
2 SEZIONEA Varietà ed evoluzione dei viventi

In questa Unità troverai le risposte alle seguenti domande:
1. Che cosa significa classificare?
2. Quali caratteri sono utili per la classificazione degli organismi viventi?
3. Qual è il sistema di classificazione del passato valido ancora oggi?
4. Che cos’è una specie? Come viene attribuito il nome scientifico alle specie?
5. Che cosa sono gli alberi filogenetici?

1 I caratteri dei viventi
e la classificazione

Piante familiari e piante insolite

Un albero addobbato come in FIGURA A non può essere che il familiare albero di Natale. Quale pianta è?
Qualcuno potrebbe dire che è un pino, ma in genere sappiamo che è un abete. È un abete rosso o un

abete bianco? Entrambi sono diffusi sui nostri territori montani, sono sempreverdi, hanno un bel portamento
a cono e le foglie aghiformi sono disposte a pettine su rametti raccorciati.
La Welwitschia in FIGURA B, invece, non ci è familiare. È una pianta dei deserti dell’Africa sud-occidentale,
stravagante e insolita: ha due uniche foglie lunghe anche 5 metri, che si sfrangiano in nastri intorno a un
tronco tozzo, alto pochi centimetri e largo un metro.
Dal tronco si dipartono steli che portano all’estremità delle squamette, disposte come in una pigna, che
proteggono all’interno piccoli fiori senza petali. Per le sue particolarità, non sembra imparentata né con le
piante con fiore, né con le conifere, le piante con pigne.

1 Sapresti distinguere un abete
rosso da un abete bianco?

2 In quale gruppo di piante
che conosci metteresti la
Welwitschia?

   SAI RISPONDERE?

SEZIONE A

A B
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L’ornitorinco (dal greco òrnithos, uccello, e rýncos, becco) è
un curioso animale con caratteristiche miste degli uccelli e
dei mammiferi. Gli scienziati che nel 1880 ne esaminarono
per la prima volta un esemplare imbalsamato proveniente
dall’Australia, pensarono dapprima a uno scherzo di cattivo
gusto. Lo strano animale, che viveva nelle acque dolci, aveva
un becco, zampe palmate e deponeva uova come un’anatra,
ma non aveva penne: anzi, il suo corpo era ricoperto di peli
(FIGURA 1).

Si sono scoperti poi altri particolari interessanti. Per
esempio, dalle uova dell’ornitorinco non nascono piccoli
ben formati, ma feti che completano lo sviluppo in una pie-
ga dell’addome della madre. Dal momento che mancano i
capezzoli e il latte sgorga dai pori della pelle, i piccoli se ne
nutrono leccando i peli; inoltre i denti dell’ornitorinco, che
non compaiono nell’adulto, sono presenti nell’embrione
sotto forma di abbozzi.

Come classificare un animale così particolare? E come ca-
talogare i quasi due milioni di specie viventi conosciute che
popolano la biosfera?

Il settore della biologia che si occupa della classificazione
prende il nome di sistematica. Avvalendosi di numerosi
strumenti, la sistematica confronta gli organismi tra loro
e individua somiglianze e differenze, in modo da formare
gruppi sulla base di caratteri comuni.

Un modo pratico e intuitivo per formare gruppi sulla base dei
caratteri comuni, detti anche caratteri condivisi, e iniziare
così una classificazione, è quello di basarsi sulle caratteristi-
che più accessibili alla nostra osservazione, come l’aspetto
esteriore. In effetti, questo è quello che hanno fatto i primi

Somiglianze e differenze1

FIGURA 1. L’ornitorinco, definito in un primo tempo «un animale orribile,
fatto di pezzi di altri animali», è classificato tra i mammiferi perché ha il
corpo rivestito di peli e allatta i piccoli.

naturalisti per dare un ordine alla varietà degli organismi
viventi: cercare le somiglianze nella forma e usarle come
base per suddividere i viventi in gruppi «omogenei».

Proviamo con un esempio pratico. Nella FIGURA 2 sono
rappresentati alcuni piccoli animali che abitano il suolo dei
boschi. L’esame dei caratteri esterni può essere utile per ini-
ziare la loro classificazione.

Per esempio, tutti gli animaletti con tre paia di zampe
(FIGURA 2A e C) possiedono anche antenne; si può quindi de-
cidere che vadano collocati nel medesimo gruppo. Così, ab-
biamo individuato uno tra i raggruppamenti più importanti
in natura: gli insetti. Tutti gli insetti, infatti, hanno un paio
di antenne sul capo e tre paia di zampe a livello del torace.
Se però osserviamo gli altri animaletti, sorgono immediata-
mente alcuni dubbi sul loro «inquadramento». Per esempio,
l’animale in FIGURA 2B e quello in FIGURA 2D assomigliano agli
insetti, ma possiedono quattro paia di zampe, un carattere
che appare particolarmente importante. Come classificarli,
quindi? Per quanto riguarda il ragno e la zecca, possiamo
scoprire che esiste un popoloso gruppo di piccoli animali
dotati di quattro paia di zampe: gli aracnidi.

Vi sono caratteristiche riguardanti il numero degli arti e
quindi l’aspetto esteriore.

FIGURA 2. Un esercizio di classificazione basato sui caratteri esterni
può essere svolto osservando la forma e le appendici di alcuni comuni
animaletti che si trovano nel suolo come una formica (A), un ragno (B),
un microscopico collembolo (C) e una zecca (D).

A B

C D

Scarica GUARDA! e

inquadrami per guardare

i video di questo capitolo

VIDEOMAPPA

Tanti tipi di caratteri
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FIGURA 3. Caratteri macroscopici utili
per la classificazione.

ANATOMICI

Caratteri anatomici:
riguardano la presenza
e la disposizione degli
organi interni.

B

MORFOLOGICI

A

Caratteri morfologici:
riguardano l’aspetto
esteriore del corpo.

ETOLOGICI

D

Caratteri etologici:
riguardano i
comportamenti come i
rituali di corteggiamento.

CITOLOGICI

Caratteri
citologici:
riguardano la
struttura delle
cellule.

A

B

Caratteri genetici:
riguardano i
cromosomi e il DNA
che li costituisce.

BIOCHIMICI

C

FIGURA 4. Caratteri microscopici utili per la
classificazione.

Esse fanno parte dei caratteri morfologici (FIGURA 3A). Le ca-
ratteristiche non riguardanti l’aspetto esteriore ma osserva-
bili mediante un’indagine sulla struttura e sul funzionamen-
to degli organi interni del corpo sono i caratteri anatomici
e fisiologici (FIGURA 3B e C). L’esame di tali caratteri ci può in-
dicare che organismi apparentemente diversi per i caratteri
morfologici sono più simili di quanto sembri e, al contrario,
che organismi simili per l’aspetto esteriore sono in realtà
profondamente diversi tra loro. Negli animali, altri caratteri
direttamente osservabili ci sono forniti dal comportamento:
sono i caratteri etologici. Essi comprendono per esempio le
cure parentali (le cure degli adulti verso i giovani) o i rituali
del corteggiamento che distinguono specie molto simili tra
loro e non identificabili per altre caratteristiche (FIGURA 3D).

I caratteri direttamente osservabili a occhio nudo o magari
con una lente di ingrandimento si possono definire macro-
scopici. Ma ve ne sono altri decisamente microscopici, rile-
vabili solo con particolari apparecchiature spesso sofisticate
e computerizzate (FIGURA 4). Per esempio, con vari tipi di mi-
croscopio si possono osservare importanti particolarità che
riguardano la struttura della cellula o, al suo interno, quella
dei cromosomi, i corpuscoli a forma di bastoncino costitui-
ti dal DNA. Le caratteristiche della cellula sono i caratteri
citologici (FIGURA 4A), mentre la struttura dei cromosomi e
del DNA, responsabili dei caratteri ereditari, sono i caratteri
genetici (FIGURA 4B). A livello sempre più fine, le caratteristi-
che delle molecole, analizzabili mediante metodi chimici,
sono i caratteri biochimici (FIGURA 4C).

