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Una mutazione puntiforme che colpisce una base del DNA 
determina un polimorfismo (SNP) e forma in quel luogo 

(locus) due diverse forme alleliche. Quasi sempre lo SNP si 
trova in regioni del genoma che non determinano alcun cam-
biamento nel fenotipo e pertanto lo SNP si qualifica come mar-
catore genetico anonimo. Talvolta però lo SNP si trova in una 
regione codificante e allora determina (anche se non sempre) 
un cambiamento nel prodotto genico, ossia nel fenotipo. Altre 
volte lo SNP si trova in una regione regolativa di un gene e 
quindi può interferire sulla sua espressione, ovvero sulla rego-
lazione quantitativa del prodotto genico e quindi del fenotipo. 

Come già abbiamo visto, ogni individuo porta due genomi e 
quindi potrà essere omozigote o eterozigote a questo locus. 
Ad esempio in questa regione genomica è presente uno SNP 

Effetto di un gene 
sulle produzioni
Continua il nostro viaggio nel genoma, cercando di comprendere in che termini si riesca 
a dare un valore economico ad un polimorfismo. Perché la genetica è interessante, 
specialmente quando deve dare una spinta in più al bilancio aziendale

Figura 1. Schema degli effetti che il genotipo esercita sul fenotipo Figura 2. Individuo eterozigote G/C in posizione 9
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e l’individuo rappresentato è eterozigote G/C in posizione 9:
Ora la domanda è: se lo SNP in questione ha un effetto sul fe-
notipo e possiamo misurare quest’effetto attraverso una misura 
di qualsiasi genere, è possibile dare un valore quantitativo e 
in ultima analisi economico allo SNP?
La risposta è sì.
Vediamo come, osservando la Figura 1.
La chiave è proprio nel semplice schema grafico riportato, 
che mette in relazione il genotipo allo SNP e la misura quan-
titativa del fenotipo. A scopo illustrativo supponiamo che lo 
SNP sia il nostro G/C e il fenotipo sia il numero medio 
di suinetti nati per parto. Naturalmente nella popolazione i 
genotipi GG, CC e GC sono in equilibrio secondo la legge 
di Hardy-Weinberg (HWE) che abbiamo visto alla scheda 3 
con frequenze: p(G) e q(C).
Da questo schema è subito chiaro che la forma C dello SNP 
aumenta il numero di nati e quindi è l’allele desiderabile per la 
selezione. Dovremo quindi puntare ad un incremento della sua 
frequenza (q) a scapito di quella (p) dell’allele G.
Lo schema ci permette inoltre di individuare facilmente il valore 
di 9 suinetti come esattamente intermedio tra i valori estremi 
dei due omozigoti: GG=6 e CC=12. 
E, infatti, 9 = ½ (6 + 12). Diamo a questo valore il simbolo 

m. A questo punto possiamo esprimere il numero di suinetti 
corrispondenti ai tre genotipi come scostamenti da m ossia da 
9, come illustra la Figura 3.
I simboli –a e +a indicano questi scostamenti per i due 
omozigoti, mentre d indica lo scostamento per il genotipo 
eterozigote.

Figura 4. Incremento del numero medio di suinetti per parto all’aumentare 
della frequenza del genotipo CC

Figura 3. Numero dei suinetti indicati come scostamento dalla media 
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Conoscendo le frequenze alleliche (p e q) e di conseguenza 
quelle dei 3 genotipi nella popolazione che abbiamo assunto 
in HWE, possiamo calcolare il numero medio di suinetti per 

parto (tab. 1) di questa popolazione (µ) con una semplice 
media dei fenotipi moltiplicata per la loro frequenza (media 
ponderata). 
Questi semplici passaggi ci permettono di fare alcune impor-
tanti osservazioni, illustrate nella Figura 4, e di calcolare l’ef-
fetto dello SNP che cercavamo.
Il numero medio di suinetti per parto, e più in generale la 
media della popolazione (µ), dipende da m, a, d, p e q. Ma 
per farla crescere (vogliamo più suinetti per parto) dobbiamo 
aumentare la frequenza di C che da q = 0,4 dovrebbe ideal-
mente crescere fino a q = 1. La selezione quindi si fa spostan-

