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Una passione umana vecchia come il mondo è quella di rico-
struire le parentele e le comuni ascendenze. Passione che gli 
allevatori trasferiscono quasi subito dagli umani agli animali 
che allevano. In questa scheda parliamo di parentele e ci limi-
tiamo a quelle di “sangue” ossia a quelle che prevedono geni 
in comune e non nuore, cognati o suoceri che, pur parenti, non 

condividono nulla in termini di stretta biologia. La parentela a 
cui facciamo riferimento è può quindi essere definita come la 
probabilità che due soggetti condividano geni identici perché 
ereditati da un antenato comune.
Il concetto più semplice è quello della parentela che lega un 
genitore a un figlio. Padre e figlio hanno in comune metà dei 
geni che sono esattamente quelli veicolati dallo spermatozoo 
fecondatore. È quindi abbastanza intuitivo definire la parente-
la tra genitore e figlio = ½. Vale qui anche la pena di osserva-

Parentele classiche 
e consanguineità
La selezione e il miglioramento genetico sono basati sulla conoscenza di questi elementi, 
che oggi possono essere indagati con nuovi strumenti genomici

Figura 1. Parentela media (a) e livelli estremi di parentela fra mezze 
sorelle (b e c)
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re che questo 0,5 è proprio uno 0,5000000…. Vedremo tra 
poco che la parentela che possiamo calcolare a partire dalle 
genealogie è una parentela attesa, cioè media, e che il gioco 
della segregazione può far sì che la parentela reale tra due 
specifici individui possa essere anche maggiore o minore di 
quella attesa e quindi di quella media.
Per comodità utilizziamo dei simboli e definiamo la parentela 
tra due animali “i” e “j” come aij. Se j è figlio di i allora aij

 = 
0,5 come abbiamo visto.
Un’altra parentela importante nei bovini è quella tra le figlie di 
un toro che è stato accoppiato con n diverse bovine che, per 
semplicità, assumiamo non siano tra loro parenti. Le n figlie 
hanno solo il padre in comune e sono quindi mezze sorelle. 

Questione di probabilità
La parentela di ogni figlia col padre è ½, ma qual è la paren-
tela tra due qualsiasi di loro? Sono le leggi della probabilità 
che ci aiutano e qui diventa facile stabilire senza entrare in 
dettaglio che aij = 0,25 (Figura 1a). Questo ¼ è un valore 
medio. Infatti il toro potrebbe aver trasmesso alla figlia i metà 
dei suoi geni e alla figlia j esattamente l’altra metà che è total-
mente diversa (Figura 1b). Di conseguenza i e j non avrebbero 
nulla in comune. Un caso opposto sarebbe quello in cui la 
metà trasmessa fosse precisamente la stessa per le due figlie 
che avrebbero in questo modo esattamente metà dei loro geni 
identici (Figura 1c). Qui si vede quindi bene come ¼ sia esat-
tamente il valore medio tra zero e ½, valori estremi che, seb-
bene possibili, sono chiaramente molto poco probabili.
Se calcoliamo la parentela a partire dai dati genealogici pos-
siamo cominciare dalle situazioni più semplici, illustrate nelle 
figure sottostanti.
Naturalmente le situazioni reali sono sempre molto più compli-

Figura 2. Parentele semplici. Il valore della parentela è indicato nel cerchio blu
*I gemelli monozigotici sono prodotti da un unico oocita fecondato da un solo 
spermatozoo in cui lo zigote prodotto si è accidentalmente diviso in due nelle 
primissime fasi embrionali e ha generato così due individui separati. I gemelli 
dizigotici sono come due normali fratelli pieni perché prodotti da due oociti 
fecondati da due diversi spermatozoi.

