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Il genoma, con cui abbiamo aperto la prima scheda di questa 
serie, può essere sequenziato. Sequenziare il genoma di un in-
dividuo significa mettere in fila tutte le basi (Adenina, Citosina, 
Guanina e Timina) che lo costituiscono in modo da poter leggere 
dall’inizio alla fine e nel giusto ordine tutto il suo DNA. L’ordine 
con cui i quattro nucleotidi si alternano lungo il DNA è la base 
della diversità della vita, diversità che è relativamente contenuta 
entro una singola specie, ma che è molto maggiore tra specie 
diverse. Il problema non è piccolo sia per la necessità di deter-
minare la precisa successione delle basi che per il fatto di dover 
poi gestire, confrontare e allineare le sequenze trovate. Fra le 
specie zootecniche, quella bovina è stata tra le prime ad avere il 
genoma sequenziato, dopo il pollo e l’ape.
Il sequenziamento del genoma bovino è stato completato nel 
2009, per chi fosse curioso può trovare sulla prestigiosa rivista 

Science, nel numero pubblicato il 24 aprile del 2009, cinque 
articoli a firma del “Bovine Genome Sequencing and Analysis 
Consortium” che descrivono in dettaglio gli esiti del progetto e 
che sottolineano l’importanza della pubblicazione del genoma 
bovino per la genetica animale. Infatti, i bovini e gli altri ruminanti 
sono filogeneticamente molto distanti dai primati cui appartiene 
la nostra specie, e quindi il confronto fra i due genomi permette di 
ricavare anche informazioni di enorme valore per comprendere 
meglio l’evoluzione dei mammiferi. La scelta del sequenziamento 
dei bovini ha ovviamente scopi diversi da quelli del sequenzia-
mento del genoma umano. Qui più che le malattie genetiche 
sono gli aspetti produttivi e la possibilità di un loro più intenso 
miglioramento che muovono gli interessi. I bovini, per la carne e 
il latte che producono, sono una delle specie più importanti per 
la produzione di alimenti di origine animale. 

I progetti di sequenziamento
Il genoma di un qualsiasi individuo può essere studiato, mettendo in fila le basi azotate 
che lo compongono. Un processo che inizialmente ha avuto bisogno di anni di studio, 
ma che oggi è diventato (quasi) alla portata di tutti

Alcune specie di interesse zootecnico il cui genoma è stato sequenziato o è in via di sequenziamento e analisi

Specie Nome 
comune Cromosomi Dimensione

in basi
Numero di geni 

codificanti Anno di pubblicazione Sito

Gallus gallus Pollo 40 1,07x109 17.529 2004 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/genome/111
Apis melifera Ape 16 0,25x109 11.169 2006 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/genome/48
Bos taurus Bovino 30 2,98x109 29.754 2009 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/genome/82
Equus caballus Cavallo 32 2,47x109 22.900 2009 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/genome/145 
Ovis aries Pecora 27 2,59x109 23.979 2010 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/genome/83
Meleagris gallopavo Tacchino 32 1,06x109 13.282 2010 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/genome/112
Bos indicus Zebù 30 2,47x109 - 2012 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/genome/3418 
Sus scrofa Suino 19 2,48x109 25.013 2012 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/genome/84 
Capra hircus Capra 30 2,52x109 22.175 2013 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/genome/10731 
Oryctolagus cuniculus Coniglio 22 2,74x109 22.971 - http://www.ncbi.nlm.nih.gov/genome/316
Bubalus bubalis Bufalo 25 - - - http://www.ncbi.nlm.nih.gov/genome/791
Vicugna pacos Lama 37 2,08x109 - - http://www.ncbi.nlm.nih.gov/genome/905 
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Le copertine che le importanti riviste Nature e Science hanno dedicato al 
sequenziamento del genoma di alcune importanti specie d’interesse zootecnico

