
IMPEGNATIVO
L’ululone 
appenninico (in 
alto) è una delle 
specie del progetto 
Endemixit. Il suo 
genoma, 
particolarmente 
lungo, è una sfida 
per gli scienziati.

Io ti salverò 
col tuoDNA
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di Margherita Fronte

L a frontiera più avanzata della conservazio ne 
della biodiversità passa dal genoma. A 
vent’anni dal sequenziamento del Dna uma-
no, infatti, le tecnologie per leggere il codice 

della vita, ma anche la capacità di interpretarlo e custodirlo 
nelle memorie informatiche, hanno fatto passi da gigante. Al 
punto che oggi c’è chi pensa di decodificare l’intero genoma di 
tutti i viventi del pianeta Terra, con il duplice obiettivo di co-
noscerli meglio e di rendere più efficaci i piani di tutela, soprat-
tutto quando si tratta di specie minacciate da estinzione.

LA GENETICA PER LA BIODIVERSITÀ
Endemixit (endemixit.com), progetto che coinvolge le universi-
tà di Ferrara, Firenze, Trieste e Padova, si pone all’avanguardia 
di questa nuova frontiera. «Nell’arco di tre anni sequenziere-
mo l’intero Dna di cinque specie minacciate da estinzione, che 
vivono in gruppi piccoli e isolati. Sono specie endemiche ita-
liane, presenti cioè solo sul nostro territorio», spiega Giorgio 
Bertorelle, genetista dell’Università di Ferrara, che coordina il 
complesso progetto. L’obiettivo è indagare la qualità del loro 
genoma, individuarne i punti deboli, e suggerire gli interventi 
di conservazione più adatti.

«Il sequenziamento potrà dirci molto sul rischio di estinzione 
che, contrariamente a quanto si può pensare, non dipende sol-
tanto dalla numerosità della popolazione», riprende l’esperto. 
«Esistono gruppi che, benché poco numerosi, riescono comun-
que a conservare un genoma di qualità che mantiene la specie 
in buona salute. Altri, invece, sono minacciati da meccanismi 
che portano all’affermazione di caratteristiche genetiche sfa-
vorevoli e che riducono la varietà genetica. Quest’ultima, in 
particolare, è essenziale per adattarsi a nuove condizioni am-
bientali, come quelle determinate, per esempio, dal cambia-
mento climatico o da nuove malattie». 

DALLA FARFALLA ALL’ULULONE
Le cinque specie del progetto Endemixit sono diverse per ti-
pologia, ambiente e anche per le caratteristiche del loro Dna. 
C’è la farfalla Hipparchia sbordonii, che vive solo nell’isola di 
Ponza, in un habitat che si fa via via più ristretto per la pre-
senza umana. E c’è lo storione Acipenser naccarii, un tempo 
diffuso nell’Adriatico Settentrionale e in molti fiumi del Nord 
Italia, e oggi quasi estinto in natura. C’è l’ululone appenninico 
(Bombina pachypus), un bel rospo dal ventre giallo e blu, che sta 
rapidamente scomparendo per via di un ambiente degradato e 
perché è minacciato da una malattia causata da un fungo. E c’è 
la lucertola delle Eolie, Podarcis raffonei, che oltre a dover so-
pravvivere in un habitat ormai compromesso deve anche com-
battere contro un’altra lucertola, più aggressiva, arrivata dalla 
Sicilia, che si sta impossessando del suo spazio. Ma la specie 
più conosciuta fra quelle che Endemixit sta studiando è l’orso 
marsicano, Ursus arctos marsicanus, un orso bruno, più piccolo 
e più docile dei cugini europei, di cui rimangono appena una 
cinquantina di esemplari sull’Appennino Abruzzese.

«Gli endemismi sono adattamenti della vita alle particolari 
condizioni di un territorio», spiega Ilaria Pratesi, direttrice 
del programma di conservazione del Wwf Italia. «Preservarli 
e proteggerli è fondamentale, perché così si conserva la buo-
na salute di tutto il loro habitat. Gli studi di genetica possono 
contribuire moltissimo alla predisposizione dei piani di tutela, 
perché consentono di valutare meglio il rischio di estinzione 

Un progetto  
innovativo studia il 

genoma di 5 specie 
italiane a rischio, per 
individuarne i punti 

deboli e migliorare  
i piani di tutela.
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Incidenti stradali 
o ferroviari

Arma da 
fuoco

Malattia Avvelenamento

Altre causeAggressioni  
di altri orsi

Annegamento

Bracconaggio

A CACCIA  
DI LUCERTOLE
Lo sperone roccioso a 
picco sul mare, su cui 
è stata recuperata la 
coda della lucertola 
delle Eolie (a destra).

e mettono in luce le caratteristiche peculiari della specie, che 
possono rappresentare punti di forza oppure di debolezza».

