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1. Introduzione 

1.1 Ciclo Riproduttivo del Pinguino Reale 

Il pinguino reale (Aptenodytes patagonicus Miller, 1778) è un uccello subantartico 

appartenente insieme agli altri pinguini alla famiglia Spheniscidae, dai quali si 

contraddistingue per le grandi dimensioni seconde solamente a quelle della sua 

sister species, il pinguino imperatore (A. forsteri). 

L’areale del pinguino reale è strettamente vincolato dalla distribuzione frammentata 

che caratterizza sia i suoi terrirori di foraggiamento che quelli di riproduzione in 

quanto central-place forager (Cristofari et al. 2018). Infatti mentre la riproduzione è 

terrestre ed avviene esclusivamente in aree non coperte dai ghiacci per tutto l’anno 

su isole Subantartiche, il foraggiamento avviene in mare ed è strettamente connesso 

al Fronte Polare Antartico (APF) caratterizzato da ricche abbondanze di pesci 

lanterna (Myctophidae) di cui preferenzialmente si nutre. 

L’APF ha subito però nel corso di tutto il periodo Quaternario delle grosse 

fluttuazioni latitudinali e lo stesso vale per l’estensione della copertura invernale di 

ghiaccio (Kohfeld et al. 2013, Gersonde et al. 2005, Hodgson et al. 2014, Cristofari et 

al. 2018), causando quindi variazioni nel potenziale areale di distribuzione del 

pinguino reale (Figura 1). 
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Figura 1 | Range riproduttivo passato e futuro del pinguino reale. a-d, Posizione inferita del Fronte Polare 
Antartico nel mese di Febbraio (linea tratteggiata rossa) ed estensione del ghiaccio marino nel mese di 
Settembre (area celeste) in 4 differenti periodi: a) LGM (21-19 ka); b) Olocene centrale (6 ka); c) periodo 
storico (1981-2005); d) proiezione per il 2100 secondo il peggiore degli scenari definiti in base al trend della 
concentrazione dei gas serra (RCP8.5). Status di occupazione delle isole—arancione: presenza di colonie 
riproduttive del pinguino reale; blu: ghiaccio terrestre e/o marino impedente la fondazione di colonie; 
grigio: troppo lontano dal FPA; bianco: mai occupate dal pinguino reale (da Cristofari et al. 2018). 

 

In concomitanza di tali variazioni su grande scala temporale sono state osservate 

uguali fluttuazioni nella demografia di tale specie (Trucchi et al. 2014, Cristofari et al. 

2018) (Figura 2), alle quali si vanno ad aggiungere quelle su più breve scala 

temporale dovute all’elevata instabilità che caratterizza tali ambienti (Coulson et al. 

1984, Aebischer & Wanless 1992, Chastel et al. 1993), dimostrate dall’elevata 

mutevolezza dei tassi di mortalità infantile. 
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Figura 2 | Demografia passata del pinguino reale ed imperatore in risposta al cambiamento climatico del 
Quaternario. Ricostruzione dei cambiamenti nella taglia della popolazione (asse y a sinistra) dall’ultimo 
periodo interglaciale fino al presente per il pinguino reale (arancione) e imperatore (blu). Linea continua: 
taglia della popolazione mediana; area colorata: 95% intervallo di confidenza (da Cristofari et al. 2018). 

 

Il ciclo riproduttivo del pinguino reale è stato per la prima volta descritto da 

Stonehouse nel 1960 (Stonehouse et al. 1960) tramite osservazioni fatte su individui 

di pinguino reale taggati con flipper band, ma come sottolineato anche in altri studi 

le informazioni ottenute tramite tale metodologia sono da ritenersi poco attendibili 

in quanto capaci di alterare il comportamento degli individui taggati (Froget et al. 

1998, Ainley et al. 2002, Jackson & Wilson 2002, Gauthier-Clerc et al. 2004, Le Boehc 

et al. 2007) e dell’intera colonia a causa del disturbo indotto dalla presenza degli 

osservatori umani (Culik & Wilson et al. 1991, Regel & Pütz 1997). 

Successivi studi sono stati quindi condotti mediante un sistema di monitoraggio 

automatico (Descamps et al. 2002, Gendner et al. 2005) capace di rilevare l’ingresso 

e l’uscita dalla colonia di ciascun individuo taggato. 

Sulla base delle informazioni ottenute da tali studi è possibile riassumere il ciclo 

riproduttivo di A. patagonicus nelle seguenti fasi (Figura 3): 
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Figura 3 | Attività annuali di pinguini reali che hanno avuto successo nella riproduzione (successful) 
oppure no (unsuccessful).  Gli esempi mostrati si riferiscono ad una femmina che ha avuto successo nella 
riproduzione (i.e. fino al fledging nel figlio) e ad un’altra che ha fallito durante il brooding (Descamps et al. 
2002). 

 

- Muta (moult): ha inizio ad Ottobre e segna l’inizio della stagione riproduttiva, 

infatti in questa fase il pinguino rinnova il proprio piumaggio in modo da 

prepararsi all’imminente fase di corteggiamento; tale operazione richiede 

però un notevole sforzo in termini energetici, di conseguenza le successive 

fasi di riproduzione sono precedute da un lungo periodo di foraggiamento in 

mare (circa 20 giorni) che termina solamente con l’inizio dell’Estate australe. 

- Corteggiamento (courtship): avviene tra Novembre e Dicembre e comprende 

corteggiamento, accoppiamento e deposizione dell’uovo (egg laying), a 

partire dal quale la cura dell’uovo e del pulcino sarà compiuta alternatamente 
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da uno solo dei due genitori, in maniera tale che il restante dei due può 

compiere dei più o meno lunghi viaggi di foraggiamento in mare per 

procacciare il cibo per il pulcino e per se stesso; tali shift avvengono più o 

meno in maniera regolare, proprio per tale motivo vengono utilizzati per 

definire la progressione del ciclo riproduttivo di ciascuna coppia. 

- Incubazione (incubation): avviene tra Dicembre e Febbraio, rappresenta il 

periodo nel quale i due genitori si alternano nella cova dell’uovo (shift da 1 a 

5) fino alla sua schiusa che avviene circa 50-60 giorni dopo. 

- Allevamento del pulcino (chick rearing): arriva a durare fino ad un intero anno 

(Descamps et al. 2002) e comprende infatti tutte le successive fasi di cura del 

pulcino fino al momento dell’abbandono della colonia: 

o Brooding: durante il quale i genitori alternatamente (shift da 6 a 9) e 

molto frequentemente (ogni <10 giorni) nutrono il pulcino fino al 

momento dell’abbandono da parte di tale del nido (chick emancipation) 

per andare piuttosto a formare le crèche (gruppi di pulcini). 

o Prima fase di nutrimento (first feeding stage): durante il quale i genitori 

continuano ad alternarsi frequentemente nel nutrimento dei pulcini al 

fine di prepararli all’imminente lungo periodo di digiuno invernale. 

o Periodo di digiuno invernale (winter fasting period): ossia il lungo 

periodo invernale (circa 140 giorni) durante il quale le avverse 

condizioni ambientali causano una drastica riduzione della disponibilità 
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di cibo nelle vicine aree di foraggio estive (Foxton et al. 1956, Cherel et 

al. 1993) costituite dal Fronte Polare Antartico (Bost et al. 1997), in 

questo modo i genitori sono costretti a compiere dei lunghi viaggi in 

mare (fino a >60 giorni) per raggiungere le lontane aree di foraggio 

invernale (Cherel et al. 1993, Moore et al. 1999, Charrassin & Bost 

2001, Olsson & van der Jeugd 2002, Gauthier-Clerc et al. 2004) e di 

conseguenza i pulcini a sottostare ad un lungo periodo di digiuno 

(Cherel et al. 1993, Cherel et al. 1987, Descamps et al. 2002) (Figura 4); 

per tali motivi il periodo Invernale risulta essere quello con la più alta 

mortalità, in particolare quella infantile (Stonehouse et al. 1960, Barrat 

1976, Cherel et al. 1987). 

 

 

Figura 4 | Traiettoria del tasso di crescita della massa corporea di un pulcino di pinguino reale.  
Traiettoria di un singolo pulcino (individuo n°PE19, 2010) durante il suo intero periodo di crescita (dal 28 
Gennaio 2010 al 16 Novembre 2010) (Stier et al. 2014). 
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o Ultima fase di nutrizione (last feeding phase): ossia il periodo 

primaverile che va da Settembre fino a Dicembre, durante il quale i 

genitori tornano a nutrire i pulcini sopravvissuti con maggiore regolarità 

(shift durano <10 giorni), determinandone tassi di crescita elevati che 

culminano a fine stagione con la muta (juvenile moulting) alla quale 

segue il primo viaggio in mare (fledging); tale evento segna l’inizio della 

totale indipendenza dell’ormai giovanile dai propri genitori, di 

conseguenza determina la fine del ciclo riproduttivo. 

 

Il ciclo riproduttivo sopra descritto è però inusuale in quanto come sottolineato in 

numerosi studi eccede un anno (Stonehouse 1960, Barrat 1976, Weimerskirch et al. 

1992, Heezik et al. 1994, Descamp et al. 2002, Le Bohec et al. 2007), infatti l’intero 

ciclo ha inizio con la muta ad Ottobre e termina con il fledging del pulcino 

sopravvissuto a Dicembre dell’anno successivo, con una durata media di circa 13-14 

mesi (Barrat 1976, Weimerskirch et al. 1992, Descamp et al. 2002). 

Questo fa sì che i genitori che hanno avuto successo nella riproduzione iniziano la 

muta per la successiva stagione riproduttiva con 1 o 2 mesi di ritardo 

(Dicembre/Gennaio), di conseguenza anche le successive fasi di deposizione, 

incubazione e allevamento del pulcino avranno inizio con tale ritardo (Stonehouse 

1960, Barrat 1976, Jouventin & Lagarde 1995, Olsson 1996). 
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Ciò è vero per i genitori che hanno concluso con successo l’intero ciclo riproduttivo 

(successful breeders) mentre non lo è per quelli che non si sono riprodotti (non 

breeders) o che nonostante abbiano provato a riprodursi non hanno comunque 

avuto successo (failed breeders), in questi casi infatti la stagione riproduttiva può 

avere inizio normalmente con la muta ad Ottobre.  

 

Il risultato di tale asincronia nel ciclo riproduttivo è quindi un’uguale asincronia nella 

riproduzione all’interno dell’intera popolazione (strategia riproduttiva annuale-

asincrona), per tale motivo in ciascuna stagione riproduttiva è possibile distinguere 

due gruppi di riproduttori (Descamp et al. 2002; Figura 5): 

- early breeders, ossia le coppie per le quali la deposizione dell’uovo avviene tra 

Gennaio e Febbraio; 

- late breeders, quelle per le quali avviene tra Marzo ed Aprile. 

 

 

Figura 5 | Mese di inizio della riproduzione degli adulti di pinguino reale in base al successo riproduttivo 
della stagione precedente. Proporzioni degli adulti di pinguino reale che hanno avuto successo nel fledging 
del figlio nella stagione riproduttiva precedente (istogrammi tratteggiati) e degli altri uccelli (istogrammi 
vuoti) che giungono a terra per effettuare la muta tra Settembre e Febbraio (Weimerskirch et al. 1992). 
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In ambienti stagionali il timing della riproduzione svolge un ruolo chiave nel 

successo riproduttivo di molti animali, infatti in tali ambienti man mano che la 

stagione riproduttiva avanza le risorse di cibo iniziano a scarseggiare in contrasto 

con la richiesta di un buono status nutrizionale necessario a far fronte alle 

successive fasi di crescita ed indipendenza (Roff 1980, Lack 1968, Dobson et al. 

2008, Stier et al. 2014); tale correlazione tra l’alto successo riproduttivo e una 

riproduzione precoce è stata vista essere particolarmente forte in specie temperate 

ed artiche (soprattutto uccelli) nelle quali infatti vi è una forte selezione verso early 

breeders (Price et al. 1988, Ludwigs & Becker 2002, Sheldon et al. 2003). 

 

Nel pinguino reale la prole dei late breeders (late chicks, LC) ha a disposizione una 

quantità di tempo per prepararsi al periodo di digiuno invernale di gran lunga 

inferiore rispetto a quella degli early breeders (early chicks, EC), comportando quindi 

un accumulo di riserve da parte dei primi di gran lunga inferiore (Heezik et al. 1994) 

e, conseguentemente, tassi di mortalità più elevati (Perrins et al. 1970, Cherel et al. 

1987, Daan et al. 1988, Verhulst & Tinbergen 1991; Olsson 1996, Stier et al. 2014), 

talvolta pari al 100% (Olsson 1996). 

Un’ipotesi alternativa alla presenza di early e late breeders  nella popolazione di 

pinguino reale è quella di una strategia riproduttiva definita interannuale 
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(intermittent breeding) per cui alcuni individui, che hanno avuto successo l’anno 

precedente, occasionalmente non tentano la riproduzione nell’anno in corso. 

 

1.2 Ipotesi Bet-Hedging  

Il bilancio tra sopravvivenza e riproduzione svolge un ruolo cruciale nella life history 

theory (Roff 1993, Stearns et al. 1992, McNamara & Houston 1996) e lo stesso vale 

per il bilancio tra attuale riproduzione e quella futura (Williams 1966, Reznick 1985, 

Stearns et al. 1989). 

