
ESERCIZIO 2 (8 punti)

Una donna porta un cromosoma X con i tre marcatori recessivi a b c nell’ordine,
con a che dista da b 10 unità di mappa e b da c 20 unità di mappa, mentre l’altro X
porta gli alleli normali dominanti. Quali tipi di gameti verranno formati da questa
donna e in quali proporzioni, in assenza di interferenza?

RISPOSTA

Si tratta di un saggio a tre punti, per cui i tipi di gameti attesi sono 8.

Doppi ricombinanti, cioè a+c e +b+: 0,1x0,2x100=2% quindi 1% a+c e 1% +b+.

Ricombinanti tra a e b, cioè a++ e +bc: 0,1x0,8x100=8% quindi 4% a++ e 4%
+bc.

Ricombinanti tra b  e c, cioè ab+ e ++c: 0,9x0,2x100=18% quindi 9% ab+ e 9%
++c.

Parentali, cioè abc e +++: 0,9x0,8x100=72% quindi 36% abc e 36% +++.

ESERCIZIO 3 (8 punti)

In una popolazione A formata da 1000 individui il 10% dei maschi è daltonico. In
un’altra popolazione B costituita anch’essa da 1000 individui i maschi daltonici
sono il 30%. Se le due popolazioni si uniscono, quale sarà la frequenza di donne
portatrici dell’allele per il daltonismo, all’equilibrio?

RISPOSTA

Nota introduttiva: ricordare che il daltonismo è un carattere legato al sesso, quindi
la sua frequenza genotipica nei maschi coincide con la frequenza allelica nella
popolazione.

Nella prima popolazione la frequenza dell’allele d per il daltonismo è pari a 0,1 per
cui la frequenza dell’allele D (normale) è 1-0,1=0,9. In 1000 individui ci sono
2000 alleli, per cui nella popolazione A ci saranno in totale 0,1x2000=200 alleli d
e 0,9x2000=1800 alleli D.

Nella seconda popolazione la frequenza dell’allele d per il daltonismo è pari a 0,3
per cui la frequenza dell’allele D (normale) è 1-0,3=0,7. In 1000 individui ci sono
2000 alleli, per cui nella popolazione B ci saranno in totale 0,3x2000=600 alleli d
e 0,7x2000=1400 alleli D.

Nella popolazione C, ottenuta dalla fusione A+B, saranno presenti 2000 individui,
per un totale di 4000 alleli. Il totale degli alleli D sarà 1800+1400=3200, per cui la
frequenza di D sarà 3200:4000=0,8. Di conseguenza, la frequenza dell’allele d
nella popolazione C sarà 1-0,8=0,2.

Concludendo, nella popolazione C la frequenza di donne portatrici sarà:
2pq=2x0,8x0,2=0,32=32%.



QUIZ A RISPOSTA MULTIPLA
(1 punto per ogni risposta corretta, una sola risposta è quella esatta)

La figura rappresenta due cromosomi omologhi. Nel locus
contrassegnato con l’asterisco può essere presente:

 sicuramente NON l’allele B
 probabilmente l’allele B
 sicuramente l’allele B

Le specie viventi che hanno più possibilità di adattarsi ai cambiamenti ambientali
sono quelle i cui individui si riproducono:

 per autofecondazione
 asessualmente
 per riproduzione sessuata

Se un uomo risulta emofiliaco, da quale dei seguenti motivi può dipendere?
 Suo padre era probabilmente portatore sano di emofilia
 Suo nonno materno era emofiliaco
 Sua madre contrasse l’emofilia durante la gravidanza

È sicuramente una malattia genetica:
 il daltonismo
 il tumore all’utero
 l’AIDS

Se un locus è situato sul cromosoma sessuale Y ed un gene presente in quel locus e
che determina una certa caratteristica ha una frequenza del 5%, quale percentuale
dei maschi presenterà la caratteristica stessa?

 tutti
 5%
 95%

Il codone di mRNA dell’aminoacido serina è UCA. La corrispondente sequenza
del DNA è:

 AGT
 TGA
 AGU
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ESERCIZIO 1 (8 punti)

In una certa pianta i petali dei fiori normalmente sono di colore porpora. Due
mutazioni recessive in piante differenti vengono identificate su cromosomi diversi.
La mutazione 1 (m1) dà petali blu quando è omozigote (m1/m1). La mutazione 2
(m2) dà petali rossi quando è omozigote (m2/m2). I biochimici che lavorano sulla
sintesi dei pigmenti dei fiori in questa specie hanno già descritto la seguente via:

enzima A  pigmento blu
composto incolore (bianco) pigmento porpora

enzima B pigmento rosso

a) Quale mutante ci si aspetta essere deficiente nell’attività dell’enzima A? (1
punto)

b) Una pianta ha genotipo M1/m1; M2/m2; quale fenotipo ci si aspetta che abbia?
(1 punto)

c) Se la pianta del punto (b) viene autofecondata, che colori ci si aspettano nella
progenie, e in che proporzione? (3 punti)

d) Perché questi mutanti sono recessivi? (3 punti)

RISPOSTA

a) m2
b) porpora
c) 9 porpora, 3 rosso, 3 blu, 1 bianco
d) la mutazione (m1 o m2) impedisce alle rispettive proteine di funzionare e

quindi si manifesta solo il colore dato dall’azione dell’allele funzionante.

A

B                    *

C


