovini da 
macello è già stata stabilita in modo unitario. Questo sistema 
chiamato EUROP può essere adoperato con approssimazioni 
sull’animale vivo. La tabella 4 riporta il prospetto per le diverse 
classi EUROP la descrizione della coscia e il corrispondente pun-
teggio di valutazione morfologica per la muscolosità.

figura 12: Muscolosità del treno posteriore (80 = R secondo la clas-
sifica EUROP).



–29–

tabella 4: Caratteristiche della coscia e punteggio di muscolosi-
tà rilevato in vivo in relazione alle diverse classi di valutazione 
della carcassa su scala EUROP.

Classe euroP descrizione: Coscia / Profilo Coscia muscolosità
E Ben definita / molto convesso 91 – 93
U+ / U Definita / convesso 85 – 90
R+ / R / R- Buono sviluppo / lineare - piatto 76 – 84
O / O- Discreto sviluppo / concavo 70 – 75
P Scarsamente sviluppata / molto concavo 68 – 69

descrizione degli arti e piedi
Il carattere arti e piedi è strettamente legato alla durata in alle-

vamento degli animali; di difficile rilevazione, presenta una bassa 
ereditabilità, con le condizioni ambientali (stabulazione, alimenta-
zione…) che giocano un ruolo predominante nel suo determini-
smo. Per rilevare in maniera corretta questo tratto è necessario 
attendere che l’animale assuma una postura normale, possibilmen-
te in piano. Nelle stalle a stabulazione libera, la rilevazione, se 
possibile, dovrebbe essere fatta liberando l’animale dalla cattura, 
in quanto potrebbe assumere una postura non normale con con-
seguente errore nella rilevazione del carattere.

La descrizione di questo carattere prevede la rilevazione dell’an-
golatura dei garretti, della loro finezza, l’altezza al tallone e la 
qualità delle pastoie; altre caratteristiche, di importanza secondaria 
(come ad esempio la chiusura degli unghioni) vanno segnalate nelle 
particolarità.

angolatura dei garretti: i garretti in appiombo hanno un’angola-
tura pari a 150°-155° ed il punteggio che definisce un arto in 
appiombo è pari a 5. Le posizioni estreme sono i garretti stanga-
ti (punteggio 1) o falciati (punteggio 9).

figura 13: Angolatura dei garretti (1 = Estremamente stangato, 5 = 
In appiombo, 9 = Estremamente falciato).
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finezza dei garretti: si trovano quelli gonfi e grossolani (pun-
teggio 1) fino a quelli molto asciutti e fini (punteggio 9). In 
taluni casi si notano dei rigonfiamenti dei garretti che, di solito, 
non sono di origine ereditaria. Se il rigonfiamento è presente 
solo su un arto ciò può essere dovuto all’effetto ambientale, se 
invece il rigonfiamento è su entrambi gli arti e colpisce solo uno 
fra gli animali posti nelle medesime condizioni ambientali, è 
probabile che esista una predisposizione genetica.

Pastoie: rappresentano un importante carattere che influenzano 
la bontà degli arti. Nel valutare una pastoia non si tiene conto 
della lunghezza della stessa, è chiaro però che, indirettamente, 
una pastoia molto lunga si associa, generalmente, ad una molto 
angolata e di conseguenza debole. Il punteggio 5 corrisponde ad 
una pastoia normale leggermente angolata (circa 45°), il punteg-
gio 1 ad una pastoia molto angolata e debole e il punteggio 9 
ad una pastoia molto diritta e rampina.

altezza del tallone: influenza la solidità complessiva dell’arto; 
si considera un tallone come medio (punteggio 5) se ha un’al-
tezza di 2,5 cm. Non essendo sempre possibile la rilevazione di 
questo carattere il software sviluppato per la raccolta dei dati 
prevede la possibilità di lasciare il campo vuoto.

figura 14: Finezza dei garretti (1 = Grossolani, 9 = Molto asciutti).

figura 15: Inclinazione delle pastoie (1 = Angolate lunghe, 5 = 
Leggermente angolate, 9 = Diritte, rampine).
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tabella 5: Limiti di definizione delle classi di punteggio per i 
caratteri che definiscono la taglia, e per i caratteri peso e cir-
conferenza toracica.

Punteggio lineare altezza del tallone (cm)
1 <1,5
2 1,5
3 2,0
4 2,5
5 3,0
6 3,5
7 4,0
8 4,5
9 >4,5

Qualora l’animale presenti le spalle molto aperte, i garretti 
posteriori ravvicinati, gli unghioni aperti, oppure l’unghia tonda, 
è necessario segnalare questi difetti nelle particolarità. Sono 
previsti due livelli di gravità per ciascun difetto. E’ importante 
la rilevazione dei difetti in quanto entrano nella formula di cal-
colo dei punteggi finali.

figura 17: Difetti degli arti da riscontare; da sinistra: spalle deboli e 
aperte, mancinismo anteriore, garretti serrati posteriormente, unghia 
tonda, unghia aperta.

figura 16: Altezza al tallone (1 = Tallone basso, 5 = Tallone medio, 
9 = Tallone alto).
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descrizione della mammella
La mammella rappresenta il tratto morfologico di maggiore 

importanza, poiché strettamente legato alla longevità delle vac-
che e alla funzionalità, in particolare in relazione alle operazioni 
di mungitura e alla resistenza alle mastiti; data l’importanza 
economica entra in maniera significativa nella definizione dell’in-
dice di selezione IDA. Sono 12 i caratteri che vengono presi in 
considerazione per descrivere la conformazione della mammella, 
a cui si aggiungono le note per segnalare l’eventuale presenza 
di difetti.