L’intermittent breeding menzionata al termine del paragrafo precedente 

risulterebbe quindi essere la strategia ottimale nell’ottica di una reproductive cost 

hypothesis, infatti: 

- van Heezik (van Heezik et al. 1994) e Gauthier-Clerc (Gauthier-Clerc et al. 

2001) hanno ipotizzato la presenza di una body condition treshold per la 

riproduzione la quale nel pinguino reale verrebbe facilmente raggiunta 

tramite accumulo ad ogni stagione riproduttiva consecutiva (specialmente se 

con successo) di piccole ma additive quantità di stress (Gustafsson et al. 

1994); 

ciò sembra confermato da successivi studi nei quali risulta che i non breeders 

hanno probabilità maggiore di riprodursi nel successivo anno rispetto a quella 
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dei breeders, come risultato della presenza di reproductive e opportunity costs 

(Le Boehc et al. 2007) associati al compimento di un evento riproduttivo; 

inoltre nel caso di specie longeve con bassa fecondità tali costi sono 

addirittura maggiori (Goodman et al. 1974, Pugesek et al. 1990, Wooller et al. 

1992) in quanto i benefici che derivano da un singolo evento riproduttivo con 

successo non ripagano il costo ai numerosi altri successivi eventi riproduttivi 

dato dalla riduzione della probabilità di sopravvivenza; 

- i costi associati all’intermittent breeding sono invece inferiori, infatti 

nell’ottica di van Heezik (1994) e Gauthier-Clerc (2001) prendersi un anno 

sabatico significa recuperare le body conditions in modo da mantenere alto il 

proprio residual reproductive value (Coulson et al. 1984, Aebischer & Wanless 

1992, Pugesek & Wood 1992), ossia il numero aspettato di figli generati con 

successo nelle stagioni riproduttive successive (parametro importante nel 

caso di specie longeve in quanto caratterizzate da un gran numero di eventi 

riproduttivi nell’arco di un’intera vita). 

 

Tuttavia ad ogni stagione riproduttiva solamente una piccola e costante porzione dei 

potenziali riproduttori (13% in media, Le Boehc et al. 2007) non tenta la 

riproduzione nonostante i maggiori costi per un beneficio relativamente piccolo 

associati alla strategia riproduttiva dominante annuale-asincrona. 
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Una spiegazione a ciò può essere data da un costo del solo tentativo di riproduzione 

così piccolo da essere trascurabile ai fini della sopravvivenza e riproduzione nelle 

stagioni successive, infatti mentre la frequenza annuale di accoppiamento è di circa 

un tentativo all’anno, è la fecondità ad essere di gran lunga più bassa (Le Boehc et 

al. 2007): 

il solo accoppiamento ha quindi un costo talmente basso che il suo tasso di 

successo è indifferentemente pari alla quasi totalità dei tentativi sia nel caso 

in cui nella precedente stagione riproduttiva si abbia avuto successo che nel 

caso contrario; essendo inoltre che il tasso di mortalità infantile è concentrato 

proprio nei primi mesi di vita (Stier et al. 2014) tale costo resta comunque 

basso nella maggior parte dei casi in cui l’accoppiamento ha successo. 

 

Analisi dei tassi di sopravvivenza e riproduzione di adulti di pinguino reale mettono 

però in evidenza come in realtà anche i failed breeders presentano una più bassa 

probabilità di riproduzione rispetto ai non breeders (Le Boehc et al. 2007) come 

risultato della presenza di un costo non trascurabile associato anche al solo 

tentativo di riproduzione o piuttosto di una più bassa qualità dei failed breeders 

(individual heterogeneity in quality hypothesis) (Vaupel & Yashin 1985, Nur et al. 

1988, Cam et al. 1998, Cam & Monnat 2000, Golet et al. 2004, Barbraud & 

Weimerskirch 2005). 
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La predominanza della strategia riproduttiva annuale asincrona nella popolazione 

del pinguino reale sembrerebbe piuttosto spiegata dal suo maggiore potenziale 

riproduttivo: seppure è vero che, nell’ottica della presenza di un non trascurabile 

costo riproduttivo associato ad un evento riproduttivo portato a compimento, il 

residual reproductive value del singolo individuo è maggiore nel caso della 

riproduzione interannuale, la quantità di prole generata nello stesso arco di tempo è 

maggiore nel caso della strategia riproduttiva annuale asincrona  portandola quindi 

ad una maggiore diffusione all’interno della popolazione. 

 

In ogni caso un ulteriore vantaggio della strategia riproduttiva annuale asincrona 

potrebbe risiedere in un maggiore adattamento ad ambienti altamente instabili 

come sono infatti quelli frequentati dal pinguino reale, caratterizzati da forte 

instabilità nella disponibilità di cibo (Coulson et al. 1984, Aebischer & Wanless 1992, 

Chastel et al. 1993) e nell’accesso ai siti riproduttivi (Chastel et al. 1993) sia su 

piccole scale temporali che su tempi evolutivi più lunghi (Trucchi et al. 2014, 

Cristofari et al. 2018). 

Grandi fluttuazioni nelle condizioni ambientali sono infatti capaci di causare delle 

altrettanto grandi fluttuazioni nell’effetto che specifici tratti hanno sulla capacità di 

sopravvivenza e riproduzione dell’individuo portatore, di conseguenza anche grandi 

fluttuazioni nelle dinamiche demografiche della popolazione. 
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Per questo motivo, in specie tipiche di ambienti altamente variabili, sono comuni 

delle specifiche risposte evolutive capaci di far fronte a tale variabilità, le cui due più 

studiate sono l’adaptive tracking e la phenotypic plasticity (Simons 2011). 

Un’ulteriore risposta è rappresentata invece dalla strategia bet hedging (BH; Slatkin 

et al. 1974), già descritta in batteri (Veening et al. 2008), piante (Childs et al. 2010, 

Imbert 2002, Venable 2007), invertebrati (Hopper et al. 1999) e vertebrati (Mahony 

et al. 2002) ma ancora oggi poco studiata (soprattutto empiricamente) a causa del 

fatto che tratti BH risultano difficili da riconoscere per via della manifestazione del 

loro vantaggio solamente su lunghe scale temporali (Simons 2011). 

L’idea alla base della BH strategy è infatti che, in presenza di condizioni ambientali 

fluttuanti, massimizzare la fitness vuol dire ridurne la variabilità negli anni in modo 

da massimizzare quella a lungo termine (i.e. geometric mean fitness) (Dempster 

1955, Cohen 1966, Lewontin et al. 1969, Gillespie et al. 1974, Slatkin et al. 1974, 

Seger & Brockmann 1987, Philippi & Seger 1989, Simons 2002, Olofsson et al. 2009, 

Simons 2011), sacrificando però quella transitoria in presenza di condizioni 

favorevoli dato che tratti ottimali in alcune condizioni possono essere subottimali in 

altre (Figura 6, Simons 2011). 
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Figura 6 | Vantaggio selettivo di una strategia bet-hedging in presenza di instabilità ambientale. Il 
successo riproduttivo associato con una strategia non bet-hedging (N) ed una bet-hedging (B) è 
rappresentato in presenza di imprevedibilità ambientale (‘cattive’ condizioni in rosso, ‘buone’ in verde). La 
media aritmetica della fitness (ωam) dei non-bet hedger è più alta, ma dopo quattro generazioni hanno 
prodotto meno progenie. Il successo comparativo delle strategie N e B nel lungo termine è accuratamente 
riflesso dalla loro media geometrica della fitness (ωgm) essendo che la fitness è determinata da un 
processo intrinsecamente moltiplicativo (Simons 2011). 

 

La principale differenza quindi tra le più studiate risposte evolutive a condizioni 

ambientali fluttuanti (adaptive tracking e phenotypic plasticity) e la BH è che le 

prime rappresentano un adattamento ad uno specifico range di condizioni 

ambientali, mentre la seconda un adattamento all’imprevedibilità e al cambiamento 

stesso (Simons 2009, Simons 2011). 

Ciò sta a significare che una simile strategia costituisce la difesa migliore nei 

confronti di cambiamenti imprevedibili come possono essere quelli che stanno 

attualmente interessando l’intero clima globale. 
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Nel caso della specie oggetto di studio di tale lavoro la strategia riproduttiva 

annuale-asincrona precedentemente descritta è ipotizzata essere un caso di 

strategia bet-hedging in quanto capace di incrementare la fitness nel lungo termine 

sia dell’intera popolazione che del singolo individuo mediante i seguenti effetti: 

- incrementata resilienza: il maggiore potenziale riproduttivo dato da questa 

strategia fa sì che in caso di forti bottleneck la successiva ripresa in termini di 

taglia della popolazione possa avvenire con maggiore velocità; allo stesso 

modo tale strategia risulta utile in caso di colonizzazione di nuove isole, 

effetto non trascurabile se si tiene conto del fatto che il modello di 

dispersione del pinguino reale è di tipo stepping-stone vista la distribuzione 

frammentata delle aree di breeding (Cristofari et al. 2018); 

- ridotto genetic load (Crow 1970, Wallace 1970): ad ogni ciclo riproduttivo 

l’intensità della selezione sui nuovi nati è più intensa a causa della maggior 

competizione data dal maggior numero di individui (ancor di più nel caso dei 

late chicks per i motivi precedentemente citati); ciò fa sì che venga esercitata 

una forte selezione sulle mutazioni deleterie segreganti (specialmente quelle 

con coefficienti di selezione molto alti) che ne porta ad una riduzione in 

numero sia a livello individuale che nell’intera popolazione, quindi ad una 

riduzione del genetic load segregante; in caso di bottleneck si osserva quindi 

una riduzione dell’intensità dell’inbreeding depression tramite riduzione del 
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genetic load fissato (Barrett & Charlesworth 1991, Kirkpatrick & Jarne 2000, 

Crnokrak & Barrett 2002), con risultanti crolli della fitness meno intensi. 

 

In altre parole il meccanismo di riproduzione annuale asincrono risulta essere 

particolarmente energivoro in quanto richiede il pagamento di un costo maggiore 

(in termini di residual reproductive value così come in termini di risorse consumate) 

dato da investimenti apparentemente fallimentari in nuovi nati destinati nella 

maggior parte dei casi alla morte, ma al contempo permette di mantenere più alti 

livelli di produttività (in termini di prole feconda generata nell’unità di tempo) e di 

resistenza/resilienza ad ambienti instabili, conferendo quindi un notevole vantaggio 

evolutivo in presenza di condizioni che permettono il sostenimento di tale costo.  

 

 

2. Obiettivi 

Lo scopo di tale progetto di tesi è lo studio delle ripercussioni della strategia 

riproduttiva annuale asincrona sia sul panorama demografico che genomico 

dell’intera popolazione in modo da evidenziarne vantaggi e svantaggi sia su breve 

scala temporale che in tempi evolutivi. 
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In particolare ne viene testato l’ipotizzato vantaggio evolutivo nell’ottica di una 

ipotesi bet-hedging mediante confronto in un contesto di forti fluttuazioni 

ambientali con l’altro modello riproduttivo osservato nel pinguino reale 

(riproduzione interannuale). 

Viene inoltre aggiunto un ulteriore confronto con la strategia riproduttiva più 

comunemente osservata tra le altre specie di pinguino, ossia la riproduzione annuale 

sincrona. 

Nel pinguino reale infatti la durata eccedente l’anno del ciclo riproduttivo fa sì che le 

uniche strategie riproduttive osservate siano quelle precedentemente citate, non è 

da escluderne però in un diverso scenario evolutivo una durata inferiore come 

avviene infatti nella maggior parte delle altre specie di pinguino, compresa la sister 

species A. forsteri caratterizzata da maggiori dimensioni corporee e da condizioni 

ambientali del suo habitat più severe (ma anche da una inferiore distanza dal sito di 

foraggiamento). 

Un’ulteriore strategia riproduttiva potrebbe quindi essere la medesima osservata in 

tali specie ossia quella annuale-sincrona caratterizzata da elevato potenziale 

riproduttivo ed alta fecondità (opportunity costs inferiori rispetto all’altro 

meccanismo di riproduzione annuale), di conseguenza da un maggiore vantaggio 

evolutivo. 
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Le fasi che sono state necessarie al raggiungimento di tale scopo possono essere 

riassunte nei seguenti 3 punti: 

1) creazione di un modello simulativo verosimile del panorama genomico del 

pinguino reale al fine di ottenere un punto di partenza per le successive analisi 

che rispecchi i reali livelli di diversità genetica misurati di tale specie; 

2) studio delle differenze statisticamente significative negli indici di diversità 

genetica tra i sopravvissuti delle due coorti annuali (gli unici studi presenti si 

occupano piuttosto delle sole differenze fenotipiche (Stier et al. 2014, 

Reichert et al. 2014)) e successiva analisi statistica della probabilità di 

osservazione di tali segnali in campioni reali (power analysis (Cohen 1992)); 

3) confronto delle strategie di riproduzione annuale-asincrona, interannuale e 

annuale-sincrona nel lungo termine e in presenza di condizioni ambientali 

instabili. 

