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RIASSUNTO 
 
L’incremento dell’industrializzazione del settore zootecnico ha determinato, nel corso degli 

anni, una crescente esigenza di definire con la minore approssimazione possibile il grado 

parentela tra gli individui di una popolazione.  

Tradizionalmente la valutazione genetica degli animali di interesse zootecnico, in 

particolare dei bovini, era basata per lo più sui dati fenotipici e sulle informazioni 

riguardanti il pedigree dei soggetti, quindi strettamente legata all’esattezza dei dati rilevati 

sugli ascendenti.  

Lo sviluppo di moderne tecniche di analisi molecolare ha permesso di determinare i geni 

condivisi dagli individui, consentendo così di misurare in modo più preciso la somiglianza 

genetica tra gli animali.  

Si è reso quindi necessario confrontare i metodi, al momento conosciuti, di determinazione 

del grado di inbreeding e parentela: 1) coefficienti risultanti dal calcolo della matrice 

tradizionale; 2) coefficienti derivanti dal calcolo della matrice genomica, utilizzando come 

riferimento la media delle frequenze alleliche del campione preso in esame; 3) coefficienti 

derivanti sempre dalla matrice genomica, ma fissando a 0.5 una media delle frequenze 

alleliche esterne al campione. 

Il confronto ha evidenziato una correlazione diretta tra i coefficienti 1) e 3). Per quanto 

riguarda il coefficiente calcolato con il secondo metodo, pur evidenziando una correlazione 

inversa con il metodo tradizionale, esso ha mostrato comunque una notevole assonanza dei 

risultati: con buona probabilità tale metodo necessita di una più ampia base statistica, che 

può essere sviluppata solo procedendo la sperimentazione in questo campo. 

Ciò non è sufficiente però a determinare la preponderante validità di uno dei tre metodi; 

quello che è certo è che la genomica, perlomeno quella conosciuta finora, non annulla il 

valore del lavoro di selezione classica ma, anzi, lo integra. 
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ABSTRACT 

 

The intensification of livestock sector has led to a growing need to define, with the lowest 

possible approximation, the relationship among individuals of a given population. 

Traditionally, the genetic evaluation of livestock animals, in particular dairy cattle, has 

been mostly based on phenotypic data and pedigree information, therefore closely related 

to the accuracy of this information.  

The development of new techniques of molecular analysis has given the opportunity to  

determine the amount of genes shared by individuals and hence to measure more precisely 

the genetic similarity among animals. 

Therefore, the aim of this thesis was to compare 3 methods to calculate the coefficient of 

inbreeding of an individual and additive genetic relationship among individuals in the 

Italian Brown Swiss breed: 1) coefficients obtained from the traditional matrix; 2) 

coefficients obtained from the genomic matrix using, as a reference, the average of the 

allele frequencies of the studied sample; 3) coefficients from the genomic matrix, but 

assuming an average value of the allele frequencies equal to 0.5. 

The comparison among the methods has shown a positive linear correlations between the 

coefficients 1) and 2). Regarding the coefficient calculated using the method 2), despite the 

inverse correlation with method 1) it has shown a remarkable similarity of results: most 

likely this method requires a broader statistical basis. 

However this is not enough to define the predominant validity of one of the three methods; 

for sure  genomics, as far as we know up to day, does not delete the value of the classical 

work of selection but, on the contrary, integrates it. 
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1. INTRODUZIONE 

 

1.1 Parentela tradizionale 

 

Quando si parla di somiglianza tra individui ci si riferisce di norma al fatto che riconosciamo 

delle caratteristiche fenotipiche in comune tra loro dovute, possiamo facilmente 

immaginare, alla condivisione di una certa frazione di geni. Poiché questi ultimi possono 

avere un effetto semplice e diretto sul fenotipo (effetto additivo), due animali con una 

parte dei loro geni in comune avranno anche i medesimi effetti additivi, e questo si 

tradurrà in una certa somiglianza dei loro fenotipi, siano questi i loro caratteri morfologici 

o le loro produzioni. Si avrà così una parentela additiva (aĳ) che, per le produzioni animali, 

è della massima importanza in quanto esprime la proporzione di geni identici per origine in 

comune tra due individui (i e j) e quindi dei relativi effetti genetici (Pagnacco, 2008). Si 

parla inoltre di grado di parentela quando si fa riferimento al numero di atti fecondativi 

intercorrenti fra gli individui presi in considerazione. Si può calcolare: 

1- tra due individui parenti in linea diretta contando le generazioni che li separano 

(Figura I); 

2- tra due individui parenti in linea collaterale contando le generazioni fino 

all’antenato in comune e da questo discendendo fino all’altro individuo (Figura II). 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Figura  I.  Esempio di grado di parentela in linea                Figura II. Esempio di grado di parentela in linea      

                                               diretta.                                                                                    collaterale.                              
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Il coefficiente di parentela additiva in linea diretta tra ascendente e discendente è pari a:  

RAB = (1/2)ⁿ , dove n è il numero di generazioni consecutive. Di seguito si riportano alcuni 

esempi: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il coefficiente di parentela additiva in linea collaterale tra due individui è pari a: RFD = 

(1/2)ⁿ⁺ⁿ’, dove n è il numero di generazioni che separano l’individuo dall’ascendente 

comune e n’ è il numero di generazioni che collegano lo stesso ascendente con l’altro 

individuo (Figura III); 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura III. Esempio di coefficiente di parentela additiva in linea collaterale. 

 

Se nella genealogia si trovano più linee di collegamento fra gli individui, i valori trovati si 

dovranno sommare (Peretti, 1999). 

Gli esempi citati in precedenza ci permettono di intuire facilmente che ogni individuo, nel 

momento in cui si riproduce, trasmette alla progenie metà dei suoi geni e che ad ogni 
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generazione i geni trasmessi si dimezzano cosicché genitore e figlio hanno in comune il 

50% del loro patrimonio genetico e dei relativi effetti, mentre nonno e nipote avranno 

mediamente in comune il 25% del loro corredo genetico (Pagnacco, 2008). 

 

1.1.1 Coefficiente di kinship 

 

Prima di illustrare l’operatività dei calcoli necessari a definire la parentela tra due individui 

e la consanguineità di un individuo, è opportuno precisare un’unità di misura di base 

comune a queste quantità: il coefficiente di kinship (f, raramente detto anche coancestry o 

consanguinity), che si definisce come la probabilità che estraendo a caso due geni allo 

stesso locus in due individui i e j, questi siano identici per discendenza.  

Per calcolare tale coefficiente nel semplice caso genitore – figlio si consideri il seguente 

esempio in cui gli alleli, presenti a un ipotetico locus b, sono definiti da pedici diversi per 

sottolineare il fatto che si tratta di forme diverse: tutti i possibili genotipi dei figli sono 

riportati. 

 

                                                      padre (i)            x                madre                 
                                                         b₁b₂                                      b₃b₄                 
                                                                                     

  figlio (j) 
                                                                              b₁b₃  

                                                            b₁b₄                 genotipi possibili del figlio 
                                                        b₂b₃                 e ugualmente probabili          

                                                                              b₂b₄ 
 

La probabilità di estrarre a caso dal padre (i) e dal figlio (j) il gene b₁ è data da ⅟₂ 

(probabilità di estrarlo dal padre) per ⅟₄ (probabilità di estrarlo dal figlio) = ⅛ . Pertanto la 

probabilità  di estrarre a caso uno stesso gene dal locus b nel genitore e nel figlio è ⅛ + ⅛ = 

⅟₄ = fij. In altri termini, facendo un’estrazione nel genotipo del genitore e del figlio, la 

probabilità di trovare lo stesso gene identico per discendenza è di ⅟₄ (Pagnacco, 2008). 
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1.1.2 Metodo di Wright 

 

 

 
 
 
 
 
Figura 1. Sewall Green Wright (1889-1988), genetista americano 
conosciuto per il suo influente lavoro sulla teoria evoluzionistica. A lui si 
attribuisce la scoperta del coefficiente di consanguineità e dei metodi di 
analisi dei pedigree (www.wikipedia.it). 

