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SUMMARY - The present study was undertaken to determine genetic variation of 'Piemontese' cattle 
using microsatellite markers. The genetic similarity among the selected bulls as well as the performance 
test young bulls is not very close. 

INTRODUZIONE - Alla razza bovina Piemontese è applicato uno schema selettivo che, recentemente 
modificato, prevede una stima accurata del valore genetico dei candidati mediante un indice BLUP 
Animal Model per l'accrescimento e la muscolosità. Inoltre, in accordo con la tendenza generale 
manifestatasi nell'ultimo decennio nel comparto bovino, la Piemontese ha subito una contrazione 
numerica e conta oggi circa 350.000 capi. Riteniamo pertanto utile indagare se e in quale misura la 
variabilità genetica della popolazione subisca nel tempo gli effetti della pressione selettiva e di una 
riduzione di grandezza reale ed effettiva. I marcatori microsatelliti, essendo ipervariabili, numerosi e 
distribuiti in modo uniforme, sono strumenti efficaci per misurare e controllare la variabilità del genoma 
nel suo insieme (Boichard et al., 1998). 

Le informazioni fornite dai marcatori potrebbero anche essere usate come criteri di pre-selezione, in 
subordine al pedigree index, per avviare alle prove soggetti che rappresentino la variabilità della 
popolazione e per stimare la parentela tra i soggetti selezionati affiancando un coefficiente di kinship al 
coefficiente tradizionale che utilizza i pedigree; si potrebbe cosí evitare l'impiego di tori troppo simili 
nelle stesse aziende (Valentini et al., 1995). 

MATERIALE E METODI - L'indagine è stata condotta su un campione totale di 259 soggetti: i 49 
maschi di fecondazione artificiale presenti nel Centro Tori di Carrù (Cuneo) nel 1998, 119 candidati nati 
tra maggio e novembre 1998 e sottoposti a performance test (PT), 73 vitelloni presi a caso, parte in 
azienda e parte al macello, e 18 vacche madri di candidato. Sono stati individuati 60 microsatelliti, scelti 
in base alla cartografia o, dato il tipo di soggetti da esaminare, perché possibili marcatori di caratteri di 
interesse economico nel bovino da carne. Indagini preliminari, condotte mediante PAGE e colorazione 
argentica, hanno consentito di identificare 16 microsatelliti di agevole interpretazione: considerate le 
dimensioni del campione, ne sono stati utilizzati finora sei, mappati su cromosomi differenti (IDVGA2, 
46, 51, INRA013, 037, 063) e scelti in base al PIC (Polymorphism Information Content) e alla 
distribuzione delle frequenze alleliche.

Di ogni locus sono stati calcolati: frequenze alleliche (pi), eterozigosi osservata (h), eterozigosi attesa (H 
= 1 - Spi²) e numero effettivo di alleli (ne = 1/Spi²). Mediante test c² secondo Barker et al. (1986), come 
proposto da Ciampolini et al. (1995), è stata stimata l'entità dello scostamento dell'eterozigosi osservata 
dalle proporzioni previste secondo l'equilibrio di Hardy-Weinberg (HW). 

RISULTATI E CONCLUSIONI - Sul totale dei 259 soggetti esaminati i 6 microsatelliti hanno fornito 
un complesso di 49 alleli (8,2/locus in media). Tuttavia il numero reale di alleli non è una buona misura 
della variabilità, in particolare per i loci ipervariabili dove, accanto ad alleli con frequenze intermedie, si 
riscontrano spesso alleli rari. Il numero effettivo di alleli descrive meglio le caratteristiche del marcatore e 
fornisce utili indicazioni sulla somiglianza genetica esistente tra i soggetti, soprattutto in relazione al 
grado di parentela (Toro et al., 1998). 