Questo fatto dell’effetto di uno SNP sul 
fenotipo è estremamente importante 
e capirlo bene significa avere chiaro 
il significato di selezione genomica. 
Quindi abbiate pazienza, ma vi 
riproponiamo anche questo ulteriore ap-
profondimento che più che un approfon-
dimento è un esempio vero e proprio.
Dieci scrofe sono state tipizzate per uno 
SNP (A/T) e per ogni animale è stato 
anche registrato un fenotipo (y): l’età in 
mesi al primo calore.
Tanto per cominciare possiamo 
calcolare la media degli AA, AT e TT. 
Ci basta sommare i valori dei fenotipi 
degli individui con lo stesso genotipo e 
dividere per il numero di individui. E i 
conti sono presto fatti: 6 per AA, 8 per 
AT e 10 per TT.

6____________8___________10 
scala di misura del fenotipo

AA___________AT___________TT 
genotipo

Quindi m = 8, a = 2 e d = 0, da cui 
consegue che un allele T nel genoma 

allunga di due mesi il tempo neces-
sario a raggiungere l’età al primo 
calore. 
Vogliamo evidentemente animali 
precoci e quindi dovremo selezionare 
per l’allele A.
Questo allele, per la verità, è già 
molto ben rappresentato nella nostra 
popolazione di dieci scrofe. Infatti, 
la sua frequenza p(A) è pari a 0,7. 
La si calcola facilmente contando gli 
alleli A (che sono 14) e dividendo per 
2N (che è il numero totale degli alleli, 
cioè 20).
L’effetto di sostituzione genica α è quin-
di uguale a 2 mesi [a + d(q – p)].
Nell’approfondimento sulla variabilità 
genetica proposto nella terza puntata 
di queste schede, avevamo introdotto, il 
concetto di variabilità associata ad un 
locus. Ora qui abbiamo tutti gli elementi 
per chiudere il cerchio. Questo SNP 
contribuisce a determinare la variabilità 
genetica V(G) del carattere precocità 
che ha una sua variabilità fenotipica 
V(P). Entro la variabilità fenotipica V(P)
oltre alla variabilità genetica V(G) si ag-

giunge una variabilità ambientale V(E), 
in modo che V(P) = V(G) + V(E). Questo 
SNP dà un suo contributo alla variabili-
tà genetica, determina in sostanza una 
parte di V(G). Quanta variabilità? Sem-
pre nell’approfondimento sulla variabili-
tà genetica proposto nella terza puntata 
di queste schede abbiamo già visto la 
formuletta: 2pqα2, che nel nostro caso 
è pari a 0,42x22 = 1,68. Questa è la 
varianza associata al nostro SNP; una 
varianza che continuando la selezione 
per l’allele favorevole A, tenderà pian 
piano a ridursi fino ad azzerarsi nel 
momento in cui la frequenza di A sarà 
pari a 1

Figura 5: Le tre distribuzioni rappresen-
tano la variabilità fenotipica complessiva 
V(P)=100 scomposta nelle due componenti 
V(G)=36 e V(E)=64 per un carattere di fan-
tasia con ereditabilità quindi pari a 0,36. Il 
suino verde, che fenotipicamente è migliore 
del blu, in realtà deve la sua superiorità 
alla favorevole situazione ambientale, ma 
geneticamente è il blu che deve essere 
selezionato.

Genotipo (SNP) Fenotipo (P ovvero y)