lunghezza dell’attacco anteriore: si deve valutare la lunghezza 
dell’attacco, senza tenere conto della sua forma e della profon-
dità della mammella, osservando soltanto la distanza che inter-
corre tra il punto medio compreso tra i capezzoli anteriori e 
posteriori e il punto di inserimento dell’attacco. Quanto più in 
avanti è attaccata la mammella, tanto è maggiore la desiderabi-
lità, in quanto indice di notevole capacità produttiva. Una lun-
ghezza di 20 cm è da considerare media e deve essere rilevata 
assegnando il punteggio 5. Attacchi anteriori corti, sono definiti 
col punteggio 1, mentre ad attacchi portati avanti attribuito il 
punteggio 9.

forza dell’attacco anteriore: è definita dall’angolo d’inserzione 
della mammella all’addome, compreso tra la perpendicolare al 
punto d’attacco della mammella e la mammella stessa. Vengono 
ricercate mammelle con attacchi anteriori portati in avanti e ben 
inseriti a livello addominale. Se l’attacco ha un’inclinazione di 
45° il punteggio è 5, se l’angolo è superiore ai 45° (attacco forte 
e parallelo al terreno) il punteggio sarà alto, per contro se l’an-
golo descritto è inferiore ai 45° gradi il punteggio sarà basso. 
Nel caso di un attacco rientrante e globoso il punteggio è 1.

figura 18: Lunghezza dell’attacco anteriore della mammella (1 = 
Corta, 9 = Lunga).
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tabella 6: Definizione delle classi di punteggio del carattere forza 
dell’attacco anteriore.

Punteggio 1 2 3 4 5 6 7 8 9
angolo <0°-10° 11°-20° 21°-30° 31°-40° 41°-50° 51°-60° 61°-70° 71°-80° 81º-90º

larghezza e l’altezza dell’attacco posteriore: il punto da consi-
derare per rilevare queste caratteristiche coincide con il punto 
di inserzione della mammella lungo il profilo interno della coscia. 
Si ricercano mammelle inserite in alto con una notevole larghez-
za dell’attacco posteriore. 
Per quanto riguarda la larghezza dell’attacco, con il punteggio 
1 si definisce un attacco stretto e pinzettato, mentre con il pun-
teggio 9 si individua un attacco molto largo. 
L’altezza dell’attacco, si giudica indipendentemente dalla lar-
ghezza della mammella. Il punto di riferimento è la metà della 
distanza tra le punte ischiatiche e la punta del garretto. 
Se la mammella si attacca sotto questa linea immaginaria il 
punteggio sarà basso, se l’attacco è in corrispondenza di questa 
il punteggio sarà 5, mentre se la mammella si attacca sopra 
questa linea il punteggio sarà alto.

figura 19: Forza dell’attacco anteriore della mammella (1 = Debole 
rientrante, 5 = Mediamente forte 45°, 9 = Molto forte, parallelo al 
terreno).

figura 20: Larghezza dell’attacco posteriore della mammella (1= 
Stretto, 9 = Molto largo).
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legamento mediano: da sempre è considerato un aspetto fon-
damentale per definire la qualità della mammella, anche se 
recentemente se ne sta ridimensionando l’importanza. 
L’assegnazione del punteggio tiene conto di due diversi aspetti: 
profondità del legamento alla base della mammella e sviluppo 
verso l’alto del solco mediano. La tabella 7 riporta la scala di 
punteggi in funzione alle caratteristiche del legamento mediano.

tabella 7: Definizione del carattere legamento mediano.

Punteggio descrizione solco Profondità 
solco Sviluppo verso l’alto

1 Sfondato
2 Non riconoscibile = 0 cm
3 Scarsamente riconoscibile < 1 cm
4 Riconoscibile 1 - 2 cm

Scarsamente riconoscibile < 1 cm Almeno a mezza altezza
5 Ben riconoscibile 2 - 3 cm

1 - 2 cm Almeno a mezza altezza
6 Ben riconoscibile 2 - 3 cm Almeno a mezza altezza
7 Evidente > 3 cm Riconoscibile fino in alto
8 Evidente > 3 cm Ben improntato fino in alto

9 Evidente > 3 cm Fortemente improntato 
fino in alto

figura 21: Altezza dell’attacco posteriore della mammella (1= 
Bassa, 5 = A metà tra gli ischi e i garretti, 9 = Molto alta).

figura 22: Legamento mediano (1 = Sfondato, 9 = Evidente e 
sviluppato in alto).
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Profondità mammaria: è la distanza tra il piano della mammel-
la (nel punto più basso) e la linea dei garretti; è una misura 
indiretta della forza complessiva degli attacchi. Il punteggio 1 
viene attribuito a mammelle molto al di sotto dei garretti, il 
punteggio 3 corrisponde a mammelle con piano coincidente alla 
linea dei garretti; il punteggio 5 viene attribuito a mammelle 
con altezze di 4–5 cm sopra la linea dei garretti, il punteggio 
9 a piani molto più alti.

