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INTRODUZIONE E SCOPO DELLA TESI 

Partendo dal ritrovamento ad Altavilla Irpinia di un antico fagiolo denominato “il 

Normanno di Altavilla” ne abbiamo ricostruito la filogenetica basandoci sullo studio del 2021 

condotto da Trucchi et al circa la storia genomica di Phaseolus vulgaris.  

Di conseguenza, il principale obiettivo perseguito in questa tesi, è l’analisi bioinformatica 

delle sequenze genomiche di undici accessioni moderne per individuare eventuali relazioni tra 

il Normanno e quest’ultime. Si è posta particolare attenzione alle landraces italiane 

collezionate dallo stesso territorio del fagiolo “antico” e denominate I1 e I2. 

Infine, dopo una rapida panoramica sull’importanza dei genomi antichi e sui metodi di 

Next-Generation Sequencing, i risultati, ottenuti attraverso processi bioinformatici riassunti 

nel secondo capitolo, sono stati riportati graficamente attraverso la costruzione di alberi 

filogenetici Neighbour joining con metodo bootstrap. 
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PANORAMICA DEL FAGIOLO COMUNE E ACCENNO 

ALLE TECNICHE DI NGS PER LO STUDIO DI ADNA 

1.1 Panoramica del fagiolo comune (Phaseolus vulgaris L.) 

1.1.1 Caratteristiche botaniche e diffusione 

Il fagiolo comune (Phaseolus vulgaris L.) appartiene alla famiglia delle Fabacee con 

più di 150 specie. Appartengono al genere Phaseolus una vasta gamma di piante annuali 

e perenni, per lo più situate in paesi caldi e tropicali, di solito erbacee e coltivate 

principalmente per semi e baccelli commestibili; le specie conosciute sono probabilmente 

150-200. Il portamento è per lo più prostrato ma alcune sono caratterizzate da un 

andamento eretto. Foglie pinnate 3-foliolate ma talvolta ridotte a 1 fogliolina, stipulate e 

stipellate, stipole persistenti, foglioline intere. Fiori da pochi a molti, racemosi o fascicolati 

su peduncoli ascellari, bianchi, gialli, rossi, porpora, papilionacei, strettamente sottesi da 

2 brattee a calice esterno talvolta decidue; lobi del calice che eguagliano o eccedono il suo 

tubo; chiglia arrotolata, essendo il segno distintivo del genere; stami 9 e 1; stile barbuto 

longitudinalmente. I baccelli possono essere compressi o con i lati convessi, presentano 

molti semi e sono caratterizzati da deiscenza; la germinazione può essere sia ipogea sia 

epigea. (Bailey, et al., 1985) 

Le specie appartenenti al genere Phaseolus preferiscono un clima temperato e mostrano 

un grande sviluppo in ambienti con temperature medie tra i 16 e 26 °C con piogge tra i 

300 e i 500 millimetri. la stagione piovosa deve coincidere con la maturazione della pianta 

prevenendo la macchiatura del seme e la conseguente perdita di qualità. Preferisce un 

terreno sciolto preferibilmente non limoso o argilloso e una buona esposizione al sole. Il 

periodo di semina è a metà primavera quando non c'è rischio di ritorni di freddo. Necessita 

una fertilizzazione minerale prevalentemente di potassio e fosforo poiché, grazie alla 

possibilità di simbiosi radicale con i batteri del genere Rhizobium, è in grado di fissare 

azoto atmosferico. 

Phaseolus vulgaris L. è la specie più conosciuta e più coltivata del genere Phaseolus, 

di origine del nuovo mondo ed importato in Europa da Cristoforo Colombo nel sedicesimo 
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secolo raggiungendo l'Inghilterra nel 1594 e successivamente importato anche in Africa e 

in altre parti del vecchio mondo. È ampiamente coltivato in molte parti dei tropici e zone 

subtropicali e in tutte le regioni temperate grazie agli elevati livelli di adattabilità 

ambientale, alle caratteristiche (dimensione forma e colore) e maturità del seme, dovuti 

alla sua amplia variabilità genetica (più di 40.000 varietà). 

Leader della produzione e del consumo è l'America Latina, dove il fagiolo comune è 

sempre stato alla base della dieta in Brasile, Messico, zone andine, America centrale e Caraibi. 

In Africa il fagiolo viene coltivato principalmente per sussistenza: la regione dei Great Lakes 

ha il più alto consumo pro capite di fagioli nel mondo. In Kenia, Tanzania, Malawi, Uganda e 

Zambia è la fonte primaria di proteine. Secondo la FAO il fagiolo, infatti, può essere 

considerato « il cibo perfetto » essendo nutrizionalmente ricco di proteine, acido folico, fibre 

e carboidrati complessi; può essere anche considerato la miglior soluzione al consumo di carne 

per l'apporto di ferro, coprendo quasi l’80%  del fabbisogno giornaliero. Queste caratteristiche 

nutrizionali insieme al fatto che è un prodotto relativamente economico porta al largo consumo 

del fagiolo comune, aiutando ad arginare la malnutrizione nelle regioni più soggette. (Jones & 

Mejia, 1999). 

1.1.2 Storia del fagiolo comune 

Le forme selvatiche del P. vulgaris coprono un'area geografica di oltre 8000 km dal 

nord del Messico fino al nord dell'Argentina (Romero-Arenas, et al., 2013). Nonostante 

l'elevata dimensione dell’areale di distribuzione del fagiolo selvatico, sono stati riscontrati 

tre soli pool genetici principali in relazione alla distribuzione dei diversi tipi di faseolina  

(Gepts, et al., 1990) (Jones & Mejia, 1999). Sebbene lo studio di Kami et al (1995) abbia 

ipotizzato un’origine nord peruviana del fagiolo dovuta alla presenza di una faseolina 

ancestrale, Bitocchi et al (2012), ipotizzano un’origine Mesoamericana, poiché la diversità 

genetica nelle accessioni selvatiche mesoamericane è maggiore rispetto a quelle andine. 

L’origine mesoamericana è coerente con la distribuzione di forme parentali strette di P. 

vulgaris e con il ritrovamento di forme selvatiche, comparse in Mesoamerica, strettamente 

correlate ai fagioli ritrovati in Sud America con pool genetico andino e Nord-peruviano, 

ecuadoregno, zone rappresentanti una frazione della diversità presente nelle popolazioni 

ancestrali. (Bitocchi, et al., 2012) 

Tuttavia, la questione sull’origine del fagiolo è ancora poco chiara, in quanto pare che 

ci sia stata una speciazione precedente, infatti, sembra che il fagiolo abbia avuto due eventi 

di migrazione in cui il Phaseolus vulgaris o una sua forma ancestrale si sia dispersa dal 

Mesoamerica raggiungendo le zone andine, andando incontro ad una speciazione 
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allopatrica. Di fatto, quindi la presenza del fagiolo in Perù ed Ecuador deriva da una 

disseminazione e speciazione precedente il Phaseolus vulgaris e la sua successiva 

suddivisione nei pool genetici mesoamericano e andino. (Rendòn-Anaya, et al., 2017), 

portando alla presenza di un comune antenato ormai estinto (Ariani, et al., 2018). 

La caratteristica che rende il fagiolo comune una specie modello per gli studi 

evoluzionistici è la doppia domesticazione avvenuta in Mesoamerica e nelle Ande 

attraverso due eventi indipendenti che hanno portato alla formazione dei corrispettivi pool 

genetici domesticati, Mesoamericano e Andino. 

La selezione è conversa verso gli stessi caratteri principali quali riduzione della dormienza 

dei semi e della deiscenza dei baccelli, habitus di crescita compatto, riduzione della 

sensibilità al fotoperiodo e aumento della dimensione di semi e baccelli.  (Bitocchi, et al., 

2012) 

Lo studio condotto nel 2007 da Papa et al, conferma che le differenze tra le forme 

domesticate e selvatiche non siano frutto di deriva genetica, la quale agisce sull'intero 

genoma, ma bensì di selezione poiché la modifica delle frequenze alleliche si localizza in 

loci specifici del genoma. Il processo di domesticazione ha contribuito inoltre ad una reale 

riduzione della diversità genetica (circa 72%), complice anche l’autogamia del fagiolo 

comune, per cui l’auto-impollinazione ha favorito un appiattimento della biodiversità e un 

incremento di mutazioni negative che si sono accumulate nel pool genetico delle specie 

coltivate. Se questo è vero, però, lo studio condotto su 10 accessioni mesoamericane 

selvatiche e 8 domesticate (Bellucci, et al., 2014) ha dimostrato che le specie domesticate 

mostravano, ai loci target, un aumento di mutazioni funzionali a seguito dell’espansione 

del fagiolo, probabilmente dovute alla diversità di condizioni pedoclimatiche e degli stress 

biotici e abiotici dei nuovi agrosistemi. Rispetto alle accessioni mesoamericane, in quelle 

andine è stata riscontrata un minor riduzione di diversità, ricollegabile all’effetto collo di 

bottiglia che colpì il pool genico andino prima della domesticazione portando ad un 

prematuro depauperamento del genoma andino (Bitocchi, et al., 2012). Inoltre, le due 

forme non sono isolate geneticamente ma collegate da flusso genico, come evidenziato 

tramite un'analisi operata con marcatori AFLP (Giardini, et al., 2007) su popolazioni 

selvatiche e domestiche di Phaseolus vulgaris collezionate in Messico, la quale porta ad 

un’introgressione di geni dal genotipo selvatico al domesticato simulando una serie di 

eventi di domesticazione. Queste accessioni vengono considerate rappresentative del pool 

genetico mesoamericano poiché il Messico è l’epicentro della domesticazione del fagiolo, 

essendo evidenti le somiglianze tra le forme selvatiche messicane e quelle domesticate 
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mesoamericane; ne consegue che le forme domestiche mesoamericane derivino 

presumibilmente da un singolo evento di domesticazione avvenuto a Oaxaca Valley. La 

suddetta analisi consente anche di spiegare il mantenimento delle differenze fenotipiche 

tra i selvatici e domestici presenti in condizione di simpatria dovuto dal processo di 

selezione che contrasta gli alleli domesticati in ambiente selvatico e viceversa, favorendoli 

in ambiente domesticato e reprimendo i selvatici. 