 

3. Metodi 

3.1 SLiM 

Le computer simulations sono dei programmi capaci di simulare modelli astratti di 

particolari sistemi (Hoban et al. 2012), perciò in termini evolutivi sono capaci di 

simulare modelli di sistemi biologici quali genomi, individui, popolazioni e specie in 
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un contesto di complesse interazioni tra processi naturali (es. strategie riproduttive, 

eventi demografici, espansioni o contrazioni spaziali) e artificiali (es. 

frammentazione, selezione artificiale, estinzione). 

Il principio generale è quindi quello di generare in silico datasets di polimorfismi 

genetici secondo specifici scenari  evolutivi e di architettura genetica del sistema in 

esame (Hoban et al. 2012). 

 

Nella genetica delle popolazioni le simulazioni presentano numerose applicazioni 

alcune delle quali riguardano lo studio dei processi evolutivi che hanno portato 

all’attuale panorama genomico di una certa specie/popolazione, oppure la 

previsione dell’outcome evolutivo in presenza di possibili scenari futuri, o ancora 

studiare l’effetto dell’interazione tra specifici fattori sui livelli di diversità genetica. 

Gli algoritmi simulativi utilizzati a tale scopo possono essere suddivisi nelle seguenti 

categorie in base al tipo di approccio alle dinamiche evolutive da essi adottato: 

- backward-in-time simulators: sono basati sulla teoria della coalescenza 

(Kingman 1982) e tengono conto solamente della genealogia del frammento 

di DNA e non del singolo individuo all’interno della popolazione (Hoban et al. 

2012), per questo motivo risultano essere veloci ma allo stesso modo il loro 

utilizzo è precluso al life history modelling; 
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- forward-in-time simulators: i quali sono invece incentrati sul singolo individuo 

all’interno della popolazione simulata, ossia per ciascuno di essi ne viene 

simulato l’intero ciclo vitale a partire dalla nascita fino alla morte; ciò 

ovviamente comporta un peso computazionale di gran lunga maggiore, ma al 

contempo tali simulatori permettono di modellizzare un ampio range di 

meccanismi di genetica delle popolazioni e di includere al contempo un alto 

livello di dettaglio ecologico all’interno dello scenario simulato (Carvajal-

Rodriguez 2010; Yuan et al. 2012; Bank et al. 2014; Hoban 2014; Thornton 

2014; Haller & Messer 2017; Haller et al. 2018, Haller & Messer 2019). 

 

SLiM (Selection on Linked Mutations) (Haller & Messer 2013) è il forward simulation 

software che viene utilizzato in tale progetto di tesi in quanto ad oggi è uno tra i 

computational frameworks più ampiamente utilizzati per scopi simili, ciò dovuto ai 

seguenti vantaggi rispetto agli altri software simulativi: 

- è altamente scriptabile permettendo quindi di ampliare e modificare gli 

scenari modellizzati in moltissimi modi, a tale scopo utilizza un linguaggio di 

programmazione proprio (Eidos; Haller 2016), un ibrido tra i linguaggi R e C 

ma con degli adattamenti specifici per tale software; 

- include un’interfaccia grafica la quale ne ha ampliato l’utilizzo altrimenti 

circoscritto ai soli ricercatori capaci di codificare software; 
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- è molto veloce, infatti corre il più efficientemente possibile in un’ampia 

varietà di scenari (Haller & Messer 2019), ma non tutti. 

 

La versione di tale software utilizzata in questo lavoro è SLiM 3.6 (Haller & Messer 

2021), nella quale sono presenti numerosi cambiamenti radicali rispetto alle 

precedenti versioni, tra i quali il più importante per lo scopo di questo lavoro è 

sicuramente l’implementazione del non-WF Simulation Model. 

Questo modello rispetto al precedente WF Simulation Model oltre a non essere più 

vincolato dalle condizioni imposte dal Wright-Fisher model (Fisher 1922, Wright 

1931) risulta essere anche più individual-based, più script-controlled, più emergente 

e quindi più realistico biologicamente parlando (Haller & Messer 2019). 

Il modo migliore per capire al meglio le potenzialità di modelli di questo tipo è 

quello di comprenderne il funzionamento, per tale motivo seguirà una breve 

descrizione degli eventi che si ripetono all’interno di ciascuna generazione (Figura 7, 

Haller & Messer 2021): 

1) generazione della prole, definita interamente a partire dallo script del 

modello grazie al quale è possibile definire la maggior parte dei meccanismi di 

riproduzione, di ereditarietà genetica e di gran parte delle caratteristiche dei 

nuovi nati; 
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2) esecuzione degli early() events, ossia degli eventi che intercorrono tra la 

riproduzione e la successiva fase di selezione; 

3) calcolo della fitness per ciascun individuo all’interno della popolazione (nei 

modelli non-WF ne definisce la sola probabilità di sopravvivenza) a partire da: 

o genomic features, ossia genotipo, coefficiente di dominanza e di 

selezione di ciascuna mutazione (i.e. fitness assoluta); 

o non genomic features assegnate a ciascun individuo sottoforma di 

fitness scaling factors, rappresentano il ponte tra componenti 

genomiche ed ecologiche permettendo infatti di creare modelli molto 

più realistici tramite la possibile implementazione sia dei meccanismi di 

regolazione population size-dependent (es. carrying capacity) che 

environment-dependent (es. stocasticità ambientale, competizione 

spaziale); 

4) viability/survival selection, tramite la quale per ciascun individuo ne viene 

definita la morte o sopravvivenza sulla base della fitness risultante dalle 

precedenti fasi; 

5) esecuzione dei late() events, ossia degli eventi che intercorrono tra la 

selezione e la riproduzione dei sopravvissuti che avverrà con l’inizio della 

generazione successiva. 
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Figura 7 | Sequenza degli eventi all’interno di una generazione in modelli nonWF in SLiM (Haller & Messer 
2021). 

 

3.2 Parametri genomici 

SLiM è geneticamente esplicito nel senso che modellizza mutazioni in specifiche 

base positions in genomi con una esplicita struttura cromosomica (Haller & Messer 

2021) organizzata gerarchicamente in (Figura 8, Haller & Messer 2021): 

- chromosomes, ciascuno dei quali corrisponde in realtà all’intero corredo 

cromosomico aploide dell’individuo; 

- genomic elements, ossia i singoli elementi che compongono ciascun SLiM 

chromosome, caratterizzato ognuno da specifici parametri mutazionali e di 

ricombinazione; 
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- base positions (by default non vengono modellizzate le specifiche sequenze 

nucleotidiche), le quali rappresentano l’unità base di SLiM, al cui livello infatti 

si ha la comparsa di eventi mutazionali e di ricombinazione. 

 

 

Figura 8 | Livelli di organizzazione genomica in SLiM (Haller & Messer 2021). 

 

Ciascuno di questi livelli è altamente scriptabile, per tale motivo in SLiM possono 

essere implementati infiniti scenari genomici tramite specifiche combinazioni delle 

seguenti caratteristiche genomiche: 

- numero di cromosomi e lunghezza di ciascuno di essi; 

- lunghezza, numero e tipo (es. geni, introni, esoni, CDS) di genomic elements 

all’interno di ciascun cromosoma; 

- caratteristiche mutazionali (es. tassi di mutazione e coefficienti di selezione e 

dominanza delle singole mutazioni) e di ricombinazione (es. tassi di 

ricombinazione) di ciascun genomic element. 
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Lo scenario genomico modellizzato in tale lavoro è quello della porzione codificante 

dei geni (CDSome) del pinguino reale A. patagonicus, in questa maniera risulta 

possibile lo studio di entrambe le componenti neutrali e deleterie in tempi 

ragionevoli e in popolazioni di dimensioni biologicamente verosimili. 

In realtà a causa di assenza in letteratura scientifica di specifici dati riguardanti il 

genoma del pinguino reale sono stati piuttosto utilizzati quelli delle specie 

filogeneticamente più vicine (Prum et al. 2015) per le quali sono stati descritti, in 

particolare sono stati utilizzati quelli del pinguino imperatore (Aptenodytes forsteri 

G. R. Gray, 1844), balia dal collare (Ficedula albicollis Temminck, 1815) e gallina 

(Gallus gallus Linnaeus, 1758). 

Lo scenario risultante è perciò quello di seguito descritto: 

- numero di cromosomi: misurato a partire dall’assemblaggio genomico di G. 

gallus bGalGal1.mat.broiler.GRCg7b (Vertebrate Genomes Project), ossia 

quello appartenente alla specie filogeneticamente più vicina che risulta 

descritto a livello cromosomico e con numero di cromosomi simile (40 per il 

corredo aploide di G. gallus, mentre 36 per quello di A. forsteri e A. 

patagonicus); è stata quindi definita da tale assemblaggio anche la 

distribuzione di geni all’interno di ciascun cromosoma (i.e. porzione del 

numero totale di geni per ciascuno cromosoma); 
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- lunghezza genica: calcolata nell’assemblaggio genomico di A. forsteri 

ASM69914v1 (Zhang G et al. 2014) a partire dal prodotto tra la lunghezza 

media delle CDS e il numero medio di tali all’interno di un gene, il cui valore 

risultante è di circa 2400 bp; 

- numero di geni: calcolato anch’esso in ASM69914v1 risulta essere intorno a 

15000 geni; 

- lunghezza del genoma: proprietà emergente data dalla somma della 

lunghezza di ciascun gene, risultante quindi 3.6e7 bp ossia il solo 3% 

dell’intera lunghezza genomica (circa 1.2e9 sia in A. forsteri che in A. 

patagonicus); 

- tasso di dominanza: utilizzato quello descritto tramite stima diretta nella linea 

germinale di F. albicollis (Smeds et al. 2016) pari a 4.6e-9 (95% CI=3.4e-9 -

5.9e-9, assumendo una distribuzione di Poisson) mutazioni per sito e per 

generazione, il quale seppur inferiore rispetto alle stime fatte sull’uomo 

risulta simile ad altre compiute su altre specie di uccelli (2.2e-9 nello zebra 

fynch (Nam et al. 2010), 1.3e-9 in Galliformes (Axelsson et al. 2004)); il 

rapporto tra il tasso di mutazione non neutrale e quello neutrale è stato 

impostato pari a 2.31:1 (Huber et al. 2017, Kim et al. 2017, Kyriazis et al. 

2021);  

- DFE (i.e. distribution of fitness effects): definita a partire da quella stimata 

utilizzando dati su polimorfismi umani (Kim et al. 2017) dalla quale ne risulta 
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una distribuzione gamma con media -0.01314833 e shape parameter 0.186 

(Kim et al. 2017, Kyriazis et al. 2021); i coefficienti di selezione definiti a 

partire da tale distribuzione sono solo negativi, l’assenza delle mutazioni 

positive è quindi giustificato dalla loro rarità e dal fatto che ai fini di tale 

lavoro risultano maggiormente necessarie le informazioni riguardo il solo 

genetic load; 

- coefficienti di dominanza: definiti sulla base del hmix model (Figura 9, Kyriazis 

et al. 2021) nel quale mutazioni molto deleterie (m1, s<-0.01) sono recessive 

(h=0) mentre mutazioni debolmente deleterie (m2, s >=-0.01) hanno 

coefficiente di dominanza pari a 0.5; tale modello è fondato sull’osservazione 

empirica che maggiore è il coefficiente di selezione minore è quello di 

dominanza (Simmons & Crow 1977; Agrawal & Whitlock 2011; Huber et al. 

2018), in particolare la proporzionalità inversa che li lega è descritta dalla 

seguente hs relationship (Henn et al. 2016, descritta a partire dai risultati di 

Agrawal & Whitlock 2011): 
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l’implementazione del calcolo dei coefficienti di dominanza per ciascuna 

mutazione tramite tale correlazione comporterebbe però un allungamento 

notevole dei tempi di corsa, di conseguenza è stato preferito l’utilizzo del 

modello semplificato hmix essendo che non sembra causare differenze 

significative (Kyriazis et al. 2021)); 

 

 

Figura 9 | Hmix model. Confronto della distribuzione dei coefficienti di dominanza secondo la hs 
relationship da Henn et al. 2016 e secondo il modello hmix da Kyriazis et al. 2021 (Kyriazis et al. 2021). 

 

- tassi di ricombinazione: per tale parametro è stata utilizzata la stima del tasso 

medio di ricombinazione genomewide di F. albicollis pari a 3.69cM/Mbp 

(Kawakami et al. 2017), a partire dal quale sono stati però definiti due 

differenti modelli: 

o Low Recombination Rate model (LowRR), caratterizzato da tasso di 

ricombinazione omogeneo lungo l’intero cromosoma pari a quello 

genomewide stimato in F. albicollis (3.69cM/Mbp);  
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o High Recombination Rate model (HighRR), caratterizzato da tasso di 

ricombinazione eterogeneo, scalato infatti alle reali dimensioni dei geni 

e delle porzioni che li separano (5.18dM/Mbp all’interno dei geni e 

1.73KM/Mbp tra di essi). 

 

3.3 Parametri Demografici 

La scelta della dimensione di censo della popolazione, così come quella del tasso di 

mutazione, risulta molto importante all’interno di forward simulations 

(specialmente in modelli non-WF non neutrali) in quanto da essa dipendono: 

- livello di diversità genetica, stimabile infatti proprio a partire dalla dimensione 

effettiva della popolazione e dal tasso di mutazione ( , Watterson 

1975); 

- peso computazionale del modello, in quanto per ogni generazione le fasi 

precedentemente descritte vengono ripetute per un maggior numero di 

individui ed inoltre il numero di mutazioni segreganti di cui tener traccia è 

maggiore (vedi punto precedente). 

