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PREMESSA 

In questo progetto di ricerca, attraverso l’impiego di marcatori molecolari del DNA genomico 

plastidiale e nucleare, si cercherà di chiarire la filogenesi e la struttura genetica in alcune popolazioni di 

Iris barbate presenti in Abruzzo e che risultano di dubbia attribuzione tassonomica. Infatti, alcune 

popolazioni ascrivibili a Iris marsica I.Ricci & Colas. (Iridaceae), endemismo dell’Italia centrale, ed 

elencate nel LIFE15 NAT/IT/000946 appaiono in realtà di dubbia attribuzione tassonomica, perché 

morfologicamente dissimili dagli individui tipici di I. marsica e più o meno affini a forme riferibili a I. 

germanica L., ritenuto un ibrido non autoctono in Italia. Su tali popolazioni saranno eseguite analisi 

molecolari per chiarirne l’identità tassonomica e la loro struttura genetica, comparandole con 

popolazioni di riferimento di I. marsica e I. germanica. 

L’approccio analitico usato in questo progetto si avvarrà del sequenziamento sia di regioni del DNA 

plastidiale e nucleare (cpDNA e nrDNA), oltre all’analisi di polimorfismi di lunghezza generati attraverso 

i microsatelliti nucleari (SSR, Simple Sequence Repeat). Tale approccio risulta essere molto affidabile 

nel delineare i rapporti evolutivi di una specie se i marcatori selezionati presentano mutazioni tali da 

poter discriminare aplotipi o genotipi differenti (Weising et al., 2005). Inoltre, attraverso l’uso del DNA 

plastidiale, che è ereditato prevalentemente solo per via materna, è possibile risalire ai rapporti 

filogeografici tra le varie popolazioni (Freeland et al., 2011). 

Da notare che, secondo quanto approvato nell’allegato A del contratto di ricerca finanziato prot. n° 

5561/131 tra L’Ente Parco Nazionale della Maiella e il Dipartimento di Biologia dell’Università degli 

studi di Napoli Federico II (24/05/2017), vi sono state delle modifiche sostanziali nel numero e nella 

tipologia di marcatori molecolari impiegati a causa dei risultati ottenuti nella prima fase di lavoro. Il 

Responsabile Scientifico (Olga De Castro, ODC) ha ritenuto fondamentale aumentare il numero di 

marcatori, anche con costi superiori a quelli previsti in base ai fondi messi a disposizione, proprio per 

avere dei risultati il più esaustivi possibile e scientificamente validi, utili a chiarire le relazioni delle 

popolazioni in esame ed i pattern evolutivi dei taxa coinvolti.  
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SCOPO DELLA RICERCA 

In questo studio, tre aspetti scientifici sono stati analizzati al fine di pervenire alla corretta 

identificazione tassonomica di alcune popolazioni di Iris non ricadenti nell'areale classico di I. marsica 

(F. Conti, comunicazione personale). Le tre linee di studio sono: (1) filogenesi, (2) filogeografia e (3) 

genetica di popolazione. 

 

(1) Filogenesi. 

I marcatori impiegati sono stati aumentati da tre [geni matK e nadH ed introne del trnK(UUU)] ad otto 

[due geni matK e ycf1; due introni del trnK(UUU) e del trnL(UAA); oltre a quattro spaziatori tra i geni petL-

psbE, psbM-trnD(GUC), trnL (UAA)-trnF(GAA) e rpl20-clpP]. Tale aumento del numero di marcatori plastidiali 

si è reso necessario per poter comparare lo studio degli individui in esame con i risultati ottenuti dal 

recente lavoro di filogenesi sul sottogenere Iris (sezione Iris) eseguito da Wilson (2017). Inoltre, si è 

optato per l’eliminazione del gene nadH dai marcatori, in quanto è risultato possedere bassissima 

variabilità genetica tra le specie studiate, come d’altronde successivamente confermato dalla stessa 

Wilson (2017). 

L’analisi è stata svolta su un individuo per ogni popolazione in esame, per un totale di dieci campioni 

(Tabella 1). 

 

(2) Filogeografia.  

Tale approccio risulta essere molto affidabile per le specie in cui i marcatori selezionati presentano 

mutazioni tali da poter discriminare aplotipi/genotipi differenti (Freeland et al., 2011). Prima di 

intraprendere tale studio, è stato necessario uno screening preliminare del maggior numero possibile 

di marcatori molecolari potenzialmente variabili, in modo da poter scegliere quali impiegare con 

successo per le popolazioni di Iris in studio. Per quanto riguarda i marcatori plastidiali da testare, si è 

passato dai tre previsti inizialmente a nove, dei quali otto sono quelli già usati per l’analisti di cui al 

precedente punto 1, con l’aggiunta di un altro marcatore, ipervariabile secondo la letteratura, ossia 

l’introne tra i due geni psbA-trnH(GUG) (Pang et al., 2012). Inoltre, per delucidare meglio i pattern 

aplotipici ottenuti, si è deciso di testare anche marcatori provenienti dal DNA nucleare, ossia gli 

spaziatori interni trascritti 1 e 2, comprensivi del gene invariante 5.8S ribosomiale. Da notare che, come 
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riportato nell’allegato A, questi stessi marcatori nucleari sarebbero stati impiegati per evidenziare 

eventuali pattern genotipici anomali.  

L’analisi filogeografica è stata eseguita su cinque individui per ogni popolazione, per un totale di 50 

campioni (Tabella 1).  

 

(3) Genetica di popolazione. 

La stima della variabilità e della struttura genetica delle popolazioni in esame è stata effettuata 

impiegando marcatori codominanti chiamati microsatelliti nucleari (SSR) e isolati da Tang et al. (2009). 

Preliminari analisi di laboratorio sono state eseguite per valutare l’applicabilità di questi loci 

microsatellitari al genoma di I. marsica, in quanto essi sono stati su specie del genere Iris appartenenti 

al sottogenere Limniris (I. brevicaulis Raf. e I. fulva Ker Gawl.).  

L’analisi è stata eseguita su dieci individui per popolazione, tranne che per la popolazione del locus 

classicus, limitata a solo cinque individui, per un totale di 95 individui (Tabella 1). 
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Tabella 1. Informazioni sulle popolazioni di Iris analizzate nel presente studio*.  

Cod. Località (Comune) 
Coordinate 

UTM* 
Alt. Data (Raccoglitore) Area Protetta N1 N2 N3 

Iris marsica 

D La Difesa (Pescasseroli) 
396949, 

4627138 
1344 

29/05/2017 

(Bartolucci, Conti, Di 

Martino) 

Parco Nazionale 

d'Abruzzo, Lazio e 

Molise 

1 5 10 

E 
Val di Rose (Terre di 

Giorgio) [locus classicus] 

41125, 

4623319 
1456 24/07/2017 (Conti) 

Parco Nazionale 

d'Abruzzo, Lazio e 

Molise 

1 5 5 

Iris germanica 

B 
Incolto presso Via della 

Villa (Barisciano) 

384042, 

4686873 
968 27/06/2017 (Conti) No 1 5 10 

P Picarelli (Introdacqua) 
407860, 

4652620 
585 19/07/2017 (Di Cecco) No 1 5 10 

Iris sp. di dubbia attribuzione tassonomica 

A 
Monte Velino (Magliano 

De' Marsi) 

364260, 

4667713 
1650 

28/06/2017 (Conti, 

Stinca) 

Parco Regionale 

Sirente Velino 
1 5 10 

L Monte Porrara (Palena) 
426356, 

4646562 
1300 

18/07/2017 (Di 

Martino) 

Parco Nazionale 

della Majella 
1 5 10 

M 

Tra Gioia dei Marsi e 

Gioia Vecchio (Gioia dei 

Marsi) 

427427, 

4641599 
1168 

06/06/2017 

(Bartolucci, Conti, Di 

Martino) 

Parco Nazionale 

d'Abruzzo, Lazio e 

Molise 

1 5 10 

R 
Monte Rotella 

(Pescocostanzo) 

418450, 

4642459 
1760 

27/06/2017 

(Ciaschetti, Di Cecco, 

Rainaldi) 

Parco Nazionale 

della Majella 
1 5 10 

T 
Nei pressi Terranera 

(Rocca di Mezzo) 

378209, 

4678161 
1287 

07/06/2017 

(Bartolucci, Di Martino) 

Parco Regionale 

Sirente Velino 
1 5 10 

V 
Colli di Valle Caprara 

(Pescocostanzo) 
424048, 
4641888 

1570 
20/06/2017 

(Ciaschetti, Di Cecco) 
Parco Nazionale 

della Majella 
1 5 10 

* = Campionamento eseguito dal Responsabile scientifico dell’azione A3 FLORANET (Dr. Fabio Conti); Cod. = codice; Alt. = 
altitudine espressi in metri; * = espresse come X Est e Y Nord in WGS84; N = numeri di individui usati per l’analisi filogenetica 
(1), per analisi filogeografica (2) e per la genetica di popolazione (3). 
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MATERIALI e METODI 

• CAMPIONI ANALIZZATI ED ESTRAZIONE DEL DNA GENOMICO 

Le popolazioni da analizzare sono state indicate dal Responsabile Scientifico dell’azione A3 LIFE15 

NAT/IT/000946 (Dr. Fabio Conti) e risultano essere 10, tra cui 6 popolazioni di dubbia attribuzione 

tassonomica (codici A, M, L, R, T e V; Tabella 1), due ascrivibili con certezza a I. marsica (codici D e E; 

Tabella 1) e due popolazioni identificate come I. germanica (codici B e P; Tabella 1). Una porzione di 

foglia per ogni individuo è stata raccolta dai tecnici del progetto Life 15 Nat/It/000946 “Floranet” ed 

inviate al laboratorio della sottoscritta (ODC) per le analisi genetiche (Tabella 1). 