Il genotipo andino, invece, sembra essere originario della Bolivia e dell’Argentina del 

sud. (Beebe, et al., 2001) 

1.1.3    Il fagiolo comune in Italia 

L'ingresso del fagiolo In Italia pare risalga al 1532, anno in cui l'umanista Piero 

Valeriano ricevette una borsa di semi di fagiolo da Papa Clemente VII come ricompensa 

per i suoi servigi. (Piergiovanni & Lioi, 2010) Successivamente, Valeriano coltivò la 

nuova pianta nel suo terreno a Belluno (Veneto) e durante quel periodo scrisse un poema 

‘De Milacis Cultura’ dove descriveva la tecnica di coltivazione, la pianta e la morfologia 

del seme. Questo portò alla diffusione del fagiolo comune in tutta la Regione del Veneto 

dove la coltura gode ancora di un'ottima rilevanza economica. Successivamente, la 

selezione operata dagli agricoltori italiani e la diversità pedo-climatica portarono alla 

diffusione del fagiolo su tutta la penisola e la comparsa di numerosi ecotipi molti dei quali 

non erano coltivabili al di fuori della tradizionale area di coltivazione. Nel 1910, il 

naturalista O. Comes pubblicò per Atti del Reale Istituto d’incoraggiamento alle Scienze 

naturali di Napoli un libro descrivendo i 472 diversi ecotipi del fagiolo comune presenti 

in Italia durante quel periodo e di cui la Vavilov Research Istitute of Plant Industry, banca 

del germoplasma russa, ne conserva una piccola collezione.  

Ai giorni nostri, dove l'agricoltura intensiva ne fa da padrona, la maggior parte degli 

ecotipi autoctoni sono stati sostituiti dalle nuove cultivar ad eccezione di alcune varietà 

tuttora coltivate negli areali d'origine, come ad esempio il Billò in Piemonte, il fagiolo a 

pisello nel Lazio e il fagiolo badda In Sicilia, i cui coltivatori sono supportati anche 

dall'attribuzione della DOP. La coltivazione in situ è per ora anche l'unica strategia per la 

salvaguardia degli ecotipi, poiché, per mancanza di fondi, non è mai stato attivato nessun 

programma per la loro conservazione. Ancora oggi non è stato fatto nessun tentativo di 

catalogazione sistematica degli ecotipi coltivati nella penisola italiana. 

Attraverso un'analisi elettroforetica della faseolina sul germoplasma delle cultivar 

spontanee e domesticate, si è visto che delle 544 accessioni europee studiate, il 45.6% 

appartiene al tipo andino faseolina T, il 30.7% con faseolina C e solo il 23.7% al pool 
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genetico mesoamericano (faseolina tipo S). Nel lavoro di Lioi L. et al. (Piergiovanni & 

Lioi, 2010), in cui viene analizzata un'ampia collezione italiana, è stata riportata la 

predominanza del genotipo andino (73%) e la maggior frequenza della faseolina di tipo C 

rispetto al tipo T. Inoltre, la predominanza del tipo C è stata osservata anche nel fagiolo 

comune spagnolo (Rodiño, et al., 2001) e la similarità tra il germoplasma spagnolo e 

italiano suggerisce che il fagiolo comune sia stato introdotto in Italia dalla Spagna più che 

dall'America; teoria storicamente accurata poiché diverse regioni italiane furono sotto il 

dominio spagnolo nel sedicesimo e diciassettesimo secolo.  

Se, per quanto concerne Basilicata, Sicilia, Campania, Sardegna la presenza delle sole 

faseoline del tipo T, C ed S conferma la sopracitata teoria, nelle regioni centrali come 

Lazio e Abruzzo è stato riscontrato il più alto polimorfismo di faseolina: come quelle A e 

H appartenenti al tipo andino. Alcuni autori hanno evidenziato l'esistenza di popolazioni 

prive di piccoli semi che presentano il tipo S. Questi genotipi sono rari nel germoplasma 

europeo e assenti nel gene pool mesoamericano, è stato quindi ipotizzato che potrebbero 

essere il risultato di una deliberata selezione verso genotipi di grandi dimensioni all'interno 

del genotipo mesoamericano realizzati dagli agricoltori europei nel corso del tempo. 

(Piergiovanni & Lioi, 2010) In  alternativa quando il genotipo mesoamericano  iniziò ad 

essere coltivato in prossimità dell'Europa, la ricombinazione ha dato origine a genotipi 

caratterizzati da semi grossi che presentavano la faseolina di tipo S. (Kami, et al., 1995) 

Assodato che la faseolina è un ottimo strumento per determinare il pattern geografico 

di domesticazione (Gepts & Bliss, 1986) (Kami, et al., 1995) altrettanto utili sono risultati 

gli studi PCR con marcatori molecolari. L'utilizzo di microsatelliti ha concesso di rilevare 

la presenza di entrambi i gene pull nei genotipi presenti in Basilicata confermando la 

predominanza dell'origine andina. Diversamente dalle altre regioni italiane, un livello più 

basso di diversità è stato riscontrato nella collezione dei fagioli comuni sardi e liguri. 

Attraverso l'utilizzo di marker SSR e RAPD è stato possibile ipotizzare che questo 

fenomeno sia dovuto a un forte effetto del fondatore, anche se, il materiale coltivato e gli 

ecotipi presentano notevoli differenze. (Piergiovanni & Lioi, 2010) Ricerche simili sono 

state condotte anche nelle Marche rivelando la presenza di genotipi intermedi tra l’andino 

e il mesoamericano suggerendo una probabile ibridazione che ha generato delle varianti, 

teoria supportata da studi molecolari che hanno rivelato l’influenza di ecotipi del nord 

Italia nella genealogia delle varietà commerciali. (Piergiovanni & Lioi, 2010) 
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1.2 Importanza dei genomi antichi 

1.2.1 Cos’è il genoma antico 

Con genoma antico si intende DNA ricavato da campioni biologici premoderni che spesso 

risulta essere danneggiato o degenerato o recuperato in piccole quantità. E’, però, 

fondamentale per ricostruire la storia dell'evoluzione delle specie. 

La selezione naturale positiva è un processo direzionale e non casuale che si riflette 

nell'incremento di alleli associati a fenotipi che conferiscono vantaggi relativi alla fitness degli 

individui in un dato contesto ambientale e spazio-temporale. 

Un caso in cui i genomi antichi si sono rivelati fondamentali è lo studio degli adattamenti bio-

culturali. Un classico esempio è la coevoluzione tra la persistenza dell'enzima lattasi 

nell’individuo adulto e la pratica di consumare il latte degli animali addomesticati. La 

produzione di lattasi nell'età adulta è avvenuta contemporaneamente in diverse regioni del 

globo e la sua comparsa è stata datata al neolitico, quando iniziarono ad affermarsi gli 

allevamenti. Tuttavia, i genomi antichi hanno dimostrato che l'incremento di lattasi 

nell'organismo umano avvenne solo 5000 anni fa, circa 2500 anni dopo la data presunta. 

Questo conferma che prima della diffusione dell'allele che codifica per la lattasi, il bere latte 

era una pratica più limitata o legato a processi di riduzione del lattosio come fermentazioni e 

produzione di formaggi, processi che risalgono tra 7400 e 6800 anni fa. (Marcianiak & Perry, 

2017) L'analisi del genoma antico di mais dal Messico e dal sud-est dell’USA ha consentito di 

evidenziare i processi co-evolutivi tra l'essere umano e le specie da lui coltivate: il mais di 

5310-4400 anni fa portava già molteplici varianti funzionali presenti anche nelle varietà 

attuali, associate a tratti della conservazione dei semi, al tempo di fioritura e alla cariosside 

commestibile esposta. 

