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Presentazione del corso

� Il corso, solo per quest’anno vale per Ecologia Vegetale per gli studenti del
Nuovo Ordinamento e, contemporanemente, per Ecologia 2 per gli studenti del
Vecchio Ordinamento.

� Il corso sarà di 32 ore per Ecologia Vegetale e 45 per Ecologia 2

� Due ore due volte alla settimana

� Vi vengono dati esercizi-compiti a casa che valgono per il 50% del voto finale.

� Durante il corso verranno approfonditi alcuni aspetti di Ecologia delle piante

� L’esame può essere svolto oralmente alla fine del corso oppure lo studente può
redigere un progetto scientifico per lo studio di un argomento trattato o su un
argomento a scelta. L’esame orale o la redazione progetto vale per il restante
50% del voto.

� Libri che possono essere di aiuto per il corso verranno presentate nel primo
incontro. Altre letture saranno indicate durante il corso.

� All’inzio della lezione verra distribuita una copia dei lucidi usati durante la
lezione. In generale i lucidi saranno disponibili on-line.
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Il metodo scientifico in Ecologia

Definizione di Scienza

La scienza è un processo per imparare a conoscere la natura, nel quale le

idee su come funziona il mondo sono in competizione e sono misurate

contro le osservazioni (Feynmann, 1965).

Le nostre descrizioni del mondo e le nostre misurazioni sono spesso incer-

te e inaccurate, per cui gli scienziati hanno bisogno di metodi per stabilire

la concordanza fra le idee in competizione e le osservazioni. Questi metodi

costituiscono il campo della statistica.

Gli scienziati si devono sforzare di essere il più neutrali possibile verso le

idee in competizione.
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Anche l’ecologia deve essere considerata una scienza. È una scienza

recente, non ha vecchie “tradizioni” da portare avanti, nè premi Nobel, ma

ha tutti i diritti di essere considerata una scienza. Soffre di molti problemi

che hanno le giovani scienze. Ne ricodiamo alcuni:

� difficoltà di concettualizzazione

� ipotesi poco definite o poco chiare

� dati e osservazioni scarse o di bassa qualità

� spesso i modelli sono difficili da invalidare

� effettiva complessità della materia stessa

� grande variabilià stocastica delle variabili e dei processi

� eterogeneità culturale degli ecologi

A volte è difficile capire se i problemi siano dovuti al modo con cui

gli ecologi studiano l’ecologia, piuttosto che a difficoltà insite nell’ecologia

stessa.

Tenete sempre presente che:

ECOLOGIA 6= ECOLOGISMO
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Ipotesi

Ipotesi nulla

Esperimento

Predizioni basate sul modello

Opposto logico all’ipotesi

Test cruciale teso a invalidare l’ipotesi
o l’ipotesi nulla

Non finisce qui

Interpretazione

Osservazioni
Pattern nello spazio o nel tempo

Partenza

Modello generale

Teoria
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Popper (1979) ha rivoluzionato la filosofia della scienza nel ventesimo

secolo sostenendo che le ipotesi non possono essere provate ma solo invali-

date. L’essenza dell’idea di Popper è quella di sfidare un’ipotesi ripetuta-

mente con esperimenti critici (cruciali). Se l’ipotesi “sta in piedi” e resiste

a ripetuti esperimenti non viene validata ma piuttosto acquisisce un grado

di rispetto e in pratica viene trattata come se fosse vera.

Ipotesi Alternativa
Ipotesi

Nulla
Ipotesi Ipotesi

Nulla
Ipotesi
Alternativa 2

Ipotesi
Alternativa 1

ESPERIMENTO

Qualcuno ha paragonato questa procedura all’arrampicarsi su un albero

dove ogni biforcazione del ramo corrisponde ad un possibile risultato di un

esperimento e la “direzione di salita” viene decisa dagli esperimenti stessi.

Chamberlain alla fine del 1890 sostiene l’esigenza di sviluppare ipotesi

multiple rispetto a ipotesi singole per evitare di incorrere in guai.
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Contemporaneamente alle idee di Popper vengono presentati i lavori di

Ronald Fisher and Karl Pearson e altri che hanno sviluppato molta

della moderna statistica e la teoria associata con i “test delle ipotesi”.

In sostanza nei test delle ipotesi viene calcolata la probabilità che i dati

siano stati osservati qualora l’ipotesi nulla fosse vera. Se la probabilità è

sufficientemente piccola ( normalmente 0.01 o 0.05) allora noi “rigettiamo”

l’ipotesi nulla. Per completare il lavoro però noi dovremmo anche calcolare

la potenza del test (probabilità di rigettare l’ipotesi nulla quando questa è

falsa).
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Thomas Kuhn (1962) ha introdotto i concetti di “scienza nor-

male”, “paradigma scientifico” e “rivoluzioni scientifiche”. Secondo

Kuhn, gli scienziati normalmente operano entro specifici paradigmi, che

non sono altro che ampie descrizioni delle modalità di funzionamento della

natura. La scienza normale si effettua raccogliendo dati entro il contesto

normale del paradigma esistente. La scienza normale non si confronta

con i paradigmi esistenti, ma piuttosto li “abbellisce”. Il paradigma

detta quale tipo di esperimenti condurre e quali dati raccogliere e come

interpretare i dati. Nella visione di Kuhn il cambiamento reale avviene

quando:

1. si accumula una grande massa di dati che i paradigmi esistenti non

possono spiegare;

2. si scopre un paradigma alternativo che può spiegare le discrepanze fra

i vecchi paradigmi e le osservazioni.

Kuhn sostiene che gli esperimenti sono raramente (quasi mai) decisivi

al livello dei paradigmi in uso e qualora vengano trovate discrepanze fra

osservazioni e paradigmi, queste vengono interpretate come problema o

incertezza nelle misurazioni. Solo l’accumularsi di dati contraddittori dei

paradigmi conduce alle rivoluzioni scientifiche.
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Domande per un breve dibattito sul ruolo della scienza

1. Come funziona la “scienza reale” di tutti i giorni?

2. Come funziona la scienza ecologia?

3. Mi posso aspettare una “rivoluzione scientifica” nella mia tesi di laurea?

4. Qual è il ruolo delle riviste scientifiche?

5. Che relazione c’è fra pubblicazioni e carriera scientifica?

6. Qual è il ruolo della scienza nella società?

7. Qual è il ruolo di un biologo? E di un ecologo? E di un ecologista?

8. Che tipo di rapporto c’è fra i media e la scienza?

9. Che ruolo hanno le politiche di finanziamento della ricerca?
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Esempio pratico di scelta fra due o più ipotesi

Facciamo un’ipotesi:

Ipotesi: Prati con con maggior contenuto di azoto organico nel suolo

“sostengono” una maggior diversità in specie

Ipotesi nulla: Non c’è relazione fra il contenuto di azoto organico del

suolo e la diversità

Indichiamo con S la diversità, misurata come numero di specie vegetali

presenti nel prato e indichiamo con N il contenuto di azoto in ppm nel

suolo.

Il modello “concettuale” esposto nell’ipotesi si può cos̀ı tradurre in un

linguaggio un po’ più simbolico:

S cresce al crescere di N ;

Il ruolo dello scienziato ecologo è spesso quello di entrare sempre più nel

dettaglio dell’ipotesi, di cercare modi per invalidare l’ipotesi o fare un’i-

potesi più avanzata. Entriamo nel dettaglio del modello concettuale e

proviamo a tradurlo in un modello “quasi matematico”. Analizziamo cioè

cosa significa “S cresce al crescere di N”. Subito possiamo pensare a vari

modi (o modelli) con cui “S cresce al crescere di N”
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Per esempio possiamo enunciare alcune ipotesi più specifiche:

1. S cresce linearmente e indefinitamente al crescere di N .

2. S cresce al crescere di N ma fino ad un certo livello, poi S non cresce

più;

3. S cresce al crescere di N ma fino ad un certo livello, poi S diminuisce

al crescere di N ;

Traducendo in linguaggio matematico i modelli sopra esposti possono avere

la seguente forma:

Modello 1:

S = aN

Modello 2:

S =
aN

1 + bN

Modello 3:

S = Ne−bN
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0
20

40
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C

aS
aS (1 + bS)
aSe(−bS)
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Compito a casa

Vi verranno forniti dei dati di N e S che voi dovrete interpretare e valutare per decidere quale dei 3
modelli esposti precedentemente “spiega” meglio i dati e quale/i modello/i viene/vengono rigettato/i.
Dovrete fornire una breve spiegazione del perchè (Max 10 righe).

Uno dei modi per svolgere questo compito è eseguire un fitting non-lineare sui dati con ciascuno
dei 3 modelli e vedere per quale modello c’è meno differenza fra valore predetto di S e valore osservato.

Siete liberi di usare i metodi o i programmi che più vi aggradano, l’importante è arrivare ad un giu-
dizio motivato. Però, per non lasciarvi in “panne”, vi includo un programma in linguaggio R. Potrete
scaricare “R”, anche per Windows, dalla seguente pagina web http://www.ci.tuwien.ac.at/R. E‘
un pacchetto statistico molto potente, ben fatto e di pubblico dominio. Ci sono anche i manuali in
formato pdf.

Eseguire poi tutti i comandi riportati qui sotto. (N.B. Le righe che iniziano con “#” sono dei
commenti per voi e non vengono interpretati dal programma).

#Programma in linguaggio R per fitting non lineare

#sono testati 3 modelli per studiare la relazione

#azoto organico nel suolo vs. diversita‘

#carico la libreria nls per il fitting non lineare

library(nls)

#Lettura dati

#sostituire C6.txt con il proprio file di dati

d1.df <- read.table("C6.txt", header=T)

#memorizzo i dati in un "data frame" chiamato d1.df

#vedo i dati

print(d1.df)

#stampo un breve sommario di d1.df

summary(d1.df)

#attacco il data frame d1.df

attach(d1.df)

#provo il fitting del primo modello

# S = a * N

#per iniziare setto il parametro a=1

modello1.nls <- nls( S ~ a * N, start=c(a=1), trace=T)

#stampo un breve sommario del fitting

summary(modello1.nls)

#provo ora il fitting del secondo modello

# S = a * N/(1 + b * N)

#per iniziare setto il parametro a=1 e b=1

#se non converge provare a settare b=0.1 o a=0.1 o b=0.01 o a=10

modello2.nls <- nls( S ~ a * N/(1 + b * N), start=c(a=1,b=1), trace=T)
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summary(modello2.nls)

#vedo se il modello 2 diminuisce significativamente l’errore rispetto

#al modello 1

anova(modello1.nls,modello2.nls)

#provo ora il fitting del terzo modello

# S = a * N * e^(-b * N)

#per iniziare setto il parametro a=1 e b=0.1

#se non converge provare a settare b=0.01 o a=0.1 o b=1 o a=10....

modello3.nls <- nls( S ~ a * N * exp(-b * N), start=c(a=1,b=0.1), trace=T)

summary(modello3.nls)

#faccio un grafico di N vs S con simbolo 16(cerchio pieno)

plot(N,S, pch=16)

#aggiungo una linea che unisce i punti predetti dal modello1

lines(N,predict(modello1.nls))

#aggiungo una linea rossa che unisce i punti predetti dal modello2

lines(N,predict(modello2.nls), col="red")

#aggiungo una linea verde che unisce i punti predetti dal modello2

lines(N,predict(modello3.nls), col="green")

Perchè usare i modelli in ecologia?

I modelli (che possiamo definire come ipotesi che descrivono un sistema

espresse in linguaggio simbolico come il linguaggio matematico) sono uno

strumento molto utile in tutte le scienze ma particolarmente in ecologia.

Cerchiamo di capire i vantaggi e svantaggi che derivano dall’uso dei

modelli. (Assumiamo che i modelli di cui parleremo abbiano una base

scientifica vera o verosimile. Gli svantaggi di un modello palesemente falso

sono assunti come ovvii).
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� Previsioni qualitative vs. quantitative: le ipotesi quantitative sono meno
vaghe, più definite, più facilmente invalidabili rispetto alle previsioni qualitative
e meno “soggettive”.

� I modelli descrivono ma semplificano la realtà. Il vantaggio è che sono
tralasciati i fattori non influenti o non importanti per spiegare il fenomeno che
vogliamo descrivere. Lo svantaggio sta ovviamente nella semplificazione che
può essere eccessiva.

� I modelli aiutano e inducono a capire come funziona la natura. Hanno potere
euristico. (Es: la relatività, la relazione specie-area).

� I modelli aiutano a “prevedere il futuro”. Quasi sempre le scienze applicative
sono basate su modelli.

� Organizzano e riassumono grandi quantità di dati, di idee e di ricerca
scientifica.

� Evidenziano aree di “ignoranza” ovvero settori del sapere di cui non si
hanno sufficenti conoscenze.

� Alcuni modelli (specialmente quelli matematici) sono spesso difficili da com-
prendere a coloro che hanno il compito di verificarli. Difficoltà di comunicazione
fra i “modellisti” i gli “sperimentalisti”.

� Alcuni modelli non sono verificabili su una scala spaziale o temporale adatta
ad esperimenti di laboratorio. Problemi di verifica dei modelli “globali” o dei
modelli evolutivi. (Es: le scienze geologiche, astronomia, dinamica forestale,
molti settori della biologia evolutiva).
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Alcune forme che possono assumere i modelli:

Modelli concettuali o verbali descritti con un linguaggio naturale.

Modelli diagrammatici che descrivono graficamente il sistema. Per

esempio poligoni e frecce descrivono oggetti e relazioni. (Es. diagrammi

di flusso dell’energia, cicli metabolici)

Modelli fisici reali o fittizi del sistema di studio. (Es: galleria del vento,

acquario, serra per alberi)

Modelli formali usano il linguaggio matematico.
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Elenchiamo alcuni tipi di modelli formali usati in ecologia:

Meccanicistici descrivono esplicita-
mente i processi in dettaglio

Fenomenologici descrivono solo alcu-
ni parametri o proprietà emergenti (es:
modelli a scatola nera)

Dinamici descrivono andamenti nel
tempo (futuro)

Statici descrivono relazioni fra variabili
statiche

Continui rappresentano il tempo in
numeri frazionali

Discreti rappresentano il tempo in
numeri interi

Spazialmente omogenei: lo spazio
non è considerato o viene considerato
costante (es: molti modelli di dinamica
popolazionistica come: Nt = Nt−1e

rt)

Spazialmente espliciti: lo spazio è
eterogeneo e ogni oggetto del modello
ha una posizione nello spazio (es: X e
Y )

Stocastici: alcuni parametri hanno ele-
menti casuali. Il risulato di questi mo-
delli cambia da una volta all’altra, quin-
di si usano parametri descrittivi come la
media e la varianza dei risultati (es: le
simulazioni al calcolatore).

Deterministici: i parametri sono
costanti.

17

Come si effettua una ricerca ecologica

1. Reperire la letteratura scientifica

2. Predisposizione ed effettuazione del campionamento

3. Osservazione dei pattern in natura

4. Formazione della prima ipotesi

5. Verifica dell’ipotesi in laboratorio o tramite esperimento sul campo

6. Ridefinizione dell’ipotesi e definizione di un modello
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Metodi per trovare i fattori principali che influenzano un

processo

Spesso in ecologia ci si trova di fronte al problema di cercare di capire

quale sia il fattore più importante che influenza un processo (es: capire il

fattore più importante che limita la crescita di una popolazione: predatori,

disponibilità di cibo, disponibilità di particolare habitat, caratteristiche

intrinseche alla popolazione stessa, ecc.).

Molte volte i fattori che influenzano il processo in modo rilevante sono

più di uno e spesso sono interconnessi uno con l’altro. L’ecologo quindi può

ideare un esperimento che separi i fattori in modo da capire quale è più

rilevante e quale meno.

Esempio di un esperimento tratto da Ecology dell’Ottobre 1999

In un numero recente di Ecology c’è un articolo (Galen, C. & Stanton,

M.L. 1999. Seedling establishment in alpine buttercup under experimental

manipulation of growing-season length. Ecology 80(6):2033-2044) dove gli

autori riescono a separare due fattori tramite un esperimento semplice ma

brillante.

Da esperimenti precedenti sanno che la specie Ranuculus adoneus, un

fiore della famiglia delle Ranucolacee, cresce in alta montagna e fiorisce

non appena il manto nevoso si assotiglia a pochi centimetri. A oltre 3700

m s.l.m. sulla Pennsylvania Mountain (Colorado, USA), in alcune zone la

neve si scoglie molto prima che in altre. La pianta quindi può germinare

prima con un anticipo anche di 30 giorni e alla fine delle stagione cresce

e si riproduce di più rispetto ad altri versanti dove la neve si scioglie do-

po. Quindi il periodo di scomparsa della neve sembra essere un fattore

“determinante” nella “fitness” di questa pianta.

A complicare la questione però c’è il fatto che nel suolo dove la pianta

cresce di più, cioè dove la neve si scioglie prima, c’è più sostanza organica

e più nutrienti (probabilmente dovuto ad un apporto, negli anni passati,

di sostanza organica dalla decomposizione della maggior biomassa delle
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piante stesse). Quindi anche la fertilità del suolo può essere un fattore

determinante.

Quindi gli autori formulano le seguenti ipotesi: il maggiore reclutamento

(numero di semi che riescono a germinare e crescere) in alcune zone della

montagna è dovuta:

1. alla minore quantità di neve, che sciogliendosi prima allunga l’estate?

2. al suolo più fertile?

3. all’interazione dei due fattori precenti? (cioè l’effetto della neve, asso-

ciato a quello della fertilità, sono maggiori [o minori] della somma dei

due singoli effetti separati )

Ora tocca a voi.

- Quale sarà l’ipotesi nulla?

- Provate a ipotizzare un esperimento per separare questi due fattori.

- Quali altri fattori sarebbe opportuno considerare?
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Year 1991

Elevation 3

Elevation 2

Elevation 1

Deep snowShallow snow

Control

Control

Control Control

Control

Control

Snow

addition

Snow

SnowSnow

Snow Snow

addition

addition

removal

removal

removal
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La luce e la fotosintesi

La vita sulla Terra, in ultima analisi, dipende dall’energia fornita dal sole.

La fotosintesi è il solo processo biologicamente rilevante che possa “cattu-

rare” questa energia. Inoltre una gran parte delle risorse energetiche dispo-

nibili sulla terra sono frutto di attività fotosintetica attuale (biomassa) o

passata (idrocarburi fossili).

In termini evolutivi la capacità di “sfruttare” la luce come fonte di energia

è stata una conquista straordinaria che ha trasformato la terra da un luogo

sostanzialmente inabitabile ad un luogo decisamente migliore.

Solo circa il 45% della radiazione solare cade entro l’intervallo di lun-

ghezze d’onda utilizzabile dalla fotosintesi (PAR) cioè nel range 380-710

nm. La radiazione solare viene riflessa o diffusa dall’atmosfera terrestre e

dalle particelle diffuse nell’aria.

Domanda Ci si attende una maggiore irradiazione a livello del mare o in monta-
gna?

A livello del mare raggiunge massimi di 1 kWm−2 e l’intensità nel range

della PAR è di circa 400 Wm−2.

L’irradianza ad una particolare località dipende quindi da:

� latitudine

� condizioni atmosferiche

� topografia locale

Da notare che nell’acqua la radiazione è attenuata molto più forte-

mente che dall’atmosfera.

Nel suolo la luce praticamente non penetra affatto, sebbene anche quan-

tità di luce molto piccole esercitino un ruolo importante per la germinazione

dei semi nei primissimi strati del suolo.
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La luce sotto la copertura vegetale

Popolamenti di piante con una densità sufficientemente alta ben presto for-

mano un sistema in cui strati successivi di foglie si ombreggiano a vicenda.

Attenuazione della radiazione in vari tipi di stand: foresta boreale di abete e betulla, bosco rado di

pini, campo di girasoli e di mais (Da Larcher, 1999)

La luce incidente viene quindi assorbita progressivamente nel suo passag-

gio attraverso gli strati, e il grado di attenuazione dipenderà dalla densità

delle foglie, dalla loro inclinazione e dalla loro posizione sulla chioma, in

sostanza dalla loro sovrapposizione.
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Il grado di “sovrapposizione” viene espresso da un parametro molto im-

portante e molto usato in ecologia vegetale: il Leaf Area Index (LAI)

cumulativo, che è dato dal seguente rapporto:

LAI =
Area Fogliare Totale

Area al Suolo
Un campo di mais o una prateria possono avere un LAI vicino a 4, una

foresta temperata con piante decidue arriva a valori attorno a 5, mentre

il LAI arriva addirittura a 12 in foreste sempreverdi. Le foreste tropicali

hanno normalmente un LAI attorno a 8.

Domanda 1 Che unità di misura ha il LAI?

Domanda 2 Che significato ha un LAI pari a 4?

Domanda 3 Che LAI avrà un deserto?

L’estinzione della luce al crescere della “profondità” della chioma segue

la legge di Lambert-Beer

IZ = I0 ek LAI

dove IZ è l’intensità di radiazione ad una certa profondità dal culmine

della copertura vegetazionale, I0 è la radiazione incidente al culmine della

copertura e k è un coefficiente di estinzione che dipende dal tipo di vege-

tazione presente (può variare da 0.3-0.5 in un campo di cerali a 0.7 nelle

foreste o in campi con foglie orizzontali come i girasoli).

Generalmente le piante le cui foglie non ricevono un quantitativo minimo

di luce durante le ore di luce deteriorano e muoiono. In genere la quantità

di luce minima si aggira intorno al 0.5%-1% per le piante vascolari, ma può

abbassarsi ulteriormente per le specie, come i muschi e le alghe, che non

hanno parti non-verdi da mantenere.
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Adattamenti delle piante alle condizioni di radia-
zione locale

Le piante esibiscono diversi tipi di adattamento alle condizioni di luce in

cui vivono 1.

Adattamento modulativo sono adattamenti che avvengono veloce-

mente e di solito sono reversibili. Sono chiamate fotomodulazioni e consi-

stono in movimenti delle foglie che permettono di ottenere un’esposizione

ottimale. Fanno parte di questo tipo di movimento anche la quotidiana

apertura e chiusura dei fiori e il movimento dei cloroplasti nella cellula in

risposta a scarsa o eccessiva luce.

Adattamento modificativo sono risposte all’ambiente luminoso me-

dio che avvengono durante la morfogenesi e sono normalmente irreversibi-

li.

La formazione di foglie da luce e foglie da

ombra è un esempio di questo tipo di adatta-

mento. Rispetto alle foglie da ombra, le foglie

da luce sono tipicamente più spesse, presentano

diversi strati di mesofillo, sono ricche di cloropla-

sti e attraversate da una densa rete di nervature

(vasi).

Adattamento evolutivo è un tipo di adattamento conferito dal geno-

tipo che determina l’habitat preferenziale delle specie o del “foto-ecotipo”.

Ne è un esempio la classica classificazione in piante sciafile o eliofile che

riflette un differenziazione ecologica frutto di selezione naturale e adatta-

mento. Vale comunque la pena di rimarcare la straordinaria plasticità

ontogenetica tipica degli alberi che è comunque conferita dal genotipo.

1Il termine adattamento viene inteso nel senso più largo e comprende anche reazioni di breve
termine, acclimatazione ed evoluzione
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La fotosintesi

La fotosintesi viene spiegata nei dovuti dettagli nell’esame di Fisiologia

Vegetale. Qui ci focalizzeremo sui dettagli di rilevanza ecologica.

La prima notizia da dare è che in realtà non sappiamo ancora tutto sulla

fotosintesi e che non è escluso che vengano scoperte nuove vie metaboliche

man mano che vengono studiate specie nuove.

La fotosintesi è suddivisibile in due grandi sotto-processi che sono, al-

meno parzialmente, accoppiati (nel senso che l’uno fornisce l’energia per il

secondo).

Le reazioni alla luce in cui avviene la coversione da enegia luminosa in

energia chimica (in forma di ATP e NADPH).

Le reazioni al buio in cui l’anidride carbonica viene fissata negli zuc-

cheri e amido.

Lo schema a “Z” del trasporto fotosintetico degli elettroni
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La reazioni alla luce

Due sistemi di pigmenti localizzati nelle membrane dei tilacoidi dei clorpla-

sti: il fotosistema I e il fotosistema II di cui fanno parte la clorofilla, le feofi-

tine, le ficobiline, carotenoidi e proteine assorbono la luce e trasferiscono l’e-

nergia ad un centro di reazione. Il flusso di elettroni finisce con la riduzione

di NADP+ a NADPH da parte di una ferrodoxina-NADP-riduttasi.

Il processo genera un significativo gradiente di pH attraverso la membra-

na dei tilacodi. L’ATP viene quindi formato sfruttando l’energia chemio-

osmotica associata al flusso di protoni attraverso la membrana. L’ATP

e il NADPH formati in questa sede forniscono l’energia per la riduzione

dell’anidride carbonica.

2H2O + 2NAPD+ + 3ADP2− + 3 H2PO4
8−12 fotoni−−−−−−−−→

2NADPH + O2 + 2H+ + 3ATP + 3H2O

In alcuni periodi dell’anno (tipicamente in autunno) il fattore limitante

la fotosintesi può essere la concentrazione dei pigmenti e della clorofilla in

particolare.

Una pianta non si può sottrarre più di tanto alla luce e talvolta l’energia

luminosa può persino essere troppa e i fotosistemi possono danneggiar-

si. I carotenoidi svolgono un ruolo importante nel proteggere la clorofilla

“smorzandone la sovraeccitazione”.

Le reazioni al buio

Le reazioni al buio sono chiamate cos̀ı perché non dipendono dalla luce,

anche se vengono svolte durante le ore di luce. L’anidride carbonica viene

fissata secondo la seguente formula generale semplificata:

nCO2 + 2nNADPH + 2nATP −→
(CH2O)n + 2nNADP+ + 2nADP + 2nPi + nH2O

L’enzima responsabile di questa reazione è la ribuloso-1,5-difosfato car-

bossilasi che viene solitamente abbreviata con Rubisco. La Rubisco è

l’enzima più abbondante sulla terra e sostanzialmente catalizza la seguente

reazione in cui una molecola con 5 atomi di carbonio viene carbossilata con
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una molecola di CO2 e viene immediatamente idrolizzata in due molecole

da 3 atomi di carbonio ciascuna (l’acido 3-fosfoglicerico o 3PGA). Que-

sta via metabolica viene chiamata la via C3 dell’assimiliazione della

CO2.

La carbossilazione del ribuloso 1,5 di-fosfato da parte della Rubisco (da Taiz e Zeiger, 1998)

Il ribuloso 1,5 di-fosfato viene quindi rigenerato nel ciclo di Calvin con

un consumo di energia fornita dall’ATP e NADPH. Questo processo viene

tipicamente svolto nelle cellule del mesofillo delle foglie.

Accoppiato con il processo di fissazione della CO2 esiste un altro processo

chiamato fotorespirazione che viene considerato come uno spreco di

risorse da parte della pianta. La fotorespirazione avviene perchè la Rubisco

può fissare ossigeno invece che anidride carbonica. In questo caso la Rubisco

viene chiamata RuBP ossidasi. Essa ha una maggior affinità per la CO2

ma comunque una certa percentuale di O2 viene fissata e il composto che

ne deriva viene convertito a glicina e serina con ulteriore consumo di O2 e

liberazione di CO2

28



Stefano Leonardi - Corso di Ecologia Vegetale - Ecologia 2 Dip. di Scienze Ambientali - Univ. di Parma

Relazione fra fotosintesi e fotorespirazione (da Barbour et al , 1999)

La fotorespirazione è considerata quindi un’antagonista o un inibitrice

della fotosintesi in quanto la fissazione di O2 riduce la fissazione di CO2 e

quest’ultima è liberata durante la fotorespirazione. In condizioni normali

di temperatura e concentrazione di CO2 e con forte irradiazione le piante

C3 perdono normalmente , a causa della fotorespirazione, il 20% della CO2

appena acquisita, e a volte fino al 50%.