Il DNA è stato estratto da dieci individui per ogni popolazione (tranne per la popolazione costituita da 

soli cinque individui), per un totale di 95 individui (Tabella 1). Il DNA è stato estratto usando un 

protocollo in cui si prevede l’uso di diversi tamponi e modificato appositamente da ODC, poiché i tessuti 

dei campioni di Iris in studio risultavano del tutto recalcitranti ad ogni protocollo e/o i kit classici di 

estrazione di DNA genomico.  

A seconda delle analisi da eseguire sono stati analizzati più individui per popolazione, come mostrato 

in Tabella 1. 

 

• MARCATORI MOLECOLARI PER LA FILOGENESI (PARTE 1) E FILOGEOGRAFIA (PARTE 2). 

Per le popolazioni di Iris in studio sono stati impiegati i marcatori molecolari riportati nella Tabella 2. 

Riassumendo, per la filogenesi (parte 1) sono stati analizzati un individuo per ogni popolazione, per un 

totale di 10 individui; invece per la filogeografia (parte 2) sono stati analizzati 5 individui rappresentativi 

per ogni popolazione per un totale di 50 individui. 

Per queste due analisi, si è reso necessario, in corso d’opera, il campionamento di esemplari di I. 

pseudopumila Tineo di provenienza e tassonomia certa: due campioni provenienti dalla Sicilia (Sicani e 

Madonie; G.A. Domina, marzo 2018) ed un campione di provenienza pugliese (E. Del Guacchio, marzo 

2018). Questo campionamento supplementare si è reso necessario dalla presunta ambiguità dei 

risultati relativi al campione di I. pseudopumila presente in GenBank (Wilson, 2017). Problema analogo 

si è avuto anche con il campione di I. marsica presente in GenBank (Wilson, 2017), ma in quel caso il 

problema è stato affrontato con il nostro campionamento di base. Vedi il paragrafo dei risultati per i 

dettagli. 
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Sono stati analizzati 9 marcatori molecolari del genoma plastidiale [due geni, matK e ycf1; due introni, 

trnK(UUU) e trnL(UAA); e cinque spaziatori intragenici, petL-psbE, psbA-trnH(GUG), psbM-trnD(GUC), trnL(UAA)-

trnF(GAA) e rpl20-clpP] (Tabella 2) e 3 marcatori allocati in successione nel genoma nucleare [le due 

regioni variabili interspaziatrici dei geni ribosomiali, ITS1 e ITS2; ed il gene ribosomiale 5.8S (codice 

N1)]. 

Le amplificazioni dei DNA genomici (10ng per ogni campione) sono state eseguite con Q5 Hot Start 

High-Fidelity DNA Polymerase (New England Biolabs) per un volume finale di 25 uL. Per i campioni 

recalcitranti è stata usata Kodaq 2X MasterMix (Applied Biological Materials). Tutti gli amplificati sono 

stati purificati usando DNA Clean & Concentrator-5 kit (Zymo Research) o tramite precipitazione PEG 

8000 al 15% (2.5 mM NaCl) e risospesi in 12 uL di acqua ultrapura e sterile per entrambe le 

precipitazioni. Le informazioni dei marcatori amplificati sono mostrate in Tabella 2. 

Le sequenze nucleotidiche dei marcatori amplificati sono state prodotte usando la chimica modificata 

di Sanger, utilizzando Bright Dye Terminator (iCloning), quindi purificate con BigDye XTerminator 

Purification Kit (Applied Biosystems, Thermo Scientific) e separate con un sequenziatore automatico 

3130 Genetic Analyzer (Applied Biosystems, Thermo Scientific). Gli elettroferogrammi delle sequenze 

ottenute sono stati analizzate con AB DNA Sequencing Analysis vers. 5.2 (Applied Biosystems, Thermo 

Scientific), corrette con Chromas lite vers. 2.1.1 (Technelysium Pty Ltd, 

http://technelysium.com.au/?page_id=13), assemblate e comparate con ChromasPro vers. 2.1.5 

(Technelysium Pty Ltd). 

Le sequenze editate sono state comparate tra loro attraverso l’ausilio dell’algoritmo BLASTn (Basic 

Local Alignment Search Tool for nucleotide sequence), implementato nel programma online National 

Center Biotechnology Information BLAST (NCBI BLAST; Johnson et al., 2008), e con le altre sequenze 

degli stessi tratti genomici, al fine di valutare le possibili relazioni tra le nostre sequenze e quelle 

depositate nelle banche dati internazionali presenti nel portale della NCBI. 

Le sequenze blastate sono state successivamente allineate usando CLUSTAL W (Thompson et al., 

1994) implementato in BioEdit vers. 7.2.5 (Hall, 1999) che ha generato delle matrici di allineamento 

per la successiva analisi filogenetica e filogeografica. Per l’analisi filogenetica è stata generata un’unica 

matrice dall’insieme congiunto dei otto marcatori plastidiali (codice P1-P8; Tabella 2); per l’analisi 

filogeografia è stata generata sempre un'unica matrice dall’insieme congiunto dei marcatori plastidiali 

che sono risultati variabili tra le popolazioni nella precedente analisi filogenetica. Il marcatore nucleare  
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ITS1-5.8S gene-ITS2 (N1; Tabella 2), è stato escluso dalle analisi perché non idoneo per le analisi da  

effettuare (vedi risultati, paragrafo filogeografia). 

  

Tabella 2. Informazioni sui marcatori molecolari utilizzati per la filogenesi e la filogeografia (punti 1 e 2 del 

progetto) e relativa lunghezza dell’amplificato ottenuto da stima da gel elettroforetico (campione E1 come 

riferimento = Iris marsica, Val di Rose, locus classicus).  

Codice Marcatore/i Oligo (5’-3’) Ta (°C) Lungh. Ref. 

P1/P2 

trnK(UUU) introne 1 + 

matK gene  

(F: trnK-3914mF)§ ATC TGG GTT GCT AAC TCA ATG G 

(R: trnK_1360iR)§ GAT TTG AAC CAA GAT TTC CAT ATG 
55 ≃ 1350 bp 1, 2 

matK gene + trnK(UUU) 

introne 2 

(F: 1176iF)§ CTA TTC ATT CCA TTT TTC CT 

(R: trnK2-r)§ AAC TAG TCG GAT GGA GTA G 
55 ≃ 1400 bp 3, 1 

P3 ycf1 gene 
(F: ycf1F)§ CAA ACA GCC TTC TGC GAT TCC 

(R: ycf1R)§ ACC AAT CAG ACT TTC ATC GTG G 
55 ≃ 1120 bp 4 

P4/5 
trnL(UAA) introne + 

trnL(UAA)-trnF(GAA) IGS 

(F: c)§  CGA AAT CGG TAG ACG CTA CG 

(R: f)§  ATT TGA ACT GGT GAC ACG AG 
55 ≃ 860 bp 5 

P6 petL-psbE IGS 
(F: petL)§ AGT AGA AAA CCG AAA TAA CTA GTT A 

(R: psbE)§ TAT CGA ATA CTG GTA ATA ATA TCA GC 
55 ≃ 1240 bp 6 

P7 psbM-trnD(GUC) IGS 
(F: psbMF)§ AGC AAT AAA TGC RAG AAT ATT TAC TTC CAT 

(R: trnD(GUC)R)§ GGG ATT GTA GYT CAA TTG GT 
55 ≃ 920 bp 7 

P8 rpl20-clpP IGS 
(F: rpliF)§ GTG ATT GGA TTT GCA CCA ATG 

(R: clppiR)§ TGT GTC GGG AGT ACA TTT CAG 
55 ≃ 1160 bp 4 

P9 psbA-trnH(GUG) IGS 
(F: psbA3f)§ GTT ATG CAT GAA CGT AAT GCT C 

(R: trnHf)§ CGC GCA TGG TGG ATT CAC AAT CC 
55 ≃ 560 bp 8, 9 

      

N1 ITS1+5.8S+ITS2 

(a) (F: JK14)§ GGA GAA GTC GTA ACA AGG TTT CCG 

(b) (F:  Iris18S-ITS1F)§, np TCG AGA AYY GAA CCA TCG GAC G 

(c) (F: Iris5.8SF)§, np, * TGT ACG ACT CTC GGC AAC 

(c) (R: Iris5.8SR)§, np TGA CGC CCA GGC AGG C 

(b) (R: Iris26S-ITS2R)§, np ACC TGG GGT CGC GTT CCG 

(d) (R: SN3)§ TTC GCT CGC CGT TAC TAA GGG 

(a) 58, 

(b) 63, 

(c) 60 

≃ 750 bp 

≃ 650 bp 

164 bp 

10,  

q.s. 

q.s. 

q.s. 

q.s. 

