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Prefazione XI

21 I meccanismi 
dell’evoluzione 435

21.1  Che rapporto c’è tra fatti e teoria, in 
materia di evoluzione? 436

Darwin e Wallace hanno introdotto l’idea 
di evoluzione per selezione naturale 436

Lo sviluppo della teoria dell’ evoluzione  
è continuato durante il secolo scorso 439

La variazione genetica contribuisce alla variazione 
fenotipica 439

21.2  Quali sono i meccanismi  
del cambiamento evolutivo? 440

La mutazione genera variabilità genetica 440

La selezione che agisce sulla variabilità genetica  
produce nuovi fenotipi 441

Il flusso genico può modificare le frequenze alleliche 442

La deriva genetica può provocare grandi cambiamenti  
in una popolazione di piccole dimensioni 442

L’ accoppiamento non casuale può modificare le 
frequenze genotipiche o alleliche 443

21.3  Come si può misurare  
il cambiamento evolutivo? 445

I cambiamenti evolutivi possono essere misurati in 
termini di frequenze alleliche e genotipiche 445

Si ha evoluzione a meno che non si verifichino alcune 
condizioni restrittive 446

Gli scostamenti dall’ equilibrio di Hardy-Weinberg 
sono un indizio che l’ evoluzione sta avvenendo 447

La selezione naturale agisce direttamente sui fenotipi 447

La selezione naturale può modificare 
o stabilizzare una popolazione 448

21.4  Come è distribuita e mantenuta la 
variabilità genetica all’interno delle 
popolazioni? 450

Le mutazioni neutrali si accumulano nelle popolazioni 450

PARTE SESTA
I pattern e i processi dell’evoluzione

La ricombinazione sessuale aumenta il numero 
dei genotipi possibili 450

La selezione dipendente dalla frequenza mantiene la 
variabilità genetica all’interno delle popolazioni 451

Il vantaggio dell’eterozigote mantiene  
i loci polimorfici 452

La variabilità genetica all’interno delle specie viene 
mantenuta in popolazioni geograficamente distinte 452

21.5  Quali sono i limiti del cambiamento 
evolutivo? 454

I processi di sviluppo pongono limiti all’evoluzione 454

I rapporti costi-benefici vincolano l’evoluzione 455

Gli effetti a breve e a lungo termine dell’evoluzione 
possono essere differenti 456

Il capitolo in sintesi 457

Per il ripasso 458

22 Ricostruzione e utilizzo 
della filogenesi 459

22.1  Che cos’è la filogenesi? 460

Tutti gli esseri viventi sono tra loro legati dalla storia 
evolutiva 461

I confronti fra le specie richiedono una prospettiva 
evoluzionistica 461

22.2  Come si costruiscono gli alberi 
filogenetici? 463

La parsimonia fornisce la spiegazione più semplice 
per un inquadramento filogenetico dei dati 464

La filogenesi viene ricostruita sulla base di molte  
fonti di dati 464

I modelli matematici aumentano la nostra capacità  
di ricostruire la filogenesi 467

L’accuratezza dei metodi filogenetici può essere  
verificata 468

22.3  Che uso fanno i biologi degli alberi 
filogenetici? 468

Gli alberi filogenetici possono essere usati per  
ricostruire il passato  468
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23.5  Perché ci sono variazioni nei tassi di 
speciazione? 491

Diversi fattori ecologici e comportamentali  
influenzano i tassi di speciazione 491

Una speciazione rapida può portare a una radiazione 
adattativa 493

Il capitolo in sintesi 494

Per il ripasso 495

24 Evoluzione di geni  
e di genomi 497

24.1  Come si usano i genomi per studiare 
l’evoluzione? 498

L’evoluzione dei genomi è all’origine della diversità 
biologica 498

I geni e le proteine vengono confrontati attraverso 
l’allineamento delle sequenze 498

I modelli di evoluzione delle sequenze sono utilizzati  
per calcolare la divergenza evolutiva 499

Studi sperimentali esaminano in modo diretto 
l’evoluzione molecolare 501

24.2  Che cosa rivelano i genomi sui processi 
evolutivi? 503

Gran parte dell’evoluzione molecolare è neutrale 504

Gli effetti della selezione positiva e della selezione 
purificante possono essere rilevati nel genoma 504

Anche le dimensioni del genoma sono soggette a 
evoluzione 507

24.3  In che modo i genomi acquistano e 
mantengono specifiche funzioni? 509

Il trasferimento genico laterale può permettere di 
acquistare nuove funzioni 509

La maggior parte delle nuove funzioni sorge  
a seguito di duplicazione genica 509