AA 6,5

AA 4,4

AA 4,9

AA 6,5

AA 7,7

AT 8,8

AT 7,2

AT 6,9

Tab.2 – Esempio di una matrice di identità

Effetto e varianza di uno SNP

Genotipo Frequenza Effetti Fenotipo Media

CC q2 = 0,16 m + a 12 = 9 + 3 12*0,16

GC 2pq = 0,48 m + d 10 = 9 + 1 10*0,48

GG p2 = 0,36 m - a 6 = 9 - 3 6*0,36

Totale 1,00 μ = 8,88

Tab.1 – Calcolo del numero medio di suinetti per parto (p = 0,6)
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Il modello genetico infinitesimale
Nel precedente approfondimento abbiamo parlato della va-
rianza fenotipica complessiva e di come questa sia la somma 
della varianza genetica e di quella ambientale:
V(P) = V(G) + V(E)
Vale la pena a questo punto di parlare un po’ del cosiddetto 
Modello genetico infinitesimale, che fino a pochi anni fa 
sembrava potesse essere archiviato definitivamente grazie alla 
scoperta della facile lettura diretta del DNA. Invece, il vecchio 
modello infinitesimale è sempre al lavoro come un infaticabile 
arzillo vecchietto, nonostante i suoi circa 90 anni di vita.
Quando il Modello genetico infinitesimale è nato, il DNA 
non era stato ancora scoperto e ci sarebbero voluti ancora 
30 anni. Quello che si poteva vedere erano i cromosomi e 
soprattutto si conoscevano le leggi di Mendel (anche queste 
descritte negli approfondimenti della terza scheda), che erano 
state riscoperte ed erano state ripetutamente e precisamente 
verificate per una molteplicità di caratteri in ogni specie. Altro 
e ultimo dato certo era l’equilibrio di Hardy-Weinberg, più o 
meno contemporaneo alla riscoperta di Mendel.
Il modello infinitesimale dice molte cose e man mano vedremo 
le principali. Qui cominciamo col dire che:
P = µ + G + E
Cioè il fenotipo che osserviamo (P) è il risultato di una 
somma in cui µ è la media generale, G è la componente 
genetica che si nasconde in quel fenotipo ed E è la com-
ponente ambientale.
Facciamo un esempio immaginando di avere a che fare 
con la produzione di latte in quintali di 10 bovine. La media 
produttiva è 90 q (tab. 2) con ampia variabilità delle produ-
zioni indicate nella tabella sottostante, che oscillano nel range 
compreso tra 78 e 95 q. Questa variabilità si misura con la 
Varianza, e la Varianza dei fenotipi è quindi V(P) = 36,2. In 

un altro approfondimento vedremo il dettaglio dei calcoli, ma 
qui non è importante soffermarci su questo aspetto tecnico.

Anche solo intuitivamente, e senza ricorrere a precise regole 
che comunque ci sono, se P = µ + G + E, allora V(P) = V(G 
+ E). Fatti i dovuti calcoli risulta che 36,2 è esattamente la 
somma di 10,0 + 26,2, ossia V(G) + V(E). La µ non ha va-
rianza perché è per definizione una costante. Questo semplice 
esempio ci permette di capire però qualcos’altro di importante.

Il rapporto:
      ovvero  

che possiamo arrotondare a 0,28, è un rapporto cruciale 
per la selezione e si chiama ereditabilità (h2). Se h2 è piccolo 
significa che gran parte della variabilità fenotipica che osser-
viamo è prodotta da cause ambientali e quindi scegliere come 
riproduttore l’animale col miglior fenotipo non darà nessuna 
garanzia di aver scelto quello geneticamente migliore. In que-
sto caso la selezione andrà col passo della lumaca. Se invece 
h2 è elevato, a un buon fenotipo corrisponderà facilmente un 
elevato valore di G e quindi scegliendo quell’animale sceglia-
mo senza fatica il genotipo migliore. La velocità della sele-
zione sarà elevata con soddisfazione di tutti e non dovremo 
ricorrere a pratiche complesse per trovare i G migliori.
I conti: 36,2 = 10,0 + 26,2 tornano perché G ed E sono 
indipendenti, ossia non c’è covarianza tra loro. Non è il caso 
di spaventarsi, ma se un allevatore fornisce un supplemento di 
razione esclusivamente alle bovine più produttive, si stabilisce 
una situazione per cui se G ha segno positivo anche E ha 
segno positivo. A questo punto G ed E variano insieme, cioè 
appunto covariano, e bisognerà tenerne conto nel modello, 
che diventa:
V(P) = V(G) + V(E) + 2Cov(G,E)
Nell’esempio dei 10 animali i numeri sono stati scelti con 
cura in modo che Cov(G,E) = 0, ma questo può non essere 
sempre vero.