L'approccio basato sul sequenziamento mirato ha dimostrato, infatti, di fornire importanti 

informazioni sull'evoluzione delle colture e sulla storia dell'agricoltura (Di Donato, et al., 

2018). I metodi del sequenziamento di nuova generazione offrono diverse soluzioni per 

superare i problemi relativi all'origine del materiale, degradazioni, frammentazioni dei 

nucleotidi e contaminazioni esterne. I semi sono le principali risorse di DNA specialmente se 

ritrovati allo stato carbonizzato, essiccato, congelato o conservato in condizioni anossiche. 

Genomi antichi rinvenuti in semi di grano, cotone e uva possono essere validi aiuti per 

comprendere l'origine, l'evoluzione e la domesticazione delle antiche colture. Alcuni residui 

di materiale genetico vegetale sono stati pervenuti anche in utensili da lavoro, come il 

frammento ritrovato in un'anfora dell'antica Grecia di 2400 anni fa pur non essendoci traccia 

di materiale vegetale ad occhio nudo. Un'altra importante fonte di genoma antico consiste nei 
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laghi e nelle cave poiché il contesto geologico di questi ambienti provvede a un robusto 

archivio di DNA vegetale nel corso del tempo. Residui vegetali sono stati raccolti anche in 

reperti animali e umani come le paleofeci, capelli, calchi dentali e contenuti gastrointestinali. 

Recentemente anche gli erbari hanno dimostrato il loro potenziale nel conservare con successo 

materiale genetico e probabilmente costituiscono la miglior risorsa dell'era moderna  (Di 

Donato, et al., 2018). 

Metodi di estrazione del genoma antico possono essere differenti in relazione alla tipologia 

del materiale di base come l'utilizzo di cetiltrimetilammonio bromuro per i campioni più 

complicati mentre l'estrazione a base di silicio si è rivelato un successo in molti casi. 

L’identificazione risulta, tuttavia, la parte cruciale del processo in quanto la qualità del DNA 

può considerabilmente cambiare in base al substrato, alle condizioni di conservazione e al gran 

numero di mutazioni post mortem che si verificano. In conclusione, la combinazione di una 

buona estrazione del DNA e processi di purificazione, è necessaria per prevenire successive 

degradazioni di acidi nucleici già danneggiati e delicati.  

 

Lo sviluppo della PCR (polymerase chain reaction) e i relativi marker molecolari, negli anni 

80, sono risultati cruciali per le analisi dei genomi antichi. Molte delle informazioni 

filogenetiche ottenute da antichi genomi sono state ottenute grazie all'amplificazione del DNA 

di specifici organelli, come i plastidi o del DNA ribosomiale. Questo perché, essendo un 

genoma antico già estremamente degradato e danneggiato, è preservato in qualità migliore nei 

codici genetici degli organelli presenti in più copie per cellula. (Knapp M. & Hofreiter, 2010) 

È chiaro, però, che la probabilità di errore è molto alta poiché è comune il verificarsi della 

deaminazione della citosina e metil-citosina causando, di conseguenza, un appaiamento con il 

complementare errato. Altre transizioni comuni sono: tiamina con citosina e adenina con 

guanina (danno di I tipo); citosina con tiamina e guanina con adenina (danno di II tipo). Il 

danno di II tipo, come dimostrato da studi in vitro e in vivo, è sicuramente il più frequente, 

essendo molto più comune la deaminazione della citosina (venti volte superiore a quella 

dell’adenina). Nonostante questo, però, sono stati sviluppati dei nuovi metodi di 

sequenziamento (NGS) che hanno consentito di superare molti punti critici della ricerca, 

permettendo di coprire l'intero genoma o grandi porzioni di esso. Il numero di reads che 

possono essere processate in una analisi su antico DNA è costantemente in crescita, arrivando 

ad archiviare fino a 1.8 bilioni di reads in una sola run. 

I nuovi strumenti della bioinformatica hanno consentito di migliorare l'efficienza delle analisi 

su antichi genomi: gli errori di sequenziamento possono essere risolti, ad esempio, filtrando 
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alcune basi dalla posizione 5’, eliminando le reads derivanti da contaminazioni e riducendo il 

numero di basi non corrispondenti alla lettura. Tutti questi passi avanti nel mondo del 

sequenziamento hanno permesso l'accesso ai “genomi impossibili” consentendone lo studio. 

Le informazioni ottenute da questi materiali genetici possono essere applicate nella moderna 

agricoltura, ad esempio, le analisi condotte su un erbario storico hanno evidenziato che il ceppo 

di Phytophthora infestans coinvolto nella carestia di patate irlandese del diciannovesimo 

secolo differisce da tutti i ceppi moderni esaminati per un singolo mtDNA (Yoshida K., 2013) 

Essi permettono anche di determinare la commistione di specie applicata casualmente 

dall'uomo durante la coltivazione; è facile, infatti, che si siano generati ibridi tra due specie 

inter-fertili e solo il sequenziamento è in grado di ricostruire le introgressioni cruciali per le 

specie che sono state largamente coltivate e migliorate nei secoli più recenti. Studi condotti 

più su larga scala e più in profondità possono portare alla reintroduzione di alleli o mutazioni 

nelle culture moderne. Le sequenze NGS ottenute da un antico DNA mappato sui genomi delle 

colture moderne e con un buon livello di coverage, può rivelare interessanti polimorfismi 

coinvolti in determinate caratteristiche di interesse agrario, come forma del frutto, resistenza 

agli stress biotici e abiotici, sapore del frutto e così via. 

 

1.2.2 Problematiche nell’estrazione e sequenziamento di aDNA 

Come già detto lo studio di genomi antichi può risultare ostico per i diversi problemi 

cui si può andare incontro, complice anche la relativa novità che essi rappresentano. Il 

primo studio basato su aDNA (Ancient DNA) risale a soli 25 anni fa quando fu condotta 

un’analisi del DNA mitocondriale del tessuto muscolare di un quagga (ungulato africano 

estinto nel diciannovesimo secolo). Insieme alle mutazioni post mortem il DNA antico è 

soggetto a degradazione ad opera di microrganismi, prima causa di falsi risultati. Le 

tecniche di PCR hanno altresì ampliato la possibilità di analizzare antichi genomi, 

permettendo un'amplificazione in vitro di una singola molecola di DNA eliminando la 

probabilità d'incorrere in DNA esogeno come quello di batteri e funghi del suolo. 

La contaminazione è tuttora il problema più comune nello studio di questi genomi. 

Errori di sequenziamento possono essere causati anche dalle modificazioni idrolitiche e 

ossidative dei nucleotidi, eliminabili solo grazie ad un sequenziamento multiplo. Un 

esempio è la ricerca condotta sul DNA mitocondriale del Feldhofer cave Neanderthal, 

dove delle 27 delle alterazioni ritrovate 4 risultarono artefatte. 

L'estrazione di DNA antico deve avvenire in relazione alla qualità e l'età 

dell'accessione. È necessario che lo studio condotto su questi genomi avvenga in laboratori 
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attrezzati per prevenire qualsiasi forma di contaminazione con DNA moderno; ad 

esempio, l’estrazione del DNA del Normanno di Altavilla, oggetto di studio di questa tesi, 

è avvenuta in un laboratorio privo di qualsiasi traccia di Phaseolus vulgaris. Importanti 

sono anche i reagenti utilizzati, infatti il sodio dodecil-solfato (SDS), utilizzato nelle 

normali estrazioni di DNA, può portare alla lisi cellulare (distruzione della componente 

lipidica), per cui è consigliabile sostituirlo con detergenti non ionici o free extraction. 

Un'altra accortezza riguarda la necessità di pressione dell'aria nelle stanze in cui il DNA e 

i suoi prodotti amplificati vengono studiati. Fondamentale la disinfezione regolare degli 

strumenti per eliminare ogni traccia di DNA esogeno. 

Devono quindi essere seguiti una serie di criteri come: non utilizzare controlli positivi 

perché portano il rischio di un potenziale contaminante, clonare i prodotti 

dell'amplificazione e sequenziarli, determinare il numero di primers amplificati, evitare 

l'introduzione di sequenze nucleari nei DNA mitocondriali e richiedere conferma dei 

risultati in altri laboratori.  

I danni più comuni che si possono riscontrare in un DNA antico sono: 

• Degradazione del desossiribosio e delle basi nucleotidiche, dovuta alla 

degradazione post mortem delle nucleasi intracellulari o da microorganismi e 

altri processi chimici. Causando una depurinazione (perdita di una base azotata 

purinica) del DNA, una riduzione della dimensione del frammento e una 

generale perdita di qualità. Una possibile soluzione e l'amplificazione di 

piccoli frammenti sovrapposti (< 100-200pb). 

• Crosslinking del DNA (formazione di un legame covalente tra due nucleotidi 

ad opera di agenti endogeni o esogeni), causando il blocco della PCR. Il 

crosslinking può avvenire in una singola molecola, in molecole diverse o tra 

DNA e proteine. La soluzione consiste nel trattare il campione con reagenti 

che distruggano il legame. 