 

Il metodo di Wright (1921) per calcolare il coefficiente di parentela e di consanguineità si 

basa sulla pratica di “tracciare le vie” percorse dai geni da una generazione all’altra. Esso 

fornisce quindi le formule per il calcolo del coefficiente di parentela tra due individui A e B: 

 

Σ(⅟₂)ⁿ¹⁺ⁿ² (1+Fz) 
                                                 RAB =  
                                                                    (1+FA) (Ѵ¯1+FB) 
 

 

dove Σ indica la sommatoria per tutte le possibili vie che collegano l’individuo A a B 

attraverso l’antenato comune Z; n1 e n2 rappresentano rispettivamente il numero delle 

generazioni che dividono l’individuo A dall’avo comune Z e quello delle generazioni che 

dividono B da Z; Fz è il coefficiente di consanguineità dell’avo comune Z; FA è il coefficiente 

di consanguineità  dell’individuo A; FB è il coefficiente di consanguineità dell’individuo B 

(Leotta et al., 2001). 

Il metodo di Wright richiede una rappresentazione grafica del pedigree degli individui, in 

cui ognuno di essi compare nel grafico una sola volta, e questo può richiedere figure 

alquanto aggrovigliate per pedigree complessi (Pagnacco, 2008). 

Di seguito si riporta un esempio di pedigree da cui si possono calcolare i coefficienti di 

parentela additiva tra i soggetti che lo compongono.                                        

 

       

http://www.wikipedia.it/
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                                                 A                             B 

 

 

                                                  C                           D                            E 

 

 

                                                               F                            G   

 

 

                                                                            I                                  H   

Nella figura si trovano alcuni tipi definiti di parentela: ad esempio E e D sono mezzi fratelli, 

hanno cioè un solo genitore in comune, C e D invece sono fratelli pieni. Inoltre F e G, i cui 

genitori sono in qualche misura parenti tra loro, presenteranno un coefficiente di 

consanguineità superiore a 0 (Pagnacco, 2008). 

Il calcolo del coefficiente di parentela additiva per mezzo del metodo di Wright prevede 

l’uso di una formula la cui complessità può essere descritta per passi successivi: 

Primo passo: 

aij = (⅟₂)ⁿ 

dove n indica il numero delle generazioni tra i e j. 

Ad esempio: aBC = (⅟₂)¹ = ⅟₂, oppure aBH = (⅟₂)² = ⅟₄. Si definisce parentela in linea diretta 

quella in cui due parenti sono uniti da una comune linea di discendenza, ossia uno è 

antenato dell’altro, come in questi casi. 

 

Secondo passo: 

aij = (⅟₂)ⁿ⁺ⁿ΄ 

Qui si prevede una parentela in linea collaterale, in cui cioè i e j sono parenti attraverso un 

antenato in comune (k) da cui entrambi discendono. Nella formula n e n’ indicano 

rispettivamente il numero di generazioni tra i e k, e tra j e k. Ad esempio: aDE = (⅟₂)¹⁺¹ = 

(⅟₂)² = ⅟₄, in questo caso l’antenato comune è B, genitore di D e di E che sono pertanto 

mezzi fratelli.  
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Terzo passo: 

aij = Σk (⅟₂)ⁿ⁺ⁿ΄ 

Siamo in presenza di più di un antenato comune tra i e j, oppure di un antenato comune 

raggiungibile attraverso più vie. In questo caso i contributi alla parentela forniti da ciascun 

antenato e da ciascuna via vengono sommati. Ad esempio per calcolare aCD è necessario 

sommare i contributi che A e B danno separatamente: 

aCD = [(⅟₂)¹⁺¹] + [(⅟₂)¹⁺¹] = (⅟₂)² + (⅟₂)² = ⅟₄ + ⅟₄ = ⅟₂ 

Quarto passo: 

aij = Σk [(⅟₂)ⁿ⁺ⁿ΄(1+Fk)] 

Nella formula, ora completa, si tiene conto anche della eventuale consanguineità 

dell’antenato comune k. Se questa è uguale a zero, il termine (1+Fk) si riduce a 1 e 

scompare. Invece, ad esempio: aFI 

 

1° genitore 
(via n) 

Antenato 
comune 

2° genitore 
(via n’) 

Contributo Totale 

F  C   A  D  G I (⅟₂)²⁺³ ⅟₃₂ 

F  D  B  E  G  I (⅟₂)²⁺³ ⅟₃₂ 

F  C  B  D  G  I (⅟₂)²⁺³ ⅟₃₂ 

F  C   B  E  G  I (⅟₂)²⁺³ ⅟₃₂ 

F  D  G  I (⅟₂)¹⁺² ⅟₈ 

 F  I (⅟₂)¹ * (1+FF) ⅝ 

Totale                                                                                           ⅞  

 
L’individuo F, che ha qui anche il ruolo di ascendente diretto di I, ha un coefficiente di 

consanguineità = ¼. Il suo contributo deve essere quindi moltiplicato per (1+¼)=⁵⁄₄, quindi 

questo diventa ⁵⁄₈ anziché ⅟₂. Sommando: aFI = ⅞ = 0,875. In questo esempio Fk=¼ perché, 

come abbiamo visto in precedenza, la consanguineità di un individuo è la metà della 

parentela additiva tra i suoi genitori. Nel nostro caso abbiamo visto che aCD=⅟₂ e pertanto 

FF=¼. 
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Il metodo di Wright per il calcolo della parentela additiva può diventare assai faticoso al 

crescere della complessità delle genealogie in esame. L’individuazione di tutte le vie è 

talvolta ingannevole e il calcolo della consanguineità degli antenati comuni è facilmente 

causa di confusione e quindi di errore. Inoltre l’operazione produce come risultato il solo 

coefficiente di parentela tra due specifici individui, mentre spesso possono essere richieste 

tutte le relazioni di parentela tra un gruppo di maschi e un gruppo di femmine, oppure tra 

tutti gli individui di una certa popolazione in tutte le combinazioni possibili. 

Fortunatamente esiste un secondo metodo di calcolo, alquanto più semplice e rapido, che 

permette di ovviare ai difetti di questo primo metodo (Pagnacco, 2008). 

 

1.2 Consanguineità 

 

Si parla di consanguineità (o inbreeding) quando, riferendosi a un solo individuo, si vuole 

indicare la proporzione di geni allo stato omozigote per discendenza mendeliana (geni che 

derivano dalla duplicazione di un gene originariamente presente in un antenato comune ai 

due genitori dell’individuo) che ci si aspetta siano presenti nel suo genotipo (Pagnacco, 

2008). Il fatto che un individuo sia consanguineo implica necessariamente che padre e 

madre dello stesso siano parenti; tanto maggiore è il grado di parentela tra i due genitori, 

tanto più alto sarà il coefficiente di consanguineità (FA) presentato dal loro figlio. 

Quest’ultimo è calcolato come: FA = 1/2 RBC , dove RBC è il coefficiente di parentela 

additiva tra i due genitori. 

