capitolo

A1
Lo studio
dei viventi

lezione

1
Gli esseri viventi sono
sistemi complessi
Quali caratteristiche distinguono un sasso
inanimato da una pianta, un animale
o da un batterio? Come hanno avuto
origine, e in che modo permettono loro di
sopravvivere? Le forme di vita presenti sul
pianeta sono le più variegate, ma esistono
tratti comuni: compito della biologia è
anche studiare le strutture comuni a tutti
gli esseri viventi.
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I livelli di organizzazione della vita

Gli esseri viventi sono rappresentati da una straordinaria varietà
di forme e dimensioni che vanno dai millesimi di millimetro alle
decine di metri. Per poter sopravvivere, gli
Un organismo è un
organismi hanno bisogno di interagire con sistema biologico composto
l’ambiente che li circonda, da cui traggono da parti che concorrono a
le sostanze nutritive che trasformano, at- renderlo strutturalmente e
funzionalmente autonomo,
traverso complesse reazioni chimiche, in così da essere in grado di
energia e nuove strutture corporee. Allo automantenersi.
stesso tempo, gli organismi contribuiscono a modifcare l’ambiente in cui vivono,
interagendo con gli altri esseri viventi.
Lo studio della biologia si occupa di tutti i viventi e dei diversi livelli di organizzazione in cui è strutturata la biosfera
fno alle particelle elementari della materia (figura 1.1). Per questo motivo la biologia si collega spesso ad altre scienze come le
scienze della Terra, la chimica e la fsica.
La biosfera comprende l’insieme di tutti gli organismi e delle
zone della Terra, in cui si sviluppa la vita: le terre emerse, i mari
e gli oceani, le acque dolci e gli strati più bassi dell’atmosfera.
Si può immaginare la biosfera come una specie di pellicola che
riveste il nostro pianeta a partire da 10 km di altitudine nell’atmosfera fno a 300 m di profondità nel sottosuolo e a 8 km negli
oceani.
All’interno della biosfera possiamo individuare numerosi
ecosistemi; si defnisce ecosistema l’insieme degli organismi
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Atomi

Molecole

Le cellule sono fatte
di molecole, a loro
volta costituite da
atomi.

Un tessuto è un raggruppamento
di molte cellule dotate di funzioni
simili e coordinate (come la
percezione degli odori).

Le comunità biologiche
che condividono la
localizzazione geografica
formano gli ecosistemi.
Gli ecosistemi scambiano
energia e creano la
biosfera della Terra.

Biosfera

Figura 1.1 Lo studio della biologia coinvolge più livelli di organizzazione Lo studio dei viventi può
avvenire a livello macroscopico, con l’analisi della biosfera o delle popolazioni, oppure microscopico,
nel caso l’oggetto della propria indagine siano le molecole e le cellule.

Cellula (neurone)

Le comunità
sono costituite
da popolazioni
di molte specie
diverse.

Cellule di tipo diverso sono le
componenti operative degli
organismi viventi.

Tessuto (bulbo olfattivo)

Organo (cervello)

Una popolazione è un gruppo
numeroso di organismi della
stessa specie.

Gli organi
raggruppano
tessuti diversi che
lavorano insieme.
Gli organi
formano i sistemi,
come il sistema
nervoso.

Organismo (pesce farfalla)

Un organismo è un individuo riconoscibile,
dotato di un proprio confine corporeo. Un
organismo pluricellulare presenta organi,
sistemi e apparati.
Comunitˆ (barriera corallina)

Popolazione (banco di pesci)

che vivono in una determinata area e l’ambiente che li ospita:
gli ecosistemi possono comprendere regioni molto grandi, come
la savana africana o la barriera corallina, oppure ambienti più
limitati come per esempio uno stagno o un prato.
Le diverse specie viventi che abitano un ecosistema formano
una comunità: un esempio di comunità è rappresentato da tutti
gli organismi che vivono in un prato (erbe, insetti, cespugli, lombrichi, talpe, funghi, batteri) o in una barriera corallina (pesci,
molluschi, coralli, alghe) che interagiscono tra loro.
All’interno di una comunità si riconoscono diverse popolazioni di organismi appartenenti a una certa specie: per esempio
i pesci farfalla mascherati che vivono nella barriera in un determinato intervallo di tempo.
A loro volta i pesci sono organismi pluricellulari, costituiti
da numerose cellule immerse in un ambiente interno costituito dai liquidi extracellulari (come il sangue, la linfa e il liquido
interstiziale) dai quali le singole cellule ricavano i nutrienti e
nei quali esse riversano i loro rifuti. Per svolgere i loro compiti
specifci, gruppi di cellule simili si organizzano in tessuti. Per
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esempio, una singola cellula muscolare non può sviluppare
molta forza, ma quando più cellule muscolari si uniscono per
formare il tessuto muscolare possono generare una forza sufciente a produrre il movimento di un animale.
In moltissimi organismi pluricellulari i vari tessuti si organizzano in organi, dotati di una forma ben defnita e preposti a
svolgere una precisa funzione. Esempi di organi sono il cuore,
il cervello e lo stomaco. Gli organi che svolgono funzioni interconnesse possono essere raggruppati in sistemi o apparati,
come il sistema nervoso o l’apparato digerente.
La cellula è comunque la struttura di base degli esseri viventi in grado di svolgere tutte le funzioni vitali: anche le cellule,
come il resto della materia, sono costituite da molecole formate
da atomi identici a quelli che formano la materia inorganica.
Nei batteri e in altri microrganismi, una cellula può costituire da sola un intero organismo unicellulare. In questo caso, la
cellula deve svolgere da sola tutte le funzioni necessarie alla sua
sopravvivenza, come rilevare gli stimoli ambientali, muoversi,
procurarsi il cibo, eliminare le sostanze di rifuto e riprodursi.
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Le cellule degli organismi pluricellulari, invece, non sono in
grado di sopravvivere da sole: nel corso dell’evoluzione, si sono
specializzate a svolgere compiti specifci e hanno perso la capacità di vivere autonomamente. Per esempio, un neurone non è in
grado di muoversi rapidamente o di procurarsi i nutrienti, perché si è specializzato nel compito di generare e trasmettere gli
impulsi nervosi. Ogni cellula del nostro corpo quindi dipende,
per i suoi bisogni vitali, da quell’ambiente che tutte le cellule
insieme contribuiscono a mantenere.
Ricorda La biologia si occupa di tutti i viventi e dei diversi livelli

di organizzazione in cui è strutturata la biosfera fino alle
particelle elementari della materia.
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Una scienza, tante discipline

La biologia è lo studio scientifco di tutti gli esseri viventi, distinti in diversi milioni di specie che si sono evolute a partire da
un antenato comune comparso quasi quattro miliardi di anni fa.
Considerando la straordinaria varietà di forme conosciute, nel
corso del tempo le discipline specialistiche, che si occupano di
particolari gruppi di viventi, si sono moltiplicate (figura 1.2). Le
più ampie, come la zoologia (la disciplina che studia gli animali)
e la botanica (che studia le piante), si sono suddivise in discipline
specifche tra cui l’ittiologia (che studia i pesci), l’entomologia
(che si occupa degli insetti), l’ornitologia (che studia gli uccelli).
Un altro punto di vista considera i diversi livelli di organizzazione dei viventi: l’ecologia, come vedremo, approfondisce le

interazioni fra gli organismi e l’ambiente, mentre l’istologia e la
citologia studiano rispettivamente i tessuti e le cellule. Da qui si
arriva fno a discipline più recenti come la biologia molecolare, la genomica e la proteomica, che studiano i viventi a livello
molecolare.
Ciò non sarebbe stato possibile senza gli sviluppi delle tecnologie applicate alle scienze della vita, per le quali sono stati
creati nuovi termini come biotecnologie, bioinformatica,
ingegneria genetica. Spesso gli scienziati che indagano le strutture biologiche utilizzano tecniche provenienti dai laboratori di
fsica, come nello studio della forma tridimensionale delle molecole utilizzando i raggi X. Grazie a tale approccio, all’inizio del
Novecento nacque la cristallografa, la scienza che ha rivelato la
struttura cristallina dei minerali e delle biomolecole.
Ricorda La biologia è suddivisa in numerose discipline

specialistiche, che si occupano di particolari gruppi di
viventi e sfruttano tecnologie provenienti anche da altri
settori di ricerca.
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La teoria cellulare

Nonostante la varietà di discipline che costituiscono la biologia
e la straordinaria varietà di organismi che sono oggetto di studio, esiste un principio generale che le unifca tutte: gli esseri
viventi sono fatti di cellule.
La scoperta della cellula risale al Seicento ed è dovuta a Robert Hooke, uno studioso di fsica, chimica, paleontologia e

