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UR Carne Bovina, Università della Tuscia (Vt)
Prof. Alessio Valentini

Nuove opportunità 
per le razze da carne
Il progresso genetico realizzato nel tempo per i bovini da car-
ne è stato inferiore a quello per il latte nonostante che in gene-
rale le ereditabilità dei caratteri “carne” sia abbastanza eleva-
ta. Ciò è dovuto alla struttura delle popolazioni e alla difficoltà 
di raccogliere misure post mortem. Questa UR ha lavorato per 
fornire agli allevatori nuovi strumenti per aumentare il progres-
so genetico, soprattutto per quei caratteri che per difficoltà di 
rilievo o bassa ereditabilità ricevono minore attenzione negli 
schemi di selezione. Si sono quindi usati gli ormai conosciutis-
simi SNP (Single Nucleotide Polymorphism), sia quelli presenti 
in geni coinvolti nei caratteri indagati, anche se sono pochi, 
sia quelli dei consueti chip da 50.000 e più. Sono state utiliz-
zate tecniche statistiche avanzate, in particolare per la prima 
volta nel bovino da carne sono state utilizzate le “Componenti 
principali” (una tecnica di estrazione e semplificazione dell’in-
formazione) per stimare il valore genetico. Infine, recentemen-
te, sono state sequenziate tutte le regioni codificanti le proteine 
in un numero rilevante di tori appartenenti alle principali razze 
bovine da carne italiane. Di alcuni di questi individui è stato 
sequenziato l’intero genoma.
Sono stati già acquisiti risultati importanti, ma soprattutto ab-
biamo accumulato una massa considerevole di dati ancora da 
esplorare nella sua interezza. Tra i risultati ottenuti segnaliamo:
• la scoperta di associazioni statisticamente significative tra 
polimorfismi di geni e produzioni, risultato che può aprire la 
via della selezione per aumentare la frequenza degli alleli 
favorevoli;
• l’individuazione di una regione nel cromosoma 6 implicata 
nella facilità di parto nella razza Piemontese.

Innovagen, il futuro 
è una concreta realtà 
Concludiamo il lungo viaggio in questo affascinante mondo, descrivendo altre 
applicazioni derivanti dal progetto. L’orizzonte è ampio e merita di essere approfondito 
con ulteriori ricerche per le sue ricadute dalla stalla alla tavola

Identità nascoste:  
la genomica diventa un film

Per divulgare le potenzialità che sono nascoste nel DNA i 
ricercatori del programma Innovagen hanno pensato bene 

di realizzare una docufiction dal titolo “Identità nascoste” per 
parlare di genetica molecolare sotto forma 

di film giallo. Ambientazione agreste, una stalla di Frisona 
come location, qualche volto noto del mondo universitario 
come “special guest” e la voglia di allargare i confini della 

ricerca, invogliando il maggior numero di persone a studiare 
una materia affascinante e dalle potenzialità infinite.

Prendetevi 20 minuti e cliccate su:

http://www.divet.unimi.it/ecm/home/
ricerca/altri-progetti/INNOVAGEN

Chi invece vuole rileggere tutte le 12 schede pubblicate su 
L’Allevatore magazine, le può scaricare allo stesso link.

Perché anche la genomica, se interpretata bene, 
è un vero spettacolo.

I laboratori Lgs di Cremona trasformati nel set di “Identità nascoste”

Inseme



III

GENOMICAR ICERCA

KL
n. 5 - 11 MARZO 2015

Inoltre, sempre con il chip da 54.000 SNP è stato possibile 
stimare gli indici genetici per diversi caratteri nella Pezzata 
Rossa Italiana con un’accuratezza che va dal 20% all’80% 
del vero valore riproduttivo. Questo significa che per alcuni 
caratteri è possibile predire il valore genetico anche prima 
che un individuo sia misurato o che si prendano misure sui 
suoi parenti.
Nella razza Marchigiana sono stati considerati caratteri feno-
tipici di macellazione. In questo caso era attesa una minore 
accuratezza, trattandosi di dati fenotipici e, in effetti, l’accu-
ratezza è stata al massimo di poco superiore al 30% per la 
classificazione Seurop. Tuttavia, anche se l’accuratezza è re-
lativamente bassa, questo carattere determina direttamente il 
valore della carcassa e quindi è di fondamentale importanza 
per l’economia dell’impresa.
Infine molto ci aspettiamo dal sequenziamento completo del 
genoma o delle regioni codificanti. Tuttavia l’assoluta novità 
della tecnica ha fatto sì che i dati siano disponibili solo da 
poco e le elaborazioni sono ancora in corso.