• Deaminazione e altri tipi di modificazioni ossidative e idrolitiche delle basi di 

DNA, che comportano l'inserzione di nucleotidi che non erano presenti nel 

campione originale durante l'amplificazione. Le soluzioni possibili sono 

diverse, come trattare con reagenti che rimuovano i prodotti della 

deaminazione della citosina, attuare PCR multiple indipendenti, clonare il 

campione originale o i prodotti della PCR e sequenziare diversi cloni 

(Grigorenko, et al., 2009). 
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Per quanto riguarda il aDNA vegetale, secondo Schlumbaum, A. et al (2008) le 

problematiche sono simili a quelle riscontrate nel lavorare con DNA umano o animale 

sopraelencate, ma possono essere facilmente risolte utilizzando, per esempio, dei primers 

specie specifici nel caso di taxa riconoscibili. Le contaminazioni possono riguardare il 

polline delle piante moderne presente nell'aria durante gli scavi o la presenza di radici e 

semi nel terreno; si possono avere contaminazioni anche tra genomi antichi stessi, durante 

lo stoccaggio. Nel caso di piccoli semi, inoltre ci si scontra con il prerequisito della 

riproducibilità che spesso viene a meno. In questi casi quindi ci si appella 

all'amplificazione di più individui dello stesso campione o di campioni presenti sullo 

stesso strato. 

I primi studi condotti su aDNA si basavano sul DNA mitocondriale o ribosomiale, 

poiché presente in numerose copie per cellula; tuttavia, la probabilità che esso sia ben 

conservato è rara. Sembra infatti che il DNA nucleare sia meno propenso alle degradazioni 

sopracitate, probabilmente grazie ad una migliore protezione operata dalle proteine (Rizzi 

E., et al., 2012). 

Un'altra problematica riscontrabile è legata alla performance delle polimerasi durante la 

PCR a causa della presenza di uracile, prodotto della deaminazione della citosina, nelle 

molecole di DNA antico. Questo avviene perché durante la PCR la polimerasi non riesce ad 

aggiungere il nucleotide complementare, portando all'arresto della replicazione del DNA o 

inserendo l’adenina poiché complementare all’ uracile nel RNA. 

1.2.3 Casi studio 

Zea Mays, un esempio più approfondito 

 
Come già accennato, uno studio condotto sulle cariossidi antiche di mais, ha messo in 

evidenza il processo di domesticazione e di selezione operata dalle antiche civiltà. 

La sua domesticazione risale a 9000 anni fa a partire da una pianta spontanea chiamata 

Balsas teosinte (Zea mays subsp. Parviglumis). Come già detto, il processo di 

domesticazione comporta una serie di modificazioni fenotipiche, definita sindrome da 

domesticazione. Nelle piante la sindrome della domesticazione spesso include un 

gigantismo nelle parti coltivate, un'alterazione dell'architettura della pianta e dei 

meccanismi di dispersione dei semi. Per studiare il processo di domesticazione è 

fondamentale, ancora una volta, lo studio del genoma antico. Per quanto riguarda il mais 

una fonte ben conservata di materiale genetico è stata ritrovata in un sito archeologico in 

Tehuacàn Valley in Puebla, Messico. La scoperta è da attribuire all'archeologo Richard 
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MacNeish. Il sequenziamento dell'antico genoma (Tehuacàn 162) si basò su una libreria 

preparata su DNA a singolo filamento. L'utilizzo del singolo filamento minimizza la 

perdita di DNA dovuta al taglio durante lo step della purificazione richiesto utilizzando 

DNA a doppio filamento. Grazie a questo metodo si poté ottenere un coverage medio di 

1.7 x. Il genoma di Tehuacàn 162 rivelò che il mais era molto più simile a quello moderno 

che ai suoi progenitori selvatici (parviglumis), suggerendo che il processo di 

domesticazione avvenne ben prima di 5310 anni fa. Inoltre, mostrava diverse similarità 

con tutti gli ecotipi esistenti, supportando l'ipotesi per cui fosse uno step intermedio 

nell'evoluzione del mais moderno. Tehuacàn 126 conteneva degli alleli tipici del mais per 

alcuni geni e altri tipici di parviglumis.  

Molti di questi loci erano chiaramente collegati ai cambiamenti fenotipici dovuti alla 

sindrome dell’addomesticazione, il fatto che mostrasse una combinazione di alleli di 

entrambe le specie dimostrò l'incompleta domesticazione di essa. La dispersione del seme 

a maturità e uno dei primi caratteri selvatici selezionati durante la domesticazione delle 

piante e una delle cinque differenze chiavi tra parviglumis e mais. Durante le prime fasi 

della domesticazione, infatti, i raccoglitori avrebbero avuto molto più successo 

raccogliendo direttamente i semi dalle piante piuttosto che a terra. (Weber, et al., 

2008)Dimostrarono che il gene zagl1 del teosinte (paleomais) era associato con il carattere 

della caduta del seme che fu soggetto all'eliminazione durante il processo di 

domesticazione, avvenuta negli ultimi 5310 anni, siccome Tehuacàn 126 ha l'allele per la 

caduta di parviglumis (Janzen & Hufford, 2016). 

 

Antiche colture in Turchia (Kayamakci) 

 
Un altro interessante studio condotto utilizzando aDNA, riguarda semi di Triticum 

aestivum, Triticum durum, Vicia ervillia, Cicer arientinum e Vitis vinifera, di 3500-4000 

anni fa. Questi semi furono ritrovati nel sito archeologico di Kaiamakci, In Turchia. Il 

DNA, estratto utilizzando diversi metodi, e stato poi amplificato rispetto al gene 26S di 

DNA ribosomiale. Comparando le sequenze, è stato rivelato che nel gene 26S di rDNA la 

posizione specifica delle basi è stata persa o sostituita da diverse basi nei semi 

contemporanei, processo dovuto alla continua domesticazione. La scelta di ricercare fonti 

di genomi antichi in Turchia è dovuta alla collocazione della mezzaluna fertile, sede di 

molteplici reperti archeologici che consentono lo studio della domesticazione e movimenti 

di vegetali in tutto il Mediterraneo. scavi a Kayamakci hanno riportato alla luce delle 
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strutture di pietra e terra semi sotterranee che svolgevano la funzione di silos per il 

frumento; anche se la coltivazione di cereali era la più ampiamente diffusa, sono state 

riscontrate abbondanti evidenze della coltivazione dei legumi come l’ervo (Vicia ervilia), 

il cece (Cicer arietinum) e la lenticchia (Lens culinaris Medik.), mentre l'unico frutto pare 

essere l'uva (Vitis vinifera). 

Un sito archeologico come quello di Kayamakci gode, tra l'altro, di ottime condizioni 

pedoclimatiche per la conservazione di reperti biologici; infatti, è sopraelevato, detto 

protetto dall'umidità del lago Marmara. L'estrazione della sequenza 26S di rDNA antico 

ha mostrato elevate analogie con le sequenze delle specie contemporanee. L'allineamento 

delle sequenze dei semi antichi morfologicamente identificati come Triticum aestivum e 

Triticum durum con i loro contemporanei, ha rivelato che la lunghezza della regione 26S 

era di circa 150 pb con il 68,9% in guanina-citosina e sono state contate 10 sostituzioni. 

La presenza di un alto livello in contenuto di GC evidenzia l'ampia variazione genomica 

delle specie antiche; inoltre la presenza di un importante numero di sostituzioni è 

riconducibile alla forte pressione che la domesticazione ha attuato su queste colture. 

Mentre per Vicia e Cicer sono state riscontrate solo quattro sostituzioni, probabilmente 

dovute a mutazioni legate alla coniugazione sessuale, poiché essendo piante erbacee hanno 

una durata inferiore della generazione. Per lo stesso motivo il genoma di Vitis vinifera è 

quello più conservato (Roosvelt, et al., 2019). 

 

Phaseolus vulgaris e il Normanno di Altavilla 

 
Lo studio condotto su 30 semi di fagiolo antichi (Trucchi, et al., 2021) (2500-600 anni) 

a rappresentanza di 9 siti archeologici nel nord e nel centro- ovest dell'Argentina, ha 

dimostrato che le antiche tecniche agricole operate dalle società andine permettevano una 

certa variabilità genetica che è stata persa più recentemente (meno di 600 anni fa). Nella 

stessa clade a cui appartengono tutti questi fagioli antichi, sono inclusi anche le varietà 

moderne coltivate in Cile (Ande) che paiono essere i diretti discendenti dei semi usati in 

Argentina prima della conquista Inca. Le moderne cultivar argentine, invece, non sono 

riconducibili ai loro antenati locali, ma sembra siano state introdotte in queste aree circa 

600 anni fa. Attraverso uno studio gene per gene si è scoperto che la selezione ha agito su 

400 geni dei 27.000 testati con un'intensità maggiore durante la prima fase comportando 

un turnover genico che si è ripercosso fino ai tempi moderni. Essa ha influenzato 

principalmente le caratteristiche funzionali, come la risposta immunitaria (soprattutto se 
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influenzati anche da una selezione più moderna), il metabolismo del glicerolo, il trasporto 

e metabolismo degli zuccheri, modifica delle proteine e glicosilazione. Questi risultati 

dimostrano come anticamente l'agricoltura fosse più rispettosa della biodiversità e come 

gli agricoltori siano stati in grado di selezionare caratteristiche tuttora desiderate (Trucchi, 

et al., 2021). 

