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Ritorniamo con questa scheda alla storia dei due genomi. Ca-
pire bene quello che segue significa poi capire senza problemi 
la selezione genomica.
Ogni individuo porta due genomi completi e questo l’abbiamo 
già visto, ma se consideriamo una intera popolazione o una 
razza i genomi in circolazione sono tanti, per la precisione sono 
il doppio del numero degli individui che costituiscono quella 
popolazione. 
Prendiamo ora una potente lente di ingrandimento e andiamo 
a vedere il DNA in una particolare regione presente in uno dei 
due genomi di un individuo a caso.

Se questo era il cromosoma di origine paterna, sul cromosoma 
omologo di origine materna ci sarà un’analoga regione.
È molto probabile che le due regioni siano identiche, ma se 
osserviamo un filamento più lungo sarà facile trovare qualche 
differenza. Ad esempio potremmo trovare una mutazio-
ne puntiforme, ossia uno SNP (Single Nucleotide 
Polymorphism) che rende diversi i due genomi in quel pun-
to (potremmo anche dire in quel luogo o locus). Ad esempio:
Alla posizione 9 della sequenza di 15 basi troviamo G in un 
genoma e C nell’altro. Abbiamo trovato un polimorfismo e 
in particolare abbiamo trovato uno SNP. In questo locus del ge-

Differenze fra individui 
ed effetto sulle popolazioni
La selezione e il miglioramento genetico intervengono sulla distribuzione delle frequenze 
genotipiche secondo meccanismi studiati da Gregor Mendel
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noma questo individuo porta due informazioni diverse: si tratta 
di un eterozigote CG: stiamo osservando due alleli differen-
ti. Avremmo potuto vedere due genomi identici a questo locus, 
ad esempio CC oppure GG, e in questo caso avremmo avuto 
a che fare con due alleli uguali ossia con individui omozigoti. 

Il contributo di Mendel
Cosa succede quando accoppiamo fra loro individui con de-
terminato genotipo è stato descritto da Mendel quando ancora 
non si sapeva nulla di nucleotidi e genomi.
Torniamo dall’individuo alla popolazione composta ad esem-
pio da 1.000 individui, ovvero 2.000 genomi. Supponiamo 
di averli contati e di aver trovato che un certo numero di questi, 
ad esempio 400, portano G al locus in questione, mentre gli 
altri 1.600 portano C. Con un facile calcolo possiamo definire 
la frequenza (o probabilità) di G come 400/2.000 = 0,2 e 
quella di C come 1.600/2.000 = 0,8.
La somma 0,2 + 0,8 è uguale a 1. In altre parole il 100% 
dei genomi è descritto con le due frequenze a questo locus. 
Possiamo concludere che le frequenze di G e C a questo locus 
polimorfico sono 0,2 e 0,8. E se vogliamo metterla giù più 

scientifica possiamo definire la frequenza di G come p(G) = 
0,2 e quella di C come q(C) = 0,8. Quindi p + q = 1. Pos-
siamo concludere che p e q sono le frequenze alleliche 
presenti a questo locus.
Ora, questi 2.000 genomi non sono depositati in un barattolo 
su uno scaffale, ma si trovano distribuiti in 1.000 individui viven-
ti ciascuno dei quali ne conserva due e se ci riesce si accoppia 

Figura 2. Confronto di una regione del DNA sui cromosomi di origine paterna  
e materna e rilevazione di uno SNP

Figura 1. Eterogeneità di alcune razze caprine italiane

Frequenze alleliche e genotipiche, 
mutazioni e polimorfismi nelle 
popolazioni
Presi un locus polimorfico del DNA, una popolazione di 
individui e una delle varianti polimorfiche (o alleli) di quel 
locus, la frequenza allelica è la misura di quante volte 
la variante è presente sul totale dei genomi della popo-
lazione. Poiché il DNA di ogni mammifero contiene due 
genomi, si può determinare quindi il genotipo, ovvero la 
combinazione dei due alleli a quel locus. Per un locus con 
due sole varianti, ad esempio C e G, le combinazioni pos-
sibili sono CC, CG o GG. La frequenza genotipica è 
la misura di quante volte ciascuna combinazione è presente 
nella popolazione.
Finora abbiamo considerato come SNP il cambiamento di 
una singola base presente allo stesso locus di due genomi 
diversi. Quando ci riferiamo ad un popolazione questa 
definizione non basta più. Perché una mutazione possa 
essere considerata polimorfismo, ovvero un locus si con-
sideri dotato di più forme alleliche, è necessario che il cam-
biamento di una singola base sia presente nella popolazio-
ne con una frequenza superiore all’1%. Ovvero nella nostra 
popolazione di 1.000 individui deve essere presente allo 
stato omozigote in almeno 10 individui (1.000 individui = 
2.000 genomi; 10 individui omozigoti GG = 20 genomi 
ciascuno con una G; 20/2.000 = 1%). Mutazioni più rare 
non vengono normalmente definite polimorfismi.
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e lascia dei figli. Figli che avranno, come i genitori, genotipo 
CC, CG e GG.

