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Perché alcuni gruppi raggiungono grandi dimensioni ed 
altri no?

Perché alcuni gruppi non hanno mai prodotto giganti?

Quanto tempo impiega un gruppo ad evolvere forme di 
grandi dimensioni?

Gli organismi di grandi dimensioni sono avvantaggiati?

Gigantismo

Vincoli meccanici

Peso e sezione ossa

Uno dei vincoli principali  nell’acquisizione di 
grandi dimensioni  sono i limiti alla 
robustezza delle ossa ed alla forza dei 
muscoli.

Man mano che le dimensioni aumentano, 
ossa legamenti e muscoli degli arti sono 
sottoposti a sforzo (strain) crescente e si 
devono avere modificazioni della forma e 
delle proporzioni 
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Proporzioni  lineari, di 
superficie e di volume:
Raddoppiando una lunghezza 
quadruplico l’area ed ho un 
volume otto volte maggiore

La forza che può essere esercitata da un muscolo è in 

rapporto con la sezione (che è un’area) La resistenza delle 

ossa è proporzionale all’area della sua sezione trasversale 

(un’area)

Al variare delle dimensioni il peso da 

sostenere o muovere varia invece in  

rapporto al volume 
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Anche le necessità metaboliche variano con il volume

Quindi non può esservi un rapporto geometrico fra le 

proporzioni degli animali al variare delle dimensioni.

Quindi l’area delle sezioni delle ossa e dei muscoli 
deve essere maggiore proporzionalmente negli animali 
più grandi

La somiglianza fra vertebrati di diverse dimensioni ma di 
simile struttura non è quindi geometrica, ma come minimo 
elastica.

Questo principio pone dei limiti alle dimensioni massime 
raggiungibili  



26/05/2014

4

In realtà non si ha 
nemmeno una 
somiglianza 
elastica, ma una 
deformazione 
dinamica
Con differenza di 
incremento delle 
varie componenti 
secondo le 
necessità 
metaboliche 
funzionali o 
l’adattamento

es:   Il cervello o l’occhio aumentano poco di massa 
rispetto al tessuto muscolare

Modifiche di proporzioni e di postura
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Postura e 
dimensioni

La locomozione è un altro fattore limitante, un animale 

dal peso ipotetico di 140 tonnellate, potrà anche stare 

in piedi, ma potrebbe rompersi le gambe 

semplicemente camminando. Questo perché durante la 

locomozione le forze si applicano secondo degli angoli 

rispetto alle ossa degli arti.

Secondo alcuni studi l’animale più pesante in grado di 

camminare potrebbe al massimo pesare 100 t.
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Per Brachiosaurus (circa 60 t) è stata calcolata una 

falcata di  2,5m circa, corta in rapporto alla lunghezza 

delle zampe (3m) corrispondente ad un passo molto 

lento.

Per Argentinosaurus è stimato un 
peso di 100t, poi rivisto a 70t
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Nelle piante terrestri, il continuo apporto 

di materiale di sostegno consente il 

raggiungimento di enormi dimensioni, il 

limite è rappresentato soprattutto dalla 

capacità di portare in alto la linfa.

La Regola di Cope (1887)

nel loro trend evolutivo le specie che si 

succedono nelle  linee filetiche tendono 

all’acquisizione di maggiori dimensioni. 
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Secondo Stanley (1973) in 

realtà la regola di Cope non 

esprimerebbe un vantaggio 

effettivo dell’acquisizione di  

grandi dimensioni , ma 

semplicemente rifletterebbe 

il fatto che le linee filetiche 

iniziano sempre con forme di 

piccole dimensioni rispetto al 

loro optimum ecologico.

L’ evoluzione di forme di grandi dimensioni

L’acquisizione  di 
grandi dimensioni 
tuttavia avviene con 
una notevole 
velocità in molte 
linee filetiche

Prosauropodi
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Balene

Dopo l’estinzione K/T 65.5 

MAF,  I mammiferi terrestri 

diedero luogo ad una 

radiazione adattativa 

intensissima con un 

aumento delle dimensioni 

rapidissimo, 
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Prima dell’evento KT il peso medio dei Mammiferi era di 
alcuni Kg.
All’inzio del Paleocene era sui 50 Kg e alla fine del Paleocene 
siamo già sui 750Kg.
L’equilibro si raggiunge nell’Eocene 40MAF anche se il 
massimo viene raggiunto nell’ Oligocene 30 MAF  
con Indricotherium (10 tonnellate, 2 elefanti e qualcosa) . 