Un accoppiamento prolungato nel tempo di soggetti parenti porta alla fissazione dei 

caratteri nella progenie consanguinea (omozigosi) e alla contemporanea riduzione della 

variabilità genetico-additiva all’interno della popolazione. Il risultato di tutto ciò è la 

diminuzione della sensibilità della stessa ad azioni migliorative, in quanto la risposta che ci 

si attende da un intervento di tipo selettivo è direttamente proporzionale alla variabilità 

genetico-additiva dei caratteri obiettivo di selezione. L’incremento di inbreeding 

rappresenta un problema non trascurabile in termini di adattabilità all’ambiente da parte 

dell’animale e della possibilità di reagire agli stress ambientali; non solo, ma costituisce 

pure un fattore predisponente alla comparsa di patologie a carattere ereditario con 
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conseguenze dirette sullo stato sanitario del soggetto. L’animale consanguineo risulta 

molto spesso danneggiato, sia in termini funzionali che riproduttivi, e tutto questo incide 

negativamente sulle performance aziendali. Da quanto detto, è evidente che all’aumentare 

del livello di inbreeding in un individuo, aumenta anche la probabilità che geni recessivi 

indesiderati e rari si manifestino a livello fenotipico con la comparsa, come menzionato 

precedentemente, di patologie ereditarie che sfociano in un danno zootecnico ed 

economico variabile a seconda dei casi. 

Charles Darwin sosteneva che, per il regno animale: “le conseguenze dell’accoppiamento 

fra parenti sono la riduzione di statura, la perdita di robustezza costituzionale e di fertilità, 

talvolta accompagnate dalla tendenza alle malformazioni” (Peretti, 1999). Il fatto che 

l’incremento di consanguineità porti ad un contemporaneo incremento dell’omozigosi e, di 

conseguenza, dell’azione negativa di alcuni geni recessivi (letali, subletali e patogenici) sui 

caratteri quantitativi, è alla base della “depressione da inbreeding”. Questo fenomeno si 

evidenzia soprattutto a livello di caratteristiche vitali e riproduttive, con un aumento della 

mortalità e della morbilità, ed una riduzione della rusticità, della fertilità, della fecondità, 

della prolificità e della longevità degli animali. In generale, interessa i caratteri che 

presentano valori di ereditabilità contenuti. Tuttavia, anche le prestazioni produttive sono 

passibili di un peggioramento a causa della “depressione da inbreeding”. Di seguito si 

riportano alcuni esempi di effetti negativi della consanguineità sui caratteri produttivi e 

riproduttivi nella specie bovina: 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                               (Peretti, 1999) 
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1.3 Parentela genomica 

 

Solo in anni recenti si è arrivati a conoscere con una certa precisione l’organizzazione del 

materiale genetico e si sa che il genoma dei mammiferi contiene non più di 20-30 mila  

geni. Dopo anni di studi, diventa quindi più realistico un modello genetico che proponga, 

per ogni carattere quantitativo, un numero finito di geni i cui effetti siano singolarmente 

misurabili. In questo modello pochi geni avranno un effetto importante nel determinare il 

fenotipo (geni maggiori) e molti avranno invece effetti minori. La ricerca dei loci con 

effetto quantitativo (QTL – Quantitative Trait Loci) e la stima del loro valore ha 

rappresentato un’attività di grande interesse negli ultimi vent’anni, tanto che oggi è 

possibile stimare l’effetto di molti di essi su una molteplicità di caratteri (Chessa, 2010). 

Si sa inoltre che esistono varianti alternative di uno stesso gene, dette alleli, dovute a 

mutazioni che possono riguardare uno o pochi nucleotidi o frammenti più ampi di DNA. 

Molte forme alleliche sono dovute a polimorfismi a singolo nucleotide (SNP – Single 

Nucleotide Polymorphism), che presentano un’elevata densità lungo tutto il genoma. In 

campo animale gli SNP acquistano particolare rilevanza in quanto o sono direttamente 

responsabili di un particolare carattere oppure possono essere utilizzati come marcatori in 

linkage con caratteri non ancora noti (Chessa, 2009). A questo punto è lecito introdurre il 

termine di analisi genomica, intesa come l’analisi del DNA di un soggetto e la previsione 

immediata del suo valore zootecnico in base a tale elaborazione (Santus, 2009). 

Le valutazioni genomiche attuate negli ultimi due anni per i bovini da latte hanno 

notevolmente migliorato l’attendibilità della selezione, in particolare per gli animali più 

giovani, utilizzando molti marcatori per rintracciare l’ereditabilità dei QTL con effetti minori 

(VanRaden et al., 2011). Questo tipo di valutazione si basa su due fonti di informazioni 

fondamentali: le analisi molecolari del DNA dei soggetti e le informazioni sulle loro 

performance (intese come valutazione genetica dei riproduttori o dati fenotipici raccolti 

sugli stessi animali). Dal punto di vista prettamente concettuale, quindi, l’analisi genomica 

è abbastanza semplice basandosi sulla ricerca di relazioni tra le caratteristiche del DNA e le 

prestazioni degli animali. Di seguito due schemi per meglio visualizzare, in modo 

semplificato, le tappe fondamentali di una valutazione genomica: 
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IL PROCESSO PER OTTENERE LE EQUAZIONI DI STIMA 

 

 

                             1.                                                                                             2. 

 

 

                                                                                                          

                           4.                                                                                                             3. 

 

                                             5.                        

                                                                                                 

 

  (Rossoni, 2009a)                                                                                                    

 

1. I tori: si parte utilizzando tutti i tori di cui si hanno dati fenotipici e campioni biologici. 

2. Il Chip di analisi: grazie a una nuova tecnologia è possibile analizzare decine di 

migliaia di SNP simultaneamente. 

3. Il risultato dell’analisi: per ogni riproduttore è possibile sapere in determinati 

punti del DNA che basi sono presenti sui due filamenti. 

4. Gli indici genetici tradizionali: i dati fenotipici permettono di effettuare la 

valutazione genetica dei riproduttori. 

5. Equazione di stima: con analisi statistiche complesse è possibile stimare 

per ogni singolo punto del DNA, l’impatto che esso ha sulle performance degli individui. 

 

Grazie all’analisi del DNA è possibile identificare, in 50.000 SNP, il tipo di base presente 

(adenina, guanina, citosina o timina) e attribuire ad ogni variante, sulla base dei risultati 

registrati, una diversa capacità di incidere sulle performance dell’animale in esame 

(Rossoni, 2009). 
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COME SI CALCOLA UN INDICE GENOMICO 
 
 

                                                       1.                                                                   2. 
 
 
 
 
 
 
                                 4.                                                                                                        3.  
 
                                                           5.                                                                                               

                                                                                                                                                                                               
(Rossoni, 2009a) 

 
1. I soggetti: è possibile valutare qualsiasi animale di cui si dispone di materiale 

biologico, come ad esempio vitelli, ma anche animali morti, embrioni,... 

2. L’analisi: grazie ad un’analisi, a costi relativamente contenuti, è possibile analizzare 

abbastanza approfonditamente il DNA dell’individuo. 

3. Il risultato: per ogni singolo SNP l’analisi determina quali sono le due basi 

presenti sui due filamenti di DNA del soggetto. 

4. Equazione di stima: stimata secondo quanto riportato nell’immagine precedente. 

5. Indice genomico: unendo le informazioni del’equazione di stima e dell’analisi 

del DNA si giunge alla valutazione genomica dell’animale. 