Alcune famiglie di geni evolvono per evoluzione 
concertata 511

24.4  Quali sono le possibili applicazioni degli 
studi sull’evoluzione molecolare? 512

Le sequenze molecolari vengono utilizzate per 
determinare la storia evolutiva dei geni 513

L’evoluzione dei geni viene utilizzata per studiare le 
funzioni delle proteine 513

È possibile produrre nuove molecole mediante 
evoluzione in vitro 514

La filogenesi permette di capire l’evoluzione dei  
caratteri complessi 469

La filogenesi può rivelare fenomeni di convergenza 
evolutiva 470

È possibile ricostruire gli stati ancestrali 470

Gli orologi molecolari aiutano a datare gli eventi  
evolutivi 471

22.4  Qual è il rapporto tra filogenesi e 
classificazione? 473

La storia evolutiva è la base per la moderna 
classificazione biologica 474

Diversi codici di nomenclatura biologica disciplinano 
l’uso dei nomi scientifici 474

Il capitolo in sintesi 476

Per il ripasso 476

23 La speciazione 478

23.1  Che cosa sono le specie? 479

Possiamo riconoscere molte specie dal loro aspetto 479

L’isolamento riproduttivo è il fattore chiave 479

La nozione di specie come linea evolutiva offre una 
visione a lungo termine 480

I diversi concetti di specie non si escludono  
a vicenda 480

23.2  Qual è la base genetica della 
speciazione? 481

L’incompatibilità tra geni può produrre isolamento 
riproduttivo 481

L’isolamento riproduttivo si sviluppa all’aumentare  
della divergenza genetica 482

23.3  Quali barriere al flusso genico hanno 
per conseguenza la speciazione? 483

Le barriere fisiche danno luogo alla speciazione 
allopatrica 483

La speciazione simpatrica avviene in assenza  
di barriere fisiche 484

23.4  Che cosa accade quando due specie 
appena separatesi l’una dall’altra 
tornano in contatto? 487

I meccanismi di isolamento prezigotico impediscono 
l’ibridazione 487

I meccanismi postzigotici di isolamento determinano  
una selezione contro la formazione di ibridi 489

Se l’isolamento riproduttivo è incompleto si possono 
formare zone ibride 489
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26 Batteri, archei e virus 539

26.1  Qual è la posizione dei procarioti 
all’interno dell’albero della vita? 540

I due domini di procarioti differiscono tra loro in  
modo significativo 540

Le piccole dimensioni dei procarioti hanno ostacolato  
lo studio dei loro rapporti filogenetici 541

Le sequenze nucleotidiche dei procarioti rivelano  
i loro rapporti evolutivi 542

Il trasferimento genico laterale può portare ad alberi 
genici discordanti 543

La stragrande maggioranza delle specie procariotiche 
non è stata ancora studiata 544

26.2  Come mai i procarioti sono così 
abbondanti e diversificati? 545

I Gram-positivi a basso contenuto di GC includono  
alcuni fra gli organismi cellulari più piccoli 545

Alcuni Gram-positivi ad alto contenuto di GC sono 
importanti fonti di antibiotici 546

I batteri ipertermofili vivono a temperature  
estremamente elevate 547

Gli adobatteri vivono in ambienti estremi 547

I cianobatteri sono stati i primi organismi  
fotosintetici 547

Le spirochete si muovono per mezzo di filamenti  
assiali 548

Le clamidie sono parassiti estremamente piccoli 548

I proteobatteri costituiscono un gruppo vasto e molto 
diversificato 549

Il dominio degli archei è stato individuato sulla base  
delle sequenze genetiche 549

La maggior parte dei crenarcheoti vive in luoghi  
caldi e acidi 551

Gli euriarcheoti vivono in luoghi sorprendenti 551

I corarcheoti e i nanoarcheoti sono meno conosciuti 552

26.3  Quale influenza hanno i procarioti sugli 
ambienti in cui vivono? 553

I procarioti possiedono una grande varietà di vie 
metaboliche 553

I procarioti svolgono un ruolo importante nella 
circolazione degli elementi 554

Molti procarioti formano comunità complesse 555

La conoscenza dell’evoluzione molecolare viene 
utilizzata per combattere le malattie 515

Il capitolo in sintesi 516

Per il ripasso 516

25 La storia della vita  
sulla Terra 518

25.1  Come fanno gli scienziati a datare gli 
eventi passati? 520

I radioisotopi forniscono un modo per datare i fossili  
e le rocce 520

I metodi radiometrici di datazione sono stati ampliati e 
perfezionati 521

Gli scienziati hanno usato diversi metodi per costruire 
una scala dei tempi geologici 521