Figura 1.2
I biologi operano
in ambienti molto
diversi
Non è raro che
la tipologia di
lavoro e il campo
d’azione cambino
nel corso di una
ricerca.
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architettura vissuto in Inghilterra dal 1635
al 1703. Hooke afancò al lavoro di ricerca un’intensa attività di progettazione di
strumenti scientifci; uno dei suoi risultati
più famosi riguarda i perfezionamenti apportati al microscopio ottico (figura 1.3A).
Grazie all’invenzione di nuove lenti e a un
nuovo sistema di illuminazione, Hooke
poté efettuare una serie di straordinarie
osservazioni; in una di queste, egli esaminò
alcune sottili fettine di sughero e notò che esse erano costituite
da tante piccole «cellette» separate tra loro (figura 1.3B). Hooke
chiamò queste singole unità cellule; in realtà egli stava osservando un tessuto vegetale costituito da cellule morte, che a basso
ingrandimento appaiono proprio come delle cavità circondate
da una parete rigida.
Negli stessi anni il danese Antoni Van Leeuwenhoek, con
un microscopio da lui costruito, osservò e descrisse una grande
varietà di microscopici organismi unicellulari che vivono nelle acque stagnanti. Ci vollero però più di cento anni perché le
conoscenze sulle cellule facessero progressi signifcativi. Nel
1838 i biologi tedeschi Mathias Schleiden e Theodor Schwann,
che studiavano rispettivamente la struttura dei vegetali e quella
degli animali, rimasero colpiti dalle somiglianze tra le loro osservazioni e conclusero che gli elementi strutturali dei vegetali
e degli animali sono fondamentalmente gli stessi.

Cellula è il diminutivo
latino di cella. Il nome
fu ideato, nel 1665, dallo
scienziato Robert Hooke,
ai cui occhi le cellule
apparvero come piccole
strutture che ricordavano le
celle di un convento.

Questa conclusione costituisce la base della teoria cellulare,
uno dei principi unifcanti della biologia che, nella sua forma
moderna, aferma quanto segue:
• le cellule sono le unità strutturali e funzionali di tutti gli organismi viventi;
• tutte le cellule si formano a partire da cellule preesistenti;
• le cellule sono simili per composizione chimica e ospitano
molte delle reazioni del mondo vivente;
• tutte le cellule sono avvolte dalla membrana plasmatica, un
involucro che delimita la cellula e seleziona le sostanze che
entrano ed escono;
• l’ambiente interno alla membrana è costituito da una miscela di acqua e di altre sostanze chiamata citoplasma in cui
avvengono moltissime reazioni chimiche;
• tutte le cellule posseggono un proprio materiale genetico,
che contiene le informazioni ereditarie necessarie alla cellula per svilupparsi, accrescersi e riprodursi.
Ricorda Il principio fondante della biologia è la teoria cellulare,

secondo cui le cellule sono le unità strutturali e funzionali
di tutti gli organismi viventi.

Figura 1.3 Tutti i viventi sono costituiti
da cellule per la cui osservazione
occorrono strumenti appositi A partire
dalla seconda metà del Seicento le
tecniche di microscopia sono migliorate
considerevolmente e la capacità di
ingrandimento degli strumenti è
cresciuta enormemente.

Il microscopio con cui Robert Hooke A
osservò per la prima volta le cellule.

Un moderno
microscopio ottico.
Il disegno del
sughero al
microscopio
realizzato da
Hooke, con
ben evidenti
le cavità delle
cellule.
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C

B

Alcune cellule D
vegetali
osservate al
microscopio
ottico.
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Le caratteristiche dei viventi

Nei paragraf precedenti abbiamo visto che tutti gli organismi
sono fatti di cellule e che la vita ha un’organizzazione complessa, distinta in diversi livelli gerarchici. Oltre a queste, esistono
altre caratteristiche comuni a tutti gli organismi, che ci aiutano
a distinguere i viventi dalla materia inanimata:
• gli organismi contengono informazioni ereditarie scritte in
un linguaggio genetico universale, ovvero comune a tutte le
diverse forme di vita, che trasmettono alla loro discendenza;
• rispondono ai cambiamenti dell’ambiente esterno regolando il proprio ambiente interno;
• ricavano dall’ambiente energia e nutrienti;
• interagiscono gli uni con gli altri;
• sono comparsi per evoluzione a partire da un antenato comune e continuano a evolvere nel tempo.
È importante ricordare che in alcune fasi della sua esistenza
una forma di vita può non mostrare tutte queste caratteristiche
contemporaneamente, e che non tutti gli organismi di una data
specie le mostrano necessariamente tutte. Per esempio, i semi di
una pianta del deserto possono rimanere inattivi per anni senza ricavare energia dall’ambiente, regolare il proprio ambiente
interno o riprodursi (figura 1.4); eppure possono riprendere a
svolgere le proprie funzioni vitali se le condizioni ambientali ritornano favorevoli. D’altra parte, un’ape operaia non è in grado
di riprodursi né di trasmettere i propri caratteri a una discendenza, poiché tra le api questo compito spetta esclusivamente
all’ape regina.
Ricorda Un essere vivente presenta caratteristiche che lo
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Le cellule contengono informazioni
ereditarie

Tutte le cellule del tuo corpo sono costituite da atomi legati tra
loro a formare molecole. Tra tutte, prenderemo ora in considerazione le biomolecole, cioè le molecole caratteristiche degli
esseri viventi: le più importanti sono gli zuccheri, i lipidi, le proteine e gli acidi nucleici.
Anche se sono molto più complesse delle molecole inorganiche, le biomolecole obbediscono alle leggi della fsica e della
chimica che governano la materia inanimata. Le cellule, tuttavia,
possiedono alcune caratteristiche peculiari che le distinguono
dai sistemi inanimati: si sviluppano e si riproducono secondo
un «progetto interno» archiviato sotto forma di informazione
genetica. Una cellula batterica, per esempio, si accresce fno
a che, raggiunta una certa dimensione, si divide in due cellule
identiche alla cellula madre. Ciò è possibile grazie alla presenza
degli acidi nucleici (DNA o acido desossiribonucleico e RNA o
acido ribonucleico) e delle proteine.
Ogni molecola di acido nucleico è costituita da molecole più
piccole chiamate nucleotidi, legate tra loro a dare sequenze più o
meno lunghe. Le catene di RNA in genere sono piuttosto corte,
mentre nel caso del DNA possono essere formate anche da milioni di nucleotidi. Allo stesso modo, una proteina è formata da una
sequenza di molecole più piccole dette amminoacidi. È interessante osservare che le cellule di tutti gli organismi utilizzano gli
stessi nucleotidi e gli stessi amminoacidi, ma disposti in ordine
diverso a dare molecole con funzioni diferenti, come le lettere
dell’alfabeto che formano infnite espressioni linguistiche.

distinguono da un non vivente, ma non sempre tutte
queste caratteristiche si manifestano nello stesso
momento.
Quattro nucleotidi sono le
unità costitutive del DNA.

Un nucleotide

C
G

T
A

DNA

Figura 1.4 I semi sono vivi anche se
non germogliano Se l’ambiente non è
favorevole, i semi possono rimanere in
uno stato di riposo e non germogliare per
lungo tempo, ma in condizioni opportune
danno vita a nuovi esseri viventi.