equilibrio della mammella: è un carattere legato alla facilità di 
mungitura, poiché in presenza di mammelle inclinate non si ha 
una ottimale estrazione del latte, con conseguente maggiore 
suscettibilità ad eventuali mastiti. 
Se il piano della mammella è parallelo al piano del terreno il 
punteggio sarà pari a 5. Se la mammella è inclinata in senso 
antero-posteriore (posteriore più basso dell’anteriore) il punteggio 
sarà basso, se il quarto posteriore è più alto di quello anteriore 
il punteggio sarà alto.

figura 24: Equilibrio della mammella (1 = Posteriore basso, 5 = 
Mammella parallela al terreno, 9 = Anteriore ).

figura 23: Profondità della mammella (1 = Bassa, 3 = Livello dei 
garretti, 5 = 4-5 cm sopra i garretti, 9 = Alta).
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Posizione dei capezzoli anteriori: per definire questo carattere 
si prende come punto di riferimento il centro del quarto; con il 
punteggio 5 vengono indicati i capezzoli che si trovano in posi-
zione centrale, con il punteggio 1 quelli posizionati esternamen-
te e con il punteggio 9 i capezzoli posizionati molto internamen-
te rispetto al centro del quarto. 
Questa caratteristica viene valutata guardando la mammella dal 
davanti.

lunghezza dei capezzoli: è valutata in base ai capezzoli ante-
riori, che di norma sono più lunghi rispetto a quelli posteriori. 
Il punteggio 5 identifica una lunghezza di circa 5 cm; per con-
siderare le dimensione dei capezzoli è necessario tenere in con-
siderazione il punto di attaccatura degli stessi con la mammella, 
nel caso di capezzoli irregolari è indispensabile considerare 
anche le protuberanze. Con il punteggio 1 si identificano i capez-
zoli molto corti, con punteggio 9 quelli molto lunghi.

dimensioni dei capezzoli anteriori: nella P.R.I. il diametro 
medio è di circa 2,5 cm ed è identificato con il punteggio 5: 
con il punteggio 1 si identificano capezzoli estremamente sotti-
li, con punteggio 9 quelli estremamente grossolani.

figura 26: Diametro dei capezzoli anteriori (1 = sottili, 5 = diametro 
di 2,5 cm, 9 = Grossi).

figura 25: Lunghezza dei capezzoli anteriori (1 = Corti, 5 = Circa 5 
cm, 9 = Lunghi).
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direzione dei capezzoli posteriori: col punteggio 5 vengono 
indicati i capezzoli perpendicolari, con 1 quelli estremamente 
divergenti e con 9 i capezzoli che visti posteriormente conver-
gono a tal punto che le punte degli stessi arrivano a toccarsi.

Purezza della mammella: con questa caratteristica si rileva la 
presenza di capezzoli soprannumerari (C.S.). Si assegna punteg-
gio 9 alle mammelle con i soli quattro capezzoli principali, e 1 
in presenza di capezzoli soprannumerari attaccati ai principali, 
con annessa fistola. In tabella 8 la scheda di riferimento.

tabella 8: Definizione del carattere purezza della mammella.

Punteggio descrizione
1 C.S. con fistola
2 C.S. uniti ai principali
3 C.S. posteriori grossi e lattiferi
4 C.S. interni (tra i principali) e grossi
5 C.S. interni, piccoli (bottone)
6 C.S. posteriori grossi
7 C.S. posteriori piccoli
8 C.S. posteriori molto piccoli
9 C.S. assenti

figura 28: Purezza della mammella (da sinistra a destra: 1 = C.S. 
con fistola, 4 = C.S. interni e grossi, 6 = C.S. posteriori grossi).

figura 27: Direzione dei capezzoli posteriori (1 = Divergenti, 5 = 
Perpendicolari, 9 = Convergenti). 
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I Quattro votI dI SInteSI: fleCK SCore

Terminata la descrizione lineare, l’esperto esprime un giudizio 
sintetico per valutare i caratteri Taglia, Muscolosità, Arti & Piedi 
e Mammella, valutazione che, storicamente, era espressa diretta-
mente dall’esperto impiegando una scala da 1-9. Dal 2011, volen-
do differenziare meglio gli animali, è in uso una scala più detta-
gliata, dove il punteggio finale è calcolato sulla base dei singoli 
lineari; ciò consente di limitare la soggettività delle valutazioni 
rendendo maggiormente confrontabili giudizi espressi dai vari 
esperti. La nuova metodologia prende il nome di fleCK SCore.

tabella 9: Confronto tra la scala tradizionale e il FLECK SCORE.

vecchia scala nuova scala

1 68-69
-

Insufficiente

+/-
+

2 70-72
-

+/-
+

3 73-75
-

Sufficiente
+/-
+

4 76-78
-

+/-
+

Medio5 79-80-81
-

+/-
+

6 82-84
-

+/-

Buono

+

7 85-87
-

+/-
+

8 88-90
-

+/-

Molto buono
+

9 91-93
-

+/-
+

Dal secondo parto:
94 – 97 Pregevole

eccellente
98 – 99 eccellente
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taglia
Con la rilevazione della taglia si vuole valutare lo sviluppo 

corporeo delle bovine. La statura da sola non può essere indica-
tiva della capacità corporea di un animale e, quindi, della taglia, 
ma deve essere considerata insieme alla lunghezza e larghezza 
della groppa e alla profondità addominale.

