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SCOPO DELLA TESI 

Il presente lavoro di tesi si pone l’obiettivo di caratterizzare geneticamente due popolazioni di 

tasso presenti nelle Marche, quella di Macchia delle Tassinete (MC) e quella di Alpe della 

Luna (PU).  

Il tasso europeo (Taxus baccata L.) rappresenta un classico esempio di specie in pericolo di 

estinzione. Le cause più probabili sono da imputare ai cambiamenti climatici e/o ai disturbi 

antropici.  

Sono stati utilizzati marcatori molecolari SSR nucleari per investigare il livello e la struttura 

della diversità genetica delle due popolazioni e per valutare la presenza di struttura genetica 

all’interno delle popolazioni. 

Caratterizzare geneticamente la biodiversità delle specie forestali è molto importante sia dal 

punto di vista evolutivo, per conoscere il livello e la struttura della diversità genetica attuale e 

per comprendere le dinamiche evolutive che li hanno determinati e che ne potrebbero 

influenzare la presenza e la distribuzione futura, in relazione soprattutto ai cambiamenti 

climatici, sia dal punto di vista applicativo in quanto la caratterizzazione genetica permette di 

monitorare l’erosione genetica di queste risorse forestali.  

La salvaguardia della diversità autoctona può, tra l’altro, aiutare nel fornire materiale di 

propagazione di provenienza nota e di elevato valore genetico. 
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Capitolo 1 

INTRODUZIONE 

1.1 Il tasso europeo (Taxus baccata L.)  

1.1.1 Tassonomia 

Il tasso (Taxus baccata L.) è una gimnosperma appartenente alla famiglia delle Taxaceae, 

dell’ordine delle Pinales. In passato la famiglia delle Taxaceae veniva attribuita all’ordine 

delle Taxales e solo in seguito ad accurate analisi di DNA di questa famiglia si dimostrò la 

monofilia, ovvero la possibile appartenenza dati due ordini ad un progenitore comune (Cheng 

et al. 2000). Quella delle Taxaceae è una famiglia costituita da quattro (Gellini e Grossoni 

1996) o cinque generi (Cope 1998), con 15 specie quasi tutte situate nell’emisfero boreale. La 

famiglia ha origini molto antiche, come testimoniano i fossili risalenti al triassico. 

 Il genere Taxus è il più ampio e diffuso tra i generi delle Taxaceae (Fu et al. 1999). L’attuale 

tassonomia del genere Taxus è basata principalmente su caratteristiche morfologiche e sulla 

distribuzione geografica dei singoli taxa. Tuttavia, i caratteri considerati per identificare le 

varie specie appartenenti al genere sono piuttosto variabili all’interno di ciascun gruppo e 

sovrapponibili tra le diverse specie (Mӧller et al. 2007).  

La caratterizzazione sistematica del genere Taxus è alquanto complessa e controversa (Li et 

al. 2001), poiché mancano caratteri inequivocabilmente distintivi tra le specie a livello 

morfologico e chimico, così come molti studi basati sull’utilizzo di marcatori molecolari e 

sequenze geniche non presentano un appropriato campionamento (De Laubenfels 1988; Farjon 

2001; Fu et al. 1999; Spjut 2007). Per alcuni autori il genere risulta composto da 5 o da 7-10 

specie differenti (Cope 1998), mentre altri autori hanno proposto di considerare il genere 

un’unica grande specie suddivisa in una moltitudine di varietà o razze geografiche diverse 

(Debazac 1964; Bernetti 1995). 

1.1.2 Descrizione botanica 

Taxus baccata è una gimnosperma sempreverde di terza grandezza (mesofanerofita) 

caratterizzata da habitus arboreo o arbustivo, monocormico o policormico, di altezza 15 – 25 
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m circa (Thomas e Polwart 2003), con chioma generalmente piramidale espansa o globosa 

irregolare (Thomas e Polwart 2003).  

Il fusto è eretto, tozzo, ramoso sin dalla base e col progredire dell’età assume un aspetto più 

gracile. La corteccia è liscia, sottile, di colore bruno-rossiccio negli individui più giovani, 

mentre in quelli più adulti e senescenti assume un colore bruno-grigiastro,con  una consistenza 

più spessa; col progredire dell’età assume una forma screpolata a placche o screpolato-

longitudinale.  

Taxus baccata è una specie molto longeva (oltre 1000 anni), con crescita inizialmente rapida 

poi lenta. 

Le foglie del tasso sono persistenti, aghiformi, disposte in due file opposte ai lati dei rametti 

(Pignatti 1982), verde scure, con lamina lineare – appiattita (2 x 15-25 mm), mucronata 

all’apice, lucida sulla pagina superiore, giallastra in quella inferiore (Pignatti 1982). Le gemme 

sono molto piccole di colore verde e assumono una forma ovoide. 

T. baccata è un pianta dioica, cioè porta gli organi riproduttivi maschili e femminili su piante 

distinte. Presenta i coni maschili con diametro di 2-3 mm circa (riuniti in 6-14 squame 

staminali peltate, ciascuna contenente 4-9 sacche polliniche (Mundry e Mundry 2001); esse 

sono avvolte da squamette bruno-rossicce prima dell’antesi (gennaio-maggio). 

I coni femminili sono isolati all’ascella delle foglie (Pignatti 1982) o appaiati, gemmiformi, 

verdi, disposti all'apice di un rametto e circondati anch'essi da un involucro di squamette 

persistenti che proteggono ovulo il quale, dopo l’impollinazione (anemogama), dà origine ad 

un frutto simile a una bacca (arillo), rosso viva a maturità e che copre parzialmente un grosso 

seme (6x7 mm) nero, ovoide, appuntito e legnoso (Figura 1). 
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Figura 1: arillo su uno degli individui di sesso femminile della popolazione di Alpe della 

Luna. 

1.1.3 Ecologia 

Le condizioni ottimali di crescita del tasso sono quelle tipiche del clima oceanico con 

temperature moderate, inverni non troppo rigidi, elevate precipitazioni (meglio se >1000 

mm/anno) ed umidità durante tutto l’anno (Godwin 1975). In particolare, le precipitazioni 

influenzano positivamente la crescita, mentre questa risulta inversamente correlata con le 

temperature estive che risultano essere il fattore di stress limitante (Moir 1999). Il limite di 

distribuzione geografica è, in effetti, rappresentato dalle basse temperature alle latitudini a 

nord, dall’estrema continentalità delle regioni del Baltico ed in Polonia ad est, dall’elevata 

siccità a in Turchia e sud-est, e dalla siccità ed elevate temperature nel nord Africa. Ciò 

spiegherebbe, negli ambienti collinari e montuosi dell’Europa, la presenza del tasso 

prevalentemente nei versanti ombrosi con esposizioni nord-est e nordovest in mescolanza con 

specie decidue che agevolano la formazione di microclimi stazionali a maggior impronta 

oceanica (Thomas e Polwart, 2003). 

Il tasso è una specie fortemente tollerante l’ombra che si trova spesso nelle cenosi che il faggio 

forma con l’agrifoglio. Da un punto di vista edafico, la specie risulta abbastanza ubiquitaria 

(Brzeziecki e Kienast 1994; Thomas e Polwart 2003). 

1.1.4 Distribuzione 

L’origine della specie risale all’era Terziaria (Hao et al. 2008). Evidenze paleoecologiche sulla 

distribuzione geografica del tasso in tempi passati sono scarse, anche se i più antichi resti 
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fossili di polline in Europa indicano che l’areale del Taxus si è ampliato durante i diversi 

periodi interglaciali e ha contribuito in maniera molto più significativa rispetto ad oggi alla 

vegetazione Europea (Mamakova 1989; Turner 2000, de Beaulieu et al. 2001; Müller et al. 

2003; Koutsodendris et al. 2010). Inoltre, resti palinologici indicano che il tasso è stato in 

grado di persistere durante l’ultima glaciazione 

(Würm, conclusa circa 10.000 anni fa) non solo nelle aree rifugio del Sud Europa (Allen et al. 

2002; Carrión 2002; Carrión et al. 2003) ma anche in quelle dell’Europa centrale ed orientale 

(Stewart e Lister 2001; Willis e van Andel 2004). C’è invece ancora un dibattito aperto circa 

la sua presenza nei rifugi del Nord Europa (Tzedakis et al. 2013).  

Pur essendo caratterizzato da un areale molto ampio, il tasso attualmente è presente in 

popolazioni di piccole dimensioni. Durante gli ultimi secoli le popolazioni Europee sono 

diminuite in numero, collegamento e dimensioni probabilmente a seguito dei cambiamenti 

climatici e dell’azione antropica, quali pratiche di sfruttamento e gestione (Paule et al. 1993; 

Thomas e Polwart 2003). 

Il tasso oggi ha un areale di distribuzione che si estende dall’Europa settentrionale all’Africa 

settentrionale, fino al Caucaso. In particolare, il limite nord dell’areale si estende fino a Svezia 

e Norvegia mentre a sud arriva fino all’ Italia, alla Spagna, alla Grecia e al Nord Africa, mentre 

ad ovest comprende gli arcipelaghi di Madeira e delle Azzorre. Verso est si sviluppa fino in 

Estonia, Polonia, Ucraina, Turchia e la catena montuosa del Caucaso (Thomas e Polwart 

2003). Il limite altitudinale oscilla tra il livello del mare, nelle zone al limite nord dell’areale, 

ed i 2500 metri di quota in Nord Africa (Figura 2).  
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Figura 2: distribuzione geografica del tasso (Taxus baccata L.) [da EUFORGEN 2016, 

www.euforgen.org]. 

 

In Italia il tasso è presente lungo tutto l’arco alpino e appenninico, fino alla fascia 

mediterranea. Nelle isole del Mediterraneo si ritrova in Sicilia, Sardegna, Corsica, Isola 

d’Elba e Baleari; tuttavia, tale areale risulta essere molto frammentato e costituito da piccole 

popolazioni isolate (Gellini 1985). 

In Italia centrale si segnalano i popolamenti dei Monti Lepini, Bosco Martese nella catena dei 

Monti della Laga, Terminillo, Simburini (Camerata Vecchia, Civita d'Antino, Morino), nella 

Marsica, Vallone Santa Margherita nel versante nord del monte Genzana, sui Frentani, Monti 

Pizzi.  

Meritano inoltre di essere ricordati i nuclei della Sardegna (Sos Niberos), della Sicilia 

(Nebrodi), della Garfagnana e del Gargano. In alcune zone dei Monti Lepini sono presenti 

diversi esemplari imponenti. 

La presenza più qualificata di Taxus baccata nella Regione Marche è quella di Macchia delle 

Tassinete a Cingoli (MC), che rappresenta la più importante popolazione per numero di 

individui e assetto fisionomico-strutturale. Altra presenza importante, oggetto recente di 

attenzione, è quella di Alpe della Luna. Popolazioni più esigue sono segnalate al Monte Catria–

Monte Acuto (PU), Monte Carpegna (PU), Alpe della Luna (PU), Monte Cucco (AN), 

Montagna di Torricchio (MC), Monte Cavallo (MC), Bolognola (MC), Gola del Fiastrone 

http://www.euforgen.org/
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(MC), Infernaccio (AP), Monte Ceresa (AP), Monti della Laga (AP). Un esemplare 

monumentale censito dalla Regione Marche è presente presso il monastero di Fonte Avellana 

(PU). Oggi sull’Appennino raramente si riscontrano popolamenti puri di tasso (Pignatti 1982, 

1998), ma in passato lo scenario era differente, come testimoniano ricerche palinologiche e 

storico-archivistiche che indicano una maggiore diffusione (Giacomini e Fenaroli 1958; 

Marchesoni 1959; Salbitano 1988), così come la diffusione nei territori collinari e montani di 

toponimi quali Tasseto, Tassinete, Tassaneta, Tassiti, Colle Tasso, luoghi dove oggi la 

presenza di T. baccata non è più segnalata. 

1.1.5 Utilizzi 

Il tasso è conosciuto anche come “albero della morte” poiché contiene un alcaloide, la tassina, 

con effetto narcotico e paralizzante su animali e uomo. Questo principio attivo si concentra su 

rami, foglie e semi, dove è presente in percentuale variabile fra lo 0,5 e il 2%. Le 

concentrazioni maggiori si hanno nelle foglie più vecchie, mentre la tassina è assente 

nell’arillo, appetito dall’avifauna che ne favorisce la disseminazione (dispersione zoocora) 

(Garcia e Obeso 2003). Gli arilli vengono consumati soprattutto dai Turdidi, sia stanziali 

(Turdus merula, Turdus philomelos e Turdus viscivorus) che migratori (Turdus iliacus e 

Turdus pilaris). Questi si nutrono del frutto direttamente sui rami, disperdendone i semi 

tramite rigurgito o deiezione. Anche le volpi occasionalmente consumano i frutti di tasso ma 

contribuiscono poco alla dispersione dei semi (Garcia et al. 2007).  

Le foglie hanno un’azione spasmolitica, stimolante e abortiva, ma per la loro tossicità e 

difficoltà di dosaggio non vengono impiegate.  

Nel 1981 dagli aghi del Tasso Europeo è stata isolata una sostanza simile al tassolo, ma di 

struttura più semplice: la 10-deacetilbaccatina, una sostanza non farmacologicamente attiva 

che attraverso un processo di semi-sintesi può essere trasformata in tassolo, un principio attivo 

che inibisce la mitosi cellulare e impiegato nella chemioterapia del cancro. 

Nel 1992 il gruppo del prof. Holton della Florida State University ha proposto una semi-sintesi 

del tassolo a partire dalla 10-deacetilbaccatina, con una resa dell’80%. Tale sintesi, brevettata 

dalla Bristol-Myers Squibb, è il metodo utilizzato per produrre il tassolo usato oggi nella 

terapia antitumorale. 

Il legno del Tasso è caratterizzato da un alburno bianco e un durame rossastro, con tessitura 

finissima e fibratura varia, venato finemente. Molto ricercato e usato nei lavori di tornio ed 

ebanisteria. È duro e a crescita lenta ma facilmente lavorabile, in virtù dell’alto coefficiente di 

elasticità e della relativa presenza di nodi (peraltro nella maggior parte dei casi di piccole 
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dimensioni). Non risente particolarmente dell’attacco dei funghi, tuttavia può essere soggetto 

a attacchi da parte di Anobium punctatum (tarlo del legno). 

In passato era molto ricercato, causando così la riduzione nel numero delle popolazioni di 

questa specie, quasi scomparsa a cavallo tra il XV e il XVI secolo. È uno dei legni più usati 

nel Medioevo per fabbricare un arco flessibile ed elastico, resistente alle forze di trazione e di 

compressione. Il suo uso è documentato dal Neolitico al Rinascimento, dove conobbe il suo 

massimo splendore nella Battaglia dei Cent'anni usato dagli inglesi. Il legno di Tasso veniva 

impiegato anche per la costruzione di balestre. La sua scomparsa fu fermata dalla rapida 

diffusione delle armi da fuoco. 

