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CAMBIAMENTI CLIMATICI E 

SUCCESSIONI NELLE 

FAUNE A MAMMIFERI 

DALLA SECONDA META’ 

DEL TERZIARIO

Come abbiamo già visto, i cambiamenti faunistici 
possono derivare da:

Cause accidentali locali o globali (catastrofi)

Interazioni fra organismi (competizione ecc.)

E/OPPURE I DUE FATTORI COMBINATI

Ma il motore principale dei cambiamenti a lungo 
termine sembra essere il cambiamento del clima 
(in senso lato).
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Principali oscillazioni del 
clima da “ghiacciaia” a 
“sauna”  nella  storia della 
Terra

TEORIA CLIMATICA (E. VRBA)

LE MODIFICHE DEL CLIMA INNESCANO LE 
SOSTITUZIONI FAUNISTICHE. 

CAUSE PRINCIPALI:

FENOMENI ASTRONOMICI

SPOSTAMENTO DELLE PLACCHE 
CONTINENTALI
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Fino a  metà Cretacico (prima di 100  milioni di anni fa) i 

continenti meridionali erano riuniti nel Supercontinente  di 

Gondwana

Che ha cominciato a dividersi circa 100 milioni di anni fa  

Per arrivare alla situazione attuale 

I movimenti delle placche hanno avuto un forte impatto 
su:

Struttura egli oceani

Gradienti di temperatura,

Venti

Correnti marine

La migrazione dell’Antartide al Polo Sud ha creato le 
condizioni per l’accumulo di una calotta glaciale.
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Fattori astronomici

Modifiche della quantità di energia solare ricevuta dalla terra a 
causa di alterazioni cicliche della sua orbita.

Tre tipi principali di alterazioni:

Eccentricità                         Inclinazione asse di rotazione      Precessione

ECCENTRICITA’

Variazioni periodiche della forma dell’orbita da più 
ellittica a più circolare e viceversa  con una periodicità 
di circa 100.000 anni

Modello  di variazione di eccentricità (sinistra  50%, destra 0)
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Maggiore sarà  l’eccentricità, maggiori saranno  le 

differenze stagionali, a causa della diversa distanza 

dal Sole.

INCLINAZIONE ASSE DI ROTAZIONE 

L’inclinazione dell’asse di rotazione terrestre fluttua 

da 22.5 a 24.5 gradi secondo un ciclo di 41.000 anni

Maggiore sarà  l’inclinazione, 

maggiori saranno le differenze 

stagionali, causa la differenza di 

irradiazione tra la parte più vicina  

e quella più lontana dal sole.
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PRECESSIONE

Oscillazione  
dell’asse di rotazione 
terrestre, ha una 
periodicità di 23.000 
anni.  

Determina a che distanza dal sole si hanno i cambi di 
stagione
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Le modifiche dell’orbita terrestre determinate dalla 

sovrapposizione di  questi tre cicli provocano un 

incremento o una diminuzione  dell’apporto di 

energia solare durante le stagioni.

Le variazioni geografiche dovute alla tettonica delle 

placche, interagiscono con i cicli astronomici 

determinando le principali variazioni del clima.

Fattori astronomici

Geotettonica

Cambiamenti 
climatici

La formazione della calotta glaciale  antartica o 
circum-artica si verifica quando a quelle latitudini  
le temperature estive non sono sufficientemente 
alte da fondere la neve invernale che si deposita su 
queste aree continentali.
Dato che le variazioni di input solare sono cicliche, 
anche le variazioni climatiche avranno un carattere 
ciclico.



06/05/2013

8

Negli ultimi 800.000 anni ad es. abbiamo avuto una 

successione di periodi glaciali  approssimativamente 

ogni 100.000 anni.

Occorre ripetere che è la disposizione delle aree 

continentali a giocare un ruolo fondamentale nello 

spostare l’equilibrio climatico da glaciale a interglaciale, 

sovrapponendosi ai cicli astronomici. E’ l’attuale 

disposizione dei continenti a consentire una 

glaciazione ogni 100.000 anni
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Il fattore scatenante di ogni glaciazione non è 

chiarissimo  ma può avere a che fare con 

l’incremento del contrasto fra stagione calda  e 

fredda e le modifiche della salinità e nella 

circolazione delle correnti oceaniche.



