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Con l’avvio del PSRN – Biodiversità si mette in atto la prima obiettiva valutazione delle razze equine ed asinine 

appartenenti al Registro Anagrafico. 

Per valutazione obiettiva s’intende una procedura volta a: 

- Identificare dei fenotipi e misurarli accuratamente; 

- Identificare una o più regioni del genoma che abbia un effetto sul carattere (fenotipo) desiderato. 

 

Quando si parla di razze equine e asinine del Registro Anagrafico, vanno prese in considerazione alcune 

particolarità: 

- la ridotta numerosità delle popolazioni; 

- la mancanza di genealogie accertate; 



 

 

 2 

- standard di riferimento fenotipici simili se non addirittura sovrapponibili; 

- misurazioni del fenotipo non sempre accurate e/o ascrivibili a caratteri difficilmente quantificabili. 

 

A tutto questo, va aggiunta una fondamentale considerazione: queste razze sono state, nel corso degli anni, più 

volte soggette ad accorpamenti e successive divisioni.  

 

 

Come sempre succede quando si parla di cavalli, la differenza fondamentale risiede nell’identità storico-culturale, 

che acquisisce più importanza in queste popolazioni dove la selezione delle linee non viene presa sufficientemente 

in considerazione. 

In questa breve trattazione verranno riassunti gli aspetti salienti di ogni singola razza, le origini e i fenotipi che il 

progetto PSRN - Biodiversità auspica supportare e valorizzare con strumenti genomici.  

Una buona caratterizzazione genetica, infatti, è il prerequisito che piccole popolazioni come quelle del Registro 

Anagrafico devono procurarsi per adeguarsi ad un mercato che valorizza la differenziazione, la salvaguardia e lo 

sviluppo delle razze solo se adeguatamente supportate dalle tecnologie moderne. 

Le analisi che verranno effettuate all’interno del progetto, spazieranno dalla semplice valutazione della parentela 

genomica e della consanguineità media, agli studi di associazione i  (Box 1), laddove le consistenze lo 

permetteranno. 
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Razze equine del Registro Anagrafico 
 

Persano e Salernitano: popolazioni spesso confuse, oggi differenziate in base alla genealogia degli stalloni 

capostipiti (Purosangue inglese e arabo), nelle quali è ipotizzabile rilevare delle selection signaturesii proprie (Box 

2) e tipiche dei cavalli da sella moderni. 

Valutazione morfologica e caratterizzazione genetica in corso. 

 

Cavallo del Ventasso: questa è una popolazione con un ridotto numero di soggetti di diversa origine che verrà 

esplicitata da una analisi demografica. Fenotipicamente presenta caratteri di un sella moderno e quindi è 

ipotizzabile evidenziare selection signatures sovrapponibili a quelle del Persano e Salernitano. 

Le valutazioni morfologiche su altezza al garrese, circonferenza toracica e circonferenza dello stinco, effettuate 

sul campione analizzato, saranno utilizzate ai fini dell’aggiornamento dello standard di razza. 

I mantelli riscontrati nel campione analizzato, rientrano in quelli ammessi dallo standard di razza. 

La caratterizzazione genetica è in corso. 

 

Cavallo Romano della Maremma Laziale: popolazione con origini comuni al cavallo Maremmano potrebbe 

presentare selection signatures sovrapponibili a quelle del Salernitano, Persano e Ventasso. Alcune 

caratterizzazioni genetiche potrebbero correlarlo con il Tolfetano e forse il Cavallino di Monterufoli per 

caratteristiche di rusticità e vicinanza geografica. 

Anche per questa popolazione le valutazioni morfologiche su altezza al garrese, circonferenza toracica e 

circonferenza dello stinco, saranno utilizzate ai fini dell’aggiornamento dello standard di razza. 

I mantelli riscontrati nel campione analizzato rientrano in quelli ammessi dallo standard di razza. 

Caratterizzazione genetica in corso. 
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Tolfetano: questa è una popolazione correlata per origine, caratteri tipici (rusticità) e posizione geografica con 

quelle tirreniche (Maremmano, Cavallo 

Romano della Maremma Laziale e forse 

Monterufolino). La caratterizzazione 

genetica con analisi demograficheBox 3 

(Box 3) potrebbe stabilire correttamente 

le somiglianze.  