 

Una volta ottenute le equazioni di stima sarà possibile effettuare la valutazione genomica 

anche per animali senza fenotipi registrati ed è proprio questa la vera rivoluzione della 

valutazione genomica, perché permetterà di scegliere meglio i tori da avviare alle prove di 

progenie, permettendo di ottimizzare il processo genetico grazie ad una riduzione 

dell’intervallo di generazione e, per alcuni caratteri molto costosi e difficili da misurare, 

permetterà di effettuare le misurazioni su un gruppo ristretto di animali ed estendere poi i 

risultati a tutta la popolazione (Rossoni, 2009a). 

Da quanto riportato finora, il processo da seguire sembra banale e facilmente attuabile, 

ma la via da percorrere è tutt’altro che semplice. Innanzitutto è necessario stimare 

l’effetto degli SNP in modo accurato e quindi su molti animali. Per fare questo è essenziale 
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tipizzarne almeno qualche migliaia con fenotipo o un accurato EBV (Estimated Breeding 

Value) e, sebbene i prezzi siano in discesa, il costo individuale è pur sempre vicino ai 200 

dollari per ogni singolo animale. Inoltre, anche disponendo di molti animali dotati di analisi 

fenotipica e genotipica, i modelli utilizzabili per ottenere queste stime sono numerosissimi 

e rappresentano interpretazioni genetiche e complessità di calcolo estremamente 

diversificate. Infine, per scegliere un metodo di stima ottimale, è doveroso confrontarne 

diversi, correlando il Genomic Estimated Breeding Value (GEBV) ottenuto con l’EBV del 

modello tradizionale. Insomma, le questioni che questo nuovo strumento ha messo sul 

tavolo sono numerose e complesse (Chessa, 2010). 

 

1.4 La razza Bruna 

 

1.4.1 Origine e cenni storici 

La razza Bruna allevata nel nostro Paese rappresenta il “ceppo” italiano della razza Bruna 

Alpina o di Schwyz, autoctona della Svizzera centrale, derivato dall’introduzione di soggetti 

elvetici, austriaci e in parte bavaresi, adattatisi ai nostri ambienti e rinsanguato con il 

ceppo americano Brown Swiss (www.inseparabile.com). 

Le prime notizie di allevamento di bovini di razza Bruna sono datate intorno all’anno 1.000 

d.C. La popolazione di tale razza indigena si è formata attraverso processi di selezione 

naturale operata dalle difficili condizioni tipiche dell’ambiente di montagna e attraverso 

quella operata dall’uomo. I primi a selezionarla furono i monaci dell’Abbazia di Einsiedeln 

nel Cantone di Shwyz, già a partire dal 942, che costituirono il primo nucleo di bovini a 

mantello uniforme, di buono sviluppo, capace di buone produzioni di latte e adatto ai 

lavori nei campi (ANARB, 2008).  

L’introduzione della Bruna Alpina in Italia ha inizio nel XVI secolo e, attorno al 1850, 

l’espansione della razza è ben definita interessando le vallate alpine del versante sud e 

man mano dilagando nella pianura padana. Con il progredire della trasformazione agraria 

nell’Italia centro-meridionale, la Bruna, in pochi decenni, si diffonde nell’Appennino tosco-

emiliano, in Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata e Calabria, affiancando o 

sostituendo le razze locali e trovando notevoli possibilità di espansione. Nel 1950, con 
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1.900.000 capi, la razza Bruna rappresentava la razza bovina da latte più importante in 

Italia. Tuttavia la sua vocazione prima alla triplice attitudine (carne, latte e lavoro) e poi alla 

duplice (latte e carne) le hanno fatto preferire sempre più la razza Frisona, capace di 

performance produttive nettamente superiori. Alla Bruna Alpina si imputavano 

principalmente tre carenze: una scarsa precocità, una ridotta produzione al primo parto e 

la mancanza di riproduttori maschi in grado di trasmettere con costanza l’attitudine 

lattifera. Tuttavia, se da un lato la consistenza della razza nel Nord Italia diminuiva, le sue 

doti di rusticità, adattamento all’ambiente e attitudine al pascolo, l’hanno fatta preferire 

sempre più negli ambienti poveri e difficili del Sud e delle Isole. Il rinsanguamento con il 

ceppo Brown Swiss ha conferito alla razza produzioni qualitativamente elevate in risposta 

ad adeguate tecniche di allevamento. Dal 1981, infatti, la razza è denominata ‘Bruna’, 

abbandonando la qualifica di ‘Alpina’ a significare la sua versatilità nei confronti di tutti gli 

ambienti zootecnici (www.inseparabile.com). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le due immagini mostrano chiaramente come la razza Bruna si sia evoluta in modo straordinario, 
modificando attitudini produttive e aspetti morfologici. La foto a sinistra mostra una vacca di razza Bruna 

degli anni ’60; a destra una vacca di razza Bruna Italiana (foto 2009). 
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1.4.2 Diffusione e caratteristiche della razza Bruna Italiana 

La razza Bruna viene allevata in tutto il mondo, contando circa 10 milioni di capi totali. Per 

quanto riguarda la diffusione in Europa, l’Italia, assieme a Germania, Svizzera e Austria, è 

tra i Paesi maggiormente rappresentanti, sia per il numero di capi allevati, sia per i risultati 

selettivi raggiunti. E’ comunque considerevole anche l’allevamento della razza in Francia, 

Spagna, Portogallo e Slovenia e, negli ultimi anni, in molti Paesi dell’est Europa. 

In Italia, dall’arco alpino, zona per tradizione legata alla Bruna, fino alle terre del mare 

Ionio e Mediterraneo, si conta un patrimonio di circa 500.000 capi, di cui oltre 400.000 

vacche; di queste circa 160.000 sono iscritte al Libro Genealogico (L.G.), 104.000 sono 

sottoposte a controlli funzionali, e oltre il 90% sono inseminate artificialmente (ANARB, 

2009). 

 

 

 

 

 

 

                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distribuzione regionale delle vacche di razza Bruna iscritte al L.G. nel 2010. 
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Per quanto concerne le principali caratteristiche morfologiche, le vacche di razza Bruna 

presentano un mantello di colore uniforme, bruno o variabile dal sorcino al castano; 

musello generalmente color ardesia circondato da un alone bianco; le corna, se presenti, si 

presentano fini, bianche alla base e nere in punta. I vitelli hanno mantello di colore grigio 

nei primi tre mesi di vita. Il peso vivo adulto si aggira dai 550 ai 700 kg. 

I tori presentano caratteristiche molto simili alle vacche, ad esclusione degli aspetti 

specifici di quest’ultime e con ovvio riguardo alla mascolinità che si riflette in una maggior 

mole e in una maggiore potenza in ogni singola parte, senza escludere un colore del 

mantello decisamente più scuro (www.agraria.org). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toro di razza Bruna Italiana. 

 

I livelli produttivi della razza, grazie ad anni di selezione, hanno raggiunto valori sempre più 

elevati, sia in termini di quantità di latte prodotto, con una media nazionale per lattazione 

di circa 6.958 kg (nei migliori allevamenti si superano anche i 10.000 kg), che di qualità, con 

3,96% di grasso e 3,48% di proteina. Oltre ad un giusto equilibrio dei contenuti, la Bruna 

Italiana possiede oggi un latte con un’altissima percentuale di k-caseina B (frequenza 

dell’allele nella popolazione è di oltre il 60%), cioè quella frazione di caseina che offre 
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garanzie concrete per una maggiore resa casearia e una migliore qualità del prodotto finito 

(Summer, 2005). 