Le tecnologie di sequenziamento
Per sequenziare un intero genoma sono necessari diversi 
passaggi. Il primo prevede che il DNA genomico venga 
tagliato in modo da produrre frammenti di dimensioni com-
prese tra 200 e 400 nucleotidi. La strategia “classica” di 
sequenziamento prevede poi che con questi frammenti venga 
costruita una “libreria”: una collezione di molte copie identiche 
di ciascun frammento di DNA ottenute inserendo ciascuno di 
questi frammenti in una molecola di DNA circolare (plasmide) 
di origine batterica.
Quindi si sequenziano i frammenti della libreria. A questo 
punto gli esperti bioinformatici individuano tra tutti i frammenti 
sequenziati quelli che si sovrappongono e che possono essere 
assemblati. Nell’assemblaggio delle sequenze si generano 
delle zone di sovrapposizione chiamate contigui (contig) che 
permettono di definire una sequenza consenso (consensus) e 
quindi di arrivare alla sequenza completa. Per produrre un 
consenso è necessario che ogni nucleotide sia correttamente 
posizionato. Per validare le singole posizioni è necessario 
produrre numerose sequenze della stessa porzione genomica 
generando quindi una copertura di sequenziamento (coverage) 
maggiore di una sola sequenza completa 1X. Con questo 
termine vengono indicate quante volte in più un genoma è 

stato sequenziato in relazione alla sua lunghezza totale. Ad 
esempio una copertura di 1X indica che il numero di basi 
sequenziate è uguale alla lunghezza totale del genoma, anche 
se questo non ci assicura che tutto il genoma sia stato sequen-
ziato. Quindi per essere sicuri che tutto il genoma sia sequen-
ziato e che tutte le posizioni dei nucleotidi siano state validate, 
è necessario avere una copertura più alta di 1X. Ottimale è 
non meno di 10X.

Il sequenziamento del genoma umano
Il primo grande progetto internazionale di sequenziamento è 
stato il Progetto Genoma Umano (HGP, acronimo di Human 
Genome Project), che ha visto coinvolti molti centri di ricerca ed 
è stato completato nel 2003, a 50 anni dalla scoperta della 
struttura del DNA e dopo 13 anni dal suo inizio, portando alla 
scoperta di 20.000 – 25.000 geni. Oltre a individuare tutti i 
geni, questo progetto ha permesso di determinare la comple-
ta sequenza di 3 miliardi di basi del DNA (le basi totali che 
costituiscono il genoma di un mammifero). Va notato che suc-
cessivamente, grazie all’avanzamento delle tecnologie e della 
riduzione dei costi, i tempi di sequenziamento di un genoma 
sono notevolmente diminuiti. Questo importantissimo progetto 
per raggiungere il suo obiettivo si è anche occupato di sequen-
ziare il genoma di altri organismi più “semplici” come il batterio 
Escherichia coli, il moscerino della frutta e il topo di laboratorio. 
Considerando che tutti gli organismi sono legati da omologie di 
sequenze di DNA, le conoscenze acquisite su questi genomi non 
umani spesso portano a nuove conoscenze anche sulla biologia 
umana e viceversa tutta la conoscenza acquisita sul genoma 

