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INTRODUZIONE 

 

 

Durante il Quaternario, le oscillazioni climatiche giocarono un ruolo di primo 

piano nel plasmare la storia di molte specie sia per quanto riguarda la distribuzione 

sia per quello che concerne la storia demografica e i modelli di differenziazione 

genetica (Avise, 2000). Per quello che riguarda la regione occidentale del Paleartico, 

gli areali di molti organismi divennero frammentati durante le culminazioni glaciali, a 

causa del persistere di popolazioni isolate all’interno di distinti rifugi, per lo più 

localizzati nell’area mediterranea e particolarmente nelle porzioni meridionali delle 

penisole italiana, iberica e balcanica e nel vicino oriente (Hewitt, 1996 e 2001; 

Stewart & Lister, 2001; Deffontaine et al., 2005). In risposta ai miglioramenti 

climatici durante le fasi interglaciali, dai distinti rifugi meridionali molti taxa si 

espansero verso nord, ricolonizzando gli ambienti settentrionali e in molti casi 

stabilendo zone di contatto secondario fra linee evolutive precedentemente isolate 

(Hewitt, 1999; Taberlet et al., 1998). Secondo diversi autori, primo fra tutti Hewitt 

(1996, 1999 e 2000), questo quadro generale sarebbe alla base del pattern di diversità 

genetica da lui definito di “southern richness, northern purity”, ossia la maggiore 

diversità genetica sovente riscontrata nelle popolazioni meridionali, localizzata nelle 

aree presunte di rifugio glaciale, rispetto a quella osservata nelle popolazioni più 

settentrionali. Tale pattern è stato fino ad oggi messo in evidenza in una moltitudine 

di specie (rassegna in Hewitt, 2000 e 2001). La “northern purity” è stata attribuita 

principalmente alla progressiva perdita della variazione genetica, dovuta ad una serie 
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di colli di bottiglia subiti dalle popolazioni durante il rapido processo di espansione 

verso nord (Ibrahim et al., 1996; Hewitt, 2001; ma vedi anche Lefevre et al., 2004); 

mentre l’alta diversità genetica trovata al sud sarebbe imputabile alla prolungata 

stabilità demografica delle popolazioni in queste aree (Hewitt, 1996 e 1999). Più 

recentemente, è stata proposta un’ipotesi alternativa per spiegare la “southern 

richness” (Sanz et al., 2000; Guillame et al., 2000; per una revisione delle evidenze 

vedi Gomez & Lunt, 2004). Tale ipotesi si basa sull’osservazione di un elevato grado 

di differenziamento fra le popolazioni di molte specie all’interno della penisola 

iberica.  Partendo da questa constatazione, Gomez & Lunt (2004) propongono la 

generalizzazione di uno scenario che definiscono di “refugia-within-refugia”, 

secondo cui in quest’area sarebbero in realtà coesistiti più rifugi distinti. Tale ipotesi 

ha conseguenze rilevanti in riferimento all’interpretazione degli schemi di 

distribuzione della diversità genetica all’interno delle penisole mediterranee. Innanzi 

tutto, la “southern richness” potrebbe essere stata generata da almeno due cause 

mutualmente non esclusive, vale a dire la prolungata stabilità demografica delle 

popolazioni di queste aree e l’esistenza di una forte strutturazione geografica delle 

popolazioni dovuta a differenziazione allopatrica (Sanz et al., 2000; Guillame et al., 

2000). In secondo luogo, in virtù di questa strutturazione, le regioni settentrionali 

potrebbero essere state ricolonizzate unicamente a partire da un subset della diversità 

meridionale, con una maggiore diminuzione della diversità genetica (Gomez & Lunt, 

2004 e riferimenti all’interno). Crescenti evidenze supportano questo scenario per la 

penisola iberica (Jaarola & Searle, 2004; Vila et al., 2005). 

Per quanto riguarda la penisola italiana, la stabilità demografica delle popolazioni 

è stata considerata un tratto comune alla storia di molti taxa, sia dagli autori che 

sottolineano il ruolo di quest’area come rifugio glaciale e sorgente di successive 
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ricolonizzazioni, sia da quelli che ne enfatizzano l’elevata endemicità (Hewitt, 1996; 

Bilton et al., 1998; Petit et al., 2003). Il possibile ruolo di un differenziamento 

allopatrico, nel plasmare gli schemi della diversità genetica nell’Italia meridionale 

(l’area più spesso individuata come rifugio all’interno della penisola), rimane invece 

ancora scarsamente esplorato. Tuttavia alcuni recenti casi di studio, relativi in 

particolare a due anfibi, Rana lessonae e Bombina pachypus (cfr. Santucci et al., 1996 e 

Canestrelli et al., 2006 rispettivamente), hanno indicato l’esistenza di almeno due 

distinte aree di rifugio nella Calabria meridionale, suggerendo che anche all’interno 

del rifugio italiano fenomeni di differenziamento allopatrico abbiano avuto un ruolo 

nel determinare i pattern di diversità genetica delle specie. Proprio nel contesto di 

queste ultime ricerche si inserisce il presente lavoro. In questa tesi verrà infatti 

condotto uno studio sulla filogeografia di Talpa romana (Thomas, 1902), con lo scopo 

di indagare se e in che misura i due scenari evolutivi poc’anzi illustrati (prolungata 

stabilità e “refugia-within-refugia”) possano avere influenzato la storia delle 

popolazioni di questa specie. Essa è un’entità endemica dell’Italia peninsulare, ha una 

distribuzione altitudinale ampia, e ha costumi spiccatamente fossori. Lo studio della 

variazione geografica in questa specie, assai diversa dalle precedenti in quanto a 

scelta dell’habitat, potrà dunque aiutare a comprendere se il notevole grado di 

concordanza filogeografica riscontrato tra R. lessonae e B. pachypus e le inferenze che 

se ne sono tratte, circa il ruolo relativo dei due scenari sopra citati nel dare origine 

alla cosiddetta “southern richness”, siano da circoscrivere a specie legate ad habitat 

con particolari caratteristiche o possano avere, invece, valenza più generale. 

 

 

 



 7 

 

1. LE OSCILLAZIONI CLIMATICHE QUATERNARIE E I LORO 

EFFETTI SULLE POPOLAZIONI 

 

Tra le cause principali dell’attuale distribuzione geografica delle specie e della 

variabilità genetica interna ad esse sono state poste in risalto, fra i fattori storici, le 

oscillazioni climatiche Plio-Pleistoceniche (Webb & Bartlein, 1992; Comes & 

Kadereit, 1998; Davis & Show, 2001). All’origine di tali modificazioni vi sono 

fenomeni di differente natura, che interagiscono fra loro e incidono sul clima a scale 

temporali diverse e con intensità variabile. Le variazioni più drastiche sono 

riconducibili a fenomeni tettonici e producono effetti apprezzabili in tempi 

dell’ordine di 105-107 anni. Variazioni cicliche di entità più modeste avvengono sia su 

scala millenaria con periodicità di circa 103-104 anni, sia su scala di 104-105 anni. Le 

prime sono riconducibili a mutamenti della composizione atmosferica, 

principalmente delle concentrazioni di CO2 e di CH4, ed hanno effetti 

prevalentemente sulla quantità di radiazione solare assorbita dall’atmosfera, mentre le 

seconde sono le cosiddette “oscillazioni di Milankovitch” (per una rassegna vedi 

Zachos et al., 2001 e riferimenti all’interno). Si tratta di alterazioni cicliche dell’orbita 

terrestre che causano variazioni nell’entità delle radiazioni solari incidenti 

sull’atmosfera terrestre, che consistono nella discontinuità del moto di precessione 

(periodo di 21.000 anni), dell’inclinazione dell’asse terrestre (periodo di 41.000 anni) 

e dell’eccentricità’ dell’orbita della terra intorno al sole (periodo di 100.000 e 400.000 

anni) (Crowley, 2002 e riferimenti all’interno). Tali eventi hanno determinato 

l’alternanza di fasi glaciali e interglaciali, che ha influito in maniera differente sulle 

varie aree del pianeta sia in riferimento all’entità che alle modalità (Hewitt, 2004).  
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Hanno subito alterazioni le variabili ambientali, come ad esempio il regime 

monsonico (ad es. Lu et al., 2000), i bacini fluviali, con variazioni nella portata, nella 

quantità e nella natura dei sedimenti nonché nello stesso tracciato dei fiumi (vedi ad 

es. Amorosi & Milli, 2001; Vandenberghe, 2002), come pure le temperature ed il 

livello dei mari (ad es. Scott & Collins, 1996).  

In particolare per quanto riguarda l’Europa, Van Andel & Tzedakis (1996) 

riportano il seguente quadro generale: durante le fasi pleniglaciali i ghiacci artici si 

espansero verso Sud fino al 52°parallelo, ai cui margini si estese un deserto polare 

seguito da terreni gelati fino al 45°parallelo, i quali, sciogliendosi durante il periodo 

estivo, consentirono la presenza di una copertura di piante erbacee - tundra su 

terreni impermeabili ed umidi mentre steppa su quelli ben drenati ed aridi - che 

invasero tutto il continente. Le catene montuose meridionali, i Pirenei e le Alpi, 

furono ricoperte dai ghiacci mentre le penisole del sud presentarono un paesaggio 

dominato da steppa arida, con alcune aree silvestri rifugiali ove consentito 

dall’umidità. Boschi di conifere sopravvissero nel nord dei Balcani, sugli Appennini 

settentrionali e nel nord-ovest della Spagna, mentre verso sud, in tutte e tre le 

penisole italica, iberica e balcanica, le conifere furono sostituite prima da alberi 

decidui, poi da foresta mediterranea sempreverde (ad es. Parducci et al., 1996; Lowe 

et al., 1996; Magri, 1999; Ghinassi et al., 2004). Le temperature scesero, assumendo 

valori medi annuali di circa 7-8°C   inferiori agli attuali, con medie estive intorno a 

10°C nell’Europa centro-occidentale; le precipitazioni fecero registrare medie annue 

del 70-80 % più basse rispetto alle odierne (Van Andel & Tzedakis, 1996). Il livello 

dei mari regredì di 100-130 m prosciugando l’Adriatico a nord del 40° parallelo ed i 
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principali arcipelaghi divennero un'unica isola, mentre la Sicilia formò un continuum 

con la Calabria (Ridente & Trincardi, 2002; Carboni et al., 2005). 

I periodi interglaciali furono caratterizzati dalla regressione dei ghiacciai: quelli 

artici si ritirarono all’interno del circolo polare, quelli alpini si ridussero entro margini 

simili a quelli attuali; le temperature crebbero superando di 3-4°C quelle dei nostri 

giorni nell’Europa centrale e meridionale; anche le temperature marine crebbero e 

nel Mediterraneo si registrarono valori di 3-4°C superiori a quelli di oggi (Van Andel 

& Tzedakis, 1996). Si verificarono trasgressioni marine con conseguenti allagamenti 

delle pianure alluvionali, quale ad esempio la pianura Padana, e delle aree di fossa 

come la piana del fiume Volturno, la piana di Crati-Sibari, che separa la Calabria dal 

resto della penisola, e la piana di Catanzaro, che separa la Calabria meridionale da 

quella centrale (Romano et al., 1994; Barra et al., 1996 e riferimenti all’interno; 

Bernasconi et al., 1997; Chiocci et al., 1997; Bonfiglio et al., 2002; Cucci, 2004).  

In particolare, durante queste fasi, la Calabria appariva come un arcipelago le cui 

isole furono l’Aspromonte, le Serre, il massiccio di Capo Vaticano, la Sila (Bonfiglio 

et al., 2002 e riferimenti all’interno) (Figura 1). A disegnare questo quadro, in aggiunta 

alle oscillazioni climatiche, hanno contribuito alcuni processi geologici.  A partire dal 

Pliocene inferiore, intensi fenomeni tettonici hanno generato nell’arco calabro-

peloritano, costituito da Calabria e Sicilia nord-orientale, un complesso sistema di 

faglie e di fosse (Ghisetti, 1979; Tortorici, 1981). La regione è stata interessata da un 

processo generale di sollevamento già dal Tortoniano, ma le aree di fossa sono state 

soggette alle menzionate trasgressioni marine fino al Pleistocene superiore. In 

particolare, la piana di Crati-Sibari ha iniziato il processo di sollevamento nel tardo 

Pleistocene; la piana di Catanzaro ha mostrato una definitiva tendenza al 

sollevamento solamente dal Pleistocene superiore (Ghisetti, 1979), in queste zone il 



 10 

tasso medio di sollevamento è stato circa 1 mm all’anno negli ultimi 600 mila anni 

(Cucci, 2004). Lo stretto di Messina rappresenta un’altra area di fossa che, pur 

presentandosi attualmente sommersa, durante gran parte del Pleistocene è stata 

soggetta ad un’intensa attività tettonica che ha favorito le già citate frequenti 

connessioni tra Calabria e Sicilia (Caloi et al., 1989). 

Evidenze fossili (ad es. Bonfiglio et al., 2002), palinologiche (ad es. Tzedakis et al., 

2002) e più recentemente genetiche, indicano che numerose specie animali e vegetali 

sopravvissero alle avverse condizioni climatiche proprie delle fasi glaciali, 

rifugiandosi prevalentemente nelle penisole mediterranee e molto spesso proprio 

nella loro porzione meridionale (ad es. Hewitt, 2000; ma vedi anche Stewart & Lister, 

2001 e Deffontaine et al., 2005).  La condizione di allopatria in rifugi glaciali distinti 

avrebbe permesso l’accumulo di divergenza tra le popolazioni ivi residenti. Durante 

le fasi interglaciali, con il ristabilirsi di condizioni climatiche favorevoli, gli habitat più 

settentrionali sarebbero stati ricolonizzati a partire dalle aree di rifugio, con frequente 

formazione di zone di contatto secondario e di ibridazione tra linee evolutive 

differenziatesi in allopatria. Per quanto riguarda il nord Europa, il maggior 

contributo al processo di ricolonizzazione sarebbe venuto dalle popolazioni del 

rifugio balcanico, mentre l’orientamento geografico dell’arco alpino e di quello 

pirenaico avrebbe limitato i contributi sia dalla penisola iberica che soprattutto da 

quella italiana (Hewitt, 1999; Taberlet et al., 1998). Una delle principali implicazioni di 

questo scenario generale è il modello così detto di “southern richness, northern 

purity” (Hewitt, 1996, 1999 e 2000), ossia la maggior variabilità genetica riscontrata 

in popolazioni meridionali (vale a dire quelle situate nelle ipotetiche aree di rifugio) 

rispetto a quelle settentrionali. Tale maggiore diversità è stata attribuita alla 

prolungata stabilità demografica che avrebbe caratterizzato queste popolazioni, 
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mentre quelle più settentrionali avrebbero avuto origine mediante espansione 

postglaciale verso nord dell’areale, un processo che implicherebbe perdita 

progressiva di diversità genetica e che comporterebbe ripetuti colli di bottiglia 

(Hewitt, 1996 e 2000; ma vedi Bilton et al., 1998; Austerlitz et al., 2000; Petit et al., 

2003; ma vedi Lefevre et al., 2004). Negli ultimi anni, il numero crescente di evidenze 

prodotte da studi di filogeografia sui taxa della penisola iberica ha permesso di 

accostare a questo scenario classico, che implica l’esistenza, nelle penisole 

meridionali, di popolazioni grandi e demograficamente stabili per tempi continuati 

(da qui in avanti definito scenario P.D.S.), uno scenario parzialmente alternativo 

definito di “refugia-within-refugia” (da qui in avanti R.W.R.; Sanz et al., 2000; 

Guillame et al., 2000; Gomez & Lunt, 2004). Esso prevede che la maggiore diversità 

all’interno della penisola iberica sia dovuta alla significativa strutturazione geografica 

delle popolazioni in questa regione, imputabile, almeno in parte, all’esistenza di più 

aree di rifugio o comunque di fattori in grado di determinare un differenziamento 

allopatrico. Questa ipotesi, supportata da un numero sempre maggiore di evidenze 

(Jaarola & Searle, 2004; Vila et al., 2005; Gomez & Lunt, 2004), ha conseguenze 

molteplici. Innanzi tutto, per effetto della frammentazione, il processo di perdita di 

variabilità genetica durante la ricolonizzazione degli habitat settentrionali avrebbe 

avuto luogo a partire da un subset del pool genico originario, perciò sarebbe stato 

più drastico. Inoltre, a questi eventi di micro-allopatria sarebbero potuti succedere 

fenomeni di contatto secondario, il cui ruolo, nella formazione degli attuali modelli 

di distribuzione della diversità e dei livelli di variabilità genetica delle popolazioni 

all’interno della penisola, potrebbe essere stato sottostimato fino ad ora. 

