
I

R ICERCA

A SCUOLA DI GENOMICA
Indici aggregati e indice genomico

10a puntata 

A cura dell’Unità formazione e aggiornamento: GIULIO PAGNACCO*, PAOLA CREPALDI*, 
BIANCA CASTIGLIONI**, LETIZIA NICOLOSO*, STEFANIA CHESSA** 

* UNIMI - DIVET, ** IBBA - CNR - Progetto finanziato dal MIPAAF

LE TAPPE DEL NOSTRO 
VIAGGIO

1. Due genomi: romanzo 
biografico di un individuo

2. I segreti del DNA

3. Alleli e variabilità 
nelle popolazioni 

4. Parentele 

5. L’analisi simultanea  
di più regioni del genoma 

6. Effetto di un gene  
sulle produzioni 

7. Progetti di sequenziamento: 
milioni di marcatori 

8. Tracciabilità genetica 

9. Indice di selezione 

10. Indici aggregati e indice 
genomico 

11. Prodotti Innovagen I 
(produzione di latte) 

12. Prodotti Innovagen II 
(produzione di carne) 



II

l ’allevatore
magaz ine

GENOMICAR ICERCA

KL
n. 18 - 3 DICEMBRE 2014

Questa scheda che è l’ultima della serie “didattica” sarà seguita 
da altre due schede di aggiornamento sui risultati finali del Pro-
getto Innovagen. Progetto che ha consentito tra l’altro proprio la 
pubblicazione di queste schede. Parleremo qui di indici aggre-
gati e di indici genomici, che sono un po’ il punto di arrivo del 
ragionamento che abbiamo tentato di sviluppare in queste 10 
puntate. Per farlo in modo comprensibile è necessario capire una 
serie di argomenti che riassumiamo qui molto in sintesi ma che 
si trovano più diffusamente spiegati negli approfondimenti che 
seguono.
Tutti sanno che l’indice è il cuore pulsante della selezione. Dispor-
re di un numero che dica esattamente quanto latte farà in più o 
in meno un toro rispetto ad una certa base genetica è un fatto 
centrale per far camminare la selezione e più questo indice sarà 
preciso e più la selezione camminerà in fretta.
Il modello infinitesimale funziona egregiamente e ha prodotto 
risultati eccellenti. Gli approfondimenti che trovate in questa 
scheda spiegheranno meglio la logica degli indici Single-Trait e 
Multiple-Trait e la loro integrazione in un indice aggregato che 
tenga conto di tutto col giusto peso. Ma il modello infinitesimale 
non arriva a tutto. Gli animali giovani, quelli tra i quali scegliere 
i riproduttori di domani e che quindi sono i più importanti, ricevo-
no col modello infinitesimale solo un indice di pedigree, cioè un 
indice basato sulla media dell’indice dei genitori.

Pedigree Index (PI) = ½ EBVsire + ½ EBVdam

Il limite dell’indice di pedigree è che non distingue tra i fratelli 
pieni: per lui tutti i suinetti di una scrofa sono uguali, come lo 
sono i torelli nati da uno schema MOET. Questo dipende dal 

Punto di arrivo: indici 
aggregati e indice genomico
Confronti, prospettive e rivalutazione del valore del fenotipo, per una selezione 
sempre più vantaggiosa a disposizione di tutti gli allevatori e delle loro mandrie

Figura 1. EBV e indice genomico

Foto sotto

Per utilizzare al meglio gli indici occorre conoscerne i limiti
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fatto che il PI immagina che uno spermatozoo medio abbia 
fecondato un oocita medio a produrre uno zigote medio, mentre 
spermatozoi e oociti di uno stesso riproduttore non sono affatto 
tutti uguali e la casualità dell’incontro che produce lo zigote 
determina un effetto imprevedibile che prende il nome di effetto 
di campionamento mendeliano (M). Quindi il Breeding Value 
del nascituro (Aprogeny) non dipende solo dai BV dei genitori, ma 
anche da M:

Aprogeny = ½Asire + ½ Adam + M

Da questa equazione si ricava che la variabilità di questo im-
prevedibile effetto M è pari a ½V(A). Cioè una variabilità molto 
grande, metà di quella genetica additiva, che il modello infinite-
simale non è in grado di cogliere, ma che con la genomica… ci 
possiamo provare.
L’indice genomico non si basa, come quello infinitesimale, 
direttamente sui fenotipi che sono costosi da rilevare. L’indice ge-
nomico si basa sul genotipo letto anche per centinaia di migliaia 
di marcatori (SNP) su ogni individuo. E il costo oggi, poche 
decine di euro per animale, rende estremamente conveniente 
questa prassi rispetto alla misura del fenotipo. Oggi, infatti, è 
il fenotipo che costa mentre il genotipo quasi te lo regalano. 
La puntuale registrazione del fenotipo è tuttavia necessaria per 
stimare correttamente gli effetti degli SNP.
L’indice genomico quindi è costruito sull’informazione portata 
da ogni singolo marcatore e visto che anche due fratelli pieni 
possono essere molto diversi, questo indice è perfettamente in 
grado di distinguerne le future capacità. 

Foto sopra

Anche con l’avvento della genomica la misurazione del fenotipo resta un 
passaggio essenziale del processo selettivo

Correlazione tra caratteri
Tutti sanno che i caratteri d’interesse per 
l’allevamento e la selezione non sono 
delle galassie isolate, ma presentano 
vari gradi di correlazione (come abbia-
mo visto in uno degli approfondimenti 
della scheda 6). Questa correlazione 
può essere direttamente misurabile sui 
fenotipi che definiamo qui per semplicità 
P1 e P1:

Vi sono infiniti esempi di correlazioni 
fenotipiche osservate in zootecnia, ad 
esempio tra quantità e qualità del latte 
oppure tra la componente grassa e 
magra dei suini. Per la selezione riveste 
grande importanza la correlazione 
genetica e in particolare quella genetica 
additiva.

Una semplice interpretazione della 
correlazione genetica (additiva) tra due 
caratteri è che l’insieme dei geni attivi su 
P1 abbia una certa sovrapposizione con 
l’insieme dei geni attivi su P2. Insomma 
potrebbero esserci dei geni che appar-
tengono a entrambi gli insiemi e i cui 
alleli determinano simultaneamente un ef-
fetto sull’uno e sull’altro dei due fenotipi.

Le correlazioni genetiche possono avere 
valori positivi o negativi a seconda del 
segno della covarianza che sta al nume-
ratore. Dal punto di vista zootecnico ha 
forse più senso parlare di correlazioni 
favorevoli o sfavorevoli. Ad esempio, la 
correlazione genetica tra la quantità di 
latte e la sua qualità (percentuale di pro-
teina) è negativa e sfavorevole. Come 
sfavorevole è la correlazione invece 
positiva tra il calo di salagione delle 
cosce suine destinate alla produzione di 
prosciutto crudo e la resa in tagli magri 
della stessa carcassa. Le correlazioni 
giocano un ruolo cruciale nella selezio-
ne e, se stimate male (e nonostante tutto 
utilizzate), possono produrre guai seri.
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Indici Single-Trait (ST) e Multiple-Trait (MT)
Parlando di indici ST abbiamo visto che, corretto P per gli 
effetti ambientali (X = P - µ), era necessario definire il “peso” b 
con cui estrarre da X la componente A (EBV). Nella situazione 
più semplice, che qui adotteremo come nostro standard, b 
coincideva con l’ereditabilità del carattere (h2) che, in base 
alla scheda 6, poteva essere scritto:

Ora, supponiamo che i fenotipi siano 2 anziché 1.
La complicazione dipende dal fatto che la V(P) dovrà tenere 
conto delle varianze di entrambi i fenotipi e anche delle loro 
eventuali covarianze. Avremo cioè la necessità di rappre-
sentare queste informazioni complesse in modo simultaneo 
utilizzando una notazione matriciale: una matrice di varianza e 
covarianza fenotipica:

E lo stesso discorso vale per V(A), una matrice di varianza e 
covarianza genetica additiva:

A questo punto dobbiamo però osservare che anche il peso 
b da calcolare non è più uno solo, ma avremo bisogno di un 
b1 e un b2 per pesare X1 e X2 a produrre un EBV multi-trait per 
il carattere 1. E ancora di un b1 e un b2 per pesare X1 e X2 a 
produrre un EBV multi-trait per il carattere 2. Quindi 4 coeffi-
cienti b.
Anche questi b li possiamo organizzare in una matrice. Matri-
ce che, sulla base della prima semplice equazione di questo 
approfondimento, possiamo calcolare come:

Siamo arrivati alla fine:

Insomma, sia l’EBV per il carattere 1 che quello per il carattere 
2 tengono conto, con pesi ad hoc, di entrambi i fenotipi. E i 
pesi utilizzati, che hanno tenuto conto anche delle covarianze 
genetiche e fenotipiche (e in ultima analisi quindi delle correla-
zioni), definiscono questi indici come indici multi-trait. I migliori 
sulla piazza.

ESEMPIO NUMERICO
Due caratteri importanti: i kg di latte (1) e i kg di proteina (2). 
Dati necessari per calcolare i 4 b per i 2 EBVMT.

Da questi dati di base, con pochi passaggi algebrici, possia-
mo definire le matrici P e G:

E da qui i pesi richiesti, P-1G = B

Supponiamo che una bovina abbia per latte e proteina i 
seguenti fenotipi aggiustati: X1 = +100 kg e X2 = +2 kg

EBVMT Latte = 0,8209(+100) + -16,0615(+2) = +50 kg

EBVMT Proteina = -0,0043(+100) + 0,3083(+2) = +0,19 kg

La stessa bovina avrebbe avuto come indici single-trait: 

EBVST Latte = +25 kg e EBVST Proteina = +0,40 kg

La variazione non è piccola: le forti correlazioni consolidano le 
stime e, per entrambi i caratteri, gli indici quasi raddoppiano 
in valore rispetto alla situazione in cui le correlazioni vengono 
ignorate e gli indici diventano praticamente dei single-trait.

Latte kg Proteina kg V(P)

Latte (1) h2 = 0,25 rP = 0,95 1.000.000 kg2

Proteina (2) rA = 0,80 h2 = 0,20 1.400 kg2
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Indice aggregato
Ora che disponiamo di indici di selezione multi-trait per 
ciascun carattere che ha rilevanza selettiva ci accorgiamo 
che sono gli animali che dobbiamo scegliere e che quindi 
è necessario avere un criterio con cui ponderare i vari indici 
aggregandoli in un unico valore finale.
Per risolvere questo problema e mettere insieme due o più 
EBVMT dando a ciascuno il giusto peso, l’ideale sarebbe 
conoscere il valore economico netto di una unità di ciascun 
carattere. Ad esempio, quanto resta all’allevatore tolte le spese 
di produzione per ogni kg di latte che produce. Sembra già di 
sentire, in un coro di voci unanimi, che l’utile è negativo, ossia 
che ci si perde. Ma supponiamo che in un futuro mondo ide-
ale l’utile per un kg di latte sia di 5 centesimi di Euro: 0,05€. 
La bovina del nostro esempio all’approfondimento precedente, 
che ha EBVMT = +50 kg, varrà, geneticamente parlando, kg 
50× € 0,05 = 2,50 €. Supponiamo che invece 1 kg di pro-
teina produca un utile netto di 5 €. Il valore della bovina sarà 
kg 0,19 × € 5 = 0,95 €. Complessivamente la bovina vale 
quindi 3,45 €. Quindi in generale:

Indice aggregato in Euro = 

€1×EBVMT1 + €2×EBVMT2 + €3× EBVMT3 + ….

Dove ciascun indice MT, pesato per il valore economico netto 
di una unità del carattere (€), è sommato agli altri che hanno 
rilevanza al fine di massimizzare il ritorno economico per 
l’allevatore.
Il problema è che spesso determinare questi valori economici 
è tutt’altro che semplice. Ad esempio, quanto vale un punto di 