KT (65MAF) 40MAF

Indricotherium

Rinoceronte bianco attuale
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Fra gli erbivori il tasso di incremento maggiore si ha fra i 

Perissodattili, i  Proboscidati e Roditori, tutti fermentatori 

cecali.

Caratterizzati da transito intestinale più rapido e quindi 

una capacità di incamerare maggiori quantità di cibo  

rispetto agli Artiodattili ruminanti per i  quali il tasso di 

incremento è circa un terzo di quello dei Perissodattili. 

.

Il tasso di incremento dei Carnivori è leggermente inferiore 

a quello degli Artiodattili, quello dei Primati (per via dell’ 

adattamento arboricolo), è bassissimo, con l’eccezione di 

Gigantopithecus che era completamente terrestre.
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I mammiferi carnivori terrestri più grandi arrivarono 

alla tonnellata di peso al massimo:

il Mesonichide Andrewsarchus (in realtà un 

Artiodattilo) 

Il creodonte Megistotherium, Il Carnivoro Amphicyon

L’orso Arctotherium

Lo stesso vale per il più grande carnivoro marsupiale

Proborhyaena gigantea che si ritiene pesasse 600kg. 

La dimensione massima per i carnivori dipende dal tasso

metabolico e dal rapporto tra il costo energetico della

ricerca del cibo vs l’energia assimilata dalla preda stessa,

Inoltre ci sono limiti meccanici allo sforzo che le ossa

lunghe (omero e femore soprattutto) possono sopportare

durante lo scatto o la corsa veloce. 
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Vantaggi e svantaggi delle grandi 
dimensioni

Maggiore capacità di catturare la preda o  
sfuggire ai predatori

Maggior successo riproduttivo

Ampliamento areale

Maggiore longevità individuale

Protezione 
dai 
predatori.

Tuttora i 
Rinoceronti 
e gli Elefanti 
hanno 
pochissimi 
predatori.
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Maggiori rischi di estinzione 
(connesso più alla 
specializzazione che alle 
grandi dimensioni).
Di solito occupano nicchie più 
ristrette e necessitano di 
maggiori quantità di cibo

Dopo le grandi crisi sopravvivono soprattutto forme 

opportuniste di piccole dimensioni

Nell’estinzione di massa che segna il passaggio 

Paleozoico/Mesozoico scompaiono i grandi Sinapsidi 

Dicinodonti e Dinocefali lasciando i Dicinodonti più piccoli ed 

i Cinodonti

Lo stesso si verifica al passaggio 
Mesozoico/Cenozoico per i Dinosauri e i 
Mammiferi
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Secondo Stanley la longevità di una specie varia con il 

reciproco delle dimensioni, ossia le specie più piccole 

tendono a durare più a lungo di quelle più grandi.

Ad es. al passaggio Pliocene/Pleistocene, fra i Mammiferi 

le sole specie moderne che risalgono a oltre 3 milioni di 

anni fa sono di piccole dimensioni. Tutte le forme grandi si 

evolvono successivamente.

Secondo Benton questo non è un artefatto dovuto alla 

fossilizzazione, perché le forme grandi si conservano 

meglio di quelle piccole.

Riassumendo: Linee filetiche di organismi di grandi dimensioni:

Minore durata dei taxa

Tasso di speciazione più lento

Tassi di estinzione più alti

Quindi minore resistenza in condizioni di stress.

La scarsa durata delle specie di grandi dimensioni 

sarebbe un effetto, una caratteristica soggetta  a 

selezione a livello di specie e non di individuo.
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Secondo questa teoria, la selezione naturale a 

livello di organismo favorirebbe e l’acquisizione di 

grandi dimensioni, che  a sua volta produce tassi di 

estinzione più alti a livello di specie.

Quest’ultimo sarebbe quindi un effetto incidentale 

della selezione a livello individuale.

Si tratta di ipotesi interessanti, ma molto 

controverse e da verificare.

Megaloceros

vantaggio individuale 

(selezione sessuale)

Svantaggio per la specie

(scarsa adattabilità)
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L’estinzione della Megafauna ebbe luogo tramite una 

serie di eventi alla fine del Pleistocene per un periodo di 

50.000 anni, in parte legati alle  glaciazioni, e secondo 

alcuni,  in parte legati all’arrivo dell’uomo.

