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Il genoma, anche se sembra, non è il nome di qualche orrenda e 
misteriosa malattia. Il genoma è insieme il software e l’hardware 
che programmano l’esistenza di un individuo. Il genoma definisce 
lo sviluppo di ogni individuo fin dalle più precoci fasi embrionali, 
ne codifica la morfologia e i tempi del suo differenziarsi. Pratica-
mente nel genoma c’è tutta l’informazione che serve perché una 
singola cellula (lo zigote, ossia l’oocita fecondato da uno sper-
matozoo) diventi una bovina in lattazione o un suino da macello. 

Il genoma è costituito dal lungo filamento di DNA che contiene, 
precisi e ordinati, tutti i geni che servono. Geni che fanno prima di 
tutto funzionare la cellula con tutti i suoi piccoli organelli e appara-
ti: le consentono di dividersi, visto che una cellula madre origina 
due cellule figlie attraverso la mitosi cellulare. La differenziano in 

Due genomi: romanzo 
biografico di un individuo
Iniziamo il nostro viaggio nel mondo della genomica, per scoprire i meccanismi che sono 
alla base della moderna genetica e comprendere i vantaggi per l’allevatore derivanti 
dalle nuove metodiche di selezione

Figura 1. Gene dell’αS1-caseina: solo la parte indicata in giallo determina la 
sequenza aminoacidica della proteina codificata
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una cellula di un particolare tessuto o di un altro: un epatocita 
(cellula del fegato) o un neurone (cellula del sistema nervoso) o 
una cellula dell’epitelio ghiandolare mammario. Le indicano se 
si deve produrre insulina o latte (e quanto) oppure peli o le mille 
altre cose che servono. Il filamento del DNA dovrà essere piuttosto 
lungo per contenere tutte le informazioni necessarie, ma la sua 
lunghezza non è sempre proporzionale alla complessità dell’orga-
nismo, come si può vedere nella Figura 2, che mette a confronto 
le dimensioni di molti genomi.

Un lungo filamento
A volerlo srotolare tutto, il DNA che costituisce il genoma di un 
mammifero sarebbe lungo circa due metri. Ma la finezza del fila-

Innovagen, il figlio di Selmol
Alessio VAlentini - dibaf-Università 
della tuscia

La ricerca, quando ben fatta, è uno strumento molto impor-
tante e che può permettere al nostro Paese di competere a 
livello internazionale. Un esempio positivo in tale senso ci 
viene dal progetto Selmol. Un finanziamento importante del 
Mipaaf ad un gruppo nutrito di ricercatori delle principali 
Università e Centri di ricerca italiani ha consentito al Paese 
di colmare un gap culturale e tecnologico nella selezione 
assistita dalla biologia molecolare. Selmol ha avuto la 
“fortuna” di svolgere la propria attività proprio nel momento 
nel quale la biologia molecolare trovava applicazione 
non solo nella selezione contro le malattie geneticamente 
trasmesse (Blad, Pse ecc.) ma anche per il valore delle 
produzioni. Ovviamente la “fortuna” di Selmol non è dovuta 
al caso, ma alla lungimiranza e perseveranza di Sandro 
Nardone che ha messo in piedi, sostenuto e guidato una 
macchina per la ricerca che ha messo insieme ricercatori, 
Associazioni allevatori e Istituzioni in grado di ottenere 
prodotti di altissimo impatto scientifico internazionale e 
trasferibili al mondo economico-produttivo. Oggi le Associa-
zioni delle principali razze bovine da latte hanno un ruolo 
internazionale, in alcuni casi con responsabilità dirigenziali, 
nella selezione genomica proprio grazie ai risultati ottenuti 
in Selmol. Un progetto di ricerca ha ovviamente un termine. 
Selmol, pur ottenendo risultati di grande rilievo, non è 
riuscito a trasferirli tutti alla selezione applicata. Scaturisce 
l’idea di proseguire l’opera di Selmol, ponendo maggiore 
attenzione al trasferimento tecnologico. Nasce così Innova-
gen, “ricerca e innovazione nelle attività di miglioramento 
genetico animale mediante tecniche di genetica molecolare 
per la competitività del sistema zootecnico nazionale” finan-
ziato sempre dal Mipaaf. Il prof. Nardone ne è sempre 
la “levatrice”. La compagine si allarga ad altri Centri di 
Ricerca per affrontare anche i temi della riproduzione e 
della sicurezza alimentare. Nel frattempo le acquisizioni 
scientifiche e tecnologiche si susseguono ad un ritmo im-
pressionante. Innovagen tiene conto di tutte queste novità, 
ma non perde d’occhio il compito principale: rendere le 
imprese zootecniche italiane competitive a livello internazio-
nale. A tale proposito il collegamento con le Associazioni 
degli allevatori è assicurato da una Unità Operativa ad hoc 
coordinata da Riccardo Negrini, direttore tecnico dell’Aia. 
Rimane forte l’attenzione, oltre che al trasferimento dei 
risultati, al trasferimento delle conoscenze, compito questo 
affidato al Prof. Giulio Pagnacco forte anche della passata 
esperienza “educativa” in Selmol. Questo articolo è il primo 
di una serie di monografie di taglio divulgativo per spiega-
re al mondo operativo come utilizzare con profitto i nuovi 
strumenti e concetti messi a disposizione dalle tecnologie 
genomiche. Il futuro non attende.