morfologia oppure un mm di grasso sottocutaneo? Una valida 
alternativa è utilizzare le enfasi economiche relative.
Partiamo sempre dall’esempio dell’approfondimento prece-
dente. Una deviazione standard fenotipica di latte è pari a 
1.000 kg (la deviazione standard è la radice quadrata della 
varianza) e quindi, ai valori economici ipotizzati, vale 50 €. 
Analogamente una deviazione standard fenotipica di proteina 
è pari a 37,4 kg e a 5 € al kg vale 187 €. Quindi il rapporto 
tra i valori dei due caratteri è pari a 1 per il latte e 3,742 per 
la proteina. Oppure, ma è la stessa cosa, è pari a 1 per la 
proteina e 0,267 per il latte.
Queste enfasi relative sono state calcolate dai valori economici 
che supponevamo di conoscere da una precedente analisi. 
Non sono espresse in euro, ma danno comunque una perce-
zione concreta dell’importanza relativa tra i caratteri e sono 
in questo senso molto informative e chiaramente comprensibili 
anche a chi non mastichi molto di economia. La proteina vale 
oltre 3 volte e mezza il latte: un fatto abbastanza evidente a 
chi trasforma in formaggio o vende il suo latte a un caseificio.
La palpabile concretezza delle enfasi relative fa sì che possa-
no essere proposte anche per indicare l’importanza relativa tra 
caratteri per i quali stime economiche del valore netto unitario 
siano molto difficili se non impossibili. In questo modo con gli 
opportuni calcoli è possibile elaborare degli indici aggregati 
che non sono più espressi in euro, ma che possono essere 
standardizzati rispetto a una qualsiasi misura di variabilità a 
piacere. Ad esempio possono essere rapportati alla variabilità 
di un carattere cui gli allevatori sono ben abituati. Tanto quello 
che conta negli indici di selezione non è il valore numerico as-
soluto che si legge in un catalogo, ma il valore relativo rispetto 
agli altri animali valutati.

Gli indici aggregati possono diventare un importante strumento per indirizzare le scelte degli allevatori
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Indice genomico
Nella nona puntata, e precisamente nell’ultimo approfondimento, abbiamo visto l’idea di base dell’indice genomico partendo 
dagli strumenti che abbiamo messo a fuoco in queste schede. Dalla regressione potevamo stimare gli effetti di sostituzione ge-
nica e quindi prevedere il valore genomico di un individuo. Con molti SNP si poteva usare un modello di regressione multipla, 
ma, oltre alla regressione, i modelli statistici e le metodologie matematiche si sprecano in questo campo e qui, senza parlare di 
metodi che sarebbe troppo complicato, proviamo a vedere la logica del funzionamento dell’indice genomico con un maggiore 
grado di approfondimento.
Supponiamo di disporre di decine se non di centinaia di migliaia di SNP. In realtà la scheda 7 ha ben illustrato che non stiamo 
immaginando tecnologie da fantascienza, ma realtà vera, strumenti disponibili e con prezzi in progressiva discesa. Tutti questi 
SNP sono leggibili e sono distribuiti più o meno omogeneamente in tutto il genoma. Una situazione che potremmo descrivere 
graficamente in questo modo:

A questo punto individuiamo una popolazione che chiamiamo di training composta da un certo numero di individui (meglio 
se tanti) in cui il fenotipo che ci interessa sia stato misurato e definito con molta accuratezza. Su questa popolazione andiamo 
a prelevare il DNA e attraverso quelle metodologie che abbiamo visto alla scheda 7, definiamo tutti i genotipi degli SNP. In 
questa popolazione di training abbiamo quindi fenotipi e genotipi.
Naturalmente ad ogni SNP potremo trovare tutti i possibili genotipi. Ad esempio, un certo individuo potrebbe avere questa 
configurazione:

A questo punto entrano in gioco i matematici con i loro modelli che mettono in relazione i genotipi della popolazione di training 
con i fenotipi e stimano l’effetto di ogni genotipo sul carattere in studio. Non c’è molta differenza rispetto all’esempio della sche-
da 9, qui abbiamo una stima puntuale per ogni genotipo ad ogni SNP che si potrebbe semplicemente tabellare come segue 
(naturalmente si tratta sempre di una semplice illustrazione). Supponiamo che si tratti della solita produzione di latte in kg:

SNP 1 SNP 2 SNP 3 SNP 4 SNP 5

TT +2 GG -5 CC -3 TT +28 GG -16

AT -4 GA +2 CT -1 AT +20 GC +3

AA -6 AA +12 TT 0 AA +2 CC +40

È un po’ come se ogni SNP marcasse la regione del DNA subito a lui adiacente e l’effetto stimato dicesse quanto vale quella 
regione in termini di kg di latte. Naturalmente non è il marcatore anonimo stesso che vale quei chili, ma i possibili geni che 
trovandosi in quella ristretta regione determinano l’effetto. Se i geni presenti in quella regione non hanno nulla a che fare col 
fenotipo in questione, quella regione avrà un valore nullo, quale che sia il genotipo del marcatore. Naturalmente c’è sempre 
il discorso del crossing-over che abbiamo visto alla scheda 5, ma qui i marcatori sono così fitti che la probabilità di un 
cambiamento della fase marcatore-gene è trascurabile. Cionondimeno ogni tanto sarà necessario aggiornare le stime con una 
nuova popolazione di training.
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La popolazione di training serve quindi per ottenere delle stime. Ed è chiaro che per avere stime precise ci vuole una popolazio-
ne di diverse migliaia di animali. Anche qui, se il carattere ha un’ereditabilità elevata è intuitivo che bastano meno animali che 
per un carattere con ereditabilità bassa.
A questo punto siamo pronti a produrre un indice genomico individuale partendo dal genotipo dell’individuo. Ad esempio, 
l’individuo della suddetta configurazione è

SNP 1 SNP 2 SNP 3 SNP 4 SNP 5

AT -4 GG -5 CT -1 TT +28 GC +3

Pertanto il suo indice genomico sarà: +21 kg. Oppure se abbiamo un altro animale con

SNP 1 SNP 2 SNP 3 SNP 4 SNP 5

TT +2 AA +12 TT TT +28 CC +40

Il suo indice genomico sarà: +82 kg
Insomma, ottenute delle stime affidabili con la popolazione di training, possiamo calcolare l’indice genomico diretto (Direct 
Genomic Value = DGV) per molti animali di cui abbiamo il genotipo, ma non abbiamo misurato il fenotipo.

Attendibilità degli indici, genomica e implicazioni per la selezione
Tanto per cominciare dobbiamo precisare un aspetto che 
finora abbiamo trascurato. Non è per dimenticanza, ma le 
cose da dire sarebbero tante, ahimè. Si tratta dell’attendibilità 
dell’indice genetico. L’indice è una stima e quindi è chiaro 
che non sarà preciso al 100%. La misura della sua precisione 
è infatti un percentuale che indica di quanto l’indice (EBV) si 
avvicina al vero sconosciuto valore genetico di un individuo 
(BV). A dirla precisa questa attendibilità rappresenta la parte 
della varianza dei veri valori genetici spiegata dalla varian-
za delle stime di questi cioè degli indici. Tanto per avere 
un’idea…

Individuo Attendibilità approx. (%)

Torello senza produzioni (indice di pedigree) 35

Toro con prova di progenie 80-85

Toro con molte produzioni di second crop 95-99

Torello con indice genomico 70

Vacca 55-60

Si capisce bene da questi numeri il senso della prova di 
progenie: l’indice di pedigree non dà sufficiente affidabilità 
nell’uso di un torello. Solo un favorevole risultato della prova 
di progenie permette di raggiungere risultati certi con la 
selezione.
L’uso della genomica ha però sconvolto questa certezza. Un 
torello appena nato, fornito del suo indice di pedigree, può 

essere subito sottoposto ad analisi genomica e questo gli può 
attribuire un indice genomico molto più preciso. Così preciso 
che può anche essere utilizzato direttamente saltando a piè 
pari la prova di progenie. Inoltre anche due soggetti con 
stesso padre e stessa madre che avrebbero quindi un identico 
indice di pedigree possono qui ben differenziarsi e rivelarsi di 
valore genetico alquanto diverso.
Naturalmente la prova di progenie sarà sempre necessaria 
per un certo numero di soggetti, in modo da garantire in ogni 
caso una solida base di animali per la stima degli effetti dei 
singoli SNP (popolazione di training). Ma qui il risultato netto 
dell’operazione è un radicale accorciamento dell’intervallo 
di generazione. Quello che prima richiedeva 4 anni oggi 
può essere raggiunto in un solo anno perché non dobbiamo 
dimenticare che:

E se si cammina più in fretta si può pensare di mettere in 
cantiere anche la selezione per nuovi caratteri.
Un accorgimento importante nell’uso di torelli genomici è 
sempre quello, da sempre suggerito, per l’uso dei torelli in 
prova di progenie: usarne un gruppo e non puntare tutto sul 
migliore. Questo per il principio statistico che la media di N 
osservazioni è più precisa di una sola osservazione. Ma è 
un principio che si capisce anche senza essere professori di 
statistica.
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Più che un approfondimento un tentativo di sintesi
Il modello infinitesimale ci ha abituato a pensare ai caratteri quantitativi secondo una certa ipotesi basata sull’effetto semplice 
dei geni, anzi degli alleli, ma nella più completa ignoranza circa il numero di questi loci e il loro reale effetto sul fenotipo, per 
non parlare del loro meccanismo biologico di azione. In sostanza il modello infinitesimale dice: c’è un numero praticamente 
infinito (o comunque molto elevato) di geni sconosciuti che controllano ogni singolo fenotipo. Questi geni hanno un effetto che 
singolarmente è minuscolo e quindi trascurabile, ma essendo tanti alla fine determinano un effetto complessivo individuale che 
si chiama effetto genetico additivo (A). Questi geni inoltre segregano indipendentemente l’uno dall’altro, come dire che sono 
su cromosomi separati, il che mal si sposa col fatto che sono in numero elevatissimo pur essendo i cromosomi poche decine. 
Insomma il modello infinitesimale esplora la scatola nera che costituisce il genoma individuale e a dir la verità non fa molta luce 
sul suo contenuto. Si basa di fatto sulle conoscenze di biologia che si avevano circa 100 anni fa e la cosa straordinaria è che 
ha funzionato magnificamente per un secolo e tuttora funziona alla grande nonostante le straordinarie scoperte sul DNA e le 
impensabili invenzioni per leggerlo degli ultimi anni. Il modello infinitesimale ci condiziona ancora in maniera tale che anche se 
conosciamo esattamente le mutazioni causative che determinano la variabilità di un certo carattere, continuiamo a interpretare il 
loro effetto con lo stesso approccio con cui R. A. Fisher e gli altri padri fondatori ragionavano nella completa ignoranza di cosa 
fosse e come funzionasse il DNA. Nonostante ciò il modello infinitesimale è sempre la strada maestra per capire la genetica 
dei caratteri complessi e fare della selezione. Supponiamo di aver scovato una mutazione causativa, uno SNP A/T che ha un 
certo effetto sul fenotipo. Conosciamo le frequenze dei due alleli, conosciamo l’effetto dei due alleli

Frequenze Effetti semplici

p(A) 0,4 +3

q(T) 0,6 -3

I genotipi mostrano di esprimere dei valori che sono solo conseguenti agli effetti semplici e quindi non abbiamo deviazioni 
dovute alla dominanza (d = 0). Ne consegue che l’effetto di sostituzione genica (α) coincide con l’effetto a (α = 6).

Genotipi Effetti

AA +6 + a

AT 0 d

TT -6 - a

Possiamo quindi definire sempre grazie al modello infinitesimale il valore riproduttivo (BV) dei tre genotipi:

BV

7,2 2qα

1,2 (q – p)α

-4,8 -2pα

Anche la variabilità genetica tra i BV che è la variabilità genetica additiva si ottiene facilmente da 2pqα2 = 17,28. Suppo-
niamo ora che questo carattere sia sotto il controllo di solo 3 mutazioni. Altre due oltre a quella appena vista e tutte e tre, per 
semplificare un po’ le cose senza effetto di dominanza.

alleli frequenza effetto genotipi valori alfa BV V(A) =2pqα2

A 0,4 3 AA 6 6 7,2 2qα 17,28

T 0,6 -3 AT 0 1,2 (q – p)α

TT -6 -4,8 -2pα

C 0,3 1 CC 2 3 4,2 2qα 3,78

G 0,7 -2 CG -1 1,2 (q – p)α

GG -4 -1,8 -2pα

G 0,9 2 GG 4 3 0,6 2qα 1,62

A 0,1 -1 GA 1 -2,4 (q – p)α

AA -2 -5,4 -2pα
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La V(A) complessiva è data dalla somma delle componenti associate a ciascun locus = 22,68.
In questa popolazione in cui i tre loci segregano indipendentemente i gameti prodotti sono di 8 tipi possibili e ogni gamete por-
ta allo zigote la somma degli effetti semplici degli alleli che lo costituiscono. Naturalmente ogni gamete ha una sua frequenza 
che dipende falle frequenze alleliche nella popolazione.