A6

Il DNA è composto da due
filamenti, ciascuno dei quali
è una sequenza lineare di
nucleotidi uniti tra loro.
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Il compito del DNA è duplice:
1. contiene le informazioni necessarie per costruire e far funzionare correttamente la cellula;
2. permette all’organismo di trasmettere le proprie caratteristiche alla discendenza.
Tratti specifci del DNA, chiamati geni, contengono l’informazione utilizzata dalla cellula per fabbricare le proteine
(figura 1.5). Le proteine, oltre a costituire gran parte della struttura dell’organismo, sono le molecole che guidano tutte le attività
cellulari. Ogni organismo possiede geni specifci e quindi produce proteine specifche. Il compito dell’RNA è fare in modo che
le informazioni custodite all’interno del DNA siamo tradotte in
modo assai preciso in migliaia di proteine specifche.
Le molecole di DNA presenti all’interno di una cellula costituiscono il suo patrimonio ereditario, ovvero il genoma. Il
genoma di un organismo è composto da migliaia di geni. Se si altera la sequenza di un gene, è facile che cambi anche la proteina
da esso codifcata. Le alterazioni dei geni si chiamano mutazioni.
Le mutazioni si verifcano spontaneamente, ma possono anche
essere indotte da vari fattori esterni, come le radiazioni ultraviolette o certe sostanze chimiche. Spesso le mutazioni sono
dannose, ma ogni tanto un cambiamento nella sequenza del
DNA altera le proprietà e la funzione di una proteina in modo
da migliorare l’efcienza dell’organismo. Come vedremo, queste
mutazioni vantaggiose sono la materia prima dell’evoluzione.
Ricorda Un essere vivente contiene un insieme di informazioni,

i geni, che sono localizzati nelle molecole di DNA. Essi
costituiscono il suo patrimonio genetico o genoma, che si
trasmetterà alla generazione successiva.
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I viventi regolano il loro ambiente
interno

Le cellule possono funzionare in modo efciente solo se riescono a mantenere stabili le condizioni chimico-fsiche del proprio
ambiente interno. Molte delle attività cellulari hanno lo scopo
di mantenere relativamente costanti le caratteristiche interne
anche al variare delle condizioni ambientali (figura 1.6).
Questa capacità di autoregolazione
Ome˜stasi è un termine
è una caratteristica generale di tutti gli coniato dal fsiologo
organismi viventi e prende il nome di ome- americano Walter Cannon
nel 1932, sulla base delle
ostasi. Sia negli organismi unicellulari sia radici greche homos,
in quelli pluricellulari le singole cellule «uguale», e stasis, «stabilità».
devono regolare parametri come le concentrazioni di sali minerali o la quantità
di acqua, mantenendoli all’interno di un
intervallo che permetta alle cellule stesse
di sopravvivere e di funzionare.
La regolazione di queste proprietà avviene attraverso la membrana plasmatica, che costituisce l’interfaccia della cellula con
l’ambiente. Lo scambio di materiali tra l’interno e l’esterno delle
cellule deve avvenire in modo controllato. Afnché la complessa
rete di attività cellulari si integri in modo corretto, deve esistere
un preciso controllo della velocità delle migliaia di reazioni che
in ogni istante avvengono all’interno delle cellule.
Ricorda L’omeostasi è la capacità dei viventi di mantenere in

equilibrio le condizioni chimico-fisiche interne al variare
dell’ambiente esterno.

Figura 1.5 Il genoma contiene il progetto della vita Le istruzioni
per lo sviluppo degli esseri viventi sono contenute nelle sequenze
nucleotidiche delle molecole del DNA. Le sequenze del DNA
costituiscono i geni, che forniscono alla cellula l’informazione per
fabbricare specifiche proteine. La lunghezza media di un singolo gene
umano è di circa 16 000 nucleotidi.

Un gene è costituito
da una sequenza
specifica di nucleotidi.
Gene

DNA
Amminoacidi
Proteina
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La sequenza
nucleotidica di
un gene contiene
le informazioni
per costruire
una determinata
proteina.

Figura 1.6 Le cellule mantengono
costanti le proprie condizioni
interne Questa ameba è un
organismo acquatico unicellulare; in
ogni istante, deve adattare il proprio
metabolismo alle condizioni esterne,
come la temperatura dell’acqua o la
disponibilità di ossigeno.
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Le cellule ricavano dall’ambiente
energia e nutrienti

Gli organismi viventi ricavano dall’ambiente l’energia e le materie prime indispensabili per mantenere la loro complessa
organizzazione interna, crescere e riprodursi. La vita dipende
da migliaia di reazioni chimiche che avvengono all’interno delle cellule e che sono interconnesse tra loro: i prodotti dell’una
sono le materie prime della reazione successiva. Il complesso di
tutte le reazioni che avvengono all’interno di un essere vivente
costituisce il suo metabolismo.
La principale fonte di energia è la luce del Sole, utilizzata da
alghe e piante per fabbricare biomolecole (zuccheri) avendo a
disposizione semplici molecole prelevate dall’ambiente esterno
come diossido di carbonio e acqua. Le reazioni della fotosintesi
consentono di trasformare l’energia luminosa in energia chimica, contenuta negli zuccheri; gli organismi in grado di compiere
questa complessa serie di reazioni sono defniti autotrof, che
signifca «in grado di nutrirsi da sé». Gli autotrof, infatti, sono
in grado di produrre da sé le biomolecole indispensabili per il
loro sostentamento.
Una via alternativa è quella utilizzata da animali e funghi,
i quali si nutrono di altri organismi o delle loro spoglie, da cui
traggono sostanze nutrienti già pronte: sono quindi organismi
eterotrof, cioè organismi «che si nutrono di altri organismi».
Grazie a una serie di reazioni biochimiche che prendono il
nome di respirazione cellulare, gli esseri viventi sono poi in
grado di ricavare energia dalla demolizione delle biomolecole.
Gran parte del lavoro cellulare consiste quindi nella trasformazione di un tipo di biomolecola in un altro. Per esempio, gli
zuccheri assunti in eccesso con il cibo possono essere immagazzinati sotto forma di grassi (figura 1.7A).

Figura 1.7 L’energia che proviene dagli alimenti può essere
immagazzinata oppure utilizzata immediatamente (A) Le cellule di
questo scoiattolo hanno convertito le sostanze nutritive contenute
nelle piante in grassi, immagazzinati nel corpo come una riserva
energetica da usare durante i mesi freddi. (B) Le cellule dei muscoli
del lemure mostrato in questa immagine demoliscono gli zuccheri
e usano l’energia ricavata per produrre movimento.

A
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Attraverso la respirazione cellulare gli organismi demoliscono
le molecole ricche di energia (come gli zuccheri) e immagazzinano parte dell’energia chimica in essi contenuta nelle molecole
di ATP. Questa molecola è sfruttata come «moneta energetica»
ed è utilizzata per svolgere i processi vitali in tutti i distretti della
cellula:
C6H12O6 + 6 O2 ↦ 6 CO2 + 6 H2O + energia
glucosio

ossigeno

diossido
di carbonio

acqua

Un altro lavoro svolto dalle cellule è quello di tipo meccanico,
come spostare molecole da un punto all’altro della cellula o anche muovere cellule, tessuti, o l’intero organismo, come fanno i
muscoli (figura 1.7B).
Ricorda Gli esseri viventi scambiano con l’ambiente esterno

energia e materia, che utilizzano per svolgere le funzioni
vitali grazie a un insieme di reazioni chimiche che
formano il metabolismo.
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Gli esseri viventi interagiscono gli uni
con gli altri

Gli organismi non vivono isolati, ma si trovano continuamente
a interagire con altri organismi o con l’ambiente.
Tra i membri di una popolazione possono esistere interazioni di vario tipo: per esempio, alcuni organismi sono territoriali,
cioè difendono risorse come il cibo, i siti di nidifcazione o i partner sessuali, cercando di impedirne lo sfruttamento da parte di
altri animali della stessa specie (figura 1.8A). In altre specie, gli
animali possono cooperare tra loro formando unità sociali quali le colonie di formiche, i banchi di pesci o i branchi di lupi.
Interazioni di questo tipo hanno portato all’evoluzione di comportamenti sociali come la comunicazione (figura 1.8B).
Anche all’interno di una comunità può esistere competizione per le risorse tra individui appartenenti a specie diverse;
per esempio, tutti gli animali erbivori che abitano il prato competono tra loro per il cibo (l’erba e i cespugli). In altri casi, gli

B

Capitolo A1 Lo studio dei viventi

A
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Figura 1.8 Conflitto e cooperazione Gli
organismi della stessa specie interagiscono
tra loro in vari modi. (A) Gli elefanti marini,
fortemente territoriali, difendono le proprie
porzioni di spiaggia dagli altri maschi. (B) I
membri di una colonia di suricati sono di solito
imparentati tra loro; i suricati collaborano in
molti modi, per esempio facendo la guardia per
avvistare i predatori e lanciando grida di allarme
in caso di pericolo.

individui di una specie costituiscono il cibo di cui si nutrono i
membri di un’altra specie, come nel caso dei lombrichi e delle
talpe.
L’interazione non è però una caratteristica esclusiva degli
animali: le piante interagiscono con altre piante, batteri, funghi e animali, dai quali dipendono per la loro sopravvivenza.
Nel corso del tempo, le piante hanno sviluppato molte caratteristiche che le proteggono dai predatori, come spine o sostanze
tossiche, o che le aiutano ad attrarre gli animali impollinatori
(fori colorati e profumati).
Infne, anche gli organismi di un ecosistema, per esempio
una foresta, possono modifcare l’ambiente infuenzando la vita
degli altri esseri viventi. Per esempio, le piante dominanti di una
foresta determinano le condizioni ambientali nelle quali si trovano a vivere sia gli animali sia tutte le altre piante.
Ricorda Gli organismi interagiscono tra loro a livello di

popolazione, di comunità e di ecosistema.