Le attuali politiche di protezione e i ridotti ritmi di accrescimento del tasso hanno reso la 

commercializzazione del legno di tasso soggetta a severissime restrizioni: il suo impiego è 

confinato all’arceria tradizionale (ancora impiegata soprattutto in Gran Bretagna), 

all’ebanisteria (produzione di piccoli manufatti e decorazioni) e a qualche stravaganza 

occasionale di falegnameria. 

A livello ornamentale infine, il tasso europeo trova largo utilizzo in parchi e giardini urbani 

sotto forma di alberello o arbusto, in quanto molto tollerante a inquinamento e potature.  

Si adatta all’arte topiaria dei giardini all’italiana. 

1.1.6 Conservazione 

“La conservazione di una specie si identifica essenzialmente nella capacità di rinnovazione 

della specie stessa. In letteratura la soglia numerica in grado di garantire una sufficiente 

variabilità genetica di popolazione viene stabilita a 500 individui maturi, valore spesso critico 

per le piccole popolazioni di tasso come quelle presenti in molte zone d’Italia” (USDA 1992). 

La capacità di rinnovazione di Taxus baccata è limitata da alcuni fattori: 

 le caratteristiche dei suoli, spesso poco evoluti, su cui si deposita il seme e quindi la sua 

capacità germinativa; 

 la presenza di erbivori (specialmente ungulati) che si nutrono delle plantule, limitandone 

lo sviluppo o aumentandone la mortalità. 

Al fine di stimare la capacità rigenerativa della specie è importante analizzare all’interno della 

popolazione la sex ratio dei singoli individui in quanto il tasso possiede infiorescenze maschili 

e femminili in individui separati (pianta dioica). 

Questa caratteristica sembrerebbe però essere svantaggiosa, perché le piante dioiche avrebbero 

una più alta probabilità di estinzione rispetto alle monoiche (Iszkulo et al. 2009). 
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Uno dei maggiori fattori limitanti la diffusione del tasso è sicuramente il disturbo antropico, 

diretto e indiretto, che in passato è stato anche molto intenso sia per le numerose utilizzazioni 

del legno di tasso (ottima qualità per strutture e manufatti), sia per un’eccessiva attività di 

pascolamento del bosco. 

La riduzione e/o l’abbandono delle utilizzazioni forestali in molte zone montane, grazie anche 

la tolleranza alla copertura della specie, ha determinato uno sviluppo di numerosi individui di 

tasso cresciuti sotto copertura. In alcune stazioni questo evidenzia una notevole potenzialità di 

recupero della specie.  

Un aspetto di notevole rilevanza attuale, data la necessità di conservazione e di una gestione 

forestale sostenibile è indirizzare il bosco verso strutture equilibrate e durature. 

Nell'ambito della Rete Natura 2000 i faggeti degli Appennini con Taxus e Ilex costituiscono 

un habitat prioritario ricadente nelle foreste mediterranee caducifoglie (92): l’Habitat 9210* 

“Faggeti degli Appennini con Taxus e Ilex”. La descrizione generale dell’habitat è la seguente: 

“faggete termofile con tasso e con agrifoglio nello strato alto-arbustivo e arbustivo del piano 

bioclimatico supratemperato ed ingressioni nel mesotemperato superiore, sia su substrati 

calcarei sia silicei o marnosi distribuite lungo tutta la catena Appenninica e parte delle Alpi 

Marittime riferite alle alleanze Geranio nodosi-Fagion  (Aremonio-Fagion suball. Cardamino 

kitaibelii-Fagenion) e Geranio striati-Fagion. Sono generalmente ricche floristicamente, con 

partecipazione di specie arboree, arbustive ed erbacee mesofile dei piani bioclimatici 

sottostanti, prevalentemente elementi sud-est europei (appenninico-balcanici), sud-europei e 

mediterranei (Geranio striati-Fagion)”. 

L’habitat si distribuisce sull’appennino in senso centromeridionale. Si tratta di formazioni 

montane con quote minime intorno a 950 m. 

La copertura forestale interessa mediamente circa il 90% della superficie dei SIC (Siti di 

Importanza Comunitaria). Lo strato arboreo è, in genere, dominato dal faggio il quale può 

mescolarsi all'abete nelle stazioni più fresche. Troviamo inoltre, tutte le latifoglie decidue 

temperate, anche quelle più esigenti come l’acero riccio, l’acero di monte, il frassino maggiore 

e il tiglio, nonché verso il basso alcune legnose sempreverdi di clima temperato-caldo. 

Il fatto che molte popolazioni di tasso sono a rischio di estinzione ha spinto l'Unione 

Europea a finanziare alcuni progetti LIFE per la conservazione della specie. Infatti, in base 

alla direttiva 92/43/CEE del 21/05/1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e 

seminaturali e della flora e della fauna selvatiche. 

Le tassete, o comunque i boschi in cui è presente il tasso, sono considerati: "tipi di habitat 

naturali di interesse comunitario la cui conservazione richiede la designazione di aree speciali 
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di conservazione". Tali aree ricadono nell'Appennino centrale e sono interessate dalla presenza 

di consorzi forestali dominati dal faggio con il tasso e, molto sporadicamente, agrifoglio. 

Faggio e tasso sono accomunate dall'esigenza di strutture forestali articolate, come le foreste 

vetuste. In base alle esperienze pregresse, si è dimostrato che Taxus baccata è una specie 

dall'ecologia molto complessa e, di conseguenza, non è possibile individuare un modello di 

gestione forestale sostenibile comune. Pertanto, la conservazione e la possibilità di diffusione 

del tasso richiedono la formulazione d'indirizzi gestionali calibrati su diverse realtà forestali e 

socioeconomiche. 

Un approccio di rete che coinvolga anche le riserve regionali aiuterà a meglio comprendere 

l'ecologia di questo habitat prioritario. Un’analisi comparata di diversi casi permetterà poi di 

tracciare le più opportune strategie per salvaguardare gli habitat preferenziali del tasso; allo 

stesso tempo queste riserve potranno costituire delle isole di conservazione molto utili anche 

per la loro funzione di corridoio ecologico in un paesaggio che per molti tratti resta a tutt'oggi 

interessato dall'attiva presenza dell'uomo. 

La Lista Rossa delle specie in pericolo dell’IUCN, in base ad una valutazione del 1998, a 

livello mondiale, assegna il tasso alla categoria delle specie a basso rischio di estinzione 

(“Lower risk”), sottocategoria “Least concern” (minima preoccupazione). Allo stesso tempo 

la comunità europea però identifica 4 Habitat naturali legati alla presenza del tasso, tre dei 

quali definiti prioritari (91J0 –Boschi di Taxus baccata delle Isole Britanniche; 9210 

– Faggeti degli Appennini con Taxus ed Ilex; 9580 – Boschi mediterranei di Taxus baccata). 

Con quest’ultima definizione la CE identifica i tipi di habitat naturali che rischiano di 

scomparire nell’ambito del suo territorio e per la cui conservazione la comunità ha una 

responsabilità particolare a causa dell'importanza della parte della loro area di distribuzione 

naturale. In effetti la constatazione che diverse popolazioni di tasso sono oggi a rischio di 

estinzione ha spinto la CE a finanziare alcuni progetti LIFE per la conservazione della specie 

(Piovesan et al. 2003; Presutti Saba 2006). 

1.2 Analisi genetica 

1.2.1 Marcatori genetici 

Un importante strumento per comprendere il livello e la struttura della diversità genetica degli 

organismi viventi è l’uso di marcatori molecolari.  

I marcatori molecolari sono sequenze di DNA che possono evidenziare differenze 

(polimorfismi) tra due o più genomi, in termini di lunghezza, presenza, assenza o sequenza di 

un tratto di DNA (locus).  
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Il polimorfismo del genoma è collegato in modo diretto alla variabilità genetica e l’uso dei 

marcatori permette proprio di poterla valutare all’interno di specie e popolazioni.  

I marcatori molecolari si riferiscono a variazioni della sequenza della molecola di DNA, come 

mutazioni, inversioni, traslocazioni, delezioni, trasposoni; hanno numerosi vantaggi rispetto 

ai marcatori morfologici e biochimici, tra cui il fatto di non essere influenzati dall’ambiente, 

di coprire qualsiasi parte del genoma (trascritta e non), di essere stabili, numerosi, facili da 

monitorare e di permettere di rilevare polimorfismo anche tra individui molto simili.  

Le applicazioni dei marcatori molecolari sono molteplici, tra cui, ad esempio, analisi di 

paternità, diagnosi di anomalie genetiche, analisi forensi, identificazione di regioni del genoma 

o singoli geni che controllano caratteri quantitativi (QTLs, Quantitative Trait Loci), 

miglioramento genetico delle specie vegetali e animali (MAS, Marker Assisted Selection), 

studi di epidemiologia, tracciabilità dei prodotti alimentari (i.e. OGM), studio della struttura, 

evoluzione e biodiversità delle popolazioni. 

I marcatori molecolari più comunemente usati sono: 

 SNPs (Single Nucleotide Polymorphism): polimorfismi a livello di singoli nucleotidi; 

 SSR (Simple Sequence Repeats) o microsatelliti: ripetizioni in tandem di corte sequenze 

di nucleotidi;  

 AFLP (Amplified fragment length polymorphism): evidenziano polimorfismi di 

restrizione, delezione e inserzione. 

Tra gli altri anche: 

 STR (Short Tandem Repeat); 

 SSLP (Simple sequence length polymorphism); 

 RAPD (Random amplification of polymorphic DNA); 

 SFP (Single feature polymorphism); 

 DArT (Diversity Arrays Technology); 

 RAD (Restriction site associated DNA markers); 

 RFLP (Restriction Fragment Length Polymorphism); 

 VNTR (Variable Number of Tandem Repeat). 

1.2.2 Marcatori molecolari neutrali e selettivi 

I marcatori molecolari vengono distinti in “neutrali” e “selettivi”.  

I marcatori neutrali sono quelli per cui la variazione osservabile non è influenzata direttamente 

dalla selezione (Hillis 1996). La selezione però può avere effetto indiretto dovuto a fenomeni 

di associazione (linkage) fra loci neutrali (ad esempio i marcatori genetici) e loci soggetti a 

selezione (geni che controllano uno specifico carattere). 
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Si consideri una popolazione di individui di una specie diploide, e due loci (M ed A) 

strettamente associati, localizzati sul genoma ad una distanza molto ravvicinata; il locus M è 

caratterizzato dalla presenza di 2 alleli, M1 e M2, ed è neutrale, mentre il locus A presenta un 

unico allele A1. Se in un individuo di questa popolazione di genotipo M1M1 avviene una 

mutazione favorevole al locus A, per cui si ha la presenza di un nuovo allele A2 che migliora 

la fitness dell’individuo e che non viene eliminato per fenomeni casuali di campionamento 

(drift), si avrà un aumento della frequenza nella popolazione dell’allele A2 perché sotto 

selezione positiva; di conseguenza si avrà un aumento anche della frequenza dell’allele M1, 

non perché sia sotto selezione ma per il semplice fatto di essere strettamente associato al locus 

A sotto selezione. Tale fenomeno prende il nome di hitchicking o autostop, ovvero una 

variazione di comportamento da parte di un locus neutrale rispetto all’ atteso dovuta 

all’associazione genetica con un locus soggetto a selezione (Mainard-Smith e Haigh 1974). 

Un fenomeno simile, relativo all’effetto delle mutazioni sfavorevoli viene detto background 

selection. 

In entrambi i casi la dimensione della regione genomica interessata da questi fenomeni è 

negativamente correlata con la ricombinazione effettiva che avviene in una popolazione fra il 

locus neutrale e quello sotto selezione. La ricombinazione effettiva è risultante dalla frequenza 

di ricombinazione tra i loci considerati e la frequenza di esoincrocio nella popolazione. Per 

questa ragione, hitchicking e background selection hanno particolare importanza nelle specie 

autogame (Papa et al. 1998; Papa e Gepts 2000), a differenza delle allogame dove risultano 

limitanti o assenti (Wang et al. 1994). 

Dal momento che la maggior parte del genoma è costituito da regioni non codificanti e che i 

marcatori molecolari sono distribuiti casualmente all’interno del genoma stesso, la frequenza 

di marcatori molecolari influenzati dalla selezione risulta spesso trascurabile. 

La neutralità di gran parte dei marcatori molecolari rende possibile la scomposizione 

dell’effetto delle forze evolutive che influenzano la dinamica delle popolazioni, ovvero deriva 

genetica, migrazione, selezione e mutazioni. In particolare, tramite l’analisi di loci neutrali è 

possibile stimare il grado di isolamento riproduttivo dovuto all’effetto contrastante della 

migrazione e della deriva genetica, e consente di stabilire se la selezione ha un ruolo nella 

differenziazione fra popolazioni per uno specifico carattere fenotipico (Papa et al. 1998). 

L’uso dei marcatori molecolari neutrali e selettivi ha efficacia qualora si disponga di un 

accurata valutazione fenotipica e/o di marcatori soggetti direttamente o indirettamente all’ 

effetto della selezione. 



 

 16 

1.2.3 Marcatori molecolari dominanti e codominanti 

Un ulteriore distinzione è quella tra marcatori molecolari dominanti e codominanti (Figura 3).  

I marcatori codominanti permettono si mettere in evidenza tutti i genotipi possibili, ovvero è 

possibile distinguere i loci omozigoti (a/a e b/b) da quelli eterozigoti (a/b) rappresentati 

rispettivamente da una banda (l'uno o l'altro allele) e da due diverse bande (entrambi gli alleli 

marcatori);.tali marcatori sono anche detti marcatori a singolo-locus o specifici di locus.  Essi 

prevedono l'impiego di sonde o primers specifici per determinati loci genomici al fine di 

ibridare o amplificare tratti cromosomici a sequenza nota. 

I marcatori molecolari dominanti, sono caratterizzati dal fatto che ad ogni locus è possibile 

evidenziare la presenza o l'assenza della banda ma non distinguere la situazione eterozigote 

(a/-) da quella omozigote per lo stesso allele (a/a). In genere, tali marcatori mettono in evidenza 

molti loci simultaneamente e per questo motivo vengono detti anche marcatori ‘multilocus‘. 

Il loro utilizzo in genetica delle popolazioni risulta ottimale solo per organismi aploidi e per 

specie strettamente autogame. 

 

Figura 3: marcatori molecolari codominanti (a) e dominanti (b) visibili su gel d’agarosio. 

In (a) la visualizzazione della doppia banda indica etezigosi mentre in (b) la discriminazione 

eterozigori/omozigoti non è possibile (modificata da Collard et al. 2005). 

1.2.4 Marcatori molecolari che si basano sulla PCR 

I marcatori molecolari possono essere ulteriormente distinti in marcatori che si basano sugli 

enzimi di restrizione (es. RFLP e VNTR) e marcatori che si basano sulla tecnica della Reazione 

a Catena della DNA Polimerasi (Polymerase Chain Reaction, PCR). 
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Gli enzimi di restrizione operano una restrizione o degradazione enzimatica del DNA. Essi 

riconoscono specifiche sequenze nucleotidiche del DNA (siti di restrizione) e lo “tagliano” o 

in corrispondenza di tale sito o in regioni ad esso vicine (sito di taglio). 

