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Nella prima scheda pubblicata su questo giornale, il prof. Va-
lentini, coordinatore del Progetto, aveva spiegato l’importan-
za del progetto, nato per proseguire le ricerche intraprese col 
precedente programma Selmol. In quest’undicesima scheda e 
nella prossima ed ultima vi racconteremo i principali risultati 
raggiunti e le ricadute concrete per gli allevatori.

UR Latte Bovino, Università Cattolica del Sacro 
Cuore (Pc) - Prof. Paolo Ajmone-Marsan

Lo sviluppo dello strumento  
genomico
Il progetto Innovagen ha permesso di fare un passo importante 
verso la sintesi tra biologia e miglioramento genetico. Quest’ul-

timo, infatti, ha sempre operato come un “cieco” che brancola 
negli oscuri effetti dei geni e dei meccanismi biologici che in-
fluenzano i caratteri da migliorare. Con solo poche eccezioni: 
geni che causano alcune anomalie genetiche, lattoproteine, 
miostatina, DGAT1 e pochi altri.
Il Progetto ha utilizzato due nuove tecnologie di genomica per 
lo studio del Dna dei tori delle razze Frisona, Bruna e Pezzata 
Rossa Italiane con una risoluzione senza precedenti: un set di 
circa 800.000 marcatori SNP (800K) e il sequenziamento di 
una parte del genoma chiamato “esoma” che consiste in circa 
50 milioni di nucleotidi e comprende tutti i geni che contengo-
no le informazioni per produrre proteine.
Le analisi condotte a questo elevatissimo livello di risoluzione 
hanno permesso di identificare regioni del genoma: 
i) associate a EBV per caratteri produttivi e funzionali; 

Le ricadute di Innovagen
sul lavoro degli allevatori
In quest’era genomica la disponibilità di buone misurazioni sugli animali è sempre più 
importante. La collaborazione tra ricerca e Sistema allevatori è quindi fondamentale per 
continuare a percorrere la strada della conoscenza e del suo trasferimento applicativo



III

GENOMICAR ICERCA

KL
n. 3 - 11 FEBBRAIO 2015

ii) che sono state oggetto di selezione recente e per questo 
motivo contengono geni con effetti (positivi o negativi) su per-
formance e funzionalità degli animali; 
iii) contenenti geni dannosi, che allo stato omozigote non sono 
tollerati nella popolazione e che hanno pertanto un effetto su 
fitness e fertilità degli animali. In sintesi, l’alta risoluzione delle 
analisi ha permesso di identificare una serie di geni e di muta-
zioni candidati ad avere un effetto sul fenotipo degli animali.
I risultati più interessanti sono stati ottenuti integrando i dati 
ottenuti dai marcatori SNP e dal sequenziamento. Per esempio 
gli 800.000 marcatori genotipizzati su oltre 1.000 tori Friso-
ni hanno identificato 39 regioni cromosomiche che mancano 
completamente di una delle classi genotipiche omozigoti. Il 
sequenziamento dell’esoma ha identificato in 10 di queste re-
gioni 10 geni con mutazioni da considerare molto deleterie 
perché inducono la produzione di proteine incomplete o con 
forma così diversa dal normale da pregiudicarne la normale 
funzionalità. In totale l’analisi dell’esoma ha identificato più di 
5.000 mutazioni classificate come deleterie. 
Molte hanno bassa frequenza nella popolazione, per fortu-
na, ma non tutte. Alcune è possibile non abbiano effetti sul 
fenotipo, o abbiano effetti su caratteri non particolarmente in-
teressanti per la selezione, ma è probabile che molte di queste 
partecipino a costituire la base della variabilità genetica dei 
caratteri complessi di interesse per gli allevatori.
Il trasferimento di queste informazioni alla selezione genomica 
attraverso l’inclusione delle mutazioni identificate nei pannelli 
di SNP utilizzati per genotipizzare gli animali può essere di-
retto e rapido e ci auguriamo possa migliorare la precisione 
delle stime genomiche per i caratteri attualmente inclusi negli 
indici di selezione. Inoltre, la conoscenza sempre più profonda 
del genoma apre prospettive più ampie per il miglioramento 
genetico di caratteri difficili o costosi da misurare, che miglio-

rino l’impatto ambientale, la “robustezza” e la qualità delle 
nostre produzioni zootecniche. Le prossime sfide saranno di 
completare il censimento delle mutazioni presenti nel genoma 
affiancando a quelle strutturali identificate da Innovagen quelle 
regolative, attraverso il sequenziamento completo dei genomi, 
di comprendere l’effetto di queste mutazioni e di validarne l’u-
so come strumento di selezione.

