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Riproduzione “di precisione”: una soluzione per la zootecnia del futuro 

Prevedendo che la popolazione mondiale raggiungerà i 9 miliardi di persone nel 2050, dobbiamo sfruttare 
la tecnologia a nostra disposizione per massimizzare le produzioni animali e la loro sostenibilità. 

La genetica applicata al miglioramento dell’efficienza e della resilienza degli animali allevati gioca un ruolo 
chiave in questo campo. 

 

La collaborazione di tutti i soggetti interessati sarà fondamentale per incoraggiare l’utilizzo degli 
strumenti sviluppati da GenTORE: 

Allevatori e 
produttori: 

- usare gli strumenti sviluppati come supporto pratico per le decisioni in materia di riforma e 
riproduzione degli animali; 

- raccogliere in modo efficace i dati che possono essere usati per classificare gli animali della mandria. 

Industria 
del seme: 

- rendere disponibile il seme sessato a prezzi competitivi; 
- fornire servizi di formazione e consulenza alle organizzazioni a servizio degli allevatori (tramite 

fondi regionali). 

Istituzioni: 
- fornire incentivi per la condivisione dei dati raccolti a livello di singolo animale e di allevamento; 
- collegare sussidi/premi di pagamento all’uso degli strumenti di supporto decisionale basati sulle 

migliori pratiche. 

A fronte dei cambiamenti climatici e di una 
domanda sempre crescente di carne e latte, 
allevare bestiame sta diventando sempre più 
impegnativo. L’industria zootecnica deve 
riuscire, allo stesso tempo, ad utilizzare 
al meglio le risorse animali, 
migliorare il benessere in 
allevamento, e aumentare la 
sostenibilità delle attività 
zootecniche. 

Fornire agli allevatori uno strumento di supporto 
decisionale di facile utilizzo che incorpori sia i dati 

genetici che le prestazioni correnti degli animali, 
consentendo di classificare i bovini in base 

all’efficienza attesa nella loro vita produttiva 
rispetto all’ambiente di allevamento. 

Sarà così possibile individuare 
più rapidamente e accuratamente 
gli animali migliori da destinare 

alla produzione della rimonta. 

Selezionare i bovini per 
una maggiore resilienza ed 

efficienza offre l’opportunità di 
allevare meno animali ma più 

efficienti, permettendo quindi di 
ridurre sia l’impatto ambientale 

che l’emissione di gas serra 
provenienti dal settore 

dell’allevamento bovino in Europa. 

È difficile per gli allevatori 
identificare gli animali della 
mandria da mantenere e far 
riprodurre in modo che si 
adattino al meglio alla loro 
azienda, al sistema economico e 
produttivo, e alla condizione climatica 
prevalente. Ciò implica trovare il giusto 
compromesso tra resilienza ed efficienza. 

Il Contesto 

L’Impatto Sociale 

La Soluzione dal Progetto 

Il Problema 

 

Il progetto GENTORE sta 
sviluppando strumenti di 

supporto decisionale basati su 
dati genetici e derivanti dalla 

sensoristica aziendale che 
consentiranno agli allevatori 

di identificare tra i loro bovini 
quelli più efficienti e resilienti, 
in qualsiasi sistema produttivo 

(da carne, da latte e misto; 
convenzionale e biologico). 
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