Le frequenze genotipiche
La domanda a questo punto è: quali saranno le frequenze 
genotipiche di questi tre genotipi? Ora, se questi 1.000 si 
accoppiano del tutto a caso (dal punto di vista del loro genotipo 
a questo locus) gli individui che verranno generati avranno ge-
notipo CC, CG e GG in funzione delle frequenze alleliche nella 
popolazione. Insomma i CC avranno probabilità 0,8 × 0,8 = 
0,64 (p2), i GG 0,2 × 0,2 = 0,04 (q2) e gli eterozigoti CG 
insieme ai GC (indistinguibili) 0,2 × 0,8 + 0,8 × 0,2 = 0,32 
(2pq). La tabella 1 riassume la situazione.
Questi calcoli e altri per i quali rinvio all’apposito box di appro-
fondimento, che sembrano (e sono) alquanto noiosi e apparen-
temente senza costrutto, ci dicono in realtà qualcosa di molto 
importante. E la cosa è questa: se non ci sono ragioni precise 
per cui ad esempio ai GG venga sistematicamente proibito l’ac-
coppiamento, oppure i CG siano dei riproduttori più efficienti 
dei CC e GG, e quindi dal punto di vista di questo SNP, o di 
regioni del genoma poste nelle sue immediate adiacenze, l’ac-
coppiamento avviene in modo casuale, le frequenze dei tre ge-
notipi rimarranno sempre le stesse da una generazione all’altra. 
Potranno al massimo esserci delle fluttuazioni casuali tanto più 
piccole quanto più numerosa è la popolazione. La proporzione 

tra i CC, CG e GG dei nostri 1.000 animali resta cioè quella 
riportata nella tabella 1 e la popolazione viene definita in equi-
librio di Hardy-Weinberg dal nome dei due studiosi che ne 
hanno formulato la legge.
Insomma, p e q restano stabili da una generazione all’altra e di 
conseguenza anche le frequenze dei tre genotipi: p2, 2pq e q2. 
Ma quale è il messaggio generale che deriva da questa affer-
mazione? Semplice, se tutti possono accoppiarsi casualmente, 
le produzioni, che sono controllate da diversi geni con alleli 
analoghi alla mutazione C/G vista in questo esempio, rimar-
ranno sempre le stesse e non vi sarà quindi alcun miglioramento 
genetico.
Esistono tuttavia diversi meccanismi che possono determinare il 
cambiamento delle frequenze alleliche e quindi genotipiche in 

Figura 4. Distribuzione delle varianti nella popolazione e frequenze genotipiche.

Genotipo Frequenza Individui nella popolazione

CC 64% = p2 640

CG 32% = 2pq 320

GG 4% = q2 40

Tab. 1 – Distribuzione delle frequenze genotipiche

Figura 5. Grafico del cambiamento di frequenze dovuto a deriva genetica.

Figura 3. Distribuzione delle varianti G e C nella popolazione in analisi.
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una popolazione. Una di queste è certamente la selezione, che 
fa aumentare le frequenze degli alleli con effetto favorevole sul 
carattere sotto selezione. Un altro meccanismo che determina 
uno scostamento delle frequenze alleliche da quelle originali di 
una popolazione è la deriva genetica, una fluttuazione casuale 
delle frequenze al passare delle generazioni.