Anche per quanto riguarda la penisola italiana, sia per gli autori che ne hanno 

enfatizzato il ruolo come rifugio glaciale e sorgente per le successive ricolonizzazioni 
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degli habitat settentrionali, sia per quelli che ne preferiscono una visione di area ad 

elevata endemicità ma non di sorgente per le ricolonizzazioni, uno scenario di P.D.S. 

è stato considerato un plausibile modello generale (Hewitt, 1996; Bilton et al., 1998; 

Petit et al., 2003). Alcuni casi di studio della penisola italiana suggeriscono, tuttavia, la 

possibilità che altri processi evolutivi abbiano contribuito a generare gli attuali 

pattern di distribuzione geografica della diversità genetica in quest’area (Santucci et 

al., 1996; Nascetti et al., 2005; Canestrelli et al., 2006a).  

Come già ricordato, anche la penisola italiana ha subito gli effetti degli eventi 

glaciali (Acquafredda & Palmentola, 1983; Malatesta, 1985; Allen et al., 1999). L’Italia 

meridionale, pur essendo stata meno soggetta ai fenomeni glaciali rispetto al resto 

della penisola, come poc’anzi ricordato, è stata interessata durante tutto il Plio-

Pleistocene da ampie fluttuazioni glacio-eustatiche del livello del mare, nonché dagli 

effetti di importanti eventi geologici (Giraudi, 2004). Le piane, nei periodi in cui 

furono sommerse, sembrerebbero aver agito come barriere contro la dispersione in 

molte specie (Caloi et al., 1989). Diversi gruppi tassonomici mostrano, infatti, una 

composizione in specie più simile tra Sicilia nord-orientale e Calabria meridionale, 

che tra quest’ultima e il resto dell’Italia: ad esempio Pignatti (1984) ha accertato, tra le 

piante, la presenza di ben 24 endemismi calabro-peloritani; similmente, Audisio 

(1984), esaminando la distribuzione di 152 specie di Coleotteri in Italia, ha 

riscontrato una maggiore affinità tra Sicilia e Calabria, che tra quest’ultima e la 

penisola; anche Bonfiglio et al. (2002), in uno studio paleo-biogeografico sulla 

mammalofauna pleistocenica del Mezzogiorno, osservano una stretta affinità tra i 

taxa del sud della Calabria e quelli siciliani. Infine, recenti indagini genetiche stanno 

inoltre evidenziando come anche a livello intraspecifico le vicende legate a queste 

piane abbiano influenzato la storia delle popolazioni di diverse specie. Santucci et al. 
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(1996) hanno infatti riscontrato un marcato differenziamento genetico tra le 

popolazioni di rana verde (Rana lessonae) della Calabria meridionale (a sud della piana 

di Catanzaro) e della Sicilia nord-orientale, rispetto a quelle presenti in Calabria 

centro-settentrionale e nella penisola italiana, nonché l’esistenza di una zona di 

contatto secondario in prossimità della piana di Catanzaro. Inoltre, un recente studio 

di filogeografia condotto su Bombina pachypus (Canestrelli et al., 2006), ha indicato 

l’esistenza di due distinte aree di rifugio all’interno della Calabria, localizzate su 

opposti versanti della piana di Catanzaro, e di una zona di contatto secondario a 

ridosso quest’area. Il rimarchevole grado di concordanza filogeografica di questi 

studi, pur limitati fino ad oggi a due specie di anfibi entrambe legate ad ambienti 

lentici, suggerisce la possibilità che il ruolo degli eventi storici poc’anzi ricordati nel 

modellare i pattern di strutturazione geografica delle popolazioni in quest’area di 

rifugio, possa essere stato fino ad oggi sottovalutato. 
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2. LA FILOGEOGRAFIA 

 

La filogeografia è lo studio della distribuzione geografica delle linee genealogiche 

dei geni e dei processi evolutivi che l’hanno determinata (Avise, 2000). Si tratta di 

una materia multidisciplinare recente, poiché questa disciplina ha meno di vent’anni 

e la stessa parola filogeografia è entrata nella letteratura solo dal 1987 (Avise et al., 

1987). Come si desume dal nome, questo campo di studio deriva dalla filogenesi, 

cioè lo studio delle linee evolutive, e riguarda in particolare le relazioni 

intraspecifiche e quelle fra specie strettamente affini. Inoltre, la filogeografia si 

sovrappone ad altri campi di studio fra cui la genetica di popolazione e la 

biogeografia storica. Come illustrato in Figura 2 differenti processi possono produrre 

una struttura genetica simile. Una parte dell’interesse suscitato dalla filogeografia 

deriva proprio dalla sua capacità di discriminare fra processi evolutivi storici e 

contemporanei.  

Gli studi filogeografici si compongono di tre passaggi. Prima di tutto, è 

necessario individuare dei marcatori molecolari che siano variabili all’interno delle 

specie di interesse. In secondo luogo, le specie devono essere saggiate con i 

marcatori su un’ampia scala geografica. In ultimo, viene fatta una filogenesi (o 

genealogia di geni) per i geni investigati. Infatti, è proprio questa componente storica 

che differenzia la filogeografia dalle altre analisi di genetica di popolazione. I metodi 

non filogenetici, quali lo studio delle frequenze alleliche allozimiche all’interno e fra 

popolazioni, possono essere usati con efficacia per lo studio degli eventi storici (per 

esempio Broyles, 1998). Tuttavia, essi si sono rivelati di limitata utilità nel 

discriminare fra processi evolutivi storici e contemporanei (Avise, 2000). Inoltre, 

inferenze filogeografiche rigorose richiedono stime sia della variazione spaziale sia di 
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quella temporale dei marcatori di interesse (vedi Figura 2; per una trattazione più 

dettagliata vedi Avise, 2000). Recentemente Templeton ed altri (Templeton et al., 

1995; Posada et al., 2000) hanno sviluppato il metodo della “Nested Cladistic 

Phylogeographical Analysis” (NCPA), che valuta i dati filogeografici stimando la 

significatività statistica dell’associazione geografica degli aplotipi. In questo modo è 

possibile studiare eventi quali la dispersione o l’espansione delle popolazioni ed 

anche altri eventi storici. Per esempio, date le stime della struttura delle popolazioni e 

della filogenesi riportate in Figura 2, la NCPA, in linea di principio, può aiutare ad 

identificare il flusso genico attuale che si vede nella parte sinistra della figura, come 

anche l’antico evento di vicarianza seguito da contatto secondario che è 

rappresentato nella parte destra della figura. 

 Approssimativamente, lo sviluppo della filogeografia coincide con lo sviluppo 

dell’utilizzo del DNA mitocondriale animale come fonte di marcatori molecolari 

(Avise, 2000).  Essendo un genoma organellare, il DNA mitocondriale (di seguito 

mtDNA) ha diverse proprietà adatte agli studi filogeografici. Per prima cosa, 

l’mtDNA ha un alto tasso di mutazione, se comparato con la maggior parte dei geni 

nucleari. Questo fa sì che esso di solito sia variabile all’interno di una specie e 

solitamente anche all’interno delle popolazioni che la compongono.  In secondo 

luogo, la ricostruzione storica di questa variabilità è semplificata dalla natura apolide 

dei geni degli organelli e dalla loro trasmissione per via uniparentale. Tali proprietà 

eliminano i problemi di analisi derivanti dall’eterozigosità individuale e dalla 

ricombinazione fra gli alleli: la ricombinazione fra i cromosomi omologhi, 

caratteristica della riproduzione sessuale, quando avviene negli individui eterozigoti, 

potrebbe far sì che alleli provenienti da linee differenti e quindi con storie differenti 

si fondano, originando così un allele ricombinante nuovo.  Questi alleli contengono 
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frammenti degli alleli parentali combinati in maniera complessa, proprio per questo, 

la loro storia è meglio rappresentabile da una rete piuttosto che ad un albero, la 

forma di rappresentazione dei dati maggiormente in uso in filogenesi. Questo fa sì 

che divenga più difficile fare delle inferenze di carattere storico. In questo senso, il 

più semplice modello dell’ereditarietà proprio dell’mtDNA ha semplificato la 

ricostruzione della storia delle linee filetiche ed ha fatto del mtDNA il marcatore 

prevalente negli studi filogeografici. Infatti, il settanta per cento della letteratura 

filogeografica riguarda studi sul DNA mitocondriale animale.  

Gli ultimi sviluppi della filogeografia riguardano gli aspetti della cosiddetta 

“concordanza genealogica” e sono:  

- Lo studio degli aspetti di concordanza e discordanza filogeografica 

che emergono dallo studio di più marcatori indipendenti all’interno di una specie. 

- Lo studio degli aspetti di concordanza e discordanza fra la 

filogeografia di più specie codistribuite. 

- Lo studio degli aspetti di concordanza e discordanza dei modelli 

filogeografici con le tradizionali aree biogeografiche. 

Fra di essi, è certamente da evidenziare il secondo, che cade sotto il nome di 

“filogeografia comparata”. La ricerca di schemi comuni nella distribuzione geografica 

delle specie, ha suscitato grande interesse sin dalla nascita della biogeografia come 

disciplina (Wallace, 1869). In questo senso, l’utilizzo delle metodiche della genetica 

biochimica e molecolare e lo sviluppo degli studi di filogeografia comparata sta 

dando alla biogeografia potenti spinte, consentendole di indagare questioni eco-

evolutive classiche, su scale spaziali e temporali più piccole di quanto non fosse stato 

possibile in precedenza (Arbogast & Kenagy, 2001; Zink, 2002). Infatti, 

quest’approccio sta permettendo sia di individuare eventi criptici di vicarianza che 
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hanno svolto un ruolo determinante nello strutturare le comunità biotiche, sia di far 

luce sul ruolo della geografia nei processi di speciazione, nonché di studiare 

l’associazione tra cicli climatici e distribuzione geografica delle specie e della 

variazione genetica all’interno di esse (Bernatchez & Wilson, 1998; Bermingham & 

Moritz, 1998; Zink, 2002). Infine, esso si sta rivelando uno strumento 

particolarmente utile alla pianificazione delle strategie di conservazione di taxa 

minacciati dal crescente impatto antropico sugli ecosistemi, perché in grado di 

fornire informazioni circa l’esistenza di aree geografiche evolutivamente divergenti e 

di hotspot di biodiversità genetica (Moritz & Faith, 1998; Avise, 2004). 
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3. TALPA ROMANA 

 

3.1 Inquadramento tassonomico 

Il genere Talpa appartiene alla famiglia Talpidae, cui vengono 

complessivamente ascritte 3 Sottofamiglie con 16 generi, e la cui distribuzione 

risulta ad oggi limitata alle regioni Paleartica e Neartica. Nove specie vengono 

attualmente riconosciute per il genere Talpa, di cui sei in Europa (T. europaea, T. caeca, 

T. romana, T. stankovici, T. occidentalis, T. levantis) e tre in Asia centro-orientale 

(T. altaica, T. caucasica, T. streetii). 

T. europaea, la specie a diffusione più ampia, è presente in gran parte 

dell’Europa; T. caeca, caratterizzata dall’areale molto discontinuo, è presente in 

alcune zone iberiche, a Sud delle Alpi, nei Balcani e forse in Asia Minore; 

T. occidentalis è distribuita nella Penisola Iberica centro-occindentale; T. romana si 

trova in Italia centro-meridionale; T. stankovici è presente nei Balcani Europei, in 

Grecia, in Macedonia e forse in Albania; T. levantis è distribuita in Bulgaria, Grecia, a 

Nord dell’Anatolia fino al Caucaso; T. altaica si trova nella zona della taiga Siberiana, 

tra le rive dell’Ob/Irtish e Lena; T. caucasica è presente a Nord del Caucaso, dal Mar 

Azov al Mar Caspio; T. streetii, infine, si trova nella zona del Kurdistan, a Nord-Est 

dell’Iran. 

La tassonomia si è a lungo basata esclusivamente sui caratteri morfologici e 

morfometrici, con particolare riguardo alle dimensioni corporee e alla morfologia 

dentaria. In tempi più recenti, l’approccio genetico si è rivelato di grande importanza 

nel riconoscimento dello status tassonomico delle diverse entità. In particolare è 

stata evidenziata l’esistenza di un numero consistente di loci diagnostici tra le diverse 

specie europee precedentemente elencate (Filippucci et al., 1987). 
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Lo status tassonomico di T. romana è stato molto per tempo controverso e 

dibattuto. Alcuni autori (Ellermann & Morrison Scott, 1951; Stein, 1963; Saint 

Girons, 1973) l’hanno considerata sottospecie di T. europea; altri (Capolongo e 

Panascì, 1976; Miller, 1912; Schwartz, 1948; Stein, 1960; Toschi e Lanza, 1959) la 

riconoscono una buona specie sulla base dei caratteri morfologici, con areale 

disgiunto e otto sottospecie, delle quali sei (tra cui una estinta) in Italia 

centromeridionale e due nella penisola balcanica: 

  – T. r. major Altobello, 1920: presente sui Monti Sibillini, Appennino 

Abruzzese, Appennino Sannita, fascia costiera abruzzese – molisana (Capolongo e 

Panascì, 1976); posta in sinonimia con T. r. romana da Toschi e Lanza (1959); 

– T. r. romana Thomas, 1902: tipica della fascia costiera ed antiappenninica del 

Lazio centro – meridionale e della Campania; forse, attraverso il Cilento, fino alla 

Calabria settentrionale (Capolongo e Panascì, 1976); 

 – T. r. brachycrania Capolongo e Panascì, 1976: tipica forma dell’Appennino 

Lucano; 

– T. r. wittei Capolongo, 1986: sottospecie tipica del Gargano; 

– T. r. adamoi Capolongo e Panascì, 1976: della Calabria meridionale e della 

Puglia (Gargano escluso); 

 – T. r. aenigtmatica Capolongo e Paniscì, 1976: forma descritta, sulla base di 

due soli crani, per la Sicilia; 

 – T. r. stankovici Martino e Martino, 1931: tipica forma della Macedonia, 

Tessaglia, Epiro e Corfù (Niethammer, 1962; Felten e Storch, 1965); 

 – T. r. ognevi Stroganov, 1944: forma del Caucaso, descritta con pochi 

esemplari, da non ritenere valida secondo Stein (1960). 
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Attraverso elettroforesi orizzontale su gel d’amido, Filippucci et al. (1987) 

hanno studiato 38 loci enzimatici in taxa europei dal dubbio status tassonomico. È 

stata confrontata la frequenza allelica in 23 popolazioni di varia provenienza 

geografica, appartenenti a T. europaea (8 popolazioni), T. romana dell’Italia centro-

meridionale (8) e della penisola balcanica (2), T. caeca dell’Italia centro-settentrionale 

(3) e della Spagna meridionale (1). Un numero elevato di loci diagnostici è stato 

ritrovato tra ognuno dei cinque gruppi di popolazioni studiate, attestando tra l’altro 

lo status di buona specie per T. romana (sensu Capolongo e Panascì, 1976), che 

tuttavia risulta endemica dell’Italia centro-meridionale. La forma balcanica T. r. 

stankovici è stato pertanto elevata a specie (T. stankovici). 

