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Tassonomia Molecolare: la classificazione della biodiversità

Non è possibile comprendere alcun 

fenomeno biologico se non alla luce del 

PROCESSO EVOLUTIVO, che continua a 

modellare e rimodellare i GENOMI degli 

individui delle specie, e attraverso questi, le 

strutture e le funzioni di ciascuna di esse.
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Tassonomia Molecolare: la classificazione della biodiversità

Prima metà dell’Ottocento. “On the Origin of 

Species” Cap. XIV. 

.. E’ certo che gli uccelli hanno variato 

grandemente, essendo state ereditate le loro 

variazioni. Ognuno ammette che gli uccelli allo 

stato di natura presentano differenze 

individuali; ed è pure generalmente ammesso 

che talora sono stati modificati in razze 
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che talora sono stati modificati in razze 

distinte.

Le variazioni sono di due sorta che 

insensibilmente si graduano l’una nell’altra, 

cioè lievi differenze fra tutti i membri della 

stessa specie, e deviazioni più fortemente 

spiccate che seguono solo occasionalmente….



Le basi genetiche per la selezione naturale

Le MUTAZIONI sono il risultato di un errore più 

o meno rilevante nella sequenza del DNA che 

costituisce il patrimonio genetico di un dato 

organismo.

1 errore su 1.000.000.000 di caratteri copiati.1 errore su 1.000.000.000 di caratteri copiati.

Le MUTAZIONI sono INELIMINABILI e CASUALI.
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La teoria darwiniana al tempo del genoma

Theodosius Dobzhansky (1900-1975)

Sostenitore della SINTESI MODERNA, e studioso dei 

meccanismi genetici considerati alla base dell’processo 

evolutivo.

Autore di Genetics and the Origin of Species.

Dobzhansky scrisse: "Nothing in biology makes sense except in 

the light of evolution.“the light of evolution.“

(The American Biology Teacher, March 1973) 

Evoluzione: 

1. Un cambiamento del pool genico di una popolazione nel tempo

2. Un cambiamento nella frequenza di un gene (o allele) nel pool genico di una 

popolazione di generazione in generazione

3.Mutazione ereditaria negli individui nel tempo
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Popolazioni come unità evolutive

Una POPOLAZIONE è un gruppo di individui della stessa specie che vive in un dato momento 

in una data area geografica e i cui rappresentanti posseggono un comune POOL GENICO.

POOL GENICO: insieme di tutti gli alleli presenti negli individui che costituiscono una 

popolazione ed è il risultato dei processi di mutazione e ricombinazione cromosomica.

Una popolazione costituisce la più piccola unità biologica in grado di evolvere.

SPECIE è quindi un insieme di popolazioni capaci di interincrociarsi e separate 

riproduttivamente da altri gruppi simili.

GENE: unità funzionale dell’ereditarietà

ALLELE: forma alternativa di un gene
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Ulteriori considerazioni �

- La maggioranza degli organismi è diploide (ogni gene è rappresentato da due 

alleli)

- Quindi un individuo può avere una delle tre combinazioni alleliche possibili per 

ogni gene: AA, Aa, aa

- Gli individui con AA e aa sono omozigoti (posseggono due copie dello stesso 

allele)

-Gli individui con Aa sono eterozigoti (posseggono alleli diversi)

Uno dei due alleli può essere maggiormente espresso e determinare l’aspetto 

dell’organismo (allele DOMINANTE); l’altro allele, che non ha effetti evidenti 

sull’aspetto dell’organismo è chiamato RECESSIVO.

Un terzo fenotipo può risultare dalla CODOMINANZA degli alleli in un organismo 

eterozigote.

GENOTIPO:  corredo genetico di un organismo (AA, Aa, aa)

FENOTIPO: espressione dei caratteri somatici di un organismo sotto il controllo 

del genotipo 7



Un cambiamento nella frequenza di 

un gene (o allele) nel pool genico di 

Popolazione al tempo =0

Frequenza A=8/14=57.1%

Individui con l’allele “A”

Individui con  l’allele “a”

Individuo

A, a: alleli (forme di un gene)
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un gene (o allele) nel pool genico di 

una popolazione di generazione in 

generazione

Questo processo definisce 

l’evoluzione
Population al tempo =1

Frequenza A=4/14=28.6%



La selezione naturale
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Processi di selezione naturale

SELEZIONE STABILIZZANTE 

una particolare forma di selezione naturale 

che favorisce il mantenimento di diversi 

alleli di uno stesso gene all'interno di una 

popolazione.

SELEZIONE DIREZIONALESELEZIONE DIREZIONALE

(spesso chiamata anche selezione positiva) si 

verifica quando la selezione naturale favorisce 

un singolo allele e perciò la frequenza allelica

cambia continuamente verso una direzione.

SELEZIONE DIVERSIFICANTE o selezione 

disruptiva quando, nell'ambito della 

selezione naturale, si ha il vantaggio dei 

fenotipi che esprimono alleli posti agli 

estremi della distribuzione dei caratteri.
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La selezione in atto (Biston Betularia) 

Fenotipo di colore chiaro, più frequente in natura

Fenotipo di colore scuro, mutante meno frequente 

perché meno mimetizzabile.

