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Nella nostra precedente scheda 6 e soprattutto in alcuni suoi 
approfondimenti, abbiamo iniziato a parlare del Modello in-
finitesimale (MI). Qui riprendiamo l’argomento naturalmente 
con un taglio estremamente pratico perché il MI ci servirà per 
capire bene il funzionamento dell’Indice di selezione (IS) così 
come è stato calcolato e utilizzato negli scorsi decenni e come 
viene ancora utilizzato oggi pur ammorbidito dalla genomica.
Eravamo rimasti a P = µ + G + E. Ma avevamo lasciato G, la 
componente genetica del fenotipo, senza troppi dettagli. Ora 
è giunto il momento.
Questa indistinta componente G, in realtà, è fatta da tre pezzi 
di cui il primo, A, è il più importante.
G = A + D + I
Insomma l’effetto G (è bene precisare che il termine “effetto” 
qui significa scostamento da un valore centrale, di solito posto 
uguale a zero) si scompone in 3 elementi che sono a loro 

volta degli effetti. E l’effetto A si chiama così perché è l’effetto 
Additivo, l’effetto semplice dell’allele.
Così, riprendendo i dati dell’esempio illustrato in un approfon-

Indice tradizionale
e modello infinitesimale
La selezione è basata su una serie di indici sviluppati dai genetisti, sino ad arrivare 
all’indice genomico che oggi sta assumendo un ruolo determinante

animale P (q.li di 
latte) µ G A D I

1 95 90 +5 +6 -0,6 -0,4

2 92 90 -2 -1,4 -0,8 +0,2

3 93 90 +3 +2 +0,7 +0,3

4 87 90 -3 -1,8 -0,6 -0,6

5 81 90 -2 -2,6 +0,4 +0,2

6 93 90 0 +1 -1,2 +0,2

7 94 90 -2 -3 +0,9 +0,1

8 95 90 -1 -0,5 -0,3 -0,2

9 78 90 -3 -2,5 -0,9 +0,4

10 92 90 +5 +2,8 +2,4 -0,2

Figura 1. I 90 anni di vita 
del modello genetico infinitesimale
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Indice toro (e verro)
Le produzioni delle n figlie primipare, che un toro ha avuto da 
un certo numero di bovine vengono corrette in base alle loro 
specifiche condizioni ambientali (ad esempio età e stagione 
di parto attraverso i coefficienti ad equivalente vacca matura) 
in modo da ottenere n fenotipi corretti X. Avremo quindi X1, X2, 
X3, … Xj, … Xn. Utilizziamo il pedice j per indicare le figlie che 
hanno prodotto il latte e quindi forniscono il fenotipo. Calcolia-
mo ora la media dei fenotipi corretti e supponiamo che questa 
sia +700 kg di latte:

Utilizziamo invece il simbolo i per indicare il toro del quale 
stiamo cercando di stimare il valore riproduttivo Ai.

Il calcolo dell’indice del toro richiede ora la definizione di b che 
non può più essere la semplice ereditabilità (h2) che certamente 
conta, ma dobbiamo tenere nota che le figlie sono n, la loro 
parentela col toro è aij = ½, la parentela tra loro è ajj’ = ¼.
Vediamo qualche noioso dettaglio. Altrimenti si può saltare alla fine.

che al numeratore è: e al denominatore è

e sostituendo nella formula iniziale:

Ad esempio, se h2 = 0,25 e il toro viene valutato in base 
a 85 figlie (n), allora b = 170/100 = 1,7 e il suo EBV = 
1,7×(+700) = + 1.190 kg di latte.

Si può notare facilmente che se n diventa molto grande (ad 
esempio con le figlie di second crop), b tende a 2. Que-
sto fatto è abbastanza intuitivo se si considera che le figlie 
tenderanno ad avere produzioni intermedie tra quelle delle 
madri e quella del padre se solo il toro potesse essere munto. 
Ora, lo scostamento produttivo delle figlie dalle madri (di fatto 
dalla media della popolazione visto che il loro numero tende 
all’infinito) è proprio la quantità X. Quindi la deviazione del 
toro dalla media della popolazione sarà 2X.
Con la stessa logica, nel caso dei suini, possiamo calcolare 
l’indice di un verro in base ai suoi n sib che definiscono rela-
zioni di parentela un po’ diverse.