Lo sviluppo di nuovi software 
(Prof. Nicola Macciotta)
Spesso ricercatori e allevatori guardano all’America come un 
punto di riferimento, e applicano in Italia idee e tecnologie svi-
luppate all’estero. Il Progetto Innovagen ha, invece, applicato 
le tecnologie e le idee sviluppate in Italia, per risolvere proble-
mi italiani. Il fatto che oggi esista una valutazione genomica 
nelle vacche, si deve anche a questo.
Oggi esistono molte possibilità di ottenere informazioni sul 
DNA degli animali. Così come avviene in un normale mer-
cato, più informazioni voglio, più dovrò spendere. Ma se ci 
fosse un modo per spendere poco e, usando metodi statistici 
(chiamati nel complesso “imputazione”), potessi nel contempo 
ottenere il resto delle informazioni senza costi? Con questa 
domanda in testa, i ricercatori di Innovagen, Anafi ed Aia, si 
sono messi al lavoro per sviluppare un metodo tutto italiano di 
imputazione. Dopo mesi di lavoro, la risposta è arrivata sotto il 
nome di PedImpute: un metodo creato ad hoc per le esigenze 
delle popolazioni di vacche italiane, che mette insieme il pe-
digree degli animali e le informazioni genetiche disponibili. In 
questo modo gli allevatori risparmiano fino al 50% del costo 
di genotipizzazione.
Questo metodo non è solo utilizzato da Anafi, ma a breve 
sarà anche introdotto dalla Pezzata Rossa Italiana nelle sue 
valutazioni. In più, dopo che il metodo è stato pubblicato nel 
prestigioso Journal of Dairy Science, sono stati avviati molti 
contatti e collaborazioni con ricercatori stranieri. Un successo 
tutto italiano reso possibile dal network creato all’interno di 
Innovagen, e alla collaborazione tra il mondo della ricerca e 
quello delle istituzioni.

Lo stress da caldo 
(Prof. Umberto Bernabucci)
Nelle cellule degli organismi viventi esistono alcune proteine, 
note come proteine dello stress termico (HSP, “Heat shock pro-
teins”). Queste proteine giocano un ruolo fondamentale nel 
proteggere le cellule da diversi stress quali le radiazioni ultra-
violette, i metalli pesanti, l’ipossia, gli agenti tossici e lo stress 
da caldo. Cambiamenti nucleotidici (SNPs) nelle regioni fian-
cheggianti alcuni geni (o nelle regioni non codificanti  presenti 
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Alle basi della metodica FT-IR
In termini semplici questa tecnica consiste nel colpire con raggi 
infrarossi una molecola che risponderà riflettendo, assorbendo 
o trasmettendo (si lascia attraversare) tali raggi e registrare la 
risposta della molecola in un grafico o spettro. Ogni molecola 
risponde diversamente in funzione della sua struttura e dei 
suoi legami chimici, perciò il latte di ogni singola bovina, 
avendo una sua composizione specifica in proteine, grassi e 
lattosio, produce uno spettro diverso. Facendo uno studio di 
associazione fra gli spettri e 
i risultati delle normali tecni-
che lattodinamografiche di 
250 campioni di latte è stato 
possibile costruire una curva 
di calibrazione che è stata poi 
usata per predire i parametri 
lattodinamografici dei 1.055 
campioni di latte semplice-
mente dall’analisi degli spettri, 
senza bisogno di utilizzare la 
tecnica lattodinamografica. Il 
Comitato internazionale per 
la registrazione degli animali 
(ICAR) nel 2012 ha approvato 
l’utilizzo della tecnica FT-IR 

come metodo di routine per l’analisi di grasso, proteine e 
lattosio del latte, pertanto si possono utilizzare gli stessi spettri 
del controllo funzionale.
Figura - Analisi dei parametri di coagulazione del latte median-
te tecnica lattodinamografica. I principali parametri registrati 
sono RCT (tempo di formazione del coagulo), k20 (velocità di 
rassodamento della cagliata) e a30 (consistenza della cagliata 
a 30 minuti).

entro gli stessi geni, gli introni), possono migliorare la risposta 
cellulare allo stress da caldo e la tolleranza alle elevate tempe-
rature ambientali della stagione estiva. 
Questo studio ha identificato in tori e vacche di razza Frisona 
la presenza di SNPs in alcuni geni candidati per la risposta 
allo stress da caldo. In particolare, la genotipizzazione dei tori 
frisoni di una mutazione che in un precedente studio era stata 
associata con una migliore resistenza cellulare al caldo, ha 
mostrato un’associazione positiva con l’indice PFT (Produzione, 
funzionalità e tipo), la conformazione e la statura. I polimor-
fismi dei geni candidati per la risposta allo stress da caldo 
potranno essere utilizzati nella selezione genetica di bovine 
da latte in grado di garantire buone performance produttive 
anche in condizioni di elevate temperature ambientali durante 
la stagione estiva.

