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Nell’ambito della se-
conda parte del 
progetto I-BEEF2, è 

cominciata la raccolta di 
nuovi fenotipi sui torelli in 
prova nel Centro Gene-
tico, grazie ad una te- 
cnologia innovativa cono-
sciuta come Visual Ima-
ging Analysis (VIA). 
Si tratta di un’analisi 
di immagine che 
permette di estra-
polare misurazioni 
biometriche reali 
dalle riprese foto-
grafiche o video di 
un animale. L’appli-
cazione di questa 
tecnologia ci per-
metterebbe quindi 
di misurare in modo 
oggettivo tutti quei 
caratteri attual-
mente valutati “ad 
occhio”, ed in parti-
colare la muscolo-
sità. Tale 
metodologia è 
stata applicata in 
tutte le specie di interesse 
zootecnico dai conigli, 
agli ovini e caprini, ai bo-
vini da latte e da carne, 
alle bufale, fino ai cavalli 
da competizione. 
Tutte le razze da carne 
hanno la necessità di valu-
tare le forme e la quantità 

di muscolo dei 
loro torelli. Esi-
stono già delle tecnologie, 
a livello più o meno speri-
mentale in grado, ad 
esempio, di misurare lo 
spessore di un muscolo at-
traverso radiografie, piut-
tosto che le misure 

somatiche a partire da 
una foto, ma il problema è 
sempre l’applicazione in 
campo su soggetti vivi e 
spesso in movimento.  
Infatti per la valutazione 
della conformazione da 
carne (muscolosità e fi-
nezza degli animali), 

come avviene nella nostra 
razza piemontese, anche 
le altre razze continuano 
ad applicare le valutazioni 
in vivo da parte di esperti, 
con l’inevitabile soggetti-
vità dell’occhio umano. 

Abbiamo quindi fatto la 
scelta di introdurre una 
tecnologia di telerileva-
mento già in uso per la va-
lutazione delle carcasse al 
macello, capace di cal-
colare una superficie a 
partire da una foto, cer-
cando così di applicarla ai 
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VISUAL IMAGING ANALYSIS: UNA NUOVA 
TECNOLOGIA IN PROVA NEL CENTRO GENETICO

Alla continua ricerca dell’oggettività...
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soggetti vivi del  Centro 
Genetico.Ma veniamo 
ora al pratico: come 
funziona questa analisi 
e a cosa occorre pre-
stare attenzione?  
● Il cellulare che scatta 
la foto è collegato ad 
un telemetro che mi-
sura la distanza dal sog-
getto.  
● La regione di musco-
losità più caratteristica 

della piemontese è ovvia-
mente il posteriore, quindi 
si è scelto di misurare la su-
perficie visibile della co-
scia scattando una foto 
del posteriore. 
● Il momento migliore per 
scattare la foto è quando 
i torelli sono fermi in una 
gabbia, a fine prova, per 
le misurazioni somatiche di 
rito (Foto 1).  
● L’apparecchio è siste-
mato a 3 metri dal sog-
getto, che deve essere 
immobile e con i piedi 
“pari”, puntando orizzon-

talmente la zona sacrale.  
● La specifica App pre-
sente sullo smartphone è 
quindi in grado di estrarre 
dalla foto acquisita varie 
misure, angoli o come nel 
nostro caso superficie, cre-
ando una serie di punti 
che delimitano la coscia 
(foto 2). 
Dopo qualche mese di ri-
lievi, si può già notare una 
grande variabilità (vedi 
Grafico), che fa ben spe-
rare per l’utilizzo futuro dei 
dati. In questa prima fase 
di sperimentazione, si 

cerca di verificare la 
fattibilità di questi rilievi 
al livello operativo e la 
loro precisione confron-
tandoli con le misura-
zioni manuali e le 
valutazioni degli esperti. 
Alla fine del progetto I-
BEEF, nel 2023, si do-
vrebbe arrivare a più di 
300 fenotipi raccolti e si 
capirà se la superficie 
della coscia potrà ap-
portare un contributo 
oggettivo alla valuta-
zione della muscolosità.
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