Infine, molti altri sono i punti di forza della Bruna Italiana a confronto con altre razze 

bovine da latte, come la compensazione della maggior produzione di latte per lattazione di 

altre razze con un maggior numero di lattazioni totali in carriera (la longevità della Bruna 

porta questa razza ad avere in media 3,07 lattazioni, contro una media di 2,51 della razza 

Frisona). A tali vantaggi si aggiungono un minor costo dei tori in inseminazione artificiale, 

un numero inferiore di interventi fecondativi per gravidanza (minor intervallo di tempo 

parto-concepimento e miglior efficienza riproduttiva) e ottima adattabilità agli stress 

termici e alle condizioni ambientali difficili (ANARB, 2008). 

 

1.4.3 Attività di selezione 

L’ Associazione Nazionale Allevatori di Razza Bruna Italiana (ANARB) è l’organismo 

incaricato da parte dello Stato alla gestione del miglioramento genetico della razza Bruna 

in Italia.  

 

 

 

 

 

 

Tale associazione, nata nel 1957,  è stata incaricata di adempiere ai seguenti compiti: 

 miglioramento della razza in funzione di una maggiore valorizzazione economica; 

 gestione del L.G. secondo le direttive della Commissione tecnica centrale, mediante 

l’Ufficio centrale e 65 Uffici che operano a livello provinciale, interprovinciale e 

regionale; 

 promozione di studi e ricerche finalizzati alla risoluzione di specifici problemi 

tecnico-economici; 
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 gestione del Centro genetico: performance test su tutti i vitelli destinati alle prove di 

progenie, tori di particolare interesse genetico e nuove linee di sangue in attesa dei 

risultati delle valutazioni genetiche; 

 promozione, anche in collaborazione con altri organismi, di manifestazioni 

zootecniche intese ad evidenziare i progressi realizzati dalla razza attraverso la 

selezione; 

 redazione e diffusione di pubblicazioni tecniche. 

 

Per ottenere miglioramento genetico in una razza è necessario trasmettere alle 

generazioni successive solo gli alleli più favorevoli. E’ di primaria importanza quindi definire 

quali siano questi alleli favorevoli per le condizioni di allevamento della Bruna in Italia. Per 

fare questo è bene identificare gli obiettivi e le priorità della razza, in modo da poter 

determinare quali animali possono trasmettere alla propria discendenza le varianti 

alleliche migliori per raggiungere gli obiettivi prefissati. 

Il secondo aspetto da considerare è la misura di quanto un animale sia migliore rispetto ad 

un altro. A tale scopo si utilizza l’indice di selezione che, per la razza Bruna, è chiamato 

Indice Totale Economico (ITE), e riassume in forma matematica gli obiettivi di selezione. 

Al fine di ottenere un progresso genetico è necessario quindi organizzare ed attuare uno 

schema di selezione che decida quali e quanti animali saranno utilizzati per “costruire” la 

generazione successiva (ANARB, 2008). La valutazione genetica può comunque essere 

effettuata solo su caratteri che presentino due requisiti fondamentali: 

1. devono essere carattere misurabili, poiché per effettuare una valutazione genetica 

è necessario che esistano registrazioni fenotipiche, sia oggettive (dati produttivi) 

che soggettive (dati morfologici e funzionali); 

2. devono essere caratteri ereditabili, cioè controllati dai geni. Più è elevata 

l’ereditabilità di un determinato carattere e più sarà possibile effettuare stime 

accurate dei valori genetici. 

Nella pratica è chiaro che, oltre alle caratteristiche sopra descritte, è necessario che un 

carattere abbia un significato economico per gli allevamenti italiani perché ne venga 

stimato un indice genetico (ANARB, 2008). 
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Ogni anno vengono scelti circa 90 torelli, nati da tori autorizzati e da vacche o manze rank 

99, da avviare ai test di performance riproduttivi. Durante questo periodo i soggetti scelti 

vengono sottoposti a test di incremento ponderale (i torelli vengono pesati all’arrivo, alla 

partenza e durante la prova, ogni quattro settimane, possibilmente alla stessa ora), di 

attività sessuale (al raggiungimento della pubertà inizia l’addestramento al salto dei torelli, 

con valutazione della libido), di controllo del cariotipo per rilevare eventuali anomalie 

cromosomiche, di verifica dell’aspetto morfologico e biometrico e di qualità del seme che 

viene analizzato, fresco e congelato, nelle sue caratteristiche principali (quantità, 

concentrazione, motilità, resistenza, etc.) (www.anarb.it). 

Al termine del performance test la Commissione di tecnici del L.G. e del Centro Genetico, 

sulla scorta dell’elaborazione dei dati registrati, procede alla verifica dei requisiti 

morfologici, genealogici, genetici, sanitari e attitudinali dei tori ed esprime un giudizio di 

ammissibilità alla prova di progenie e di entrata in un Centro di produzione seme. I tori 

mantengono la validità di tutte le certificazioni sanitarie acquisite presso il Centro genetico 

stesso. 

Infine, nell’area del Centro genetico è stata costruita una stalla a box dove possono essere 

custoditi tori di particolare interesse genetico o appartenenti a nuove linee di sangue in 

attesa dei risultati delle prove di progenie. Ciò consente inoltre di soddisfare le richieste di 

alcuni Paesi esteri che chiedono come condizione per acquistare il nostro seme che il 

riproduttore sia ancora vivo (ANARB, 2008). 

  

 

 

 

 

 

 

http://www.anarb.it/
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2. OBIETTIVI 

 

La selezione genomica consente di accelerare il progresso genetico di una popolazione 

attraverso la riduzione dell’intervallo di generazione e di preselezionare gli animali che 

ereditano segmenti di cromosomi di maggior merito. Gli SNP (Single Nucleotide 

Polymorphism) sono ora in grado di marcare il genoma con un’alta densità e sono 

relativamente economici da stimare.  

Tramite valutazione genomica è possibile rilevare differenze a livello di DNA tra gli individui 

di una popolazione. In altre parole è possibile valutare le caratteristiche del DNA di un 

soggetto rispetto alla media della popolazione, ma anche di etichettare tali caratteristiche 

e identificarle in termini di successione di nucleotidi. Confrontando poi le differenze con 

l’indice genetico è possibile stabilire una correlazione e quindi una valutazione del 

patrimonio genetico (Santus, 2009a). 

Ai fini di poter effettuare valutazione genetica, sia tradizionale che genomica, è 

indispensabile disporre della matrice di parentela tra i soggetti che compongono la 

popolazione. 

Il presente lavoro di tesi si propone di analizzare le differenze tra inbreeding e parentela se 

stimate con matrice tradizionale, utilizzando il metodo tabulare, o con matrice  genomica, 

secondo il metodo proposto da Van Raden (2008), su un campione di individui di razza 

Bruna.  
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3. MATERIALI E METODI  

3.1 Archivi e software utilizzati 

 

Lo studio è stato svolto con la collaborazione dell’ Associazione Nazionale Allevatori di 

Razza Bruna Italiana (ANARB), che ha messo a disposizione le informazioni sperimentali. Il 

campione di animali preso in esame per la comparazione tra matrice di parentela 

tradizionale e genomica era composto da 1.581 individui, di cui si avevano a disposizione le 

informazioni anagrafiche e la valutazione genetica. Di questi soggetti sono state messe a 

disposizione anche le informazioni di pedigree (matricola, data di nascita e sesso dei 

soggetti, matricola del padre e della madre) e l’archivio degli SNP utilizzati per l’analisi, per 

un totale di 33.461 SNP.   