La specificità degli enzimi di restrizione è tale che la sostituzione anche di una sola base 

all’interno della sequenza di riconoscimento impedisce all’enzima di tagliare. Grazie a questa 

specificità si possono evidenziare però polimorfismi tra individui. Il DNA viene tagliato in 

specifici punti generando una miscela di frammenti genici di lunghezza diversa. 

Mediante l’utilizzo di sonde è possibile poi evidenziare loci specifici ed identificare differenze 

tra individui basate sulla lunghezza dei frammenti di restrizione. 

I marcatori molecolari che si sviluppano con questa tecnica sono gli RFLP (Restrinction 

Fragment Lenght Polymorphism) ed i VNTR (Variable Number of Tandem Repeats). 

Le tecniche che si basano sull’uso degli enzimi di restrizione sono alquanto complicate e 

onerose, per questo è diventato necessario sviluppare altri sistemi per l’ottenimento di 

marcatori molecolari, che ha portato alla messa a punto di tecniche basate sulla PCR, che 

consente di amplificare selettivamente specifici tratti di DNA (Mullis et al. 1986). 

1.2.5 Reazione a catena della Polimerasi 

La Reazione a Catena della DNA Polimerasi (Polymerase Chain Reaction) consiste 

nell’amplificare esponenzialmente (fino a un miliardo di volte) una specifica regione di DNA 

a doppia elica, partendo da quantità estremamente ridotte di DNA che funge da stampo e 

generando una quantità sufficiente per essere analizzata tramite sequenziamento o clonaggio. 

In pratica la PCR consente di replicare in vitro un passaggio fondamentale della replicazione 

cellulare, ovvero la replicazione del DNA in vivo, che consiste nella sintesi di un segmento di 

DNA “completo” (a doppia elica) a partire da un filamento a singola elica. In vivo, l’enzima 

che catalizza la polimerizzazione delle catene polinucleotidiche, a partire dai singoli monomeri 

mononucleotidici, è la DNA polimerasi (Kornberg et al. 1958). Tale enzima svolge la funzione 

sintesi della molecola di DNA in direzione 5’ → 3’. Inoltre la replicazione del DNA in vivo 

richiede l’intervento di numerosi enzimi per la separazione del doppio filamento, la sintesi di 

piccoli RNA primers e la sintesi del nuovo filamento di DNA. 

La PCR ha trovato impiego in diversi campi nel tempo: clonaggio molecolare, analisi 

dell’espressione genica (PCR Real Time), medicina legale, test diagnostici di malattie 

genetiche, diagnosi di infezioni virali o batteriche.  

A differenza della replicazione del DNA in vivo, la sintesi del DNA in vitro richiede un solo 

enzima, che è la Taq polimerasi. Questo enzima è stato identificato e purificato da un batterio 
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termofilo che cresce alle temperature elevate delle sorgenti bollenti dei geyser dello 

Yellowstone, negli Stati Uniti: il Thermus acquaticus (Brock 1967). Questo enzima è attivo 

anche alle alte temperature, necessarie nel procedimento in vitro per la denaturazione del 

DNA.  

Il processo avviene ciclicamente attraverso la ripetizione di alcune fasi a diverse temperature. 

Il prodotto finale è il segmento di DNA amplificato. Per la reazione sono necessarie altre 

componenti, tra cui: 

 stampo: DNA genomico a doppia elica da cui partire per l’amplificazione; 

 DNA Polimerasi termostabile: Taq polimerasi; 

 primers: due oligonucleotidi, ciascuno complementare a una delle due eliche di DNA da 

amplificare, con un numero minimo di 20 basi azotate; 

 deossinucleotidi (dNTP: dATP, dTTP, dCTP, dGTP); 

 buffer di reazione contenente MgCl₂ (la DNA polimerasi è un enzima Mg2+ dipendente). 

Le fasi della PCR sono tre: denaturazione, attacco dei primers (annealing) ed estensione. 

La prima fase (denaturazione) (Figura 4) prevede appunto la denaturazione del DNA stampo, 

che passa dalla conformazione classica a doppio filamento (double stranded), nella quale ogni 

filamento è collegato all’altro da legami idrogeno tra le basi azotate complementari (A:T; 

C:G), a una a singolo filamento (single stranded). Quando la miscela (mix) di reazione 

contenente il DNA è portata a una temperatura superiore a quella di fusione (melting 

temperature), solitamente compresa tra i 92 e i 96°C, avviene la denaturazione. In questo 

momento i legami idrogeno si rompono determinando la separazione dei due filamenti. 

 

Figura 4: fase di denaturazione: l’innalzamento di temperatura provoca la separazione dei 

due filamenti di DNA. 

 

La seconda fase (anealing) (Figura 5) prevede un abbassamento della temperatura a valori 

compresi tra 40 e 60°C, così da permettere l’ibridazione degli inneschi nucleotidici (primers) 

con le sequenze complementari che fiancheggiano il DNA bersaglio. La temperatura di 

annealing dipende sia dalla lunghezza dei primers (più sono lunghi più posso avere alte 

temperature), sia dal contenuto in G e C (che danno maggiore forza di legame).  
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I primers fungono da inneschi per la sintesi del DNA, fornendo alla Taq polimerasi (enzima 

della classe delle transferasi) un gruppo 3’-ossidrile (OH-) libero, permettendo la replicazione 

del filamento di DNA.  

L’individuazione della temperatura più opportuna è fondamentale per questo passaggio, dove 

temperature troppo basse potrebbero provocare l’appaiamento degli inneschi (primers) a 

sequenze non complementari e, quindi, l’amplificazione di frammenti non specifici. Una 

temperatura di annealing troppo alta, invece, porta ad un abbassamento della resa in quanto, a 

causa dell’elevata instabilità dell’appaiamento delle molecole dell’innesco col DNA stampo, 

solo alcune di queste riescono a innescare la polimerizzazione (terza fase).  

 

Figura 5: fase di appaiamento dei primers: l’abbassamento di temperatura permette 

l’innesco degli oligonucleotidi e la successiva replicazione del filamento ad opera della Taq 

polimerasi. 

 

La terza fase (estensione) (Figura 6) è la sintesi del DNA o la sua estensione (elongation) ad 

opera di una DNA polimerasi termostabile: la Taq polimerasi. Questa legge lo stampo in 

direzione 3’5’ e sintetizza il nuovo filamento in direzione 5’ 3’, aggiungendo i 

deossiribonucleotidi (dNTPs) al gruppo 3’-OH del deossiribosio del nucleotide precedente. Le 

basi aggiunte sono complementari al filamento stampo.  

La temperatura per il funzionamento della polimerasi è compresa tra i 68 e i 72°C, mentre il 

tempo per far avvenire la reazione è all’incirca di un minuto. Infatti, considerando che 

l’estensione degli inneschi avviene a una velocità di 100 basi al secondo, un minuto è 

sufficiente per far amplificare con una buona resa stampi lunghi 1000 bp (base pairs, paia di 

basi). 
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Figura 6: fase di estensione: la Taq polimerasi estende i primers e sintetizza un nuovo 

filamento di DNA complementare al filamento stampo. 

 

Queste 3 fasi si susseguono e vengono ripetute ciclicamente, per un numero di cicli variabile 

tra i 24 e i 35. Ad ogni ciclo viene prodotta una copia di ciascuno dei filamenti stampo, sicché 

il numero di molecole di DNA cresce in maniera esponenziale 2ⁿ cicli. Così, dopo 30 cicli, 

partendo da 2 molecole di DNA, si possono ottenere più di un miliardo di molecole (Figura 

7). 

 

Figura 7: schematizzazione della Reazione a Catena della DNA Polimerasi. 

 

L’intero procedimento avviene tramite utilizzo di un termociclatore. Inoltre, la reazione di 

PCR è molto sensibile a fenomeni di contaminazione quindi, durante la preparazione dei 

campioni e del mix con le componenti necessarie per fare avvenire la reazione è importante 

evitare fenomeni di contaminazione di DNA estraneo ai campioni da amplificare.  

Infine, l’analisi post-PCR dei prodotti avviene con diverse modalità, tra cui: 

- eventuale purificazione; 

- clonaggio; 

- rilevazioni di mutazioni puntiformi; 

- separazione mediante elettroforesi e visualizzazione su gel di agarosio; 

- sequenziamento. 

1.2.6 Marcatori molecolari SSR 

I loci ipervariabili sono regioni del genoma nucleare che contengono ripetizioni in tandem di 

corti segmenti di DNA. Essi di distinguono in microsatelliti (SSRs), minisatelliti e satelliti in 

base alla lunghezza del tratto di DNA ripetuto: se le ripetizioni interessano un tratto di DNA 

che va da 2 a 5 bp si parla di microsatelliti; se il tratto ripetuto è di circa 20 bp parliamo di 
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minisatelliti (Armour e Jeffreys 1992); infine se la sequenza è molto più grande, si parla di 

satelliti. 

Differenze nel numero e nella lunghezza di queste ripetizioni sono alla base della variabilità 

genetica tra individui. Tali differenze vengono evidenziate attraverso una coppia di primers 

locus-specifici fiancheggianti la ripetizione microsatellite ed amplificazione mediante PCR 

della regione target (Litt e Luty 1989; Weber e May 1989). 

Gli SSR sono molto comuni nel genoma degli eucarioti (Hamada et al. 1982,1984), mentre 

sembrano rari o assenti nei procarioti (Tautz e Renz 1984). Il tasso di mutazione degli SSR 

per gli eucarioti varia tra 10̄͘  
3 e 10ˉ 

4 per locus di generazione (Estoup e Angers 1998; Mariette 

et al. 2001; Garoia et al. 2007). I microsatelliti evolvono in maniera naturale, quindi, il livello 

di polimorfismo deve essere proporzionale al tasso di mutazione. 

Sono marcatori genetici codominanti, necessitano di poco DNA, sono a singolo locus, sono 

distribuiti casualmente sul genoma (preferibilmente distribuiti nelle regioni low-copy), 

automatizzabili, riproducibili e altamente informativi.  

Il disegno dei primers per l’amplificazione dei marcatori SSR richiede la conoscenza delle 

sequenze fiancheggianti specifiche per ciascun locus microsatellite. Tali sequenze sono in 

genere molto conservate e rendendo l’uso di tali marcatori per rilevare polimorfismo tra 

individui possibile.  

Le regioni microsatellite sono instabili, ovvero presentano frequentemente perdita o aggiunta 

di motivi ripetuti (delezioni ed inserzioni), per cui individui della stessa specie presentano 

spesso e volentieri polimorfismi in queste sequenze (differenze che non sono presenti nelle 

sequenze fiancheggianti).  

L’instabilità dei microsatelliti può essere spiegata attraverso due modelli: 

1) eventi di ricombinazione mitotica/meiotica: es. crossing-over ineguale tra cromosomi 

omologhi durante la meiosi (Jakupciak e Wells 1999); 

2) slittamento della DNA polimerasi durante il processo di replicazione (slippage 

replication), che può portare ad un aumento della lunghezza della regione ripetuta 

(backward slippage) o ad una sua diminuzione (forward slippage) (Richards e 

Sutherland 1994). 

Gli SSR si sono dimostrati particolarmente efficaci per la mappatura e per gli studi di 

popolazione ed evoluzionistici, specialmente per organismi con variazioni di DNA a livelli 

molto bassi. 

Si trovano casualmente distribuiti nel genoma a livello di regioni codificanti e non, con una 

frequenza media stimata di uno ogni 50-100 mila bp (Morgante e Olivieri 1993). In particolare, 
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i mono-, di- e tetra-nucleotidi sono localizzati in regioni non codificanti, mentre i tri-nucleotidi 

sono presenti sia in regioni codificanti che non (Wang et al. 1994). Dunque, i microsatelliti 

possono trovarsi ovunque nel genoma, sia in regioni codificanti che non codificanti, anche se 

risultano meno abbondanti nelle prime che non nelle seconde (Hancock 1995). I microsatelliti 

sono meno comuni nel genoma mitocondriale e plastidiale (Weising e Gardner 1999). 

Il microsatellite si definisce perfetto se non ci sono interruzioni nelle ripetizioni in tandem dei 

motivi, imperfetto se sono presenti interruzioni (Hearne et al. 1992). Il numero di ripetizioni 

dei motivi nel DNA è differente dal mondo animale a quello vegetale. Mentre nel mondo 

animale (essere umano compreso) predominano ripetizioni AC e GT, in quello vegetale 

prevalgono le ripetizioni AT. I microsatelliti presenti nelle regioni codificanti delle piante 

hanno la predominanza dei motivi AG e CT. In particolare, nelle monocotiledoni, le ripetizioni 

di tri-nucleotidi ricchi in GC sono prevalenti (Morgante et al. 2002). 

Microsatelliti sono stati trovati in tutti i genomi del cloroplasto sequenziati completamente, 

così come in centinaia di sequenze parziali del cloroplasto.  

Caratteristica del genoma plastidiale è quella di essere altamente conservato, per cui gli 

oligonucleotidi utilizzati per amplificare una regione del microsatellite in una specie sono in 

grado di fare lo stesso con diverse specie appartenenti allo stesso genere, come è stato per 

esempio dimostrato da Vendramin et al. (1996) in specie forestali appartenenti alla famiglia 

delle Pinaceae, o da Provan et al. (1997) in specie spontanee e domesticate del genere Oryza. 

Essendo il genoma plastidiale ad eredità uni parentale (materna nelle angiosperme e paterna 

nelle gimnosperme), l’analisi del polimorfismo dei microsatelliti plastidiali (cpSSRs) risulta 

particolarmente adatta per studiare fenomeni di ibridazione naturale e flussi genici tra ed entro 

popolazioni, oltre a fornire importanti informazioni complementari rispetto alle analisi basate 

sui marcatori nucleari (Vendramin e Lelli 1996). 

L’eredità uniparentale fa sì che il genoma plastidiale sia caratterizzato da assenza di 

ricombinazione. Ciò rende i cpSSRs particolarmente adatti per studiare filogenesi e 

fitogeografia, e consentire di monitorare il flusso genico via seme, così come permette di 

mettere in evidenza elevati livelli di differenziazione genica tra due o più popolazioni. 

Le diverse caratteristiche dei microsatelliti nucleari (nuSSRs) e plastidiali (cpSSR) e l’analisi 

simultanea di entrambi permette di comprendere più a fondo i processi evolutivi che 

determinano la struttura e la variazione tra e all’interno delle popolazioni naturali e non 

(Provan et al. 2001; Desiderio et al. 2013). Ad esempio, il confronto del polimorfismo a livello 

di DNA nucleare e del cloroplasto può essere utilizzato per comprendere il contributo relativo 

del seme e del polline nel flusso genico (McCauley 1995). 
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Capitolo 2 

MATERIALI E METODI 

2.1 – Aree di studio 

2.1.1 Assetto fisiografico, climatico e vegetazionale 

Macchia delle tassinete  

La popolazione di tasso di Macchia delle Tassinete è situata sulla dorsale appenninica 

marchigiana di Cingoli (MC), in particolare sulla “Dorsale Cingolana” (o “Ellissoide del 

Monte Acuto di Cingoli”). Si tratta di un sistema calcareo affiorante che confina a Nord con 

la Valle del Musone e a Sud con la Valle del Potenza e si sviluppa con andamento NW-SE 

sulla fascia collinare marchigiana. La Dorsale Cingolana si estende parallelamente alla Dorsale 

Marchigiana e alla Dorsale Umbro-Marchigiana; comprende rilievi poco elevati, tra cui Cima 

Mastro Luca (715 m), sul cui versante settentrionale si estende la Macchia delle Tassinete. 