FISIOLOGICI

C

Caratteri fisiologici:
riguardano il
funzionamento
degli organi interni.

CARATTERI

Caratteri biochimici:
riguardano la struttura
e il funzionamento di
particolari molecole
come, per esempio,
l’emoglobina.

CARATTERI

GENETICI
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TROVA LE PAROLE

La ………………. è il settore della biologia che si occupa della

………………. . Classificare significa ………………. gli organi-

smi tra loro e, individuando ………………. e differenze, formare

……………….sulla base di ………………. comuni che possono

essere ………………. o ………………. .

Caratteri embrionali,

caratteri chiave e correlati2

A

B

L’anfiosso vive affondato
nella sabbia, misura pochi
centimetri, è privo di arti ed è
quasi trasparente. È un cordato
ma non è un vertebrato perché
l’adulto mantiene la corda
dorsale dell’embrione.

FIGURA 5. I vertebrati fanno parte del gruppo dei cordati, perché nei
primissimi stadi dello sviluppo embrionale possiedono una corda dorsale
che viene poi sostituita dalle vertebre. Negli embrioni di pesce, rettile,
uccello e uomo (A) gli abbozzi delle vertebre hanno già sostituito la corda
dorsale. L’anfiosso (B) è un cordato in cui la corda dorsale dell’embrione
non è sostituita da vertebre e permane nell’adulto.

Alcuni caratteri, come abbiamo visto nel caso dei denti
dell’ornitorinco, sono presenti nell’embrione e scompaiono
nell’adulto. Questi caratteri, detti embrionali, contribuisco-
no anch’essi a una corretta classificazione.

Un esempio molto significativo dell’uso dei caratteri em-
brionali per la classificazione riguarda i vertebrati. Insieme
ad altri animali poco noti come l’anfiosso, nelle prime fasi
di vita i vertebrati sono dotati di un asse di sostegno detto
corda dorsale. Nell’anfiosso la corda dorsale permane tutta
la vita, mentre nei vertebrati è presente solo all’inizio della
vita embrionale, per essere poi sostituita dalla colonna ver-
tebrale (FIGURA 5).

ACQUISIRE E INTERPRETARE LÕINFORMAZIONE

L’apparenza inganna

Non sempre alcuni caratteri come la forma generale del corpo o
l’ambiente di vita sono utili per ascrivere nello stesso gruppo or-
ganismi apparentemente simili e classificarli insieme. Mettiamo a
confronto per esempio tre animali: un ippopotamo, un delfino e un
salmone. Esaminiamo, oltre ai caratteri evidenti a una prima oc-
chiata, altri caratteri che riguardano il funzionamento del corpo.
Compila la tabella che proponiamo: scrivi SÌ per i caratteri presenti e
NO per quelli assenti.

Carattere Ippopotamo Delfino Salmone

Forma affusolata del corpo

Respirazione polmonare

Presenza di mammelle

Cuore con 4 cavità

Temperatura del corpo costante

Deposizione di uova

Ambiente acquatico

a.Quali animali si assomigliano di più? Quali considerazioni
puoi fare dopo aver compilato la tabella? Sai assegnare ogni
animale a una categoria che ti è nota della classificazione?

b.Conosci altri animali marini che appartengono allo stesso
gruppo dei delfini?

PROVA A FARE
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I vertebrati e tutti gli altri animali che nella fase embriona-
le presentano la corda dorsale fanno parte del gruppo dei
cordati.

Tuttavia i caratteri presenti nell’adulto sono di più agevo-
le osservazione e si prestano a molte considerazioni.

Per esempio, se pensate a un animale con le penne, vi ver-
rà subito in mente un uccello. Ma secondo voi, quali altri
caratteri fondamentali e unici possiede un uccello oltre alle
penne? Potreste certo dire con facilità che un uccello deve
avere una colonna vertebrale, che cammina sulle zampe (gli
arti posteriori), utilizza le ali (gli arti anteriori dotati di pen-
ne) per il volo, ha il becco e depone le uova con il guscio
(un carattere detto oviparità). La presenza delle penne è un
carattere tipico degli uccelli: non vi sono altri animali attuali
che le possiedono. Si tratta in effetti di un carattere fonda-
mentale per definire l’appartenenza di un animale vertebra-
to (animale dotato di colonna vertebrale) a quel gruppo che
chiamiamo uccelli.

I caratteri evidenti all’osservazione (come le penne nel
caso degli uccelli) che sono rappresentativi per un inte-
ro gruppo di organismi sono detti caratteri chiave. Altri
caratteri che a questi costantemente si accompagnano in
quel gruppo (come le ali, il becco, l’oviparità) sono detti
caratteri correlati.

Nei vertebrati (animali dotati di colonna vertebrale) il tipo
di rivestimento del corpo, come le penne negli uccelli, i peli
nei mammiferi, le scaglie nei pesci o le squame nei rettili, è
un carattere chiave che costituisce un indizio della presenza
di altri caratteri correlati. Per esempio, l’ornitorinco, descrit-
to all’inizio dell’Unità, presenta il carattere chiave «rivesti-
mento di peli», ma possiede anche altri caratteri correlati:
la secrezione di latte e la presenza di denti, anche se solo
nell’embrione. Proprio per la presenza di importanti caratteri
correlati all’esistenza della pelliccia, questo strano animale
(vedi figura 1, p. 3) viene dunque classificato tra i mammiferi.

In generale, più caratteri vengono presi in considerazio-
ne, più la classificazione risulta precisa. Naturalmente ciò
non significa che si debbano considerare tutti i caratteri: oc-
corre selezionare, in base a dei criteri, quelli più importanti,
cioè i più utili per riunire gli organismi in gruppi omogenei.

TROVA LE PAROLE

I caratteri ………………. sono ………………. per un intero grup-

po di organismi. I ………………. che li accompagnano vengono

detti ………………. . I caratteri . ………………. sono quelli che

compaiono nelle prime ………………. di vita.

RISOLVERE PROBLEMI

Caratteri chiave e caratteri correlati
nelle piante

A proposito di piante con il fiore avrai forse già sentito parlare di mo-
nocotiledoni e dicotiledoni. Questa distinzione si basa sulla struttura
del seme, che può essere costituito da uno o due cotiledoni. I cotile-
doni sono le foglioline che proteggono l’embrione, ingrossate per il
contenuto delle sostanze di riserva necessarie per nutrirlo quando il
seme germinerà. Per le piante, la presenza nel seme di un solo cotile-
done o di due è un carattere chiave di grande importanza. Osserva la
figura in cui sono rappresentati, accanto al carattere chiave numero
dei cotiledoni, i vari caratteri correlati.
Sapresti indicare almeno quattro piante che appartengono alle mono-
cotiledoni e altrettante che appartengono alle dicotiledoni?

PROVA A FARE
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Il filosofo greco Aristotele, vissuto nel IV secolo prima di
Cristo, fu uno dei primi studiosi ad affrontare in modo orga-
nico il problema della classificazione dei viventi. Dalle sue
opere risulta che, diversamente dalla maggior parte dei suoi
contemporanei, egli non si basò solo sui caratteri morfologi-
ci esterni, ma prese in considerazione anche i caratteri ana-
tomici (FIGURA 6).