La fotorespirazione però non va considerata come un qualcosa di “ma-

ligno” per la pianta perchè è un fondamentale processo che garantisce

protezione contro danni da eccesso di irraggiamento.
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Le fotosintesi nelle piante C4

Nella via metabolica C4, l’anidride carbonica prima viene trasformata in

HCO−
3 dall’anidrasi carbonica e quindi è fissata dall’enzima fosfo-enolpiru-

vato (PEP) carbossilasi per formare ossalacetato (un composto acido a 4

atomi di carbonio) nelle cellule del mesofillo. L’ossalacetato diffonde poi

nelle cellule della guaina del fascio dove la CO2 è rilasciata per entrare nel

ciclo di Calvin. Il “trasportatore” di CO2 a 3 atomi di carbonio ritorna poi

alle cellule del mesofillo dove viene riconvertito a PEP, pronto per ricevere

un’altra molecola di anidride carbonica. Lo “shuttle” fra il mesofillo e le

cellule della guaina del fascio ha quindi l’effetto di concentrare la CO2

nel sito dove verrà fissata come per la normale via C3. Pare che la CO2

raggiunga concentrazioni pari a 10 volte quella normale.

Figura 1: Fotosintesi C4 (da Taiz e Zeiger, 1998)

30



Stefano Leonardi - Corso di Ecologia Vegetale - Ecologia 2 Dip. di Scienze Ambientali - Univ. di Parma

La speciale anatomia associata a questo processo viene chiamata ana-

tomia di Kranz, ma recenti studi hanno dimostrato che non è essenziale

per avere una fissazione di CO2 di tipo C4. L’anatomia di Kranz è caratte-

rizzata dalla presenza di un denso strato di cellule ricche di cloroplasti che

formano una guaina attorno ad un fascio vascolare e dalla mancanza di un

riconoscibile mesofillo diviso in cellule a palizzata e spugnose. L’anatomia

di Kranz è visibile anche con una lente.

Uno dei vantaggi della fotosintesi C4 è la mancanza di inibizione pro-

dotta dalla fotorespirazione. Il substrato della PEP carbossilasi è l’HCO−
3

e quindi l’O2 non compete nella reazione di fissazione. L’affinità della PEP

carbossilasi per l’HCO−
3 è molto elevata e questo consente di saturare l’en-

zima a condizioni normali di concentrazione di CO2 e quindi il sistema è

molto efficiente nel concentrare la CO2 nelle cellule della guaina del fascio

in modo che l’O2 sia in netto “svantaggio” nella competizione per il sito

della Rubisco.

L’efficienza del trasporto di CO2 è tale che le piante C4 sono in grado di

ridurre la concentrazione di anidride carbonica, nello spazio intercellulare,

quasi a zero.

La concentrazione di CO2 nella guaina del fascio però ha un costo in

termini energetici, i calcoli stimano che ci vogliano due ulteriori molecole

di ATP per molecola di CO2 fissata.

31

Stefano Leonardi - Corso di Ecologia Vegetale - Ecologia 2 Dip. di Scienze Ambientali - Univ. di Parma

Le piante CAM

Molte piante succulente in circa 20 famiglie (es: Agavaceae, Ochideaceae,

Crassulaceae e Cactaceae) esibiscono uno schema di fissazione del carbonio

che va sotto il nome di Crassulacean Acid Metabolism (CAM). Durante la

notte, quando gli stomi delle piante CAM sono aperti, l’anidride carbonica

è fissata dalla PEP carbossilasi per formare acido malico o acido ascorbico.

Al contrario nelle piante C3 e C4 gli stomi sono aperti durante il giorno.

Gli acidi sintetizzati durante la notte vengono accumulati nei grandi vacuoli

tipici delle piante CAM.

Domanda Come fluttua il pH delle piante CAM?

Durante il giorno, quando gli stomi sono chiusi, la CO2 è rilasciata dagli

acidi organici e viene fissata dalla Rubisco ed entra nel ciclo di Calvin come

al solito. Anche in questo caso l’effetto inibitorio dell’ossigeno e della fo-

torespirazione viene sostanzialmente annullato dall’elevata concentrazione

della CO2.

Vi è quindi una separazione temporale dell’assimilazione e della fis-

sazione da parte della Rubisco.

Non tutte le piante che presentano questa caratteristica sono a metabo-

lismo CAM obbligatorio. Al contrario esiste molta variabilità fra le specie

nella dipendenza dalla fotosintesi CAM. Per esempio anche piante CAM

obbligatorie possono avere metabolismo C3 al mattino presto o al tardo

pomeriggio, mentre le piante CAM facoltative possono passare al metabo-

lismo CAM in condizioni di stress idrico. Per esempio alcuni cactus, in

condizioni di stress estremo, pare non aprano mai gli stomi e riciclino la

CO2 prodotta dalla respirazione.
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Figura 2: Schema della fotosintesi C3,C4 e CAM (da Barbour et al , 1999)
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La discriminazinoe isotopica

Domanda 1 Cos’è un isotopo stabile?

Domanda 2 Quali sono gli isotopi del Carbonio?

Gli isotopi 13C e 12C del carbonio sono presenti in un rapporto costante

nell’aria non inquinata. Ci si attenderebbe quindi che le piante assimilino

gli isotopi nello stesso rapporto. In realtà questo non avviene, sia la Rubisco

che la PEP carbossilasi discriminano contro la 13CO2 e quindi nei tessuti

delle piante c’è meno 13C rispetto all’aria.

La discriminazione isotopica viene misurate dall’indice:

δ13C =

(

13C/12C del campione
13C/12C standard

− 1

)

1000

Il rapporto 13C/12C può essere ottenuto da un analisi con lo spettro-

metro di massa associato ad un gas analyzer. Come standard si usa una

roccia carbonatica che deriva da uno scheletro fossilizzato del cefalopode

Belemnitella. L’aria ha un δ13C di circa -7

�

.

La PEP carbossilasi e la Rubisco differiscono nel grado di discriminazione

contro il 13C e quindi il δ13C può essere usato per distinguere piante C3

dalle piante C4. Le piante C3 hanno un δ13C attorno al -27

�

, con un

range che va da -22

�

a -35

�

che non si sovrappone a quello delle piante

C4 che hanno una media di -13

�

. Le piante CAM invece presentano un

range di δ13 C molto ampio, sovrapponibile sia a quello delle piante C3, sia

a quello delle C4.

Domanda Fra le modalità C3, C4 e CAM, qual è quella più frequente in natura?
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Le fotosintesi C4 e CAM si sono evolute (e anche estinte) molte volte

in diverse famiglie di piante e la lista delle piante C4 continua tuttora ad

allungarsi. Ma dalla figura seguente si può desumere quando le piante si

sono sviluppate.

Figura 3: Origine delle C4 (da Taiz e Zeiger, 1998)
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Fattori ambientali e fotosintesi

Il tasso di assimilazione massimo di CO2 e l’efficienza con la quale la CO2

viene assimilata sono di grande rilevanza ecologica.

La concentrazione di CO2 è talvolta limitante nel sito di assimilazione,

quindi è importante capire quali siano i fattori che influenzano il flusso di

CO2 dall’aria fino dentro alla pianta.

La pianta può essere costretta a chiudere gli stomi per evitare la perdita

di acqua. Il bilancio fra la perdita d’acqua e l’assimilazione di CO2 è

determinante per capire il successo relativo delle piante terrestri e i loro

adattamenti a vari tipi di ambiente.

Per ora ci limiteremo ad esaminare solo il flusso di CO2, che è descritto

dalla legge di Fick sulla diffusione dei gas e visualizzabile come il movimento

di CO2 attraverso una serie di resistenze:

JCO2 =
∆c
∑

r

dove il flusso di anidride carbonica dipende dal gradiente di concentra-

zione (∆c) fra la sorgente (aria) e il sito di reazione e dalla somma delle

resistenze (
∑

r) alla diffusione.

Figura 4: Le resistenze al flusso di CO2 (da Barbour et al , 1999)

36



Stefano Leonardi - Corso di Ecologia Vegetale - Ecologia 2 Dip. di Scienze Ambientali - Univ. di Parma

Resistenza del “boundary layer” (rbl) è la resistenza incontrata nel-

le immediate vicinanze della superficie fogliare dovuta ad un eventuale

immobilità dell’aria in quel punto e quindi la CO2 può soltanto muo-

versi per diffusione (molto lentamente) invece che per trasferimento

turbolento di massa e quindi scarseggiare e diventare limitante proprio

sulla superficie della foglia.

Resistenza stomatica (rst) È la resistenza imposta dall’apertura par-

ziale o dalla totale chiusura degli stomi. È esercitata quindi dalle cellule

di guardia. È influenzata da vari fattori quali la luce, la concentrazione

intracellulare di CO2, la temperatura, l’umidità dell’atmosfera, lo stato

di idratazione delle cellule, ormoni (ABA), ecc.

Resistenza cuticolare è la resistenza imposta dalla strato ceroso che

spesso ricopre le cellule epiteliali delle foglie. È cos̀ı elevata che nor-

malmente si considera che la CO2 entri nella pianta esclusivamente

attraverso gli stomi.

Resistenza nello spazio aereo intercellulare (rias) è la resistenza

alla diffusione dei gas internamente alla foglia.

La somma delle resistenze sopra riportate è chiamata resistenza fo-

gliare. Esistono poi altri due tipi di resistenza chiamati resistenza del

mesofillo (rmes) dovuta alla resistenza che la CO2 incontra nel citoplasma

della cellula per giungere al cloroplasto, e resistenza del cloroplasto

(rchl) che tiene conto della resistenza finale alla diffusione della CO2 prima

che sia assimilata dal processo fotosintetico.

Il gradiente di concentrazione di CO2 tra l’aria e il cloroplasto è

normalmente elevato in una foglia che sta fotosintetizzando, ed è più elevato

verso l’esterno della foglia rispetto all’interno, anche perchè internamente

alle cellule si aggiunge l’apporto di CO2 della fotorespirazione e quello della

respirazione mitocondriale.
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Come varia la fotosintesi al variare della concentrazione di

andride carbonica stessa?

Figura 5: Confronto fra i punti di compensazione per la CO2 fra piante C3 e C4 (da Barbour et al.,
1999)

La curva di risposta è diversa per le piante C3 e le piante C4. Queste ultime,

riuscendo a utilizzare la CO2 anche a bassissime concentrazioni, hanno un

punto di compensazione per la CO2 (concentrazione di CO2 alla

quale la fotosintesi eguaglia la respirazione) più basso rispetto alle C3.

Le piante C4 riescono quindi a fissare CO2 mantenendo un bilancio po-

sitivo fra fotosintesi e respirazione per più tempo, anche quando gli stomi

sono chiusi e a concentrazioni minime di CO2 intercellulare. Mentre le pian-

te C3, quando la concentrazione di CO2 è bassa, sono costrette ad aprire

prima gli stomi per permettere all’anidride carbonica di entrare, perden-

do cos̀ı più acqua. Le piante C4 sono quindi favorite, rispetto alle C3, in

ambienti caldi e aridi.

Da notare che ad alte concentrazioni di CO2 (700 ppm circa) la fissazione

dell’anidride carbonica fra piante C3 e C4 non differisce poi tantissimo.
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Come varia la fotosintesi al variare della “quantità di luce”

che arriva alla pianta?

Abbiamo già menzionato le piante sciafile ed eliofile, ma abbiamo anche

parlato della capacità delle singole piante di sviluppare foglie adattate a

diversi regimi luminosi (foglie da luce e foglie da ombra).

Nella figura seguente è riportato l’andamento della fotosintesi (misurata

come quantità di CO2 fissata) al variare della quantità di luce (a concen-

trazione di CO2 costante). Si può facilmente notare come l’andamento non

sia lineare ma tenda a limite (saturazione).

Figura 6: Tipico andamento a saturazione da luce della fotosintesi per foglie da sole e foglie da luce
(da Barbour et al., 1999)
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Si può anche notare come le foglie da ombra e le piante sciafile in genere

raggiungano il punto di compensazione a livelli di luce inferiori rispetto

alle foglie da ombra o alle piante eliofile. Questo però non è detto sia

dovuto ad una maggior efficienza nella fissazione dell’anidride carbonica,

ma può essere semplicemente dovuto ad una minor respirazione delle foglie

da ombra.

Le piante vascolari delle zone artiche sono raramente saturate dalla

luce a causa del basso angolo di incidenza della luce, nonostante abbiano

un più basso punto di compensazione della luce (quantità di luce

alla quale la fotosintesi e la respirazione si equivalgono) rispetto alle specie

delle zone temperate. Nelle zone artiche, quindi, la luce è spesso un fattore

limitante.

Al contrario, nelle zone alpine, la specie vegetali tipicamente hanno un

punto di compensazione delle luce e livello di saturazione più alti, in quanto

la luce non è quasi mai limitante, ma in questi casi l’andamento giornaliero

fotosintetico è spesso limitato dalla temperatura. In particolare esiste una

teoria relativemente nuova che ipotizza che le piante vicino alla “tree line”

siano limitate dall’incapacità delle piante di “usare” il carbonio fissato e

metabolizzarlo in zuccheri o cellulosa a causa proprio della temperatura

bassa.
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Le piante C3, C4 e CAM differiscono nella loro risposta alla

luce?

Figura 7: Effetto della luce sulla fotosintesi netta per differenti gruppi funzionali (da Larcher, 1995)

Le piante C4 tipicamente hanno un livello di saturazione alla luce più al-

to delle specie C3, sebbene ci siano delle piante C3 che hanno un tasso

fotosintetico comparabile con quello delle C4.

L’efficienza nell’uso della luce, chiamato anche “quantum yield”,

è misurata dalla quantità di CO2 fissata per unità di luce assorbita.

41

Stefano Leonardi - Corso di Ecologia Vegetale - Ecologia 2 Dip. di Scienze Ambientali - Univ. di Parma

Qual è il ruolo della luce nelle piante del sottobosco?

Mentre le foglie della parte superiore della copertura vegetale ricevono pie-

na luce tutto il giorno, le foglie sotto la copertura sono sottoposte ad un

“mosaico” di condizioni luminose: ricevono scarsa luce per la maggior parte

del tempo e possono essere, per brevi periodi di tempo, sottoposti a luce

molto intensa e diretta dovuti a raggi solari che filtrano attraverso “buchi”

nella copertura e che formano delle piccole ed effimere “chiazze luminose”.

Spesso i “buchi” sono dovuti al vento che sposta le fronde.

Domanda Le piante sono in grado di sfruttare questa risorsa luminosa effimera e
sostanzialmente casuale?

Recenti ricerche non solo hanno dimostrato che le piante sono in grado

di sfruttare brevi attimi di luce intensa diretta, ma addirittura possono

determinare il 40-60% dell’assimilazione giornaliera di carbonio in alcune

specie tipiche del sottobosco. Le piante riescono a sfruttare con sorpren-

dente efficienza anche chiazze di luce diretta che durano 5-10 secondi, e la

loro efficienze migliora all’aumentare del numero di questi episodi di luce

diretta. Per esempio piante che ricevono in totale 60 minuti al giorno di

luce diretta, crescono ad una velocità da 3 a 5 volte superiori a piante che

ricevono 20 minuti al giorno totali.
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Qual è l’effetto dello stress idrico sulla fotosintesi?

Una pianta è sotto stress idrico quando la quantià di acqua richiesta per la

traspirazione eccede quella fornita dalle radici.

L’effetto più marcato dello stress idrico è quello di aumentare la resi-

stenza stomatica, cioè gli stomi tendono a chiudersi, determinando una

restrizione al flusso di CO2 e di acqua. Gli stomi si possono chiudere in

risposta ad un diminuito flusso di acqua dalle radici, anche se lo stato idri-

co delle foglie non è ancora diminuito. Questo fenomeno è particolarmente

rilevante per le piante con “stomi sensibili”, come molti alberi.

Comunque anche la resistenza al flusso di CO2 nel mesofillo aumen-

ta quando le foglie si “asciugano”. Questo fenomeno è particolarmente

importante per molte erbe e le piante xerofile.

Figura 8: Effetto dello stress idrico luce sulla fotosintesi. Le frecce corrispondono a momenti di
irrigazione. FC = capacit‘a di campo, PWP= Permanent wilting percentage. (da Larcher, 1995)

Abbiamo già notato come le piante C4 e CAM abbiano una maggior

capacità di utilizzare la luce per la fotosintesi anche quando la pianta sta

diminuendo la perdita di acqua chiudendo gli stomi.
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Figura 9: Effetto della diminuzione del potenziale idrico nel mesofillo su diverse tipi di piante. S =
succulente; M = mesofite (piante erbacee dicotiledoni, erbe e piante legnose tipiche di regioni umide);
Sc= arbusti sclerofili e alberi tipici di regioni semi-umide e semi-aride; X= xerofille (erbe e arbusti
tipici di regioni aride) (da Larcher, 1995)

Un paramentro molto importante al riguardo è l’efficienza nell’uso

dell acqua (WUE) che è espressa come:

WUE =
CO2 fissata

H2O persa

Le piante C4 hanno in media una WUE quasi doppia delle piante C3.

Questo è uno dei fattori che determinano una loro maggior frequenza negli

ambienti caldi e asciutti, anche se la copertura non è quasi mai maggiore

delle piante C3.

In natura la WUE è tendenzialmente più alta al mattino quando l’umi-

dità dell’aria è ancora abbastanza alta e la quantità di luce garantisce un

buon livello di fotosintesi. Al pomeriggio l’aria è più secca e magari il vento

fa aumentare l’evaporazione e quindi la WUE decresce.

Un’alta WUE è una delle caratteristiche più ricercate e selezionate dal-

l’uomo per le specie coltivate e può essere stimata anche dalla discrimina-

zione isotopica.
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Che relazione c’è fra fotosintesi e nutrienti?

La fissazione del carbonio è strettamente associata alla disponibilità di azo-

to. Per esempio, la quantità di azoto proteico nella foglia è un misura della

quantità di proteine presenti ed è spesso correlata alla quantità di Rubisco

e alla quantità di clorofilla e può essere, quindi, interpretata come una mi-

sura dell’ammontare dell’ “apparato fotosintetico” nella foglia. Comunque

il tasso massimo di fotosintesi dipende dalla disponibilità di azoto, come si

evince anche dalla seguente figura.

Figura 10: Relazione fra fotosintesi massima e concentrazione di azoto nelle foglie per 21 specie
cresciute in condizioni naturali (da Barbour et al., 1999).

Alcuni sostengono quindi che se nell’atmosfera terrestre la concentrazione

di CO2 aumenta, la fotosintesi totale, e quindi la fissazione di anidride

carbonica, aumenterà solamente se l’azoto a livello globale sarà sufficiente

e non limitante.

Inoltre esiste tutta una serie di nutrienti (fosforo, potassio, magne-

sio e ferro) che sono presenti in minore quantità ma che giocano ruoli

molto importanti nella fisiologia delle piante. Un’eventuale loro carenza

può provocare una diminuzione significativa della fotosintesi (es: clorosi).
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Influenza della temperatura sulla fotosintesi

La temperatura influenza la fotosintesi in vari modi.

Molte delle reazioni fotosintetiche sono reazioni catalizzate enzimatica-

mente e come tali possono essere limitate dalla temperatura. In realtà

esiste spesso un optimum di temperatura al di sopra del quale la fotosin-

tesi, contrariamente a quello che ci si attenderebbe non crolla a causa della

denaturazione degli enzimi, ma cala gradualmente a causa di cambiamenti

di fase delle membrane. Il calo avviene quindi a temperature inferiori a

quelle delle denaturazione degli enzimi.

Figura 11: Efficienza nell’uso della luce (produzione quantica) in una pianta C3 e una C4 al crescere
della temperatura (da Barbour et al., 1999).

Le piante C4 riescono a fotosintetizzare a temperature più alte delle

piante C3. La motivazione risiede sostanzialemente nel fatto che la fotore-

spirazione aumenta in modo più marcato della fotosintesi all’aumentare

della temperatura. Quindi sebbene le piante C3 siano più efficienti delle

C4 nello sfruttare la luce a basse temperature, perdono il loro vantaggio ad

alte temperature.
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Esistono chiare evidenze che la funzione fotosintetica nelle piante presen-

ti un’ottima acclimatazione in relazione alla temperatura sperimentata

in natura. È stato dimostrato, per esempio, che piantine nate da semi

raccolti lungo un gradiente altitudinale da 730 a 1460 m s.l.m hanno una

temperatura fotosintetica ottimale che cala di 4.3◦C ogni 500 m di dislivel-

lo di origine, molto vicino al cambiamento medio di temperatura dell’aria

misurato pari a 3.9◦C ogni 500 m. Questo preciso accoppiamento fra fo-

tosintesi e temperatura è caratteristica di habitat con una corta stagione

vegetativa. Il breve periodo di tempo disponibile per la crescita fa s̀ı che

la selezione naturale sia molto forte e che premi gli individui con un tasso

fotosintetico il più alto possibile.

Le piante delle zone temperate continuano ad assimilare CO2 anche a

temperatura inferiori allo zero, purché le cellule rimangano super-fredde.

È riportato che, nelle piante sempreverdi come le conifere, la fotosintesi

funzioni normalmente a temperature inferiori a -3 ◦C – -5 ◦C, mentre nel-

l’intervallo tra -3 ◦C e 0 ◦C la fotosintesi si ferma bruscamente a causa del

ghiaccio che si formerebbe nelle cellule. Comunque il recupero dopo periodi

di bassa temperatura è lento e non sempre completo.
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Cosa limita la fotosintesi su vasta scale?

Abbiamo sostenuto varie volte che esistono diversi fattori ambientali che

limitano la fotosintesi su scala locale. Ma quali sono i fattori ambientali

limitanti su ampia scale? e si può tentare una descrizione generale del

fenomeno?

Ecco un breve schema generale:

A latitudini intermedie in condizioni di temperatura normali l’assimi-

lazione di CO2 è limitata spesso dalla scarsità di luce a causa delle

nuvole o dell’angolo non ottimale dei raggi solari.

Nelle zone temperate sono le temperature eccessivamente bas-

se del periodo invernale o tardo autunnale o primaverile che limitano la

fotosintesi delle piante sempreverdi. Le piante decidue in questi periodi

non hanno solitamente le foglie per cui non ne sono affette. Tempe-

rature eccessivamente alte in queste stesse zone hanno di solito

scarso effetto.

Ai tropici o nelle zone subtropicali invece le alte temperature

giocano un ruolo selettivo rilvante.

Su scala globale , la disponibilità di acqua è il fattore ambientale

più importante nel limitare l’assimilazione del carbonio. L’effetto però

dipende dal tipo di carbossilazione, essendo notevoli le differenze fra le

piante C3, C4 e CAM, dalla sensibilità della singole specie, dall’habitat

specifico e specialmente dalla disponibilità di acqua negli strati profondi

del suolo.

48



Stefano Leonardi - Corso di Ecologia Vegetale - Ecologia 2 Dip. di Scienze Ambientali - Univ. di Parma

Come si misura la fotosintesi?

Esistono diversi modi per misurare la fotosintesi. Ne ricordiamo brevemente alcuni:

Fluorescenza Misura la fluorescenza della clorofilla e fornisce una misura del tra-
sporto di elettroni associato al Fotosistema II. È un sistema che dà un’idea dello
stato di salute o di stress della pianta. L’uso della fluorescenza è un campo in
continua evoluzione nella fisiologia vegetale.

Analizzatori di gas È forse il metodo più usato. Si utilizzano degli apparecchi che
sono in grado di misurare la CO2 incorporata attraverso l’uso di analizzatori di
gas ad infrarossi. Lo stesso apparecchio è in grado di stimare il flusso di acqua
traspirato. Ultimamente si sono sviluppati apparecchi portatili che possono
essere molto utili nell’attività di campo. La misurazione viene fatta sulla singola
foglia, tramite una apposita “pinza”.

Figura 12: Esempio di un sistema per la fotosintesi portatile.

Utilizzo del 14C radioattivo Misura la quantità di carbonio 14 assimilato dalla
pianta. Misura la fotosintesi lorda, mentre gli altri metodi misurano la foto-
sintesi netta. È un sistema meno versatile e meno accurato del “gas analyzer”.
L’errore può essere dovuto alla discriminzaione isotopica e alla diluizione dellla
concentrazione di 14C da parte del 12C rilasciato nella respirazione.

Eddy correlation È un metodo relativamente nuovo che si affida ad un “gas ana-
lyzer” che misura la concentrazione di CO2 nell’aria a intervalli di tempo molto
brevi. La misurazione è abbinata ad un sistema per rilevare i movimenti dell’a-
ria, soprattutto i movimenti verticali. Da una misura della assimiliazione del
carbonio di un intero ecosistema. Viene di solito installata in cima a torrette
alte 10-20 m.
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Relazione fra acqua e piante

L’acqua gioca un ruolo cruciale nella vita di qualsiasi pianta. Per ciascun

grammo di sostanza organica prodotta da una pianta, approssimativamente

500 g di acqua sono assorbiti dalle radici e traspirati. Per le piante terrestri

il delicato bilanciamento tra la perdita d’acqua e la capacità di assorbire la

CO2 è uno dei fattori chiave per adattarsi all’ambiente.

Normalmente le cellule vegetali devono, diversamente da quelle animali,

mantenere un certo turgore al fine di potere svolgere i normali processi

fisiologici.

L’acqua tipicamente costituisce l’80% – 95% del tessuto vegetale. Il legno

ne contiene meno (35% – 75%), i semi, che sono fra i tessuti vegetali più

poveri d’acqua, ne contengono fra il 5 e il 15%, ma comunque, per poter

germinare, hanno bisogno di assorbirne quantità considerevoli. Di tutte le

risorse di cui le piante hanno bisogno per crescere e funzionare, l’acqua è

la più abbondante e allo stesso tempo è la più limitante per la produzione

agricola.
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Figura 13:

Similmente la disponibilità d’acqua limita la produttività di molti ecosi-

stemi naturali.
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La traspirazione dell’acqua è influenzata da diversi fattori biotici e abio-

tici che determinano la risposta ecologica alla disponibilità di acqua da

parte della pianta.

Trasporto nelle radici 
e nel tronco

Resistenza fogliare

bilancio energetico

Assorbimento dalle radici

Traspirazione e

Caratteristiche del

Struttura della foglia

Struttura delle radici

Umidita‘

Disponibilita‘ di
acqua

Temperatura
del suolo

e del tronco

suolo

Temperatura LuceVento

Figura 14: Interazioni fra i più importanti fattori biotici e fisici nel determinare la traspirazione
dell’acqua.
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Il flusso dell’acqua nella pianta è stato tradizionalmente studiato e inter-

pretato dai fisiologi in termini di potenziale idrico. Il potenziale idrico

(Ψ) è una misura dell’energia libera (capacità di svolgere lavoro) dell’acqua

relativamente all’energia libera dell’acqua pura. Sebbene si misuri un’ener-

gia (J mol−1), l’unità di misura usata tradizionalmente per il potenziale

idrico è quella di una pressione: megapascal (MPa), ottenuta dividendo

l’energia per il volume di una mole di acqua (0.018 l mol−1).

Il potenziale idrico può essere decomposto in relazione alle quattro mag-

giori forze che lo compongono:

ΨTOT = Ψs + Ψm + Ψp + Ψg

dove:

Ψs denota l’effetto sull’acqua dei soluti (potenziale osmotico) princi-

palmente dovuto ad un aumento di entropia, infatti non è dipendente

dalla natura dei soluti ma dal numero delle molecole.