E’ un Sito d’Importanza Comunitaria (ora Zona Speciale di Conservazione) (ZSC/SIC 

IT5330013), cioè un’area individuata sulla base della Direttiva 92/43/CEE “Habitat” destinata 

a garantire la conservazione delle specie e degli habitat elencati negli allegati I e II della stessa. 

Si estende per 179 ha tra i 450 e i 770 m slm (Figura 8), con esposizione prevalente del versante 

Nord-Ovest (Bagnara 2012). Più della metà della superficie ha una pendenza tra il 50 e il 70%, 

più accentuata nella zona centrale in cui è presente una frana. 
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Figura 8: limite geografico dell’area del SIC IT5310010 in celeste (elaborazione dati con 

Qgis 2.18.28). 

 

Il settore in cui si colloca la cenosi con tasso è interamente compreso nel piano alto collinare, 

litologicamente composto da Calcare Massiccio affiorante, Maiolica, Scaglia Bianca, Scaglia 

Rossa, Marne a Fucoidi e sedimenti colluviali. Il substrato litologico di Macchia Tassinete 

vede la prevalenza dei calcari della Scaglia Rossa a della Scaglia Bianca, insieme a piccoli 

strati di Maiolica e Marne a Fucoidi. 

L’idrografia della dorsale di Cingoli è caratterizzata dal Fiume Musone, in cui è presente anche 

una sbarramento artificiale (diga di Cingoli), mentre il bosco è interessato dal Fosso delle 

Scalette, che nasce in località Tassinete e scende verso Capo di Rio (Piano di Gestione di 

Macchia Tassinete, 2015). Tra gli altri corsi d’acqua secondari vi è anche il Torrente Rudielle, 

che attraversa l’incisione che divide in due l’anticlinale. 

Secondo la classificazione bioclimatica di Rivas-Martinez, l’area appartiene al macrobioclima 

temperato oceanico a variante sub-mediterranea con termotipo supratemperato inferiore ed 

ombrotipo umido superiore (Rivas-Martinez, 1994; Rivas-Martinez, 1999). 

Da un punto di vista bioclimatico Macchia Tassinete appartiene al macrobioclima temperato 

a variante sub mediterranea con bioclima temperato oceanico, piano bioclimatico 

submesomediterraneo (mesotemperato superiore) ed ombrotipo umido inferiore (Figura 9) 

(Bagnara 2012). Le precipitazioni medie annue sono di 912 mm, con valori massimi nel mese 
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di novembre (98 mm) e minimi a luglio (50 mm) ed una distribuzione di tipo sub-equinoziale. 

Le precipitazioni medie nel trimestre estivo sono di 191 mm, mesi in cui si verifica il deficit 

idrico (Figura 9). 

La temperatura media annua è di 13 °C, con minimo termico che si registra a Gennaio (4,4 °C) 

e massimo a Luglio (22,2 °C) (Bagnara 2012). 

 

Figura 9: diagramma termopluviometrico di Bagnouls & Gaussen e del bilancio idrico di 

Thornthwaite riferiti alla stazione di Cingoli (trentennio 1961-1990) (Taffetani et al. 2004). 

 

La vegetazione forestale presente secondo la Carta dei Tipi Forestali delle Marche sarebbe 

caratterizzata dalla presenza di Orno-ostrieto mesoxerofilo e marginalmente di Cerreta 

mesoxerofila (IPLA, 2001).  

La notevole presenza del tasso era già conosciuta in epoca storica, quando la priorità di 

utilizzazione valeva su quella protezionistica, che ha prevalso quando si è ritenuta specie in 

via di estinzione. Il bosco ceduo era una risorsa fondamentale per le popolazioni locali che si 

approvvigionavano di legna da ardere e carbone da legna (a Macchia Tassinete sono evidenti 

le aie carbonili che venivano utilizzate in passato). 

Dalla consultazione del registro dei tagli del Comando Stazione Forestale di Cingoli è 

possibile evidenziare come in località “Tassinete” il turno di utilizzazione del ceduo fosse fra 

12 e 16 anni negli anni ’50-’60 del secolo scorso, dai 17 ai 20 anni negli anni ’70-’80 ed infine 

fra 20 e 28 dai primi anni 90 ad oggi. Questo generale e progressivo allungamento dei turni e 

per alcune aree l’abbandono completo della ceduazione ha determinato negli ultimi decenni 

una modifica della struttura del soprassuolo. 

La diffusione del tasso, oltre ad aver dato il nome all’area, istituita con L.R. 52/74, ha permesso 

l’istituzione del Sito di Interesse Comunitario IT5330013. 
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Fitosociologicamente le aree a dominanza di Taxus baccata possono essere identificate 

nell’associazione Taxo baccatae–Ostryetum carpinifoliae (Biondi 1982), considerate varianti 

a tasso dell’associazione Scutellario-Ostryetum carpinifoliae (Ubaldi 1993). Le specie 

caratteristiche di questa associazione, oltre al tasso e al carpino nero (Ostrya carpinifolia), 

sono l’acero opalo (Acero opalus), l’agrifoglio (Ilex aquifolium), il falso pistacchio (Staphylea 

pinnata), l’erba limona comune (Melittis melissophyllum) e la scutellaria (Scutellaria 

columnae). 

 

Alpe della Luna 

L’Alpe della Luna è un massiccio di arenaria che deve il suo nome ad una singolare e 

imponente scarpata rocciosa a forma di mezzaluna (Ripa della Luna). 

Il gruppo montuoso appartiene all’Appenino settentrionale ed è compreso tra la regione 

Toscana, l’Umbria e le Marche. 

Si sviluppa con andamento SW-NE e comprende alcune rilievi notevoli come il Monte dei 

Frati (1453 m slm) e il Monte Maggiore (1384 m slm).  

Il territorio dell’Alpe della Luna si estende nei seguenti comuni di tre province: 

 Arezzo: Badia Tebalda, Pieve Santo Stefano, Sansepolcro e Sestino; 

 Perugia: San Giustino; 

 Pesaro-Urbino: Borgo Pace. 

Nella parte ricadente nella provincia di Arezzo si è istituita la Riserva Naturale Regionale Alpe 

della Luna, che partendo dallo spartiacque costituito dalla cresta della catena montuosa 

degrada verso le Marche e verso la Valtiberina estendendosi per una superficie di 1540 ha. 

L’ente gestore è il Servizio Conservazione della Natura della Provincia di Arezzo. 

La parte del gruppo montuoso che interessa la provincia di Pesaro-Urbino è stata tutelata 

attraverso l’istituzione del SIC - Sito d’Importanza Comunitaria (ora ZSC – Zona Speciale di 

Conservazione) IT5310010 “Alpe della Luna – Bocca Trabaria”, che si estende per 2624 ha 

tra i 550 e i 1252 m slm e interessa i comuni di Borgo Pace e Mercatello sul Metauro. L’ente 

gestore è l’Unione Montana Alta Valle del Metauro. 

Nella scheda Habitat del SIC è indicata la presenza dell’Habitat 9210* “Faggeti degli 

Appennini con Taxus e Ilex”, di particolare interesse per il nostro studio. Infatti l’area di studio 

si è concentrata in una faggeta di proprietà privata ricadente nel SIC (Figura 10). 
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Figura 10: limite geografico dell’area del SIC IT5310010 in verde e dell’area di studio in 

rosso (elaborazione dati con Qgis 2.18.28). 

 

Il settore in cui si colloca la cenosi con tasso di Alpe della Luna è interamente compreso nel 

piano sub-montano, litologicamente composto in prevalenza da formazioni marnoso-arenacee. 

In particolare, l’area di interesse ha un substrato geolitologico di argilloscisti.  

L’area oggetto di studio non è interessata da un reticolo idrografico principale, ma sono 

presenti numerose zone di impluvio che si congiungono col reticolo idrografico principale, 

primo tra tutti all’interno del SIC quello dell’Auro, che in località Borgo Pace confluisce con 

il Torrente Meta dando origine al fiume marchigiano con bacino idrografico di dimensioni 

maggiori, il Metauro. 

Le precipitazioni medie annue sono di 912 mm, con valori massimi nel mese di novembre (98 

mm) e minimi a luglio (50 mm) ed una distribuzione di tipo sub-equinoziale. Le precipitazioni 

medie nel trimestre estivo sono di 191 mm, mesi in cui si verifica il deficit idrico (Figura 11). 

Secondo la classificazione bioclimatica di Rivas-Martinez, l’area appartiene al macrobioclima 

temperato oceanico a variante sub-mediterranea con termotipo supratemperato inferiore ed 

ombrotipo umido superiore (Rivas-Martinez, 1994; Rivas-Martinez, 1999). Il regime 

udometrico (riferito all’umidità del terreno) è sub equinoziale-autunnale, caratterizzato dalla 
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presenza di un brevissimo periodo di aridità estiva tra la metà di luglio e la fine di agosto 

(Gallucci & Urbinati, 2009).  

La stazione di Bocca Trabaria (1049 m slm) registra una precipitazione media annua di 994,6 

mm, con un valore massimo nel mese di novembre (102,1 mm) ed un valore minimo nel mese 

di luglio (50,6 mm). Le precipitazioni medie nel trimestre estivo (giugno, luglio, agosto) sono 

di 191 mm (periodo di riferimento: 1950-1989). 

La temperatura media annua registrata nel periodo 1950-2000 dalla stessa stazione è di 

12,75°C, con Gennaio mese più freddo con temperature medie mensili di 4,3° C. Luglio è 

invece il mese più caldo, con un temperatura media di 22,5°C (da Piano di Gestione di Alpe 

della Luna, 2015) (Figura 11). 

 

Figura 11: Climogramma stazione termopluviometricadi Bocca Trabaria (periodo di 

riferimento di 40 anni per le precipitazioni e di 50 anni per le temperature) (da Piano di 

Gestione SIC IT5310010 Alpe della Luna-Bocca Trabaria). 

 

Nelle quote superiori del Sito superiori a 950 m si trovano faggete a dominanza di Fagus 

sylvatica, accompagnato da Ilex aquifolium, Taxus baccata, Acer pseudoplatanus, Laburnum 

alpinum, e Salix caprea. Lo strato erbaceo è caratterizzato dalla presenza di: Anemone 

nemorosa, Anemone ranuncoloides, Gagea lutea, Cardamine enneaphyllos, C. bulbifera, C. 

heptaphylla, C. kitaibelii, Geranium robertianum, G. nodosum, Galium odoratum, Adoxa 

moschatellina, Moehringia trinervia, Mercurialis perennis e Silene dioica. 
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La presenza del tasso di Alpe della Luna si concentra all’interno di una faggeta su suolo 

profondo, sciolto e molto acclive su substrati marnoso-arenacei con esposizione 

prevalentemente settentrionale. Le condizioni microclimatiche e stazionali favorevoli fanno sì 

che appena cambia l’esposizione si nota una riduzione progressiva della consistenza del 

popolamento, fino alla transizione con boschi di cerro.  

Per quanto riguarda il tipo vegetazionale si tratta di una faggeta mesoneutrofila riferibile 

all’associazione Cardamino-heptaphyllae-Fagetum, con strato arboreo caratterizzato dalla 

presenza di Fagus sylvatica, Taxus baccata, Acer pseudoplatanus e Prunus avium. Il tipo 

vegetazionale è riconducibile all’Habitat di Interesse Comunitario 9210* “Faggeti degli 

appennini con Taxus e Ilex”. 

 

2.1.2 Caratteri compositivi e strutturali delle due aree 

Macchia Tassinete 

La struttura e la composizione di Macchia Tassinete a Cingoli (MC) è stata ampiamente 

influenzata dalla storia e dagli utilizzi passati del bosco. 

I primi documenti e manufatti storici che testimoniano la presenza del tasso nei boschi di 

Cingoli risalgono ad epoche antiche. Già dall’inizio dell’Ottocento (Spadoni 1828) viene 

indicata in questo luogo la presenza di “numerosi e vetustissimi tassi”. 

La presenza del tasso a Macchia Tassinete (anche questo toponimo risale all’Ottocento) è stata 

caratterizzata da fluttuazioni qualiquantitative in relazione alla priorità prevalente 

(utilizzazione o protezionistica). L’assetto fondiario è variato tra pubblico e privato nei diversi 

periodi storici.  

Non è certo se il bosco fosse una fustaia rada di tasso (quasi in purezza) o una sorta di ceduo 

sotto-fustaia di tasso, ma è più che probabile che nel bosco convivessero latifoglie e conifere. 

Il bosco ceduo costituiva una risorsa fondamentale per le popolazioni locali, che lo 

utilizzavano per l’approvvigionavano di legna da ardere e carbone da legna per il 

sostentamento quotidiano. Si presume che, per lo meno negli ultimi 500 anni, la presenza del 

tasso sia stata sempre associata a quella del bosco ceduo (Bagnara 2012). Il tasso ebbe 

un’elevata valenza locale, sia per il legno pregiato (ebanisteria e costruzione di archi e balestre) 

sia per la caccia all’uccellagione (gli arilli fungevano da richiamo per i Turdidi), attività molto 

praticate un tempo. La tutela del tasso divenne necessaria.  

Nel 1533 il Magistrato Pontificio a Cingoli impose il divieto di tagliarne anche un solo 

esemplare, istituendo pene assai severe. 
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Nella seconda metà del XIX secolo in vista dell’unità d’Italia ebbero inizio l’alienazione delle 

proprietà ed altri importanti cambiamenti dell’assetto fondiario e di conseguenza riprese 

l’utilizzazione incontrollata del tasso. Spadoni denunciò, inutilmente, tagli clandestini che 

proseguirono fino a poco dopo il 1870 e causarono l’abbattimento di tutto il bosco di Macchia 

Tassinete per farne legna. Tale passaggio è documentato da uno scritto di Raffaelli del 1874, 

nel quale si denunciava l’abolizione delle leggi a tutela delle piante, fino a quel momento in 

vigore (Bagnara 2012). 

Il bosco si ricostituì dopo i pesanti tagli e Barontini nel 1903 riporta che i cedui di Montenero 

di Cingoli, nei pressi di Tassinete, erano utilizzati con turni di 6 o 9 anni. In località “Tassinete” 

il turno di utilizzazione del ceduo andò allungandosi a partire dagli anni ’50 del secolo scorso. 

Il progressivo allungamento dei turni e per alcune aree anche l’abbandono completo della 

ceduazione ha determinato negli ultimi decenni una modificazione della struttura dei 

soprassuoli e conseguentemente di alcuni assetti ecosistemici in grado di condizionare lo 

sviluppo e l’accrescimento del tasso (Bagnara 2012).  

Nel settore a proprietà privata (70,5 ha corrispondente al 43,2% dell’intera superficie del Sito 

d’Importanza Comunitaria), attribuibile in gran parte ad un’azienda agricola, dove oggi si 

trova il maggior numero di esemplari di tasso, si è proseguito con il governo a ceduo, 

rilasciando i singoli individui di tasso. 