Attitudine alla trasformazione casearia 
(Prof.ssa Anna Caroli)
Data l’importanza economica dell’attitudine del latte alla tra-
sformazione casearia, uno degli obiettivi dell’Unità di ricerca 
Latte bovino è stato l’approfondimento delle relazioni tra le 
caratteristiche qualitative del latte e la sua attitudine alla ca-
seificazione alla luce delle nuove tecnologie di analisi. Per 

far questo è stato analizzato il latte di 1.055 vacche di razza 
Frisona, figlie di 51 tori, allevate in 16 aziende della provincia 
di Brescia. Anziché utilizzare le vecchie tecniche latto-dinamo-
grafiche, che richiedono un apposito prelievo di latte e con-
sentono l’analisi di un numero ridotto di campioni alla volta, 
il latte è stato analizzato mediante spettroscopia InfraRosso a 
Trasformata di Fourier, abbreviato in FT-IR. 
Sono state quindi analizzate varianze, ereditabilità e correla-
zioni dei parametri lattodinamografici, sono stati calcolati degli 
indici di caseificabilità per i 51 tori padri delle 1.055 vacche 
ed è stato verificato anche l’effetto degli aplotipi caseinici e 
delle varianti A e B di beta-lattoglobulina sulle caratteristiche di 
coagulazione. I risultati ottenuti dimostrano che l’attuale indice 
di selezione della Frisona non influisce particolarmente sulle ca-
ratteristiche di coagulazione del latte e che c’è ampio margine 
di miglioramento, ottenibile utilizzando i dati di caseificabilità 
registrati mediante tecnica FT-IR. 
A differenza della classica latto-dinamografia con la tecnica 
FT-IR è inoltre possibile individuare latti a coagulazione lenta 
o non coagulabili. I parametri di coagulazione così misurati 
insieme alla genotipizzazione della beta-lattoglobulina e di al-
cuni specifici aplotipi caseinici, permetterebbero di migliorare 
l’attitudine alla trasformazione casearia del latte.
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UR Sviluppo e validazione di modelli, Università 
di Sassari (Ss) - Prof. Nicola Macciotta 

Sviluppo e ottimizzazione di 
modelli matematici per il calcolo 
dei valori genomici di razze a 
limitata diffusione
L’unità modelli si è occupata di sviluppare degli approcci atti a 
rendere possibile il calcolo dei valori genomici anche in razze 
a limitata numerosità, per le quali si dispone di pochi animali 
genotipizzati e non è proponibile l’uso di tutti i 50K marcatori.
In collaborazione con l’unità bovini da latte, è stato sviluppato 
un metodo per il calcolo dei valori genomici diretti (Dgv) attra-
verso la selezione di marcatori sulla base delle loro frequenze 
genotipiche. Questo metodo, testato su Frisona, Bruna e Pez-
zata Rossa, consente di ottenere dei valori con accuratezze 
pari a quelli ottenuti utilizzando tutti i marcatori e, per alcu-
ni caratteri come il contenuto di grasso, anche superiori. Ad 
esempio, l’accuratezza dei Dgv calcolati su un campione di 
2093 tori di razza Frisona per il carattere contenuto percentua-
le di grasso è risultata pari 0,51 nel calcolo effettuato con tutti 
marcatori, e pari a 0,63 quando effettuata con un pool ristretto 
di 706 marcatori selezionati con questo metodo.
In collaborazione con l’UR Latte bovino è stato inoltre svilup-
pato il metodo di “imputazione”, ovvero di ricostruzione dei 
genotipi mancanti per le piattaforme a 54K a partire dai panel 
meno densi (commento: lo riprenderei qui, altrimenti sembra 
che ognuno sia andato per conto suo). Il metodo si basa su 
una tecnica statistica nota come Partial least squares regres-
sion. Questo metodo consente, ad esempio, di ricostruire i 
genotipi individuali per 54 mila marcatori a partire da ani-
mali genotipizzati su soli 7 mila (quindi con un forte risparmio 
economico) con una accuratezza del 94%. Tali risultati sono 
stati simili o addirittura leggermente superiori a quelli ottenuti 
sugli stessi dati con uno dei programmi più utilizzati in campo 
internazionale.
È  stato inoltre sviluppato un sistema di codifica semplificato 
per il genotipo agli SNP che permette di ridurre lo spazio 
su disco necessario per immagazzinare tali archivi. Questo 
metodo fornisce delle codifiche che consentono di svolgere le 
attività correnti di controllo dei dati da parte delle associazio-
ni allevatori, quali verifiche delle coppie padre-figlio, test di 
parentela, individuazione di animali provenienti da incrocio, 
stima preliminare della consanguineità.
In collaborazione con Anaborapi è stato condotto uno studio 
per il calcolo dei valori genomici sui bovini da carne per il 