Il gene: manuale d’assemblaggio 
della proteina
Il gene è un segmento di DNA in cui sono presenti le 
informazioni necessarie alla produzione di una proteina. 
Esso garantisce lo sviluppo e la fisiologia di ogni organi-
smo vivente. Un gene è organizzato in esoni ed introni, 
ed è affiancato da regioni con funzioni regolative, dette 
regioni UtR (Untraslated Region, regione non tradotta). 
Gli esoni costituiscono la parte del gene che contiene 
le informazioni per la sintesi delle proteine e sono per 
la maggior parte organizzati in gruppi di tre basi, che 
costituiscono un codone. A ogni codone corrisponde 
un aminoacido che compone la catena proteica. Gli 
introni possono contenere sequenze con funzioni 
regolatrici varie che, fra l’altro, aumentano o diminui-
scono la sintesi delle proteine. Altre regioni regolative si 
trovano a monte (posizione 5’) e a valle (posizione 3’) 
del gene. Le regioni a monte generalmente contengono 
i promotori mentre quelle a valle i terminatori dei geni. 
I promotori sono sequenze del DNA che innescano la 
sintesi proteica.
I terminatori sono 
invece sequenze in 
grado di bloccare 
la trascrizione di un 
gene. I geni occu-
pano una frazione 
minima del DNA, 
perché oltre il 95% 
di questo è costi-
tuito da sequenze 
a funzione ancora 
da chiarire, spesso 
altamente ripetute, 
un tempo chiamate 
DNA spazzatura.
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mento è tale che, impacchettato e avvolto come si deve, sta tutto 
comodamente entro il nucleo di ogni cellula.
Quindi troppo piccolo per essere visto a occhio nudo o anche 
con una lente da ingrandimento. Sarà forse per facilità di gestio-
ne, ma il filamento in questione è interrotto in segmenti autono-
mi in un numero che varia da specie a specie. Ad esempio 30 
segmenti nel bovino oppure 19 nel suino e solo 4 per il celebre 
moscerino della frutta (Drosophila melanogaster).
Ciascuno di questi segmenti che hanno lunghezze un po’ diverse 
tra loro, quando si impacchettano e si compattano nel nucleo, 
durante particolari fasi della mitosi, possono essere visti con un 
buon microscopio se vengono opportunamente colorati.
Quando furono osservati per la prima volta si pensò bene di tro-
vare per loro un nome originale e che suonasse molto scientifico: 
corpo colorato che in greco verrebbe cromosoma.
Come Galileo Galilei, grazie al suo telescopio, vide i satelliti di 
Giove e in un istante si sgretolò il principio per cui solo il Sole 
era al centro dell’Universo, così l’osservazione al microscopio di 
questi cromosomi che passavano dalle cellule madri alle cellule 
figlie, aprì la mente umana all’ipotesi che quei misteriosi fattori di 
cui aveva prefigurato l’esistenza un oscuro monaco Boemo solo 
pochi lustri prima (Gregor Mendel), fossero trasportati da quei cor-
pi colorati. E fu così concepita la cosiddetta teoria cromosomica 
dell’ereditarietà. Che ancor oggi, pur essendo un fatto del tutto 
assodato, continua a chiamarsi teoria, come per altro anche la 
teoria dell’evoluzione. Ma torniamo al genoma per una precisa-
zione fondamentale. Ogni cellula nel suo nucleo contiene i cromo-