La media del numero effettivo di alleli è ne = 3,9 e l'eterozigosi attesa media è H = 0,722 (h = 0,723) 



(tabella 1). Tali valori non si discostano dai risultati ottenuti da Peelman et al. (1998) per un complesso di 
23 marcatori, valutati ai fini dell'identificazione dei soggetti in 4 razze bovine allevate in Belgio; gli 
autori citati hanno calcolato valori di ne variabili da 3,40 (Bianca Blu Belga) a 3,93 (Belgian Red Pied) e 
valori di H variabili da 0,65 (Bianca Blu Belga) a 0,71 (Frisona). La media di ne e di H per tori e torelli è 
di poco inferiore ai valori riscontrati nei vitelloni. La variabilità manifestata dai candidati e dai soggetti 
selezionati non sembra quindi diversa da quella del campione di produttori. 

L'eterozigosi osservata non è significativamente diversa da quella attesa secondo l'equilibrio di HW, né 
per l'insieme dei soggetti esaminati né per i gruppi parziali (tabella 2).

In un'indagine condotta su 60 tori Piemontesi Ciampolini et al. (1995), rilevando una marcata deficienza 
di eterozigosi a carico di INRA013 e INRA037, ma non di INRA063 hanno ipotizzato l'effetto della 
selezione per caratteri produttivi strettamente associati ai primi due marcatori. Uno scostamento 
significativo dalle proporzioni previste in base all'equilibrio di HW potrebbe anche essere legato alle 
dimensioni del campione, fattore critico quando si analizzano loci ipervariabili, o alla mancata 
amplificazione di alcuni alleli a causa di mutazioni puntiformi nella sequenza complementare di un 
primer. Nel secondo caso, poiché alcuni soggetti sono erroneamente tipizzati come omozigoti, sarebbe 
necessario scegliere altri primer o scartare il microsatellite (Pemberton et al., 1995). 

Pertanto, i risultati della nostra indagine da un lato indicano che il campione esaminato ha dimensioni 
adeguate, dall'altro confermano che i marcatori scelti sono utilizzabili per le indagini sulla struttura 
genetica della popolazione. I valori calcolati per ne e H evidenziano un discreto grado di variabilità, 
accettabile per una popolazione sottoposta da tempo ad un programma selettivo. In particolare né i 
candidati, ottenuti da accoppiamenti programmati, né i soggetti selezionati risultano troppo simili sotto il 
profilo genetico.

Naturalmente la conferma di tali conclusioni può venire solo dall'analisi di un numero maggiore di 
marcatori seguita da una stima approfondita della somiglianza genetica tra soggetti, per esempio tramite il 
calcolo di un indice Psh (Proportion of Shared Alleles) (Cappuccio et al., 1999; Negrini et al., 1999). 

Tabella 1: Eterozigosi e numero effettivo di alleli

- tutti (259) tori (49) torelli (119) vitelloni (73) 

- H h ne H h ne H H ne H h ne
media 0,722 0,723 3,9 0,713 0,711 3,8 0,716 0,726 3,8 0,723 0,733 4,0

d.s. 0,090 0,082 1,1 0,094 0,115 1,2 0,086 0,071 1,0 0,096 0,109 1,2 

Tabella 2: Stima dello scostamento di h da H 

- tutti torelli tori vitelloni
- f x² f x² f x² f x²

IDVGA2 - 0,010 0,18 + 0,003 0,00 - 0,028 0,29 + 0,009 0,00 

IDVGA46 - 0,079 2,63 - 0,126 3,43 + 0,008 0,00 - 0,037 0,21

IDVGA51 + 0,025 0,39 + 0,038 0,37 + 0,080 0,68 - 0,057 0,90

INRA013 - 0,014 0,31 - 0,040 0,99 - 0,012 0,13 - 0,066 1,98 



INRA037 + 0,031 0,94 + 0,030 0,33 - 0,029 0,28 + 0,035 0,25

INRA063 + 0,031 0,52 + 0,016 0,04 + 0,077 0,46 + 0,077 0,87 

P < 0,05 quando x² > 3,84 (1 g.l.) - f = 0 quando H = h; f assume valori positivi quando H > h; f assume 
valori negativi quando H < h 
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