Ψm denota l’effetto dovuto alla matrice, cioè quel sottile strato di parete

cellulare o particelle del suolo sulla quale l’acqua aderisce (o viene ad-

sorbita) ed è simile all’effetto osmostico ma in questo caso è in relazione

a sostanze non solubili;

Ψp denota l’effetto della pressione idrostatica: può essere positivo o

negativo ed è misurato relativamente alla pressione atmosferica. È

in relazione al turgore delle cellule che possono esercitare una certa

pressione idrostatica.

Ψg denota l’effetto dovuto alla gravità, quindi si tratta di una forza che

tende a spingere l’acqua verso il basso e dipende dalla sua altezza

(h), dalla densità dell’acqua (ρw) e dall’accelerazione di gravità (g);

Ψg = ρwgh e ha un valore di 0.01 MPa m−1. Quindi ogni 10 metri di

altezza si verifica un cambiamento di 0.1 MPa di potenziale idrico.
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Nelle piante l’acqua si muove passivamente sempre da una regione

a più alto potenziale idrico verso una regione a più basso potenziale

idrico.

Figura 15:

Come avrete potuto notare dalla figura precedente il differenziale mag-

giore nel potenziale idrico è quello fra la foglia e l’aria atmosferica ed è da

l̀ı che viene gran parte dell’energia necessaria per la traspirazione.
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Una delle variabili che governano la traspirazione è il VPD (Vapour

Pressure Deficit) che può essere derivato dalla seguente formula:

V PD = es(T ) − e

dove e è la pressione parziale di vapore dell’aria, mentre es(T ) è la pressione

parziale di vapore dell’aria a saturazione, che è funzione della temperatura.

È noto che l’aria calda può “contenere” più acqua allo stato di vapore

rispetto all’aria fredda (es: a 10◦C l’aria può contenere 9.4 g per m3 pari a

1227 Pascal, mentre a 25◦C l’aria può contenere 23.05 g per m3 pari a 3167

Pascal).

Forse a voi il concetto più famigliare è quello di umidità relativa o

RH

RH = 100 · e

es(T )

La traspirazione nelle piante, pur essendo complessa, è stata molto studiata

e i modelli hanno raggiunto livelli di dettaglio molto elevati in cui noi

non entreremo. Il modello di base parte sempre dalla legge di Fick sulla

diffusione dei gas:

E =
cias − cair

∑

r

dove si può vedere che il tasso di traspirazione (E) è dato dal rapporto fra

il gradiente di concentrazione fra lo spazio intercellulare (cias) e l’aria (cair)

e la somma delle resistenze lungo il percorso dell’acqua (
∑

r).

Uno dei concetti/modelli più semplificati ma più generalizzabile, valido

per coperture vegetali dove c’è un sufficiente movimento turbolento dell’aria

e la resistenza opposta alla traspirazione da parte del boundary layer è

trascurabile, è il seguente:

E ∝ gs · V PD

dove la E è la traspirazione e gs è la conduttanza stomatica.

Il VPD è quindi la maggior “forza trainante” la traspirazione, mentre la

capacità delle piante di aprire o chiudere gli stomi è il maggiore fattore di

controllo esercitabile dalla pianta.
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L’andamento giornaliero della traspirazione è schematizzato nella figura

seguente, da cui si vede il possibile ruolo degli stomi (frecce verticali).

Figura 16: I numeri cerchiati rappresentano situazioni di incremento di siccità e di conseguente
resistenza stomatica , fino ai casi 4 e 5 in cui la traspirazione è dovuta solo a traspirazione cuticolare
(da Larcher, 1995)

L’andamento del potenziale idrico nelle foglie, nelle radici e nel suolo,

durante il corso di una settimana di siccità, è invece schematizzato dalla

figura seguente:

Figura 17: Le fasi notturne sono evidenziate dalle parti in grigio (da Larcher, 1995)

56



Stefano Leonardi - Corso di Ecologia Vegetale - Ecologia 2 Dip. di Scienze Ambientali - Univ. di Parma

Il bilancio energetico di una foglia e quindi la sua temperatura

dipendono:

� dalle radiazioni emesse ed assorbite (Rn)

� dal trasferimento di calore sensibile (H) dovuto a conduzione o conve-

zione

� dal raffreddamento dovuto all’evaporazione dell’acqua traspirata, dato

dal prodotto di L ·E, dove L è il calore latente di vaporizzazione (390

cal g−1)

Le variazioni in temperatura di una foglia possono pertanto essere de-

scritte dalla seguente equazione:

∆Tleaf = Rn + H + LE

Nella figura seguente sono evidenziate le forme di dissipazione dell’ener-

gia di una foglia nel caso:

(a) di un raro evento di uguale temperatura fra aria e foglia

(b) nel caso in cui gli stomi sono chiusi

(c) nel caso normale in cui la dissipazione avviene con la combinazione dei

tre fattori.

Figura 18: Dissipazione di energia in una foglia (da Barbour et al., 1999)
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WUE in relazione a dimensioni e orientamento delle foglie

Lo spessore del boundary layer (sottile strato di aria immobile che circonda

la foglia) dipende dall’effetto del vento e dalla dimensione delle foglie.

Domanda 1 La resistenza dovuta al “boundary layer” aumenta o diminuisce al-
l’aumentare della velocità del vento?

Domanda 2 La resistenza dovuta al “boundary layer” aumenta o diminuisce al-
l’aumentare delle dimensioni delle foglie?

Piante con foglie piccole sono favorite in ambienti caldi e secchi con

scarso vento, mentre piante con foglie grandi sono favorite in ambienti

freddi perchè riescono ad accumulare calore e a raggiungere temperature

ottimali per la fotosintesi.

La WUE cala al crescere delle dimensioni della foglia a causa della mag-

gior perdita di acqua nelle foglie grandi. La diminuzione di WUE è par-

ticolarmente penalizzante in ambienti caldi dove l’acqua viene usata per

“raffreddare” le foglie.

Questo aiuta a spiegare il successo delle leguminose arbustive (foglie

composte) e delle piante con foglie piccole in ambienti desertici, mentre le

dimensioni delle foglie tendono ad aumentare passando ad ambienti freddi

e umidi.

Quando le temperature sono alte (30 ◦C) la luce in pieno sole determina

una riduzione sostanziale della WUE, mentre la WUE è sempre alta e

sostanzialmente indipendente dalla luce a temperature più fredde. Molte

piante delle zone aride o desertiche orientano le foglie verticalmente in modo

da sfruttare meglio la luce del mattino o del tardo pomeriggio e mantenere

una maggiore WUE.
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Anatomia vascolare e trasporto delle acqua

La resistenza al trasporto dell’acqua nei vasi e nelle tracheidi è particola-

mente bassa relativamente a quella della foglie e delle radici. Addirittura

nello xilema si sviluppa una pressione negativa (tensione) che “risucchia”

l’acqua verso l’alto. La tensione è creata dalla traspirazione dalle foglie,

ma quando il rifornimento di acqua dalle radici scarseggia, viene mante-

nuta una continuità nella colonna d’acqua grazie all’adesione delle

molecole d’acqua alle pareti delle cellule e alla coesione fra le molecole

d’acqua stesse.

In questo senso la piccola dimensione dei vasi aiuta a mantenere

questa integrità. La formazione di bolle (cavitazione) sarebbe di per se

molto dannosa per la pianta che ha scarse capacità di recuperare il flusso

dopo la cavitazione.

Pensate alle forze in gioco per pompare l’acqua in cima alla chioma delle

Sequoia giganteum della California, alte più di 80 metri.

Figura 19: Relazione fra pressione xilematica e dimensione delle tracheidi (sopra) e fra pressione xilematica e altezza
(sotto) in Sequoia giganteum (da Barbour et al., 1999)
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Assorbimento dall’acqua dal suolo

Una pianta può estrarre acqua dal suolo se e solo se il potenziale idrico delle

radici fini è minore (più negativo) di quello del suolo. La quantità di acqua

assorbita nell’unità di tempo dalle radici (Wabs) è proporzionale all’area

(A) della superficie assorbente e alla differenza di potenziale fra radici e

suolo, e inversamente proporzionale alla resistenza al flusso dal suolo alle

radici:

Wabs = A
Ψsoil − Ψroot

∑

r

Le radici di solito sviluppano un potenziale idrico leggermente ne-

gativo di qualche decimo di MPa. Ma si può vedere dalla seguente figura

che comunque con un potenziale di -0.2 MPa riescono ad assorbire più di

2/3 della quantità d’acqua da un suolo sabbioso, mentre per estrarre 1/2

dell’acqua da un suolo argilloso occorre un potenziale idrico di -0.6 MPa.

Figura 20: Relazione fra potenziale idrico e contenuto idrico di due tipi di suolo (da Larcher, 1995)

Alcune specie riescono a diminuire il loro potenziale idrico alle radici più

di altre, estraendo cos̀ı più acqua dal suolo. Alcune xerofite arrivano a -6

MPa, mentre per gli alberi forestali il limite è fra -2 e -4 MPa.
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I movimenti dell’acqua nel suolo e la velocità alla quale si muove

sono governati dalla seguente legge:

Jw = −K
∆Ψsoil

∆z

dove Jw è la velocità del flusso dell’acqua, K è la conduttività idrau-

lica del suolo, mentre ∆Ψsoil e ∆z sono rispettivamente la differenza di

potenziale idrico e la distanza di due punti nel suolo.

Da notare che, mentre il flusso aumenta all’aumentare della differen-

za in potenziale idirico fra un punto ricco di acqua ad un meno ricco,

la conduttività idraulica crolla significativamente al calare del potenziale

idrico.

In condizioni di siccità le piante possono opporsi alla forza di gravità che

tende a fare defluire l’acqua verso il basso, producendo un fenomeno detto

elevazione idraulica notturna. Durante la notte le radici profonde

assorbono l’acqua ma questa viene riceduta al suolo vicino alla superficie,

in quanto il suolo può avere, in questa zona, un potenziale idrico inferiore

a quello delle radici. Il risultato è un trasporto netto di acqua dagli strati

del suolo più bassi a quelli più alti. L’acqua trasportata in alto di notte

viene di solito ri-assorbita di giorno.

Figura 21: Elevazione idraulica notturna in Artemisia tridentata (da Larcher, 1995)
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Piante e Nutrienti

I nutrienti minerali di cui si nutrono le piante sono classificati dagli ecofi-

siologi in base alle quantità richieste dalle piante stesse.
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Elemento Principale
forma
assorbita

Contenuto Funzione

Macro-nutrienti
Carbonio CO2 ∼ 44% Componente di tutti i composti organici

Ossigeno H2O, O2 ∼ 44% Componente di tutti i composti organici

Idrogeno H2O ∼ 6% Componente di tutti i composti organici

Azoto NO−
3 ,

NH+
4

1-4% Componente di aminoacidi, proteine, ac. nu-
cleici, clorofilla e coenzimi

Potassio K+ 0.5-6% Regolazione osmosi e bilancio ionico, apertu-
ra e chiusura stomi, attiva molti enzimi

Calcio Ca++ 0.2-3.5% Componente della parete cellulare, permea-
bilità membrane, attività enzimatica

Fosforo H2PO−
4 ,

HPO−−
4

0.1-0.8% Componente di ATP, ADP, ac. nucleici,
coenzimi e fosfolipidi.

Magnesio Mg++ 0.1-0.8% Componente della Clorofilla, attivatore di
molti enzimi

Zolfo SO−−
4 0.05 - 1% Componente di aminoacidi e coenzimi

Micro-nutrienti
Ferro Fe++,

Fe3+

25-300 ppm Sintesi clorofilla, comp. del citocromo e della
nitrogenasi

Cloro Cl− 100 -10.000 ppm Osmosi e bilancio ionico

Rame Cu++ 4-30 ppm Attivatore o componente di alcuni enzimi

Manganese Mn++ 15-800 ppm Attivatore di enzimi, componente della
membrana, rilascio di O2 nella fotosintesi

Zinco Zn++ 15-100 ppm Attivatore o componente di molti enzimi

Molibdeno MoO−−
4 0.1-5.0 ppm Fissazione dell’azoto e riduzione dei nitrati

Boro B(OH)3,
B(OH)−4

5-75 ppm Influenza l’utilizzazione del calcio, sintesi di
ac. nucleici, comp. membrana

Essenziali solo per alcune specie
Sodio Na+ Tracce Osmosi e bilancio ionico

Cobalto Co++ Tracce Fissazione dell’azoto da parte di micro-
organismi
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I nutrienti minerali si trovano nel suolo come:

disciolti nell’acqua interstiziale del suolo (meno del 0.2%)

legati al detrito organico, all’humus, e composti inorganici relativa-

mente insolubili. Questa parte, che è di gran lunga la maggiore (98%),

costituisce una sorta di riserva che diventa disponibile alla pianta mol-

to lentamente grazie ai processi di decomposizione e mineralizzazione

dell’humus.

adsorbita su colloidi o su particelle minerali grazie a legami ionici.

Questa parte è di circa il 2%.

Queste tre parti sono in un equilibrio dinamico fra loro e complessiva-

mente mantengono un certo livello di “rifornimento” alla vegetazione.

Le piante terrestri acquisiscono i nutrienti minerali principalmente attra-

verso le radici, anche se piccole quantità di minerali (o pesticidi e inquinanti)

possono essere acquisiti direttamente dalle foglie o dai rami.

I nutrienti nelle tre forme minerali precedenti sono acquisiti dalla piante

in tre modi diversi:

Assorbimento dalla soluzione del suolo: alcuni ioni assorbiti diret-

tamente dalle radici anche se la concentrazione è di solito molto bassa;

Scambio ionico di sostanze adsorbite: le radici rilasciano ioni H+

e HCO−
3 che possono essere scambiati sulla superficie di particelle

argillose o humiche e quindi assorbiti dalla pianta;

Mobilizzazione di nutrienti legati: attraverso l’escrezione di ioni H+

e sostanze organiche chelanti a basso peso molecolare che chelano con

legami covalenti alcuni elementi (Fe, Mn e elementi in tracce) che

altrimenti non sarebbero in grado di entrare nelle radici

Diversi ioni sono trasportati all’interno delle radici nonostante un gra-

diente di concentrazione contrario (trasporto attivo) che viene svolto

con perdita di energia (ATP).
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Il rifornimento di ioni alle radici

La velocità con la quale i minerali raggiungono la pianta dipende da:

� Concentrazione nel suolo

� Velocità di diffusione ione specifica Tipicamente gli ioni nitrato

sono molto più veloci degli ioni fosfato e potassio.

� Superficie radicale Le radici delle piante sono chemotropiche, cioè

crescono e si estendono di più nella porzione di suolo dove i nutrienti

sono più concentrati. Soprattutto aumentano la loro superficie cellulare

aumentando la densità dei peli radicali o la membrana plasmatica delle

cellule del rizoderma fino a 20 volte.

Traslocazione nella pianta

Una volta entrati nelle radici i minerali sono velocemente redistribuiti at-

traverso i sistemi di vasi xilematici e floematici a tutta la pianta. Alcuni

nutrienti some N, P, S sono organicati e facilmente traslocati, cos̀ı come

alcuni ioni alcalini (soprattutto K+) che sono dapprima concentrati nelle

foglie giovani ma sono gradualmente traslocati in altri tessuti man mano

che le foglie invecchiano.

Gli ioni metallici come il Ca++ sono invece meno mobili e tendono

stabilizzarsi nelle foglie.

Comunque c’è la tendenza della pianta a trasferire i nutrienti nei tes-

suti dove servono di più. Dalle foglie che stanno invecchiando vengono

ritraferiti in rami in fase di crescita, organi riproduttivi o gemme. Negli

alberi in autunno o in tarda estate vengono trasferiti in tessuti di riserva

localizzati nel tronco o nelle radici.
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Effetto “diluizione”

Ci sono parecchie evidenze che l’incorporazione dei minerali sia

completata prima di periodi di crescita rapida, tipici della tarda

primavera. Se le piante soffrono di inadeguato apporto di nutrienti nei pri-

mi stadi della stagione di crescita, la crescita può essere significativamente

attenuata e difficilmente sono in grado di recuperare se gli apporti sono

tardivi. Pare che si verifichino dei periodi in cui i nutrienti, per unità di

peso secco, vengono “diluiti” per il semplice fatto che la nuova sostanza

organica (quindi il nuovo carbonio organicato) aumenta, mentre i nutrienti

rimangono pressoché invariati nel loro ammontare totale.

Pare, per esempio, che in terreni particolarmente poveri di nutrien-

ti, il nanismo (crescita limitata per cause genetiche) sia un strategia per

“concentrare” i minerali.

Tipicamente per molti alberi forestali adulti l’apporto di fertilizzan-

te, dopo che le foglie sono maturate, diventa effettivo solo la primavera

successiva.

Una concentrazione eccessiva di nutrienti inorganici può essere

deleteria o perfino tossica, specialmente se l’apporto è fortemente sbilancia-

to in favore di uno solo dei nutrienti. L’eccessiva fertilizzazione con azoto,

per esempio, può portare a un fusto troppo esile o ad un insufficiente svi-

luppo radicale che possono essere dannosi in caso di vento, stress climatici

o attacchi parassitari.
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L’azoto

Tra i macro-nutrienti l’azoto è particolarmente importante perchè:

� è il quarto elemento (dopo C, O e H) come quantità nella fitobiomassa,

ed è presente in percentuali variabili dal 1-4% sul totale, ma è il 15-19%

delle proteine.

� il suo apporto alla pianta è spesso correlato con l’incremento di bio-

massa

� per la fotosintesi in quanto è un componente importante della clorofilla

e degli enzimi fotosintetici

L’azoto viene acquisito dal suolo sotto forma di NO−
3 o di NH+

4 . L’as-

similazione di azoto richiede energia fornita dalla respirazione, che quindi

non deve essere limitata dal freddo e dalla scarsa aerazione del suolo.

L’assimilazione del nitrato avviene in diverse fasi

1. Riduzione da NO−
3 a NO−

2 da parte della nitrato riduttasi, che è un

enzima chiave nella regolazione di tutto il processo.

2. Riduzione dell’ NO−
2 a NH+

4 da parte della nitrito reduttasi

3. Amminazione riduttiva di α-chetoacidi per formare glutammati e quin-

di i vari aminoacidi.

4. Sintesi proteica la cui velocità è fortemente influenzata dalla tempera-

tura e disponibilità di acqua.

Domanda In termini energetici, costa di più l’assimilazione del nitrato o dell’am-
monio?

Negli alberi generalmente la maggior parte degli aminoacidi viene sinte-

tizzata nelle radici (ma un po’ anche nei rami). L’azoto viene poi traslocato

attraverso lo xilema dalle radice alle foglie. In tarda estate e autunno gli

aminoacidi dalle foglie passano, attraverso il floema, al tronco dove sono

accumulati prevalentemente nella corteccia. Prima dell’abscissione delle

foglie i prodotti di degradazione delle proteine vengono “ritirati” e imma-

gazzinati nel tronco e nei rami, dove saranno riutilizzati o rimessi in circolo

nella seguente primavera.
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Fissazione dell’azoto atmosferico

La fissazione dell’azoto atmosferico è un processo dimostrato dapprima in

alcuni batteri del suolo (Clostridium e Azotobacter ), successivamente è

stato scoperto in altri batteri e nei organismi autotrofi come i cianobatteri.

Questi possono vivere anche come simbionti nei licheni. In alcune foreste

l’azoto fissato dai licheni è una parte rilevante degli apporti di azoto al

sistema.

Dal punto di vista ecologico è rilevante ricordare la simbiosi con or-

ganismi eterotrofi azoto fissatori da parte di diverse leguminose.

Il batteri del genere Rhizobium formano noduli sulle radici di piante co-

me Trifolium, Vicia, Pisum, Phaseolus, Lotus, Melilotus, Glycine soia

mentre i batteri del genere Bradyrhizobium formano noduli su Glicine e

Vigna. spp.

Una simbiosi meno integrata (associazione) ma importante è quella che

alcuni batteri azotofissatori intrattengono con i funghi delle micorrizze,

che formano a loro volta una rete che associa in simbiosi funghi e piante

per una migliore assimilazione dei nutrienti da parte di queste ultime.

La fissazione dell’azoto deve necessariamente passare per la separazione

dei due atomi di azoto. Questa reazione è svolta dall’enzima nitrogenasi

con un forte consumo di energia. L’energia viene fornita dalla re-

spirazione del batterio che riceve i composti organici del carbonio e acqua

dalla pianta ospite.

L’acquisizione dell’azoto da parte dei simbionti è abbastanza costoso alla

pianta ospite, in quanto, per ogni grammo di azoto in forma di aminoacidi,

la pianta fornisce al batterio simbionte 4 grammi di carboidrati.

La capacità delle leguminose di sfruttare l’azoto atmosferico, che è sem-

pre disponibile, le rende particolarmente interessanti dal punto di vista

ecologico.
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Importanza della variabilità genetica in
Ecologia

Chiedersi quale sia l’importanza dei geni (intesi come tratti di DNA) in

Ecologia è un po’ come chiedersi quale sia l’importanza del progetto del

motore in una macchina.

Il DNA quindi qui lo intendiamo come un “progetto” che determina la

struttura e il funzionamento degli organismi viventi che sono i “motori” fon-

damentali con cui funzionano le unità di studio dell’Ecologia: le popolazioni

e le comunità.

Una serie di domande analoghe può essere:

� È possibile imparare qualcosa sul funzionamento di popolazioni e comunità
imparando come funzionano i geni negli organismi?

� Qual è il ruolo della biodiversità nel funzionamento di comunità e popolazioni?

� Qual è l’importanza della variabilità genetica nel funzionamento di comunità e
popolazioni?

� Quanta parte della variabilità nella risposta degli organismi all’ambiente è
spiegabile dalla variabilità genetica esistente nelle popolazioni naturali?

� Come interagiscono geni e ambiente?

� Sarà possibile un giorno capire il funzionamento di ecosistemi semplicemente
conoscendo la sequenza del DNA di tutti gli organismi presenti?
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A tutte queste domande (tranne forse l’ultima) non è possibile dare una

risposta precisa, esauriente, basata su dati e non su opinioni. Però di un

fatto possiamo essere praticamente certi: lo studio di come gli organismi

si sono adattati all’ambiente fornisce una chiave di lettura importante

per capire struttura e funzionamento di popolazioni e comunità.

La teoria darwiniana dell’evoluzione per selezione naturale è oggi gene-

ralmente accettata ed è una (forse l’unica) teoria unificante della biolo-

gia (ecologia compresa). Secondo Lewontin la teoria di Darwin ha il pre-

gio di spiegare due caratteristiche degli organismi viventi apparentemente

contraddittori:

perfezione intesa come corrispondenza fra organismi e ambiente in cui

vivono e

variazione intesa come cambiamento nel tempo e nello spazio.

La capacità degli organismi viventi di adattarsi continuamente al mu-

tare delle condizioni ambientali, a “risolvere” i continui problemi legati

all’esistenza, a modificare essi stessi l’ambiente che li circonda, li rende

unici.
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Tipi di adattamento all’ambiente

Possiamo distinguere tre meccanismi di adattamento a seconda del livello

biologico interessato:

Modificazioni fenotipiche individuali in risposta a variazioni am-

bientali. Ne fanno parte

� l’adattamento fisiologico (adattamenti omeostatici che avvengono

in un periodo di tempo breve);

� l’ acclimatazione;

� alcune cambiamenti morfologici non ereditari;

� alcuni adattamenti comportamentali non ereditari;

Adattamenti evolutivi che modificano il pool genico delle popola-

zioni e sono ereditari

Modificazioni della struttura della comunità durante la successio-

ne ecologica

Gli organismi modificano il loro fenotipo in risposta ai cambiamenti am-

bientali. La separazione della componente genetica (ereditabile) e

della componente ambientale (non ereditabile) è una materia che da

anni occupa schiere di biologi genetisti e evoluzionisti.
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Uno degli approcci più usati è quello di utilizzare le informazioni ottenute

attraverso un’analisi della varianza:

Il modello “base” è quello:

yijz = Gi + Ej + Iij + eijz

dove

y rappresenta il fenotipo in una qualche unità di misura dell’osservazione

z-esima;

G rappresenta la componente genetica del genotipo j-esimo e può esse-

re a sua volta suddivisa in ulteriori componenti genetiche (addiva, di

dominanza, epistasi, ecc.).

E rappresenta la componente ambientale generale dovuta al-

l’ambiente j-esimo. Rappresenta l’effetto condiviso da tutti gli indi-

vidui localizzati in quel habitat.

e rappresenta secondo alcuni autori la variazione microambientale

o componente ambietale speciale che agisce diversamente su

ciascun individuo. Rappresenta la deviazione fra il fenotipo atteso

sulla base del genotipo dell’effetto ambientale generale.

I rappresenta l’interazione genotipo × ambiente che può venire stima-

ta negli esperimenti fattoriali e deriva da un comportamento “non

parallelo” nella risposta dei genotipi alle variazioni ambientali.
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Se passiamo alle varianze la formula precedente cambia:

σ2
P = σ2

G + σ2
E + σ2

I + 2σ2
G,E + σ2

e

I ed e non sono correlate con la altre variabili, ma G ed E possono

esserlo in natura (o in esperimenti non ben pianificati).

σ2
G,E si referisce alla covarianza genotipo-ambiente. Questa com-

ponente diviene importante se i genotipi non sono distribuiti a caso

nell’ambiente, cioè se specifici genotipi sono sono associati fisicamente

ad un ambiente (es: il genotipo i-esimo è significativamente più fre-

quente nell’ambiente j-esimo rispetto agli altri ambienti e agli altri

genotipi).

La covarianza genotipo-ambiente, che non va confusa con l’interazione

genotipo × ambiente, si può verificare tutte le volte che i genotipi non

sono casualmente distribuiti nello spazio per varie cause come la limitata

dispersione del polline o dei semi.

Comunque in un esperimento fattoriale ben condotto e ben bilanciato il

termine σ2
G,E si annulla.

Esaminiamo più da vicino l’interazione genotipo × ambiente. Utile a

questo proposito è il la norma di reazione che indica la funzione che

lega il fenotipo medio di un genotipo al cambiamento ambientale.
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Nella figura precedente le linee uniscono genotipi uguali (cloni o famiglie)

in ambienti diversi.

Nel caso (1) non c’è interazione, nel caso (2) l’interazione genotipo ×
ambiente è dovuta ad un cambiamento di scala, nel caso (3) cambia il

rango dei genotipi ma non la scala, mentre nel caso (4) cambiano scala e

rango dei genotipi.
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Definiamo come plasticità fenotipica la capacità di cambiare il pro-

prio fenotipo al cambiare dell’ambiente.

Se assumiamo che il carattere fenotipico studiato sia proporzionale alla

fitness del genotipo possiamo evidenziare alcune casi interessanti dal punto

di vista evoluzionistico-ecologico.

Domande riguardanti la figura precedente:

1. Qual è il genotipo più plastico?

2. Qual è il genotipo meno plastico?

3. Quali sono i genotipi più premiati dalla selezione nell’ambiente A e

nell’ambiente B?

4. Quali sono i genotipi più specialisti (adattati ad un solo tipo di am-

biente)?

5. Quali sono i genotipi più generalisti (adattati a molti tipi di ambienti)?

6. In quale/i delle quattro possibili situazioni la variabilità nell’ambien-

te può aiutare a mantenere maggiore diversità genetica (varietà di

genotipi)?