somi che costituiscono non un solo genoma bensì due genomi.
Infatti, ogni cellula di un organismo deriva, attraverso migliaia 
e migliaia di divisioni mitotiche, dall’originario zigote in cui si 
erano incontrati per la prima volta un genoma di origine paterna 
impacchettato nella testa del fortunato spermatozoo e un genoma 
di origine materna presente nel nucleo dell’oocita.

Una situazione perfettamente 
in accordo con le osservazioni 
fatte da Mendel (di cui parle-
remo nelle prossime schede) su 
una serie di caratteri facilmen-
te osservabile nelle piante di 
pisello. Da questa fondamen-
tale precisazione consegue 
che osservando al microsco-
pio una cellula (ad esempio di 
bovino) che si riproduce, in cui 
i cromosomi si vedono bene, 
non vedremo 30 cromosomi, 
ma 60.
E per di più, con tecniche più 
o meno sofisticate, si potranno 
ordinare a coppie i due cro-
mosomi che provengono uno 

Figura 2. Dimensioni dei genomi a 
confronto

Il cromosoma: capitolo  
del romanzo biografico
Corpuscolo visibile nel nucleo delle cellule solo duran-
te la divisione, il cromosoma è costituito da una lunga 
molecola di DNA arrotolata più volte attorno a protei-
ne di supporto, chiamate istoni. I cromosomi si trovano 
solo negli organismi eucarioti. Il numero di cromosomi, 
(che varia da specie a specie mentre è costante all’in-
terno di ciascuna specie) insieme alla loro morfologia 
determina il cariotipo.
Cromosomi omologhi: le due versioni di ciascun 
cromosoma, una di origine paterna e l’altra di origine 
materna, contenute nelle cellule diploidi, che si appa-
iano durante la meiosi.
Eterosomi: cromosomi sessuali
Autosomi: tutti gli altri cromosomi
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dal padre e uno dalla madre. Insomma i 60 cromosomi potranno 
essere allineati in bell’ordine in 30 coppie di cromosomi omolo-
ghi. Due cromosomi omologhi sono identici a vedersi, conten-
gono infatti gli stessi geni, uno nella versione fornita dal padre e 
l’altro in quella fornita dalla madre. Le due versioni sono di norma 
uguali e al microscopio sono indistinguibili.
Riconoscendo e appaiando con pazienza tutti gli omologhi arri-
viamo però ad un punto in cui ci accorgiamo che gli ultimi due 
possono essere molto diversi tra loro e appaiarli risulterebbe una 
chiara forzatura. Abbiamo trovato i cromosomi sessuali. Se la mi-
tosi su cui stiamo lavorando proveniva da una femmina, troveremo 
due cromosomi ben appaiabili: si tratta del cromosoma X e del 
suo omologo, quindi il soggetto è XX. Se invece è un maschio tro-
veremo un X e un altro cromosoma molto più piccolo che prende Figura 3. Impacchettamento del genoma nei cromosomi