Distanza genetica tra razze 
Una grande popolazione animale può andare incontro a suddi-
visione in sottopopolazioni più piccole. Ad esempio una popo-
lazione migra in un territorio montano e finisce per colonizzare 
due valli che impediscono il rimescolamento dei geni. Ciascuna 
sub-popolazione va quindi incontro a deriva genetica in modo 
autonomo rispetto all’altra sub-popolazione. Quindi se all’inizio, 
nella popolazione unitaria, la frequenza di due alleli era, suppo-
niamo ancora, p = 0,6 e q = 0,4, in seguito alla suddivisione 
le frequenze potrebbero allontanarsi tra loro. Si tratta di un al-
lontanamento sempre casuale, cioè non dovuto a un fenomeno 
di selezione diversa nelle due valli, che pure potrebbe esserci. 
Se l’allontanamento è solo riconducibile alla deriva genetica 
può essere interessante misurare questa divaricazione delle fre-

quenze per capire ad esempio quale sia stata la storia evolutiva 
di razze diverse appartenenti alla stessa specie. Insomma, al 
passare delle generazioni la distanza cresce e se le popola-
zioni che confrontiamo sono più di due potremmo descrivere il 
loro processo di separazione ad esempio attraverso un albero 
evolutivo.
Punto nodale sono ancora gli eterozigoti: 2pq. Nel nostro esem-
pio, per la popolazione unitaria totale, 2pqT = 0,48. Ora, 
supponiamo che questa popolazione si divida in due: A con p 
= 0,8 e quindi 2pqA = 0,32 e B con p = 0,3 e quindi 2pqB 
= 0,42. È chiaro che gli eterozigoti sono diminuiti da 0,48 a 
0,37 (che è la media tra 0,32 per A e 0,42 per B). Questo 
calo di eterozigoti (0,11), espresso come frazione persa della 
eterozigosi originaria (0,11/0,48 ≈ 0,23) è una accreditata 
misura della distanza tra le sue popolazioni. Questa distanza 
è conosciuta come FST e misura in sostanza la perdita comples-
siva di eterozigoti dovuta alla separazione delle due sottopo-
polazioni. Se il processo di allontanamento fra A e B arrivasse 
all’estrema conseguenza per cui in A p = 1 mentre in B p = 0, 
la distanza raggiungerebbe il suo valore massimo: FST = 1. Se 
invece due popolazioni hanno identiche frequenze FST = 0. Se 

Variabilità genetica
Quando parliamo di variabilità genetica 
dobbiamo fare riferimento a qualcosa di 
ben preciso. In una popolazione osser-
viamo tre genotipi CC, CG e GG. Se p 
= frequenza di C = 0,4 e di conseguen-
za q = frequenza di G = 0,6 allora gli 
eterozigoti saranno 2pq = 0,48 ossia 
il 48% del totale degli animali. Questa 
quota di eterozigoti (2pq) possiamo de-
scriverla con la semplice curva di figura 
5. Questa ci spiega che 2pq raggiunge 
un massimo (0,50) quando p = q e ar-
riva a zero quando uno dei due alleli è 
fissato (p = 1) e l’altro è estinto (q = 0).
La variabilità genetica ad ogni locus è 
precisamente associata a questa curva: 
esiste solo in presenza di un polimor-
fismo (almeno 2 alleli) ed è massima 
quando i due alleli hanno frequenze bi-
lanciate. Se lo SNP in questione avesse 
un effetto genetico di qualche natura (ne 
parleremo nella scheda 6) e definissimo 
questo effetto a, la variabilità genetica 
associata a quell’effetto genetico sareb-
be 2pqa2. Ma ne parleremo meglio in 
seguito. L’equilibrio di Hardy-Weinberg 
(HWE) dice che in assenza di selezione 

le frequenze alleliche e quindi, di conse-
guenza, quelle genotipiche non variano 
da una generazione all’altra. Ma non 
c’è regola senza eccezione e infatti 
la prima eccezione si chiama deriva 
genetica. La deriva in pratica introduce 
la possibilità che da una generazione 
all’altra le frequenze cambino non per 
selezione, ma per caso. E questo avvie-
ne soprattutto a fronte di un numero ri-
stretto di riproduttori. Questa variazione, 
del tutto casuale, può giocare un ruolo 
drammatico nelle piccole popolazioni 
che in conseguenza di “colli di bottiglia” 
demografici possono cambiare anche 
vistosamente le proprie caratteristiche 
genetiche.
Quindi, quanto più la dimensione di una 
popolazione è ridotta, tanto più elevato 
è il rischio che alcuni alleli arrivino all’e-
stinzione, alleli che magari erano tipici 
ed esclusivi di quella popolazione.
C’è poi un approfondimento nell’ap-
profondimento. Se la popolazione è 
composta solo da 8 individui, ma sono 
sufficienti solo due riproduttori, un ma-
schio e una femmina, potrebbe capitare 