Parentela normale di un individuo
con se stesso

Parentela tra gemelli monozigotici*
(identici come le gemelle Kessler)

Parentela tra genitore e figlio o tra due fratelli 
o sorelle pieni (stesso padre e stessa madre)

Parentela tra mezzi fratelli o sorelle
(un solo genitore in comune, di solito il padre) Parentela tra nonno e nipote

Parentela tra zio e nipote
Parentela tra primi cugini

(hanno 2 dei loro 4 nonni in comune)
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cate e uno dei modi possibili per tener conto di tutte le relazio-
ni presenti in un pedigree è quello di tracciare un grafico che 
evidenzi il percorso generazionale che collega un individuo 
a un altro per tutti gli animali coinvolti. Infatti possono esserci 
più antenati comuni a determinare la parentela tra due indivi-
dui. Cosicché le figlie mezze sorelle di un toro possono avere 
parentela molto maggiore di ¼ grazie all’effetto di altri e più 
defilati antenati comuni presenti nelle generazioni più remote 
che contribuiscono alla consanguineità.
La parentela tra due individui indica quindi la proporzione di geni 
identici per discendenza e si calcola come probabilità e pertanto 
prevede valori compresi tra zero e 1 (ovvero dallo 0 al 100% 
di geni identici). Nel caso nostro però, visto che trattiamo con 
individui diploidi, il fatto che un individuo erediti allo stesso locus 
due alleli identici per discendenza fa si che la probabilità debba 
essere conteggiata due volte. E in effetti, anche se raramente, in 
pedigree particolarmente contorti e incestuosi la parentela può 
superare il valore di 1, ma si tratta di casi abbastanza rari.

Diversità e somiglianza
Condividere geni significa condividere gli effetti che questi 
geni esercitano sul fenotipo in tutti gli individui in cui sono pre-
senti (approfondiremo questi concetti nella scheda 9). Questo 
è il punto. Geni in comune significa somiglianza più o meno 
marcata a seconda della proporzione di questa condivisione 
e la somiglianza in genetica si può esprimere come variabi-
lità congiunta o, in termini statistici, covarianza. In pratica 
se un fenotipo misurato su tanti animali tra loro non parenti 
ci lascia calcolare una variabilità, o varianza, supponiamo 
pari a 100, la parte di questa variabilità (diversità) condivisa 
tra animali legati da una certa parentela è data dalla loro 
covarianza (somiglianza), concetto che approfondiremo alla 
scheda 9.
Tutto questo per chiarire che un conto è la parentela calcola-
ta a partire dalle relazioni genealogiche anche graficamente 
rappresentate nel box della pagina precedente. Un conto è la 
reale condivisione tra due animali di una precisa proporzione 

Il nodo della consanguineità
Una diretta conseguenza del fatto che due individui siano parenti è che, se questi si accoppiano, i geni che i genitori condivi-
dono possono essere trasmessi alla loro progenie che diventa quindi omozigote a quei geni.
Ad esempio, consideriamo un nucleo famigliare in cui il toro A è padre del torello B e della manza C. Se B e C vengono accop-
piati a produrre D, questo può presentare allo stato omozigote (g1g1) un gene che era originariamente presente nel toro A.

Naturalmente non è obbligatorio che D sia g1g1, potrebbe essere anche 
g1g3, g1g4 o g3g4. Ma la probabilità che sia omozigote per uno dei due al-
leli portati dall’antenato comune (g1 o g2) è precisamente prevedibile in base 
alla struttura del pedigree. Questa probabilità di omozigosi di un individuo si 
definisce come consanguineità e si usa per lei il simbolo F. In conclusio-
ne, se un individuo i è figlio di j e k, la consanguineità di i è:

Quindi la consanguineità si calcola come 1/2aBC, dove aBC è la parentela 
fra i genitori.