Figura 4. Cromosomi bovini in mitosi

Figura 5. Spermatozoo che penetra nell’oocita

Gli alleli: prodotto delle mutazioni
Il genoma di un mammifero è composto da circa 20-30 
mila geni. Esistono varianti alternative di uno stesso 
gene, dette alleli. Nelle cellule diploidi gli alleli per un 
dato carattere occupano la stessa posizione, o locus, su 
cromosomi omologhi, governando il medesimo caratte-
re. Essendo differenti, l‘azione degli alleli può generare 
espressioni diverse di quel carattere. Ad esempio, se un 
gene governa il colore dei semi delle piante di pisello, 
un allele può produrre semi verdi, mentre un altro può 
produrre semi gialli. Gli alleli sono dovuti a mutazio-
ni che possono riguardare uno o pochi nucleotidi o 
frammenti più ampi di DNA. In campo animale, gli SNP 
acquistano particolare rilevanza in quanto possono es-
sere direttamente responsabili di un particolare carattere 
(mutazioni causative), o possono essere utilizzati come 
marcatori legati (in linkage) a mutazioni causative non 
note. In una popolazione possono esserci molte forme 
alleliche di un gene, ciascuna con una propria sequen-
za nucleotidica.
Allele dominante: un allele (A) è tale se il fenotipo 
dell’eterozigote (Aa) è uguale a quello dell’omozigote 
(AA). L’allele (a) non influenza il fenotipo dell’eterozigote 
e si definisce recessivo. Un allele può essere dominante 
solo in parte: in tal caso, il fenotipo dell’eterozigote non 
è identico a quello dell’omozigote per l’allele dominan-
te.
Allele recessivo: un allele (a) è tale se il fenotipo 
dell’eterozigote (Aa) è uguale a quello dell’omozigote 
(AA) per l’allele alternativo (A) e diverso da quello dell’o-
mozigote per l’allele recessivo (aa). L’allele (A) controlla 
il fenotipo dell’eterozigote ed è definito dominante. Vi 
è anche la possibilità che un allele sia recessivo solo 
in parte: in tal caso, il fenotipo dell’eterozigote non è 
identico a quello dell’omozigote per l’allele dominante.
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il nome di cromosoma Y. Riassumendo: ordinando e appaiando 
con pazienza i cromosomi di un bovino che si possono colorare 
ed evidenziare durante la mitosi, vedremo 29 coppie di autosomi 
(cioè cromosomi non sessuali) che si appaiano perfettamente. Più 
una coppia di cromosomi sessuali che si appaiano perfettamente 
(XX) se si tratta di una femmina oppure che non si appaiano af-
fatto (XY) se si tratta di un maschio. In tutto sono 60 cromosomi. 
Una bella fotografia di questi cromosomi ordinati per grandezza 
e numerati a coppie definisce il cariotipo di un individuo. Se si 
appaiano tutti bene senza strane anomalie, non ne manca nes-

suno e neppure ne avanzano, possiamo dire che si tratta di un 
cariotipo normale e se non fosse poco gender polite, potremmo 
dire: auguri e figli maschi.

Uguaglianza e diversità tra individui
I cromosomi sono costituiti da DNA e proteine. Il DNA è costituito 
da quattro unità di base che prendono il nome di nucleotidi: adeni-
na (A), timina (t), citosina (C), guanina (G). Questi elementi costitu-
iscono l’alfabeto genomico e la loro sequenza determina il roman-
zo biografico di un individuo. Il genoma nel bovino e negli altri 

L’importanza degli Snp
Molte forme alleliche sono dovute a 
cambiamenti del DNA che riguarda-
no una sola base e che pertanto si 
definiscono polimorfismi di singolo 
nucleotide, o SNP, chiamati così per 
via dell’inglese “Single Nucleotide 
Polymorphism”.
Questi cambiamenti possono avvenire 
per transizione o per transversione:

Le transizioni sono più frequenti delle 
transversioni. Gli SNP possono essere 
classificati tenendo conto della loro 
localizzazione e del tipo di cambia-
mento che possono provocare. Per 
prima cosa è importante osservare se 
uno SNP è localizzato nella regione 
codificante del gene o no, ossia in 
quella zona che darà origine ad una 
proteina. Nel primo caso si parla di 
SNP codificante nel secondo caso 
di SNP non-codificante. Uno SNP 
codificante può essere sinonimo o 
non sinonimo. Il primo caso identi-
fica un cambiamento di base che non 
modifica l’aminoacido codificato dalla 
tripletta coinvolta. Infatti, più triplette 
possono codificare per lo stesso ammi-
noacido e si parla di “degenerazione 
del codice genetico”: per esempio 

le triplette del filamento codificante 
CGA e CGT codificano entrambe 
per l’amminoacido Arginina, quindi 
una transversione A > t nella terza 
base di questa tripletta porterebbe alla 
comparsa di uno SNP codificante 
sinonimo che non porta a nessuna 
modifica della sequenza amminoacidi-
ca codificata.
Quindi gli SNP codificanti sinonimi non 
hanno nessun effetto? Il dogma centrale 
della biologia molecolare suggerisce 
che le mutazioni sinonime non hanno 
effetto sulla sequenza della proteina e 
di conseguenza nessun effetto neanche 
ad altri livelli. Però è stato dimostrato 
che nelle diverse specie, codoni sinoni-
mi (come le due triplette dell’esempio, 
CGA e CGt) non sono usati con la 
stessa frequenza. 
Questo fenomeno, definito distorsione 
dell’uso dei codoni (Codon-Usage 
Bias), è importante a livello di espres-
sione genica e a livello cellulare e può 
avere effetto in diversi processi, dal 
processamento dell’Rna alla sua tradu-
zione in proteina. Ma torniamo alla tri-
pletta dell’esempio precedente, CGA. 
Se in essa avvenisse una transversione 
G > C a carico della seconda base, il 
risultato sarebbe CCA che codifica per 
l’amminoacido Prolina. In questo caso 
quindi avremmo uno SNP codifican-
te non sinonimo, in cui il cambia-
mento di base porta ad un cambiamen-
to dell’amminoacido codificato. Questi 
cambiamenti nella sequenza ammino-
acidica possono modificare il modo in 
cui la proteina si ripiega per assumere 

la sua struttura secondaria e terziaria; 
nel caso di enzimi, possono portare a 
un cambiamento che modifica il sito 
attivo cambiando l’azione dell’enzima; 
possono inoltre alterare le interazioni 
tra diverse proteine o ancora modifica-
re la solubilità e la stabilità della pro-
teina. Gli SNP non sinonimi possono 
inoltre essere definiti conservativi o 
non conservativi. 
Nel primo caso gli SNP portano 
all’introduzione di un amminoacido con 
le stesse dimensioni e caratteristiche 
chimiche dell’amminoacido sostituito, 
nel secondo caso invece l’amminoa-
cido avrà dimensioni e caratteristiche 
chimiche diverse.
Uno SNP codificante può anche essere 
definito non-senso (o anche “mis-
sense”) quando porta alla comparsa 
di una tripletta di stop. Nella nostra 
tripletta CGA, una transizione C > t 
a carico della prima base porterebbe 
alla tripletta TGA, una delle tre triplette 
di stop. Come detto all’inizio uno SNP 
può anche essere non codifican-
te, cioè non essere localizzato nella 
regione codificante del gene. Anche in 
questo caso gli SNP possono avere un 
impatto rilevante. Infatti, cambiamenti a 
livello delle regioni regolatrici possono 
alterare la sequenza riconosciuta dai 
fattori di trascrizione e ridurne l’effi-
cienza; oppure SNP nelle regioni non 
tradotte (UtR) dell’RNA messaggero 
possono alterarne la stabilità; o ancora 
polimorfismi presenti negli introni pos-
sono portare a variazioni della sintesi 
delle proteine.

