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Concetti chiave della sesta lezione
Interazioni tra alleli
Alleli multipli
L’autoincompatibilità gametofitica e sporofitica
La dominanza incompleta
p
e la codominanza
Interazioni alleliche

C

Epistasia dominante, recessiva e duplicata (azioni geniche complemetari)
Conoscenze di base richieste:
Esperimenti di Mendel
Base cromosomica dell’eredità
Meiosi

Testi consigliati:
Interazioni tra alleli: qualsiasi libro di genetica di livello universitario, facendo attenzione
alla terminologia suggerita a lezione
Autoincompatibilità: Appunti del corso, Lorenzetti, Genetica Agraria, Patron oppure
Barcaccia‐Falcinelli, Genetica e Genomica, Vol I, Liguori
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Fino ad ora sono stati trattati esempi di geni localizzati su cromosomi non omologhi

Per geni localizzati su cromosomi diversi (non omologhi ) sono validi i principi della
SEGREGAZIONE INDIPENDENTE
Abbiamo discusso l’effetto delle interazioni tra geni che influenzano la trasmissione
dei caratteri

Associazione dei Geni
Due geni sono detti ASSOCIATI se localizzati sullo stesso cromosoma
Cariotipo aploide

Cariotipo diploide

B

B

C

C

D

A

D

D

A

I

II

III

I

II

III

A e B sono geni associati presenti sullo stesso cromosoma
A,C e D sono geni presenti su cromosomi diversi
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Notazione genetica
AB/ab

AB
ab

Ab/aB

Ab
aB

Fasi di associazione di un doppio eterozigote (diibrido AaBb): loci con alleli in fase
cis (accoppiamento), genotipo AB/ab ed in fase trans (repulsione), genotipo
Ab/aB

Eccezioni dell’assortimento indipendente:
indipendente: esperimenti di Bateson

P: fiore purpureo
p: fiore rosso
L: polline allungato
l: polline sferico
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TEST –CROSS (reincrocio
(reincrocio))

X
Quali sono i rapporti attesi in BC1?
PpLl

450

ppll

42

38

470

Quali sono i parentali e quali i ricombinanti?

VIOLAZIONE DEL 9:3:3:1 Æ no segregazione indipendente

Frequenze fenotipiche osservate e attese nel primo degli esperimenti di Bateson e
Punnett, e calcolo del chi‐quadrato.
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Interpretazione dei risultati di Bateson e Punnett

La F1 non produce
percentuali uguali dei
diversi tipi di gameti

Calcolo delle produzioni gametiche: il metodo della radice quadrata

La frequenza delle piante fiore rosso‐polline rotondo
è uguale al prodotto della % di gameti pl, perchè tale
fenotipo deriva solo dall’unione di due gameti pl
NB: la frequenza va da 0 ad 1 (per evitare le %)

√ 0,1991=0,446
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Autofecondazione della F1 PpLl (derivante da PPLL x ppll)

PpLl forma 4 tipi di gameti: PL, Pl, pL, pl
Abbiamo calcolato che il genotipo PpLl produce circa il 44% di gameti pl
In base alla teoria cromosomica dell’eredità, se il 44% dei gameti sarà pl,
necessariamente i gameti PL saranno nella stessa proporzione
Æ Gameti PL= 44%
Ne deriva che i gameti Pl ed i gameti pL sono la rimanente parte: 100%‐ 44,6%‐
44,6%=10,8%
Poiche la percentuale di gameti Pl è necessarimente uguale a quella di pL,
deriviamo che:
Æ Gameti Pl= 5,4%
Æ Gameti pL=5,4%

Produzioni gametiche e combinazioni genotipiche (A) e fenotipiche (B)

NB: fai il calcolo non sulle
percentuali, ma sulle
frequenze assolute e poi
esprimi in %
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L’unità morfologica della trasmissione ereditaria è il
cromosoma
Un cromosoma comprende numerosi geni e quindi,
geneticamente può essere definito come un gruppo di
geneticamente,
geni associati (in linkage)

Gameti prodotti
A

B

A

B

a

b

a

b

1) Alleli sullo stesso cromosoma si ereditano sempre
insieme?
2) Come spiegare i fenotipi ricombinanti?

Esperimento di Morgan in Drosophila

verifica dell’associazione tra i loci responsabili della
forma delle ali (Vg, allele per le ali lunghe e vg, allele
per le ali corte o vestigiali) e il colore del corpo (B,
allele per il corpo grigio e b, allele per il corpo nero)
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SCOPERTA DELL’ASSOCIAZIONE

I gameti che danno vita ai fenotipi ricombinanti (Æ gameti ricombinanti) si formano
grazie al crossing‐over)

Chiasma

Il crossing‐over è il processo di scambio fisico reciproco di segmenti tra cromatidi di
cromosomi omologhi che avviene durante la meiosi (I, Profase, Diplotene)
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Classificazione di gameti parentali e ricombinanti in relazione alla fase di
associazione dei geni nel diibrido AaBb.