Figura 6. Rappresentazione schematica del modello infinitesimale 

Animale P µ G E

1 95 90 5 0

2 92 90 -2 4

3 93 90 3 0

4 87 90 -3 0

5 81 90 -2 -7

6 93 90 0 3

7 94 90 -2 6

8 95 90 -1 6

9 78 90 -3 -9

10 92 90 5 -3

Media 90 90 0 0

Varianze V(P) V(G) V(E)

36,2 0 10,0 26,2

Tab. 2 – Variabilità e varianza nella produzione di latte di 10 bovine
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do le frequenze geniche attraverso la scelta dei riproduttori 
che trasmettono il favorevole effetto associato all’allele C.
In prima approssimazione l’effetto di C è pari a +3 (+a) 
suinetti. Infatti, se passiamo da un genotipo GG, che non ha 
nessun effetto C, a un genotipo CC, che di effetti C ne ha 
addirittura 2, la variazione del numero dei suinetti è di 6 in 
più. Questo effetto di C viene più esattamente definito effetto 
di sostituzione genica (α) e ad essere pignoli si deve calcola-
re anche tenendo conto di p, q e d. Quindi
α = a + d(q – p) ovvero α = 3 + 1(0,4 – 0,6) = 2,8
che non è molto diverso da 3. Per inciso se d = 0 allora α = a.

La varianza è le misura regina della variabilità dei dati. Di 
base il riferimento logico per il suo calcolo è proprio la misura 
di quanto si discosta ogni osservazione yi dalla media. Quin-
di, se ȳ è la media di N osservazioni lo scostamento di ogni 
osservazione dalla media è (y

i 
 - ȳ). Questi scostamenti saranno 

di segno positivo o negativo e sicuramente la loro somma (∑) è 
pari a zero (quindi l’ultimo scostamento è obbligato). Tuttavia, 
se eleviamo al quadrato ogni scostamento avremo tutti numeri 
positivi e quindi potremo calcolarne la somma e la media.

Quindi
(∑(y

i
 - ȳ)2 )/(N-1)

è esattamente la media del quadrato degli scarti di ogni osser-
vazione dalla media. Ecco calcolata la varianza: σ2

y = V(y).
L’unica anomalia che si nota nella formula è che nel calcolo di 
questo scarto quadratico medio, come pomposamente veniva 
anche chiamata la varianza, si divide la somma per N - 1 
anziché per N. La ragione è che gli scarti di cui calcoliamo la 

media sono è vero N, ma non sono tutti indipendenti in quanto 
essendo scarti da ȳ l’ultimo è obbligatoriamente la differenza 
rispetto a zero. Verifichiamo il tutto con un semplice esempio 
in cui la variabile sia la produzioni di latte in quintali di 10 
bovine, di fatto dei fenotipi P.

Per completezza di terminologia possiamo dire che ∑(y
i
 - ȳ)2  = 

326 prende il nome di devianza, mentre il denominatore (N – 
1) sono i gradi di libertà.
Quindi Devianza/(N-1)  = varianza = σ2

y = V(y). La varianza 
fa riferimento a numeri che sono stati elevati al quadrato e 
quindi è lei stessa una grandezza al quadrato. Se vogliamo 
tornare alla scala originale dobbiamo estrarre la radice qua-
drata della varianza e otteniamo così la Deviazione Standard 
=  √36,222= 6,0185.

Per la covarianza è altrettanto facile. Ma invece di ragionare 
sul quadrato di una variabile o di un fenotipo come abbiamo 
fatto per la varianza, si ragiona sul prodotto di due variabili. 
In pratica a ben vedere la varianza è un caso particolare 
di covarianza in cui le due variabili sono lo stesso numero. 
Anche qui calcoliamo la Codevianza e i gradi di libertà che 
sono sempre N – 1.

Covarianza=(∑i(x
i
-x)(yi-ȳ)/(N-1)

Le due variabili che utilizziamo, x e y, le prendiamo sempre 
dallo stesso esempio e saranno P e G delle stesse bovine. Ta-
buliamole in modo da avere a disposizione P - µ già calcolato 
per la varianza e G - µ che coincide con G in quanto si tratta 
di scostamenti da zero.

