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Le informazioni che possiamo ottenere dai chip genomici ci permettono di esplorare la 

variabilità genetica tra individui. Questo ci aiuta a verificare quanto siano simili gli animali 

di una popolazione e se due popolazioni sono diverse tra loro a livello genomico. Il pro-

getto LATTeco ha generato una grande quantità di genotipi su maschi e femmine nella 

popolazione della razza Bruna.

Genomica e biodiversità

The information we can get from the genomic chips allows the 
study of the genetic variability among animals. We can verify 
how similar the animals of a population are and whether the 
two populations are different from a genomic point of view. 
One of the goals of the LATT-eco Project was verifying the ge-
netic variability within the breed population. The study (Univer-
sity of Milan) included also the Bruna Original cows (OB) in or-
der to evidence their different genetic base compared to the 
Brown Swiss (BR). The results are illustrated in graph 2. The group 
of grey dots (BR) represents Brown Swiss females. Each dot is a 
different animal. The closer the dots are, the higher is their ge-
netic similarity. The other coloured dots (from U1 to U8) are the 

animals that have different percentages of genetic cross with 
the OB, as explained in table 1. Table 1 shows the percenta-
ge of OB genetics expected in the different groups examined. 
Genomic traceability can be applied also to dairy products.

Mit Hilfe der Daten der DNA-Chips lassen sich die relativen Än-
derungen der Genexpression zwischen Individuen erforschen. 
Auf diese Weise lässt sich leichter bestimmen, wie ähnlich sich 
die Tiere in einer Population sind bzw. ob sich zwei Bestände in 
genomischer Hinsicht unterscheiden. Eines der Ziele des LATTe-

Uno degli obiettivi del progetto LATTeco era quello di 
verificare la variabilità genetica presente nella po-
polazione. In questa analisi sono state incluse anche 
le bovine di Bruna Originaria (OB) così da poter evi-
denziare la base genomica della loro differenziazio-
ne dalla razza Bruna (BR).

Genotipo e marcatore Snp
I chip SNP sono in grado di rilasciare il genotipo de-

gli animali a decine di migliaia di 
punti sul genoma. Gli SNP sono 
punti di differenziazione sul geno-
ma tra individui. Ne esistono a mi-
lioni nel DNA di ciascun animale. 
Questo tipo di marcatori permette 
di valutare quanto gli animali sia-
no diversi o simili tra loro a livello 
genetico, attraverso analisi specifi-
che che utilizzano le differenze tra 

i genotipi dei marcatori. Il genotipo a ogni marca-
tore SNP può essere codificato come AA, AB o BB. 
Se confrontassimo due animali sulla base di tre mar-
catori potremmo identificare se questi animali sono 
simili o differenti tra loro a livello genomico. 

Un esempio
Nella figura 1A, riportata alla pagina che segue, sono 
illustrati due animali uguali tra loro a tutti i tre marca-
tori SNP. Come possiamo notare il genotipo del toro 
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(continued on page 29)

Esempio di SNP, single-nucleotide 
polymorphism (polimorfismo a 
singolo nucleotide) nel DNA.



28 n . 2  •  a p r i l e  2 0 2 0

Principali” (PCA), che permette di verifi-
care quanto due o più animali siano si-
mili o differenti tra loro, basandosi sul ge-
notipo di decine di migliaia di marcatori.

L’esito
Il risultato può essere visualizzato grafica-
mente come nella figura 2 (vedi a pagi-
na che segue). Il gruppo di punti grigi (BR) 
rappresenta animali femmine della razza 
Bruna: ogni punto è un soggetto differen-
te. La posizione dei punti nel grafico è sta-
ta determinata in base al genotipo per 
decine di migliaia di marcatori di ciascun 
animale: più due punti sono vicini mag-
giore è la somiglianza genetica tra due 
animali. Come possiamo osservare tutti i 
soggetti tendono a raggrupparsi insieme 
perché appartengono tutti alla stessa po-
polazione (BR), e quindi sono simili tra loro. 

La dispersione è dovuta alla variabilità ge-
netica presente nella popolazione. I sog-

getti che si allontanano dal centro del gruppo di punti 
sono quelli geneticamente diversi dalla razza Bruna.