Ad esempio, se h2 = 0,5 e il verro ha una valutazione in base 
a 3 suoi sib, allora b = 3/(3 + 3) = 0,5.

dimento della scheda 6 vediamo che l’effetto genetico +5 del 
primo animale può essere scomposto in tre effetti (+6, -0,6 e 
-0,4) che corrispondono all’effetto A (Additivo), D (di Domi-
nanza) e I (di Interazione), la cui somma fa appunto +5.
L’effetto Additivo è il più importante anche perché di norma 
costituisce la maggior parte di G, ma soprattutto perché indica 
la somma (da cui il termine additivo) dell’effetto semplice dei 
molti piccoli effetti associati a tutti i geni che influenzano quel 
fenotipo. E sono gli effetti semplici che si trasmettono dai geni-
tori ai figli e che quindi contano nella selezione.
In altri termini, il valore genetico complessivo G del primo ani-
male, pari a +5 (+500 kg di latte, visto che parliamo di questa 
produzione), è dovuto:

effetto A - ad una somma di effetti ipoteticamente infinitesi-
mali di ipoteticamente infiniti loci che controllano la produzio-
ne di latte (da qui il nome di modello infinitesimale). Questa 
miriade di effettini, alcuni positivi altri negativi, sono associati 
ad altrettanti alleli che stanno nel genoma (anzi nei due ge-
nomi) del primo animale e che questo può trasmettere ai suoi 
figli per una metà esatta (solo un genoma viene trasmesso). 
Questa somma è pari a +600 kg di latte e di conseguenza 
uno spermatozoo medio o un oocita medio di questo animale 
veicolerà alla sua progenie una somma di effettini pari a +300 
kg. Questo pacchetto di +300 kg di latte unito al pacchetto 
proveniente dall’altro genitore determinerà l’effetto genetico 
additivo A del figlio.
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effetto D - ad una somma di effetti di Dominanza che si sta-
biliscono ad ogni locus tra i due alleli presenti. Insomma i due 
alleli ad un certo locus, ciascuno dei quali ha il suo effettino 
semplice, possono stabilire tra loro relazioni non solo di som-
ma (effetto A), ma anche di interazione. E queste interazioni, 
come tra marito e moglie, possono essere positive o negative. 
La somma di queste interazioni tra i due alleli presenti ad ognu-
no dei loci che controllano il fenotipo costituisce l’effetto D. Nel 
nostro esempio pari a -60 kg. Poiché al momento della pro-
duzione di oociti e spermatozoi i due cromosomi omologhi si 
separano, l’effetto D non resta nei gameti. Nello zigote, in cui 
due nuovi cromosomi omologhi (uno paterno e uno materno) 
s’incontrano si ricrea però un nuovo effetto D, che, pur essendo 
un effetto genetico, non può essere trasmesso tal quale dal 
padre o dalla madre alla progenie e quindi dal punto di vista 
della selezione non interessa.
effetto I - ad una somma realmente infinita di piccolissimi 
effettini di interazione di ogni allele con tutti gli altri o in tutte le 
combinazioni possibili. Questa somma di effetti d’interazione 
di tutti con tutti determina l’effetto I (appunto di interazione vera 
e propria), un effetto di solito di poco impatto, di norma poco 