Aristotele collocò correttamente i cetacei (balene e delfini)
e i pipistrelli tra i mammiferi, dando più importanza alla pre-
senza di polmoni, di ghiandole mammarie e alla riproduzione,
rispetto alla forma generale del corpo. Inoltre, individuò nei
pesci dei caratteri correlati al tipo di scheletro, gli stessi carat-
teri che distinguono oggi i due grandi raggruppamenti dei pe-
sci con scheletro osseo e dei pesci con scheletro cartilagineo.

Chi molti secoli dopo, nella scienza occidentale, intro-
dusse i principi fondamentali della classificazione fu il gran-
de naturalista svedese Carlo Linneo (1707-1778), che nel
1758 pubblicò il primo testo di classificazione moderna, il
Systema Naturae (FIGURA 7).

Il suo metodo consisteva nel ripartire tutti gli esseri viven-
ti in una serie di raggruppamenti seguendo il criterio delle
affinità via via più strette: i raggruppamenti più circoscritti
(maggiore grado di affinità) erano contenuti a loro volta in
raggruppamenti più vasti (minore grado di affinità).

Per fare un esempio noto, tutti i tipi di pesci, aventi tra
loro un certo grado di somiglianza, erano contenuti nel grup-
po più ampio dei vertebrati, nel quale, accanto ai pesci, vi
erano anche i mammiferi, gli uccelli, gli anfibi e i rettili (tut-
ti animali dotati di colonna vertebrale, indipendentemente
dal loro ambiente di vita).

Quello che ne risultava era un sistema di classificazione
gerarchico. Per sistema gerarchico si intende un insieme
di categorie, dette categorie sistematiche, organizzate su

Dalla nomenclatura

binomia di Linneo

alla sistematica moderna3
diversi livelli. Come nelle matrioske, le bambole russe infila-
te l’una dentro l’altra, ciascuna categoria conteneva quella di
grado inferiore ed era contenuta in quella di grado superiore.

Alla base del sistema di Linneo vi è la categoria sistemati-
ca più piccola: la specie. Più specie con caratteri comuni
formano un genere, più generi un ordine, più ordini una
classe. Infine, le classi sono raggruppate nella categoria
più vasta, il regno.

Linneo identificò ogni specie con due nomi latini (analoghi
a nome e cognome, e scritti in corsivo). Per esempio, chiamò
il lupo Canis lupus. Il primo dei due nomi, sempre scritto
maiuscolo, si riferisce al genere cui l’organismo appartiene,
mentre il secondo corrisponde alla specie e si scrive minu-
scolo (anche se deriva da un nome geografico o di persona).
Ogni genere può comprendere più specie relativamente si-
mili tra loro: nell’esempio del lupo, allo stesso genere Canis
appartiene anche il coyote, classificato come Canis latrans.
Nel caso delle piante allo stesso genere Quercus, apparten-
gono varie specie come la quercia da sughero o sughera,
Quercus suber, e il leggio, Quercus ilex (FIGURA 8).

Lo scheletro osseo si accompagna
spesso a una bocca posta in
posizione anteriore, a branchie
rivestite da una protezione ossea,
l’opercolo, e alla pinna della coda
simmetrica.

Lo scheletro di cartilagine si
accompagna a una bocca posta
in posizione ventrale, a branchie
prive di opercolo e alla pinna della
coda asimmetrica.

FIGURA 6. Oltre ai tonni anche le trote, i salmoni e molti altri pesci hanno
scheletro osseo. Oltre agli squali, anche le razze hanno lo scheletro
cartilagineo.

FIGURA 7. Linneo, inventore
della nomenclatura scientifica
valida ancora oggi.

A B

FIGURA 8. Al genere Quercus appartengono molte specie tra le quali
Quercus ilex, il leccio (A), e Quercus suber, la quercia da sughero o
sughera (B). In figura si nota la corteccia parzialmente asportata per
ottenerne il sughero.

VIDEOMAPPA

Le categorie sistematiche

tonno squali
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A

B

FIGURA 9. (A) Un corallo e (B) una medusa.

Basta immaginare
di capovolgere la
medusa per verificare la
somiglianza strutturale
con un singolo polipo
della colonia di coralli.

Questo sistema, noto come nomenclatura binomia, per-
mette agli scienziati di tutto il mondo di riferirsi senza
possibilità di equivoci allo stesso organismo, utilizzando
il medesimo nome scientifico.

Per gli esseri viventi Linneo propose due regni, compren-
denti gli organismi che si conoscevano maggiormente a quei
tempi: il regno animale e il regno vegetale.

Linneo fu il primo a collocare l’uomo tra gli animali, ordine
dei primati (dal latino primus, primi in ordine di importanza),
classe mammiferi, genere Homo, specie Homo sapiens.

Dopo Linneo, i rimaneggiamenti più significativi furono
apportati da due scienziati francesi: Jean-Baptiste Lamarck
(1744-1829) e Georges Cuvier (1769-1832), di cui riparlere-
mo nell’Unità 2. Il primo aggiunse la categoria sistematica
famiglia; il secondo aggiunse la nuova e importante catego-
ria sistematica, a metà strada tra la classe e il regno, phylum
(latinizzato dal greco phylé, tribù). Spesso il phylum viene
indicato anche con il termine di tipo.

Ogni phylum comprende organismi che sono costruiti se-
condo un ben determinato piano di struttura. Per esempio,
meduse e coralli (FIGURA 9), per quanto possano sembrare di-
versi tra loro, hanno lo stesso tipo di organizzazione interna,
che è assai diversa da quella della stella marina o del riccio
di mare. Meduse e coralli sono infatti entrambi classificati
insieme nel phylum degli Cnidari o Celenterati.

IMPARARE A IMPARARE

I nomi delle piante

Per riconoscere e assegnare il nome alle piante si utilizzano spesso
chiavi analitiche o dicotomiche.
Una chiave dicotomica parte da un carattere utile per il riconosci-
mento, per esempio la forma delle foglie, indicato con I. In base alla
presenza o all’assenza del carattere si può trovare il nome della pianta
oppure si può trovare un numero che rimanda a un altro carattere
indicato con II. Di nuovo, si può trovare il nome corrispondente o un
nuovo numero che rimanda a un ulteriore carattere e così via.
La chiave dicotomica che ti proponiamo ti aiuta a riconoscere alcune
aghifoglie (piante conifere come abeti, pini, larici ecc.) diffuse in Ita-
lia. Esercitati nel riconoscimento aiutandoti con le figure. Prova poi a
individuarle anche nell’ambiente che ti circonda: portane un campio-
ne a scuola e confrontalo con quelli portati da altri compagni.

I. Foglie a forma di aghi → II
I. Foglie a piccole squame

addossate su rametti → Ci-

presso

II. Foglie a sezione piatta →

Tasso (Taxus baccata)
II. Foglie a sezione quadrango-

lare → III
III. Foglie disposte a pettine →

Abete

III. Foglie disposte a ciuffi → IV
IV. Foglie disposte a ciuffi di

due → Pino

IV. Foglie disposte a ciuffi di più
di due → V

V. Foglie caduche → Larice

(Larix decidua)
V. Foglie persistenti → Cedro

a.Che cosa significano i nomi in latino scritti in corsivo? A qua-
le carattere della pianta si riferiscono i termini baccata per il
tasso e decidua per il larice?

b.Alcuni termini del linguaggio comune, come pino, abete e ci-
presso, indicano in realtà più specie. Sapresti indicare alcune
specie di abete o di pino?

PROVA A FARE

polipo
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FIGURA 10. Il sistema della classificazione gerarchica applicato al leone. In
figura non compare il termine vertebrati in quanto la categoria vertebrati
è un subphylum, intermedio tra il phylum cordati e la classe mammiferi.