Questo fa sì che in modelli di tale tipo la scelta della dimensione della popolazione 

risulta essere un compromesso dalla combinazione emergenti dei due fattori sopra 

elencati (Kyriazis et al. 2021), per tale motivo la popolazione modellizzata in questo 
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lavoro fluttua intorno ai 10'000 individui, valore distante dalla reale dimensione ma 

che permette comunque di simulare in tempi idonei (diverse settimane per il solo 

burn in) il comportamento di un numero verosimile di mutazioni. 

 

Per quanto riguarda la riproduzione il modello di questo lavoro è a sessi non separati 

(i.e. non esistono sessi, perciò ciascun individuo viene considerato essere 

ermafrodita) ciò dovuto al fatto che il contrario seppur biologicamente più realistico 

comporterebbe dei tempi di corsa di gran lunga maggiori (inoltre il diverso 

comportamento dei sessi nei modelli simulati non è oggetto di questo studio). 

Il meccanismo riproduzione implementato all’interno della popolazione simulata è 

invece lo stesso più comunemente osservato nel pinguino reale, ossia la monogamia 

(Stonehouse et al. 1960), rivelatasi essere più rapida rispetto all’accoppiamento 

poligamo standard in SLiM. 

 

3.4 Modello di Burn-in 

Generalmente le simulazioni di specifici eventi o dinamiche evolutive sono fatte 

precedere da un periodo di burn-in, ossia una fase iniziale nella quale i parametri 

genomici e demografici vengono mantenuti costanti per un numero di generazioni 

abbastanza alto da permettere il raggiungimento di un livello di equilibrio di 
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diversità genetica attraverso il bilanciamento tra mutazione e selezione (ed altri 

fattori eventualmente presenti nel modello, es. migrazione) (Haller & Messer 2021). 

Il numero di generazioni necessario al raggiungimento di tale equilibrio non è 

costante ma dipende da numerosi fattori quali dimensione della popolazione, 

dimensione del genoma e tasso di mutazione. 

La regola generale è che il numero di generazioni di burn-in sia pari a 10 volte la 

dimensione della popolazione (Haller & Messer 2021) ma precedenti simulazioni 

sempre nell’ambito di tale lavoro hanno rivelato tale numero insufficiente, perciò 

sono state adottate le seguenti strategie per il raggiungimento dell’equilibrio di cui 

sopra: 

- tracciamento della sola diversità genetica segregante, ossia una volta 

raggiunta la fissazione all’interno della popolazione le mutazioni vengono 

“sostituite” (fa parte della terminologia di SLiM e ne sta ad indicare 

l’eliminazione dalla popolazione simulata), solamente in questa maniera la 

fitness e di conseguenza la dimensione della popolazione possono 

raggiungere l’equilibrio; 

tale scelta è resa possibile dal fatto che tale burn-in non mira a simulare la 

reale storia demografica del pinguino reale e quindi dei suoi reali livelli di 

carico genetico, inoltre essendo le successive fasi dei confronti di differenti 

strategie di riproduzione a partire dalla medesima popolazione tali mutazioni 
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essendo fissate all’interno dell’intera popolazione non comportano alcuna 

differenza né tra le coorti né tra i modelli successivamente simulati; 

- numero maggiore di generazioni, infatti secondo la regola precedentemente 

citata sarebbero bastate 100'000 generazioni mentre in questo lavoro ne sono 

state simulate il triplo (300'000); 

- suddivisione del burn-in in due fasi, un burn-in neutrale ed uno non-neutrale 

(entrambi da 150'000 generazioni) in modo da creare un background 

stazionario neutrale sul quale è poi andata ad agire la selezione dal momento 

dell’implementazione del modello non neutrale; 

- corsa di tre repliche dello stesso modello di burn-in; 

- tracciamento ad intervalli regolari (ogni 5000 generazioni) e per ciascuna 

replica di varie statistiche della diversità genetica (genetic stats) dell’intera 

popolazione in modo da confermarne il raggiungimento della stazionarietà e 

la replicabilità del modello. 

 

Le genetic stats utilizzate in tale modello di burn-in (sono anche le stesse poi 

utilizzate per i modelli successivi) sono state scelte in modo tale da comprendere sia 

quelle sensibili agli effetti aspettati da ciascuno dei modelli sia altre che 

ipoteticamente non risultano esserlo (in modo tale da poter scovare la presenza di 
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effetti inaspettati emergenti dal modello), tenendo conto però del peso 

computazionale associato al calcolo di ciascuna di esse. 

Queste statistiche sono state scelte su due differenti livelli in modo tale da avere 

una copertura di quelli che sono gli effetti sia a livello del singolo individuo che 

dell’intera popolazione: 

- individual stats: fitness e numero di mutazioni per individuo per ciascuna delle 

combinazioni tra neutrali, debolmente deleterie (s>=-0.01), fortemente 

deleterie (s<-0.01), in omozigosi ed eterozigosi; 

- population stats: numero di mutazioni neutrali e non nell’intera popolazione, 

eterozigosità aspettata ed osservata, Watterson’s Theta e nucleotide diversity 

(quest’ultima è stata misurata solo nel primo modello di burn in a causa del 

suo elevato peso computazionale). 

 

3.5 Modello di Confronto tra Early e Late Chicks 

Per studiare le differenze tra i sopravvissuti di ciascuna delle due coorti annuali di 

nuovi nati (early chicks EC e late chicks LC) è stato disegnato un modello di una 

singola stagione riproduttiva all’interno della popolazione all’equilibrio risultante 

dalla precedente fase di burn-in, comprendente le seguenti fasi: 
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1) riproduzione per monogamia tra i potenziali riproduttori, la quale avviene in 

maniera totalmente casuale andando in questo modo ad escludere eventuali 

bias nella scelta del partner dovuti ad esempio all’ipotizzata differente qualità 

dei riproduttori appartenenti a ciascuno dei gruppi precedentemente citati 

(individual heterogeneity in quality hypothesis, Le Boehc et al. 2007); 

2) campionamento dei nuovi nati delle due coorti in esame, ossia a partire 

dall’intero subset di individui appena generati (i.e. chicks) vengono estratti 

casualmente due campioni con dimensione identica che andranno a costituire 

le due coorti oggetto di studio nelle successive fasi, early chicks e late chicks; 

3) aggiunta di un fitness scaling factor ai late chicks in modo tale da 

implementare nel modello la maggiore intensità della selezione che agisce su 

tali individui svantaggiati da una minor quantità di tempo per la preparazione 

all’imminente periodo di digiuno invernale; 

il calcolo di tale fattore avviene per ciascun individuo sulla base di un 

incremento (boost) dei coefficienti di selezione di una parte delle mutazioni 

deleterie segreganti all’interno del campione: 

viene moltiplicato per 20 il coefficiente di selezione di ciascuna 

mutazione contenuta all’interno di un campione casuale di mutazioni 

deleterie dei late chicks le cui dimensioni sono pari al 20% di 

quest’ultime (sono state testate anche le combinazioni 2%-2x, 5%-5x, 

10%-10x, 50%-50x, ma la scelta è ricaduta su 20%-20x, vedi Risultati); 
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viene quindi ricalcolata la fitness assoluta per ciascun nuovo nato 

tenendo conto del boost effimero, perciò viene infine definito lo scaling 

factor dato dal rapporto tra la fitness incrementata e quella iniziale; 

questo modello seppur artificioso rappresenta uno stratagemma simulativo 

per modellizzare il maggiore svantaggio associato ad uno stesso genotipo in 

presenza di condizioni ambientali più svantaggiose, fatto basato sull’assunto 

che la fitness associata ad un certo fenotipo è il risultato dell’interazione tra 

genotipo e l’ambiente in cui si manifesta; 

4) selezione degli individui sopravvissuti, ossia a partire da ciascuna delle due 

coorti viene estratto un numero ben definito di sopravvissuti mediante un 

campionamento pesato in cui il peso associato a ciascun individuo è dato dalla 

sola fitness nel caso degli early chicks, mentre dal prodotto tra la fitness e il 

fitness scaling factor di cui sopra nel caso dei late chicks; 

5) estrazione di uno stesso numero di individui da ciascuno dei due gruppi di 

sopravvissuti per il calcolo delle statistiche, in questo modo vengono eliminati 

confounding factors associati alla differente taglia del campione. 

 

Il risultato finale di ciascuna simulazione è quindi costituito da due campioni di 

identiche dimensioni di pulcini sopravvissuti alla selezione invernale agente su uno 

stesso numero iniziale di individui ma con intensità differente, infatti nei late chicks: 
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- più intensa selezione sulle singole mutazioni deleterie dovuta alla presenza 

del boost; 

- più intensa selezione sui singoli individui dovuta alla percentuale inferiore di 

sopravvissuti. 

 

Le statistiche misurate all’interno dei due campioni di early e late chicks post winter 

sono le stesse precedentemente citate (vedi paragrafo 3.4 Burn-in Model), con la 

sola differenza che piuttosto di misurare la diversità a livello dell’intera popolazione 

in questo caso avviene per il solo campione. 

Inoltre visto l’esiguo numero di individui sui quali vengono calcolati tali indici di 

diversità genetica si è proceduti al calcolo su finestre genomiche (Campbell-Staton 

et al. 2021) di varie dimensioni (10, 100 e 1000 geni, rispettivamente 24'000, 

240'000 e 2'400'000 bp) in modo tale da ottenere un numero di sequenze su cui 

effettuare tali calcoli pari a genome length/window length volte il numero di 

individui. 

 

Visto il basso tasso di ricombinaziona (specialmente nel modello LowRR) tali singole 

sequenze possono essere considerate come entità quasi indipendenti, risulta perciò 

possibile calcolare all’interno di ciascuna di esse le statistiche precedentemente 
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citate andandone poi a normalizzare i valori all’intera lunghezza del genoma in 

modo da ottenere un maggior numero di misurazioni per campione. 

 

L’obiettivo di questo modello è quello di studiare simulativamente quali sono gli 

effetti della riproduzione asincrona tipica del pinguino reale sui nuovi nati di 

ciascuna delle due coorti, in questo modo vengono poste le basi per rispondere ai 

seguenti due quesiti: 

- qual è il meccanismo genetico alla base dell’eventuale vantaggio in termini di 

fitness associato a tale strategia riproduttiva nel lungo termine ed in ambienti 

altamente instabili, nell’ottica quindi dell’ipotizzata strategia bet-hedging; 

- quali sono le statistiche da misurare all’interno di popolazioni reali e qual è 

l’entità della loro osservabilità in campioni di dimensioni verosimili, motivo 

per cui le dimensioni di ciascuno dei campioni precedentemente citati (early e 

late chicks, pre e post winter) sono state scelte proprio sulla base di tali vincoli 

di reale fattibilità del campionamento: 

o campioni di early e late chicks costituiti da 100 individui ciascuno, ciò 

basato sul numero medio di nuovi nati taggati e censiti per ciascuna 

generazione in colonie presenti nelle isole Crozet; 

o porzione di sopravvissuti pari a 0.8 per gli early chicks e 0.2 per i late 

chicks, in maniera simile a ciò che risulta sia da precedenti studi in 
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merito (Stier et al. 2014) sia da analisi dei pattern di incubation shifts in 

early e late breeders taggati con sonda; 

o campioni per il calcolo delle statistiche pari a 10 individui per entrambe 

le coorti, numero corrispondente a quello di individui potenzialmente 

sequenziabili per ciascuna coorte e per ciascuna generazione tenendo 

conto anche del possibile mancato raggiungimento di tale numero 

dovuto alle grosse fluttuazioni nel numero di sopravvissuti che si 

osservano in ciascuna stagione riproduttiva, specialmente nel caso dei 

late chicks (nei quali è stato infatti osservato anche tasso di mortalità 

del 100% (Olsson et al. 1996)); 

essendo però un numero così piccolo di individui insufficiente a definire 

degli effetti statisticamente significativi si è optato piuttosto per il 

seguente approccio: 

1) campionamento multiplo, ossia l’evento riproduttivo simulato nel 

modello precedentemente descritto viene ripetuto un numero 

sufficientemente elevato di volte (50000 in questo lavoro) 

ottenendo in questa maniera una distribuzione normale delle 

statistiche misurate per ciascuna coorte; 

2) power analysis (Cohen 1992), ossia tramite test di Student () viene 

definito il numero di campioni necessario all’osservazione 

dell’effetto (costituisce però solo un’indicazione del numero 
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statisticamente significativo di campioni reali in quanto il modello 

simulativo si basa su vari assunti che potrebbero alterare l’entità 

dell’effetto come la dimensione della popolazione simulata, il tasso 

di mutazione e la DFE utilizzati, l’entità del boost). 

 

3.6 Confronto tra Strategie Riproduttive  

Lo scopo finale di questo lavoro è quello di verificare l’ipotizzato vantaggio evolutivo 

della strategia riproduttiva oggetto di studio del modello precedente (i.e. annuale 

asincrona) tramite confronto con l’altra strategia ipotizzata nel pinguino reale (i.e. 

interannuale) e con quella più ampiamente diffusa tra le altre specie di pinguino 

ossia quella annuale sincrona. 