o per nulla trasmissibile assieme allo spermatozoo o all’oocita, 
che per il nostro soggetto vale -40 kg di latte.
Per concludere, non tutto ciò che è genetico è trasmissibile. 
Ogni individuo trasmette alla progenie metà del suo A, ma 
non trasmette D e di fatto neppure I. Inoltre la metà di A che 
viene trasmessa non è sempre la stessa. In base al modello 
infinitesimale A è la somma di un numero sconosciuto di piccoli 
addendi ed è di fatto inconoscibile. Possiamo però stimare A 
da P. La stima di A da P consiste nel sapere quale quota di P 
è mediamente dovuta ad A e questa quota, in prima appros-
simazione, è l’ereditabilità del carattere (h2, che abbiamo già 
avuto modo di conoscere nell’approfondimento sul modello 
genetico infinitesimale della scheda 6).
Quindi se vogliamo stimare A da P dobbiamo:
• correggere P per gli effetti ambientali che lo influenzano 
sottraendogli quindi per lo meno la media della popolazio-
ne, ma ancor meglio la media dei P raccolti nelle medesime 
condizioni ambientali: P - µ = X. Chiamiamo X questo fenotipo 
corretto o aggiustato.
• Trattenere come stima di A (Â, dove ^ indica che si tratta 
appunto di una stima) la quota di X del fenotipo dovuta all’e-

Indice vacca (o per produzioni ripetute)
Chi dovesse aver letto con attenzione l’approfondimento precedente (ma saranno pochi) potrebbe aver notato che a un certo pun-
to si tiene conto della covarianza (che per semplicità possiamo anche chiamare somiglianza) tra le produzioni delle figlie mezze 
sorelle del toro: Cov(Xj,Xj’). Questa somiglianza tra i loro fenotipi aggiustati dipende dal fatto che hanno in comune ¼ dell’effetto 
additivo dei loro geni e quindi ¼ della V(A). Per cui:

Ad esempio, parlando di latte, se V(X) = q.li 102 = 100 e h2 = 0,25, la somiglianza (covarianza) tra le mezze sorelle è 6,25 
q.li2. Insomma non si può dire che si assomiglino tanto.
Se invece di n produzioni di altrettante mezze sorelle volessimo misurare la somiglianza (covarianza) tra le n produzioni della 
stessa bovina, potremmo facilmente immaginare che queste si dovrebbero assomigliare molto di più. Infatti, due lattazioni della 
stessa bovina, a differenza di due lattazioni di due mezze sorelle, non hanno in comune solo ¼ di V(A), ma tutta V(A) e V(D) e 
V(I) e anche una parte della varianza ambientale che abbiamo definito V(PE). Insomma la somiglianza dovrà qui tenere conto del-
la ripetibilità (r) della produzione (per la quale vi rimandiamo all’approfondimento sulla componente E e la ripetibilità del modello 
genetico infinitesimale della scheda 6).

Così, se r = 0,5, la somiglianza sarà pari a 50 q.li2.
Quindi, sempre a partire dal noioso ragionamento algebrico dell’approfondimento precedente, se vogliamo calcolare l’indice 
di una bovina in base alle sue n produzioni e ovviamente la parentela tra i (la bovina) e j (chi fornisce le produzioni) è pari a 1 
perché i = j, avremo:

Ad esempio, se la media fenotipica corretta di 3 lattazioni di una bovina è +220 kg di latte, coi valori di h2 e r di sempre, avre-
mo b = 0,75/2 = 0,375. E quindi EBV = +82,5 kg.
Si noti che se n = 1, b si riduce alla semplice h2.
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reditabilità (h2) del carattere secondo la seguente relazione:

Â = b(P - µ) = h2X = EBV

Il coefficiente b, che nelle condizioni base è la semplice ere-
ditabilità del carattere, può assumere valori diversi a seconda 
della situazione: un conto è calcolare l’indice di un suino in 
base al suo stesso incremento ponderale, un conto è calcolare 
l’indice di una bovina in base alle sue 4 lattazioni, un conto è 
calcolare l’indice di un toro in base alle sue 50 figlie primipa-
re. Una casistica che potrete vedere almeno in qualche caso 
negli approfondimenti che trovate in questa scheda.
Nella selezione tradizionale (basata sul modello infinitesima-
le), ma anche in quella genomica la stima di A gioca un ruolo 
centrale. Gli allevatori conoscono Â come EBV ossia come 
Estimated Breeding Value, dove il Breeding Value (BV), valo-
re riproduttivo, rappresenta la somma degli sconosciuti effetti 
additivi A. L’EBV è anche più famigliarmente conosciuto come 
indice di selezione.
Quindi, tirando le somme, per calcolare gli indici di selezione 
col modello infinitesimale dobbiamo:
1. Disporre dei fenotipi (produzione) con informazioni supple-
mentari tipo a che età, in che stagione, in quale allevamento, 
ecc. Questo punto richiede i tradizionali controlli funzionali.
2. Disporre di identificazioni matricolari individuali precise e 