TROVA LE PAROLE

Nel sistema di ………………. la categoria ………………. più pic-

cola, la specie, venne indicata con due nomi di cui il primo indica

il ………………., il ………………. la specie. Nella classificazione

moderna le principali categorie sistematiche sono sette: specie,

………………., ………………., ordine, classe, ………………. e

regno.

Nel sistema gerarchico della classificazione moderna le
principali categorie sistematiche sono sette: specie, ge-
nere, famiglia, ordine, classe, phylum (o tipo) e regno
(FIGURA 10).

A loro volta, i regni sono ascritti a categorie ancora più am-
pie, chiamate domini. Riparleremo dei domini quando de-
scriveremo i vari regni dei viventi, nell’Unità 3.

Con l’aumento del numero di organismi conosciuti, tra le
precedenti categorie sono state inserite delle categorie inter-
medie indicate aggiungendo i prefissi sub (sotto) e super (so-
pra). Per esempio, un gruppo assai importante di animali, i
vertebrati, è un subphylum del phylum dei cordati.

La specie, la categoria sistematica fondamentale alla base della
classificazione di Linneo, resta tuttora il perno della classifi-
cazione moderna. Che cos’è in realtà una specie? Un soriano,
un siamese, un persiano, un certosino sono gatti molto diversi
l’uno dall’altro, eppure non vi è dubbio che si tratti dello stesso
animale, seppure con corporatura, mantello e colori differenti:
li consideriamo cioè della stessa specie.

Perché allora un cavallo e un asino, nonostante le somiglian-
ze, li consideriamo appartenenti a specie diverse?

È una domanda che da tempo si sono posti anche gli scien-
ziati. Nel XVII secolo, l’inglese John Ray (1627-1705) scrisse
che «una specie non nasce mai dal seme di un’altra specie», in-
tendendo che i membri di una specie si incrociano tra loro, ma
nonconimembridialtrespecie.Anchenellabiologiamoderna
un criterio utile per definire le specie, almeno nella maggioran-
za dei casi, è basato sul successo della riproduzione.

Le specie si definiscono come insiemi naturali di individui
che possono incrociarsi tra loro e produrre prole fertile.

Se quindi due individui possono incrociarsi e i loro figli sono a
loro volta fecondi, ciò significa che essi appartengono alla stes-
sa specie. Due individui che, pur potendosi accoppiare, gene-
rano figli non fecondi, appartengono a specie separate.

Nell’incrocio tra asino e cavalla nasce il mulo, in quello tra
cavalloeasina,ilbardotto.Ilmulooilbardottosonodegli ibridi,
non delle specie, perché non sono fertili.

Il concetto di specie

è alla base

della classificazione4

RISOLVERE PROBLEMI

Il DNA barcode

Il barcode usato nei supermercati è il codice di identificazione di un
prodotto costituito dal susseguirsi di barre e spazi, unico per ciascun
prodotto, come la targa di un veicolo.Per identificare in modo univoco
le specie, gli scienziati hanno convenuto di ricavare un codice dalla
struttura di un piccolo e specifico tratto di DNA, il DNA barcode. Que-
sto tratto si mantiene praticamente costante all’interno di una stessa
specie, mentre registra piccole differenze tra specie affini. Il DNA bar-
code ha varie applicazioni, per esempio per individuare contraffazioni
alimentari, quando si dichiara come prodotto di alta qualità un prodotto
di qualità inferiore. Immagina che in un mercato siano in vendita filetti
di tonno in scatola con l’indicazione «Tonno a pinne rosse» e che ven-
ga prelevato un campione dei filetti per un controllo mediante il DNA
barcode. Supponi che, in base alle indagini, il tonno dei filetti venga
identificato con il nome latino di Tuna albacares.
È il pregiato tonno a pinne rosse o il meno pregiato a pinne gial-
le? Rispondi aiutandoti con Internet.

PROVA A FARE

tonno pinne rosse tonno pinne gialle

Specie: Panthera leo

Genere: Panthera

Famiglia: Felidi

Ordine: Carnivori

Classe: Mammiferi

Phylum: Cordati

Regno: Animali
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Chorthippus brunneus

Chorthippus biguttulus

stessa specie ma di aspetto diverso. È quanto accade in molte
specie di invertebrati e di uccelli in cui i maschi differiscono
dalle femmine per dimensioni, colori o altri attributi. Il feno-
meno è detto dimorfismo sessuale (FIGURA 13).

Chorthippus biguttulus Chorthippus brunneus

I richiami amorosi, qui sotto forma di
diagrammi sonori, sono l’unico elemento
che distingue le due specie sorelle di
cavallette.

FIGURA 12. Le femmine si accoppiano solo con i maschi della loro stessa specie che riconoscono dal richiamo sessuale.

FIGURA 13. Esempio di dimorfismo sessuale in una coppia di fagiani, a
sinistra la femmina e a destra il maschio.

TROVA LE PAROLE

La categoria ………………. fondamentale alla base del meto-

do di classificazione moderno è la ………………. un insieme

di ………………. che possono incrociarsi tra loro e produrre

………………. fertile.

Le due specie asino e cavallo, quindi, restano separate e
mantengono nel tempo le loro caratteristiche. Anche zebre e
asini, se si incontrano, si possono accoppiare, ma generano
figli sterili, che non si possono riprodurre (FIGURA 11).

Bisogna però tenere presente che è talvolta impossibile ve-
rificare concretamente la capacità di incrocio tra gli organi-
smi, soprattutto se si tratta di animali selvatici. In questi casi è
necessario affidarsi all’analisi dei cromosomi e del DNA.

A volte, individui appartenenti a specie diverse non si di-
stinguono tra loro per l’aspetto, ma per altri caratteri, quali
i richiami amorosi e i rituali di corteggiamento o le sostanze
usate per attirare i compagni.

Le specie che sono morfologicamente molto simili, ma
che non si incrociano anche quando vivono nella stessa
area, sono dette specie sorelle.

Per esempio, due specie sorelle di cavallette molto comuni
nei nostri prati, la Chorthippus biguttulus e la Chorthippus
brunneus non sono identificabili morfologicamente, ma si
distinguono per il richiamo sessuale, uno stridìo ottenuto
sfregando piccole appendici delle loro zampe contro le ali
(FIGURA 12). Questo richiamo sonoro consente alle femmine
di riconoscere i maschi della loro stessa specie: solo con loro
sono disposte ad accoppiarsi.

Infine, si può verificare il caso opposto di individui della

BA C

FIGURA 11. Dall’incrocio tra una zebra (A) e un asino (B) nasce un ibrido sterile (C).

APPROFONDIMENTO

Cromosomi di uomo
e scimpanzé a confronto
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STORIE DELLA VITA

L’«immoralità» di Linneo: le nozze delle piante

• Sai indicare qualche esempio di
piante apparentemente diverse,
ma riunite nello stesso gruppo
sulla base della stessa struttura
del fiore?