11  

P = DNA plastidiale; N = DNA nucleare; IGS = spaziatore intragenico; F = senso; R = antisenso; Ta = temperatura di appaiamento; 

§ = oligo usato per la reazione di sequenza; np = nested PCR; * = fluorocromato in Fam 5’; q.s. = questo studio. 

1 = Johnson & Soltis, 1994; 2 = Wilson, 2011; 3 = Wilson, 2004; 4 = Wilson et al., 2016; 5 = Taberlet et al., 1991; 6 = Shaw et al., 

2007; 7 = Shaw et al., 2005; 8 = Sang et al., 1997; 9 = Tate & Simpson, 2003; 10 = Aceto et al., 1999; 11 = De Castro et al., 2013. 
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• MARCATORI MOLECOLARI PER LA GENETICA DI POPOLAZIONE (PARTE 3). 

Per quest’ultima parte del progetto sono stati impiegati i microsatelliti nucleari come marcatori 

molecolari di tipo codominante per valutare la struttura genetica delle popolazioni in esame ed i loro 

rapporti genetici. Come precedentemente riportato, per ogni popolazione sono stati analizzati 10 

individui, tranne che per la popolazione con codice E del luogo classico di I. marsica (Val di Rose), per un 

totale di 95 individui (Tabella 1). Per l’amplificazione dei loci microsatelliatri (SSR) sono stati effettuati 

vari esperimenti preliminari su 10 individui (uno per ogni popolazione), utilizzando le 17 combinazioni 

di oligo riportati da Tang et al. (2009). Questo si è reso necessario al fine di selezionare i loci con la 

maggiore probabilità di produrre frammenti discriminanti e ripetibili.  

Da tale analisi, i loci microsatellitari risultati idonei sono stati impiegati nelle successive analisi di 

genetica di popolazione. Le amplificazioni dei DNA genomici dei 95 individui sono state effettuate 

utilizzando il metodo M13-tailed PCR (Schuelke, 2000) ad una temperatura di appaiamento di 55°C, 

con 10 ng di DNA genomico ed usando una Phusion Hot Start II High-Fidelity PCR Master Mix (Thermo 

Scientific), per un volume finale di 10 uL. I prodotti di amplificazione sono stati diluiti 1:10 in acqua ed 

1 uL di ogni campione è stato miscelato con 0,45 uL di uno standard a lunghezza nota (GeneTrace 500 

PLUS standard, CarolinaBiosystems), prima di essere caricati su un sequenziatore automatico 3130 

Genetic Analyzer (Applied Biosystems, Thermo Scientific). Le lunghezze degli alleli sono state 

identificate per mezzo del programma Peak Scanner vers. 1.0 (Applied Biosystems, Thermo Scientific).  

 

• ANALISI DEI DATI 

1) Filogenesi 

Sulla matrice plastidiale ottenuta dalle dieci popolazioni in studio (1 individuo per ogni popolazione = 

10 campioni), è stata condotta un’analisi filogenetica sia attraverso il metodo della massima 

verosimiglianza (Maximum Likelihood, ML; Felsenstein, 1981), sia attraverso inferenza bayesiana (BI). 

I programmi usati sono stati RAxML vers. 8.2.4 per ML (Stamatakis et al., 2008; Stamatakis, 2014) e 

MrBayes vers. 3.1.2 per BI (Ronquist & Huelsenbeck, 2003). Si è reso necessario usare anche il dataset 

di sequenze ascrivibili ad altre specie di Iris recentemente pubblicate da Wilson (2017) e presenti in 

GenBank per valutare la collocazione filogenetica delle nostre popolazioni rispetto a quelle già 

analizzate da Wilson (2017).  
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I parametri per le impostazioni delle analisi sono stati gli stessi esposti da Wilson (2017). Per la 

massima verosimiglianza (ML), si è utilizzato un modello che assume che le frequenze di sostituzione 

nucleotidica siano diverse e con una proporzione di siti invariabili pari a 0,494 e una distribuzione 

gamma tra i siti nucleotidici pari a 0,699. Per il calcolo bootstrap sono stati eseguiti 2.000.000 di 

replicazioni.  

Per quanto concerne l’analisi bayesiana (BI), sono state eseguite sei catene di Markov (nchains = 6), 

di cui una fredda e cinque calde, con due corse in parallelo per 10.000.000 di generazioni e 

campionamento dei dati informativi ogni 1.000 generazioni (samplefreq = 1000) ed un burning del 6%. 

Il modello di sostituzione nucleotidica più probabile è stato calcolato utilizzando il programma 

jModeltest vers. 2.1.7 (Darriba et al., 2012), valutando i relativi valori di AICc. Il modello di sostituzione 

utilizzato nell'analisi filogenetica è stato poi GTR+G (nst=6 rates=gamma), scelto come modello 

maggiormente simile a quello indicato dal software jModeletest. 

 

2) Filogeografia 

Rispetto all’analisi delle sequenze plastidiali di cui al punto 1, si sono considerati per questa seconda 

fase solo i marcatori variabili, ossia quelli che presentavano differenze nucleotidiche tra le varie 

popolazioni in esame. Le sequenze nucleari sono state successivamente eliminate dalla analisi (per 

dettagli, vedi paragrafo “risultati filogeografia”). 

Sulla matrice plastidiale ottenuta delle dieci popolazioni in studio (5 individui per ogni popolazione = 

50 campioni) è stata condotta un’analisi genealogica degli aplotipi plastidiali, usando il programma a 

massima parsimonia TCS vers. 1.21 (Clement et al., 2000), impostando il limite di parsimonia al 99%. 

Le analisi sono state eseguite considerando le inserzioni/delezioni sia come un quinto stato di carattere 

nella loro interezza, sia come stati ignoti dei caratteri. I ripetuti mononucleotidici, polyN, sono stati 

inclusi nelle analisi se fissati nelle popolazioni in studio, ossia se invariabili tra gli individui della 

popolazione. Una mappa geografica con gli aplotipi è stata generata per visualizzare meglio i rapporti 

filogeografici. 

 

3) Genetica di popolazione 

I profili generati dalle lunghezze degli alleli per ogni individuo sono stati sottoposti ad analisi 

statistiche per la stima dei parametri di genetica di popolazione. Tali dati sono stati codificati in matrici 
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di analisi specifiche per i programmi di elaborazione da utilizzare (Dufresne et al., 2014). A causa della 

natura allopoliploide delle popolazioni di Iris in studio, già evidenziata dai risultati preliminari ottenuti, 

una serie di analisi è stata eseguita per valutare se trattare i risultati come dati codominanti ed 

applicare quindi il metodo MAC-PR (Microsatellite DNA Allele Counting-Peak Ratio) (Esselink et al. 

2004), oppure come dati binari, scelta invece consigliata in letteratura per i casi di poliploidia complessa 

(Dufresne et al., 2014). Da notare, comunque, che la conversione in dato binario può determinare una 

riduzione del potere di analisi, a causa di una perdita di informazioni insiti nella natura del dato stesso 

(Dufresne et al., 2014). 

Per delineare la strutturazione genotipica delle popolazioni in studio ed eventuali correlazioni con le 

altre specie di Iris di riferimento, tutte le popolazioni sono state analizzate attraverso un approccio 

bayesiano usando il programma STRUCTURE vers. 2.3 (Pritchard et al., 2000), che parte dal postulato 

che le popolazioni siano in equilibrio di Hardy-Weinberg (H-D) ed i loci in linkage equilibrium (L-E). Sono 

state eseguite simulazioni preliminari, a causa della particolarità del sistema biologico da investigare, 

e in particolare per valutare i parametri λ (distribuzione delle frequenze alleliche) e α (coefficiente di 

Dirichlet o di scambio genico tra le popolazioni: Hubisz et al., 2009), da usare nella computazione finale 

per le popolazioni considerate. È stato stimato anche il parametro “r”, per valutare se l’informazione 

del campionamento geografico fosse informativo per i settaggi dell’analisi (Hubisz et al., 2009). 