carattere facilità al parto. I risultati dello studio indicano che 
la selezione dei torelli da avviare alle prove di progenie per 
la difficoltà di parto, effettuata al termine della prova di per-
formance, è, se condotta considerando i Dgv dei torelli per la 
difficoltà di parto, del 20% più efficiente di quella attualmente 
condotta con l’uso dell’indice pedigree.

La curva di lattazione nella Pezzata Rossa 
Italiana
Sempre in collaborazione con l’unità bovini da latte e con 
l’Anapri di Udine è stato condotto uno studio su circa 340 vac-
che di razza Pezzata Rossa Italiana. A partire dai dati dei con-
trolli funzionali sulla produzione di latte e sui contenuti in grasso 
e proteina, sono state calcolate due misure che rappresentano 
il livello generale della curva di lattazione e la sua persisten-
za. Queste due misure sono state quindi messe in relazione 
al genotipo di circa 7.000 SNP distribuiti su tutto il genoma. 
Sono state individuate diverse regioni cromosomiche che in-
fluenzano il livello generale della curva di lattazione per i vari 
caratteri analizzati, tra i quali: i ben noti geni delle caseine per 
la produzione del latte; un gene che si trova sul cromosoma 14 
(CYP11B1) e che influenza il contenuto in grasso; un recettore 
della serotonina (HTR2A) anch’esso con influenza sul contenuto 
in grasso; un gene (LANCL2) che si trova sul cromosoma 22, 
che è coinvolto nella risposta immunitaria e che influenza il 
livello della curva del punteggio delle cellule somatiche.

Calcolo di un coefficiente di inbreeding 
su base molecolare
Una priorità delle razze bovine soggette ad una intensa se-
lezione genetica, come nel caso della selezione genomica, 
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è rappresentata dal controllo della consanguineità. In colla-
borazione con l’UR Latte bovino è stata condotta una ricerca 
sull’uso delle Runs of Homozygosity (ROH), cioè pezzi di DNA 
in cui si susseguono ininterrottamente marcatori con genotipo 
omozigote, per il calcolo dei coefficienti di consanguineità. 
Tali coefficienti dovrebbero essere più precisi di quelli tradi-
zionali che vengono calcolati dalle relazioni di pedigree (che 
sono ovviamente legati alla precisione ed alla profondità del 
pedigree) e inoltre possono essere calcolati anche in quelle 
situazioni dove manca completamente una registrazione delle 
parentele. Lo studio è stato condotto sia su animali genotipiz-
zati con la piattaforma di SNP da 54K, sia con quella da 
800K. I risultati hanno mostrato una buona rispondenza tra 
il coefficiente di inbreeding tradizionale e quello calcolato a 
partire con le ROH. Inoltre è stato osservato che questi fram-
menti di DNA omozigote sono particolarmente localizzati nelle 
regioni contenenti geni che sono stati oggetto di selezione.
Infine è in fase di costruzione un programma di simulazione di 

selezione genomica che consentirà di valutare l’efficienza di 
diversi schemi che comprendono una o più razze e nei quali è 
previsto un sistema di controllo della consanguineità.

UR Ricerca e impiego di associazioni tra 
SNP e caratteri quantitativi e qualitativi 
negli ovini e nei caprini, Università del 
Molise (Cb)
Prof. Fabio Pilla 

Anche gli ovini ne beneficiano
Nell’ambito della specie ovina le attività del Progetto Innova-
gen hanno contribuito a una migliore conoscenza delle qualità 
del latte ovino, con particolare riferimento al profilo degli acidi 
grassi nella razza Comisana.
La razza Comisana è stata studiata nel nucleo di selezione di 
Asciano procedendo alla raccolta del latte e alla determina-

