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Occupazione delle 

nicchie negli habitat di 

bassopiano del 

Paleozoico e del 

Mesozoico. 

Ecologia dei Tetrapodi  
del Triassico 2  ed il 
successo dei 
Dinosauri

Occupazione delle 

nicchie nel tempo 

negli habitat di 

altopiano del 

Paleozoico e del 

Mesozoico. 
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I Seymouriamorpha
dovevano somigliare 
a grosse  
salamandre e nutrirsi 
di invertebrati . Gli 
adulti dei 
Seymouriamorpha 
dovevano essere 
completamente 
terrestri. 

Paleozoico: Verso i Rettili

Limnoscelis più grosso (2m lunghezza), era probabilmente

piscivoro.

Verso i Rettili

I Diadectidae erano massicci erbivori terrestri.
I primi.
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Forme ancestrali 
dei tre gruppi già  
presenti nel 
Carbonifero

I Rettili

Procolophonia

Parareptilia (Anapsidi)

Gli Anapsidi primitivi si cibavano

di piccoli invertebrati

Si ha un tend verso l’aumento

delle dimensioni ed una dieta

vegetariana

Paraiesauria
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L’alimentazione e l’ecologia 

generale doveva essere simile a 

quella delle lucertole iguanidi non 

arboricole. 

Procolophonia

Permotriassici 

Dapprima insettivori ,si ha un trend verso l’alimentazione 

vegetariana

Paraeiasaurus

Paraeiasauria: Grossi 
erbivori di pianura.
Dimensioni fino a quelle 
di un bufalo.
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SYNAPSIDA

Pelycosauria

Therapsida

Mammalia

«Rettili 
Sinapsidi»

Mammiferi e Sinapsidi possono costituire 
un clade unico

Synapsida

Pelycosauria e

Ophiacodontia

I primi Sinapsidi erano predatori 

acquatici o semiacquatici

Ophiacodon
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Gli Sfenacodonti del 
Permiano Inferiore erano 
grossi predatori terrestri

I primi rettili-mammiferi erbivori del 

Permiano sembrano essersi nutriti

di piante acquatiche o di ripa, e 

successivamente svilupparono un 

ampio sistema digerente per 

assimilare grosse quantità di 

materiale vegetale a basso valore

nutritivo. 

Caseidi erbivori terrestri, l’intestino era lunghissimo per assimilare le 

piante coriacee e poco nutrienti.

La dentatura ha solo la funzione di strappare/brucare, per cui non si 

sviluppano denti trituranti e la testa rimane piccola rispetto al corpo.
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Edaphosauria     Erbivori terrestri o 

di ambiente palustre). 
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Therapsida

Carnivori terrestri
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Gorgonopsi: Carnivori dai “Denti 
a sciabola” in grado di aggredire 
grossi erbivori come i 
dicinodonti.  

Dicynodontia: Erbivori 

Sinapsidi di successo 

ed elevata diversità
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Svilupparono  una masticazione 

propalineale, abilità di scavo, terrestri o 

semiacquatici secondo le specie. 

Dimensioni da quelle di un roditore a 

quelle di un bufalo.

Cynodontia: 

Cynognathus predatori attivi

Comprendono gli antenati diretti

dei Mammiferi

I Diademodontidi erano

Cinodonti erbivori grandi quanto 

una lepre, con denti bulbosi, 
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Diapsidi primitivi

Crown group

Protorosauria/Prolacertif
ormes

Macrocnemus cacciava 
artropodi e piccoli 
vertebrati

Tanystropheus era 
semiacquatico e si nutriva 
di pesci e  cefalopodi

Triassico
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Postura
ARCHOSAURIA

Gli Arcosauri

Un trend ecologico fondamentale durante il 

Mesozoico Inferiore fu la sostituzione dei rettili-

mammiferi (Sinapsidi) da parte degli Arcosauri in 

fasi successive, prima i carnivori, poi gli erbivori, 

praticamente in quasi tutte le nicchie.
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Sinapsidi Arcosauri

Giallo chiaro 
Sinapsidi
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Verde: Arcosauri
Azzurro:  altri gruppi
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In condizioni di caldo ed aridità (che sembrano essere

state diffusissime nel Triassico) un ectotermo è 

avvantaggiato rispetto ad un endotermo perchè:

consuma meno acqua

necessita di meno cibo

ha un range più ampio di tolleranza alle variazioni di 

temperatura. 

I Terapsidi del permiano Superiore e del Triassico erano

probabilmente endotermi, mentre gli Arcosauri primitivi

erano probabilmente ectotermi (se grossi, omeotermi

inerziali). 

Il successo degli Arcosauri può essere in 

gran parte dovuto ad una fisiologia 

“specializzata”, ma secondo Benton ed altri, 

lo stato “specializzato” in quelle condizioni 

può essere stato l’ectotermia piuttosto che 

l’endotermia. 
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I primi Arcosauri erano predatori e sostituirono I Terapsidi 

carnivori nel Triassico Inferiore e Medio.  I primi  Dinosauri 

sostituirono la maggior parte dei Terapsidi erbivori nel Triassico 

Medio e Superiore. 