 

 

 

Il Normanno di Altavilla 

 

Il caso preso in esame, durante il lavoro di tesi, riguarda un fagiolo ritrovato ad 

Altavilla Irpinia (Campania). Il seme, di almeno di 200 anni, è stato rinvenuto negli anni 

‘80 in un abito appartenente ad un normanno del tardo 700.  

La popolazione Normanna (Nortmann = uomini del nord) nel IX secolo aveva posto in 

allarme molte coste dell’Europa occidentale a seguito di incursioni piratesche e conquiste 

territoriali partendo dai mari della Svezia. Insidiatisi in Gallia e, dopo che il ducato di 

Normandia venne ufficialmente riconosciuto nel 911 da re Carlo Semplice, nel XI secolo 

i Normanni partirono alla conquista di nuovi territori, tra cui gran parte dell’Italia 

meridionale e la Sicilia (1050 e 1080).  

Altavilla era sotto il comando del condottiero normanno Roberto il Guiscardo di 

Altavilla che insieme al fratello Ruggero detenevano l’egemonia nel Meridione; che si 

terminò con il passaggio del Regno di Sicilia nelle mani di Enrico VI, della casa di Svevia. 

(1166-1189) (Montanari, s.d.). 

È chiaro, quindi, come Altavilla abbia 

rappresentato il fulcro del dominio Normanno in 

Italia del basso medioevo la cui agricoltura verteva 

principalmente su legumi, vite, ulivo, frumento e 

ortaggi. 

Nei capitoli successivi verrà esplicato punto per 

punto lo studio condotto sopra questo aDNA, 

precedentemente estratto e quindi sequenziato ed 

analizzato tramite strumenti bioinformatici per 

arrivare alla costruzione di un albero filogenetico. L’analisi è stata condotta anche su altre 

Figura 1.2 1: Il Normanno di Altavilla 
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accessioni di fagiolo comune coltivate e non, con lo scopo, appunto, di constatare la 

vicinanza genetica tra il Normanno di Altavilla e le varietà odierne. 

 

 

 



 

 21 

2 

METODI E MATERIALI 

2.1 Introduzione 

 
Come già ampiamente dimostrato, lo studio di antichi genomi è essenziale per 

comprendere al meglio l’evoluzione delle specie e la loro domesticazione. 

È proprio questo lo scopo che abbiamo perseguito con l’analisi del genoma di un fagiolo 

datato 1800, ritrovato nella tasca di un cadavere. Riallacciandoci allo studio (Trucchi, et al., 

2021) sulla storia genomica del Phaseolus vulgaris, abbiamo comparato accessioni di fagioli 

moderne sia europee che americane con quella del fagiolo “antico”, per ricostruirne la 

filogenetica. Dopo avere ottenuto una ricostruzione 3D del seme, (Convenzione tra 

l’Università Politecnica delle Marche – Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e 

Ambientali e il Comune di Altavilla Irpina (AV), dal titolo “Verifica della possibile 

caratterizzazione genetica e ricostruzione tridimensionale di un seme di fagiolo antico 

denominato Il Normanno di Altavilla e rinvenuto all’interno di una tomba (inizio ‘800) il 

DNA è stato estratto tramite il protocollo Qiagen, già applicato con successo per l'estrazione 

di DNA antichi (2500-500 anni). Appurato che il materiale genetico fosse libero di 

contaminanti batterici, sono state estratte le reads che, allineate al genoma di riferimento e 

confrontate con il DNA di diversi fagioli comuni moderni, hanno evidenziato una similarità 

con due varietà locali provenienti dallo stesso areale geografico (I1 e I2). 

Di seguito verrà descritto il processo che ha portati ai risultati, che verranno discussi nel 

capitolo successivo. 

 

2.2 Accessioni selezionate 

Le accessioni utilizzate sono dodici (Tabella 2.2), ed includono nove genotipi domesticati 

(ECa/ECe), due landaraces italiane (I1, I2) ed il fagiolo “antico”. 
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Le accessioni domesticate, che provengono dal progetto Bean Adapt (concluso nel 2018), 

si differenziano in americane (ECa) ed europee (ECe) e sono state selezionate sulla base di 

precedenti analisi. 

 

 

 
Il lavoro di tesi ha come principale obiettivo l’analisi delle sequenze di DNA di ogni 

genotipo incluso nello studio, al fine di individuare le possibili relazioni tra il “fagiolo 

antico” e le accessioni moderne, ponendo particolare attenzione alle landraces italiane (I1 e 

I2). Di conseguenza, il progetto è focalizzato sullo svolgimento di analisi bioinformatiche 

delle dodici accessioni, il cui DNA era stato precedentemente estratto e sequenziato. In 

particolare, librerie di DNA sono state costruite e sequenziate in entrambe le direzioni 

(sequenze paired-ends) tramite tecnologia Illumina. 

 

2.2.1 Pre-processing 

Come sintetizzato nella figura 2.2-1 (Flow chart), le reads prodotte dal sequenziamento 

sono state sottoposte a una serie di passaggi attraverso cui è stato possibile valutare la 

qualità, pre e post elaborazione, mediante il programma FastQC (versione 0.11.9). 

 

 

Accessione provenienza pool genetico 

ECa038 Perù AND 

ECa054 Chile MES 

ECa073 Brasile MES 

ECe082 Italia MES 

ECe083 Italia MES 

ECe085 Albania MES 

ECe006 Spagna MES 

ECe001 Germania MES 

ECe176 Turchia MES 

I1 Italia / 

I2 Italia / 

Tabella 2 1: Provenienza e gene pool delle accessioni. 
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Figura 2.2 1: Flow chart 

 
 

Tale software fornisce un’analisi delle reads identificando: 

i. la statistica di base in cui viene descritto il tipo di file utilizzato, il metodo di 

sequenziamento, il totale delle sequenze, la lunghezza e la % di GC, ossia la 

percentuale di guanina e citosina, che, se riferito ad un gene o una sua sezione, 

indica una non-coding region o un oligonucleotide sintetico come un primer.  

ii. La qualità delle sequenze per base (Fig. 2.2-1) che invece è una panoramica 

della qualità in tutte le basi a ogni posizione del file Fastq. Il programma 

disegna un diagramma a scatola e baffi per ogni sequenza. 

La linea rossa centrale rappresenta il valore medio, i rettangoli gialli il range 

dal primo al terzo quartile, i baffi superiori e inferiori i quartili del 10% e 90% 

e la linea blu la qualità media. L’asse delle y del grafico rappresenta il 

punteggio della qualità delle basi: verde per la qualità migliore, rosso per la 

peggiore. In questo caso, nella summary è presente un segnale di errore: 

questo si verifica quando il quartile inferiore per qualsiasi base è inferiore a 5 

o se la mediana è inferiore a 20. La problematica può essere ricollegata alla 

presenza di sequenze sovra rappresentate (Fig. 2.2-1), che possono derivare 

da contaminazione o dalla presenza di adapters, come in questo caso. 

Quality control 
(FastQC)

Adapters
elimination

(trimmomatic)

Confirm quality
(FastQC)

Allignement
sequences
(Bowtie 2)

Convert samfile
in bam file 
(samtools)

Coverage 
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SNP calling
(BCFtools)

Find and 
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Figura 2.2 2: Qualità delle sequenze per base e sequenze sovra-rappresentate 

 
iii.  La per title sequence quality (Fig.2.2-2) è un grafico che appare solo se si 

utilizza una library Illumina che conserva i suoi originali identificatori di 

sequenza.  Per ogni tessera viene graficamente segnalata la deviazione dalla 

qualità standard. Colori freddi (blu) indicano una qualità vicina o superiore 

alla media, per quella base; al contrario, colori caldi indicano una qualità 

peggiore. Nel nostro caso, come dimostrato dalla quasi omogeneità di colore, 

la qualità è ottima. Tuttavia, è possibile avere messaggi di errore dovuti a 

problematiche del sequenziamento. 
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Figura 2.2 3: Per title sequence quality 

 
iv. Per sequence quality score (Fig.2.2-3) permette di vedere se un sottoinsieme 

della sequenza ha una bassa qualità, rappresentando solo una piccola 

percentuale sul totale della sequenza. Anche in questo caso la qualità è ottima. 