Successivamente, è stato usato un modello di discendenza che prevede possibile scambio genico 

“ADMIXTURE” con l’opzione “LOC PRIOR”, essendo le popolazioni certe dal punto di vista del 

campionamento geografico seppure con una r = 1 (α = 0,56; λ = 0,86). Il modello di frequenza degli 

alleli è stato settato come correlato (“CORRELATE”). Sono state effettuate 10 repliche per ogni analisi 

con K variabile da 1 a 10 (K = numero di pool genetici in cui suddividere le popolazioni), con una fase di 

burn di 100.000 step seguiti da 200.000 iterazioni MCMC (Markov Chain Monte Carlo). I risultati delle 

simulazioni sono serviti come input per il programma STRUCTURE HARVESTER (Earl & von Holdt, 2012), 

che verifica la consistenza delle simulazioni tra le differenti repliche e identifica il raggruppamento di 

pool genetici idonei (K) che meglio si adatta ai nostri dati (Evanno et al., 2005). I file output generatisi 

vengono successivamente analizzati attraverso il programma CLUMPP vers.1.1.2 per il calcolo di H’ 

(media di similarità dei gruppi) che definisce il raggruppamento migliore tra delta K di valore simile 

(Jakobsson & Rosenberg, 2007) e genera un “OUTFILE” che è usato come input per il programma 

STRUCTURE PLOT vers. 2. Quest’ultimo permette di visualizzare la struttura genotipica attraverso 
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istogrammi, considerando attendibili solo i pool genetici che presentavano un coefficiente di 

assegnazione (Q) superiore al 70% (Ramasamy et al., 2014). 

Infine, la diversità genetica delle popolazioni in esame è stata anche analizzata attraverso altri 

programmi. Per ogni popolazione è stato calcolato il numero totale di alleli (At), la percentuale di loci 

polimorfici (PLP), il numero di alleli differenti (Ne), il numero effettivo di alleli (Na), la diversità genetica 

di Shannon (I) e di Nei unbiased (uH) attraverso il programma GenAlEx vers. 6.503 (Peakall & Smouse, 

2012). A causa delle diverse dimensioni del campione del locus classicus di I. marsica (codice E, 5 

esemplari; Tabella 1), è stata eseguita un’analisi della rarefazione della diversità genetica con il 

programma AFLPDiv vers. 1.1 (El Mousadik & Petit 1996; Petit et al., 1998; Coart et al., 2005). Questa 

analisi permette di stimare un indice di diversità genetica che viene definito come ricchezza allelica o 

di bande (Br), ossia il numero di bande attese in ciascun locus in una popolazione standardizzata ad un 

numero n di individui. In questo caso, la dimensione di riduzione è stata resa uguale alla dimensione 

della popolazione con il minor numero di individui (in questo caso, la popolazione E). Invece, attraverso 

un approccio bayesiano, il coefficiente di inbreeding o inincrocio (FIS) per ogni popolazione è stato 

stimato usando il programma ABC4F vers. 1 (Foll et al., 2008), supponendo che le popolazioni siano in 

equilibrio H-W. L’analisi è stata eseguita usando un campionamento pari a 50.000 e 0,005 come tasso 

di accettazione dei dati. 

Infine, un’Analisi della VArianza MOlecolare (AMOVA) è stata realizzata usando il programma GenAlEx 

e considerando diversi livelli gerarchici: (1) tra- ed intra-popolazioni per le popolazioni di I. marsica e 

per quelle attribuite a questa entità; e (2) tra- ed intra-popolazioni per le popolazioni di I. germanica e 

quelle attribuite a questa entità. Infine, la misura della differenziazione genetica (PhiPT) è stata 

calcolata sia come valore totale, sia confrontando le popolazioni afferenti a I. marsica da una parte e 

quelle afferenti a I. germanica dall’altro, attraverso 1.000 permutazioni. È stata anche computata una 

correlazione tra le distanze geografiche e genetiche (PhiPT) delle popolazioni attraverso il programma 

PAST vers.3, con 10.000 permutazioni (Hammer et al., 2001). Per le distanze genetiche sono stati 

utilizzati i valori di PhiPT/(1-PhiPT), mentre come variabile indipendente si è scelto di usare il logaritmo 

naturale delle distanze geografiche (Rousset, 1997). Per il calcolo di queste ultime, le coordinate 

geodetiche UTM (WGS84 T33) sono state convertite in coordinate geografiche (Lat/Long) tramite il 

pacchetto ‘geosphere’ del programma R vers. 3.4 (Hijmans et al., 2017).  
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RISULTATI E DISCUSSIONE 

1) Filogenesi 

Dall'allineamento degli otto marcatori plastidiali si è generata un'unica matrice di 7573 bp, di cui 

brevemente si riassumono le caratteristiche: 4 marcatori (i geni matK e ycf1, lo spaziatore tra i geni 

petL-psbE e l’introne del trnL(UAA), codice P1/P2, P3, P6 e P4; Tabella 2) sono risultati invariabili tra i 

diversi individui/popolazioni esaminati (100% di identità di sequenza); due marcatori (introne 1 del 

trnK(UUU) e spaziatore tra i geni rpl20-clpP, codice P1 e P8; Tabella 2) hanno presentato una mutazione 

discriminante (citosina vs. guanina) per la popolazione di Terranera ascrivibile al fenotipo di I. marsica 

(codice T; Tabella 1), inoltre sempre il marcatore rpl20-clpP ha presentato un ripetuto discriminate 

(polyT12) sempre e solo per la popolazione T; infine, altri due marcatori (spaziatore tra i geni trnL(UAA) e 

trnF(GAA) e psbM-trnD(GUC), codice P5 e P7; Tabella 2) hanno mostrato un ripetuto nucleotidico (polyT11) 

discriminante solo per le due popolazioni ascrivibili a I. germanica (popolazioni B e P; Tabella 1) e per 

la popolazione di Gioia dei Marsi ascrivibile al fenotipo di Iris di dubbia attribuzione tassonomica 

(codice M; Tabella 1).  

Dall’analisi filogenetica e come dedotto dalle preventive analisi BLAST delle sequenze ottenute, la 

topologia degli alberi filogenetici (ML e BI) corrisponde a quelle pubblicate da Wilson (2017), sebbene 

ci siano delle incongruenze per quanto riguarda la collocazione di I. pseudopumila e I. marsica del 

campionamento proveniente da Wilson (2017) [problematica anticipata nei Materiali e Metodi 

“Marcatori molecolari per la filogenesi (parte 1) e filogeografia (parte 2)”]. Considerando le nostre 

sequenze di provenienza e tassonomia certa, I. pseudopumila è in posizione basale ai nostri campioni 

di I. marsica e I. germanica; inoltre, le popolazioni di Iris del comprensorio abruzzese si dividono in tre 

raggruppamenti, di cui due sono dei colassi basali nei confronti del terzo raggruppamento (Figura 1). 

Il primo gruppo è costituito da quattro popolazione di dubbia attribuzione tassonomica che mostrano 

un’identità di sequenza con le due popolazioni di riferimento di I. marsica e sono quella di Monte 

Velino, Monte Rotella, Monte Porrara e Valle di Caprara (A, R, L e V; Tabella 1).  

Un secondo gruppo è costituito dalle due popolazioni di I. germanica di riferimento (Barisciano e 

Picarelli, codice B e P; Tabella 1) e dalla popolazione di dubbia attribuzione tassonomica rinvenuta tra 

Gioia dei Marsi e Gioia Vecchio (popolazione M; Tabella 1). Questo gruppo risulta in collasso con il 

precedente gruppo ascrivibile a I. marsica, come mostrato nell’albero filogenetico (Figura 1). A loro 

volta, questi due primi gruppi risultano in collasso con l’esemplare di I. marsica proveniente dall’analisi 
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di Wilson (2017). Da notare, tuttavia, che il voucher impiegato in quello studio [Wilson LB05-43 (UC), 

codice di GenBank: KY319479)] risulta essere di ignota località italiana, e presentava sia nucleotidi 

ambigui nei vari marcatori analizzati, sia una singola mutazione nel marcatore petL-psbE, (adenina vs. 

nostra citosina). Questi nucleotidi non certi hanno pesato sull’analisi filogenetica, posizionando il 

campione suddetto in un collasso laterale ai nostri due gruppi (“marsica” e “germanica”). La presenza 

di nucleotidi ambigui (contraddistinta nelle sequenze da una lettera che codifica per due o più 

nucleotidi contemporaneamente), essa potrebbe essere stata causata da un’imprecisione nell’analisi 

della sequenza da parte dell’operatore (Wilson, 2017); invece la presenza di una mutazione nel 

marcatore petL-psbE, se reale, potrebbe essere ascrivibile ad un individuo di I. marsica che: (1) presenta 

un raro aplotipo, oppure (2) appartiene ad una popolazione geograficamente più distante da quelle qui 

analizzate, essendo di ignota località. 