Gamete Frequenza Effetto Effetto × frequenza Effetto2 × frequenza

ACG 0,108 3+1+2=6 0,648 3,888

ACA 0,012 3+1-1=3 0,036 0,108

AGG 0,252 3-2+2=3 0,756 2,268

AGA 0,028 3-2-1=0 0 0

TCG 0,162 -3+1+2=0 0 0

TCA 0,018 -3+1-1=-3 -0,054 0,162

TGG 0,378 -3-2+2=-3 -1,134 3,402

TGA 0,042 -3-2-1=-6 -0,252 1,512

Somma 1 0 0 11,34

Come si vede la somma degli effetti è pari a zero. Mentre la varianza tra i gameti pesata per la relativa frequenza è pari a 
11,34 che è esattamente la metà della varianza additiva, cosa che ci riporta al campionamento mendeliano visto all’inizio di 
questa scheda.
Accoppiamo ora gamete maschile con gamete femminile a formare tutti i possibili zigoti e calcoliamo il BV di ciascuno come 
somma dei due contributi gametici. E calcoliamo come per i gameti, la varianza tra i BV ossia tra i valori genetici additivi degli 
zigoti ossia tra gli individui della popolazione: V(A) = 22,68.
Le combinazioni possibili tra gameti maschili e femminili. Sono 64 combinazioni di cui 8 sono gli omozigoti ai tre loci e 2 × 
28 = 56 gli eterozigoti. Gli omozigoti (ad es. TT,GG,CC), supponiamo tori, fanno gameti tutti uguali (TGC) e quindi la loro 
progenie varierà solo a causa della variabilità dei gameti femminili contribuiti dalle vacche. Invece un toro eterozigote a tutti e 
tre i loci (AT, GC, GA) avrà una progenie molto più variabile 
Supponiamo ora di avere individuato il toro migliore (AA, CC, GG) con un BV = + 12. Trovarlo non è comunque facile perché 
noi vediamo il fenotipo e non il BV, e il fenotipo contiene tra gli altri, anche gli effetti ambientali che facilmente sono molto più 
ampi di BV. Supponiamo comunque di averlo individuato e accoppiamolo con una base femminile casuale. Mediamente la sua 
progenie avrà un BV pari a +6.

Gameti M Gameti F Frequenza
Gameti F

Genotipo
Zigote

Frequenza
Zigoti BV BV × Frequenza BV2 × Frequenza

ACG ACG 0,108 AA,CC,GG 0,108 12 1,2960 15,5520

ACG ACA 0,012 AA,CC,AG 0,012 9 0,1080 0,9720

ACG AGG 0,252 AA,CG,GG 0,252 9 2,2680 20,4120

ACG AGA 0,028 AA,CG,AG 0,028 6 0,1680 1,0080

ACG TCG 0,162 AT,CC,GG 0,162 6 0,9720 5,8320

ACG TCA 0,018 AT,CC,AG 0,018 3 0,0540 0,1620

ACG TGG 0,378 AT,CG,GG 0,378 3 1,1340 3,4020

ACG TGA 0,042 AT,CG,AG 0,042 0 0,0000 0,0000

Come si vede, nella sua progenie c’è un’ampia variabilità e l’unico modo di ritrovare figli eccellenti come il padre (quindi con 
BV = +12) è quello di avere un dispositivo che legga il DNA dei figli.
Questo dispositivo si chiama selezione genomica (GS). La GS, leggendo il DNA e assegnando ad ogni genotipo il suo valore 
stimato in precedenza, è in grado di ordinare gli animali per il loro BV senza aspettare che esprimano un fenotipo. Che magari 
non esprimeranno mai perché sono del sesso sbagliato.


