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LATTeco e innovazione: l’uso delle informazioni genomiche sul DNA per sviluppare lo stu-

dio della biodiversità nella razza Bruna.

Lo studio della biodiversità 
nell’era della genomica

The LATT-eco Project develops research about the biodiversity 
within the Italian Brown population using genomic records from 
the animal DNA and a highly innovative approach.
Genetic variability allows the development of a wide range of 
tools useful for the management of the cows. In the next series 
of articles, we are going to know which information is made 
available through genomic and how we can use it. The articles 
will also include a detailed report about the study on genetic 
variability in the Italian Brows which is part of LATT-eco Project.

Forschungsgegenstand des LATTeco-Projektes ist die genetische 
Vielfalt innerhalb der Braunviehbestände unter Verwendung 
von Genomdaten der Tier-DNA, was einen hochmodernen 
Ansatz darstellt. Die Genvariabilität ermöglicht die Entwicklung 
diverser Hilfsmittel für die Haltung von Zuchtkühen. Es bleibt her-
auszufinden, welche Informationen uns die Genomik zur Verfü-
gung stellt und wie wir diese nutzen können. In den nächsten 
Artikeln wird es im Rahmen des LATTeco-Projektes um detaillier-
te Ergebnisse der Variabilitätsstudie beim Braunvieh gehen.

Il progetto LATTeco ha tra i suoi obiettivi lo studio del-
la variabilità genetica nella popolazione della razza 
Bruna, utilizzando i dati genomici che si ricavano dal-
le genotipizzazioni effettuate con gli SNP chip. Que-
sto strumento tecnologico avanzato ci permette di 
ottenere, possiamo chiamarla così, una “fotografia” 
dei geni ricevuti da ciascun animale dai propri geni-
tori. In realtà non otteniamo direttamente l’informa-
zione sui geni, ma su una particolare caratteristica 
del DNA che si chiama SNP. Gli SNP esistono a decine 
di milioni nel DNA dei mammiferi, incluso l’uomo. Noi 
possiamo oggi ottenere una “fotografia” del DNA 
dei nostri animali a un costo molto limitato e possia-
mo confrontare le informazioni di animali diversi po-
tendo così verificare dove hanno le stesse caratteri-
stiche genetiche e dove invece no.

La sequenza del DNA
La figura 1 riporta la sequenza del DNA di quattro 
tori di razza Bruna a un particolare SNP presente nel 
genoma dei bovini. Possiamo facilmente osservare 
che questi tori hanno ricevuto dai propri genitori due 

sequenze diverse in quel punto preciso del DNA, una 
“C” e una “A”, che sono due delle 4 basi del codice 
genetico “A-T-C-G” del DNA. Il toro 1 e 3 hanno rice-
vuto “A” da entrambi i due genitori, mentre il toro 2 
ha ricevuto da un genitore la base “C” e dall’altro 
la base “A”. Infine, il toro 4 ha ricevuto sia dal pa-
dre che dalla madre la base C. In questo SNP esiste 

Figura 1 - Sequenza del DNA di 4 tori di razza Bruna in prossimità di un SNP 
presente sull’SNP Chip ad alta densità.
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quindi variabilità genetica che possiamo identificare 
a livello genomico.
Immaginiamo ora di poter disporre della stessa infor-
mazione per cinquantamila punti sul DNA per i 4 tori. 
Con strumenti di analisi adatti allo scopo possiamo 
ottenere una valutazione della loro diversità geneti-
ca in base al loro DNA reale. 
Il grande passo che la genomica ci permette quindi 
di fare è di passare da un’analisi di variabilità geneti-
ca tra gli individui basata sul pedigree (cosa mi atten-
do che sia ereditato da un animale dal padre e dalla 
madre) a una basata sulle informazioni ricavate dal 
DNA (cosa è stato realmente ereditato dai genitori).
Immaginiamo poi di disporre di questa informazione 
per tutte le bovine del nostro allevamento e di come 
potremmo utilizzare questa informazione.

La base innovativa di LATTeco
Il progetto LATTeco basa il proprio sviluppo su questa 
base innovativa: l’utilizzo delle informazioni genomi-
che reali sul DNA nella popolazione femminile, oltre 
che in quella maschile. Le informazioni che si possono 
ricavare dai genotipi SNP sono molte, tra le quali la 
parentela genomica tra individui e la consanguinei-
tà genomica di ciascun individuo e, aiutandoci con 
strumenti come l’Analisi delle Componenti Principali 
(ACP), possiamo valutare la variabilità genetica pre-
sente tra i soggetti di un allevamento. Senza entrare 
nei dettagli, proviamo a descrivere una possibile ap-
plicazione delle analisi di variabilità genomica che il 
progetto LATTeco sta realizzando.

Uso dei dati genomici
Nel grafico di figura 2 è riportata la variabilità ge-
netica in un allevamento ottenuta con la ACP e i 
genotipi delle bovine a 30.000 SNP. Ciascun simbolo 
si riferisce a una bovina. Simboli differenti indicano 
invece bovine figlie di tori differenti. Più i punti sono 
distanti tra loro più gli animali sono geneticamente 
diversi tra loro.
Al di là del calcolo del GEBV per ogni bovina ge-
notipizzata che viene rilasciato da Anarb, da que-
sto grafico possiamo ricavare un po’ di informazioni 
sull’utilizzo dei dati genomici in azienda relativamen-
te alla variabilità genomica. 
Possiamo notare infatti, due gruppi di femmine che 
sono geneticamente molto diversi tra loro e dal re-
sto dell’allevamento: le 6 bovine con figlie del toro 
identificato con il simbolo “Rombo Azzurro” sono ge-
neticamente molto diverse da quelle identificate dal 
“Quadrato Giallo”. Entrambi i gruppi sono molto di-
versi dal resto delle bovine in azienda. Questa prima 
osservazione ci permette di identificare due gruppi 
di animali che “rappresentano” una variabilità ge-
netica importante per la nostra azienda. 

Variabilità genetica
Un’ulteriore osservazione è relativa alla variabilità en-
tro gruppo di figlie. Come possiamo infatti osservare, 
esiste variabilità anche entro le figlie dello stesso toro. 
Questa variabilità è dovuta sia al fatto che le bovine 
hanno madri differenti, sia alla ricombinazione gene-
tica che rende ciascuno spermatozoo diverso da un 
altro. Possiamo utilizzare quest’informazione per mas-
simizzare la variabilità genetica che vogliamo man-
tenere in allevamento.

Consanguineità genomica
Un altro parametro che possiamo utilizzare per la 
gestione della variabilità genetica nelle aziende è 
la consanguineità genomica, che viene sempre cal-
colata a partire dai dati di genotipizzazione ottenuti 
con i Chip SNP e che merita una sua descrizione in 
un prossimo articolo delle analisi di biodiversità geno-
mica effettuate in LATTeco.
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Figura 2 - Analisi delle componenti principali dei genotipi di un allevamento.


