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I vantaggi della nuova metodologia, la genomica, per servizi sempre più accurati agli 

allevatori su soggetti genotipizzati.

Parentela e consanguineità:
dal pedigree alla genomica

An accurate estimate of the family  relationships existing 
among the animals is vital for an efficient implementation of 
the genomic and genetic evaluation of a breed population 
and  for monitoring consanguinity. Traditionally, family relation-
ship and consanguinity were estimated using only  pedigree 
data. Nowadays, it is possible to estimate them by using geno-
mic information. Genomic evaluation has the advantage of 
being more accurate and less influenced by the quality and 
the quantity of pedigree records. However, it can only be ap-
plied only on animals having genomic records. In the future 
the ANARB will implement some innovative tools to exploit the-
se new data and provide even  more accurate services to its 
breeders

Eine korrekte Schätzung der Verwandtschaftsverhältnisse bei 
Tieren ist für die Zucht- und Genombewertung sowie für die 
Überwachung der Blutsverwandtschaft in der Population von 
größter Bedeutung. Bisher wurde zur Schätzung von Verwandt-
schaft und Konsanguinität ausschließlich der Pedigree heran-
gezogen, heute kann man bei der Berechnung auf Genomda-
ten zurückgreifen. Das genomische Verfahren hat den Vorteil, 
dass es wesentlich genauer ist und nicht von der Menge bzw. 
der Qualität der Pedigree-Informationen beeinflusst wird, aller-
dings ist es nur auf Tiere mit Genombeurteilung anwendbar. 
In nächster Zukunft wird der Anarb-Verband Hilfsmittel bereit-
stellen, die den Züchtern auf der Grundlage der neuen Daten 
noch bessere Dienstleistungen bieten. 

Stimare correttamente i rapporti di parentela tra 
i soggetti è fondamentale nel processo di calcolo 
degli indici genetici e genomici e per monitorare la 
consanguineità della popolazione. 
Due soggetti sono definiti “parenti” se hanno alme-
no un antenato in comune nel loro pedigree, men-
tre un soggetto è consanguineo se esiste una rela-
zione di parentela tra i suoi genitori: maggiore è il 
grado di parentela dei genitori e maggiore sarà la 
consanguineità del figlio.

Da pedigree, la stima della parentela ‘attesa’
Tradizionalmente la parentela e la consanguineità 
erano stimate usando solo il pedigree. La parentela 
da pedigree ha il grosso vantaggio che può essere 
stimata per tutti i soggetti iscritti al Libro genealogico. 
Le informazioni anagrafiche a disposizione delle As-
sociazioni allevatori sono sempre state considerate 
“profonde” e sufficientemente corrette per fornire 
una stima attendibile della parentela e della con-
sanguineità. 
Con il pedigree si stima la probabilità che due sog-
getti abbiano in comune, per discendenza, porzioni 
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del loro genoma. La stima della parentela da pe-
digree non è in grado di identificare quali porzioni 
del genoma siano trasmesse da un soggetto ai suoi 
discendenti. 
Nel caso dei fratelli pieni (stessi genitori), la parentela 
stimata da pedigree è pari a 0.5: mediamente i fra-
telli pieni hanno in comune il 50% del loro genoma. 
Nella realtà questa percentuale può essere diversa, 
possono esserci soggetti che hanno più del 50% del 
loro genoma uguale e soggetti che, invece, ne han-
no di meno. La parentela stimata con il pedigree è, 
infatti, una parentela attesa. 

Con la genomica, la stima della parentela reale
Le analisi genomiche permettono di stimare la rea-
le porzione di genoma condiviso tra i soggetti, sono 
molto più precise del pedigree e forniscono quella 
che viene definita la reale parentela tra soggetti. 
Confrontando le analisi genomiche di due sogget-
ti è possibile calcolare la reale porzione di genoma 
che i due soggetti hanno in comune. 
Nel caso di fratelli pieni (figura 1) si osserva una distri-
buzione della parentela che varia da 0.2 (solo il 20% 
del genoma è in comune tra due fratelli pieni) a 0.7 
(il 70% del genoma è uguale tra due fratelli pieni).

Perché è importante
Nel processo di valutazione genomica, nella fase 
di pulizia dei dati, le genotipizzazioni sono usate per 
verificare eventuali errori di registrazione dei genitori 
e, nel caso di errori o di genitori mancanti, per indivi-
duare i potenziali genitori. 
La parentela dei soggetti è, insieme ai dati fenotipi-
ci, fondamentale nel processo di stima degli indici 
genetici e genomici. 
Prima della genomica si utilizzava solo la parentela 
da pedigree per calcolare gli indici genetici, ora è 
possibile utilizzare anche la parentela genomica.