UR Carne Suina, Università di Bologna
Prof. Vincenzo Russo

Suini, fra genomica  
e fenomica
La selezione Anas, iniziata a partire dagli anni ’90 dello scor-
so secolo, ha sicuramente migliorato le performance dei suini. 
Questo miglioramento è stato operato utilizzando i principi 
della genetica quantitativa: e non poteva essere diversamen-
te. Venticinque anni fa le conoscenze sul genoma suino erano 
quasi inesistenti e pochissimi erano i geni conosciuti. L’appli-
cazione del Blup Animal Model non richiede, infatti, cono-

scenze diverse da quelle che si possono ottenere dal pedigree 
e dai caratteri misurati sugli animali. Ora il sequenziamento 
del genoma suino e la possibilità di analizzarlo con un nu-
mero elevato di marcatori a costi accettabili ha permesso di 
fotografare le modifiche a livello genomico derivanti dall’ap-
plicazione del Blup Animal Model nella razza Large White 
Italiana. Innovagen ha permesso di effettuare una valutazione 
retrospettiva di come “il genoma” di questa razza si è evoluto 
sotto la spinta della pressione selettiva effettuata dagli obiettivi 
della selezione.

Selezione genomica per la suinicoltura
Prima di intraprendere, in collaborazione con l’Anas, pro-
grammi di genotipizzazione dei suini è stata eseguita una 
valutazione su quale potrebbe essere lo scenario della sele-
zione genomica nel suino pesante. I risultati dello studio hanno 
evidenziato che la selezione genomica non sembra efficace 
per i caratteri a media/alta ereditabilità, quali ad esempio 
tutti i caratteri che sono valutati nel sib-test. Quindi, in questo 
contesto la selezione genomica non porterebbe dei vantaggi 
se andasse a sostituire quella “tradizionale”. Il vantaggio della 
selezione genomica invece risulterebbe evidente per i caratteri 
a bassa ereditabilità. Un’altra risposta che questo studio ha 
permesso di dare è quale metodologia di selezione genomica 
potrebbe essere migliore nei suini: un sistema con due popola-
zioni, una di training e una di test su cui calcolare gli indici ge-
nomici; oppure un sistema basato sul così detto “single step” 
in cui tutte le informazioni disponibili sui suini, genomiche, pe-
digree e produttive, entrano nel calcolo dell’indice genetico/
genomico insieme per tutti i suini senza che vengano suddivisi 
in due diverse popolazioni. I risultati che sono stati ottenuti 
propendono per una maggiore efficienza della seconda so-
luzione, cioè per un sistema a “single step” che inserirebbe 
innovazione (la genomica) in un sistema ormai collaudato di 
selezione basato sul classico Blup Animal Model.

Genomica e fenomica
Le possibilità di applicare la genomica alla suinicoltura con 
l’introduzione della selezione genomica rappresentano aspetti 
concreti e innovativi. Ma le domande che ci si pone per anda-
re oltre sono: “Quali altre informazioni possiamo estrarre dal 
genoma? Come possiamo riuscire a migliorare gli animali per 
caratteri a bassa ereditabilità o molto costosi da misurare?”
A questo punto dobbiamo dire che, al momento, il migliora-
mento genetico nel suino utilizza solo pochi caratteri. Questo 
perché l’analisi dei fenotipi è un’operazione costosa e quindi 
ci si limita a quelli più importanti e direttamente collegati a 
un aspetto economico, come ad esempio il peso dei tagli 

Anche le razze da carne possono beneficiare delle ricerca genomica
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magri, lo spessore del lardo dorsale, l’incremento ponderale 
giornaliero, ecc. 
Per ottenere nuove informazioni è necessario però aggiungere 

nuovi fenotipi. La fenomica è l’insieme delle metodologie e dei 
sistemi che permettono di analizzare in modo fine e sistema-
tico fenotipi sugli animali. Il progetto Innovagen ha permesso 

UR Genomica e fertilità 
dei tori, ISILS (Istituto 
sperimentale italiano 
Lazzaro Spallanzani)
Dr. Andrea Galli