  PER FISSARE I CONCETTI

Se Adamo fu, come dice la Bibbia, il primo
uomo che diede un nome agli animali e
alle piante del creato, Linneo si considera
un «secondo Adamo». Così Linneo era
chiamato dai suoi allievi. Appellativo
meritato, perché con la nomenclatura
binomia aveva inventato un sistema
semplice e grandioso che consentiva di dare
un nome a tutte le creature della Terra.
Prima di lui non vi erano regole precise per
individuare animali o piante. Per identificare
il geranio, per esempio, capitava di utilizzare
una settantina di termini diversi. Linneo,
per capire quali caratteri scritti dalla «mano
di Dio» consentivano di classificare piante
e animali, aveva peregrinato ovunque
per raccogliere in particolare campioni di
piante. Aveva infine capito che i caratteri
più importanti per classificarle risiedevano
nel fiore e che i fiori non erano altro che
foglie modificate per la funzione della
riproduzione. Aveva compreso che gli
stami sono gli organi maschili produttori
del polline contenuto nelle antere e che i

pistilli sono gli organi femminili con gli ovuli
contenuti nell’ovario. Il numero e il modo
in cui stami e pistilli sono disposti nel fiore
divenne il carattere principale e distintivo
della classificazione delle piante, ben presto
adottato dall’intera comunità scientifica per
la sua semplicità (FIGURA A).
Nel suo libro Preludio allo sposalizio delle
piante, che precedette il Systema Naturae,
l’accostamento tra la sessualità delle piante
e quella degli esseri umani era esplicita:

«Le foglie dei fiori […] hanno la funzione
del letto nuziale che il creatore ha così
gloriosamente sistemato […] e profumato
con così tante soavi fragranze che lo sposo
con la sua sposa possono lì celebrare le loro
nozze con tanta solennità.»

A quel tempo, per i più, l’idea che nelle
piante esistesse una sorta di sessualitá era
assurda e immorale. Il suo più accanito
oppositore, il botanico Siegesbeck, cercò
di confutare il sistema sessuale linneano,

deridendolo. Quello che lo sconvolgeva
era l’indecenza del sistema, centrato sulla
presenza degli organi sessuali.
Nonostante le resistenze incontrate da parte
della maggioranza dei botanici dell’epoca,
altri avevano intuito il valore del sistema di
Linneo.
La sola critica che si potesse formulare era
che all’interno della stessa classe accadeva di
trovare riunite piante molto diverse tra loro,
per esempio il pesco, la rosa selvatica e la
fragola (FIGURA B).
Linneo, danneggiato nella sua carriera
accademica e ridicolizzato, anche se per
breve tempo, si prese una piccola rivincita
sul suo principale detrattore Siegesbeck:
battezzò Siegesbeckia orientalis una piccola
pianta maleodorante dal sapore aspro
che cresce in zone disabitate. La sua vera
rivincita però è l’universalità e attualità del
suo sistema di classificazione, tanto che
Linneo stesso, parlando di sé nella propria
autobiografia scrisse: «Nessuno è stato piú
grande botanico o zoologo».

cappero giglio ibisco

In molti fiori come in questo del
cappero molti stami separati tra
loro circondano un unico pistillo.

Nel giglio, alcuni stami
riconoscibili per le antere
rossicce circondano il pistillo
centrale, di colore verde.

Nel fiore dell’ibisco, come in
quello della malva, gli stami
sono saldati al pistillo.

FIGURA A. La diversa conformazione e disposizione degli stami e dei pistilli all’interno dei fiori di specie differenti era
un carattere fondamentale per la classificazione di Linneo ed è utilizzato anche nella classificazione moderna.

FIGURA B. L’aspetto generale di queste tre piante è assai diverso, ma l’osservazione minuziosa dei fiori permette di
classificarle tutte nella famiglia delle rosacee.

pesco
(albero)

rosa
(arbusto)

fragola
(erba)
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LE SPECIE DI ZANZARE
«Mi ha punto una zanzara!» capita di dire infastiditi
in estate. Ma quale zanzara? Nel mondo ce ne sono cir-
ca 3500 specie, comprese all’interno di una ventina di
generi. Tra tante, alcune decine rappresentano gli ani-
mali killer più pericolosi per l’umanità: nel corso di
ogni anno, per la loro puntura, oltre 500 000 persone,
soprattutto bambini, muoiono per malaria o per altre
gravi forme febbrili come la febbre gialla, la dengue, la
chikungunya, la zika (una febbre che nelle donne in-
cinte provoca una grave forma di microcefalia al feto).

• Al genere Anopheles appartengono le anofele, con
unaquarantinadispeciechetrasmettonolamalaria.
Di solito pungono dal crepuscolo all’alba. L’anofele
più pericolosa, diffusa soprattutto nell’Africa sub-
sahariana, è A. gambiae che comprende alcune spe-
cie sorelle.

• Al genere Aedes appartengono le specie A. aegypti
che punge di notte e A. albopictus che punge di
giorno. La prima trasmette la febbre gialla e le altre
febbri. La seconda, detta zanzara tigre perché tigra-
ta di bianco e nero, anche se considerata meno peri-
colosa, può trasmettere varie patologie febbrili.

• Al genere Culex appartiene Culex pipiens, la fasti-
diosa zanzara comune che punge di notte e può tra-
smettere la febbre del Nilo.

LE ZANZARE CHE TRASMETTONO

MALATTIE SONO INFETTE
Le zanzare non sono le dirette responsabili delle pa-
tologie che provocano: i diretti responsabili sono i
parassiti che ospitano e che inoculano, attraverso la
puntura, nel corpo delle vittime.

• Gli agenti della malaria sono i plasmodi, microrga-
nismi unicellulari che per riprodursi hanno bisogno
di due ospiti: l’essere umano e la zanzara anofele.

• Gli agenti responsabili della febbre gialla, della
dengue, della zika, della chikungunya sono virus
ospitati da Aedes aegypti e, più raramente, da Ae-
des albopictus (parleremo dei microrganismi e dei
virus nell’Unità 3).

Il ciclo di vita di una zanzara dura una trentina di gior-
ni e comprende la fase di uovo, larva, pupa e insetto
adulto.

Tante zanzare:

un fastidio o un flagello?5
IL CICLO DI VITA DI UNA ZANZARA

Ogni femmina fecondata, attirata dall’anidride carbonica emes-
sa attraverso la pelle e dalle sostanze chimiche presenti nel su-
dore, punge la sua vittima e si procura così il sangue per svilup-
pare le uova che poi depositerà nell’acqua.

IL CICLO DI VITA DEI PLASMODI

Quando una zanzara infetta da plasmodi punge un uomo, con
la puntura questi microrganismi entrano all’interno dei suoi
globuli rossi, dove si riproducono asessuatamente fintanto che
i globuli, rigonfi di plasmodi, scoppiano. Liberati nel sangue, i
nuovi plasmodi andranno a infettare altri globuli rossi. Se, con
una puntura, una zanzara si procura il pasto di sangue da un
uomo infetto di plasmodi, questi potranno riprodursi per via
sessuata al suo interno e avviare così un nuovo ciclo di vita.

Le punture delle zanzare sono sempre
inflitte dalle femmine che, per portare
a maturazione le uova, hanno bisogno
del pasto di sangue. I maschi invece
succhiano il nettare dei fiori.

uova

larvapupa

adulto

Le femmine feconde
depongono «zattere»
di uova in raccolte
d’acqua ferma.

Nel giro di pochi giorni dalle
uova nascono larve che, per
respirare, utilizzano un sifone che
sbuca al di sopra della superficie
dell’acqua.

La larva dopo alcuni giorni
diventa pupa. Uova, larve e
pupe possono essere preda
nell’acqua di pesciolini come le
gambusie o le tinche.

L’involucro protettivo della
pupa si lacera ed esce l’insetto
adulto. I nemici naturali delle
zanzare adulte sono pipistrelli,
gechi, lucertole, libellule o
uccelli insettivori come le
rondini.