Alcuni studi hanno evidenziato una correlazione sfavorevole 
tra statura e longevità, con gli animali di statura contenuta che 
si dimostrano mediamente più longevi. Pertanto sono preferiti 
animali di media statura, ma con notevole profondità addomi-
nale. A livello di cassa toracica e addome sono contenuti cuore 
e polmoni oltre che l’intero digerente; la possibilità di disporre 
di spazio, nel caso di animali profondi, favorisce lo sviluppo di 
questi apparati. 

Questo si traduce in una maggiore capacità di ingestione di 
alimenti e di ossidazione dei principi nutrivi in essi contenuti, a 
beneficio del potenziale produttivo. Si ricercano animali con 
groppa lunga e larga, in quanto le ossa che concorrono alla sua 
formazione, forniscono il sostegno alla mammella; questo si 
traduce in un maggiore sviluppo mammario. Una groppa larga 
favorisce l’espletamento del parto.

muscolosità
La P.R.I. è allevata, in via principale, come razza a duplice 

attitudine; tuttavia, la produzione di latte rispetto a quella della 
carne è un introito per l’allevatore 2-3 volte superiore. L’obiettivo 
non è tanto quello di avere animali con valori di muscolosità 
estremamente elevati, tipici delle razze da carne, bensì quello di 
conservare le caratteristiche di duplice attitudine. 

La muscolosità va vista, non solo come carattere produttivo, 
ma anche come carattere funzionale. Diversi studi hanno evi-
denziato una relazione favorevole tra livello di copertura musco-
lare e fertilità, con le bovine più muscolose che si sono dimo-
strate essere quelle con le migliori performance riproduttive.

Per valutare le capacita di una bovina a produrre carne vi 
sono molte difficoltà: vicinanza al parto, produzione di latte, 
livello alimentare, numero di parti, condizionano pesantemente 
lo stato fisico dell’animale. Tuttavia, l’esperto deve limitarsi a 
rilevare il dato senza inficiare il proprio giudizio da questi aspet-
ti; deve, in altri termini, limitarsi ad effettuare una fotografia 
dell’animale.
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arti e piedi
La conformazione degli arti è strettamente correlata con la 

longevità degli animali, tanto che in relazione agli aspetti mor-
fologici, dopo la mammella è una delle cause di riforma più 
frequenti; il peso dell’animale e il suo movimento determinano 
delle pressioni provenienti dall’alto e delle reazioni dal basso che 
vengono opportunamente ammortizzate ed assorbite solamente 
se uniformemente distribuite sulle superfici articolari di ossa 
dotate, oltre che di adeguate angolazioni con quelle continue, 
anche di determinate dimensioni, con idoneo corredo muscola-
re, tendineo e legamentoso. Ogni deviazione dall’optimum porta 
ad una ineguale distribuzione dei carichi, ad una loro alterata 
ammortizzazione per cui compaiono turbe locali, atteggiamenti 
particolari dovuti ala necessità di lenire il dolore, e la deambu-
lazione non sarà più sciolta ed elastica.

Un arto per essere considerato corretto deve avere le seguen-
ti caratteristiche: garretti asciutti, in appiombo, pastoie appena 
angolate o leggermente diritte, gli unghioni possibilmente chiusi,  
tallone alto. Gli arti anteriori devono rimanere paralleli e le spal-
le attaccate al corpo. Le vacche che presentano queste caratte-
ristiche ottengono i valori di punteggio più elevati. Un apparato 
scheletrico gracile peggiora il giudizio del rilevatore.

mammella
Il carattere mammella è il principale tratto morfologico. Sono 

numerosi gli studi che vedono nella conformazione della mam-
mella uno dei tratti maggiormente legati alla lunghezza della 
carriera produttiva delle bovine, alla resistenza alle mastiti e alla 
mungibilità. Va da se che ad essa sia dedicata particolare atten-
zione come testimoniato dalla numerosità dei singoli lineari 
rilevati, e dal notevole peso che questo carattere ha all’interno 
degli indici di selezione, IDA compreso.

Una buona valutazione si ottiene qualora la mammella sia 
ben visibile ed equilibrata tra quarti anteriori e posteriori e quan-
do la profondità mammaria è ben al di sopra della linea dei 
garretti. L’attacco anteriore deve essere ben portato in avanti e 
forte, quello posteriore largo e alto; il legamento mediano ben 
evidente e i capezzoli posteriori devono essere perpendicolari o 
addirittura leggermente convergenti. I capezzoli anteriori devono 
avere una lunghezza di circa 5 cm ed un diametro di circa 2,5 
cm e devono essere giustamente posizionati per permettere una 
corretta mungitura.
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Procedura di calcolo dei punteggi finali
Il software sviluppato consente il calcolo di un punteggio 

finale per i caratteri TAGLIA, ARTI & PIEDI e MAMMELLA. 
La procedura di calcolo dei punteggi finali prevede, innanzi-

tutto, che i caratteri ad ottimo intermedio (profondità mamma-
ria, capezzoli lunghezza, capezzoli dimensione, capezzoli direzio-
ne, capezzoli anteriori posizione, angolatura garretti, pastoie), 
ovvero quelli dove nessuno dei due estremi è desiderabile o 
ottimale, vengano riscalati sulla base di una scala “virtuale” dove 
il 9 rappresenta la massima desiderabilità del tratto, nuova scala 
che, grazie ad una ulteriore correzione, presenterà la medesima 
variabilità di quella originale (1-9). Il passo successivo vede il 
calcolo del punteggio finale, dove ciascun carattere lineare ha un 
preciso coefficiente di ponderazione. La definizione dei pesi è 
stata fatta considerando le relazioni che ciascuno tratto ha con 
la longevità delle bovine; dopo una discussione che ha coinvolto 
tutti i paesi interessati si è giunti alla definizione dei pesi ripor-
tata in tabella 10.

tabella 10: Pesi dei singoli tratti lineari per il calcolo dei pun-
teggi finali per i caratteri taglia, arti e piedi e mammella.

