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La classificazione tassonomica della specie è da sempre oggetto di dispute sia per 

quanto riguarda i livelli tassonomici superiori alla specie (van der Kuyl et al. 2002; 

Lapparent de Broin et al. 2006a, b; Parham et al. 2006; Fritz & Bininda-Emonds 

2007), sia a livello sub-specifico (Bour 2004a, b; Perälä 2002a 2004, Fritz et al. 

2006). In riferimento alla classificazione a livello sovra-specifico, T. hermanni è 

stata dapprima ascritta al genere Protestudo (Chkhikvadze 1970), successivamente 

al genere Agrionemys (Gmira 1995), e infine al genere Eurotestudo (Lapparent de 

Broin et al. 2006a, b), proposto essenzialmente sulle basi di caratteri di natura ana-

tomica, morfologica e paleontologica. Studi di filogenesi più recenti, basati su ana-

lisi molecolari, hanno invalidato tali classificazioni, eccetto il raggruppamento di T. 

hermanni e T. horsfieldii in quello che potrebbe essere considerato un sub-genere 

distinto (Fritz & Bininda-Emonds 2007).  

1. Introduzione 
 

1.1. Testudo hermanni 
 
1.1.1. Classificazione e tassonomia 
 
Testudo hermanni (Gmelin 1789) è un rettile appartenente all’ordine Testudines (o 

Chelonia) (Tab. 1); ci si riferisce a tale specie col nome comune di testuggine di 

Hermann o testuggine comune (Fig. 1). È una delle tre specie della famiglia Testu-

dinidae endemiche dell’Europa (Ernst & Barbour 1989) e come le altre tartarughe 

terrestri europee, è una specie diurna e termofila.  

Fig. 1. Esemplare di T. hermanni. 

Dominio Eukariota 

Regno Animalia 

Phylum Chordata 

Classe  Reptilia 

Ordine Testudines 

Sottordine Cryptodira 

Famiglia Testudinidae 

Genere Testudo 

Specie T. hermanni 

Tab.1.  Classificazione tassonomica di 
T. hermanni. 



 

4 

All’interno del taxon T. hermanni, Bour (2004b) e Perälä (2002b, 2004) hanno pro-

posto il riconoscimento di tre diverse specie: Testudo hermanni (Gmelin 1789) per 

le popolazioni dell’Europa occidentale (sottospecie T. h. hermanni), Testudo boett-

geri (Mojsisovics 1889) per la maggior parte delle popolazioni orientali 

(sottospecie T. h. boettgeri), e Testudo hercegovinensis (Werner 1899) per le popo-

lazioni lungo la costa adriatica della Croazia e dell’Albania settentrionale 

(sottospecie T. h. boettgeri). Tali classificazioni proposte, basate esclusivamente su 

osservazioni morfologiche, non vengono supportate dalle analisi molecolari recenti, 

secondo le quali è corretto riconoscere una sola specie nel taxon T. hermanni (Fritz 

et al. 2006, Perez et al. 2013).  

Ad oggi, infatti, la maggior parte degli scienziati riconosce l’esistenza di un’unica 

specie suddivisa in due sottospecie, in accordo con la sistematica classica. Le due 

sottospecie vennero primariamente stabilite da Wermuth (1952): Testudo hermanni 

hermanni nella parte ovest della Pianura Padana, e Testudo hermanni boettgeri nei 

territori ad est. Inizialmente tale suddivisione sub-specifica era ovviamente basata 

sulla sola osservazione di differenze morfologiche, ma i successivi studi basati sul 

DNA mitocondriale (Mirimin et al. 2004, Fritz et al. 2006) hanno confermato l’esi-

stenza di due principali gruppi all’interno della specie, convalidando lo stato tasso-

nomico delle due sottospecie (Fig. 2). 

Recenti studi di filogenesi e genetica di popolazioni hanno chiarito lo status di mol-

te popolazioni in Europa; le prime analisi sul DNA mitocondriale hanno evidenzia-

to l’esistenza di due principali cluster di sequenze del gene 12S rRNA (van der 

Kuyl et al. 2002). Ognuno dei due gruppi può essere facilmente associato alle due 

sottospecie, e la bassa divergenza genetica tra di essi è in disaccordo con l’ipotesi 

che T. h. hermanni e T. h. boettgeri debbano essere classificate come specie a sé 

stanti (Bour 2004a; Lapparent de Broin et al. 2006a, b).  

Ulteriori analisi del DNA mitocondriale, basate sul gene Citocromo b (Fritz et al. 

2006) suggeriscono l’esistenza di tre principali aplogruppi di T. h. boettgeri localiz-

zati approssimativamente in tre differenti aree geografiche. Mentre l’origine mono-

filetica degli aplotipi delle regioni occidentali del Mediterraneo è ben supportata, 

per gli aplotipi della regione Balcanica sono stati ottenuti risultati contrastanti (Fig. 

2); tale gruppo, infatti, risulta essere monofiletico o parafiletico (rispetto al clade 

occidentale) a seconda dell’analisi filogenetica utilizzata. Questi risultati implicano 

un processo di differenziazione non ancora completo nonostante l’allopatria, e sug-

geriscono che tutte le popolazioni di T. hermanni sono conspecifiche (Fritz et al. 
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2006). Le ultime analisi molecolari sui loci microsatelliti in aggiunta al mtDNA, 

offrono un ulteriore riscontro sulla differenziazione a livello subspecifico tra T. h. 

hermanni e T. h. boettgeri; i loro corrispettivi areali di distribuzione non si sovrap-

pongono, quindi le due sottospecie possono definirsi allopatriche, con una zona di 

contatto nell’Italia nord-orientale, vicino alla foce del fiume Po (Perez et al. 2013).  

Fig.2. Albero di consenso, basato sul criterio di Minimum Evolution, degli aplotipi mtDNA di 
T. hermanni. Gli aplotipi H1-H7 corrispondono a T. h. hermanni, B1-B15 a T. h. boettgeri. 
Sono indicati i valori di bootstrap maggiori di 50 (Fritz et al. 2006). 



 

6 

 1.1.2. Distribuzione geografica 

Testudo hermanni è una delle tre specie di Testudinidae endemiche dell’Europa e 

occupa un range di habitat relativamente ampio, dalle foreste termofile alle coste, 

fino a prati, pascoli e macchia mediterranea (Ernst & Barbour 1989). La specie oc-

cupa le regioni a clima mediterraneo e meso-mediterraneo dell’Europa meridionale 

con un areale di distribuzione che si estende dal Bosforo, ad est, fino alla Catalo-

gna, ad ovest; tale areale è spesso discontinuo e puntiforme soprattutto nelle regioni 

del Mediterraneo occidentale (Bour 1997, Cheylan 2001).  

Le due sottospecie di T. hermanni ufficialmente riconosciute occupano areali piut-

tosto separati (Fig. 3): Testudo hermanni hermanni (Gmelin 1889) occupa la parte 

occidentale dell’areale tipico della specie ed è diffusa in Francia meridionale, Cor-

sica, Italia peninsulare, Sardegna, Sicilia, Spagna continentale e Baleari; Testudo 

hermanni boettgeri (Mojsisovics 1889) occupa un’area che comprende Italia nord-

orientale, Istria, Dalmazia, Erzegovina, Serbia, Macedonia, Albania, Grecia centra-

le e meridionale, Albania sud-occidentale fino ad arrivare alla Romania e Bulgaria. 

La zona di contatto tra i due areali si trova nell’Italia nord-orientale, nei pressi della 

foce del fiume Po; studi precedenti hanno infatti rilevato la presenza di popolazioni 

di T. h. boettgeri nel Bosco della Mesola e nella riserva naturale di Bosco Nordio 

(Mirimin et al. 2004, Perez et al. 2013). 

Fig. 3. Areali di distribuzione delle due sottospecie di T. hermanni.  



 

7 

 La distribuzione italiana di questa specie è 

frammentata e spesso le segnalazioni riguarda-

no individui isolati dei quali non è accertata 

l’autoctonia (Fig. 4). 

Fig. 4. Distribuzione di T. hermanni in Italia 
e Corsica (Bernini et al. 2006). 

1.1.3. Descrizione morfologica 

Testudo hermanni possiede un carapace di forma ovale, bombato a cupola, costi-

tuito da diverse placche (o scuti) (Fig. 5). Il capo e gli arti mostrano una colorazio-

ne che va dal giallo-olivastro al nerastro, mentre il carapace è di colore giallo-bruno 

o giallo-verdognolo e presenta macchie di forma geometrica di colore marrone scu-

ro o nero. Il colore del piastrone è giallo e sono presenti macchie scure la cui dispo-

sizione e forma rappresentano uno dei caratteri morfologici nel riconoscimento del-

le diverse sottospecie. La lunghezza del carapace negli animali adulti è solitamente 

inferiore a 25-30 cm anche se le dimensioni variano a seconda delle sottospecie e in 

relazione al sesso; Gli esemplari maschi presentano dimensioni inferiori rispetto 

alle femmine ed il loro carapace ha una forma più trapezoidale, il piastrone è più 

concavo, la coda è più sviluppata e robusta. 

Fig. 5. Divisione in scuti del piastrone e del carapace 
in T. hermanni. 

Fig. 6. Coda provvista del tipico astuccio 
corneo in un esemplare di T. hermanni 
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I caratteri morfologici che permettono di distinguere T. hermanni dalle altre specie 

del genere Testudo sono lo scuto sopracaudale diviso (ad eccezione di alcune popo-

lazioni balcaniche), l’apice della coda ricoperto da un astuccio corneo (Fig. 6) e la 

livrea giallo ocra con macchie scure in contrasto. Altri caratteri diagnostici della 

specie sono l’assenza di tubercoli nella parte interna delle zampe, la presenza di lar-

ghe squame sulla parte esterna delle zampe anteriori e uno scuto vertebrale più 

stretto (Fig. 7). In alcune zone del suo areale, T. hermanni può entrare in contatto 

con due altre specie appartenenti allo stesso genere, T. graeca e T. marginata, con le 

quali può venire occasionalmente confusa, specialmente negli stadi giovanili; tutta-

via ad oggi non sono stati rilevati casi di ibridazione in natura (Cheylan 2001).  

Fig. 7. T. hermanni  (a sinistra) si differenzia da T. graeca (a destra) per la presenza dello scuto 
sopracaudale diviso (1), la presenza di un astuccio corneo all’apice della coda (2), l’assenza di 
tubercoli sulle zampe posteriori (3). 

Nonostante le continue dispute tassonomiche, ad oggi sono ufficialmente ricono-

sciute due sottospecie appartenenti alla specie Testudo hermanni, la cui distinzione 

è spesso rilevabile già a livello morfologico, sebbene la variabilità morfologica en-

tro-sottospecie si sovrapponga parzialmente a quella tra sottospecie. I caratteri che 

distinguono le due sottospecie, se pur di facile individuazione, infatti mostrano una 

variabilità tale da rendere in alcuni casi ardua la sicura classificazione di esemplari 

di provenienza sconosciuta.  

Testudo hermanni hermanni è la sottospecie con le dimensioni minori, presenta un 

carapace ovale fortemente bombato, un po’ allargato a livello della nona e della 

decima placca marginale; la colorazione della livrea risulta molto contrastata e bril-

lante, da giallo pallido a giallo arancio, e ornata con motivi neri geometrici abba-

stanza regolari (Fig. 8). Presenta una macchia giallastra sul dorso del capo e due 

fasce di macchie nere parallele e continue su tutta la lunghezza del piastrone, che 

non si estendono però agli scuti golari.  

Testudo hermanni boettgeri è la sottospecie con maggiori dimensioni, il carapace è 

più appiattito e più trapezoidale, nettamente allargato a livello della nona e decima 
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placca marginale. La colorazione è più variabile e meno contrastata, generalmente 

giallo-verdastra ornata con macchie grigio-nerastre non ben definite; le macchie del 

piastrone sono discontinue e sfumate, salvo in alcune popolazioni della Grecia, cir-

coscritte alla regione del Peloponneso, dove il nero copre quasi tutta la superficie 

degli scuti. Nella penisola greca infatti, la 

pigmentazione del piastrone di T. h. boett-

geri presenta una variazione clinale per cui 

si passa gradualmente da esemplari di gran-

di dimensioni e con colorazione tenue, tipi-

ci del nord, a esemplari di dimensioni più 

contenute e col piastrone quasi totalmente 

nero, presenti a sud. In quest’ultimi, la di-

stribuzione del pigmento scuro appare mol-

to più simile a quella tipica della T. h. hermanni e a volte può essere anche più este-

sa, come dimostra la frequenza di esemplari melanotici (Willemsen & Hailey 

1999a).  

T. h. boettgeri è la sottospecie che mostra maggiore variabilità in termini di dimen-

sioni tra le popolazioni (Willemsen & Hailey 1999b). Un ulteriore parametro mor-

fologico usato per la distinzione delle due sottospecie è il rapporto tra la lunghezza 

della sutura fra le piastre pettorali e la lunghezza della sutura fra le piastre femorali 

del piastrone: negli esemplari di T. h. hermanni la sutura pettorale è minore della 

femorale, mentre in T. h. boettgeri tale rapporto è generalmente superiore a 1 (Fig. 

10). Tale carattere però non è sempre affidabile, e comunque non sufficiente, per il 

riconoscimento sub-specifico; è nota infatti l’esistenza di esemplari in cui tale rap-

porto è uguale o molto vicino a 1, inol-

tre alcuni esemplari di T. hermanni 

boettgeri mostrano una sutura pettora-

le di dimensioni leggermente inferiori 

a quella femorale.  

Un’altra differenza è presente sul quin-

to scuto vertebrale: T. h. hermanni pos-

siede una marcatura ben definita a formare la cosiddetta forma a “buco della serra-

tura”, mentre in T. h. boettgeri il quinto scuto vertebrale in genere dispone di un 

marcatura non distinguibile o riconducibile a qualche simbolo in particolare (Fig. 

11). C’è da dire però che, negli esemplari più anziani di T. h. hermanni, la forma su 

Fig. 8. A sinistra esemplare di T. h. boettgeri, a 
destra di T. h hermanni; notare le differenze nella 
dimensione, forma e colore del carapace. 

Fig. 9. Presenza della tipica macchia gialla sulla guan-
cia di un esemplare di T. h. hermanni. 
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Fig. 10. Lunghezza delle suture petto-
rali e femorali nelle due sottospecie di 

T. hermanni. 

Fig. 11. Presenza della caratteristica mac-
chia a “buco della serratura” sul V scuto 

vertebrale in T. h. hermanni. 

Mentre T. h. hermanni presenta caratteri piuttosto omogenei, nelle popolazioni di T. 

h. boettgeri è stata evidenziata un’ampia variabilità sia a livello morfologico (nella 

forma, nelle dimensioni e nella pigmentazione) sia a livello genetico. Alcuni autori 

hanno ipotizzato che la maggiore diversità genetica delle popolazioni orientali ri-

spetto a quelle dell’areale occidentale, possa essere correlata alla presenza di diversi 

rifugi glaciali distribuiti lungo la penisola Balcanica durante le glaciazioni del Plei-

stocene (Van der Kuyl et al. 2002, Fritz et al. 2006, Ljubisavljević et al. 2012). 