La covarianza è pari a 10 = 90/9 = Cov (P,G) =  σP,G. Men-
tre le varianze, essendo grandezze al quadrato, sono sempre 
positive, le covarianze possono essere positive, nulle (cioè pari 
a zero) o negative.
La covarianza tra due variabili o tra due fenotipi è il pilastro 
necessario a calcolare la correlazione tra due variabili o 
fenotipi. La differenza tra covarianza e correlazione è che la 
covarianza è espressa nelle unità dei due caratteri e risulta 

Animale (i) P = y (y_i - ȳ) (y_i - ȳ)
2

1 95 5 25

2 92 2 4

3 93 3 9

4 87 -3 9

5 81 -9 81

6 93 3 9

7 94 4 16

8 95 5 25

9 78 -12 144

10 92 2 4

∑ 900 0 326 (Devianza)

Media 90 (y-) - 36,222 (Varianza)

Come si calcolano le varianze e le covarianze (astenersi disinteressati)
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quindi difficile attribuirle un significato concreto.
Invece la correlazione è svincolata da queste unità di misura 
ed è semplicemente una percentuale che esprime l’associazio-
ne tra queste. Per calcolare la correlazione sono necessarie 
varianze e covarianze organizzate in un’apposita formula:
Correlazione=r=(Cov(x,y))/√(V(x)×V(y)
Se usiamo i dati del nostro esempio risulta che la correlazione 

tra fenotipo e genotipo
rP,G=10/√(36,222×10=0,5254
Il che è di qualche conforto perché significa che se scelgo 
i riproduttori anche solo in base al fenotipo non faccio una 
cosa sbagliata perché il fenotipo è correlato positivamente col 
genotipo. Certo che se conoscessi direttamente il genotipo 
sarebbe molto meglio e la selezione sarebbe più efficiente e 
veloce. Questa correlazione tra P e G dipende dall’ereditabili-
tà del carattere. Infatti:
r2P,G= h2=0,276
I due grafici che seguono illustrano graficamente il concetto 
di correlazione utilizzando gli indici derivati dal sib test Anas 
di 3730 verri Large White. Come si vede i punti che rappre-
sentano ogni verro misurato per due variabili si dispongono 
in una nuvola che può essere allungata a salire verso destra 
oppure a scendere. Nel primo caso al crescere della x (tagli 
magri) cresce anche la y (calo di salagione del prosciutto) e 
si ha quindi una correlazione positiva (r = +0,70). Il fatto che 
la correlazione sia positiva non significa automaticamente che 
sia favorevole: qui infatti è sfavorevole. Nel secondo caso al 
crescere di x (tagli magri), y diminuisce (spessore del lardo). 
Qui la correlazione è negativa. Che sia favorevole o sfavo-
revole dipende dall’obiettivo della selezione: se interessa un 
suino da carne magro è favorevole, ma se si seleziona per il 
suino pesante da prosciutto, non proprio.

Tutti capiscono facilmente che il numero di suinetti al parto 
può variare molto da scrofa a scrofa o da un parto all’altro 
in conseguenza di una molteplicità di cause. Supponiamo di 
utilizzare un vasto campione di dati reali in una razza suina 
da cui possiamo ricavare una variabilità di questo fenotipo 
che, espressa in deviazioni standard risulti di 3,5 suinetti. 
La deviazione standard misura di quanto i dati si discosta-
no dalla media della popolazione, calcolata come spiegato 
nell’approfondimento sul calcolo delle varianze. Abbiamo 
così un elemento preciso di confronto di quanto vale il nostro 
SNP: l’effetto di sostituzione genica dell’allele C è pari a 

2,8/3,5 = 0,8 = 80% della deviazione standard fenotipica 
(DSP) del carattere.
Tanto per essere chiari uno SNP di questo genere ha un 
effetto così vistoso che sarebbe già stato facilmente sele-
zionato dagli allevatori e da tempo tutte le scrofe e i verri 
della razza sarebbero CC. Ma se l’effetto di C fosse più 
sfumato, ad esempio 0,1 o 0,2 suinetti in più, l’effetto di 
altri geni o le condizioni ambientali potrebbero rendere di 
difficile identificazione le scrofe CC sulla semplice base del 
fenotipo, ma la scelta sarebbe facile conoscendo il genoti-
po degli animali. n

Animale (i) P G P - µ (P - µ) (G)