L’altezza lo pone di poco superiore ai 

pony (148 cm.); potrebbe essere 

interessante in questa popolazione 

indagare l’altezza con strumenti 

genomici. 

Valutazioni morfologiche su altezza al 

garrese, circonferenza toracica e circonferenza dello stinco, effettuate sul campione analizzato, saranno utilizzate 

ai fini dell’aggiornamento dello standard di razza. 

I mantelli riscontrati nel campione analizzato rientrano in quelli ammessi dallo standard di razza. 

Caratterizzazione genetica in corso. 

 

Sanfratellano: popolazione abbastanza definita con origini simili ai cavalli da sella (con apporto di Nonius e 

Maremmano in tempi non molto lontani) potrebbe presentare sovrapposizioni per le selection signatures con le 

razze sopra riportate.  

Valutazioni morfologiche su altezza al garrese, circonferenza 

toracica e circonferenza dello stinco, effettuate sul campione 

analizzato, saranno utilizzate ai fini dell’aggiornamento dello 

standard di razza. 

I mantelli riscontrati nel campione analizzato rientrano in 

quelli ammessi dallo standard di razza. 

Caratterizzazione genetica in corso. 

Napoletano: Questa popolazione rappresenta una grande incognita. Storicamente riconosciuto, culturalmente 

importante, abbastanza recente l’istituzione. La caratterizzazione genetica potrebbe aiutare nel definire la sua 

storia. 

Valutazioni morfologiche su altezza al garrese, circonferenza toracica e circonferenza dello stinco, effettuate sul 

campione analizzato, saranno utilizzate ai fini dell’aggiornamento dello standard di razza. 

I mantelli riscontrati nel campione analizzato rientrano in quelli ammessi dallo standard di razza. 

Caratterizzazione genetica in corso. 
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Cavallo Pentro: popolazione che ha subito l’influenza di diverse razze sarà meglio definito attraverso la 

caratterizzazione genetica. Anche per il Pentro, il carattere altezza (150 cm) potrebbe essere interessante nelle 

valutazioni genetiche. 

Valutazioni morfologiche su altezza al garrese, circonferenza toracica e circonferenza dello stinco, effettuate sul 

campione analizzato, saranno utilizzate ai fini dell’aggiornamento dello standard di razza. 

I mantelli riscontrati nel campione analizzato rientrano in quelli ammessi dallo standard di razza. 

Caratterizzazione genetica in corso. 

 

Cavallo del Catria: è una popolazione che ha risentito 

dell’influenza di diverse razze (Maremmano in tempi 

non molto lontani). La caratterizzazione genetica può 

aiutare per una miglior identificazione anche in 

funzione del carattere altezza (150 cm). I mantelli 

riscontrati nel campione analizzato presentano una 

variabilità superiore a quella riportata nello standard di 

razza. La presenza di un mantello, a eredità dominante, 

tipico dei cavalli americani, presuppone o un’errata 

valutazione del mantello o un accoppiamento avvenuto 

al brado.  

Valutazioni morfologiche su altezza al garrese, circonferenza toracica e circonferenza dello stinco, effettuate sul 

campione analizzato, saranno utilizzate ai fini dell’aggiornamento dello standard di razza. 

Caratterizzazione genetica in corso. 

 

Cavallo Appenninico: popolazione originata anche da linee di soggetti esteri da carne. La caratterizzazione 

genetica potrebbe differenziarlo da tutte le altre razze. 

Valutazione morfologica e caratterizzazione genetica in corso. 

 

Cavallo del Delta: popolazione totalmente derivata dal cavallo Camargue. La caratterizzazione genetica potrebbe 

evidenziare questa sua origine ben definita.  

Il mantello grigio è una sua caratteristica. 

Valutazione morfologica e caratterizzazione genetica in corso. 
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Cavallino di Monterufoli: popolazione omogenea con origine conosciuta. La caratterizzazione genetica potrebbe 

confermare questa sua originalità. Per l’altezza è da considerare pony; auspicabile una qualche informazione su 

base genetica. 

Valutazione morfologica e caratterizzazione genetica in corso. 

 

Pony di Esperia: possibile origine orientale. Importante la caratterizzazione genetica sia per l’identità genealogica 

che morfologica (è un pony). 