PunteGGIo 
fInale Carattere lIneare PeSI

taGlIa

Statura 50%
Profondità addominale 16,7%
Lunghezza groppa 16,7%
Larghezza groppa 16,7%

artI & PIedI

Angolatura garretti 40%
Qualità garretti 20%
Pastoie 20%
Tallone 20%

mammella

Mammella anteriori lunghezza 6%
Mammella posteriori lunghezza (altri paesi) 6%
Mammella posteriori altezza (ITALIA) (6%)
Legamento centrale 13%
Profondità mammaria 24%
Attacco anteriore forza 14%
Posizione capezzoli anteriori 15%
Direzione capezzoli 10%
Dimensione capezzoli 6%
Lunghezza capezzoli 6%
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La segnalazione di eventuali difetti incide, in funzione del 
livello di gravità del difetto, sull’assegnazione del punteggio fina-
le per i caratteri arti e piedi e mammella (tabella 10).

Esistono alcune differenze tra paesi, poiché alcuni tratti non 
sono comuni. Ad esempio in Italia si considera il carattere poste-
riore altezza, mentre negli altri paesi viene considerato il carat-
tere mammella posteriore lunghezza. In Italia, inoltre, non si 
considera il difetto mammella gradini, ma si verifica l’equilibrio 
della mammella descritto con la classica scala a 9 punti. Nel 
caso in cui il punteggio sia maggiore o uguale a 4 non si ha 
alcuna variazione del punteggio finale, se è di 2 o 3 la detrazio-
ne è di 2 punti mentre se è di 1 la detrazione è di 3 punti.

tabella 11: Detrazioni di punteggio finale arti e piedi e mam-
mella in caso di difetti.

difetto 1
(lieve)

difetto 2
(grave)

a
r

tI
 &

 P
Ie

d
I Mancinismo anteriore 0 -2

Spalle deboli -1 -3
Garretti posteriori serrati -2 -4
Unghia tonda -2 -4
Unghie aperte -1 -3

m
a

m
m

el
la

Mammella edematosa -2 -4
Capezzoli posteriori posizionati esternamente -1 -3
Distanza ristretta capezzoli anteriori-posteriori -1 -3
Capezzoli interrotti -2 -4
Capezzoli diretti in avanti -1 -3
Capezzoli anteriori diretti esternamente -1 -3

Oltre alle detrazioni per i difetti, esistono alcune restrizioni 
in modo da evitare risultati anomali in conseguenza della sem-
plice applicazione della formula (tabella 12).

tabella 12: Punteggi massimi consentiti in caso di lunteggi linea-
ri estremi di alcuni caratteri

Punteggio 
lineare Pastoie angolatura 

garretti
Profondità 
mammaria

Capezzoli 
direzione

Capezzoli 
posizione

Capezzoli 
dimensione

Capezzoli 
lunghezza

1 68 68 68 71 71 74 74
2 73 73 73 78 78 77 77
3 78 78
7 81
8 73
9 83 68 83 83
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In sintesi, sulla base dei lineari e dei difetti rilevati, il pro-
gramma propone all’esperto dei punteggi finali per taglia, arti e 
piedi e mammella. Il valore medio atteso è di 80 (scala riporta-
ta in tabella 9). L’esperto ha la possibilità di modificare il pun-
teggio finale proposto in misura di più o meno 3 punti. Per le 
pluripare, essendo i pesi considerati per il calcolo del punteggio 
finale calibrati sulle primipare, non vi è limite nella possibilità 
di modifica del punteggio finale proposto.

Per quanto riguarda la muscolosità, poiché per tale carattere 
si esprime esclusivamente il giudizio finale e non vi sono altri 
caratteri lineari descrittivi, non è necessario l’applicazione di 
alcuna formula, ma è l’esperto che assegna direttamente un 
punteggio sulla base della nuova scala, la quale offre la possibi-
lità di differenziare meglio le vacche.

figura 29: Il palmare utilizzato per la rilevazione dei tratti morfologici.
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Il body Condition Score
Il b.C.S. (body Condition Score o Punteggio di Condizione 

Corporea) è un metodo di stima dello stato di ingrassamento dei 
bovini, particolarmente utile per l’allevatore e per il tecnico ali-
mentarista in quanto permette di seguire la destinazione degli 
elementi nutritivi forniti con la razione (verso il latte o verso le 
riserve adipose). Il controllo dello stato di ingrassamento è impor-
tante anche per motivi sanitari e riproduttivi: soggetti troppo 
grassi al parto sono maggiormente suscettibili a malattie meta-
boliche (Steatosi Epatica, Sindrome della Vacca Grassa, Chetosi) 
a parti distocici, ritenzioni placentari, vaginiti, metriti...; per con-
tro in animali troppo magri si possono avere altre malattie meta-
boliche (Chetosi da sottoalimentazione, Collasso Puerperale) e 
ritardi nella ripresa della normale attività ovarica. In entrambi i 
casi, in presenza di un non adeguato livello di copertura adiposa, 
vi sono dei riflessi negativi sia dal punto di vista produttivo che 
riproduttivo.