Il ruolo del Crsa nel progetto Innovagen
Nell’ambito del Progetto Innovagen il Crsa (Centro di ricerca 
e sperimentazione in agricoltura) si è occupato di gestire la lo-
gistica del campionamento, la gestione dei campioni biologici 
e delle analisi molecolari, offrendo il supporto necessario alla 
scelta delle razze e degli individui da analizzare (commen-
to: altrimenti si ripete quello che c’è scritto una riga sopra), 
e dando vita alla creazione di una bio-banca dei campioni 
biologici. È questo il momento di dare un riconoscimento ad 
un lavoro paziente, meticoloso e oscuro, ma di fondamentale 
importanza per la riuscita della attività di ricerca del Progetto.
Il Crsa ha collaborato attivamente alla scelta e al reperimento:
di 500 tori di razza Frisona Italiana (in coordinamento e 
collaborazione con l’UR del Dr. A. Galli, l’UR del Prof. P. 
Ajmone-Marsan e le Associazioni nazionali) selezionati nelle 
code degli EBV di proteina Kg, SCS, indice fertilità e longevità 
funzionale e per caratteri legati alla fertilità maschile.
di 200 vacche di razza Bruna italiana, in collaborazione 
con Anarb, appartenenti alle code della distribuzione di 
almeno 3 dei 5 caratteri considerati: percentuale di grasso, 
percentuale di proteina, mammella, longevità morfologica e 
punteggio finale.
di 100 vacche di razza Pezzata Rossa Italiana, in collabo-
razione con Anapri, selezionate per un EBV/fenotipo estremo 
per  caratteri legati alla produzione di latte.
Inoltre il Crsa ha contribuito alla scelta degli animali per il se-
quenziamento dell’esoma, cioè di quella parte del DNA geno-
mico che costituisce gli esoni e che rappresentano la parte del 
gene che contiene le informazioni per la sintesi delle proteine. 
Sono stai quindi selezionati, 24 tori di Frisona Italiana con 
relazioni minime di parentela, estremi per gli indici di fertilità 

maschile e/o femminile, 8 tori di Bruna Italiana rappresentati-
vi della razza ed estremi per Kg di proteine e infine, 8 tori di 
Pezzata Rossa Italiana, 4 estremi positivi per la produzione di 
latte e estremi negativi per la produzione di carne e 4 positivi 
per la produzione di carne e negativi per quella di latte.
Anche per la caseificabilità il Crsa ha contribuito alla scelta 
dei soggetti e al reperimento presso l’APA di Brescia dei 
campioni di latte necessari, selezionando 19 tori con almeno 
20 figlie, 36 tori con almeno 10 figlie e 52 tori con almeno 
5 figlie.
Presso il laboratorio Lgs di Cremona tutti i campioni raccolti 
sono stati catalogati e riposti in maniera ordinata e consultabile 
in una bio-banca.
Per il coordinamento delle analisi molecolari il Crsa ha 
contribuito alla raccolta ed organizzazione dei dati ottenuti 
dalle analisi effettuate con i chip a DNA nelle diverse specie 
d’interesse del progetto. Alla conclusione del progetto sono 
state analizzate un totale di 3200 vacche con il chip 3k 
(circa 3000 SNP), 300 vacche con il chip a bassa densità 
(LD, circa 7000 SNP), 500 tori con il chip ad alta densità 
(circa 800000 SNP), 35 tori con il chip 54K (circa 54000 
SNP), 336 pecore con il chip ovino e 336 capre con il 
chip caprino. Tutti i dati di genotipizzazione sono stati trasferiti 
alle rispettive unità operative di competenza e alle Associazio-
ni nazionali di razza.

UR Gestione rapporti con le Associazioni 
Nazionali Allevatori, Crsa
Riccardo Negrini
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zione dei dati fenotipici qualitativi sul latte di singoli soggetti. 
Gli acidi grassi nel latte ovino sono particolarmente importanti 
non solo per le caratteristiche organolettiche del formaggio ma 
anche per l’influenza sulla salute umana. Contemporaneamen-
te dagli stessi soggetti è stato prelevato un campione di sangue 
da cui è stato isolato il DNA genomico e sottoposto all’analisi 
di circa 54.000 marcatori SNP con la tecnologia Illumina de-
scritta nelle schede precedenti.
Le caratteristiche del latte analizzato rispecchiano quelle attese 
per un’alimentazione basata su foraggio fresco: buon contenu-
to di acidi grassi polinsaturi (PUFA), in particolare della serie 
omega 3 e CLA, entrambi presenti in quantità di circa 1,5 
grammi su 100 grammi di lipidi, acidi grassi saturi inferiori al 
60% e un rapporto omega 6: omega 3 con valore medio di 
1,9. Tuttavia ai fini della ricerca sono risultate interessanti le 
differenze tra valori minimi e massimi e la variabilità individua-
le che lascia ipotizzare una determinante variabilità genetica. 
Questa affermazione è ancora più fondata se si considera 
il fatto che i dati sono stati rilevati nello stesso allevamento e 
che il principale fattore di variazione entro gregge, ovverosia 
il giorno del prelievo è stato annullato dalla contemporaneità 
del controllo.
Le analisi di associazione tra i polimorfismi e i fenotipi rilevati, 
percentuale di grasso totale, acidi grassi e percentuale di pro-
teina totale, hanno evidenziato alcuni loci ad essi associati.
Per quanto concerne la specie caprina, l’attenzione si è invece 
focalizzata sulla caratterizzazione della diversità genetica del-
le razze italiane, come spiegato meglio nell’approfondimento 
sull’Italian Goat Consortium.