umano aiuta lo studio dei genomi degli altri organismi.
Inoltre, nel 2007 per la specie umana, grazie allo sviluppo delle 
tecnologie di sequenziamento e alla riduzione dei costi, è stato 
ideato ed iniziato un progetto che ha previsto il sequenziamento 
di un ampio numero di genomi di persone con diverse prove-
nienze geografiche al fine di costituire una completa collezione 
della variabilità genetica della nostra specie : “The 1000 
Genomes Project”. L’obbiettivo del progetto era di individuare e 
catalogare la maggior parte delle varianti genetiche presenti con 
una frequenza almeno dell’1% nella popolazione. I genomi se-
quenziati sono di persone appartenenti a 14 diverse popolazio-
ni e tra questi sono compresi 100 campioni raccolti da abitanti 
della Toscana. L’importanza di questo progetto era rappresentata 
dalla possibilità di individuare varianti genetiche che non erano 
state scoperte in progetti precedenti perché rare ossia presenti 
con una frequenza inferiore al 5% nella popolazione, e infatti, il 
progetto si è concluso con l’individuazione di 38 milioni di SNP, 
più di 1 milioni di piccole inserzioni/delezioni e più di diecimila 
delezioni di grandi dimensioni.
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La scoperta di milioni di marcatori
La conoscenza della sequenza di basi del genoma di un solo 
individuo, pur rappresentativo della sua specie, dice proprio 
poco, anzi nulla, circa la variabilità che in quella specie 
si può trovare confrontando individui diversi, magari anche 
appartenenti a razze diverse. Insomma, le Frisone non sono 
tutte uguali, ma nell’insieme si assomigliano tra loro certo di 
più rispetto alle Chianine che saranno a loro volta tra loro 
più omogenee. E per quantificare e successivamente utilizza-
re queste differenze dovremmo conoscere delle regioni del 
DNA che ci permettano di descrive in modo puntuale queste 
somiglianze e diversità. Queste regioni già le abbiamo co-
nosciute nella prima scheda e sono precisamente gli SNP.
Come già abbiamo visto queste mutazioni puntiformi ren-
dono gli individui di una certa specie diversi gli uni dagli 
altri. Inoltre, la frequenza dei due alleli ad un certo SNP può 
essere molto diversa in razze diverse. Oppure addirittura una 
razza può avere SNP che un’altra non presenta. 
Per trovare un elevato numero di SNP, come si diceva, non 
basta il sequenziamento di un soggetto, ma ci vuole il rise-
quenziamento di tanti altri individui, il più possibile diversi e 
rappresentativi della più ampia diversità disponibile.
Come già si è detto nella scheda 1 gli SNP sono molto utili in 
campo zootecnico soprattutto perché il genoma ne è pieno. 
Spuntano come funghi, almeno uno ogni 1.000 paia di basi 
e quindi si può immaginare 
che non ce ne siano meno 
di 3 milioni in ogni specie. 
Questa ricchezza ha stimo-
lato imprese specializzate 
a mettere a punto nanotec-
nologie per la genotipiz-
zazione veloce di un certo 
numero di SNP nelle diverse 
specie, man mano che dal 
risequenziamento emergeva 
questa enorme variabilità. 
Così sono nati, per i bovini, 
dei chip a DNA in grado di 
tipizzare simultaneamente 
7.000, oppure 54.000, 
oppure 777.000 SNP per 
animale a prezzi del tutto ra-
gionevoli. Questi chip sono 
identificati più cripticamente 
come beadchip da 7K, 54K 
o 800K. Poi sono arrivati i 
suini, gli ovini e ormai stan-

no arrivando tutti gli altri, caprini, bufali ecc. Più il processo 
di sequenziamento diventa veloce ed economico più diventa 
ragionevole sequenziare anche specie con valore economi-
co decrescente.
Questa vera e propria rivoluzione tecnologica degli ultimi 5 
anni, ha di fatto rovesciato le prospettive con cui per oltre un 
secolo si è guardato alla genetica e alle sue applicazioni 
agli animali domestici e alla selezione. Insomma, una volta 
si postulava l’esistenza di un gene osservando le differenze 
fenotipiche. Studiare il gene era complesso e costoso, molto 
più economico era misurare o registrare il fenotipo. 
Con il vecchio modello infinitesimale non si aveva la pretesa 
di guardare dentro la scatola nera del genoma, si immagi-
nava che dentro ci fossero tanti geni ciascuno con un piccolo 
effetto. Si misurava il fenotipo, si registravano le relazioni di 
parentela e si costruiva un indice di selezione di ottima qua-
lità che ha fatto fare passi da gigante alla produttività delle 
specie allevate. Oggi invece i costi di genotipizzazione con 
questi beadchip sono di pochi millesimi di euro a SNP.
Questi SNP non sono certamente le mutazioni causative che, 
nelle regioni codificanti del DNA, determinano differenze fe-
notipiche osservabili, ma la loro densità nel genoma li rende 
di fatto dei marcatori genetici in stretto linkage con i geni 
importanti. 
E il linkage può essere davvero così stretto che la variabilità 
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prodotta da un gene, pur sconosciuto, venga ben spiegata 
dal marcatore anonimo adiacente. Insomma la scatola nera 
comincia a farsi grigia e si capisce che per un certo carattere 
le regioni del genoma non sono tutte uguali. Il modello infi-
nitesimale potrebbe a un certo punto lasciare spazio ad un 
modello genetico diverso in cui i geni che fanno la differenza 
per un dato fenotipo siano protagonisti della scena e oggetto 
diretto della selezione.
Si potrebbe pensare di essere alla vigilia di un cambiamento 
epocale nell’analisi dei dati quantitativi. Un cambiamento 
che vedrebbe la vecchia genetica quantitativa rivisitata e tra-
sformata in modo impensabile fino a pochi anni fa. Ma la 
prudenza suggerisce di non essere precipitosi.

