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Consistenza Jersey Italiana

Dei 732 allevamenti Jersey 548 (75%) sono allevamenti misti con Frisona e 
di questi solo il 6% ha più soggetti Jersey che Frisona

Totale capi allevati in Italia Totale Allevamenti

5513 732

Numero Allevamenti Capi per allevamento

642 < 10 capi

75 10-50 capi

7 > 100



Richiesta allevatori?

• Disponibilità indici genomici

• La consistenza e la distribuzione delle popolazione evidenzia l’impossibilità di  
mettere a punto una valutazione genomica per la razza Jersey con risultati 
attendibili

• Costruzione di un data-base genomico con due obiettivi:

• Disponibilità dei genotipi per scambi con gruppi internazionale

• Screening variabilità genetica della popolazione in Italia



Obiettivi Latteco: Genotipizzazioni

• 2017 -2019 Mettere a punto un primo data-base genomico in precedenza non 
disponibile per questa razza in Italia (Azione 2)

• Analisi della variabilità genetica dei loci lattoproteici (Azione 6)

Anno Genotipi

2017 400

2018 400

2019 400



Obiettivi Latteco: Indici genetici 

• Indice cellule somatiche (azione 4 – azione 7)
• L’associazione ANAFIJ ha messo a punto il sistema di valutazione per le cellule somatiche nella

razza Jersey. Il processo è stato testato all’interno del sistema ed è in corso di validazione ad
interbull. Dovrà essere ufficializzato in una prossima CTC della razza.

• Indice locomozione (azione 4) 
• Stima dei parametri genetici per il carattere locomozione

• Revisione IQJ (azione 4) 
• In attesa di ufficializzazione carattere cellule e locomozione 

• Efficienza alimentare (indiretta) – preliminare (azione 4) 
• Messo a punto un modello per la stima dell’efficienza alimentare



Jersey genotipizzazioni - Risultati

• Loci lattoproteici: (collaborazione Paola Cremonesi – IBBA CNR) : 622 di razza Jersey 
(JPSRN), genotipizzati con diversi chip.



Loci lattoproteici

• Numero individui con genotipizzazioni molto basso, imputazione non sempre 
ottimale: → sono state considerate come valide imputazioni per quegli SNP con 
almeno 10% degli individui genotipizzati

Allele beta-ccaseina frequenza

A1 4,1

A2 73,0

A3 0,0

B 17,3

C 0,0

E 0,1

F 0,0

H1 0,0

I 5,5

. 0,0

Allele k-caseina frequenza

A 9,1

B 90,0

C 0,0

E 0,9

. 0,0



Loci lattoproteici - Aplotipi

• Numero individui con genotipizzazioni molto basso, imputazione non sempre 
ottimale: → sono state considerate come valide imputazioni per quegli SNP con 
almeno 10% degli individui genotipizzati

Aplotipo beta-k_caseina frequenza

A1-A 0,4

A1-B 2,9

A1-E 0,9

A2-A 8,6

A2-B 64,6

A2-E 0,1

B-B 17,1

I-B 0,8

Aplotipi minori 4,6



Confronti Frisona - Jersey



Confronti aplotipi Frisona-Jersey



Lavori svolti



Conclusioni

1. Data-base genomico Jersey in fase preliminare

2. Studio della variabilità genetica ai loci caseinici. Interessanti 
risultati soprattutto mettendoli a confronto con la 
popolazione Frisona Italiana

3. Indici cellule somatiche in fase di pubblicazione

4. Importante continuare la messa a punto del data-base 
genomico Jersey sulla popolazione femminile, per entrare in 
un consorzio internazionale e mettere a punto di indici 
genomici anche per la Jersey. 


