
Prof Alberto Luciano  

R35/10  

Tutela della biodiversità ed eredità materna di razze bovine autoctone a rischio di erosione genetica 

ed estinzione.  

Biodiversity preservation and maternal inheritance of autochthonous cattle breeds at risk of genetic 

erosion and extinction  

Impresa/Company: Avantea srl  

Lo sviluppo della zootecnia moderna ha determinato l’affermazione a livello mondiale di   poche   razze   

altamente   produttive,   denominate   cosmopolite,   a   scapito   di   razze   meno specializzate  e  più  

rustiche. Sebbene l’allevamento di razze cosmopolite abbia portato a ampi vantaggi  economici,  ha  

però  sostanzialmente  impoverito  il  patrimonio  genetico  della  specie bovina, con diverse razze 

autoctone che sono considerate ormai estinte, a rischio di estinzione o di erosione genetica. 

Tradizionalmente  la   salvaguardia   di   risorse   genetiche   a  rischio  di  estinzione  può  essere 

implementata attraverso strategie di conservazione in situ degli animali, o grazie a conservazione ex  situ 

che  prevede  anche  l’utilizzo  di bio-banche,  come  suggerito  dalla  FAO  nel  caso  di  popolazioni 

classificate come ‘vulnerable’o ‘endangered’.Se da una parte l’ampia e continua disponibilità di gameti 

maschili durante la vita adulta e la standardizzazione dei protocolli di congelamento abbia reso la 

crioconservazione di seme bovino una  pratica  standardizzata  ed  efficiente,  l’intrinseca  scarsità  di  

gameti  femminili  adatti  alla crioconservazione  e  produzione  di  embrioni  ha  fortemente  limitato  

l’applicazione  di  strategie dedicate alla conservazione del germoplasma femminile. Partendo  da  questi  

presupposti -ed  in  linea  con  il  Cluster  6  ‘Food,  Bioeconomy  Natural Resources,  Agriculture  and  

Environment’  di  Horizon  Europe  che  fa  esplicito  riferimento all’European Green Deal -questo 

progetto ha lo scopo di sviluppare tecnologie innovative basate su un’approfondita conoscenza di base 

della biologia femminile che permettano di migliorare gli interventi  di  conservazione  del  germoplasma  

materno,  con  il  fine  di  preservare  la  biodiversità e l’eredità materna di razze bovine autoctone a 

rischio di estinzione. In  senso  più  ampio  questo  approccio  vuole  rappresentare  un  paradigma  

attraverso  cui  operare strategie  di  salvataggio  dell'eredità  materna  a  partire  dalle  tecniche  

consolidate  nella  specie bovina  estese  ad  altri  mammiferi,  domestici  e  selvatici,  minacciati  da  

estinzione  ed  erosione genetica. Il  progetto  proposto  è  in linea  con  i  principi  adottati  con  la  

nuova "EU  Biodiversity  Strategy  for 2030" dell'UE ed il piano d'azione associato -un piano completo, 

ambizioso, a lungo termine per proteggere  la  natura  e invertire  i  processi  di degrado  degli  

ecosistemi.  Mira  a  mettere  la biodiversità dell'Europa su un percorso verso il recupero entro il 2030 

con benefici per le persone, il clima e il pianeta. 

 The  development  of  the  modern  animal  husbandry  determined  the  worldwide affirmation  

of  few  highly  productive breeds,  called  cosmopolitan,  at  the  expense  of  less specialized  and  more  

rustic varieties. Although  the  breeding  of  cosmopolitan  breeds  has  led  to significant economic 

advantages, it substantially impoverished the genetic heritage of the bovine species,  with  different  

native  breeds  that  are  now  considered  extinct,  at  risk  of  extinction  or genetic erosion. 

Traditionally,  the  safeguarding  of  genetic  resources  at  risk  of  extinction  can  be  implemented 

through  animal  conservation  strategies  or  ex-situ  conservation,  which  also  includes  using biobanks,  

as  suggested  by  FAO  in  the  case  of  populations  classified  as  'Vulnerable' or 'endangered'. While  



the  continuous  availability  of  male  gametes  during  adult  life  and  the  standardization  of freezing  

protocols  have  made  the  cryopreservation  of  bovine  semen  an  efficient  practice,  the intrinsic  

scarcity  of  female  gametes  suitable  for  cryopreservation and  embryo  production  has strongly 

limited the application of strategies dedicated to the preservation of female germplasm. Starting  from  

these  assumptions -and  in  line  with  the  cluster  6  'Food,  Bioeconomy  Natural Resources,  

Agriculture  and  Environment'  by  Horizon  Europe,  which  explicit  reference  to  the European Green 

Deal Strategies -this project aims to develop innovative technologies based on a thorough basic 

knowledge of female biology that allows improving the conservation of maternal germplasm,  to  

preserve  biodiversity  and  maternal  legacy  of  native  bovine  breeds  at  risk  of extinction. In  a  

broader  sense,  this  approach  represents  a  paradigm  through  which  operate  strategies  to rescue  

the  maternal inheritance  starting  from  the  techniques  consolidated  in  the  bovine  species extended 

to other mammals, domestic and wild, threatened by extinction and genetic erosion. The proposed 

project is in line with the principles adopted with the new EU Biodiversity Strategy for  2030  and  an  

associated  Action  Plan -a  comprehensive,  ambitious,  long-term  plan  for protecting   nature  and   

reversing   the   degradation   of   ecosystems.   It   aims   to  put   Europe's biodiversity on a path to 

recovery by 2030 with benefits for people, the climate, and the planet  