06/05/2013

10

Corrente calda

Corrente fredda 

L’emisfero Nord è mantenuto relativamente caldo in inverno da una 

corrente atlantica di acqua molto salata, la Corrente Nord Atlantica.  

Questa sale verso Nord come corrente superficiale calda, si raffredda e 

ritorna a sud come corrente profonda. 
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Qualsiasi perturbazione della Corrente Nord 

Atlantica può innescare un significativo 

raffreddamento del clima, riducendo le 

temperature estive e permettendo l’accumulo di 

ghiaccio. 

Le carote di mare profondo (deep sea cores)  

indicano perturbazioni della Corrente Nord 

Atlantica in corrispondenza delle glaciazioni.

Qualche cifra per capire le differenze fra massimi 

glaciale e interglaciale:

Abbassamento del livello del mare di 120-130m

Diminuzione della temperatura a Luglio in Europa di 

10-15°C, in Gennaio di 20° C rispetto alle medie 

interglaciali (permafrost e tundra alle medie latitudini in 

Eurasia e Nord America).
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Ritiro dei mari           o     Innalzamento tettonico

Ponti intercontinentali

Ricambi faunistici

Bering Panama
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GLI ULTIMI 10 MILIONI DI ANNI

Le associazioni ecologiche nella prima parte del 

Terziario (Paleocene-Eocene) erano molto diverse 

dall’attuale, cambiamenti complessi sono iniziati 

nell’Oligocene e si sono intensificati ed accelerati nel 

Miocene, quando le praterie aperte hanno cominciato ad 

espandersi e negli Ungulati gli adattamenti al pascolo si 

sono fatti più spinti, innescando risposte adattative nei 

predatori.

Negli Ungulati:

Sviluppo dell’ipsodontia (denti a corona alta)

Adattamenti alla corsa su terreno duro

Incremento dimensioni

Radiazione dei Ruminanti (migliore assimilazione 
cellulosa)

Declino della diversità e dell’abbondanza dei 
Perissodattili (più abbondanti e diversi nell’Eocene-
Oligocene)
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Perissodattili miocenici:

Equidi
Rinocerontidi
Calicoteri

Ruminanti che compaiono ex-novo nel Miocene:

Bovidi
Giraffidi
Antilocapridi
Cervidi

Gli Equidi e i Rinocerontidi enfatizzano addattamenti alla 
corsa, i Calicoteri si estinguono.

Tra i Carnivori, declino dei cani-orso (amficionidi) 
“spaccaossa” e diversificazione delle famiglie 
moderne.

L’amficionide  Amphycion è tra i pochissimi cani-orso che arriva al 
Miocene Superiore ed è più agile dei suoi predecessori. Grosso 
come un orso bruno, con arti anteriori robustissimi e posteriori 
maggiormente atti al balzo che negli orsi. 

Probabilmente questa maggiore agilità gli consentì di 
rimanere competitivo nella predazione verso i nuovi ungulati.
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Per quel che riguarda le faune degli ultimi 10 milioni di 

anni si possono individuare tre eventi climatici globali che 

emergono al di là del trend generale verso il 

raffreddamento.

•6,5-5 Maf espansione calotta antartica, conseguente 

abbassamento del livello marino e movimenti tettonici 

causano il quasi prosciugamento del Mediterraneo.

•3,2-2,5 Maf glaciazione dell’Islanda, instaurazione 

della siccità estiva nell’area Mediterranea e saldatura 

permanente fra Nord e Sud America.

•900.000 anni fa abbassamento temperature globali 

e instaurazione delle oscillazioni glaciale-

interglaciale.
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L’EVENTO DI FINE MIOCENE

I movimenti tettonici responsabili del sollevamento 

della catena Alpino-Hymalaiana, innalzano 

l’altopiano tibetano e chiudono le vie marine fra le 

placche Africana Euroasiatica ed Indiana.

il Mediterraneo risulta circondato da masse continentali, 

unico sbocco, Gibilterra. Sbocco che fu chiuso 

temporaneamente dalla diminuzione delle precipitazioni 

estive unite all’accumulo di ghiaccio in inverno alle alte 

latitudini che abbassò il livello del mare.
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Gli inverni freddi e le aridità estive favorirono la  

graduale espansione di foreste rade e savana, cui 

corrispose un cambiamento nella fauna.