7. In quale/i casi sarà selezionato un unico genotipo e quale?

Esistono molti lavori sperimentali in letteratura e diverse review sull ar-

gomento interazione genotipo × ambiente e la stragrande maggioranza ha

trovato un’interazione significativa. Molti meno lavori sono stati pubbli-

cati in cui veniva studiato il fenomeno in natura. Comunque vi sono forti

indicazioni che l’interazione genotipo × ambiente sia un fenomeno molto

comune.

Un’approccio intelligente allo studio dell’interazione è quello in cui i tipi

di ambiente non vengono “classificati” o definiti dallo sperimentatore ma

vengono “misurati” dagli stessi organismi studiati. Cioè invece che defi-

nire l’ambiente A e B come nella figura precedente, si usa la media delle

performances di tutti i genotipi in quel sito.
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Simboli diversi indicano genotipi diversi. Il vantaggio di quest’approccio

è che l’ambiente viene misurato e classificato in un unico numero che rias-

sume tutte quelle variabili ambientali che sono importanti per l’organismo

e che possono essere trascurate.

L’interazione viene cos̀ı scomposta ulteriormente in due componenti: una

legata alla regressione, la cui pendenza da una misura quantititva della ca-

pacità di risposta del genotipo al cambiamento dell’ambiente. Una

pendenza maggiore di 1 indica una risposta più grande della media dei ge-

notipi, una pendenza fra 0 e 1 indica una risposta più debole della media,

mentre pendenze negative indicano una tendenza del genotipo a rispon-

dere in modo contrario agli altri. La seconda componente rimane una

componente non spiegata dell’interazione.

Esistono procedure statistiche appropriate per svincolarsi dalla non-

indipendenza delle medie sui genotipi e sull’ambiente.
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Normalmente si trovano correlazioni positive fra la performance

media del genotipo e la pendenza della regressione: cioè genotipi

che mediamente hanno performances più alte tendono ad avere una risposta

(variazione) maggiore. Questo avrebbe un significato evolutivo importante

se il tratto studiato fosse determinante per la fitness: la selezione favori-

rebbe chi ha una norma di reazione più pendente, cioè i genotipi dotati di

una maggiore plasticità fenotipica.

Alcuni sostengono che la forte selezione genetica per le performances

attuata sulle specie agricole ha in realtà selezionato genotipi che sono molto

produttivi, ma in ambienti molto specifici. Qualora questi super-genotipi

venissero immessi in un ambiente meno favorevole, le loro performances si

abbasserebbero ben al di sotto della media di un genotipo qualunque.
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Fitocromo e risposta alla luce da parte delle piante

Il sistema del fitocromo delle piante è uno dei sistemi che conferiscono pla-

sticità di “comportamento” più conosciuti nelle piante. Infatti si conoscono

abbastanza bene i meccanismi molecolari e si conoscono abbastanza bene

il vantaggio evolutivo-ecologico di questa plasticità. È uno degli esempi più

belli di come un meccanismo determinato geneticamente conferisca delle ca-

pacità alla pianta da avere dei risvolti anche nell’ecologia delle popolazioni

e delle comunità.

Alcune notizie riguardo al fitocromo:

� È una proteina composta da due subunità identiche e ciasuna subunità

(apoproteina) è legata covalentemente ad un cromoforo in grado

di assorbire la luce

� È particolarmente abbondante nelle piante eziolate dove è presente in

forma Pr. Se è colpito da luce rossa si converte in forma Pfr, che può

assorbire la luce nel rosso lontano e convertirsi di nuovo nella forma Pr

PfrPr
Luce Rossa

Luce Rosso lontano
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� Nelle piantine l’allungamento dell’ipocotile è fortemente inibito dalla

luce-bianca, che comprende la luce nel rosso lontano e il fitocromo è

uno degli agenti più importanti nel determinare questa funzione.

� La forma biologicamente attiva è la forma Pfr. Viene riscontrato

sopratturro nelle cellule meristematiche.

� In Arabidopsis sono stati identificati cinque geni (PHYA, PHYB,

PHYC, PHYD e PHYE che però codificherebbero per sole due “clas-

si” di fitocromi (Tipo I e Tipo II. PHYA sarebbe il solo Tipo I, tutti

gli altri sarebbero di Tipo II

� Il gene per fitocromo A (PHYA) è attivo alla al buio, ma la sua espres-

sione è fortemente inibita dalla luce nel rosso vicino dal prodotto del

suo stesso gene. Inoltre la forma PfrA è altamente instabile e viene

distrutta molto velocemente.

� Il fitocromo è coinvolto in due importanti funzioni eco-fisiologiche: la

sindrome da evitamento dell’ombreggiamento (di cui parleremo nella

seconda parte) e nei ritmi circadiani presenti in alcune piante.
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� Le risposte indotte dal fitocromo alla luce sono divise in tre categorie

basate sulla quantità di luce richiesta:

Very Low Fluence Response indotte da quantità molto basse di

luce nel rosso vicino ( anche 0.1 nmol m−2) che convertirebbero

solo lo 0.02% del fitocromo a Pfr. Producono risposten non reversi-

bili quali l’allungamento del coleoptive e inibire l’allungamento del

mesocotile.

Low Fluence Response includono molte delle risposte indotte dal

rapporto Rosso Vicino/Rosso Lontano come la germinazione dei

semi, la regolazione dei movimenti delle foglie. Queste risposte

devono raggiungere quantità minima di luce (intensità × tempo

di irradiazione) minimi (da 1µmol m−2 a 1000 µmol m−2. Questi

effetti sono per lo più reversibili.

High Irradiance Response sono proporzionali alla radianza e sa-

turano ad una quantià di luce 1000 volte maggiore dei LFR e sono

irreversibili. Consistono in diversi effetti tra cui ricordiamo: sin-

tesi di antocianine, inibizione dell’allungamento dell’ipocotile nella

lattuga, inibizione della fioritura in alcune piante.

� È stato descritto che l’HIR indotti da luce nel rosso lontano declina

rapidamente quando la pianta iniza a diventare verde e questo risposta

è stata associata alla scomparsa di PHYA

� Il fitocromo è sensibile al rapporto R/FR che permette alla pianta di

“sentire” la presenza di vicini e quindi di possibili competitori prima

che la competizione effettivamente avvenga. La pianta è cos̀ı in grado

di attuare una straegia di evitamento dell’ombreggiamento.

� Il fitocromo A e B sono potenzialmente antagonistici e mentre le modi-

ficazioni delle crescita fotomorfogenesi indotte dal fitocromo B sono

immediate, comprensibili e svolgono un ruolo molto importante per la

pianta, le modificazioni indotte dal fitocromo A sarebbero meno im-

portanti, più transitorie e legate solo alla fase di de-eziolazione. Inoltre

phyA sarebbe necessario nella percezione della luce nel rosso-lontano.
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Evoluzione e genetica di popolazioni

Il campo d’indagine della genetica di popolazioni è molto vasto e interdi-

sciplinare e si intreccia con con quello di numerose altre scienze: la biologia

molecolare, la genetica, l’ecologia, la biologia evolutiva, la sistematica, la

storia naturale, il miglioramento genetico, la conservazione delle specie e

degli ambienti naturali, la genetica umana, la sociologia, la matematica e

la statistica.

Molti ricercatori sono concordi nel dire che questi anni sono davvero

straordinari per la genetica di popolazione, poichè la genetica moleco-

lare sta contribuendo ad uno sviluppo davvero esponenziale e la genetica

di popolazione finalmente ha a disposizione strumenti e dati mai avuti

prima.

Semplificando un po’ si può dire che la genetica di popolazioni studia le

modalità secondo cui le leggi di Mendel e gli altri principi della genetica

si applicano alle popolazioni. Tale approccio è essenziale per una corretta

comprensione dell’evoluzione.
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L’evoluzione, a livello di base, è definita come i cambiamenti progres-

sivi che subiscono le frequenze alleliche nelle popolazioni.

Spiegare e modellizzare l’evoluzione, anche se definita in un modo sem-

plice come sopra, può sembrare un compito tutto sommato facile. In realtà

i fattori molecolari, genetici ed ecologici che entrano in campo sono tali e

tanti che rendono il compito molto difficile.

Uno dei principi della genetica di popolazioni è che non ci può essere

evoluzione se non c’è variazione genetica. In sostanza l’evoluzione deve

avere “materia prima” su cui operare.

Compiti della genetica di popolazioni:

� misurare la “quantità di variazione genetica” esistente nelle popolazioni

naturali

� spiegare questa variazione:

– capirne l’origine

– capire come viene mantenuta

– capirne la rilevanza evoluzionistica ed ecologica.

Già sul primo di questi compiti c’è stata (e tuttora c’è) molta attitivà di

ricerca e non siamo tutt’oggi in grado di dare una risposta precisa. Sugli

ultimi due punti poi c’è stato un dibattito molto acceso e mai sopito tra

i biologi evoluzionistici. Esamineremo in maggior dettaglio tutti questi

aspetti, partendo dal primo.
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Come si misura la variabilità genetica

Esistono numerosi metodi per analizzare la variabilità genetica. Alcuni

metodi hanno avuto più successo di altri; alcuni sono stati importanti in

passato, altri saranno importanti in futuro; alcuni metodi sono facili, altri

sono più difficili e lunghi. Noi faremo una rassegna di alcuni di questi

metodi, cercando di capirne il funzionamento, i pregi e i difetti.

La variabilità genetica delle popolazioni naturali è misurata mediante

l’uso di marcatori genetici. Prima di iniziare la rassegna però diamo la

definizione di marcatore genetico e cerchiamo di chiarire quali siano le

caratteristiche di un marcatore genetico ideale

Marcatore genetico è una qualsiasi caratteristica degli organismi che

è variabile nelle popolazioni e che è ereditabile, cioè determinata dai geni e

non dall’ambiente (Es: colore degli occhi, gruppo sanguigno, bande su un

gel).
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Caratteristiche ideali di un marcatore genetico:

� polimorfico

� avere un’espressione stabile (non influenzata dall’ambiente, da al-

tri geni o da caratteristiche transitorie degli organismi come l’età, le

dimensioni ecc.)

� disperso nel genoma (ovviamente questo attributo vale per classi di

marcatori e non va riferito a singoli marcatori sito specifici)

� di facile determinazione o facile osservazione (basso costo in termini

di denaro, tempo ed energie)

� ereditabile in modo semplice (mendeliano o uniparentale)

� codominante

� riproducibile entro e fra diversi laboratori

� determinabile con metodologia applicabile a molte specie diverse

In realtà non esistono ancora marcatori genetici che hanno tutte queste

caratteristiche. La scelta del tipo di marcatore da utilizzare dipenderà dagli

scopi della ricerca e dai mezzi a disposizione.
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Rispetto al genoma studiato distinguiamo in:

� marcatori nucleari

� mitocondriali

� cloroplastici

questi marcatori differiscono anche per il tipo di eredità (paterna e/o

materna).

Rispetto al metodo impiegato distinguiamo in:

� marcatori morfologici (o fisiologici)

� al livello di proteine (proteici o istochimici)

� al livello di DNA

– sequenziamento diretto

– non basati sulla PCR (non-PCR)

– basati sulla PCR
� primer arbitrari

� primer sito specifici (STS, Sequence Tagged Sites)
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Allozimi o Isozimi

È uno dei metodi tuttora più usati, anche se in modo sempre minore. Nasce

alla fine degli anni ’60 ed ha prodotto un’enorme quantità di dati.

Gli allozimi o isozimi sono enzimi presenti negli organismi in forme diver-

se (con una diversa composizione in aminoacidi) ma che svolgono lo stessa

funzione.

La tecnica è molto semplice e non necessita di grandi attrezzature.

Rilevazione dati

Tessuto

Omogenizzazione
del tessuto

ElettroforesiColorazione gel di amido
specifica per un enzima

e semina su gel
di amido

Figura 22: Funzionamento dell’elettroforesi enzimatica (allozimi)
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Gli isozimi sono enzimi codificati da loci divesi che molte volte vengono

espressi in tessuti diversi, mentre gli allozimi sono forme alleliche dello

stesso enzima.

Da notare che nel gel avviene la migrazione di tutte le proteine estrat-

te. La colorazione specifica di un particolare enzima avviene sfruttando la

grande specificià dell’enzima per il suo substrato. Spandendo sul gel una

soluzione che contiene il substrato e altre sostanze, che si legano al prodot-

to della reazione catallizzata dall’enzima, si ottiene una banda colorata in

corrispondenza della posizione raggiunta dall’enzima sul gel. Nella figura

seguente è esemplificata la colorazione per l’enzima GPI (Glucoso Fosfato

Isomerasi).

G6P FORMAZAN

6PG NADPH MTT

NADP

Fructose 6 Phosphate

Glucose 6 Phospate
dehydrogenase

*(colored)

PMS

Glucose Phosphate 
Isomerase (GPI)

Figura 23: Colorazione per la GPI: in blu i reagenti messi nella soluzione
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Una diversa posizione sul gel dipende dalla carica netta dell’enzima e

quindi dalla sua composizione in aminoacidi.

Una mutazione a livello del gene che codifica per l’enzima può portare

ad una diversa composizione in aminoacidi, quindi ad una diversa carica

netta e ad una diversa posizione sul gel.

Figura 24:

Domanda Tutte le mutazioni sul gene che codifica per l’enzima portano necessa-
riamente ad una nuova banda sul gel?

Vantaggi

� Facilità e velocità della preparazione, costo basso

� Marcatori codominanti

� Disponibili molti dati in letteratura per confronti

� Applicabile a specie diverse senza grandi modifiche

� Marcatori localizzati su geni espressi

Svantaggi

� Numero di loci analizzabile molto basso (20-50)

� Polimorfismo non elevato

� Marcatori localizzati su geni espressi
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RAPDs

È un metodo basato sulla PCR (Polymerase Chain Reaction) che voi avete

già visto o vedrete in biochimica o biologia molecolare. La PCR permette,

tramite l’uso della Taq polimerasi, di primer e dei termociclatori,

di amplificare miliardi di volte pezzi non troppo lunghi di DNA, in modo

da averne quantià trattabili e visibili su un gel.

Figura 25: Tecnica PCR: funzionamento
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La seguente figura dà un’idea del numero di copie di DNA templato che si

possono ottenere con alcuni cicli di PCR. Tenete presente che normalmente

si effettuano tra i 20 e i 40 cicli.

Figura 26:

Nelle figure seguenti è mostrato un termociclatore, simile a quello che

noi abbiamo nei nostri laboratori e, a destra, è mostrato l’andamento della

temperatura all’interno del termociclatore.
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Figura 27:

Nella tecnica RAPD (Random Amplified Polymorphic DNA) si usano

due primer identici e piuttosto corti (10 basi) rispetto ad una normale

PCR (' 20 basi). Anche le temperature di annealing sono quindi più

basse rispetto al normale (' 36◦C rispetto ai 50-65◦C usuali).

Il primer non è specifico ed è scelto arbitrariamente e la sequenza è più

o meno casuale. Si legherà al DNA templato in zone più o meno casuali. I

primer RAPD si possono comperare direttamente dalle ditte produttrici.

Di solito si ottengono dei gel con 5-20 bande per ciascun individuo.
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Figura 28: Esempio di gel RAPD. In rosso la freccia che indica una banda polimorfica

Il polimorfismo è di tipo dominante (presenza/assenza della banda).

Il polimorfismo più frequente è dovuto a mutazioni nel sito di annealing

del primer che impediscono l’amplificazione e quindi determinano l’assenza

della banda.

Products:

Template:

GENOME A

Products:

mutation
Single point 

mutation
Single point 

Insertion Deletion Long insertion

Template:

GENOME B

Figura 29: Esempi di possibili mutazioni rilevabili con i RAPD. Il caso di gran lunga più frequente
è la single point mutation con assenza di prodotto (banda)
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Vantaggi

� Facilità e velocità della preparazione, costo basso

� Non necessita di conoscenze molecolari a priori

� Numero di loci analizzabile molto alto

� Polimorfismo medio-alto

� Applicabile a specie diverse senza grandi modifiche

Svantaggi

� Marcatori dominanti

� Problemi di riproducibilità

� Problemi di interpretazione delle bande
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AFLP

La tecnica AFLP (Amplified Fragment Length Polymorphism) è molto

sensibile nel trovare polimorfismi in tutto il genoma e sta diventando sempre

più popolare. La procedura è stata pubblicata per la prima volta nel 1995.

Le fasi sono le seguenti:

1. Si estrae il DNA e si digerisce con due enzimi di restrizione

2. Degli “adattatori” disponibili commercialmente sono ligati ad entram-

be le terminazioni dei frammenti di restrizione

3. Si esegue una prima amplificazione (pre-amplificazione) median-

te PCR condotta con primer specifici costruiti sulla sequenza degli

adattatori, ma estesi alla terminazione 3’ di uno o due nucleotidi

arbitrariamente scelti

4. Se esegue una seconda amplificazione (selettiva) con primer marcati

la cui sequenza è identica ai primer usati precentemente, ma ancora

più estesa in 3’ di uno o due nucleotidi scelti arbitrariamente

5. I prodotti di amplificazione sono quindi separati su un gel ad alta riso-

luzione e visualizzati con tecnica che dipende dalla tecnica di marcatura

usata

La scelta degli enzimi di restrizione e dei due-tre nucleotidi arbitrari

in terminazione 3’ permette una scelta elevatissima di combinazioni che

amplificheranno tratti diversi di DNA. Normalmente con una combina-

zione enzima-estensione si riescono ad amplificare a 10-20 (talvolta 100)

frammenti (potenzialmente loci) diversi.
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TAA.....G
T.....CTTAA

--MSE1-Primer + AGC*

MSE1-Primer + AG

DNA Extraction Restriction with Ligation with adaptors
to fragment endsMse1 and EcoR1

PCR pre-amplif.

PCR selective-amplif.

High Resolution Gel

...
...

...
...

96



Stefano Leonardi - Corso di Ecologia Vegetale - Ecologia 2 Dip. di Scienze Ambientali - Univ. di Parma

M
ea

su
ri

ng
 G

en
et

ic
 V

ar
ia

ti
o

n 
- 5

0 
-

C
op

yr
ig

ht
 IP

G
R

I 1
99

6 
V

er
si

on
 1

.2

E
xa

m
p

le
 -

 A
F

L
P

 g
el

 f
o

r 
ri

ce

D
ire

ct
io

n 
of

el
ec

tr
op

ho
re

si
s

97

Stefano Leonardi - Corso di Ecologia Vegetale - Ecologia 2 Dip. di Scienze Ambientali - Univ. di Parma

Pro

� Numero di marcatori potenzialmente molto elevato

� Polimorfismo elevato

� Buona riproducibilità

� Possibilità di rilevare molti loci per gel

� Applicabile a molte specie diverse

Contro

� Tecnicamente non-semplice

� Interpretazione delle bande non sempre semplice

� Marcatori dominanti nell’85% circa dei casi

� Costo elevato
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Microsatellite

I marcatori Microsatellite o SSR (Simple Sequence Repeat) sono un metodo

basato sulla PCR in cui si amplificano particolari regioni genomiche con

sequenze corte e molto ripetute.

Queste regioni hanno un tasso di mutazione (inserzione/delezione del

motivo ripetuto) molto più elevato rispetto al normale e quindi il polimor-

fismo rilevabile è straordinariamente elevato. Vengono usati in tutti quei

casi in cui è necessario avere una grande variabilità nei campioni esaminati

(es: identificazione tramite DNA a scopi giudiziari). Noi lo vedremo come

metodo per l’assegnazione di paternità negli studi di flusso pollinico.

Conoscendo le sequenze fiancheggianti (             ) si amplifica questa regione tramite PCR

Gli alleli differiscono nel numero di ripetizioni (es:       ) e possono essere

Microsatellite o SSR

GCGTGATTTGCAGTTAATGTG..

CGCACTAAACGTCAATTACAC..

TGAGAGAGAGAGAG..AGAGAGAGAGAGAT

ACTCTCTCTCTCTC..TCTCTCTCTCTCTA

GA

..GATTACAGTCAGTTATTGGC

..CTAATGTCAGTCAATAACCG

Primer Reverse

Primer Forward Sequenza ripetuta

regione ripetutaAlto tasso di mutazione nella                             a causa di inserzioni o delezioni

GA
riconosciuti in un gel ad alta risoluzione.

primer

Figura 30: Caratteristiche degli SSR o Microsatellite

Il microsatellite richie la conoscenza delle sequenze fiancheggianti per

disegnare primer appositi e specifici. La procedura per ottenere questa

sequenza, se non già nota dalla letteratura, è piuttosto complicata.
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600

300

Screening Library
with "repeat" probes

Sequencing of positive
clones

DNA -Extraction

Electrophoresis

Inserting in plasmids

Cloning

Restriction
Electrophoresis

Identification of flanking sequences
Primer design and PCR amplification

Figura 31: Procedura per determinare la sequenza della regioni fiancheggianti il microsatellite

Esistono particolari procedure di arricchimento della libreria per sveltire

un po’ la metodica.
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Capture Hybrid with streptavidine
paramagnetic beads

Cut with restriction enzymes

Hybridize with biotinylated repeat probes

Amplification with PCR and adaptor primer

Wash and denature

Reamplyfy with adaptor primer

Clone and Sequence

Figura 32: Schema di costruzione di una libreria genomica arricchita per microsatellite

Le ultime novità prevedono l’uso di primer marcati con un fluoroforo

che impartiscono alle bande una certa colorazione rilevabile con appositi

attrezzature (es: sequenziatori). È comunque richiesto sempre un gel ad

alta risoluzione in grado di discriminare bande con 1-2 bp di differenza in

peso molecolare.
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Figura 33: Tipico gel microsatellite

Figura 34: Gel microsatellite con caricamento di diversi prodotti PCR marcati con differenti fluorofori
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Vantaggi

� Polimorfismo molto elevato

� Ottima riproducibilità

� Marcatori codominanti

� Numero di loci analizzabile potenzialmente molto elevato

Svantaggi

� Messa a punto lunga e difficile

� In un gel si possono esaminare non più di 4-6 loci alla volta

� Difficile “esportazione” ad altre specie

� Interpretazione delle bande non sempre semplice
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Frequenze alleliche e genotipiche

Le frequenze geniche e genotipiche nelle varie popolazioni sono i dati grezzi

più importanti che sono raccolti tramite i marcatori molecolari.

La frequenza genotipica del genotipo i-esmio è data semplicemente

il numero di genotipi i diviso il numero totale degli individui analizzati.

La frequenza allelica dell’allele i-esimo è data dal numero degli alleli

di tipo i diviso il numero totale degli alleli (il doppio degli individui ana-

lizzati). Per esempio se vogliamo calcolare la frequenza dell’allele A, mol-

tiplichiamo per 2 gli individui omozigoti AA e li sommiamo agli indvidui

eterozigoti AX (dove X è un qualsiasi allele diverso da A).

Facciamo qualche esempio:

Locus2

Locus3

Locus4

Locus1

Figura 35: Esempi di possibili gel ottenuto con marcatori allozimici
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Equilibrio di Hardy-Weinberg

Il principio di Hardy-Weinberg è uno dei principi più importanti per la

genetica di popolazioni. È una principio molto semplice e intuitivo che

fornisce una sorta di “modello nullo” contro cui verificare i dati riscontrati

nel mondo reale.

Le assunzioni del principio di Hardy-Weinberg sono le seguenti:

1. L’organismo studiato è diploide

2. La riproduzione è sessuale

3. L’accoppiamento è casuale

4. La dimensione della popolazione è sufficientemente grande

5. La migrazione è trascurabile

6. La mutazione è trascurabile

7. La selezione è trascurabile

8. Le generazioni non si sovrappongono

9. Il locus studiato non è legato al sesso
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Il principio di Hardy-Weinberg permette di stimare, se tutte le as-

sunzioni sono vere, le frequenze genotipiche partendo dalle frequenze

alleliche.

Una deviazione significativa dalle previsioni dell’equilibrio di Hardy-

Weinberg ci dice che almeno una delle assunzioni non è vera. Sta allo

sperimentatore cercare di capirne il perchè.

Ma vediamo cosa prevede il principio di Hardy-Weinberg nel caso di una

popolazione con due alleli (A e a):

q
2

p
2

Polline

A
p

Allele:
Frequenza:

U
ov

a

a q
pq

Aa

AaAA

aa

A p pq

a
q
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Il principio di Hardy-Weinberg stabilisce quindi che se gli alleli (A e a)

hanno rispettivamente frequenza p e q, le frequenze genotipiche attese

saranno:

p2 per AA

2pq per Aa

q2 per aa

Se tutte le assunzioni sono verificate l’equilibrio di Hardy-Weinberg si

raggiunge in una sola generazione.

È possibile dimostrare che il principio di Hardy-Weinberg è vero anche se

partiamo dai genotipi e dalle loro frequenze invece che dai gameti come nella

figura precedente.

Domande:

1. Quale sarà un test statistico appropriato per vedere se veramente i miei

dati rispettano l’equilibrio di Hardy-Weinberg?

2. Cosa succede nel caso di tre alleli presenti nella popolazione?

3. Cosa succede nel caso di alleli dominanti?

4. Se considerassi due geni al posto di uno, riuscite ad intuire come po-

trei stimare le frequenze attese del doppio genotipo? Quale nuova as-

sunzione, riguardante l’ereditarietà degli alleli, dovrei aggiungere alla

lista?
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Indici di variabilità genetica

Ecco un elenco degli indici più usati:

Numero medio di alleli per locus è uno degli indici più semplici e

più usato per misurare la variabilità genetica. È il numero di alleli diversi

presenti nella popolazione diviso il numero dei loci analizzati.

Eterozigosi osservata (Ho) è la frazione di individui eterozigoti, cioè il

numero osservato di individui eterozigoti diviso per il totale degli individui

analizzati.

Se si analizzano più loci, l’eterozigosi osservata media è la media delle

eterozigosi osservate per ciascun locus.

Eterozigosi attesa (Ha) è la frazione di genotipi eterozigoti attesa in

base all’equilibrio di Hardy-Weinberg. Nel caso di un locus con due allelei

è uguale a 2pq. Nel caso generale di k alleli:

Ha = 1 −
k
∑

i=1

p2
i (1)

Anche in questo caso, se si analizzano più loci, l’eterozigosi attesa media

è la media delle eterozigosi attese per ciascuno dei vari loci.

L’eterozigosi attesa è una misura molto usata per valutare la variabi-

lità genetica di una popolazione. Se estraggo casualmente due alleli dalla

popolazione, misura la probabilità di che i due alleli siano differenti.

È massima quando le frequenze degli alleli sono bilanciate (es: 0.5 e 0.5

nel caso di due alleli, 0.33, 0.33 e 0.33 nel caso di tre alleli, ecc) e in generale

aumenta all’aumentare del numero di alleli.
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Eventuali deviazioni dall’equilibrio di Hardy-Weinberg vengono spesso

definite semplicemente come un eccesso o un difetto di omozigoti (o di

eterozigoti) rispetto all’atteso.

In questi casi si fa ricorso ad un solo indice numerico detto indice di

fissazione (F ). Nel caso di due alleli possiamo capire da dove deriva la

definizione di F :

Genotipo Incrocio Inincrocio

casuale (o Esoincrocio)

AA p2 p2 + pqF

Aa 2pq 2pq − 2pqF

aa q2 q2 + pqF

Concentriamoci solo sulla riga degli eterozigoti Aa, sostituendo il termi-

ne 2pq con il più generale Ha e ammettendo che il termine 2pq − 2pqF

corrisponda all’eterozigosi osservata (Ho),

Possiamo definire F come:

F =
Ha − Ho

Ha

cioè F assume valori positivi in caso di eccesso di omozigoti, mentre

assume valori negativi in caso di difetto di omozigoti.