Nella proprietà pubblica, dapprima demanio statale poi regionale (92,8 ha corrispondente al 

56,8%), dove la presenza di tasso è notevolmente minore, l’ente gestore ha indirizzato il 

soprassuolo verso la fustaia con interventi di avviamento irregolari e discontinui. 

Il bosco di Tassinete è stato ampiamente studiato dall’Area Sistemi Forestali di UNIVPM ed 

è stata evidenziata la prevalenza assoluta delle latifoglie nel piano dominante, con il tasso che 

si inserisce sul piano dominato. In molti tratti si ha una struttura verticale biplana al 

soprassuolo, soprattutto dove la ceduazione è stata più recente.  

In altri tratti del bosco in proprietà pubblica, in corrispondenza di aree avviate irregolarmente 

all’alto fusto, le chiome delle latifoglie sono meno uniformemente distribuite nello spazio 

verticale ed è possibile distinguere una struttura biplana, caratterizzata da un piano dominante 

fra i 12 e i 18 metri nel quale vegetano il carpino nero (Ostrya carpinifolia), il carpino bianco 

(Carpinus betulus), l’acero d’Ungheria (Acer opalus subsp. obtusatum) e il cerro (Quercus 

cerris), e da un piano intermedio fra i 6 e i 12 m, dove vegeta anche l’orniello (Fraxinus ornus). 

Gli individui di tasso sono presenti solo nel piano inferiore ma rispetto al caso precedente, si 

nota una discontinuità fra questi ed il piano intermedio delle latifoglie che garantisce una 

maggiore possibilità di sviluppo per la rinnovazione. 
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Alpe della Luna 

A differenza della cenosi di tasso di Macchia Tassinete quella di Alpe della Luna non ha subito 

un impatto antropico così rilevante. Come testimoniano le vecchie vie di esbosco ancora 

presenti e percorribili, probabilmente fino agli anni ’70 del secolo scorso la forma di governo 

della faggeta era quella del ceduo, poi abbandonata come per la maggior parte dei boschi 

marchigiani gestiti in questo modo (Figura 12). Durante queste operazioni di prelievo non 

venivano risparmiati esemplari di tasso, impiegati per lo più in ebanisteria. 

Probabilmente il taglio del bosco e l’abbandono della forma di governo a ceduo è da attribuire 

alla forte pendenza del sito, che rende difficoltoso il prelievo e l’esbosco della massa legnosa. 

Gli indirizzi gestionali indicati dal Piano di Gestione del SIC/ZSC “Alpe della Luna-Bocca 

Trabaria” sconsigliano, per gli habitat prioritari 9210* (Faggeti degli Appennini con Taxus e 

Ilex), il trattamento a ceduo matricinato, le cui improvvise aperture nella copertura non 

favoriscono il tasso e l’agrifoglio che sono specie prevalentemente sciafile (vale per 

l’agrifoglio solo nelle prime fasi di sviluppo, poi per motivi riproduttivi diventa eliofila). 

Ritiene più opportuna invece la matricinatura a gruppi, che evita improvvise aperture nella 

copertura. 

Da esperienze condotte in altre aree appenniniche (Monti Reatini) e da alcune informazioni da 

letteratura specialistica, è stato evidenziato come le faggete con strutture disetaneiformi e 

irregolari, e con densità disformi o irregolari, sono quelli che consentono una più efficace 

presenza e conservazione di Taxus baccata e/o Ilex aquifolium (Piano di Gestione del SIC 

IT5310010 Alpe della Luna-Bocca Trabaria 2015). 

L’area interessata dal presente studio di tesi ha evidenziato una struttura irregolare a gruppi, 

in cui sono presenti ceppaie di faggio (Fagus sylvatica) insieme ad acero montano (Acer 

opalus subsp. obtusatum), acero di monte (Acer pseudoplatanus), orniello (Fraxinus ornus) e 

diversi vecchi individui di ciliegio selvatico (Prunus avium). Sotto copertura si insediano, 

insieme al tasso (Taxus baccata), specie arbustive come il nocciolo (Corylus avellana) e 

l’agrifoglio (Ilex aquifolium) (Figura 12). 
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Figura 12: struttura forestale dell’area di studio di Alpe della Luna con presenza di cedui 

di faggio e individui di tasso sotto copertura. 

 

2.2 – Campionamento degli individui nelle due aree 

Macchia Tassinete 

Per quanto riguarda la popolazione di tasso di Macchia delle Tassinete, il D3A dell’UNIVPM 

ha censito fra il 2010 e il 2012 oltre 1000 individui adulti (con DBH >15 cm) di tasso che sono 

stati etichettati, georeferenziati e per i quali sono stati rilevati i principali parametri 

dendrometrico-strutturali. Inoltre, sono stati rilevati il sesso, la distribuzione spaziale, 

diametrica e la struttura cronologica attraverso il prelievo di campioni legnosi (Bagnara 2012). 

La popolazione di tassi adulti è prevalentemente ubicata nel settore occidentale dell’area, dove 

le condizioni edafiche e microclimatiche sono funzionali alla presenza del tasso (Figura 13). 



 

 33 

 

Figura 13: distribuzione spaziale dei 1030 individui adulti (dbh>15cm) censiti a Macchia 

Tassinete (da Bagnara 2012). 

 

Dei 1030 individui censiti per questa tesi ne sono selezionati e successivamente stati 

campionati 98, per i quali erano già disponibili il diametro a 1,30 m (minimo 15 cm), l’altezza 

totale, l’altezza di inserzione della chioma, le proiezioni a terra dello sviluppo della chioma 

nello spazio, il sesso e l’età. Gli individui prescelti sono stati comunque rintracciati con GPS 

Trimble e risottoposti a misurazione del diametro, determinazione del sesso e su una buona 

percentuale anche a carotaggio del fusto per la determinazione dell’età e della dinamica di 

accrescimento (quest’ultimo parametro non rilevato ai fini di questa tesi).  

Alcuni individui selezionati non sono stati rintracciati e quindi sono stati campionati altri 

esemplari di tasso, già censiti per posizione e parametri dendrometrici, ma non per età.  

Si è proceduto poi alla raccolta poi di tessuti vegetali fogliari (aghi) per ogni individuo. I 

campioni sono stati inseriti in bustine (tipo ‘tea bags’), che a loro volta sono state riposte in 

contenitori ermetici contenenti gel di silice, al fine di disidratare i tessuti ed evitare la 

degradazione del DNA.  

La scelta degli individui per le analisi genetiche è stata effettuata, principalmente, al fine di 

avere una buona rappresentazione spaziale della popolazione (Figura 14). Il campione finale 
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per l’analisi genetica è costituito da 95 esemplari (3 campioni eliminati dalle analisi per scarsa 

risposta alle analisi genetiche), di cui di soli 83 è disponibile il dato cronologico. 

 

 

 

Figura 14: distribuzione spaziale rappresentativa dei 95 campioni di tasso di Macchia 

Tassinete, selezionati tra i 1030 censiti (elaborazione dati con Qgis 2.18.28). 

 

Alpe della Luna 

L’area in cui è localizzata la popolazione di tasso di Alpe della Luna è stata censita 

appositamente per questo lavoro. Sono stati censiti tutti gli individui adulti di tasso accessibili 

(soglia minima classe DBH 15 cm) nel sito per un numero totale di 135, di cui ne sono stati 

selezionati quelli utili all’analisi genetica cercando di garantire una distribuzione 

rappresentativa.  

Si è proceduto quindi alla georeferenziazione degli individui, all’apposizione di cartellini 

numerici e alla raccolta di parametri ipso-diametrici degli individui adulti, considerati quelli 

aventi diametro a 1,30 m (apd, a petto d’uomo) minimo di 15 cm.  

In particolare è stato rilevato il diametro a 1,30 m da terra (dbh) attraverso l’uso di un cavaletto 

dendrometrico (calibro) e l’altezza totale (distanza lungo l’asse del fusto dell’albero da terra 

al suo vertice estremo) utilizzando un ipsometro. Inoltre, si è proceduto all’indagine sul sesso 

degli individui. Quest’ultimo parametro è variabile con la stagione vegetativa e rilevabile solo 
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nel periodo di fruttificazione della pianta (dioica), quindi è stato raccolto solo per il numero di 

individui che rappresentava i caratteri morfologici distintivi (arilli).  

Infine, si è svolta la raccolta di campioni legnosi tramite utilizzo della trivella di Pressler 

(Figura 15) per successive analisi dendro-cronologiche. Dei 135 individui ne sono stati 

selezionati 96, sufficienti per avere una buona rappresentazione spaziale della popolazione 

(Figura 16). Le analisi molecolari e dendrometrico-strutturali sono state quindi eseguite 

soltanto questi. 

Come per il campionamento di Macchia Tassinete, anche in questo caso i campioni fogliari 

raccolti sono stati inseriti in tea bags poi conservate in un box contente silice per disidratare il 

campione e impedire la degradazione del materiale genetico. Il lavoro di campionamento è 

stato effettuato in diverse stagioni metereologiche e in più giornate. 

 

Figura 15: fase di prelievo del campione legnoso su un tasso censito attraverso l’uso della 

trivella di Pressler. 
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Figura 16: distribuzione spaziale dei 96 individui di tasso campionati ad Alpe della Luna 

all’interno dell’area di studio (elaborazione dati con Qgis 2.18.28). 

 

2.3 – Analisi di laboratorio 

2.3.1 Estrazione del DNA 

I tessuti vegetali prelevati a Macchia Tassinete erano già stati precedentemente sottoposti ad 

estrazione del DNA genomico totale (Fioravanti 2017).  

Per i tessuti fogliari prelevati dagli individui campionati della popolazione di Alpe della Luna 

si è proceduto invece all’estrazione secondo protocollo, attraverso l’utilizzo del kit di 

estrazione degli acidi nucleici ‘GeneAll Exgene Plant SV Mini’ (GeneAll Biotechnology, Co., 

Seoul, Korea). 

Il protocollo di estrazione ha previsto i seguenti passaggi: 

1. Le foglie prelevate sono state inserite in microprovette da 2.0 ml contenenti una pallina di 

tungsteno ciascuna; tali provette sono state poste in azoto liquido per circa 5 minuti così come 

gli adattatori del macchinario utilizzato per la distruzione dei tessuti, ovvero il “Mixer Mill 

MM300, Qiagen”. L’azione meccanica applicata ha previsto una frequenza di 24 Hertz per 40 

secondi (Figura 17); 
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Figura 17: fase di distruzione dei tessuti vegetali attraverso l’utilizzo del Mixer Mill MM300, 

Qiagen. 

 

2. Una volta polverizzati i tessuti sono stati aggiunti 400 μl di Buffer di estrazione (Buffer PL) 

e 4μl di enzima RnaseA per la degradazione dell’RNA; i campioni sono stati quindi 

omogeneizzati tramite agitatore vortex; 

3. I campioni sono stati incubati a 65°C per 10 minuti; durante il periodo di incubazione i tubi 

sono stati invertiti per 2-3 volte; la temperatura elevata ha l’effetto di ammorbidire i tessuti, 

favorire la diffusione del buffer di estrazione e di inibire l’azione di enzimi che potrebbero 

interferire nel processo di estrazione; 

4. Sono stati, quindi, aggiunti 140 μl di Buffer PD; i campioni sono stati vortexati ed incubati 

per 10 minuti in ghiaccio (Figura 18); tali operazioni favoriscono la lisi cellulare mediante la 

denaturazione delle proteine, l’immobilizzazione di queste e dei carboidrati ed il rilascio degli 

acidi nucleici in soluzione; 
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Figura 18: fase di riposo dei campioni in ghiaccio per favorire la lisi cellulare. 

 

5. I campioni sono stati centrifugati per 5 minuti alla massima velocità (14.000 rpm); ciò ha 

permesso il deposito dei residui cellulari, proteine precipitate e polisaccaridi sul fondo del tubo 

e la separazione del lisato (surnatante) contenente il DNA; 

6. Il lisato è stato quindi trasferito nelle colonnine del kit EzSepTM Filter, e centrifugato per 

2 minuti alla massima velocità; tali filtri lasciano passare gli acidi nucleici, mentre trattengono 

ulteriormente proteine e polisaccaridi; 

7. La soluzione filtrata è stata trasferita in nuovi tubi da 2 ml a cui sono stati aggiunti 1,5 

volumi di 

Buffer BD (soluzione di ‘binding’), mixando lentamente con la pipetta 5 volte; 

8. 700 μl del mix ottenuto dallo step precedente sono stati trasferiti nei tubi GeneAll SV 

Column e centrifugati per 30 secondi a 14,000 rpm. Tali colonnine trattengono il DNA 

(cromatografia per gel filtrazione), grazie ad una membrana di silice che sfrutta la proprietà 

degli acidi nucleici di adsorbirsi alla silice, a differenza delle proteine e di altri composti 

organici; questo step è stato ripetuto col restante mix; 

9. Sono stati quindi effettuati due lavaggi tramite il buffer CW; il primo ha previsto l’aggiunta 

di 700 μl di Buffer CW nei tubi SV Column, e una centrifugazione per 30 secondi alla massima 

velocità; il filtrato è stato quindi buttato e il tubo riutilizzato per il secondo lavaggio con 300 

μl di Buffer CW e centrifugazione per 2 minuti alla massima velocità. 
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10. Le colonnine di silice sono state trasferite su un nuovo tubo da 1.5 ml ed è stata effettuata 

la prima eluizione tramite 80 μl di H₂0 deionizzata e autoclavata, inserita direttamente nel 

centro della colonnina SV; il campione è stato incubato per 5 minuti a temperatura ambiente 

e centrifugato per 1 minuto alla massima velocità; 

11. Al fine di estrarre la maggiore quantità possibile di DNA contenuto nella membrana di 

silice, le colonnine sono state trasferite su nuovi tubi da 1.5 ml ed è stata effettuata una seconda 

eluizione con 40 μl di H20 deionizzata e autoclavata. 

2.3.2 Marcatori molecolari nuSSR 

In questo studio sono stati analizzati 10 marcatori SSRs del genoma nucleare. 

La Tabella 1 riporta, per ciascun marcatore molecolare SSR, la sequenza dei primers (forward 

e reverse), il motivo ripetuto e la pubblicazione in cui si descrive lo sviluppo di tali marcatori. 

Uno dei due primer per ciascuna coppia presenta una marcatura con diversi fluorocromi per 

permettere la visualizzazione dei frammenti tramite l’utilizzo del sequenziatore capillare. 

Il DNA genomico dei singoli campioni è stato amplificato tramite PCR utilizzando le 10 

coppie di primers elencate in Tabella 1.  
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Tabella 1: lista degli nuSSR (nuclear Simple Sequence Repeat) utilizzati per la 

caratterizzazione genetica dei 191 individui. 

2.3.3 PCR, elettroforesi e visualizzazione su Gel d’Agarosio 

Il DNA genomico dei 191 campioni totali è stato amplificato tramite reazione di PCR. 

Questa è stata condotta mediante termociclatore Perkin Elmer 9600 (Applied Biosystems, Inc.) 

utilizzando appropriati mix di reazione e cicli di temperature specifici per ciascuna coppia di 

primer.  