Il nodo  
della fertilità
A livello mondiale, la stima del livello di 
fertilità in campo di un riproduttore, rap-
presenta ancora oggi uno dei maggiori 
traguardi da raggiungere. La fertilità di 
un toro dipende sia dalla qualità del 
materiale seminale sia dal livello intrinse-
co di fertilità del toro stesso. La fertilità 
massima in campo per ciascun soggetto 
è raggiunta utilizzando un numero 
soglia di spermi vitali per dose, oltre 
il quale la fertilità non aumenta. Tale 
numero è maggiore per tori con basso 
livello di fertilità e si abbassa per tori 

con alti livelli di fertilità. L’interesse di 
un centro di produzione seme è quindi 
di individuare precocemente i tori che 
richiedono più spermatozoi nella dose 
per garantire la massima fertilità in 
campo.
Oggi il livello di fertilità è stimato, 
nel migliore dei casi, dopo l’utilizzo 
del riproduttore con seme congelato, 
mentre sarebbe necessario conoscere 
questa caratteristica a priori cioè nel 
momento in cui s’incomincia a utilizzare 
il soggetto per il prelievo di seme.
Nel progetto Innovagen l’Istituto Spal-
lanzani doveva definire un modello 
predittivo del livello di fertilità dei ripro-
duttori bovini mediante l’aggregazione 
di dati genetici e seminologici. A tale 
scopo sono stati utilizzati 105 riprodut-
tori di cui era nota la fertilità. 
Il valore che misura il livello di fertilità è 
espresso come ERCR (Estimated Relative 
e Conception Rate) che rappresenta la 
differenza fra la percentuale di non ritor-
ni ottenuta usando il seme di quel toro, 
rispetto alla media della percentuale di 
non ritorni ottenuta usando il seme di 
tutti gli altri tori nello stesso allevamento. 

Per calcolare il valore di ERCR viene 
utilizzato un modello matematico che 
prevede una serie di aggiustamenti per 
i principali fattori ambientali che influi-
scono sulla frequenza di concepimento.
I 105 riproduttori sono stati suddivisi in 
due gruppi: tori a bassa fertilità e tori a 
normale fertilità.
Per tutti i riproduttori sono stati analizzati 
4 lotti di materiale seminale congelato, 
valutandone sia i parametri qualitativi, 
quali concentrazione, motilità e integrità 
di membrana, sia i parametri intrinseci 
al riproduttore, legati al materiale gene-
tico presente nella cromatina nucleare, 
per evidenziarne il grado di compat-
tamento e la presenza di fratture. La 
cromatina è costituita dal DNA e da 
diversi tipi di proteine e va a formare i 
diversi cromosomi.
I parametri maggiormente correlati 
con ERCR sono risultati quelli relativi 
alla valutazione della cromatina che 
hanno inoltre presentato una bassissima 
variabilità tra i lotti dello stesso sogget-
to, dimostrandosi pertanto dei buoni 
marcatori predittivi il livello di fertilità di 
un toro.
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di sfruttare le potenzialità della fenomica per identificare sui 
suini nuovi fenotipi (ne sono stati misurati più di 300) collegati 
indirettamente ad aspetti applicativi. Ad esempio la semplice 
analisi del sangue dei suini ha permesso di ottenere fenotipi 
ematologici che descrivono lo stato sanitario dell’animale, 
l’efficienza nell’utilizzo dell’alimentazione, la resistenza allo 
stress, la qualità della carne e del grasso e la possibilità di 
costruire nuovi modelli di crescita dei suini. Molti di questi 
nuovi fenotipi sono risultati associati a marcatori del genoma. 
Le nuove conoscenze generate dal progetto saranno quindi 
sfruttate nella selezione, stabilendo l’equivalenza tra genomi-
ca e fenomica per descrivere con buona approssimazione 
caratteri complessi di difficile misurazione.

UR Tracciabilità (Consorzio per la 
sperimentazione, divulgazione e 
applicazione di biotecniche innovative)
Prof. Donato Matassino

A tutela del consumatore
La rintracciabilità è la capacità di risalire dal prodotto pre-
sente sulla forchetta del consumatore a tutti gli ingredienti 
che hanno contribuito alla sua produzione e distribuzione. 
In particolare, per i prodotti di origine animale, rappresenta 
lo strumento essenziale per ricostruire il “percorso a ritroso” 
della catena di produzione di un alimento fino ad arrivare 
all’animale fornitore di tale prodotto. Questo è stato l’obiettivo 
del ConSDABI nell’ambito del progetto Innovagen. Sono state 
prese in esame diverse specie e messe a punto diverse tipolo-
gie di ricerca per:
• definire quale razza avesse fornito la carne o il latte o il 
formaggio;

• stabilire l’impiego di materie prime ‘contraffatte’ al fine di 
tutelare il prodotto di qualità Made in Italy e il consumatore.