Per effettuare tale confronto sono stati perciò disegnati tre differenti modelli, uno 

per ciascuna strategia riproduttiva: 

- annuale-asincrona: modello più complesso e più pesante tra i tre, infatti ad 

ogni generazione: 

o ciascun genitore viene assegnato ad una delle due categorie di 

successful o unsuccessful breeders a seconda della sopravvivenza o 

meno del pulcino da esso generato, quindi a ciascuna di tali viene fatto 
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corrispondere un differente tempismo nella riproduzione, i.e. late 

reproduction nel primo caso ed early reproduction nel secondo; 

o per ciascun nuovo nato viene definita la probabilità di sopravvivenza 

sulla base della categoria di appartenenza dei genitori, infatti tale è 

data dalla fitness assoluta scalata per il K/N fitness scaling factor 

(fattore che permette di mantenere la dimensione di censo della 

popolazione (N) intorno alla carrying capacity (K)) nel caso degli early 

chicks, mentre nei late chicks è presente un ulteriore scaling factor dato 

dal fitness effect derivante dall’implementazione del boost alle 

mutazioni deleterie precedentemente citato nel caso dei late chicks 

(infine anche un altro scaling factor fisso capace di portare il rapporto 

tra i tassi di sopravvivenza delle due coorti a quello osservato nella 

popolazione reale, i.e. 0.8 : 0.2); 

- interannuale: basato su un meccanismo simile a quello appena descritto, 

infatti anche in tal caso ciascun genitore viene assegnato ad una differente 

categoria tra successful e unsuccessful breeders a seconda della 

sopravvivenza o meno del chick generato nella stagione riproduttiva 

precedente, la differenza sta però nel fatto che i successful breeders piuttosto 

che comportarsi da late breeders non si riproducono affatto (non breeders), 

esiste perciò una sola coorte di chicks per evento riproduttivo (i cui tassi di 
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sopravvivenza sono definiti in modo del tutto analogo a quello adottato nel 

caso degli early chicks); 

- annuale sincrona: modello di gran lunga più semplice e veloce rispetto ai 

precedenti, infatti in questo caso non viene tenuta traccia del destino dei 

chicks al fine di determinare il tipo di riproduzione dei genitori in quanto 

quest’ultimi ad ogni generazione si riproducono allo stesso modo degli early 

breeders del primo modello (quindi dei breeders del secondo); 

per quanto riguarda i chicks la situazione è invece la stessa del modello di 

riproduzione interannuale ossia tutti i nuovi nati vengono considerati alla 

stregua degli early chicks del primo modello, nel senso che i tassi di 

sopravvivenza vengono definiti a partire dalla fitness assoluta moltiplicata per 

i K/N scaling factor. 

 

Tutti gli altri parametri user-defined utilizzati nei tre modelli sono identici tra loro in 

modo tale da evitare confounding effects dovuti a differenze di tali, ed inoltre nella 

maggior parte dei casi sono anche gli stessi dei precedenti modelli (a partire dalla 

popolazione di partenza che è infatti quella risultante dal burn in, quindi la stessa 

utilizzata anche per il confronto tra le due coorti). 

Al fine di rendere il modello più verisimile è stato però implementato un limite 

all’età degli individui (15 anni) presenti nella popolazione simulata altrimenti risulta 
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essere in alcuni casi ben maggiore di quello osservato in natura (ciò potrebbe 

comportare infatti la presenza di bias dovuti alla persistenza all’interno della 

popolazione di individui particolarmente fit che potrebbero portare ad una selezione 

più intensa sugli individui che lo sono meno a causa di esclusione competitiva). 

 

3.6.1 Modello con Condizioni Ambientali Stazionarie 

Vista l’implementazione di queste modifiche rispetto al primo modello di burn in è 

stato necessario anche in questo caso un ulteriore periodo a carrying capacity 

costante per ciascuno dei tre modelli riproduttivi prima della corsa del modello 

finale con condizioni ambientali fluttuanti, tramite il quale si è potuto infatti: 

- permettere la stabilizzazione della popolazione nelle nuove condizioni 

imposte dall’implementazione del limite d’età; 

- permettere l’insorgenza e stabilizzazione delle proprietà emergenti dai tre 

differenti modelli riproduttivi in modo da creare un punto di partenza per lo 

studio delle dinamiche evolutive nel successivo modello. 

 

 In questo modello con condizioni ambientali stazionarie la carrying capacity resta la 

stessa utilizzata nel burn-in mentre il numero di generazioni simulate è di gran lunga 

inferiore (10’000 contro le 300'000 del precedente), ciò dovuto al fatto che i modelli 
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riproduttivi simulati sono computazionalmente intensivi (specialmente quello di 

riproduzione annuale-asincrona) ed alla presenza di livelli di diversità genetica 

iniziali non nulli (come invece lo sono nel caso del modello di burn-in) che fanno sì 

che tale numero inferiore di generazioni possa essere sufficiente per il 

raggiungimento della stazionarietà. 

Inoltre per questo modello con condizioni ambientali stazionarie sono state adottate 

alcune delle stesse strategie presenti nel burn-in per assicurarne il raggiungimento 

della stazionarietà della popolazione simulata: 

- tracciamento della sola diversità genetica segregante; 

- corsa di tre repliche per ciascun modello; 

- tracciamento ad intervalli regolari delle stesse statistiche di diversità genetica 

ma ad intervalli più brevi (ogni 100 generazioni) e a partire da campioni 

casuali dell’intera popolazione (1000 individui). 

 

3.6.2 Modello con Condizioni Ambientali Fluttuanti 

Fase finale di questo lavoro è stato quindi il test del comportamento di ciascuno dei 

tre modelli riproduttivi in un ambiente stocastico in modo da testare gli ipotizzati 

vantaggi in tali condizioni dati dalla strategia riproduttiva annuale-asincrona. 
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A tale scopo è stato simulato uno stesso scenario demografico per i tre modelli di 

riproduzione caratterizzato dall’alternanza tra periodi di stasi demografica e di 

bottleneck, modellizzato perciò tramite oscillazione della capacità portante della 

popolazione: 

in questa maniera viene emulato l’effetto di contrazione ed espansione 

demografica a cui è andata incontro la popolazione del pinguino reale a causa 

delle fluttuazioni delle condizioni ambientali (es. accessibilità delle aree di 

breeding, abbondanze degli stock di mictofidi) che ne hanno caratterizzato la 

storia evolutiva (Trucchi et al. 2014, Cristofari et al. 2018) e che 

presumibilmente continueranno a farlo. 

Nello specifico, in ciascuno dei tre modelli,  la popolazione affronta 

consecutivamente tre bottleneck (alternati da periodi di stasi demografica con K pari 

a 10’000) ciascuno con differente combinazione di lunghezza ed intensità: 

1) bn1: lungo ma a bassa intensità (K = 1000 per 2000 generazioni); 

2) bn2: sia media lunghezza che media intensità (K = 500 per 1000 generazioni); 

3) bn3: breve ma ad altissima intensità (K = 100 per 500 generazioni); 

 

In questa maniera è stato possibile effettuare un confronto in un più ampio range di 

condizioni ambientali (la scelta dell’ordine di tali eventi è stata fatta sulla base di un 

potenziale appiattimento della diversità genetica tra i tre modelli dovuto all’intenso 
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genetic purging derivante dall’altrettanto intenso aumento dell’inbreeding in 

concomitanza del più forte dei tre bottleneck). 

 

In questo modello è stata apportata un’ulteriore modifica rispetto ai precedenti 

modelli con carrying capacity costante, ossia si è tenuto traccia anche del genetic 

load fissato: 

uno degli ipotizzati vantaggi del meccanismo riproduttivo annuale-asincrono è 

un ridotto carico genetico segregante, di conseguenza ci si aspetta che in 

presenza di forti bottleneck indotti da condizioni ambientali avverse il numero 

di mutazioni deleterie che raggiunge la fissazione a causa della più forte 

deriva e più intenso inbreeding sia inferiore rispetto agli altri modelli (in cui il 

carico segregante è invece maggiore). 

 

Il confronto tra le tre strategie di riproduzione è quindi avvenuto mediante 

misurazione ad intervalli regolari e lungo tutto il corso della simulazione delle 

seguenti statistiche: 

- demographic stats, (misurate ogni 10 generazioni) comprendenti la taglia, i 

tassi di crescita e di sopravvivenza sia dell’intera popolazione che delle singole 

classi di età (nuovi nati, juveniles, breeders); 
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- genetic stats, (misurate ogni 100 generazioni e in campioni da 1000 individui 

visto il più alto peso computazionale) comprendenti le stesse utilizzate nei 

modelli precedentemente descritti. 

 

 

4. Risultati 

4.1 Modello di Burn-in 

Il primo step dell’intero lavoro è stato quello di generare una popolazione che fosse 

caratterizzata dai parametri genomici e demografici precedentemente discussi e che 

avesse raggiunto la stazionarietà in termini di diversità genetica. 

Ciò è stato compiuto mediante corsa di tre repliche del medesimo modello di burn-

in per ciascuno dei due modelli ricombinativi (LowRR e HighRR) con successiva 

analisi delle statistiche di diversità genetica (sia individuali che dell’intera 

popolazione) estratte ad intervalli regolari lungo il corso di tutta la simulazione. 
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Figura 10 | Statistiche di diversità genetica nella popolazione durante il corso del primo burn-in (con alto 
tasso di ricombinazione). Griglia riportante per ciascuna replica del primo modello di burn-in con alto tasso 
di ricombinazione l’eterozigosità e l’omozigosità osservate (colonna 1 e 2) e Watterson’s Theta (colonna 3) 
per ciascun tipo di mutazione (righe: mutazioni molto deleterie (s<-0.01), debolmente deleterie (s>=-0.01) e 
neutrali). Le misurazioni sono state compiute ogni 5000 generazioni su campioni da 1000 individui per le 
statistiche individuali, mentre sull’intera popolazione per quelle relative a tale. Nota: per le mutazioni 
deleterie sono riportate solamente le misurazioni fatte a partire dalla seconda metà del burn-in data la loro 
assenza nella prima. 

 

Tramite analisi di tali dati risulta che 300'000 generazioni sono sufficienti a 

permettere la stabilizzazione delle statistiche misurate e che la replicabilità del 

modello è confermata visto l’identico comportamento osservato nelle tre repliche di 

ciascun modello (Figura 10). 
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Al termine di ciascuna corsa sono quindi state calcolate le medie delle stesse 

statistiche nell’intera popolazione in modo tale da dare un’idea dei livelli di diversità 

genetica sui quali sono state compiute le successive simulazioni, permettendo 

quindi di stimare il livello di significatività rispetto alla reale diversità genetica 

misurata (Tabella 1). 

 

Tot Str Del Wk Del Neut Tot Str Del Wk Del Neut

38906 10712 13232 14962 3484 91 1051 2342

Tot Str Del Wk Del Neut Tot Str Del Wk Del Neut

Population Mutations Number Avg Individual Mutations Number

Observed Heterozygosity Observed Homozygosity

 

Tabella 1 | Statistiche di diversità genetica nella popolazione al termine del primo burn-in (con alto tasso 
di ricombinazione). In questa tabella sono riportate alcune delle statistiche di diversità genetica relative ad 
una sola replica (#1) del modello con alto tasso di ricombinazione al termine della simulazione (generazione 
300000). Ad eccezione del numero di mutazioni nella popolazione le altre statistiche sono state misurate su 
un campione da 1000 individui. 

 

Lo stimatore della diversità genetica Wt misurato nella popolazione simulata (1.11e-

04) risulta essere di un ordine di grandezza inferiore rispetto alla diversità 

nucleotidica stimata nella popolazione reale (1.3e-03, Trucchi unpublished data), 

indicando che il prodotto della grandezza effettiva da noi simulata per il tasso di 

mutazione che abbiamo utilizzato si discosta di poco nella popolazione reale e che 

quindi il modello disegnato può essere considerato discretamente rappresentativo 

della reale popolazione del pinguino reale. 
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Andando ad osservare invece le differenze nelle medesime statistiche di diversità 

genetica tra i due modelli di ricombinazione (Figura 11) è possibile notare come 

presentino dei trend del tutto uguali, raggiungendo in entrambi i casi la stazionarietà 

al termine della simulazione. 

Nel modello con più basso tasso di ricombinazione però il numero di mutazioni poco 

deleterie e neutrali è lievemente inferiore molto probabilmente a causa del linkage 

più intenso con le mutazioni molto deleterie, le quali invece sono presenti in 

numero simile tra i due modelli. 
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Figura 11 | Confronto tra le statistiche di diversità genetica nella popolazione durante il corso del primo 
burn-in tra i due modelli di ricombinazione. Griglia riportante per ciascun modello di ricombinazione 
l’eterozigosità e l’omozigosità osservate (colonna 1 e 2) e il Wt (colonna 3) per ognuno dei tipi di mutazione 
(righe: mutazioni molto deleterie (s<-0.01), debolmente deleterie (s>=-0.01) e neutrali). Le misurazioni sono 
state compiute ogni 5000 generazioni su campioni da 1000 individui per le statistiche individuali. Nota: per 
le mutazioni deleterie sono riportate solamente le misurazioni fatte a partire dalla seconda metà del burn-
in data la loro assenza nella prima. 