Evoluzione delle tecnologie di sequenziamento
Negli ultimi 30 anni le tecniche di sequenziamento hanno 
subito una rivoluzione tecnologica paragonabile a quella delle 
macchine fotografiche digitali che oggi consentono di fotogra-
fare e trasmettere fotografie via web senza dover passare dal 
processo di sviluppo e stampa in camera oscura.
Fino al 1990, infatti, le sequenze venivano prodotte su gel in 
laboratorio con un metodo che permetteva di leggere fra le 
10.000 e le 100.000 paia di basi al giorno (1). Lo sviluppo 

del sequenziamento su capillare prima e del sequenziamento 
massivo in parallelo poi, ha portato alle odierne capacità 
di sequenziare un genoma intero in 24 ore con strumenti di 
sequenziamento e gestione dei dati molto voluminosi (2). Oggi 
anche in questo campo è stata annunciata una miniaturizzazio-
ne con una sorta di “sequenziatore USB” da collegare diretta-
mente ad un portatile, che promette di leggere un genoma in 
pochi minuti (3).

1 3

2
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Confronto di una sequenza  
codificante in specie diverse e  
in razze diverse della stessa specie
Se confrontiamo la sequenza codificante di un gene tra diverse 
specie è possibile  evidenziare il grado di cambiamento nel 
DNA da una specie all’altra. In questo esempio viene confron-
tata tra diverse specie, una parte della sequenza dell’unico 
esone del gene MC1R, un gene importante per la determina-
zione del colore del mantello nei mammiferi.

I nucleotidi rossi evidenziano le differenze esistenti tra le diverse 
specie. Se prendiamo come riferimento la sequenza del bovino, 
possiamo notare come il numero maggiore di differenze si ha con 
la sequenza umana (10). Anche con la sequenza di maiale e di 

cavallo le differenze non sono poche (9 e 8). Mentre con la ca-
pra e con la pecora sono molte meno (3) e, infine, con il bufalo 
c’è solo 1 differenza. Ma cosa succede se confrontiamo la stessa 
sequenza tra animali della stessa specie ma di razze diverse?

Prendiamo come riferimento la sequenza ottenuta da un anima-
le di razza Bruna. Con la sequenza ottenuta dalla Frisona c’è 
una sola differenza, e la stessa cosa succede con la Pezzata 
Rossa, anche se le differenze sono in una posizione diversa 
della sequenza. Queste particolari differenze sono associate 
a diversi fenotipi e sono importanti nel determinare il colore 
del mantello nella razza Frisona (allele nero dominante) e nella 
Pezzata Rossa (allele rosso recessivo). 