La fauna di fine Miocene tuttavia rimane  molto più 

diversificata di quella di savana attuale, 

soprattutto per quel che riguarda  proboscidati e 

giraffidi.

Fauna Turolica della regione mediterranea, erbivori: la piccola antilope 
Palaeorcas , il grosso giraffide Birgerbohlinia l’antilope media 
Tragoportax , l’equide a tre dita Hipparion e il suide gigante Microstonyx;  
ciascun quadrato ha un lato di 50cm
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Fig. 6.6

Fauna Turolica della regione mediterranea, Carnivori: il grande orso 
Indarctos,  la piccola iena cacciatrice Hyaenotherium la iena 
Adcrocuta il grosso felide Machairodus e il medio felide 
Paramachairodus , ciascun quadrato ha un lato di 50cm

Ungulati Nord americani di fine Miocene L’antilocapra Cosoryx, il 
cammello Apycamelus, il cavallino a  tre dita Nannipus, il più grande 
Neohipparion e il pecari preistorico Prosthenops, ciascun quadrato 
ha lato di 50cm
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Carnivori nord americani di fine Miocene  il canide borofagino 
“spaccaossa” Osteoborus; l’urside Agriotherium, il canide 
“spaccaossa”  Epicyon, il Nimravide Barbourofelis, il grande felide 
Machairodus, ciascun quadrato ha lato di 50cm.

Al passaggio Miocene-Pliocene si ha un ritorno ad 

ambienti più forestati ed una conseguente modifica 

delel faune:

Di 178 generi di Mammiferi terrestri del Miocene 

superiore euroasiatico 122 (68%) non sono presenti 

nel Pliocene e si ha una diminuzione della diversità 

del 13%
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Nei carnivori si perdono 12 specie di iena e 6 di felidi, 

probabilmente a seguito della crisi dei bovidi (soprattutto 

antilopi che diminuiscono da 60 a circa 8 specie).

In Africa si hanno sostituzioni ma non riduzioni 

significative, mentre il trend in Nord America è simile a 

quello euroasiatico con l’estinzione del 78% dei generi e 

del 18% delle famiglie.

La crisi nordamericana porta alla scomparsa  di 

alcuni felidi macairodontidi, sostituiti da altri felidi dai 

denti a sciabola; 

la riduzione dei canidi, la comparsa della iena 

Chasmaportetes ossifragus, l’unica iena americana.
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Queste sostituzioni potrebbero essere conseguenti alla 

riduzione della diversità degli equidi ed alla comparsa degli 

antilocapridi.

In Eurasia e successivamente in Africa, si assiste alla 

riduzione dei morfotipi canini nelle iene (ossia di quelle 

specie con dentatura più generalista) e alla comparsa di 

forme di maggiori dimensioni con denti atti a spezzare ossa, 

quindi alla necrofagia quando necessario.

In contemporanea si ha un incremento dell’importanza dei 

veri Canidi.

Morfotipi iene
Le più primitive, simili a viverridi

Le forme canine
Le forme ienoidi 
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I grossi felini dell’inizio Pliocene sono macairodontini dai 

denti a sciabola, specializzati nell’atterrare e trattenere la 

preda per morderla in punti scoperti. 

25cm

L’EVENTO  TRA I 3,2 E I 2,5 MILIONI DI ANNI FA.

Questo momento di raffreddamento climatico è correlato 

in Europa con l’apparizione della cosiddetta Fauna 

Villafranchiana (da Villafranca d’Asti, vicino a Torino). 

Siamo ancora in un ambiente boschivo,  si hanno 

proboscidati  folivori (gonfoteri e mammutidi), ma rispetto 

al periodo precedente si ha un arricchimento della fauna 

con la comparsa di  nuovi cervidi di grandi dimensioni, altri 

bovidi e  rinoceronti. Gli equidi sono rari.
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Ungulati Villafranchiani della regione mediterranea: la piccola antilope 
Gazellospira, il grande cervo  Eucladoceras, il grande stambecco  
Gallogoral, il piccolo cavallo Equus e il cinghiale Sus, ciascun quadrato  
ha il lato di 50cm

Carnivori  Villafranchiani della regione mediterranea: il piccolo lupo 
preistorico Canis,  la tigre dai denti a daga Homotherium, la iena 
“cacciatrice” Chasmaportetes il ghepardo gigante Acynonyx la tigre dai 
denti a daga Megantereon la iena Pliocrocuta. Ogni quadrato ha il alto 
di 50cm.
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Per l’Asia la situazione è poco nota come a 

quella americana (scarsità di dati) ma sembra 

che si abbia una situazione simile a quella 

europea, con in più l’ingresso di forme 

nordamericane  fra i felidi dai denti a sciabola , 

le iene cacciatrici e l‘orso.