MEIOSI
Profase I (Diplotene)

Telofase I

Telofase II

Fasi salienti del processo di rottura e scambio con le conseguenze strutturali a livello
cromosomico nei casi di crossing‐over semplice
In linea del tutto teorica, si assume che il crossing‐over può avvenire in qualsiasi
punto del cromosoma

Da un punto di vista genetico possiamo dire che maggiore è la distanza fisica tra due
geni su un cromosoma è maggiore è la possibilità di crossing‐over, e quindi maggiore
sarà la frequenza di gametiÆ genotipi Æ fenotipi RiCOMBINANTI
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Morgan inoltre ipotizzò che la percentuale dei ricombinanti può essere usata
come una misura quantitativa della distanza fisica tra due geni presenti sullo
stesso cromosoma

Per questo motivo, oggi l’unità di misura della distanza di mappa à stata a lui
dedicata
Una percentuale di crossing‐over dell’1% tra due geni, corrispondente ad una
frequenza di ricombinazione dello 0,01, corrisponde a 0,01 Morgan, ovvero 1
centi‐Morgan
g ((cM))
Un unità di mappa indica la distanza tra due coppie di geni per cui la frequenza dei
ricombinanti sarà 1 su 100 (1%)

MAPPA GENETICA (O DI ASSOCIAZIONE)
E’ uno schema grafico dell’ordine dei geni sul cromosoma dove le distanze tra i geni
sono rappresentate proporzionalmente alla loro frequenza di ricombinazione (ci
mancano le dista)

Una mappa genetica di Pisum sativium
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Per motivi didattici, noi ci interessiamo solo del calcolo della

distanza di mappa tra due geni
[Determinati gruppi linkage (gruppi di geni associati) sono stati attribuiti a specifici
cromosomi attraverso analisi citologiche di mutazioni cromosomiche e/o mediante
aneuploidi]
La frequenza di ricombinazione tra due geni associati può essere calcolata andando a
misurare i fenotipi ricombianati, ovvero la produzione di gameti ricombinanti, che
dipende dal numero di crossing‐over
crossing over ottenuti

Calcolo delle distanze di mappa mediante test a due punti

C: aleurone colorato
c: aleurone incolore
Sh: cariosside con endosperma rigonfio
sh: cariosside con endosperma raggrinzito

Si usa (se possibile) il test‐cross
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1) Quali sono i fenotipi parentali e ricombinanti?
2) I geni nei parentali erano in cis o trans?
q
di ricombinazione
3)) Calcolo della frequenza
4) Calcolo delle produzioni gametiche…
5) Calcolo della distanza di mappa in cM

Dal punto di vista sperimentale, per il test a due punti, si eseguono i reincroci con i geni
in cis e in trans, e la distanza di mappa si calcola sulla media dei due esperimenti

Quando non è possibile il recincrocio, il calcolo si effettua sulla F2 (v. esperimenti di
Bateson), ma impiegando dei fattori di correzione che tengono conto del fatto che più
classi genotipiche contribuiscono ad una classe fenotipica
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Nelle specie studiate in maniera approfondita (mais, pomodoro,drosofila etc.) i gruppi
linkage furono attribuiti a specifici cromosomi grazie ai geni marker

Mappa genetica del pomodoro
aggiornata al 1952
Sono illustrati i geni marcatori, il cui
fenotipo evidente facilitava le analisi di
segregazione e l’associazione di un
nuovo gene ad un gruppo di linkage

I marcatori del DNA hanno permesso di
saturare le mappe a partire dagli anni
‘90

Oggi, il genoma del pomodoro è stato
sequenziato, e si prevede che circa
1000 genomi vegetali saranno
sequenziati nel prossimo decennio

La frequenza di ricombinazione è usata per stimare la distanza tra due gene in una mappa
(genetica)
1) L’analisi di un ampio numero di progenie aumenta l’accuratezza della misura
2) La misura della distanza di mappa è più accurata quando due geni sono vicini
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Crossing over multipli

Diverse tipologie
di crossing-over doppi
a due, tre e quattro
filamenti responsabili
p
della formazione
di cromosomi
non-crossover (nc),
crossover semplici (cs)
e crossover doppi (cd)
da parte del
triibrido a+b+c+.

Funzioni di correzione

Formule matematiche diverse
sono usate per definire la
correlazione
l
tra la
l distanza
d
d
di
mappa e la frequenza di
ricombinazione. Il principio
ispiratore comune, si basa
sull’assunto che il numero di
crossing over aumenta con
l’aumentare della distanza fisica
di due geni su un cromosoma

•Test a tre punti
• Analisi informatiche
* Mappe sature di marcatori del DNA
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Il numero di geni che danno un fenotipo facilmente osservabile è piccolo se rapportato ai
geni presenti in un organismo vegetale
Difficoltà:
9 Interazione con ll’ambiente
ambiente
9 Interazione con altri geni (effetti epistatici o pleiotropici)
9 Analisi lunghe, laboriose
9 Necessità di coltivare le piante per l’intero ciclo colturale (i.e.: fenotipo del frutto)

Æ Esiste
E i un lilimite
i alla
ll saturazione
i
di una mappa basata
b
su caratterii fenotipici
f
i i i