L’analisi dei dati è avvenuta attraverso l’impiego di diversi software. Il più frequentemente 

utilizzato è stato il SAS (Statistical Analysis System), software che risale agli anni Settanta 

(Delwiche e Slaughter, 1995) e di già comune utilizzo nel 90% delle analisi sviluppate 

dall’Ufficio Ricerca e Servizi dell’ANARB. In misura minore sono stati utilizzati anche 

programmi come R, software di libero utilizzo, e Fortran (Formula Translator), uno dei 

primi linguaggi di programmazione, essendo stato sviluppato a partire dal 1954 

(www.wikipedia.it).  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 1. Schema che riassume in modo significativo i diversi elementi utilizzati per lo sviluppo del progetto 
di studio. L’impegno comune della statistica, dell’informatica e delle biotecnologie molecolari ci permette 
di analizzare e valutare le matrici di parentela (tradizionale e genomica) e di confrontarle, obiettivo finale 
della tesi. 

 

http://www.wikipedia.it/
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3.2 Calcolo della matrice di parentela tradizionale - metodo Tabulare 

 

Un altro metodo, ormai universalmente in uso, per calcolare la parentela tra individui e la 

consanguineità è il “metodo tabulare”, che prende il nome dal fatto che fornisce, in una 

tabella (detta anche matrice di parentela) composta da n righe e n colonne, i valori dei 

coefficienti di parentela additiva (aij) tra gli animali facenti parte della popolazione 

considerata (supponiamo n animali), ed inoltre fornisce anche i coefficienti di 

consanguineità (Fi) di tutti gli n individui della popolazione. Infine, presenta il vantaggio 

ulteriore di consentire l’uso della matrice di parentela nei programmi di calcolo per le 

valutazioni genetiche dei riproduttori (Leotta et al., 2001). Prendendo in esame il pedigree 

precedente, anche per questo metodo procediamo per passi. 

Primo passo: consiste nel predisporre una tabella quadrata con tante righe e colonne 

quanti sono gli animali. Nel nostro caso la tabella ha 9 righe e colonne: 

 

 -- --  -- --  AB AB B-- CD DE E-- FG 

 A B C D E F G H I 

A 1         

B  1        

C   1       

D    1      

E     1     

F      1    

G       1   

H        1  

I         1 

 

In testa ad ogni colonna e, nello stesso ordine, ad ogni riga sono riportati tutti gli animali 

con tre accorgimenti: 
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1. Gli individui devono essere ordinati per data di nascita dal più vecchio al più 

giovane, includendo tutti gli antenati conosciuti fino alla popolazione di fondazione, 

ossia a quelli di cui non si conoscono più i genitori. Se la data di nascita non è nota, 

si ordinano a piacere purché i genitori precedano sempre i figli. 

2. I due genitori devono essere riportati sopra ogni individuo in testa a ciascuna 

colonna a titolo di promemoria. 

3. Sulla diagonale principale della tabella si può ora iniziare a scrivere 1. Le caselle sulla 

diagonale infatti conteranno i coefficienti di parentela di ogni individuo con se 

stesso: aii. Questo coefficiente, che di regola è pari a 1+Fi, verrà completato in 

seguito: per il momento quindi assumiamo che gli animali siano non inbred e quindi 

che il loro coefficiente con se stessi sia pari a 1. 

 

Secondo passo: consiste nel calcolo vero e proprio, ossia nel riempire casella dopo casella 

tutta la tabella. Per ogni riga della matrice tale operazione si compone di tre momenti:  

 calcolo del coefficiente sulla diagonale; 

 calcolo dei coefficienti della riga per tutte le colonne (in sostanza i coefficienti di 

parentela tra l’animale di quella riga e tutti quelli successivi alla sua colonna); 

 ricopiatura della riga completata sulla corrispondente colonna (infatti aij=aji). 

 

Primo momento: il calcolo del coefficiente sulla diagonale si riduce al calcolo di Fi. Se i 

genitori di i (m e n), che sono riportati in testa alla colonna, non sono registrati o né è 

registrato uno solo, si può assumere che Fi=0 e pertanto non si deve aggiungere nulla sulla 

diagonale. Se invece i due genitori di i sono riportati, si ricercherà nella tabella il loro 

coefficiente di parentela e si calcolerà Fi=⅟₂(amn). 

 

Secondo momento: il calcolo dei coefficienti a destra della diagonale può ora iniziare e 

proseguire fino al completamento di tutta la riga. La formula da applicare è molto semplice 

e si basa sul principio sopra enunciato che la parentela tra i e j è data dalla media della 

parentela tra i (individuo della riga) e i due genitori, m ed n, di j (individuo della colonna). 
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Poiché si ordinano gli animali in modo che i genitori precedano i figli, aim e ain devono già 

essere stati calcolati al momento del calcolo di aij. 

aij = ⅟₂ (aim + ain) 

Vediamo come procede praticamente il calcolo della prima riga della tabella. Dopo aver 

constatato che Fi = 0, avremo: 

aAB=0; aAC= ½(1); aAD= ½(1+0); aAE= ½(0); aAF= ½(½+½); aAG= ½(½+0); aAH=½(0); 

aAI=½(½+⅟₄). 

 

 -- --  -- --  AB AB B-- CD DE E-- FG 

 A B C D E F G H I 

A 1 0 ½  ½  0 ½  ⅟₄ 0 ⅜ 

 

Terzo momento: terminata la riga, questa viene ricopiata sulla colonna. 

 

Il procedimento continua così per la seconda riga partendo evidentemente dalla casella 

della diagonale. Ad ogni riga quindi il numero di coefficiente diminuirà e il procedimento 

sarà più veloce.  

Al termine del procedimento il risultato finale sarà il seguente: 

 − −    − − AB AB B − CD DE E − FG 

 A B C D E F G H I 

A 1 0 ⅟₂ ⅟₂ 0 ⅟₂ ⅟₄ 0 ⅜ 

B 0 1 ⅟₂ ⅟₂ ⅟₂ ⅟₂ ⅟₂ ⅟₄ ⅟₂ 

C 0,5 0,5 1 ⅟₂ ⅟₄ ³⁄₄ ⅜ ⅛ ⁹⁄₁₆ 

D 0,5 0,5 0,5 1 ⅟₄ ³⁄₄ ⅝ ⅛ ¹¹⁄₁₆ 

E 0 0,5 0,25 0,25 1 ¼  ⅝ ½  ⁷⁄₁₆ 

F 0,5 0,5 0,75 0,75 0,25 1+⅟₄ ½  ⅛ ⁷⁄₈ 

G 0,25 0,5 0,375 0,625 0,625 0,5 ⁹⁄₈ ⁵⁄₁₆ ¹³⁄₁₆ 

H 0 0,25 0,125 0,125 0,5 0,125 0,3125 1 ⁷⁄₃₂ 

I 0,375 0,5 0,5625 0,6875 0,4375 0,875 0,8125 0,21875 1+⅟₄ 
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Il coefficiente di parentela in tabella è ovviamente possibile esprimerlo graficamente sia 

per mezzo di numeri frazionali (porzione sovrastante la diagonale della matrice), che per 

mezzo dei corrispondenti numeri decimali (porzione sottostante la diagonale della 

matrice). 

Utilizzando la terminologia matriciale, che sarà utile per spiegare il calcolo della matrice 

genomica, si utilizza spesso convenzionalmente la lettera A per indicare la matrice di 

parentela additiva tra un gruppo di animali. 