L’autenticazione per valorizzare  
le razze suine locali
Le razze locali rappresentano un patrimonio genetico unico 
la cui conservazione può passare attraverso la valorizzazione 
dei loro prodotti. L’obiettivo quindi è di creare un valore ag-
giunto a prodotti derivati da razze locali in modo da spuntare 
sul mercato un prezzo più elevato e così sopperire alla loro mi-
nore produttività economica diretta in termini, ad esempio, di 
velocità di accrescimento, quantità di carne magra o efficien-
za riproduttiva. Emerge a questo punto immediata la necessità 
di proteggere sia i produttori che i consumatori da possibili fro-
di derivanti dalla falsificazione dell’origine di questi prodotti.
Nel progetto Innovagen, le UR Carne Suina e Tracciabilità 
hanno collaborato per mettere a punto alcuni sistemi di auten-
ticazione basati sull’analisi di marcatori del DNA dei prodotti 
derivati dalle principali razze suine locali italiane. Infatti, l’u-
nicità di queste razze si riflette nelle specificità del loro ge-
noma in cui sono presenti alleli specifici o predominanti che 
possono determinare o meno caratteristiche razza specifiche 
o che si sono fissati per deriva genetica nel corso della loro 
differenziazione. Questi marcatori permettono potenzialmente 
di discriminare la razza di provenienza dei prodotti. I punti in 
questione però sono:
1. come identificare questi marcatori potenzialmente informa-
tivi;
2. quale approccio statistico è necessario utilizzare per il loro 
efficace impiego in contesti pratici. 
Il progetto Innovagen ha permesso di identificare il numero mi-
nimo di marcatori più informativi a questo scopo e di mettere 
a punto le metodologie statistiche per assegnare senza ombra 
di dubbio un prodotto ad una particolare razza. In un caso 
specifico, cioè per la razza Cinta Senese, l’utilizzo di un solo 
marcatore permette di autenticare i suoi prodotti, portando al 
minimo i costi di analisi.

Tracciabilità di razza nei bovini
“Di che razza è quella vacca?” Anche per un non esperto, il 
colore del mantello permette subito di avere questa informa-
zione. Ma se la domanda è: “Qual è la razza dell’animale 
che ha prodotto questo latte? o questo formaggio? oppure 
quella carne?” la risposta non è immediata perché più o meno 
tutto il latte è ugualmente bianco, così il formaggio e, la carne 
non ha evidenti caratteristiche distintive. Questa informazione, 
tuttavia, è in molti casi di vitale importanza per la sopravviven-
za stessa della razza. 

In suinicoltura il vantaggio della selezione genomica risulta particolarmente 
utile per i caratteri a bassa ereditabilità
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Il DNA, se analizzato può darci queste informazioni. Il 
DNA è presente nel latte (e quindi nel formaggio) perché 
sono presenti nel latte le cellule somatiche e, ovviamente, è 
presente anche nella carne. Il genoma delle diverse razze 
bovine può differire per alcuni marcatori che determinano 
caratteri “razza – specifici”, come ad esempio il colore del 
mantello (come avevamo già raccontato nella scheda 8). 
Alcuni geni determinano la presenza di un mantello pezzato 
o uniforme, altri il colore nero o rosso. Quindi, ad esempio, 
si può risalire al colore del mantello dell’animale che ha 
prodotto il latte analizzando i geni per il colore del mantello 
dal DNA delle cellule somatiche presenti nel latte.
Il progetto Innovagen, identificando marcatori in geni asso-
ciati alla pezzatura, ha permesso di mettere a punto un test 
genetico per verificare l’appartenenza del latte di animali 
pezzati oppure no. Lo stesso vale anche per l’identificazione 
della razza di origine della carne.
Oltre che a sfruttare caratteri che distinguono in modo preci-
so le diverse razze, il progetto ha anche analizzato il geno-
ma bovino con diverse migliaia di marcatori per identificare 
un gruppo di SNP che insieme, permettono di attribuire con 
certezza assoluta la razza di provenienza della carne senza 
avere informazioni preventive. 
I due sistemi (“marcatori in geni associati alla pezzatura” e 
SNP) sono complementari ed, insieme, rappresentano un 
importante strumento genomico per l’autenticazione delle 

produzioni bovine e per la promozione dei marchi mono-
razza.