Gli incroci e la Bruna Originaria
Nella figura 2, riportata alla pagina che segue, os-
serviamo infatti che vi sono altri punti colorati che si 
distaccano dalla nuvola di punti grigi. Questi punti, 
che sono indicati nella legenda da U1 a U8, sono 
animali dichiarati avere diverse proporzioni di incro-

1 a ogni SNP è uguale al genotipo del toro 2 per gli 
stessi SNP. In altre parole, i due tori sono geneticamen-
te simili tra loro perché hanno il genotipo identico sia 
all’SNP_1 (AA), sia all’SNP_2 (AB) che all’SNP_3 (AB).
Nella figura 1B al contrario, il toro 1 è diverso a livello 
genetico rispetto al toro 2. Il genotipo del toro 1 è 
infatti AA, BB e BB rispettivamente per SNP_1, SNP_2 
e SNP_3, mentre quello del toro 2 è BB, AA e AA. Pos-
siamo quindi dire che a questi tre marcatori i due tori 
sono geneticamente differenti.

L’analisi
Questo concetto possiamo estenderlo a tutti i marca-
tori SNP disponibili sui chip di genotipizzazione. Possia-
mo quindi pensare di effettuare questo confronto in 
contemporanea per 50.000 marcatori e verificare per 
quanti di questi marcatori due animali hanno lo stesso 
genotipo. Maggiore è il numero di marcatori con ge-
notipo (alleli) uguale tra loro, più simili geneticamente 
sono i due animali. Questo tipo di caratterizzazione 
genetica viene effettuata con analisi specifiche in 
grado di analizzare una grande quantità di animali e 
una grande quantità di marcatori contemporanea-
mente. Una di queste è la “Analisi delle Componenti 

Un esempio, nella figura 1A gli animali sono geneticamente identici, mentre nella figura 1B il toro 
1 è diverso a livello genetico rispetto al toro 2.

Tabella 1 - Le diverse proporzioni di genetica OB dichiarate per i gruppi 
di animali riportati nella figura 2.

Codice Proporzione attesa di genetica OB

BR <12.5

U1 ≥12.5 < 25.0

U2 ≥ 25.0 < 37.5

U3 ≥ 37.5 < 50.0

U4 ≥ 50.0 < 62.5

U5 ≥ 62.5 < 75.0

U6 ≥ 75.0 < 87.5

U7 ≥ 87.5 < 100.0

U8 = 100.0
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cio con la Bruna Originaria (OB), così come riportato 
nella tabella 1 (vedi a pagina 28).
Possiamo notare in figura 2 che gli animali apparte-
nenti ai gruppi U5, U6, U7 e OB formano un piccolo 
gruppo di soggetti separato dal gruppo BR. In mez-
zo si trovano i gruppi da U1 a U4. Ciò è dovuto alla 
diversa proporzione di OB in ciascun individuo, che 
l’analisi riesce a evidenziare, rilevando nel contem-
po anche la diversità dei soggetti di razza Bruna da 
quelli di Bruna Originaria.

La possibilità di tracciare anche i prodotti
La genotipizzazione in LATTeco di un numero rilevan-
te di femmine ha permesso di sviluppare informazio-

ni utili molto al di là del loro 
semplice utilizzo per la sti-
ma dell’EBV genomico. La 
tracciabilità genomica dei 
prodotti potrebbe essere 
un campo di applicazione 
che può essere sfruttato 
per certificare il prodotto 
al consumatore ed au-
mentare il valore aggiunto 
per gli allevatori e i trasfor-
matori. 

(1) Dipartimento DIMEVET - Università degli Studi di Milano.

Figura 2 - Il confronto della caratterizzazione genetica effettuata con analisi PCA su un considerevole numero di animali e di marcatori.

co-Projektes bestand darin, die Genvariabilität im Bestand zu 
überprüfen. Um die DNA-Grundlage zur Unterscheidung vom 
Braunvieh (BR) nachzuweisen, wurde in der Untersuchung der 
Mailänder Universität auch das Original-Braunvieh (OB) be-
rücksichtigt. Das Ergebnis der Untersuchung ist in Abbildung 
2 dargestellt. Die Gruppe mit den grauen Punkten (BR) stellt 

weibliche Braunviehrinder dar: Jeder Punkt steht individuell 
für ein Tier. Je dichter die Punkte, desto größer die genetische 
Ähnlichkeit zwischen zwei Tieren. Die Farbpunkte (U1 bis U8) ste-
hen für Tiere, die laut Angaben unterschiedlich starke Einkreu-
zungen mit Originalbraunvieh aufweisen, was aus Abbildung 1 
hervorgeht, wo die Proportion der zu erwartenden OB-Genetik 
in den jeweiligen Testgruppen angegeben ist. Die DNA-Rück-
verfolgbarkeit ist auch auf Käseerzeugnisse anwendbar.

(continued from page 27)