di informazioni genealogiche (parentele, Libro Genealogico) 
che ci permettano di attribuire correttamente a un toro le sue 
figlie e a una vacca le sue lattazioni.
3. Elaborare il tutto.
Ed è proprio sull’ultimo punto “elaborare il tutto” che entra in 
gioco il BLUP, il modello Misto, l’Animal Model. Infatti seguen-
do il ragionamento che abbiamo fatto fino a questo punto 
dovremmo procedere in due step:
• primo, correggere le produzioni P per le condizioni in cui 
sono state misurate ed ottenere quindi i fenotipi aggiustati X.
• secondo, calcolare tutti i b necessari, caso per caso, per 
definire gli EBV di ogni individuo della popolazione.
Così facendo otteniamo degli indici di selezione che vanno 
bene, ma che non sono ancora quelli ottimali. La terminologia 
ufficiale li definisce indici BLP (Best Linear Prediction). Il loro 
limite è che le medie utilizzate per aggiustare le produzioni 
sono calcolate utilizzando i dati come se fossero osservazioni 
tutte indipendenti tra loro. Mentre le produzioni sono tra loro 
legate, in base al modello infinitesimale, da somiglianze che 
in qualche modo ne deformano l’indipendenza.
Il passo finale è quindi superare questo procedimento in due 
step e ottenere gli stessi indici di selezione in un’unica elabo-
razione che calcoli gli EBV dalle produzioni aggiustandole 

Figura 2. Rappresentazione schematica del modello P=μ+A+D+I+E
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Figura 3. Effetto dell’applicazione 
del modello infinitesimale 
sulle produzioni

simultaneamente per le condizioni ambientali in cui sono state 
misurate. Questo procedimento definisce gli indici BLUP (Best 

Linear Unbiased Prediction) di cui vedremo un semplice eserci-
zio esemplificativo negli altri approfondimenti di questa scheda.

Indice di selezione e BLUP
Quando si parla di Indice di selezione ci si riferisce al concetto di stima del valore riproduttivo che abbiamo cercato di illustrare 
in questa scheda e negli approfondimenti precedenti. Quando si parla di BLUP ci si riferisce invece al metodo usato per stima-
re BV. Calcolare un indice con le formule che abbiamo visto più sopra o col metodo BLUP dà luogo agli stessi risultati, ma in 
effetti il BLUP, una volta capita la logica del calcolo matriciale, è molto più veloce, preciso e permette il calcolo di tanti indici 
contemporaneamente. Senza entrare troppo in dettaglio possiamo però vedere a grandi linee un esempio di BLUP per il calcolo 
dell’EBV di alcuni tori. Non si potrà entrare in tutte le sottigliezze e alcune cose rimarranno circondate da un’aura di mistero o 
di magia. Ma se si prova a guardare i numeri di un piccolo esempio senza farsene opprimere forse qualcosa si potrà capire. 
Proviamo. Esempio.

Allevamento 1 Allevamento 2 Allevamento 3 n. bovine produzione totale media

toro 1 34 12 2 48 4113 85,69

toro 2 0 15 6 21 2217 105,57

toro 3 0 0 10 10 870 87,00

toro 4 5 20 0 25 2535 101,40

n. bovine 39 47 18 104

produzione totale 3311 4584 1800 9735

media 84,90 97,53 100,00 93,61

Quattro tori hanno complessivamente 104 figlie in 3 allevamenti. La tabella dovrebbe chiarire la distribuzione delle figlie negli 
allevamenti, le produzioni totali e le medie per toro e per allevamento. Questi dati vengono riorganizzati con certe regole nel 
seguente sistema di equazioni:

c b t

39 0 0 34 0 0 5 Media all. 1 3311

0 47 0 12 15 0 20 Media all. 2 4584

0 0 18 2 6 10 0 Media all. 3 1800

34 12 2 63 0 0 0 × Toro 1 = 4113

0 15 6 0 36 0 0 Toro 2 2217

0 0 10 0 0 25 0 Toro 3 870

5 20 0 0 0 0 50 Toro 4 2535
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Il sistema, di 7 equazioni, prevede dei coefficienti numerici organizzati in una matrice 7×7 (la matrice C), prevede delle inco-
gnite organizzate in un vettore 7×1 (il vettore b) e dei termini noti a destra del segno di uguaglianza organizzati anche loro in 
un vettore 7×1 (vettore t). Non è qui il caso di spiegare il perché di ogni numero e tutti i presupposti e le implicazioni di questa 
riorganizzazione dei dati. Basti osservare che le 7 equazioni sono ripartite fra le 3 degli allevamenti e le 4 dei tori e che quindi 
risolvendo il sistema le soluzioni che troveremo per i tori terranno conto delle medie dei tre allevamenti e quelle per gli alleva-
menti terranno conto del diverso livello genetico dei tori. Se il sistema fosse ridotto ad una sola equazione potremmo scrivere: C 
× b = t. Ad esempio, sempre dai dati riportati:

104 × media generale = 9735

Che troverebbe la sua soluzione per il valore della media generale come

Con la stessa logica e un po’ di calcolo possiamo trovare, attraverso l’inversa della matrice dei coefficienti (C-1) moltiplicata per 
il vettore dei termini noti (t), il vettore delle incognite che cerchiamo (b). Eccolo:

87 Media dell’allevamento 1

95 Media dell’allevamento 2

102 Media dell’allevamento 3

-3 Effetto del toro1

5 Effetto del toro 2

-6 Effetto del toro 3

4 Effetto del toro 4

Cominciamo a guardare gli allevamenti. La media del primo, 87 quintali, è decisamente superiore a 84,90 che avevamo trovato 
nella prima tabella. Però a ben vedere, 34 delle 39 lattazioni che determinano questa media sono prodotte da un toro, il primo, 
il cui effetto è negativo (-3 quintali). Quindi la media reale (84,90) sottostima il livello dell’allevamento a causa del basso valore 
del toro che ha avuto lì la maggior parte delle figlie. La media stimata dal sistema di equazioni (87 quintali) rende quindi più 
giustizia all’allevamento perché è stimata “a parità” di tori qui operanti.
Guardiamo ora i tori e proviamo a calcolare con le formule del primo approfondimento i loro indici di selezione. Prendiamo 
ad esempio il toro 1. La produzione totale delle sue 48 figlie (4.113 quintali di latte) può essere scomposta e successivamente 
analizzata come nella seguente tabella.

34 volte la media del primo allevamento 87 = 2.958

12 volte la media del secondo allevamento 95 = 1.140

2 volte la media del terzo allevamento 102 = 204

Produzione totale attesa in base alle medie di allevamento (corrisponde a µ) Σ = 4.302

Produzione osservata (corrisponde a P) 4.113

Differenza dovuta al toro 1 (P - µ) -189

Differenza divisa per il numero delle figlie (corrisponde a n = 48 -3,937

Calcolo del coefficiente b dell’indice di selezione: b = 2n/(n+15) 1,52381

EBV = b -6

Soluzione BLUP = ½ EBV -3

In conclusione, il metodo BLUP permette di calcolare simultaneamente e in modo ottimale l’EBV dei tori stimando correttamente 
gli effetti ambientali. Se con l’indice di selezione potevamo scrivere che EBV = b(P - µ), in cui µ era supposta idealmente nota 
senza errore, col BLUP possiamo scrivere EBV = b(P – µ) in cui µ viene stimata in modo statisticamente esatto a partire dagli 
stessi dati e contestualmente agli EBV degli animali.