9

I viventi sono frutto dell’evoluzione

La teoria dell’evoluzione per selezione naturale elaborata da
Charles Darwin è forse il più importante principio unifcante
della biologia.
Pur non disponendo delle conoscenze sui meccanismi
dell’ereditarietà (geni e proteine), Darwin ne sospettò l’esistenza osservando che la prole assomigliava ai genitori sotto tanti
aspetti. Questa osservazione è alla base del concetto biologico di
specie: un gruppo di organismi che si somigliano («morfologicamente simili») e che possono accoppiarsi tra loro generando
prole fertile.
D’altra parte, però, i fgli non sono del tutto identici ai genitori (figura 1.9). Qualsiasi popolazione di una specie vegetale
o animale mostra una certa variabilità; se si fanno accoppiare
Lezione 1 Gli esseri viventi sono sistemi complessi

individui scelti per una determinata caratteristica, molto probabilmente nella prole quella caratteristica sarà più frequente che
nel resto della popolazione.
Darwin stesso allevava piccioni ed era al corrente di come
fosse possibile selezionare caratteristiche insolite di piumaggio
o forma del becco. Egli si rese conto che se gli uomini riuscivano a selezionare dei tratti particolari, lo stesso poteva avvenire
anche in natura e chiamò questo fenomeno selezione naturale. Poiché, in determinate condizioni, gli organismi provvisti di
certe caratteristiche sopravvivono più a lungo e si riproducono
con maggior successo, la selezione naturale fa sì che una popolazione si adatti all’ambiente: gli adattamenti sono tutte quelle
caratteristiche strutturali, fsiologiche o comportamentali che
potenziano la probabilità di un organismo di sopravvivere e riprodursi.
Nel corso della storia evolutiva la molteplicità di ambienti ai
quali gli organismi si sono adattati ha portato alla straordinaria
diversità di forme e colori che osserviamo oggi.
Ricorda L’evoluzione è un insieme di cambiamenti che si

verificano in una popolazione nel corso del tempo
e che vengono selezionati dall’ambiente.

Figura 1.9 I figli non
sono del tutto identici ai
genitori Osserva come i
piccoli allattati da questa
gatta siano diversi anche
tra di loro.
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Gli archei hanno colonizzato
tutti gli ambienti del pianeta,
compresi i più estremi come le
bocche dei vulcani.

A

0,5 µm

0,6 µm

Sulfolobus, un archeo

D

I batteri si presentano in tre
diverse morfologie: bastoncelli
o bacilli, spirilli e cocchi.

B

E

4 µm

Escherichia coli, un batterio

Le piante verdi costituiscono un ampio
gruppo di organismi pluricellulari.

I protozoi sono protisti unicellulari
le cui cellule mostrano maggiore
complessità rispetto ai batteri.

C

Coronosphaera mediterranea,
una protista unicellulare

F

Phymateus morbillosus, un animale
Tra gli animali si trovano microrganismi acquatici e
specie grandi decine di metri come le balene.

Per lungo tempo considerati
come piante, i funghi sono
eterotrofi come gli animali.
Phallus indusiatus, un fungo

10 Classificare i viventi

Passiflora quadrangularis, il fiore della passione

I biologi raggruppano le specie attualmente viventi in tre grandi
gruppi chiamati domìni: archèi, batteri, eucarioti. Archei e batteri (figura 1.10A-B) presentano metabolismi assai diferenti, ma
condividono una caratteristica fondamentale: sono costituiti da
cellule piccole e dalla struttura molto semplice, prive di comparti interni. Questo tipo di cellula è detta cellula procariotica.
I procarioti sono per lo più organismi unicellulari microscopici, anche se talvolta possono formare colonie in cui le cellule
si uniscono l’una all’altra. Vivono in quasi tutti gli ambienti terrestri, anche i più ostili; molti si sviluppano all’interno di piante
o animali, con efetti talvolta positivi e talvolta negativi.
Il dominio degli eucarioti comprende quattro regni: animali,
piante, funghi e protisti. Gli organismi che appartengono a questi regni sono formati da cellule eucariotiche, che diferiscono
da quelle procariotiche per diversi aspetti:
• il DNA cellulare è contenuto in un nucleo delimitato da una
membrana;
• nel citoplasma sono presenti diversi organuli, anch’essi delimitati da membrane, che svolgono specifche funzioni;
• la cellula eucariotica è molto più grande di quella procariotica.
I quattro regni degli eucarioti (figura 1.10C-F) si distinguono in
base ad altrettanti criteri:
1. Il regno dei protisti comprende le alghe, i protozoi e numerosi organismi che non rientrano negli altri regni. Si tratta di
forme di vita unicellulari o pluricellulari che presentano me-
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Figura 1.10 La varietà della vita Gli archei
e i batteri sono unicellulari, mentre piante,
funghi e animali sono pluricellulari.

tabolismi molto diversifcati: molti sono fotosintetici, altri
invece si nutrono di sostanze che reperiscono nell’ambiente
e si comportano pertanto da eterotrof.
2. I funghi sono organismi eterotrof decompositori che si nutrono per assorbimento: dapprima il fungo secerne sostanze
che demoliscono il materiale da digerire, come legno morto o
resti di animali, poi assorbe i prodotti della digestione. I funghi sono sia unicellulari sia pluricellulari.
3. Le piante sono autotrof pluricellulari. Grazie alla fotosintesi, esse sono in grado di produrre autonomamente i
propri nutrienti partendo da molecole semplici che trovano
nell’ambiente.
4. Gli animali sono organismi eterotrof che si nutrono ingerendo e digerendo il cibo; sono tutti pluricellulari.
Ricorda Tutti i viventi si classificano in tre grandi domìni: archèi,

batteri ed eucarioti.

verifiche
di fine
lezione

Rispondi
A Che cosa afferma la teoria cellulare?
B Quali caratteristiche distinguono un essere
vivente dalla materia inanimata?
C Come vengono classificati i viventi?
Capitolo A1 Lo studio dei viventi

11 Che cosa sono i virus

lezione

2
I virus: al confine con la vita
I virus non sono fatti di cellule, ma sono
comparsi miliardi di anni fa proprio come
i primi viventi. Le caratteristiche dei virus
li pongono al confne tra il mondo dei
viventi e dei non viventi e anche per questo
non sono semplici da sconfggere quando
causano malattie.

50 nm

Abbiamo visto che la cellula è la struttura più semplice dotata di vita autonoma, cioè in grado di svolgere le funzioni vitali
fondamentali: produrre l’energia di cui necessita e riprodursi.
In natura esiste però un tipo di organizzazione biologica ancora
più semplice di quella cellulare e tuttavia in grado di riprodursi:
si tratta dei virus.
La parola virus deriva dal latino e signifca «veleno»; in passato si usava per indicare genericamente qualsiasi agente invisibile
in grado di causare malattie, ovvero, usando un termine tecnico,
patogeno. Le dimensioni di un virus sono ridottissime e variano
da 20 a 200 nm (1 nanometro è un miliardesimo di metro: 1 x 10-9
m). Un virus quindi è circa mille volte più piccolo di una cellula
e si può osservare solo utilizzando un microscopio elettronico,
molto più potente del microscopio ottico (figura 1.11).
Figura 1.11 I virus sono molto diversi tra loro I virus vengono
classificati in base alle caratteristiche generali del loro genoma. Le
immagini sono ricostruzioni artistiche computerizzate basate su
microfotografie elettroniche.

50 nm

Il virus dell’influenza H5N1 o influenza aviaria.

Questo coronavirus è responsabile della
Sindrome Respiratoria Acuta e Grave (SARS).

20 nm

60 nm

Gli herpesvirus sono responsabili di varie
malattie tra cui la varicella e l’herpes labiale.

Lezione 2 I virus: al confine con la vita

I batteriofagi o fagi (come questo
fago T4) sono virus che infettano le
cellule batteriche.

20 nm

Il virus HIV che provoca l’AIDS, visto in
sezione.

150nm
nm
150

Questo mimivirus è il virus più grande
scoperto finora.
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I virus sono presenti in ogni tipo di ambiente e sono anche assai
numerosi; tutti insieme costituiscono la cosiddetta virosfera.
Oggi sono state classifcate circa 5000 diverse specie virali, ma
si stima che in natura ne esistano almeno 1 000 000. Di fatto, i
virus rappresentano gli elementi più abbondanti della biosfera,
migliaia di volte più abbondanti dei batteri.
L’osservazione delle particelle virali al microscopio elettronico ha rivelato una straordinaria varietà di forme. Tutti i virus
sono costituiti da un involucro di proteine di forma geometrica,
detto capside, che racchiude al suo interno una molecola di DNA
o di RNA: in pratica, un virus è come una «scatola» che contiene
un’informazione ereditaria. Da solo non è capace di riprodursi:
per farlo ha bisogno di penetrare all’interno di una cellula, in un
processo chiamato infezione, e utilizzare le strutture cellulari
per produrre nuove copie di sé stesso. I virus quindi sono parassiti intracellulari obbligati.
Ricorda I virus sono parassiti intracellulari obbligati perché sono

incapaci di riprodursi al di fuori di una cellula.