Rispetto alla superficie
del liquido le larve
delle anofele restano in
posizione parallela, quelle
della zanzara comune
sono in verticale.
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90%
in Africa

7%
nel Sud-Est
asiatico

casi registrati

Paesi endemici per la malaria

Paesi endemici nel 2000
non più endemici dal 2016

Paesi non endemici dal 2000

dati non disponibili

2%
nell’area del
Mediterraneo
orientale

1%
in Sudamerica

In Italia i pochi casi di malaria che si sono
verificati non sono dovuti a punture
di anofele, ma a infezioni contratte
all’estero o al contatto con materiale
medicale infetto. Nel mondo, invece, in
molti Paesi la malaria è endemica, cioè
costantemente presente.

LE ZANZARE IN ITALIA E NEL MONDO

Alla fine dell’Ottocento, ogni anno, nelle zone paludose in Italia molte migliaia di perso-
ne morivano di febbri malariche (da mala aria, aria cattiva).
Grazie ai lavori di estesa bonifica delle zone paludose e all’uso dell’insetticida DDT, le
anofele sono state decimate e la malaria estirpata. Alcune delle specie di anofele (come
A. superpictus, A. maculipennis e A. labranchiae) si trovano ancora nel nostro territorio,
ma pungono quasi sempre solo animali. Nel caso pungano l’uomo, possono trasmettere la
malaria se infette, cioè se ospitano plasmodi. Ma, con la malaria, anche i plasmodi sono
stati estirpati e il loro ciclo di vita è praticamente interrotto. Di seguito riportiamo una
rappresentazione della diffusione della malaria nel mondo (secondo il rapporto 2016
dell’Organizzazione mondiale della Salute) e alcune misure di protezione per chi va in
Paesi in cui la malaria è endemica.

TROVA LE PAROLE

Nel mondo ci sono circa 3500 ……………. di ……………. . Le più diffuse appartengono

ai ………………. ………………., ………………. e ………………. . Le ……………….,

come ………………. ………………., trasmettono la………………. poiché inoculano

con la puntura il ………………., un microrganismo ………………. che la provoca.

I generi Aedes e ………………. trasmettono forme febbrili come la ……………….

………………., la dengue, la ………………. , la ………………. poiché inoculano i

………………. che le provocano. Il ciclo vitale del plasmodio richiede due ospiti: la zanza-

ra che è l’………………. ………………. e l’uomo, che è l’………………. ………………. .

Assumere compresse
antimalariche prima del
viaggio e durante tutto il
soggiorno.

Utilizzare sopra il letto
una zanzariera trattata
con insetticida.

Applicare sulla cute spray
repellenti antizanzare.

Stare preferibilmente
in ambienti dotati di
zanzariere.

Immagina di dover partire
per un viaggio in un Paese
tropicale in cui la malaria è
ancora presente: sai dove
potresti cercare informazioni
ufficiali sulle norme da
seguire (alcune delle quali
indicate a fondo pagina)?

CITTADINANZA ATTIVA
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A volte, tendiamo a mettere nello stesso raggruppamento
animali che presentano uno stesso carattere morfologico.
Per esempio, potremmo mettere insieme tutti gli animali do-
tati di ali come un pesce che vola e un piccione (FIGURA 14).
Quando se ne osserva l’anatomia in dettaglio, risulta evi-
dente che in realtà l’affinità è solo superficiale perché la loro
struttura di base è molto diversa.

L’ala di un piccione e quella di un pesce-rondine di mare
sono organi che apparentemente si assomigliano in quan-
to servono entrambi per volare. In realtà la struttura di base
dell’«ala» di un pesce-rondine risulta differente da quella di
un uccello, perché rivela la sua originaria struttura di pinna.
Inoltre, in entrambi i casi, mancano gli altri caratteri correlati.

I caratteri analoghi

e omologhi6

Le ali del pesce
volante sono delle
pinne modificate
che consentono
un breve volo sul
pelo dell’acqua.

Le ali di un uccello
sono costituite
dalle ossa
dell’arto anteriore
modificato su cui
si inseriscono le
penne.

A B

FIGURA 14. L’ala di un piccione (A) e di un pesce volante (B) si
assomigliano in quanto servono entrambe per volare. In realtà sono
costruite in modo completamente diverso.

FIGURA 15. (A) Arti di vari vertebrati a confronto, in cui le tre parti ossee di cui si
compongono sono in colore differente. Si nota che parti omologhe sono adattate a svolgere
funzioni ben diverse. (B) La fotografia evidenzia l’omologia tra il nostro arto superiore e l’ala
di un uccello, schematizzata anche nel disegno.

locomozione terrestre

salamandra lucertola cavallo uccello cetaceo talpa uomo

volo nuoto scavo manipolazione

polso

radio ulnaomero

dita

dita

A

B

I caratteri morfologici che compaiono in organismi di-
versi, apparentemente simili in quanto svolgono la stessa
funzione ma che presentano una struttura di base diversa,
si chiamano caratteri analoghi.

Al contrario, esistono altri caratteri che a un’osservazione
superficiale possono apparire diversi e che invece a un’os-
servazione più approfondita dimostrano una stessa struttura
di base, in parte modificata. Per esempio, i vertebrati tetra-
podi (cioè con quattro arti), vale a dire anfibi, rettili, uccelli e
mammiferi, hanno arti che appaiono assai diversi tra loro. Se
però esaminiamo meglio la loro struttura ossea, vediamo che
lo scheletro può essere ricondotto a un unico modello, for-
mato da tre segmenti composti dagli stessi pezzi nello stesso
rapporto. In FIGURA 15 possiamo notare che il segmento attac-
cato al corpo è formato da un solo osso; il segmento mediano
è costituito da due ossa; il segmento più distante dal corpo,
che corrisponde alla mano e al piede, è, infine, composto da
un numero più alto e variabile di ossa.

I caratteri presentati da differenti organismi e apparente-
mente differenti perché compiono funzioni diverse, ma
che presentano una struttura di base molto simile, sono
detti caratteri omologhi.

I caratteri omologhi trovano una loro spiegazione all’interno
della teoria dell’evoluzione, che sostiene che tutti gli orga-
nismi della Terra sono tra loro legati da rapporti di parentela
più o meno stretti. La struttura di base degli arti dei tetra-
podi, comparsa in tempi remoti in un comune antenato, ha
subito nel corso del tempo le modifiche necessarie a svolge-
re funzioni diverse: in alcuni ha subito rimaneggiamenti in
funzione del volo, in altri in funzione della locomozione, in
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altri del nuoto e così via. La teoria dell’evoluzione ha cam-
biato radicalmente l’interpretazione della storia della vita.
Somiglianze e differenze tra gli organismi non sono dovute
a casuali affinità morfologiche, ma sono invece dovute alle
loro relazioni di parentela.

TROVA LE PAROLE

Caratteri ………………. in quanto presenti in organi che svol-

gono la stessa ………………. ma con una struttura di base

………………. sono detti ……………….; caratteri apparen-

temente diversi perché presenti in ………………. con una di-

versa funzione ma che presentano una stessa ……………….

………………. ………………. ereditata da un ………………. co-

mune sono detti caratteri ………………. .

INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI

Una ristrutturazione spinta

Le ali dei pipistrelli non sembrano avere attinenza con gli arti dei mam-
miferi terrestri. Eppure, osservandone l’anatomia si possono individua-
re gli stessi elementi ossei, seppure fortemente modificati in funzione
del volo. Osserva la foto di un pipistrello con le ali aperte. Paragonala
a quella di un modello di base dell’arto anteriore (vedi figura 15). Con-
fronta le due figure e scrivi sui puntini i termini corrispondenti alle parti
anatomiche indicate scegliendoli tra i seguenti: primo dito, secondo
dito, terzo dito, quarto dito, quinto dito, gomito.

a. Gli arti del pipistrello e quelli del cavallo sono omologhi o
analoghi?

b. Le ali del pipistrello e quelle della libellula sono omologhe o
analoghe?

c. Quali caratteri chiave e correlati il pipistrello condivide con
gli altri mammiferi?