3.2 Generalità su Talpa romana 

Talpa romana è una specie endemica dell’Italia centro–meridionale. Ha 

dimensioni maggiori rispetto alle altre due specie presenti in Italia, con lunghezza 

compresa tra 126 e 165 mm (Van den Brink, 1969). Presenta una robusta dentatura 

(macrodontia) e una particolare morfologia dei molari superiori, con il mesostilo 

bifido, mentre è monocuspide in T. europaea (Capanna, 1981). Vive normalmente in 

tutti i terreni in cui è facile scavare gallerie e trovare prede; predilige perciò, suoli 

argillosi ma non compatti, umidi ma non sommersi, porosi e ricchi di humus. Si può 

trovare dal livello del mare fino all’orizzonte montano superiore (ca. 2000 m), 

soprattutto in prati e boschi di caducifoglie, pascoli e orti, mentre è meno frequente 

in boschi d’aghifoglie, steppe e brughiere (Loy, 1992). L’alimentazione è basata 

soprattutto su lombrichi e arricchita con larve di insetti e altri invertebrati. Grandi 

quantità di larve e lombrichi vengono spesso accumulati per la stagione invernale, 

dopo essere stati semimmobilizzati con un morso sul capo, in camere appositamente 
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scavate lungo le gallerie (pur essendo le ghiandole salivari molto grandi, l’ipotesi che 

producano una sostanza tossica capace di paralizzare le vittime, non è stata 

dimostrata). I giovani cacciano in gallerie scavate ad una profondità inferiore a quella 

degli adulti e, talora, si avventurano in superficie insidiando i nidiacei di specie di 

uccelli che nidificano a terra. Questi animali necessitano di una quantità giornaliera 

di cibo relativamente grande, in conseguenza di tassi metabolici elevati e delle scarse 

proprietà nutrizionali delle loro prede. La digestione è molto rapida e consente 

l’assunzione e l’assimilazione nelle 24 ore di quantità di cibo superiori al peso 

corporeo. La riduzione di attività e, quindi, di richiesta energetica, durante il periodo 

estivo è stata interpretata come un indice dell’adattamento di questa specie al clima 

Mediterraneo, con periodi di siccità anche prolungati (Loy, 1992). Il nido è costituito 

da una camera ellissoidale od ovale, imbottita con foglie e residui vegetali. 

La presenza di Talpa in Sicilia è ancora oggi discussa. Galvagni (1839) la 

segnalò nel comprensorio dell’Etna, ma tale citazione è stata ritenuta dubbia da 

Minà Palumbo (1868), che ne escluse la presenza in tutta l’isola. L’unica 

segnalazione considerata attendibile (Camerano, 1885, 1886) riguarda due esemplari, 

non raccolti dall’Autore, provenienti da Modica (Siracusa), inizialmente attribuiti a 

T. europaea e attualmente conservati presso il Museo di Storia Naturale “La Specola” 

di Firenze. In seguito, Gulino (1939) attribuì i due esemplari a T. romana; Capolongo 

e Panascì (1976) li includono in una sottospecie a sé stante, dal nome significativo di 

T. r. aenigmatica. Ricerche  successive della specie in Sicilia, condotte sia direttamente 

sia tramite l’esame di borre di rapaci, si sono rivelate infruttuose. Per quanto appaia 

improbabile, la presenza di popolazioni relitte in zone remote non può essere, in 

ogni caso, esclusa. 
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4. MATERIALI E METODI  

 

4.1 CAMPIONAMENTO 

 

Complessivamente sono stati analizzati 273 individui raccolti in 32 località, 

rappresentative di tutto l’areale di Talpa romana. La provenienza geografica dei 

campioni studiati ed il numero di individui saggiati per ciascuna località sono 

riportati in Tabella 1 e Figura 3. La cattura degli individui è stata effettuata 

utilizzando trappole specifiche per la cattura degli insettivori fossori, che venivano 

poste nelle gallerie frequentate più assiduamente dagli animali e controllate due volte 

al giorno. Subito dopo il rinvenimento dell’animale i tessuti necessari per le analisi 

venivano prelevati ed immersi in azoto liquido per il trasporto in laboratorio, dove 

venivano successivamente conservati in congelatori a –80°C. 

Nel presente lavoro, la variazione geografica in T. romana è stata studiata 

mediante l’utilizzo di tre distinti tipi di marcatori genetici. Tale scelta è stata 

effettuata in considerazione delle loro diverse modalità di evoluzione e trasmissione, 

nonché del fatto che in molti mammiferi la dispersione (e pertanto il flusso di geni 

tra le popoazioni) è risultata avvenire prevalentemente a carico di uno dei due sessi 

(Greenwood, 1980; Dobson, 1982; Waser and Jones, 1983; Cockburn et al., 1985, 

Pusey and Paker, 1987a). I tre tipi di marcatori studiati sono: i) loci allozimici 

autosomici, ad eredità biparentale; ii) sequenze di un frammento di un gene 

mitocondriale, ad eredità uniparentale materna; iii) sequenze di introni eterosomici, 

legati al cromosoma Y e pertanto ad eredità uniparentale maschile. 
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4.2 ANALISI DI LABORATORIO 

 

4.2.1 Tecniche elettroforetiche 
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Lo studio della variazione allozimica in mammiferi del genere Talpa, inclusa T. 

romana, ha avuto inizio diversi anni fa, ed ha condotto alla pubblicazione di un lavoro 

su rivista (Filippucci et al., 1987) e di una tesi di laurea (Arabia, 1992). Nel presente 

lavoro i dati elettroforetici relativi a T. romana sono stati ripresi ed analizzati 

nuovamente, anche al fine di una loro comparazione con quanto osservato a livello 

dei nuovi marcatori studiati. Per i dettagli sulle tecniche elettroforetiche, si rimanda 

dunque ai sopracitati lavori di Filippucci et al., (1987) e Arabia (1992). Gli enzimi 

studiati, i loci analizzati ed i tamponi utilizzati sono riportati nelle tabelle 2 e 3. 

 

4.2.2 Estrazione del DNA 

Per l’analisi del DNA mitocondriale, è stata effettuata l’estrazione del DNA totale 

con metodo C-TAB/fenol-cloroformio (Doyle & Doyle, 1987, modificato). Questo 

metodo prevede l’incubazione a 55° C del tessuto (circa 200 mg) per circa 12 ore in 

600 µl di tampone C-TAB [(C-TAB (bromuro esadeciltrimetilammonio) 2%; NaCl 

1,4 M; Tris-HCl 0.1 M, pH 8; EDTA 0.02 M;  2-β-mercaptoetanolo 0.2% )] e 15 µl di 

Proteinasi-K alla concentrazione di 20 mg/ml. Questo primo passaggio serve per 

digerire i tessuti ed eliminare le DNAasi. Quindi il campione viene incubato per 1 ora 

a 37° C con 5 µl RNAasi alla concentrazione di 20 mg/ml, per evitare che l’RNA 

interferisca con la reazione di PCR (vedi in seguito). Vengono aggiunti 600 µl di 

fenolo:cloroformio:alcol isoamilico (25:24:1) e la soluzione viene agitata per circa 5 

minuti e poi centrifugata per 10 minuti a 13.000 giri/min per separare una fase più 

pesante contenente i prodotti di digestione, da una fase acquosa contenente il DNA 

(il supernatante). Quest’ultima viene recuperata e posta in un tubo pulito. Questo 

passaggio viene ripetuto altre due volte, di cui una di nuovo con fenolo: cloroformio: 

alcol isoamilico (25:24:1) e l’altra con cloroformio:alcol isoamilico (24:1), in modo da 
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separare più accuratamente le due fasi. Per permettere la precipitazione del DNA 

viene usato etanolo al 99% (1 ml) e NaCl (20 µl). Il campione viene quindi posto in 

un congelatore a –20° C per circa 1 ora e poi centrifugato. L’etanolo al 99% viene 

tolto e sostituito con etanolo al 70% per eliminare i sali residui. Il pellet di DNA, 

ottenuto dopo la centrifugazione, viene fatto asciugare a temperatura ambiente e 

risospeso in 100 µl di H2O. 

 

 

4.2.3 Amplificazione mediante PCR  

Il DNA estratto è stato sottoposto alla reazione a catena della polimerasi (PCR, 

Saiki et al., 1988), che serve ad amplificare numerose volte uno specifico frammento 

di DNA a partire da una soluzione contenente tutto il DNA genomico.  

In questo studio sono stati amplificati due frammenti di 573 e 562 paia di basi 

(pb) rispettivamente degli introni DBY14 e UTY11 del cromosoma y e uno di 486 

pb del gene mitocondriale per il citocromo b (cyt-b). Per quanto riguarda i primi due 

sono state usate le coppie di primers DBY14F 

(CAAGAAGTGCCTTCTTCTTGGTTG) e DBY14R 

(GGCTCCAAATCCTCCACTG), UTY11F 

(CATCAATTTTGTAYMAATCCAAAA) e UTY11R 

(TGGTAGAGAAAAGTCCAAGA) (Brändli L. et al. 2005) 

Le reazioni sono state condotte con TAQ Promega (5 u/µl), nel tampone di 

reazione fornito dal produttore, alle seguenti concentrazioni di reagenti: MgCl2 2,5 

mM, dNTPs 0.2 mM ognuno; primers 0.5 µM ognuno. 2 µl della soluzione prodotta 

dall’estrazione sono stati aggiunti a 48 µl di soluzione di reazione sopra descritta, per 

fornire il DNA templato. L’amplificazione è stata effettuata in un termociclizzatore 
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automatico (mod. Perkin Elmer 2400) ripetendo 25 cicli consistenti ognuno in 30’’ a 

95° C (fase di denaturazione), 30’’-50” a 48-52°C (annealing) e 1’ a 72°C 

(estensione). I cicli sono stati fatti precedere da 5’ a 95° C, per garantire la completa 

denaturazione di tutto il DNA a doppio filamento inizialmente presente, e seguire 

da 10’ a 72° C per permettere il completamento dell’attività di sintesi dei frammenti 

incompleti eventualmente ancora presenti. 

Per quanto riguarda il cyt-b è stata usata la coppia di primers L14724 (Irwin et 

al., 1991) e H15149 (Kocher et al., 1989). L’amplificazione è stata effettuata in un 

termociclizzatore automatico (mod. Perkin Elmer 2400) ripetendo 25 cicli 

consistenti ognuno in 30’’ a 94° C (fase di denaturazione), 45’’ a 45°C (annealing) e 

1’ a 72°C (estensione). I cicli sono stati fatti precedere da 1’ a 94° C, per garantire la 

completa denaturazione di tutto il DNA a doppio filamento inizialmente presente, e 

seguire da 10’ a 72° C per permettere il completamento dell’attività di sintesi dei 

frammenti incompleti eventualmente ancora presenti. 

Il prodotto di reazione è stato controllato correndone 5 µl in un gel di agarosio al 

2% in TBE (0.045 M Tris-borato; 0.001 M EDTA, pH 8) contenente 0.01% di 

bromuro di etidio. 

 

4.2.4 Sequenziamento  

I prodotti di PCR sono stati purificati (PCR Purification kit, Qiagen) e quindi 

sequenziati mediante sequenziatore automatico (modello A.B.I. 3730XL, Perkin 

Elmer). La soluzione per la reazione di sequenza avviene in un volume finale di 10 µl 

e contiene 2 µl di ABI-mix per sequenziamento (Perkin Elmer), 1,2 µl di primer (10 

µM) e circa 50 ng di prodotto di PCR purificato; sono utilizzati gli stessi primer della 

reazione di PCR. Per ogni individuo sono stati sequenziati entrambi i filamenti di 
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DNA, poi questi sono stati allineati tra loro in modo da ottenere una lettura finale 

quanto più accurata possibile. 
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4.3 ANALISI DEI DATI ELETTROFORETICI 

 

I dati ottenuti mediante l’elettroforesi sono stati utilizzati per studiare la 

distribuzione geografica della variazione genetica a livello nucleare e stimare i livelli 

di variabilità delle popolazioni. Le elaborazioni statistiche sono state condotte con 

utilizzando i software BIOSYS-2 (Swofford & Selander, 1997) e PCA-GEN 1.2 

(Goudet, 1999). 

 

4.3.1 Equilibrio di Hardy-Weinberg e linkage-disequilibria 

Per ciascun locus polimorfico in ciascun campione, l’equilibrio di Hardy-

Weinberg è stato verificato sia con il test del χ² che con il test esatto di Fisher 

(Finney, 1949), cui è stata applicata la correzione di Levene (1949) per i piccoli 

campioni. Il test esatto di Fisher è stato anche utilizzato per ottenere una stima della 

probabilità dell’associazione di ogni coppia di loci attraverso tutti i campioni 

(linkage-disequilibria). Infine, è stata applicata la correzione sequenziale di 

Bonferroni (Rice, 1989), al fine di ridurre l’incremento della probabilità di rigettare 

un’ipotesi nulla nel caso in cui essa fosse in realtà vera (errore α o di I tipo), 

associato all’applicazione di tests multipli. 

 

 

4.3.2 Differenziamento allozimico e struttura delle popolazioni 

Il grado di divergenza genetica tra le popolazioni è stato stimato mediante 

l’indice di distanza di Nei (1972). Tale indice è stato poi utilizzato per effettuare 
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un’analisi gerarchica dei clusters usando l’algoritmo UPGMA (Sneath & Sokal, 

1973).  

 Le relazioni di affinità tra le popolazioni sono state ulteriormente indagate 

mediante l’analisi delle componenti principali (PCA; Goudet J., 1999). 

