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I risultati della selezione nel centro genetico si riflettono sui vitelloni al macello

I RISULTATI DELLA SELEZIONE NEL CENTRO GENETICO
SI RIFLETTONO SUI VITELLONI AL MACELLO
I dati delle macellazioni dei vitelloni Piemontesi confermano i miglioramenti ottenuti con
la selezione dei tori di FA
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sferiti in una nuova azienda è caratterizzato da accrescimenti ridotti
ed è quindi richiesto un tempo
maggiore per raggiungere il peso
di macellazione. Allo stesso modo, i
figli delle manze hanno un’età alla
macellazione superiore di 15 giorni
rispetto a quelli delle vacche
adulte; in questo caso la minore attitudine materna delle manze ed il
fatto che sulle primipare si utilizzino
tori più “leggeri” si riflettono sui loro
figli che presentano un minore accrescimento.
I pesi delle carcasse sono abbastanza elevati nei maschi e confermano la tendenza alla produzione
di un vitellone pesante specialmente per le filiere legate alla
grande distribuzione. Nelle femmine invece i pesi sono ovviamente
inferiori. Applicando una resa
media al macello del 66% nel caso
dei maschi e del 61% nel caso delle
femmine, possiamo ricavare una
stima del peso vivo al macello che
si aggira sui 710 kg per i maschi e sui
525 kg nel caso delle femmine. Da
questi si può poi risalire ai valori di
accrescimento medio giornaliero
che, nei maschi, è pari a circa 1,150
kg/giorno. Nel complesso si tratta di
un valore piuttosto buono, tenuto
conto che è un dato medio derivante da animali ingrassati in tante
aziende ed in condizioni diverse e
con un potenziale genetico anch’esso variabile. Non va dimenticato che per la Piemontese di
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35-40 anni fa un accrescimento
medio di 1kg/giorno era un obiettivo di tutto rispetto.
Per quanto riguarda la conformazione della carcassa valutata con il
sistema di classificazione SEUROP,
oltre l’80% delle carcasse si trova
nelle classi S ed E che esprimono il
massimo grado di muscolosità. La
variabilità in questo caso è piuttosto limitata e conferma che il sistema SEUROP funziona nel
discriminare le carcasse di bovini di
razze diverse, ma non è adeguato
a diversificare i soggetti appartenenti alla stessa razza, specialmente nelle razze a forte sviluppo
muscolare come la Piemontese.
FA o monta naturale?
Una prima analisi che è possibile effettuare per dare una risposta alla
domanda sull’impatto della selezione è confrontare i risultati ottenuti al macello dai figli dei tori di FA
con quelli dei figli degli altri tori. Ovviamente non basta calcolare le
semplici medie di peso ed età tal
quali, ma è necessario affidarsi ad
un’analisi statistica in modo tale da
tenere conto degli effetti legati ai
diversi allevamenti in cui gli animali
sono stati ingrassati e ad altri fattori
quali ad esempio il ciclo produttivo
chiuso/aperto. Questo permette di
confrontare tra loro gli animali a
parità di questi effetti.
Per quest’analisi i circa 20.000 vitelloni con dati di macellazione sono
stati divisi in 3 gruppi in funzione
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della tipologia di padre. Il primo
gruppo (FA) era costituito dai figli di
tori di FA e comprendeva circa il
43% degli animali, il secondo
gruppo (FNxFA), comprendente il
17% dei vitelloni, includeva soggetti
figli di tori di monta naturale che
però erano figli di tori di FA, il terzo
(FN) era invece formato dai figli di
tori di monta naturale senza alcun
legame con la FA (40% dei vitelloni).
Le differenze tra i tre gruppi sono
evidenti sia per quanto riguarda il
peso della carcassa che per l’età
alla macellazione: come si può vedere nel grafico, in media i figli dei
tori FA terminano con un peso carcassa di 469 kg ad un’età di 583
giorni, mentre il gruppo FN viene
macellato in media a 599 giorni
con un peso medio di 458 kg in carcassa. Situazione intermedia è rappresentata dai soggetti discendenti
da tori FN e nonno FA, che in media
sono macellati ad un’età di 588
giorni e 463 kg in carcassa.
In sostanza, si evidenzia un divario di
11 kg di peso in carcassa, pari a
circa 17 kg in peso vivo, a favore dei
figli di tori FA rispetto ai figli di tori
aziendali “puri”, nonostante una macellazione che avviene 16 giorni
prima. Mettendo assieme le due
cose possiamo concludere che l’uso
di tori di FA consente di produrre vitelloni che pesano oltre 30 kg in più a
parità di età alla macellazione.
Il contributo della genetica
La consistente base di dati di macellazione ha permesso di stimare
l’ereditabilità dei caratteri rilevati al macello e di studiare la
relazione tra questi
ed i caratteri di accrescimento e muscolosità misurati nel
Centro Genetico.

RAZZA PIEMONTESE  ANNO 2022  N° 3

Il peso della carcassa ha mostrato
un’ereditabilità del 20% e quindi un
legame chiaro con la genetica,
mentre per l’accrescimento in carcassa il valore di ereditabilità è addirittura 50%, molto simile a quello
dell’accrescimento in vivo nel Centro Genetico. Il fatto che l’accrescimento mostri un controllo genetico
superiore rispetto al peso della carcassa è dovuto al fatto che le migliori linee genetiche producono
animali che hanno peso carcassa
più alto, ma al contempo anche
età alla macellazione più precoce.
Come conseguenza, l’accrescimento che combina entrambi i parametri mostra una maggiore
dipendenza dai fattori genetici.
Per la conformazione SEUROP, la
stima dell’ereditabilità risulta più
modesta e pari al 13%. Questo rilievo, come ricordato in precedenza, non riesce a cogliere bene
le differenze che esistono tra gli animali Piemontesi dal momento che
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la gran parte dei soggetti è valutata nella classe E.
Torniamo infine al punto di partenza di questo articolo: quale relazione tra i risultati dei tori di FA nel
Centro Genetico e quelli dei loro
figli al macello? Analizzando assieme i dati è possibile calcolare la
correlazione genetica tra accrescimento e muscolosità nel Centro ed
accrescimenti in carcassa e conformazione SEUROP rilevati al macello. Una correlazione alta
testimonia che vi è un elevato accordo tra i caratteri e quindi che gli
indici genetici dei soggetti testati
nel Centro Genetico predicono
bene quelli che saranno i risultati
dei loro figli al macello
I risultati ottenuti indicano che l’accrescimento in Centro Genetico ed
accrescimento in carcassa al macello sono correlati all’80% circa, un
valore decisamente elevato. Per
quanto riguarda muscolosità e
conformazione SEUROP la correla-
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zione è meno elevata (45%) ma comunque soddisfacente tenuto
conto della differenza tra i due caratteri. La muscolosità rilevata nel
Centro Genetico è un rilievo accurato effettuato da 3 valutatori
usando una scala a 9 codici che
differenzia bene gli animali. La classificazione SEUROP al macello è il
prodotto di una singola valutazione
e, come più volte ricordato, poco
informativa sulla variabilità degli
animali Piemontesi, quindi meno
precisa.
Questi risultati indicano che la selezione condotta in Centro Genetico
si trasmette bene alla popolazione:
da un lato i figli dei tori di FA crescono mediamente di più rispetto
ai figli dei tori aziendali, dall’altro i
tori di FA che mostrano i migliori accrescimenti e muscolosità in Centro
Genetico producono figli che si
comportano nello stesso modo al
macello.
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