 
A voler essere precisi l’omozigosi conseguente alla consanguineità è cosa 
diversa dalla normale omozigosi che abbiamo già visto nelle schede 1 e 
3. Questa identità dei due alleli è un’identità per così dire più forte e viene 
anche indicata come identità per discendenza (Identity by Descent, IBD) a dif-
ferenziarla da quella normale che viene anche indicata come identità in stato 
(Identity by State, IBS) nella quale un gene può essere omozigote anche per 
caso, cioè perché i genitori senza nessun grado di parentela fra loro potreb-
bero aver ereditato e trasmesso lo stesso allele. Nel nostro caso le figlie D ed 
E condividono l’allele g1 indicato in rosso per discendenza, ovvero per IBD. 
In passato, tori con uno straordinario merito genetico per la produzione, ma 
portatori eterozigoti di alleli indesiderabili, sono stati diffusamente utilizzati 

generando un numero elevatissimo di figlie e nipoti maschi e femmine.

Passate poche generazioni gli allevatori hanno finito per utilizzare sulle loro vacche, tori che condividevano con le vacche il 
comune antenato portatore. Il risultato, come era prevedibile, è stata la comparsa di un numero straordinario di vitelli malati. Il 
toro in questione era Wayne-Spring Fond Apollo, nato nel 1970, e la patologia che ebbe una straordinaria recrudescenza tra 
gli anni ’80 e ’90, era il sindattilismo.
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Le matrici di parentela
Questo, più che un approfondimento è un esempio. Il grafico qui sotto rappresenta un gruppo di animali con l’indicazione delle 
complesse relazioni di parentela che li uniscono.

Queste relazioni di parentela, utilizzando regole e calcoli che sareb-
be troppo noioso dettagliare, possono essere riassunte in una tabella 
(matrice) in cui ogni riga e colonna rappresenta un animale con le 
parentele che lo legano a tutti gli altri animali.

Un punto focale di questa matrice è la sua diagonale principale dove 
sono indicate le parentele di ogni animale con se stesso. Queste, come 
abbiamo visto, sono sempre almeno pari a 1, ma in qualche caso il 
coefficiente può superare questo valore proprio tenendo conto della 
consanguineità di ogni individuo. Sulla diagonale (vedi tabella 1), ad 
ogni i-esima posizione, troviamo infatti valori che sono pari a 1 + Fi.

Per esempio I, che è figlio di F e B, ha consanguineità paria a ½aFB = 
0,25 e quindi aII = 1,25.

Il fatto di riassumere in forma matriciale le relazioni di paren-
tela che uniscono gli N individui di una popolazione si presta 
ad una applicazione formidabile che approfondiremo quando 
parleremo di indice di selezione nella scheda 9. Queste 
matrici vengono definite matrici di parentela e si utilizza 
il simbolo A per indicarle. Per ora possiamo immaginare che 
se gli animali del precedente esempio fossero tra loro non 
parenti e non consanguinei le loro relazioni potrebbero essere 
rappresentate da una matrice di questo genere.

Quest’ultima, con questa caratteristica struttura a zeri con solo 
degli 1 sulla diagonale (vedi tabella 2), prende il nome di 
matrice di identità e si utilizza la lettera I per indicarla.

B C F G H I J K L

B 1 0 0,5 0,25 0,25 0,75 0,375 0,125 0,3125

C 0 1 0 0 0 0 0,5 0 0,25

F 0,5 0 1 0,5 0,5 0,75 0,375 0,25 0,4375

G 0,25 0 0,5 1 0,25 0,375 0,1875 0,5 0,21875

H 0,25 0 0,5 0,25 1 0,375 0,1875 0,125 0,59375

I 0,75 0 0,75 0,375 0,375 1,25 0,625 0,1875 0,5

J 0,375 0,5 0,375 0,1875 0,1875 0,625 1 0,09375 0,59375

K 0,125 0 0,25 0,5 0,125 0,1875 0,09375 1 0,109375

L 0,3125 0,25 0,4375 0,3125 0,59375 0,5 0,59375 0,109375 1,09375

Tab. 1 – Esempio di una matrice di parentela

B C F G H I J K L

B 1 0 0 0 0 0 0 0 0

C 0 1 0 0 0 0 0 0 0

F 0 0 1 0, 0 0 0 0 0

G 0 0 0 1 0 0 0 0 0

H 0 0 0 0 1 0 0 0 0

I 0 0 0 0 0 1 0 0 0

J 0 0 0 0 0 0 1 0 0

K 0 0 0 0 0 0 0 1 0

L 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Tab.2 – Esempio di una matrice di identità

di genoma in comune. Proporzione che, anche se identica, 
ad esempio lo 0,27 nel gruppo di circa 200 animali nella Fi-
gura 3, può essere determinata da comunanza di regioni ge-
nomiche anche molto diverse fra gli animali di questo gruppo.