Contrariamente ai metodi che conducono a una rappresentazione gerarchica ad 

albero, quest’analisi permette l’individuazione sia dei maggiori gruppi di popolazioni, 

sia delle popolazioni intermedie tra questi, poiché non porta ad una 

rappresentazione dicotomica delle relazioni tra le popolazioni, collocandole tutte 

come rami terminali. Essendo un “metodo di riduzione dei dati”, la PCA permette 

di evidenziare l’eventuale struttura esistente all’interno di dati costituiti da numerose 

variabili. In pratica, partendo dalle variabili originarie (in questo caso le frequenze 

alleliche) vengono estrapolate delle variabili sintetiche non correlate, chiamate 

componenti principali, la prima delle quali spiega la maggior parte della variazione 

osservata nei dati e le successive spiegano una quota di volta in volta inferiore e non 

sovrapposta. Inoltre, la perdita di informazione rispetto a quella contenuta nelle 

variabili originarie è minima e quantificabile (Cavalli-Sforza et al., 1994).  

4.3.3 Variabilità genetica delle popolazioni  

Il livello di variabilità genetica di ciascuna delle popolazioni campionate è 

stato stimato utilizzando i seguenti parametri:  

1. Numero medio di alleli per locus (A) calcolato con la seguente formula: 

                               Nall/Nloci 

nella quale Nall  è il numero totale di alleli trovati e N loc è il numero di loci. 

2. Proporzione di loci polimorfici (P) calcolato con la seguente formula: 

                                            X/Nloci 
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in cui X è il numero di loci considerati polimorfici, e Nloci è il numero totale di loci. 

Un locus viene ritenuto polimorfico se presenta due o più alleli o se la frequenza 

dell’allele più comune non supera il 99% o il  95%, a seconda del criterio usato. In 

questa tesi, un locus è stato considerato polimorfico se la frequenza dell’allele più 

comune non supera il 99%. 

3. Eterozigosi media osservata (Ho) e attesa (He) per campione: Ho è la 

proporzione di individui campionati che sono eterozigoti (conta diretta) a ciascun 

locus, mediata su tutti i loci; He  è l’eterozigosi media attesa per locus in condizioni di 

equilibrio di Hardy-Weinberg, stimata con la formula di Nei (1978) per campioni di 

piccole dimensioni: 

rhH
r

k

ke /
1

∑
=

=  

dove r sono i loci studiati, e hk è il valore di h per il k-esimo locus. h è la stima 

dell’eterozigosi attesa per ogni singolo locus, calcolata nel seguente modo: 

( ) ( )1212
2

−∑−= nnh xi
 

con xi  corrispondente alla frequenza dello i-esimo allele del locus, e n uguale al 

numero di individui campionati per locus. 
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4.4 ANALISI DEI DATI DI SEQUENZA 

Le sequenze ottenute sono state analizzate e corrette con il programma 

CHROMAS 2.13 (Technelsium pty) e allineate con il programma CLUSTAL-X 1.83 

(Thompson et al., 1997). I software usati per le analisi statistiche sono DnaSP 4.10.4 

(Rozas et al., 2003), MEGA 3.1 (Kumar et al., 2004), TCS 1.21 (Clement et al., 2000), 

GEODIS 2.4 (Posada et al., 2000), ARLEQUIN 3.01 (Excoffier et al., 2005). 

 

4.4.1 Analisi dei polimorfismi e stima del network di Parsimonia  

Il numero di siti polimorfici, la loro posizione, la natura ed il numero delle 

mutazioni, il numero complessivo di aplotipi e la loro divergenza percentuale sono 

stati accertati con il programma MEGA.  

Le relazioni di affinità tra gli aplotipi individuati sono state indagate attraverso la 

costruzione di un network di parsimonia statistica, con metodo di Templeton et al. 

(1992) implementato in TCS. Il software TCS determina la probabilità di una 

connessione parsimoniosa tra ciascuna coppia di aplotipi e trattiene gli aplotipi nel 

network solo se essi possono essere connessi con un livello di confidenza superiore 

al 95%. Questo metodo è stato preferito ai metodi filogenetici classici di costruzione 

degli alberi, poiché più adatto per indagare le relazioni tra aplotipi strettamente 

correlati, come sono spesso quelli individuati in indagini intraspecifiche (Posada & 

Crandall, 2001 e riferimenti all’interno). Esso ad esempio consente ad un aplotipo 

individuato come ancestrale di occupare una posizione centrale rispetto a quelli da 

esso derivati, contrariamente a quanto avviene per i metodi di costruzione di alberi, 

che collocano tutti gli elementi indagati come rami terminali (Posada & Crandall, 

2001).  
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4.4.2 Nested Clade Phylogeographical Analysis (NCPA)  

Per investigare la struttura genetica delle popolazioni a livello mitocondriale e 

analizzare il contributo relativo di processi evolutivi passati e recenti nel determinare 

tale struttura, è stata condotta una NCPA (Templeton et al., 1995). Sul network degli 

aplotipi, stimato col metodo di Templeton et al. (1992), viene costruito un disegno di 

cladi annidati in cui gli aplotipi separati da una singola mutazione (“cladi di livello 0”) 

sono raggruppati in “cladi di primo livello”, quindi i cladi di primo livello separati da 

una mutazione sono raggruppati in “cladi di secondo livello” e cosi via, fino a che 

l’ultimo livello di “nesting” comprende l’intero cladogramma (seguendo le regole 

fornite in Templeton et al., 1987 e Templeton & Sing, 1993). Quindi i cladi sono 

testati contro la loro localizzazione geografica con un’analisi di contingenza delle 

permutazioni (Templeton & Sing, 1993). Per ogni livello di nesting X, vengono 

calcolate: i) la distanza media degli individui che si trovano nel clade X dal centro 

geografico del clade stesso (distanza di clade o Dc); ii) la distanza media degli 

individui che si trovano nel clade X-1 (clade di livello inferiore a X) dal centro 

geografico del clade X (distanza di clade annidato o Dn); iii) la differenza tra la Dc (e 

Dn) media dei cladi interior (che hanno più di una connessione nel network) e quella 

dei cladi tip (che hanno una sola connessione; distanza tip-interior o I-T). Le misure di 

distanza calcolate sono state confrontate con una distribuzione di distanze generata 

con 1000 permutazioni casuali dei cladi contro le località. Questa procedura permette 

di verificare l’esistenza di Dc e Dn significativamente piccole o grandi per ogni clade 

rispetto all’ipotesi nulla di assenza di associazione geografica all’interno di ciascun 

clade. Prima di effettuare quest’analisi è stata definita la relazione tip-interior al livello 

dell’intero cladogramma. Castelloe & Templeton (1994) hanno mostrato che i cladi 
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tip sono quasi sempre più recenti dei cladi interior ai quali sono connessi: di 

conseguenza, la relazione tip-interior può essere interpretata come una relazione 

discendente-antenato. Inoltre questi autori hanno mostrato che tra gli aplotipi interior, 

quello che presenta il maggior numero di connessioni all’interno del network è 

spesso anche il più antico. Quindi, risalendo alle relazioni di discendenza tra gli 

aplotipi, si può anche definire lo stato tip-interior, nel caso in cui questo non sia 

evidente dal network (cioè nel caso in cui i cladi nested abbiano tutti una sola 

connessione). In particolare, Templeton (2004) suggerisce di considerare interior il 

clade in cui la somma degli “outgroup weights” (una stima dell’età degli aplotipi; 

Castelloe & Templeton, 1994) di tutti gli aplotipi interni ad esso sia pari o maggiore 

del 95%. 

Per i soli cladi significativi, sono stati inferiti i processi evolutivi coinvolti nel 

determinare la struttura genetica osservata, seguendo la versione più recente della 

chiave di inferenza fornita da Templeton (2005). 

 

4.4.3 Diversità genetica delle popolazioni  

Per ogni campione sono stati stimati due indici di diversità, la diversità 

nucleotidica (1) e quella aplotipica (h), con il software DnaSP. La diversità 

nucleotidica è stata calcolata come il numero medio di differenze nucleotidiche per 

sito tra due sequenze (Nei, 1987) ed è data da:  
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dove d è una stima del numero di mutazioni avvenute dalla divergenza degli aplotipi j 

e i, k è il numero di aplotipi e pi è la frequenza dell’aplotipo i-esimo. Per la stima della 

diversità aplotipica è stata usata la seguente formula (Nei, 1987): 
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in cui n è il numero di copie geniche nel campione, k e  pi  hanno lo stesso significato 

della precedente equazione. 

 

4.4.4 Fluttuazioni demografiche delle popolazioni 

Tra i diversi strumenti sviluppati negli ultimi anni per verificare un possibile 

contributo di passati eventi d’espansione demografica nel determinare la struttura 

genetica osservata a livello mitocondriale nelle popolazioni, nel presente studio ne 

sono stati applicati due:  

1. La statistica Fs di Fu (Fu, 1997). Essa valuta la frequenza di mutazioni 

recenti (e perciò anche di alleli rari) rispetto a quella attesa in condizioni di 

equilibrio. La selezione in atto o un’espansione demografica della popolazione ci si 

aspetta che generino un eccesso di tali mutazioni, rilevabile da valori negativi e 

significativi di Fs. Allo scopo di valutare la significatività del valore ottenuto, è stata 

generata con il programma DnaSP una distribuzione empirica del parametro tramite 

simulazioni basate sul processo di coalescenza, inserendo il valore di θ (=2Nµ) 

stimato dai dati (Tajima, 1993b), dove N rappresenta la dimensione effettiva della 

popolazione e µ il tasso di mutazione per generazione.  

2. L’analisi della distribuzione delle differenze tra coppie di sequenze 

(“mismatch distribution”; Rogers & Harpending, 1992; Rogers, 1995). Questa 
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distribuzione diviene regolare e solitamente unimodale nelle popolazioni che si siano 

accresciute per lungo tempo o che abbiano avuto un’esplosione demografica, 

mentre in popolazioni che abbiano sperimentato una prolungata stasi demografica 

essa è solitamente multimodale ed irregolare. Pertanto, qui essa è stata utilizzata per 

verificare l’accordo tra i dati ed un modello di rapida espansione demografica. La 

distribuzione attesa ed i parametri di espansione sono stati stimati utilizzando la 

procedura dei minimi quadrati, generalizzata e non lineare, implementata dal 

software ARLEQUIN. La statistica r (raggedness; Harpending et al., 1993; 

Harpending, 1994 equazione 1) è stata utilizzata come misura dell’irregolarità della 

distribuzione. Sebbene recenti evidenze indichino che questa statistica non sia 

particolarmente potente nell’evidenziare un fenomeno di crescita demografica (è 

risultato tendenzialmente conservativo; Ramos-Onsins & Rozas, 2002), esso è stato 

comunque applicato per fini comparativi, essendo ancora uno dei test più utilizzati.  
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5. RISULTATI 

 

5.1 Loci allozimici 

 

5.1.1 Analisi dei polimorfismi 

Dei 32 loci analizzati, 10 sono risultati monomorfici: LDH-1, LDH-2, MDH-

2, G3PDH, Ipo-1, Ipo-2, AAT-2, CA-2, Pep-3 e GPI. Gli altri 22 loci hanno mostrato  

diversi gradi di polimorfismo, con numero massimo di alleli per ciascun singolo 

locus pari a 5 (NP e αGPDH). La tabella delle frequenze alleliche è mostrata in tab.6. 

Il polimorfismo ai loci ADK, IDH e CK è risultato esclusivamente legato alla 

presenza di alleli privati presenti peraltro a frequenze molto basse. Di seguito viene 

presentata una breve descrizione della variazione ai restanti loci polimorfici. 

NP 

Gli alleli 90 e 105 sono gli unici presenti in Aspromonte e si ritrovano con 

frequenze alte nel resto della Calabria. L’allele settentrionale, al contrario, non 

supera la Piana di Catanzaro e quindi arriva fino alla Sila. La Puglia presenta un 

allele caratteristico (87) che risulta fissato, mentre il 110 si trova a Gargano e in 

Abbruzzo. (Fig. 4) 

αGPDH 

L’allele 100 èfissato in tutta la regione, quello meridionale (115) è presente 

nella Piana di Catanzaro. L’allele 120 è caratteristico della Sila, mentre il 108 delle 

Serre e si estende anche alle popolazioni più a Nord dell’Aspromonte. (Fig. 4) 
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 Fudh 

L’allele, 100 è tipico dell’Italia centrale, il 115 è presente in tutta la 

Calabria a partire dalla Piana di Crati-Sibari, mentre il 103 è esclusivo della 

Calabria. (Fig. 4) 

Pep-1 

Questo locus presenta 3 alleli: 95, 100 e 105, quest’ultimo è privato della 

Piana di Catanzaro. L’allele 95 si trova nella zona compresa tra l’Aspromonte e la 

Piana di Catanzaro, mentre il 100 è fissato in tutta la regione. (Fig. 4) 

ADA 

L’allele meridionale 86 è presente a Nord fino alla Sila, quello 

settentrionale (100) è fissato in tutta la regione. Anche in questo caso è presente 

un allele raro, il 78, caratteristico delle Serre, mentre l’allele 108 è presente in due 

popolazioni silane. (Fig. 4) 

EST-1 

Questo locus presenta 3 alleli: 98, 100 e 102. Il primo si estende 

dall’Aspromonte alla Sila. Il 100 è fissato in tutta la regione, mentre il 102 si 

sviluppa dalle Serre alla Sila. (Fig. 4) 

6PGDH 

Sono presenti 4 alleli: uno settentrionale (100) presente in tutta la regione, 

uno meridionale (113) che si estende dall’Aspromonte alla Sila, il 110 caratteristico 

della Sila ed il 95 eslusivo di una popolazione aspromontina. (Fig. 4) 
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ME-2 

Anche qui il 100 è fissato in Italia meridionale, il 90 si trova nelle sole 

nelle Serre e in Sila Greca, il 105 presente nella Sila, mentre il 109 nelle Serre e si 

estende a Nord dell’Aspromonte e nella Piana di Catanzaro. (Fig. 4) 

PGM-2 

Un allele (100) è fissato in tutta la regione studiata, mentre gli alleli 97 e 

110 sono esclusivi delle Serre e della Piana di Catanzaro, il secondo arriva fino alla 

Sila Piccola. (Fig. 4) 

G-6-PDH 

L’allele 100 è distribuito in tutto il territorio dell’Italia centro-meridionale, 

mentre il 105 è caratteristico dell’Aspromonte però è presente, anche se con 

minore frequenza nelle Serre e nella Piana di Catanzaro. (Fig. 4) 

NADH- 2 

A questo locus sono presenti 2 alleli, il 100. fissato in tutta la regione; 

l'allele 105 si ritrova nelle popolazioni aspromontine e si estende fino alla Sila. (Fig. 

4) 

AP  

Oltre all’allele caratteristico (100), sono riscontrabili altre due: il 94 

presente nella Piana di Catanzaro e il 106 che che si estende dalla Sila alle Serre. 

(Fig. 4).           