 

Figura 2.2 4: Per sequence quality score 

 
 

v. Per base sequence content, (Fig.2.2-4) traccia la proporzione di ogni base per 

ogni posizione, per ciascuna delle quattro basi azotate del DNA. Come in 

questo caso, ci si aspetta una minima se non nulla differenza tra i quattro 

nucleotidi con la risultante grafica di due righe parallele. Il risultato per il 



 

 26 

fagiolo antico (Fig.2.2-5) è molto diverso, probabilmente dovuto alla 

degenerazione del DNA a causa dei liquidi umani di putrefazione. 

 
Figura 2.2 5: Per base sequence content 

 
Figura 2.2 6: Per base sequence content del fagiolo antico 

 
vi. Per sequence GC content (Fig.2.2-6) (ossia la quantità di zone non codificate 

o che appartengono a oligonucleotidi sintetici come i primers). In una normale 

libreria casuale ci si aspetterebbe di vedere una distribuzione 

approssimativamente normale di GC in cui il picco centrale corrisponde al 

contenuto complessivo di GC del sottostante  

genoma. Dal momento che non conosciamo il contenuto GC del genoma, il 

contenuto GC modale è calcolato in base ai dati osservati e utilizzato per 

costruire una distribuzione di riferimento. Il bias non viene segnalato come 
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errore poiché è considerato sistematico, indipendente dalla posizione delle 

basi. 

 
Figura 2.2 7: Per sequence GC content 

 
 

vii. Per base N content (Fig. 2.2-7) indica le sequenze così definite poiché non 

riconosciute, per cui la base in quella determinata posizione viene indicata con 

N. 

 

 

viii.  Sequence lenght distribution, (Fig. 2.2-8) indica la lunghezza media delle 

sequenze, spesso è presente un solo picco centrale, indicando un’uniformità 

nella dimensione. 

Figura 2.2 8: Per base N content 
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ix. Duplicate sequences, (Fig. 2.2-9) mostra il livello di sequenze duplicate; 

generalmente in molte library le sequenze sono presenti una volta sola, 

indicando un alto livello di coverage (quantità di basi in più sequenziate in 

relazione alla lunghezza totale del genoma), mentre un alto livello di 

duplicazione indica un qualche bias di arricchimento (ad esempio una sovra 

amplificazione PCR). Vengono analizzate solo le prime 200.000 sequenze per 

ogni file, campione rappresentativo dell’intero genoma. Per lo stesso motivo 

ogni sequenza che si presenta per più di 10 volte viene automaticamente 

considerata come ripetuta per 10 volte, per cui è normale che questa categoria 

sia maggiore rispetto alle altre. Tuttavia, una dimensione esagerata di questa 

parte è sintomo di sequenze eccessivamente ripetute. 

2.2.2 Rimozione degli adattatori e delle sequenze di bassa qualità 

Gli esempi grafici riportati, come già detto, si riferiscono ad un’unica accessione ma, a 

parte le casistiche riguardanti il fagiolo antico, i risultati sono pressoché similari per tutte le 

altre. Gli errori principali riguardano sicuramente pre base sequence quality e overrepresented 

sequences, entrambe risolvibili attraverso l’uso di Trimmomatic (versione 0.39-1) (Fig. 2.2-

10). 

Il programma serve ad eliminare le sequenze degli adapters da un file fastq che, come 

abbiamo visto, possono portare a problematiche. Il programma può lavorare in due modalità: 

Paired end mode o Single end mode. È stata utilizzata la prima modalità (PE), che consente di 

mantenere la corrispondenza tra le reads accoppiate e utilizzare le informazioni aggiuntive 

ottenute per individuare un adapter o frammenti di primer PCR. Inoltre, anche le sequenze 

caratterizzate da una ridotta qualità vengono rimosse in questa fase. 

Per ogni accessione sequenziata, vengono prodotti 4 file in output, 1P e 2P in cui sono 

conservate le reads che presentano il corrispettivo forward e reverse paired, mentre nei file 

denominati 1U e 2U sono riportate le sequenze di cui si è ottenuto solo il forward o il reverse 

(unpaired).  

Figura 2.2 9: Sequence lenght distribution Figura 2.2 10: Duplicate sequences 



 

 29 

Di seguito è stata riportata la linea di comando generica utilizzata per eliminare gli 

adattatori: 

<!java -jar ./trimmomatic.jar PE -summary file.txt 

file_R1.fastq.gz file_R2.fastq.gz file_1P.fastq file_1U.fastq 

file_2P.fastq file_2U.fastq ILLUMINACLIP:adapters.fa:2:20:10:5 

LEADING:20 TRAILING:20 SLIDINGWINDOW:10:20 MINLEN:75> 

 

Seguendo le pratiche riportate nel manuale del software utilizzato (Trimmomatic) e come 

riportato di seguito, è stata utilizzata l’opzione ILLUMINACLIP in aggiunta agli adattatori 

specifici per ciascuna accessione usati durante il sequenziamento: 

 
Tabella 2.2-1: Adattatori specifici 

Adapters 

from 

personal 

genomic 

Sequenze 

multiplexing-

forward 

GATCGGAAGAGCACACGTCT 

solexa-

forward 

AGATCGGAAGAGCGTCGTGTAGGGAAAGAGTGT 

solexa-

reverse 

AGATCGGAAGAGCGGTTCAGCAGGAATGCCGAG 

truseq-

forward-

contam 

AGATCGGAAGAGCACACGTCTGAACTCCAGTCAC 

truseq-

reverse-

contam 

AGATCGGAAGAGCGTCGTGTAGGGAAAGAGTGTA 

Figura 2.2 11: Flow chart  della Paired end mode, Trimmomatic Manual: V0.32 
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nextera-

forward-

read-contam 

CTGTCTCTTATACACATCTCCGAGCCCACGAGAC 

nextera-

reverse-read-

contam 

CTGTCTCTTATACACATCTGACGCTGCCGACGA 

PrefixNX/1 AGATGTGTATAAGAGACAG 

Trans1 TCGTCGGCAGCGTCAGATGTGTATAAGAGACAG 

Trans2 GTCTCGTGGGCTCGGAGATGTGTATAAGAGACAG 

PrefixPE/1 AATGATACGGCGACCACCGAGATCTACACTCTTTCCCTACACGACGCTC

TTCCGATCT 

PrefixPE/2 CAAGCAGAAGACGGCATACGAGATCGGTCTCGGCATTCCTGCTGAACC

GCTCTTCCGATCT 

PCR_Primer

1_rc 

AGATCGGAAGAGCGTCGTGTAGGGAAAGAGTGTAGATCTCGGTGGTCG

CCGTATCATT 

PCR_Primer

2_rc 

AGATCGGAAGAGCGGTTCAGCAGGAATGCCGAGACCGATCTCGTATGC

CGTCTTCTGCTTG 

FlowCell1 TTTTTTTTTTAATGATACGGCGACCACCGAGATCTACAC 

FlowCell2 TTTTTTTTTTCAAGCAGAAGACGGCATACGA 

TruSeq2_SE AGATCGGAAGAGCTCGTATGCCGTCTTCTGCTTG 

PrefixPE/1 TACACTCTTTCCCTACACGACGCTCTTCCGATCT 

PrefixPE/2 GTGACTGGAGTTCAGACGTGTGCTCTTCCGATCT 

 
Per eliminare l’adattore è stata usata l’opzione ILLUMINACLIP seguito dal file 

dell’adattatore idoneo per il fagiolo antico, mentre ne è stato utilizzato uno diversoper le altre 

accessioni. Ottenuti gli output in formato fastq e dopo averli zippati, i file 1P e 2P sono stati 

processati nuovamente con FastQC per verificare l’effettiva rimozione degli adattatori ed una 

maggiore qualità delle sequenze. 

2.3 Allineamento delle sequenze 

Accertata la bontà delle sequenze delle accessioni, si procede con l’allineamento, ossia 

verificare le corrispondenze residuo per residuo tra le nostre accessioni e un genoma di 

confronto, denominato Pvulgaris_442_v2.0 (Phytozome) permettendo di individuare 

regioni identiche o simili che possono avere relazioni funzionali, strutturali o 

filogenetiche. 

Questo processo è stato eseguito tramite il programma Bowtie 2 (Bowtie2 v2.4.4), 

secondo questa linea di comando: 

 

https://sourceforge.net/projects/bowtie-bio/files/bowtie2/2.4.4


 

 31 

<!bowtie2 -x reference.fastq.gz -2 file.fastq.gz -S 

file.sam> 

 

Figura 2.3 1: File SAM dell'accessione ECa038 

 

 

L’immagine (Fig 2.3-1) rappresenta il file .sam di ECa038, dove si possono leggere il 

numero di cromosoma e posizione all’interno di esso (es. CHr01/2), la mappatura in relazione 

al genoma di confronto (4M11I110M) dove M sta per match/mismatch e I per le inserzioni 

(ossia l’aggiunta di una più basi), il segno di uguaglianza (=) indica che si tratta di paired e i 

numeri seguenti (321,444) indicano la posizione del cromosoma compagno. Le reads 

(frammenti sequenziati) riportate sono quelle allineate al genoma di riferimento. 