La sottospecie T. h. boettgeri è infatti composta da diverse forme geografiche, la 

cui classificazione tassonomica è oggi oggetto di discussione. Negli ultimi anni in-

fatti, biologi e appassionati hanno rivolto la loro attenzione su due forme geografi-

che: T. hermanni 'hercegovinensis' e T. hermanni 'peloponnesica'. Quest’ultima 

possibile sottospecie di T. hermanni, è rappresentata da una esigua popolazione che 

citata può deformarsi e scomparire. Gli esemplari di T. h. hermanni sono inoltre 

caratterizzati dalla presenza di una piccola macchia gialla sulla guancia (Fig. 9), per 

quanto sia possibile osservare la stessa caratteristica anche in alcuni esemplari gio-

vani di T. h. boettgeri, ma in questo caso tende a sparire in età adulta. 
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occupa un’area delimitata del Peloponneso meridionale (Penisola di Mani), e attual-

mente è inclusa nella sottospecie T. h. boettgeri. Gli individui di tale popolazione 

mostrano alcune differenze di natura morfologica e morfometrica: dimensioni mi-

nori rispetto a quelle tipiche mostrate dalla sottospecie orientale, piastrone di colore 

quasi totalmente nero (carattere simile agli esemplari della sottospecie T. h. her-

manni), forma degli scuti dorsali e cappuccio corneo caudale più largo (Bour 

2004b). In base a tali differenze, riscontrate ad oggi solo in questa popolazione, 

Bour (1995, 2004b) suggerisce la necessità di una nuova classificazione tassonomi-

ca per questa piccola popolazione del sud del Peloponneso.  

Al di là dell’aspetto strettamente sistematico, tali evidenze offrono nuovi spunti allo 

studio dell’evoluzione, della storia passata e della presente filogeografia della spe-

cie T. hermanni; ci si chiede, ad esempio, se le somiglianze tra le popolazioni occi-

dentali e quella del Peloponneso possano essere considerate il risultato di conver-

genza, o invece il segno di una parentela diretta che potrebbe implicare l’introduzio-

ne antropogenica. Dagli studi molecolari, è risultato che la popolazione isolata del 

Peloponneso meridionale mostra aplotipi mitocondriali (gene Citocromo b) che dif-

feriscono di 9 step mutazionali dal più comune aplotipo dei Balcani orientali (Fritz 

et al. 2006). Sono comunque necessari maggiori informazioni e studi per chiarire lo 

status tassonomico della popolazione del Peloponneso, anche se, sia caratteri mor-

fologici che molecolari suggeriscono un certo grado di differenziazione. 

Il presente studio è incentrato unicamente sul caso della forma “hercegovinensis” di 

Testudo hermanni. 

1.1.4. Ecologia della specie 

Testudo hermanni è una specie diurna e mostra un’attività di tipo unimodale nel 

periodo compreso tra marzo e metà maggio, e in ottobre-novembre, mentre mostra 

un comportamento bimodale in estate (da giugno a settembre), quando le testuggini 

sfruttano le prime ore del mattino e quelle della sera per il foraggiamento, in modo 

da evitare di esporsi a temperature eccessivamente alte. Il periodo di attività di T. 

hermanni varia in base alla latitudine, alla distanza dal mare e all’habitat coloniz-

zato. In alcune aree mediterranee più calde, nel periodo da luglio a settembre, l’atti-

vità può prolungarsi anche dopo il tramonto e le testuggini spendono la maggior 

parte del tempo praticando il basking (esposizione al sole) (Cheylan 1981).  
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Generalmente le testuggini mostrano un’attività più intensa durante le ore mattutine 

e i maschi risultano più attivi delle femmine in marzo-aprile e da luglio a settembre, 

ma anche in autunno (Cheylan 2001, Corti et al. 2006). In quanto specie eteroterma, 

T. hermanni è costretta ad un periodo di latenza durante i mesi invernali che tra-

scorre riparandosi sottoterra, al di sotto della fascia soggetta al gelo, in buche sca-

vate nel terreno o anche in tane abbandonate da altri animali (Ferri & Soccini 

2015). Solitamente cade in latenza alla fine di ottobre per risvegliarsi tra marzo e 

aprile. Durante l’ibernazione, le testuggini di Hermann possono tollerare anche 

temperature esterne di -18 °C nonostante si interrino a pochi cm di profondità nel 

suolo (Corti et al. 2011). Gli esemplari di T. hermanni che vivono nella zone più 

calde e secche, per esempio alcune regioni dell’Italia meridionale, possono andare 

incontro ad un periodo di estivazione, sottraendosi alle sfavorevoli condizioni am-

bientali causate dalla siccità.  

La fedeltà al sito (territorio vitale) è generalmente molto marcata. Le testuggini di 

Hermann compiono spostamenti frequenti fra le radure e il sottobosco a seconda dei 

periodi stagionali e delle esigenze trofiche e riproduttive (Mazzotti 2004, Mazzotti 

et al. 2007). Le testuggini di Hermann coprono distanze maggiori in primavera ed 

estate rispetto ai periodi di post e pre-ibernazione (Mazzotti & Vallini 2000, Maz-

zotti et al. 2002). Durante il periodo riproduttivo le femmine possono percorrere da 

200 a 300 m (massimo 800 m) per recarsi ai siti di deposizione delle uova (Stubbs 

& Swingland 1985). 

Nella sottospecie T. h. hermanni, la maturità sessuale viene raggiunta a 12 cm nei 

maschi, mentre a 13 cm negli esemplari maschi di T. h. boettgeri (Kwet 2005). 

Il periodo di accoppiamento cade sia in primavera che in autunno e, soprattutto du-

rante quest’ultima stagione, le femmine dedicano più tempo al comportamento di 

resting mentre i maschi risultano essere più attivi, fenomeno che potrebbe essere 

correlato con la ricerca delle femmine (Corti et al. 2011). È stato osservato che il 

picco dell’attività sessuale si ha a metà e alla fine del periodo attivo (luglio e otto-

bre) e sembra essere associata alla spermiazione (fase finale della spermatogenesi), 

come è stato osservato da Kuchling (1981) il quale evidenziò, inoltre, la capacità 

delle femmine di trattenere le cellule spermatiche nel proprio apparato genitale 

(sperm storage).  

La deposizione delle uova avviene in particolari zone che mostrano le condizioni 

edafiche e termiche ottimali, solitamente durante le ore serali, e può durare 2-3 ore; 



 

13 

nella sottospecie T. h. hermanni ciascuna deposizione è di 1-3 uova, mentre le fem-

mine di T. h. boettgeri solitamente depongono da 2 a 5 uova alla volta. Il periodo di 

incubazione dura circa 60-90 giorni (Cheylan 2001) e la schiusa avviene general-

mente alla fine dell’estate, anche se sono possibili svernamenti nell’uovo per far 

avvenire la schiusa nella primavera successiva. I piccoli alla nascita misurano 30-

40 mm e hanno un peso di circa 6-8 grammi (Kwet 2005). La specie si caratterizza 

per il raggiungimento tardivo della maturità sessuale, per una bassa fecondità, una 

scarsa percentuale di schiusa e una elevata mortalità giovanile; tali caratteristiche 

sono però compensate da un alto tasso di sopravvivenza degli adulti (maggiori del 

95% in condizioni di bassa predazione antropica) (Cheylan 2001). 

La dieta della testuggine di Hermann è composta essenzialmente da vegetali a cui si 

aggiungono occasionalmente invertebrati, piccoli animali morti, escrementi e ossa 

(Cheylan 2001). La testuggine di Hermann consuma prevalentemente piante annua-

li mentre evita i vegetali legnosi, aromatici, resinosi, quelli che contengono lattice e 

quelli con foglie pubescenti (Corti et al. 2011). È stata osservata in molti esemplari 

di T. hermanni la ricerca attiva di alcune piante tossiche per l’uomo come Tamus 

communis, Arum sp. e Ranunculus sp. ed è stato ipotizzato che tali alimenti possa-

no venire ingeriti allo scopo di eliminare eventuali parassiti intestinali (Longepierre 

& Grenot 1999). La testuggine di Hermann si nutre inoltre di frutti di varie specie 

come Ficus carica, Morus sp., Opuntia sp., Vitis vinifera, Mespilus germanica, Ar-

butus unedo. A tutti questi vegetali si aggiungono muschi, alghe e anche funghi 

(Boletus sp.), chiocciole e altri invertebrati (Coleotteri e Diplopodi, compresi i 

Glomeridi). Non è raro il consumo di escrementi di mammiferi (quali cane, volpe, 

coniglio, gatto e daino). 

Nonostante il loro robusto carapace, le testuggini di Hermann, in particolare gli 

esemplari giovani, sono minacciati da un’ampia varietà di predatori; diversi uccelli 

rapaci (Aquila chrysaetos, A. heliaca, Haliaetus albicilla, Gypaetus barbatus, 

Aegypius monachus, Neophron percnopterus) predano esemplari maturi o immatu-

ri di grandi dimensioni. L’aquila reale è il principale consumatore di testuggini nei 

Balcani (Andrinos 1987). Tra i predatori di T. hermanni vengono annoverati anche 

molti mammiferi (Vulpes vulpes, Mustela nivalis, Sus scrofa, Martes foina, Meles 

meles, Mustela putorius, Canis aureus) i quali cacciano maggiormente gli individui 

giovani e le uova; la faina risulta essere il principale predatore di uova di testuggi-

ne, seguita a distanza da riccio, volpe e cinghiale (Cheylan 2001). 
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Gli habitat di T. hermanni sono caratterizzati da un clima tipicamente mediterraneo 

(inverni miti ed estati secche) e possono presentare diversa tipologia di vegetazione. 

Le testuggini prediligono gli ambienti forestali costieri termofili come foreste xero-

file di Quercus ilex e Q. suber, Pinus pinea e P. pinaster, ma sono comunque pre-

senti nella macchia mediterranea, sia alta sia bassa, caratterizzata da vari substrati, 

da quelli calcarei a quelli silicei, sia su terreni in piano oppure su pendici rocciose 

ricoperte da vegetazione (Corti et al. 2011). T. hermanni, in quanto specie eteroter-

ma, predilige habitat assolati caldi e asciutti, in genere ad altitudini fino a 500 m, 

ma talvolta anche fino a 1800 m.  

Molte popolazioni di T. hermanni sono state osservate in dune costiere cespugliate 

e in spazi aperti come prati e pascoli, giuncheti, garighe e radure cespugliate. T. 

hermanni è una specie sinantropica e viene comunemente osservata negli oliveti 

abbandonati, negli agrumeti e negli orti (Corti & Zuffi 2003; Mazzotti 2004, 2006). 

È diffusa in altre zone antropizzate come campi coltivati, giardini e siepi ai margini 

dei cortili e dei pascoli. La specie in genere evita le zone acquitrinose, le foreste 

dense, le coltivazioni intensive e gli habitat ad altitudini troppo elevate (Corti et al. 

2011). 

1.1.5. Status di conservazione 

Le popolazioni di Testudo hermanni sono fortemente in declino nella maggior parte 

del range di distribuzione. Dati storici ed archeo-zoologici indicano che tale declino 

sia iniziato già verso la fine del Pleistocene, specialmente in Francia e Spagna dove 

la specie era prima largamente distribuita lungo le coste del Mediterraneo (Fèlix et 

al. 2006, Morales Perez & Sanchis Serra 2009). La gran parte delle restanti popola-

zioni in Spagna, Francia ed Italia mostra una distribuzione fortemente discontinua e 

molte sono in forte calo demografico. Lo status delle popolazioni Balcaniche sem-

bra leggermente migliore, nonostante nella penisola Greca e in Bulgaria siano state 

studiate popolazioni in evidente declino (Hailey & Willemsen 2003, Petrov 2007). 

Le minacce alla sopravvivenza di T. hermanni posso essere suddivise in due catego-

rie: quelle che hanno un impatto sul suo habitat, che possono portare ad una tempo-

ranea o permanente perdita o degradazione dello stesso, e quelle che agiscono uni-

camente sui singoli individui, senza avere ripercussioni sull’ambiente in cui vivono. 

La degradazione e la perdita di habitat sono principalmente correlate al massiccio 

aumento dell’urbanizzazione e allo sviluppo di nuove tecniche agricole; T. herman-
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ni è infatti fortemente minacciata dall’estendersi delle monocolture cerealicole e 

dalla meccanizzazione dei metodi agricoli. Un’ulteriore causa della degradazione 

dell’habitat è costituita dagli incendi boschivi che causano la morte di elevate per-

centuali di individui incapaci di fuggire. Nel Sud della Francia, il 55% dello storico 

areale della specie è stato soggetto ad incendi almeno una volta dal 1965 ed esiste 

una forte correlazione negativa tra l’abbondanza di individui e la storia degli incen-

di boschivi (Cheylan 2004). In conseguenza alla riduzione degli spazi aperti, si assi-

ste ad una concentrazione dei nidi in piccoli spot nei quali la predazione di uova e 

piccoli può diventare estremamente alta (Madec 1999). La cattura diretta per il 

commercio di animali rappresenta sicuramente la principale minaccia che affligge i 

singoli individui e che mostra un maggiore impatto sugli esemplari adulti.  

Nonostante siano in atto molte campagne di sensibilizzazione, la cattura di esempla-

ri in natura non accenna ad arrestarsi; inoltre, spesso il prelievo di individui avviene 

non solo a scopo commerciale, ma anche per cause puramente opportunistiche o 

accidentali. Esiste infatti una forte correlazione positiva tra la frequenza delle visite 

pubbliche in un sito e la rarità delle testuggini che vi abitano (Budó 2002). L’ibrida-

zione tra sottospecie, che rappresenta un rischio per l’identità genetica delle popola-

zioni e potrebbe anche determinare una perdita di adattamento degli ibridi, è soprat-

tutto legata al rilascio, accidentale o volontario, di individui provenienti da alleva-

menti in cattività o da importazioni illegali avvenute in passato dai Balcani nell’Eu-

ropa occidentale (Ljubisavljević et al. 2011).  

Le popolazioni della testuggine di Hermann sono da tempo protette sia a livello na-

zionale sia internazionale; è infatti una delle specie il cui commercio viene regola-

mentato dalla normativa CITES (Convention on International Trade of Endangered 

Species) (Appendice II per  gli stati al di fuor i della Comunità Europea, Appen-

dice A per gli stati appartenenti alla CE). È una delle specie protette dalla Direttiva 

Habitat (Annessi II e IV), e dalla Convenzione di Berna (Annesso II). La specie Te-

studo hermanni è inclusa nella Red List dell’IUCN e catalogata come prossima alla 

minaccia (NT = Near Threatened) (IUCN 2017)), mentre la sottospecie occidentale, 

T. h. hermanni è catalogata come Endangered (IUCN 2017). Per questa specie so-

no in atto molti progetti di potenziamento e conservazione in diversi Paesi europei; 

alcune iniziative comprendono il ripristino degli habitat o la traslocazione degli ani-

mali in ambienti più adatti, per esempio in seguito ad incendi estesi. È ancora ogget-

to di catture illegali e viene allevata con successo da molti privati. Anche per quanto 

riguarda lo status delle popolazioni italiane di T. hermanni, queste hanno risentito 
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pesantemente della pressione antropica sull’ambiente; in particolare, le coste set-

tentrionali del Mediterraneo sono state ampiamente rimaneggiate e gli habitat natu-

rali elettivi di questa specie sono stati distrutti o alterati da un’urbanizzazione, spes-

so priva di regolamentazione, in ampie porzioni di territorio. Come avviene nel re-

sto dell’areale europeo, le principali cause di depauperamento delle popolazioni 

italiane sono gli incendi, le moderne tecniche agricole, le coltivazioni intensive e 

l’uso massiccio di biocidi, nonché il prelievo in natura a scopo commerciale. Non si 

esclude infine l’impatto negativo del cinghiale (Sus scrofa) introdotto per scopi ve-

natori in varie zone della penisola, che potrebbe arrecare seri danni alle uova e ai 

giovani (Bernini et al. 2006). T. h. boettgeri è la sottospecie più soggetta a commer-

cio illegale e più diffusa tra gli allevatori; numerosi esemplari sono stati introdotti 

in Italia per il mercato clandestino, dall’Albania e ex-Jugoslavia. Sappiamo inoltre 

che molti di questi esemplari sono stati liberati in natura durante gli anni passati, 

soprattutto nel Centro-Nord Italia (Kwet 2005, Ljubisavljević et al. 2011). 

