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Evoluzione Comunità 

vegetali

L’evoluzione biologica implica processi 
gerarchici a livello di biosfera ecosistema, 

cenosi, popolazione individuo e geni.

Le teorie ecologiche sulle comunità climax 

come equilibrio fra le cenosi, 

sull’ecosistema come interazione 

organismo-ambiente fisico e  sulla biosfera 

come sistema globale, connesso dai cicli 

della materia e dell’energia sono stati presi 

in scarsa considerazione dagli studi 

evoluzionistici fino a pochi anni fa. 
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Ciascuno di questi livelli è in grado di evolversi al 

proprio interno, mentre sono richiesti interventi 

esterni per innescare il processo macroevolutivo.

La macroevoluzione deriva da un’interazione a 

più livelli.

Le spinte evolutive nascono a livello di 

ecosistema e poi si propagano in senso 

discendente a popolazioni, individui genomi

Perturbazioni degli ecosistemi dovuti a fenomeni 

tettonici-magmatici, eustatici e climatici innescano 

fenomeni di crisi ecologica che sminuiscono il ruolo 

della selezione stabilizzatrice, stimolando nuove 

radiazioni adattative che portano ad un’altra fase di 

stasi. 



17/04/2013

3

Le comunità biotiche vegetali come unità evolutive

Le comunità biotiche sono legate da rapporti trofici, di 

spazio e di sviluppo reciproco e  coadattamento che 

causa risposte globali ai cambiamenti ambientali, 

piuttosto che dei singoli taxa. 

Inoltre qualsiasi adattamento influisce anche sulla 

componente abiotica modificandola, con ricadute sugli 

altri viventi, quindi è sempre un coadattamento.

All’inizio della storia della vita, i cianobatteri dei tappeti 

microbici  hanno generato gas che hanno influenzato 

le componenti chemiotrofiche ed eterotrofiche 

dell’ecosistema.
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Questo coadattamento di base si è trasmesso 

a tutte le comunità successive.

Le piante sono state  precedute come 

produttori primari da autotrofi microbici in 

equilibrio con eterotrofi e  saprofagi. 

L’endosimbiosi è comparsa a questo punto, 

generando quel sistema integrato che è la 

cellula con gli organuli .
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L’endosimbiosi è comparsa 
a questo punto, generando 
quel sistema integrato che 
è la cellula con gli organuli .

I funghi divennero 
consumatori terrestri molto 
prima degli animali ed 
assunsero portamento 
arboreo 
contemporaneamente o 
prima delle piante.

Prototaxites, un fungo arboreo

I suoli comparvero prima delle 

piante superiori, si hanno 

tracce di pedogenesi  fin dal 

Precambriano.

I paleosuoli dell’Ordoviciano 

sono privi di tracce di radici, 

ma contengono miceli e 

tracce di scavo indicando 

un’origine dall’interazione 

funghi-artropodi.. 
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Coadattamento:  risposta adattativa reciproca di 
specie coesistenti, condizionata dalla mutua 
risposta all’ambiente fisico.

Ad es., lungo le rotte di diffusione  delle piante, gli 

schemi strutturali delle comunità sono mantenuti  dalla 

dispersione dei semi, per la quale gioca un  ruolo 

fondamentale l’ecologia dei dispersori dei semi, una 

loro sostituzione comporta cambiamenti strutturali.

Questo comporta  che l’espansione delle comunità 

vegetali va vista come un processo legato a sistemi 

coadattati e non ad un semplice aggregato di 

specie migranti.

Anche la immigrazione di una sola specie di pianta 

in realtà comporta l’invasione di un sistema 

simbiotico, con le componenti rizosferiche e 

condizionato dalle tolleranze non solo della specie 

in sé ma anche di tutti i suoi simbionti-mutualisti.
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Nella suddivisione dell’ecospazio, le nicchie di tolleranza delle specie 

si sovrappongono alle nicchie di interazione, che hanno campi di 

tolleranza più ristretti.

Una pianta ed il suo impollinatore hanno ciascuno un proprio 

range di tolleranze, ma l’impollinazione è un fenomeno 

delicato, più strettamente limitato dai fattori trofici e climatici.

Quindi la diversità di un ecosistema è determinata soprattutto dalle 

nicchie di interazione (micorrize, impollinazioni).

Gli adattamenti climatici si basano sulla  risposta mutualistica, per molte 

piante i vincoli riguardano i simbionti  delle micorrize e la linea degli alberi 

nelle zone polari e montane è delimitata principalmente dai limiti della 

rizosfera come struttura simbiotica.