Nel caso di eccesso di omozigoti (come nel caso dell’inincrocio), F può es-

sere inteso come quella frazione di eterozigoti “trasformati” in omozigoti

dall’incrocio non casuale.
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Gli effetti della deriva genetica

Quando le popolazioni diventano piccole e rimangono isolate da altre po-

polazioni della stessa specie avviene un fenomeno noto come deriva ge-

netica ed è dovuto semplicemente al fattori casuali che

� le frequenze alleliche cambiano casualmente nel tempo: in alcuni casi

cresceranno, in altri caleranno, fino a fissarsi (diventare 1 o 0) se la

deriva prosegue per un tempo sufficiente;

� gli alleli più rari diminuiscono in frequenza fino a scomparire;

� l’eterozigosi attesa tende a calare; la popolazione diventa più unifor-

me al suo interno. L’andamento dell’eterozigosi nel tempo può essere

spiegato dalla sequente formula:

Ht = H0

(

1 − 1

2N

)t

(2)

� l’eterozigosi osservata segue lo stesso andamento di quella attesa se

l’incrocio è casuale;

� l’indice di fissazione (F ) oscilla attorno allo zero se l’incrocio è casua-

le, cioè le popolazioni al loro interno rispettano l’equilibrio di Hardy-

Weinberg (a meno di piccole deviazioni);

Inoltre si può verificare anche un’altro fenomeno, molto comune fra le

popolazini vegetali,

� l’incrocio avviene fra individui vicini (fra parenti) si determina l’i-

nincrocio, cioè gli omozigoti tendono ad aumentare e l’eterozigosi

osservata diventa minore di quella attesa e l’F tende ad alzarsi;

� se l’incrocio avviene fra individui vicini (fra parenti) genotipi simili

tendono a raggrupparsi nello spazio.
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Frammentazione dell’habitat

Ora cambiamo scala spaziale alla quale osserviamo gli effetti della deriva

genetica: consideriamo il caso in cui l’habitat subisca una frammentazio-

ne (evento purtroppo molto comune) e quindi immaginiamo che la nostra

popolazione venga a sua volta frammentata in due sotto-popolazioni. Cia-

scuna sotto-popolazione è, almeno in prima assunzione, isolata dalle altre

ed è sottoposta a deriva genetica in maniera tanto più marcata quanto

più piccola è la sotto-popolazione.

Immaginiamo che le sotto-popolazioni siano due, ciascuna di 12 indivi-

dui, che esistano solo due alleli, e che l’incrocio sia casuale all’interno di

ciascuna popolzione. La seguente figura esemplifica l’andamento atteso nel

tempo delle due popolazioni:
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Man mano che il tempo progredisce le due popolazioni si differenziano

sempre di più (considerando che nella realtà ci sono molte sotto-popolazioni,

molti loci implicati e molti alleli, è rarissimo che le due popolazioni evol-

vano casualmente allo stesso modo). Man mano che le sotto-popolazioni

si differenziano, anche se al suo interno ciascuna sotto-popolazione può es-

sere in equilibrio di Hardy-Weinberg, nella popolazione totale si avrà un

progressivo eccesso di omozigoti.
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In genetica di popolazioni si usa molto spesso un paramentro, l’FST , che

misura appunto l’eccesso di omozigoti dovuto alla frammentazione della po-

polazione totale in tante piccole sotto-popolazioni. L’FST è quindi un indice

di “distanza genetica” fra le popolazioni (più le popolazioni sono differen-

ziate, maggiore sarà l’eccesso di omozigoti dovuto alla frammentazione,

maggiore sarà l’FST ).

L’eventuale eccesso di omozigoti all’interno delle popolazioni, causato

per esempio da inincrocio, sarà misurato da un indice diverso: l’FIS.

Entrambi rendono conto del generale eccesso di omozigoti nella popola-

zione totale che sarà misurato dall’FIT .
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Avremo, per ogni locus analizzato, un’eterozigosi osservata e attesa

in ciasuna delle sottopopolazioni analizzate e avremo eterozigosi media

(osservata ed attesa) per la popolazione totale.

HO,s è l’eterozigosi osservata nella sotto-popolazione s-esima (cioè il nu-

mero di eterozigoti diviso il totale degli individui analizzati per quella

popolazione).

HO è l’eterozigosi osservata media su tutte le sotto-popolazioni:

HO =

k
∑

s=1

HO,s

k
(3)

dove k è il numero delle sottopopolazioni.

HS è l’eterozigosi attesa nella sotto-popolazione s (cioè 2pq per un locus

diallelico).

HS = 1 −
l
∑

i=1

p2
i,s (4)

nel caso generale di l alleli, pi,s indica la frequenza dell’allele i-esimo

nella popolazione s-esima.

HS è la media delle delle eterozigosi attese su tutte le k sottopopolazioni;

HS =

k
∑

s=1

HS

k
(5)

HT è l’eterozigosi attesa nella popolazione totale,

HT = 1 −
l
∑

i=1

p2
i (6)

dove pi è la frequenza media dell’allele i (pesata per la dimensione

del campione) in tutte le popolazioni (oppure può essere inteso come

la frequenza dell’allele i nella popolazione totale ottenuta sommando

tutti i campioni di tutte le sottopopolazioni)
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FST rappresenta la riduzione in eterozigosi di una sotto-popolazione a causa

della deriva genetica.

FST =
HT − HS

HT
(7)

Visto che HT ≥ HS, allora FST ≥ 0.

FIS rappresenta la deviazione media dall’equilibrio di Hardy-Weinberg al-

l’interno di tutte le sotto-popolazioni (es: dovuta ad incrocio non

casuale)

FIS =
HS − HO

HS

(8)

N.B. FST e FIS misurano due cose molto differenti fra loro. FST misura

la differenziazione delle popolazioni e rappresenta anche la % di varibilità

genetica dovuta alla componente fra popolazioni. Questa differenziazione

è sostanzialmente dovuta alla separazione delle sotto-popolazini e al loro

evoloversi più o meno indipendente. FIS misura l’eventuale eccesso o di-

fetto di omozigoti all’interno delle sottopopolazioni che ha cause specifiche

interne alle sottopopolazioni (es: inincrocio).

Flusso genico

Il flusso genico tra popolazioni (migrazioni di geni via polline o seme

da una popolazione ad un’altra) è una forza che tende a rimescolare i geni

fra le sotto-popolazioni, quindi tende a uniformare, rendere più simili le

popolazioni.

Il flusso genico può essere quindi inteso come la forza contraria alla

deriva genetica. Cioè mentre la deriva genetica tende a diversificare le

popolazioni, il flusso genico tende a renderle più simili.

Quindi l’FST può essere usato, assumendo che la storia delle sotto-

popolazioni sia simile e che la selezione non operi, come una misura del

flusso genico avvenuto fra le popolazioni. Un maggior flusso genico implica

una minore differenziazione delle popolazioni e quindi un più basso FST .

Una dei modelli più usati in genetica di popolazioni è il modello dell’i-

sola di Wright in cui si ipotizza che una popolazione su un’isola subisca
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l’immigrazione da un’ipotetica popolazione molto più grande situata sul

continente. In questo caso il modello porta alla seguente relazione:

FST ' 1

4Nem + 1
(9)

in cui Ne è la dimensione effettiva della popolazione, m è la percentuale di

individui migranti per generazione, quindi Nem sono il numero di individui

migranti per generazione. Dal seguente grafico, molti hanno dedotto che

bastano pochissimi individui migranti per generazione per impedire che le

popolazioni si differenzino in modo significativo.
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Se una popolazione si differenzia in modo significativo dalle altre e ri-

mane in isolamento per lungo tempo, possono instaurarsi delle barriere

riproduttive che impediscono il flusso genico cioè la riproduzione (o la

produzione di prole feconda) fra la popolazione isolata e le altre popolazio-

ni. In questo caso, anche se la popolazione tornasse ad essere non-isolata,

il flusso genico sarebbe assente; si sarebbe cos̀ı generata una nuova specie.
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Distanze Genetiche

Una delle applicazioni più riscontrate nella letteratura scientifica di gene-

tica di popolazioni di piante e animali è il confronto di popolazioni (sotto-

popolazioni) diverse. Si possono confrontare diversi parametri che descrivo-

no le popolazioni ma sicuramente il paramentro più usato sono le frequenze

alleliche.

Il dato di partenza è una tabella molto simile alla seguente dove per

ogni locus e per ogni allele sono riportate le frequenze alleliche. Queste

frequenze sono tanto più attendibili quanto più la dimensione del campione

è grande.
Nella seguente tabella (vera ma con qualche dato appositamente cam-

biato) immaginiamo di avere campionato le popolazioni in quattro regioni
differenti per diversi marcatori allozimici.
STAZ REGIONE ADH.1 ADH.2 ADH.3 DIA.1 DIA.2 DIA.3 GDH.1 GDH.2 GDH.3

CGA Reg.1 0.0435 0.7609 0.1956 0.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.3636 0.6364

CRO Reg.1 0.0000 0.6395 0.3605 0.0000 0.8659 0.1341 0.0000 0.2875 0.7125

FSE Reg.2 0.0299 0.9478 0.0224 0.0484 0.9355 0.0161 0.1102 0.7966 0.0932

FST Reg.2 0.0000 0.8583 0.1417 0.0656 0.9344 0.0000 0.0417 0.8417 0.1167

FTR Reg.2 0.0000 0.8958 0.1042 0.1985 0.8015 0.0000 0.0000 0.7705 0.2295

FLM Reg.2 0.0643 0.7786 0.1571 0.1104 0.8831 0.0065 0.0682 0.7364 0.1954

FRO Reg.2 0.0250 0.9500 0.0250 0.1328 0.8672 0.0000 0.0909 0.7727 0.1364

RLM Reg.3 0.1364 0.8636 0.0000 0.3500 0.6500 0.0000 0.1286 0.5500 0.3214

RRO Reg.3 0.2000 0.7571 0.0429 0.1328 0.8672 0.0000 0.0078 0.7188 0.2734

RCA Reg.3 0.0763 0.8220 0.1017 0.3968 0.5317 0.0714 0.1667 0.7778 0.0556

RMA Reg.3 0.0530 0.8561 0.0909 0.6129 0.3871 0.0000 0.2119 0.6356 0.1525

RSA Reg.3 0.2027 0.6081 0.1892 0.7014 0.2014 0.0972 0.0250 0.9000 0.0750

LCH Reg.4 0.1250 0.8333 0.0417 0.0741 0.6574 0.2685 0.1442 0.6154 0.2404

LVB Reg.4 0.1042 0.8854 0.0104 0.0667 0.7667 0.1667 0.0000 1.0000 0.0000

STAZ REGIONE GOT.1 GOT.2 GOT.3 G3PDH.1 G3PDH.2 IDH.1 IDH.2 IDH.3 IDH.4

CGA Reg.1 0.1071 0.7500 0.1429 1.0000 0.0000 0.0000 0.1512 0.8488 0.0000

CRO Reg.1 0.3140 0.6861 0.0000 1.0000 0.0000 0.1463 0.1341 0.7195 0.0000

FSE Reg.2 0.0379 0.9621 0.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.3095 0.6270 0.0635

FST Reg.2 0.0820 0.8197 0.0984 1.0000 0.0000 0.0000 0.2708 0.6806 0.0486

FTR Reg.2 0.0000 0.8191 0.1809 1.0000 0.0000 0.0000 0.2344 0.7656 0.0000

FLM Reg.2 0.0454 0.9318 0.0227 1.0000 0.0000 0.0066 0.1974 0.6526 0.1434

FRO Reg.2 0.1742 0.7576 0.0682 1.0000 0.0000 0.0000 0.2295 0.7377 0.0328

RLM Reg.3 0.1119 0.8508 0.0373 1.0000 0.0000 0.1154 0.2692 0.6154 0.0000

RRO Reg.3 0.1136 0.8864 0.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0968 0.9032 0.0000

RCA Reg.3 0.2857 0.7143 0.0000 1.0000 0.0000 0.0323 0.1452 0.8145 0.0081

RMA Reg.3 0.1250 0.7734 0.1016 1.0000 0.0000 0.0000 0.0583 0.7583 0.1833

RSA Reg.3 0.1441 0.8559 0.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.2353 0.6471 0.1177

LCH Reg.4 0.0755 0.9245 0.0000 0.8737 0.1263 0.0000 0.0100 0.9600 0.0300

LVB Reg.4 0.0000 1.0000 0.0000 0.8667 0.1333 0.0000 0.0000 1.0000 0.0000

STAZ REGIONE MDH.1 MDH.2 MDH.3 SPGDH.1 SPGDH.2 SPGDH.3 SPGDH.4 PGI.1 PGI.2

CGA Reg.1 0.1122 0.8878 0.0000 0.0652 0.0217 0.9130 0.0000 0.0000 0.0000

CRO Reg.1 0.3095 0.4881 0.2024 0.0732 0.2927 0.6341 0.0000 0.0000 0.0000

FSE Reg.2 0.0484 0.7984 0.1532 0.0000 0.1967 0.8033 0.0000 0.0076 0.8864

FST Reg.2 0.0608 0.9324 0.0068 0.0000 0.0423 0.8873 0.0704 0.0205 0.8836

FTR Reg.2 0.0968 0.8790 0.0242 0.0000 0.2339 0.7661 0.0000 0.0746 0.8955

FLM Reg.2 0.0125 0.9812 0.0063 0.0000 0.1467 0.8533 0.0000 0.0688 0.9250

FRO Reg.2 0.0606 0.9318 0.0076 0.0073 0.1588 0.7456 0.0882 0.0333 0.9417

RLM Reg.3 0.1500 0.7071 0.1429 0.0000 0.1111 0.7936 0.0952 0.0328 0.9426

RRO Reg.3 0.1525 0.8220 0.0254 0.0000 0.0000 0.9701 0.0299 0.1111 0.8413

RCA Reg.3 0.1508 0.8254 0.0238 0.0000 0.1557 0.8443 0.0000 0.0593 0.8644

RMA Reg.3 0.2866 0.7060 0.0075 0.0000 0.3306 0.6452 0.0242 0.0313 0.9297

RSA Reg.3 0.1014 0.8551 0.0435 0.0000 0.2174 0.7681 0.0145 0.1030 0.8091

LCH Reg.4 0.0481 0.7308 0.2212 0.0096 0.0289 0.9231 0.0385 0.0536 0.9018

LVB Reg.4 0.1429 0.8469 0.0102 0.0000 0.0488 0.9512 0.0000 0.0227 0.9546

STAZ REGIONE PGI.3 PGI.4 PGM.1 PGM.2 PGM.3 SKDH.1 SKDH.2 SKDH.3

CGA Reg.1 0.1531 0.8469 0.0400 0.4200 0.5400 0.0000 0.8125 0.1875

CRO Reg.1 0.3293 0.6707 0.0000 0.6098 0.3902 0.2250 0.6625 0.1125

FSE Reg.2 0.1061 0.0000 0.1087 0.8406 0.0507 0.0000 0.9710 0.0290

FST Reg.2 0.0959 0.0000 0.1894 0.7500 0.0606 0.0156 0.9375 0.0469

FTR Reg.2 0.0299 0.0000 0.1849 0.7808 0.0343 0.0678 0.8729 0.0593

FLM Reg.2 0.0063 0.0000 0.1400 0.7600 0.1000 0.0068 0.9257 0.0676

FRO Reg.2 0.0250 0.0000 0.0809 0.8456 0.0735 0.0221 0.8971 0.0809

RLM Reg.3 0.0246 0.0000 0.1045 0.7985 0.0970 0.0333 0.9167 0.0500

RRO Reg.3 0.0476 0.0000 0.0753 0.8836 0.0411 0.1652 0.7913 0.0435

RCA Reg.3 0.0763 0.0000 0.0577 0.9039 0.0385 0.0476 0.9127 0.0397

RMA Reg.3 0.0391 0.0000 0.0833 0.8409 0.0758 0.0423 0.8451 0.1127

RSA Reg.3 0.0879 0.0000 0.1884 0.7536 0.0580 0.0469 0.7734 0.1797

LCH Reg.4 0.0446 0.0000 0.0200 0.8800 0.1000 0.0000 0.9727 0.0273

LVB Reg.4 0.0227 0.0000 0.2391 0.7609 0.0000 0.0000 0.7000 0.3000
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Per svolgere questo compito sono state inventate diverse misure di di-

stanza genetica che misurano la differenza genetica fra le popolazioni

confrontando le frequenze alleliche tenendo conto di tutti i loci analizzati.

Una misura di distanza che può essere usata in questo caso è ovviamente

l’FST calcolato per ogni coppia possibile di popolazioni, ma più spesso

vengono usate altre distanze.

Una delle distanze genetiche che ha avuto maggior successo è la distanza

genetica di Nei:

D = −log(I)

dove

I =
JXY√

JXXJY Y

(10)

e JXX =
∑

p2
ix, JXY =

∑

pixpiy e pix è la frequenza dell’allele i nella

popolazione X .

Di solito il lavoro consiste nel calcolare una matrice di distanze genetiche

in cui ogni popolazione viene confrontata con tutte le altre.

Pop. A Pop. B Pop. C Pop. D Pop. E Pop. ...
Pop. A 0 0.075 0.077 0.051 0.152 ...
Pop. B 0 0.080 0.048 0.142 ...
Pop. C 0 0.045 0.176 ...
Pop. D 0 0.186 ...
Pop. E 0 ...
Pop. ...

Da una matrice di distanze genetiche si procede poi a costruire un albe-

ro filogenetico che ricostruisce e rappresenta in modo grafico le differenze

genetiche misurate.
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Esistono numerosi metodi per stimare le distanze genetiche e metodi per

costruire gli alberi. Un metodo può produrre risultati leggermente o sostan-

zialmente diversi dagli altri. Ogni metodo ha pregi e difetti e soprattutto è

stato sviluppato pensando ad un modello di evoluzione delle popolazioni.

In questa sede non ci dilunghiamo su questi metodi ma riteniamo giusto

concludere che la scelta del modello non dovrebbe essere fatta in base al-

la “bellezza” del risultato, ma dovrebbe essere fatta, prima di vederne il

risultato, in base al modello di evoluzione che pensiamo abbia agito sulle

nostre popolazioni.
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Altri metodi, come l’analisi delle componenti principali riassu-

mono i dati delle frequenze alleliche in due o tre variabili “principali” che,

appunto, sintetizzano i dati. Le nuove variabili sintetiche sono calcolate

sempre partendo dalle frequenze alleliche, e tramite algoritmi dell’algebra

lineare si calcolano delle nuove variabili che sono una combinazione lineare

delle frequenze alleliche originali (pi)

Y1 = a1p1 + a2p2 + a3p3 + a4p4 + . . . (11)

Le nuove variabili sintetiche sono quindi una “somma” delle frequenze

originali, ma ciascuna frequenza avrà un peso che dipende dal coefficiente

ai, che può avere valori tra -1 e +1.

Una volta trovati valori i dei coefficienti ai si possono sostituire per ogni

stazione le frequenze alleliche nella formula precedente e si ricava il valore

di Y1 per ogni popolazione. Si può fare lo stesso per una seconda variabile

sintetica Y2, che avrà i coefficienti ai diversi dalla prima, e quindi fare un

grafico con le due Y come ordinata e come ascissa.
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Il risultato che si presenta piuttosto di frequente è che il grafico delle

componenti principali o l’albero in qualche modo “ripercorrono” la geogra-

fia delle popolazioni campionate. Cioè popolazioni vicine geograficamente

andranno a finire vicine nel grafico o nell’albero. In sostanza la distanza
120



Stefano Leonardi - Corso di Ecologia Vegetale - Ecologia 2 Dip. di Scienze Ambientali - Univ. di Parma

genetica dipende dalla distanza geografica, un risultato spesso attribuito

alle vicende storiche delle popolazioni esaminate.

Domanda: Come ci si attende che si “comporti” nel grafico delle compo-

nenti principali o nell’albero una popolazione sottoposta a deriva genetica?

E una popolazione sottoposta a dei fattori selettivi particolari?
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Selezione

Con selezione naturale si intende l’insieme dei fattori che tendono a

favorire o sfavorire un dato genotipo e quindi ad aumentare o diminuire le

frequenze degli alleli che lo compongono.

Una delle assunzioni dell’equilibrio di Hardy-Weinberg era l’assenza di

selezione e si ammetteva quindi che tutti i genotipi avessero una fitness

uguale a 1. Inoltre si ammetteva che la popolazione avesse una dimensione

tendente all’infinito e non variasse nel tempo.

Si definisce la fitness come fitness relativa ad una fitness media della

popolazione.

Se la fitness di tutti i genotipi è uguale allora non ci sono cambiamenti

nelle frequenze alleliche. Ma se uno dei genotipi è sfavorito allora la sua

fitnessa sarà minore. Nel caso di un allele recessivo letale avremo che:

Genotipo Frequenza Fitness

AA p2 1

Aa 2pq 1

aa q2 0

moltiplicando la seconda colonna per la terza e sommando si ottiene la

fitness media che in questo caso sarà uguale a p(1 + q).
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Alla generazione successiva la frequenza dell’allele a sarà data dal pro-

dotto della frequenza del genotipo omozigote × la sua fitness + 1/2 della

frequenza del genotipo eterozigote × la sua fitness, il tutto diviso per la

fitness media:

q1 =
1
2 2pq 1 + 0 q2

p(1 + q)

q1 =
pq

p(1 + q)
=

q

1 + q

analogamente la frequenza dell’allele A sarà data da:

p1 =
p2 1 + 1

2 2pq 1

p(1 + q)

p1 =
p2 + pq

p(1 + q)
=

p(p + q)

p(1 + q)

p1 =
p

p(1 + q)
=

1

1 + q

da cui si possono ricalcolare le frequenze genotipiche in base all’equilibrio

di Hardy-Weinberg, e proseguire per le generazioni successive. La formula

generale per la frequenza del gene recessivo alla n-esima generazione sarà:

qn =
q

1 + nq

da cui si può vedere che al passare del tempo (crescere di n) la frequenza

di a tenderà a diminuire fino a scomparire, ma la velocià di scomparsa

rallenterà sempre di più. L’allele a non scompare immediatamente perchè

quando è presente allo stato di eterozigote la selezione non ha alcun effetto

su di lui.

123

Stefano Leonardi - Corso di Ecologia Vegetale - Ecologia 2 Dip. di Scienze Ambientali - Univ. di Parma

Nel caso generale si può scrivere la seguente tabella:

Genotipo Frequenza Fitness

AA p2 w11

Aa 2pq w12

aa q2 w22

dove con w indichiamo la fitness relativa, che sarà maggiore di 1 (w = 1+s)

nel caso in cui il genotipo sia favorito dalla selezione e l’indice di selezione

s sarà positivo, mentre w sarà minore di 1 nel caso in cui il genotipo sia

sfavorito (s negativo).

La formula che esprime la frequenza (p′) di un allele in una data genera-

zione in funzione della frequenza alla generazione precedente (p) sarà data

da:

p′ =
p(pw11 + qw12)

w
dove w è la fitness media ed è data semplicemente da:

w = p2 w11 + 2pq w12 + q2 w22

∆p =
pq[p(w11 − w12) + q(w12 − w22)]

w
Sono teoricamente possibili diversi punti di equilibrio che si verificano

quando ∆p = 0, cioè le frequenze non si modificano nel tempo. I punti di

equilibrio dipenderanno dalle fitness dei vari genotipi. Alcuni equilibri sono

banali e si verificano quando p o q sono uguali a 0 o 1. Esistono altri due

punti di equilibrio, uno stabile quando c’è il vantaggio dell’eterozigote e

uno non stabile quando l’eterozigote è svantaggiato.
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w    <   w    <   w11 12 22

w    >   w    >   w11 12 22Caso 1 viene fissatoA

1 0p

Selezione direzionale

Caso 2 viene fissatoa

1 0p

Vantaggio dell’eterozigote (Sovradominanza)

Caso 3

1 0p

w    <   w    >   w11 12 22

Svantaggio dell’eterozigote (Sottodominanza)

Caso 4

1 0p

w    >   w    <   w11 12 22

AA Aa aa

Polimorfismo stabile

Equilibrio instabile
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Dinamica delle Popolazioni Vegetali

In questo capitolo cercheremo di rispondere a domande come:

� La dimensione di quella popolazione di piante è in crescita, stabile o

in declino?

� Come cambia la struttura per età della popolazione?

� Posso prevedere la dimensione della popolazione fra 3 anni?

� Cosa succede se prelevo il 50% degli adulti?

� Cosa succederebbe se la fertilità si abbassasse del 10%?

Sono domande tipiche dell’ecologia applicata ma più precisamente fanno

parte del dominio della ecologia di popolazioni che studia la crescita,

la composizione e la dispersione spaziale delle popolazioni.

Quindi l’oggetto dello studio, come per il capitolo precente, è la popo-

lazione, mentre gli strumenti per lo studio della dinamica di popolazioni

sono ovviamente i modelli.

Gli ecologi fanno subito due grandi distinzioni fra le classi di fattori

(e quindi anche i modelli) che influenzano la crescita di una popolazione:

i fattori dipendenti dalla densità e i fattori indipendenti dalla

densità.

Domanda Riuscite a fare degli esempi di entrambe queste categorie di fattori?

Sebbene la distinzione non sia sempre cos̀ı facile e netta è tuttavia utile

in molti casi. Comunque nelle piante la competizione esiste solamente fra

individui vicini e quindi la dipendenza dalla densità va sempre considerata

su una scala piuttosto ristretta.

Per ora ci limiteremo ad analizzare i modelli indipendenti dalla densità.
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Domanda Voi da cosa partireste per modellizzare la dinamica di una popolazione
vegetale?

Un modello semplice che è sempre vero e serve per introdurre l’argomento

è il seguente:

N(t + 1) = N(t) + B(t) − D(t) + I(t) − E(t) (12)

immaginiamo di censire gli individui ogni anno, quindi N(t) è il numero

di individui della popolazione al tempo t del primo censimento, N(t + 1)

è il numero di individui al tempo t + 1 del secondo censimento, B è il

numero di nuovi nati fra i due censimenti, D è la mortalità, I ed E so-

no rispettivamente le immigrazioni dall’esterno e le emigrazioni all’esterno

della popolazione.

Da notare che con le piante si possono avere difficoltà di definizione an-

che con dei modelli cos̀ı semplici. Innanzi tutto per gli ecologi vegetali la

nascita di un nuovo individuo generalmente non corrisponde alla ger-

minazione del seme, in quanto il seme è già un individuo a se stante,

indipendente e di solito geneticamente diverso dai genitori. Per cui la na-

scita può coincidere con la maturazione del seme cioè quando l’embrione

è completamente formato, oppure può coincidere con il momento della di-

spersione dei semi da parte della madre. Molte specie hanno una fase di

seme dormiente nel suolo che può durare anche anni (seed bank).

Inoltre trattandosi di piante dobbiamo sempre definire se stiamo par-

lando di nascita e morte per individui geneticamente distinti (genet) o

individui fisiologicamente indipendenti ma non necessariamente genetica-

mente distinti (ramet). Per esempio alcune piante possono riprodursi per

“frammentazione clonale” o per cladoptosi (dispersione periodica di rami

con foglie allo scopo di riprodursi vegetativamente).
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Struttura della popolazione

Normalmente quando si studia una popolazione di piante, pensate per

esempio una specie forestale, occorre prestare attenzione non solo al nu-

mero degli individui ma anche alla loro classe, dove per classi intendiamo

delle categorie basate su:

� età

� stadio vitale (seme, piantina o semenzale, arbusto, albero adulto)

� dimensione (0-2 m, 2-5 m, 5-10 m, > 10 m)

La descrizione della struttura della popolazione riguarda la frequenza

delle varie classi.