Marcatori microsatelliti SNP e parentela 
genomica 
Oltre a calcolare le parentele a partire dai dati genealogici è 
possibile verificare direttamente sul DNA degli animali la por-
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zione di genoma che hanno in comune. Il controllo della pa-
rentela sul DNA si basa sul confronto del DNA di un soggetto 
con quello dei probabili genitori. Perché la coppia di genitori 
venga confermata, il genotipo del figlio deve essere compati-
bile con quello dei genitori secondo le regole della genetica 
mendeliana. Poiché tutte le cellule di un individuo contengono 
lo stesso patrimonio genetico, l’analisi può essere effettuata su 
DNA genomico estratto da tessuti diversi quali sangue, bulbo 
pilifero, seme, tessuto cutaneo o muscolare e saliva.
Le analisi vengono di norma condotte analizzando marcatori 

microsatelliti. Questi, già visti nella scheda 1, sono marcatori 
che presentano molti alleli  nella popolazione. Ogni individuo 
presenta un allele ereditato dalla madre e uno dal padre. L’ana-
lisi di parentela consiste essenzialmente nel verificare che i figli 
presentino effettivamente alleli che hanno ereditato dai genitori. 
Se osserviamo la figura 3, che mostra un’analisi ad un locus mi-
crosatellite per 8 individui (da A ad H), possiamo vedere che gli 
individui C, D, E, ed F, figli di A e B, hanno ereditato un allele 
dal padre A (at6/at1) e uno dalla madre B (at7/at3). 
Quindi possiamo accettare l’ipotesi che A e B siano i loro 
genitori. L’analisi di parentela è in sostanza un calcolo di pro-
babilità di esclusione.

Parentela genomica
L’avvento della genomica con la disponibilità di decine o ad-
dirittura centinaia di migliaia di marcatori SNP, come sarà più 
chiaro nelle prossime schede, apre la strada ad un nuovo me-
todo per calcolare le relazioni tra gli animali. Possiamo quindi 
ora utilizzare il genotipo ad ogni SNP per verificare questa 
eredità individuando la condivisione degli alleli ai diversi SNP. 
Se il numero di SNP è tale da coprire estesamente il genoma, 
l’eredità può essere tracciata anche in totale assenza di dati 
genealogici. Su questo principio si basa il calcolo, con aspetti 
tecnici di cui forniamo giusto qualche indicazione, della co-
siddetta matrice di parentela genomica. Questa giocherà un 
ruolo centrale nel calcolo degli indici genomici di cui vedremo 
qualche aspetto generale nelle schede successive.

Probabilità di esclusione
La probabilità di esclusione (pE) è la probabilità che un 
animale, diverso dal vero genitore, preso a caso da una po-
polazione (in equilibrio di Hardy-Weinberg) sia escluso come 

Figura 3. Parentela fra mezzi fratelli calcolata tramite pedigree (blu) e come 
parentela genomica (bianco).