Per il Nord America si hanno pochi dati mentre 

la connessione con il Sud America ha portato 

all’importante  interscambio che ha visto la 

sostituzione delle faune endemiche 

sudamericane da parte di quelle nordamericane 

(affini alle euroasiatiche).
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La fauna  
endemica del 
Sud America

L’America meridionale rimase isolata per gran parte del 
Cenozoico, quindi si ebbe l’evoluzione e la diversificazione di 
una fauna endemica diversa da quella dell’America 
settentrionale.

Gli organismi marini potevano invece circolare liberamente e 
si aveva una grande omogeneità fra le faune bentoniche della 
costa atlantica e pacifica
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Marsupiali

Ordini estintiSdentati

Principali gruppi 
endemici di Mammiferi 
Sudamericani

La fauna Sud americana 
era composta da 
Marsupiali, sdentati e da 
ordini suoi propri di 
Placentali ungulati e 
roditori.

Nel sub continente 
sudamericano si assiste 
a fenomeni di evoluzione 
parallela ma anche allo 
sviluppo di adattamenti 
particolariPlacentali

Borhyaenidae

Gruppo ben diversificato di predatori le cui dimensioni 

andavano da quelle di un procione a quelle di un 

puma, il loro ruolo ecologico poteva essere simile a 

quello dei canidi e felidi di piccola e media taglia

Protylacynus
Lungo circa 1m
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Tilacosmilidi
Evolutisi dai Borienidi

Thylacosmilus era un marsupiale dai denti a sciabola,  che visse nel 
Miocene del Sud America e rappresentava l’equivalente ecologico dei 
felidi dai denti a sciabola placentali nordamericani ed euroasiatici.

Litopterni I litopterni rappresentano un gruppo di erbivori 
ungulati che si diversificarono 
abbondantemente nel continente sudamericano 
sviluppando forme convergenti con gli ungulati  
degli altri continenti
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Eccezionale fenomeno di 
evoluzione parallela

Con l’emersione dell’istmo di Panama, 3 milioni di anni fa, iniziò un 
importante interscambio di mammiferi tra Nord e Sud America che ebbe 
il suo massimo 2 milioni di anni fa. L’interscambio non fu simmetrico, in 
quanto furono soprattutto i Placentali a scendere verso Sud e 
colonizzare l’America Meridionale. Alcuni gruppi di mammiferi 
sudamericani però compirono il percorso inverso, diffondendosi nelle 
zone centrali e meridionali dell’America Settentrionale.

L’emersione dell’istmo 
ovviamente costituì una 
barriera per i taxa 
marini che iniziarono a 
diversificasi in modo 
indipendente
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Armadilli

Bradipi arboricoli

Ursone (istrice americano)

Opossum

Mammiferi di origine 
sudamericana che 
colonizzarono il centro e/o il 
Nord America
tuttora viventi
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Bradipi terrestri

Gliptodonti

Oltre ai 
Mammiferi 
anche un 
Fororacide
passò 
l’istmo, 
diffondendos
i nel Sud Est 
degli USA

Mammiferi di origine 
sudamericana che 
colonizzarono il centro e/o il 
Nord America e 
successivamente si estinsero

Estinzione per overkill/competizione o per sostituzione opportunistica ?

1) Carnivori placentali + efficienti dei marsupiali = overkill (erbivori) + 
competizione (carnivori marsupiali)

2) Erbivori Nordamericani + efficienti delle forme 
sudamericane=competizione

3) Forme sudamericane già in declino = sostituzione opportunistica

La specie Smilodon populator sudamericana era 1/3 più grande 
e più robusta della specie S. fatalis nordamericana.