In una popolazione “ideale” l’andamento generale è quello riportato nella

seguente figura.

F
re

qu
en

cy
Stage/Size/Age

Figura 36: Struttura per età o per dimensione o per stadio vitale di una popolazione “ideale” vegetale
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Si può notare che normalmente si ha una forte prevalenza di individui

giovani o piccoli e un numero molto minore di individui vecchi o di grandi

dimensioni e l’andamento è di solito esponenziale negativa.

La grande plasticità morfologica delle piante riveste grande importanza

nella dinamica delle popolazioni. Tipicamente le piante, a differenza degli

animali, hanno una minore corrispondenza fra caratteristiche demografiche

ed età. Nelle piante rivestono molta importanza quei modelli strutturati

rispetto allo stadio vitale o alle dimensioni (stage-structured models),

rispetto a quei modelli basati sull’età (age-structured models).

Il motivo è ovviamente che sopravvivenza, il numero di fiori o frutti molte

volte dipendono più dalle dimensioni che dall’età. Questo non significa

che l’età non sia importante, ma solamente che non è un buon predittore

delle capacità riproduttive di una specie vegetale e spesso non può essere

determinata facilmente.

Domanda Vi viene in mente un modo semplice per determinare l’età di una cate-
goria di piante?

La variabilità strutturale delle popolazioni vegetali è generalmente infe-

riore a quella degli animali. Le dimensioni delle piante possono variare su

diversi ordini di grandezza (es: pensate al piccolo seme di una sequoia). In

parte la ragione di questa grande plasticità è dovuta alla crescita modu-

lare: le piante crescono ripetendo dei moduli o unità (nodi, organi laterali

e internodi).

Questo significa che possono anche “perdere

Figura 37: Cypripedium calceolus

pezzi” senza risentirne più di tanto e le pian-

te possono addirittura diventare più piccole (ad

esempio in alcuni anni gli individui adulti della

scarpetta della Madonna americana (Cypripe-

dium acaule) possono addirittura non apparire

in superfice e limitarsi a sopravvivere nelle loro

parti ipogee).
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Modelli strutturati per età o dimensioni

Come decidiamo se una popolazione sta crescendo o è in declino? La

risposta può sembrare semplice se la popolazione non è strutturata: si con-

tano gli individui un anno (N(t)) e poi si confrontano con l’anno seguente

(N(t + 1)). Se il rapporto

λ =
N(t + 1)

N(t)
(13)

è superiore a 1 la popolazione sta crescendo, se è inferiore a 1 sta calando,

se è 1 è costante.

Ma se la popolazione è strutturata, la risposta può essere diversa se os-

servata per un tempo sufficientemente lungo (pensate per esempio ad una

popolazione costituita da un buon numero di individui non ancora maturi;

se ci limitiamo a censirli un’anno solo, la popolazione può sembrarci in de-

clino, ma non appena sarà raggiunta la maturità la popolazione potrebbe

avere anche un “boom demografico”). Quindi per una popolazione struttu-

rata non è poi cos̀ı semplice dare una una riposta definitiva alla domanda

iniziale.

Il modello che seguiamo noi prevede la creazione di un grafico del

ciclo riproduttivo:

� si individuano gli stadi appropriati (età, dimensioni o altro )
� si sceglie l’intervallo di tempo del modello sui quali effettuare la proie-

zione (basandosi anche sulla biologia della specie)

� si creano dei nodi (cerchi) per ogni stadio e si numerano

� si disegna una freccia che va dallo stadio i a j se un individuo in

stadio i può contribuire, per sviluppo o riproduzione, allo stadio j

nell’intervallo di tempo scelto. Un individuo allo stadio i al tempo

t che sopravvive ma non cambia stadio, contribuisce allo stadio i al

tempo t + 1 e determina la creazione di un self-loop (freccia che parte

e arriva allo stesso stadio)

� si determina un coefficiente aji per ogni freccia nel grafico che esprime il

numero di individui che ogni individuo nello stadio i dona allo stadio j.
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Prima vediamo un “grafo” per età. Si suppone di modellizzare la crescita

di una pianta che arriva fino ad un massimo di 3 anni e si suppone di

effettuare il censimento appena dopo un evento riproduttivo. Per cui lo

stadio 1 potrebbero essere i semi, lo stadio 2, 3 e 4 potrebbero rappresentare

piante di 1,2 e 3 anni. Le probabilità di sopravvivenza da un anno all’altro

sono indicate dalle Pi mentre le fertilità delle varie classi di età sono indicate

dalle Fi.

1 2 3 4
P PP1 2 3

F2
F3

F4

Figura 38: Grafico vitale di per età.

All tempo t + 1 quindi la popolazione dipenderà dalla popolazione al

tempo t e sarà data da:

N2(t + 1) = P1N1(t) (14)

N3(t + 1) = P2N2(t) (15)

N4(t + 1) = P3N3(t) (16)

cioè gli individui delle classi 2,3 e 4 al tempo t + 1 sono gli individui

delle classi 1,2, e 3 rispettivamente, che sono sopravvissuti durante l’intero

periodo.

La classe di età 1 invece dipenderà dalla fertilità di tutte le classi che si

riproducono:

N1(t + 1) = F2(t)N2(t) + F3(t)N3(t) + F4(t)N4(t) (17)

La dimensione totale della popolazione è quindi

N(t + 1) = N1(t + 1) + N2(t + 1) + N3(t + 1) + N4(t + 1) (18)
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Sostanzialmente quindi per proiettare una popolazione secondo un mo-

dello strutturato per età è sufficente conoscere le sopravvivenze (Pi) delle

coorti da un anno all’altro e le rispettive fecondità (Fi) e naturalmente

gli Ni delle classi in partenza.

Domanda Che altre assunzioni abbiamo fatto rispetto alla equazione 12?

In realtà non vengono mai eseguiti i conteggi manualmente ma il tutto

viene riscritto in una forma più concisa e conveniente che garantisce di

effettuare conteggi e trarre conclusioni analitiche molto più approfondite di

quanto sopra esposto: la forma è quella matriciale.

Il Prodotto di Matrici

Qui mi limito a ricordare brevemente come si effettua un prodotto di

matrici. Per esempio moltiplichiamo le matrici A · B

A =











a11 a12 a13

a21 a22 a23

a31 a32 a33

a41 a42 a43











e

B =





b11 b12 b13 b14

b21 b22 b23 b24

b31 b32 b33 b34





la matrice AB sarà data da:











a11 a12 a13

a21 a22 a23

a31 a32 a33

a41 a42 a43















b11 b12 b13 b14

b21 b22 b23 b24

b31 b32 b33 b34



 =











c11 c12 c13 c14

c21 c22 c23 c24

c31 c32 c33 c34

c41 c42 c43 c44











dove l’elemento cij si ottiene sommando i prodotti di ciascun elemen-

to della riga i-esima della matrice A per il corrispondente elemento della
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colonna j-esima della matrice B

cij = ai1 · b1j + ai2 · b2j + · · · + aij · bij + · · · + aip · bpj =

p
∑

k=1

aikbkj

per esempio l’elemento c23 è dato dal prodotto del vettore riga 2 per il

vettore colonna 3:

c23 = a21 · b13 + a22 · b23 + a23 · b33

�
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Figura 39: Schema del prodotto di matrici. In rosso le moltiplicazioni e in blu le addizioni

� Il prodotto di matrici è possibile solo se il numero di colonne della prima

matrice è uguale al numero di righe della seconda matrice (Am,n ×
Bn,k = Cm,k).

� La matrice prodotto ha il numero di righe del primo fattore e il numero

di colonne del secondo fattore.

� Il prodotto di matrici non è commutativo (AB 6= BA).

� Il prodotto di una matrice per un vettore colonna (o di un vettore riga

per una matrice) sono casi particolari del prodotto di matrici
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Esempio numerico.








2 1
4 3
5 0
6 4









×
(

8 2 9
0 7 1

)

=

=









(2 × 8 + 1 × 0) (2 × 2 + 1 × 7) (2 × 9 + 1 × 1)
(4 × 8 + 3 × 0) (4 × 2 + 3 × 7) (4 × 9 + 3 × 1)
(5 × 8 + 0 × 0) (5 × 2 + 0 × 7) (5 × 9 + 0 × 1)
(6 × 8 + 4 × 0) (6 × 2 + 4 × 7) (6 × 9 + 4 × 1)









=









16 11 19
32 29 39
40 10 45
48 40 58









Ritornando al modello per proiettare una popolazione dall’anno t all’an-

no t+1 possiamo riscrivere il grafo per età in un matrice A detta Matrice

di Leslie

A =











0 F2 F3 F4

P1 0 0 0

0 P2 0 0

0 0 P3 0











Essa può essere intesa come la proiezione delle classi di età dell’anno t

sulle righe alle classi di età dell’anno t + 1 sulle colonne.

2 3 41

F F0 F

P 0 0 0

0 P 0 0

P0 0 0

3 4

1

2

2

3

1

2

3

4

Classi tempo t

C
la

ss
i t

em
po

 t+
1

Figura 40: Interpretazione di una matrice di proiezione della popolazione (Matrice di Leslie)

per cui la proiezione da t a t + 1 un anno sarà data:










N1

N2

N3

N4











(t+1)

=











0 F2 F3 F4

P1 0 0 0

0 P2 0 0

0 0 P3 0





















N1

N2

N3

N4











(t)

(19)
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o in modo molto più compatto:

N(t + 1) = AN(t) (20)

È importante rendersi conto che effettuando il prodotto della matrice A

per il vettore N(t) si effettuano in realtà tutte le stesse operazioni delle

equazioni 14,15,16 e 17.

Le matrici di proiezione delle popolazioni sono quindi un modo molto

compatto e facilmente implementabile su un calcolatore per effettuare delle

proiezioni anche molto complesse.

Assumendo che A non cambi nel tempo posso facilmente proiettare la

popolazione anche per più anni:

N(t + 1) = AN(t)

N(t + 2) = AN(t + 1) = AAN(t) = A2N(t)

N(t + 3) = AN(t + 2) = A3N(t)

. . .

N(t + n) = AN(t + n − 1) = AnN(t) (21)

Figura 41: Dipsacus sylvestris
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Modello strutturato per dimensioni

Lo stesso modello della figura 38 può essere ristrutturato in base alle

dimensioni e non più all’età.

P P P P1 2 3 4

1 2 3 4
G GG

F2
F3

F4

1 2 3

Figura 42: Esempio di grafico del ciclo vitale per dimensioni

Come si può notare qui appaiono i “self-loop” in quanto un individuo

in un anno può non crescere a sufficienza per cambiare classe dimensionale.

Quindi c’è una certa probabilità Pi di rimanere nello stessa classe.

Proviamo ora a scrivere assieme la matrice di proiezione per questo grafo:

A =











. . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . .











Controlliamo se abbiamo fatto un buon lavoro riempiendo i buchi:

A =











P1 F2 F3 F4

G1 P2 0 0

0 G2 P3 0

0 0 G3 P4











(22)

Un esempio reale è quello del cardo (Dipsacus sylvestris) (figura 41) che

è una specie di origine europea ma che è considerata infestante in America

del Nord.
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Figura 43: Schema del ciclo vitale del cardo Dipsacus sylvestris

La matrice di proiezione è la seguente:

A =



















0 0 0 0 0 322.380

0.966 0 0 0 0 0

0.013 0.01 0.125 0 0 3.448

0.007 0 0.125 0.238 0 30.170

0.008 0 0.038 0.245 0.167 0.862

0 0 0 0.023 0.750 0



















Ora effettuiamo alcune proiezioni e simulazioni con il programma R

reperibile al sito http://www.r-project.org. Le domande alle quali

cercheremo di rispondere sono quelle riportate all’inizio del capitolo.
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Figura 44: Dinamica della popolazione con N0 = 6 vista a varie scale temporali. In basso è riportato
l’andamento del λ. Notate le differenti scale sulle ordinate.
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Figura 45: Dinamica della struttura per classi dimensionali della popolazione
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Figura 46: Dinamica di due popolazioni con differenti N0 e differenti strutture per classi dimensionali
iniziale.
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Figura 47: Dinamica della struttura per classi dimensionali di due popolazioni con con differenti N0

e differenti strutture per classi dimensionali iniziali.
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Dalle simulazioni abbiamo ottenuto alcune dimostrazioni empiriche di

alcune leggi matematiche che governano questi modelli. La trattazione è

molto più complicata di come è presentata qui ma alcune di queste leggi è

bene conoscerle:

� Se la matrice di proiezioni è mantenuta costante la popolazione ten-

de, dopo qualche generazione, a crescere (o a decrescere) ad un tasso

esponenizale costante (λ)

� la struttura per età/classe dimensionale tende ad essere costante

� il numero degli individui nelle classi di partenza (al tempo t) è impor-

tante per determinare la dimensione della popolazione al tempo t + n

ma non influenza (se non nei cicli inziali) il tasso di crescita asintotico

o la struttura per età.

Un modello è detto ergodico se la dinamica asintotica è indipendente

dalle condizioni iniziali.

In realtà tramite alcune operazioni matriciali relativamente complesse

è possibile conoscere il tasso di crescita asintotico della popolazione sen-

za dover eseguire alcuna simulazione o proiezione. Il parametro λ in-

fatti è l’autovalore dominante della matrice di proiezione e gli ele-

menti dell’autovettore relativo ci danno un’idea della struttura per età

asintotica della popolazione stessa.

L’autovalore è uno scalare (un numero) ed è definito quel numero tale

che

A w = λ w (23)

dove A è la matrice di proiezione e w è l’autovettore della matrice A. Il

problema è quindi, data una matrice di proiezione, trovare il λ e il vettore

w che soddisfino la precente equazione.

Immaginiamo per un attimo che w sia il vettore dei numeri delle classi,

allora posso pensare che λ sia quel numero che pre-moltiplicato al vettore

mi dà lo stesso effetto sulla popolazione che moltiplicare il vettore per la

matrice A.
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In realtà esiste più di un λ che soddisfa la precedente equazione, ma

noi siamo interessati a quello più grande in valore assoluto (dominante), in

quanto sarà il λ dominante a determinare l’andamento della popolazione

a lungo termine. Anche di w ne esistono molti (addirittura infiniti), ma

quelli relativi al λ dominante sono tutti proporzionali l’uno a l’altro per un

fattore costante c: cioè se w è un autovettore che soddisfa l’equazione 23

allora anche cw la soddisfa, per qualsiasi c.

Trovare gli autovalori e gli autovettori di una matrice con l’aiuto del

computer è relativamente semplice. In R si usa la funzione eigen():

eigen()

�

values restituisce gli autovalori e eigen()

�

vectors gli auto-

vettori. Molto velocemente però vi accorgerete che si incontrano i numeri

complessi e le cose si fanno via via più difficili.

Matematicamente le “leggi” di cui parlavamo prima sono esprimibili in

termini di un solo teorema (che non dimostreremo) che viene chiamato il

teorema ergodico forte:

lim
t→∞

n(t)

λt
= c w1 (24)

A rigor di termini il presente teorema vale solo se la matrice è primitiva

(non ci sono nodi “isolati” cioè che non contribuiscono a nessun altro nodo).

Quindi analizzando semplicemente la matrice di proiezione A del cardo

è stato facile prevedere di avere un λ asintotico pari a 2.3338 con una

struttura per età proporzionale al vettore

w1 =



















0.6377

0.2639

0.0121

0.0693

0.0122

0.0046



















che ci dice che la popolazione tenderà ad avere il 63.77% di individui nella

classe 1 (semi di un anno), il 26.39% nella classe 2 (semi di due anni) e cos̀ı

via.
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Modelli di meta-popolazioni

I modelli strutturati come quelli che abbiamo visto sono in realtà molto

flessibili.

Per esempio è possibile simulare delle metapopolazioni (gruppi di popo-

lazioni che si scambiano individui per migrazione). Di solito si è interessati

a vedere se la popolazione totale e le sotto-popolazioni crescono o sono de-

stinate ad estinzione. La trasformazione di una popolazione unica in una

metapopolazione è uno dei classici effetti della frammentazione dell’habitat.

Nella seguente figura è rappresentata una metapopolazione costituita

da due sottopopolazioni (quella gialla e quella rossa) ciascuna con 3 stadi

(nodi). La modellizzazione viene fatta al solito modo, scrivendo una sola

matrice di proiezione che tiene conto di tutti i 6 stadi.

4 5 6

2 31

Figura 48: Ciclo riproduttivo di una metapopolazione costituita da 2 sotto-popolazioni (gialla e rossa)
ciascuna con 3 classi di età. Le frecce colorate indicano la popolazione di origine della migrazione.
Le frecce nere indicano apporti “interni” alla sotto-popolazione
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Simulazione stocastica del masting

Immaginiamo la seguente matrice di proiezione per età:

At =





0 1 · h(t) 8 · h(t)

0.3 0 0

0 0.5 0



 (25)

dove le fertilià non sono costanti ma dipendono stocasticamente dal tempo.

Per esempio potremo simulare anni “masting” o pasciona che si ripetono

casualmente in media 1 volta ogni 4 anni. Ammettiamo che le fertilità

siano dimezzate in anni normali e raddoppiate in anni di masting. Quindi

h(t) = 0.5 in anni normali e h(t) = 2.0 in anni di masting.

Abbiamo quindi “rilassato” l’assunzione che la matrice di proiezione sia

costante per ogni anno. I risultati saranno diversi ogni volta che eseguiamo

la proiezione. La variabilità (varianza) dei Ntot aumenta al passare delle

generazioni.
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Figura 49: Dieci simulazioni con la matrice 25 con anni di “masting” in media ogni 4 anni
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Dipendenza dalla densità

Ora proviamo a vedere cosa succede se rilassiamo anche l’assunzione che la

dinamica sia indipendente dalla densità. La dinamica diventa non lineare

e quindi la teoria si può complicare molto.

Assumiamo che le fecondità dipendano da Ntot con una funzione decre-

scente. Quella riportata di seguito è una delle tante possibili:

g(Ntot) = R e−b Ntot (26)

Immaginiamo la seguente matrice di proiezione per età:

An =





0 1 · g(Ntot) 5 · g(Ntot)

0.3 0 0

0 0.5 0



 (27)

dove le fertilià non sono costanti ma calano al crescere dal numero totale

degli individui (Ntot). Simuliamo l’andamento di una popolazione con 1

individuo di partenza, b=0.005 e R = 1.

L’andamento che si ottiene, dopo qualche oscillazione iniziale, è una

sigmoide (come nella curva logistica). Anche la dinamica delle singole classi

di età è simile.
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Figura 50: Dinamica di una popolazione con dipendenza dalla densità
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La dimensione della popolazione tende alla capacità portante e vi tende

anche con un numero diverso di individui in partenza.

Ma cosa succede se aumentiamo le fertilità aumentando R? Ecco proie-

zioni con R pari a 2, 20, 100 e 500.
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Figura 51: Dinamica di una popolazione con dipendenza dalla densità

Al crescere di R l’andamento si fa sempre più oscillante fino a diventare

caotico. Abbiamo trovato il caos deterministico.
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Crescita, riproduzione e strategie vitali
nelle piante

Abbiamo già detto che la grande varietà nell’architettura e nella forma

delle piante è in parte spiegabile dalla crescita modulare delle piante che

garantisce una plasticità morfologica con la possibilità di perdere porzioni

senza subire danni rilevanti.

La crescita avviene nei meristemi apicali che di tanto in tanto formano

dei nodi per la produzione prima di gemme e poi di fiori e foglie laterali.

Il tratto di fusto fra due nodi è chiamato internodo, ma alcune piante

non presentano fusto e hanno una disposizione a rosetta.

Le gimnosperme e angiosperme perenni presentano anche la cosiddetta

crescita secondaria in cui la crescita è in senso radiale dovuta alla

produzione del legno o xilema secondario.

La crescita e la forma dipendono dagli adattamenti all’ambiente e ai

modi di superare le stagioni meno favorevoli. Una delle classificazioni più

usate è quella di Raunkiaer (Fig: 52).

Fanerofite alberi e arbusti con gemme portate ad un altezza maggiore di

25 cm da terra. Questa forma è predominante in ambienti caldo-umidi,

dove le gemme richiedono poca protezione.

Camefite arbusti con gemme ad altezza inferiore ai 25 cm da terra. La

vicinanza al terreno e la neve proteggono le gemme in inverno e questa

forma è predominante in climi freddi e secchi.

Emicriptofite specie erbacee perenni con gemme a livello del terreno.

La parte aerea muore in inverno e sopravvivono solo i tessuti protetti

dal terreno o dalle foglie morte. Questa forma è frequente in ambienti

freddi e umidi.
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Figura 52: La classificazione delle forme di Raunkiaer. I tessuti perenni sono riportati in nero (da
Ricklefs e Miller, 1999)

Criptofite specie erbacee perenni con gli organi perenni nascosti sotto la

superficie. Il terreno protegge queste piante nella stagione più fredda

e anche queste si trovano prevalentemente in climi freddi e umidi.

Terofite piante annuali che muoiono ogni anno e superano la brutta sta-

gione come seme. Sono tipiche dei deserti.

Abbiamo già detto che la variabilità nella forma può essere dovuta a

plasticità fenotipica. Una caratteristca di alcune piante è quella di

autopotarsi, cioè hanno la capacità di perdere i rami inferiori che sono

al di sotto del punto di compensazione della luce, ma può anche essere una

strategia competitiva per allocare risorse più in alto.
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Riproduzione clonale

La riproduzione clonale nelle piante clonali consiste nella dispersione nello

spazio di ramets e può avvenire in una varietà notevole di modi, ma è

principalmente determinata da due fattori:

� la competizione fra genets (anche di specie diversa)

� la distribuzione delle risorse: i ramets tendono a insediarsi là dove le

risorse sono più disponibili (es: azoto).

Un tipo di classificazione della dispersione clonale è quello che distingue

due estremi di un continuum:

� la dispersione a falange in cui i ramets sono distribuiti in modo

compatto (come un esercito classico)

� la dispersione a guerriglia in cui i ramets sono sparsi e più radi (come

prescrive la tattica della guerriglia)

Tipicamente le piante clonali si disperdono per rizomi sotterranei o

stoloni superficiali o tramite “plantlets” (pianticelle piccole create vege-

tativamente) o per semi asessuali o per cladoptosi o per suddivisione di

bulbi. Molte specie invasive sono caratterizzate da avere buone capacità di

disperdersi vegetativamente.

In alcuni casi la dispersione a gruppi può essere determinata dalla dispo-

nibilità a chiazze delle risorse, in quanto le radici tendono a seguire un gra-

diente di risorse in aumento o ad evitare un gradiente di tossine in aumento

(es: una specie di Ambrosia riesce ad evitare chiazze di suolo eccessiva-

mente salino). La dispersione a gruppi sarebbe semplicemente un esempio

di dispersione passiva rispetto alle condizioni ambientali, ma esistono casi

(e ne vedremo uno in un articolo) di ricerca attiva da parte della pian-

ta delle condizioni ambientali migliori per la crescita, caratteristica che si

pensava appartenesse solo al regno animale.
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Riproduzione sessuale

Questa è materia tipica del corso di botanica per cui noi esamineremo solo

alcuni aspetti della riproduzione sessuata.

L’ impollinazione anemofila è un tipo di impollinazione molto dif-

fuso (tutte le conifere, le fagacee, aceri, olmi, salici, pioppi e tanti altre

famiglie di piante erbacee). È spesso fonte di problemi sanitari (allergie).

Questo tipo di riproduzione non è diffuso in ambienti riparati, in cui l’aria

e ferma. Tipicamente le piante che hanno impollinazione anemofila svilup-

pano prima i fiori delle foglie in modo che il polline viaggi meglio. Pare che

il polline possa viaggiare per centinaia (a volte migliaia) di chilometri, ma

non si sa se rimane vitale o meno. Spesso, non sempre a ragione, si con-

sidera questo tipo di impollinazione come meno evoluta rispetto a quella

entomofila.

L’ impollinazione entomofila impone alla pianta di sviluppare fiori

attraenti per gli insetti e generalmente i fiori di queste piante sono ben

visibili ed emanano un odore gradevole. Generalmente i fiori vengono con-

siderati come una buona “pubblicità” per la ricompensa in nettare che

l’insetto si può guadagnare visitando i fiori della pianta, ma molte volte si

tratta di “pubblicità ingannevole”.

Comunque le interazioni fra piante e insetti sono state molto studiate

e indubbiamente i meccanismi co-evolutivi che si sono evoluti sono spesso

affascinanti. Le orchidee del genere Ophyrys, studiate per primo da Dar-

win, emanano un odore simile al feromone delle api femmine e i maschi

che visitano questi fiori “pseudocopulano” con loro trasferendo il polline.

Un altro esempio interessante è il fico selvatico impollinato da alcune vespe

specializzate che devono letteralmente “bucare” il fiore per lasciarvi le uova,

che poi si schiudono e i maschi senza ali fecondano le femmine (si tratta di

incrocio fra fratelli) che, “sporche” di polline, andranno a impollinare altri

fichi.

151

Stefano Leonardi - Corso di Ecologia Vegetale - Ecologia 2 Dip. di Scienze Ambientali - Univ. di Parma

Modalità riproduttive

Alcune specie sono autogame obbligatorie, altre sono allogame obbligatorie

e molte sono fra questi due estremi.

Anche la determinzione sessuale è molto varia nella piante, si va da specie

cosessuali, ermafrodite, monoiche, dioiche, fiori perfetti, fiormi maschili,

fiori femminili ecc. ecc.

Queste caratteristiche influenzano la riproduzione ma anche la struttu-

ra genetica delle popolazioni e in particolare il flusso genico entro e tra

popolazioni

Il flusso genico è una delle forze evolutive più importanti nel determinare

la struttura genetica delle popolazioni.

Diamo alcune definizioni utili nel definire le modalità riproduttive:

panmissia incrocio completamente casuale

incrocio assortativo quando la probabilità di incrocio con altri membri

della popolazione dipende dal fenotipo. Può essere

positivo quando la probabilità di incrocio è maggiore per individui

simili e può portare a depressione da ininicrocio

disassortativo quando gli incroci avvengono preferenzialmente fra

individui differenti (auto-incompatibilità).

Le modalità di studio del flusso genico sono diverse. Nelle piante possia-

mo avere flusso genico attraverso:

� dispersione del polline

� dispersione dei semi

� riproduzione vegetativa

Solo la seconda e terza modalità sono in grado di colonizzare nuovi ter-

ritori e creare nuove popolazioni, mentre il polline ovviamente permette lo

scambio di geni fra popolazioni già insediate. La riproduzione vegetativa

è trascurabile in molte specie, ma in altre può costituire una modalità di

riproduzione importantissima per la sopravvivenza della specie.
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Da alcune misurazioni della velocità di colonizzazione di nuovi

spazi desunta dalle datazioni con il radio-carbonio dei profili palinologici

nei sedimenti lacustri, si è stimato che per le specie forestali più importanti

come il faggio la velocità raggiunga i 200 metri all’anno. Questo implica

una migrazione media dei semi di 8 km per ogni generazione di circa 40

anni.

Quest’elevatissa capacità di dispersione viene spiegata solo attraverso

l’intervento di un agente dipersivo esterno, che nel caso delle fagacee po-

trebbe essere la ghiandaia Garrulus gladarius. Altri studi molto interes-

santi riguardano la simbiosi fra le specie con semi edibili e gli uccelli che

ne assicurano la dispersione, o fenomeni di adattamento alla predazione sui

semi come il “masting”.

Dipendenza dalla distanza

Nelle piante, per ragioni piuttosto ovvie, la probabilità che due individui si

incrocino tende ad essere inversamente proporzionale alla distanza.