La reazione ha previsto un volume finale di 25 μl, di cui: 1 μl di DNA, 5 μl di Buffer (5X), 2 

μl di MgCl2 (25 mM), 2 μl di dNTPs (dATP; dTTP; dCTP; dGTP) (2,5 mM), 0,2 μl di ciascun 

primer (Forward e Reverse) (50pmole/μl), 0,2 μl di Taq Polimerasi (5U/μl) e 14,4 μl di H2O 

dd. 

La Tabella 2 riporta le temperature di annealing dei primers specifiche per ciascun locus e il 

numero di cicli effettuati. 

È stato possibile effettuare l’amplificazione simultanea (multiplex) dei seguenti gruppi di 

marcatori molecolari: 1) Me-998-304A, Ma-722-463C, Ma-2571-171A, Me-30893-225A, B-

20918-231C, Ma-6281-999D e Tax 92; 2) Tax 36, Tax 60 e Tax 86.  

Il locus Tax23 è stato amplificato singolarmente.  

 

 

 

Locus ID 
Motivo 

ripeturo 
Label 

Sequenza dei primers Forward (Fw) e 

Reverse (Rev) (5’>3’) 
Citazione 

Me-998-304A (TC)9 PET 

Fw -CAGCACTGCGACCTCAGAACTC 

Ueno et al. (2015) Rev-

GTTTCTTACGCTCGCAGAAGCTGAGAAAC 

Ma-722-463C (TCC)10 NED 

Fw-TTGCTGTTGGAATCCTCTGATCC 

Ueno et al. (2015) Rev-

GTTTCTGTCCGTTCATGGCTGTTAAGTGG 

Ma-2571-

171A 
(TC)10 6-FAM 

Fw-TACAGATCCACGGGAAACACTCC 

Ueno et al. (2015) Rev-

GTTTCTCTCTGTCCGAACTGTTTGATCCG 

Me-30893-

225A 
(CCT)9 NED 

Fw-AGTCTCGGCCTGTTTGACACTTG 

Ueno et al. (2015) Rev-
GTTTCTTTTCCTGTTCAAATGCAGGAAGC 

B-20918-

231C 
(TC)9 6-FAM 

Fw-TTTCTGGATACCCAGTCCTGTGC 

Ueno et al. (2015) Rev-

GTTTCTCGATGACCTCACTGCACATCAAC 

Ma-6281-

999D 
(TTC)10 VIC 

Fw-TTTCTGGAGGAGGATGAGTGCTG 

Ueno et al. (2015) Rev-

GTTTCTTCGAGGGACAAATCTCGTCACAG 

Tax 92 (GT)24 HEX 
Fw-GCCTATTTCGAAACCATAGA 

Dubreuil et al. 2008 
Rev-GTGATGGAACTGCCATATCT 

Tax 23 (GT)21 6-FAM 
Fw-TCAGCCTTATTCGAGTTTTC 

Dubreuil et al. 2008 
Rev-TGAAGTAGCTTTGCTTGTGA 

Tax 36 (GT)25 TAMRA 
Fw-CAGAGTCTTTTGGGCTTCTA 

Dubreuil et al. 2008 
Rev-CCTTGGAATCTTTTCCTTTT 

Tax 60 (GT)11 HEX 
Fw-TACATGGCCTTTTGGATTTA 

Dubreuil et al. 2008 
Rev-GGGTTTACACCCATAAACAA 

Tax 86 (GT)34 6-FAM 
Fw-CCCTAGGGTTGGTGGAATTT 

Dubreuil et al. 2008 
Rev-TGTGGGAATCCATTTAAGCA 
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Locus Temperatura di annealing Numero di cicli 

Me-998-304A Touch-down 52°C48°C 30 (5 a 52°C e 25 a 48°C) 

Ma-722-463C Touch-down 52°C48°C 30 (5 a 52°C e 25 a 48°C) 

Ma-2571-171A Touch-down 52°C48°C 30 (5 a 52°C e 25 a 48°C) 

Me-30893-225A Touch-down 52°C48°C 30 (5 a 52°C e 25 a 48°C) 

B-20918-231C Touch-down 52°C48°C 30 (5 a 52°C e 25 a 48°C) 

Ma-6281-999D Touch-down 52°C48°C 30 (5 a 52°C e 25 a 48°C) 

Tax 92 Touch-down 52°C48°C 30 (5 a 52°C e 25 a 48°C) 

Tax 23 Touch-down 51°C47°C 30 (5 a 51°C e 25 a 47°C) 

Tax 36 Touch-down 52°C48°C 30 (5 a 52°C e 25 a 48°C) 

Tax 60 Touch-down 52°C48°C 30 (5 a 52°C e 25 a 48°C) 

Tax 86 Touch-down 52°C48°C 30 (5 a 52°C e 25 a 48°C) 

Tabella 2: temperatura di annealing e dei primers per ciascun locus e numero di cicli. 

 

Dopo aver amplificato il DNA si è proceduto con l’utilizzo della tecnica dell’elettroforesi. 

L’analisi elettroforetica moltilocus sfrutta le cariche presenti nelle molecole 

di DNA o RNA (caricate negativamente) per farle migrare, in un campo elettrico, attraverso 

un gel di agarosio (Figura 19), con una velocità che è funzione della loro carica elettrica e della 

loro dimensione. L'agarosio è un polisaccaride lineare e neutro formato da unità di D-

galattosio e di 3,6-anidro-L-galattosio legate alternativamente con legami glicosidici. 

L'agarosio è uno zucchero solubile in acqua alla temperatura di ebollizione, mentre diventa 

solido man mano che si raffredda formando una matrice attraverso dei legami a idrogeno tra 

le catene lineari. Il gel è stato ottenuto con una soluzione di agarosio (g) e Buffer TBE 1X (ml) 

a una concentrazione di 1,2 g/100 ml.  

Per consentire la visualizzazione degli acidi nucleici migrati dopo elettroforesi si possono 

utilizzare diversi tipi di coloranti, come il blu di bromofenolo e xilene cianolo, 

contenente glicerolo per agevolare la precipitazione del campione sul fondo del pozzetto. 

Queste molecole si inseriscono tra le basi dell'acido nucleico a doppio filamento ed emettono 

luce fluorescente quando irradiata con luce ultravioletta (300 nm) (Figura 20). 

L’analisi tramite elettroforesi permette un facile riconoscimento degli eterozigoti, essendovi 

di regola codominanza, cioè espressione di entrambi gli alleli; questo risultato è evidente 

tramite visualizzazione su raggi UV. 

https://it.wikipedia.org/wiki/DNA
https://it.wikipedia.org/wiki/RNA
https://it.wikipedia.org/wiki/Agarosio
https://it.wikipedia.org/wiki/Polisaccaride
https://it.wikipedia.org/wiki/Galattosio
https://it.wikipedia.org/wiki/Temperatura_di_ebollizione
https://it.wikipedia.org/wiki/Blu_di_bromofenolo
https://it.wikipedia.org/wiki/Xilene_cianolo
https://it.wikipedia.org/wiki/Glicerolo
https://it.wikipedia.org/wiki/Fluorescenza
https://it.wikipedia.org/wiki/Ultravioletto
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Figura 19: fase antecedente la corsa su gel e il caricamento dei campioni nei pozzetti. 

 

 

Figura 20: visualizzazione delle bande su Gel d’Agarosio per il locus Tax92. La colonna a 

sinistra (Ladder) indica il numero di paia di basi permettendo di localizzare l’allele sul 

cromosoma e una prima distinzione tra individui eterozigoti (doppia banda) ed omozigoti 

(banda singola). 
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2.3.4 Analisi di frammenti 

L’analisi dei frammenti per i marcatori molecolari nuSSR è avvenuta tramite sequenziatore 

capillare ABI Prism 3500 Avant Genetic Analyser (PE Applied Biosystems). Questo 

strumento utilizza come mezzo di separazione un polimero incluso nel capillare di silice. 

La soluzione contenente l’amplificato è posta a contatto con l’anodo del capillare a cui viene 

applicato un potenziale elettrico. Le molecole del campione cominciano quindi a migrare con 

velocità differenti lungo il capillare. I frammenti migreranno nel capillare dal più piccolo al 

più lungo fin quando non arriveranno a una zona detta “finestra del capillare” dotata di un 

colore più trasparente rispetto al resto del capillare. 

I frammenti di DNA marcati, colpiti da una sorgente luminosa (laser ad Argon), emettono una 

fluorescenza che viene rilevata, man mano che si spostano lungo il gel elettroforetico, da un 

sensore.  

La rappresentazione dei risultati ottenuti viene effettuata tramite un elettroferogramma. In esso 

ogni picco rappresenta un frammento di DNA letto durante il passaggio nel capillare in base 

alla remissione dei fotoni di DNA in seguito a sollecitazione con laser. Inoltre più molecole 

saranno colpite dal laser e più alto sarà il picco. È così possibile, con l’aiuto di programmi 

appositi, individuare la lunghezza dei diversi picchi.  

Con l’ausilio del software “Gene Marker” è stato possibile effettuare lo scoring del segnale 

del sequenziatore e individuare gli alleli presenti nel genoma dei diversi campioni analizzati 

(Figura 21). 
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Figura 21: Esempio di output del software GeneMarker per l’analisi della dimensione dei 

frammenti. 

 

Dunque, per ognuno dei 191 individui appartenenti alle due popolazioni è stato possibile 

indentificare gli alleli specifici per ciascun locus.  

2.4 – Analisi dei dati 

Lo scopo principale del presente studio è la caratterizzazione genetica delle due popolazioni 

di tasso di “Macchia Tassinete” e di “Alpe della Luna”.  

La genetica di popolazione è un campo della genetica volto allo studio della composizione 

genica delle popolazioni biologiche. In riferimento alla biologia, con il termine popolazione, 

animale o vegetale, si intende un insieme di individui della stessa specie che occupa una certa 

area e la cui continuità nel tempo è assicurata dal succedersi delle generazioni; la popolazione 

è, quindi, soggetta ad un processo evolutivo. Tale processo è ricco di complesse variabili e 

avviene fondamentalmente a causa dell’azione e interazione di quattro fattori: selezione 

naturale, deriva genetica, flusso genico, mutazione. Questi elementi introducono la variabilità 

che modifica la composizione genetica, la quale di generazione in generazione si trasmette 

all’interno di una popolazione. 
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Comprendere il concetto di frequenza è imprescindibile ai fini della comprensione della 

variabilità genetica. Quest’ultima rappresenta la piattaforma essenziale sopra la quale si 

struttura l’evoluzione biologica.  

La genetica di popolazione comporta lo studio della frequenza con cui certi alleli si presentano 

in una popolazione (frequenza allelica). La frequenza allelica è la proporzione in una 

popolazione di tutte le copie di un gene che compaiono sotto forma di un particolare allele. 

Per frequenza allelica si intende, quindi, la proporzione di un determinato allele rispetto al 

totale degli alleli di quel gene presenti in una popolazione. Individui diploidi possiedono due 

copie di ciascun gene, per cui il numero totale delle copie geniche è due volte il numero degli 

individui nella popolazione di nostro interesse. 

Le frequenze alleliche sono stimate dalle frequenze genotipiche. La frequenza genotipica è la 

percentuale di individui di una popolazione con un genotipo specifico (e.g. AA, Aa, aa). La 

frequenza genotipica può variare da una popolazione ad un’altra. 

2.4.1 – Equilibrio di Hardy-Weinberg 

L'equilibrio di Hardy-Weinberg fornisce un modello per comprendere come si evolvono le 

popolazioni. 

L'equilibrio di Hardy-Weinberg descrive una popolazione che evolve. 

Nel 1908 Godfrey Hardy e Whilhelm Weinberg, rispettivamente un matematico e un medico, 

elaborarono un modello scientifico che riusciva a mettere in relazione le frequenze alleliche e 

genotipiche.  

In popolazioni che non si evolvono nel tempo le frequenze alleliche rimangono costanti nel 

tempo attraverso le generazioni successive, mentre le frequenze genotipiche rimangono le 

stesse, dopo la prima generazione. 

Il mantenimento dell’equilibrio implica una serie di assunzioni: 

 L’organismo è diploide a riproduzione sessuale; 

 La riproduzione è sessuale e gli accoppiamenti si verificano in modo casuale, senza 

preferenza nella scelta sessuale di un fenotipo rispetto ad un altro; 

 Le generazioni non si sovrappongono; 

 La popolazione deve essere di grandi dimensioni (assenza di deriva genetica); 

 Assenza di flusso genico (ovvero non devono esserci casi di migrazione di alleli dentro 

o fuori una popolazione). 

 Assenza di mutazioni (la frequenza allelica deve rimanere costante). 
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 Assenza di selezione naturale (tutti gli individui hanno lo stesso successo 

riproduttivo). 

Se una o più delle condizioni sopra elencate viene a mancare, la popolazione non è in 

equilibrio. 

Quando i gameti contenenti uno dei due alleli, A o a, si uniscono a caso per formare la 

generazione successiva, le frequenze genotipiche sono date dal rapporto: p²:2pq:q². 

Questo rapporto rappresenta il Principio di Hardy-Weinberg (Figura 22), dove p rappresenta 

la frequenza allelica dell’allele dominante A), q la frequenza dell’allele recessivo a) e p + q è 

uguale a 1 (cioè la totalità degli alleli presenti nel set genetico degli organismi che 

compongono una popolazione biologica in un dato momento). 

In realtà una popolazione biologica è raramente e mai totalmente in equilibrio. Questo perché 

in natura le forze evolutive (mutazione, migrazione, deriva genetica e selezione) agiscono di 

continuo sulla variabilità genetica. Se ciò non accadesse, le forme di vita difficilmente 

potrebbero far fronte, nel tempo, ai radicali e repentini mutamenti climatici ed ambientali. 

L’equazione che descrive l’equilibrio è un modello di riferimento indispensabile per la misura 

dei cambiamenti delle frequenze alleliche nelle popolazioni, e dunque della variabilità 

genetica. 

L’ipotesi di equilibrio di HW viene rigettata valutando il grado di deviazione tra frequenze 

genotipiche attese ed osservate mediante il test statistico del χ².  

Il test statistico del χ² consente di calcolare la probabilità in favore delle ipotesi che le 

differenze tra i dati osservati e quelli attesi siano dovute unicamente al caso (ipotesi nulla); in 

base al valore della probabilità così calcolata si decide se rifiutare o meno l’ipotesi nulla. Il 

test è un indice di dispersione proposto da Pearson (1899) e si calcola applicando la formula: 

2 =  (Obs. – Exp.)2 

Exp. 

Nella formula Xoss sono i valori osservati sperimentalmente, Xatt sono i valori attesi sulla 

base dell’ipotesi e n è il numero di classi di valori esaminati. 