Allo stesso modo la strategia trofica  è determinata da 

interazioni biotiche.

In un sistema stabile di piante ed erbivori, la crescita delle 

piante  è vincolata dagli erbivori prima che dalla 

disponibilità di nutrienti. 

Un’eccessiva introduzione di nutrienti può addirittura 

destabilizzare il sistema, in quanto aumentando il valore 

nutritivo delle piante si ha un incremento degli erbivori che 

finiscono per depauperare la vegetazione. 
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Co-evoluzione di piante ed erbivori

La risposta adattativa più immediata delle piante 

agli erbivori è di tipo difensivo, ossia lo sviluppo 

di strutture che le rendano meno edibili:

Spine , essudati, riduzione del valore nutritivo 

tramite incremento di lignina  o concentrazione di 

metaboliti secondari che ne riducono la 

digeribilità.

Con l’evolvere di relazioni mutualistiche, compaiono 

risposte più sofisticate, quali la produzione di un 

surplus di materiale edibile (granuli di polline)  

crescita compensativa  (erbe) o aumento della fitness 

dopo un trauma  .

Ortottero Katytitide
Aboilus, Cretacico 
Superiore
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Classopollis, granuli  trovati nell’intestino 
dell’esemplare di Aboilus.

La coevoluzione di piante ed erbivori genera nuove 

nicchie ecologiche, quindi aumenta la biodiversità, con 

retroazioni positive, qualsiasi perturbazione della 

relazione pianta-erbivoro provoca una crisi.

Tambalacoque (Calvaria major), pianta delle 
isole Mauritius prossima all’estinzione

I disseminatori estinti. Il seme di Calvaria poteva 

germogliare dopo il passaggio nel tratto intestinale 

dell’uccello non volatore Dodo e/o dela Testuggine gigante 

Cylindraspis
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In aree continentali rapporto piante-erbivori diventa 

multilaterale piuttosto che di coppia e il controllo degli 

erbivori da parte dei carnivori diventa più importante 

per la diffusione delle specie vegetali  della 

competizione fra le specie vegetali stesse, come 

testimoniato dalle crisi negli ambienti privi di predatori.
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Conigli in Australia

Tilacino (estinto)

Dato che il detrito vegetale prodotto dalle 

piante acquatiche è arrivato sulla terraferma  

prima dello sviluppo delle piante terrestri, 

perlomeno allo stadio iniziale degli ecosistemi 

terrestri i detritivori possono essere stati 

predominanti rispetto agli erbivori, vista la 

elevata produzione di materiale in 

decomposizione da parte delle piante.
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Le comunità a detritivori (acari, collemboli, miriapodi)  è 

cambiata pochissimo dalla loro comparsa nel 

Paleozoico. La loro importanza nell’ecosistema per quel 

che riguarda il ciclo del Carbonio varia con la 

abbondanza di detrito

Arthropleura, un 
Miriapode carbonifero
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Nel Carbonifero Inferiore

370-320  milioni di anni fa

c’erano enormi distese di foreste 

acquitrinose

Le  piante consumano Anidride 

Carbonica e liberano Ossigeno 

tramite fotosintesi
Consumano Ossigeno e liberano 
Anidride Carbonica
Respirando e
Quando si decompongono

Nell’aria si pensa ci fosse il 35% di Ossigeno (oggi 
21%)

1) Si sono formati grandi giacimenti di carbone che 
sfruttiamo ancora oggi

2) Si produceva sempre Ossigeno ma se ne consumava di 
meno e si liberava meno Anidride Carbonica 
nell’atmosfera

La piante morte cadevano al fondo di queste paludi dove 
la decomposizione è incompleta
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Insetti e altri Artropodi respirano 

tramite (trachee) che diffondono 

l’Ossigeno nel corpo. Oltre un certo 

volume corporeo, la pressione dell’ 

Ossigeno atmosferico non basta per 

diffonderlo nei tessuti. Secondo 

alcune ipotesi Con il 35% di 

Ossigeno sipoteva avere diffusione 

attraverso volumi maggiori... 

Una libellula di 
75cm di apertura 
alare

Meganeura

Pulmonoscorpius
Uno scorpione 
lungo 70 cm!!!
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Ed ecco di nuovo:Arthropleura

Verso la fine del 
Carbonifero le paludi 
si ritirano. 

L’Ossigeno scende a 
valori simili a quelli di 
oggi.

Gli insetti ritornano a 
dimensioni accettabili.

