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Tracce genetiche della 
storia evolutiva degli 

animali zootecnici

L’ORIGINE DELLE SPECIE
Il primo capitolo è interamente dedicato 

all’allevamento di piante e animali

www.literatureorg.com

Discendenza da un progenitore comune
«…mi sono trovato a studiare i piccioni 
domestici con particolare attenzione 
poiché in questa specie l’evidenza che 
tutte le razze domestiche siano discese 
da una sola forma conosciuta è molto più
chiara che in qualsiasi altro animale 
domesticato in tempi remoti….»

Discendenza da un progenitore comune

Darwin C., 1837. First Notebook on 
Transmutation of Species.

La selezione

«…Non tardai a rendermi 
conto che la selezione era la 
chiave con cui l’uomo era 
riuscito ad ottenere razze utili 
di animali e piante. Ma per 
qualche tempo mi rimase 
incomprensibile  come la 
selezione si potesse applicare 
ad organismi viventi in 
natura.…

La selezione naturale

Nell’Ottobre 1838, cioè quindici mesi dopo l’inizio 
della mia ricerca sistematica, lessi per diletto il libro di 
Malthus sulla Popolazione e poichè, date le mie 
lunghe osservazioni sulle abitudini degli animali e 
delle piante, mi trovavo nella buona disposizione 
mentale per valutare la lotta per l’esistenza cui ogni 
essere è sottoposto, fui subito colpito dall’idea che, in 
tali condizioni, le variazioni vantaggiose tendessero 
ad essere conservate, e quelle svantaggiose ad 
essere distrutte. Il risultato poteva essere la 
formazione di nuove specie (Autiobiografia, Einaudi 
p. 100 e sgg)»



Selezione artificiale e naturale
C. Darwin, 1868 The variation of animals and plants 
under domestication London: J. Murray

“Senza dubbio l’uomo seleziona i diversi individui, sparge 
i semi e di nuovo seleziona le diverse progenie…
Si può qundi dire che l’uomo abbia condotto un 
esperimento su vastissima scala; ed è un esperimento 
che la natura, nel corso di tempi molto lunghi, ha eseguito 
incessantemente”
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LA RIVOLUZIONE DEL NEOLITICO

Insediamenti
Crescita demografica

Stratificazione della società

CENTRI DI DOMESTICAZIONE DEI 
BOVINI

(Meadow, 1993; Helmer et al., 2005; Payne & Hodges 1997) 
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Cosa ci racconta Il 
DNA della storia e 
dell’evoluzione 
degli animali 
zootecnici dopo la 
domesticazione?

LE TRACCE DELLA LE TRACCE DELLA 
DOMESTICAZIONEDOMESTICAZIONE

Troy et al , Nature 2001

Due genomi
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Troy et al , Nature 2001

Variabilità e domesticazione

LE TRACCE DELLE MIGRAZIONILE TRACCE DELLE MIGRAZIONI

Troy et al , Nature 2001
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Il DNA è un orologio molecolare
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DNA umano

8Achilli et al 2007
Am. J. Human Genet.9

DNA animale

(Pellecchia et al.,
Proc Royal Soc B 2008) 

Introgressione di Bos indicus in Africa

MacHugs et al, Genetics 1997



LE TRACCE DELLA 
SELEZIONE

Le mutazioni

«…sta nel potere dell’uomo di operare una 
selezione accumulativa: la natura fornisce 
variazioni successive, e l’uomo le accumula 
nelle direzioni che gli sono utili. In questo 
senso si può dire che egli si è fabbricato le 
razze che gli sono vantaggiose…»

Mutazioni e selezione
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Posizione sul cromosoma

Le mutazioni Il gene della miostatina

DGAT1
PRP
GHR
Caseine
Siero proteine
Calpaina
Calpastatina
SCD
………



Marcatori del DNA Tracce della selezione

Courtesy of Tad Sonstegard USDA

Tracce della selezione
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L’EVOLUZIONE CONTINUA….

Courtesy of Tad Sonstegard USDA
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Identificazione di geni utili e dannosi

Congenital
muscular
dystonia 1

(CMD1)

Charlier et al, 
2008

Nature 
Genetics



Il confronto tra genomi

ATP2A1, fast-twitch 
skeletal-muscle Ca2+ ATPase

Arg559

La selezione umana
Più mirata ed efficace, soprattutto per caratteri difficili o 
costosi da misurare (ad es. fertilità, reistenza a malattie, 

adattamento, comportamento)

Diversificata, e verso nuovi obiettivi (ad es.produzione di 
acidi grassi, biopeptidi)

www.anafi.it

La conservazione della biodiversità

Nordic project?

www.globaldiv.eu

Un ritorno al passato, per 
capire meglio

• Consorzio Resgen Consortium

• Bovine HapMap Consortium

• SelMol Consortium
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