EVOLUZIONE BIOLOGICA = cambiamento della frequenza di un allele nel tempo
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I meccanismi della microevoluzione

FLUSSO GENICO

Una popolazione può perdere o acquisire 

alleli quando individui fertili lasciano la 

popolazione o ne entrano a far parte, 

oppure quando i gameti migrano da una 

popolazione all’altra.

DERIVA GENETICA

Cambiamento casuale del pool genico di una 

popolazione costituita da pochi individui.
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I meccanismi della speciazione

Le popolazioni possono divergere fino ad essere isolate dal punto di vista riproduttivo 

SPECIAZIONE ALLOPATRICA

Il flusso genico è ostacolato 

dalla presenza di una barriere 

geografica.

SPECIAZIONE SIMPATRICA

Origine di una nuova specie 
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Origine di una nuova specie 

senza l’intervento di una 

barriera geografica.



Speciazione allopatrica

Ammospermophilus harrisii

Harris's Antelope Squirrel

Order: Rodentia

Family: Sciuridae
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Ammospermophilus leucurus

White-tailed Antelope Squirrel

Order: Rodentia

Family: Sciuridae



.

Speciazione simpatrica 

Amphilophus zaliosus è una specie 

originatasi da una specie bentonica di tipo 

ancestrale Amphilophus citrinellus che 

colonizzò il Lago Apoyo di origine vulcanica.

La formazione della nuova specie 

risalirebbe a 10.000 anni fa.

Le due specie oggi presenti nel lago Apoyo
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Le due specie oggi presenti nel lago Apoyo

sono isolate dal punto di vista riproduttivo.

Si distinguono inoltre per morfologia ed 

ecologia



Le barriere riproduttive tra specie

BARRIERE PREZIGOTICHE 

impediscono l’accoppiamento tra individui 

appartenenti a specie diverse o, in alternativa, 

ostacolano la fecondazione delle cellule uovo 

qualora i membri di specie diverse riescano ad 

accoppiarsi.
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BARRIERE POSTZIGOTICHE 

Impediscono la sopravvivenza la capacità di 

riprodursi della progenie ibrida, e la 

sopravvivenza della progenie degli ibridi. 



La rivoluzione cladistica 

La cladistica nasce  negli anni’60 come disciplina scientifica che cerca di individuare i cladi.

CLADE: (dal greco Klados = ramo) raggruppamento di specie ancestrali assieme a tutti i sui 

discendenti.

La sistematica molecolare e la cladistica contribuiscono a rimodellare gli alberi filogenetici 

e  a verificare le classificazioni tradizionali.
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Tree of Life
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Archaea

Cellule procariotiche distinte dagli eubatteri; includono i metanogeni (produttori 

di metano),  organismi alofili e termofili ; vivono in condizioni estreme.
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Tree of Life

Eubatteri: 

La maggior parte dei procarioti conosciuti
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Eubatteri
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Eubatteri

-Organismi procarioti unicellulari molti dei quali patogeni

-Crescono in condizioni aerobiche o anaerobiche



Esempio di eubatteri: cianobatteri

-In forma filamentosa o colonie di cellule 

fotosintetiche procariotiche

-Producono phycocianina e phycoeritrina

- Includono le forme di vita più ancestrali  e 

producono stromatoliti fossili
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Tree of Life

3. Eukarya: 

Cellule eucariotiche
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Funghi
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Piante
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Alveolata
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Animali (Metazoa)
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Poriferi
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Cnidari



Bilateri
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Deuterostomi



Chordata
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Mammalia
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Eutheria
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Primates 
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Hominidae
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Homo sapiens
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Eukaryota; Fungi/Metazoa group; Metazoa; Eumetazoa; 

Bilateria; Coelomata; Deuterostomia; Chordata; Craniata; 

Vertebrata; Gnathostomata; Teleostomi; Euteleostomi; 

Sarcopterygii; Tetrapoda; Amniota; Mammalia; Theria; 

Eutheria; Euarchontoglires; Primates; Haplorrhini; 

Simiiformes; Catarrhini; Hominoidea; Hominidae; Homo; 

Homo sapiens



MONOFILIA: un gruppo monofiletico 

comprende l’antenato comune più recente di 

tutti i membri del gruppo, più tutti i suoi 

discendenti

PARAFILIA: un gruppo parafiletico contiene 

l’antenato comune più recente di tutti i membri 

del gruppo e alcuni, ma non tutti, i suoi 

I raggruppamenti filogenetici
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del gruppo e alcuni, ma non tutti, i suoi 

discendenti

POLIFILIA: un gruppo polifiletico non contiene 

l’antenato comune più recente di tutti i membri 

del gruppo, il che implica che il gruppo abbia 

avuti due origini indipendenti separate



La Filogenesi Molecolare

Le macromolecole del DNA, RNA e Proteine sono adatte per ricostruire alberi filogenetici.