MDH-1 

Mostra un allele (100) fissato in tutta l’Italia meridionale, mentre il 112 è 

caratteristico delle Serre. (Fig. 4) 
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IDH-1 

Il 100 è fissato in tutte le popolazioni analizzate, mentre il 110 si sviluppa 

dalle Serre alla Piana di Catanzaro. (Fig. 4) 

MPI      

Presenta tre alleli: il 100 fissato in tutta la regione, il 93 presente nelle Serre, 

nella Piana di Catanzaro e in Sila Greca, mentre il 108 è un allele privato 

dell’Aspromonte. (Fig. 4)                    

Scostamenti significativi dalla distribuzione genotipica attesa in base 

all’equilibrio di Hardy-Weinberg, non sono stati osservati per nessun locus in 

nessuna delle 23 popolazioni analizzate. Inoltre, l’analisi delle frequenze genotipiche 

non ha permesso di evidenziare alcun significativo linkage-disequilibrium. 

  

5.1.2 Variabilità genetica delle popolazioni 

Le stime dei parametri di variabilità genetica delle popolazioni sono riportate 

in Tabella 4.    

L’eterozigosi attesa presenta valori relativamente bassi nelle popolazioni della 

Calabria settentrionale e dell’Italia centrale (popolazioni da 1 a 13), variando in 

quest’area nel range 0-7%. Per contro, valori notevolmente più alti nelle popolazioni 

centro-meridionali della Calabria. In quest’area il valore minimo osservato è stato 

11%, mentre il valore massimo è pari al 25%. In particolare, tra le 10 popolazioni 

campionate a sud della piana di Catanzaro, 7 hanno mostrato valori prossimi o 

superiori al 20%. Gli altri parametri di diversità studiati, hanno mostrato un 

andamento geografico del tutto comparabile con quello osservato per He.  
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5.1.3 Differenziamento genetico tra le popolazioni 

In Figura 3 è riportato il dendrogramma UPGMA calcolato a partire dalla 

matrice di distanze genetiche di Nei (1972). Viene evidenziata una suddivisione 

delle popolazioni in due cluster principali: il primo comprende le popolazioni 

dell’Italia centro-meridionale (popolazioni 1-10) e le due popolazioni più 

settentrionali della Calabria (12-13), mentre al secondo vengono ascritte tutte le 

restanti popolazioni calabresi (16-32). Nell’ambito di questo secondo cluster, sono 

riconoscibili due sottocluster principali: uno include le sole popolazioni 

dell’Aspromonte (29-32), l’altro comprende le popolazioni calabresi settentrionali 

e centrali fino al massiccio delle Serre (16-28). Infine, nell’ambito di quest’ultimo 

cluster, una certa distintività sembra essere riconosciuta alle popolazioni localizzate 

nella Sila (popolazioni 16-21) e a quelle localizzate nella piana di Catanzaro (22-

27). 

L’analisi delle componenti principali (figura 5) condotta sulle frequenze 

alleliche ai loci polimorfici ha rivelato che le prime due componenti spiegano 

cumulativamente il 74% della variazione complessivamente osservata (63% il primo 

asse, 11% il secondo asse). Secondo il primo asse principale si osservano due gruppi 

principali di popolazioni, esattamente corrispondenti ai due cluster principi osservati 

mediante l’analisi UPGMA (figura 3). La popolazione 8, geograficamente intermedia 

rispetto ai due gruppi principali di popolazioni, risulta essere intermedia anche 

secondo la prima componente principale. Lungo il secondo asse principale, le 

popolazioni della Calabria localizzate a sud della piana di Crati-Sibari, risultano 

disposte in modo quasi del tutto coincidente con la loro effettiva disposizione 

geografica.  
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5.2 ANALISI DELLE SEQUENZE MITOCONDRIALI 

 

Per tutti gli individui analizzati (n=221) è stato ottenuto un frammento di DNA 

mitocondriale della lunghezza di 424 paia di basi, interno al gene codificante per 

l’enzima Citocromo-b.  

Complessivamente sono stati individuati 49 aplotipi dove sono state osservate 55 

su 424 siti variabili, non ci sono inserzioni né delezioni.  

 

5.2.1 Network di parsimonia statistica e distribuzione geografica degli 

aplotipi 

Il network di parsimonia statistica raffigurante di affinità tra gli aplotipi 

individuati è mostrato in figura 6. Gli aplotipi presenti con maggiore frequenza nel 

dataset sono A2, B2, C1 e F2 (Tab. 4). Tali aplotipi sono anche caratterizzati dal 

fatto di avere un elevato numero di connessioni nel network di parsimonia statistica. 

Infatti A2 ha sei connessioni, B2 otto, F2 sette e C1 quattro. 

Attraverso il network è possibile individuare quattro raggruppamenti principali 

di aplotipi (Fig. 6) di seguito indicati come: gruppo A (costituito da 11 aplotipi), B 

(15 aplotipi), F (16) e C (7). La distribuzione geografica degli aplotipi è mostrata in 

figura 7. 

Il gruppo A si trova in Italia centrale e comprende sequenze molto simili tra 

loro, per le quali la ricostruzione dei rapporti genealogici non implica aplotipi 

assenti, nonostante il gruppo nel suo insieme sia stato osservato in campioni 

provenienti da località molto distanti, rappresentanti l’intero areale di T. romana al di 

fuori della Calabria. Estremamente più eterogenei risultano i due gruppi osservati in 
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Calabria centrale gruppi F in Sila e B nelle Serre, estesi su aree enormemente più 

ridotte di quella occupata dal gruppo A. Infatti il gruppo F è stato osservato 

prevalentemente in campioni del massiccio della Sila, mentre il gruppo B è risultato 

prevalente nell’area delle Serre. In entrambi si osserva un elevato numero di aplotipi 

(15 e 16 per i gruppi F e B rispettivamente). Il gruppo C è risultato confinato in 

Aspromonte e mostra una diversità di sequenze piuttosto limitata se confrontato agli 

altri 2 gruppi calabresi.  

 

5.2.2 Variabilità delle popolazioni 

Le stime dei parametri di variabilità genetica mitocondriale per ciascuna delle 

popolazioni campionate sono riportate in Tabella 5. Le popolazioni maggiormente 

variabili sono state osservate nell’area calabrese, per tutti i parametri di diversità 

analizzati. In particolare, la diversità nucleotidica è risultata particolarmente alta nelle 

popolazioni della Piana di Catanzaro, dove il valore massimo osservato è stato di 

0.010 a Roccelletta, e nella Piana di Crati-Sibari, Malvito presenta un valore di 0.011. 

Le popolazioni campionate a nord della piana di Crati Sibari (popolazioni 1-12), 

sono risultate del tutto prive di variabilità, sia per la diversità nucleotidica che per 

quella aplotipica. Tuttavia sia per la diversità aplotipica, sia per la ricchezza di alleli, 

tale maggior variabilità è apparsa distribuita omogeneamente nell’area, non essendo 

possibile indicare con tali parametri una maggior diversità delle popolazioni 

aspromontine. 
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5.2.3 Nested Clade Phylogeographical Analysis 

Il disegno dei cladi annidati sul network è rappresentato in Figura 8, mentre il 

risultato dell’analisi di permutazione dei cladi tra le popolazioni è mostrato in 

Tabella 6. Un’associazione statisticamente significativa (P< 0.05) tra le località 

geografiche e i cladi è stata rilevata al primo livello di nesting, per i cladi 1-6, 1-7, 1-

20. al secondo livello, per i cladi 2-4, 2-5 e 2-9, al terzo livello, per i cladi 3-1 e 3-5, al 

quarto livello, per i cladi 4-1, 4-3 e 4-4 e sia a livello dell’intero cladogramma. Dalla 

permutazione dei cladi contro le località si sono ottenute le significatività per le 

quantità Dc, Dn, (I-T)c e (I-T)n di ciascun clade (Tabella 6).  

I cladi significativi sono localizzati geograficamente come segue: i cladi 1-6, 1-7, 

2-4, 2-5 e 3-5 corrispondono al gruppo di aplotipi A osservato in Italia centrale e in 

Puglia; 1-20. 2-9, 3-1 e 4-1 rappresentano il gruppo B delle Serre; il clade 4-3 il 

gruppo C dell’Aspromonte e 4-4 quello F della Sila. 

In particolare, la NCPA ha indicato in una frammentazione allopatrica l’evento 

rilevante più antico nella storia delle popolazioni di questa specie. Per le popolazioni 

più settentrionali, aspromontine e silane viene inferita una espansione dell’areale 

mediante dispersione in aree contigue. Al contrario, per l’area delle Serre viene 

proposto un ristretto flusso genico con isolamento dovuto a distanza. 

 

 

5.2.4 Test di espansione demografica 

 I risultati dell’analisi della “mismatch distribution” effettuata sui quattro 

aplogruppi è mostrata in Figura 9. Un accordo pressoché completo tra le 

distribuzioni osservate e attese (in caso di espansione demografica) si è osservata per 

i gruppi A e B, mentre appare parziale per i gruppi C e soprattutto F. La statistica r 
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(Tab. 7) ha mostrato valori bassi e non significativi a tutti e 4 i gruppi di aplotipi, 

non permettendo in nessun caso di rigettare l’ipotesi nulla di espansione 

demografica. Per contro valori elevati, negativi e significativi della statistica Fs (Fu, 

1997) (Tab. 7) si sono osservati per il gruppo di aplotipi B, A ed in misura minore F, 

suggerendo per questi gruppi un possibile evento di espansione. Per il gruppo C 

invece, il valore calcolato dalla statistica Fs è risultato negativo, confrontabile in 

valore assoluto con quello stimato per il gruppo F, ma non significativo. 
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5.3 ANALISI DELLE SEQUENZE CROMOSOMALI 

 

Per tutti gli individui analizzati (n=53) è stato ottenuto un frammento di 

cromosoma Y della lunghezza di 1138 paia di basi comprendente gli introni UTY11 

e DBY14. 

Complessivamente sono stati individuati 12 aplotipi caratterizzati da 5/1138 siti 

variabili. Gli aplotipi H1, H2, H3, H4 e H12 presentano da una delezione di 100 pb. 

 

5.3.1 Network di parsimonia statistica e distribuzione geografica degli 

aplotipi 

La distribuzione geografica degli aplotipi è riportata in Tabella 4 ed è 

mostrata in Figura 11. 

L’aplotipo più frequente è H5, osservato nel 55% degli individui studiati, ma 

geograficamente ristretto a tutta l’area calabrese fino alla Piana di Crati-Sibari. Lo 

stesso aplotipo ha anche il maggior numero di connessioni nel network (5 

connessioni).  

Dal network si possono distinguere due aplogruppi (Fig. 10), denominati 

gruppoA e B, di seguito indicati come: A1, A2, A3, A4, A5 e B1, B2, B3, B4, B5, B6 

e B7, i quali si distinguono per la presenza (gruppo A) o assenza (gruppo B) della 

delezione di 100 paia di basi.  

In base alla distribuzione geografica degli aplotipi (Fig. 11) è possibile 

individuare 3 raggruppamenti di popolazioni: 

1) le popolazioni dell’Italia centrale, della Puglia e del Pollino, dove 

l’aplotipo B6 è fissato (non mostrate in Fig.11); 
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2) le popolazioni della regione compresa tra il fiume Crati e l’Aspromonte, 

in cui l’allele B1 è il più comune o fissato;  

3) la zona dell’Aspromonte, caratterizzata dalla presenza degli aplotipi A1, 

A2 e A3 esclusivi dell’area. 

 

5.3.2 Variabilità delle popolazioni 

Le stime dei parametri di variabilità genetica cromosomale per ciascuna delle 

popolazioni campionate sono riportate in Tabella 4. Le popolazioni maggiormente 

variabili sono state osservate nell’area calabrese, per tutti i parametri di diversità 

analizzati. In particolare, la diversità nucleotidica è risultata particolarmente alta nelle 

popolazioni 21 e 23 della Piana di Catanzaro, dove il valore massimo osservato è 

stato di 0.060, e nella popolazione 30 e 31 con valori rispettivamente di 0.040 e 

0.090. Le popolazioni campionate a nord della piana di Crati Sibari (popolazioni 1-

12), sono risultate del tutto prive di variabilità. 

 

5.3.3 Nested Clade Phylogeographical Analysis 

Il disegno dei cladi annidati sul network è rappresentato in Figura 12. 

Un’associazione statisticamente significativa (P< 0.05) tra le località geografiche e i 

cladi è stata rilevata al primo livello di nesting, per il clade 1-7 (comprende gli 

aplotipi H5 e H11 i piùabbondanti) e a livello dell’intero cladogramma. Dalla 

permutazione dei cladi contro le località si sono ottenute le significatività per le 

quantità Dc, Dn , (I-T)c e (I-T)n di ciascun clade (Tabella 8).  
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Il cladogramma totale evidenzia un ristretto flusso genico con isolamento per 

distanza, mentre per la Sila viene suggerita una colonizzazione a lunga distanza. 

 

 

5.3.4 Test di espansione demografica 

 Il risultato dell’analisi della “mismatch distribution” effettuata sui medesimi 

gruppi è riportato in Figura 13. Un accordo pressoché completo tra le distribuzioni 

osservate e attese (in caso di espansione demografica) si è osservata in tutta la 

popolazione di T. romana studiata. 

La statistica r (Tab. 8) ha mostrato valori non significativi in entrambi i gruppi di 

aplotipi, evidenziando che non si è verificata nessuna espansione. Per quanto 

riguarda la statistica Fs (Fu, 1997) (Tab. 8) sono stati valori negativi e significativi 

per il gruppo B suggerendo un possibile evento di espansione.  
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6. DISCUSSIONI E CONCLUSIONI 

 

6.1 DISCUSSIONI 

 

Ormai da diversi anni, lo studio della diversità genetica di numerose specie  

europee sia animali che vegetali, ha messo in evidenza l’importante ruolo svolto 

dalle  penisole mediterranee come aree rifugio durante le culminazioni glaciali del 

Quaternario (Hewitt, 1996; Taberlet et al., 1998). La più alta variabilità genetica 

riscontrata in queste aree è stata poi interpretata come il frutto di una maggiore 

stabilità demografica delle popolazioni meridionali rispetto a quelle settentrionali che 

da queste si sarebbero originate (ad es. Hewitt, 1999). Recentemente però alcuni 

autori, rivisitando studi di filogeografia sulla penisola iberica, hanno avanzato 

l’ipotesi che tale maggior variabilità delle popolazioni meridionali possa in realtà  

derivare da fenomeni di differenziamento in allopatria eventualmente seguiti da 

contatto secondario, verificatisi all’interno delle penisole mediterranee stesse 

(Gomez et al., 2006). Sebbene le indagini intorno a questi temi siano fino ad oggi 

scarse per quanto riguarda la penisola italiana (ma vedi Santucci et al., 1996 e 

Canestrelli et al., 2006[a]), esse hanno indicato l’esistenza di almeno due distinte aree 

di rifugio nella Calabria centro-meridionale, suggerendo anche per la penisola 

italiana un ruolo di fenomeni di differenziamento allopatrico e contatto secondario 

nel determinare i pattern di diversità genetica delle specie. Scopo principale di questa 

tesi, lo ricordiamo, era proprio quello di indagare se e in che misura i due scenari 

evolutivi ora ricordati abbiano influenzato la storia delle popolazioni di Talpa romana, 

una specie assai diversa in quanto a scelta dell’habitat rispetto alle altre fino ad oggi 

studiate a questo scopo (Canestrelli et al., 2006[a]; vedi anche Santucci et al., 1996), 
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pertanto idonea a fornire indicazioni circa una possibile generalizzabilità delle ipotesi 

fin qui formulate. Ebbene, lo studio della variazione genetica e della sua 

distribuzione geografica in Talpa romana, ha rivelato l’esistenza anche in questa 

specie di una strutturazione geografica delle popolazioni altamente significativa, 

evidenziabile a livello sia dei marcatori nucleari che di quello citoplasmatico, e 

riconducibile ad uno scenario di rifugi multipli e contatti secondari tra linee 

differenziatesi allopatricamente. Pertanto, il fatto che gran parte della diversità 

genetica della specie sia risultata confinata nella porzione più meridionale dell’areale, 

ed in particolare nell’area calabrese, appare più verosimilmente imputabile al 

rimescolamento di genomi precedentemente differenziatisi in allopatria, piuttosto 

che non a prolungata stabilità delle popolazioni nell’area di rifugio meridionale. 