Ipotesi interessante ma non universalmente 

accettata. 

Prove di laboratorio sembrano mostrare una 

risposta ambigua delle larve acquatiche 

(soprattutto di Odonati) nei confronti di un 

aumento della pressione di Ossigeno.

Non tutte reagiscono con un aumento delle 

dimensioni.
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Un nuovo stadio della coevoluzione piante-erbivori ebbe 

inizio quando le piante  iniziarono a sfruttare i benefici 

dell’interazione con gli Artropodi.

Le  strutture di protezione divennero strutture per 

attrarre.

Le antere iniziarono a produrre un sovrappiù di polline 

come ricompensa per gli impollinatori e le ghiandole 

che secernevano sostanze repellenti iniziarono a 

produrre nettare nelle bennettitali e gnetofite

I doti resiniferi delle 

gnetofite Heerala, 

Eoantha o Gurvanella 

possono aver svolto 

una funzione di 

attrazione o repulsione  

in risposta a diverse 

specie di insetti o al 

ciclo riproduttivo della 

pianta.
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Sin dal Devoniano le piante crittogame 

hanno potenziato la riproduzione 

vegetativa con conseguente aumento 

dei tessuti fotosintetici e di sostegno, di 

conseguenza  gli artropodi erbivori 

finirono per nutrirsi principalmente di 

questi, in quanto più abbondanti anche 

se meno nutrienti, in questo modo si 

limitarono i danni alle strutture 

riproduttive derivanti da un massiccio 

impatto degli artropodi, 

Insetto folivoro 

Giurassico 

Phasmaninoides, 

e contenuto del 

suo intestino, 

costituito da 

cuticola fogliare e 

granuli di polline.
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La comparsa dei primi 

tetrapodi rese più intricata 

la catena alimentare, già 

strutturata in una rete 

piante/artropodi/tetrapodi 

carnivori/erbivori, con lo 

sviluppo di mimetismo 

reciproco (pinnule di 

Odontopteris, ali dei 

blattoidei)

Mimetismo nel 

lepidottero primitivo 

Undoplerix e foglie 

dell’angiosperma 

primitiva  Vimantha

con brattee aliformi, 

Cretacico inferiore.
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La pressione selettiva  dei tetrapodi sulle comunità vegetali si 

intensificò con l’aumento delle dimensioni, lo sviluppo 

dell’endotermia e le specializzazioni nella dentatura  degli 

erbivori:

Diadectes erbivoro del 
paleozoico superiore

Rincosauro

Ruminante 
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Popolazioni numerose di erbivori dipendono dalla 

capacità di recupero e rapido tasso di crescita delle 

piante, per cui le praterie sono preferibili alla foresta 

fitta. 

A loro volta i grossi erbivori contribuiscono alla 

propagazione della comunità vegetale in cui si trovano 

meglio dal punto di vista trofico. Ad esempio i 

pascolatori tendono a distruggere la copertura forestale 

favorendo lo sviluppo di vegetazione pioniera.

In questo senso gli erbivori generano nuove 

associazioni vegetali.

Come regola (la regola di Jarman-Bell) la 

tolleranza alimentare è maggiore nei grossi 

erbivori rispetto a quelli più piccoli. In ambiente 

forestato, i primi, necessitando di quantità 

maggiori di cibo consumano una massa di foglie di 

qualità inferiore, ad un livello più alto della chioma,  

tosando letteralmente le piante, mentre quelli di 

piccole dimensioni scelgono le foglie migliori ad un 

livello più basso.
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Si genera così una zonazione verticale favorendo 

divergenze di adattamento secondo le classi di dimensioni.

Stegosaurus 

Hypsilophodon 

Questo può avere svariate conseguenze. 

Ad esempio è possibile che i grossi sauropodi abbiano 

sofferto della riduzione globale della massa di foglie 

con la sostituzione dei tipi vegetazionali (conifere-

angiosperme), mentre le specie più piccole sarebbero 

state più sensibili ai cambiamenti causati 

dall’evoluzione delle piante da pascolo. Questi fattori 

potrebbero in parte spiegare le estinzioni diacroniche 

di dinosauri e mammiferi
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Nel Giurassico e nel Cretacico Inferiore, una 

vegetazione  aperta ed altamente produttiva di 

cicadofite e felci era mantenuta  da interazioni 

coadattative con i sauropodi.

Nuove specializzazioni alimentari apparvero  con il 

cambiamento vegetazionale del Cretacico  medio, 

contribuendo a loro volta all’affermazione di queste 

nuove piante.