Valutazioni morfologiche su altezza al garrese, circonferenza toracica e circonferenza dello stinco, effettuate sul 

campione analizzato, saranno utilizzate ai fini dell’aggiornamento dello standard di razza. 

I mantelli riscontrati nel campione analizzato rientrano in quelli ammessi dallo standard di razza. 

Caratterizzazione genetica in corso. 

 

Cavallino della Giara: popolazione isolana e isolata dovrebbe manifestare una propria caratterizzazione genetica 

anche per il carattere altezza (è un pony).  

Valutazione morfologica e caratterizzazione genetica in corso. 

 

Cavallo Sarcidano: popolazione della Sardegna. La caratterizzazione genetica potrebbe confermare la sua tipologia 

pony. 

Valutazione morfologica e caratterizzazione genetica in corso. 

Razze asinine del Registro Anagrafico 
 

La caratterizzazione genetica dell’asino è un evento recente e non ha ancora raggiunto la sua massima potenzialità. 
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Asino di Martina Franca: razza ben definita fenotipicamente sia nei caratteri morfologici (maggior taglia fra gli 

asini da Registro Anagrafico) che nel mantello, può trovare nella caratterizzazione genetica una propria identità.  

Valutazioni morfologiche su altezza al 

garrese, circonferenza toracica e 

circonferenza dello stinco, effettuate 

sul campione analizzato, saranno 

utilizzate ai fini dell’aggiornamento 

dello standard di razza. 

I mantelli riscontrati nel campione 

analizzato rientrano in quelli ammessi 

dallo standard di razza. 

Caratterizzazione genetica in corso. 

 

 

Asino Romagnolo: una delle razze di più recente istituzione e più variabile sia nella morfologia che nei mantelli. 

La caratterizzazione genetica aiuterà a definirlo meglio. 

Valutazioni morfologiche su altezza al garrese, circonferenza toracica e circonferenza dello stinco, effettuate sul 

campione analizzato, saranno utilizzate ai fini dell’aggiornamento dello standard di razza. 

I mantelli riscontrati nel campione analizzato rientrano in quelli ammessi dallo standard di razza. 

Caratterizzazione genetica in corso. 

 

Asino Ragusano: razza isolana con caratteristiche proprie che necessita di caratterizzazione genetica per meglio 

identificarsi. 

Valutazioni morfologiche su altezza al garrese, circonferenza toracica e circonferenza dello stinco, effettuate sul 

campione analizzato, saranno utilizzate ai fini dell’aggiornamento dello standard di razza. 

I mantelli riscontrati nel campione analizzato rientrano in quelli ammessi dallo standard di razza. 

Caratterizzazione genetica in corso. 

 

Asino Pantesco: razza con limitato numero di individui, conosciuto come il purosangue fra gli asini per l’andatura 

particolarmente apprezzata e veloce. La caratterizzazione genetica potrebbe evidenziare questa particolarità e 

comunque collocare questa razza all’interno delle popolazioni siciliane.  

Valutazioni morfologiche su altezza al garrese, circonferenza toracica e circonferenza dello stinco, effettuate sul 

campione analizzato, saranno utilizzate ai fini dell’aggiornamento dello standard di razza. 
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I mantelli riscontrati nel campione analizzato rientrano in quelli ammessi dallo standard di razza. 

Caratterizzazione genetica in corso. 

 

Asino della Amiata: razza caratterizzata da un mantello tipico e poco variabile. Nel campione utilizzato non si 

evidenzia questa particolarità, ma viene presentata una notevole variabilità. Questo è dovuto a un’errata 

utilizzazione della terminologia dei mantelli degli asini. 

Sicuramente l’utilizzazione del termine grigio per 

questa razza è errata. Gli Amiatini non sono 

geneticamente grigi.  

Valutazioni morfologiche su altezza al garrese, 

circonferenza toracica e circonferenza dello stinco, 

effettuate sul campione analizzato, saranno utilizzate ai 

fini dell’aggiornamento dello standard di razza. 

Caratterizzazione genetica in corso. 

 

Asino Viterbese: popolazione con mantello caratteristico. È l’unico asino italiano a mantello geneticamente grigio. 

Valutazioni morfologiche su altezza al garrese, circonferenza toracica e circonferenza dello stinco, effettuate sul 

campione analizzato, saranno utilizzate ai fini dell’aggiornamento dello standard di razza. 

