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ABSTRACT: New insights on coat colour genetics in rabbit coming from 
candidate gene analysis. We recently showed that mutations in the rabbit MC1R gene 
are associated with coat colours in different breeds. Here, we completed the 
characterization of the MC1R gene and further supported the association of the 30 bp 
deletion in this gene with the production of pheomelanic coat colours. Moreover, we 
identified 4 single nucleotide polymorphisms in the agouti (agouti signaling protein, 
ASIP) gene. These markers will be useful in association studies with coat colour in 
different rabbit breeds. 
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INTRODUZIONE – I primi studi sulla genetica del colore del mantello nel coniglio 
sono appena successivi alla riscoperta delle leggi di Mendel (Castle, 1905; Punnet, 
1912; 1915). Questi studi pionieristici, oltre che aver contribuito a porre le basi della 
genetica moderna, hanno permesso di identificare diversi loci con effetto sul colore del 
mantello nel coniglio e stabilire omologie di colorazione con altri mammiferi 
(Robinson, 1958; Searle, 1968). I principali loci con effetto sul colore del mantello 
identificati in questa specie sono i seguenti: Agouti (A), Extension (E), Albino (C), 
Brown (B), Dilute (D), Dutch (Du), English (En), Viennese white (V) e Silver (Si) oltre 
ad altri, ciascuno con una propria serie allelica a volte non ben chiara (Robinson, 1958; 
Searle, 1968, Fox, 1994). Tra questi, i loci Extension (E) e Agouti (A), che manifestano 
effetti epistatici, controllano la relativa proporzione dei due tipi di melanina, eumelanina 
e feomelanina.  In diversi mammiferi, alleli dominanti al locus E producono un colore 
del mantello nero mentre alleli recessivi danno luogo ad una colorazione 
rosso/giallastra. Alleli recessivi al locus A (a, non-agouti) determinano il colore nero 
recessivo solo quando al locus E è presente l’allele selvatico ma non l’allele dominante 
o recessivo. I loci Extension e Agouti sono stati inizialmente caratterizzati a livello 
molecolare nel topo. Il primo codifica per Melanocortin receptor 1 (MC1R) (Robbins et 
al., 1993) che è una proteina transmembrana della famiglia dei G-protein-coupled 
receptors, espressa nei melanociti. Oltre che nel topo, anche nell’uomo (Valverde et al., 
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1995), nel cavallo (Marklund et al., 1996) e nel suino (Kijas et al., 1998) e in altre 
specie, diverse mutazioni nel gene MC1R sono state associate a differenti colori del 
mantello e pigmentazioni. Recentemente abbiamo sequenziato parte del gene MC1R nel 
coniglio e abbiamo identificato due delezioni associate rispettivamente al colore rosso 
recessivo e nero dominante/parzialmente dominante (Fontanesi et al., 2006). Il locus 
Agouti codifica per una proteina paracrina (agouti signaling protein, ASIP) di circa 130 
aminoacidi (Bultman et al., 1992) che agisce come antagonista dell’ormone MSH 
legandosi a MC1R, inibendone l’interazione e quindi la sua attivazione con conseguente 
produzione di feomelanine (Ollmann et al., 1998). Mutazioni in questo gene nel topo 
(Bultman et al., 1992), nell’uomo (Kanetsky et al., 2002), nel cavallo (Rieder et al., 
2001), e in altre specie sono state associate a diverse pigmentazioni. 
Con l’obiettivo di studiare i geni e identificare le mutazioni che svolgono un ruolo 
primario nella determinazione del colore del mantello nel coniglio, qui riportiamo la 
caratterizzazione completa del gene MC1R e l’identificazione di mutazioni nel gene 
ASIP. 
 
MATERIALI E METODI – Il DNA è stato isolato da bulbi piliferi o da sangue di 
conigli di diverse razze. Primer per l’amplificazione mediante PCR di diversi 
frammenti dei geni MC1R e ASIP sono stati disegnati sulla base di allineamenti delle 
sequenze di questi geni disponibili per altre specie e/o utilizzando le sequenze già 
ottenute da Fontanesi et al. (2006) o già disponibili per il coniglio in banca dati. I 
frammenti di DNA prodotti sono stati sequenziati utilizzando il kit BigDye versione 3.1 
(Applied Biosystems) e i prodotti di sequenziamento sono stati analizzati in un 
sequenziatore a capillare 3100 Avant (Applied Biosystems). Mutazioni sono state 
identificate mediante allineamento delle sequenze utilizzando il software Codon Code 
Aligner. Per il gene MC1R, le mutazioni sono state genotipizzate mediante analisi 
PCR-APLP come descritto in Fontanesi et al. (2006; 2007). 
 
RISULTATI E CONCLUSIONI – L’analisi del gene MC1R ci ha permesso di 
completare il sequenziamento della parte codificante, risultata di 951 bp nell’allele wild 
type (E). Questa parte codifica per una proteina di 316 aminoacidi. Nell’allele e, che è 
associato alla colorazione rossa del mantello caratteristica delle razze Fulva di 
Borgogna e Rossa di Nuova Zelanda (Fontanesi et al., 2006), la regione codificante è 
risultata di 921 bp derivata dalla delezione in-frame di 30 bp. Per l’altro allele mutato a 
questo locus, determinato da una delezione di 6 bp, la regione codificante è risultata di 
945 bp. Inoltre il sequenziamento del gene MC1R ci ha permesso di ottenere una parte 
della regione 5’-non tradotta (14 bp) e una parte della regione 3’-non tradotta (264 bp). 
Nessuna mutazione è stata identificata nelle nuove parti del gene sequenziato rispetto a 
quanto già riportato (Fontanesi et al., 2006). Le analisi PCR-APLP per questo locus 
hanno confermato ulteriormente che la delezione di 30 bp è presente nelle razze e 
soggetti con colorazione feomelanica (Fulva di Borgogna, Rossa di Nuova Zelanda, 
Turingia, animali con colorazione Madagascar) avvalorando ulteriormente l’ipotesi che 
la mutazione in questione causerebbe una inattivazione della proteina transmembrana 
MC1R e quindi portare alla sola sintesi di feomelanina. 
Per quanto riguarda il gene ASIP, dall’analisi di una regione che comprende parte 
dell’introne 2, l’esone 3 e parte dell’introne 3 sono state identificate 4 mutazioni 
puntiformi (SNP). Tre di queste (A>T, A>G e T>C) sono state localizzate nell’introne 2 
mentre un’altra si trova nell’introne 3. Nessuna mutazione è stata identificata nella parte 
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esonica di questo frammento. Questi SNP sono organizzati in due aplotipi, A-A-T-G e 
T-G-C-A. Il primo è stato evidenziato in conigli appartenenti alle razze Gigante Grigio e 
Lepre Belga. Il secondo è stato evidenziato in animali delle razze Fulva di Borgogna e 
Gigante Pezzato. Sebbene queste mutazioni e aplotipi non sembrano, al momento, 
associate con alcuna colorazione del mantello nel coniglio, potranno essere utilizzate in 
studi di associazione partendo dall’analisi di famiglie in cui segregano questi marcatori 
e diverse colorazioni. 
Ulteriori studi sono in corso per identificare altre mutazioni nel gene ASIP e verificare 
le interazioni tra i loci Extension e Agouti. Inoltre, come già riportato per altre specie, lo 
studio di altri geni candidati nel coniglio potrà permettere di identificare e caratterizzare 
mutazioni con effetto sul colore del mantello nel coniglio arrivando così ad identificare 
le basi molecolari che differenziano questo carattere fenotipico nelle diverse razze. 
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