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  Fine dell’ultima glaciazione ~11.000 anni fa. 
Inizio di un periodo senza precedenti di 
stabilità climatica che ha favorito la cosiddetta 
rivoluzione del Neolitico 

Pleistocene Olocene 



Diminuzione degli animali selvatici decimati dalla 
caccia (gazzelle in Medio Oriente) 

Nuova abbondanza di cereali a seguito dei 
mutamenti climatici 

Sviluppo di tecnologie di raccolta  e conservazione 

Chi non ha avuto bisogno dell’agricoltura non l’ha 
mai sviluppata (Es. Indiani del Nord America 



MESOLITICO  

Arco e frecce 

Domesticazione del lupo 

Pleistocene Olocene 

NEOLITICO  

Macine di pietra 

Domesticazione di piante 
e animali 

Agricoltura 

Villaggi di agricoltori 



l’intervento antropico  

Oltre alle forze evolutive naturali (selezione dell’ambiente, 
barriere geografiche e  migrazioni)  

 è determinante nel processo di formazione e di adattamento 
delle razze ad un’ampia varietà di condizioni ambientali e di 
allevamento (sviluppo delle differenze genetiche tra 
popolazioni). 



Capre 
10000 a.C. 

Pecore 
10000 a.C. 

Cane 
12000 a.C. 

Maiale 
8000 a.C. 

Asino 
4000 a.C. 

Dromedario 
2500 a.C. 

Cammello 
2500 a.C. 

Cavallo 
4000 a.C. 

Pollo 
3500 a.C. 

Bufalo 
4000 a.C. 

Lamoidi 
3500 a.C. 

Bovini 
10000 a.C. 



Da: Davis S.J.M and Valla F.R. (1978), Evidence for domestication 
of the dog 12,000 years ago in the Natufian of Israel. Nature, 276, 
608-610. 





Popolazione primaria 

Domesticazione 
selvatico 

selezione 

Razze  
standardizzate 

Popolazioni 
non standardizzate 

selezione e  
standardizzazione selezione 

C. aegagrus 

Camosciata Saanen Val di Livo 



Eurasia Africa 
subsahariana 

Americhe Australia 

Candidate 72 51 24 1 

Domesticate 13 0 1 0 

% successo 18 0 4 0 



Struttura sociale Struttura gerarchica organizzata 
Vivono in branchi 
Territoriali stretti 

Tasso di crescita 

Abitudini  
alimentari 

Tasso di conversione 10%  
(Vacca di 500 kg: 5t di mais; 
carnivoro di 500 kg: 5t di carne: 500t di mais) 

Riproduzione in cattività 

Indole pericolosa 

Elefante 

Vigogna, ghepardo 

Zebra, bufalo cafro, onagro 

Tendenza al panico Gazzelle, cervidi 





Verso la fine degli anni ’50, Dmitry K. Belyaev addomesticò 
sperimentalmente la volpe (Vulpes vulpes) 

Direttore  del Istituto di Citologia e Genetica dell’Accademia delle Scienze di 
Novosibirsk (U.S.S.R. Siberia dal 1959 al 1985)  



La selezione delle volpi si basava sulla 
risposta dell’animale all’approccio dello 
sperimentatore. Gli individui selezionati 
erano quelli con bassi livelli di paura e 
aggressività verso l’uomo 

Video_1 

Dopo poche generazioni le volpi addomesticate 
sperimentalmente mostrarono cambiamenti morfologici, 
fisiologici e comportamentali, e abilità socio-cognitive simili a 
quelle dei cani 

Video_2 



L’ipotesi di Belayev 
  Il comportamento è determinato 

da un sottile equilibrio tra 
neurotrasmettitori ed ormoni 

  I geni che controllano questo 
equilibrio occupano un livello 
gerarchico elevato nel genoma.  

  Anche modeste alterazioni nella 
funzionalità di questi geni 
regolatori provocano un 
network di cambiamenti. 



I risultati dell’esperimento 
  Cambiamenti nei caratteri morfologici (orecchie, 

coda, pezzatura, scheletro) 

Genomica ed epigenomica 

•   Ritardo nello sviluppo e comportamento 
infantile 

•   Anticipo della pubertà e perdita di 
stagionalità 

•  Attività attenuata dell’asse ipotalamo-ipofisi-
surrene che controlla la risposta allo stress 
(paura) 



Le osservazioni  
di Darwin.. 



Da Luikart et al., PNAS 2001, 98:5927-5932 

• Circa 700 milioni di esemplari 
sparsi dalle montagne della 
Siberia ai deserti dell’Africa 

• Fonte di latte, carne, fibra e pelli  

• Importante risorsa economica 
per gli ambienti marginali e per 
molti paesi in via di sviluppo  

• Ipotizzati differenti centri di 
domesticazione : Mezzaluna fertile 
(Turchia), Asia 

• Primo ruminante ad essere 
domesticato circa 10.000 anni fa 



Capra Aegagrus Caucaso (Russia) 
Capra Ibex sibirica (Mongolia) 

Centro di 
domesticazione in 

Asia? 

Centro di 
domesticazione nella 

mezzaluna fertile 







Il muflone asiatico Ovis 
orientalis è l’unico antenato 
delle pecore domestiche  



Bionda dell’Adamello 30 0.196+0.019 a 
Saanen 30 0.187+0.020 a 
Frisa 30 0.175+0.021 a 

Anatolian Black 25 0.174+0.018 ab 
Angora 24 0.164+0.019 abc 
Bayendelger cashmere 25 0.138+0.018 bc 
Mongolian cashmere 25 0.134+0.017 bc 
West African Dwarf 25 0.133+0.018 c 
Malaysian Native 7 0.107+0.019 d 

a,b : P< 0.05 



0.174 

0.133 

0.187 

0.107 

0.138 



Espansione demica 

Numero 
medio di 
alleli per 

locus 

Freeman et al. 2005 



UOMO: 1a componente 

Cavalli-Sforza et al. The history and geography of hunan genes. 
Princeton University Press; Storia e Geografia dei Geni Umani, Adelphi 



1a Dimensione 

Correlazione 1a dimensione e date siti agricoli  neolitici: r=0,67, p<0,001 



UOMO 3a COMPONENTE 

Espansione della cultura Kurgan (4000-3000 A.C.) 

Cavalli-Sforza et al. The history and geography of hunan genes. 
Princeton University Press; Storia e Geografia dei Geni Umani, Adelphi 



2a Dimensione 



6000 a.C. 

7000 a.C. 

5000 a.C. 

3800 a.C. 

2500 a.C. 
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…E A VOI PER L’ATTENZIONE! 



Gradiente di diversità Est-Ovest e Sud-Nord 

Da Mediugorac et al., Animal Genet 1994, 25:19-27 