UR Studio sulla biodisponibilità di peptidi 
con effetti sulla salute umana, Università 
della Tuscia (Vt)
Prof. Alessandro Nardone

Il positivo impatto sulla salute umana
Alcuni alimenti contengono dei principi alimentari che oltre ad 
avere proprietà nutritive possiedono differenti attività biologi-
che (ad es. antiipertensiva, antitrombotica, immunomodulato-
ria, antimicrobica, oppioide e anche di trasporto di minerali) 
benefiche sulla salute umana. Tra questi principi molta attenzio-
ne è stata rivolta ai peptidi liberati dalle proteine presenti nei 
diversi alimenti (latte, carne, uova, pesce e prodotti di origine 
vegetale) durante il processo digestivo nell’uomo. Peptidi bio-
attivi si generano anche durante il processo di stagionatura 
dei formaggi e di fermentazione del latte (es. yogurt). Una 
delle attività più indagate dei biopeptidi, stante il diffondersi 
del numero di persone ipertese, è l’effetto ipotensivo. Nell’or-

ganismo umano è presente l’enzima ACE (Enzima Convertitore 
dell’Angiotensina) il quale trasforma l’Angiotensina I (composto 
presente nel circolo sanguigno) in Angiotensina II che deter-
mina un aumento della pressione arteriosa. Alcuni biopeptidi 
presenti nei formaggi, inibendo l’enzima ACE, e quindi l’An-
giotensina II, favoriscono una azione ipotensiva. Poche infor-
mazioni erano disponibili circa la presenza di biopeptidi con 
attività ACE-inibitoria nel Grana Padano (GP) e nel Parmigiano 
Reggiano (PR).
I risultati delle nostre ricerche hanno accertato nel GP e PR 
la presenza di due tripeptidi [isoleucina-prolina-prolina (IPP) e 
valina -prolina-prolina (VPP )] che sono tra i biopeptidi con 
più elevata azione ipotensiva. Sebbene nei formaggi da noi 
testati tali tripeptidi siano risultati in quantità inferiore a quella 
osservata in altri formaggi, il GP e il PR hanno mostrato una 
attività ACE-inibitoria tra le più elevate. Tale attività inibitoria è 
risultata maggiore nel GP e PR di 12 mesi rispetto ai 32 mesi.
Le prove condotte su animali da laboratorio (topi) non hanno 
evidenziato chiaramente la relazione diretta tra azione ACE-
inibitoria ed effetto ipotensivo di estratti di PR e GP, ma sono 
da considerare positivi i risultati ottenuti in vitro riguardo i mec-
canismi di trasporto e assorbimento dei peptidi ipotensivi attra-
verso la mucosa intestinale.
Anche le proteine del siero del latte contengono biopeptidi utili 
al trattamento di individui affetti da diabete mellito di tipo 2, 
quello dell’adulto, spesso correlato a obesità. I peptidi GIP e 
GLP-1 (incretine), ormoni prodotti dall’intestino, sono in grado 
di stimolare la secrezione di insulina in modo glucosio-dipen-
dente e sono inattivati dalla dipeptidil-peptidasi-4 (DPP-4). Me-
diante studi in vitro, è stata valutata l’attività inibitoria dei pro-
dotti di idrolisi (così da simulare la digestione gastrointestinale) 
delle maggiori lattoproteine del siero, la beta-lattoglobulina e 
l’alfa-lattoalbumina,  nei confronti della proteasi DPP-4 e il loro 
effetto sulla secrezione dell’ ormone gastrointestinale, colecisto-
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chinina, che rappresenta un importante segnale di sazietà. I 
risultati ottenuti in vitro indicano che i prodotti di digestione del-
la beta-lattoglobulina sono più potenti nell’inibire DPP-4 rispetto 
a quelli derivati dall’alfa-lattoalbumina. Entrambi gli idrolizzati, 
inoltre, stimolano la secrezione di colecistochinina da cellule 
enteroendocrine in coltura. In conclusione, l’insieme dei risultati 
è da ritenere di grande interesse per le acquisizioni sulla pre-
senza e l’azione dei biopeptidi del GP e PR e delle proteine 
del siero, e positivo a fronte delle possibilità di produrre cibi 
funzionali per la salute umana.