 

 

1.2. Genetica della conservazione 

La genetica della conservazione è la disciplina che applica le conoscenze teoriche e 

pratiche della genetica allo scopo di preservare le specie come entità dinamiche, 

capaci di evolvere per far fronte ai cambiamenti ambientali, minimizzando in tal 

modo il rischio di estinzione. I principali obiettivi della genetica di conservazione 

sono la gestione e il monitoraggio genetico di piccole popolazioni, la risoluzione di 

incertezze di natura tassonomica, la definizione di unità di gestione intraspecifiche; 

inoltre si avvale delle analisi di genetica molecolare per l’identificazione delle spe-

cie e per le indagini di biologia forense. Come tutte le discipline che fanno parte 

della biologia della conservazione, essa è motivata dalla necessità di ridurre gli at-

tuali tassi di estinzione e di preservare la biodiversità. La diversità biologica del 

pianeta si sta rapidamente riducendo come conseguenza diretta e indiretta dell’azio-

ne antropica; un considerevole numero di specie si è già estinto, e si sta assistendo 

alla continua riduzione di molte popolazioni e ciò mette a rischio la sopravvivenza 

delle specie a cui queste appartengono (Frankham et al. 2004). Oggi molte specie 

richiedono l’intervento dell’uomo per migliorare la loro gestione e garantire la loro 

sopravvivenza; l’unione internazionale per la conservazione della natura (IUCN) 

riconosce la cruciale necessità di conservare la diversità genetica in quanto rappre-
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senta uno dei tre livelli fondamentali della biodiversità (diversità genetica, diversità 

tassonomica, diversità ecosistemica), e in quanto costituisce al tempo stesso il mo-

tore e il prodotto dell’evoluzione biologica. La diversità genetica ricopre un ruolo 

chiave nell’adattamento ai cambiamenti ambientali da parte delle popolazioni; le 

popolazioni di grandi dimensioni in cui viene naturalmente praticato esoincrocio 

(outbreeding), possiedono una diversità genetica notevole, questa però si riduce 

drasticamente nelle specie in pericolo. Per questo la genetica di conservazione si 

focalizza principalmente sullo studio dei processi all’interno di popolazioni piccole 

e frammentate, e sugli approcci pratici atti a minimizzare gli effetti deleteri che agi-

scono su di esse (isolamento, inbreeding, riduzione della fitness, deriva genetica) 

(Frankham et al. 2012). Un altro obiettivo consiste nel rilevare l’esistenza di ibrida-

zione, un altro fenomeno che può mettere a rischio la sopravvivenza delle specie 

rare. La genetica della conservazione si basa principalmente sulla teoria della gene-

tica di popolazioni ed evoluzionistica, e si avvale del DNA come marcatore naturale 

in grado di identificare individui, popolazioni e specie.  

Le moderne tecniche molecolari e il recente sviluppo di metodi statistici e computa-

zionali hanno permesso un ulteriore passo avanti di questa disciplina, consentendo 

di evidenziare situazioni nelle quali la persistenza di una specie è in pericolo per 

cause genetiche, e di conoscere molti aspetti della biologia di una specie rilevanti 

per la sua conservazione.  

Tramite l’analisi di marker molecolari, è possibile studiare le relazioni evolutive tra 

gli organismi in esame, basandosi sul grado di differenza nelle sequenze di DNA. 

Grazie ad un approccio genetico è possibile definire due unità operative con diverso 

valore gestionale: Evolutionary Significant Unit (ESU) e Management Unit (MU).        

Le ESUs costituiscono gruppi significativi dal punto di vista evolutivo, che si sono 

fra loro diversificati tramite processi di selezione naturale e/o deriva genetica, e che 

spesso mostrano adattamenti a nicchie ecologiche specifiche (Allendorf et al. 

2013). Una ESU è formata da una o più popolazioni che sono riproduttivamente 

isolate da altre popolazioni della stessa specie (Waples 1991) e che mostrano origi-

ne monofiletica per il DNA mitocondriale e una significativa divergenza nelle fre-

quenze alleliche ai loci nucleari (Moritz 1994). Le ESUs hanno un’alta priorità per 

la conservazione e meritano una gestione indipendente (Ryder 1986), quindi tra es-

se non può esserci interscambiabilità: individui appartenenti ad una data ESU non 

possono essere utilizzati per ripopolare popolazioni appartenenti ad una ESU diver-

sa (Crandall et al. 2000). 
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Le Management Units, o unità di gestione, rappresentano popolazioni distinte ap-

partenenti ad una stessa specie, le quali sono distribuite in zone diverse dell’areale, 

in modo tale da non entrare in contatto tra loro. Tali popolazioni non hanno ancora 

accumulato distanze genetiche tali da poter essere definite come ESU, ma meritano 

comunque di essere gestite in modo autonomo, in quanto mostrano comunque una 

certa differenziazione sia a livello genetico, sia per quanto riguarda adattamenti spe-

cifici a differenti habitat. Le MUs sono quindi riconosciute come popolazioni con 

una significativa divergenza nelle frequenze alleliche nucleari o mitocondriali, indi-

pendentemente dalla loro origine filogenetica (Moritz 1994). 

Per le ESUs vengono adottate misure che mirano a preservare la loro variabilità ge-

netica a lungo termine; la gestione di MUs invece prevede il raggiungimento di 

obiettivi di conservazione a breve termine (Oyler-McCance & Leberg 2005, Pal-

sbøll et al. 2007). 

Negli ultimi anni, la crescente disponibilità dei dati genetici ha portato a basare l’i-

dentificazione di ESUs e MUs esclusivamente sul criterio della filogenesi molecola-

re. Oggi alcuni autori propongono di considerare marcatori di geni funzionali, quin-

di sotto selezione, per migliorare l’identificazione di unità di conservazione 

(Gebremedhin et al. 2009, Funk et al. 2012) e per concentrare gli interventi di ge-

stione sul mantenimento della divergenza adattativa (Kohn et al. 2006, Hoffmann & 

Willi 2008). Gli studi finora condotti hanno portato a diversi risultati: in alcuni casi 

i pattern di divergenza ai loci neutrali riflettevano i pattern di variazione adattativa 

nei loci sotto selezione, suggerendo che i soli marcatori neutrali possono fornire una 

buona descrizione della divergenza adattativa tra popolazioni (Coop et al. 2009, 

Luikart et al. 2011); altri studi hanno invece evidenziato che i loci adattativi posso-

no dare un’inferenza differente riguardo le relazioni genetiche tra popolazioni 

(Landry et al. 2002, Giger et al. 2006, Eckert et al. 2010, Hancock et al. 2011).  

Secondo altri autori è necessario usare cautela quando si usano loci sotto selezione 

per l’identificazione di unità di conservazione (Allendorf et al. 2013), sia perché è 

estremamente complicato studiare le basi genetiche dell’adattamento (Hoban et al. 

2016), sia perché i geni che si sono rivelati cruciali per un adattamento nel passato, 

potrebbero non essere gli stessi implicati in un futuro adattamento (Allendorf et al. 

2010). Tuttavia, comprendere la distribuzione spaziale della variazione genetica 

adattativa è importante per assicurarsi la conservazione di popolazioni adattativa-

mente divergenti (Funk et al. 2012). 
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I loci sotto selezione possono essere usati per implementare l’analisi di loci neutrali 

e le informazioni sui paramentri ecologici, comportamentali e morfologici; l’identi-

ficazione di unità di gestione sarà tanto più affidabile quanto maggiore è il numero 

di differenti tipi di dati presi in considerazione (Allendorf et al. 2013). 

 

1.2.1. Marcatori molecolari 

Tradizionalmente, i due tipi di marcatori molecolari più utilizzati in studi di caratte-

re conservazionistico sono il DNA mitocondriale (mtDNA) ed i microsatelliti.  

Negli ultimi anni, lo sviluppo delle tecnologie di sequenziamento di nuova genera-

zione, che permettono una tipizzazione massiva dei genomi, sta aprendo la possibi-

lità di una transizione dalla genetica alla genomica delle popolazioni applicata alla 

conservazione. La possibilità di analizzare centinaia (o migliaia) di loci neutrali in 

una grande quantità di individui permette di fare stime più precise su parametri ge-

netici e demografici importanti per la conservazione (Allendorf 2017) e di migliora-

re lo studio di come le interazioni tra flusso genico, deriva genetica e selezione na-

turale influenzino l’evoluzione e la persistenza delle popolazioni (Allendorf et al. 

2010).  

Le tecniche di sequenziamento di nuova generazione consentono di identificare va-

rianti di sequenze di geni funzionali che possono essere selezionate e quindi coin-

volte in processi di adattamento, fornendo la possibilità di stimare la divergenza 

adattativa tra popolazioni e di studiare i meccanismi che sono coinvolti nei processi 

di adattamento delle popolazioni ai cambiamenti ambientali (Allendorf et al. 2010).  

I metodi della genomica promettono di ottenere informazioni anche sui genomi di 

organismi non-modello, incluse popolazioni e specie di interesse conservazionistico 

(Haussler et al. 2009). 

Le tecnologie emergenti permettono non soltanto di individuare le variazioni nelle 

sequenze di DNA, ma rendono possibile lo studio dell’epigenetica (studio delle mo-

dificazioni ereditabili che variano l'espressione genica pur non alterando la sequen-

za del DNA) che in futuro potrebbe avere un importante ruolo nella genetica di con-

servazione (Bossdorf et al. 2008, Richards et al. 2010), e lo sviluppo della metage-

nomica (disciplina che prevede il sequenziamento del genoma di microrganismi 

presenti nello stesso campione ambientale) consentendo lo studio di intere comuni-

tà e biomi (Cohan 2006, Dinsdale et al. 2008).  
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Tuttavia è necessario riconoscere che i costi delle nuove tecnologie genomiche so-

no ancora piuttosto elevati e che l’applicazione delle metodologie genomiche alla 

genetica di conservazione non rimpiazzerà i metodi tradizionali (Primmer 2009); in 

molti casi, la soluzione più efficiente ed economica a problemi di genetica di con-

servazione è ancora rappresentata dall’analisi di marcatori molecolari già comune-

mente utilizzati, come un numero adeguato di loci microsatelliti e alcune sequenze 

di DNA mitocondriale (Primmer 2009, Allendorf et al. 2010). 

 

1.2.1.1. DNA mitocondriale e microsatelliti  

I mitocondri contengono molecole di DNA circolare, a doppio filamento, che ven-

gono ereditate per via materna nella maggior parte delle specie. La diversità geneti-

ca può essere rilevata tramite vari metodi che includono i tagli tramite enzimi di 

restrizione (RFLP), l’analisi di polimorfismi di conformazione del singolo filamen-

to (SSCP), e il sequenziamento.  

Rispetto alle altre tecniche, il sequenziamento del DNA mitocondriale è più vantag-

gioso per diversi motivi: il mtDNA mostra un alto tasso di mutazione e un’elevata 

variabilità, può essere usato per tracciare in modo specifico le linee di discendenza 

femminili o i pattern di migrazione, è presente in centinaia di copie per cellula ed 

ha la caratteristica di evolvere circa 10 volte più velocemente del DNA nucleare, ed 

inoltre mostra una bassissima ricombinazione. Per la maggior parte delle specie, 

oggi sono disponibili primer per la regione di controllo (D-loop), per il locus Cito-

cromo b e per il locus 12S rRNA; tali regioni possono essere amplificate tramite 

PCR i cui prodotti vengono poi sequenziati. Le sequenze che differiscono anche per 

una sola base (un evento mutazionale), costituiscono due aplotipi differenti; è possi-

bile quindi caratterizzare tutti gli individui campionati e costruire dei network in cui 

vengono rappresentate graficamente le relazioni tra i vari aplotipi. Analisi statisti-

che sulle sequenze di mtDNA sono necessarie per indagare la divergenza evolutiva 

tra le popolazioni di una stessa specie allo scopo di definire diverse Management 

Units.  

L’uso di marker mitocondriali prevede però anche alcuni svantaggi, come un costo 

relativamente alto, la capacità di tracciare unicamente linee di eredità materna, e il 

fatto di essere un marker a singolo locus. Allo scopo di ottenere risultati più precisi 

ed esaustivi, l’analisi di aplotipi mitocondriali viene spesso affiancata dall’analisi di 

marker nucleari; in particolare, nell’ambito della genetica di conservazione, questi 
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I polimorfismi dei microsatelliti riguardano il numero di ripetizioni del repeat mo-

tif, quindi la lunghezza dell’intera sequenza; le mutazioni più comuni consistono 

nella perdita o nell’aggiunta di un’unità di ripetizione, ma talvolta possono coinvol-

gere anche diverse unità (Weber 1990, Di Rienzo et al. 1995, Primmer et al. 1996). 

I microsatelliti mostrano tassi di mutazione molto elevati (tra 10-2 e 10-6 eventi per 

locus per generazione), soprattutto se paragonati a quelli delle mutazioni puntiformi 

dei loci genici codificanti; per spiegare l’alta variabilità dei microsatelliti, sono stati 

proposti due diversi modelli: lo Slippage della DNA-polimerasi e la ricombinazione 

ineguale.  

Il primo modello prevede che, durante la replicazione del DNA, la momentanea dis-

sociazione del filamento che si sta replicando sia seguita da un riappaiamento non 

allineato dei due filamenti, che porta alla formazione di una struttura a forcina la 

quale verrà risolta dai meccanismi di riparazione del DNA, con un’aggiunta o una 

delezione dell’unità ripetuta, per ottenere il perfetto allineamento dei filamenti (Fig. 

12) (Levinson & Gutman 1987, Richards & Sutherland 1994) . 

Il secondo modello suggerisce che un evento di conversione genica, o crossing-over 

ineguale tra cromosomi omologhi, abbia come possibile conseguenza un cambia-

mento di lunghezza delle sequenze ripetute (Fig. 13) (Harding et al. 1992, Brohede 

& Ellegren 1999, Hancock 1999, Jakupciak & Wells 2000, Richard & Pâques 

2000). Ad oggi la maggior parte delle evidenze sperimentali vertono a favore del 

primo modello, tuttavia alcuni studiosi ritengono che la ricombinazione omologa 

abbia un ruolo nell’instabilità di alcuni microsatelliti (Jakupciak & Wells 1999).  

I livelli molto alti di variabilità rendono i microsatelliti un marker adatto per lo stu-

sono rappresentati dai loci microsatelliti. 

Si definiscono microsatelliti, o short tandem repeats (STR), sequenze ripetute di 

DNA non codificante, utilizzabili come marcatori molecolari di loci.  Ogni locus 

microsatellite è caratterizzato da 2 tipi di sequenze: sequenze di DNA ripetitivo 

(che possono essere condivise da vari loci), affiancate da sequenze di DNA unico 

(le quali definiscono il locus). Gli elementi ripetuti (repeat motif) consistono in ri-

petizioni in tandem di semplici sequenze tipicamente composte da 2-4 nucleotidi 

ripetute da 5 a 50 volte. I microsatelliti mostrano livelli molto alti di polimorfismo e 

possono essere presenti molti alleli per locus (marker multilocus), per questo moti-

vo costituiscono uno dei più potenti e pratici mezzi attualmente disponibili per esa-

minare la diversità genetica nelle specie in pericolo d’estinzione.  
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Fig. 12. Lo Slippage della DNA-polimerasi può cau-
sare l’inserzione (b) o la delezione (c) di una o più 
unità ripetute.  