A livello mitocondriale sono stati osservati quattro gruppi principali di aplotipi, 

la cui distribuzione geografica è risultata chiaramente correlabile all’orografia 

dell’Italia meridionale (vedi figura 6). Inoltre per spiegare la divergenza tra i quattro 

aplogruppi, la Nested Clade Analysis (NCA) ha indicato un ruolo di passati eventi di 

frammentazione allopatrica. Infine, sia la NCA che i test di espansione demografica 

(Tabelle 6 e 7) hanno suggerito che tale frammentazione sia stata seguita da eventi di 

espansione dell’areale per tutti e quattro i gruppi (ad eccezione del test Fs per il clade 

aspromontino).  

Un quadro del tutto confrontabile emerge anche dall’analisi della variazione ai 

loci nucleari allozimici (Figura 4), sebbene in questo caso il grado di 

differenziamento tra le popolazioni ascrivibili ai quattro gruppi appaia 

comparativamente minore che non quello osservato a livello mitocondriale, 

suggerendo un maggior flusso genico ai loci nucleari che non a livello mitocondriale. 

In particolare il pattern osservato potrebbe indicare maggiori capacità dispersive dei 
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maschi rispetto alle femmine. Tale ipotesi trova numerosi riscontri nella letteratura 

relativa ad altre specie di mammiferi (Greenwood, 1980; Dobson, 1982; Waser and 

Jones, 1983; Cockburn et al., 1985, Pusey and Paker, 1987 a), ed è inoltre del tutto 

compatibile con quanto osservato a livello del dataset, seppur preliminare, relativo al 

frammento di sequenza del cromosoma Y. Questo marcatore ha infatti mostrato il 

grado minore di differenziamento geografico, consentendo di distinguere 

esclusivamente la forma aspromontina rispetto a tutto il resto della penisola. Un 

maggior numero di campioni andrà tuttavia analizzato con questo marcatore, prima 

di poterne trarre solide conclusione generali. 

Complessivamente i risultati ottenuti suggeriscono dunque l’esistenza in T. 

romana di quattro distinti rifugi, tre dei quali collocabili all’interno dell’area calabrese 

e corrispondenti sostanzialmente con i massicci montuosi dell’Aspromonte, Serre e 

Sila - Catena Costiera, ed il quarto collocabile in un’area a nord della piana di Crati-

Sibari difficilmente circoscrivibile ma comunque compresa tra il massiccio del 

Pollino, la Puglia e l’Italia centrale. Tale ricostruzione risulta anche in buon accordo 

con la storia paleogeografia nota, in particolare per l’area calabrese. Infatti, a causa 

dei fenomeni tettonici che hanno interessato l’intero arco calabro-peloritano 

(Calabria e Sicilia nord-orientale), delle oscillazioni climatiche quaternarie e delle 

variazioni eustatiche del livello del mare che da esse sono derivate, durante il Plio-

Pleistocene le aree corrispondenti alle piane di Crati-Sibari, Catanzaro e al bacino di 

Monte Torre (l’area tra i massicci delle Serre e dell’Aspromonte) sono state 

attraversate più volte da fasi di emersione-sommersione, fin quando il processo di 

sollevamento al quale è stato soggetto tutto l’arco e i fenomeni erosivi a carico delle 

aree adiacenti le piane, non hanno determinato la loro definitiva emersione 

(Ghisetti, 1979; Ghisetti, 1981; Tortorici, 1981). Per effetto di questi eventi, ed in 
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particolare dell’innalzamento del livello del mare durante le fasi interglaciali, le aree 

corrispondenti alle attuali piane hanno più volte separato i diversi distretti geografici 

sopra ricordati, generando anche condizioni di insularizzazione (vedi figura 1). Il 

ritiro del mare e l’emersione definitiva delle fosse avrebbe infine permesso la 

colonizzazione delle aree intermedie da parte di individui provenienti dai massicci 

montuosi adiacenti, determinando la formazione di zone di contatto secondario e 

ibridazione. Nel caso di T. romana, vi sarebbero state ben tre distinte zone di 

contatto ed ibridazione, corrispondenti alle piane di Crati-Sibari, Catanzaro e al 

bacino di Monte Torre. Risulterà pertanto evidente come un quadro di prolungata 

stabilità delle popolazioni nell’area meridionale appaia del tutto inadeguato a 

spiegare i pattern di diversità genetica della specie in quest’area, ed in particolare gli 

elevati valori di diversità genetica ivi riscontrati.  

L’importanza biogeografica delle piane calabresi è stata messa in evidenza 

anche per altri taxa. Dalla biogeografia classica apprendiamo ad esempio che la 

fauna e la flora calabresi a sud della piana di Catanzaro risultano essere in molti casi 

più affini a quelle siciliane che non a quelle peninsulari (vedi Caloi et al. 1989, per 

una rassegna), e che molti taxa vedono il limite meridionale del loro areale proprio a 

livello di questa piana (ad es. Pignatti, 1984; Magistretti, 1965). Inoltre, evidenze 

genetiche circa discontinuità significative in corrispondenza delle aree di piana, si 

stanno accumulando per diverse specie, quali ad esempio: Rana lessonae (Santucci et 

al., 1996; CS, CT), Abies alba (Parducci et al., 1996; CT), Triturus italicus (Cataudo et 

al., 2000; CS), Triturus carnifex (Arntzen, 2001; CS); Podarcis sicula (Podnar et al., 2006); 

Bombina pachypus (Canestrelli et al., 2006[a]). 

Un ulteriore aspetto di grande interesse emerge dal confronto dei pattern di 

variabilità genetica osservati in T. romana con quelli riportati per altre specie di 
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mammiferi ed in particolare per specie fossorie. Nella gran parte di mammiferi fossori 

infatti, sono stati osservati livelli di variabilità genetica piuttosto ridotti e un elevato 

grado di omozigosi rispetto a quelli riscontrati in mammiferi di uguali dimensioni che 

vivono in superficie (Nevo, 1979; Nevo et al., 1984; Yates e Greenbaum, 1982). Per 

spiegare tale disparità è stata avanzata l’ipotesi che, nel caso di un ambiente omogeneo 

come quello ipogeo, la selezione naturale tenda a mantenere all’interno della 

popolazione elevati tassi di omozigosi, al fine di preservare adattamenti estremamente 

specializzati ad ambienti per loro natura caratterizzati da elevata stabilità (Nevo, 1979). 

In base a questa ipotesi, il pattern di variazione genetica atteso avrebbe dovuto 

comprendere bassi valori di variabilità genetica delle popolazioni in tutto l’areale ed uno 

scarso differenziamento tra le popolazioni stesse. In altre specie di talpa in effetti, il 

pattern di variazione osservato rifletteva tali aspettative (Filippucci et al., 1987). I dati 

da noi raccolti circa la variazione genetica in T. romana, vanno altresì in tutt’altra 

direzione. Infatti i livelli di variabilità delle popolazioni non sono risultati affatto 

omogenei lungo l’areale della specie. Inoltre le popolazioni maggiormente variabili, 

localizzate nella porzione meridionale dell’areale, hanno mostrato valori di diversità del 

tutto confrontabili con quelli di specie di mammiferi non fossorie, ed in alcuni casi di 

gran lunga superiori. Su un campione di oltre 40 specie di mammiferi, Nevo (1978) 

osserva in media meno del 5% di eterozigosi media (H) e meno del 15% di proporzione 

di loci polimorfici (P). Il valori massimi di diversità da noi osservati nell’area calabrese 

per T. romana sono pari al 25% di H e 89 % di P, per le popolazioni di Mongiana e 

Girifalco rispettivamente, mentre il valore minimo osservato nella stessa area sono stati 

8% (H) e 17% entrambi per la popolazione di Malvito. Risulta pertanto evidente come 

l’ipotesi poc’anzi ricordata appaia del tutto dismissibile per questa specie, per la quale 

una complessa serie di eventi microevolutivi sembra invece essere alla base dei pattern 

di diversità osservati. Dal momento che il presente studio è anche caratterizzato da uno 
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schema di campionamento particolarmente fitto, e che solo in virtù di tale schema di 

campionamento è stato possibile ricostruire la complessa storia evolutiva della specie 

studiata, sarà interessante in futuro indagare con altrettanto dettaglio altre specie del 

medesimo gruppo, al fine di verificare il contributo relativo di fattori storici e adattativi 

nel generare i pattern geografici ed i livelli di variabilità genetica delle popolazioni. 
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6.2 CONCLUSIONI 

 

In questo lavoro è stato condotto uno studio della variazione genetica in Talpa 

romana, al fine di comprendere quali dinamiche microevolutive abbiano 

maggiormente influenzato la storia di questa specie e per aiutare a far luce su alcune 

importanti questioni circa l’origine dei pattern di diversità genetica nelle aree di 

rifugio meridionali, oggi riconosciute tra i più importanti hot-spot mondiali di 

biodiversità (Myers et al., 2000).  

L’analisi delle frequenze alleliche nei loci polimorfici ha evidenziato alti valori di 

variabilità genetica, osservati precedentemente nella popolazione di Fiumefreddo 

(Filippucci et al, 1987) ed in questo lavoro confermati ed estesi a tutta la Calabria. 

Questi sono dovuti non ad un aumento di eterogeneità ambientale in quest’area 

rispetto al resto dell’areale (in quanto si suppone che l’ambiente sotterraneo sia 

costante), bensì al contatto secondario avvenuto in tale zona tra due entità 

geneticamente differenziate. Infatti, sono particolarmente evidenti nella zona in cui 

le due entità sono venute in contatto; in tale area il valore di eterozigosi osservata ha 

un range che varia dal 10% (popolazione 24) al 23% (28), mentre nelle popolazioni 

della Calabria settentrionale e nel resto dell’areale varia da 0% a 5%. Anche il 

numero di alleli osservati è notevolmente più elevato in Calabria centro-meridionale 

rispetto a quello delle rimanenti popolazioni. Il dendrogramma mostra tre gruppi di 

popolazioni: il primo comprende le popolazioni dell’Italia peninsulare fino alla 

Calabria settentrionale compresa, il secondo comprende le popolazioni della 

Calabria centrale e delle Serre ed il terzo quelle dell’Aspromonte. L’andamento delle 
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frequenze alleliche nei loci polimorfici ha evidenziato la presenza di alleli 

caratteristici meridionali. Ciò ha consentito di ipotizzare l’esistenza, prima del 

contatto secondario, di un’entità pura meridionale, attualmente non osservata in 

nessuna delle popolazioni studiate della Calabria meridionale, ma probabilmente 

estinta o forse tuttora esistente in Sicilia. 

La distribuzione geografica degli aplotipi mitocondriali e la loro 

organizzazione in reti genealogiche, ha mostrato che tale differenziamento non è 

legato alla distanza geografica, ma probabilmente verificatosi per frammentazione 

allopatrica. Sulla base delle sequenze effettuate, è possibile distinguere quattro 

gruppi di aplotipi mitocondriali la cui distribuzione geografica è in buona misura 

coincidente con i principali massicci montuosi della regione: 1) Italia centro-

meridionale e Puglia (A); 2) Sila e Catena Costiera (F); 3) Serre calabre (B) e 4) 

Aspromonte (C). Questa distribuzione giustifica l’ipotesi che il differenziamento si 

sia prodotto in allopatria e che le barriere geografiche siano coincise con le aree 

allagate nei periodi interglaciali del Pleistocene (Piana di Crati-Sibari, Piana di 

Catanzaro). Nei campioni provenienti da tali aree è stata evidenziata la copresenza di 

aplotipi tipici delle aree montuose adiacenti il che ha permesso di identificarle come 

zone di contatto secondario tra i gruppi di popolazioni precedentemente descritti. 

Infine il cromosoma Y ha mostrato principalmente la presenza di due gruppi 

ben distinti: 1) il gruppo dell’Italia centro-meridionale (verde), 2) il gruppo 

dell’Aspromonte (giallo). 

Tali risultati mostrano che gli aplotipi settentrionali si sarebbero diffusi verso 

Sud mentre quelli tipici della forma più meridionale esibirebbero capacità di 

penetrazione ridotta. Questi dati permettono di ipotizzare le rotte di migrazione dei 

maschi durante il Pleistocene: il gruppo verde si sarebbe spostato verso 
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l’Aspromonte lungo la costa orientale, mentre quello giallo si sarebbe mosso verso 

la Piana di Catanzaro passando dalla costa occidentale della Calabria. Ne scaturisce 

la presenza di una unica zona di contatto secondario nella Piana di Catanzaro, dove 

si osserva la compresenza degli aplotipi “aspromontini” e settentrionali.  

Il raffronto dei due marcatori molecolari avvalorebberebbe l’idea che nei 

mammiferi la dispersione è a carico dei maschi, in quanto il DNA mitocondriale 

mette in luce l’elevata frammentazione delle femmine a causa della loro bassa 

vagilità, che, come detto precedentemente, ha una perfetta corrispondenza con 

l’orografia del territorio. 

Purtroppo queste sono solo ipotesi dal momento che il numero dei maschi 

analizzati risulta essere esiguo (54 sequenze) per poter realmente affermare tale 

supposizione.  

Il confronto dei dati ottenuti ha mostrato che il differenziamento genetico 

osservato sia a livello mitocondriale che nucleare, anche se si può considerare 

cospicuo, non è stato sufficiente a realizzare completamente il processo di 

speciazione. 

Il DNA mitocondriale ha mostrato una maggiore capacità di discriminare tra 

gruppi di formazione recente rispetto agli altri due marcatori nucleari, ma l’estrema 

variabilità del frammento analizzato non permette stime attendibili della divergenza 

tra i gruppi. 

Questi risultati avvalorano l’idea che tali fenomeni possano avere valenza più 

generale, indicando il pattern definito di “Refugia-Within-Refugia” (Gomez & Lunt, 

2004), fino a poco tempo fa evidenziato per la sola penisola iberica, come 

estremamente influente anche per il rifugio italiano. Ciò spinge a chiedersi se tale 
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pattern possa essere una caratteristica comune delle zone di rifugio e suggerisce 

l’opportunità di ulteriori studi sia in questa che in altre aree di rifugio.  