Erythrosuchidae: Tozzi 
predatori di ambiente 
palustre.  I più antichi.
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Euparkeriidae: 
Agili predatori di 
piccoli vertebrati.

Ornithosuchidae: Grossi 
predatori probabilmente simili 
come ecologia ai dinosauri 
teropodi
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Rauisuchidae: Trai i più grandi 
predatori terrestri del Triassico.

I fitosauri alcuni erano equivalenti ecologici dei coccodrilli 
moderni

Altri  fitosauri erano eterodonti, possedevano denti laterali 
compressi, atti a tagliare

Cranio stretto, 
coccodrilliforme

Cranio alto da 
dinosauro/rauisuco
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Aetosauria:  tozzi erbivori od onnivori, alcuni mostrano 
adattamento a condizioni desertiche (coda ingrossata come 
riserva di grasso).

Protosuchia
Coccodrilliformi primitivi agili
carnivori terrestri..
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Trilophosauria
Erbivori molto simili alle attuali iguane nell’aspetto 
generale, ma con peculiari adattamenti della dentatura, 
da cui il nome (tri-lopho = tre cuspidi).

L’origine dei Dinosauri è stata discussa a lungo.

Ci sono due aspetti:

Filogenetico

Ecologico-evolutivo

L’aspetto filogenetico è ora risolto tramite l’analisi cladistica

degli Arcosauri primitivi:

Alcuni Dinosauri erbivori (Ornithischi) erano in grado di 

sfruttare la vegetazione di prateria ed altopiano mentre altri

(Sauropodi) occuparono una nuova nicchia non si sa se di 

vegetazione di aree umide o di foresta. 
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I Dinosauri hanno avuto origine all’interno degli  

Avemetatarsalia/ Ornithodira. 
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L’Avemetatarsale più primitivo è Scleromochlus dal 
Triassico Superiore della Scozia. 

Scleromochlus ha una tibia più lunga del femore e metatarsali allungati 

e compatti, un adattamento alla corsa.

Non ha ancora il collo allungato, la fibula ridotta e la fusione dei tarsali 

prossimali che si riscontra nei dinosauromorfi.
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Marasuchus era lungo circa 1.3 m presumibilmente si nutriva di piccole prede

agili altri rettili, ed invertebrti. Lo scheletro postcraniale mostra molti caratteri

che prefigurano quelli dei Dinosauri, come le vertebre a parallleogramma, che

servono per mantenere il collo curvo ad S, arti anteriori lunghi meno della

metà dei posteriori (postura bipede) ed altre caratteri degli arti e del bacino

che rivelano l’adattamento ad una postura pienamente parasagittale.

I parenti più prossimi dei Dinosauri erano piccoli ed agili bipedi come 

Marasuchus (rettile lepre) del Triassico dell’Argentina.

La coda serviva da contrappeso per mantenere l’equilibrio

Il periodo in cui 

comparvero I 

Dinosauri è 

ancora oggetto di 

discussione, ma 

la maggior parte 

degli studi 

indicano il 

Carnico 

Superiore (225 

MAF)
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I migliori resti vengono 

dalla  Ischigualasto 

Formation in Argentina 

(Eoraptor e 

Herrerasaurus). 

Ci sarebbero 

resti/tracce di 

dinosauri più antichi 

ma sia la datazione 

che l’attribuzione è 

incerta. 

Eoraptor (Sereno et al., 1993) è un dinosauro agile 

lungo 1 m che presenta quais tutte le caratteristiche 

scheletriche dei Dinosauri evoluti, associate alla  

locomozione rapida ed allla postura parasagittale.
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Herrerasaurus era più grande e massiccio, lungo 3m e mostra 

caratteti esclusivi dei dinosauri che mancano in Marasuchus e 

nelgi altri Ornitodiri: acetabolo aperto, femore con testa inclinata, 

tre sole dita funzionali nella mano.

Attualmente ci sono due correnti di pensiero sulla

radiazione dei Dinosauri a partire dal Triassico

Superiore: 

1) Radiazione opportunistica a seguito di 

estinzione di massa

2) Competizione con I Sinapsidi, i Rincosauri e gli

Arcosauri primitivi, sui quali hanno prevalso..
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Fino alla fine degli anni ‘80 la maggior parte degli autori favoriva il

modello della competizione per quattro motivi:

1) Molti consideravano I dinosauri un gruppo polifiletico, in cui 

sottogruppi erano sorti in modo indipendente più volte,  in seguito a 

pressioni competitive. 

2) L’origine dei Dinosauri era vista come graduale in un lasso di tempo 

piuttosto lungo (a partire dal Triassico medio) implicando una

competizione ampia ed a lungo termine.

3) Gli antenati diretti dei Dinosauri erano visti come 

animali superiori per via degli adattamenti 

locomotori (postura parasagittale)

e fisiologici (omeotermia/endotermia o 

paradossalmente ectotermia).

La comparsa dei Dinosauri era quindi considerata 

un grande balzo evolutivo in termini di adattamento
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4) Era percezione comune che il modello competitivo fosse un 

fenomeno generale legato al concetto di evoluzione progressiva per cui 

ciò che seguiva era per forza migliore di ciò che precedeva nel tempo. 