A B

CGTAGACCTGAC CGTAGACCTGAC
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CGTAGACTAGAC        CGTAGACTAGAC

CGTAGACTAGAT CCTAGACTAGAT

CCTAGACTAGAT  

H

Il confronto tra le sequenze nucleotidiche di RNA ribosomali hanno condotto a 

decisioni tassonomiche molto importanti per quanto riguarda i domini, i regni e le 

specie



Mutazioni nucleotidiche

ADDIZIONI

DELEZIONI

TRANSIZIONI
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TRANSIZIONI

A ↔ G C ↔T

TRASVERSIONI

A ↔ C A ↔T

G ↔T G ↔C



La banca dati mondiale dei geni e genomi

Fondato nel 1988 come centro di ricerca  e di informazione per la biologia 

molecolare,  The National Center for Biotechnology possiede il database più 

completo e aggiornato sulle sequenze genetiche e sui genomi.

DATABASE DI SEQUENZE NUCLEOTIDICHE

GenBank
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GenBank

SUBMISSION DIRETTA � l’autore (il laboratorio dove tale sequenza é stata 
ottenuta) la invia direttamente. La sequenza viene quindi inserita nel database.

ANNOTAZIONE � Ci sono poi anche degli “annotatori” che prendono le sequenze 
dalle riviste scientifiche e le trasferiscono nel database. 



Allineamento di sequenze
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Tipi di allineamento

ALLINEAMENTO GLOBALE: si tenta di allineare il massimo numero di caratteri delle due 

sequenze, incluse le parti finali. Candidate ideali sono le sequenze di lunghezza simile e 

quasi simili.

ALLINEAMENTO LOCALE: si tenta di allineare solo pezzi di sequenze molto simili. 

L’allineamento termina quando termina l’isola di forte match. Candidate ideali sono 

sequenze con lunghezze diverse, che presentano regioni fortemente conservate.
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Terminologia degli alberi filogenetici

Un albero si compone di:

NODI TERMINALI (o TAXA) che rappresentano oggetti esistenti

NODI INTERNI (o punti di divergenza o biforcazione) che rappresentano ipotetici ancestori

dei taxa

un NODO INIZIALE (solo nel caso degli alberi “rooted”) , o radice che rappresenta 

l’ancestore di tutti taxa

BRACCI che congiungono i vari nodi
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BRACCI che congiungono i vari nodi



Tre tipi di alberi
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Nessun significato Distanze genetiche Tempo

Questi alberi hanno la stessa topologia, ovvero rappresentano le stesse

relazioni evolutive tra i taxa. Il significato della lunghezza dei bracci è diverso

nei tre casi.



Filogenesi molecolare dei metazoi
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Il DNA-Barcode e l’identificazione delle specie

DNA-BARCODE: codice a barre genetico con 

cui si può ottenere un nuovo tipo di 

catalogazione e definizione degli organismi 

viventi realizzato attraverso una piccola 

sequenza di Dna, estrapolata dal genoma 

mitocondriale. 

Gene COX1 (codificante per la citocromo C 

ossidasi I): marcatore molecolare universale 
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ossidasi I): marcatore molecolare universale 

perché presente nel genoma mitocondriale di 

tutte le specie animali e vegetali.

Variabilità interspecifica del gene COX1 

maggiore di quella intraspecifica (grado di 

conservazione tra le specie < 10% rispetto a 

quella osservata tra specie differenti).

464.774 sequenze COX1 
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I marcatori molecolari nell’analisi DNA-barcoding
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I vantaggi del DNA mitocondriale:

Maggior numero di copie presenti nelle cellule

Maggiore differenza interspecifica

Assenza di regioni introniche



L’analisi del DNA Barcode conferma l’unitarietà 

della specie Homo sapiens. 

Le relazioni interspecifiche negli ominidi
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della specie Homo sapiens. 

1 o 2 coppie di basi diverse su 648 all’interno 

della specie Homo sapiens.

Differenza di 60 coppie di basi su 648 tra Homo 

sapiens e gorilla.

Differenza di 70 coppie di basi su 648 tra Homo 

sapiens e scimpanzé.



Consortium for the Barcode of Life (CBOL)

Iniziativa internazionale per lo sviluppo del DNA barcoding come protocollo standard 

internazionale per l’identificazione delle specie.
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internazionale per l’identificazione delle specie.

160 Membri (Università, Giardini Botanici, Istituti e Musei scientifici) 

appartenenti ad oltre 50 paesi.

Progetti:

All Birds Barcoding Initiative

Fish Barcode of Life campaign

Mosquito Barcode Initiative

International Network for Barcoding Invasive and Pest Species (INBIPS)



Sitografia:

Tree of life web project

http://tolweb.org/tree/phylogeny.html

Tassonomia Molecolare: la classificazione della biodiversità
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Tassonomia Molecolare: la classificazione della biodiversità

Sitografia:

Evolution mega lab

http://www.evolutionmegalab.org/it/

52



Tassonomia Molecolare: la classificazione della biodiversità

Sitografia:

Consorzio per il codice a barre di vita 

http://www.barcoding.si.edu/DNABarCoding.htm
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Tassonomia Molecolare: la classificazione della biodiversità
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