Una riduzione del rapporto foglia/xilema con 

l’estinzione delle cicadofite macrofille indussero 

l’occlusione dentale e la comparsa di becchi edentuli 

negli ornitopodi, i quali incrementarono il range di 

tessuti vegetali consumabili.
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Cranio di ornitopode 
(adrosauro)
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La riduzione delle conifere , che seguì la 

grande espansione delle Angiosperme, 

soprattutto lo sviluppo delle piante erbacee 

(praterie) favorì la diversificazione degli 

Ornitopodi meglio adattati e mise in crisi i 

grandi Sauropodi
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I Rebbachisauridi 
rappresentarono un tentativo 
dei Sauropodi di adattarsi 
alla diffusione delle praterie
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Le interazioni animali/piante sono state un fattore 

fondamentale nell’origine delle Angiosperme.

Con queste ultime, l’impollinazione è diventata un 

punto chiave dell’evoluzione degli ecosistemi.

Le chiome multistratificate delle angiosperme 

hanno incrementato notevolmente la diversità 

delle comunità animali 

A loro volta alcuni biomi dominati dalle 

Angiosperme, quali le praterie, sono mantenuti 

dagli erbivori.

Con la comparsa delle angiosperme, il sistema 

piante-erbivori ha preso il controllo 

dell’evoluzione dei vegetali sovrapponendosi al 

sistema piante-clima.



17/04/2013

28

Tuttavia, alla comparsa delle angiosperme, 

tutti i modelli di interazione fra artropodi e 

piante erano già presenti, pronti ad essere 

adottati dalle nuove specie.

In questo senso la diversificazione di un 

gruppo nuovo è prefigurata dalle interazioni  

fra i gruppi preesistenti.

Biomassa ed evoluzione comunità vegetali

La biomassa è il prodotto dell’ecosistema, una 

indicazione della sua efficienza nei limiti dei cicli della 

materia/energia.

La biomassa aumenta con le dimensioni fisiche  delle 

forme vegetali dominanti, nelle foreste tropicali è circa 

10 volte quella  delle foreste rade (macchia)  della 

stessa latitudine.
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Grandi dimensioni sono vantaggiose entro dei limiti fissati 

da vari fattori quali 

fissazione del carbonio mediante fotosintesi,

competizione per la luce,

longevità, 

strategia riproduttiva ecc.

L’efficienza nel fissare carbonio tende a diminuire oltre un 

certo limite di dimensioni a causa dell’accumulo di materiale 

non fotosintetico negli organi di sostegno, radici ecc.

Per incrementare l’efficienza, i grossi 

alberi eliminano una notevole massa 

inerte come germogli, rami bassi  ecc.

Le lepidofite carbonifere perdevano 

soprattutto corteccia.
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Produzione e fluttuazioni della biomassa

L’evoluzione degli ecosistemi, della 

biosfera; va verso la massima efficienza 

nella produzione di materia vivente da 

quella non vivente con la minima perdita 

sotto forma di biomassa morta.

Quindi il rapporto biomassa/massa morta 

aumenta con l’evoluzione dell’ecosistema.

Nel Proterozoico inferiore 

i tappeti microbici 

costituiti da poche  

specie di cianobatteri 

hanno prodotto enormi 

quantità di sostanza 

inerte sotto forma di 

shungite (roccia 

carboniosa) e di banded 

iron (ferro nativo)

Shungite 
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La comparsa dei vegetali innescò un molteplice 
incremento della biomassa ulteriormente aumentata dal 
passaggio dalle zone umide a quelle aride.

Piante arboree comparvero fin dal Devoniano, ma 
erano telomiche piuttosto che foliari, per cui la 
biomassa sopra il suolo era relativamente poca.
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La biomassa di comunità 

biotiche estinte può 

essere calcolata per 

analogia con gli 

equivalenti ecologici 

attuali 

Spesso questo 

procedimento non è però 

possibile, come nel caso 

delle foreste carbonifere

In questi casi  si possono fare confronti basati sul rapporto 

piante arboree e non arboree e sulla biomassa.

I combustibili fossili derivano da biomassa sepolta e quindi 

possono essere usati come indicatori.

Le foreste carbonifere hanno dato origine a enormi 

depositi di carbone , per cui di deduce che si ebbe una 

grande produzione di massa inerte, mentre gli ecosistemi 

analoghi attuali hanno una produzione di massa inerte 

relativamente modesta.
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Erano inferiori alle foreste tropicali attuali anche come 

rapporto piante arboree/non arboree (50% vs 70%) e 

dimensioni delle piante arboree (40m vs 60m)

Quindi si aveva una minore efficienza globale, ossia una  

biomassa minore ma una maggiore produzione di massa 

inerte.