che per puro caso i due prescelti siano 
entrambi CC, con una diretta estinzione 
nella generazione filiale dell’allele G. 
La variabilità con cui la frequenza di C 
oscilla intorno alla media di 0,5 non 
dipende quindi dal numero complessivo 
degli animali (N = 8, numero censito), 
ma dal numero effettivo, Ne = 2.
Tipicamente nelle popolazioni zootecni-
che vi è spesso un forte sbilanciamento 
tra maschi (M) e femmine (F) che si ripro-
ducono. Un modo semplice per calcola-
re il numero effettivo in questi casi è:

Ad esempio, una popolazione di 1000 
bovini (numero censito) si riproduce 
grazie a 50 tori e 950 vacche. Il Ne 
= 190. La deriva genetica può quindi 
avere effetti importanti anche in una 
popolazione molto numerosa in cui la 
forte selezione, soprattutto nei maschi, 
abbia ridotto fortemente la sua dimensio-
ne numerica effettiva (Ne). Ad esempio, 
990 vacche e 10 tori in FA danno un 
Ne = 40.
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Mendel e le leggi fondamentali della genetica
Gregor Mendel (1822-1884) 
era un monaco austriaco, fi-
glio di contadini che vivevano 
in Moravia che si interessò 
alla coltivazione delle piante e 
all’allevamento degli animali. 
Facendo riprodurre piante di 
piselli da orto e controllando 
di generazione in generazione 

le caratteristiche dei semi delle 
nuove piante, e grazie ad un 
paziente lavoro di osservazio-
ne e registrazione accurata 
di tali caratteristiche, egli nel 
1866 riuscì a spiegare le 
modalità con cui le caratteristi-
che degli organismi vengono 
ereditate.

Ed infatti le leggi fondamentali 
della genetica che regolano 
la trasmissione ereditaria dei 
caratteri portano il suo nome 
ed egli, pur non sapendo nulla 
di geni e genomi, è conside-
rato il padre fondatore della 
genetica. Fra i caratteri studiati 
da Mendel nei suoi piselli 

da orto c’erano, fra gli altri, 
alcune caratteristiche del seme 
quali il colore (giallo e verde) 
e la forma (liscio o rugoso). Il 
segreto per comprendere le 

Tab. 2 - Legge di dominanza (a) ed
effetto nella generazione successiva (b)

Figura 6. Illustrazione dell’assortimento indipendente

gameti maschili/femminili n n gameti maschili/femminili N n

N Nn
(seme giallo)

Nn
(seme giallo) N NN

(seme giallo)
Nn

(seme giallo)

N Nn
(seme giallo)

Nn
(seme giallo) n Nn

(seme giallo)
nn

(seme verde)

a. Incrocio fra piante con caratteristiche diverse fissate                            b. Risultato dell’incrocio fra piante della prima generazione



VII

GENOMICAR ICERCA

KL
n. 12 - 26 GIUGNO 2013

il locus che stiamo osservando è del tutto neutrale dal punto di 
vista della selezione, la distanza che misuriamo dipenderà dal 
tempo in generazioni trascorso dalla separazione ma anche dal 
Ne (Numero effettivo) delle due popolazioni perché la deriva 
genetica è tanto più veloce quanto più Ne è piccolo. 

