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BISOL, V. VAROTTO, B. BATTAGLIA

VARIABILITA' GENETICA DI TRE POPOLAZIONI
DEL COPEPODE ARPACTICOIDE TISBE BULBISETOSA

Riassunto - Mediante analisi elettroforetica per 13 sistemi gene-enzima, si è definita la struttura genetica di tre popolazioni di Tisbe bulbisetosa, provenienti da ambienti ecologicamente differenziati. Il grado di variabilità genetica riscontrato è correlato al grado di stabilità ambientale; in particolare l'eterozigosi media attesa è più alta
nella popolazione marina e più bassa nella popolazione lagunare. La diversa struttura
genetica delle tre popolazioni è inoltre indicata dai diversi valori della velocità di sviluppo. Questi risultati danno maggiore validità all'ipotesi che gli ambienti fluttuanti
tendano a ridurre il grado di polimorfismo di una popolazione.
Abstract - Genie variability in three populations 01 the Harpaetieoid Copepod
Tisbe bulbisetosa Volkmann-Roeeo . Genetic variation at 18 loci which code for enzymes has been assessed by means of acrylamide gel electrophoresis in three populations
of Tisbe bulbisetosa, collected under different ecological conditions. The results show
that genetìc variability is correlated with the degree of environment al stability: the
average proportion of expected heterozygotes is higher in the marine population than
in the brackishwater population. Different values of minimum generation time suggest
that the genetic structures of populations are different. H strengthens the hypotesis
that more unstable environments reduce the degree of genetic polymorphism of
populations.
Key words -

Allozymes, polymorphism, environmental stability.

E' sempre più evidente (BATTAGLIA et al., 1978; NEVO, 1978), che il
grado di variabilità genetica è la risultante delle interazioni di più fattori quali genotipo, ambiente, caratteristiche biologiche ed ecologiche di una
specie.
Una via per definire il ruolo dell'ambiente potrebbe essere offerta
dallo studio di più popolazioni di una stessa specie provenienti da ambienti ecologicamente differenti. In questo modo verrebbero res'e costanti
tutte le variabili dipendenti dalla biologia della specie per cui le eventuali differenze riscontrate dovrebbero, in prima approssimazione, essere imputate alla azione dell'ambiente.
I copepodi arpacticoidi del genere Tisbe rappresentano un ottimo materiale per questo tipo di studi in quanto molte delle sue specie vivono in
più habitat, differenziati sia per la stabilità dei para:11etri fisico-chimici
sia per il grado di eterogeneità biotica.
Istituti di Biologia Animale, Università, via Loredan lO, Padova, e di Biologia
del Mare, ONR, Riva 7 Martiri 13'64/ A, Venezia,
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In questa nota si riportano i dati relativi a tre popolazioni di Tisbe
bulbisetosa Volkmann-Rocco, delle coste meridionali francesi: una popolazione è di ambiente tipicamente marino (Banyuls s.m.), una di ambiente
marino-lagunare (canale di Port-la-Nouvelle, che collega con il mare la laguna di Beges-Sigean), la terza lagunare in s,enso stretto (laguna di Leucate). La stabilità delle caratteristiche ecologiche delle tre aree, descritte
da PANOUSE et al. (1975), e da CAHET et al. (1974), è più alta a Banyuls,
intermedia a Port-la Nouvelle, minima a Leucate. La struttura genetica delle tre popolazioni è stata definita mediante analisi elettroforetica su piastra
verticale di gel di acrilamide per 13 sistemi gene-enzima. L'intervallo minimo di generazione è stato misurato sulle discendenze di 32 femmine ovigere per ogni popolazione alla temperatura di 18b C.
I risultati sono riportati in Tabella 1. I parametri della variabilità
genetica, con la sola eccezione di quello che esprime la percentuale di 10ei polimorfi con il criterio meno restrittivo di polimorfismo (l'allele più

Popolazione
Parametri

Banyuls

'P ort-La-Nouvelle

13

Leucate

18

13
18

Loci polimorfi (1 %) *

33,33

33,33

Loci polimorfi (5%)*
Alleli per locus

33,33
1 ,89 ~ 0,29

33,33
1 ,83 ~ 0,29

33,33
27,78
1, 72 ~ 0,23

Eterozigosi media
attesa

0,20

0,07

0,17 ::: 0,06

0,15 ::: 0,06

Enzimi saggiati
Loci

Intervallo minimo
di generazione

~

12,03 :: 0,19

13,47

~

0,34

14,13

13
18

~

0,40

1 - Riassunto della variabilità genetica di tre popolazioni di Tisbe bulbisetosa.
Valori espressi in %. Un locus è considerato polimorfo all'l % o al 5% quando
la frequenza dell'allele più comune non supera rispettivamente 0,99 e 0,95.

TABELLA
~,

comune non supera la frequenza di 0,99), sono correlabili con la stabilità dei tre ambienti di provenienza. Tale correlazione è più evidente per
il parametro maggiormente indicativo del livello di variabilità genetica di
una popolazione, ovvero l'eterozigosi media attesa: col decrescere della stabilità ambientale diminuisce anche la frequenza degli eterozigoti.
La diversificazione della struttura genetica delle tre popolazioni è suggerita anche dai div'ersi valori trovati per l'intervallo minimo di genera-
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zione: in questo caso la correlazione è negativa, a maggiore stabilità ambientale corrisponde una minore velocità di sviluppo.
Questi risultati sono in accordo con quelli precedentemente ottenuti per altre specie di copepodi (BATTAGLIA et al., 1978), in particolare con
quelli relativi alla specie Tisbe holothuriae Humes. Per questa specie è stato notato che in ambienti fluttuanti, quali le lagune salmastre, la variabilità genetica per caratteri biochimici e per caratteri con effetti letali o subletali (carico genetico) è minore. Pertanto, tenendo conto anche dei dati riportati da CERVELLI e FAVA (1979) sul carico genetico di popolazioni adriatiche di T. bulbisetosa, l'ipotesi che l'instabilità ambientale tenda a
ridurre il grado di variabilità genetica acquista sempre maggiore validità.
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