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Il seguente materiale è stato scritto ed elaborato da me come preparazione ad 
alcuni esami universitari / di stato o nel tempo libero per aiutare “colleghi” in 
difficoltà. L’obiettivo era duplice: ricercare una semplicità assoluta nel linguaggio 
utilizzato e operare un’estrema sintesi, in modo da poter fornire il giusto punto di 
partenza per studi approfonditi o una solida base per delle conoscenze teoriche.
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TEORIE EVOLUTIVE

Il concetto di evoluzione, inteso come accumulo nel tempo dei cambiamenti ereditabili in 

una popolazione è colonna portante della biologia. Fino al XVIII secolo era prevalente la 

teoria creazionistica per spiegare l’esistenza della diversità biologica, la quale sostiene che 

tutte  le  specie  fossero  sempre  esistite  con le  caratteristiche  attuali.  Furono soprattutto 

Lamarck e Darwin a proporre l’idea che le specie potessero subite cambiamenti nel tempo 

(evoluzionismo).

Teoria di Lamarck

Si  basava  sul  concetto  di  ereditarietà  dei  caratteri  acquisiti:  i  singoli  organi 

diventerebbero più o meno sviluppati a seconda dell’uso o disuso e questi cambiamenti 

sarebbero trasmessi alle generazioni successive (esempio tipico: il collo della giraffa).

Non vi sono prove convincenti a sostegno di questa teoria.

Teoria di Darwin

Nella sua famosa opera “L’origine delle specie” propose la teoria dell’evoluzione,  una 

delle  principali  rivoluzioni  scientifiche  dopo  le  teorie  cosmologiche  di  Copernico  e 

Galileo. Ispirato da un viaggio di studi alle isole Galapagos e influenzato dalle teorie del 

monaco Malthus, che sosteneva che la crescita di una popolazione umana non è illimitata 

ma influenzata dalle risorse disponibili,  Darwin formulò che l’evoluzione avvenga per 

selezione  naturale.  Essa  tende  a  conservare  eventuali  modificazioni  che  si  rivelano 

favorevoli e ad eliminare le altre, ottenendo come risultato l’adattamento all’ambiente. Gli 

individui  più  adattati  all’ambiente  in  cui  vivono  hanno  maggiore  probabilità  di 

sopravvivere e riprodursi. 

La teoria di Darwin si basa su alcune osservazioni:

- esistenza di variabilità tra individui di una popolazione, come dimensione, forma o 

colore;
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- sovrapproduzione,  per  cui  ogni  specie  produce  più  discendenti  di  quanti  possano 

sopravvivere;

- lotta  per  l’esistenza,  dovuta  alla  quantità  limitata  di  cibo,  acqua,  ecc.  per  cui  gli 

individui competono per l’accesso a queste risorse;

- successo riproduttivo differenziale,  la  chiave per la  selezione naturale:  gli  individui 

meglio  adattati  hanno  maggiori  probabilità  di  sopravvivere  e  trasmettere  le  loro 

caratteristiche  alla  prole,  mentre  quelli  meno  adattati  muoiono  prematuramente  o 

producono prole in minor numero o meno vitale.

Il neo-darwinismo combina la teoria di Darwin sull’evoluzione per selezione naturale con 

la  genetica  moderna,  per  spiegare  i  meccanismi  dell’evoluzione  e  speciazione,  dando 

origine ad una nuova branca della biologia, la genetica di popolazioni.

Le prove dell’evoluzione sono fornite dalla:

• paleontologia, attraverso lo studio dei reperti fossili di organismi antichi;

• anatomia comparata, che consente di identificare i caratteri omologhi che indicano la 

presenza di affinità evolutive tra organismi;

• embriologia comparata, che studia lo sviluppo embrionale in specie diverse;

• biogeofrafia, ovvero la distribuzione geografica passata e presente di piante e animali;

• biologia molecolare, la quale indica come una similarità genetica tra sequenze di DNA 

indichi la vicinanza evolutiva tra due specie diverse.

BASI GENETICHE DELL’EVOLUZIONE

Una popolazione  è  formata da tutti  gli  individui  della  stessa specie  che vivono nello 

stesso  posto  nello  stesso  momento.  Ogni  popolazione  possiede  un  pool  genico  che 

comprende l’insieme di tutti i geni di quella popolazione. Dal punto di vista genetico una 

popolazione può essere descritta in termini di frequenza genotipica, che rappresenta la 

proporzione  di  un  particolare  genotipo  nella  popolazione  (la  frequenza  fenotipica 
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rappresenta invece la proporzione di un particolare fenotipo nella popolazione così come 

la frequenza allelica rappresenta la proporzione di un particolare allele nella popolazione).

La Legge di Hardy-Weinberg afferma che in una popolazione all’equilibrio le frequenze 

alleliche e genotipiche non cambiano di generazione in generazione. Ciò si verifica se sono 

soddisfatte le seguenti condizioni:

1. popolazione di grandi dimensioni;

2. accoppiamento casuale;

3. assenza di fattori di disturbo come mutazioni, selezione o migrazione.

Questa  legge  fornisce  un  indispensabile  strumento  per  misurare  i  cambiamenti  nelle 

frequenze alleliche, che si verificano spesso nelle popolazioni.