UR Variabilità di geni candidati per il 
miglioramento del latte bufalino, Università 
degli Studi di Napoli Federico II (Na)
Prof. Luigi Ramunno

Resa casearia e composizione 
acidica del latte di bufala
L’obiettivo di questa UR è stato quello di analizzare la variabi-
lità di geni candidati per il miglioramento quali-quantitativo del 
latte bufalino ed individuare marcatori associati a differenze 
nella loro espressione.
Tra i risultati più rilevanti la valutazione mensile della resa case-
aria e l’analisi della composizione acidica del latte individuale 
realizzata su 430 bufale Mediterranea Italiana allevate in 14 
diverse aziende Campane e Lucane delle quali erano note la 
data e l’ordine del parto, data di prelievo e distanza dal parto.
Sulla resa casearia sono state osservate differenze signifi-
cative a parità di parametri analizzati (% proteina e grasso) 
lasciando ipotizzare, analogamente a quanto osservato per 
esempio nella specie bovina, la presenza di alleli associati a 
differenze quantitative nella loro espressione. Per il carattere 
qualità del grasso è, invece, emerso che gli acidi grassi saturi 
(SFA) rappresentano mediamente il 71,6%, quelli monoinsaturi 
(MUFA) il 25%, i polinsaturi (PUFA) il 3,13%, gli acidi grassi 
trans l’1,70%, il linoleico coniugato (CLA) lo 0,76% e gli acidi 
grassi a catena dispari di carbonio e ramificati (OBCFA) il 2% 
sul totale degli acidi grassi.
Sono state individuate associazioni statisticamente significative 
con marcatori in geni candidati per variazioni quali-quantita-
tive del latte bufalino, in particolare con l’SCD (Stearoyl CoA 
Desaturase) e OXTR (Oxytocin Receptor).
Per il primo gene è stato individuato un polimorfismo che sem-
bra avere un effetto sull’espressione del gene nella ghiandola 
mammaria e che sembra essere associato ad una maggiore 
percentuale di MUFA, acido oleico, OBCFA e grasso, mag-

giore resa a 24h e minore percentuale di SFA. Per il gene 
OXTR è stato analizzato un polimorfismo responsabile del cam-
biamento di un aminoacido nella proteina corrispondente di 
particolare interesse poiché porta ad un cambiamento nella 
struttura della proteina. È stato evidenziato che questo poli-
morfismo è associato a maggiori percentuali di OBCFA, PUFA 
omega 3, PUFA omega 6, acido palmitico, stearico, grasso e 
proteine e resa a 24h. Tutti questi parametri hanno conclamati 
effetti positivi sulle caratteristiche quali-quantitative, organoletti-
che, tecnologiche e funzionali del latte, quindi i risultati ottenuti 
sono di alto interesse.

UR Controllo delle dinamiche di diffusione 
di agenti patogeni nelle popolazioni 
animali a tutela della salute umana, 
Istituto Zooprofilattico Sperimentale 
delle Venezie (IZSV)
Dr.ssa Antonia Ricci

Nuovi strumenti nella lotta ai patogeni 
alimentari
Quest’unità di ricerca aveva i seguenti obiettivi:
a) definire un protocollo di arricchimento microbiologico comune 
a più patogeni e una successiva identificazione specifica;
b) disegnare un saggio basato sulla tecnologia Luminex per l’i-
dentificazione contemporanea di patogeni diversi (Salmonella 
spp., Listeria spp., Escherichia coli, Bacillus spp., Yersinia spp. ) 
nello stesso campione di alimento.
L’importanza di raggiungere questi obiettivi è legata alla cre-
scente necessità di avere strumenti diagnostici rapidi, sensibili, 
multi-target in grado di identificare patogeni in alimenti destinati 
al consumo umano, quali i prodotti lattiero-caseari. Questi ali-
menti sono di notevole interesse dal punto di vista della sicurezza 
alimentare.  In particolare il latte crudo che, per il crescente con-
senso registrato da parte dei consumatori, costituisce un alimento 
che è necessario e cruciale soddisfi determinati parametri micro-
biologici. Le prove sperimentali sono state condotte contaminan-
do artificialmente campioni di latte crudo e hanno evidenziato 
che la crescita concomitante della flora microbica commensale 
(p.e. Lattobacilli) non consente l’identificazione univoca di pato-
geni specifici seppur presenti.
Il saggio bio-molecolare sviluppato ha consentito di identifica-
re tutte le principali categorie di patogeni oggetto dello studio, 
anche se il riscontro di segnali di ridotta specificità del target in 
taluni casi richiedono lo sviluppo di una fase ulteriore. Tale fase 
dovrebbe fornire l’informazione complementare al dato ottenuto 
con il primo esame, ovvero a fronte dell’informazione relativa al 
genere di appartenenza, il saggio successivo dovrà permettere 
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l’identificazione della specie, in particolare quella patogena per 
l’uomo (p.e Listeria spp. e successivamente Listeria monocytoge-
nes). Nel complesso questo studio ha consentito di arricchire le 

