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La nuova associazone della razza Jersey, in
collaborazione con Synergy, offre agli iscritti la
possibilità di genotipizzare la propria mandria
in totale libertà, scegliendo con che sistema
valutare i propri animali e mantenendo la
proprietà del genotipo, in totale trasparenza

Anajer, il genotipo?
È dell’allevatore!
Una volta genotipizzata
una vacca, l’allevatore
riceve anche un codice
di 54mila cifre, di cui è
proprietario
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Ogni allevatore ha in stalla un patrimonio genetico di cui nessun altro dispone e grazie alla
genotipizzazione oggi è possibile analizzare il Dna dei propri animali e conoscere in dettaglio
i punti di forza della mandria. Un’indicazione preziosa ai fini selettivi, ma anche un bene di
valore economico qualora un soggetto della propria stalla risulti essere un potenziale campione
e magari solletichi l’interesse di qualche centro genetico, italiano o mondiale.
L’importante è che però l’allevatore detenga l’intero codice che emerge dalla genotipizzazione della mandria e non solo i pochi indici che l’associazione nazionale di riferimento gli gira
dopo l’analisi del Dna. Un’opportunità che non è sfuggita all’Anajer (Associazione nazionale
allevatori Jersey) che oggi offre ai suoi iscritti la possibilità di una genotipizzazione completa dei propri animali, un servizio erogato con il supporto tecnico di Synergy e la col-
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La Jersey è ormai a
tutti gli effetti una razza
cosmopolita, presente
in Italia anche in molte
stalle di Frisona per
arrotondare i titoli del
latte della mandria

laborazione con i principali laboratori mondiali che offrono
questo tipo di indagine. A spiegarcelo è Attilio Rossoni di
Synergy, uno specialista di genetica con anni di esperienza
nel mondo zootecnico maturati all’interno dell’Associazione
nazionale allevatori di razza Bruna.
Costi in calo
“I costi della genotipizzazione - spiega Rossoni - sono finalmente diventati alla portata degli
allevatori a differenza di quanto accadeva solo qualche anno fa ed è corretto che ogni stalla
decida di investire per conoscere genotipo dei propri animali per diventare così una potenziale

Per Attilio Rossoni,
tecnico di Synergy, la
genotipizzazione apre
nuovi orizzonti alla
gestione aziendale
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protagonista della genetica mondiale. Oggi chi alleva Jersey può genotipizzare la mandria,
scegliendo liberamente che tipo di valutazione genomica desidera e decidendo ad esempio se
affidarsi al Council of Dairy Cattle Breeding (Cdcb) nord americano o ai Danesi del Nordic
Cattle Genetic Evaluation, un consorzio fra Paesi del nord Europa realtà di primo piano a livello
internazionale con cui Synergy opera”.
La procedura è semplice. Tramite Anajer, che a sua volta si appoggia a Synergy, l’allevatore
invia il campione di pelo o di cartilagine auricolare all’associazione indicando il tipo di valutazione richiesta e dopo qualche giorno ha la possibilità di scaricare dai server la valutazione
genomica e la sequenza completa del genotipo (un numero di circa 54mila cifre) del soggetto
di cui ha richiesto la genotipizzazione, che è, lo ricordiamo perché spesso questo aspetto è poco
chiaro, di sua totale proprietà.
Sceglie l’allevatore
“Una volta che l’allevatore ha accesso alla sequenza - spiega Rossoni - se ha interesse ad avere
l’indice genomico calcolato su una base diversa, gli basterà inviare la sequenza all’ente di riferimento del nuovo Paese per ricevere gli indici senza ovviamente dover genotipizzare nuovamente il soggetto prescelto”. Gli indici elaborati dai diversi consorzi hanno focus differenziati
La nascita in Italia di una
seconda associazione
per la Jersey offre
all’allevatore la possibilità
di scegliere in base alla
qualità dei servizi erogati

su aspetti importanti per gli allevatori e questo spiega l’interesse di valutare la propria mandria
con più scale. Chi sceglie di genotipizzare con il Nordic Cattle Genetic Evaluation riceverà molti
più caratteri legati alla funzionalità e alla resistenza della mammella alla mastite, mentre utilizzando i dati Nord americani si potranno avere indici legati all’efficienza alimentare, oltre ai
classici indici.
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Massima libertà
“È un passo avanti molto importante per gli allevatori di Jersey del nostro Paese - dice Rossoni
- visto che non ci sono tori italiani e ci si affida a seme di importazione. Se un allevatore utilizza
per la maggior parte seme danese avrà ad esempio tutto l’interesse a genotipizzare utilizzando
la base Nordic Cattle Genetic Evaluation perché è più vicina alla sua mandria. Ma, in ogni caso,
ogni imprenditore torna ad essere libero di scegliere e soprattutto è proprietario del dato,
senza fraintendimenti. Questo è il primo passo, poi sulla base di tutti questi dati e sulla base
dei dati di popolazione, ogni allevatore potrà fruire di altri servizi che stiamo per lanciare, fare
confronti con altri allevatori ed essere più autonomo nelle sue scelte, poiché non è vincolato a nessuno. È questo l’aspetto radicalmente nuovo della proposta Anajer”.

Approfondimenti

Anajer
www.anajer.it

Saranno i dati a guidare le scelte
È una nuova frontiera che si è aperta con la nascita di una seconda associazione per la razza
Jersey. Resta ora da capire, in caso di migrazione un’associazione all’altra, come verrà gestito
operativamente il trasferimento delle genotipizzazioni perché sino ad oggi quello che l’allevatore
acquistava era la “valutazione genomica” e non la “genotipizzazione”.
“L’ingresso sulla scena zootecnica nazionale di nuovi attori come Anajer e Synergy apre le porte
ad un futuro dove la qualità e l’ampiezza dei servizi faranno la differenza. Ed è questa
la vera sfida che ci aspetta, perché l’allevatore oggi è davvero libero di scegliere su basi tecniche
e come imprenditore avrà tutto l’interesse a trovare il partner più efficiente per la propria stalla”. *

NEL TUO ALLEVAMENTO
*
LA
È SOTTO CONTROLLO

BRD

CONTATTA OGGI IL TUO VETERINARIO
e chiedi come poter dare un supporto
al sistema immunitario dei tuoi bovini!

*Malattia Respiratoria Bovina
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