 
FIGURA 1. POSIZIONE FILOGENETICA DELLE POPOLAZIONI DI IRIS IN STUDIO [RAMO BLU; IN GRIGIO I CAMPIONI DI WILSON (2017)] ALL’INTERNO 

DELL’ALBERO A MASSIMA VEROSIMIGLIANZA (ML) PRESENTE IN WILSON (2017). I TAXA IN GRASSETTO SONO LE SPECIE TIPO PER LE SEZIONI. I 

VALORI DI PROBABILITÀ A POSTERIORI E DI BOOTSTRAP SONO RIPORTATI SOPRA I RAMI. LA TOPOLOGIA DELL’ALBERO BAYESIANO (BI) È CONFORME 

A QUESTA. PER MAGGIOR DETTAGLI SULLE POPOLAZIONI ED I MARCATORI PLASTIDIALI IMPIEGATI, VEDI TABELLA 1 E 2. FIGURA MODIFICATA DA 

WILSON (2017).  



 

  Rendiconto scientifico: Iris marsica – azione A3 
  Dr. Olga De Castro 

   PROGETTO LIFE 15 NAT/IT/000946 FLORANET 
        (CUP F52F16000090007) 
 

 

 

16 

In merito ai campioni delle due popolazioni di I. germanica di riferimento, queste hanno presentato 

delle differenze nucleotidiche ascrivibili a soli due ripetuti che risultano fissati nei marcatori spaziatore 

trnL(UAA)-trnF(GAA) e rpl20-clipP (Tabella 3), differenze che sono state osservate anche nella popolazione 

di Gioia dei Marsi-Gioia Vecchio (codice M, Tabella 1). Queste due differenze hanno determinato che 

queste tre popolazioni risultino vicine, come collasso, alle popolazioni di I. marsica nell’albero 

filogenetico ma comunque in raggruppamento differente come si osserva nella Figura 1. Importante 

notare che il campione di I. germanica di Wilson (2017) che corrisponde a I. germanica var. florentina 

(L.) Dykes [voucher: Wilson, DBG05-23 (UC) ex (RSA); Guo & Wilson, 2013] risulta molto distante a 

livello filogenetico dalle nostre popolazioni ascrivibili al fenotipo di I. germanica (codice B e P; Tabella 

1). Questo però potrebbe essere imputato al fatto che DNA plastidiale può variare a seconda della linea 

parentale materna ottenuta dal momento che questa specie presenta una propria natura artificiale 

essendo manipolata da fenomeni di ibridazione da parte dell’uomo e successivamente della natura 

(Colasante, 2014). Infatti, poiché con il DNA plastidiale si osserva solo una parte del corredo genomico 

parentale (in questo caso materno), nel caso specifico potremmo stare vedendo la linea parentale 

ascrivibile ad una delle specie che ha generato questa entità locale nel comprensorio abruzzese. Ad 

oggi, il conteggio cromosomico prevalente per questa specie è 2n = 44, che la fa ritenere un ibrido 

allopoliploide fissato (Figura 2) (Colasante & Sauer, 1993; Colasante & Ricci, 1975; Williams et al., 

2000), che si presume essersi originata in Europa centrale-meridionale e nella penisola balcanica. Varie 

ipotesi sono state formulate per identificare i possibili progenitori di I. germanica, senza pervenire ad 

una conclusione univoca, sebbene si ritenga generalmente che uno dei due progenitori avesse o abbia 

corredo cromosomico 2n = 40 e l’atro 2n = 24. Tra i possibili candidati a 2n = 40, troviamo I. lutescens 

Lam., I. bicapitata Colas., I. revoluta Colas., I. relicta Colas., I. sabina N.Terracc., I. setina Colas. e, 

secondo alcuni, anche la stessa I. marsica (Williams et al., 2000). Per quanto riguarda l’ipotetico 

progenitore 2n = 24, sono stati indicati per esempio I. pallida Lam., I. cengialti Ambrosi ex A.Kern. s.l., 

I. illyrica Tomm. ex Vis., I. reichenbachii Heuff. e I. variegata L. (Figura 2). 

Infine, il terzo gruppo emerso dall’analisi delle sequenze tramite BLAST e filogenesi risulta formato 

dalla sola popolazione di dubbia attribuzione tassonomica riferibile a Terranera (popolazione T; Tabella 

1), caratterizzato da un aplotipo non condiviso dalle altre nove popolazioni analizzate (vedi paragrafo 

successivo “filogeografia” e “genetica di popolazione” per maggiori dettagli). Questo aplotipo risulta 

essere anche affine (seppure di poco) a quello di un campione identificato come I. pseudopumila da 
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Wilson [2017; voucher: Wilson IT13-04 (UC)]. Va tuttavia chiarito che tale dato non è supportato dalle 

analisi da noi condotte sui nostri campioni di I. pseudopumila che si collocano in modo distante ed 

opposto all’esemplare di Wilson (2017) essendo in posizione basale ad I. marsica e I. germanica (Figura 

1).  

Infine, bisogna anche tener conto che il campione di I. pseudopumila analizzato da Wilson (2017) è di 

località italiana ignota e presenta nucleotidi ambigui nella prima parte dello spaziatore petL-psbE 

(codice di GenBank: KY319483). Anche in questo caso, pertanto, i risultati divergenti potrebbero essere 

imputati ad un errore nell’analisi delle sequenze o nell’attribuzione tassonomica del campione stesso.  

 

 

FIGURA 2. SCHEMA DEI POSSIBILI INCROCI E RELATIVI SPECIE IBRIDOGENE (*, ASSENTE IN ALCUNE SPECIE). FIGURA MODIFICATA DA WILLIAMS ET AL. 

(2000).  
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2) Filogeografia 

Attraverso la comparazione delle sequenze allineate usando il programma ChromasPro, sono stati 

individuati i marcatori che presentavano variabilità nucleotidica e sequenze non ambigue. Dei dieci 

marcatori analizzati (Tabella 2 e vedi anche paragrafo precedente), quattro marcatori del DNA 

plastidiale sono risultati variabili a livello intra-popolazione (P1, P4/P5, P7 e P8; Tabella 2) ed impiegati 

nell’analisi delle ricostruzioni genealogiche attraverso il programma TCS su un totale di 50 individui 

(Tabella 1). Dalle analisi è stato escluso il marcatore nucleare costituito da ITS1+5.8S gene+ITS2 (N1; 

Tabella 2), a causa della presenza di sequenze ambigue. Infatti, i tre marcatori nucleari che lo 

compongono sono risultati ipervariabili nello stesso individuo e pertanto non sono utilizzabili per 

analizzare la variazione genotipiche tra i vari individui. Si rimanda a fine paragrafo per ulteriori 

informazioni su questo marcatore.  

I quattro marcatori plastidiali usati hanno mostrato tassi di mutazione tali da poter discriminare le 

varie popolazioni ma non gli individui all’interno delle popolazioni, come mostrato nella Tabella 3. Ogni 

mutazione riscontrata risulta quindi fissata a livello popolazionistico, e questo vale anche per i ripetuti 

mononucleotidici (polyN). Per questo motivi, tali marcatori sono stati utilizzati anche nell’analisi 

filogenetica. 

L’uso combinato dei quattro marcatori ha permesso di identificare dapprima 3 aplotipi, considerando 

come quinto stato di carattere le inserzioni, in quanto esse sono risultate costanti all’interno delle 

singole popolazioni (aplotipi Ma, Ge e Ps) (Tabella 3 e Figura 3). In alternativa, considerando invece le 

inserzioni come dato mancante, gli aplotipi individuati si limiterebbero a 2, in quanto, in quest’ultimo 

caso l’aplotipo Ge diventa ascrivibile all’aplotipo Ma (dato non mostrato). 

Tabella 3. Mutazioni presenti nei quattro marcatori plastidiali e corrispondenti aplotipi plastidiali 

nelle popolazioni di Iris in studio (5 individui per ogni popolazione in studio). In parentesi il codice 

corrispondente al marcatore molecolare (vedi Tabella 2).  

Per la distribuzione geografica degli aplotipi, vedi Figura 2. 

trnK(UUU) 

introne 1 (P1) 

 

trnL(UAA)-trnF(GAA) 

IGS (P5) 

 

psbM-trnD(GUC) 

IGS (P7) 

 

rpl20-clipP IGS 

(P8) 
 

Apl. Pop. 