Per capire quale sia la “giusta condizione corporea”, bisogna 
avere ben presente come le riserve adipose si accumulano o si 
mobilizzano durante i diversi stadi fisiologici in cui la bovina si 
trova.
Inizio lattazione (fino alla 10a settimana): la vacca presenta un 
bilancio energetico negativo, poiché, comunque sia alimentata, 
l’ingestione di sostanza secca non è sufficiente a coprire i fabbi-
sogni di produzione. Quindi l’animale attinge in modo conside-
revole alle riserve corporee, che deve avere in precedenza accu-
mulato; ciò comporta la mobilizzazione dei tessuti adiposi con 
conseguente dimagrimento della vacca.
Parte centrale della lattazione (dalla 10a alla 28a settimana): il 
bilancio energetico è in parità; la capacità d’ingestione aumenta, 
la produzione di latte tende lentamente a diminuire, consentendo 
alla bovina di soddisfare i propri fabbisogni di mantenimento e 
produzione. Perciò cessa la mobilizzazione dei tessuti adiposi, 
inizia lentamente l’accumulo di riserve con conseguente recupe-
ro di peso e “forma”.
Parte terminale della lattazione (oltre la 28a settimana), il bilan-
cio energetico inizia a diventare decisamente positivo: l’ingestio-
ne di sostanza secca consente all’animale sia di far fronte alla 
produzione di latte, sia di recuperare riserve corporee e quindi 
la vacca ingrassa.
asciutta: con l’inizio dell’asciutta la bovina dovrebbe aver già 
recuperato quasi tutte le sue riserve adipose, in quanto l’accumu-
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lo di energia durante il periodo della tarda lattazione avviene con 
un’efficienza maggiore rispetto al periodo dell’asciutta. Può suc-
cedere che vacche molto produttive non riescano a recuperare la 
loro condizione corporea nella fase finale della lattazione; sarà 
importante, in questo caso, che la reintegrazione delle riserve 
corporee avvenga durante l’asciutta per non avere animali troppo 
magri al parto. Invece per le bovine che hanno già recuperato 
nella tarda lattazione, sarebbe conveniente che nel periodo dell’a-
sciutta non ingrassino troppo, per non avere i problemi al parto 
visti in precedenza.

La rilevazione del dato di B.C.S., nel nostro caso, è giustifi-
cato da un eventuale correzione del dato di muscolosità, misu-
ra dello stato di ingrassamento che potrà, in futuro, essere 
impiegata per possibili studi sulla fertilità.

Vari autori hanno proposto dei metodi di rilevazione del 
B.C.S. volti alla valutazione dello stato di ingrassamento, median-
te la quantificazione dello strato adiposo sottocutaneo. Edmonson 
e coll. hanno proposto un metodo con una scala di punteggio 
che va da 1,00 (animale denutrito) a 5,00 (animale obeso) con 
scarti di 0,25 punti. Il sistema è pratico, di facile applicazione 
e affidabile; prevede solo un esame visivo degli animali, quindi 
è attuabile agevolmente anche in soggetti a stabulazione libera; 
comunque la palpazione, soprattutto nella fase iniziale di appren-
dimento facilita ed evita di commettere grossi errori di valuta-
zione. Il punteggio va dato dopo aver esaminato le seguenti 8 
regioni (vedi figura).

1. Processi spinosi delle vertebre lombari.
2. Passaggio dai processi trasversi delle vertebre lombari 

alla fossa del fianco (parte destra)
3. Profilo tra gli ilei
4. Incavatura della groppa con 

l’attacco della coda
5. Tuberosità ischiatiche
6. Tuberosità iliache
7. Collegamento tra processi spino-

si e trasversi delle vertebre lom-
bari

8. Profilo dei processi trasversi delle 
vertebre lombari.
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Sarebbe consigliabile eseguire la valutazione ogni 30 giorni 
per poter monitorare con una giusta frequenza lo stato delle 
bovine e, di conseguenza, programmare gli interventi necessari 
per migliorare l’efficienza delle performance produttive e ripro-
duttive dell’intera mandria. Comunque, i momenti nei quali è 
necessario eseguire la valutazione dello stato d’ingrassamento:

✓	 al parto;
✓	 a 30, 100, 200 giorni dal parto;
✓	 ad ogni intervento fecondativo;
✓	 alla diagnosi di gravidanza;
✓	 alla messa in asciutta.

Per la valutazione del B.C.S., sarebbe d’ausilio tastare con 
mano i punti corporei sopra citati. Tuttavia, con un po’ di eser-
cizio, una valutazione visiva è per lo più sufficiente. A causa 
della muscolosità su coscia e lombi, a differenza delle razze da 
latte, la copertura adiposa non è, infatti, visibile in alcuni punti. 
Pertanto con la valutazione visiva ci si può limitare alle prime 
4 sopra citate caratteristiche. Nella valutazione bisogna conside-
rare che le vacche non utilizzano il grasso in tutte le zone mor-
fologiche in modo uguale. Esiste una variabilità individuale. 
Talune mobilitano il grasso più velocemente dai lombi, altre 
nella groppa e nell’attacco della coda. Sulla base di questo, per 
i punti corporei sopra citati viene costituito un voto medio.