 

3.3 Calcolo della matrice di parentela genomica 

Per effettuare questo calcolo è stato preso come riferimento il primo metodo proposto da 

Paul VanRaden (2008), applicato e ampliato tre anni più tardi da Forni et al. (2011). 

Innanzitutto si identifica con la lettera M la matrice che specifica quali alleli marcatori ogni 

individuo condivide. La matrice M è composta dal numero di individui genotipizzati (n) per 

il numero di marcatori (m). Si settano poi gli elementi di M a 0, 1 e 2 rispettivamente per 

gli omozigoti dominanti (AA), gli eterozigoti (Aa) e gli omozigoti recessivi (aa) (Forni et al., 

2011). 

Proseguendo, si identifica con pi la frequenza del secondo allele al locus i e, di 

conseguenza, P conterrà le frequenze dell’allele, espresse come differenza da 0,5 e 

moltiplicate per 2, tali che P= 2(pi-0,5). Sottraendo P da M si otterrà Z, che setta i valori 

medi degli effetti degli alleli a 0. Sottraendo P dalla matrice M, inoltre, nel momento in cui 

viene calcolata la parentela genomica, si permette di dare più credito a quegli alleli 

considerati rari rispetto a quelli considerati “comuni”. Infine, il coefficiente di 

consanguineità genomico risulterà maggiore se l’individuo preso in esame è omozigote per 

gli alleli rari. Le frequenze alleliche in P dovrebbero provenire da una popolazione di base, 

ancestrale, non selezionata piuttosto che da popolazioni in cui è avvenuta selezione, ma 

queste informazioni sono pressoché impossibili da ottenere. 

Il metodo preso in esame per il calcolo della matrice di parentela genomica G si avvale 

quindi della seguente formula: 

ZZ’ 
2*Σpi (1-pi) 
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Dividendo per 2*Σpi (1-pi) si bilancia la matrice G in modo da farla risultare il più possibile 

similare alla matrice di parentela additiva A. Il coefficiente di consanguineità genomico per 

l’individuo j, inoltre, è semplicemente (Gjj-1), e le parentele genomiche tra gli individui j e k 

sono ottenute dividendo gli elementi di Gjk per le radici quadrate delle diagonali Gjj e Gkk 

(VanRaden, 2008).   

Mantenendo come frequenza allelica la media delle frequenze della popolazione presa in 

esame si ottiene una matrice di parentela genomica denominata, per questo studio, 

matrice Sample.  

In aggiunta al metodo appena descritto, è stata presa in considerazione anche una matrice, 

denominata matrice 0.5, che prende come riferimento una media esterna alla popolazione 

e la fissa appunto a 0.5.  

 

3.4 Elaborazione dei dati 

Per ottenere la matrice di parentela tradizionale, il primo programma SAS utilizzato ha 

permesso di estrarre il pedigree, risalendo fino ai nonni, dei soggetti. Tale programma per 

prima cosa legge gli animali in possesso di valutazione genomica e poi estrae il loro 

pedigree. Infine produce come output un file, denominato “GEN”, contenente tutte le 

informazioni utili per procedere con il calcolo vero e proprio dei coefficienti di parentela e 

di consanguineità, mantenendo quindi il numero di matricola del soggetto, del padre e 

della madre, il sesso del soggetto, la data di nascita e il proprietario.  

Il secondo programma SAS utilizzato ha permesso invece di prendere in esame il file “GEN” 

e di creare un altro file (“PED”) impiegato in seguito per il calcolo della consanguineità.  

Infine, tramite il programma FORTRAN è stata creata la matrice di parentela tradizionale 

vera e propria, da cui si ottengono due file: uno contenente i coefficienti di consanguineità 

e uno contenente i coefficienti di parentela tra gli individui.  

Per quanto riguarda il calcolo della matrice di parentela genomica, invece, si è fatto 

riferimento ad un programma SAS che dapprima ha permesso di estrarre gli SNP utili per il 

calcolo stesso e di settarli a 0,1 e 2 rispettivamente per gli omozigoti AA, gli eterozigoti Aa 

e gli omozigoti aa, come precedentemente descritto, e in seguito di estrarre i numeri di 

matricola corrispondenti degli individui. 
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Infine, utilizzando il programma R, è stato possibile procedere alla definizione della matrice 

di parentela genomica denominata Sample, che si avvale della frequenza allelica media 

stimata sulla popolazione presa in esame, e quella denominata 0.5, che si avvale invece di 

una frequenza allelica esterna al campione, fissata appunto a 0.5.  
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4- RISULTATI E DISCUSSIONI 

 

Dall’analisi statistica della matrice di parentela tradizionale, è stato possibile definire 

l’andamento medio dei coefficienti di parentela e consanguineità per anno di nascita degli 

individui oggetto di studio: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dal grafico sopra riportato è evidente come nel corso degli anni sia il coefficiente  

parentela che quello di consanguineità siano progressivamente aumentati. Il motivo di tale 

incremento è da attribuire alla selezione praticata nella popolazione di razza Bruna 

italiana: lo scopo della selezione è, infatti, quello di utilizzare come riproduttori gli animali 

geneticamente migliori, per cui si tende a scegliere solo alcuni animali e, in via definitiva, 

solo gli alleli favorevoli per i caratteri oggetto di miglioramento genetico. Pertanto, è logico 

attendersi che i soggetti selezionati siano più parenti tra di loro piuttosto che col resto 

della popolazione. 
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L’andamento della consanguineità per anno di nascita è di particolare importanza per 

monitorare la variabilità genetica della popolazione e, allo stesso tempo, progredire con la 

selezione. 

Proseguendo con l’analisi è stato possibile paragonare la matrice tradizionale con le due 

matrici genomiche. Queste ultime, come precedentemente descritto, sono state 

denominate: 

- Sample, per la matrice ottenuta basandosi sulle frequenze alleliche del campione; 

- 0.5, per la matrice ottenuta fissando a 0.5 una media delle frequenze alleliche 

esterne al campione. 

A seguito di questi raffronti, il primo risultato ottenuto è stato la valutazione della media e 

della deviazione standard dei coefficienti di consanguineità e parentela delle tre matrici 

oggetto di studio (tradizionale, Sample e 0.5), rappresentate dai due grafici sottostanti: 
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Dai grafici precedenti è immediato notare come i valori medi del coefficiente di 

consanguineità e parentela associati alla matrice 0.5, siano rispettivamente 0.28 e 0.55, 

nettamente maggiori rispetto a quelli calcolati per le altre due matrici. Questo è dovuto al 

fatto che la matrice genomica 0.5 è ricavata fissando al valore medio di 0.5 le frequenze 

alleliche per l’intera popolazione in esame. 

Grazie all’impiego delle informazioni molecolari è possibile identificare con più precisione 

quanto siano simili, dal punto di vista genetico, due animali. Questo aspetto è molto 

importante in quanto permette di intervenire sul problema della consanguineità in una 

popolazione.  

Di seguito un esempio per essere più chiari: la sottostante figura schematizza la genealogia 

di un soggetto. Dando per scontato che tale individuo riceva il 50% dei geni dal padre e 

l’altro 50% dalla madre, la genetica tradizionale e la genomica forniscono le stesse 

informazioni. Quando si passa alla generazione successiva, cioè ai nipoti (nel nostro 

esempio il vitello), la genetica tradizionale afferma che mediamente tutti i nipoti nati da un 

toro avranno il 25% dei geni del nonno. Per mezzo della genetica molecolare, invece, si è in 

grado di misurare più precisamente quanto del patrimonio genetico del nonno è stato 

Media e Dev.Standard Coefficiente di Parentela

-0,1

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

Sample 0,5 Tradizionale

Media Dev std



 36 

trasmesso al nipote. Nell’esempio riportato, potremmo quindi affermare che il nipote ha 

ereditato più geni dalla vacca 1 rispetto alla vacca 2 (Rossoni, 2010a). 