Figura 4. Analisi di parentela mediante marcatori microsatelliti. La figura rap-
presenta una corsa elettroforetica del DNA di diversi individui (da A ad H) per 
il locus analizzato. L’allele con più ripetizioni at (at7), contenendo un frammento 
più lungo e pesante di DNA corre più lentamente, mentre l’allele con meno 
ripetizioni (at1) è il più veloce. In rosa sono riportati gli alleli di origine materna 
e in azzurro quelli di origine paterna.
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SNP1 SNP2 SNP3 SNP4 P(A) P(E) LR

Vitello AA AA AA AA

Toro 1 AA AA TT AA Escluso

Toro 2 TA TA TA TA 6,25 0,9999995 6,25

Toro 3 AA AA AA AA 100 0,9999995 100

Toro 4 AA AA TA TA 25 0,9999995 25

Tab. 4 – Schema per determinare la paternità di un vitello rispetto a tre tori 

Specie N° marcatori N° analisi/anno

Bovina 19 22.000

Ovina 15
6.000

Caprina 9

Bufalina 15 2.000

Suina 10 1.000

Equina
17 2.000

Asinina

Canina 19 600

Alpaca 16

Tab. 3 – Analisi svolte nei laboratori Lgs-Aia 

genitore di un altro animale preso a caso dalla stessa popola-
zione. Se i genitori putativi sono pochi e i marcatori altamente 
polimorfici questo processo dovrebbe portare all’esclusione di 
tutti i candidati a genitore tranne uno. Se osserviamo l’indivi-
duo G, e andiamo a considerare solo i figli C e D, non si può 
escludere che G sia il padre di C e D, mentre se consideriamo 
l’individuo H, è escluso che questo possa essere il padre di C, 
D, E o F. In condizioni non ottimali, per esempio se i marcatori 
sono pochi, o se gli individui sono fra loro molto consanguinei, 
possono rimanere più candidati non-esclusi. In questo caso è 
necessario migliorare la stima.
Per distinguere statisticamente tra i candidati non esclusi può es-
sere utilizzata la “likelihood”, o verosimiglianza, che consente di 
confrontare le due ipotesi: è il vero genitore (Attribuzione) o non è 
il vero genitore (Esclusione). A partire dai dati genotipici si calcola 
quindi un numero, il rapporto di verosomiglianza, o Likelihood 
Ratio (LR), che esprime per ciascun candidato, se questo ha una 
più alta probabilità di essere il vero genitore che di non esserlo.

Il ruolo dell’Associazione italiana allevatori
Il Laboratorio genetica e servizi dell’Associazione italiana al-
levatori (Lgs-Aia) effettua questa analisi per le diverse specie 
di interesse zootecnico e di affezione indicate nella tabella 3. 

La necessità di rendere confrontabili i risultati degli accerta-
menti di parentela eseguite in Paesi diversi ha reso necessaria 
la creazione di un pannello “internazionale” che consentisse lo 
scambio di dati tra laboratori.
Negli ultimi anni i marcatori SNP, il cui uso è sempre più 
ampio, sono stati proposti anche per le analisi di parentela. 
Questi marcatori, presi singolarmente, sono meno informativi 
dei microsatelliti, perché non sono multiallelici, però rispetto 
ai microsatelliti, sono molto più abbondanti nel genoma e so-
prattutto la loro analisi è facilmente automatizzabile e standar-

dizzabile tra laboratori. Anche per gli SNP il calcolo statistico 
non cambia.
La prima fase dell’analisi consiste nel verificare che i tori ana-
lizzati abbiano, per ciascuno degli SNP analizzati, almeno un 
allele compatibile con il figlio.
Vediamo un esempio nella tabella 4, in cui sono riportati 4 
SNP analizzati in un animale di cui si vuole determinare la 
paternità tra tre candidati:

Al fine di stabilire la probabilità di attribuzione (pA) o 
esclusione (pE) della paternità dei diversi tori, gli SNP dei 
presunti padri sono comparati con quelli del figlio per arrivare 
a definire il rapporto p(A)/p(E), ovvero il rapporto di verosimi-
glianza o LR. 
Nell’esempio il Toro 1 può essere subito escluso in quanto allo 
SNP3 porta due alleli T mentre il vitello ha due alleli A allo SNP3. 
In caso di compatibilità (i Toro 2, 3 e 4 lo sono), si passa alla suc-
cessiva analisi statistica per calcolare la probabilità di paternità.
p(A) rappresenta la probabilità che il presunto padre abbia 
fornito l’allele non materno al figlio oggetto di indagine di 
paternità. Tale probabilità si ottiene confrontando i genotipi 
del presunto padre e del figlio per la serie di SNP analizzati, 
ed assume un valore uguale ad 1 nel caso in cui il padre è 
omozigote per l’allele presente nel figlio, mentre è uguale a 
0,5 nel caso il padre sia eterozigote. Il prodotto di queste 
probabilità fornisce la probabilità totale: per il Toro 2 sarà 
0,0625 (0,5x0,5x0,5x0,5), per il Toro 3 sarà 1 (1x1x1x1) e 
per il Toro 4 sarà 0,25 (1x1x0,5x0,5).
p(E) rappresenta la probabilità che la compatibilità osservata 
tra il genotipo del presunto padre biologico ed il figlio più che 
casuale sia effettivamente dovuta a relazione di paternità. Con-
siste in un elaborato calcolo statistico che tiene conto di diversi 
fattori fra cui il numero di marcatori analizzati e la frequenza di 
tali marcatori nella popolazione maschile e femminile.
Come già detto il vantaggio nell’utilizzo di marcatori SNP per 
l’analisi di parentela è legato alla loro abbondanza nel geno-
ma e al loro essere analizzati con tecnologie automatizzate a 
costi sempre più bassi, che compensa il basso contenuto in-
formativo rispetto a marcatori multiallelici come i microsatelliti.
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Come è stato detto in 
questa scheda, condividere 
geni significa condividere 
gli effetti che questi geni 
esercitano sul fenotipo in 
tutti gli individui in cui sono 
presenti. Pertanto il calcolo 
della parentela, insieme 
alle rilevazioni fenotipiche, 
è un dato fondamentale 
per la stima del valore 
genetico dei riproduttori. 
L’accertamento di parentela 
nel miglioramento genetico 
è un passaggio necessa-
rio per la verifica della 
correttezza della matrice di 
parentela fra i soggetti. Inol-
tre la stima delle parentele 
può essere utile sia negli 

animali, sia nell’uomo per 
risolvere:
•	 problemi	di	genetica	
evolutiva, ovvero compren-
dere storia e origine delle 
popolazioni selvatiche e 
allevate;
•	 problemi	di	genetica	
ecologica, ovvero analizza-
re flussi genetici, successo 
riproduttivo e dispersione 
delle diverse popolazioni;
•	 problemi	di	conservazio-
ne della diversità geneti-
ca, ovvero identificare le 
relazioni di parentela per 
stabilire strategie di riprodu-
zione in specie in pericolo 
di estinzione;
•	 quesiti	legali:	identifica-

re genitori, figli e fratelli 
naturali al fine di risolvere 
tramite accertamento di 
paternità, problematiche 
legate ad adozioni, eredi-
tà, e valore di animali di 
elevata genealogia;
•	 quesiti	di	genetica	medi-
ca: validare le relazioni di 
parentela dichiarate in caso 
di patologie ereditarie; 
verificare eventuali errori di 
laboratorio dovuti a scam-
bio di campioni;
•	 quesiti	forensi:	identifica-
re vittime di disastri naturali 
attraverso il confronto con i 
loro parenti.
Giusto per fare un esem-
pio, nel 1850 i condor 

americani erano decine 
di migliaia negli Stati Uniti 
Occidentali. Nel 1984 
rimanevano soltanto 13 
esemplari negli zoo in catti-
vità. Poiché i condor vivono 
molto a lungo e si spostano 
su lunghe distanze era 
fondamentale analizzare 
le relazioni di parentela fra 
questi 13 sopravvissuti per 
scegliere quali individui far 
accoppiare al fine di man-
tenere la maggior variabi-
lità genetica possibile ed 
evitarne l’estinzione. Oggi 
ci sono circa 200 condor 
americani di cui metà vive 
in cattività e l’altra metà in 
semi-libertà.

Perché calcolare le parentele nelle popolazioni?