Figura 6. transversioni e transizioni
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mammiferi può quindi essere visto come l’insieme di 3 miliardi di 
lettere responsabili delle somiglianze e delle differenze fra singoli 
animali. Il DNA può subire variazioni nella sua sequenza note 
come mutazioni. Le mutazioni sono le principali fonti di variabilità 

genetica e sono quindi elementi importanti nel processo evolutivo 
di una specie. Quando una mutazione avviene nelle cellule germi-
nali può essere trasmessa alla progenie. Si formano così varianti 
alternative di uno stesso gene, dette alleli. Quando le mutazioni 
riguardano un nucleotide si parla di mutazioni puntiformi indicate 
con la sigla SNP (che si pronuncia “S” “N” “P” o “Snip”), ovvero 
Single nucleotide polymorphism o polimorfismo di singolo nucle-
otide.
Circa il 90% delle differenze fra i singoli soggetti sono dovute a 
sostituzioni di una base nucleotidica con un’altra. Nell’uomo esi-
stono tecniche in grado di identificare più di un milione e mezzo 

Figura 7. Cariotipo di un toro

Figura 8. Gli Snp

Forse non tutti sanno che…
La lunghezza conta?
La quantità di DNA totale impacchet-
tato all’interno di ogni singola cellula 
è enorme rispetto alle dimensioni di 
quest’ultima. Infatti se srotolassimo tutto 
il DNA contenuto in una sola cellula, si 
otterrebbe un filamento lungo circa due 
metri. Se paragonassimo la cellula ad 
un uomo alto 1,80 m, il filamento di 
DNA totale sarebbe lungo 180 km!
Il gene più lungo nei bovini
La maggior parte dei geni sono orga-
nizzati in una serie di esoni separati da 
introni non codificanti, con una media 
di nove esoni per gene, sebbene 
alcuni ne contengano di più. 
Nella specie bovina il record è detenuto 
dal gene ttN che codifica per una pro-
teina muscolare, chiamata titina. Il gene, 
della lunghezza di 276.647 nucleotidi, 
possiede ben 317 esoni e la proteina 
codificata è lunga 34.340 aminoacidi.
Il gene più corto
Il gene più piccolo invece si chiama 
H1A, codifica per una proteina istonica, 
è lungo solo 500 nucleotidi e non ha 
introni. La proteina H1 ha l’importante 
compito di partecipare all’impacchetta-

mento del DNA all’interno dei cromo-
somi.
Questione di numeri?
Il numero totale di cromosomi e la 
morfologia dei cromosomi (il cariotipo) 
variano da specie a specie. Potremmo 
pensare che questa variabilità sia legata 
alla complessità e alla grandezza 
dell’animale. Per esempio, il moscerino 
della frutta possiede solo 8 cromoso-
mi, il topo 40, il cane 78… Il Martin 
Pescatore, anche se di dimensioni più 
piccole, ne ha ben 132, ma necessita 
di una serie di istruzioni anche per il 
volo... Ma qual è quindi l’animale con 
il più alto numero di cromosomi? Non 
è una domanda così banale… il pesce 
rosso ne ha in numero variabile da 94 
a 104, il gamberetto ne possiede 254, 
le farfalle addirittura 380... Altri animali 
più familiari al mondo zootecnico ne 
possiedono molti di meno: il cavallo 64, 
l’asino 62, il bovino e la capra 60, la 
pecora 54, il gatto e il suino 38, l’uomo 
“soltanto” 46…
Dai metri ai grammi e ritorno… un 
giro lungo quanto il nostro universo…
Avete mai pensato a quanto DNA ci 

mangiamo con una bistecca da 100 
grammi? Una cellula umana, e simil-
mente una bovina, pesa in media 1 
nanogrammo (ovvero 1 miliardesimo di 
grammo) e, come abbiamo visto, pos-
siede una quantità di DNA che srotolato 
si aggira intorno ai 2 metri.
Poiché in ogni grammo di carne ci sono 
circa 1 miliardo di cellule, la lunghezza 
totale del DNA contenuto in un gram-
mo di carne equivale a 2 miliardi di 
metri di DNA, o se preferite 2 milioni 
di chilometri. tenete presente che la 
distanza media tra la terra e la luna 
è di 384.400 km, ovvero circa 1/5 
della lunghezza del DNA contenuto in 1 
grammo di carne.
Se ci mangiamo quindi 100 grammi 
di bistecca, ci mangiamo circa 200 
milioni di chilometri di DNA. La distanza 
media tra la terra e il sole è di circa 
150 milioni di chilometri, completamen-
te coperti con la nostra modesta bistec-
ca… E se mangiassimo una fiorentina? 
Potremmo permetterci tutto il tour del 
sistema solare! E per fortuna il DNA è 
ben impacchettato… Vi immaginate 
se fosse come spaghetti?
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di SNP a fronte dei 12 milioni di SNP noti; nei bovini si arriva a 
più di 800 mila. Il DNA di due individui può differire anche per 
un diverso numero di ripetizioni di una stessa sequenza. Questa 
ripetizione può interessare pochi nucleotidi come nel caso dei mi-
crosatelliti oppure interessare una estesa regione di DNA, compo-
sta da migliaia di nucleotidi e contenente anche interi geni come 