25.2  Come sono cambiati nel tempo i 
continenti e i climi? 521

I continenti non sono sempre stati dove sono ora 521

Il clima della Terra ha oscillato tra condizioni calde e 
fredde 523

I vulcani hanno cambiato talvolta la storia della vita 524

Eventi extraterrestri hanno innescato cambiamenti  
sulla Terra 524

Le concentrazioni di ossigeno nell’atmosfera terrestre 
sono cambiate nel tempo 525

25.3  Quali sono gli eventi più importanti 
nella storia della vita? 528

Diversi processi contribuiscono a determinare la  
scarsità dei fossili 528

Le forme di vita del Precambriano erano piccole e 
acquatiche 529

La vita si espanse rapidamente durante il periodo 
Cambriano 530

Molti gruppi di organismi comparsi durante il periodo 
Cambriano si sono diversificati successivamente 534

La differenziazione geografica è aumentata durante  
il Mesozoico 535

I biota moderni si sono evoluti nel corso del  
Cenozoico 535

L’albero della vita è utilizzato per ricostruire gli  
eventi evolutivi 536

Il capitolo in sintesi 537

Per il ripasso 538
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Alcuni cicli biologici dei protisti sono caratterizzati  
da alternanza di generazioni 579

27.4  In che modo i protisti influenzano gli 
ambienti in cui vivono? 580

Il fitoplancton è costituito da produttori primari 580

Alcuni eucarioti microbici sono letali 580

Alcuni eucarioti microbici sono endosimbionti 582

L’umanità dipende dai residui di antichi protisti  
marini 582

Il capitolo in sintesi 584

Per il ripasso 585

28 Piante senza semi: 
dall’acqua alla 
terraferma 586

28.1  Come è comparsa la fotosintesi nelle 
piante? 587

Diversi cladi distinti di alghe sono stati tra i primi 
eucarioti fotosintetici 588

Due fra i gruppi delle alghe verdi sono i parenti più 
prossimi delle piante terrestri  589

Ci sono dieci gruppi principali di piante terrestri 590

28.2  Come e quando le piante sono riuscite a 
colonizzare le terre emerse? 591

Gli adattamenti alla vita sulla terraferma distinguono  
le piante terrestri dalle alghe verdi 591

Il ciclo biologico delle piante terrestri è caratterizzato  
da un’alternanza di generazioni 591

Le piante terrestri non vascolari vivono in ambienti  
dove l’acqua è facilmente disponibile 592

Lo sporofito delle piante terrestri non vascolari è 
dipendente dal gametofito 593

Le epatiche sono il gruppo fratello delle piante  
terrestri rimanenti 594

Nei muschi sono comparsi meccanismi per il trasporto 
dell’acqua e degli zuccheri 594

Le antocerote hanno cloroplasti di tipo particolare e 
sporofito non peduncolato 596

28.3  Quali caratteristiche hanno permesso 
alle piante vascolari di assumere tante 
forme differenti? 596

I tessuti vascolari provvedono al trasporto dell’acqua  
e dei materiali disciolti 596

Le piante vascolari hanno permesso agli erbivori di 

Alcuni procarioti vivono su altri organismi o  
all’interno di altri organismi 555

I microbiomi sono fondamentali per la salute umana 556

Una piccola minoranza di batteri è patogena 557

26.4  Qual è il rapporto fra i virus e la 
diversità della vita e le relazioni 
ecologiche? 558

Molti virus a RNA rappresentano probabilmente 
componenti genomiche fuoriuscite da cellule 559

Alcuni virus a DNA potrebbero essersi evoluti da 
organismi cellulari ridotti 561

I genomi dei vertebrati contengono retrovirus  
endogeni 561

I virus possono essere usati per combattere le  
infezioni batteriche 561

I virus si trovano in tutta la biosfera 562

Il capitolo in sintesi 563

Per il ripasso 564

27 L’origine e la 
diversificazione  
degli eucarioti 565

27.1  Come si è evoluta la cellula  
eucariotica? 566

La cellula eucariotica si è evoluta in diverse tappe 566

I cloroplasti sono stati trasferiti più volte da un  
eucariote all’altro 567

27.2  Quali caratteristiche spiegano la 
diversità dei protisti? 568

Gli alveolati possiedono alveoli al di sotto della loro 
membrana plasmatica 569

Gli stramenopili possiedono di regola due flagelli di 
lunghezza diversa 572

I rizari sono tipicamente provvisti di pseudopodi  
lunghi e sottili 573

Gli escavati hanno iniziato a diversificarsi circa 1,5 
miliardi di anni fa 574

Gli amebozoi si muovono per mezzo di pseudopodi  
lobati 576

27.3  Qual è il rapporto fra riproduzione e 
sessualità nei protisti? 578

Alcuni protisti si riproducono senza sessualità 
oppure hanno scambi sessuali indipendenti dalla 
riproduzione 579
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29.4  Quali benefici trae l’umanità dalle 
piante? 622