La mozzarella di bufala Dop
Oggi, molte piccole e medie imprese trasformatici, per re-
cuperare competitività, hanno fatto leva sull’abbattimento dei 
costi di produzione scegliendo soluzioni tecnologiche non 
sempre compatibili con la tipicità del prodotto minando, in 
tal modo, le produzioni di qualità del settore lattiero-caserio 
Made in Italy. È  sempre più diffuso, infatti, nel ciclo di produ-
zione dei formaggi a pasta filata, l’utilizzo di latte “non fresco” 
o di “cagliate refrigerate” o “congelate”, abbattendo così i 
costi di produzione di oltre il 50%.
La mozzarella di bufala Campana Dop, pur essendo un pro-
dotto sottoposto a disciplinare di produzione, non è tutelata 
sotto l’aspetto della freschezza della materia prima; freschez-
za che può essere indagata mediante l’analisi della degra-
dazione delle proteine in quanto i livelli di frammentazione 
e la formazione di specifici frammenti “segnano il tempo” di 
conservazione del latte e delle cagliate. Tale metodica ha per-
messo di distinguere, tra 120 campioni di mozzarella di bufa-
la Campana Dop analizzati, quelli “adulterati” e non, poiché 
caratterizzati, i primi, da una marcata presenza di frammenti 
della αS1-caseina e della β-caseina e, i secondi, invece, da 
una scarsa presenza degli stessi. 
Le conoscenze acquisite potrebbero svolgere un ruolo impor-
tante nella formulazione di un sistema di “autenticazione” a 
tutela di un prodotto di qualità della materia prima utilizzata.

UR Suscettibilità genetica ad alcune 
malattie nei bovini, Ptp (Parco tecnologico 
padano) 
Dr. John Williams

La lotta contro la BVD
L’infezione da Bovine Viral Diarrea Virus (BVDV) causa impor-
tanti danni economici all’allevamento bovino in tutto il mondo, 
in particolare perché determina problemi riproduttivi nelle bo-
vine da latte. Una completa protezione contro questa malattia 
è difficile da ottenere per la complessità della risposta immu-
nitaria e l’eterogeneità dei ceppi virali. Migliorare il livello di 
biosicurezza è però fondamentale negli allevamenti, soprat-
tutto in quelli da riproduzione, dove il rischio d’infezione di 
bovine gravide, e quindi la nascita di soggetti portatori sani, 
comporterebbe il perpetuarsi dell’infezione.
Per questi motivi, la presente Unità di Ricerca ha lavorato per 
approfondire le conoscenze sulla risposta immunitaria al virus 

Con la genomica è possibile effettuare indagini sulle mozzarelle e scoprire la 
tipologia della materia prima utilizzata per la sua preparazione
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e poter quindi fornire agli allevatori strumenti più efficaci per 
la vaccinazione degli animali allevati. Per compiere questo 
studio, 120 manze indenni da BVDV, provenienti da quattro 
aziende diverse, sono state vaccinate con un vaccino vivo 
attenuato (Mucosiffa) ed è stata valutata la risposta al vaccino 
con diverse tecniche innovative anche allo scopo di identifica-
re potenziali indicatori molecolari dell’infezione.
Sono stati già acquisiti risultati importanti, ma soprattutto è sta-
ta raccolta una massa considerevole di dati ancora da ana-
lizzare nella sua interezza. Tra i risultati ottenuti si evidenzia: 
1) una risposta individuale variabile al vaccino; 
2) l’identificazione delle proteine che più probabilmente svi-
luppano una buona risposta siero-neutralizzante e che quindi 
potrebbero essere più efficaci se utilizzate come immunogene 
contro l’infezione da BVDV; 
3) l’identificazione di una risposta cellulare a partire dal quinto 
giorno post-vaccino, con aumento di monociti e linfociti T in 
circolo.
L’individuazione di indicatori molecolari è ancora da ultima-
re. Sono in corso le analisi degli small nuclear RNA (snRNA) 
presenti o non presenti negli animali post-vaccino rispetto al 
pre-vaccino. Gli snRNA sono una classe di Rna composti da 
pochi nucleotidi coinvolti in una serie di importanti processi di 
regolazione. Attualmente sono stati identificati alcuni snRNA 
che, se direttamente associati all’infezione da BVDV, potreb-
bero quindi essere utilizzati come biomarcatori.
Tutti questi dati raccolti nello studio contribuiranno alla com-
prensione della risposta immunitaria a Bvdv e all’identificazio-
ne degli epitopi (la parte di antigene che lega uno specifico 
anticorpo) più immunogeni per lo sviluppo di vaccini sempre 
più efficaci.