Fig. 13. Il crossing-over ineguale produce inser-
zioni (2) e delezioni (3) di unità ripetute. 

 dio di differenze tra popolazioni geneticamente vicine e strettamente imparentate 

tra loro, e sono efficaci nel distinguere le popolazioni geograficamente isolate, le 

specie sorelle e le sottospecie (Zardoya et al. 1996). Le analisi di microsatelliti ri-

chiedono l’utilizzo di primer specifici per le sequenze che fiancheggiano le unità 

ripetute.  

Gli svantaggi relativi all’uso dei microsatelliti includono la comparsa di ombre 

(smear) o stutter bands, la presenza di alleli nulli (alleli che non possono essere 

osservati usando i test standard) e l’omoplasia (lo stesso allele viene riscontrato in 

due individui non per via di un antenato comune ma a causa di mutazioni indipen-

denti). 
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1.3. Il caso della Testudo hercegovinensis 

All’interno della controversa situazione riguardante lo status tassonomico delle di-

verse popolazioni di T. h. boettgeri, si inserisce il caso della Testudo hercegovinen-

sis (o Testudo hermanni hercegovinensis), la cui classificazione è ancora oggi cau-

sa di dibattito tra tassonomi, erpetologi ed allevatori. Le popolazioni che vengono 

identificate in questo presunto nuovo taxon sono endemiche della Croazia, Bosnia-

Herzegovina e Montenegro e furono descritte per la prima volta da Werner nel 

1899, come sottospecie di Testudo graeca; successivamente sono state accorpate 

alla sottospecie T. h. boettgeri fino alla loro recente rivalutazione da parte di Perälä 

(2002b) che ha proposto di elevare questo gruppo di popolazioni a rango di specie.  

In effetti, le popolazioni della costa adriatica della penisola balcanica mostrano ca-

ratteri morfologici peculiari che, secondo Perälä, giustificherebbero la loro separa-

zione dalla sottospecie T. h. boettgeri. Innanzitutto, gli individui che vengono 

ascritti alla sottospecie T. h. hercegovinensis sono di dimensioni più contenute, i 

maschi non superano i 148 mm e le femmine possono misurare al massimo 190 

mm. Le dimensioni medie sono attorno ai 126-135 mm per un peso di 600-830 

grammi negli esemplari maschi e attorno a 140-150 mm per un peso di 990-1080 

grammi nelle femmine. La colorazione del piastrone risulta più scura rispetto a 

quella che abitualmente si osserva in T. h. boettgeri e in alcuni esemplari le macchie 

scure formano due bande quasi continue, caratteristica che le rende più simili mor-

fologicamente alla sottospecie occidentale T. h. hermanni (Fig. 14). Il rapporto fra 

la sutura pettorale e la sutura femorale è invece più vicino a quello tipico della sot-

tospecie orientale anche se le misurazioni non sono state effettuate su un campione 

sufficientemente ampio e quindi non statisticamente significativo.  

Dall’analisi degli esemplari originali depositati da Werner, pare che il rapporto tra 

le suture sia prossima a 1 (Fig. 14) e ciò rientra nello standard riconosciuto in T. h. 

boettgeri, infatti nel 1968 Stemmler individuò in un valore attorno a 0,85 il rappor-

to fra sutura femorale e sutura pettorale nella sottospecie orientale (contro 1,8 per 

quella occidentale). Osservando il lato ventrale degli esemplari di T. h. hercegovi-

nensis, il settimo scuto marginale risulta meno proteso verso l’incavo nel quale 

vengono ritirate le zampe posteriori (Perälä 2002b).  

Un ulteriore carattere riscontrato in molti, ma non in tutti gli individui di questa po-

polazione, è la forma dello sperone (buttress) inguinale posteriore che può essere 

fortemente biforcato dorsalmente; tale carattere, sempre secondo Perälä (2002b) 
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non sarebbe stato rilevato in nessun’altra popolazione del genere Testudo. Ma il 

carattere che viene indicato da Perälä come fattore chiave nella descrizione della 

sottospecie T. h. hercegovinensis è rappresentato dall’assenza delle scaglie inguina-

li (osservabili nelle cavità del carapace nelle quali vengono ritirate le zampe poste-

riori) (Fig. 15).  

Tuttavia la validità di tale carattere diagnostico è stata messa in discussione da mol-

ti biologi, in quanto da solo non è affatto determinante per ascrivere un esemplare a 

tale possibile sottospecie; sono infatti stati trovati molti esemplari in cui è presente 

anche una sola scaglia inguinale, dal lato destro o da quello sinistro, e ciò non sem-

bra pregiudicare la corretta attribuzione alla sottospecie ‘hercegovinensis’ (Fritz et 

al. 2006). Questo carattere è ancora oggi oggetto di discussioni e non viene accetta-

to da tutti; infatti, mentre l’assenza di una o di entrambe le scaglie inguinali pare 

escludere l’appartenenza a T. h. boettgeri, la presenza delle stesse (entrambe o solo 

una) non sarebbe motivo sufficiente per ascrivere l’esemplare a questa stessa sotto-

specie ed escludere che si tratti di una ‘hercegovinensis’. 

Fig. 14. In giallo: le macchie scure sul piastrone di T. h. hercegovinensis (centro) sono più 
scure e uniformi di quelle di T. h. boettgeri. In rosso: rapporto delle dimensioni delle suture 
pettorali e femorali in T. h. boettgeri (sinistra), T. h. hercegovinensis (centro) e T. h. herman-
ni (destra); notare come tale rapporto sia più vicino a 1 in T. h. hercegovinensis.  
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Ulteriori differenze sono state osservate nel comportamento riproduttivo di esem-

plari in cattività, anche se non confermate da rigorosi studi scientifici: T. h. herce-

govinensis depone generalmente una sola volta a stagione, da un minimo di 3 a un 

massimo di 5 uova per covata. T. h. boettgeri depone invece anche 3 volte durante 

l’estate e la quantità di uova per covata supera quasi sempre il numero di 5. Altri 

allevatori hanno rilevato una differenza nei tempi di schiusa delle uova: 54 giorni 

per T. h. hercegovinensis contro i 70 giorni di T. h. boettgeri (Bellavista , comuni-

cazione personale).  

Le difficoltà nel trovare un accordo sulla collocazione tassonomica di tali popola-

zioni sono giustificate dal fatto che ci si trova di fronte ad un continuum di forme 

che rende difficile porre dei confini netti entro i quali caratterizzare univocamente 

le diverse sottospecie. 

Fig. 15. A sinistra: esemplare di T. h. boettgeri con scaglia inguinale; a destra: 
esemplare di T. h. hercegovinensis in cui manca la scaglia inguinale. 



 

26 

1.4. Obiettivi di studio 

La collocazione sistematica delle popolazioni appartenenti a specie in pericolo è di 

fondamentale importanza e rappresenta uno degli scogli maggiori in uno studio di 

genetica della conservazione; l’esatta identificazione di una popolazione indipen-

dente, anche parzialmente, da un punto di vista evolutivo, è cruciale nell’ambito 

della biologia di conservazione, infatti in base ad essa vengono definite le diverse 

unità di gestione e adottate le adeguate misure per la conservazione. 

La classificazione tassonomica intra-specifica di T. hermanni è da tempo argomento 

di dibattito tra gli erpetologi; ad oggi vengono ufficialmente riconosciute due sotto-

specie che mostrano areali di distribuzione distinti: T. hermanni hermanni è la sotto-

specie che occupa le regioni mediterranee dell’Europa occidentale, Italia compresa, 

mentre T. hermanni boettgeri è endemica dell’Europa orientale e il suo areale si 

estende dalle coste adriatiche fino alle regioni interne della penisola balcanica e del-

la Grecia.  

All’interno di questi due cladi, in particolare in quello della sottospecie orientale, 

esistono popolazioni che mostrano un certo grado di diversità nella morfologia e nel 

comportamento; ciò ha spinto alcuni studiosi a proporre per loro, una diversa classi-

ficazione tassonomica. Basandosi su alcune differenze nelle dimensioni e nel colore 

del piastrone, Bour (1995, 2004) ha sottolineato la necessità di una nuova colloca-

zione sistematica per una piccola popolazione circoscritta alla Penisola di Mani, nel 

sud del Peloponneso, considerandola una sottospecie a sé stante, e non più apparte-

nente a T. h. boettgeri. 

Un altro oggetto di disputa di natura sistematica, sono le popolazioni endemiche 

della Croazia, Bosnia-Herzegovina e Montenegro, le quali mostrano peculiarità 

morfologiche che suggeriscono un certo grado di differenziazione dalla sottospecie 

orientale a cui sono attualmente ascritte; in un suo lavoro, Perälä (2002b) descrive i 

tratti caratteristici di tali popolazioni, suggerendo la necessità di separarle dal clade 

di T. h. boettgeri, e proponendo persino di elevarle a rango di specie, con il nome di 

T. hercegovinensis. Studi filogenetici, basati sui geni mitocondriali Citocromo b e 

12S rRNA, mostrano risultati che non supportano tale classificazione proposta, e 

concludono che la classica suddivisione del taxon T. hermanni nelle due sottospe-

cie, occidentale ed orientale, sia la più corretta (Fritz et al. 2006; Perez et al. 2013).  

Ad oggi, tuttavia, il dibattito risulta ancora aperto; alcuni biologi, evidenziando le 

differenze esistenti, propongono il raggruppamento delle popolazioni della costa 
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adriatica in una nuova sottospecie, Testudo hermanni hercegovinensis. Contraria-

mente, altri ritengono che i caratteri di queste popolazioni rientrino nel range di 

quelli osservabili nella sottospecie T. h. boettgeri, che risulta infatti caratterizzata da 

una spiccata varietà di forme geografiche.  

Il presente lavoro è indirizzato a indagare tramite marcatori molecolari 

(microsatelliti e un gene mitocondriale) le caratteristiche genetiche di 14 esemplari 

dell’ipotetica sottospecie T. h. hercegovinensis (o specie Testudo hercegovinensis), 

e le loro somiglianze e differenze con un gruppo di animali già tipizzati che proven-

gono da tutto l’areale distributivo della specie Testudo hemanni. Questi campioni si 

trovano attualmente nell’allevamento “Testudoalbino” di proprietà del dottor Mau-

rizio Bellavista ad Arezzo (www.testudoalbino.com), ma sono stati prelevati da siti 

naturali nei Balcani, molto probabilmente lungo la costa adriatica. Informazioni 

dettagliate sull’origine degli animali non sono purtroppo disponibili, e un diretto 

campionamento in natura non è stato possibile a causa della difficoltà di instaurare 

rapporti di collaborazione con un collega serbo (Marko Djurakic, Università di No-

vi Sad) che lavora sulla filogeografia e la struttura di popolazioni di Testudo her-

manni nei Balcani.  

Gli animali studiati in questa tesi fanno parte di un pool di individui attualmente 

commercializzati come Testudo hercegovinensis (www.testudoalbino.com). Questo 

studio è parte di un più ampio progetto che ha come scopo la conservazione e la 

gestione di T. hermanni, coordinato dall’Università di Ferrara. 
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2. Materiali e metodi 
 

2.1. Provenienza dei campioni 
 

I campioni analizzati in questa tesi provengono dall’allevamento Testudoalbino 

(www.testudoalbino.com) di proprietà del dottor Maurizio Bellavista, ad Arezzo. I 

14 esemplari di Testudo hermanni furono precedentemente acquistati nell’alleva-

mento Farm Dular (@farm.dular), in Slovenia. Molto probabilmente queste testug-

gini sono state prelevate da siti naturali lungo la costa adriatica della penisola balca-

nica, considerando il fenotipo e le dichiarazioni degli allevatori.  

 

Di seguito sono riportate le fotografie di alcuni dei 14 campioni dello studio (Fig. 

16); si può notare come tali testuggini manifestino i tratti fenotipici che caratteriz-

zano la forma “hercegovinensis”: le macchie del piastrone sono più marcate e conti-

nue rispetto a quelle tipiche di T. h. boettgeri (Fig. 16a), il rapporto tra sutura petto-

rale e femorale è molto vicino a 1 (Fig. 16b), il colore del carapace è più contrastato 

(Fig. 16c), nessuno dei 14 esemplari possiede le scaglie inguinali (Fig. 16d).  

Fig. 16. Fotografie di alcuni dei 14 campioni dello studio; a) macchie scure e piuttosto continue del 
piastrone, b) rapporto sutura pettorale/femorale vicino a 1, c) colorazione contrastata del carapace, 
d) assenza di scaglie inguinali. 

a c b 

d 

http://www.testudoalbino.com
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2.2. Campionamento 

I campionamenti sono stati effettuati in data 17 luglio 2017. Per ogni individuo è 

stato prelevato un campione di sangue di circa 1,5 ml dal plesso venoso caudale. I 

campioni ottenuti sono stati raccolti in provette contenenti l’anticoagulante K2-

EDTA e conservate alla temperatura di -20 oC. 

 

2.3. Analisi molecolari 

2.3.1. Estrazione del DNA 

Dal momento che i rettili possiedono eritrociti nucleati, è possibile ottenere notevo-

li quantità di DNA da pochi microlitri di sangue. L’estrazione del DNA genomico 

totale è avvenuta seguendo il protocollo riportato nelle istruzioni del DNeasy Blood 

& Tissue Kit (Qiagen), descritto in dettaglio nell’Appendice. 

 

2.3.2. DNA mitocondriale 

In questo lavoro è stato scelto di analizzare il gene per la subunità 12S del RNA 

ribosomale (12S rRNA) del genoma mitocondriale, in quanto rappresenta un mar-

ker filogeneticamente informativo già utilizzato in precedenti studi, allo scopo di 

analizzare la diversità genetica inter- e intra-popolazione di Testudo hermanni 

(Mirimin et al. 2004; Perez et al. 2013). Tramite PCR sono stati amplificati 395 

nucleotidi del gene 12S rRNA, usando i primers L1091 e H1478 (Kocher et al. 

1989).  I prodotti della PCR sono stati purificati per rimuovere i primer e i dNTPs 

in eccesso, e successivamente sequenziati mediante sequenziatore automatico a 96 

capillari presso i laboratori della ditta tedesca Starseq. 

 

2.3.3. Loci microsatelliti 

In aggiunta al gene mitocondriale 12S rRNA, sono stati analizzati 7 loci microsa-

telliti allo scopo di aumentare i dati a nostra disposizione e ottenere una risoluzione 

maggiore nell’analisi della diversità genetica a livello di sottospecie. I loci analiz-

zati sono i seguenti: TEST10, TEST56, TEST71, TEST76, GAL75, GAL136, 

GAL263; tali loci sono stati usati in precedenti studi per la genotipizzazione di po-

polazioni di T. hermanni (Perez et al. 2013).  
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I diversi loci STR sono stati amplificati tramite PCR utilizzando primer specifici e 

profili termici adeguati. Dopo l’amplificazione, i loci STR sono stati divisi in due 

multiplex di caricamento, in modo da poter caricare tutte le amplificazioni di ogni 

campione nello stesso pozzetto e ottimizzare così tempo e reagenti della reazione di 

sequenziamento. 

L’elettroforesi capillare dei prodotti di PCR è avvenuta tramite sequenziatore a 96 

pozzetti presso i laboratori della Macrogen (Corea del Sud). 

Tutti i protocolli utilizzati in laboratorio sono descritti in dettaglio nell’Appendice. 

 

 

2.4. Analisi statistiche dei dati 

2.4.1. DNA mitocondriale 

2.4.1.1. Allineamento  

Le sequenze ottenute dal frammento di 395 bp del gene 12S rRNA sono state sotto-

poste a controllo ed editing (lettura elettroferogramma, eliminazione delle estremità 

di scarsa qualità, controllo di siti SNPs) utilizzando il software BioEdit (Hall 1999). 