• Punteggio 1,00: la vacca è fortemente dimagrita. Si tratta di 
un animale senza una copertura adiposa apprezzabile. Questo è 
molto raro nelle vacche pezzate rosse.
• Punteggio 2,00: i processi spinosi delle vertebre lombari visi-
bili uno ad uno. La fossa del fianco è molto incavata, il profilo tra 
gli ilei è concavo. Le ossa della cavità pelvica sono prominenti.
• Punteggio 3,00: i processi spinosi sono leggermente separati 
tra loro. La fossa del fianco è leggermente ritirata. Il profilo tra 
gli ilei è scavato. La groppa è da considerare come una fossa 
perfettamente piatta. Una vacca Pezzata Rossa con B.C.S. pari a 
3,00 è indice di alimentazione un po’ carente
• Punteggio 4,00: processi spinosi non riconoscibili (area piatta). 
La fossa del fianco non è incavata. Il profilo tra gli ilei è altret-
tanto piatto. Il piano della groppa è leggermente convesso. E’ 
riconoscibile una leggera plica all’attacco della coda.
• Punteggio 5,00: i processi spinosi scompaiono nel grasso dor-
sale. La fossa del fianco è convessa come pure il profilo tra gli 
ilei. All’attacco della coda sono visibili cuscinetti di grasso.
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I valori di B.C.S. ottimali variano in funzione dello stato fisio-
logico dell’animale. Nella tabella seguente sono riportati i valori 
di B.C.S. consigliati nel corso della lattazione e dell’asciutta. I 
valori riportati non sono fissi, ma dipendono dal tipo di gestione 
aziendale. Per esempio in allevamenti molto produttivi e con una 
buona conduzione si possono portare al parto anche bovine con 
un B.C.S. di 4,00; naturalmente questi animali vanno gestiti con 
molta attenzione, per rendere minimi i rischi già visti preceden-
temente. E’ importante evitare variazioni dello stato di ingrassa-
mento superiori ad 1 punto di B.C.S. e non scendere mai sotto 
il valore di 3,25 nella prima fase di lattazione.

tabella 13: Valori di B.C.S. in relazione allo stato fisiologico delle 
bovine.

Stato fisiologico minimo ottimo massimo

Parto 3,50 3,75 4,25

1a Fase lattazione (0 - 100 gg) 3,00 3,50 3,75

2a Fase lattazione (100 - 200 gg) 3,25 3,75 4,00

3a Fase lattazione (200-300 gg) 3,50 3,75 4,00

Asciutta 3,50 3,75 4,25

Esistono delle differenze significative nel definire il punteggio 
di condizione corporea ottimale quando si considerano animali 
appartenenti a razze diverse. Per le Pezzate Rosse a duplice atti-
tudine viene auspicato circa un mezzo punto di condizione in più 
rispetto alle vacche forti produttrici come le Frisone. Per le 
Pezzate Rosse dalle alte produzioni, il livello dei voti si colloca a 
metà tra la Pezzata Rossa e la Frisona.

Una bovina Pezzata Rossa, in condizioni ottimali, dovrebbe 
avere al parto un punteggio di 4,00 livello di ingrassamento che 
garantisce sufficienti riserve energetiche per il picco di lattazione. 
Nei primi 100 giorni le riserve corporee vengono trasformate in 
latte con riduzione del B.C.S. E’ da prestare attenzione però, che 
le vacche nei primi due mesi dopo il parto non perdono più di 
mezzo punto di BCS. Il voto di 3,00 non dovrebbe essere mai 
oltrepassato nella vacca Pezzata Rossa.

Alla fine dei secondi 100 giorni di lattazione la condizione 
corporea di dovrebbe trovare nel caso ideale sempre al voto di 
3,50. L’alimentazione delle vacche, negli ultimi 100 giorni di 
lattazione dovrebbe, essere formulata da non superare il voto di 
4,00 nel momento dell’asciutta.
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Durante l’asciutta la vacca non deve depositare ulteriore gras-
so. Le vacche forti produttrici di latte (produzioni superiori a 50 
litri) sono un’eccezione. 

Queste devono costituire riserve adeguate. 
Il punteggio 4,00 però, non dovrebbe in ogni caso essere 

superato. 
Vacche che durante la lattazione si sono ingrassate troppo, 

non dovrebbero durante l’asciutta, in nessun caso, dimagrire, 
ovvero consumare grasso. Questo può portare a seri problemi 
di chetosi.

figura 30: La rilevazione del BCS può fornire agli allevatori e alimen-
taristi utili informazioni riguardo alla stato nutrizionale, sanitario e 
riproduttivo delle bovine.
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Punteggio 2,50
Questa vacca pezzata rossa è troppo 
dimagrita. Ha creato troppo poche 
riserve adipose. I processi spinosi 
delle vertebre sono leggermente evi-

denti. La fossa del fianco è chiaramente ritirata. 
Il profilo tra gli ilei è un po’ incavato. La conca-
vità della groppa è profonda. Le ossa sono chia-
ramente sporgenti. 

Punteggio 3,50
E’ riconoscibile appena una leggera 
copertura adiposa. Questa vacca mostra 
la condizione ideale nei secondi 100 
giorni di lattazione. Alla fine della latta-

zione essa deve ricostituire nuovamente le riserve 
corporee. I processi spinosi delle vertebre scompa-
iono in una linea dorsale rettilinea. Essi non sono 
riconoscibili. La fossa del fianco è poco ritirata. Il 
profilo tra gli ilei è poco incavato. La concavità della 
groppa è quasi completamente riempita di grasso.