conoscenze in merito alla fattibilità di sviluppare metodi moleco-
lari avanzati per identificare patogeni alimentari registrandone 
criticità e punti di forza.

La tecnologia Illumina per lo studio delle razze caprine italiane 
Prof.ssa Paola Crepaldi

Nell’ambito degli studi sulla specie caprina il Progetto Innova-
gen ha contribuito all’istituzione dell’Italian Goat Consortium 
(IGC, www.goatit.eu), che riunisce Università e Centri di Ricer-
ca Italiani interessati allo studio del genoma delle popolazioni 
caprine italiane. Nel 2013 anche per la specie caprina è sta-
to realizzato il chip Illumina (50K Goat SNP Chip), contenente 
più di 53.000 marcatori SNP grazie agli sforzi di un consor-
zio internazionale (International Goat Genome Consortium). 
Questo strumento è stato utilizzato dall’Italian Goat Consortium 
per analizzare circa 350 esemplari appartenenti alle 14 razze 
caprine illustrate nella figura.
Il chip è stato utile per la caratterizzazione delle razze analiz-
zate. Ha, infatti, evidenziato sia la loro diversa origine geogra-
fica, sia l’originalità genetica di alcune razze, quali l’Orobica, 
la Valpassiria, la Maltese, la capra Di Teramo, la Girgentana 
e la Sarda. L’interesse verso la caratterizzazione della biodi-
versità delle razze caprine è testimoniata sia dalla adesione di 
nuovi enti di ricerca al consorzio e dall’analisi di altre razze e 
popolazioni (Nera di Verzasca, Rossa Mediterranea, Jonica e 
Garganica) sia dalla 
adesione dell’IGC ad 
un progetto internazio-
nale che si propone di 
studiare il genoma  di 
questa specie in rela-
zione all’adattamento 
all’ambiente (www.
goatadaptmap.org).
Oltre alla caratteriz-
zazione delle razze 
attualmente allevate, 
questo strumento 
potrà essere utiliz-
zato per analizzare 
l’originalità genetica 
delle popolazioni che 
intendono richiedere 
l’attivazione di un 
registro anagrafico, 
per l’individuazione di 
marcatori utili per ana-
lisi di parentela meno 
costose, per l’indivi-
duazione di marcatori 
sotto selezione e/o 
associati alla qualità 

delle produzioni e nel futuro per la autenticazione genetica dei 
prodotti tipici monorazza.

Italian Goat Consortium: P. Crepaldi (coordinatore), 
L. Nicoloso, B. Coizet, S. Frattini e G. Pagnacco (Università 
degli Studi di Milano); F. Pilla e M. D’Andrea (Università degli 
Studi del Molise, Campobasso); P. Ajmone-Marsan, L. Bomba, 
M. Milanesi, L. Colli (Università Cattolica del S. Cuore, Piacen-
za), R. Negrini (AssoNaPa) e R. Mazza (Laboratorio Genetica 
e Servizi - Associazione Italiana Allevatori); S. Chessa e B. 
Castiglioni (Consiglio Nazionale delle Ricerche); A. Carta, 
T. Sechi, S. Sechi, G. Usai, S. Casu, S. Miari e S. Solaris 
(AGRIS Sardegna); G. Ptak, L. Loi, M. Czernik, F. Zacchini, 
P. Toschi, A. Fidanza, D. Iuso, S. Sampino, D.A. Anzalone 
e B. Ilaria (Università degli Studi di Teramo); D. Marletta, S. 
Bordonaro e A. Criscione (Università degli Studi di Catania); 
A. Valentini, S. Bongiorni, F. Gabbianelli, M. Gargani, F. Iaco-
poni e C. Gruber (Università degli Studi della Tuscia, Viterbo), 
A. Crisà e G. Catillo (Consiglio per la Ricerca e Sperimenta-
zione in Agricoltura).

 Razze studiate


