Dott. Giovanni Majolino
Medico Veterinario
Specialista in Malattie dei Piccoli Animali
Past-President Sirvac
(Società Italiana Veterinari Riproduzione Piccoli Animali)
Centro Veterinario Riproduzione Piccoli Animali
C/o Clinica Veterinaria Lainate
Via Nerviano 2, 20020 Lainate (Mi)
www.bancasemecanino.com
giovanni.majolino@libero.it
tel 393-9416287

Oggetto: Il colore del mantello “Silver” nel Labrador Retriever
Il colore del mantello nel Labrador Retriever da standard FCI può essere Giallo, Nero e Chocolate, il corredo
genetico che sta alla base dei tre colori è dato essenzialmente da 2 loci del dna ovvero il “B” che è associato
al colore “Nero”, con la possibilità di avere nell’ ambito dello stesso Locus il gene “b” associato al colore
chocolate. La differenza sostanziale tra la lettera “B” e la lettera “b”, oltre ad essere associate
rispettivamente al colore del mantello Nero (“B” ovvero Black) o Chocolate (“b” ovvero brown), sta nella
Dominanza e Recessività. Concetto, quest’ultimo, alla base delle leggi di Mendel cioè il gene dominante
siglato con lettera maiuscola per essere evidente nel fenotipo (ovvero nel colore che appare) può essere
anche in eterozigosi (Bb) in questo caso il colore del mantello sarà nero ma avendo anche un gene “b” sarà
automaticamente portatore del gene ”b” ovvero marrone. Nel caso del gene recessivo “b” la differenza è che
perché l’azione del gene possa essere evidente (fenotipo) sono necessari entrambi i geni nello stesso Locus
“bb”: marrone.
Nel caso del labrador “Giallo” le cose sono diverse e il locus responsabile di tale colore è il Locus “E”, l’ azione
di tali geni che possono essere “E” e/o “e” sta nel celare o meno il colore genetico espresso dal locus ”B”,
perché un labrador sia Giallo obbligatoriamente nel locus “E” saranno presenti i due geni recessivi “ee”
pertanto l’ azione espressa dal locus “B” non si rende manifesta e il, colore del mantello sarà Giallo.
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La particolarità del mantello “DUDLEY” è associata al doppio recessivo sia sul Locus “B” ovvero “bb” che sul
Locus “E” ovvero “ee” quindi dal punto di vista fenotipico (ciò che appare) il colore del mantello sarà Giallo
(ee) ma il colore delle mucose sarà quello del labrador chocolate quindi marroni tendenti al rosa (bb).
Il labrador “Dudley” non è ammesso dallo standard di razza ma non desta scalpore, da parte dei genetisti
puristi della razza in quanto è una combinazione, seppur se non desiderata, di geni previsti nella razza stessa.
Il colore del mantello “SILVER” e il mantello “CHARCOAL” è un discorso del tutto a parte e che desta in tutto il
mondo un dibattito molto acceso, l’obiezione che viene mossa è che i soggetti con questo tipo di mantello
non sono in realtà Labrador puri e che questa diluizione del colore sia in realtà dovuta all’ immissione di
Weimaraner all’ interno della razza Labrador, in questo caso si tratterebbe di soggetti non di razza pura.
Per capire da cosa sia sostenuto questo dubbio è necessario capire dal punto di vista genetico come può
rendersi manifesta questa tonalità di mantello. Si tratta di una “diluizione” del colore del mantello, tale
azione diluente è data dall’ azione dei geni presenti nel Locus “D”, responsabile appunto della diluizione. La
tonalità di mantello “SILVER” è ciò che contraddistingue la razza Weimaraner e teoricamente nella razza
Labrador non dovrebbe essere prevista la possibilità del gene ”d” che , se in “omozigosi” ovvero una coppia di
geni recessivi “dd” darebbe la diluizione del colore del mantello.
L’azione dei geni “dd” è prevista in diverse razze con colore del mantello diversi a seconda che sia associata
all’ azione dei geni presenti nel locus “B”, ovvero nel caso dell associazione “ddBB” il colore del mantello sarà
“blu” definita “CHARCOAL”, nel caso dell’associazione “ddbb” il color del mantello sarà “color tortora”
definito “SILVER”. In tutti e due i casi la diluizione del colore è dovuta all’ azione della coppia dei geni “dd”. È
anche prevista la possibilità che la doppia azione del gene della diluizione “dd” sia associata al mantello giallo
con un fenotipo molto meno identificabile (diluizione del giallo) definito Champagne. Questo non vuol dire
che soggetti Gialli molto chiari abbiano il doppio gene “dd” in quanto è previsto nel mantello giallo, non
contaminato dal “dd”, una vasta tonalità di colore fino al crema.
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Il dubbio avanzato che ci sia stata l’introduzione di soggetti Weimaraner, per giustificare la comparsa di
soggetti Labrador “dliuiti”, non è facilmente confutabile e allo stesso tempo non facilmente sostenibile, non
esistono test genetici così attendibili, anche attraverso lo studio del “genoma” delle varie razze canine, dal
momento che l’introduzione di soggetti appartenenti ad altra razza potrebbe risalire anche a numerose
generazioni indietro. Il sottoporre a studio del “genoma” un soggetto “Silver” potrebbe essere utile se venisse
evidenziato che non è del tutto compatibile con la razza Labrador ma il non evidenziare un corredo genetico
non specifico per la razza “Labrador” non darebbe la certezza che realmente sia così.
Si tratta pertanto di un sillogismo, che nell’ ambito scientifico non ha un’attendibilità, il gene della diluizione
esiste nel Weimaraner quindi i Labrador “Silver” devono provenire da incroci con Weimaraner.
Ai fini di una corretta selezione della razza ritengo che la proposta del Retrievers Club Italiano di rilasciare ai
soggetti “SILVER” un pedigree “CHIUSO” cioè non destinato alla riproduzione, sia un’ottima strategia per
evidenziare quali possono essere i soggetti “portatori” del gene della diluizione ovvero i riproduttori che
hanno generato il soggetto “SILVER”. Alla base di tale affermazione sta il concetto genetico sopra espresso
per il quale se nasce un soggetto “SILVER” o “CHARCOAL” automaticamente entrambi i genitori possiedono
un gene recessivo “d” e quindi sono “portatori” della diluizione del colore del mantello. Solamente attraverso

questa soluzione sarà possibile sapere quali sono i soggetti a cui fare attenzione onde evitare che l’azione di
tale “gene” possa dilagare.
Purtroppo, la maggior parte dei soggetti nati con colorazione del mantello “SILVER” vengono dichiarati come
“chocolate” ma in questo caso si tratterebbe di “DICHIARAZIONE DEL FALSO” su documenti ufficiali e
pertanto perseguibile per legge. Quello che andrebbe incrementato sarebbero i controlli di cucciolata da
parte di personale preparato in grado di segnalare questo tipo di frodi con la conseguenza di ritirare pedigree
a soggetti non corrispondenti alla razza.