Il mappaggio con marcatori molecolari

Lo sviluppo delle analisi del DNA è stato essenziale per la moderna genetica vegetale
Sono necessari almeno due alleli diversi rilevabili con un
un’analisi
analisi del DNA per definire un
locus “marcatore”
Esistono diverse soluzioni tecniche per andare a rilevare un polimorfismo del DNA, ovvero
una differenza a livello del DNA tra due organismi diversi.
Esse si basano sulla rilevazione di differenze in lunghezza, di sequenza o entrambi
Vantaggi:
gg
Numerosi
Possono essere codominanti
Non influenzati dall’ambiente
Rilevabili in ogni fase di sviluppo o tessuto della pianta
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I più comuni marcatori del DNA sono:

9 RFLP
9 CAPS
9 AFLP
9 SSR
9 SNP

Importanza relativa dei diversi marcatori molecolari

(Schlötterer, Nature Reviews Genetics, 2004, 5‐63)

Marcatori SSR (Simple Sequence Repeats)
Sequenze ripetute, di diversa lunghezza, contenenti un ‘core’ di 2‐5 bp,
disperse nell’intero genoma, definite microsatelliti.
Primer 1

Primer 2

...ttatgcggtacgtgagagagagagagagagagagagttcggatgcggtac...

’FLANKING’

‘CORE’

((Conservata))

((Variabile in lunghezza)
g
)

’FLANKING’
((Conservata))

Il polimorfismo tra due individui è dato dalla differente lunghezza del ‘core’
Il tasso di mutazione dei loci SSR è alto a causa dallo “scivolamento” reciproco dei due
filamenti del DNA durante la replicazione
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SINGLE NUCLEOTIDE POLYMORPHISM
Differenze a singolo nucleotide sono molto più comuni nel genoma, e hanno un
grande potenziale

SNP:
Un cambiamento di una singola base in una sequenza di DNA che sia diffuso in una
porzione significativa (almeno 5%) di una popolazione
(se la frequenza della mutazione è ridotta si parla di singleton)
La frequenza degli individui che sono differenti ad un singola base è però inferiore
rispetto alla frequenza dei polimorfismi degli SSR

Marcatori molecolari e mappe genetiche
Idealmente, i marcatori del DNA dovrebbero avere una densità molto elevata in un genoma
(>100.000) per studi di associazione fini
In ggenerale,, si dovrebbero avere da 10 a 100 marcatori ben distribuiti p
per cromosoma
I marker dovrebbero essere:
9Altamente polimorfici
9Riproducibili (nel laboratorio e tra i laboratori)
9Economici
9Ad i all’automazione
9Adatti
ll’
i
9Con un low error rate (non‐ambigui)
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Esempio di mappa genetica con marcatori molecolari

Una mappa genetica di lenticchia

Oltre le mappe genetiche

Sono stati sequenziati svariati genomi vegetali
Nei prossimi 10 anni si prevede il sequenziamento di 1000 altre specie vegetali
Il sequenziamento di un genoma permette di conoscere nel dettaglio la “distanza”
tra due geni
Questa distanza viene espressa in paia di basi (bp)
Æ Mappa fisica
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Le mappe genetiche non sono sovrapponibili alle mappe fisiche
‐ l’ordine dei geni dovrebbe essere uguale
‐ le distanze sono diverse perché la frequenza dei crossing over non è uguale lungo
tutto il cromosoma

Relazione tra distanze genetiche e fisiche
in S. cerevisiae (B).

Il modello dei blocchi cromosomici

Organizzazione dei blocchi cromosomici (chromosome blocks) in relazione alla
ubicazione delle regioni ricche di geni e dei siti caldi di ricombinazione (hot spots).

Importanza dei blocchi cromosomici nella genetica vegetale
1) Interazioni eterotiche
2) Linkage drag
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Linkage drag, mappe e Miglioramento Genetico
Il LD si riferisce agli effetti (di solito negativi, quali la riduzione in fitness o degli aspetti
agronomici) dei tratti di DNA che sono introdotti all’atto dell’introgressione di un gene in un
nuovo genotipo

Ipotizziamo che l’allele:
 Glk1 conferisce alla pianta un fenotipo
positivo per il MG (esempio, resistenza ad un
fungo)
 Cha1 conferisce un fenotipo negativo per il
MG (esempio, sostanza “tossica”,
glicoalcaloide)

Quali sono le problematiche per trasferire
solo il gene Glk1 da una specie selvatica ad
una varietà coltivata?

Concetti chiave della settima lezione
Associazione genica
Produzioni gametiche e metodo della radice quadrata
Mappe genetiche e geni marker
Test a due p
punti e calcolo delle distanze ggenetiche
Mappaggio con marcatori molecolari
Mappe fisiche
Importanza delle mappe genetiche nella genetica vegetale, linkage drag
Conoscenze di base richieste:
Esperimenti di Mendel
Base cromosomica dell’eredità
Meiosi

Associazione genica e mappe: qualsiasi libro di genetica di livello universitario
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