UR Cavalli, Università di Perugia
Prof. M. Silvestrelli 

Novità anche per  
il mondo del cavallo 
 
Analisi trascrittomica
L’UR di Perugia nell’ambito del progetto Innovagen si è occu-
pata di:
• Individuare e confermare geni espressi in modo differenzia-
le in cavalli partecipanti a gare di trotto e galoppo;
• Determinare i livelli di espressione dei trascritti in cavalli 
sottoposti a stress da esercizio fisico;
• Analizzare il DNA mitocondriale per individuare mutazioni 
associate alla performance sportiva e per individuare la varia-

bilità trasmessa per linea materna delle diverse razze presenti 
nel territorio.
Per il raggiungimento del primo e del secondo di questi obiet-
tivi sono state utilizzate due nuove tecnologie di analisi per lo 
studio dell’RNA, cioè di quei geni attivati nel genoma in un 
dato momento fisiologico per rispondere alle sue esigenze, in 
cavalli con predisposizione allo sprint come i Purosangue, ed 
in cavalli più votati alla resistenza come quelli da endurance.
La prima tecnologia di indagine, che prende il nome di Pcr 
(Polymerase Chain Reaction) quantitativa ha permesso di va-
lutare, una volta individuati i geni responsabili della risposta 
allo stress fisico intenso, come vengano modulati in gruppo 
di cavalli da corsa sia in gara che a riposo, e soprattutto 
di evidenziare le differenze esistenti tra cavalli allenati e non 
allenati. 
Dopo aver individuato una lista di geni differenzialmente 
espressi in studi basati su cavalli da endurance, abbiamo 
confermato questi dati in una specialità considerata molto di-
stante, lo sprint, al fine di testare il reale coinvolgimento di 
questi “marcatori biologici” nella risposta dell’organismo allo 
stress da esercizio.
L’utilizzo di cavalli purosangue inglesi ci ha permesso di effet-
tuare le analisi su un campione molto omogeneo in termini sia 
di background genetico che di allenamento. Il purosangue 
inglese (PSI), infatti, è una razza equina selezionata sin dal 
1700 per le corse al galoppo in velocità partendo da incroci 
di stalloni inizialmente di origine arabo-berbera con fattrici 
autoctone inglesi (le così dette Royal Mares, particolarmente 
inclini alla velocità), raffinando la selezione per arrivare a 

Nel mondo del cavallo grazie alla genomica è possibile studiare i meccanismi 
biologici che influenzano le performance sportive degli animali
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soggetti tipicamente dolicomorfi (adatti ad andature veloci 
e allungate, ma meno adatti alle prove di forza), adatti a 
percorrere distanze comprese tra i 1000 e i 3000 metri 
nel minor tempo possibile.
I risultati di questa prima parte di analisi hanno dimostrato 
che una serie di geni coinvolti nello stress da esercizio fi-
sico, perlopiù riconducibili a geni del sistema immunitario, 
modulano ed aumentano la loro espressione anche a ri-
poso in cavalli ben allenati. Questo sembra suggerire una 
sorta di sensibilizzazione all’allenamento con una modifi-
cazione della risposta del genoma del soggetto. 
La seconda tecnologia applicata è stata quella del sequen-
ziamento che ha permesso di sequenziare tutti gli RNA 
messaggeri di soggetti sottoposti a esercizio strenuo. Nello 
specifico, Purosangue Arabi che hanno partecipato a gare 
internazionali Cei (Concours d’endurance internationaux) 
160 Km. In breve, le gare di endurance sono gare di rego-
larità/velocità di lunga percorrenza suddivise in tappe vol-
te a valutare lo stato di salute dell’animale che partecipa.
L’esercizio strenuo agisce, come evidenziato in nostre pre-
cedenti indagini, da innesco di processi che coinvolgono 
particolari “elementi” del genoma, diversi dai geni che tutti 
conosciamo. Alcuni di questi elementi sono molto abbon-
danti (circa il 20% di tutto il materiale ereditario) e posso-
no modificare l’espressione dei geni che le contengono o 
delle sequenze ad essi fiancheggianti, in molteplici modi. 
Sequenziando quindi tutto il materiale ereditario espres-
so a determinati tempi (prima e immediatamente dopo lo 
sforzo), abbiamo evidenziato non solo che questi elementi 
si attivano durante l’esercizio strenuo, ma che potrebbero 
addirittura modificare l’espressione delle zone a loro circo-
stanti.
Questi elementi sono importanti perché una volta modifi-
cato – attraverso lo stress – il loro stato a livello genomico, 
possono portare a situazioni patologiche, come ampia-
mente dimostrato nella specie umana in molteplici casi di 
cancro; parimenti potrebbero essere i responsabili di situa-
zioni para-fisiologiche come l’overtraning, condizione irre-
versibile nel cavallo atleta, che preclude il proseguimento 
della carriera agonistica del soggetto con notevole perdita 
economica.