……………….

……………….

……………….

……………….
……………….

……………….

PROVA A FARE

Come possiamo rappresentare le relazioni di parentela tra le
specie che vivono oggi sulla Terra? E con le specie che l’han-
no abitata nel passato? Come le relazioni di parentela tra noi,
i nostri attuali parenti e i nostri antenati (bisnonni, trisavoli
ecc.) possono essere rappresentate da un albero genealogico,
allo stesso modo le relazioni di parentela tra i viventi di oggi
e i loro antenati possono essere rappresentate da un albero
evolutivo.

In un albero evolutivo o albero filogenetico (dal greco
phylé, tribù, e génesis, origine) le specie che oggi abitano
la Terra si trovano all’estremità dei rami più lunghi. Ogni
biforcazione dell’albero corrisponde all’antenato comune
da cui sono derivate due o più specie.

La stessa classificazione di Linneo in un certo senso prefigu-
rava relazioni di parentela (FIGURA 16).

Negli alberi filogenetici, tuttavia, compaiono anche le
specie che non hanno avuto discendenti e che sono scom-
parse per sempre dalla scena della vita: le specie estinte. Le
specie estinte sono rappresentate dai rami che a un certo
punto si arrestano.

Per costruire un albero evolutivo occorre conoscere non
solo gli antenati delle specie attuali ma anche le specie senza
discendenti. Tutto questo è possibile attraverso lo studio dei
fossili, cioè attraverso lo studio dei resti dei viventi arrivati
fino a noi mediante i processi di fossilizzazione (lo studio
dei fossili si chiama paleontologia).

Gli alberi filogenetici7

FIGURA 16. La sistematica e le relazioni di parentela fanno parte di un
unico schema. La parte superiore rappresenta in forma semplificata la
classificazione dei carnivori, dall’ordine alle specie. La parte inferiore
evidenzia come si sono sviluppati nel corso del tempo i loro rapporti di
parentela.

CARNIVORAORDINE

FAMIGLIA

GENERE Phantera Felis Canis Ursus Ailuropoda

CanidaeFelidae Ursidae

SPECIE

T
E
M

P
O

1
tigre

•

2
leone

•

3
gatto

•

4
lupo

•

5
cane

•

6
grizzly

•

7
o. polare

•

8
panda

•
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Tempo (milioni di anni)

25 5 1,8

Gomphotherium

Primelephas

Anancus

Elephas
maximus
elefante
indiano

Loxodonta
africana
elefante
africano

oggi

Mammuthus

FIGURA 17. Albero filogenetico degli elefanti. I
pallini rossi indicano le specie estinte, quelli blu
le specie viventi.

Alcuni fossili di animali o piante estinti da poco tempo ri-
chiamano le caratteristiche di specie attualmente viventi
(FIGURA 17). Un esempio sono i mammut lanosi, simili agli
odierni elefanti. Altri fossili sembrano rappresentare delle
forme intermedie tra gruppi oggi ritenuti totalmente sepa-
rati, tanto da indurre gli scienziati a rivedere la sistematica.
Attuali studi riguardanti le balene, che si avvalgono sia dei
fossili sia delle indagini a livello molecolare, hanno sugge-
rito di rivedere la loro posizione nella classificazione. I dati
della conformazione degli arti di balene fossili integrati con
le analisi genetiche inducono infatti a ritenere una loro pa-
rentela con gli attuali ippopotami. Come conseguenza, l’or-
dine dei cetacei cui appartengono le balene dovrebbe essere
compreso all’interno di quello degli artiodattili, in cui sono
collocati gli ippopotami. Esiste di fatto una ricca documen-
tazione che mostra che gli antenati della balena vivevano
sulla terraferma ed erano erbivori. Il passaggio dalla terrafer-
ma alla vita nel mare nel corso dell’evoluzione ha comporta-
to nei loro discendenti via via un forte rimaneggiamento de-
gli arti. Nelle attuali balene gli arti anteriori sono trasformati
in pinne, ma quelli posteriori non sono stati persi del tutto.
I «rimasugli» delle ossa del bacino e degli arti si trovano an-
cora, affondati nella massa muscolare posteriore del corpo, a
ricordo dell’antica vita sulla terra (FIGURA 18).

I resti di organi non più utilizzabili ma che nel passato
hanno avuto una precisa funzione, come le ossa del ba-
cino delle balene, sono detti organi vestigiali o relitti.

TROVA LE PAROLE

Le relazioni di ………………. tra le specie sono ricavate dalla

………………. e dallo ………………. dei fossili. Esse sono rap-

presentate con ………………. ………………. in cui le specie

………………. compaiono sotto forma di ………………. che si

arrestano. I resti di ………………. inutilizzabili che nel passato

hanno avuto una ………………. sono detti organi ……………….

FIGURA 18. I «rimasugli» degli
arti inferiori della balena sono
una testimonianza dell’antica
vita terrestre.

APPROFONDIMENTO

Vecchi organi e nuovi usi
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1. Che cosa significa classificare?

Classificare vuole dire confrontare gli
organismi, individuarne somiglianze
e differenze e formare gruppi omoge-
nei sulla base dei caratteri comuni.

2. Quali caratteri sono utili per la

classificazione degli organismi

viventi?

I caratteri utili per la classificazio-
ne sono macroscopici (come quelli
morfologici, anatomici, fisiologici ed
etologici) e microscopici (come quel-
li citologici, genetici e biochimici). I
caratteri chiave sono rappresentati-
vi per un intero gruppo di organismi
e spesso sono associati altri caratteri
detti correlati. I caratteri embrionali
compaiono negli embrioni o nelle lar-
ve degli invertebrati.

I caratteri omologhi sono simili per-
ché ereditati da un progenitore co-
mune, quelli analoghi, sono dovuti
all’adattamento all’ambiente e non a
parentele.

3. Qual è il sistema di classificazione

del passato valido ancora oggi?

Uno dei primi a occuparsi di classifi-
cazione fu il filosofo greco Aristotele
(IV sec. a.C.). Nel Settecento il natura-
lista svedese Linneo fornì un metodo
di classificazione che si basa sull’im-
piego di categorie sistematiche, orga-
nizzate in un sistema gerarchico. La
scienza della classificazione è detta
sistematica e le sette categorie in cui
vengono oggi ordinati i viventi sono:
specie, genere, famiglia, ordine, classe,
phylum, regno.

4. Che cos’è una specie? Come viene

attribuito il nome scientifico alle

specie?

Per la biologia moderna le specie sono
insiemi di individui che possono incro-
ciarsi e generare prole fertile. Ogni spe-
cie è indicata con un doppio nome in la-
tino secondo la nomenclatura binomia
adottata da Linneo: il primo nome indica
il genere, il secondo la specie.

5. Che cosa sono gli alberi

filogenetici?

Gli alberi filogenetici sono la ricostru-
zione grafica basata sullo studio dei
fossili dei rapporti di parentela tra gli
organismi. La sistematica moderna me-
diante gli alberi filogenetici ricostrui-
sce l’evoluzione delle specie e i legami
di parentela che le legano tra loro.