Dopo il filtering, la risultante lunghezza del marker era di 296 bp. Successivamente 

le sequenze del gene 12S, dei 14 campioni in esame, sono state allineate con il  

software MEGA7 (Kumar et al. 2015) che implementa il programma Clustal W 

(Thompson et al. 1994), specifico per l’allineamento multiplo di sequenze, ad un 

dataset di riferimento di 404 individui di T. hermanni, tipizzate allo stesso marcato-

re in studi precedenti (Mirimin et al. 2004, Perez et al. 2013).  

 

2.4.1.2. Network di aplotipi  

Tramite il software MEGA7 le sequenze in formato fasta sono state convertite nel 

formato NEXUS per permettere l’analisi tramite il software PopArt (Leigh & 

Bryant 2015). Una delle funzioni di questo programma è la creazione di network di 

aplotipi finalizzati alla comprensione delle relazioni evolutive tra popolazioni. Il 

network di aplotipi è stato ottenuto usando il metodo TCS (Templeton et al. 1992) 

che consente di stimare le relazioni evolutive tra popolazioni e individui che mo-

strano bassa divergenza genetica (Georgiadis et al. 1994, Routman et al. 1994, Ger-

ber & Templeton 1996, Vilá et al. 1999, Gómez-Zurita et al. 2000).  
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L’algoritmo TCS analizza le sequenze nucleotidiche, raggruppa in un unico aploti-

po quelle identiche e calcola la frequenza di ciascuno di questi aplotipi nel campio-

ne. L’algoritmo si basa sul metodo statistico della parsimonia, secondo cui la mi-

gliore rappresentazione delle relazioni evolutive tra aplotipi è quella che prevede il 

minor numero di eventi mutazionali.  

Questo metodo viene preferito ai metodi filogenetici classici di costruzione di albe-

ri, in quanto risulta più adatto per indagare le relazioni tra aplotipi strettamente cor-

relati, come accade nelle analisi intraspecifiche. I metodi filogenetici classici assu-

mono che gli aplotipi ancestrali non siano più presenti in una popolazione, mentre 

la teoria della coalescenza prevede che, in uno studio di popolazioni, le sequenze 

più frequentemente campionate siano proprio gli aplotipi ancestrali (Watterson & 

Guess 1977, Donnelly & Tavaré 1986, Crandall & Templeton 1993). Infatti gli 

aplotipi individuati come ancestrali vengono collocati all’interno del network, in 

posizioni centrali rispetto a quelli da essi derivati, contrariamente a quanto avviene 

negli alberi filogenetici in cui tutti gli elementi indagati sono rappresentati come 

nodi terminali (Posada & Crandall 2001). 

Di seguito sono riportati i 27 aplotipi mitocondriali del gene 12S rRNA, distribuiti 

per i 404 campioni genotipizzati, determinati nelle diverse popolazioni di apparte-

nenza in studi precedenti (Perez et al. 2013). Per ogni aplotipo sono indicati il nu-

mero di individui e la popolazione di cui fanno parte (Tab. 2).  
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Aplotipi                              Numero di individui per popolazione 

TH1  Bosco Mesola n=2 

TH2  Bosco Mesola n=1 

TH3 
 Bosco Mesola n=35; Bosco Nordio n=1; Appia Antica n=6; Abruzzo n=2; 
 Francia n=1; Meteore n=1; Macedonia n=6; Croazia n=4; 

TH4 
 Bosco Mesola n=1; Appia a. n=1; Francia n=1; Meteore n=3;  
 Aliki n=16; Epanomi n=22; Kerkini n=8; Macedonia n=4 

TH5 

 Bosco Mesola n=1; Bosco Nordio n=2; Appia Antica n=1; Puglia n=5;  
 Abruzzo n=10; Uccellina n=2; Macchiag. n=6; Castelporziano n=6;  
 Nebrodi n=12; Francia n=1; Corsica n=29; Spagna n=9 

TH6  Spagna n=2 

TH7  Spagna n=1 

TH8  Francia n=165 

TH10  Puglia n=1; Abruzzo n=1 

TH11  Francia n=1 

TH12  Puglia n=1 

TH13  Bosco Mesola n=3 

TH15  Macchiag. n=2; Castelporziano n=1; Nebrodi n=1 

TH17  Macchiag. n=1; Meteore n=1; Epanomi n=1 

TH19  Bosco Mesola n=2 

TH20  Castelporziano n=1 

TH21  Meteore n=3; Aliki n=3; Kerkini n=4 

TH22  Epanomi n=1 

TH23  Epanomi n=1 

TH24  Kerkini n=1 

TH25  Meteore n=1 

TH26  Aliki n=1 

TH27  Bosco Nordio n=1 

TH28  Bosco Nordio n=1 

TH29  Bosco Nordio n=1 

TH30  Epanomi n=1 

TH31  Kerkini n=1 

Tab. 2. Ripartizione degli individui di ciascuna popolazione di T. hermanni nei relativi 
aplotipi mitocondriali 12S rRNA (da Perez et al. 2013). 
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2.4.2. Loci microsatelliti 

2.4.2.1. Genotipizzazione dei campioni 

I risultati dell’elettroforesi dei prodotti di PCR vengono visualizzati sotto forma di 

un elettroferogramma che mostra una serie di picchi la cui altezza è proporzionale 

alla lunghezza del frammento amplificato. I picchi corrispondono quindi agli alleli 

presenti in ciascun locus (Fig. 17). La lettura e l’eventuale correzione dei picchi è 

avvenuta tramite l’utilizzo del software GeneMapper 4.1 specifico per la genotipiz-

zazione di loci microsatelliti; facendo riferimento ad uno standard di peso moleco-

lare, il programma identifica i picchi di ciascun locus assegnando ad ognuno un nu-

mero che corrisponde al numero di ripetizioni. Grazie al software GeneMapper è 

possibile caratterizzare ogni individuo con un tipico profilo genetico per i loci in 

esame.  

Fig. 17. Alleli sotto forma di picchi visualizzati tramite il soft-
ware GeneMapper 4.1.  

2.4.2.2. Test di assegnazione 

Per testare la provenienza degli individui campionati, sono stati usati dei metodi di 

assegnazione. Il criterio alla base del test di assegnazione è quello di utilizzare i ge-

notipi dei singoli individui in modo da assegnarli a specifiche popolazioni o cluster 

presenti in un dataset di reference; una volta noti i genotipi multiloci degli individui 

da assegnare, per ognuno di questi viene calcolata la probabilità di osservare il suo 

genotipo all’interno di ogni potenziale popolazione d’origine, e di conseguenza l’in-

dividuo viene assegnato alla popolazione in cui il suo genotipo ha la più alta proba-

bilità di essere osservato.  

I metodi di assegnazione genetica sono strumenti utili nell’affrontare analisi di clas-
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sificazione, struttura e parentela ad un livello individuale, quindi hanno implicazio-

ni pratiche in ambito gestionale. 

Per questo studio, sono stati condotti tre test di assegnazione sui 14 individui geno-

tipizzati per i 7 loci microsatelliti, usando come reference gli individui genotipizzati 

e suddivisi in popolazioni durante studi precedenti (Perez et al. 2013). 

Le analisi sono state svolte utilizzando tre diversi software: STRUCTURE, Ge-

neClass2 e ONCOR.  

STRUCTURE (Pritchard et al. 2000) è sicuramente uno dei software più usati negli 

studi di genetica di popolazione, in quanto permette di condurre diversi tipi di anali-

si: studio della struttura di popolazione, identificazione dei migranti e di individui 

admixed, studio di ibridazione, rilevazione di distinte popolazioni, assegnazione di 

individui alle popolazioni di origine. Il test di assegnazione si avvale di un approc-

cio Bayesiano di clustering: tale metodo prevede la suddivisione degli individui del-

la reference in K popolazioni (in equilibrio di Hardy-Weinberg e con tutti i loci in 

linkage equilibrium) che rappresentano diversi cluster, ognuno dei quali è caratte-

rizzato da un set di frequenze alleliche per ogni locus. La probabilità per ogni valo-

re di K viene calcolata dalla probabilità a posteriori stimata dai dati. Una volta iden-

tificato il valore di K, il programma assegna le probabilità di appartenenza ai cluster 

dei genotipi individuali, in base alla loro composizione. I genotipi le cui frequenze 

alleliche hanno probabilità non trascurabili di appartenere a due o più cluster sono 

identificati come potenziali ibridi.  

Per le nostre analisi sono state eseguite 10 corse (burn-in period: 50.000, MCMC 

reps: 105) per un valore di K=6 (calcolato nelle precedenti analisi di clustering), se-

condo un modello di no admixture, che consente di assegnare un singolo individuo 

ad una sola popolazione tra quelle presenti nella reference, e assumendo l’esistenza 

di frequenze alleliche indipendenti tra popolazioni. 

 

GeneClass2 (Piry et al. 2004) è un software che prevede l’applicazione di vari crite-

ri per l’assegnazione di individui alle popolazioni d’origine; il programma permette 

di scegliere tra tre diversi metodi per condurre un test di assegnazione: 

 The frequency method (Paetkau et al. 1995): assegna un individuo alla popo-

lazione in cui è più probabile ritrovare il genotipo dell’individuo stesso; si 

basa sulle frequenze alleliche della popolazione di riferimento. 
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 The Bayesian method (Rannala & Mountain 1997): implementa il metodo 

precedente con un approccio Bayesiano che è in grado di prendere in conside-

razione anche le frequenze di alleli rari all’interno delle popolazioni. 

 The distance method: mentre i metodi precedenti si basano sulla probabilità 

di osservare un dato genotipo nelle varie popolazioni di riferimento, questo 

metodo assegna un individuo alla popolazione che risulta essere più vicina in 

base al calcolo della distanza genetica.  

Da studi comparativi è emerso che i metodi basati sulla probabilità, in particolare il 

metodo Bayesiano, sembrano dare risultati migliori rispetto ai metodi basati sulle 

distanze (Cornuet et al. 1999). In questo studio, il test di assegnazione tramite Ge-

neClass2 è stato effettuato seguendo il metodo di Rannala & Mountain (1997). 

 

ONCOR (Kalinowski et al. 2007) è un programma utile per l’analisi di genetic mix-

ture e per test di assegnazione. Tale programma usa sia le frequenze alleliche sia le 

“mixture proportions” per stimare la popolazione di origine per ogni individuo. Per 

il primo caso si avvale del metodo Rannala & Mountain (1997), per il secondo della 

stima di Maximum Likelihood. 

 

2.4.2.3. Test di esclusione 

Una limitazione dei test di assegnazione sta nel fatto che verrà sempre individuata 

una popolazione che risulta avere una maggiore probabilità, rispetto alle altre, di 

essere quella di appartenenza, anche se la vera popolazione d’origine di quell’indi-

viduo non è presente nel set di popolazioni di riferimento. In altre parole, il metodo 

non fornisce una chiara indicazione sull’affidabilità di aver designato la giusta po-

polazione. In alcuni casi, infatti, può essere più importante escludere una data popo-

lazione che designarne una più probabile. Per ovviare a tale inconveniente, Ge-

neClass2 permette di eseguire un test di esclusione che fornisce una misura della 

confidenza con cui si può escludere, o meno, che una popolazione sia realmente 

quella d’origine.  

Il test di esclusione utilizza il metodo Monte Carlo per creare, per ogni popolazione 

del set di riferimento, un campione simulato molto grande (1000 o 10000 individui) 

di genotipi multiloci sulla base delle frequenze alleliche reali che caratterizzano cia-

scuna popolazione; viene poi calcolato all’interno di ogni campione simulato il cri-
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terio scelto per l’analisi (Distanze, Likelihood da Paetkau et al. 1995 o Likelihood 

da Rannala & Mountain 1997) per ogni genotipo multilocus generato, e l’insieme 

dei valori così ottenuti andrà a comporre una distribuzione: essa viene confrontata 

con il valore del criterio calcolato per il genotipo multilocus dell’individuo da asse-

gnare, e se quest’ultimo cade nelle code della distribuzione, si può desumere che è 

improbabile che quel genotipo provenga da quella popolazione. Possiamo quindi 

escludere una popolazione perché la probabilità che l’individuo appartenga ad essa 

è inferiore al valore soglia (livello di significatività α) (Cornuet et al. 1999).  

In questo studio per il test d’esclusione è stato scelto il metodo di Paetkau et al. 

(2004) con 1.000.000 di individui. 

 

 

2.4.2.4. Loci microsatelliti e aree geografiche 

Il dataset di reference utilizzato nei test di assegnazione contiene i genotipi multilo-

cus di popolazioni di individui che sono state raggruppate in aree geografiche omo-

genee, in accordo con i siti di campionamento. In tal modo un individuo di origine 

sconosciuta può essere assegnato non ad un sito specifico, ma ad un area geografica 

che studi precedenti hanno rivelato relativamente omogenea per i marcatori moleco-

lari utilizzati.  

Sono stati individuati 6 cluster principali ognuno dei quali comprende individui che 

mostrano genotipi simili per i loci STR analizzati (Fig. 18) (Perez et al. 2013): 

1. Grecia 

2. Macedonia-Bosco Mesola-Croazia 

3. Italia peninsulare 

4. Calabria 

5. Spagna e Isole 

6. Francia 

 

I primi 2 cluster comprendono individui appartenenti alla sottospecie T. h. boettge-

ri, gli ultimi 4 comprendono le popolazioni occidentali che appartengono alla sot-

tospecie T. h. hermanni. 
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2.4.2.5. Analisi fattoriale delle corrispondenze (AFC)  

I dati genetici derivati dai loci microsatelliti sono stati utilizzati per svolgere un’a-

nalisi fattoriale delle corrispondenze (AFC). Tale analisi è particolarmente adatta 

per descrivere le associazioni tra due o più variabili qualitative. Attraverso un’anali-

si fattoriale è possibile ridurre il numero delle variabili in esame, estraendo da un 

gruppo di variabili correlate fra loro un numero inferiore di fattori ortogonali che 

rappresentano le correlazioni esistenti tra le variabili di partenza.  

Tale metodo risponde alla necessità di rappresentare la complessità di un fenomeno, 

evidenziata da un numero elevato di variabili, attraverso un numero ridotto di indi-

catori sintetici (i fattori) particolarmente significativi per spiegare il fenomeno stes-

so. Nell’AFC vengono analizzati variabili ed individui, studiandone il legame; il 

risultato è la rappresentazione in uno spazio euclideo della variabilità dei singoli 

individui che compongono le popolazioni. All’interno di un grafico delimitato da 

assi ortogonali, ogni singolo individuo è rappresentato da un punto e la distanza tra 

due punti sarà direttamente proporzionale alla somiglianza di quegli individui per le 

variabili considerate.  

L’analisi AFC dei campioni è stata svolta utilizzando il software GENETIX 4.05 

(Belkhir et al. 2004). 

Fig. 18. Distribuzione geografica dei 6 cluster di T. hermanni basati sui genotipi di loci STR. I 
cluster Grecia e Macedonia-Bosco Mesola-Croazia fanno parte della sottospecie T. h. boettgeri; 
I cluster Francia, Spagna e isole, Italia peninsulare e Calabria, appartengono alla sottospecie T. 
h. hermanni (Perez et al. 2013). 
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3. Risultati 

 

3.1. DNA mitocondriale 

Le sequenze del gene 12S rRNA sono state ottenute per ognuno dei 14 campioni 

sotto analisi (campioni ARE); la lunghezza del frammento del gene era di 296 bp. 