12 Origine e diffusione dei virus

Di conseguenza, la cellula infettata perde la propria funzionalità e
diventa una vera e propria fabbrica di particelle virali. Per questa
alternanza tra una fase «spenta» e una fase «attiva» i virus sono
considerati entità biologiche al limite tra viventi e non viventi.
I virus sono parassiti altamente specifci: di solito ciascun virus infetta un solo tipo cellulare. Per esempio il virus dell’epatite
infetta solo le cellule del fegato, mentre il virus HIV che causa la
sindrome da immunodefcienza acquisita (AIDS) infetta solo un
particolare tipo di globuli bianchi.
Ricorda Quando un virus incontra una cellula adatta, le aderisce

e introduce all’interno il proprio genoma, con il quale
prende il controllo della cellula ospite.

Batteriofago T2
Rivestimento
proteico
DNA

0,1 µm

L’origine dei virus è probabilmente antichissima: essi sarebbero
comparsi insieme alle prime cellule, circa 3,5 miliardi di anni fa.
Oggi sappiamo che in natura esistono virus in grado di infettare
qualsiasi organismo vivente, dai batteri alle piante, agli animali.
Essendo presenti fn dall’origine della vita, i virus si sono evoluti
insieme alle cellule, adattandosi ad infettare nuovi organismi a
mano a mano che questi comparivano sulla scena della vita.
Fra virus e ospiti si è instaurata così una «gara evolutiva»
che ha visto i virus dotarsi nel corso dei millenni di nuovi armamenti per superare le difese dell’ospite, il quale a sua volta ha
progressivamente messo a punto strategie di difesa per tenere
a bada il parassita. Oggi sappiamo che nel genoma umano sono
presenti molte tracce di DNA di origine virale, residui di antiche
infezioni. L’eccezionale adattabilità dei virus è dimostrata dal
ritrovamento in campioni di ghiaccio estratti al polo Nord e vecchi di oltre 30 000 anni di virus ancora vitali.

13 Il ciclo vitale dei virus

I virus presenti nell’ambiente, chiamati virioni, non sono dotati di movimento né di un proprio metabolismo; sono quindi
completamente inerti e vengono trasportati in maniera passiva
dall’aria, dall’acqua o dal sangue fno a quando non incontrano
una cellula da infettare. Nel momento in cui una particella virale
incontra una cellula adatta, vi si attacca e introduce all’interno
la sua informazione genetica. Quest’ultima contiene le istruzioni che permettono al virus di prendere il controllo della cellula
ospite (figura 1.12).
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1

I geni virali si
impadroniscono
dell’apparato
funzionale
dell’ospite, che
incomincia a
produrre nuovi
virus.

2

DNA

Ricorda I virus hanno un’origine antica e si sono evoluti con le

cellule ospiti.

Il batteriofago
T2 si attacca
alla superficie
di un batterio
e inietta nella
cellula il suo
DNA, mentre
il rivestimento
proteico resta
all’esterno.

La cellula
3
batterica si
rompe, liberando
circa 200 virus.

verifiche
di fine
lezione

Figura 1.12 Il ciclo riproduttivo del
batteriofago T2 Il batteriofago T2
infetta l’E. coli e dipende dagli apparati
del batterio per la produzione di
nuove particelle virali. Il batteriofago
è costituito interamente da DNA
avvolto da un rivestimento proteico.
Quando il virus infetta una cellula di E.
coli è il suo DNA, e non le proteine, a
essere iniettato nella cellula ospite.

Rispondi
A Che cos’è un virus? Che cosa lo differenzia da una
cellula?
B Quando sono comparsi i virus e quali bersagli
colpiscono?
C Come avviene l’infezione virale?
Capitolo A1 Lo studio dei viventi

lezione

1. Fare osservazioni.

3

2. Riflettere, porsi domande.

Il metodo scientifico: come
i biologi studiano la vita
Gli studi scientifci si basano
sull’osservazione, i dati, gli esperimenti e
la logica. Gli scienziati si servono di molti
strumenti e metodi diversi per fare le
osservazioni, raccogliere i dati, progettare
gli esperimenti e applicare la logica, ma

Porsi nuove
domande.

3. Formulare un’ipotesi
che risponda alla domanda.

4. Fare una previsione: quali altri fatti
constateremmo, se la nostra ipotesi fosse vera?

5. Progettare e condurre un
esperimento per sottoporre
a verifica la nostra ipotesi
mediante dati quantitativi.

Il metodo scientifico

Nelle loro ricerche, i biologi utilizzano numerosi strumenti e
procedure. Tuttavia, a prescindere dalle tecniche impiegate,
l’esplorazione scientifca della vita presenta alcune tappe ricorrenti che costituiscono il metodo scientifco, introdotto da
Galileo Galilei. Davanti a un fenomeno di cui non conoscono la
causa, gli scienziati:
1. compiono osservazioni sistematiche;
2. formulano una domanda;
3. elaborano un’ipotesi, ossia una possibile soluzione alla domanda;
4. traggono previsioni dall’ipotesi;
5. verifcano la validità delle ipotesi con osservazioni o esperimenti.
Spesso si pensa al metodo scientifco come a un’unica procedura
lineare, simile a un diagramma di fusso (figura 1.13): in realtà
questa è una semplifcazione. Nel loro lavoro, gli scienziati non
seguono le tappe in un ordine predefnito, ma possono procedere da punti di partenza diversi oppure ritornare sui propri passi.
Ricorda^tIl procedimento che parte dall’osservazione prevede

la formulazione di ipotesi e previsioni, e infine verifica
la correttezza delle previsioni e costituisce il metodo
scientifico.

15

Osservare e misurare

Gli scienziati hanno sempre lavorato basandosi sull’osservazione del mondo circostante: oggi la nostra capacità di osservare è
aumentata enormemente grazie a strumenti e a tecnologie come
microscopi ottici ed elettronici, il sequenziamento del DNA,
Lezione 3 Il metodo scientifico: come i biologi studiano la vita

Si riesamina
l’esperimento
per valutare
l’effetto
di variabili non
controllate.

Usare test statistici per valutare
la significatività dei nostri risultati.

seguono sempre dei princìpi guida comuni.
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Rivedere l’ipotesi
di lavoro.

I risultati
confermano
l’ipotesi.

L’esperimento viene ripetuto
e i risultati possono essere
verificati da altri scienziati.

I risultati
non confermano l’ipotesi.

Figura 1.13 La metodologia
scientifica I processi di
osservazione, riflessione,
formulazione di ipotesi, previsione
e verifica sperimentale sono alla
base della scienza moderna.

l’elaborazione di immagini da risonanza magnetica e il GPS
(sistema di localizzazione satellitare). Queste tecnologie ci permettono di osservare molti fenomeni su piccola e grande scala,
dalla distribuzione delle molecole nella cellula fno agli spostamenti degli animali attraverso continenti e oceani.
L’osservazione è il primo passo del metodo scientifco: di
fronte al fenomeno che si deve analizzare, il ricercatore compie
una serie di osservazioni e raccoglie i dati in modo ordinato, per
esempio in una tabella.
I dati possono essere di due tipi: i dati qualitativi sono basati
sulla percezione che il ricercatore ha del fenomeno in esame; i
dati quantitativi sono ottenuti da misurazioni ottenute utilizzando specifci strumenti di misura.
In passato, i biologi utilizzavano soprattutto dati qualitativi,
come le diferenze fsiche tra gli organismi. In questo modo non
era possibile determinare le relazioni evolutive tra le specie, e gli
unici indizi erano le testimonianze fossili.
Oggi siamo in grado di quantifcare le diferenze molecolari
e fsiche fra le varie specie e questa capacità, insieme all’uso di
modelli matematici del processo evolutivo, ci permette di analizzare la storia dell’evoluzione in termini quantitativi.
Ricorda^tLa ricerca scientifica si basa sull’osservazione e sulla

raccolta di dati qualitativi e quantitativi.
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Dalla domanda all’ipotesi