Può darsi che le maggiori  dimensioni  
e le diverse proporzioni di S. 
populator rispetto a  S. fatalis
riflettano un adattamento a predare la 
megafauna Sudamericana . In questo 
caso S. Populator sarebbe potuto 
essere un responsabile dell’overkill
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In Africa  non si ha una particolare sostituzione 

faunistica 3,2 maf  quanto la comparsa dei generi 

moderni, il leone, il leopardo, il ghepardo, la iena 

macchiata.

Non sostituiscono i carnivori precedenti come 

Homoterium e Dinofelis, ma si 

sovrappongono.

Alcuni effetti del 

rafreddamento/inaridimento 

si fanno sentire fra  i 3 ,3 e i 

2 maf con la 

trasformazione di boschi e 

foreste in savana e l’inizio 

della desertificazione  

permanente del Sahara.
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Questo provoca cambiamenti sia negli 

ungulati che nei carnivori sia per la 

composizione delle faune che per la 

comparsa di nuovi adattamenti alle 

condizioni aperte ed aride

Si diffondono  gli equidi ipsodonti (arrivati 

dall’America attraverso l’Asia).

Le antilopi evolvono forme più agili e veloci

L’esempio migliore è dato dai proboscidati, con la 
comparsa dei proboscidati dalla dentatura loxodonte.
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Le modifiche del clima e della fauna ad erbivori influiscono 

sui carnivori, non con la comparsa di forme nuove, quanto 

con l’estinzione di felidi dai denti a sciabola veri e falsi 

(Dinofelis) che scompaiono dopo una coesistenza di 2 ma 

con i felidi moderni.

Il rinoceronte bianco sviluppa un muso più lungo,  con 
dentatura adatta a brucare.

Anche in Europa e Nord America si ha un trend verso aree più 

aperte e conseguenti modifiche della fauna.

Compaiono i primi mammut, i cavalli moderni (Equus) e 

scompaiono quelli più antichi (Hipparion).

I carnivori sono però rappresentati da felidi dai denti 

a sciabola arcaici (Homotherium, Megantereon), le  

iene, mancano o sono rari i canidi. 

Homotherium è il felide dai 
denti a sciabola 
(scimitarra) di maggior 
successo.  La sua 
longevità come genere è 
lunghissima.
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Successivamente  Nord America, si ha (sorprendente) 

un felide simile al ghepardo, Miracinonyx e un cane 

“spaccaossa” Borophagus, membro di una sottofamiglia 

caratterizzata da molari allargati come nelle iene.

Come mai i felidi dai denti a sciabola si sono estinti? 
Perché prima in Africa che nel resto del mondo?
Perché in Nord America invece sono arrivati al postglaciale 
e addirittura sono comparse specie nuove come Smilodon?
Sia Homoterium che Smilodon sviluppano arti più lunghi, un 
tentativo di adattamento ad aree aperte?
Probabilmente in questa differenza temporale è implicato un 
fattore geografico, la variazione climatica si è fatta sentire 
prima ed in maniera più intensa  in Africa (entro la fascia dei 
tropici) che in America ed Eurasia (al di là dei tropici).

Anche alcune differenze faunistiche possono  aver 
influito, in America mancano le antilopi ed i Cervidi sono 
mancati più o meno fino al Pleistocene, entrambi 
sostituiti dalle antilocapre (un po’ cervo, un po’ antilope).
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Ai Carnivori non interessa molto la tassonomia, ma le differenti 

proporzioni e prestazioni delle prede possono  aver influito sulla 

loro sopravvivenza od estinzione.

La successione faunistica avvenuta in Africa 3,2 milioni di anni fa 

con lo sviluppo delle antilopi, non si è verificata in America.

Inoltre anche le comunità dei carnivori avevano una diversa 

composizione.
Fino al Pleistocene in America c’era una sola iena 

(cacciatrice) estintasi 2 maf, e i felini non dai denti a sciabola  

erano unicamente  il giaguaro e il ghepardo Miracinonyx; il 

leone/tigre Panthera (leo) atrox si è aggiunto 

successivamente.

Nell’interglaciale- post glaciale si hanno più forti oscillazioni 

climatiche e un raffreddamento esteso, quindi un  incremento 

delle faune che tollerano condizioni fredde (renna , bisonte, 

rinoceronte lanoso, mammut).

L’EVENTO DI 900.000 ANNI FA
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In Eurasia si ha la scomparsa delle tigri dai denti a daga 

Megantereon, ma persistenza di Homotherium e arrivo 

del leone, leopardo, giaguaro europeo e iena macchiata. 