Punteggio 4,00
Una vacca dovrebbe raggiungere que-
sta condizione solamente durante l’a-
sciutta. Altrimenti è troppo grassa. I 
processi spinosi delle vertebre non 

sono riconoscibili. Essi scompaiono in una linea 
dorsale piatta. La fossa del fianco non è ritirata. Il 
profilo tra gli ilei è un’area piatta. La concavità della 
groppa è quasi convessa verso l’esterno. All’attacco 
della coda si formano delle pieghe a causa della 
copertura adiposa.

Punteggio 5,00
Questa vacca è troppo ingrassata. 
Dopo il parto sono probabili proble-
mi di chetosi e infertilità. I processi 
spinosi delle vertebre sono immersi 

nel grasso. La fossa del fianco è convessa. Il pro-
filo tra gli ilei è convesso. Il piano della groppa 
mostra all’attacco della coda cuscinetti e pliche di 
grasso molto convessi.
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la rilevazione del carattere 
velocità di mungitura

Da anni l’A.N.A.P.R.I. rileva il carattere “velocità di mungitura” 
attraverso il giudizio che l’allevatore esprime per l’attitudine delle 
sue bovine, più o meno buona, ad essere munta velocemente e 
in maniera completa. A queste informazioni si sono aggiunte, 
per alcune delle bovine presenti in popolazione, misure di flusso 
latte operate durante i controlli funzionali. In futuro, probabil-
mente, grazie alla diffusione d’impianti di mungitura provvisti di 
sistemi di recording dei dati, sarà possibile disporre di un nume-
ro rilevante d’informazioni, in particolare quelle inerenti la mun-
gibilità degli animali. 

Per la raccolta dei giudizi sulla “velocità di mungitura”, in 
pratica, l’esperto di razza chiede al proprietario di dividere la 
sua mandria in 3 distinte categorie:
Punteggio 1: viene assegnato a bovine più lente (o dure) da 
mungere rispetto alla media di stalla, a soggetti che dopo la 
mungitura presentano ancora quantità di latte rilevante e che 
necessitano di ossitocina o altre pratiche per svuotare completa-
mente la mammella, o richiedono lunghi periodi di trazione etc.
Punteggio 2: viene assegnato a bovine con velocità di mungitu-
ra media rispetto alle contemporanee e che non presentano 
problemi particolari che compromettono il regolare svolgimento 
della mungitura.
Punteggio 3: viene assegnato a soggetti più veloci degli altri e 
che non necessitano di trazione, massaggio per svuotare la inte-
ramente mammella, etc.

In linea di principio, in una stalla, la maggior parte delle 
bovine dovrebbero appartenere alla categoria centrale, mentre 
quelle estremamente difficili e lente o particolarmente veloci 
dovrebbero, generalmente, essere in numero minore. In tutte le 
stalle vi sono soggetti che differiscono dalla media; si invita, 
quindi, a non rilevare il dato quando l’allevatore si ostina a dire 
che le bovine hanno tutte la stessa velocità di mungitura, o 
quando non è presente il mungitore abituale. E’ necessario pre-
stare attenzione nella raccolta del dato, principio valido per tutte 
le rilevazioni in particolare quelle soggettive, poiché questo 
influenzerà le valutazioni genetiche delle bovine stesse, ma 
soprattutto dei tori padri di questi animali. Molto importante, al 
fine di ottenere dei dati di “buona qualità”, è formulare la 
domanda all’allevatore in modo semplice, cercando poi di inter-
pretarne correttamente la risposta.
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la rilevazione del carattere 
temperamento durante la mungitura

Il temperamento degli animali, in particolare durante le ope-
razioni di mungitura, rappresenta un carattere funzionale di 
sempre maggiore interesse, con valori di ereditabilità prossimi 
al 10%. La presenza in stalla di soggetti che mostrano un tem-
peramento nervoso sono di difficile gestione; in sintesi le pro-
blematiche che possono incorrere sono le seguenti:

✔ Gli animali “nervosi” possono rappresentare un pericolo per 
l’incolumità dell’allevatore (vedi mungitura, prelievi, tratta-
menti, maniscalcitura).

✔ L’impossibilità ad allevare questi animali in maniera sicura, 
può essere motivo di riforma anticipata con una sicura per-
dita economica.

✔ I soggetti poco tranquilli possono rappresentare un problema 
anche per gli altri animali presenti in azienda, con possibili 
ripercussioni sulle performance produttive.

✔ Nelle razze da carne, fatto importante se si considera il fatto 
che la P.R.I. è a duplice attitudine, nei soggetti nervosi si è 
riscontrato un peggioramento della qualità della carcassa.

✔ possono entrare in gioco anche aspetti che riguardano il 
benessere animale, argomento sempre di maggiore attualità.

Data l’importanza del carattere, alla fine del 2009 è iniziata 
una raccolta dei dati di temperamento; questa avviene durante 
le valutazioni morfologiche attraverso una intervista diretta di 
colui che si occupa della mungitura degli animali. La scala uti-
lizzata prevede tre livelli: 

Punteggio 1: Animale tranquillo
Punteggio 2: Animale leggermente nervoso
Punteggio 3: Animale molto nervoso

Se non è possibile rilevare il dato il campo deve essere lascia-
to libero. In merito alla qualità delle informazioni rilevate, val-
gono sostanzialmente le medesime considerazioni fatte per la 
mungibilità.
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