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• Carattere ereditario= qualsiasi caratteristica di un organismo trasmissibile alla  

progenie

• Gene= sequenza di DNA che controlla un carattere e permette la sua  

trasmissione alla progenie

• Locus= localizzazione fisica di un gene su un cromosoma

• Allele= forma particolare di un gene, un determinato gene può assumere più

forme alleliche

• Fenotipo= manifestazione di un carattere determinata dalla presenza di  

determinate forme alleliche del gene che controlla il carattere edall’azione  

dell’ambiente

• Genotipo= insieme delle informazioni genetiche presenti in un organismo,

particolare configurazione allelica di un locus

• Ambiente= tutto ciò che può influenzare il fenotipo ma non è controllato dal

genotipo

Quindi:

Fenotipo= Genotipo + Ambiente



Fenotipo=Genotipo+Ambiente



• In un organismo diploide (2n cromosomi) sono presenti due copie di  

ognuno dei geni del suo genoma, una copia su ciascuno dei due  

cromosomi omologhi (uno ereditato dal padre, l’altro dalla madre)

• Omozigote: sono presenti due alleli uguali sui cromosomiomologhi

• Omozigote dominante= entrambi gli omologhi portano alleli dominanti (forma  

funzionante del gene)

• Omozigote recessivo= entrambi gli omologhi portano alleli recessivi (forma  

non funzionante, mutata, del gene)

• Eterozigote= sono presenti due alleli diversi sui cromosomi omologhi

Dominanza completa:

Omozigote dominante (AA)

Eterozigote (Aa)
Fenotipo dominante

Omozigote recessivo (aa) Fenotipo recessivo
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Gene A  

LocusA

Allele dominante: A

Allele recessivo: a

A A

A a

a a

Genotipo omozigote dominante

Genotipo eterozigote

Genotipo omozigote recessivo

Fenotipo dominante

Fenotipo recessivo

Cromosomi omologhi



Alleli dominanti, alleli recessivi



Specie vegetali

Autogame

(autofecondazione)

Allogame

(alloincrocio)

Autofecondazione

ripetuta

Linea pura

(omozigosi a tutti i loci,  

omogeneità genetica)













Parentali= linee pure omozigoti Ibridi F1 Ibridi F2







1) Dominanza

2) Segregazione

Principi

mendeliani:



Parentali= linee pure omozigoti

Ibridi F1 (Dominanza)

Ibridi F2 (Segagazione)

Autofecondazione





Segregazione del monoibrido



Una pianta è omozigote o eterozigote?

1) Autofecondazione



Una pianta è omo-

o etero-zigote?

2) Reincrocio



Monoibrido: 1 carattere

Segregazione in F2:

3/4 dominanti : 1/4 recessivi

Principi mendeliani:

1) Dominanza o uniformità

degli ibridi F1

2) Segregazione





Diibrido: 2 caratteri

Segregazione in F2:  

9:3:3:1

3) Assortimento indipendente





I tre principi mendeliani:

1) Dominanza o uniformità degli ibridi F1

2) Segregazione nella generazione F2

3) Assortimento indipendente



Pleiotropia



Dominanza incompleta o parziale





Colore degli aghi in Picea abies:

mutante aurea con aghi bianchi
Dominanza incompleta



Risultati degli incroci monoibridi di Mendel

3 : 1