I FATTORI EVOLUTIVI

Se  in  una  popolazione  le  frequenze  alleliche  rimanessero  costanti  di  generazione  in 

generazione,  questa  non  potrebbe  evolvere.  I  fattori  che  permettono  di  variare  alla 

frequenza  allelica  sono  mutazioni,  selezioni,  deliva  genetica  e  migrazioni,  che 

rappresentano  i  fattori  di  disturbo  dell’equilibrio  di  Hardy-Weinberg  ovvero  i  fattori 

evolutivi.

La mutazione è la fonte principale di variabilità genetica. Alcune mutazioni sono neutrali 

(non  danno  vantaggio  evolutivo),  altre  sono  svantaggiose  e  saranno  eliminate  dalla 

popolazione. Quelle vantaggiose possono invece consentire un adattamento della specie 

in caso di cambiamenti ambientali.  Il  fatto che una mutazione sia vantaggiosa o meno 

dipende dall’ambiente. Le mutazioni rappresentano il materiale grezzo per l’evoluzione 

ma essendo un fenomeno raro, non permettono variazioni delle frequenze geniche.

La  selezione  naturale,  insieme  alla  deriva  genetica,  è  il  più  importante  fattore  di 

variazione  delle  frequenze  alleliche  di  una  popolazione.  La  selezione,  eliminando  gli 

individui meno adattati a vivere in certe condizioni, causa l’eliminazione degli alleli non 

favorevoli da una popolazione, mentre vengono mantenuti quelli che danno un vantaggio 
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adattativo. La selezione naturale consente quindi la riproduzione differenziale di genotipi 

in un dato ambiente. Agisce mediante due meccanismi:

- sopravvivenza differenziale;

- fertilità differenziale.

La  fitness  o  adattabilità  rappresenta  l’indice  di  intensità  della  selezione  e  misura  la 

capacità di un genotipo di contribuire al pool genico della generazione successiva.

La deriva genica è un cambiamento delle frequenze alleliche di una popolazione dovuto 

al caso e non alla selezione naturale. Agisce su popolazioni di piccole dimensioni.

La migrazione di individui tra popolazioni causa un corrispondente movimento di alleli o 

flusso genico, che può provocare cambiamenti nelle frequenze alleliche.

MODELLI EVOLUTIVI

I modelli evolutivi osservati sono prodotti dalla selezione naturale e comprendono:

• l’evoluzione convergente,  per  cui  popolazioni  diverse  ma occupanti  ambienti  simili, 

tendono ad assomigliarsi. Si ha la comparsa di caratteri analoghi, con funzione simile 

ma diversa origine evolutiva (es. mammiferi marini e grandi pesci con forma simile);

• l’evoluzione divergente, per cui popolazioni simili e imparentate, se vivono in ambienti 

separati, si diversificano nel tempo. Ciò può portare alla formazione di nuove specie (es. 

orso bruno e orso polare);

• la  coevoluzione,  per  cui  specie  diverse  mostrano  un  mutuo  adattamento,  come 

conseguenza  delle  loro  strette  interazioni  per  molto  tempo  (es.  i  fiori  ed  i  loro 

impollinatori).
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LA SPECIAZIONE

La speciazione è l’evoluzione di una nuova specie. I membri di una specie condividono 

un pool genetico. Affinchè avvenga una speciazione, è necessario che le popolazioni che 

condividevano un pool genico rimangano separate dal punto di vista riproduttivo e siano 

successivamente sottoposte a pressioni selettive diverse.

I due principali tipi di speciazione sono:

❖ speciazione allopatrica, che si verifica in popolazioni geograficamente isolate, dove non 

si verifica scambio di geni;

❖ speciazione simpatrica, che non richiede isolamento geografico e si verifica soprattutto 

nelle piante mediante formazione di ibridi e poliploidia.

Avvenuta la  speciazione,  due specie  molto  simili  possono rimanere  riproduttivamente 

isolate,  pur  condividendo  lo  stesso  ambiente.  Due  sono  i  meccanismi  di  isolamento 

riproduttivo:

1.  Isolamento  prezigotico,  che  comprende  diversi  meccanismi  che  ostacolano  la 

riproduzione:

❖ isolamento temporale  (riproduzione in momenti  diversi  del  giorno,  della  stagione o 

dell’anno);

❖ isolamento gametico (incompatibilità tra gameti);

❖ isolamento comportamentale o sessuale (corteggiamento diverso);

❖ isolamento meccanico (incompatibilità delle strutture riproduttive);

❖ isolamento da habitat o ecologico (stesso territorio ma habitat differenti).

2. Isolamento postzigotico, che comprende vari meccanismo per prevenire lo scambio di 

geni dopo la fecondazione:

❖ non vitalità dell’ibrido (mancato sviluppo embrionale dello zigote);

❖ sterilità degli ibridi (mancata capacità riproduttiva);

In natura sono più frequenti i meccanismi di isolamento prezigotico.
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Qualora  le  immagini  o  parti  integrali  di  testo  non  provengano  da  librerie  gratuite  o 
fossero di mia proprietà, la fonte verrà sempre citata. In caso di involontaria omissione o 
errore, Vi pregherei di segnalarmi il problema.
Per domande o richieste particolari, scrivetemi pure.
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