Genomica e consanguineità
La consanguineità è un indicatore molto importante 
della variabilità genetica della popolazione. È noto 
da diversi anni che un aumento eccessivo della 
consanguineità può avere effetti indesiderati nella 
popolazione. 
Applicare un programma di miglioramento gene-

tico in una popolazione, genera, come effetto in-
desiderato inevitabile, un certo incremento della 
consanguineità, ma è necessario monitorarla, sia a 
livello di popolazione che a livello aziendale. 
Come per la parentela, anche la consanguineità è 
tradizionalmente stimata utilizzando il pedigree con 
i limiti dettati dai dati mancanti ed errori di pedigree, 
che possono sottostimare, e/o sovrastimare, la con-
sanguineità dei soggetti. 
Le analisi genomiche ci permettono, anche in que-
sto caso, di calcolare indicatori di consanguineità 
più accurati.

Un esempio concreto
Nel riquadro di sinistra della figura 2, pubblicato nel-
la pagina che segue, è riportato un pedigree di un-
dici soggetti; il riquadro di destra illustra, per gli stessi 
soggetti, la trasmissione genetica degli alleli da un 
soggetto ai suoi discendenti. 
La trasmissione genetica degli alleli non è visibile dal 
pedigree, con esso si può solo misurare il valore at-
teso di trasmissione genetica. 
Invece, genotipizzando gli animali è possibile trac-
ciare la trasmissione degli alleli. Nel nostro esempio, 

La parentela genomica tra fratelli pieni calcolata da ©Lourenco et al. 2015 
(immagine rielaborata da Genetics Selection Evolution) varia da 0.2 a 0.7, 
mentre la parentela da pedigree è fissa a 0.5.

0.5 corrisponde alla 
parentela tra fratelli pieni 
stimata dal pedigree 

Parentela genomica tra fratelli pieni
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Figura 1 - Distribuzione della parentela tra fratelli pieni. 
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In questo esempio il pedigree è composto da undici soggetti. Come illustrato nel testo dell’articolo, nel pedigree a sinistra possiamo solo notare che il soggetto 11 è 
consanguineo, in quanto il padre e la madre hanno in comune il soggetto 4. Nel riquadro di destra sono illustrate le informazioni provenienti da un’analisi genomica. I 
rettangoli colorati rappresentano le porzioni di Dna che vengono trasferite da una generazione a quella successiva e che sono quantificabili solo genotipizzando i soggetti. 
Porzioni uguali di Dna nei due cromosomi di un soggetto sono definite ROH (Runs of  homozygosity). Le ROH sono usate per calcolare la consanguineità genomica. Il 
soggetto 11, ad esempio, ha ereditato la porzione «blu» di genoma sia dal padre che dalla madre.
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Figura 2 - Differenza tra le informazioni scaturite da un pedigree e dalla genomica, con la trasmissione genetica degli alleli.

i primi cinque soggetti del pedigree hanno genitori 
sconosciuti e, nel calcolo della parentela da pedi-
gree, si assume che non siano imparentati. 
Di conseguenza, i soggetti 6, 7 e 8 non risulteranno 
parenti, in quanto non hanno antenati in comune. 
Dalla trasmissione genetica però, si può vedere che 
i soggetti 6 e 8 condividono una stessa porzione (ret-
tangolo nero) di Dna, ereditata da un antenato co-
mune, quindi la loro parentela genomica è maggio-
re a zero. La parentela genomica sarà tanto più alta 
quanto più grande è la porzione di Dna in comune 
tra i due soggetti. 
Infine, il soggetto 11 è il risultato di un accoppia-
mento tra soggetti parenti: il padre (soggetto 9) e 
la madre (soggetto 10) hanno in comune lo stesso 
antenato (soggetto 4). La consanguineità stimata 
da pedigree per il soggetto 11 è pari a 0.0625: la 
probabilità che due alleli in un locus siano identici 
per discendenza è pari al 6.25%. 
Dal riquadro di destra della figura 2 è ben visibile che 
il soggetto 11 ha ereditato la stessa porzione “blu” di 
Dna dai suoi genitori, e che gli alleli dei loci in quella 
porzione di Dna sono identici per discendenza. La 

porzione blu viene definita come ROH (Run of ho-
mozigosity), cioè una porzione del genoma in conti-
nua omozigosi. Tanto maggiori e più lunghe sono le 
ROH, tanto più grande sarà la consanguineità geno-
mica del soggetto. 

Conclusioni
Le analisi preliminari della consanguineità genomi-
ca calcolata sulla Bruna Italiana mostrano valori in 
linea con quelli attesi. 
La correlazione tra consanguineità da pedigree e 
consanguineità genomica è risultata abbastanza 
alta, ma come atteso inferiore ad 1; questo perché, 
come spiegato in precedenza, dati mancanti nel 
pedigree possono portare a sottostimare la reale 
consanguineità di un soggetto. 
Ci sono diversi parametri che possono influenzare il 
valore finale della consanguineità genomica. Una 
volta definiti in modo ottimale tali parametri nella 
popolazione della Bruna Italiana, metteremo a di-
sposizione degli allevatori questo nuovo indicatore 
di consanguineità. 
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