Inoltre le associazioni vegetali erano oligodominanti 

con circa 10 specie arboree per ettaro contro le 40-

100 di una foresta pluviale attuale.

Unitamente all’aumento globale di biomassa, l’evoluzione 

dell’ecosistema sposta la biomassa da sotto il suolo a sopra 

il suolo, da radici tronchi a  chiome e da chiome con poche 

foglie grandi a  chiome con molte foglie piccole.

In generale le fluttuazioni della biomassa sono causate da 

cambiamenti climatici ed altri eventi ambienta che 

influenzano i rapporti tra:

Aree vegetate e deserti

Vegetazione chiusa ed aperta

Piante arboree ed erbacee

Sempreverdi e  decidue.
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La ricostruzione delle paleocomuintà vegetali del 
Cretacico viene effettuata tramite:
1) Ricostruzione delle morfologie delle piante e uso 

delle informazioni dalla tafonomia
2) Ricostruzione della fascia climatica sualla base dell

paleolatitudini
3) Selezione di analoghi attuali per la ricostruzione 

della biomassa
4) Calcolo della produzione di biomassa per i diversi 

paleobiomi e totale per l’intera biosfera sualla base 
di 3

5) Calcolo della perdita o guadagno di CO2 
nell’atmosfera con le fluttuazioni di biomassa.

Un esempio:  variazioni di Biomassa fra 
comunità vegetali del Cretacico del 
Permiano e attuali

L’analisi di 50 flore fossili cretaciche ha portato ad una 
ricostruzione dei biomi di quel periodo
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Biomi del cretacico medio: (1) Xeromorfii scale-leaved, (2) Xeromorfi serrato-
scale leaved, (3) sempreverdi misti (lauro-conifere tipo Mediterraneo), (4) 
Deciduomisto con elelmenti sempreverdi (sequoio–platanoidi), (5) Conifere da 
foresta temperata umida con Sequoia eCupressinocladus, (6) Deciduo misto  
(parataxodio-platanoide).

A. Distribuzione attuale  (UNESCO, 1973); (1) foreste sempreverdi equatorial e 
tropicali (451.7), (2) foresta rada savana e macchia tropicali (346.7), (3) macchia 
semidesertica tropicale e steppa (46.7), (4) foresta sempreverde mediteranea, 
macchia (159.9), (5) Foreste temperate decidue a latifoglie e miste (390.6), (6) 
praterie temperate e semideserti (195.8), (7) foreste pluviali a conifere (19.7), (8) 
Foreste boreali, taiga (327.5), (9) Tundra (178.7).
B. Distribuzione nel Cretacico Medio (1) Xeromorfo a foglie squamose (128), (2) 
Xeromorfo a foglie squamose e squamoso serrate (275.4), (3) sempreverde 
misto (lauro-coniferoeof di tipo Mediterraneo) (369.6), (4) Deciduo misto con 
elementi semprevedi (sequoio-platanoid e cpn laurofillo) (374.1), (5) Conifere  di 
foresta umida temperata con Sequoia eCupressinocladus (426.4), (6) deciduo 
misto(parataxodio-platanoide)e(109.7).
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52. Biomi del permiano medio e rispettive zonazioni vegetazionali: (1) 
Temperate nemoral, (2) Warm temperate mesic to xeric, (3) Subtropical
xerothermic, (4) Subtropical humothermic, (5) Tethyan tropical and mixed. 
Symbols of floristic composition: I – Angarian, II – mixed Eurangarian, III –
mixed Cathangarian, IV – Eauramerian, V – mixed Eauramerian/Cathamerian, 
VI – Cathamerian, VII – mixed Eurogondwanic, VIII – Gondwanic.

Gigantopteris                                       Callipteris
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Distribuzione della
Biomassa (piante
carbonio nel suolo in Gt) 
per I biomi del Permiano
medio (SCaAm) 
Tropicale(Southern 
Catamerian), (NCaAm) 
Subtropicale umido
settentrionale (Northern 
Catamerian),
(EG) subtropicale umido 
meridionale (East 
Gondwanan), (EuAm) 
Subtropicale secco 
settentrionale 
(Euramerian), (WG)
Subtropicale secco
meridionale, (EuAn) 
Temperato caldo
(Eurangarian), (AnAt) 
Temperato (Angarian, 
Antarctic).