Si è evidenziato un notevole grado di parallelismo tra i risulati ottenuti e la 

situazione descritta per Rana lessonae (Santucci et al., 1996), Bombina pachypus 

(Canestrelli et al., 2006[a]) e Rana italica (Canestrelli et al., 2006), nella stessa regione. 

Si puo concludere che lo studio rappresenta un indizio molto forte sull’importanza 

degli eventi paleogeografici (e in particolare dell’alternanza tra glaciazioni e 

interglaciali) nel determinare i pattern di distribuzione della diversità biologica 

attualmente osservati in Calabria. Il differenziamento ottenuto in periodi di 

isolamento ad opera di barriere geografiche appare, ancora una volta, costituire il 

motore fondamentale nel promuovere i meccanismi di differenziamento genetico. 

Lo studio di altre specie, in altri gruppi animali e vegetali, potrà dare un ulteriore 

contributo alla comprensione dei processi microevolutivi nell’arduo tentativo di 

datare gli eventi di speciazione, tramite l’uso di orologi molecolari, particolari o 

generali. 
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TABELLE E FIGURE 

 

 

Sigla Località Latitudine Longitudine  n  

    Allozimi mtDNA Y 

1 Prati di Tivo 42°30'00"N 13°33'00"E - 5 3 

2 Bolsena 42°38'00"N 11°59'00"E - 1 - 

3 Tarquinia 42°15'00"N 11°45'00"E - 2 - 

4 Riano 42° 05'00"N 12°30'00"E - 2 - 

5 Roma 41°53'00"N 12°28'00"E - 1 - 

6 Paliano 41°48'00"N 13°03'00"E - 6 1 

7 Gargano 41°53'00"N 15°57'00"E 3 2 - 

8 Lecce 40°21'00"N 18°10'00"E 3 4 1 

9 Lagonegro 40° 07'00"N 15°45'00"E - 3 - 

10  Policoro 40°12'00"N 16°40'00"E 6 2 - 

11 Pollino 39°37'00"N 15°51'00"E - 7 1 

12 Mormanno 39°53'00"N 15°59'00"E 4 4 - 

13 Malvito 39°36'00"N 16° 03'00"E 9 6 - 

14 San Marco 38°40'00"N 16° 00'00"E - 4 - 

15 Bisignano 39°30'00"N 16°17'00"E - 2 - 

16 Acri 39°29'00"N 16°23'00"E 9 8 - 

17 Torretta 39°27'00"N 17°02'00"E 4 3 1 

18 Camigliatello 39°20'00"N 16°26'00"E - 4 - 

19 Arcavacata 39°21'00"N 16°12'00"E - 3 - 

20 Fiumefreddo 39°11'00"N 16°05'00"E 16 30 7 

21 Decollatura 39°02'00"N 16°21'00"E 26 23 6 

22 Cortale 38°50'00"N 16°24'00"E - 3 2 

23 Girifalco 38°49'00"N 16°25'00"E 25 17 3 

24 Borgia 38°49'00"N 16°30'00"E 6 2 - 

25 Roccelletta 38°49'00"N 16°35'00"E 9 6 1 

26 Squillace 38°46'00"N 16°30'00"E 7 5 3 

27 Amaroni 38°47'00"N 16°26'00"E 13 9 4 

28 Mongiana 38°30'00"N 16°19'00"E 19 16 4 

29 Melia 38°13'00"N 15°45'00"E 6 6 2 

30 Gambarie 38°10'00"N 15°50'00"E 12 16 5 

31 Sant’Angelo 38°13'00"N 15°55'00"E 5 5 3 

32 Bova 37°55'00"N 15°55'00"E 13 14 5 

 
                   Tab.1. Localizzazione geografica dei 32 siti di campionamento di Talpa romana 

                  e numero di individui analizzati per ciascun sito (n) con i vari marcatori genetici. 

                  (n): numero di individui 
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Enzimi e Proteine non 

enzimatiche 

E. C. no Loci Tessuto 

analizzato 

Migrazione
1
 Sistema 

tampone
2
 

V/cm Tempo 

(h) 

α-Glicero fosfato 

deidrogenasi 

1.1.1.8 α-GPDH M + 4 7 6 

Lattato deidrogenasi 1.1.1.27 LDH-1 M + 5 8 5 

  LDH-2 M - 5 8 5 

Malato deidrogenasi 1.1.1.37 MDH-1 M + 4 7 6 

  MDH-2 M - 4 7 6 

Enzima malico 1.1.1.40 ME-1 M + 2 7 5 

  ME -2 M + 2 7 5 

Isocitrico deidrogenasi 1.1.1.42 IDH-1 M + 2 7 5 

  IDH-2 M + 2 7 5 

6-fosfogluconato 

deidrogenasi 

1.1.1.44 6-PGDH M + 4 7 6 

Glucosio-6-fosfato 

deidrogenasi 

1.1.1.49 G-6-PDH M + 1 8 5 

Fucosio deidrogenasi 1.1.1.122 FUDH R + 2 7 5 

Gliceraldeide-3-fosfato 

deidrogenasi 

1.2.1.12 G3PDH M + 2 7 6 

Nadh deidrogenasi 1.6.99.3 Nadh -2 M - 5 8 5 

Indofenolo ossidasi 1.15.1.1 Ipo-1 M + 2 7 5 

  Ipo-2 M + 2 7 5 

Nucleoside fosforilasi 2.4.2.1 NP M + 3 7 4 

Aspartato 

aminotransferasi 

2.6.1.1 AAT-1 M + 4 7 5 

  AAT -2 M - 4 7 5 

Creatino chinasi 2.7.3.2 CK M + 2 7 4 

Adenilato chinasi 2.7.4.3 ADK M + 2 7 4 

Fosfoglucomutasi 5.4.2.2 PGM-2 M + 5 8 5 

Esterasi 3.1.1 EST-1 M + 1 8 5 

  EST-2 M + 1 8 5 

Amminopeptidasi 3.4.11 AP M + 2 7 5 

Peptidasi 3.4.11 PEP-1 M + 2 7 5 

  PEP-2 M + 2 7 5 

  PEP-3 M + 2 7 5 

Adenosindeaminasi 4.2.1.3 ADA M + 2 7 5 

Anidrasi carbonica 4.2.1.1 CA-2 M + 3 7 4 

Mannosio fosfato 

isomerasi 

5.3.1.8 MPI M + 3 7 5 

Fosfoglucosio isomerasi 5.3.1.9 GPI M + 4 7 6 

 

Tab. 2 Enzimi studiati, loci analizzati, condizioni della migrazione elettroforetica 

1 + = migrazione anodica; - = migrazione catodica 

2 vedi tabella 3 

M = muscolo 

R = rene 
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SISTEMI TAMPONE 
ELETTRODI GEL 

1 Tris/citato discontinuo  

(Pulik, 1957) 

Borato di sodio 0,3M, pH 8,2 

(18,22g di acido borico, 2,40g di NaOH) 

Tris 0,076M, acido citrico 0,005M, pH 

8,7 (9,21g di Tris, 1,05g di acido 

citrico monoidrato) 

2 Tris/citrato continuo 

(Selander et al., 1971) 

Tris 0,687M, acido citrico 0,157M, pH8 

(83,2 g di Tris, 30 g di acido citrico 

monoidrato) 

Tris 0,023M, acido citrico 0,005M, 

pH8 (2,77g di Tris, 1,10g di acido 

citrico monoidrato) 

3 Tris/versene/borato 

(Brewer & Sing, 1970) 

Tris 0,21M, acido borico 0,15M, EDTA 

0,006M, pH 8 (25,4 g di Tris, 9,27 g di 

acido borico, 2,20 g di EDTA) 

Tris 0,021M, acido borico 0,02m, 

EDTA 0,007M, pH8 (2,5g di Tris, 

1,24g di acido borico, 0,25g di EDTA) 

4 Fosfato/citrato 

(Harris, 1966) 

Citrato di sodio tribasico 0,15M, fosfato 

di sodio monobasico 0,24M pH 6,3 (44,11 

g di citrato di sodio, 33,12 g di NaH2PO4) 

Tampone elettrodi diluito 1:40, pH 6,3 

5 Tris/maleato 

(Brewer & Sing, 1970, 

modificato) 

Tris 0,01M, acido maleico 0,1M, EDTA 

0,01M, MgCl2 0,015M, NaOH 0,125M, 

pH 7,2 ( 12,11 g di Tris, 11,61 g di acido 

maleico, 3,72 g di EDTA, 2,03 g di 

MgCl2, 5 g di NaOH) 

Tampone elettrodi diluito 1:10, pH 7,4 

 

Tab. 3 Sistemi tampone utilizzati (quantità e reagenti per litro) 
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Allozimi mtDNA Cromosoma Y Località 

Ho He A P Aplotipi h π Aplotipi h π 

1   Prati di Tivo 0.000 0.000 1.0 0.0 A5(3), A8(1), A4(1) 0.700 0.003 B7(3) 0.000 0.000 

2   Bolsena - - - - A1(1) 1.000 0.000 B7(1) 1.000 0.000 

3   Tarquinia - - - - A1(2) 0.000 0.000    - - - 

4 Riano - - -  A5(2) 0.000 0.000    - - - 

5    Roma - - - - A5(1) 1.000 0.000    - - - 

6    Paliano - - - - A5(6) 0.000 0.000 B7(1) 1.000 0.000 

7    Gargano 0.056 0.048 1.1 11.1 A9(2) 0.000 0.000    - - - 

8    Lecce 0.000 0.000 1.0 0.0 A2(4) 0.000 0.000 B7(1) 1.000 0.000 

9    Lagonegro - - - - A1(1), A5(1), A8 (1) 1.000 0.003    - - - 

10   Policoro 0.059 0.062 1.2 16.7 A2 (2) 0.000 0.000    - - - 

11   Pollino - - - - A10(4), A6(3) 0.570 0.003 B7(1) 1.000 0.000 

12 Mormanno - - -  A7(3), A11(1) 0.500 0.003    - - - 

13   Malvito 0.056 0.075 1.2 16.7 A3(4), A10(1), F10(1) 0.600 0.011    - - - 

14   San Marco - - - - A10(4) 0.000 0.000    - - - 

15 Bisignano - - - - A10(1), F11(1) 1.000 0.023    - - - 

16   Acri 0.111 0.125 1.4 27.8 F2(3), F3(2),F13(2), F9(1) 0.820 0.008    - - - 

17 Torretta 0.102 0.120 1.4 33.3 F7(1), F4(2) 0.670 0.003 B6(1) 1.000 0.000 

18   Camigliatello 0.194 0.177 1.4 38.9 B10(2),F8(2) 0.670 0.014    - - - 

19   Arcavacata - - - - F12(2), F2(1) 0.670 0.008    - - - 

20  Fiumefreddo 0.131 0.159 1.7 50.0 F1(20),  F5(4), F2(3), F14(1), F15(1), 

B11(1) 

0.540 0.003 B1(7) 0.000 0.000 

21   Decollatura 0.131 0.132 1.6 44.4 F2(17), B12(3), B2(2), F16(1) 0.450 0.006 B1(4), B5(1), A5(1) 0.600 0.030 

22   Cortale - - - - F1(1), F2(1), F6(1) 1.000 0.005 B4(1), B1(1) 1.000 0.001 

23   Girifalco 0.217 0.214 2.3 88.9 B4(9),B3(3), B2(2), B13(1), B14(1), 

F2(1) 

0.700 0.005 B1(1), A3(1), A4(1) 1.000 0.060 

24  Borgia 0.108 0.163 1.6 50.0 F2(2) 0.000 0.000    - - - 

25   Roccelletta 0.189 0.192 1.7 44.4 F2(3), B2(1), B4(1), B10(1) 0.800 0.010 B1(1) 1.000 0.000 

26   Squillace 0.197 0.222 1.9 72.2 B3(2), B4(2), B14(1) 0.800 0.006 B1(2), B2(1) 0.670 0.001 

27  Amaroni 0.137 0.193 1.8 61.1 B2(4), B4(4), B14(1) 0.670 0.003 B1(3), B3(1) 0.500 0.001 

28   Mongiana 0.229 0.251 2.1 83.3 B2(11), B8(3), B6(1), B7(1) 0.500 0.001 B1(4) 0.000 0.000 

29  Melia 0.122 0.157 1.4 33.3 C1(6) 0.000 0.000 A2(2) 0.000 0.000 

30   Gambarie 0.172 0.216 1.7 66.7 B8(6), B9( 2) C3(2), B1(1), C1(2), C7(1), 

C4(1), B15(1) 

0.850 0.015 A2(2), A4(2), A1(1) 0.800 0.040 

31   Sant’Angelo 0.241 0.238 1.5 50.0 C1(3), C5(2) 0.600 0.004 B1(2), A2(1) 0.670 0.090 

32  Bova 0.165 0.157 1.4 44.4 C2(10), C5(1), C6(1), B5(1), B9(1) 0.500 0.010 B1(5) 0.000 0.000 

 

Tab.4 Stime dei parametri di diversità genetica per le 32 popolazioni campionate di Talpa romana.  

h=diversità aplotipica; ππππ=diversità nucleotidica;.He =eterozigosi media attesa; Ho = eterozigosi media 

osservata; 

A = numero medio di alleli per locus; P = percentuale di loci polimorfici.  
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POPOLAZIONI 
 
     RRU   RRL   RMA   GAR   PUG   POLI  MOR   MAL   ACR   CMG   TOR   FFR   DEC   GIR   BOR   ROC   SQU   AMA   MON   MEL   GAM   SAN   BOV 
 

LOCUS 
NP   
(N)   4    59    11    3     3     6     4     7     9     4     4    16    21    25     6     9     7     13    19    6     12     5    13 
87  ----- ----- ----- ----- 1.000 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 
90  ----- ----- ----- ----- ----- 0.083 0.125 0.214 1.000 1.000 0.875 0.875 0.976 0.920 0.917 0.889 0.857 0.846 0.868 0.417 0.833 0.700 0.962 
100 1.000 1.000 0.955 0.667 ----- 0.917 0.875 0.786 ----- ----- 0.125 0.125 0.024 0.040 0.083 0.056 0.071 0.154 ----- ----- ----- ----- ----- 
105 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0.040 ----- 0.056 0.071 ----- 0.132 0.583 0.167 0.300 0.038 
110 ----- ----- 0.045 0.333 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 
 
 
αGPDH 
(N)   4    59    11    3     3     6     4     7     9     4     3     16    21    24     6    9     7     13    19    6     12     5    13 
100 1.000 0.983 1.000 0.833 1.000 1.000 1.000 0.786 0.611 0.500 0.833 0.719 0.619 0.667 0.750 0.667 0.714 0.846 0.684 1.000 0.708 0.500 1.000 
105 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0.021 0.083 0.056 0.071 ----- ----- ----- ----- ----- ----- 
108 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0.167 0.062 0.071 0.229 ----- 0.222 0.214 ----- 0.316 ----- ----- ----- ----- 
115 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0.048 0.042 ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0.083 ----- ----- 
120 ----- 0.017 ----- 0.167 ----- ----- ----- 0.214 0.389 0.500 ----- 0.219 0.262 0.042 0.167 0.056 ----- 0.154 ----- ----- 0.208 0.500 ----- 
 