L’osservazione di un fenomeno di cui non si conosce la spiegazione fa sorgere in noi delle domande. Perché avviene? Quali
sono le conseguenze?
Dopo essersi posto una domanda, lo scienziato spesso usa la
logica induttiva per proporre una risposta. Il ragionamento induttivo parte dalle osservazioni e crea una nuova afermazione,
compatibile con le osservazioni e con i dati iniziali. Questa afermazione provvisoria prende il nome di ipotesi.
Il passo successivo del metodo scientifco
Ipotesi deriva dal greco
consiste nell’adottare un tipo diverso di
hypó, «sotto», e thésis, «tesi,
posizione», e signifca
ragionamento, la logica deduttiva, che
letteralmente supposizione.
permette di formulare previsioni nel caso
in cui l’ipotesi fosse corretta: partendo
da un’afermazione generale considerata
vera (l’ipotesi), si cerca di prevedere quali
altri fatti dovrebbero verifcarsi in coerenza con tale ipotesi.
Ricorda^tIn seguito all’osservazione, gli scienziati lavorano per

Figura 1.14 Che cosa sta succedendo alle rane? Tyrone Hayes
è professore di biologia presso l’università di Berkeley in
California. Conduce ricerche sul campo e in laboratorio per
capire se le popolazioni di rane sono a rischio di estinzione a
causa dei pesticidi agricoli.

induzione formulando ipotesi per spiegare ciò che hanno
osservato. Le ipotesi servono a dedurre previsioni.

17

Gli esperimenti servono a verificare
o a smentire l’ipotesi

Una volta formulate previsioni sulla base di un’ipotesi, si possono progettare degli esperimenti per verifcarle. Gli esperimenti
più utili sono quelli che potenzialmente possono dimostrare
che la previsione è sbagliata. Se la previsione si rivela sbagliata, bisogna rivedere l’ipotesi, modifcarla oppure respingerla, e
quindi eseguire una nuova serie di esperimenti.
Esistono due tipologie di esperimento, entrambe le quali
mettono a confronto dati provenienti da campioni sperimentali
diversi: gli esperimenti controllati e gli esperimenti comparativi.
In un esperimento controllato si confrontano campioni
simili tra loro. Sulla base dell’ipotesi di partenza, si pone l’attenzione su un certo fattore critico, detto variabile, che potrebbe
avere qualche efetto sul fenomeno che stiamo studiando.
A questo punto, si allestiscono degli esperimenti in cui si modifca artifcialmente soltanto quella variabile.
I risultati ottenuti nei campioni chiamati «sperimentali» si
confrontano con i dati provenienti da un campione detto «di
controllo», che non subisce alcuna modifca. La variabile su cui
si interviene si chiama variabile indipendente, mentre la risposta misurata costituisce la variabile dipendente.
Negli esperimenti controllati si interviene soltanto sulla
variabile indipendente; tutte le altre devono essere mantenute
costanti. Non è facile progettare un buon esperimento controllato, perché le variabili biologiche sono correlate tra loro al punto
che è difcile modifcarne soltanto una alla volta.
Negli esperimenti comparativi invece si raccolgono dei

A14

dati di campioni diversi e si mettono a confronto. Se l’ipotesi è
giusta, tra tali campioni si riscontreranno delle diferenze che
concorderanno con le previsioni fatte.
Che si conducano esperimenti controllati o comparativi, alla
fne del lavoro bisogna stabilire se vi sono diferenze signifcative tra i campioni che sono stati oggetto del nostro studio. Come
valutiamo se una diferenza che abbiamo misurato è una prova
sufciente per smentire o verifcare l’ipotesi di partenza? In altre
parole, come facciamo a essere certi che la diferenza che abbiamo misurato sia signifcativa?
La signifcatività dei dati si può valutare utilizzando metodi
statistici che ci dicono qual è la probabilità di ottenere gli stessi risultati in maniera casuale: in questo modo possiamo essere
certi che le diferenze che abbiamo osservato non sono il risultato di variazioni casuali nei campioni esaminati.
Ricorda^tI risultati degli esperimenti controllati o comparativi

possono confermare oppure smentire le ipotesi iniziali.
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Un esempio concreto

Per capire in che modo si conduce un’indagine scientifca, prendiamo come esempio un caso di studio reale che riguarda le
popolazioni degli anfbi (rane, rospi e tritoni). Questi animali,
che sono difusi in tutto il pianeta, negli ultimi decenni hanno
iniziato a scomparire: oggi oltre un terzo delle specie appartenenti al gruppo degli anfbi minaccia di estinguersi. Perché
questi animali stanno sparendo?
Capitolo A1 Lo studio dei viventi

Lezione 3 Il metodo scientifico: come i biologi studiano la vita

Un caso da vicino
Ipotesi

L’esposizione all’atrazina durante lo sviluppo causa anomalie negli
organi sessuali dei maschi di rana.

Metodo

1. Preparare 9 vasche con proprietà fisiche uguali e costanti, fatta
eccezione per la concentrazione di atrazina nell’acqua. Stabilire
3 diverse concentrazioni di atrazina (con 3 vasche uguali per
ciascuna concentrazione).
2. Introdurre nelle 9 vasche girini di rana ottenuti da uova allevate
in laboratorio (30 girini per vasca).
3. Dopo la metamorfosi dei girini in adulti, analizzarne gli organi
riproduttivi.
4. Verificare la correlazione tra il grado di esposizione all’atrazina
e la presenza di anomalie nei testicoli dei maschi.

Risultati

Testicoli
non
sviluppati

Cellule uovo in un testicolo
di grandezza normale
(inversione del sesso).
Rane maschio
con anomalie
dei testicoli (%)

Tyrone Hayes, un biologo dell’Università di Berkeley in California (figura 1.14), ha intrapreso una ricerca per indagare gli efetti
di alcune sostanze chimiche usate in agricoltura che contaminano le acque di scolo dei campi. Hayes ha concentrato la sua
attenzione sull’atrazina, un erbicida utilizzato in diversi Paesi
(non nell’Unione Europea, dove è vietato). Di solito l’atrazina si
somministra in primavera, quando molti anfbi sono nella stagione riproduttiva e migliaia di girini nuotano nei corsi d’acqua
che scorrono tra i terreni delle aziende agricole.
In laboratorio, Hayes e il suo gruppo hanno allevato dei girini di rana sia in acqua senza atrazina sia in acqua con diverse
concentrazioni di atrazina. Anche a concentrazioni minime,
l’erbicida infuiva notevolmente sullo sviluppo dei girini, poiché femminilizzava i maschi. Quando questi girini maschio
divenivano adulti, le loro strutture vocali, necessarie per il richiamo sessuale all’accoppiamento, risultavano più piccole del
normale; in alcuni individui si sviluppavano uova nei testicoli,
mentre altri presentavano organi sessuali femminili.
Queste informazioni sembravano indicare che l’atrazina
compromettesse seriamente la riproduzione delle rane: tuttavia, gli esperimenti erano stati condotti in laboratorio, con una
specie di rana allevata appositamente per l’uso sperimentale. Si
sarebbero avuti gli stessi risultati anche in natura?
Per scoprirlo, Hayes e i suoi studenti hanno iniziato a raccogliere rane e campioni di acqua in giro per gli Stati Uniti. Dopo
aver misurato le concentrazioni di atrazina ed esaminato le rane,
essi notarono che l’unico sito in cui le rane risultavano normali
era quello in cui non si rilevavano tracce di atrazina; in tutti gli
altri siti, le rane maschio presentavano anomalie degli organi
sessuali. Basandosi su queste osservazioni, Hayes ha formulato
delle previsioni, poi ha ideato e realizzato degli esperimenti per
sottoporle a verifca.
Secondo l’ipotesi di Hayes, una causa del declino degli anfbi
avrebbe potuto essere il contatto con l’erbicida atrazina.
Hayes sapeva che l’atrazina contamina le acque soprattutto
in primavera, il periodo in cui gli anfbi si accoppiano e avviene
lo sviluppo dei girini. Perciò egli formulò la previsione che gli
efetti negativi dell’esposizione all’atrazina si sarebbero manifestati quando i girini fossero divenuti adulti.
Per verifcare l’ipotesi, Hayes e i suoi collaboratori hanno
condotto entrambi i tipi di esperimento. Come puoi vedere nella
figura 1.15, Hayes condusse dapprima un esperimento controllato sottoponendo gruppi simili di girini a concentrazioni diverse
di atrazina (variabile indipendente) e andando a misurare la
comparsa di anomalie negli adulti (variabile dipendente).
Quando i ricercatori ebbero conferma dai loro esperimenti
controllati che l’atrazina infuisce sullo sviluppo riproduttivo
delle rane, decisero di realizzare un esperimento comparativo.
Raccolsero campioni di rane e di acqua da otto siti diversi molto
distanti fra loro, che presentavano diverse concentrazioni di erbicida, e confrontarono la frequenza delle anomalie.