Quando i valori osservati coincidono con quelli attesi il valore di χ² è zero; all’aumentare 

della differenza tra i valori osservati e i valori attesi aumenta anche il valore di χ². Per stabilire 

le probabilità in favore dell’ipotesi nulla Pearson ha calcolato la distribuzione teorica di χ², 

cioè i valori teorici che sono attesi verificarsi, per il solo effetto del caso, con una determinata 

probabilità. 
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I principali fenomeni biologici e/o evolutivi che sono in grado di provocare il disequilibrio di 

Hardy-Weinberg sono costituiti principalmente da inbreeding (riproduzione non casuale), 

presenza di una struttura di popolazione, deriva genetica e selezione naturale. 

 

Figura 22: esempio numerico del principio di Hardy-Weinberg. 

 

2.4.2 – Calcolo degli indici di diversità genetica 

I principali parametri utilizzati per stimare l'entità della variabilità genetica in una popolazione 

sono i seguenti 

 Frequenza allelica: rapporto tra il numero di volte in cui un allele è presente in una 

popolazione ed il numero totale degli alleli; in base a queste è stato verificato il 

polimorfismo di ciascun locus; 

 Na: numero di alleli; 

 Np: numero di alleli privati; 

 Ne: numero effettivo di alleli (Kimura & Crow 1964); 

 Ho: eterozigosità osservata; 

 uHe: eterozigosità attesa unbiased;  

 FIS: indice di fissazione (Weir & Cockerham 1984); 

 FST: Indice di divergenza genetica (Weir & Cockerham 1984). 
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Na (numero di alleli) 

È il numero di alleli determinato da conta diretta. Il software GenAlEx v6.5 determina la media 

automatica e la deviazione standard per ogni locus; 

Np (numero di alleli privati) 

Np indica il numero di alleli esclusivi dell’una o dell’altra popolazione.  

Ne (numero effettivo di alleli) 

Si riferisce al numero degli individui di una generazione (G0) che contribuiranno, 

riproducendosi, alla generazione successiva.  

Ho (eterozigosità osservata) 

Consiste nel rapporto tra il numero totale di eterozigoti e il numero totale di individui 

analizzati. 

He e uHe (eterozigosità attesa e eterozigosità attesa unbiased) 

He è il principale indice di diversità genetica. È definito come la probabilità che due alleli 

scelti a caso nel campione siano diversi (Nei 1973). 

La probabilità di campionare un individuo eterozigote ad un determinato locus è descritta dalla 

seguente formula:  

 

dove k è il numero delle forme alleliche per locus e pi è la frequenza dell'allele i - esimo (Nei 

1978). 

uHe è un fattore di correzione dell’eterozigosità attesa, che deriva dal fatto che spesso 

l’omozigosità è sovrastimata in piccoli campioni. In tal caso la formula sovraindicata diventa:  

 

dove n è il numero di alleli campionati (Nei 1978). 

FST (Indice di divergenza genetica) 

L’FST è un indice di divergenza genetica (Weir & Cockerham 1984) utilizzato per stimare il 

livello di differenziazione genetica tra le 2 popolazioni.  
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L’FST rappresenta la riduzione di eterozigosità di una sottopopolazione a causa della deriva 

genetica casuale e permette l’analisi gerarchica della struttura genetica delle popolazioni. Se 

il suo valore è pari a zero, allora tutta la variabilità è all’interno delle popolazioni, se è pari ad 

uno, tutta la variabilità è fra le popolazioni (Figura 23).  

L’FST  è una misura della deriva genica ed è inversamente proporzionale al flusso genico. 

 

 

Figura 23: rappresentazione schematica delle variazioni interne alla popolazione e di quelle 

tra le popolazioni per il calcolo dell’indice di divergenza. 

 

FIS (Indice di fissazione) 

L’indice di fissazione (FIS) misura la consanguineità (inbreeding) relativa degli individui 

rispetto alla popolazione a cui appartengono; un valore positivo di FIS corrisponde a un deficit 

di eterozigoti, mentre un valore negativo indica un loro eccesso. Il deficit può indicare una 

strutturazione delle popolazioni, mentre un eccesso di eterozigoti può essere un indice di 

accoppiamento non casuale (inbreeding) o maggiore fitness degli eterozigoti. 

2.4.3 - Analisi delle coordinate principali (PCoA) 

La PCoA è un’analisi multivariata che permette di calcolare e di rappresentare per mezzo di 

un grafico bidimensionale le relazioni genetiche tra gli individui a partire da matrici di distanze 

genetiche.  

2.4.4 – Analisi della struttura genetica 

Abbiamo, quindi, effettuato un’analisi di struttura della popolazione al fine di evidenziare 

possibili raggruppamenti genetici all’interno delle due popolazioni e la percentuale di 
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appartenenza di ciascun individuo ai diversi gruppi. Per questo passaggio è stato utilizzato il 

software STRUCTURE vers. 2.3 (Pritchard et al. 2000). 

Il metodo di Pritchard et al. (2000) determina il numero di popolazioni (clusters) che 

caratterizzano un certo campionamento comparando le probabilità posteriori per differenti 

numeri di popolazioni putative specificate a priori, ovvero il punto di partenza dell’analisi è 

l’informazione genetica (data set) senza considerare le suddivisioni fatte a priori 

soggettivamente dal ricercatore stesso. 

Il metodo di Pritchard utilizza un approccio bayesiano per determinare i clusters. Si assume 

un modello nel quale si considerano K popolazioni (dove K non è noto), ciascuna delle quali 

è caratterizzata da un set di frequenze alleliche per ciascun locus. Tale metodo assegna gli 

individui alle popolazioni sulla base del loro genotipo, mentre allo stesso tempo stima le 

frequenze alleliche della popolazione. Il metodo può essere applicato a vari tipi di marcatori 

(SSR, RFLP, SNPs). Il test di assegnazione fornisce una misura della confidenza associata 

all’assegnazione dell’individuo; per ogni potenziale popolazione “fonte” viene generata una 

distribuzione di genotipi con simulazioni Monte Carlo basate sul campione di frequenze 

alleliche. Ripetendo questa procedura molte volte, ad esempio, 10000, si ottiene la 

distribuzione attesa dei valori di verosimiglianza, likelihood, genotipica. La verosimiglianza 

genotipica di un particolare genotipo viene poi comparata alla distribuzione empirica per 

ciascuna popolazione candidata. Se la verosimiglianza del genotipo cade all’estremità della 

distribuzione (ad esempio, al di sotto di una soglia critica fissata tipo α=0,01 o 0,001), si può 

escludere quella popolazione come popolazione di origine dell’individuo. Se tutte le 

popolazioni, eccetto una, vengono escluse, l’individuo è assegnato a quest’ultima. 

I parametri sono stati impostati come segue: 10000 Burn-in e 10000 iterazioni per ciascun 

valore di K. Sono stati testati valori di K da 1 a 10; inoltre, per ogni valore di K, la simulazione 

è stata ripetuta 10 volte. La scelta del numero di cluster in cui è possibile suddividere l’intero 

campione è stata effettuata mediante la stima del parametro ΔK secondo quanto proposto da 

Evanno et al. (2005). Una volta determinato il numero ottimale di K è stata effettuata un’analisi 

utilizzando100000 Burn-in e 100000 iterazioni. 

I risultati sono stati utilizzati per il calcolo della percentuale di appartenenza ai diversi gruppi 

genetici per ciascun individuo. L’analisi è stata ripetuta separatamente per ciascuna 

popolazione, con l’unica differenza che sono stati testati K da 1 a 15. 

Un’ulteriore analisi ha riguardato poi la differenziazione delle strutture genetiche sulla base 

delle distanze geografiche esistenti tra le popolazioni analizzate (Guillot et al. 2005a). A tale 
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scopo si è utilizzato GENELAND versione 3.3 (Guillot et al. 2005b), un pacchetto aggiuntivo 

del programma per analisi statistiche R (R Development Core Team, 2009). 

Tale analisi ha lo scopo identificare la differenziazione con una maggiore risoluzione anche in 

presenza di una struttura genetica più debole. 

Pur basandosi su un modello con assunzioni genetiche analoghe a quelle di STRUCTURE 

(HWE e LE all’interno dei cluster inferiti), GENELAND incorpora l’informazione geografica 

nell’algoritmo di inferenza bayesiana nella forma di un debole prior, con l’assunzione che la 

maggior parte delle popolazioni esibisce un certo grado di struttura spaziale, e che la 

probabilità che due individui appartengano allo stesso cluster decresce con l’aumentare della 

loro distanza geografica.  

Oltre al numero di cluster stimato come più probabile, il software fornisce come output anche 

la localizzazione spaziale delle discontinuità genetiche tra i suddetti cluster, in forma di una 

mappa.   
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Capitolo 3 

RISULTATI 

 

3.1 Caratteri dendrometrico-strutturali 

Per la cenosi di Macchia Tassinete sono stati analizzati 95 individui (83 con dato età), per la 

cenosi di Alpe della Luna invece sono stati campionati 96 individui (con dato età).  

I 95 individui campionati a Macchia Tassinete sono ripartiti per sesso nel modo seguente: 44% 

femmine, 36% maschi e 20% non definibile (Fioravanti, 2017). 

I 96 campioni di Alpe della Luna sono stati classificati per sesso soltanto in base all’evidenza 

dei caratteri morfologici distintivi (arilli), quindi evidenti soltanto negli individui di sesso 

femminile. La ripartizione per esso è la seguente: 15% femmine e 85% non definibile. 

Gli 83 campioni cronologici di Macchia Tassinete hanno un’età media di 114 anni con età 

minima di 37 anni e una massima di 159 anni. 

I 96 campioni cronologici di Alpe della Luna sono stati analizzati tramite conteggio degli anelli 

di accrescimento utilizzando un microscopio Leica MS5. L’età massima rilevata è di 118 anni, 

quella minima di 25. L’età media della popolazione è di 77 anni. 

Le due popolazioni sono state messe a confronto in unico grafico in cui la frequenza 

percentuale degli individui viene messa in relazione con classi di età di intervallo di 10 anni. 

In tal modo, gli individui di età compresa, per esempio, tra i 61 e i 70 anni vengono assegnati 

alla classe “70” (Figura 24). Le popolazioni sono entrambe coetanee. 
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Figura 24: distribuzione di frequenza dell’età con classi cronologiche di 10 anni. 

 

La distribuzione di frequenza risalta l’età più avanzata della popolazione di tasso di Macchia 

Tassinete, con uno spostamento dei valori maggiori sulle classi cronologiche più avanzate. 

L’analisi dei parametri dendrometrico-strutturali delle due popolazioni ha evidenziato una 

differenza nel range diametrico nelle due popolazioni, che va da 15 a 76 cm per “Macchia 

Tassinete”, con una media di 26,1 cm, e da 11 a 60 cm per “Alpe della Luna”, con una media 

di 21,95 cm. 

Anche in questo caso le due popolazioni sono confrontate in un unico grafico che esprime la 

variazione della frequenza percentuale degli individui in funzione del diametro. Sono state 

utilizzate classi diametriche di 5 cm e nell’istogramma sono stati assegnati a ogni classe i 

valori di frequenza percentuale dei diametri degli individui che rientravano nel range di classe 

(e.g. sono stati assegnati alla classe diametrica di 10 cm gli individui con diametro variabile 

tra 8 e 12 cm) (Figura 25). Anche se per la popolazione di Alpe della Luna si rilevano i valori 

di frequenza maggiori nella classe diametrica di 20 cm si può asserire che le popolazioni sono 

entrambe coetaniformi. 
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Figura 25: distribuzione di frequenza dei diametri con classi diametriche di 5 cm. 

 

Per quanto riguarda le altezze, anche in questo caso la popolazione di Macchia Tassinete 

mostra valori maggiori, determinati probabilmente da una maggiore disponibilità luminosa nel 

tempo. L’altezza massima tra gli individui campionati in Macchia Tassinete è di 16,8 m mentre 

la minima è di 4,3 m; gli individui di Alpe della Luna hanno un valore massimo di 12,7 e 

minimo di 3,8 per l’altezza. 

Infine, si è proceduto a costruire una curva ipsometrica per entrambe le popolazioni. Tale 

modello esprime in modo grafico la variazione non lineare dell’altezza totale degli alberi in 

relazione al loro diametro a 1,30 m (Figura 26). 
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Figura 26: curva ipsometrica delle due popolazioni. 

 

La convessità delle curve ipsometrice, molto simili, descrive popolamenti coetanei, mentre il 

loro andamento ripido è tipico di boschi con specie tolleranti l’ombra. Considerando che sono 

stati presi in considerazione soltanto gli individui di Taxus baccata il risultato è attendibile. 

3.2 Analisi molecolare 

I dati genetici ottenuti sono stati utilizzati per calcolare, attraverso il programma GenAlEX 

v6.5 (Peakall and Smouse 2006) i principali indici di diversità genetica per ciascuna 

popolazione. 

Nella popolazione di Macchia Tassinete non sono risultati in Equilibrio di Hardy-Weinber 4 

loci: Tax23, Tax36, Tax 60 e Tax92. Nella popolazione di Alpe della Luna invece ciò si è 

verificato per 6 loci: Tax23, Tax36, Tax92, Ma.998.304A, Ma.30893.225A, e B.20918.231C 

(Tabella 3). 
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Locus 
Macchia delle Tassinete Alpe della Luna 

DF χ2 Prob Signif DF χ2 Prob Signif 

Tax23 6 28,6 0,00 *** 28 133,3 0,00 *** 

Ma.6281.999D 6 3,6 0,73 ns 6 3,1 0,79 ns 

Ma.722.463C 6 2,9 0,82 ns 3 16,4 0,00 *** 

Ma.998.304A 15 7,2 0,95 ns 21 65,3 0,00 *** 

Tax92 66 244,4 0,00 *** 15 112,9 0,00 *** 

Ma.30893.225A 3 2,5 0,48 ns 3 15,5 0,00 ** 

B.20918.231C 3 1,6 0,67 ns 6 1,4 0,97 ns 

Tax86 91 82,9 0,72 ns 15 16,0 0,38 ns 

Tax60 10 22,3 0,01 * 10 12,6 0,24 ns 

Tax36 136 494,6 0,00 *** 136 342,7 0,00 *** 

Tabella 3: risultati del test di Equilibrio di Hardy-Weinberg. 

 

Attraverso lettura del segnale del sequenziatore e la costruzione di un database per ognuna 

delle due popolazioni sono stati identificati 91 alleli considerando l’intero campione di 191 

individui; il locus Ma.30893.225A è risultato quello con meno alleli, mentre per il locus Tax36 

sono stati identificati 22 alleli.  

 

Na 

Per tutti i 10 loci considerati sono stati identificati 72 alleli nella popolazione di Macchia delle 

Tassinete (Na) e 63 alleli in quella di Alpe della Luna (Na).  

Np 

Per quanto riguarda il pattern degli alleli privati in ciascuna popolazione, un totale di 47 alleli 

privati è stato identificato, 28 nella popolazione di Macchia delle Tassinete e 19 per Alpe della 

Luna.  

Per Macchia delle Tassinete il 25% degli alleli privati presenti (7) presenta una frequenza 

allelica ≥ 0,05 (5%). 

La popolazione di Alpe della Luna è caratterizzata da un 26% di alleli privati (5 alleli) con una 

frequenza ≥ 0,05 (5%).  