In prima approssimazione si può assumere che la distribuzione dei pro-

paguli nello spazio segua l’andamento di una curva normale (gaussiana),

che è sostanzialmente una esponenziale negativa. L’86.5% dei propaguli

si disperderebbe in tutte le direzioni entro una distanza dal punto sor-

gente di 1 deviazione standard in un’area, chiamata area del vicinato

(neighbourhood area) pari a:

A = 4πσ2

dove σ è la deviazione standard della distanza di dispersione.
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Figura 53: Dispersione dei propaguli secondo la curva normale

La varianza (σ2) sarebbe la somma delle varianze delle dispersione via

polline, via seme e vegetativa

σ2 =
t

2
σ2

polline + σ2
seme + σ2

clonale

dove t è il tasso di outcrossing, cioè 1 − s, dove s in questo caso è la

proporzione di semi derivanti da autofecondazione.

La dispersione dei semi e l’insediamento delle piantine sono caratteri-

stiche molto importanti per la fitness degli individui che dipendono da

moltissimi fattori ecologici, biotici e abiotici.

In realtà si è visto da diversi dati raccolti sul campo che le assunzioni

di dispersione del polline secondo una curva normale non sono valide. La

dispersione del polline tende ad essere leptocurtica, cioè con una maggior

frequenza di dati vicino alla media (al centro della distribuzione) rispetto

a quanto previsto dalla curva normale.
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Metodi di stima del flusso genico

Esistono numerosi modi per stimare il flusso genico (qui inteso come lo

spostamento di geni fra ed entro le popolazioni) Distinguiamo in metodi:

indiretti in cui si quantifica il flusso genico attraverso lo studio dei suoi

effetti. Un esempio è la stima di Nm a partire dall’FST . Il principale

vantaggio di questi metodi è il fatto che stimano il flusso genico inte-

grando su molte generazioni. Il principale svantaggio sono le pesanti

assunzioni sul differenziamento fra le popolazioni.

diretti in cui si stima direttamente la dispersione dei propaguli. Quest’ul-

tima categoria di metodi è sostanzialmente più difficile da implementare

e produce solo una “fotografia istantanea” nel tempo (una stagione,

una generazione in una popolazione), cioè le stime possono variare da

un anno all’altro. Possiamo distinguere in metodi che studiano il flusso

genico

potenziale in cui si studia la dispersione del polline indipendente-

mente se l’impollinazione va a buon frutto oppure no;

realizzato in cui si studia l’evento impollinazione, o addirittura di-

spersione e insediamento dei semi.

Analisi di Paternità

In genere si fa riferimento ad una popolazione sufficientemente isolata in

cui si assume che la maggior parte del polline provenga dall’interno della

popolazione stessa. Si mappano tutti gli individui adulti (che hanno pro-

dotto fiori) e si analizzano con dei marcatori molecolari. L’uso di un numero

sufficente di marcatori genetici molto polimorfici può essere di aiuto nella

stima diretta del flusso genico realizzato e delle modalità riproduttive di

una specie. Vediamo in che modo:
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Figura 54: Possibili risultati dell’analisi di paternità
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Figura 55: Esemplificazione dell’esclusione di paternità
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Più formalmente si procede come segue:

Definizioni:

M = pianta madre;

D = pianta padre;

g = genotipo del figlio;

Assunzioni: Si assume che sia noto il genotipo di tutte le piante

adulte con n potenziali padri, in una popolazione isolata senza immigra-

zione di polline esterno.

Obiettivi: Posto che un figlio della madre M abbia un genotipo mul-

tilocus (gi), stimare la probabilità condizionale che il padre putativo (j) sia

il vero padre (Devlin et al , 1988).

P (D = j|M, gi) =
P (gi|M, Dj)φi

n
∑

k=1

P (gi|M, Dk)φk

dove:

P (gi|M, Dj) sono le normali probabilità di segregazione date dalle leggi di

Mendel, cioè le probabilità di ottenere un genotipo gi, dati i genotipi di M

e di Dj.

e

φ è la probabilità di paternità a priori , cioè la probabilità che un figlio di

M sia il frutto di una fecondazione da parte del polline di Dj. Spesso viene

considerata costante.
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Approccio “Most likely”

La probabilità di un padre putativo di essere il vero padre è data da:

λj =
P (gi|M, Dj)

P (gi|M)

P (gi|M, Dj) sono di nuovo le normali probabilità di segregazione date dalle

leggi di Mendel, cioè le probabilità di ottenere un genotipo gi, dati i

genotipi di M e di Dj;

P (gi|M) sono le probabilità che un gamete della madre si incroci con un

gamete preso a caso dalla popolazione per dare il genotipo gi. Dipende

quindi dalle frequenze dell’ allele pollinico nella popolazione. Intuiti-

vamente si può capire che un potenziale padre ha più probabilità di

essere il vero padre se l’allele dato al figlio è raro nella popolazione,

mentre sarà meno probabile che sia il vero padre se l’allele dato al

figlio è comune nella popolazione.

Di solito si confrontano le probabilità di tutti i possibili padri calcolando

il logaritmo di λ:

LOD = log10λ.

La paternità viene assegnata al padre che ha il LOD decisamente più

alto degli altri. Se due potenziali padri hanno LOD simile non si attri-

buisce la paternità. Nel caso di marcatori non sufficientemente polimorfici,

quest’ultima evenienza si presenta piuttosto spesso.

Paternità frazionale

In questo caso la paternità viene frazionata fra tutti gli individui che pre-

sentano una probabilità (P (gi|M, Dj)) maggiore di 0. La frazione di pa-

ternità assegnata al padre potenziale sarà proporzionale a P (gi|M, Dj)

stessa.

Si è visto però che questo metodo, sebbene presenti dei vantaggi rispetto

al metodo precedente, attribuisce artificialmente più paternità agli individui

omozigoti rispetto a quelli eterozigoti.
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Esclusione di paternità

È un metodo noto già da diverso tempo ma che praticamente si può usare

solo quando si hanno a disposizione marcatori molto polimorfici, come i

microsatelliti o SSR. Il vantaggio di questi marcatori sta nell’essere in grado

di abbassare di molto la frazione di casi in cui la paternità rimane condivisa

fra più potenziali padri, cioè P (gi|M, Dj) risulta uguale a 0 per molti

individui.

L’analisi di paternità applicata alle popolazioni vegetali sta avendo molto

successo in questi anni. In effetti le informazioni che si riescono ad ottenere

sono molto rilevanti dal punto di vista ecologico. La stima del flusso pol-

linico per esempio è una delle informazioni necessarie per capire gli effetti

dell’introduzione di piante transgeniche nell’ambiente.
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Figura 56: Dispersione del polline di pioppo in una popolazione dell’Oregon
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Figura 57: Dispersione del polline di pioppo in una serie di sotto popolazioni in East Oregon

L’analisi di paternità è uno dei pochi metodi per stimare il successo

riproduttivo maschile e per studiarne i fattori determinanti.

I fattori che sono di solito ritenuti importanti per avere una buona fitness

per una pianta maschio sono:

� la dimensione della pianta (più grande la pianta, maggiore sarà la

produzione di polline (fertilità)

� un buona sincronia fenologica con le piante femmine circostanti

� la distanza dalle femmine circostanti

� la posizione, (es: rispetto al vento prevalente)

� la disponibilità di femmine circostanti
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Figura 58: Stima della successo riproduttivo maschile

Comunque uno dei risultati si cui abbiamo le prime conferme è la gran-

de variabilità nel successo riproduttivo fra i vari individui. Ci sono pochi

individui che risultano essere padri della maggior parte dei semi di una po-

polazione, mentre molti altri individui hanno fitness molto bassa o vicina

allo zero. Questo può avere effetti sulla struttura genetica delle popola-

zioni abbassando il numero effettivo di individui che si riproducono (Ne) e

accentuando la deriva genetica della popolazione.
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Il ruolo della competizione nelle
popolazioni e comunità vegetali

La competizione nelle popolazioni e nelle comunità vegetali è stata molto

studiata e il suo reale ruolo nelle comunità vegetali è stato molto dibattu-

to. Comunque in linea molto generale fra gli ecologi vegetali c’è abbastan-

za consenso nel dire che l’effetto della competizione è ovvio e pervasivo.

Chiunque coltivi un’orto, un giardino o un campo sa bene che è meglio

togliere le specie infestanti. Il dibattito è basato sul ruolo della competi-

zione nel determinare la struttura della comunità e nelle modalità con cui

la competizione si misura, modella e attua.

Come certamente saprete dal corso di Ecologia la competizione può essere

definita come una riduzione in fitness a causa della condivisione di una o

più risorse disponibili in modo limitante.

Competizione al livello di individuo

In un esperimento che ormai è divenuto un classico Donald nel 1951 ha

dimostrato che le piante annuali del pascolo in Gran Bretagna seminate

in un ampio gradiente di densità (da 3 semi per vaso a 50 e da 2.5 a 25

migliaia di semi per m2) producono un peso secco totale per area costante.

La produzione finale quindi non dipende molto dalla densità dei semi in

partenza ma dipendeva sostanzialmente dalla quantià di azoto usata per

feritilizzare.
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Figura 59: Relazione fra produzione e densità in Bromus unioloides (Poaceae) (Donald 1951)

Domanda Come spieghereste questo risultato?

Una reanalisi di questi risultati effettuata più tardi ha dimostrato che la

riduzione della dimensione media degli individui come peso secco diminuiva

in modo lineare all’aumentare della densità se entrambe le variabili sono

espresse su scala logaritimica.
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Figura 60: Peso secco medio degli individui in relazione alla densità misurato a diversi giorni dalla
semina.
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Comunque la dimensione media degli individui può essere una misura

fuorviante. La dimensione degli individui in serra e in campo alta densità

è stata molto studiata e il risultato generale è che pochi individui molto

grandi dominano l’area disponibile, mentre la maggior parte degli individui

rimane molto piccola. Questa distribuzione ineguale delle dimensioni è

chiamata gerarchia dimensionale.

La gerarchia dimensionale può essere spiegata da diversi processi. Ne

elenchiamo alcuni.

� competizione asimmetrica in cui un individuo che ha un leggero

vantaggio iniziale nelle dimensioni ne trae successivamente un vantag-

gio più che proporzionale, producendo un effetto sproporzianatamente

negativo sui vicini

� distribuzione spaziale non uniforme della densità

� distribuzione non uniforme delle risorse

� differenze nella crescita dovute al genotipo degli individui

Domanda Avete in mente un esperimento per testare la prima spiegazione?

Se fosse vera la prima ipotesi gli individui grandi dovrebbero essere cir-

condati da individui più piccoli, mentre se fossero vere le altre la distribu-

zione spaziale delle dimensioni potrebbe essere casuale o meglio gli individui

più grandi dovrebbero essere ritrovati vicini uno all’altro.

Non ci sono grandi evidenze che una delle possibili spiegazioni sia pre-

valente ma in alcuni casi l’ipotesi della competizione asimmetrica è stata

smentita, ma in generale piante i cui “vicini” sono relativamente lontani

crescono di più rispetto a piante con vicini adiacenti alla pianta stessa.
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Mortalità dipendente dalla densità e dalla dimensione

Se piantiamo semi una singole pianta erbacea in modo molto denso, le

piantine cresceranno fino a ombreggiarsi. Da un certo momento in avanti

le piantine più piccole e deboli inizieranno a morire. Se piantiamo ad un

densità più bassa il momento “fatidico” sarà raggiunto più tardi. Questo è

un processo generale chiamato auto-diradamento (self-thinning).

Sostanzialmente le piante possono crescere solo se alcuni indivudui soc-

combono. Contrariamente a quello che la parola “auto-diradamento” può

far pensare non c’è nessun comportamento altruistico negli individui che

muoiono.

Se facciamo un grafico (log - log) del peso secco rispetto alla densità ot-

terremo un andamento negativo lineare. Ma il risultato rilevante e, secondo

alcuni, piuttosto generale è che la pendenza della retta è sempre la stessa

ed ha valore di −3/2, per cui è stata proposta la cosiddetta legge dei

3/2

w = −cN−3/2 (28)

dove w è il peso secco per pianta, c è una costante che differisce da specie

a specie e N è la densità.

Domanda A cosa può essere dovuto il valore di circa 3/2?

Probabilmente è dovuto la fatto che il peso secco è una misura proporzio-

nale ad un volume, quindi una variabile misurabili in 3 dimensioni, mentre

la densità è espressa per unità di area, quindi una misura in 2 dimensioni.
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La legge dei 3/2 è stata generalmente accettata fino agli anni ’80, ma

successivamente è stata sottoposta ad un notevole dibattito, soprattutto

riguardo alla sua generalità. In ogni caso non c’è dubbio che la mortalità

avviene in modo maggiore negli stand più densi. Alcuni autori sostengono

che questa relazione è valida in generale come limite massimo, cioè la mor-

talità della popolazione tende, dopo parecchio tempo, a fare allineare la il

peso secco in relazione alla densità lungo la linea dei 3/2.
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Competere per cosa?

Le piante competono per la luce, per l’acqua, per i nutrienti, per lo spazio in

cui crescere dove acquisire risorse e per trovare compagni con cui incrociarsi.

La competizione per la disponibilità di impollinatori è forse un tipo di

competizione particolare in cui si possono sviluppare fenomeni di coevolu-

zione, di cui abbiamo già parlato, che non sono possibili per gli altri fattori

abiotici per cui le piante competono.

Esiste un certo dibattito fra gli ecologi vegetali per definire se vera-

mente le piante competono per la luce, in quanto la luce di per sè

è disponibile in quantità illimitata. In realtà le piante possono veramente

ridurre la quantià di luce a livelli molto bassi. Qualcuno arguisce che in so-

stanza le piante competono per l’accesso alla luce, quindi per lo spazio,

più che per la luce in quanto tale.

In ogni caso la competizione per la luce va “pensata” in modo diverso

dalla competizione per il suolo. L’“overtopping” (il mettere rami al di

sopra di quegli degli altri) è uno dei meccanismi principali che governano

la successione ed è innegabile il ruolo luce in questo processo.

Ecco un esempio di come possono essere distinti competizione ipogea ed

epigea.
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Essere grandi è sempre meglio?

Le grandi dimensioni conferiscono generalmente un vantaggio competitivo

notevole. Generalmente le piante molto grandi influenzano negativamente

la crescita delle piante più piccole apparentemente senza risentire di alcun

effetto negativo di queste ultime.

Nelle foreste le piante della volta

Figura 61: La famosa sequoia “Generale Sherman”

attingono a risorse che le piante del

sottobosco semplicemente non uti-

lizzano (per esempio le radici sono

posizionate a profondità molto di-

verse). Ma è fuorviante pensare che

le piante erbacee non competano o

non arrechino nessun effetto nega-

tivo sulle piante arboree. I forestali

americani e i coltivatori dei pioppeti

hanno imparato che spruzzando con

erbicida il sottobosco, le piante da

legno producono significativamente

di più.

Inoltre essere grandi in taluni ca-

si può essere svantaggioso in quanto

per mantenere la maggiore biomas-

sa si deve attingere ad una quantità

di risorse maggiore (es: acqua). Le piante grandi inoltre possono essere più

soggette ad alcuni fenomeni di disturbo come vento e uragani. Per esempio

le grandi sequoie sono presenti in zone dove gli uragani non arrivano quasi

mai.
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Indici di competizione interspecifica

Fra gli ecologi vegetali non è stato ancora raggiunto un accordo su come

quantificare la competizione interspecifica. La competizione interspecifica

è quasi sempre asimmetrica. Alcuni autori hanno distinto

effetto competitivo che misura l’effetto della competizione di una una

pianta sui suoi vicini, dalla

risposta competitiva che misura l’effetto che i vicini hanno sulla pianta

in esame.

Alcune piante possono essere “brave” nel determinare effetti negativi sui

vicini ma possono essere “meno brave” di altre nel risentire dell’effetto dei

vicini stessi.

In questo modo risulta difficile capire se alcune specie sono forti competi-

tori in generale (gerarchia competitiva) o se il rango della competizione

cambia in ambienti diversi. Anche su questo non c’è accordo fra gli ecologi.

Il modo di quantificare la competizione dipende anche dagli obiettivi che

ci poniamo: per alcuni obiettivi può avere senso quantificare la compe-

tizione in termini effetto per individuo mentre per altri può avere senso

calcolarla in termini di effetto per unità di area o biomassa. Quest’ultimo

modo di misurare la competizion è adatto per piante clonali perenni ma

ha lo svantaggio di “perdere l’informazione” relativa alla dimensione (misu-

rando la competizione per grammo di biomassa finale posso non accorgermi

che gli individui possono essere partiti con biomasse uguali e sottostimare

l’effetto della competizione in individui che sono diventati più grandi di

altri).

Uno degli indici più usati per misurare la competizione è l’indice di

competizione relativa:

RCI =
Pmonocultura − Pmisto

Pmonocultura

dove Pmonocultura e Pmisto indicano le “performance” della specie in mo-

nocoltura (solo competizione intraspecifica) e in plot con due o più specie

rispettivamente (competizione interspecifica).
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Per “perfomance” si intende ovviamente una qualsiasi misura di fit-

ness (crescita, dimensione in peso, in area fogliare, in altezza, capacità

riproduttiva, ecc)

Un altro indice molto usato è l’indice di competizione assoluto:

ACI = Pmonocultura − Pmisto

Analizzare i dati con un indice o l’altro può portare a risultati molto

diversi.

Un indice che ha migliori proprietà statistiche è il log response ratio:

LRR = ln

(

Pmisto

Pmonocoltura

)

che esprime la performance in termini di frazione della performance

potenziale.

Comunque il “comprimere” l’informazione in indici ha come ovvia con-

seguenza una perdita di informazione ma ha il vantaggio della sintesi e di

un’oggettiva quantificazione.

Uno dei metodi migliori è quello di fare dei grafici simili a quelli delle

norme di reazione in cui l’ambiente è determinato da: presenza o assenza

del competitore. Dal non parallelismo delle linee che uniscono le specie si

possono cos̀ı evidenziare eventuali interazioni specie × ambiente .
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Metodi sperimentali per studiare la competizione

Abbiamo già visto un metodo semplice per distinguere se la competizione

è a livello ipogeo o a livello epigeo. Comunque quando si effettuano espe-

rimenti di competizione interspecifica si ha sempre di fronte il problema di

considerare

� la densità

� la frequenza delle specie

Quindi possiamo distingure esperimenti in cui sono fatte competere due

specie:

� ma la densità è mantenuta costante e variano le proporzioni (frequenze)

di individui delle due specie;

� la proporzione fra le due specie è costante ma varia la densità alla quale

gli indivdui sono piantati;

� vengono variate entrambe densità e frequenza delle specie.

Meccanimi di competizione

Possiamo distinguere diversi meccanismi con i quali le piante competono a

livello interspecifico:

Competizione per le risorse presuppone che per ciascuna specie esi-

sta una risorsa limitante all’equilibrio R∗ (livello di risorsa disponibile

quando la specie è coltivata da sola alla densità di equilibrio, cioè do-

po un tempo sufficientemente lungo). Questo meccanismo prevede

che la specie con l’R∗ minore stimato in monocoltura elimini compe-

titivamente le altre specie con R∗ maggiore se presenti nello stesso

ambiente.

Vantaggio iniziale presuppone che la specie che arriva in un determina-

to ambiente per prima, tramite i suoi propaguli, “tenga la posizione”

ed non sia esclusa dalle altre specie
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strategie trade-off che ammette che la specie con la migliore strategia

(allocazione delle risorse verso l’alto, il basso, riproduzione, crescita ecc)

per un certo ambiente siano competitivamente superiori ed elimino le

altre.

allelopatia le specie allelopatiche eliminano le altre specie emanando so-

stanze tossiche per alte specie. Questo meccanismo è stato molto

ridimensionato.

Modelli di competizione

Per le piante il classico modello di Lotka-Volterra non è adatto.

Un modello più adatto è quello di Firbank e Watkinson, 1990:

wA =
WmA

(1 + aA(NA + αNB))b
(29)

e la mortalià dipendente dalla densità è data da

NsA =
NjA

1 + mA(NjA+βNiB
)

(30)

dove A e B indicano le specie in competizione, wmA indica il peso secco

medio per pianta in assenza di competizione, a e b sono parametri fittati,

α e β sono i parametri della competizione (simili a quelli del modello di

Lotka-Volterra, Ni e Ns sono le densità iniziali e finali.
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Un’altro modello molto importante è quello di Tilman:
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Biodiversità

Cos’è e come si misura la biodiversità

Nel suo bellissimo libro “La diversità della vita” Edward O. Wilson dice:

“Ogni nazione ha tre patrimoni diversi: quello materiale, quello culturale e

quello biologico”. Dice anche che abbiamo ben presente i primi due perchè

ce ne occupiamo regolarmente nella vita quotidiana, ma del terzo ce ne

occupiamo infinitamente meno.

Tutti noi abbiamo un’idea di cosa sia la biodiversità, sappiamo che la

diversità del pianeta è in pericolo, sappiamo che le attività umane spesso

contribuiscono a questo calo. Ma per noi rimane qualcosa di “esotico”,

infatti la associamo spesso alle foreste tropicali, la consideriamo spesso come

qualcosa di cui noi non ci possiamo occupare in quanto troppo distante da

noi.

In quanto biologi però siamo chiamati a difendere la biodiversità in

generale e quella della regione dove viviamo in particolare. Il miglior modo

per conservare la biodiversità è quello di conoscerla, valutarla nelle sue

componenti e imparare a conoscere i processi che la influenzano e

cercare di prevedere le conseguenze di una eventuale riduzione.
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Dal punto di vista scientifico la biodiversità è un concetto che ha inte-

ressato gli ecologi da relativamente molto tempo. Sulla biodiversità si è

scritto e parlato moltissimo, specialmente sul ruolo della biodiversità nel

funzionamento dell’ecosistema. La mia impressione è che a volte si sia an-

che ecceduto, in quanto i dati raccolti usati per testare i moltissimi modelli,

nonostante l’importanza dell’argomento, non sono poi tantissimi.

Certamente la complessità dell’argomento è disarmante in quanto

i fattori e i processi che entrano in gioco sono tantissimi e quindi fare della

buona scienza risulta estremamente difficile. L’elenco che segue dei fattori

che influenzano o sono influenzati dalla diversità è certamente parziale:

� l’evoluzione

� il clima

� gli “accidenti” storici

� il caso

� le attività umane

� il disturbo

� le leggi della termodinamica
� la competizione

� la predazione

� il grado di isolamento
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Su Nature dell’11 maggio 2000 c’è uno speciale sulla biodiversità, che

affronta molti degli aspetti importanti sulla biodiversità ed è scritto da

alcuni degli ecologi più importanti che si occupano di questa materia.

Uno degli articoli dello speciale di Nature inizia cos̀ı: “... we cannot even

begin to look at how biodiversity is distributed, or how fast is disappearing,

unless we can put units on it.”

La diversità quindi, come qualsiasi altra grandezza usata nella scienza,

deve essere quantificata e misurata. Già qui insorgono i primi

problemi:

� Come si misura la biodiversià?

� È un entità singola o costituita da diverse componenti?

� Come tenere conto di queste eventuali componenti?

� Su “cosa” va misurata la biodiversità?

� Su quale scala temporale e spaziale va misurata la biodiversità?
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La biodiversità può essere misurata a livello di:

� popolazione

� comunità

� regione

Della variabilià all’interno e fra popolazioni abbiamo parlato in

molte delle lezioni precedenti. Qui forse vale la pena di ricordare, con

le parole di Ricklefs che la variabilità genetica “fuels the engine of evo-

lution”, ed è quindi una componente importantissima della biodiversità

totale.

La diversità all’interno e fra comunità forse è il livello più studiato

dagli ecologi e più o meno c’è l’accordo di valutare la diversità in termini di

specie, anche se i lavori scientifici che usano entità tassonomiche diverse

(come le famiglie o i generi) non mancano. Certamente però c’è più accordo

fra gli ecologi su concetto di specie, rispetto al concetto di famiglia o genere.

In pratica non vengono mai contate tutte le specie di una comunità

ma spesso si fa riferimento a gruppi di specie (es: uccelli, mammiferi,

piante vascolari, zooplancton, fitoplancton, ecc). Due delle componenti più

importanti della diversità sono:

1. il numero di specie

2. l’equiripartizione (eveness)

Gli ecologi usano calcolare gli indici di diversità. Li trovate su un

qualsiasi libro di testo di ecologia.

Inoltre si possono distinguere tre diverse componenti della diversità:

alfa (α) diversità o diversità (locale) che tiene conto del numero di

specie in un area piccola più o meno uniforme

gamma (γ) diversità o diversità (regionale) che tiene conto delle specie

in una regione, definita come un’are che non includa barriere significa-

tive alla dispersione degli organismi
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beta (β) diversità o (turnover) che descrive come varia la diversità da

un habitat ad un altro. Formalmente si ricava dalle due precedenti:

β = γ
α, dove la diversità α è la media delle diversita α fra i vari

habitat.
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La seguente figura dovrebbe chiarire il concetto.
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Una dei pattern più evidenti in natura è la relazione fra diversità lo-

cale e diversità regionale. Ma non è ancora certo se la diversità locale

rappresenterebbe una frazione costante della diversità regionale, o se, a

livello locale entrano in gioco fattori biotici (come la competizione, la pre-

dazione) o fattori abiotici (come il disturbo) che abbassano asintoticamente

la diversità locale.

Diversita‘ regionale

D
iv

er
si

ta
‘ l

oc
al

e

Un altro dei pattern più noti è quello che lega la biodiversità alla lati-

tudine. Dai poli all’equatore si osserva un aumento del numero di specie,

generi e famiglie. Non mancano però alcune eccezioni come i deserti che

sono meno ricchi di specie.

Possibili spiegazioni:

� aumento della produttività dai poli alle regioni tropicali

� il clima meno “stagionale” permetterebbe una specializzazione maggio-

re (nicchie più strette) perchè le risorse alimentari sono meno fluttuanti

� maggiore “età evolutiva” delle regioni tropicali

Per nessuna di queste tre spiegazioni però esistono evidenze incontrover-

tibili, sebbene tutte tre siano plausibili.
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Vi sono alcune evidenze la biodiversità aumenti all’aumentare della pro-

duttività del sistema in quanto una maggior quantità di energia permet-

terebbe:

� una maggior gamma di risorse (stessa ampiezza di nicchia ma maggior

numero di nicchie)

� una specializzazione maggiore (nicchie pi‘̆strette con uno stesso numero

di nicchie)

Altri effetti sulla diversità molto noti e studiati sono l’effetto:

� l’effetto dell’area

� l’effetto della diversità dell’habitat

Figura 62: Principali pattern di biodiversità

È anche noto come il disturbo ambientale possa influire pesante-

mente sulla diversità in specie di una comunità.

Il disturbo risetterebbe la successione, riportando la comunità ad uno

stadio caratterizzato da poche specie pioniere, alle quali, man mano che il
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temp passa, subentrerebbero specie nuove, migliori competitori che, se il

tempo fosse sufficiente, escluderebbero le specie pioniere.

Una frequenza intermedia di disturbo eviterebbe che la competizione

diventi la forza predominante portando all’escluzione di molte specie e

manterebbe un flusso continuo di specie colonizzatrici che aumenterebbe

la diversità della comunità.