RICERCATORI AVVENTUROSI
Un po’ scienziati e un po’ esploratori, i ricercatori di Ende-
mixit sono stati impegnati, negli anni scorsi, nella raccolta dei 
campioni, a volte avventurosa. Come quando, lo scorso luglio, 
si sono recati su un faraglione di basalto vicino all’isola di Fi-
licudi, per recuperare un pezzetto di coda della lucertola delle 
Eolie, da cui estrarre il prezioso Dna. Il campione è stato rac-
colto con l’aiuto di una guida alpina, mentre il resto dell’équi-
pe controllava le operazioni nuotando nelle acque cristalline 
sottostanti. «Procurarsi il materiale per sequenziare il primo 
genoma di una specie non è semplice, perché per ottenere un 
Dna di buona qualità dobbiamo congelare il campione in azoto 
liquido immediatamente dopo il prelievo», riprende Bertorel-
le. Così, gli scienziati scalatori, in cordata sulla roccia, portava-
no con sé anche un bidone di azoto liquido, che ha conservato 
la coda della lucertola fino al laboratorio.

«La raccolta dei campioni è ora completa per tutte e 5 le spe-
cie», illustra il genetista, «e il sequenziamento dei genomi è or-
mai avviato all’Università di Firenze, grazie anche a strumenti 
all’avanguardia. Lo studio sull’orso marsicano, che è stato il 
primo a partire, ci ha già dato risultati importanti».

NEL DNA DELL’ORSO MARSICANO
Simbolo del Parco Nazionale d’Abruzzo, e protetto dal 1939, l’or-
so marsicano è comunque a rischio critico di estinzione, perché 
le uccisioni da parte dell’uomo – accidentali o deliberate – sono 
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SOLITARIO
Lo storione Acipenser 
naccarii in una vasca. 
Questo animale,  
un tempo comune,  
è ormai quasi estinto 
in natura.

SPECIE PACIFICHE
La farfalla dell’isola  
di Ponza, minacciata 
dalla riduzione del suo 
habitat e, a sinistra, 
un orso marsicano. 
Questa specie, che 
non attacca l’uomo  
ed è per lo più 
vegetariana, è ancora 
troppo spesso uccisa 
in modo deliberato. 

continuate fino ai giorni nostri. «Il genoma ci ha permesso di 
ricostruire la storia di questa specie, che deriva dall’orso bruno 
europeo, e che ha subìto un drastico declino negli ultimi 4.000 
anni, restando isolata dalle sottospecie affini», illustra Berto-
relle. «Dal punto di vista della conservazione, il sequenziamen-
to mostra che il Dna è poco variabile e che ha accumulato muta-
zioni sfavorevoli che si sono ormai affermate. Una di queste, che 
abbiamo iniziato a testare anche con esperimenti su cellule in 
laboratorio, sembra far sì che la produzione di energia da parte 
delle cellule sia meno efficiente». Ma il genoma ha anche forni-
to una spiegazione molecolare a certe carat-
teristiche che rendono l’orso d’Abruzzo così 
peculiare e così ben adattato al territorio in 
cui vive. «Nel Dna ci sono cambiamenti che 
spiegano, almeno in parte, la piccola taglia, 
la particolare conformazione del cranio e 
persino il temperamento meno aggressi-
vo. E ci sono geni importanti, come quelli 
del sistema immunitario e dei recettori dell’olfatto, che hanno 
mantenuto buoni livelli di variabilità» prosegue Bertorelle. 

In conclusione, il genoma mostra segni di debolezza, che sono 
però controbilanciati da adattamenti molto efficaci. «Per que-
sto, al momento non è consigliabile procedere con i cosiddetti 
interventi di “genetic rescue”, che prevedono l’ibridazione con 
esemplari appartenenti a gruppi affini, allo scopo di migliorare 
la qualità del genoma. In questo caso, si potrebbero impiegare 
gli orsi della Slovenia, o di altri territori vicini a noi. Tuttavia, 
un intervento di questo tipo potrebbe mettere a rischio le par-
ticolarità dell’orso marsicano, che diventerebbe altro da sé. 

Piuttosto, per rendere più efficace la conservazione, andreb-
bero implementati piani per la tutela delle piante selvatiche, 
di cui questo animale si nutre, e per prevenire le uccisioni».

DALL’ITALIA AL RESTO DEL MONDO
Unico nel suo genere in Italia, Endemixit è entrato recente-
mente a far parte dell’Earth Biogenome Project, un consorzio 
internazionale, a guida statunitense, che ha l’obiettivo di se-
quenziare nei prossimi 10 anni il genoma di tutti i viventi che 
popolano il Pianeta, esclusi i batteri. In tutto, si vuole arrivare a 

circa 1,5 milioni di specie, fra piante, animali, funghi e organi-
smi unicellulari. Con un costo di 4,7 miliardi di dollari, l’Earth 
Biogenome Project riunisce un gran numero di programmi già 
avviati in varie parti del mondo, e fornirà una cornice comune 
alle conoscenze che emergeranno, e che saranno rese disponi-
bili gratuitamente in database pubblici. Gli obiettivi sono mol-
teplici: aumentare le nostre conoscenze sulla biodiversità e 
capire come tutelarla. Ma anche individuare nuove specie (si 
stima che quelle note siano una sparuta minoranza di quelle 
presenti) e scoprire geni che potrebbero essere sfruttati per 
produrre farmaci, biocombustibili o altri materiali utili. 

Endemixit fa parte di un consorzio 
internazionale che sequenzierà il 
Dna di tutti i viventi, tranne i batteri
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