40
Nella condizione
di controllo, un solo
maschio presentava
anomalie testicolari.

20

0

0,1

25

0,0
Controllo

Atrazina
(parti per miliardo o ppb)

Conclusione

L’esposizione all’atrazina a basse concentrazioni induce anomalie
nello sviluppo dei testicoli nei maschi di rana.

Figura 1.15 Negli esperimenti controllati si lavora su una
variabile alla volta, mantenendo costanti tutte le altre Nel
laboratorio di Hayes furono costruiti ambienti controllati che
differivano solo rispetto alla concentrazione di atrazina nell’acqua.
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Un caso da vicino
Ipotesi

La presenza dell’atrazina nei campionamenti d’acqua nell’ambiente
è correlata con la presenza di anomalie dei testicoli nelle popolazioni
locali di rane.

Metodo

1. Furono scelti quattro siti (siti 1-4) con meno probabilità e
quattro siti (siti 5-8) con più probabilità di essere contaminati
dall’erbicida.
2. Tutti i siti furono visitati in primavera e furono raccolti campioni
di acqua e di rane.
3. In laboratorio si esaminarono gli organi riproduttivi delle rane,
rilevando eventuali anomalie.
4. Si analizzarono i campioni d’acqua per determinare la
concentrazione di atrazina (il campione del sito 7 non fu testato).
5. L’incidenza delle anomalie degli organi riproduttivi fu
quantificata e correlata con la concentrazione di atrazina
nell’ambiente.

Risultati
Nei sette siti in cui l’atrazina era presente
si osservarono anomalie dei testicoli.
Testicoli non sviluppati
Cellule uovo nei testicoli
Livello di atrazina
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Conclusione
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Le anomalie degli organi riproduttivi si rilevano nelle rane provenienti
dagli ambienti in cui la concentrazione di atrazina è di 0,2 ppb o
superiore. Tuttavia, l’incidenza delle anomalie non sembra essere
proporzionale alla concentrazione di atrazina presente nell’ambiente
al momento del passaggio da girino ad adulto. Questo rende
necessari ulteriori approfondimenti.
Figura 1.16 Negli esperimenti
comparativi si ricercano differenze tra
campioni diversi Per verificare se la
presenza di atrazina fosse correlata con
le anomalie dei testicoli nei maschi di
rana, il gruppo di ricerca di Hayes raccolse
campioni di acqua e rane da siti diversi.
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Naturalmente, i siti di campionamento diferivano per numerosi altri parametri, oltre che per i livelli di erbicida: presenza
di altre sostanze, temperatura, acidità. Non era quindi possibile tenere sotto controllo tutte le possibili variabili. I risultati di
questo esperimento sono mostrati nella figura 1.16.
Alla fne dei suoi esperimenti, Hayes concluse che la presenza di atrazina nelle acque in cui avviene lo sviluppo delle rane
favorisce l’incidenza di anomalie negli organi sessuali delle rane
maschio, riducendo la fertilità della popolazione.
Ricorda Nel corso di una ricerca scientifica si possono utilizzare

sia gli esperimenti controllati sia gli esperimenti
comparativi.
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Come nasce una teoria scientifica

Quando un’ipotesi viene confermata dagli esperimenti, lo scienziato può formulare una teoria generale, che spiega non solo il
fenomeno osservato, ma tutti i fenomeni dello stesso tipo che
saranno osservati anche in futuro.
La storia della scienza insegna che le teorie scientifche non
sono mai defnitive, ma vanno incontro a continue trasformazioni, rivisitazioni e verifche. Il fatto stesso che le teorie derivino da
osservazioni ed esperimenti comporta che esse debbano sempre
essere sottoposte a nuove prove, e che un giorno possano essere
messe in discussione da ulteriori osservazioni.
La teoria cellulare, per esempio, pur essendo il risultato di un
procedimento analogo a quello descritto sopra si è imposta a tal
punto che oggi consideriamo le cellule un fatto scientifco, cioè
una spiegazione che non ha senso mettere in discussione. Sulla
base di tale fatto, noi compiamo nuove osservazioni e formuliamo teorie più dettagliate, come quella della comunicazione
cellulare. Lo stesso avviene con l’evoluzione delle specie, che da
teoria è diventata un fatto scientifco fondamentale per la nostra
indagine della natura: a partire da questo presupposto, la teoria
evoluzionista cerca di formulare spiegazioni sempre più precise
dei meccanismi evolutivi.
Ricorda^tUna teoria che venga costantemente verificata da

esperimenti diversi si impone come un fatto scientifico.
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In biologia le scoperte si possono
generalizzare

Essendo tutti imparentati fra loro, in quanto discendenti da un
unico antenato comune, gli esseri viventi sono costituiti da molecole simili; perciò le conoscenze ricavate dallo studio di un tipo
di organismo si possono generalizzare, con le dovute cautele, ad
altri organismi. Nella ricerca, i biologi si servono di organismi
modello, sapendo che potranno estendere la validità delle loro
scoperte da questi ad altri organismi.
Per esempio, abbiamo cominciato a capire le reazioni chimiche cellulari grazie alle ricerche svolte sui batteri, ma i risultati
Capitolo A1 Lo studio dei viventi

THE FUTURE OF SCIENCE

Evolution in action

The word «evolution» often conjures the
idea of dusty palaeontologists digging
dinosaur bones and of endless periods of
time. Indeed, some evolutionary transitions
(for example from dinosaurs to birds or
from hominids to men) have taken millions
of years to occur. However, evolutionary
changes can also happen at a much faster
rate. The first one to report an example of
fast evolution was Darwin himself, noticing
that a common species of moths, normally
white in the wild, had adopted a dark colour
near the city factories, in order to better
disguise themselves on the trunks of the
trees, darkened by the smoke of the highly
polluted environment of the Industrial
Revolution age in England. Recently, it has
been reported that these very same moths

are turning back to their original white colour,
thanks to the reduction of air pollution.
These observations must not surprise,
though. In fact, the driving forces of evolution
are the changes (mutations) in the genome
that appear in the progeny at each generation,
and the changes in the environment (selective
pressures) that favour some mutations over
the others. So, organisms that live in a rapidly
changing environment and that have short
generation times and a numerous progeny are
likely to evolve rapidly. Bacteria and viruses, with
generation times of few hours and progenies
in the order of millions, are the most rapidly
evolving organisms.
The human immunodeficiency virus HIV,

Figura 1.17 Organismi modello Tre esempi di organismo
modello che hanno permesso di compiere scoperte importanti
sugli organismi viventi: (A) la pianta Arabidopsis thaliana per la
genetica dei vegetali, (B) il verme Caenorhabditis elegans per lo
sviluppo degli embrioni animali e (C) il batterio Escherichia coli
per le strutture e le funzioni dei procarioti.

sono poi stati applicati a tutte le cellule, comprese quelle umane.
Analogamente, le reazioni della fotosintesi, il processo attraverso
il quale tutte le piante si servono dell’energia solare per produrre
zuccheri, sono state scoperte attraverso esperimenti sulla Chlorella, un’alga unicellulare. Gran parte di ciò che sappiamo sui geni
che controllano lo sviluppo di una pianta è il risultato del lavoro
su Arabidopsis thaliana, una parente della senape (figura 1.17).
La possibilità di generalizzare le conoscenze a partire da organismi modello è uno strumento estremamente efcace per la
biologia.

that causes the acquired immune deficiency
syndrome (AIDS), evolves so rapidly in the
infected host, that in a matter of months new
viral species arise that are resistant to the
drugs used to treat the patient. The massive
introduction of antibiotics 100 years ago resulted
nowadays in several bacterial species that are
resistant to antibiotics. Thanks to the ability of
reading the bacterial and viral genome, scientists
can track these fast evolutionary changes in real
time. These studies help to better understand the
mechanisms of evolution and also help in finding
effective methods to fight new pathogens.

Answer the questions

1. How did moths evolve during the English
industrial revolution?

2. What element has caused moths in urban
settings to revert?

3. What are the main causes of evolution?
4. Why do viruses evolve so quickly?
5. Why is it necessary to constantly develop
new antibiotics?

A

B

C

Ricorda^tNelle loro ricerche, i biologi utilizzano organismi

modello; le scoperte effettuate su tali organismi
vengono poi generalizzate ad altri.
verifiche
di fine
lezione

A
B
C
D

Rispondi
Quali sono le fasi del metodo scientifico?
Come si controlla la validità di un’ipotesi?
Qual è la differenza tra esperimento controllato
ed esperimento comparativo?
In cosa differiscono una teoria e un fatto
scientifico?