Le piante a seme sono state fonti di medicine fin dai 
tempi antichi 622

Le piante a seme sono la nostra fonte primaria  
di cibo 623

l capitolo in sintesi 624

Per il ripasso 624

30 Evoluzione e biodiversità 
dei funghi 626

30.1  Che cos’è un fungo? 627

I lieviti sono funghi unicellulari che assorbono 
i nutrienti in modo diretto 627

I funghi pluricellulari usano le ife per assorbire  
i nutrienti 627

I funghi vivono a stretto contatto con il loro substrato 
nutritivo 629

30.2  Quali sono le interazioni tra i funghi e gli 
altri organismi? 629

I funghi saprofiti sono fondamentali per il ciclo globale 
del carbonio 629

Alcuni funghi sono parassiti o predatori 630

I funghi mutualisti instaurano rapporti benefici per 
entrambi gli organismi associati 631

I funghi endofitici proteggono alcune piante dai  
patogeni, dagli erbivori e dagli stress ambientali 633

30.3  Quali sono le differenze nella struttura 
e nel ciclo biologico dei principali gruppi 
di funghi? 634

I funghi si riproducono sia per via asessuata sia per  
via sessuata 634

I microsporidi sono funghi parassiti di dimensioni  
molto ridotte 635

La maggior parte dei chitridi è acquatica 636

Nella riproduzione di molti funghi il citoplasma  
e i nuclei si uniscono in due processi separati 636

I glomeromiceti vivono in simbiosi con le piante 638

La condizione dicariotica è una sinapomorfia degli 
ascomiceti e dei basidiomiceti 638

Negli ascomiceti la struttura adibita alla riproduzione 
sessuata è l’asco 640

Nei basidiomiceti la struttura adibita alla riproduzione 
sessuata è il basidio 641

colonizzare gli ambienti terrestri 597

Le prime piante vascolari erano prive di radici 597

Le licofite sono il gruppo fratello delle altre piante 
vascolari 598

Gli equiseti e le felci costituiscono un clade 598

Le piante vascolari sono caratterizzate dalla 
ramificazione dei fusti 599

Tra le piante vascolari compare l’eterosporia 602

Il capitolo in sintesi 603

Per il ripasso 604

29 L’evoluzione delle 
piante a seme 605

29.1  Come hanno fatto le piante a seme a 
diventare le piante dominanti nella 
vegetazione attuale? 606

Alcuni aspetti del ciclo biologico delle piante a seme 
rappresentano misure protettive per i gameti e per gli 
embrioni 606

Il seme è una struttura complessa e ben protetta 607

Un cambiamento nell’anatomia del fusto ha 
permesso alle piante a seme di raggiungere  
un’altezza notevole 607

29.2  Quali sono i gruppi principali di 
gimnosperme? 608

Vi sono quattro gruppi principali di gimnosperme  
viventi 608

Le conifere producono coni ma i loro gameti sono 
immobili 609

29.3  In che modo fiori e frutti hanno 
aumentato il successo riproduttivo 
delle angiosperme? 613

Le angiosperme presentano molti tratti derivati  
condivisi 613

Le strutture sessuali delle angiosperme sono i fiori 613

La struttura del fiore si è evoluta nel tempo 615

Le angiosperme si sono coevolute con i loro animali 
impollinatori 616

Nel ciclo biologico delle angiosperme si producono 
zigoti diploidi che vengono nutriti da un endosperma 
triploide 617

I frutti delle angiosperme contribuiscono alla  
dispersione dei semi 619

Analisi recenti hanno permesso di individuare  
i rapporti filogenetici tra le angiosperme 619

SADAVA_Indice VOL. 3_bz4.indd   7 25/06/14   12.00



VIII  Indice generale 978-88-08-26116-8

I parassiti vivono all’interno di altri organismi,  
o su di essi 659

I detritivori si nutrono dei resti di altri organismi 659

31.4  Quali sono le differenze tra i cicli 
biologici degli animali? 660

Molti cicli biologici degli animali includono stadi 
specializzati 660

La maggior parte dei cicli biologici degli animali  
include almeno una fase di dispersione 660