La tabella (Tab. 2.3-1) riportata indica la qualità degli allineamenti in relazione a tutti i 

campioni considerati. I dati sono stati ottenuti tramite samtools e la funzione flagstat (v1.11) 

e con la seguente linea di comando. 

 
<!samtools view -u file.sam | samtools sort -o ./file.bam> 

 
 

Tabella 2.3 1: Qualità degli allineamentii 

 

Accessioni

numero di reads 

mappate

numero di reads 

accoppiate

numero di reads 

p1

nuero di reads 

p2

numero di reads 

propriamente accoppiate

Fagiolo antico" Normanno 

di Altavilla"
10378561 20558718 10279359 10279359 8069134

I1 33093297 36129696 18064848 18064848 28048382

I2 59844581 63507916 31753958 31753958 51396816

ECa038 19291465 19982526 9991263 9991263 7211460

ECa054 21654424 23357792 11678896 11678896 7522758

ECa073 15913979 17290768 8645384 8645384 5177774

ECe001 21702315 23546482 11773241 11773241 7114780

ECe006 31706511 34511286 17255643 17255643 14315356

ECe082 11229894 11229894 6076750 6076750 3707694

ECe083 12810637 13904160 6952080 6952080 4447194

ECe085 14317600 15599590 7799795 7799795 4974674

ECe176 17913433 19519544 9759772 9759772 6574264
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Segue come fase successiva l’utilizzo di bedtools con funzione genomecov (v2.29.1) che 

calcola la profondità di coverage (10x) per ogni base sequenziata su ogni cromosoma in 

relazione al genoma di riferimento. 

 

<!bedtools genomecov -ibam file.bam -d > file_gcov.txt> 

 

 Come già detto con il termine coverage s’intende la quantità di reads allineate al genoma 

di riferimento; cioè con quale frequenza ciascuna base del genoma di riferimento è “coperta” 

dalle reads allineate. La profondità invece è il numero totale di frammenti sequenziati o 

prodotti dalla piattaforma di sequenziamento. 

 

Tabella 2.3 2: coverage medio 

 
Come riportato in tabella (Tab. 2.3-2), il coverage medio per accessione, calcolato da 

bedtools (v2.18), varia tra 2,59% (ECe082) e 16,65% (I2).  

 
<!cut -f 3 file_gcov.txt | awk 'BEGIN {total=0}{total+=$1} END 

{printf("%.2f\n",total/NR)}'> 

 
Successivamente, tramite bcftools (v1.11-90-g8c8ff13), è stata eseguita la chiamata degli 

SNPs (single nucleotide polymorphisms), ossia una variazione (mutazione) a carico di un 

singolo nucleotide. Le mutazioni dei singoli nucleotidi sono le principali responsabili della  

maggior parte delle differenze fenotipiche tra gli individui, rappresentando la più grande fonte 

di variabilità interindividuale nel genoma. 

L'utilizzo degli SNPs risulta fondamentale per comprendere le relazioni tra i diversi genotipi 

analizzati. Essi possono essere utilizzati per scoprire nuovi geni e le loro funzioni, in base a 

Accessioni Coverage medio 

(%) 

Eca038 4,34 

Eca054 5 

Eca073 3,58 

Ece001 5,01 

Ece006 7,3 

Ece082 2,59 

Ece083 2,93 

Ece085 3,29 

Ece176 4,14 

Fagiolo Antico 2,61 

I1 9,18 

I2 16,65 
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come influiscono sull'espressione genetica e trascrizionale; infatti, se si trovano nelle regioni 

codificanti possono influenzare l'attività e termostabilità di un enzima o prodotti simili. E’ 

stato dimostrato che gli SNPs possono controllare i livelli di tolleranza a stress biotici e 

abiotici, per cui sono un ottimo strumento per i processi di selezione di varietà (Hande, et al., 

2020). La facilità e rapidità di identificazione degli SNPs consente di demolire i costi degli 

studi genetici senza, tuttavia, affossare la qualità delle analisi. 

Gli SNPs, dunque, risultano essere una carta vincente sia negli studi simulati al computer 

poiché hanno consentito di ottenere risultati filogenetici credibili per gruppi di oltre 60 milioni 

di anni; sia negli studi empirici dove, attraverso delle analisi comparate tra SNPs e sequenze 

geniche, si è dimostrato come entrambi producano risultati ampiamente concordanti (Leachè 

& Oaks, 2017) 

 

<!bcftools mpileup -f reference.fa /file.bam -I -Ov | bcftools  

call  -c -v -Ov > file.vcf> 

 

La linea di comando usata prevede una prima funzione (mpileup) che raccoglie le 

somiglianze di genotipo per ogni posizione genomica con il coverage e un secondo comando 

(call) che effettua l’effettiva “chiamata”. Sono stati esclusi gli indels, cioè le mutazioni che 

appartengono alla classe delle inserzioni (inserimento di una o più nucleotidi aggiuntivi) o 

delle delezioni (rimozione di uno o più nucleotidi). Come output si ha un file in formato .vcf 

in cui sono riportate tutte le mutazioni (SNPs) individuate in ogni accessione rispetto al 

genoma di riferimento. 

 

Tabella 2.3 3: Esempio di file VCF con SNPs 

chrom pos id ref alt qual filt format Fagiolo Antico 

Chr01 96 . T C 247.788 . GT:PL 1/1:42,3,0 

Chr01 167 . G A 470.072 . GT:PL 1/1:42,3,0 

Chr01 214 . A G 660.074 . GT:PL 0/0:. 

Chr01 348 . C G 189.009 . GT:PL 0/0:. 

Chr01 538 . G A 126.008 . GT:PL 0/1:36,0,34 

Chr01 655 . A T 620.074 . GT:PL 0/0:. 

Chr01 787 . C T 427.648 . GT:PL 1/1:37,3,0 

 
Da notare che nella colonna FORMAT (Tab. 2.3-3) sono riportate alcune sigle, tra cui GT 

(genotype) che codifica gli alleli attraverso i numeri: 0 per l’allele di referenza, 1 per l’allele 

riportato nella colonna ALT. 0/1 indica che ci si trova davanti un allele eterozigote, cioè è 
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presente un allele di riferimento (0) e un allele alternativo (1), 1/1 che lo stesso allele 

alternativo è presente in due copie ed è cioè un genotipo alternativo omozigote. Non ci sono 

cioè alleli di riferimento. 0/0 è un genotipo omozigote in cui entrambi gli alleli sono presenti 

nel genoma di riferimento in quella data posizione.  

Si e’ provveduto quindi all’unione dei file contenenti le varianti relative ai genotipi 

analizzati, ottenendo un file comprensivo di tutte le variazioni a singolo nucleotide identificate. 

Con riferimento al lavoro di Trucchi et al. (2021), le successive analisi sono state condotte 

analizzando le trasversioni, ovvero variazioni puntiformi derivanti dalla sostituzione di una 

purina con una pirimidina e viceversa (AT, AC, GT, GC) (figura 2.3-2). Infatti, 

essendo le trasversioni meno frequenti delle transizioni, a causa della diversa struttura chimica 

che contraddistingue le purine e le pirimidine (Figura 2.3-2), tali sostituzioni sono meno 

soggette a danni post-mortem che possono essere causati dai liquidi rilasciati dal corpo in 

decomposizione. Assumiamo quindi, che le trasversioni non riflettano danni al DNA ma siano 

reali mutazioni. 

 

 

 
Figura 2.3 2: In (a) è raffigurato lo schema che riassume il concetto di transizione e trasversione. (b) 

raffigura la struttura chimica tipica di una purina e di una pirimidina. 

                

Sebbene il DNA proveniente dai genotipi moderni non sia soggetto a questo tipo di 

danneggiamento, le transizioni sono state rimosse da tutte le sequenze analizzate, al fine di 

rendere il data-set uniforme. Le trasversioni sono state individuate attraverso il software 

ANGSD (v 0.612) mediate la seguente linea di comando, per ognuno degli 11 cromosomi di 

P. vulgaris. 

 

Pirimidine Purine

A

C

G

T

Transitions

Transversion

Transitions

a

b



 

 35 

<./angsd -b bam_list_bam.txt -minMapQ 30 -minQ 20 -

only_proper_pairs 0 -dohaplocall 2 -doCounts 1  -minMinor 2 -

noTrans 1 -r Chr01 -out haplo_chrn> 

 

 Le trasversioni sono state quindi estratte dal file vcf precedentemente ottenuto.  

Di seguito sono riportati gli script utilizzati: 

<!gunzip haplo_chr01.haplo.gz && cut -f 1,2 

haplo_chr01.haplo > chr1.txt> 
 

<!awk 'NF' chr1.txt chr2.txt chr3.txt chr4.txt chr5.txt 

chr6.txt chr7.txt chr8.txt chr9.txt chr10.txt chr11.txt > 

list_pos_transversion.txt><!vcftools --positions 

list_pos_transversion.txt file.vcf > vcf_trasversion.vcf> 

 

Infine, mediate l’uso del software VCFtools (v.0.1.17) è stato possibile rimuovere i 

singletons, ossia una mutazione presente unicamente in un’accessione. 