Per ricordare

Completa la mappa concettuale utilizzando i termini proposti. Dai la definizione di quelli sottolineati:

parentela • mammiferi • chiave • gerarchico • categorie sistematiche • caratteri • correlati • uccelli • binomia • livelli • sistematica

la mappa

Sul tuo quaderno prova a espandere la mappa inserendo i termini analoghi, omologhi e aggiungendo nuovi collega-

menti ai nodi➊ e➋.
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è la

come la
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Sei pronto per la verifica? In 1 ora

1. Stabilisci le corrispondenze corrette tra i termini della colonna di
sinistra e le definizioni riportate a destra.

a. caratteri
morfologici

1. Caratteristiche osservabili attraverso un’analisi
della struttura degli organi interni di una pianta
o di un animale.

b. caratteri
genetici

2. Caratteristiche delle molecole presenti in un essere
vivente.

c. caratteri
etologici

3. Caratteristiche tipiche delle cellule che costituisco-
no un organismo.

d. caratteri
citologici

4. Lo sono la struttura del DNA e dei cromosomi,
responsabili dei caratteri ereditari.

e. caratteri
anatomici

5. Caratteristiche relative all’aspetto esteriore di un
organismo.

f. caratteri
biochimici

6. Riguardano il funzionamento degli organi interni.

g. caratteri
fisiologici

7. Lo sono i rituali di corteggiamento, le cure pa-
rentali e tutti gli aspetti relativi al comportamento
degli animali.

[7 PUNTI]

2. Completa la tabella indicando il carattere chiave che permette di
identificare i gruppi di organismi indicati nella prima colonna e due
caratteri a essi correlati.

Classe Caratteri chiave Caratteri correlati (due esempi)

Uccelli

Monocotiledoni

Mammiferi

Dicotiledoni

[12 PUNTI]

3. Rispondi sul tuo quaderno alle seguenti coppie di domande utiliz-
zando al massimo 5 righe.

a. Che cosa sono i caratteri embrionali? Sapresti fare un esempio?
[3 + 1 PUNTI]

b. Chi introdusse la categoria sistematica del phylum? Qual è il suo signi-
ficato? [1 + 4 PUNTI]

c. Che cosa si intende per specie? E per specie sorelle? [2 + 2 PUNTI]

4. Inserisci i termini corretti nella figura.

[5 PUNTI]

5. Indica se ciascuna delle seguenti affermazioni è vera o falsa. Se è
falsa, falla diventare vera cambiando solo i termini sottolineati.

a. Il sistema di classificazione gerarchico per la classificazione
dei viventi fu introdotto da Aristotele. V F

b. Il nome scientifico del coyote è canis Latrans. V F

c. Un ibrido è un organismo fertile nato dall’incrocio tra due

individui appartenenti a specie diverse. V F

d. A causa del dimorfismo sessuale, gli individui della stessa specie

possono essere tra loro molto diversi. V F

e. Le relazioni di parentela tra gli organismi possono essere

rappresentate con gli alberi filogenetici. V F

f. Gli organi vestigiali sono piccole strutture utili per lo svolgimento

di particolari funzioni. V F

[6 PUNTI]

6. Accanto a ogni affermazione, scrivi A se pensi si riferisca ai caratte-
ri analoghi, O se pensi si riferisca ai caratteri omologhi.

a. Presentano affinità superficiale, ma la loro struttura interna risulta
molto diversa.

b. Ne sono un esempio le differenti tipologie di arti dei vertebrati.

c. Sono indice di una relazione di parentela evolutiva.

d. Possono essere utilizzati per la costruzione degli alberi filogenetici.

e. Ne sono un esempio le ali degli uccelli e le ali degli insetti.

f. Sono caratteri morfologici simili destinati a svolgere la medesima
funzione.

g. Compiono funzioni diverse ma presentano una struttura
di base molto simile.

[7 PUNTI]

fino a 32 punti
insufficiente

da 33 a 38 punti
sufficiente

da 39 a 44 punti
buono

da 45 a 50 punti
ottimo

Specie: Panthera leo

Genere: Panthera

Famiglia: Felidi

Ordine: Carnivori

Classe: Mammiferi

Phylum: Cordati

Regno: Animali

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

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

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

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

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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S1 – RACCOGLIERE DATI ATTRAVERSO LA CONSULTAZIONE

DI DIVERSE AGENZIE INFORMATIVE

1. QUANDO GENERE E SPECIE NON BASTANO…
Le tre immagini raffigurano da sinistra a destra un sarago, una spigola e un
dentice, pesci presenti nei nostri mari.

Si tratta ovviamente di tre animali appartenenti a specie diverse, ma come
possiamo stabilire quali sono maggiormente imparentati tra loro?

a.  Trova il nome scientifico delle tre specie.

b. Con i tre nomi a tua disposizione, riesci a stabilire quali specie
sono evolutivamente più vicine? Perché?

c. Qual è la categoria sistematica superiore al genere?

d. Cerca la categoria superiore a cui appartengono le tre specie.

e. Ora riesci a stabilire quali specie sono evolutivamente più vicine?
Perché?

f. Se non puoi ancora, «sali» di un’altra categoria sistematica e
ripeti l’operazione fino a quando non potrai stabilire quanto richiesto.

g. Ora osserva i tre insetti qui rappresentati: un’ape, un calabrone
di un eristalo tenace (un particolare tipo di mosca): secondo te, quali di
questi tre organismi sono maggiormente imparentati? Prova a verifica-
re la tua ipotesi andando alla ricerca dei nomi delle categorie sistemati-
che a cui appartiene ciascuno di essi.

S1 – RACCOGLIERE DATI ATTRAVERSO LA CONSULTAZIONE

DI DIVERSE AGENZIE INFORMATIVE

2. ANALOGHI O OMOLOGHI?
Molte piante, anche tra quelle che crescono in varie zona d’Italia, presen-
tano strutture che comunemente chiamiamo «spine», ma sono davvero
tutte uguali? Nelle immagini sono rappresentate il biancospino (Crataegus
oxyacantha) e il fico d’India (Opuntia ficus-indica) da cui partiremo per la
nostra analisi. Cerca in Internet o su testi che hai a disposizione le informa-
zioni necessarie per rispondere alle seguenti domande.

Verifica le competenze 20 test interattivi online
su zte.zanichelli.it

ONLINE

a. Che cosa si intende per «spina»?

b. Quali sono in genere le funzioni delle spine?

c. In che cosa si differenziano le spine del biancospino da quelle
del fico d’India?

d. Tra le piante più comuni dotate di spine vi sono le rose: quale
tipo di struttura sono le loro «spine»?

e. Alla luce di ciò che hai studiato in questa Unità e di ciò che hai
trovato nella tua ricerca, che cosa puoi dire delle spine del biancospino,
del fico d’India e delle rose: si tratta di strutture analoghe o omologhe?
Perché?

S1 – ANALIZZARE E INTERPRETARE TABELLE, GRAFICI E IMMAGINI

3. ANALIZZIAMO UN ALBERO FILOGENETICO

Equus

zebre

emioni

asini

zebre di
pianura

cavalli
cavallo domestico

cavallo di Przewalski

zebra di montagna

zebra di Grévy

kiang

onagro

kulan

zebra di Chapman

asino domestico

asino selvatico
della Somalia

Equus sp.

A

B

D

C

E

G

I

F

H

L

Equus ovodovi

quagga

L’albero filogenetico sopra si riferisce al genere Equus. Osservalo con atten-
zione e poi rispondi alle domande.

a. Quale lettera corrisponde al progenitore comune di tutte le spe-
cie indicate?

b. Quale lettera corrisponde al più recente antenato comune tra
asini e zebre?

c. Indica almeno una specie estinta. Riesci a trovare in Internet una
sua immagine?

d. Sono più strettamente imparentati tra loro asini e cavalli o asini
e zebre? Perché?

e. Come ti aspetti che siano i nomi scientifici di tutti gli animali
rappresentati?

f. Verifica la correttezza della tua ipotesi cercando in Internet i
nomi scientifici della Zebra di Chapman, del Kiang, dell’asino e del ca-
vallo domestico.