Lezione 3 Il metodo scientifico: come i biologi studiano la vita
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D

è la struttura che contraddistingue gli
organismi unicellulari

4

Da quale tipo di subunità è formato il
DNA?

A

da molecole chiamate nucleotidi

B

da atomi chiamati amminoacidi

C

da molecole chiamate proteine

D

da una molecola chiamata genoma

5

Indica quale tra le seguenti è la
funzione più precisamente svolta dai
geni.

Verifica le tue conoscenze

A

controllano la costruzione della struttura
dell’organismo

1

B

compongono la struttura che
caratterizza la molecola di DNA

C

contengono le informazioni per regolare
le mutazioni

D

contengono l’informazione per
fabbricare le proteine

A

B

C

D

I semi di molte piante del deserto
possono restare inattivi per anni. Cosa
possiamo dire di questi semi?
non sono ancora vivi, ma possono
diventarlo quando avranno a
disposizione acqua per potere svolgere
le loro funzioni
sono comunque vivi poiché
appartengono a una specie vivente con
queste caratteristiche
non possono essere considerati vivi
perché sono vegetali e solo gli animali
sono a tutti gli effetti esseri viventi
sono comunque vivi perché derivano
da un organismo vivente e tutto ciò che
deriva da un essere vivente è vivo

2

Che cos’è il citoplasma?

A

il nutrimento tipico di tutte le cellule

B

il materiale di cui è fatta la membrana

C

l’ambiente interno di tutte le cellule

D

una sostanza chimica tipica dei viventi

6

Fornisci la corretta definizione di
metabolismo.

un lago e tutti gli esseri viventi che lo
popolano

C

tutte le querce che formano una foresta

D

l’insieme degli ambienti biologici
dell’Australia

9

Indica quale tra le seguenti
affermazioni rappresenta meglio
l’azione della selezione naturale.

A

gli individui con una probabilità di
sopravvivenza maggiore sono favoriti
nel riprodursi e trasmettere le proprie
caratteristiche alla prole

B

gli individui malati o malformati vengono
eliminati in modo da mantenere la
specie sana e robusta

C

gli individui vengono selezionati in modo
da favorire la comparsa di caratteristiche
adatte all’ambiente in cui vivono

D

gli individui si modificano nel tempo in
modo da adattarsi meglio alle condizioni
in cui vivono

10 Quali tra i seguenti viventi non
appartiene al dominio degli eucarioti?
A

i protisti, perché comprendono
esclusivamente specie unicellulari

A

la capacità di mantenere costante il
proprio ambiente interno

B

B

un processo nel corso del quale la
materia cambia la sua composizione

i funghi, perché comprendono specie sia
pluricellulari sia unicellulari

C

C

il complesso delle reazioni chimiche che
avvengono in un essere vivente

gli archei, perché hanno cellule più
semplici e senza comparti interni

D

D

l’insieme delle sostanze grazie alle quali i
viventi si riforniscono di energia

le piante, perché comprendono
esclusivamente specie autotrofe

7

Come si può definire correttamente una
comunità?

A

non tutti sono parassiti

A

l’insieme degli organismi di una specie
che vivono nello stesso luogo

B

sono la prima forma di vita comparsa
sulla Terra

B

l’insieme delle popolazioni di diverse
specie viventi che abitano un ecosistema

C

non possiedono struttura cellulare

C

l’insieme delle relazioni che si
stabiliscono tra gli organismi

D

solo pochi hanno una membrana
nucleare

D

l’insieme delle interazioni che si
stabiliscono tra le popolazioni

3

Indica quale delle seguenti
affermazioni descrive più
correttamente la cellula.

A

è la più piccola struttura esistente
formata da organismi viventi

B

è la struttura più semplice in grado di
svolgere funzioni vitali

8

C

è la struttura che svolge tutte le reazioni
tipiche del mondo vivente

Quale tra i seguenti è un esempio di
ecosistema?

A

tutte le specie animali e vegetali che si
trovano in un prato

A18

B

11 Quale tra le seguenti affermazioni
relative ai virus è corretta?

12 Nel metodo scientifico, la logica
deduttiva permette di
A

raccogliere i dati delle osservazioni in
modo corretto

B

formulare un’ipotesi

C

fare delle previsioni

D

progettare gli esperimenti

Ripassa con la
SINTESI DEL CAPITOLO
(italiano e inglese)

Costruisci la tua
MAPPA
INTERATTIVA

ONLINE
Mettiti alla prova
con 20 esercizi interattivi

Verifica le tue abilità
13 Leggi e completa le seguenti
affermazioni relative alle
caratteristiche comuni a tutti i viventi.
a) Le cellule contengono le informazioni

d) Gli organi con funzioni interconnesse si
raggruppano in
..................................................

scritte in un linguaggio genetico
b)
c)

.

La vita è organizzata in livelli
................................................

.

Tutti i viventi sono comparsi per
..................................................

16 Leggi e completa le seguenti
affermazioni relative alle
caratteristiche delle cellule
eucariotiche.
a) Il materiale genetico è conservato in un
..................................................

a partire da un antenato
................................................

.

d) Gli organismi viventi rispondono ai
cambiamenti dell’ambiente

b)

..................................................

regolando l’ambiente
................................................

.

................................................

c)

..................................................

e................................................
di tutti i viventi .
Tutte le cellule sono rivestite da una
struttura detta
................................................ .
Tutte le cellule possiedono un materiale
..................................................

contenente le informazioni ereditarie.
d) Ogni cellula proviene da cellule
................................................

.

15 Leggi e completa le seguenti
affermazioni, che riguardano i livelli
gerarchici della biologia.
a) Gli organismi pluricellulari presentano un
ambiente interno costituito da acqua e
altre sostanze che formano i
................................................ .
b) Spesso le cellule di uno stesso tipo
..................................................

c)

.

Specifiche funzioni vengono svolte dagli
..................................................

diversi regni dei viventi.

..................................................

c)

avvolto da una speciale membrana.
Le cellule eucariotiche hanno
mediamente dimensioni di parecchio
superiori a quelle delle cellule

presenti nel citoplasma.
d) Le specie di organismi eucariotici si
trovano distribuite in

14 Leggi e completa le seguenti
affermazioni relative alla teoria
cellulare.
a) Le cellule sono le unità

b)

Il patrimonio genetico è fatto dallo
stesso tipo di molecole in tutti i viventi.

B

Ogni cellula ha un genoma per ciascuna
sua caratteristica ereditaria.

C

Il patrimonio genetico è stabile e
immutabile.

D

I tratti specifici del materiale ereditario si
definiscono geni.

o.............................................. .

..................................................

................................................

A

tra loro per svolgere una funzione
specifica.
Le cellule capaci di produrre movimento
si possono unire a formare un

17 Leggi e completa le seguenti
affermazioni relative alle
caratteristiche dei virus.
a) La . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
è l’insieme di tutti i virus esistenti.
b) Si definisce
..................................................

c)

l’involucro proteico che racchiude i virus.
I virus sono parassiti
..................................................

e................................................
poiché non possono riprodursi
all’esterno delle cellule che infettano.
d) Il processo attraverso cui penetrano
all’interno di una cellula è chiamato
................................................ .
18 Tutte le cellule hanno una specifica
sostanza che fa da materiale genetico.
Indica quali tra le seguenti affermazioni
a questo proposito sono corrette e
motiva le tue risposte.

19 Descrivi le seguenti fasi del metodo
scientifico, fornendo per ciascuna un
esempio e sintetizzando poi le parti in
uno schema riassuntivo.
a) osservazione
b) domanda
c) ipotesi
d) previsione
e) controllo sperimentale
Rispondi al massimo in dieci righe.
20 Elenca le caratteristiche dei viventi e
descrivile brevemente.
21 Il mondo dei viventi è organizzato in
livelli gerarchici: che cosa significa
questa affermazione? Sostieni la tua
risposta con opportuni esempi.
22 Gli esseri viventi interagiscono tra
loro. Questo è vero sia per organismi
della stessa specie sia per organismi
di specie diverse. Indica che
organizzazione emerge nei due casi e
fornisci un esempio per ciascuna.
23 Darwin definiva l’evoluzione
«discendenza con modificazioni».
Spiega il perché di questa scelta.
24 I viventi sono classificati in tre domini e
in sei regni. Indica quali sono e descrivi
le caratteristiche distintive di ciascuno.
25 Descrivi le modalità con le quali si
riproducono i virus e chiarisci per quale
ragione essi causano disturbi agli
organismi che infettano.

..................................................

muscolare.
Esercizi di fine capitolo
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