Le sequenze dei campioni ARE sono state allineate ad un dataset di sequenze dello 

stesso gene mitocondriale, composto da 404 individui, ottenute in studi precedenti 

(Perez et al. 2013). Utilizzando il programma PopArt, è stato costruito un network 

di aplotipi (Fig. 19) secondo il metodo TCS (Templeton et al. 1992) basato sulla 

parsimonia statistica. I singoli aplotipi sono uniti tra loro tramite linee in cui ogni 

piccolo segmento perpendicolare indica una mutazione (sostituzione nucleotidica). 

Fig. 19. Network di aplotipi del gene mitocondriale 12S rRNA. In azzurro sono rappresentati gli 
aplotipi appartenenti all’aplogruppo THH, corrispondente alla sottospecie T. h. hermanni; in verde 
gli aplotipi dell’aplogruppo THB, corrispondente alla sottospecie T. h. boettgeri. I campioni ARE 
sono rappresentati in giallo. I singoli aplotipi sono uniti tra loro tramite linee in cui ogni piccolo 
segmento perpendicolare indica una mutazione (sostituzione nucleotidica). 

I 27 aplotipi sono raggruppati in due differenti aplogruppi: THH e THB. I due aplo-

gruppi coincidono con la suddivisione sub-specifica: nella parte sinistra del net-

work, in azzurro, sono rappresentati gli aplotipi di T. h. hermanni separati da quelli 

di T. h. boettgeri, in verde, da almeno 3 sostituzioni. Gli aplotipi più rappresentati 

sono in posizioni centrali (TH5 per T. h. hermanni e TH3 e TH4 per T. h. boettgeri) 

e da questi si dipartono gli altri aplotipi che si discostano solitamente per una sosti-

tuzione (solo 3 aplotipi sono separati da quelli centrali da 2 sostituzioni) (Perez et 

al. 2013).  
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Tutti i 14 campioni ARE, rappresentati in giallo, mostrano lo stesso aplotipo TH3, 

in cui sono compresi i campioni di Croazia (n=4), Macedonia (n=6), Bosco Mesola 

(n=35), Bosco Nordio (n=1), Meteore (n=1), Appia Antica (n=6), Abruzzo (n=2), 

Francia (n=1); i 6 campioni Appia Antica sono esemplari di T. h. boettgeri seque-

strati nei porti di Bari e Brindisi e tenuti in recinti nel parco dell’Appia Antica a Ro-

ma. Gli altri 3 individui campionati in Abruzzo e Francia, sono molto probabilmen-

te esemplari di T. h. boettgeri importati e poi reintrodotti accidentalmente nell’area-

le occidentale. L’aplotipo TH3 è separato da una sola sostituzione dall’altro aploti-

po più comune, TH4, che include la maggior parte dei campioni della Grecia. 

 

 

3.2. Loci microsatelliti 

3.2.1. Test di assegnazione 

Dopo aver genotipizzato i 14 campioni di T. hermanni tramite l’analisi di 7 loci mi-

crosatelliti, sono stati eseguiti i test di assegnazione utilizzando tre diversi software: 

STRUCTURE, GeneClass2 e ONCOR. 

 

-STRUCTURE 

Tramite il software STRUCTURE è possibile condurre diverse analisi statistiche, 

tra cui il test di assegnazione i cui risultati sono mostrati nella tabella in basso (Tab. 

3). I campioni ARE mostrano una probabilità molto alta di appartenere alla popola-

zione che comprende i campioni di Macedonia, Bosco Mesola e Croazia; in tutti i 

casi, tale probabilità corrisponde al 100% o comunque a valori molto vicini. I cam-

pioni ARE01, ARE02, ARE09 e ARE14 mostrano anche la probabilità di apparte-

nere alla popolazione della Grecia, ma tali valori sono molto bassi (rispettivamente 

0,1%, 0.5%, 2.4% e 0.1%). 
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I risultati di STRUCTURE possono essere visualizzati tramite un barplot (Fig. 20) 

in cui ogni individuo è rappresentato da una sottile colonna verticale che è colorata 

in base alla composizione genetica dell’individuo stesso; individui dello stesso co-

lore sono originari della medesima popolazione. Tutti gli individui ARE sono colo-

rati in arancione, come la maggior parte dei campioni del cluster Macedonia-Bosco 

Mesola-Croazia, indicando la loro somiglianza genetica con tali popolazioni. 

Fig. 20. Barplot che rappresenta la composizione genetica dei singoli individui (linee verticali) 
risultante da analisi precedenti di STRUCTURE con K=6. Ognuna delle sei popolazioni (cluster) è 
evidenziata da un colore diverso. Individui che mostrano lo stesso colore sono originari della stes-
sa popolazione. 

-GeneClass2 

Un altro test di assegnazione è stato svolto utilizzando il software GeneClass2. I 

punteggi d’assegnazione restituiti dal programma sono così calcolati: per ogni po-

polazione di riferimento, la Likelihood di un individuo di originare da una data po-

polazione viene divisa per la sommatoria di tutte le Likelihood per quell’individuo e 

poi moltiplicata per 100; in tal modo, valori prossimi al 100% suggeriscono l’appar-

tenenza di quell’individuo alla popolazione in questione. 

Campioni Grecia 
Macedonia 
B. Mesola 
Croazia 

Italia  
peninsulare 

Calabria 
Spagna 
e isole 

Francia 

ARE 01 0.1 99.9 0 0 0 0 

ARE 02 0.5 99.5 0 0 0 0 

ARE 03 0 100 0 0 0 0 

ARE 04 0 100 0 0 0 0 

ARE 05 0 100 0 0 0 0 

ARE 06 0 100 0 0 0 0 

ARE 07 0 100 0 0 0 0 

ARE 08 0 100 0 0 0 0 

ARE 09 2.4 97.6 0 0 0 0 

ARE 10 0 100 0 0 0 0 

ARE 11 0 100 0 0 0 0 

ARE 12 0 100 0 0 0 0 

ARE 13 0 100 0 0 0 0 

ARE 14 0.1 99.9 0 0 0 0 

Tab. 3. Risultati del test di assegnazione svolto con il programma STRUCTURE. Per 
ognuno dei 14 campioni ARE è riportata la probabilità di appartenere ad ognuna del-
le 6 popolazioni presenti nella reference. I valori riportati sono in percentuale. 
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Tab. 4. Risultati del test di assegnazione svolto con il programma GeneClass2. Per 
ognuno dei 14 campioni ARE è riportata la probabilità di appartenere ad ognuna 
delle 6 popolazioni presenti nella reference. I valori riportati sono in percentuale. 

-ONCOR 

I risultati del test di assegnazione svolto con il programma ONCOR sono mostrati 

nella tabella seguente (Tab. 5). La popolazione Macedonia-Bosco Mesola-Croazia 

mostra una probabilità del 100% di essere quella originaria di tutti i 14 campioni 

ARE.  

Campioni Grecia 
Macedonia 
B. Mesola 
Croazia 

Italia  
peninsulare 

Calabria 
Spagna 
e isole 

Francia 

ARE 01 0 100 0 0 0 0 

ARE 02 0 100 0 0 0 0 

ARE 03 0 100 0 0 0 0 

ARE 04 0 100 0 0 0 0 

ARE 05 0 100 0 0 0 0 

ARE 06 0 100 0 0 0 0 

ARE 07 0 100 0 0 0 0 

ARE 08 0 100 0 0 0 0 

ARE 09 0 100 0 0 0 0 

ARE 10 0 100 0 0 0 0 

ARE 11 0 100 0 0 0 0 

ARE 12 0 100 0 0 0 0 

ARE 13 0 100 0 0 0 0 

ARE 14 0 100 0 0 0 0 

Tab. 5. Risultati del test di assegnazione svolto con il programma ONCOR. Per 
ognuno dei 14 campioni ARE è riportata la probabilità di appartenere ad ognuna 
delle 6 popolazioni presenti nella reference. I valori riportati sono in percentuale. 

Campioni Grecia 
Macedonia 
B. Mesola 
Croazia 

Italia  
peninsulare 

Calabria 
Spagna 
e isole 

Francia 

ARE 01 0 100 0 0 0 0 

ARE 02 0 99.9 0 0 0 0 

ARE 03 0 100 0 0 0 0 

ARE 04 0 99.9 0 0 0 0 

ARE 05 0 99.9 0 0 0 0 

ARE 06 0 99.9 0 0 0 0 

ARE 07 0 100 0 0 0 0 

ARE 08 0 100 0 0 0 0 

ARE 09 0.9 99.1 0 0 0 0 

ARE 10 0 100 0 0 0 0 

ARE 11 0 99.9 0 0 0 0 

ARE 12 0 100 0 0 0 0 

ARE 13 0 100 0 0 0 0 

ARE 14 0 100 0 0 0 0 

Come possiamo osservare dalla tabella sottostante (Tab. 4), tutti i campioni ARE 

mostrano un’elevata probabilità di essere originari della popolazione Macedonia-

Bosco Mesola-Croazia. Il campione ARE09 mostra una probabilità dello 0.9% di 

appartenere alla popolazione della Grecia. 
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3.2.2. Test di esclusione 

 

Grazie al software GeneClass2, è stato possibile eseguire un test di esclusione i cui 

risultati sono mostrati nella tabella seguente (Tab. 6). I valori riportati indicano i p-

value del test: quando il valore calcolato per un dato individuo in una data popola-

zione è inferiore al valore soglia, che indica il livello di significatività (α) che è sta-

to precedentemente stabilito (in questo caso α=0,05), possiamo escludere con un 

buon livello di confidenza che quell’individuo appartenga alla popolazione su cui è 

stato eseguito il test.   

Campioni Grecia 
Macedonia 
B. Mesola 
Croazia 

Italia  
peninsulare 

Calabria 
Spagna 
e isole 

Francia 

ARE 01 0.000 0.155 0.001 0.000 0.002 0.000 

ARE 02 0.000 0.129 0.000 0.000 0.002 0.000 

ARE 03 0.000 0.819 0.004 0.000 0.005 0.000 

ARE 04 0.006 0.696 0.002 0.000 0.006 0.000 

ARE 05 0.040 0.958 0.001 0.000 0.001 0.000 

ARE 06 0.005 0.585 0.002 0.000 0.008 0.000 

ARE 07 0.001 0.968 0.003 0.000 0.002 0.000 

ARE 08 0.000 0.500 0.003 0.000 0.006 0.000 

ARE 09 0.124 0.743 0.002 0.000 0.020 0.000 

ARE 10 0.000 0.713 0.004 0.000 0.076 0.000 

ARE 11 0.026 0.976 0.000 0.000 0.000 0.000 

ARE 12 0.000 0.722 0.003 0.000 0.008 0.000 

ARE 13 0.000 0.756 0.004 0.000 0.006 0.000 

ARE 14 0.001 0.459 0.001 0.000 0.000 0.000 

Tab 6. Risultati del test di esclusione svolto con il programma GeneClass2. Per 
ognuno dei 14 campioni ARE sono riportati i p-value calcolati per ognuna delle 6 
popolazioni presenti nella reference. Quando il valore calcolato per un dato indivi-
duo in una data popolazione è inferiore al valore soglia (α=0,05), esso è riportato in 
grigio. 

Il test di esclusione conferma i risultati del test di assegnazione. Per tutti i 14 cam-

pioni non è possibile escludere il gruppo Macedonia - Bosco Mesola - Croazia co-

me origine, e ed è invece possibile escludere quasi sempre altri gruppi anche consi-

derando il rischio di errori di primo tipo dovuto a test multipli e riducendo di conse-

guenza la soglia di significatività al di sotto del canonico 5%.  E’ chiaro che una 

qualsiasi ipotetica appartenenza dei campioni analizzati ad un gruppo genetico dif-

ferenziato dalle testuggini orientali (T. h. boettgeri) avrebbe causato valori di p mol-

to bassi anche nel confronto con il gruppo Macedonia - Bosco Mesola - Croazia. 
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3.2.3. Analisi fattoriale delle corrispondenze (AFC) 

I genotipi dei campioni ARE sono stati uniti a quelli di tutti gli individui di T. her-

manni precedentemente analizzati, presenti nel dataset utilizzato come reference 

per i test di assegnazione ed esclusione, per essere sottoposti ad un’analisi fattoriale 

delle corrispondenze (AFC) utilizzando il software GENETIX 4.05. In questo tipo 

di rappresentazione grafica, i campioni sono disposti a formare nuvole di punti e la 

loro distanza relativa dipende dalla distanza genetica.  

Il grafico risultante dall’AFC (Fig. 21) mostra una netta divisione delle popolazioni 

in 2 gruppi principali: nella parte sinistra del grafico troviamo le popolazioni occi-

dentali (Francia, Spagna e isole, Italia peninsulare, Calabria) che appartengono alla 

sottospecie T. h. hermanni; a destra vengono collocate le popolazioni della Grecia e 

del clade Macedonia-Bosco Mesola-Croazia, che corrispondono alla sottospecie T. 

h. boettgeri. I 14 campioni ARE mostrano una distribuzione orizzontale all’interno 

di quest’ultimo gruppo, ma leggermente spostata verso la parte centrale del grafico, 

dove sono collocati gli individui appartenenti alla popolazione Macedonia-Bosco 

Mesola-Croazia. Nella parte più a destra del grafico, si trovano gli individui appar-

tenenti alle popolazioni della Grecia. 

Fig. 21. Grafico dell’AFC svolta mediante il pro-
gramma Genetix 4.05. Ogni quadrato rappresenta un 
individuo; individui appartenenti allo stesso cluster 
mostrano lo stesso colore ad eccezione dei campioni 
ARE che sono rappresentati in rosso. Il cerchio ros-
so evidenzia gli individui ARE.  
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Un’ulteriore analisi AFC è stata svolta includendo nel dataset i soli campioni di T. 

h. boettgeri, compresi i 14 campioni ARE. Il grafico risultante (Fig. 22) mostra la 

suddivisione tra il cluster della Grecia e il cluster Macedonia-Bosco Mesola-

Croazia. I 14 campioni ARE si collocano all’interno di quest’ultimo cluster, tutti 

nella parte bassa del grafico. 

Fig. 22. Grafico dell’AFC svolta mediante il programma Genetix 4.05. Ogni quadrato rappresenta 
un individuo; individui appartenenti allo stesso cluster mostrano lo stesso colore ad eccezione dei 
campioni ARE che sono rappresentati in rosso.  
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4. Discussione 

La testuggine di Hermann è una specie che ha risentito particolarmente dell’espan-

sione antropica e dello sviluppo tecnologico; l’urbanizzazione incontrollata e l’agri-

coltura intensiva hanno modificato e distrutto gran parte degli habitat di questa spe-

cie, inoltre il prelievo in natura a scopo commerciale e il rilascio incontrollato di 

esemplari in luoghi diversi da quelli d’origine, costituiscono un’ulteriore minaccia 

alla sopravvivenza della specie. Oggi il range di distribuzione di T. hermanni si è 

notevolmente ridotto e molte popolazioni sono fortemente in declino, tanto che la 

specie è inclusa nella Red List dell’IUCN e catalogata come prossima alla minaccia 

(Near Threatened) (IUCN 2017), mentre la sottospecie occidentale T. h. hermanni è 

catalogata come Endangered (IUCN 2017). Inoltre il commercio della testuggine di 

Hermann è regolamentato dalla Convenzione sul commercio internazionale delle 

specie minacciate di estinzione (CITES).  

Da diversi anni l’Università di Ferrara sta portando avanti un progetto di caratteriz-

zazione genetica delle popolazioni di T. hermanni, presenti in tutto il suo areale, 

allo scopo di migliorare le conoscenze sulla specie e poter approntare programmi di 

gestione per la sua conservazione. La corretta identificazione delle differenze gene-

tiche tra gruppi (siano popolazioni, sottospecie, o addirittura specie), e quindi lo 

studio della struttura genetica, è di particolare rilievo proprio perché consente di 

mettere in evidenza entità genetiche distinte, per esempio ESU o MU, che richiedo-

no strategie specifiche e una gestione indipendente.  