Selection signature
Ma c’è da fare un approfondimento. Supponiamo di disporre 
di un numero molto elevato (decine o centinaia di migliaia) di 
SNP tipizzati in due razze bovine diverse, una da carne e l’altra 
da latte. Se gli SNP sono tutti selettivamente neutrali avranno 
tutti una FST circa uguale. Certamente ci potranno essere delle 
differenze dovute al caso o al campionamento, ma le FST si stra-
tificheranno con una certa variabilità intorno ad un valore medio 
che sintetizza e quantifica la distanza evolutiva tra le due razze. 
Ma cosa succede se tra le migliaia di SNP ce ne fosse uno 
molto vicino, legato (in strettissimo linkage), con una mutazione 
responsabile di un carattere che ha subito nel tempo una forte 
selezione? Se la selezione spingesse un allele che incrementa 
questo fenotipo verso frequenze sempre più elevate, anche un 
eventuale SNP anonimo molto vicino andrebbe incontro allo 
stesso destino. Uno spostamento non dovuto alla casualità della 
deriva genetica, quindi, ma a vera e propria selezione. Nel 
confrontare tra le due razze la FST a questo marcatore trove-
remo un valore molto maggiore di quella media descritta in 
precedenza. Questi marcatori segnalano distanze tra razze ec-
cessivamente maggiori rispetto a quella media e mettono in un 
certo senso la firma al fatto che nelle vicinanze c’è un gene che 
ha subito nel tempo una precisa selezione (selection signature) 
e indicano la zona del genoma dove approfondire le indagini 
per individuare geni con un’importante azione selettiva e quindi 
economica. Anche valori di FST eccessivamente bassi possono 
essere sospetti. Le due razze, anziché allontanarsi per la solita 
deriva, sono rimaste vicine con frequenze simili a quelle della 
originaria popolazione ancestrale. Non hanno cioè perso nulla 
in termini di eterozigosità. Una spiegazione logica di una tale 
anomalia potrebbe essere che forse, nelle vicinanze, c’è un gene 
che allo stato eterozigote conferisce un certo vantaggio alla po-
polazione perché ad esempio ne migliora la fitness. n

leggi di Mendel è fare quello che stiamo facendo in questa 
scheda, ovvero domandarsi quali tipi di gameti possono 
produrre i soggetti che vengono accoppiati fra loro e quali 
tipi di combinazioni fra gamete maschile e femminile sono 
possibili. Queste ultime definiscono il genotipo dei figli nella 
generazione successiva.
Ma torniamo a Mendel. Innanzitutto egli si accorse che 
incrociando fra loro piante con caratteristiche diverse fissate 
(a), piante cioè che davano sempre lo stesso tipo di seme e 
che oggi definiremmo linee pure omozigoti del carattere in 
questione (ad esempio: NN seme giallo e nn seme verde), si 
otteneva una progenie che presentava sempre seme giallo, 
carattere definito dominante sul colore verde che non compa-
re e viene definito recessivo. Le piante a seme giallo, infatti, 
producono gameti che possono contenere soltanto l’allele 
N e le piante con seme verde soltanto gameti con l’allele n. 
Da questi incroci l’unica combinazione possibile è N x n che 
origina tutte piante eterozigoti Nn e poiché N è dominante i 
semi presentano il colore giallo. Facendo riprodurre fra loro 
le piante con seme giallo ottenute in questo modo ognuna 
di esse potrà avere gameti con l’allele N o con l’allele n. Le 
combinazioni possibili nelle piante della generazione succes-
siva sono riportate nella tabella 2 (b).
Quindi nella generazione successiva 3 piante su 4 avevano 
semi gialli e 1 su 4 verdi, ossia ricompariva il carattere reces-
sivo. Si parla nel primo incrocio di legge della domi-
nanza poiché in un eterozigote un allele può mascherare 
l’effetto dell’altro allele ed infatti i prodotti del primo incrocio 
saranno tutti con semi gialli.
La faccenda poi si complica se si prendono in considera-
zione più caratteri perché gli animali potranno presentare 
un numero maggiore di gameti diversi che daranno vita ad 
animali con genotipi e fenotipi diversi secondo la legge 
dell’assortimento indipendente.
Questa legge è illustrata nell’esempio zootecnico riportato 
in figura che mostra nei bovini il meccanismo di trasmissione 
ereditaria di due caratteri indipendenti quali il colore del man-
tello (N = allele dominante nero e n = allele recessivo rosso) 
e la presenza o assenza della pezzatura del mantello (u = 
uniforme e eu = presenza della pezzatura). Anche in questo 
caso il segreto è chiedersi quali alleli per i diversi caratteri 
porteranno i gameti degli animali che vengono accoppiati 
e considerare se si tratta di caratteri indipendenti. Il risultato 
degli accoppiamenti non sarà altro che una combinazione 
matematica dei fenotipi e dei genotipi attesi in base alla leg-
ge di Mendel vista in precedenza. In particolare per i fenotipi 
il risultato sarà di 3 a 1 per 3 a 1.
In altre parole 9 doppi dominanti (neri e uniformi), 3 domi-
nanti ad un locus e recessivi all’altro (neri pezzati), 3 domi-
nanti al secondo locus e 1 recessivo al primo (rossi uniformi) e 
1 doppio recessivo (rosso pezzato).
Mendel fu fortunato, perché indagò caratteri fra loro indipen-
denti. Bisogna ricordare che però non sempre i caratteri sono 
indipendenti proprio in virtù del legame fisico dei geni sui 
cromosomi e quanto più sono vicini tanto più tenderanno ad 
essere trasmessi sempre insieme e a non separarsi indipen-
dentemente gli uni dagli altri.

