
Esercizi di Miglioramento Genetico 
 
 
1) In una popolazione di SH si osservano i seguenti fenotipi: 

520 uberi 
1250 bianchi 
430 Rossi 
Calcolare le frequenze genotipiche, le frequenze geniche e verificare se la 
popolazione è in equilibrio. 
 

 
2) Un cane è considerato portatore di un allele recessivo. Viene fatto accoppiare 
con le femmine a caso della popolazione. Utilizzare la frequenza q=0,125. 
a) Sapendo che la media del numero di figli/femmina dell’allevamento è 6,6 
con quante femmine devo accoppiare il maschio per avere un livello di 
confidenza del 97%? 
 

 
3) In una popolazione Bovini Angus si osservano i seguenti fenotipi: 
Neri= 250 
Bianchi= 80 
-calcolo le frequenze genotipiche e geniche. 
 

 
4) Data la seguente genealogia:  
a) Calcolare il coefficiente di parentela tra tutti i soggetti; 
b) Quanti sono i soggetti consanguinei? 
c) Calcolare la Consanguineità media dell’intera popolazione ed il 
coefficiente di parentela medio. 

d) Calcolare la parentela tra E e D con il metodo del tracciare le vie. 

 
 
 
 
 

 
 
 



 
5) In una popolazione di 800 bovini, la media di produzione è 8450±450 kg e h

2
 = 

0,36; L= 58 mesi. 
Scegliamo tutti i soggetti con produzione compresa tra 7800  e  9500 kg. 
a) Calcolare la percentuale di tale popolazione 

b) Calcolare la media di produzione di tale popolazione ed il progresso genetico 
per anno. 

 
6) Un allevatore possiede una vacca ed un toro eccellenti per la produzione di 
latte.  
Per quanto riguarda la vacca le sue prime 3 produzioni sono P1=8500 (media di 

allevamento= 7800); P2=9200 (media di allevamento= 8300) e P3=9350 (media di 
allevamento= 9000). 
Il toro invece viene valutato considerando 38 figlie con le seguenti medie di 
produzione: 
10 figlie = 8200; 
12 figlie = 8700; 
5 figlie = 8350; 

8 figlie = 8800; 
3 figlie  = 7800. 
Sapendo che la media di allevamento è 8000 kg di latte, r=0,5 e h

2
=0,25: 

Calcolare l’indice, l’accuratezza di stima, il SEP di ambedue i soggetti e l’indice 
di un loro figlio. 
 

7) 180 cani (140 femmine e 40 maschi) vengono misurati e indicizzati in base ad 
un punteggio che ne valuta l’attitudine alla caccia, carattere oggetto di selezione. 
L’ereditabilità del carattere è uguale a 0,24 mentre la ripetibilità è 0.51.  
a) Questo carattere nelle femmine ha media 115 ± 20 punti, e nei maschi 135 ± 
18; 
b) l’intervallo di generazione è uguale a 32 mesi nelle femmine e 19 mesi nei 
maschi; 

c) le femmine vengono misurate 2 volte ed i maschi 3 volte. 
 
-Quale risposta alla selezione potrebbe essere realizzata utilizzando come 
riproduttori il migliore 15% delle femmine ed il 6% dei maschi? 
-Quale è il Numero effettivo della popolazione e l’incremento di consanguineità 
atteso? 