 

4.2 Confronto tra Early e Late Chicks 

Il successivo modello simulato è stato quello del confronto tra le due coorti di nuovi 

nati (early e late chicks) al fine di identificare gli effetti nel breve periodo (una sola 

generazione) della più intensa selezione che agisce sui late chicks sia a livello 

individuale che sulle singole mutazioni deleterie tramite il più basso tasso di 

sopravvivenza al fasting invernale e il più intenso fitness effect di tali mutazioni (rese 

infatti ancor più deleterie dalle condizioni ambientali particolarmente avverse nei 

confronti degli individui appartenenti a tale coorte). 

Compiuti quindi i campionamenti multipli descritti nei metodi è stato possibile 

confermare che le uniche differenze statisticamente significative tra i due gruppi di 

individui sono osservabili a livello individuale (piuttosto che a livello dell’intero 

campione) ed in particolare in termini di fitness (Figura 12) e del numero medio 

delle mutazioni molto deleterie in omozigosi (Figura 13). 
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Figura 12 | Distribuzione della fitness individuale media di early e late chicks sopravvissuti all’Inverno 
(con alto tasso di ricombinazione). Nel grafico viene riportata la distribuzione delle fitness individuali 
medie di ciascuna delle due coorti ottenuta a partire da 50000 repliche del modello simulativo della singola 
stagione riproduttiva, calcolata quindi su campioni da 10 individui sopravvissuti. 
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Figura 13 | Distribuzione del numero medio di mutazioni per individuo di early e late chicks sopravvissuti 
all’Inverno (con alto tasso di ricombinazione). Nel grafico vengono riportate le distribuzioni del numero 
medio di mutazioni di ciascun tipo e di ciascun genotipo per ognuna delle due coorti, ottenute a partire da 
50000 repliche del modello simulativo della singola stagione riproduttiva, calcolate quindi su campioni da 
10 individui sopravvissuti. 

 

Risulta infatti che la selezione più intensa sui late chicks porti ad una maggiore 

tendenza di sopravvivenza degli individui con più alta fitness (HighRR model: EC = 

0.9516 ± 0.0100, LC = 0.9547 ± 0.0088 (t-statistic=-51.92, pvalue=0.0); LowRR model: 
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EC = 0.9517 ± 0.0106, LC = 0.9551 ± 0.0091 (t-statistic= -55.69, p-value=0.0) ed in 

particolare di quelli con un numero inferiore di mutazioni molto deleterie in 

omozigosi (High RR: EC = 0.8801 ± 0.3035, LC = 0.7941 ± 0.2883 (t-statistic= 45.82, p-

value=0.0); Low RR: EC = 0.7820 ± 0.3135, LC = 0.6847 ± 0.2798 (t-statistic= 51.75, p-

value=0.0)): 

il numero di quelle in eterozigosi non varia (di conseguenza anche il numero 

totale vista l’esigua porzione rappresentata dalle mutazioni in omozigosi 

appartenenti a tale categoria) essendo che in tale condizione il relativo fitness 

effect non viene manifestato, mentre per quelle poco deleterie il coefficiente 

di selezione è così basso da non apportare grosse differenze in termini di 

fitness tra i portatori, anche se in omozigosi (anche in presenza di boost). 

Nel caso del modello con più basso tasso di ricombinazione (LowRR) lo stesso effetto 

di riduzione del numero di mutazioni per individuo in omozigosi lo si osserva 

significativamente anche per le mutazioni poco deleterie e neutrali per effetto del 

linkage, ma risulta essere comunque molto piccolo (numero di mutazioni poco 

deleterie per individuo in omozigosi: EC = 290.07 ± 4.06, LC = 289.74 ± 4.42 (t-

statistic=11.65, p-value=2.27e-31); numero di mutazioni neutrali per individuo in 

omozigosi: EC = 733.52 ± 7.31, LC = 733.02 ± 7.16 (t-statistic=10.93, p-value=8.69e-

28)). 
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Come già detto in precedenza la maggiore intensità della selezione sui late chicks ed 

in particolare il maggiore svantaggio associato agli stessi genotipi presenti nel 

genoma degli individui dell’altra coorte causato dalle condizioni ambientali più rigide 

è stato modellizzato tramite l’aggiunta di un boost ai coefficienti di selezione di 

parte delle mutazioni deleterie. 

Per la scelta dell’entità di tale boost è stato compiuto un test nel quale gli stessi 

campionamenti precedentemente descritti sono stati realizzati con varie 

combinazioni dei seguenti parametri: porzione delle mutazioni soggette a boost 

(0.02, 0.05, 0.1, 0.2, 0.5) e scaling factor ai coefficienti di selezione (2x, 5x, 10x, 20x, 

50x) (Figura 14, Figura 15). 

 

 

Figura 14 | Effetto dell’intensità del boost ai coefficienti di selezione delle mutazioni deleterie sulla 
distribuzione della fitness individuale media di early e late chicks sopravvissuti all’Inverno (con alto tasso 
di ricombinazione). Nel grafico vengono riportate le distribuzioni della fitness individuale media per ognuna 
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delle due coorti (ottenute a partire da 50000 repliche del modello simulativo della singola stagione 
riproduttiva, calcolate quindi su campioni da 10 individui sopravvissuti) in presenza di intensità crescenti di 
boost ai coefficienti di selezione delle mutazioni deleterie. 

 

 

Figura 15 | Effetto dell’intensità del boost ai coefficienti di selezione delle mutazioni deleterie sulla 
distribuzione del numero medio di mutazioni per individuo di early e late chicks sopravvissuti all’Inverno 
(con alto tasso di ricombinazione). Nel grafico vengono riportate le distribuzioni del numero medio di 
mutazioni per individuo di ciascun tipo e di ciascun genotipo per ognuna delle due coorti (ottenute a partire 
da 50000 repliche del modello simulativo della singola stagione riproduttiva, calcolate quindi su campioni 
da 10 individui sopravvissuti) in presenza di intensità crescenti di boost ai coefficienti di selezione delle 
mutazioni deleterie. 

 

Durante la ricerca della combinazione della percentuale delle mutazioni deleterie 

soggette al boost e dello scaling factor ai coefficienti di selezione è stato visto come 

la combinazione 70%-70x fosse quella capace di causare autonomamente le 
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differenze dei tassi di mortalità osservati tra EC ed LC, si è ritenuto però necessario 

ridurre tale entità del boost in quanto le differenze tra questi tassi di mortalità è il 

risultato anche di una componente stocastica indipendente dalla maggiore selezione 

sulle mutazioni deleterie. 

La scelta è quindi ricaduta sulla combinazione 0.2 x20 (i.e. boost di 20x al 20% delle 

mutazioni deleterie scelte casualmente tra quelle segreganti nel campione dei late 

chicks) in quanto ritenuta essere un buon punto di incontro tra la componente 

direzionale e quella stocastica. 

Inoltre grazie a tale test è stato possibile verificare la presenza dell’effetto di 

diminuzione del numero di mutazioni debolmente deleterie e neutrali in omozigosi 

per individuo osservato nel modello con tasso di ricombinazione inferiore (Figura 

16), il quale si manifesta però in modo evidente solamente in concomitanza del 

boost ritenuto essere biologicamente non realistico (0.5 x50). 
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Figura 16 | Effetto dell’intensità del boost ai coefficienti di selezione delle mutazioni deleterie sulla 
distribuzione del numero medio di mutazioni per individuo di early e late chicks sopravvissuti all’Inverno 
(con basso tasso di ricombinazione). Nel grafico vengono riportate le distribuzioni del numero medio di 
mutazioni per individuo di ciascun tipo e di ciascun genotipo per ognuna delle due coorti (ottenute a partire 
da 50000 repliche del modello simulativo della singola stagione riproduttiva, calcolate quindi su campioni 
da 10 individui sopravvissuti) in presenza di intensità crescenti di boost ai coefficienti di selezione delle 
mutazioni deleterie. 

 

Una volta esplorato l’effetto della differente early life history sul panorama 

genomico degli individui appartenenti alle due coorti annuali di pinguino reale il 

passo successivo è stato quello di rispondere al secondo quesito, ossia qual è l’entità 

dell’osservabilità di tale effetto in campioni di dimensioni verisimili. 
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A tale scopo è stata misurata mediante power analysis (TTestIndPower dal pacchetto 

Python statsmodels.stats.power) la taglia del campione necessaria ad avere uno 

statistical power dell’80% (con un significance level di 0.05) dato l’effect size 

misurato mediante calcolo del Cohen’s d tra le due coorti stimato a partire dalla 

distribuzione delle fitness individuali medie, la quale risulta essere pari a circa 1470 

individui nel modello HighRR e circa 1275 in quello LowRR. 

 

 

Figura 17 | Statistical power in funzione del numero di early e late chicks campionati per diverse intensità 
del boost ai coefficienti di selezione delle mutazioni deleterie. Nel grafico viene indicato lo statistical 
power (significance level=0.05) associato a ciascuna taglia del campione di early e late chicks ed a ciascuna 
intensità del boost, misurato mediante power analysis a partire dal Cohen’s d stimato a partire dalla 
distribuzione delle fitness individuali medie. 

 

Dato l’elevato numero di individui richiesti per l’osservazione di tale sulla fitness 

individuale delle due coorti uno stratagemma potrebbe essere quello di calcolare i 

medesimi indici di diversità genetica su finestre genomiche andandone poi a 

normalizzare i valori all’intera lunghezza del genoma. 
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Ciò che risulta da campionamenti di tale tipo è però che il numero di mutazioni 

segreganti all’interno di porzioni così piccole di genoma (1000 e 100 geni, 

rispettivamente 2.4e6 e 2.4e5 bp) è così basso da mascherare le differenze 

emergenti dai differenti tipi di campionamento, pertanto si osserva erroneamente 

un’omogeneizzazione delle statistiche delle due coorti (Figura 18). 

 

 

Figura 18 | Distribuzione delle fitness individuali di early e late chicks sopravvissuti all’Inverno misurate 
su finestre genomiche di grandezza decrescente (con alto tasso di ricombinazione). Sono riportate le 
fitness individuali degli early e late chicks misurate su finestre genomiche di grandezza decrescente 
(genoma intero; finestra da 1000 geni i.e. 2.4e6 bp; finestra da 100 geni i.e. 2.4e5 bp) a partire da 10 
repliche del modello del singolo evento riproduttivo, quindi su 10 campioni da 10 individui ciascuno. 
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4.3 Confronto tra Strategie Riproduttive 

4.3.1 Modello con Condizioni Ambientali Stazionarie 

Per il confronto tra i tre modelli di riproduzione in condizioni di instabilità delle 

condizioni ambientali è stato necessario un iniziale periodo con carrying capacity 

costante per permettere la stabilizzazione delle proprietà demografiche e genetiche 

emergenti da ciascun modello. 

Le 10'000 generazioni trascorse si sono rivelate sufficienti per la stabilizzazione di 

gran parte dei parametri misurati specialmente delle proprietà demografiche, 

mentre di quelle genetiche solamente quelle riguardanti le mutazioni molto 

deleterie (probabilmente visto il loro esiguo numero) e quelle misurate al livello 

dell’intero campione (i.e. numero di mutazioni per campione, quindi Wt). 

La situazione è diversa però per le statistiche misurate al livello individuale (i.e. 

numero di mutazioni per individuo, eterozigosità ed omozigosità osservata) 

riguardanti le mutazioni neutrali e poco deleterie per le quali infatti si osservano 

degli andamenti ancora molto altalenanti (Figura 19), in alcuni casi perciò 

difficilmente interpretabili. 

Le mutazioni molto deleterie sono però il focus di questo lavoro essendo quelle che 

in maniera più intensa (quasi esclusivamente) influenzano la fitness individuale ed 

infatti anche quelle sulle quali si manifesta l’effetto della più intensa selezione sui 
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late chicks, perciò le 10'000 generazioni trascorse possono comunque essere 

considerate sufficienti per lo scopo dello studio. 

 

In particolare quello che risulta da tale modello sembra confermare la riduzione del 

carico genetico individuale nel caso della strategia riproduttiva ipotizzata bet 

hedging (Figura 19), ossia vi è una forte riduzione sia dell’eterozigosità che 

dell’omozigosità osservata delle mutazioni molto deleterie rispetto ad entrambi gli 

altri modelli riproduttivi. 

Questo effetto sembra inoltre scomparire man mano che il coefficiente di selezione 

delle mutazioni si abbassa, infatti è ancora leggermente presente una riduzione 

nelle mutazioni poco deleterie mentre sembra scomparire del tutto in quelle 

neutrali, proprio a confermarne la causalità da parte della selezione. 

Anche per quanto riguarda la diversità genetica osservata a livello del campione 

(stimata tramite Watterson’s Theta) risulta un simile trend nel confronto tra la 

strategia bet-hedging e quella interannuale, mentre dal confronto tra la prima e il 

modello annuale risulta che il modello bet-hedging è caratterizzato da un maggior 

numero di mutazioni molto deleterie all’interno della popolazione; inoltre la 

maggiore intensità di riduzione rispetto alle mutazioni poco deleterie e neutrali è 

comunque presente ma ridotta, a conferma dalla ridotta capacità della maggiore 

intensità della selezione nella rimozione del carico genetico dall’intera popolazione. 
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Figura 19 | Statistiche di diversità genetica nella popolazione durante il corso del modello con condizioni 
ambientali stazionarie (con basso tasso di ricombinazione). Griglia riportante per ciascuna replica di 
ciascun modello riproduttivo del modello con condizioni ambientali stazionarie l’eterozigosità e 
omozigosità osservate (colonna 1 e 2), il Watterson’s Theta (colonna 3) e la frequenza media (colonna 4, 
stimata a partire dal rapporto tra il numero medio di mutazioni per individuo e quello nella popolazione) di 
ciascun tipo di mutazione (righe: mutazioni molto deleterie (s<-0.01), debolmente deleterie (s>=-0.01) e 
neutrali). Le misurazioni sono state compiute ogni 100 generazioni su campioni da 1000 individui per tutte 
le statistiche. 