1924 bp 485 bp 256 bp 434 bp 1073 bp 

 

G T11 T12 G T11 Ge B, P, M 

G T12 T12 G T10 Ma 
A, D, E, L, R, 

V 

C T12 T11 C T10 Ps T 

IGS = spaziatore intragenico; bp = paia di basi; Apl. = aplotipo; Pop. = popolazione (vedi anche Tabella 1). 
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FIGURA 3. MAPPA GEOGRAFICA DELLE POPOLAZIONI DI IRIS IN STUDIO E RELATIVI APLOTIPI PLASTIDIALI OTTENUTI DALL’ANALISI DI QUATTRO 

MARCATORI PLASTIDIALI (TABELLA 3). IN ALTO A DESTRA, RICOSTRUZIONE DEI RAPPORTI GENEALOGICI CONSIDERANDO LE INSERZIONI COME QUINTO 

STATO (CERCHIO NERO = APLOTIPO ESTINTO/NON CAMPIONATO; QUADRATO = APLOTIPO ANCESTRALE). 

 

Nell’analisi di ricostruzione delle genealogie attraverso TCS, bisogna considerare che gli eventuali 

fenomeni di ibridazione presenti in questi taxa possono confondere i risultati ottenuti (Figura 3).  Infatti, 

possiamo supporre che da un aplotipo ancestrale affine a Ge (quadrato in Figura 3) sia derivato 

l’aplotipo Ma e che successivamente da quest’ultimo si sia evoluto Ps attraverso due aplotipi 

estinti/non campionati. Questa ipotesi sarebbe attendibile solo se questo gruppo di individui fosse 

ascrivibile ad un'unica specie con corredo parentale stabilizzato e fisso: in questo caso il parentale 

materno apparterrebbe sempre allo stesso taxon e il genoma plastidiale varierebbe solo in relazione a 

mutazioni. Cosa ben diversa si osserverebbe, se la differenza degli aplotipi fosse invece causata da 

fenomeni di ibridazione naturale o artificiale, in cui i parentali materni sono differenti. Come abbiamo 

visto, fenomeni di ibridazione naturale (nel caso di I. marsica) o presumibilmente artificiale (nel caso 

di I. germanica) sono appunti ipotizzati da molti autori per la genesi di questi due taxa (Figura 2). 

Sicuramente, però dai dati ottenuti si può affermare che le mutazioni osservate nei quattro marcatori 

plastidiali sono caratterizzanti per ogni popolazione, e probabilmente tassonomicamente 

discriminanti. Infatti, si osserva una corrispondenza tra aplotipo Ma e popolazioni ascrivibili con 
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certezza ad I. marsica (popolazioni E e D; Figura 3), e tra aplotipo Ge e popolazioni inquadrabili in I. 

germanica (popolazioni B e P; Figura 3). Quattro popolazioni dubbie (A, L, R e V; Figura 3) presentano 

aplotipi corrispondenti a quello di I. marsica (aplotipo Ma). Invece, le ultime due popolazioni M e T 

(Figura 3) presentano aplotipi non corrispondenti a quello di I. marsica, confermando i dati già ottenuti 

con le analisi filogenetiche: la popolazione M (località Gioia dei Marsi-Gioia Vecchio) è ascrivibile a I. 

germanica (stesso aplotipo Ge), mentre la popolazione T (località Terranera) presenta un aplotipo non 

condiviso con tutte le popolazioni analizzate (aplotipo Ps) di possibile derivazione dall’aplotipo Ma 

secondo la ricostruzione delle genealogie effettuate con il programma TCS (Figura 3). Comunque, 

attraverso l’ausilio della genetica di popolazione (paragrafo successivo), che analizza marcatori del 

genoma nucleare è possibile avere una visione più ampia dei rapporti tra queste popolazioni, essendo 

il DNA nucleare ereditato a livello biparentale. 

Infine, in questa fase del progetto e come anticipato precedentemente, le sequenze ambigue 

osservate nel marcatore ITS1+5.8S+ITS2 (codice N1; Tabella 2), sono state escluse a causa di assenza di 

evoluzione concertata tra sequenze (mancanza di uniformità di sequenza tra copie multiple di un gene; 

Incomplete Lineage Sorting, ILS), fenomeno già osservato per altre specie del sottogenere Iris (C.A. 

Wilson, comunicazione personale). Questo dato è stato avvalorato anche dall’analisi del gene 

ribosomiale 5.8S, che risulta essere un ottimo indicatore del fenomeno dell’evoluzione non concertata 

per il complesso di marcatori riferibili all’ITS. L’analisi è stata effettuata su tutti i 95 individui di Iris in 

studio (Tabella 1), attraverso l’uso di oligo specifici sviluppati appositamente per tale indagine 

(combinazione c; Tabella 2). Nel caso specifico, due tipi di pseudo-geni sono stati osservati nel gene 

5.8S applicando il metodo di Jobes & Thien (1997) e Harpke & Peterson (2008). Dall’analisi delle 

sequenze si è osservata la mancanza di basi nucleotidiche nelle tre aree conservate del gene (MI, MII 

e MIII) che servono a generare la struttura secondaria caratteristica del gene ribosomiale 5.8S. 

 

3) Genetica di popolazione 

I test sono stati eseguiti su tutti 17 loci che erano risultati idonei per analizzare il genoma di I. 

germanica dallo studio di Tang et al. (2009). Successivamente sono stati selezionati i 6 loci (Tabella 4) 

che sono risultati al tempo stesso amplificabili sia per il genoma della popolazione tipo di I. marsica 

(codice E, località val di Rose; Tabella 1) che per quello della popolazione di riferimento di I. germanica 
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(codice P, Picarelli; Tabella 1), e che attraverso la lettura sul sequenziatore automatico presentavano 

al loro interno il ripetuto microsatellitario, come riassunto nella Tabella 4.  

A seguito della lettura del sequenziatore, il locus IM196 e stato eliminato dall’analisi a causa di una 

bassa efficienza di amplificazione per alcune popolazioni (A, L e P; Tabella 1). In totale, considerando 

soltanto i 5 loci, sono stati osservati 45 alleli differenti nelle popolazioni in studio, in cui range di 

lunghezza sono riassunti in Tabella 4.  

 

Lo studio dei profili allelici ottenuti per i 95 individui ha evidenziato la natura estremamente 

complessa del genoma delle popolazioni di Iris in analisi, confermando la sua natura allopoliploide. 

Tuttavia, i profili allelici consentono ulteriori ipotesi di riarrangiamenti di ploidia, oltre a quelle 

documentati da lavori di letteratura. Per tale motivo e dopo un’attenta analisi dei profili degli alleli 

ottenuti, si è optato per converte la matrice dei dati microsatellitari in una matrice binaria 

(presenza/assenza per l’allele in analisi). Infatti, sia il metodo di Esselink et al. (2004) per la 

Tabella 4. Informazioni sui 6 loci microsatelliti (SSR) utilizzati per l’analisi della struttura genetica delle 

popolazioni di Iris in studio. 

Locus (Nome primer) Oligo 5’-3’* A ILA (bp)* Repeat** Ref. 

IM1 
(F: IB153-F)§ CCC GTA TCC GAT CCT TGA AA 

(R: IB153-R)§  GAA ACC ATT GAG ATT GCC TGA 
10 177-308 (TGC)5 1 

IM123 
(F: IB241-F)§ GTT TCA TGG AGG AGT TGC AGT 

(R: IB241-R)§ TAT CTT GCG GGT CTT CTT GG 
5 150-166 

(TC)12C 

(GA)7 
1 

IM196† 
(F: IB314-F)§ GCA TTC TTT GTG GAG AAC CTG 

(R: IB314-R)§ CTG ATC TCT TCC TCG GTC GT 
10 335-437 (AAG)9 1 

IM200 
(F: IB318-F)§ AAG CGA AAT GGC GAA TAA ACT 

(R: IB318-F)§ AGA TCA GAA GTC CGA GCA CCT 
7 376-390 

(GAA)5GG 

(AGG)5 
1 

IM348 
(F: IF194-F)§ TCG AGT AGT CCC TCC CTC GT 

(R: IF194-R)§ GGA GAA GAC GAT GCT GAA CC 
8 137-161 (AGG)6 1 

IM429 
(F: IF275-F)§ ACC GCT TGA AGT AAT CGG AAC 

(R: IF275-R)§ GAT TTC TTG CAA ACA CGG AAA 
16 134-156 (AG)15 1 

A = numero di alleli ritrovati per tutti i 95 individui analizzati; ILA = intervallo lunghezza allelica dei frammenti; F = 

senso; R = antisenso; *= comprensivo di sequenza di 18 mer (5’-TGT AAA ACG ACG GCC AGT-3’) aggiunto 

all’estremità 5’ dell’oligo senso (Schuelke, 2000); ** = sequenziato su E1 (I. marsica, Val di Rose, locus classicus); § 

= oligo usato per la reazione di sequenza; 1 = Tang et al., 2009; † = locus escluso dalle analisi per incostante efficienza 

di amplificazione. 