I cicli biologici dei parassiti facilitano la dispersione  
e superano le difese dell’ospite 661

Alcuni animali formano colonie di individui 
geneticamente identici, funzionalmente integrati 661

Nessun ciclo biologico può ottimizzare tutte le 
prestazioni 661

31.5  Quali sono i principali gruppi  
di animali?  664

Le spugne sono animali poco organizzati 664

Gli ctenofori hanno simmetria radiale e un piano 
strutturale diblastico 665

I placozoi sono abbondanti, ma non è facile  
osservarli 666

Gli cnidari sono predatori specializzati 666

Alcuni piccoli gruppi di animali parassiti sono forse 
i parenti più stretti dei bilateri 669

Il capitolo in sintesi 670

Per il ripasso 671

32 I protostomi 672

32.1  Che cosa sono i protostomi? 673

Nei lofotrocozoi si sono evoluti i lofofori e le larve 
trocofore, gli uni e le altre ciliati 673

Gli ecdisozoi rinnovano periodicamente la cuticola 675

Lo sviluppo delle sagitte conserva alcune  
caratteristiche ancestrali 676

32.2  Quali caratteristiche distinguono  
i principali gruppi di lofotrocozoi? 677

La maggior parte dei briozoi e degli endoprotti vive in 
colonie 677

Vermi piatti, rotiferi e gastrotrichi sono gruppi affini 
strutturalmente diversi  678

I nemertini hanno una lunga proboscide protrusibile 680

Brachiopodi e foronidei usano il lofoforo per filtrare il 
cibo dall’acqua 680

Gli anellidi hanno il corpo segmentato 681

30.4  Quali sono alcune applicazioni della 
biologia dei funghi? 642

I funghi sono importanti per la produzione di cibi e 
bevande 642

I funghi mantengono una traccia storica 
dell’inquinamento ambientale e aiutano a  
cancellarne gli effetti 643

La biodiversità dei licheni e la loro abbondanza  
sono indicatori della qualità dell’aria 643

I funghi sono usati in laboratorio come organismi 
modello 644

I funghi micorrizici possono svolgere un ruolo  
importante nella riforestazione 645

I funghi forniscono armi importanti contro malattie  
e contro specie nocive di piante e animali  645

Il capitolo in sintesi 646

Per il ripasso 647

31 Le origini degli animali  
e l’evoluzione dei piani 
corporei 649

31.1  Quali sono i caratteri distintivi degli 
animali? 650

Il carattere monofiletico degli animali è testimoniato  
da sequenze geniche e dalla morfologia 651

Un piccolo numero di schemi di sviluppo è alla base 
delle differenze fra i principali gruppi animali 653

31.2  Quali sono le caratteristiche dei piani  
strutturali degli animali? 654

La maggior parte degli animali è caratterizzata da 
simmetria corporea 655

La struttura della cavità corporea influisce  
sul movimento 655

La segmentazione del corpo migliora il controllo dei 
movimenti 656

Le appendici possono svolgere numerose funzioni 656

Il sistema nervoso coordina il movimento e permette  
di elaborare i dati sensoriali 657

31.3  In che modo gli animali si procurano il 
nutrimento? 658

I filtratori catturano piccole prede 658

Gli erbivori si nutrono di piante 659

I predatori e gli onnivori catturano e sottomettono la 
preda 659
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33.3  Quali nuove funzionalità si sono evolute 
nei cordati? 705

La maggior parte dei cefalocordati e dei tunicati è 
sedentaria allo stato adulto 706

Nei vertebrati, una nuova struttura dorsale di  
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Gli esseri umani hanno sviluppato un linguaggio 
complesso e la cultura 728
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I molluschi hanno subito una clamorosa radiazione 
evolutiva 683

32.3  Quali caratteristiche distinguono i 
principali gruppi di ecdisozoi? 686

Diversi gruppi di ecdisozoi marini includono 
relativamente poche specie 686

I nematodi e i loro parenti sono abbondanti  
e diversificati 687

32.4  Come mai gli artropodi sono così 
diversificati? 689

I parenti prossimi degli artropodi possiedono  
appendici molli non articolate 689

Le appendici articolate apparvero con i trilobiti 690

I chelicerati hanno appendici boccali appuntite, non 
adatte alla masticazione 690

Mandibole e antenne caratterizzano i rimanenti  
gruppi di artropodi  691

Più della metà di tutte le specie descritte appartiene  
agli insetti 693

Uno sguardo d’insieme sull’evoluzione  
dei protostomi 696
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Per il ripasso 699

33 I deuterostomi 700
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