^
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BLUP con parentele tra gli animali
Nel precedente approfondimento su Indice di selezione e BLUP avevamo costruito il sistema di equazioni:

39 0 0 34 0 0 5 Media all. 1 3311

0 47 0 12 15 0 20 Media all. 2 4584

0 0 18 2 6 10 0 Media all. 3 1800

34 12 2 63 0 0 0 × Toro 1 = 4113

0 15 6 0 36 0 0 Toro 2 2217

0 0 10 0 0 25 0 Toro 3 870

5 20 0 0 0 0 50 Toro 4 2535

In cui era evidenziata la porzione 4 × 4 relativa ai tori. Chi 
riuscisse a superare una certa repulsione per i numeri potreb-
be notare che i numeri sulla diagonale (63, 36, 25 e 50) in 
realtà corrispondono ai numeri delle figlie di ogni toro (48, 
21, 10 e 25) più 15. Questo 15, non è un caso, corrispon-
de all’elemento (4 – h2)/h2 nella formula vista nel precedente 
approfondimento su Indice toro (e verro):

In realtà non abbiamo semplicemente aggiunto 15 sulla 
diagonale della parte di matrice relativa ai tori, ma abbiamo 
implicitamente sommato una vera e propria matrice di pa-
rentela tra i 4 tori in cui si assumeva che questi non avessero 
alcuna relazione di parentela tra loro (come approfondito 
nella scheda 4).

toro 1 toro 2 toro 3 toro 4

toro 1 1 0 0 0

toro 2 0 1 0 0

toro 3 0 0 1 0

toro 4 0 0 0 1

A voler essere ancora più precisi, abbiamo aggiunto alla por-
zione della matrice dei coefficienti relativa ai tori del sistema 
di equazioni, l’inversa della matrice di parentela tra gli anima-
li (A-1) in cui ogni elemento è stato moltiplicato per (4 – h2)/h2. 
Poiché i tori sono assunti non parenti e non consanguinei A = I 
e una caratteristica di I è che I-1 = I. Quindi si è aggiunto non 
15 sulla diagonale, ma (4 – h2)/h2×A-1 ossia:

toro 1 toro 2 toro 3 toro 4

toro 1 15 0 0 0

toro 2 0 15 0 0

toro 3 0 0 15 0

toro 4 0 0 0 15

Tutto questo per illustrare il fatto che le relazioni di parente-
la tra gli animali che entrano nell’analisi col modello BLUP 
possono essere incluse nel sistema di equazioni e migliorare 
ulteriormente la stima degli EBV degli individui. In pratica un 
toro viene valutato non solo in base alle sue figlie, ma anche 
in base alle figlie degli altri tori se può essere definita una 
qualche parentela: se ad esempio i tori sono fratelli contri-
buiranno le figlie, ma anche le nipoti, naturalmente col peso 
dovuto in relazione alla minore parentela.
Il metodo BLUP che viene più scientificamente indicato come 
metodologia del modello misto, è uno strumento estremamente 
versatile che può essere adattato ad una infinità di situazioni. 
Questo che abbiamo visto era un Sire Model ossia un model-
lo in cui gli animali (le equazioni) erano i tori. Ma la forma 
più matura di questo approccio è l’Animal Model in cui ogni 
animale ha la sua equazione riservata e tutti gli EBV vengono 
stimati simultaneamente tenendo conto di tutte le relazioni di 
parentela (le covarianze genetiche), dei parametri genetici di 
h2 e r (ereditabilità e ripetibilità) e di tutti gli effetti ambientali 
classificabili (età, allevamento, mese,…).
Naturalmente il tutto è basato sul fenotipo misurato in azienda 
attraverso il controllo funzionale che costituisce quello che 
abbiamo definito il vettore dei termini noti. Per i bovini da latte 
questo fenotipo è stato per decenni la lattazione completa di 
una bovina, più recentemente il fenotipo è diventato il singolo 
controllo funzionale in quello che si chiama Test Day Model. 
Di fatto il modello misto organizza fenotipi, parametri genetici 
e genealogie in un sistema unico che genera i migliori EBV 
possibili in base al modello infinitesimale. La quantità dei dati 
e la complessità del calcolo è enorme e richiede macchine e 
programmi potenti e sofisticati. Ma i risultati acquisiti in termini 
di miglioramento genetico negli ultimi decenni sono sotto gli 
occhi di tutti.
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L’idea di base dell’indice genomico
Nella scheda 6 e nel suo primo approfondimento abbiamo visto come sia possibile quantificare l’effetto di uno SNP. Si era inoltre 
visto come la sostituzione di una A con una T comportasse un aumento di due unità del fenotipo che era l’età in mesi al primo ca-
lore. Se riprendiamo quell’esempio e diamo per assodato che queste due unità le abbiamo stimate proprio per bene su un ampio 
campione di dati possiamo immaginare di avere uno strumento di previsione dell’età al primo calore di una scrofa conoscendo il 
suo genotipo a quello SNP. Potremmo cioè calcolare il suo indice da:
Indice = 6 + 2× (n. di T nel genotipo)
Se la scrofa è TT l’indice è 6 + 2×2 = 10. Se è AT l’indice è 6 + 2×1 = 8. Se è AA, indice = 6 + 2×0 = 6.