 

<!vcftools --Merged.vcf --mac 1 --max-mac 1 --min-alleles 2 --

max-alleles 2 --recode --out Merged.singletons> 

 
Dunque, il file è stato filtrato con VCFtools eliminando solo i singletons, poiché essendo 

mutazioni presenti in un solo campione, potrebbero essere semplici errori di sequenziamento 

e non apportano informazioni utili al fine di studiare la filogenesi (Cubry, et al., 2017). Sono 

stati eliminati successivamente tutti gli eterozigoti (0/1) poiché la degradazione del DNA del 

“fagiolo antico” potrebbe aver causato errori di sequenziamento risultanti in un incremento di 

eterozigoti. Per mantenere un’uniformità nelle analisi, si è proceduto alla rimozione delle 

mutazioni eterozigoti in tutte le sequenze analizzate 

 

2.4 Analisi filogenetiche 

Al fine di studiare la relazione tra il fagiolo antico e le accessioni moderne di fagiolo 

comune, sono state condotti analisi filogenetiche. 

Le SNPs identificate sono state utilizzate per calcolare una matrice quadrata di distanze 

geniche sulla base dell’identità tra gli alleli (IBS-Identity By States) (Plink v.1.90p, 

opzione –distance-square 1-ibs). La matrice riportante le distanze espresse in proporzioni 

genomiche (1- il valore di identity by state) è stata utilizzata per effettuare un Neighbor 
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Joining tree (Pacchetto Ape del software R v 4.1.0). Tale analisi è basata sul 

clusterizzazione di taxa che risultano essere meno distanti.  

Le analisi filogenetiche sono soggette ad errori dovuti alla ricombinazione, specialmente 

se vengono analizzati dati nucleari whole genome. Infatti, la ricombinazione itragenica 

potrebbe far sic he parti diverse di una sequenza abbiano storie evolutive differenti, risultati in 

alberi filogenetici contrastanti. Al fine di evitare una distorta interpretazione dei dati, il set di 

SNPs è stato ulteriormente filtrato selezionando una SNP ogni 250 kb. In questo modo, si ha 

un certo margine di certezza che le mutazioni puntiformi rimanenti non siano associate tra loro 

e quindi ereditate insieme. 

Perseguendo l’obiettivo di indagare le relazioni tra il fagiolo Normanno di Altavilla e 

le accessioni moderne di fagiolo comune evitando interpretazioni distorte causate da 

eventi di ricombinazione, un’ulteriore analisi è stata effettuata andando a studiare la 

struttura filogenetica entro cromosoma. Un concatenamero composto da SNP localizzate 

in ogni cromosoma è stato ottenuto per ogni accessione. Il software MEGAX è stato 

utilizzato per effettuare l’allineamento e l’analisi filogenetica usando un valore di 

bootstrap di 1000. 

 

Risultati 

Un totale di 604370 SNPs è stato identificato successivamente alla rimozione di 

singletons e siti eterozigoti. Una prima analisi filogenetica effettuata utilizzando tutte le 

mutazioni puntiformi ha rivelato una chiara separazione tra accessioni andine e 

mesoamericane. Inoltre, il "fagiolo antico” viene posizionato tra le due accessioni 

provenienti da landrace italiane campionate ad Irpina (I1 e I2). Tuttavia, il genotipo 

nominato I2 sembra avere una maggiore similarità genetica con il fagiolo Normanno di 
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Altavilla. (Figura 2.4-1). Tutti i nodi sono fortemente supportati da valori di bootstrap 

>70% 

 

Figura 2.4 1: Albero filogenetico ottenuto tramite analisi Neighbour joining di tutte le SNPs identificate e 

usando un valore di 1000 bootstrap per testare le filogenesi. 

 

Risultati simili sono stati ottenuti usando il set di SNPs non associate (SNPs selezionate 

ogni 250kb) (Figura 2.4-2). Sebbene alcuni nodi non siano totalmente supportati (valori 
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di bootstrap < 70%), la vicinanza tra il fagiolo antico Normanno di Altavilla e I2 è 

confermata. 

 

 

Figura 2.4 2: Albero filogenetico ottenuto tramite analisi Neighbour joining di SNPs selezione ogni 250 kb 

(non associate) e usando un valore di 1000 bootstrap per testare le filogenesi. 

 

Infine, si è proceduto ad eseguire un’analisi filogenetica per ciascun degli undici 

cromosomi. 

La figura 2.4-3 riporta gli alberi filogenetici ottenuti per ogni cromosoma. La 

derivazione del genotipo I2 sembra evidente anche considerando i singoli cromosomi. 

Infatti, ad eccezione del cromosoma 10 in cui il fagiolo antico clusterizza con le accessioni 

Eca038

I2

Fagiolo antico

ECe082

ECe083

I1

ECa073

ECe085

ECe001

ECe176

ECa054

ECe006

Mesoamericano europeo

Mesoamericano americano

Andino americano

Landrace italiana

Fagiolo antico Normanno di 

Altavilla
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mesoamericane, in tutti gli altri casi, il fagiolo Normanno di Altavilla e I2 clusterizzano 

insieme.  

 

Figura 2.4 3: Alberi filogenetici ottenuti tramite analisi Neighbour Joining delle SNPs di ciascun 

cromosoma. Il test della filogenesi è stato effettuato tramite metodo bootstrap con un valore di 1000. 

 

In tutte le analisi eseguite, sia il fagiolo antico Normanno di Altavilla sia il genotipo 

appartenente alla landrace campana denominata in questo lavoro come I2, sembrano essere 

vicine ad un’accessione Andina.  

Cromosoma 1 Cromosoma 2 Cromosoma 3 Cromosoma 4 Cromosoma 5

Cromosoma 6 Cromosoma 7 Cromosoma 8 Cromosoma 9

Cromosoma 10 Cromosoma 11

Mesoamericano europeo

Mesoamericano americano

Andino americano

Landrace italiana

Fagiolo antico Normanno di 

Altavilla
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CONCLUSIONI 

 
Gli studi genomici effettuati su materiale di DNA antico sia di specie vegetali sia di specie 

animali hanno permesso di ricostruire la storia di processi fondamenti come ad esempio la 

domesticazione. Di fatti, studiando la relazione tra DNA antico e moderno è possibile 

ripercorrere gli spostamenti dei materiali analizzati, nel corso del tempo e dello spazio. Nel 

suddetto lavoro di tesi, sono stati analizzati genotipi moderni di fagiolo comune (Phaseolus 

vulgaris) sia europei sia americani (centro-sud America) includendo due accessioni 

provenienti da due landrace recuperate in Campania e specificatamente nel territorio di 

Altavilla Irpina e un materiale antico. 

Il principale obbiettivo del lavoro di tesi è quello di studiare la relazione tra il fagiolo antico 

(risalente circa a 200 anni fa) denominato Normanno di Altavilla, che è stato rinvenuto nella 

tasca di un uomo Normanno risalente al tardo Settecento e le due accessioni italiane locali 

dell’Altavilla Irpina. Sebbene, il fagiolo antico fosse ben conservato e il DNA estratto sia 

risultato idoneo al sequenziamento, analisi relative alla qualità del materiale sequenziato hanno 

rivelato una copertura piuttosto bassa rispetto a quella ottenuta dal sequenziamento di DNA 

proveniente da genotipi moderni.  

Il sequenziamento di tutto il genoma (whole genome sequencing) è stato effettuato per 

ognuno dei 12 genotipi considerati nel lavoro. Successivamente, inseguito al mappaggio delle 

reads sul genoma di riferimento di fagiolo, sono state identificate e analizzate le mutazioni 

puntiformi relative ad ogni accessione. 

Come riportato in recenti lavori in cui è stato analizzato il DNA di fossili di fagiolo comune 

(Trucchi et al 2021), tutte le analisi genotipiche sono state condotte usando alcuni 

accorgimenti, quali: la rimozione delle transizioni poche’ più facilmente soggette ad 

alterazioni causate dai liquidi umani e il filtraggio di siti eterozigoti perché’ vi sono maggiori 

probabilità che siano il risultato di errori di sequenziamento. 

Le analisi filogenetiche condotte hanno rivelato una certa similarità tra il fagiolo antico 

Normanno di Altavilla e una delle due landrace campane, specificatamente il genotipo 

appartenente a I2. Inoltre, il fatto che tali genotipi clusterizzino con un’accessione andina, 

permette di ipotizzare che sia il fagiolo antiche sia I2 abbiano un background andino. Questo 
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risultato è conforme alla storia evolutiva del fagiolo, secondo cui i primi materiali di fagiolo 

introdotti in Europa appartengono al genotipo andino. 

 Sulla base dei risultati ottenuti, il comune di Altavilla Irpina tenterà di recuperare la 

coltivazione del “varietà” del fagiolo antico, promuovendo la coltivazione del genotipo 

risultato essere derivate da tale accessione ed appartenente alla varietà locale I2. 
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