nel caso delle “copy number variation” (Cnv). La loro scoperta 
dimostra che il genoma di due individui può presentare molte 
insospettabili differenze.
La maggior parte delle mutazioni non ha effetti significativi sul 
fenotipo e può accumularsi nelle diverse popolazioni in funzione 
della loro storia e della loro numerosità. 

Glossario
Locus (plurale loci): Letteralmente luogo. 
Punto fisico del DNA con significato 
molto ampio. Può coincidere con una 
singola base, sede ad esempio di una 
mutazione, o con una regione più ampia 
contenente anche uno o più geni.
Mutazione: un cambiamento nella 
successione delle basi del DNA di un 
organismo che si possono verificare a 
seguito di errori nella replicazione e 
per l’azione di sostanze chimiche o di 
radiazioni.
Polimorfismo: condizione che si 
verifica quando una popolazione pos-
siede più alleli in corrispondenza di un 
determinato locus genico.
Fenotipo: caratteristica osservabile o 
misurabile in un individuo quali il colore 
del mantello, la produzione di latte, la 
percentuale in grasso e proteina, il peso 
e l’altezza. 
Genotipo: il termine è usato sia in rife-
rimento all’intera costituzione genetica di 
un organismo sia per indicare la coppia 
di alleli posseduta in corrispondenza di 
un particolare locus genico.
Eterozigote: un individuo che possie-
de due alleli differenti per un determinato 
locus genico. 
Omozigote: un individuo che possie-
de due alleli uguali per un determinato 
locus genico.
Nucleotidi: unità di base che costitui-
scono le molecole di DNA e di RNA. Un 
nucleotide è formato da uno zucchero a 
cinque atomi di carbonio (desossiribosio 
nel DNA e ribosio nell’RNA), da un 
gruppo fosfato e da una base azotata 
purinica (A, G) o pirimidinica (C, t, U).
Microsatelliti: sequenze ripetute di 
2-5 paia di basi (es. CA-CA-CA). Il 
numero di ripetizioni determina gli alleli 
(es. CA12 o CA17). Un microsatellite 
può essere presente in molti alleli in una 

popolazione. In zootecnia è stato utile 
per studiare i genomi prima dell’avvento 
delle nuove tecnologie di analisi di SNP 
ed è tuttora impiegato per l’analisi di 
parentela.
Copy number variation (Cnv) o 
variazione del numero di copie: 
inserzioni e delezioni che vanno da mille 
a milioni di paia di basi. Nell’uomo 
coinvolgono circa 9000 geni dei 20-
25.000 noti. Anche nel genoma dei bo-
vini, dove la ricerca su queste varianti è 

ancora all’inizio, si sono identificati 
numerosi Cnv su circa il 5% del genoma. 
Alcuni Cnv presenti nei geni fanno sì 
che il numero di copie di quel gene sia 
superiore alle due copie di origine mater-
na e paterna normalmente presenti. Il 
diverso numero di copie può influenzare 
variazioni fenotipiche e la suscettibilità 
alle patologie. Nei suini ad esempio la 
variazione del numero di copie (Cnv) nel 
gene Kit influenza la manifestazione del 
colore bianco dominante.

Figura 9: Genotipo omozigote e eterozigote Figura 10: nucleotidi

Figura 11: Microsatelliti

Figura 12: CnV