Figura 7. Distanza FST tra Piemontese e Bruna lungo il cromosoma 2
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Cambiamento di frequenze alleliche nelle popolazioni:  
l’esempio della K-Caseina B
Nel latte bovino la k-
caseina rappresenta il 12% 
circa delle caseine totali. 
Sono note ben 14 varianti 
genetiche (alleli A, A1, B, 
B2, C, D, E, F1, F2, G1, 
G2, H, I, J) di cui sei abba-
stanza comuni (A, B, C, E, 
G2 e H) ed altre più rare. 
Le varianti più comuni, A e 
B, differiscono tra loro solo 
per due amminoacidi su 
169 totali. Questa piccola 
variazione genetica ha 
ripercussioni importanti sulla 
qualità tecnologica del 
latte. La variante B della 
k-caseina conferisce al latte 
attitudini casearie migliori: 
tempi di coagulazione e 
tempi di rassodamento del 
coagulo più brevi, cagliata 
meglio strutturata e più 
consistente, e, per certi tipi 
di formaggio, resa alla 
caseificazione maggiore 
(dal 4 all’ 8%). Nella 
produzione di Parmigiano 
Reggiano, ad esempio, si 
registra una produzione di 
+6 kg di formaggio per 
caldaia se si lavora latte 
contenente esclusivamente 

k-caseina B rispetto a latte 
con sola k-caseina A.
La Bruna Italiana ha inserito 
da molti anni la variante 
B della k-caseina tra gli 
obiettivi di selezione. Così 
facendo, le frequenze ge-
notipiche della k-caseina in 
questa razza sono andate 
via via modificandosi ed 
è aumentata la presenza 
delle vacche con genoti-
po AB e BB, a scapito di 
quelle AA. Le frequenze 
genotipiche della k-caseina 
per la razza Bruna Italiana 
relative all’anno 2011 e 
l’andamento delle frequen-
ze dei due alleli A e B 
per anno di nascita delle 
vacche di questa razza, 
dal 1996 al 2011, si 
possono apprezzare dai 
grafici realizzati da Anarb 

(figura 8).
Se guardiamo ai migliori 
tori delle più recenti valu-
tazioni genetiche di razza 
Frisona e Bruna (indici di 
aprile 2012, fonti Anafi 
“Valutazione genetica/ge-
nomica” e Anarb “Cono-
scere i tori”), la distribuzio-
ne delle frequenze alleliche 
e genotipiche nelle due 
razze è quella riportata nei 
grafici sottostanti. Infatti, se 
si considerano i primi 100 
tori F.A. di razza Frisona 
italiana selezionati attivi 
e ordinati per PFT (rank 
99 e 98, il migliore 2%), 
a livello della k-caseina 
questi animali risultano così 
distribuiti: 38 con genotipo 
AA, 52 AB e 10 BB. Per 
quanto riguarda invece la 
razza Bruna, nei primi 98 

tori autorizzati in ordine di 
I.T.E. (minimo rank 90), i 
genotipi sono così distribui-
ti: 1 toro con genotipo AA, 
39 tori AB e 58 tori BB 
(figura 9).
Se si considerano inoltre 
i 40 tori Anafi autorizzati 
con valutazione genomica, 
il 55% di questi presenta 
il genotipo AA (22 tori), il 
42,5% il genotipo AB (17 
tori) e il 2,5% il genotipo 
BB (1 toro). Se si consi-
derano poi i 59 tori con 
valutazione genomica, il 
5,1% di questi presenta 
il genotipo AA (3 tori), il 
44,1% AB (26) e il 50,8% 
BB (30 tori).

Figura 8. Frequenze alleliche e 
genotipiche della K-caseina nella 
razza Bruna

Figura 9. Confronto fra le frequen-
ze alleliche e genotipiche della 
K-caseina nella razza Bruna e 
Frisona