 

Considerato che lo stesso comportamento descritto per l’eterozigosità ed 

omozigosità osservata lo si osserva anche nella frequenza (Figura 19) si può dire che 

la maggiore intensità della selezione nella strategia riproduttiva annuale-asincrona 

porta ad una forte riduzione del carico genetico individuale (sia mascherato che 

realizzato), osservabile a livello dell’intera popolazione tramite la riduzione della 
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frequenza media di tali mutazioni (ed in parte anche tramite una leggera riduzione 

del numero di mutazioni molto deleterie dell’intera popolazione). 

 

In termini di fitness assoluta individuale media questo si traduce in un altrettanto 

forte aumento di tale parametro negli individui con riproduzione annuale-asincrona 

rispetto a quelli degli altri modelli riproduttivi (Figura 20). 

 

 

Figura 20 | Fitness individuale media durante il corso del modello con condizioni ambientali stazionarie 
(con basso tasso di ricombinazione). Griglia riportante per ciascuna replica di ciascun modello riproduttivo 
del modello con condizioni ambientali stazionarie la fitness individuale media. Le misurazioni sono state 
compiute ogni 100 generazioni su campioni da 1000 individui per tutte le statistiche. 

 

Riguardo le proprietà demografiche (Figura 21) emergenti risulta che la quantità di 

prole generata ad ogni generazione è circa uguale nei due modelli annuale e bet 

hedging mentre di gran lunga inferiore in quello interannuale, ovviamente a causa 
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del differente numero di effettivi riproduttori (il numero di potenziali riproduttori è 

infatti uguale tra tutti i modelli, cioè circa 10’000). 

Ciò fa sì che la competizione per le risorse (limitanti in tutti i modelli a causa della 

presenza di una carrying capacity) sia maggiore nei modelli con maggior numero di 

individui generati, di conseguenza in questi modelli i tassi di sopravvivenza saranno 

inferiori. 

Interessante è però il fatto che i tassi di sopravvivenza dei nuovi nati sono di gran 

lunga inferiori nel modello bet hedging proprio a causa dell’intensa selezione sui late 

chicks, di conseguenza quelli dei genitori saranno maggiori nel medesimo modello. 

 

 

Figura 21 | Statistiche demografiche durante il corso del modello con condizioni ambientali stazionarie 
(con basso tasso di ricombinazione). Griglia riportante per ciascuna replica di ciascun modello riproduttivo 
del modello con condizioni ambientali stazionarie il numero totale di individui nella popolazione (riga 1) e 
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quello di genitori e nuovi nati (riga 2 e 3), prima e dopo che avvenga la selezione (colonna 1 e 2), perciò 
anche i relativi tassi di sopravvivenza (colonna 3). Le misurazioni sono state compiute ogni 100 generazioni. 

 

Queste differenze nelle dinamiche demografiche delle varie classi d’età fanno sì che 

la quantità di prole generata e sopravvissuta all’inverno ad ogni generazione è molto 

alta nel modello annuale-sincrono mentre ugualmente inferiore negli altri due 

modelli, comportando quindi maggiore ricambio generazionale perciò minore 

sovrapposizione generazionale nel primo. 

Tra gli altri due modelli è invece quello interannuale ad essere caratterizzato dalla 

maggiore sovrapposizione generazionale vista la minore quantità di prole generata e 

sopravvissuta rispetto al modello bet hedging (l’età media nel modello interannuale 

è infatti quella maggiore, mentre è la minore quella del modello annuale-sincrono) 

(Figura 22). 

 

 

Figura 22 | Età media durante il corso del modello con condizioni ambientali stazionarie (con basso tasso 
di ricombinazione). In questo grafico viene mostrata l’età media per ciascuna replica di ciascun modello 
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riproduttivo del modello con condizioni ambientali stazionarie. Le misurazioni sono state compiute ogni 100 
generazioni su tutta la popolazione. 

 

Queste considerazioni sembrano quindi portare alla conferma del vantaggio 

evolutivo del modello ipotizzato bet hedging in termini sia di minor carico genetico 

che maggiore potenziale riproduttivo rispetto sicuramente al modello interannuale, 

mentre dal confronto con l’altro modello di riproduzione annuale ne risulta un 

potenziale riproduttivo inferiore. 

Allo stesso modo viene però confermato anche il costo maggiore di tale vantaggio 

dato dalla drastica riduzione dei tassi di sopravvivenza di tutte le classi d’età rispetto 

a quelli della meno dispendiosa strategia riproduttiva interannuale. 

 

4.3.2 Modello con Condizioni Ambientali Fluttuanti 

Il modello finale delle dinamiche demografiche e genomiche di ciascuna strategia 

riproduttiva in presenza di condizioni ambientali fortemente fluttuanti purtroppo ha 

portato a diverse problematiche connesse alla coordinazione dei fattori genetici e 

quelli ambientali/ecologici nella determinazione dei tassi di sopravvivenza. 

Pertanto visto l’elevato peso computazionale proprio del modello riproduttivo 

ipotizzato bet-hedging i risultati di questo ultimo step sono parziali ossia relativi ad 

un numero di generazioni inferiore rispetto a quello definito nello script (mancano le 
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ultime circa 2000 generazioni del plateau finale successivo all’ultimo bottleneck del 

solo modello annuale-asincrono). 

I risultati sono comunque significativi essendo che i trend ipotizzati possono essere 

osservati anche tramite un numero così basso di generazioni, inoltre gli stessi 

emergono anche da altre simulazioni precedenti, non mostrate però in questa sede 

a causa della presenza di confounding factors dati dall’implementazione di age 

based reproduction, assente però nel burn-in precedente. 

 

Le considerazioni fatte a partire dai precedenti modelli trattati in questo lavoro 

sembrano infatti trovare conferma nel modello con tre bottleneck consecutivi, dal 

quale risulta che la strategia riproduttiva annuale-sincrona sia caratterizzata da 

tasso di crescita della popolazione post-bottleneck maggiore rispetto alla strategia 

interannuale (Figura 23), a conferma quindi del vantaggio in termini di resilienza. 

Al contempo però tale vantaggio è assente nel confronto con l’altra strategia 

riproduttiva annuale, più produttiva in termini di prole generata e sopravvissuta per 

generazione. 
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Figura 23 | Statistiche demografiche durante e post bottleneck del fluctuating K model (con basso tasso 
di ricombinazione). Griglia riportante la dimensione di censo della popolazione e i tassi di crescita di tale 
immediatamente successivi al termine di ciascuno dei tre bottleneck. Le misurazioni sono state compiute 
ad ogni generazione per 50 generazioni a partire dal termine del bottleneck (100 generazioni per l’ultimo 
bottleneck vista la sua maggiore intensità). 

 

Anche la fitness (Figura 24) rispetta le stesse dinamiche emergenti dal precedente 

modello con condizioni ambientali stazionarie, ossia resta maggiore durante tutto il 

corso della simulazione nel modello bet hedging (mentre inferiore in quello annuale-

sincrono). 

La statistica che risulta però più interessante da osservare è proprio la fitness 

geometrica essendo che il vantaggio evolutivo delle strategie bet hedging si 
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manifesta proprio tramite una riduzione della variabilità temporale della fitness 

media delle popolazioni nelle quali sono presenti. (Simons 2011) 

In questo modello si osserva infatti che la fitness geometrica, così come quella 

transitoria, resta maggiore nel modello bet hedging (seguito da quello interannuale) 

durante tutto il corso della simulazione, ciò dovuto in parte alla maggiore fitness di 

partenza ed in parte alla sua minore variabilità temporale (osservabile andando a 

scalare i valori di fitness geometrica misurati in ciascun modello alla fitness di 

partenza del modello stesso). 
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Figura 24 | Fitness durante il corso dell’intera simulazione del fluctuating K model (con basso tasso di 
ricombinazione). Sono qui riportate la fitness individuale media transitoria (riga 1), la media geometrica 
della fitness (riga 2) e la stessa scalata alla fitness media transitoria misurata per il medesimo modello e 
medesima strategia riproduttiva ad inizio simulazione. Le linee tratteggiate indicano il momento di inizio e 
di fine di ciascuno dei 3 bottleneck. Le misurazioni sono state compiute ogni 100 generazioni su campioni 
da 1000 individui. Nota: per il modello bet-hedging mancano le ultime generazioni del plateau successivo al 
terzo ed ultimo bottleneck a causa della mancanza di tempo necessario al completamento della corsa. 

 

Questo trova conferma anche negli indici di diversità genetica (Figura 25) dai quali è 

infatti possibile notare come il numero di mutazioni molto deleterie sia mascherate 

che realizzate per individuo resti molto più basso nel modello bet hedging, mentre 

più alto nell’altro modello riproduttivo annuale. 

La situazione è differente nel caso delle mutazioni poco deleterie e neutrali per le 

quali infatti l’effetto di rimozione dal singolo individuo da parte della selezione 

diminuisce fino a scomparire man mano che il coefficiente di selezione si abbassa, 

portando quindi ad un numero di tali mutazioni poco deleterie e neutrali per 

individuo rispetto alla strategia riproduttiva annuale-sincrona, ma comunque 

inferiore rispetto a quella interannuale. 
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Figura 25 | Statistiche di diversità genetica durante il corso dell’intera simulazione del fluctuating K 
model (con basso tasso di ricombinazione). Griglia riportante l’eterozigosità e omozigosità osservate 
(colonna 1 e 2) ed il Watterson’s Theta (colonna 3) per ciascun tipo di mutazione (quelle poco deleterie non 
sono state riportate in quanto il comportamento è del tutto comparabile a quello delle neutrali). Le linee 
tratteggiate indicano il momento di inizio e di fine di ciascuno dei 3 bottleneck. Le misurazioni sono state 
compiute ogni 100 generazioni su campioni da 1000 individui. Nota: per il modello bet-hedging mancano le 
ultime generazioni del plateau successivo al terzo ed ultimo bottleneck a causa della mancanza di tempo 
necessario al completamento della corsa. 

 

Il numero di queste mutazioni in omozigosi si comporta però differentemente 

rispetto al numero delle stesse in eterozigosi, al contrario di quanto osservato nel 

modello con condizioni ambientali stazionarie (Figura 26). 

Ciò è dovuto al fatto che in questo modello con carrying capacity fluttuante si è 

tenuto conto delle mutazioni fissate nell’intera popolazione, infatti seppur delle 

mutazioni molto deleterie non si osserva fissazione a causa dell’alta efficacia della 

selezione purificante nei loro confronti, il numero di quelle poco deleterie e neutrali 

fissate è alto, specialmente nei due modelli annuali (maggiore in quello sincrono), di 
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conseguenza il numero di tali mutazioni in omozigosi è maggiore in questi modelli 

riproduttivi (se non si prendono in considerazione le mutazione fissate nell’intera 

popolazione la situazione resta infatti la stessa osservata nel modello con condizioni 

ambientali stazionarie). 

 

 

Figura 26 | Omozigosità osservata in funzione del numero di mutazioni fissate nell’intera popolazione 
durante il corso della simulazione del fluctuating K model (con basso tasso di ricombinazione). In questa 
griglia sono riportate per ciascun tipo di mutazione (quelle poco deleterie non sono state riportate in 
quanto il comportamento è del tutto comparabile a quello delle neutrali) l’omozigosità osservata 
includendo anche le mutazioni fissate nell’intera popolazione (colonna 1) e quella osservata includendo le 
sole mutazioni segreganti (colonna 2), perciò viene aggiunto come riferimento il numero di mutazioni 
attualmente fissate (colonna 3). Le linee tratteggiate indicano il momento di inizio e di fine di ciascuno dei 3 
bottleneck. Le misurazioni sono state compiute ogni 100 generazioni su campioni da 1000 individui. Nota 1: 
gli outliers presenti nei grafici relativi a mutazioni poco deleterie e neutrali sono probabilmente dovuti ad 
errori di assegnazione alla categoria delle segreganti o delle fissate da parte del software. Nota 2: per il 
modello bet-hedging mancano le ultime generazioni del plateau successivo al terzo ed ultimo bottleneck a 
causa della mancanza di tempo necessario al completamento della corsa. 
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5. Discussione 

5.1 Confronto tra Early e Late Chicks  

La strategia riproduttiva annuale con durata eccedente un anno (Stonehouse 1960, 

Barrat 1976, Weimerskirch et al. 1992, Heezik et al. 1994, Descamp et al. 2002, Le 

Bohec et al. 2007) fa sì che i nuovi nati appartenenti alla corte dei cosiddetti late 

chicks abbiano a disposizione una minor quantità di tempo di preparazione al 

periodo Invernale, comportandone quindi dei tassi di mortalità infantile di gran 

lunga più elevati rispetto a quelli dei coetanei early chicks. 