I loci che presentano un maggior numero di alleli privati sono Tax23 e Tax 36, entrambi con 

5 alleli privati mentre i loci Tax92 e Tax 86 mostrano il più elevato numero di alleli privati, 9 

per entrambe (Figura 27). 
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Figura 27: numero di alleli privati per ogni locus e frequenze alleliche relative. 

 

Ne 

GenAlEx v6.5 fornisce due differenti stime: Ne e cNe; il primo è calcolato dall’He di ogni 

popolazione HS  (eterozigosità media nella sotto popolazione). 

La media di Ne in “Macchia Tassinete” è di 3,04 mentre in “Alpe della Luna” è di 2,90. 

Ho (eterozigosità osservata) 

L’eterozigosità osservata (Ho) è risultata maggiore nella popolazione di Alpe della Luna (0,60) 

rispetto alla popolazione di Macchia delle Tassinete (0,53), anche se tale differenza non risulta 

essere significativa (test non parametrico Wilcoxon/Kruskall-Wallis, P = 0,20). 

uHe e He 

Il valore della media di uHe calcolato con il software GenAlEx v6.5 è di 0,60 per la 

popolazione di Macchia Tassinete e di 0,62 per la popolazione di Alpe della Luna (test non 

parametrico Wilcoxon/Kruskall-Wallis, P = 0,88 per il confronto tra le due popolazioni). 

Tali risultati sono stati paragonati a quelli ottenuti da Mayol et al. (2015), che ha analizzato 

195 popolazioni di Tasso distribuite nell’areale di origine attraverso analisi di 8 marcatori 

molecolari SSR.  



 

 58 

Il livello di diversità genetica medio/basso delle due popolazioni prese in esame è simile a 

quello del 39% delle popolazioni rappresentative dell’areale della specie (58% delle 

popolazioni di Mayol et al. 2015 mostra un livello di He > 0.7). 

FST (Indice di divergenza genetica) 

Il livello di divergenza tra le due popolazioni (FST)è risultato pari a 0.072. Tale valore risulta 

essere particolarmente elevato, se si considera che a livello di intera distribuzione della specie 

la differenziazione tra popolazioni estimata è pari a FST 0.149 (Mayol et al. 2015). 

FIS (Indice di fissazione) 

L’indice di fissazione medio è risultato maggiore (anche se non significativamente mediante 

il test non parametrico Wilcoxon/Kruskall-Wallis, P = 0.26) per la popolazione di Macchia 

delle Tassinete (FIS= 0.097) rispetto alla popolazione di Alpe della Luna (FIS = 0.004). 

Considerando i singoli loci, la maggior parte ha presentato valori positivi (7 per Macchia delle 

Tassinete e 6 loci per Alpe della Luna) ad indicare un deficit di eterozigoti.  

In particolare, i loci Tax23, Tax36, Tax60 e Tax92 presentano elevati valori di FIS (FIS = 0,26, 

0,39, 0,23 e 0,17 rispettivamente) nella popolazione di Macchia delle Tassinete, indicando alti 

livelli di inbreeding tra gli individui. Lo stesso trend è stato osservato nella popolazione di 

Alpe della Luna per i loci Tax92 (FIS = 0,43) e Tax 23 (FIS = 0,22). 

 

Nella Tabella 4 sono indicati i valori di diversità genetica relativi a ogni locus per ciascuna 

delle due popolazioni oggetto di studio. 
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Locus 
Macchia delle Tassinete Alpe della Luna 

N Na Ne Ho uHe FIS N Na Ne Ho uHe FIS 

Tax23 90 4 2,05 0,38 0,52 0,263 96 8 4,26 0,59 0,77 0,22 

Ma.6281.999D 95 4 3,61 0,75 0,73 -0,03 93 4 2,22 0,60 0,55 -0,09 

Ma.722.463C 95 4 2,19 0,54 0,55 0,01 96 3 2,02 0,70 0,51 -0,38 

Ma.998.304A 95 6 2,38 0,57 0,58 0,02 96 7 3,30 0,70 0,70 0,00 

Tax92 94 12 2,62 0,51 0,62 0,17 91 6 3,29 0,40 0,70 0,43 

Ma.30893.225A 95 3 1,88 0,49 0,47 -0,05 96 3 2,77 0,76 0,64 -0,19 

B.20918.231C 95 3 1,53 0,38 0,35 -0,10 94 4 2,41 0,57 0,59 0,02 

Tax86 94 14 5,38 0,76 0,82 0,07 96 6 1,76 0,45 0,43 -0,04 

Tax60 94 5 2,30 0,44 0,57 0,23 96 5 2,04 0,51 0,51 0,00 

Tax36 91 17 6,45 0,52 0,85 0,39 96 17 4,88 0,74 0,80 0,07 

Media 93,8 7,2 3,04 0,53 0,60 0,097 95 6,3 2,90 0,60 0,62 0,004 

Dev. St. 0,57 1,62 0,52 0,04 0,05 0,05 0,56 1,30 0,33 0,04 0,04 0,07 

Tabella 3: stime di diversità genetica (media e deviazione standard) per i 10 marcatori 

considerati per le popolazioni di tasso considerate. 

 

Analisi PCoA 

Anche l’analisi delle componenti principali (PCoA) è stata svolta con l’ausilio del software 

GenAlEx v6.5 (Peakall and Smouse 2006) (Figura 28). 

 

Figura 28: Analisi delle Componenti Principali (PCoA); tra parentesi la percentuale della 

varianza spiegata dalle due componenti. 
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Analisi della struttura genetica 

Per l’analisi della struttura genetica è stato utilizzato il software STRUCTURE vers. 2.3 

(Pritchard et al. 2000). 

Per quanto riguarda l’analisi STRUCTURE condotta considerando tutto il campione il valore 

di ΔK maggiore è risultato quello relativo ad una suddivisione in due gruppi genetici (K=2), 

seguito da un valore minore per K=3 (Figura 29).  

Abbiamo quindi calcolato la percentuale di appartenenza (q) di ciascun individuo ai diversi 

gruppi, sia per K=2 che per K=3 (Figura 30). 

 

Figura 29: valori di ΔK per K da 2 a 10 nelle due popolazioni. 

 

Figura 30: struttura di popolazione presente nei 191 individui di tasso considerati. Ciascuna 

barra rappresenta un singolo individuo e risulta essere colorata sulla base 

dell’appartenenza ai 2 (K=2) o 3 (K=3) gruppi genetici evidenziati dall’analisi; il livello dei 

colori presenti in ciascuna barra rappresenta la percentuale di appartenenza a ciascun 

gruppo. 
 

Gli individui delle due popolazioni risultano essere ben differenziati a livello genetico, sia 

considerando la suddivisione in due gruppi che quella in tre; pochissimi individui all’interno 

di entrambe le popolazioni mostrano introgressione da gruppi genetici dell’altra popolazione. 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

K

ΔK

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1 5 9 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49 53 57 61 65 69 73 77 81 85 89 93 97 10
1

10
5

10
9

11
3

11
7

12
1

12
5

12
9

13
3

13
7

14
1

14
5

14
9

15
3

15
7

16
1

16
5

16
9

17
3

17
7

18
1

18
5

18
9

q

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

q

Macchia delle Tassinete Alpe della Luna

K=2

K=3



 

 61 

Interessante risulta essere la presenza di struttura all’interno della popolazione di Alpe della 

Luna, dove a K=3 si evidenzia la presenza di due gruppi genetici. 

La stessa analisi è stata effettuata separatamente per le due popolazioni, al fine di identificare 

eventuali sottopopolazioni (gruppi genetici) presenti all’interno di ciascuna di esse; i dati 

genetici mostrano che la popolazione di Macchia delle Tassinete non risulta essere suddivisa 

in sottogruppi genetici, mentre i dati di Alpe della Luna evidenziano la suddivisione degli 

individui in due gruppi principali (vedi le stime di ΔK in Figura 31); 2 picchi di ΔK di minor 

altezza sono presenti per K= 4, K=5 e K=9 (Figura 32). La suddivisione in 2 gruppi genetici è 

la stessa evidenziata dall’analisi condotta utilizzando tutti i 191 campioni; la struttura a K=4 e 

K=5 evidenzia la presenza di ulteriori sottogruppi (Figura 33).  

 

Figura 31: valori di ΔK per K da 2 a 10 in Alpe della Luna. 

 

Figura 32: percentuale di appartenenza ai diversi gruppi genetici (K=2, K=4 e K=5) dei 96 

individui della popolazione di Alpe della Luna. 
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Figura 33: distribuzione spaziale degli individui di Alpe della Luna, evidenziati in base 

all’appartenenza ai diversi gruppi genetici evidenziati, per K=2 e K=4. La X indica individui 

admimixed (ovvero che presentano percentuali di appartenenza rilevanti per diversi gruppi 

genetici; 0.30 <q<0.70). 
 

La clusterizzazione bayesiana condotta tenendo conto anche dell’informazione geografica, 

effettuata con il software GENELAND versione 3.3 (Guillot et al. 2005b), ha fornito un 

risultato leggermente diverso rispetto all’analisi condotta con STRUCTURE, ovvero senza 

l’informazione geografica.  

In particolare, per Alpe della Luna i gruppi genetici identificati risultano 7 (vedi 

rappresentazione spaziale dei vari gruppi in Figura 34). 
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A differenza di STRUCTURE poi, GENELAND ha evidenziato una strutturazione nella 

popolazione Macchia delle Tassinete, caratterizzata da 3 gruppi ben distinti geograficamente 

(Figura 35). 

 

Figura 34: rappresentazione spaziale dei sette gruppi genetici (G1, G2, G3, G4, G5, G6 e 

G7) inferiti da GENELAND per la popolazione di Alpe della Luna. Le percentuali di 

appartenenza maggiori sono indicate dal colore bianco/giallo e le curve di livello indicano 

i cambiamenti spaziali nei valori di appartenenza. 
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Figura 35: rappresentazione spaziale dei tre gruppi genetici (G1, G2 e G3) inferiti da 

GENELAND per la popolazione di Macchia delle Tassinete. Le percentuali di appartenenza 

maggiori sono indicate dal colore bianco/giallo e le curve di livello indicano i cambiamenti 

spaziali nei valori di appartenenza. 
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CONCLUSIONI 

Il presente studio ha avuto come scopo principale la caratterizzazione genetica delle 

popolazioni di tasso (Taxus baccata L.) della regione Marche presenti a Macchia delle 

Tassinete e ad Alpe della Luna.  

Caratterizzare geneticamente la biodiversità delle specie forestali è molto importante 

sia dal punto di vista evolutivo per la conoscenza del livello e della struttura della 

diversità genetica attuale e per la comprensione delle forze evolutive che li hanno 

determinati, sia dal punto di vista applicativo per permettere di monitorare l’erosione 

o l’alterazione di tali risorse, salvaguardando la diversità autoctona (o intervenendo 

per integrarla laddove sia compromessa); allo stesso tempo può significativamente 

aiutare nel fornire materiale di propagazione di provenienza nota e di elevato valore 

genetico (e.g. elevata adattabilità al sito di impianto; materiale differenziato in base 

alla destinazione).  

Il tasso (Taxus baccata L.) rappresenta un classico esempio di specie in pericolo di 

estinzione; infatti, nonostante attualmente mostri un’areale naturale di vegetazione 

molto ampio (dal Nord Africa fino all’Europa centrale), localmente la sua 

distribuzione, nel corso degli ultimi secoli, si è ridotta a piccole popolazioni isolate, 

spesso costituite da pochi alberi sparsi. Le cause più probabili sono da imputare ai 

cambiamenti climatici e/o a disturbi antropici, ovvero utilizzazioni intense, diffusione 

del pascolo e incendi che hanno inciso sulla presenza, sulla frammentazione e 

sull’erosione degli ecosistemi forestali (Paule et al. 1993).  

Le stime di diversità genetica ottenute per le due popolazioni Marchigiane oggetto di 

studio indicano un livello di diversità medio/basso. È stato possibile confrontare tali 

livelli di diversità con quelli stimati per 195 popolazioni rappresentative dell’areale di 

distribuzione geografica della specie, analizzate per 8 loci SSR da Mayol et al. (2015); 

in particolare, i livelli di diversità genetica stimati per le popolazioni Marchigiane sono 

in linea con quelli del 39% delle popolazioni di tasso analizzate da Mayol et al. (2015) 
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(0,50<He<0,69) mentre, sempre nello stesso studio, il 58% delle popolazioni mostra 

livelli più alti (He>0,70) di diversità genetica. Interessante il fatto che le due 

popolazioni presentino un elevato numero di alleli privati, ovvero esclusivi dell’una o 

dell’altra, in alcuni casi con frequenze alleliche significative. Allo stesso tempo, la 

percentuale maggiore di tali alleli presenta frequenze alleliche molto basse, indicando 

un forte rischio di perdita di tale diversità. 

Entrambe le popolazioni marchigiane presentano un valore medio dell’indice di 

fissazione (FIS) positivo, quindi un deficit di individui eterozigoti; tali valori sono 

molto elevati per alcuni loci, indicando un elevato livello di inbreeding (parentela tra 

individui). 

L’analisi di struttura genetica delle popolazioni ha mostrato risultati molto interessanti, 

infatti è stato evidenziato un elevato livello di differenziazione tra le due popolazioni 

(FST = 0.07), che è di poco inferiore a quello stimato da Mayol et al. (2015), pari a 

0.15, considerando un elevato numero di popolazioni rappresentative di tutto l’areale 

della specie. Tale differenziazione è visibile anche dall’analisi PCoA, dove si vede che 

gli individui delle due popolazioni vengono chiaramente separati sulla base della 

PCaO1; risultato visibile anche dalle analisi di STRUCTURE. 

Per quanto riguarda Macchia delle Tassinete l’analisi effettuata con STRUCTURE, 

quindi considerando solo i dati genetici, non ha evidenziato la presenza di strutture 

genetiche interne, mentre con l’utilizzo combinato dei dati genetici e delle 

informazioni geografiche (software GENELAND) è stato possibile evidenziare una 

suddivisione degli individui in 3 sottopopolazioni, una zona a Sud, una centrale e una 

a Nord dell’areale di distribuzione. Queste aree distinte sembrano, in qualche modo, 

isolate da un punto di vista genetico e indicano la presenza di fattori che limitano il 

libero inter-incrocio all’interno dell’intera area della popolazione stessa. 

La popolazione di Alpe della Luna risulta essere caratterizzata da una struttura genetica 

più forte, con risultati che indicano la presenza di due gruppi genetici principali, che 

si suddividono ulteriormente in sottopopolazioni, alcune presenti in aree ristrette altre 

più disperse su tutto l’areale. 

Sulla base di tali risultati possono essere suggerite le seguenti azioni future: 
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 caratterizzare geneticamente altre popolazioni tasso presenti nella nostra 

regione, al fine di monitorarne il livello di diversità genetica e confrontarlo tra 

le diverse popolazioni; 

 confronto con altre popolazioni italiane e non, al fine di ricostruirne l’ origine 

e le dinamiche evolutive;  

 includere nel campionamento individui giovani (rinnovazione) al fine di 

comprendere meglio le dinamiche riproduttive delle singole popolazioni; 

  utilizzare tali informazioni per l’attuazione di programmi di conservazione sia 

in-situ che ex-situ. 
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