Frequenza di disturbo

Di
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La biodiversità è minacciata

La maggioranza dei ricercatori che si occupano di biodiversità è d’accordo

nel ritenere che sia in corso la sesta estinzione di massa. I tassi di estinzio-

ne registrati negli ultimi cento anni determinerebbero una riduzione della

durata media della vita delle specie animali da 106-107 anni, stimata in base

ai ritrovamenti fossili, a 104 almeno per uccelli e mammiferi. Nonostante sia

difficile calcolare quante specie possano estingurersi, alcuni hanno tentato

di fare una stima per gli uccelli che sono generalmente fra le specie animali

fra le più studiate: da oggi al 2050 circa 350 specie di uccelli potrebbero

andare estinte pari, a circa il 3.5% dell’avifauna mondiale attuale.
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Figura 63: Andamento dal 1970 al 2000 di tre indici sintetici che tengono conto delle popolazioni
di circa 200 specie animali per ciascun indice che vivono nei rispettivi ambienti (da WWF Living
Planet Index, 2002)

Figura 64:
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Le principali minacce alla biodiversità vengono da:

Perdita di habitat dovuto a frammentazione, a deforestazione a scopi

agricoli o industriali, urbanizzazione delle coste e sbarramenti di corsi

d’acqua

Specie esotiche invazioni di specie non autoctone (predatori, parassiti,

competitori e patogeni)

Sovrasfruttamento delle popolazioni pesca eccessiva, caccia e so-

vrasftruttamento delle foreste

Inquinamento dell’acqua, suolo e atmosfera inquinanti tossici e eu-

trofizzazione, piogge acide, aumento dei raggi UV

Cambiamenti climatici globali aumento della temperatura (da 1 a 3
◦C nei prossimi 100 anni) con conseguente alterazione della disponibi-

lità di habitat adatti, effetti a catena sulla disponibilità di acqua, cicli

dei nutrienti, innalizamento del livello del mare.

Agricoltura e selvicoltura industriale diminuzione della variabilità

genetica delle piante coltivate per l’ottenimento di ceppi altamente

selezionati

Figura 65: Cause della perdita di biodiversità negli Stati Uniti. (Da Wilcove et al. 1998)
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Diversità e funzioni ecosistemiche

In questa lezione esamineremo la diversità come variabile indipendente e ve-

dremo come possa influenzare in modo significativo importanti caratteristi-

che e funzioni degli ecosistemi come la stabilità, la resilienza, la produzione,

la biomassa, la ritenzione dei nutrienti, ecc.

Argomenti come questi, se confermati nella loro generalità, offrirebbe-

ro un valido argomento, fondato scientificamente, ai conservazionisti: “la

biodiversità è un bene prezioso e va conservato perché fa funzionare

meglio la comunità e garantisce l’efficacia dei servizi svolti all’umanità

dagli ecosistemi naturali”.

In una recente review su questo argomento apparsa su Oecologia 2000

122:297-305 gli autori sostengono che, affinche‘ gli argomenti a favore dei

conservazionisti siano validi, occorre dimostrare che le funzioni ecosistemi-

che dipendono da due condizioni non completamente dimostrate:

1. i processi ecosistemici devono dipendere da una gamma di specie molto

ampia (non da una o poche specie presenti);

2. queste specie devono essere specie native locali e non specie esotiche.
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Il valore conservazionistico della diversià dipende dal tipo di relazione

fra biodiversità e funzioni ecosistemiche:

Bassa Alta
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Biodiversita‘ 

Tipo A

Tipo B

In realtà la relazione non è nè universalmente positiva nè sempre di Tipo

A o di Tipo B, ma i dati raccolti fino ad ora dimostrano come essa vari

nel tempo e nello spazio (e probabilmente anche in funzione del tipo di

funzione ecosistemica studiata). Alcuni autori, per esempio, sostengono

che la diversità non è un buon predittore della produttività primaria ma è

più importante l’ identità delle specie di piante dominanti.

Una curva di Tipo B implica che nella comunità esiste un certo grado di

ridondanza: cioè vi sono specie che svolgono un ruolo simile o ridon-

187

Stefano Leonardi - Corso di Ecologia Vegetale - Ecologia 2 Dip. di Scienze Ambientali - Univ. di Parma

dante nella comunità. La perdita di una specie ridondante non causerebbe

particolari danni alla funzione ecosistemica studiata.

Al concetto di ridondanza è in un certo senso contrapposto il concetto

di specie chiave (keystone species): cioè di quelle specie (spesso pre-

datori) che svolgono un ruolo importante nel mantenere la struttura della

comunità. Se, per un certo motivo, una specie chiave viene a mancare, la

struttura della comunità cambia drasticamente (e quindi anche le funzio-

ni ecosistemiche). Il classico esempio di specie chiave è quello della stella

marina (genere Pisaster ) nelle comunità intertidali dove, nel caso vengano

rimosse, i mitili diventano dominanti a discapito delle altre specie animali

e vegetali (es: molluschi e balani).

Un altro concetto importante da questo punto di vista è il concetto di

gruppo funzionale: il gruppo funzionale è un gruppo di specie che svol-

gono più o meno la stessa funzione o hanno lo stesso ruolo nell’ecosistema o

“si comportano allo stesso modo”. Questo concetto, se da un lato ha l’ov-

vio vantaggio di semplificare sostanzialmente la complessità del sistema,

dall’altro, nel raggruppare specie sminuisce il valore della diversità e può

nascondere fluttuazioni di singole popolazioni che possono essere rilevanti.
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Cerchiamo ora di capire perchè la diversità ha spesso un effetto positivo

sulle funzioni ecosistemiche. Questo è un argomento essenzialmente teorico

ancora piuttosto dibattuto fra gli ecologi.

Partiamo dal concetto che la diversità ha un effetto stabilizzante

sulla comunità. Un modo per misurare la stabilità (o il suo contrario: la

variabilità) è il coefficiente di variazione (CV) della biomassa (o di altri

parametri) della comunità. Cioè, semplicemente si misura la biomassa a

diversi intervalli temporali, se ne calcola la deviazione standard e si divide

per la media. Uno dei risultati ricorrenti, anche se non universale è che

esiste una relazione negativa fra diversità e CV.

Bassa Alta
Biodiversita‘ 

CV
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Un esempio tratto da un famoso caso reale riguarda la risposta alla siccità

che possiamo semplificare nella seguente figura da cui risulta evidente che

nel plot con una maggiore diversità la risposta media della comunità risulta

più attenuata.

Normale Siccita‘Normale Siccita‘

B
io

m
as

sa

Bassa diversita‘ Alta diversita‘

Risulta quindi chiaro che vi sono alcuni elementi essenziali per la stabilità

del sistema:

� che le diverse specie reagiscano in modo differente al variare delle

condizioni ambientali, cioè vi sia un’interazione significativa specie ×
ambiente

� che la dinamica delle specie sia correlata negativamente: quando una

specie cresce, l’altra cala e viceversa. Riuscite a immaginare un caso?
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Questa situazione viene chiamata “portfolio effect” per analogia con

i fondi di investimento in borsa: più sono diversificati, maggiore la stabilità

del fondo.

Un aumento del numero di specie semplicemente aumenterebbe la pro-

babilità che nella comunità ci sia una specie che si comporti diversamente

dalle altre e attenui la risposta della comunità.

Anche il ruolo della competizione sarebbe importante in quanto essa

è una delle cause principali di correlazione negativa nella dinamica di due

specie.

Gli articoli più recenti riportano però una dipendenza delle funzioni eco-

sitemiche, non tanto dalla ricchezza in specie, quanto dalla diversità in

gruppi funzionali (es: leguminose, piante C3, piante C4, arbusti, piante

erbacee) o in alla presenza di specifici gruppi funzionali.
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Le invasioni biologiche

Le invasioni biologiche provocate da specie esotiche (non autoctone) so-

no ritenute la seconda causa di perdita di biodiversità dopo la perdita di

habitat dovuta al cambiamento di uso del suolo.

Le conseguenze documentate nel corso degli ultimi decenni sono in alcu-

ni casi veramente disastrose per la struttura degli ecosistemi e per il loro

funzionamento. È stato stimato che solo per gli Stati Uniti determininno

una perdita di 137 miliardi di dollari all’anno. Delle 958 specie minacciate

o in pericolo negli USA secondo l’Endangered Species Act, circa 400 sono

a rischio principalmente a causa della competizione e predazione da parte

di queste specie invasive. Uno degli esempi più drammatici è stata l’intro-

duzione del Persico del Nilo ( Lates niloticus), un vorace predatore nel

Lago Victoria nel 1950. L’introduzione di questa specie ha determinato la

più grande estinzione di vertebrati moderna fino ad ora nota: più di 200

pesci endemici si sono estinti negli ultimi decenni.

Le attività umane (trasporto, introduzioni volontare o accidentali) hanno

enormemente aumentato il numero di invasioni di specie “aliene”.

Si sono create liste con le specie più pericolose (“least wanted”). Qui

riporto la lista del governo degli Stati Uniti disponibile alla pagina

http://www.invasivespecies.gov/profiles/main.shtml e il data-

base globale a http://www.issg.org dell’ Invasive Species Specialist

Group.
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In Italia le specie vegetali terrestri piú infestanti sono la robinia Robi-

nia pseudoacacia e l’ailanto Ailanthus altissima ma il database globale

segnala la presenza della Fallopia japonica uno dei 100 invasori peggiori.

La robinia, che è presente anche qui al campus e con-

torna i canali di irrigazione, fu portata in Europa dall’A-

merica del Nord nel 1601 da colui il quale le diede poi il

nome, Jean Robin, curatore dell’orto botanico di Parigi.

Una volta insediatasi ha la meglio su

Figura 66: Rubinia pseudoacacia

tutte le specie arboree autoctone e pre-

sto l’ambiente in cui compare si impo-

verisce. Il suolo presto si eutrofizza e

scompaiono anche molte specie erbacee

e arbustive. In pochissimi anni si for-

ma un robinieto di valore naturalistico

nullo, in cui solo qualche specie riesce

a proliferare. La situazione torna alla

normalità dopo molti anni a patto di la-

sciare invecchiare le piante (vivono in media 60-70) la cui ombra impedisce

a nuove piante di sostituirle. Se viene tagliata a raso ben presto si formano

dei vigorosi polloni che peggioranao la situazione.

L’ailanto Ailanthus altissima, le cui foglie ema-

nano un odore poco piacevole, originaria della Cina,

fu importata in Europa nel ’700 per allevare un lepi-

dottero, il Philosamia cynthia, alternativa al baco

da seta. Adattabile a qualsiasi condizione di terreno,

è più comune in luoghi caldi ed asciutti come rupi

e luoghi rocciosi, come i binari delle ferrovie dove è

particolarmente frequente

L’invasore vegetale più noto e temuto nell’ambien-

te marino è senz’altro la caulerpa (Caulerpa taxi-

folia), un’alga verde con tallo lungo fino a qualche metro, strisciante sul

fondo sabbioso. In natura era presente nei mari caldi finché non comparve

nel Mediterraneo, sfuggita all’acquario di Montecarlo, dall’inizio degli anni

’80. Ora il problema della sua diffusione è grave poiché essa sostituisce
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la tracheofita endemica del mediterraneo Posidonia oceanica, costituente

praterie sommerse dalle quali dipende la vita dell’intero ecosistema mari-

no. La caulerpa produce tossine che le hanno fatto meritare la fama di alga

killer. Anche un piccolo frammento, magari trasportato involontariamente

dalle imbarcazioni, può portare all’invasione di nuove aree. (da Antonio

Croce 2002 http://www.myristica.it)

Impatti sulla biodiversità

1◦ livello La specie introdotta si mantiene in un habitat limitato senza

estendersi e senza sconvolgere l’ecosistema

2◦ livello La specie introdotta si estende a scapito di una o più specie

autoctone. È una minaccia per la biodiversità perchè tende a fare

scomparire le specie più deboli

� Il caso dello scoiattolo grigio Sciurus carolinensis introdotto in

Gran Bretagna nel 1876 e poi in Italia, rapidamente diffusosi, ha

causato il declino dello scoiattolo rosso locale

� Il serpente Boiga irregularis nell’isola di Guam (Oceano Pacifico)

ha eliminato 10 delle 13 specie endemiche di uccelli dopo la sua

introduzione sull’isola che prima era libera da serpenti

3◦ livello La specie introdotta, a causa della sua dominanza modifica,

altera o sconvolge un intero ecosistema

� Lo ctenoforo Mnemiopsis leidyi originario dell’Atlantico e intro-

dotto nel Mar Nero negli anni ’80, probabilmente con l’acqua di

zavorra (ballast water) delle navi; predatore planctonico, ha causa-

to il declino delle risorse ittiche del Mar Nero tramite la predazione

sullo zooplancton incluse le larve dei pesci

4◦ livello La specie introdotta invade e modifica con la sua presenza diver-

si ecosistemi con grave minaccia per la maggior parte della biodiversità

� Il giacino d’acqua Eichornia crassipes, originaria dell’Amazzonia,

importata a New Orleans nel 1884 come pianta ornamentale, è
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ormai diffusa nella maggior parte dei fiumi e laghi tropicali e rap-

presenta il caso di invasione più estesa sul pianeta. I suoi tappeti

galleggianti ostacolano la navigazione e modificano sostanzialmente

gli ecosistemi acquatici determinando ombreggiamento e anossia in

seguito alla decomposizione di grandi quantità della sua biomassa

� Le tamerici (alcune specie del genere Tamarix ) introdotte negli

USA nel 1800 per controllare l’erosione del suolo ora sono infestanti

e coprono più di un milione di ettari. Abbassano il livello della

falda freatica, determinando la scomparsa di molte specie vegetali

e animali.

Modalità delle invasioni

Probabilmente a causa della gravità della situazione determinata dalle in-

vasioni di specie esotiche si sono studiati in dettaglio i meccanismi che

determinano questi processi.

L’invasione avverrebbe in quattro distinti stadi (o transizioni):

il trasporto dell’organismo in una località lontana dal suo areale orgina-

rio

il rilascio da un ambiente contenitivo (come un laboratorio o una serra)

l’insediamento e l’aumento della popolazione a livello locale

la diffusione a livello regionale dalle prime popolazioni insediate

Molto spesso gli studi si sono concentrati sul secondo stadio, ma è stato

più volte verificato che la probabilità di insediamento cresce sostanzial-

mente al crescere del tasso di “trasporto” (sforzo di introduzione) nella

località invasa.

Le review su quest’argomento sostanzialemente risentono di due punti

di vista diversi infatti si concentrano:

� sulle caratteristiche delle specie invasive, oppure

� sulle caratteristiche della comunità o dell’ambiente invaso.
195

Stefano Leonardi - Corso di Ecologia Vegetale - Ecologia 2 Dip. di Scienze Ambientali - Univ. di Parma

Le caratterstiche delle specie vegetali invasive

Ma quali sono le caratterstiche che fanno si che una specie sia invasiva o

infestante?

Al fine di studiare queste caratterstiche si sono effettuati alcuni confronti

statistici fra le specie invasive e le congeneriche (o comunque specie vicine)

non invasive . In particolare le specie infestanti presentano:

� maggiori capacità di riproduzione vegetativa

� maggiori capacità dispersive

� semi di minori dimensioni

� altre specie invasive nella stessa famiglia o nello stesso genere

� minore variabilità nella produzione di seme

� lunghezza degli stadi giovanili più breve

� areali più grandi (indicazione della capacità di adattarsi ad un ampio

range di condizioni ambientali)

� dimensioni corporee maggiori

Sostanzialmente le specie invasive hanno tassi di accrescimento (λ) e ca-

pacità dispersive maggiori delle specie autoctone Tipicamente le invasive

sono specie pioniere e a strategia “r”, contrariamente alle specie non in-

vasive che spesso sono tipiche degli stadi tardivi della successione e sono a

strategia “K”.

In alcuni casi gli autori sono riusciti a calcolare un indice numerico in

grado di predire la capacità invasiva delle specie, tenendo conto di alcune

delle carattristiche della lista precedente.

La cosiddetta invasività sarebbe quindi un tratto fenotipico multivariato

piuttosto complesso.
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Le caratterstiche delle comunità invase

Il meccanimo che regola le invasioni biologiche è spesso la competizio-

ne. La specie invasiva supera in competizione una o più specie presenti

escludendola dall’ecosistema e a volte estinguendola per sempre.

Nel caso esemplificativo di un’unica risorsa limitante la regola di Tilman

prevede che una specie invadrà se il livello di risorsa all’equilibrio (R∗) della

specie residente è maggiore di quello della specie invadente (per esempio

perchè la specie invasiva ha meno esigenze per il suo mantenimento).

La specie invasiva approfitterebbe delle cosiddette opportunità di

nicchia o opportunità di risorse che il nuovo ambiente offre, inte-

se come un’alta disponibilità di risorse (es: acqua nel suolo) da cui dipende

l’invasore e che il residente non mantiene ad un livello sufficientemente

basso da impedire invasioni dall’esterno.

Una spiegazione simile viene data dalla teoria dell’Enemy Release

Hypohtesis (ERH) in cui si afferma che nel nuovo ambiente la specie

invasiva sperimenta una diminuzione del tasso di predazione/erbivoria o di

nemici (parassiti) naturali, determinando un’assenza di regolazione dall’alto

e un rapido aumento dell’abbondanza e della distribuzione.

Anche l’assenza di nemici potrebbe essere inteso come un’opportunità

offerta all’invasore. Il “gioco” si gioca soprattutto sull’assenza di nemi-

ci specializzati nel nuovo ambiente. I parassiti o predatori generalisti

residenti potrebbero non essere sufficentemente efficaci nel mantenere bassa

la densità dell’invasore. Si potrebbe pensare che è mancato il tempo per

evolvere un grado di specializzazione sufficiente.

Questa teoria è stata provata svariate volte e rende conto anche di al-

cuni spettacolari successi nel contenimento delle specie invasive una volta

introdotto anche il parassita specializzato che era presente nella areale di

origine del’invasiore.
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Relazione con la maturità e la diversità

In generale si potrebbe quindi affermare che le comunità “giovani”che hanno

avuto meno tempo per assemblarsi e meno tempo per ristabilirsi a seguito

di un disturbo e meno tempo per adattarsi alle condizioni locali potrebbero

avere un numero minore di specie con una nicchia più ampia.

Inoltre le specie potrebbero avere evoluto minori capacità competitive ri-

spetto ad altre comunità caratterizzate da tempi più lunghi di adattamento

alle condizioni locali.

Le comunità giovani potrebbero quindi essere più prone alle invasioni

rispetto alle comunità più mature.

Inoltre ci si attende che le comunità con un numero maggiore di specie

siano più resistenti alle invasioni. In realtà tale relazione è più complessa in

quanto il numero di specie native varia al variare di altri fattori, principal-

mente l’area. La relazione negativa fra numero di specie invasive e specie

locali native è vero solo a parità di area, come illustra la figura seguente.

Figura 67: Relazione fra numero di invasioni e diversità in specie a differenti scale spaziali (indicate
dai colori).
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Introduzione di organismi transgenici
nell’ambiente

Questo argomento è di grande attualità ed ha contenuti

� economici

� sociali

� politici

� di sanità pubblica

� scientifici

Noi naturalmente ci concentreremo su questi ultimi ed in particolare ci

concentreremo sui contenuti ecologici.

Si da per scontato che sappiate dai corsi di genetica molecolare applicata

come si producono animali e piante transgeniche. In campo ecologico però il

problema per ora è particolarmente rilevante solo per le piante, per le quali

la tecnologia è orami assodata, diffusa in molti laboratori e relativamente

semplice.
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La varietà delle caratteristiche introdotte o introducibili tramite trasforma-
zione in piante è naturalmente amplissima, le più importanti sono:

� resistenza ad un erbicida

� resistenza agli insetti tramite inserimento della tossina del Bacillus thuringensis
(Bt)

� fattori che favoriscono una migliore conservazione dei prodotti

� sterilità sessuale

� resistenza a patogeni

� lignina modificata che facilitano la fabbricazione della carta

� aumento della produzione di micro-nutrienti (es: vitamine)

Le prime due trasformazioni sono sostanzialmente le più diffuse; le uniche, per
ora, che possono creare problemi sostanziali.

Le specie alle quali queste trasformazioni sono applicate correntemente, per ora,
non sono poi tantissime, però la tecnica è stata messa a punto per molte delle specie
coltivate ed alcune sono ormai disponibili commercialmente: soia, mais, patate,
tabacco, cotone.

Nelle specie forestali la tecnica è applicabita a pioppi ed eucalipti.

Vantaggi I vantaggi teorici delle bio-manipolazioni sono enormi sia dal punto di
vista economico, scientifico. Esistono però dubbi sull’etica della tecnologia.

A me interessa soprattutto evidenziare come le tecniche di ingegneria genetica sia

uno dei pochi metodi realmente funzionanti per studiare il funzionamento del geni

e le sue interazioni con l’ambiente.
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Ma qual è il problema? Il problema generale è quello che l’intro-

duzione di organismi transgenici nell’ambiente potrebbe potenzialmente

causare dei danni agli ecosistemi o alle popolazioni naturali.

Fino ad ora però danni degni di nota non ne sono stati rilevati seb-

bene la tecnologia sia “in campo” già da parecchi anni. Certamente però

rimane una tecnologia in forte espansione e quindi potremi vedere gli even-

tuali danni solo fra qualche anno, quando potrebbe essere troppo tardi. In

realtà questa potrebbe essere una buona occasione per prevenire questi

danni, ma io credo che sia, almeno dal mio punto di vista, un’ottima occa-

sione per studiare gli effetti di questi geni sull’ambiente e per sviluppare e

testare nuove e vecchie teorie ecologiche e evoluzionistiche.

Il problema reale è quindi di valutare i rischi, cioè quantificare:

1. la probabilità che questi danni avvengano

2. l’entità, la rilevanza ecologica degli evantuali danni

3. l’efficacia di misure atte a prevenire o limitare i danni

4. il bilancio dei danni con i benefici

Su questo tema c’è disaccordo anche sull’ordine di grandezza dei rischi:

alcuni ritengono che siano praticamente irrilevanti, altri estremamente gravi

e pericolosi.
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Alcuni sostengono che le moderne biotecnologie non diffe-

riscono sostanzialmente dalle tradizionali pratiche di miglio-

ramento genetico.

� Di solito vengono inseriti piccoli pezzi di DNA (non più di qualche

gene) di cui si conoscono molto bene sequenza ed effetti sul fenotipo.

Il confronto con metodi più tradizionali come ibridazione interspecifica

miglioramento genetico, mutagenesi e colture in vitro, dove la caratte-

rizzazione genetica e fenotipica è spesso superficiale, vedrebbe, secondo

questo punto di vista certamente favoriti i nuovi metodi di ingegnerica

genetica.

� L’“invasività” sarebbe un tratto geneticamente ed ecologicamente mol-

to complesso, frutto dell’interazione di molti geni con l’ambiente e

difficilmente sarebbe alterato dall’introduzione di un o pochi geni.

� Inoltre è possibile (noto in alcuni casi) che le piante transgeniche pagino

un “dazio” in fitness negli ambienti naturali.

202



Stefano Leonardi - Corso di Ecologia Vegetale - Ecologia 2 Dip. di Scienze Ambientali - Univ. di Parma

Altri invece affermano che le tecniche di ingeneria genetica

sono talmente diverse dalle pratiche normali che pongono

rischi nuovi e significativamente maggiori

� Con questa tecniche le normali barriere filogenetiche sarebbero supe-

rate producendo sostanzialmente organismi nuovi sotto molti punti di

vista. In effetti è possibile, almeno in linea teorica, produrre delle pian-

te resistenti a certi tipi di stress alle quali potrebbero aprirsi nicchie ed

ambienti prima inesplorati.

� Inoltre viene criticata la “precisione” genetica in quanto spesso non si

conosce il punto esatto in cui il trans-gene viene inserito e questo fatto

potrebbe condurre a effetti inattesi.

� Il livello di espressione del trans-gene non sarebbe costante e talvolta

porta a fenomeni di “gene-silencing”.

Certamente dal punto di vista di un ecologo è rimarchevole la differenza

nel dibattito e preccupazione attorno al problema dei GMO rispetto alla

quasi totale assenza di discussione e di regole per l’introduzione di specie

esotiche, che, in percentuale piccola è vero, ma hanno già prodotto effetti

nocivi notevoli sui nostri ecosistemi.
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Vediamo caso per caso quali sono i danni ecolologici prevedibili:

� riduzione della biodiversità negli agro-ecosistemi a causa

soprattutto di una riduzione dell’abbondanza delle piante infestanti e

dei loro erbivori

� la diffusione delle colture transgeniche minaccia la diversità ge-

netica del colture;

� potenziale tramissione di geni da piante transgeniche (erbicida-resistenti

o resistenti agli insetti) alle popolazioni naturali e quindi la creazione

di piante super-infestanti

� aumento dell’uso di erbicidi grazie alla resistenza delle colture

� la ricrescita vegetativa o da semi di piante erbicida-resistenti

da colture piantate precedentemente

� trasferimento orizzontale di geni (da una specie ad un’altra)

mediata da vettori

� creazioni di nuovi patogeni ricombinanti (batteri o virus) immuni

ai geni per la resistenza introdotti nelle piante

� gli insetti nocivi potrebbero sviluppare velocemente una resi-

stenza alla tossina Bt
� l’effetto dell’uso massiccio della tossina Bt potrebbe avere effetti

anche sugli insetti utili

� effetti sul suolo; in particolare la tossina del Bt potrebbe persistere

in suoli argillosi o a pH basso e produrre effetti tossici a lunga durata
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Vantaggi delle colture transgeniche

I vantaggi teorici delle bio-manipolazioni sono enormi sia dal punto di vista

economico che scientifico. Esistono però dubbi sull’etica della tecnologia.

Dal punto di vista scientifico mi interessa soprattutto evidenziare come

le tecniche di ingegneria genetica siano uno dei pochi metodi realmente

validi per studiare il funzionamento del geni e le loro interazioni con

l’ambiente.

Esistono però degli altri possibili vantaggi, perlopiù teorici, rispetto alle

colture tradizionali:

Ricordiamo:

Aumento di produzione: l’intensificazione delle colture su aree ristret-

te potrebbe portare ad una minore pressione per lo sfruttamento di aree

non coltivate da dedicare alla conservazione.

Riduzione nell’uso di pesticidi chimici: l’uso di piante resistenti ad

insetti potrebbe ridurre l’uso dei pesticidi chimici. In effetti esisto-

no dati che indicano un minor consumo globale di pesticidi in coin-

cidenza dell’introduzione su larga scala di piante transgeniche, ma le

interpretazione di questi dati differiscono.

Migliore conservazione del suolo: l’uso di erbicidi potrebbe contri-

buire ad diminuire la frequenza delle arature contribuendo cos̀ı ad una

minore erosione o dilavamento della sostanza organica.

Utilizzo di tecnologie più “pulite” Per esempio, l’uso di alberi che

producano una lignina modificata permetterebbe di estrarre la cellulosa

dal legno con maggiore facilità e con tecniche meno costose e inquinanti.
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Domande:

1. Secondo voi tutti questi danni sono egualmente probabili?

2. Quali sono secondo voi i pericoli principali?

3. Sareste in grado di sviluppare misure per limitare i danni?

4. Sareste in grado di costruire esperimenti e modelli per prevedere questi

danni?

5. Di quali e quanti fattori occorrerebbe tenere conto in questi esperimen-

ti?

6. Ammettendo che un organismo transgenico sia innocuo è realistico

pensare di riuscire a provare che lo è?

Spero che sia chiaro dalla discussione che gli effetti prevedibili sugli eco-

sistemi differiscono rispetto al tratto inserito e un organismo non è

pericoloso semplicemente per il fatto di essere trangenico!

Spero anche che risulti chiaro come il problema sia inerentemente com-

plesso e che necessita di lunghe e costose ricerche per essere risolto.
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