 

  Rendiconto scientifico: Iris marsica – azione A3 
  Dr. Olga De Castro 

   PROGETTO LIFE 15 NAT/IT/000946 FLORANET 
        (CUP F52F16000090007) 
 

 

 

22 

determinazione delle forme alleliche in organismo poliploidi (microsatellite DNA allele counting - peak 

ratio, MAC-PR), sia l’approccio Bayesiano di Catalàn et al. (2006) per la determinazione delle forme 

alleliche mediante il MAC-PR in organismi allopoliploidi, non sono stati applicati, a causa di notevoli 

anomalie nei pattern allelici osservati in alcuni individui di diverse popolazioni ascrivibili a I. germanica. 

L’analisi dei pool genetici effettuata con il software STRUCTURE ha permesso di determinare il 

numero più probabile di raggruppamenti genetici in cui sia possibile suddividere l’intero 

campionamento delle popolazioni in studio. I risultati di tale analisi hanno indicato come situazione più 

probabile una suddivisione del campione in due gruppi geneticamente distinti (K = 2; pool genetici: 

verde vs. rosso; Figura 4). 

 
FIGURA 4. (1) MAPPA GEOGRAFICHE DELLE POPOLAZIONI IN STUDIO E RELATIVI POOL GENETICI OTTENUTI TRAMITE STRUCTURE. (2) 

RIPARTIZIONE DELLE PROBABILITÀ (Q) CHE OGNI INDIVIDUO DELLE DIECI POPOLAZIONI DI IRIS IN STUDIO HA DI APPARTENERE AD UNO DEI DUE POOL 

GENETICI (ROSSO E VERDE) INDIVIDUATI DA STRUCTURE (K = 2). OGNI INDIVIDUO È RAPPRESENTATO DA UNA LINEA VERTICALE FRAMMENTATA 

IN SEZIONI CHE CORRISPONDONO ALLA PROPORZIONE RELATIVA DI APPARTENENZA DELL’INDIVIDUO AD UNO DEI DUE POOL GENETICI. ISTOGRAMMA 

ORDINATO PER POPOLAZIONI GEOGRAFICHE. (3) FREQUENZA DI ASSEGNAZIONE AL POOL GENETICO A LIVELLO DI POPOLAZIONE ESPRESSO COME 

PERCENTUALE (Q = COEFFICIENTE DI ASSEGNAZIONE). PER MAGGIOR INFORMAZIONI SULLE POPOLAZIONI, VEDI TABELLA 1. 
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Da tale analisi, quindi, due gruppi genetici (evidenziati in verde e rosso nella Figura 4) sono risultati 

ben evidenti, confermando i risultati precedenti ed aggiungendo ulteriori dettagli ai dati ottenuti per 

le popolazioni di dubbia attribuzione tassonomica. 

Dalla Figura 4, che riassume la strutturazione dei due pool genetici nelle popolazioni in studio, si 

osserva non solo una notevole omogeneità all’interno delle singole popolazioni, ma anche la 

corrispondenza di tra i pool genetici degli individui delle popolazioni di riferimento di I. marsica (in 

verde) (D e E; Tabella 1) e a quelli delle popolazioni di riferimento di I. germanica (in rosso) (B e P; 

Tabella 1). Tra le popolazioni di dubbia attribuzione tassonomica (A, L, M, R, T e V; Tabella 1), possiamo 

notare: (1) che solo la popolazione di Gioia dei Marsi (M) afferisce al pool genetico nucleare di I. 

germanica (Figura 4), ed essa presenta anche un aplotipo plastidiale ascrivibile a I. germanica (aplotipo 

Ge; Tabella 3 e Figura 3); (2) che le popolazioni di Monte Velino, Monte Porrara, Monte Rotella e Colli 

di Valle Caprara (A, L, R e V; Tabella 1) presentano un pool genetico nucleare ascrivibile al gruppo I. 

marsica (Figura 4), confermando anche in questo caso i dati plastidiali (aplotipo Ma; Tabella 3 e Figura 

3); (3) la popolazione di Terranera (T; Tabella 1) si conferma essere di notevole interesse, in quanto pur 

presentando un aplotipo plastidiale non condiviso (aplotipo Ps; Tabella 3 e Figura 3), si raggruppa nel 

pool genetico nucleare di I. marsica (Figura 4). Quest’ultima circostanza richiama le ipotesi presentate 

nei paragrafi precedenti, ossia che possa essere un raro aplotipo sviluppatosi secondariamente 

dall’aplotipo ancestrale di I. marsica (codice Ma; Figura 3). 

Infine, eseguendo la stessa analisi di STRUCTURE per le sole popolazioni di I. marsica (r = 0,41; α = 

0,74; λ = 1), si osserva al loro interno un’ulteriore strutturazione genetica. E’ infatti possibile segregare 

due gruppi (K = 2), se si utilizza il programma CLUMPP (vedi pag. 11), ossia due pool genetici, di cui uno 

rappresentativo della sola popolazione di Monte Rotella (R; Tabella 1); oppure addirittura tre gruppi (K 

= 3), utilizzando solo il programma HARVESTER STRUCTURE (vedi pag. 11), dei quali uno comprende le 

popolazioni di Monte Velino, Terranera, La Difesa e Val di Rose (A, T, D e E; Tabella 1), un altro quelle 

di Monte Porrara e Colli di Valle Caprara (L e V; Tabella 1), e l’ultimo corrispondente alla popolazione 

di Monte Rotella (R; Tabella 1), con un pool genetico unico (dato non mostrato). 

Per quanto concerne la variabilità genetica delle popolazioni esaminate, in Tabella 5 e Figura 5 sono 

riportati i valori dei vari indici. Si osserva che le popolazioni ascrivibili a I. germanica presentano valori 

inferiori di diversità genetica se paragonati alla maggior parte delle popolazioni di I. marsica. 

Interessanti sono anche i valori del coefficiente di inincrocio (FIS), che mostrano valori elevati in tutte 
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le popolazioni investigate, implicando un elevato livello di inincrocio. Ciò è anche deducibile dai valori 

di diversità genetica, che sono relativamente bassi per tutte le popolazioni in studio (Tabella 5 e Figura 

5).  

 

 

 

 

Tabella 5. Indici genetici calcolati per le popolazioni di Iris in studio attraverso i microsatelliti nucleari SSR).  

Cod. Località (Comune) At Na Ne PLP (%) I  uH Br[5] FIS PG 

Iris marsica 

D La Difesa (Pescasseroli) 23 0,87 1,22 35,56 0,2 0,14 1,33 0,8  

E 
Val di Rose (Terre di Giorgio) 

[locus classicus] 
23 0,84 1,23 33,33 0,19 0,14 1,33 0,76  

Iris germanica 

B 
Incolto presso Via della Villa 

(Barisciano) 
20 

0,67 1,1 
22,22 0,1 0,07 1,18 0,69  

P Picarelli (Introdacqua) 16 0,42 1,03 6,67 0,03 0,02 1,06 0,52  

Iris sp. di dubbia attribuzione tassonomica 

A 
Monte Velino (Magliano De' 

Marsi) 
24 0,93 1,4 40 0,2 0,14 1,29 0,69  

L Monte Porrara (Palena) 19 0,76 1,18 33,33 0,16 0,11 1,26 0,82  

M 
Tra Gioia dei Marsi e Gioia 

Vecchio (Gioia dei Marsi) 
18 0,467 1,065 6,67 0,05 0,04 1,05 0,5  

R 
Monte Rotella 

(Pescocostanzo) 
17 0,42 1,04 4,44 0,03 0,02 1,03 0,51  

T 
Nei pressi Terranera (Rocca di 

Mezzo) 
26 1,02 1,3 44,44 0,25 0,18 1,37 0,8  

V 
Colli di Valle Caprara 

(Pescocostanzo) 
23 0,84 1,23 33,33 0,19 0,13 1,25 0,65  

Cod. = codice; At = numero totale di alleli; Na = numeri di alleli differenti; Ne = numero effettivo di alleli; PLP = percentuale 
di loci polimorfici; I = diversità genetica di Shannon; uH = diversità genetica di Nei unbiased; Br = ricchezza allelica 
considerando tutte le popolazioni a 5 individui; FIS = coefficiente di inbreeding o inincrocio calcolato attraverso approccio 
bayesiano (ABC4F vers. 1); PG = pool genetico calcolato attraverso approccio bayesiano (Structure vers. 2.3).  
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FIGURA 5. RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DELLA DIVERSITÀ GENETICA ESPRESSA COME UH (NEI UNBIASED), PRESENTE NELLE VARIE POPOLAZIONI 

DI IRIS IN STUDIO. LA GRANDEZZA DEL CERCHIO È PROPORZIONALE ALLA DIVERSITÀ GENETICA UH RIPORTATA IN TABELLA 5. 