Questi due esempi fanno capire l’importanza di sequenziare 
le diverse specie, ma anche animali di diverse razze della 
stessa specie, per identificare tutte le differenze esistenti tra le 
diverse razze. 
Nella specie bovina è in corso un progetto dal nome “1000 
bull genomes project” che si propone di risequenziare il ge-
noma di 1000 tori appartenenti a diverse razze, in analogia 
con il progetto che ha coinvolto la specie umana.
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La tecnologia DNA microarray o DNA chip
I DNA microarray o DNA chip sono un sistema di analisi in 
parallelo sviluppato per effettuare analisi su larga scala che 
permettono di velocizzare considerevolmente l’esplorazione 
del genoma analizzando contemporaneamente un numero 
elevato di SNP a costi relativamente bassi. In questa tecno-
logia il microarray è un supporto di silice delle dimensioni 
di un vetrino sul quale, grazie ad una tecnologia al plasma, 
vengono prodotti con estrema precisione dei pozzetti. In 
ogni pozzetto sarà presente una biglia di silice di pochi mi-
cron di diametro (1 micron corrisponde ad un milionesimo 
di millimetro). Ogni biglia è rivestita da una sequenza di 
DNA a singola elica lunga 75 nucleotidi chiamate sonda, 
specifica per uno specifico SNP. Su un singolo supporto 
si riescono a produrre diverse file di pozzetti ognuna del-
le quali può contenere fino a 24.000 biglie differenti. Ad 
oggi queste tecnologie permettono di analizzare anche 1 
milione di SNP. Si tratta di tecnologie coperte da brevetti e 
di cui quindi non si conoscono tutti i particolari. Di seguito 
descriviamo il meccanismo generale della tecnologia svi-
luppata da Illumina, quella più utilizzata nell’analisi delle 
specie d’interesse zootecnico.
1 - Amplificazione del DNA. In questo passaggio l’intero 
genoma è amplificato per generare DNA sufficiente per 
l’analisi. Il DNA è inizialmente frammentato e poi i diversi 
frammenti ottenuti, che possono essere lunghi dai 200 ai 
2000 nucleotidi, sono amplificati.

2 - Ibridazione del genoma amplificato. L’ibridazione non 
è altro che l’appaiamento specifico dei frammenti di DNA 
alle sonde con sequenza nucleotidica complementare.  Il 
DNA genomico frammentato e amplificato è denaturato - 
cioè la doppia elica si apre e origina due frammenti a 

singola elica – per poi riappaiarsi – cioè ibridarsi - in modo 
specifico a una sequenza nucleotidica complementare per 
formare nuovamente la doppia elica. In questo caso si ibri-
da alle sonde  (sequenze di DNA a singola elica lunghe 75 
nucleotidi) del microarray. 

  3. Discriminazione degli SNP sul microarray. Le sonde 
sono disegnate per terminare un nucleotide prima dello 
SNP. Quando il DNA si ibrida, la sequenza del DNA geno-
mico amplificato, che comprende anche lo SNP, funge da 
stampo per l’allungamento della sonda. Alla sonda viene 
quindi aggiunto un solo nucleotide complementare a quello 
del DNA genomico, che corrisponde esattamente allo SNP. 
Questo nucleotide è marcato con una molecola fluorescente 
diversa a seconda del nucleotide che, quando si lega alla 
sua specifica sonda, rilascia il segnale fluorescente che vie-
ne letto mediante un opportuno strumento a scansione laser.

4 – Lettura e codifica del segnale fluorescente. L’ultimo pas-
saggio permette, grazie all’utilizzo di specifici software, la 
rilevazione dei segnali fluorescenti e la loro trasformazione 
in genotipo. In questo modo si arriva a identificare quale bi-
glia è presente in ognuno dei pozzetti e quindi quale SNP.