La comparsa di grossi bovidi , che sostituiscono le prede 

precedenti potrebbero spiegare perchè il più piccolo 

Megantereon si estingue mentre il grosso Homotherium

permane. 

Sia in Africa che in Eurasia l’estinzione dei felidi dai denti 

a sciabola coincide con quella delle iene giganti 

Pachycrocuta (grossa come un leone)

Iena macchiata 
attuale

Pachycrocuta
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Fig. 6.9

Gli ungulati di Rancho La Brea: L’antilocapra, il cervide Odaelurus, il cammello 
gigante Camelops, il cavallo e il bisonte. Ciascun quadrato ha lato di 50cm

I carnivori di Rancho la Brea il “lupo cattivo” Canis dirus, la tigre 
dai denti a sciabola Smilodon, l’orso predatore Arctodus lo pseudo 
ghepardo Miracinonyx e il leone/tigre Panthera (leo) atrox. 
Ciascun quadrato ha lato 50cm.
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Alla fine del Pleistocene si è avuto un cambiamento 

globale in molte faune di mammiferi del mondo.

In America si estinguono le ultime tigri dai denti a 

sciabola, Panthera atrox e lo pseudo ghepardo 

Miracinonyx.

LA FINE DELLA STORIA

In Europa si estinguono il leone (delle caverne e no), il 

leopardo, la iena macchiata .

Anche nelle comunità di erbivori si hanno estinzioni, con la 

riduzione e al Nord praticamente la scomparsa della 

cosiddetta megafauna.

Anche in Australia, benchè isolata, si assiste ad una simile 

riduzione.

L’unica che sembra superare la crisi senza eccessivi problemi 

è l’Africa.
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Le cause di queste estinzioni di fine Pleistocene sono 

state soggetto di intensi studi e sono state invocate 

molte cause.

La spiegazione “climatica” invoca un frazionamento 

degli habitat durante gli interglaciali, un raffreddamento 

ed un incremento piovosità al Nord. Le nuove 

condizioni avrebbero costituito uno svantaggio per i 

grossi erbivori. Lo stesso ruolo sarebbe stato giocato 

da un inaridimento generale in Australia.

La spiegazione umana 

invoca l’overkill degli 

erbivori da parte dei 

cacciatori primitivi,  il 

quale avrebbe sottratto 

risorse ai carnivori.
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Non ci sono prove dirette, ma la sovrapposizione 

fra la comparsa dell’uomo in un dato continente e 

l’estinzione dalla megafauna è perlomeno 

interessante. 

Inoltre in aree non ancora raggiunte dall’uomo, 

alcune specie sopravvissero fino a tempi 

recentissimi, finchè appunto non furono raggiunte 

dall’uomo (ad es. i Moa).

Siberia

Wrangel

I mammut nani dell’isola 
di Wrangel si estinsero 
5.000 anni fa circa
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Corrispondenza tra l’ 
arrivo di Homo 
sapiens e la crisi  
della megafauna .

L’Africa fa caso a sé. 

Australia, l’ipotesi overkill
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Alcune volte le estinzioni sono dovute a circostanze 

imprevedibili, o  ristrette nel tempo o nello spazio.

Qualsiasi cosa abbia causato l’estinzione dei cavalli in 

America non era più presente al momento della loro 

reintroduzione, anzi si sono diffusi ampiamente.

In realtà è probabile una combinazione delle cause, 

l’overkill da parte dei cacciatori primitivi potrebbe essere 

stato locale, o essersi sovrapposto  agli effetti dei 

mutamenti climatici che avevano già indebolito la 

megafauna.

L’estrema uniformità genetica dei 
ghepardi suggerisce un “collo di 
bottiglia” verificatosi poche migliaia di 
anni fa, quando sarebbero andati 
incontro alla quasi totale estinzione, per 
motivi sconosciuti. La loro sopravivenza
potrebbe essere stata dovuta ad una 
circostanza contingente? 

Se un fattore contingente ha impedito la estinzione 

totale dei ghepardi, che poi si sono ripresi, se alcune 

specie di  tigri dai denti a sciabola fossero 

sopravvissute, si sarebbero riprese anche loro, e le 

avremmo ancora oggi?