La classificazione tassonomica della specie è da tempo oggetto di dispute; ad oggi è 

ufficialmente riconosciuta una sola specie (T. hermanni), comprendente 2 sottospe-

cie (T. h. hermanni con areale occidentale e T. h. boettgeri con areale orientale), ma 

recentemente è stato proposto il riconoscimento di una nuova specie, T. hercegovi-

nensis, per le popolazioni di T. hermanni che occupano le coste adriatiche della 

penisola balcanica (Croazia, Montenegro, Bosnia-Herzegovina); tali popolazioni 

mostrano alcuni caratteri fenotipici peculiari che giustificherebbero la loro separa-

zione dalla sottospecie T. h. boettgeri nella quale sono attualmente ascritte (Perälä 

2002b, 2004). Nonostante i risultati delle analisi molecolari non supportino questa 

classificazione (Fritz et al. 2006, Perez et al. 2013), il dibattito sull’identità tassono-

mica di queste popolazioni non è ancora concluso e molti continuano a sostenere la 

necessità di considerarle almeno come sottospecie a sé stante; inoltre, spesso questi 

esemplari vengono venduti dagli allevatori come T. hercegovinensis o T. h. herce-
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govinensis. 

Lo studio svolto in questa tesi è finalizzato a chiarire l’eventuale identità genetica di 

queste popolazioni endemiche di Croazia, Bosnia-Herzegovina e Montenegro, tra-

mite l’analisi di 14 esemplari di T. hermanni che si trovano attualmente nell’alleva-

mento Testudoalbino ad Arezzo, ma che provengono da siti naturali lungo la costa 

adriatica della penisola balcanica. Sono stati osservati i caratteri morfologici dei 

campioni per assicurarsi che manifestassero le caratteristiche tipiche dell’ipotetico 

taxon “hercegovinensis”, e sono state condotte analisi genetiche utilizzando un mar-

ker mitocondriale (gene 12S rRNA) e marker nucleari (7 loci microsatelliti) allo 

scopo di genotipizzare i 14 individui; in tal modo è stato possibile confrontare cia-

scun individuo con le popolazioni naturali distribuite in tutto l’areale della specie 

(le regioni costiere che vanno dalla Spagna alla Grecia, passando per Francia, Italia, 

Croazia, Macedonia, e alcune isole mediterranee quali Corsica, Sicilia e Sardegna) 

grazie alle informazioni risultanti da precedenti studi su tali popolazioni (Perez et 

al. 2013).  

I 14 individui dello studio mostrano i tratti morfologici che caratterizzano la forma 

“hercegovinensis”: le macchie nere del piastrone sono più scure e uniformi rispetto 

a quelle tipicamente presenti in T. h. boettgeri (Fig. 16a), il rapporto tra sutura pet-

torale e sutura femorale è molto vicino a 1 (Fig. 16b), i colori del carapace sono più 

contrastati rispetto a quelli di T. h. boettgeri (Fig. 16c) e in tutti i 14 individui è sta-

to riscontrato il carattere diagnostico chiave per l’identificazione di T. hercegovi-

nensis secondo Perälä (2002b), ovvero l’assenza di scaglie inguinali (Fig. 16d). 

Per le analisi molecolari ci si è avvalsi di 2 tipologie di marker (mitocondriale e nu-

cleare) in modo da ottenere informazioni congiunte per stimare con maggiore preci-

sione la distanza genetica dei 14 campioni con le popolazioni di individui già carat-

terizzati geneticamente per entrambi i tipi di marker. 

Il gene mitocondriale 12S rRNA è un marker mitocondriale filogeograficamente 

informativo e utilizzato in precedenti studi sulla distribuzione geografica e sulla di-

versità genetica di T. hermanni (van der Kuyl et al. 2002, Mirimin et al. 2004, Perez 

et al. 2013). In base alle sequenze del gene 12S rRNA è stato costruito un network 

di aplotipi (Fig. 19) per rilevare quale fosse l’aplotipo dei campioni del nostro stu-

dio. Dall’analisi è emerso che i 14 individui condividono lo stesso aplotipo (TH3), 

che costituisce uno dei due aplotipi più frequenti all’interno dell’aplogruppo THB, 

caratteristico della sottospecie T. h. boettgeri; all’interno dell’aplotipo TH3 sono 
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presenti individui provenienti da Croazia, Macedonia, Bosco Mesola, e alcuni indi-

vidui campionati in Italia e Francia che molto probabilmente rappresentano esem-

plari di T. h. boettgeri importati dai Balcani e rilasciati accidentalmente nell’areale 

occidentale. L’aplotipo TH3 si discosta dall’aplotipo TH4 (contenente la quasi tota-

lità dei campioni greci) per una singola mutazione. I risultati delle analisi mitocon-

driali indicano che i 14 campioni ARE non hanno nessuna mutazione che li distin-

guono da esemplari appartenenti alla sottospecie T. h. boettgeri, e, nel loro insieme, 

non posseggono nemmeno frequenze inattese di aplotipi già presenti.  

Oltre al marker mitocondriale, sono state condotte analisi su 7 loci microsatelliti, 

già utilizzati in precedenti studi di genotipizzazione di popolazioni di T. hermanni 

(Perez et al. 2013). Questo tipo di marcatore nucleare è estremamente efficace 

nell’analizzare le differenze tra popolazioni e individui geneticamente molto vicini 

(Zardoya et al. 1996) ed è il marker ideale per indagare la struttura delle popolazio-

ni all’interno delle sottospecie (Lu et al. 2014). I 7 loci microsatelliti sono stati usati 

per condurre 3 test di assegnazione e un test di esclusione, allo scopo di testare la 

provenienza geografica dei 14 campioni dello studio; tali test permettono infatti di 

individuare o escludere determinate aree geografiche come potenziali luoghi d’ori-

gine di individui di origine incerta (Manel et al. 2005).  

I test di assegnazione sono stati condotti con tre diversi approcci e portano tutti alla 

stessa conclusione: i 14 campioni vengono assegnati ad un gruppo geneticamente 

omogeno di popolazioni della sottospecie orientale che occupano l’areale settentrio-

nale delle coste adriatiche (ovvero l’area geografica vicina al luogo dove si trove-

rebbe il clade putativo hercegovinensis) e la Macedonia. Il test di esclusione sugge-

risce ulteriormente l’assenza di caratteristiche genetiche distintive tra i 14 animali 

analizzati.  

Basandosi sui 7 loci STR, è stata inoltre svolta un’analisi fattoriale delle corrispon-

denze (AFC) che permette la rappresentazione grafica in uno spazio bidimensionale 

degli individui in relazione al loro genotipo multilocus. I grafici risultanti (Fig. 21 e 

Fig. 22) mostrano ancora una volta la collocazione dei 14 individui tra gli esemplari 

della sottospecie T. h. boettgeri, in particolare nella stessa posizione degli esemplari 

del raggruppamento Macedonia-Bosco Mesola-Croazia, che risulta più spostata ver-

so il centro del grafico (Fig. 21); tali individui sembrano quindi discostarsi legger-

mente dalle popolazioni della Grecia, pur rimanendo pienamente all’interno del 

gruppo di T. h. boettgeri. 
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4.1. Considerazioni generali  e implicazioni per la gestione  

La genetica di conservazione è una disciplina in costante sviluppo ed ha come sco-

po finale quello di preservare e gestire in maniera informata e responsabile la biodi-

versità; tramite l’analisi di marcatori molecolari è possibile caratterizzare genetica-

mente popolazioni di individui allo scopo di identificare potenziali unità di conser-

vazione e attuare programmi di gestione idonei. Una delle sfide principali che si 

incontrano in uno studio di questo tipo, è quello di risolvere le incertezze tassono-

miche; l’errata classificazione di una popolazione può avere serie ripercussioni sulle 

decisioni da prendere in ambito gestionale. Lo studio condotto in questa tesi era fi-

nalizzato a capire se le popolazioni di T. hermanni endemiche della costa adriatica 

della penisola balcanica possano essere considerate un clade distinto dalla sottospe-

cie orientale T. h. boettgeri.  

Dai dati ottenuti dalle analisi di entrambi i tipi di marker (mtDNA e loci STR), si 

può affermare che i 14 campioni dello studio, così come le popolazioni di Croazia, 

Macedonia e Bosco Mesola a cui sono strettamente correlati, devono essere classifi-

cati come T. h. boettgeri poiché non è stata riscontrata una divergenza genetica che 

possa giustificare l’appartenenza di questi esemplari ad una sottospecie distinta. La 

vendita di tali testuggini con il nome di T. hercegovinensis (o T. h. hercegovinesis), 

andrebbe regolamentata in quanto tale classificazione non ha per ora valore scienti-

fico. 

Nonostante tali popolazioni non siano geneticamente separate dal clade della sotto-

specie orientale, esse mostrano comunque alcune caratteristiche fenotipiche pecu-

liari; in realtà, le variazioni fenotipiche popolazione-specifiche sono un fenomeno 

piuttosto comune nelle specie del genere Testudo (Guyot & Devaux 1997, Široký & 

Fritz 2007, Fritz et al. 2009). 

I tratti morfologici soggetti a variabilità (forma e dimensioni del carapace, pattern 

di colorazione, divisione degli scuti) sono stati ripetutamente usati come caratteri 

diagnostici per la classificazione tassonomica, portando a continue proposte di riva-

lutazione di diversi taxa (Pieh 2001, Perälä 2002a, Pieh & Perälä 2002, 2004). La 

spiccata variabilità fenotipica delle popolazioni distribuite in differenti regioni geo-

grafiche non viene però supportata da una divergenza nei marcatori molecolari, sug-

gerendo che tali variazioni morfologiche sono popolazione-specifiche e non hanno 

quasi mai valore tassonomico (Harris et al. 2003, Carretero et al. 2005).  

Alcuni studi hanno evidenziato come sia le dimensioni del carapace, sia il grado di 
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pigmentazione di carapace e piastrone, seguano una variazione clinale in relazione 

alla latitudine, e quindi probabilmente alle condizioni climatiche, confermando che 

la variazione morfologica continua sia un pattern tipico della specie (Willemsen & 

Hailey 1999a,b, Sacchi et al. 2007). Abbiamo notato che le popolazioni di Crozia, 

Bosnia-Herzegovina e Montenegro possiedono caratteristiche intermedie tra le due 

sottospecie di T. hermanni, ciò sembra creare una variazione fenotipica continua 

dall’areale occidentale verso quello orientale. 

Le differenze ai tratti morfologici, in assenza di una divergenza genetica misurata a 

diversi marcatori molecolari, potrebbero dipendere da tre fattori: plasticità fenotipi-

ca, selezione naturale o sessuale per specifici tratti anche in presenza di flusso geni-

co, oppure deriva genetica.  

La plasticità fenotipica è definita come la capacità dell’individuo di sviluppare di-

verse risposte fenotipiche in base a specifici cambiamenti ambientali (Stearns 1989, 

Via 1993). Tale meccanismo sembra avere un ruolo importante nel modellare la 

morfologia esterna delle testuggini (Fritz et al. 2005, 2007, 2010, 2012). Nelle spe-

cie Testudo graeca e Testudo marginata, è stato riscontrato come diverse condizioni 

ambientali possano determinare considerevoli variazioni morfometriche (ad esem-

pio le ridotte dimensioni in individui che vivono in regioni aride) indicando una 

particolare predisposizione delle testuggini alla plasticità fenotipica (Guyot & De-

vaux 1997, Fritz et al. 2005, 2007, Široký & Fritz 2007). Nelle popolazioni di T. 

graeca del Marocco, la variabilità morfologica sembra essere correlata alla fre-

quenza delle precipitazioni e alle temperature, suggerendo che la massa corporea 

delle testuggini dipenda dal loro grado di idratazione (Willemsen & Haley 2002).  

In alternativa, la presenza di differenze morfologiche nelle popolazioni della costa 

adriatica potrebbe essere interpretata come risultato della deriva genetica; le diffe-

renze fenotipiche potrebbero essere dovute ad un effetto del fondatore (o ad un col-

lo di bottiglia), che casualmente ha portato a forti variazioni di frequenze alleliche 

solo ad alcuni geni (tra i quali quelli che controllano per esempio forma e pigmenta-

zione del carapace). Vista l’assenza di una significativa differenziazione a livello 

genetico, questa ipotesi implica anche che questo processo sia relativamente recen-

te, vista l’assenza di differenziazione genetica ai marcatori studiati.  

Non si può infine escludere che tali caratteristiche morfologiche siano il risultato di 

pressioni selettive (naturali e/o sessuali); alcuni studi hanno messo in evidenza co-

me la colorazione del carapace sia correlata alla tipologia di habitat e al colore del 
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substrato (Fritz et al. 1996, 2007, 2009); secondo altri studi, il grado di pigmenta-

zione potrebbe essere condizionato dall’intensità delle radiazioni solari (Guyot & 

Devaux, 1997, Willesen & Hailey, 1999b, Ljubisavljević et al. 2012); la variazione 

nella forma e dimensione del carapace può inoltre essere il risultato della combina-

zione tra selezione sessuale e naturale (Carretero et al. 2005). Le diverse forme fe-

notipiche potrebbero quindi essere l’espressione di polimorfismi genetici intraspe-

cifici dovuti a divergenze adattative. L’assenza di una concomitante divergenza ai 

marcatori molecolari analizzati dovrebbe essere però spiegata o attraverso la pre-

senza di forte selezione anche in presenza di flusso genico, o a processi selettivi 

molto recenti.  

L’analisi dei marker molecolari non permette ovviamente di rilevare differenze a 

geni importanti per la fitness di un animale, e quindi sono  inefficaci nel rilevare 

eventuali variazioni nei tratti quantitativi quando agisce la selezione, ad esempio in 

caso di adattamenti locali (Reed & Frankham 2001). La debole correlazione tra la 

variazione fenotipica e quella molecolare è una questione da tener presente in studi 

di genetica di conservazione ed evolutiva; molti autori ritengono che la sola misura 

della divergenza nei marcatori molecolari standard non sia sufficiente per avere un 

quadro esaustivo sulle differenze adattative e sul potenziale evolutivo di popolazio-

ni conspecifiche (Hard 1995, Hedrick & Savolainen 1996, Karhu et al. 1996, Cran-

dall et al. 2000). E’ importante ricordare nel contesto del presente studio che, in 

seguito a pressioni selettive o a semplice deriva genetica casuale, il fenotipo delle 

testuggini sembra poter variare ampiamente anche in poche centinaia o migliaia di 

anni (Fritz et al. 2005). 

Le caratteristiche morfologiche delle popolazioni denominate “hercegovinensis” 

non sono significativamente marcate, e in presenza di completa omogeneità geneti-

ca ai marcatori analizzati con altre popolazioni della sottospecie orientale, sembra 

difficile immaginare un processo selettivo che determini un adattamento locale per 

forma e pigmentazione del carapace. Un effetto di deriva casuale sembra più proba-

bile, forse accompagnato da un certo grado di plasticità. Specifici interventi di pro-

tezione e/o gestione indipendente delle testuggini che occupano l’areale croato at-

tualmente associato a questa forma non sembrano quindi giustificati.  

Per avere risultati il più possibile esaustivi, è necessario condurre analisi su un nu-

mero più ampio di campioni di T. hermanni provenienti direttamente da quella por-

zione di areale ed esaminarne anche le caratteristiche adattative, valutando la varia-

zione genetica dei tratti fisiologici, di life history e comportamentali. Sarebbe inte-



 

51 

ressante, inoltre, condurre esperimenti di traslocazione incrociata e di manipolazio-

ne dell’ambiente di incubazione, al fine di indagare l’inclinazione alle modificazio-

ni fenotipiche delle testuggini in risposta a diverse condizioni ambientali. 