 

Peraltro, anche l’AMOVA conferma 

questi dati in cui la diversità genetica è 

quasi equiripartita tra i due livelli 

gerarchici di analisi (vedi Figura 6) 

presentando una differenziazione 

genetica (PhiPT) molto elevata tra le 

popolazioni [I. marsica: PhiPT = 0,54; I. 

germanica: PhiPT = 0,45 (P < 0,001); 

totale: PhiPT = 0,5 (P < 0,001)]. È pertanto 

possibile concludere che non risulta 

flusso genico tra le popolazioni esaminate 

della stessa specie e ovviamente neanche 

tra popolazioni di taxon differente (Figura 

6). Dato che era stato già indirettamente 

dedotto dagli elevati livelli idi inincrocio 

FIGURA 6. VARIANZA MOLECOLARE (AMOVA) ESPRESSA NELLE POPOLAZIONI 

AFFERENTI A IRIS MARSICA (7 POPOLAZIONI) E IRIS GERMANICA (3 POPOLAZIONI). 
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(FIS; Tabella 5) che avvalora come anche il ruolo della propagazione agamica tramite rizomi può incidere 

sull’omogeneità genetica determinando la formazione di stirpi locali ben differenziate (PhiPT > 0,15) 

(Pignatti, 1982; Conner & Hartl, 2004). 

Infatti, i valori di PhiPT per le popolazioni di I. marsica oscillano da un minimo di 0,24 (D vs E) ad un 

massimo di 0,8 (E vs R) (Tabella 1) e non risulta una correlazione significativa tra PhiPT e la distanza 

geografica (r = -0,22 e P = 0,72). Valori leggermente inferiori sono stati osservati tra le popolazioni di I. 

germanica, oscillando da un minimo di 0,15 (B vs. P) ad un massimo di 0,66 (P vs. M), evidenziando 

anche in questo caso una correlazione non significativa con la distanza geografica (r = -0,47 e P = 0,67).  
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CONCLUSIONI 

I. Il marcatore nucleare, ITS1+5.8S gene+ITS2, a seguito di sequenziamento, non è risultato idoneo per 

discriminare le popolazioni di Iris in studio. Infatti, le parti di cui è composto si sono rivelate 

ipervariabili all’interno dello stesso individuo e pertanto non sono utilizzabili per delineare genotipi 

sufficientemente costanti e univoci, a causa di evoluzione non concertata delle sequenze (Incomplete 

Lineage Sorting, ILS) e alla presenza di pseudo ITS e pseudo 5.8S gene.  

 

II. Le sequenze plastidiali sono risultate discriminanti per la caratterizzazione delle due popolazioni di 

riferimento di I. marsica e I. germanica (codici D e E; codice B e P; Tabella 1). I marcatori diagnostici 

risultano essere il trnK(UUU) introne 1 (codice P1), trnL(UAA)-trnF(GAA) IGS (codice P5), psbM-trnD(GUC) IGS 

(codice P7), rpl20-clipP IGS (P8) (Tabella 2). 

 

III. I cinque loci microsatellitari nucleari sono risultati diagnostici per le due popolazioni di riferimento di 

I. marsica e le due di I. germanica (codici D e E: pool genetico nucleare verde; codice B e P: pool 

genetico nucleare rosso; Tabella 1). I marcatori usati risultano essere quelli derivati dalla 

combinazione di IM1, IM123, IM200, IM348 e IM429 e sviluppati da Tang et al. (2009). 

 
IV. Dal confronto dei pool genetici di individui definiti in base alle frequenze alleliche dei loci 

microsatellitari, possiamo confermare che le popolazioni di Monte Velino, Monte Porrara, Monte 

Rotella, Terranera e Valle Caprara (codici A, L, R, T e V; Tabella 1) possono essere riconducibili al 

genotipo di I. marsica (pool genetico nucleare verde; Tabella 5 e Figura 4) e che la popolazione di 

Gioia dei Marsi-Gioia dei Vecchi (codice M; Tabella 1) è riconducibile a I. germanica (pool genetico 

nucleare rosso; Tabella 5 e Figura 4). 

 

V. Dall’analisi delle sequenze plastidiali e dal confronto dei pool genetici di individui definiti in base alle 

frequenze alleliche dei loci microsatellitari, possiamo confermare che le popolazioni di Monte Velino, 

Monte Porrara, Monte Rotella e Valle Caprara (codici A, L, R e V; Tabella 1) possono essere riconducibili 

a I. marsica sia come aplotipo plastidiale (codice Ma) che come pool genetico nucleare (verde). La 

popolazione di Terranera (codice T; Tabella 1) è anche essa ascrivibile al pool genetico nucleare di I. 

marsica (verde) ma presenta un aplotipo differente (codice Ps). Infine, la popolazione di Gioia dei 
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Marsi-Gioia dei Vecchi (codice M; Tabella 1) è riconducibile a I. germanica sia per aplotipo plastidiale 

(codice Ge) che per pool genetico nucleare (rosso) (Tabella 4-5 e Figura 3-4). 

 

VI. Si osserva una buona correlazione tra aplotipi plastidiali e pool genetici nucleari sia per l’entità del 

comprensorio abruzzese indicata come I. germanica e sia per I. marsica (eccetto per la popolazione 

T, che presenta un aplotipo plastidiale proprio, Ps) (Figura 4 e 5). 

 

VII. Le popolazioni ascrivibili a I. marsica presentano valori elevati di diversità genetica rispetto a quelle 

di I. germanica (Tabella 5 e Figura 5), oltre ad un’ulteriore strutturazione (da due a tre pool genetici 

a seconda del programma utilizzato). 

 

VIII. Tutte le popolazioni di Iris in studio presentano elevati valori del coefficiente di inincrocio (FIS) ed un 

coefficiente di differenziazione genetica (PhiPT) molto alto (Tabella 5 e Figura 6).  

 

IX. Dall’analisi dei dati microsatellitari, non si esclude una variazione nel numero della ploidia in alcuni 

individui di I. germanica. 

 

X. Si rende auspicabile un’analisi esaustiva dei corredi cromosomici delle popolazioni di I. marsica e 

specie simpatriche, per comprendere i reali pattern evolutivi di questi popolamenti dal punto di vista 

cariologico. Infatti, ad oggi, le informazioni sulla genesi dell’assetto cromosomico di questo 

complesso di specie si basano sull’analisi di pochi individui (Colasante & Ricci, 1975; Williams et al., 

2000). 

 

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI 

A. Iris germanica è una entità di origine ibrida, per i quali sono stati ipotizzati diversi progenitori 

(Colasante, 2014) (Figura 2). Per questo, e anche in considerazione della continua e pesante 

manipolazioni da parte dell’uomo (probabilmente diversa da luogo a luogo), non è lecito attendersi 

un unico genotipo/aplotipo specie-specifico.  

Alla luce di questo, è auspicabile che, al momento di eseguire altri confronti con I. germanica, uno 

studio preliminare per la caratterizzazione genotipica sia plastidiale che nucleare delle popolazioni 
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di riferimento. È altresì auspicabile che l’analisi dei corredi cromosomici individuali sia confrontato 

con dati relativi alla presenza di possibili forme ibride o alterazioni della ploidia. 

 

B. Pur non essendo riportato né nell’allegato A, né nella relazione, sono stati testati sulle popolazioni 

in studio anche i marcatori di tipo dominanti universali multi-locus (ISSR). In particolare, sono state 

testate otto combinazioni di ISSR, già peraltro impiegate per il genoma di altre specie di Iris, tra le 

quali alcune appartenenti anche allo stesso sottogenere Iris (per esempio, oltre ad I. germanica, 

anche I. pumila L. e I. reichenbachii): ISSR: 59, P7, P810, P811, P817, P826, P836, P857; Raycheva et 

al., 2011; Bublyk et al., 2013). Ognuno è stato amplificato per un singolo individuo per popolazione, 

per valutare la possibilità di utilizzarlo su tutti gli individui in analisi. Successivamente, sono state 

scelte tre combinazioni (basate su 59, P7 e P817), da impiegare su tutti gli individui delle 10 

popolazioni (95 individui), al fine di valutarne l’impiegabilità nel caso di un genoma di tipo poliploide. 

Dall’analisi dei profili elettroforetici ottenuti, tali marcatori sono stati scartati per una presenza di 

ultra bandeggio (alleli), che ha creato difficoltà nell’analisi comparativa di questi dati tra le 

popolazioni, come già riportato in letteratura per gli organismi a ploidia crescente (Dufresne et al., 

2014). Infatti, gli ISSR sono marcatori multi-locus e danno informazioni su una maggior porzione del 

genoma, per cui se il genoma presente è già duplicato vi potrà essere una sovrapproduzione di alleli 

(bande) da analizzare che possono creare problemi nell’analisi finale dei dati. 
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