 
Fudh 
(N)   4    59    11    1     2     5     4     9     9     4     2     12    13    17     5    7     7      5    11    5     10     4     9 
100 1.000 1.000 0.682 1.000 1.000 0.600 0.375 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 
103 ----- ----- ----- ----- ----- 0.400 0.625 0.500 0.389 0.375 ----- 0.167 0.231 0.647 0.100 0.714 0.643 0.300 0.500 0.200 0.400 0.625 0.333 
115 ----- ----- 0.318 ----- ----- ----- ----- 0.500 0.611 0.625 1.000 0.833 0.769 0.353 0.900 0.286 0.357 0.700 0.500 0.800 0.600 0.375 0.667 
 
 
Pep-1 
(N)   4    59    11    3     3     5     4     7     9     4     4     15    21    18    4     3      7     7    16    5      8     4    13 
95  ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0.056 ----- 0.333 0.214 0.429 0.281 0.800 0.500 0.375 0.308 
100 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0.917 1.000 0.667 0.786 0.571 0.719 0.200 0.500 0.625 0.692 
105 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0.028 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 
 
 
ADA 
(N)   4    59    11    3     3     6     4     9     9     4     4     15    21    25    4     9      7    10    19    6     12     5    13 
78  ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0.050 0.053 ----- ----- ----- ----- 
86  ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0.444 0.625 0.250 0.033 0.333 0.360 0.125 0.111 0.214 0.350 0.500 1.000 0.875 1.000 0.846 
100 1.000 0.873 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0.500 0.375 0.750 0.867 0.667 0.580 0.875 0.889 0.571 0.600 0.447 ----- 0.125 ----- 0.154 
108 ----- 0.127 ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0.056 ----- ----- 0.100 ----- 0.060 ----- ----- 0.214 ----- ----- ----- ----- ----- ----- 
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EST-1 
(N)   4    59    11    3     3     5     4     7     9     4     4     15    21    18    4     3      7     7    16    5      8     4    13 
98  ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0.125 ----- 0.125 0.125 0.357 0.333 0.500 0.200 0.167 0.526 0.400 0.286 0.600 0.192 
100 1.000 0.983 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0.889 0.625 1.000 0.844 0.875 0.643 0.333 0.500 0.800 0.167 0.447 0.600 0.714 0.400 0.808 
102 ----- 0.017 ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0.111 0.250 ----- 0.031 ----- ----- 0.333 ----- ----- 0.667 0.026 ----- ----- ----- ----- 
 
 
6PGDH 
(N)   4    59    11    3     3     6     4     9     9     4     4     15    21    25    4     9      7    10    19    6     12     5    13 
95  ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0.083 ----- ----- ----- 
100 1.000 0.975 0.136 ----- ----- 0.750 0.500 ----- 0.722 0.875 0.750 0.687 0.712 0.854 0.917 0.833 0.714 0.885 0.639 0.500 0.727 0.200 0.538 
110 ----- 0.025 0.864 1.000 1.000 0.250 0.500 1.000 0.222 0.125 0.125 0.219 0.154 0.083 ----- 0.056 ----- 0.038 ----- ----- ----- ----- ----- 
113 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0.056 ----- 0.125 0.094 0.135 0.062 0.083 0.111 0.286 0.077 0.361 0.417 0.273 0.800 0.462 
 
 
ME-2 
(N)   4    59    11    3     1     1     4     1     6     4     4     11    24    14     6    3      7     9    14     1     5     4     4 
90  ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0.125 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0.071 ----- ----- ----- ----- 
100 1.000 0.992 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0.750 0.875 0.955 0.937 0.929 1.000 1.000 1.000 1.000 0.857 1.000 0.900 1.000 1.000 
105 ----- 0.008 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0.250 ----- 0.045 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 
109 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0.062 0.071 ----- ----- ----- ----- 0.071 ----- 0.100 ----- ----- 
 
 
PGM-2 
(N)   4    59    11     3     3     6     4     9     9     4     4    13    26    23     6    9     7     13    18     6    12     5     8 
97  ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0.109 ----- 0.167 ----- ----- 0.083 ----- ----- ----- ----- 
100 1.000 0.975 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0.750 1.000 0.923 0.761 0.750 0.556 0.929 0.923 0.889 1.000 1.000 1.000 1.000 
106 ----- 0.025 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 
110 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0.250 ----- 0.077 0.130 0.250 0.278 0.071 0.077 0.028 ----- ----- ----- ----- 
 
 
Ck 
(N)   4    59    11     3     3     3     4     7     9     4     4    16    26    21     6    3     7     13    19     5     8     5     8 
90  ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0.024 ----- ----- ----- 0.038 ----- ----- ----- ----- ----- 
100 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0.976 1.000 1.000 0.929 0.885 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 
110 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0.071 0.077 ----- ----- ----- ----- ----- 
 
 
G-6-PDH 
(N)   4    59    11     3     3     3     4     7     9     4     4    16    26    21     6    3     7     13    19     5     8     5     8 
100 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0.980 1.000 1.000 0.929 1.000 0.974 1.000 0.750 0.700 0.808 
105 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0.020 ----- ----- 0.071 ----- 0.026 ----- 0.250 0.300 0.192 
 
 
Nadh-2 
(N)   4    59    11    3     3     6     4     9     9     4     4     15    21    25    4     9      7    10    19    6     12     5    13 
100 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0.750 1.000 0.889 1.000 1.000 1.000 1.000 0.821 0.750 0.944 0.250 0.731 
105 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0.250 ----- 0.111 ----- ----- ----- ----- 0.179 0.250 0.056 0.750 0.269 
 
 
AP 
(N)   4    59    11    3     1     1     4     1     6     4     4     11    24    14     6    3      7     9    14     1     5     4     4 
94  ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0.143 0.111 ----- ----- ----- ----- ----- 
100 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0.750 1.000 0.857 1.000 1.000 0.857 0.889 0.868 1.000 1.000 1.000 1.000 
106 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0.250 ----- 0.143 ----- ----- ----- ----- 0.132 ----- ----- ----- ----- 
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MDH-1 
(N)   4    59    11     3     3     6     4     9     9     4     4    13    26    23     6    9     7     13    18     6    12     5     8 
100 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0.969 0.833 1.000 1.000 1.000 0.974 1.000 1.000 1.000 1.000 
112 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0.031 0.167 ----- ----- ----- 0.026 ----- ----- ----- ----- 
 
 
IDH-1 
(N)   4    59    11     3     3     6     4     9     9     4     4    13    26    23     6    9     7     13    18     6    12     5     8 
100 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0.980 0.917 1.000 0.929 1.000 0.921 1.000 1.000 1.000 1.000 
110 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0.020 0.083 ----- 0.071 ----- 0.079 ----- ----- ----- ----- 
 
 
IDH-2 
(N)   4    59    11     3     3     6     4     9     9     4     4    13    26    23     6    9     7     13    18     6    12     5     8 
95  ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0.026 ----- ----- ----- ----- 
100 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0.974 1.000 1.000 1.000 1.000 
 
 
ADK 
(N)   4  59  11   1   3   4   4   7   9   4   1  14  12  15   6  3   7  10  19   5   8   4   8 
100 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0.937 1.000 1.000 
107 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0.062 ----- ----- 
 
 
MPI 
(N)   4    59    11    3     1     1     4     1     6     4     4     11    24    14     6    3      7     9    14     1     5     4     7 
93  ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0.125 ----- ----- ----- 0.028 ----- ----- 0.071 0.038 ----- ----- ----- ----- ----- 
100 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0.875 1.000 1.000 1.000 0.972 1.000 1.000 0.929 0.962 1.000 1.000 0.900 0.833 1.000 
108 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0.100 0.167 ----- 

 

Tab.5 Frequenze alleliche dei loci polimorfici. (N) = numero degli individui saggiati  

* Dati ripresi da Filippucci et al. (1986) 
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CLADE χ2 PROBABILITA’ CHIAVE DI INFERENZA MODELLO ASSEGNATO 

1-6 56.000 0.000 1-2(no)-11(si)-12(no) Contiguous Range Expansion 

1-7 8.000 0.020 1-19-20-2-3-5(si)-15(no) Long Distance Colonization 

1-12 14.000 0.033 1-2-11-17(no) Inconclusive Outcome 

1-15 18.064 0.043 1(no)-2 (tip/interior status 

cannot be determined) 

Inconclusive Outcome 

1-20 74.635 0.000 1(no)-2-3(si)-5-6(no)-7(si) Restricted Gene Flow/Dispersal but with some 

Long Distance Dispersal 

2-4 20.061 0.000 1-2(no)- 11(si)-12(no) Contiguous Range Expansion 

2-5 15.337 0.007 1(no)-2(si)-3-4(no) Restricted Gene Flow with Isolation by 

Distance 

2-6 117.807 0.009 1-2(no)- 11-17(no) Inconclusive Outcome 

2-9 19.000 0.000 1-2(no)- 11-12-13(si) Long Distance Colonization 

3-1 52.296 0.019 1-2(no)- 11(si)-12(no) Contiguous Range Expansion 

3-5 41.588 0.000 1-2(no)- 11(si)-12(no) Contiguous Range Expansion 

4-1 28.286 0.000 1(no)-2(si)-3-4(no) Restricted Gene Flow with Isolation by 

Distance 

4-3 19.655 0.000 1-2(no)- 11(si)-12(no) Contiguous Range Expansion 

4-4 56.448 0.000 1-2(no)- 11(si)-12(no) Contiguous Range Expansion 

Clado tot 542.128 0.000 1(no)-2(si)-3(no)-4(si)-9(no) Allopatric fragmentation 

Tab. 6 Risultati della Nested Clade Analysis per Talpa romana. 

 

 

Aplogruppo n θ r Fs 

A 

(It. Centrale) 

49 2.243 0.08
ns

 

 

-3.017* 

 

F 

(Sila) 

74 3.898 0.08
 ns

 -1.270* 

 

B 

(Serre) 

69 3.747 0.06
 ns

 -7.141* 

 

C 

(Aspromonte) 

29 1.782 0.05
 ns

 -1.286
 ns

 

 

 
               Tab. 7 n = numero di individui  

               θ = diversità nucleotidica 

               r  = statistica r (raggedness; Harpending et al., 1993; Harpending, 1994) 

               Fs = statistica Fs di Fu (Fu, 1997) 

               
ns

 = non significativo 

               * = p< 0.05  
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CLADE χ
2
 PROBABILITA’ CHIAVE DI 

INFERENZA 

MODELLO ASSEGNATO 

1-7 37.000 0.0000 1-2(no)-11(si)-12(no) Contiguous Range Expansion 

Clade totale 36.746 0.0002 1(no)-2(si)-3-4(no) Restricted Gene Flow with 

Isolation by Distance 

Tab. 8 Risultati della Nested Clade Analysis per Talpa romana. 

 

 

Aplogruppo n θ r Fs 

B 

(It. centro-meridionale) 

43 1.224 0.285
 ns

 -6.217* 

 

A 

(Aspromonte) 

10 1.920 0.200
 ns

 8.689
ns

 

 

 
Tab. 9  n = numero di individui  θ = diversità nucleotidica 

             r  = statistica r (raggedness; Harpending et al., 1993; Harpending, 1994) 

            Fs = statistica Fs di Fu (Fu, 1997) 

            *= p<0,05 
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FIGURE 

 

 

 

 
 

Figura 1 Variazioni della linea di costa durante il Plio-Pleistocene, in relazione alle 

fluttuazioni glacio-eustatiche del livello del mare. A: regressione marina (fasi glaciali); B: 

trasgressione marina (fasi interglaciali). 
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Fig. 2 Località di raccolta dei campioni di Talpa romana studiati nel presente lavoro. 
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Fig 3  Dendogramma costruito in base alla distanze genetiche calcolate secondo Nei (1972) 
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Fig. 4 Variazione geografica della frequenza degli alleli per i loci polimorfici. In figura non 

vengono riportate le frequenze relative alle popolazioni dell’Italia centro-meridionale poichè 

risultano tutte fissate per gli alleli settentrionali. 
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Fig. 5 Risultato della PCA condotta sulle frequenze alleliche di tutte le popolazioni studiate. Per 

i numeri vedere tab. 2. In rosa vengono riportate le popolazioni aspromontine, in blu le Serre e 

la Piana di Catanzaro, in verde la Sila e in rosso l’Italia centrale. 
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Fig 6 Diagramma delle relazioni filogenetiche tra aplotipi mitocondriali, basati sulla sequenza 

primaria di un frammento di 424 pb del gene per il citocromo b, in T. romana. La dimensione dei 

cerchi nel network è proporzionale al numero di individui campionati che possiedono l’aplotipo. 

Gli aplotipi collegati direttamente differiscono per una singola posizione, i cerchi vuoti 

rappresentano aplotipi non osservati. 
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Fig. 7 Frequenze relative degli aplogruppi del citocromo b (vedi fig. 2 e Tab. 4) osservati in Talpa 

romana. 
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Fig 8 Rappresentazione dei raggruppamenti effettuati per elaborare le sequenze mitocondriali 

con la NCA.  

 

 

a) I LIVELLO 

c) III LIVELLO 
b) II LIVELLO 

d) IV LIVELLO 
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a)                                                                               b) 

                    
c)                                                                                  d)  

 

 

 

 

 

 
Fig. 9 Mismatch distribution delle sequenze di DNA mitocondriale. a) gruppo A (Italia centro-

meridionale); b) gruppo B (Serre); c) gruppo C (Aspromonte); d) gruppo F (Sila). La linea 

continua verde mostra la distribuzione della popolazione aspettata, mentre quella tratteggiata 

rossa la distribuzione osservata. 
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Fig 10 Diagramma delle relazioni filogenetiche tra aplotipi cromosomali, basati sulla sequenza 

primaria di un frammento di 1138 pb degli introni DBY14 e UTY11, in T. romana. La dimensione 

dei cerchi nel network è proporzionale al numero di individui campionati che possiedono l’aplotipo. 

Gli aplotipi collegati direttamente differiscono per una singola posizione, i cerchi vuoti 

rappresentano aplotipi non osservati. 
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Fig. 11 Frequenze relative degli aplogruppi del cromosomaY (vedi fig. 2 e Tab. 4) osservati in 

Talpa romana 
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Fig 12 Rappresentazione dei raggruppamenti effettuati per elaborare le sequenze del cromosoma 

Y con la NCA.  

 a)                                                                             b)             

 

 
Fig. 13 Mismatch distribution delle sequenze di cromosoma Y. a) Gruppo A (Aspromonte), b) 

gruppo B (Italia centro-meridionale). La linea continua verde mostra la distribuzione della 

popolazione aspettata, mentre quella tratteggiata rossa la distribuzione osservata. 
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Fig. 14 Mappa delle principali fosse Pleistoceniche in Calabria. Sono 

indicate le aree sopra i 500 e i 1000 metri (rispettivamente grigio chiaro e 

grigio scuro) e i principali rilievi montuosi 
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