Come tutti possono capire si tratta di un indice che non è basato sul fenotipo, ma direttamente sul genotipo ad un certo SNP che 
in una analisi preliminare ha dimostrato di avere un effetto significativo sul carattere. Quindi non utilizza il modello infinitesimale, 
ma utilizza una informazione genetica che tra l’altro può essere acquisita direttamente alla nascita della futura scrofa.
Ora, senza pretendere di approfondire qui il significato di regressione, possiamo anche capire che questo indice utilizza proprio 
la regressione. E per capirlo bene ripartiamo proprio dai dati dell’esempio del primo approfondimento della scheda 6. Per 
cominciare codifichiamo il genotipo in base al numero di alleli T.

Genotipo (SNP) Fenotipo (P ovvero y) Genotipo Codificato (x)

AA 6,5 0

AA 4,4 0

AA 4,9 0

AA 6,5 0

AA 7,7 0

AT 8,8 1

AT 7,2 1

AT 6,9 1

AT 9,1 1

TT 10 2

Poi calcoliamo i parametri della regressione di y su x, ovvero il coefficiente di regressione b e l’intercetta a. Senza perderci 
nei calcoli troviamo che b = 2 e a = 6. Insomma la regressione stima con b l’effetto di sostituzione genica e con a l’intercetta 
che corrisponde al valore di y quando x = 0. Il nostro indice è quindi il valore atteso della retta di regressione.

E(y) = a + b(x) = 6 + 2(n. di T)
Supponiamo ora di non avere solo uno SNP, ma molti e che in una popolazione molto ampia abbiamo stimato simultane-
amente l’effetto di ognuno di questi. Per farlo era necessario disporre simultaneamente dei genotipi e dei fenotipi come nel 
nostro piccolo esempio precedente. Lo strumento da usare può essere sempre una regressione, ma qui si chiama regressione 
multipla perché i b sono tanti. Calcolati i b possiamo calcolare E(y).

E(y) = a + b1(x1) + b2(x2) + b3(x3) ….+ bn(xn).
Il risultato finale è un indice basato sull’effetto di sostituzione genica (effetto semplice, additivo) di molti SNP campionati nel geno-
ma. Gli SNP potrebbero essere idealmente le mutazioni causative ai loci che controllano il carattere, ma possono anche essere 
solo SNP anonimi seppure in linkage con le mutazioni causative. Oppure semplicemente delle “bandierine” sparse nel genoma 
che marcano un segmento di DNA e gli danno un valore in termini di fenotipo, valore che potrebbe essere molto spesso o quasi 
sempre pari a zero.
Questo indice, che possiamo ora chiamare genomico, è quindi calcolato a partire da una somma di effetti semplici. Come 
l’indice tradizionale del vecchio modello infinitesimale calcolava questa somma a partire dal fenotipo senza conoscere tuttavia gli 
addendi, così l’indice genomico calcola la somma a partire proprio dagli addendi che sono stati definiti in un una popolazione 
campione che ha fornito per il calcolo genotipi e fenotipi. Ottenuti gli addendi, si calcola l’indice per un nuovo animale senza 
bisogno del suo fenotipo (la cui misura ha sempre più un costo proibitivo), ma semplicemente dal suo DNA.