1

2

3
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I progetti HapMap
I progetti internazionali HapMap (HAPlotype MAP), nati per 
mappare i polimorfismi genetici degli individui delle diverse 
razze, hanno portato all’identificazione di un numero molto 
elevato di SNP nelle specie in cui sono stati realizzati, grazie 
al risequenziamento di un numero elevato di individui. Gli SNP 
individuati sono stati quindi utilizzati per ricostruire gli aplotipi 
presenti nei diversi individui analizzati. Ma cosa sono gli 
aplotipi? Spesso gli individui che portano ad un certo locus, 
un determinato allele, individuato da uno SNP, porteranno uno 
specifico allele in un altro sito. Una particolare combinazio-
ne di alleli lungo il cromosoma è definita aplotipo. I progetti 
HapMap comparano le sequenze genetiche dei diversi indivi-
dui in modo da identificare nelle diverse regioni cromosomiche 
gli schemi comuni di variazioni, aplotipi appunto, descrivendo 
poi il tipo di variazioni trovate e la loro frequenza all’interno 
di ogni popolazione e tra popolazioni di diverse parti del 
mondo. Lo studio degli aplotipi può essere utile per individuare 
SNP responsabili di patologie o per tracciare la storia della 
differenziazione delle popolazioni.
Quando due o più alleli si trovano insieme nella stessa combi-
nazione aplotipica più spesso di quello che ci si aspetterebbe 
per effetto del caso, si dice che essi sono in linkage disequili-
brium (LD) e se questi aplotipi sono presenti in soggetti affetti 
da una patologia si può arrivare ad identificare uno o più SNP 
responsabili della mallattia.
La prima specie per la quale è stato realizzato questo tipo di 
progetto è stata la specie umana. Il progetto HapMap effettua-
to in questa specie ha sequenziato ed analizzato il materiale 
genetico di soggetti appartenenti a popolazioni con antenati 
provenienti da zone differenti di Africa, Asia ed Europa.
Gli SNP ottenuti durante il progetto, unitamente a quelli già 
esistenti, costituiscono uno strumento molto utile anche negli 

studi volti a esaminare le forze evolutive che hanno portato 
alla differenziazione tra le popolazioni umane. Solitamente 
un particolare aplotipo è diffuso nella popolazione perché tra-
smesso alla discendenza da un comune progenitore. Il livello 
di linkage disequilibrium è maggiore in popolazioni originate 
da un ristretto nucleo di individui fondatori.
Questo tipo di studio è stato esteso ad altre specie animali. 
Per le specie di interesse zootecnico, gli obiettivi della ricerca 
accanto alla determinazione di fattori di rischio legati a pato-
logie, sono legati all’analisi dell’evoluzione della specie e al 
processo di domesticazione e selezione, all’individuazione di 
associazioni tra particolari aplotipi e caratteri fenotipici legati 
alle produzioni e quindi di interesse economico, all’assegna-
zione di parentela e all’accertamento di identità.
Per quanto riguarda il bovino, con il progetto “Bovine 
HapMap” sono stati identificati 37.470 SNP, comparando la 
sequenza genomica di 5 razze derivanti da Bos taurus e una 
razza derivante da Bos Indicus con la sequenza di riferimento 
ottenuta dal sequenziamento di un bovino di razza Hereford. I 
37.470 SNP sono stati poi utilizzati per tipizzare 497 bovini 
appartenenti a 19 razze diverse e provenienti da diverse aree 
geografiche. Le razze italiane studiate sono state la Piemontese 
e la Romagnola, insieme ad altre razze tra cui Angus, Charo-
lais, Hereford, Holstein, Jersey, Limousin.
I risultati ottenuti mostrano che la popolazione ancestrale della 
specie bovina originariamente era caratterizzata da una 
notevole dimensione. Durante l’evoluzione, essa ha subito una 
consistente riduzione, a causa dei “colli di bottiglia” associati 
alla domesticazione, alla formazione delle razze e alla selezio-
ne, portando la dimensione effettiva attuale della specie ad un 
numero relativamente ridotto, con conseguente ridotta variabili-
tà genetica.

Nelle figure sono rappresentati i passaggi più importanti, 
l’amplificazione del DNA genomico (1), il rivestimento delle 
biglie di silice (2), il posizionamento delle biglie nei pozzetti 
(3) e la decodifica del segnale fluorescente (4).
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