Analisi del mitogenoma
Come detto sopra il terzo obiettivo è stato quello di rea-
lizzare uno studio del genoma mitocondriale (mtDNA) di 
cavallo. L’mtDNA è una piccola parte del materiale ere-
ditario presente nelle cellule ed è trasmesso solo per linea 
materna. Analizzarlo è importante in quanto potrebbe ave-

re importanti implicazioni nel miglioramento della salute 
e delle prestazioni atletiche del cavallo. L’mtDNA, infatti, 
contiene geni coinvolti nella produzione di energia cellula-
re e, importanti studi condotti sull’uomo hanno dimostrato 
che mutazioni nel genoma dei mitocondri possono avere 
effetti importanti non solo sulla salute e l’invecchiamento, 
ma anche sulle performance sportive.
Nel cavallo ovviamente, gli studi di associazione genetica 
sono favoriti dalla disponibilità di Libri genealogici molto 
curati.
Sono state analizzate attraverso sequenziamento la gran 
parte delle linee femminili delle razze di cavalli italiani. 
Grazie al cospicuo campionamento ed alla genealogia 
presente abbiamo ottenuto una valutazione sia della natura 
sia del grado di variabilità dell’mtDNA nel cavallo ad un 
livello di risoluzione mai raggiunto prima; siamo riusciti ad 
ottenere una nuova definizione dei gruppi mitocondriali e, 
confrontando le differenze tra i diversi genomi e contan-
do il numero di mutazioni accumulate nel tempo, è stato 
possibile ricostruire la sequenza del “mito-genoma” equino 
ancestrale, da cui derivano tutti i DNA mitocondriali dei 
cavalli moderni attuali, datato circa centotrenta-centoses-
santamila anni fa, durante il periodo glaciale. 
Questo ha portato ad affermare che, a differenza di altre 
specie come i bovini, che hanno subito un unico evento di 
domesticazione, almeno diciassette diverse popolazioni di 
cavalli selvatici sono state domesticate in molteplici aree 
geografiche dell’Eurasia, inclusa l’Europa occidentale.
Alcune di queste mutazioni accumulate nel genoma mito-
condriale potrebbero essere correlate con la performance 
del cavallo.
Una volta dimostrato il ruolo delle varianti dell’mtDNA sulle 
performance atletiche del cavallo, sarebbe disponibile una 
componente genetica “misurabile” utilizzabile come criterio 
innovativo di selezione delle fattrici.
L’attivazione del Progetto Innovagen purtroppo è avvenuta 
in concomitanza con le note problematiche del settore alle-
vatoriale del cavallo, che hanno coinvolto l’ente preposto 
alla tutela delle razze Purosangue, Trottatore Italiano e Sella 
Italiano. La situazione sfavorevole, di fatto, ha ostacolato 
pesantemente e inaspettatamente il reperimento di campio-
ni essenziali per testare l’associazione tra le varianti trovate 
e performance individuali.
Ad ogni modo, nonostante le concomitanti difficoltà, gra-
zie ad Innovagen sono stati fatti notevoli passi in avanti 
verso la sintesi tra biologia e miglioramento genetico del 
cavallo, gettando solide basi per la scoperta dei meccani-
smi biologici che influenzano le performance. n