Lo studio di questa tesi ha inoltre contribuito ad ampliare le informazioni riguar-

danti le diverse popolazioni di T. hermanni; gli studi di genetica di conservazione 

rendono infatti possibile la creazione di database ricchi di informazioni per le spe-

cie in pericolo di estinzione. È auspicabile poter incrementare l’archivio che racco-

glie le informazioni sulle popolazioni naturali di T. hermanni, continuando ad effet-

tuare campionamenti in quelle aree che al momento sono state meno indagate, così 

da poter delineare un quadro sempre più definito sulla struttura genetica e sulla di-

stribuzione della testuggine di Hermann nel suo habitat. 
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Appendice 
 

Protocollo di estrazione di DNA da campioni di sangue 

 

L’estrazione del DNA genomico totale è avvenuta utilizzando il DNeasy Blood & 

Tissue Kit (Qiagen) e seguendo il protocollo segnalato all’interno. 

1) Si pipettano 20 µl di proteinasi K in una provetta Eppendorf da 1,5 o 2 ml.  

2) Si aggiungono 5-10 µl di sangue nucleato trattato con anticoagulante.  

3) Si porta a volume (220 µl) con PBS (tampone fosfato salino).  

4) Si aggiungono 200 µl di Buffer AL e si agita con il Vortex.  

5) Si incuba a 56°C per 10 minuti.  

6) Si aggiungono 200 µl di etanolo (96-100%) e si agita nuovamente con il Vortex.  

7) Si pipetta la soluzione nella colonna DNeasy inserita in una provetta da 2 ml. Si 

centrifuga a 6000 x g (8000 rpm) per 1 minuto. Si scarta il liquido e la provetta.  

8) Si mette la colonna DNeasy in una nuova provetta da 2 ml. Si aggiungono 500 µl 

di Buffer AW1 e si centrifuga ancora a 6000 x g per 1 minuto. Si scartano nuova-

mente liquido e provetta.  

9) Si mette la colonna in un’altra nuova provetta da 2 ml. Si aggiungono 500 µl di 

Buffer AW2 e si centrifuga a 20000 x g (14000 rpm) per 3 minuti. Si scartano liqui-

do e provetta.  

10) Si trasferisce la colonna in una nuova Eppendorf da 1,5 o 2 ml. Si eluisce il 

DNA aggiungendo 200 µl di Buffer AE sulla membrana. Si incuba a temperatura 

ambiente per 1 minuto e poi si centrifuga a 6000 x g per 1 minuto.   

11) Si ripete l’ultimo passaggio per una seconda eluizione.  

 L’avvenuta estrazione del DNA è stata verificata tramite elettroforesi su gel di aga-

rosio allo 0.8% inserendo un marcatore di peso molecolare appropriato. Il risultato 

della corsa elettroforetica è stato visualizzato tramite un transilluminatore a raggi 

UV.  
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Protocollo di amplificazione del mtDNA 

 

Sono state amplificate 395 bp del gene che codifica per l’rRNA 12S del mtDNA 

tramite PCR e usando i seguenti primers (Kocher et al. 2000):  
 

L 1091 (5’-AAA AAG CTT CAA ACT GGG ATT AGA TAC CCC ACT AT-3’)  

H 1478 (5’-TGA CTG CAG AGG GTG ACG GGC GGT GTG T-3’)  
 

Le quantità dei reagenti e le relative concentrazioni sono riportate nella tabella sot-

tostante (Tab. 7). La mix di reazione ha un volume finale di 25 µl per tubino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Si aggiunge anche un controllo negativo con tutti i reagenti meno il DNA per evi-

denziare eventuali contaminazioni.  

La mix di reazione è stata sottoposta a una serie di passaggi per 30 cicli:  
 

1) denaturazione del campione di DNA in singoli filamenti.  

2) annealing degli inneschi ai filamenti singoli.  

3) estensione del tratto di DNA compreso tra gli inneschi.  

 I tempi e le temperature delle singole fasi sono i seguenti:  
 

- Denaturazione iniziale: 120 secondi a 94°C  
 

- 30 cicli di: Denaturazione (dal secondo ciclo): 30 secondi a 94°C                        

                     Annealing: 30 secondi a 50°C                       

                     Estensione: 60 secondi a 72°C   
 

- Estensione finale (solo ultimo ciclo): 300 secondi a 72°C  

- Tempo di posa indefinito a 4°C  

Reagenti e concentrazioni     µl per tubo 

H2O 17.3 

Buffer 10x 2.1 

MgCl2 50 mM 1 

Primer L1091 10 µl 1 

Primer H 1478 10 µl 1 

dNTPs 200 µl 1 

Taq Polimerasi 5U/µl 0.2 

DNA 1 

Tab.7. Reagenti e relative concentrazioni nella reazione di 
PCR 
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I prodotti della PCR vengono poi visualizzati mediante elettroforesi. Questa tecnica 

permette di separare molecole biologiche come gli acidi nucleici grazie all’applica-

zione di un campo elettrico tra due elettrodi: le molecole migrano in base al loro 

peso molecolare (alto PM rende la corsa più lenta e la migrazione più corta) nel gel 

sul quale sono state caricate insieme a una molecola intercalante, e vengono quindi 

visualizzate come bande (Fig. 24). Nel nostro caso specifico, 5 µl di prodotto per 

ogni campione sono stati caricati su un gel d’agarosio all’1,5% e sottoposti a una 

differenza di potenziale di 80 V per 20 minuti. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Protocollo di purificazione dei prodotti di PCR 
 

I prodotti della PCR vengono purificati per eliminare i primers e i singoli deossiri-

bonucleotidi trifosfati (dNTPs) non utilizzati. A tale scopo, si aggiunge a ogni cam-

pione una miscela contenente due enzimi idrolitici: Exo è un’esonucleasi che degra-

da i primers a singolo filamento e SAP (Shrimp Alcaline Phosfatase) è una fosfatasi 

che idrolizza i dNTPs.  La miscela di purificazione contiene, per ogni campione, 1 

µl di Exo e 1 µl di SAP a cui si aggiungono 8 µl di amplificato.  

Il profilo termico della reazione è il seguente: 15 minuti a 37°C, 15 minuti a 80°C, 

4°C a tempo indeterminato. 
 

 

 

 

Protocollo per il sequenziamento automatico del mtDNA 
 

I prodotti dell’amplificazione sono stati sequenziati tramite sequenziatore automati-

co a 96 capillari presso i laboratori di  

In primo luogo, i campioni vengono sottoposti ad una reazione di sequenza secondo 

il metodo Sanger; il principio della tecnica si basa sull’ utilizzo di nucleotidi modi-

ficati (ddNTPs) per interrompere la reazione di sintesi del filamento di DNA, in po-

sizioni specifiche. I ddNTPs, a causa della loro struttura, impediscono che un altro 

Fig 24. Risultato dell’amplificazione visualizzato su 
gel di agarosio 
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nucleotide si leghi ad essi, in quanto non si possono formare legami fosfodiesterici.  

Il protocollo classico richiede un templato di DNA a singolo filamento, un primer 

per iniziare la reazione di polimerizzazione, una DNA-polimerasi, dNTPs e 

ddNTPs per terminare la reazione di polimerizzazione. I ddNTPs vengono marcati 

fluorescentemente in modo diverso così da poter essere rilevati da un apposito letto-

re. I campioni vengono poi introdotti nel sequenziatore e sottoposti ad un’elettrofo-

resi capillare; il DNA passa attraverso una serie di capillari contenenti un particola-

re polimero che separa i frammenti in base alle loro dimensioni. La fluorescenza dei 

vari frammenti di DNA marcati viene rilevata man mano che questi si spostano lun-

go il capillare elettroforetico che è irradiato da un raggio laser. La fluorescenza 

emessa viene letta da una camera CCD ad altissima risoluzione. I dati letti dal se-

quenziatore vengono visualizzati tramite un elettroferogramma in cui ogni picco di 

colore diverso corrisponde ad una base (verde = adenina, rosso = timina, blu = cito-

sina, nero = guanina) (Fig. 25). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protocollo di amplificazione dei loci microsatelliti 

 

Per amplificare i loci STR è stata svolta una PCR; sono state preparate miscele di 

reazione diverse a seconda dei loci da amplificare, ognuna con i primer specifici (R

-reverse e F-forward con una marcatura fluorescente) e le relative temperature di 

annealing. I 7 loci STR analizzati sono stati: TEST10, TEST56, TEST71, TEST76, 

GAL75, GAL136, GAL263.  

Di seguito, per ogni locus STR sono riportati i reagenti e le relative quantità per la 

miscela di reazione, il profilo termico della reazione, la durata di ogni passaggio e il 

numero di cicli totali. 

Fig. 25. Elettroferogramma di una sequenza di DNA.  
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Initial Denaturation  94 °C  00:02:00 

Denaturation  94 °C  00:00:20  

Annealing  53 °C  00:00:10 

Extension  65 °C  00:00:20 

Final Extension  65 °C  00:05:00 

 

X35 

 

 

DNA 2 μl 

Primer For-6FAM (10 μM)  0,5 μl 

Primer Rev (10 μM)  0,5 μl 

GoTaq Flexi Buffer (5X)  2 μl 

MgCl2 (25 mM)  1 μl 

dNTP (10 mM)  0,2 μl 

Eva Green  0,5 μl 

GoTaq G2 Hot-Start (Promega)  0,12 μl 

H2O 3,18 μl 

                                           Vol. Tot.  10 μl 

TEST56 

DNA 2 μl 

Primer For-6FAM (10 μM)  0,5 μl 

Primer Rev (10 μM)  0,5 μl 

GoTaq Flexi Buffer (5X)  2 μl 

MgCl2 (25 mM)  1 μl 

dNTP (10 mM)  0,2 μl 

Eva Green  0,5 μl 

GoTaq G2 Hot-Start (Promega)  0,12 μl 

H2O 3,18 μl 

                                           Vol. Tot.  10 μl 

Initial Denaturation  94 °C  00:02:00 

Denaturation  94 °C  00:00:20  

Annealing  56 °C  00:00:10 

Extension  65 °C  00:00:20 

Final Extension  65 °C  00:05:00 

 

X35 

 

 

TEST10 
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Initial Denaturation  94 °C  00:02:00 

Denaturation  94 °C  00:00:30  

Annealing  56 °C  00:01:00 

Extension  72 °C  00:01:00 

Final Extension  72 °C  00:05:00 

 

X37 

 

 

DNA 2 μl 

Primer For-6FAM (10 μM)  0,6 μl 

Primer Rev (10 μM)  0,6 μl 

GoTaq Flexi Buffer (5X)  2 μl 

MgCl2 (25 mM)  1 μl 

dNTP (10 mM)  0,2 μl 

Eva Green  0,5 μl 

GoTaq G2 Hot-Start (Promega)  0,15 μl 

H2O 2,95 μl 

                                           Vol. Tot.  10 μl 

TEST71 

TEST76 

DNA 2 μl 

Primer For-6FAM (10 μM)  0,5 μl 

Primer Rev (10 μM)  0,5 μl 

GoTaq Flexi Buffer (5X)  2 μl 

MgCl2 (25 mM)  1 μl 

dNTP (10 mM)  0,2 μl 

Eva Green  0,5 μl 

GoTaq G2 Hot-Start (Promega)  0,12 μl 

H2O 3,18 μl 

                                           Vol. Tot.  10 μl 

Initial Denaturation  94 °C  00:02:00 

Denaturation  94 °C  00:00:20  

Annealing  58 °C  00:00:10 

Extension  65 °C  00:00:20 

Final Extension  65 °C  00:05:00 

 

X35 
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Initial Denaturation  94 °C  00:05:00 

Denaturation  94 °C  00:00:30  

Annealing  60 °C  00:00:30 

Extension  72 °C  00:00:30 

Denaturation 94 °C  00:00:30 

Annealing  45 °C  00:00:30 

Extension  72 °C  00:00:30 

Final Extension  72 °C  00:07:00 

 

X 15 diminuendo di 

1 °C  per ciclo 

 

X 20 

 

DNA 2 μl 

Primer For-6FAM (10 μM)  0,24 μl 

Primer Rev (10 μM)  0,24 μl 

GoTaq Flexi Buffer (5X)  2 μl 

MgCl2 (25 mM)  1,2 μl 

dNTP (10 mM)  0,2 μl 

Eva Green  0,5 μl 

GoTaq G2 Hot-Start (Promega)  0,12 μl 

H2O 3,5 μl 

                                           Vol. Tot.  10 μl 

GAL75 

GAL136 

DNA 2 μl 

Primer For-6FAM (10 μM)  0,24 μl 

Primer Rev (10 μM)  0,24 μl 

GoTaq Flexi Buffer (5X)  2 μl 

MgCl2 (25 mM)  1,2 μl 

dNTP (10 mM)  0,2 μl 

Eva Green  0,5 μl 

GoTaq G2 Hot-Start (Promega)  0,12 μl 

H2O 3,5 μl 

                                           Vol. Tot.  10 μl 
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DNA 2 μl 

Primer For-6FAM (10 μM)  0,5 μl 

Primer Rev (10 μM)  0,5 μl 

GoTaq Flexi Buffer (5X)  2 μl 

MgCl2 (25 mM)  0,6 μl 

dNTP (10 mM)  0,2 μl 

Eva Green  0,5 μl 

GoTaq G2 Hot-Start (Promega)  0,1 μl 

H2O 3,6 μl 

                                           Vol. Tot.  10 μl 

Initial Denaturation  94 °C  00:03:00 

Denaturation  94 °C  00:00:30  

Annealing  50 °C  00:00:30 

Extension  72 °C  00:00:30 

Final Extension  72 °C  00:03:00 

 

X35 

 

 

Initial Denaturation  94 °C  00:05:00 

Denaturation  94 °C  00:00:30  

Annealing  60 °C  00:00:30 

Extension  72 °C  00:00:30 

Denaturation 94 °C  00:00:30 

Annealing  45 °C  00:00:30 

Extension  72 °C  00:00:30 

Final Extension  72 °C  00:07:00 

 

X 15 diminuendo di 

1 °C  per ciclo 

 

X 20 

 

 

GAL263 
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Protocollo di sequenziamento automatico per i loci microsatelliti 

Ogni corsa del sequenziatore viene svolta mediante l’utilizzo di una piastra da 96 

pozzetti, all’interno dei quali vengono inseriti i campioni. Viene preparata una mix 

di reazione contenente formammide e un marcatore di peso molecolare fluorescente 

che vengono caricati nei pozzetti insieme ai campioni che sono stati raggruppati per 

multiplex di caricamento. L’utilizzo di questa tecnica permette di caricare tutte le 

amplificazioni di un campione nello stesso pozzetto, risparmiando reagenti e nume-

ro di corse. Ciò è reso possibile grazie all’uso, durante l’amplificazione, di primer 

(F o R) marcati con differenti colori. I loci sono stati raggruppati in 2 multiplex: 

 Multiplex A: TEST10, TEST71, TEST76, GAL75, GAL263. 

 Multiplex B: TEST56, GAL136. 

 

La tipizzazione degli amplificati è stata svolta tramite sequenziatore automatico a 

96 capillari presso i laboratori della Macrogen (Corea del Sud).  

Tramite questa tecnica possono essere rilevate le dimensioni degli alleli espresse in 

coppie di basi (bp), utilizzando un marcatore di peso molecolare noto. Gli alleli 

vengono visualizzati sotto forma di picchi (Fig. 25). 

Fig 25. Immagine del software GeneMapper che permette la 
visualizzazione degli alleli sotto forma di picchi. 