1 95 5 5 25

2 92 -2 2 -4

3 93 3 3 9

4 87 -3 -3 9

5 81 -2 -9 18

6 93 0 3 0

7 94 -2 4 -8

8 95 -1 5 -5

9 78 -3 -12 36

10 92 5 2 10

Somma 900 0  0 90 (Codevianza)

90 (µ) -  - 10 (Covarianza)
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Nel precedente approfondimento abbiamo visto la versio-
ne “basic” del modello genetico infinitesimale:
P = µ + G + E
Nella nona puntata delle presenti schede approfondiremo 
la parte G e ci saranno parecchie cose da dire. Qui fac-
ciamo però un approfondimento sulla parte E che è quella 
relativa all’ambiente.
L’approfondimento si rende necessario in quanto il fenotipo 
(P) spesso viene misurato più volte sullo stesso animale. 
Non sempre questo è vero, ad esempio l’incremento pon-
derale, che è un fenotipo importantissimo per la produzio-
ne di carne, si può misurare una sola volta nella vita. Ma 
tutti i caratteri lattiferi come quantità e qualità del latte o 
intervalli vari riferiti ad ogni parto possono essere rilevati 
più volte nella vita di un animale.
Stando così le cose è facile immaginare che l’ambiente 
possa avere effetti diversi sulla prima, la seconda o le 
successive misurazioni del fenotipo. Ad esempio la quan-
tità di latte può variare tra le diverse lattazioni in funzione 
delle diverse condizioni di salute in cui l’animale si trova 
in momenti diversi della sua vita (ad esempio mastiti). E, 
d’altra parte, tutte le lattazioni possono, nel loro insieme, 
risentire di condizioni ambientali che sistematicamente 
agiscono su tutti i fenotipi, ad esempio una patologia nella 
prima fase dello sviluppo che pregiudica un po’ tutta la 
carriera produttiva.
Il modello genetico tiene conto di queste situazioni scom-
ponendo l’effetto E in due parti: una associata ad effetti 
ambientali permanenti e quindi operanti per tutta la vita 
dell’animale (PE) e una associata adi effetti ambientali 
temporanei e specifici quindi di ogni rilievo fenotipico 
(TE). Insomma, se la bovina “i” ha prodotto due lattazioni 
avremo:

Pi1 = µ + Gi + PEi + TEi1
Pi2 = µ + Gi + PEi + TEi2
È chiaro che gli effetti G e PE sono gli stessi per i due 
fenotipi e quello che li differenzia sono i due effetti TE. Ne 
deriva che le due produzioni si assomiglieranno e sarà 
possibile definire una certa tendenza a ripetersi. Tendenza 
che viene misurata dalla ripetibilità del fenotipo (r).
Naturalmente, come abbiamo visto, ad ogni elemento 
del modello corrisponde una varianza e quindi anche qui 
potremo scrivere, assumendo facilmente tutte le covarianze 
pari a zero:
V(P) = V(G) + V(PE) + V(TE)
La ripetibilità di un fenotipo misurato più volte viene sem-
plicemente definita dalla quota della variabilità fenotipica 
complessiva che resta identica da una misurazione all’al-
tra. Quindi:
ripetibilità (r)=  (V(G)+V(PE))/(V(P))
È chiaro che quanto più piccola è la V(TE) tanto maggiore 
sarà la ripetibilità.
Si noti anche la somiglianza tra ripetibilità ed ereditabilità:
erditabilità (h2 )=  (V(G))/(V(P))
Esempio. La produzione di latte bovino ha una V(P) = 102 
q.li = 100. Se la ripetibilità è 0,6 significa che V(G) + 
V(PE) = 60 e di conseguenza V(TE) = 40. Se conoscessi-
mo anche l’ereditabilità, h2 = 0,25, potremmo scomporre 
la variabilità fenotipica in:

Modello genetico infinitesimale (la componente E e la ripetibilità)

V(P) V(G) V(PE) V(TE)

100 25 35 40

Figura 8. Differenze nelle produzioni di due bovine dovute
agli effetti ambientali permenenti

Figura 7. Differenze nelle produzioni di due bovine dovute
agli effetti ambientali temporanei