 

                                                            Vacca 3 

                                                                                                                    Vitello 

 

                                                           Toro C 

 

                                                             

 

Figura 1. Grafico esemplificativo che mostra, in rosso, i diversi coefficienti di parentela tradizionale 
e genomica – la valutazione dei coefficienti genomici è più precisa. 

 

Altro parametro fondamentale per comprendere i dati analizzati e, soprattutto, per 

confrontare i coefficienti di inbreeding e di parentela calcolati con le tre differenti matrici, 

è la correlazione tra di essi. Quest’ultima è definita come la relazione tra due variabili tali 

che a ciascun valore della prima corrisponda con una cerca regolarità un valore della 

seconda, e può assumere compresi tra -1 e +1. 

La correlazione tra i coefficienti di parentela dei soggetti ottenuti utilizzando i 3 approcci 

(tradizionale, Sample e 0.5) è riportata nella seguente tabella: 

 

 

 Parentela Tradizionale Parentela Genomica 

 Vacca 1 Toro A Vacca 2 Toro B Vacca 1 Toro A Vacca 2 Toro B 

Vacca 1 1 0 0 0 1 0 0 0 

Vacca 3 0.5 0.5 0 0 0.5 0.5 0 0 

Toro A 0 1 0 0 0 1 0 1 

Vitello 0.25 0.25 0.25 0.25 0.31 0.19 0.17 0.33 

Vacca 2 0 0 1 0 0 0 1 0 

Toro C 0 0 0.5 0.5 0 0 0.5 0.5 

Toro B 0 0 0 1 0 0 0 1 
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Correlazione 
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E’ possibile notare che la correlazione più alta si riscontra tra la matrice tradizionale e la 

matrice genomica 0.5, mentre quella più bassa è tra la matrice tradizionale e quella 

genomica Sample. 

Di seguito, si riportano i grafici di dispersione dei coefficienti di inbreeding ottenuti dal 

calcolo delle tre matrici. La Figura 2 mostra che tra i coefficienti di consanguineità della 

matrice 0.5 e della matrice Sample vi è correlazione praticamente nulla.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Grafico riportante la nuvola di dispersione che rappresenta la correlazione tra i 

coefficienti di inbreeding della matrice 0.5 e della matrice Sample. 

 

 

                                                                

 

CORRELAZIONE COEFFICIENTE DI PARENTELA 

  coeff_0.5 coeff_Trad 

coeff_Sample 0,67685 0,61208 
coeff_0.5  0,84549 

r = 0,0363 
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Correlazione
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Figura 3. Grafico riportante la nuvola di dispersione che rappresenta la correlazione tra i 

coefficienti di inbreeding della matrice Tradizionale e della matrice Sample. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Grafico riportante la nuvola di dispersione che rappresenta la correlazione tra i 

coefficienti di inbreeding della matrice Tradizionale e della matrice 0.5. 

r = -0,23707 

r = 0,62357 
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La Figura 3 e la Figura 4, invece, mostrano due situazioni nettamente differenti: nel primo 

caso le due variabili prese in considerazione (matrice tradizionale e Sample) sono 

inversamente correlate, mentre nel secondo caso si osserva una correlazione medio-alta e 

positiva tra la matrice tradizionale e la 0.5. 

E’ possibile inoltre ricavare il trend della consanguineità media per anno di nascita 

ottenuto con i 3 metodi: in Figura 5, questo trend è rappresentato graficamente: è 

immediato notare come i coefficienti medi per anno della matrice tradizionale seguono 

l’andamento della matrice 0.5, se pur con valori differenti, maggiori per la 0.5. Inoltre si 

osserva anche che la linea rappresentante i coefficienti medi della matrice sample negli 

ultimi anni (all’incirca dal 1995 al 2007) mostra valori negativi.  

Per tutte e tre le matrici si può affermare comunque che nell’ultimo quinquennio preso in 

esame la consanguineità tende ad aumentare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 5. Andamento del coefficiente medio di consanguineità della matrice tradizionale, Sample e 
0.5. 
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I coefficienti di consanguineità genomica sono più precisi quando viene utilizzata una 

frequenza di base esterna al campione, piuttosto che una frequenza stimata sullo stesso.  

Ultima valutazione che è stato possibile effettuare, è stato il calcolo della media dei 

coefficienti di parentela tra padri e figli. Come è noto il coefficiente di parentela tra questi 

non può essere inferiore al 50%, mentre può essere superiore nel caso in cui, ad esempio, i 

due genitori siano tra loro parenti. Questa stima ha portato ad osservare che per la matrice 

Sample la media è leggermente inferiore a 0.5, mentre per la matrice 0.5 è addirittura 

eccessivamente alta sfiorando un coefficiente di 0.9. La media decisamente più plausibile è 

quella risultante dai coefficienti tradizionali, pari a 0.55. 

 

  
Media Minimo Massimo 

Tradizionale 
0,55008 0,5 0,65262 

Sample 
0,4556 0,31152 0,74078 

0,5 
0,89815 0,81486 0,99991 

 
Figura 6. Media, minimo e massimo dei coefficienti di parentela tra padri e figli. 

 
Questo è un altro chiaro segno di come la matrice Sample, che ricordiamo prende come 

riferimento la media delle frequenze alleliche stimate sul campione, sia da tenere poco in 

considerazione, mentre la matrice tradizionale si avvicina di più ai reali rapporti di 

parentela che intercorrono tra i soggetti presi in esame. 

Infine, come si può notare dal grafico di dispersione sotto riportato, la correlazione 

maggiore si ha sempre tra le matrici tradizionale e 0.5 
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5. CONCLUSIONI 

L’analisi molecolare permette di identificare i genitori di un soggetto senza avere nessuna 

informazione aggiuntiva, sempre che i genitori siano stati genotipizzati. Questa 

applicazione, dal punto di vista teorico, è esattamente ciò che viene fatto dai laboratori 

che conducono analisi di parentela di routine, con la differenza che la genomica risulta uno 

strumento molto più preciso.  

Le recenti innovazioni introdotte nel campo molecolare consentono una maggiore 

efficienza nella scelta dei torelli da avviare alle prove di progenie.  

Come abbiamo visto dai risultati però la genomica non fornisce risposte assolute e ha i suoi 

limiti. La matrice definita Sample, infatti, non è in grado di stimare le differenze tra i 

soggetti in quanto il campione preso in esame, su cui è stata stimata la media delle 

frequenze alleliche, è di fatto sottoposto a selezione. La matrice tradizionale, invece, può 

risultare un ottimo metodo per verificare le differenze genetiche dei soggetti nell’ambito 

della popolazione ma, per ottenere valori assoluti, si dovrebbe fare riferimento al metodo 

di Gengler, che stima le frequenze di base delle popolazioni ancestrali non selezionate. Per 

queste ragioni l’implementazione di una selezione che includa la genomica richiede ancora 

tempo. A livello tecnico ci sono tuttora parecchi punti oscuri; tale valutazione, come 

dimostrato dai risultati dello studio condotto, necessita evidentemente di una più ampia 

base statistica, che può essere raggiunta solo sviluppando ulteriormente la 

sperimentazione in questo campo. 
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