In termini evolutivi questo può essere tradotto in una maggiore intensità della 

selezione nella rimozione di quelli che sono gli individui tardivi meno adatti alla 

sopravvivenza in presenza delle rigide condizioni ambientali invernali caratterizzanti 

sia i siti di nidificazione che quelli di foraggiamento frequentati dai genitori. 

In termini genetici la differenza nei tassi di mortalità delle due coorti si traduce 

invece in una maggiore intensità della selezione nei confronti degli alleli che 

arrecano uno svantaggio in termini di sopravvivenza al portatore essendo che il 

fenotipo associato a ciascun genotipo è il risultato dell’interazione tra quest’ultimo e 

l’ambiente in cui si manifesta. 

Entrambe le ipotesi sopra riportate trovano conferma nelle simulazioni compiute in 

questo lavoro essendo che il numero di mutazioni molto deleterie in omozigosi è 
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inferiore nei late chicks sopravvissuti all’Inverno, conseguentemente la fitness ne 

risulta più alta. 

 

Le differenze in tali parametri che emergono dalle simulazioni sono però molto 

ridotte tantoché risultano osservabili solamente su campioni di dimensioni non 

realistiche per l’osservazione diretta tramite sequenziamento genomico, 

probabilmente a causa di limiti intrinseci di studi simulativi di questo tipo legati alle 

potenzialità limitate di rappresentazione dei reali livelli di diversità genetica. 

Dal confronto tra le due coorti in presenza del modello con tasso di ricombinazione 

inferiore ne risulta infatti una differenza leggermente più marcata in termini di 

numero di mutazioni molto deleterie in omozigosi, così come compare anche la 

medesima differenza nelle mutazioni con più basso coefficiente di selezione; questo 

effetto potrebbe essere dovuto in entrambi i casi al linkage con mutazioni molto 

deleterie in omozigosi soggette a boost del coefficiente di selezione, il cui risultato è 

comunque una altrettanto marcata differenza tra le due coorti in termini di fitness. 

Anche il tasso di mutazione e la dimensione di censo della popolazione simulata 

potrebbero aver contribuito ad una minore intensità dell’effetto sulla fitness dei late 

chicks sopravvissuti tramite una bassa eterogeneità genetica della popolazione, 

infatti il basso numero di mutazioni segreganti fa sì che le differenze tra le fitness 

individuali siano così basse da rendere meno efficace la selezione. 
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Allo stesso modo il modello adottato per la scelta del coefficiente di dominanza 

(hmix model) potrebbe aver contribuito ad una minore intensità della selezione sulle 

mutazioni molto deleterie in quanto totalmente nascoste ad essa se in eterozigosi. 

 

Anche l’intensità del boost dei coefficienti di selezione risulta sicuramente essere tra 

i fattori che influiscono sulla rimozione delle mutazioni deleterie in omozigosi, infatti 

esaminando l’effetto di boost via via più intensi è possibile notare come le 

differenze tra le due coorti nelle statistiche precedentemente citate tendano ad 

aumentare, diventando estremamente nette in presenza del boost più intenso 

(50%-50x). 

Nel corso della costruzione del modello è stato visto come la differenza nei tassi di 

mortalità infantile osservati mediamente in natura tra gli early e i late chicks venga 

raggiunta tramite l’implementazione di un boost di un’intensità simile (addirittura 

maggiore) a quello massimo testato, il quale non è stato però utilizzato per le 

simulazioni di questo lavoro in quanto ritenuto biologicamente non realistico. 

Ciò potrebbe essere dovuto in parte al basso numero di mutazioni deleterie 

segreganti, al modello adottato per i coefficienti di dominanza, di selezione o per i 

tassi di ricombinazione, in parte però anche ad una age based mortality casuale 

estrinseca da fattori genetici. 
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Questo fa sì che nei modelli simulati l’elevata mortalità dei late chicks sia il risultato 

di una componente genetica direzionale data dalla presenza di alleli particolarmente 

svantaggiosi per la preparazione e sopravvivenza all’Inverno, e di una componente 

stocastica connessa all’ecologia del pinguino reale. 

Quale sia l’esatto rapporto tra i due risulta difficile da stabilire in tale ambito, quello 

che è possibile dedurre dalle simulazioni di questo lavoro è però che anche in totale 

assenza della componente genetica direzionale è presente un segnale seppur 

minimo, man mano poi che tale componente si fa maggiore aumenta anche 

l’intensità del segnale. 

Potrebbe quindi risultare interessante andare a studiare empiricamente la reale 

proporzione tra tali componenti andando ad esaminare la reale fitness di individui 

adulti di ciascuna delle due coorti a partire dalla grande mole di dati resa disponibile 

dall’analisi dei cicli di ingresso/uscita dalla colonia degli individui taggati con sonda. 

 

Migliorie nei parametri user-defined appena descritti potrebbero quindi portare ad 

un modello altamente rappresentativo della reale storia vitale del pinguino reale, a 

partire dalla quale è pertanto poi possibile studiarne dinamiche evolutive sia a lungo 

che a breve termine in maniera più significativa, a partire dall’ipotizzata strategia bet 

hedging. 
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5.2 Confronto tra Strategie Riproduttive 

L’ipotesi Bet Hedging prevede che gli individui che adottano tale strategia siano 

caratterizzati da una riduzione della variabilità nella fitness media della popolazione 

in presenza di condizioni ambientali instabili, con risultante perciò una maggiore 

media geometrica della fitness (Simons 2011). 

Nei risultati della seconda parte di questo lavoro sembrano pertanto esserci degli 

indizi che la strategia riproduttiva predominante del pinguino reale possa essere 

proprio una sorta di strategia bet hedging. 

 

Dal confronto con l’altro meccanismo riproduttivo sporadicamente osservato nel 

pinguino reale ne risulta infatti una resilienza maggiore data dal maggiore potenziale 

riproduttivo, quindi un notevole vantaggio evolutivo nell’ambiente altamente 

instabile frequentato da tale specie. 

A livello genomico il modello riproduttivo annuale presenta un ulteriore vantaggio 

evolutivo dato dal ridotto carico mutazionale deleterio. 

Osservando infatti gli indici di diversità genetica dell’intera popolazione (es. numero 

di mutazioni nella popolazione e Wt) di questi modelli riproduttivi è possibile notare 

come tutte le mutazioni si comportino allo stesso modo, ossia in tutti i casi tale 

diversità nel modello interannuale è maggiore. 
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Questo sta a significare che per effetto di combinazioni tra diverse intensità dei vari 

driver di diversità genetica emergenti da ciascun modello riproduttivo (quale sia 

l’effettiva causa di tale differenza è ancora oggetto di studio) il numero di mutazioni 

segreganti nella popolazione è inferiore nel modello ipotizzato bet-hedging, ma 

essendone la frequenza maggiore il risultato è un livello di diversità genetica 

individuale sia mascherata che realizzata simile tra i due modelli. 

La situazione è però differente per le mutazioni molto deleterie, infatti la maggiore 

intensità della selezione nella rimozione di questo tipo di mutazioni (emergente 

anche dal precedente modello di studio delle dinamiche nel breve termine di questo 

tipo di riproduzione) ne riduce il numero per individuo sia in omozigosi che in 

eterozigosi, portandone quindi a dei livelli più bassi rispetto a quelli del modello 

interannuale. 

Al contrario non vengono però alterati i livelli di diversità genetica dell’intera 

popolazione di tali mutazioni (che restano infatti inferiori), comportandone quindi 

una riduzione in frequenza nel modello annuale-asincrono. 

 

Il risultato è pertanto la conferma dell’ipotizzata riduzione del carico mutazionale 

molto deleterio sia individuale che dell’intera popolazione nel modello riproduttivo 

standard del pinguino reale (coerente con l’esito dell’Early-Late Chicks Comparison 

Model), pertanto anche del suo ruolo di strategia bet-hedging vista la riduzione della 
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variabilità della fitness media individuale in presenza di bottleneck (i.e. media 

geometrica della fitness maggiore). 

Inoltre visto il carico genetico molto deleterio realizzato inferiore anche la fitness 

media transitoria del modello annuale-asincrono risulta maggiore, in realtà però tale 

valore corrisponde nell’ambito di queste simulazioni alla sola probabilità di 

sopravvivenza di tutti gli individui già sopravvissuti all’Inverno dettata unicamente 

dalla componente genomica, pertanto non includente né la componente ecologica 

stocastica agente sui tassi di mortalità infantile nel modello annuale, né la mortalità 

dettata dalla carrying capacity presente in entrambi i modelli. 

Tramite analisi degli effettivi tassi di sopravvivenza è possibile notare come tali siano 

infatti sempre maggiori nel modello interannuale. 

Ciò non discosta però dall’ipotesi del ruolo di strategia bet-hedging svolto dal 

meccanismo riproduttivo annuale-asincrono essendo che tra le condizioni 

necessarie per la sua conferma è previsto che la diminuzione della variabilità della 

fitness venga “pagata” tramite una riduzione della fitness transitoria. 

In questo lavoro infatti la fitness effettiva (i.e. tasso di sopravvivenza) è inferiore nel 

modello ipotizzato bet-hedging, ma al contempo la variabilità di tale è ridotta dal più 

rapido ripristino delle condizioni di stazionarietà (maggiore resilienza) e dalla ridotta 

variabilità della fitness puramente genomica (minor carico genetico). 
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L’intensità di tale riduzione non risulta però ben evidente da queste simulazioni 

probabilmente a causa della bassa importanza relativa della componente genomica 

rispetto alle altre componenti ecologiche. 

 

Dal confronto tra i due modelli riproduttivi annuali risulta invece che il vantaggio 

evolutivo in termini di resilienza è assente nel modello ipotizzato bet-hedging, infatti 

in tal caso si osserva un potenziale riproduttivo inferiore. 

Anche a livello del carico mutazionale la situazione è differente, infatti sia quello 

individuale che della popolazione è maggiore nel modello annuale-asincrono (anche 

in questo caso la combinazione di driver di diversità genetica capace di causare 

questo effetto è ancora oggetto di studio), mentre la stessa riduzione del numero di 

mutazioni molto deleterie per individuo in questo modello porta ad un’inversione 

del trend, ossia a dei livelli inferiori rispetto all’altro modello annuale. 

Questo sta a significare che anche da tale confronto si evince un vantaggio evolutivo 

del modello riproduttivo ipotizzato bet-hedging in termini sia di fitness genomica 

che di variabilità della stessa, addirittura maggiore rispetto a quello osservato nel 

confronto con il modello interannuale. 

A livello dei tassi di sopravvivenza valgono però le stesse considerazioni fatte 

precedentemente, in presenza di condizioni ambientali fluttuanti si presuppone che 

la maggiore riduzione della variabilità di tale rispetto all’altro confronto data dal 
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maggiore aumento della fitness geometrica venga in parte compensata dal mancato 

vantaggio in termini di resilienza. 

 

 

6.Conclusioni 

Le computer simulations possono essere degli strumenti molto potenti nello studio 

della genetica delle popolazioni vista la loro capacità di rappresentazione di processi 

significativi solo su larga scala temporale, inoltre grazie all’avvento dei forward-in-

time simulators simili studi possono essere resi ancor più biologicamente realistici 

tramite l’integrazione di fattori ecologici (Hoban et al. 2012, Haller & Messer 2019). 

Nell’utilizzo di questi strumenti non bisogna però dimenticarsi dei loro limiti 

intrinseci, dati per lo più dal ridotto potenziale computazionale e dall’impossibilità di 

integrazione nei modelli disegnati di ogni singolo driver capace di influire sul 

risultato ricercato. 

Per tale motivo i modelli simulativi sono generalmente delle semplificazioni della 

realtà nelle quali gli effetti di singoli (o comunque combinazioni di un basso numero) 

driver vengono isolati al fine di poterne predire con un certo livello di significatività 

gli outcome derivanti da variazioni di tali. 
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In questo lavoro il driver studiato isolatamente è il meccanismo riproduttivo in 

modo da osservarne gli effetti sia sulla genetica che sull’ecologia della popolazione 

simulata, rappresentante però solo parzialmente la reale popolazione del pinguino 

reale. 

Lo scenario simulato si discosta infatti da quello reale non solo in termini genetici e 

demografici ma anche ecologici, basti pensare infatti al fatto che non si tiene conto 

dell’effetto dell’età sulla sopravvivenza e riproduzione, né della distribuzione 

frammentata delle colonie). 

Questo studio ci offre comunque un segnale di un possibile vantaggio in termini di 

sopravvivenza degli adulti che hanno avuto un passato da late chicks, pertanto una 

volta confermato ciò empiricamente tramite analisi dei reali tassi di sopravvivenza e 

riproduzione di questo gruppo di individui il modello di questo lavoro risulterebbe 

validato; allo stesso modo anche le successive considerazioni derivanti dal confronto 

con le altre strategie riproduttive assumerebbero un livello di significatività 

maggiore, stando quindi a significare che un ulteriore esempio verrebbe aggiunto 

alla corta lista di strategia bet-hedging attualmente studiate. 

Altra implicazione di questi risultati riguarda l’ecologia del pinguino reale, infatti la 

conferma del ruolo bet-hedging svolto dal tipo di riproduzione predominante in 

questa specie ne comporterebbe la presenza di un’ulteriore arma contro 
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l’imprevedibilità delle condizioni ambientali scaturente dai cambiamenti climatici, 

anch’essi imprevedibili agli occhi di un pinguino.  
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