Vedi lezione sulla Regina Rossa

L’assunto che l’evoluzione sia progressiva secondo altri non è mai

stato dimostrato, invece i maggiori cambiamenti evolutivi nelle flore e 

nelle faune sono meglio riconducibili ad espansioni in ecospazi nuovi

senza implicare competizione diretta con forme preesistenti.

Secondo Benton (1983, 1986, 1994) molti dati 

indicano che I Dinosauri si diversificarono dopo che 

l’ecospazio era stato svuotato (relativamente) 

dall’estinzione di fine Carnico e che i Dinosauri 

occuparono le nicchie rapidamente e non dopo un 

lungo periodo di competizione con i gruppi 

precursori. 
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Occupazione del morfospazio come indice di diversità

L‘espansione dei dinosauri ebbe luogo in due fasi:

(1) I Sauropodomorfi incrementarono l’abbondanza e la diversità

all’inizio del Norico, dopo la crisi dei gruppi di erbivori dominanti

(Rincosauri, Dicinodonti, Cinodonti erbivori);

2) I Dinosauri Carnivori (Teropodi) si diversificarono dando origine a 

specie di grandi dimensioni dopo l’estinzione di Fitosauri, ”Rauisuchi” 

ed “Ornitosuchi” alla fine del Triassico
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La documentazione fossile mostrerebbe non una 

prevalenza graduale, ma due rapide espansioni dopo 

gli eventi di estinzione.

I primi dinosauri del Carnico sono rari  (1–3% degli 

esemplari). 

L’evento di estinzione a fine Carnico vede la 

scomparsa o la crisi profonda di tutti I gruppi di erbivori 

dominanti Dicinodonti, Rincosauri e  Cinodonti erbivori
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Fine Triassico                                          Inizio Giurassico

I dinosauri erbivori sembra che abbiano avuto una 

radiazione rapida nel Norico inferiore arrivando al 

50-90% di esemplari fra gli erbivori. 

I dinosauri diedero luogo ad un’ulteriore 

diversificazione alla fine del Triassico dopo 

l’estinzione di massa in cui scomparvero gli altri 

gruppi di arcosauri primitivi.
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Arcosauri crurotarsi

Dinosauri

Arcosauri crurotarsi 

Avemetatarsalii

Disparità morfologica

Il declino dei Crurotarsi 

sembra indipendente 

dall’ascesa dei Dinosauri 

che si stabilizza con 

l’occupazione 

dell’ecospazio lasciato 

libero dall’estinzione degli 

altri gruppi 

Carnico        Norico        Giurassico Inf.

I primi dinosauri del Carnico possedevano 

già tutti i caratteri che avrebbero garantito il 

successo evolutivo, ma i Saurischi non 

diedero luogo a radiazioni  per altri 5-10 MA 

e gli Ornitischi almeno per 20-25 MA, fino al 

Giurassico.   
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Il “superiore adattamento”  dei Dinosauri 

probabilmente non era così spinto come si pensava, e 

non era esclusivo.

Molti altri Arcosauri alla fine del Triassico  evolvettero 

la postura parasagittale eppure si estinsero. 

(Rauisuchi, Ornithosuchi ed alcuni Coccodrillomorfi 

primitivi) 

Si ebbero altre 

estinzioni alla fine del 

Carnico: ln tutto il 

mondo la flora a 

Dicroidium, dominata 

dalle felci, lasciò 

spazio ad una flora a 

Conifere
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Nel Giurassico, la 

comparsa di molte nuove 

famiglie di  Coniferopsida, 

così come di  Filicales e 

Bennettitales, sembra aver 

dato luogo ad una 

radiazione degli Ornitischi 

che potevano assimilare 

questi vegetali coriacei 

(adrosauri, ceratopsi). 

Galton (1973) suggerisce che il  successo degli 

Ornitischi rispetto ai Prosauropodi sia in gran parte 

dovuto alla masticazione ed alla presenza di guance 

che prevenivano la perdita del cibo durante la stessa.

Ci furono sostituzioni nelle comunità marine, 

soprattutto nelle scogliere e ci fu unna modifica del 

clima verso un’aridità ancorapiù spinta

I cambiamenti climatici e floristici avrebbero potuto

causare l’estinzione dei Tetrapodi erbivori dominanti. 
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Secondo questa corrente di pensiero

Il concetto che la sola competizione possa

determinare le grandi sostituizioni faunistiche è una

semplificazione eccessiva .

La competizione fra grandi gruppi non è 

paragonabile a quella fra le specie o fra gli individui

Queste differenze di interpretazioni dei fenomeni 

macroevolutivi sono difficilmente risolvibili. 

Si rischia di entrare nella peggiore speculazione.

Tutavi, man mano che la documentazione paleontologica 

cresce in qulità e quantità (più fossili, datazioni più 

precise, milgiore comprensione della paleobiogeografia) 

Diventa possibile sendere sempre più nel dettaglio e 

costruire modelli sempre più robusti. 