I mantelli riscontrati nel campione analizzato rientrano in quelli ammessi dallo standard di razza. 

Caratterizzazione genetica in corso. 

Asino Sardo: popolazione sarda caratterizzata da taglia piccola (inferiore a 110 cm) e mantello. La 

caratterizzazione genetica dovrebbe evidenziare queste particolarità. 

Valutazione morfologica e caratterizzazione genetica in corso. 

 

Asino dell’Asinara: popolazione isolana e isolata caratterizzata da piccola taglia (inferiore a 110 cm) e mantello 

(bianco). La caratterizzazione genetica potrebbe evidenziare queste particolarità. 

Valutazione morfologica e caratterizzazione genetica in corso. 

 

Le genotipizzazioni in corso delle razze del Registro Anagrafico e le successive analisi genomiche potranno aiutare 

a valorizzare l’identità delle razze stesse attraverso una precisa caratterizzazione, inserita nel contesto italiano e 

internazionale (usando anche dati provenienti da banche dati). 
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Non solo, le moderne tecnologie potranno fornire un aiuto al sistema allevatoriale individuando peculiarità e 

supportando gli obiettivi di selezione con concrete informazioni sull’architettura genomica di caratteri di interesse. 

Tutte queste informazioni dovranno trovare sinergia con le classiche valutazioni morfologiche al fine di codificare 

una migliore gestione delle popolazioni e, in ultima analisi, degli animali stessi.

 

Analisi di associazione (Box 1) 

Quando le consistenze degli animali dei quali conosciamo il genotipo a migliaia di loci lo permettono e abbiamo una misura corretta e affidabile di un 

fenotipo di interesse (performance, altezza al garrese, status rispetto ad una malattia), la genetica moderna può rispondere con una cosiddetta analisi 

di associazione genome wide (GWAS). 

In breve, si interroga tutto il genoma per individuare, attraverso dei test statistici adeguati, il punto o i punti più coinvolti con il carattere che ci 

interessa. In linea teorica possiamo capire, avendo dati adeguati, se queste variazioni vengono ereditate insieme al carattere più complesso di nostro 

interesse. Se questa ipotesi si verifica, seguendo l’eredità delle variazioni, seguiamo di conseguenza  anche quella del carattere: una volta individuati 

questi QTL (quantitative trait loci, loci dei caratteri quantitativi) si proseguono gli studi per identificare le mutazioni causative.  

Box 2ii Selection Signatures (Box 2) 

Con migliaia di marcatori genetici disponibili, distribuiti uniformemente su tutti i cromosomi del genoma equino, è possibile analizzare i genomi 

delle popolazioni considerando le cosiddette selection signatures, o firme della selezione. In breve, le selection signatures sono dei tratti di genoma 

che hanno una ridotta eterozigosi, ovvero posseggono una elevata presenza di loci in omozigosi (alleli identici in doppia dose). 

La selezione, naturale (adattamento) o esercitata dall’uomo (domesticazione e miglioramento genetico), tende a favorire le variazioni che 

rispondono all’obiettivo di selezione aumentando la frequenza delle stesse e, teoricamente, aumentando l’omozigosi. 

L’intento delle nostre analisi è quello di individuare quei tratti di genoma che siano stati vantaggiosi per le popolazioni locali italiane e di 

caratterizzarle anche dal punto di vista funzionale. 

Box 3  Demografia “Genome Wide” (Box 3) 

Per tracciare finemente le differenze o le similarità che inevitabilmente esistono tra le razze equine, oggi abbiamo a disposizione le tecnologie 

adeguate: il suo nome è SNP-Chip, ovvero un vetrino con il quale è possibile monitorare contemporaneamente migliaia di differenze del genoma di 

cavallo. 

Queste varianti, nel loro complesso, contribuiscono a definire l’unicità dei soggetti e delle popolazioni in oggetto di studio, permettendo di 

calcolare, con estrema accuratezza, distanze genetiche. Tante più varianti sono in comune tra una razza e l’altra, tanto più l’origine recente delle 

due popolazioni sarà comune. Al contrario, laddove sono presenti più differenze, è meno probabile una origine comune e recente. Questi studi detti 

demografici mirano a definire le relazioni tra le razze, la loro distanza genetica ed eventuali flussi intercorsi tra di esse. 

 

                                                             