L’Asia e L’Africa (dove l’uomo era già presente dai 

tempi più antichi) furono meno interessate da questi 

eventi  e si ebbe una più graduale riduzione della 

megafauna. 

Si ritiene che al di fuori dell’Africa ed Eurasia, 
le estinzioni siano coincise con la 
colonizzazione umana

America 
Settentrionale 
13.000 anni fa  
e America 
Meridionale 
circa 500 anni 
dopo.
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Gigantismo ed effetto serra.

Grandi popolazioni di megaerbivori teoricamente 

potebbero avere un impatto sulla concentrazione del 

metano nell’atmosfera che è un importante gas 

correlato all’effetto serra.

Oggi circa il 20% delle emissioni  metano annue 

deriva dal bestiame. 
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Si stima che i giganteschi sauropodi avrebbero potuto 

immettere nell’atmosfera  520 milioni di tonnellate di metano 

all’anno contribuendo al riscaldamento del clima in quel 

periodo (10°C in media superiore a quello attuale).
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La riduzione della Megafauna potrebbe aver 

diminuito la concentrazione di metano.

Si è stimato che l’emissione di metano dalle 

mandrie di bisonti in Nord America prima 

dell’arrivo degli europei ammontasse a circa 2.2 

milioni di tonnellate all’anno. 

Alla fine del Pleistocene l’estinzione della megafauna nelle 

Americhe13.000 anni fa circa,  avrebbe fatto scendere la 

concentrazione del metano di 9.6 milioni di tonnellate 

all’anno. 

La diminuzione della concentrazione di metano in quel 

periodo, registrata nelle calotte di ghiaccio fu da due a 

quattro volte più rapida che nel restante mezzo milione di 

anni e potrebbe aver innescato un episodio di 

raffreddamento del clima.
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La storia dell’evoluzione dei viventi secondo i 
paleontologi è il risultato di cambiamenti 
dell’ambiente fisico

Cambiamenti del clima, livello del mare ad es.
Sarebbero la causa di estinzioni e/oppure di 
radiazioni adattative.

La  ricerca sulle estinzioni di massa estende il 
concetto al livello globale e a cause sia terrestri 
che extraterrestri (impatto asteroidi).

L’ipotesi della Regina Rossa
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Molti ecologi interpretano invece la 
macroevoluzione semplicemente come una 
versione a grande scala della microevoluzione, 
quindi i fattori implicati sarebbero

Competizione

Interazione predatore-preda.

In sintesi l’evoluzione sarebbe maggiormente 
influenzata dalla componente biotica.

Il punto di vista ecologico sulla 

macroevoluzione codificato da Van Valen 

(1973).

Modello di evoluzione dipendente dalla 

componente biotica  definito:

Ipotesi della Regina Rossa (Red Queeen 

Hypothesis).
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La testimonianza paleontologica della validità 

del modello è basata sui tassi di estinzione di 

animali e piante nel tempo.

Diagrammi di sopravvienza che mostrano le 

proporzioni in cui un dato gruppo di organismi 

sopravvive in diversi intervalli di tempo

Sopravvivenza tassonomica di 
Bivalvi ( a livello di genere) x 
Milione di anni (triangoli = viventi, 
pallini = estinti)
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Sopravvivenza tassonomica di Mammiferi ( a livello di genere) x 
Milione di anni (triangoli, viventi, pallini, estinti)

Contrariamente alle aspettative, la probabilità di 

estinguersi in ciascun gruppo rimane costante nel 

tempo

Van Valen: Legge dell’Estinzione Costante.

Es. la probabilità di estinzione delle specie di 

Mammiferi moderni è la stessa dei loro antenati 

Mesozoici. 
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Una specie può estinguersi in  qualsiasi 

momento, indipendentemente da quanto è 

esistita.

I biologi evoluzionisti si aspettavano una 

maggior longevità delle specie col 

passare del tempo. 

Se evoluzione = miglioramento nell’adattamento 

all’ambiente, 

perché le specie di mammiferi più recenti non 

sopravvivono più a lungo dei loro antenati 

mesozoici?
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Spiegazione di Van Valen della Legge 

dell’Estinzione Costante:

Le relazioni ecologiche tra le specie rimangono 

costanti, e sono queste interazioni ad evolvere.

Un’ antilope può evolvere verso una maggiore velocità 
nella corsa, ma anche ad es. il leone evolverà verso una 
maggiore velocità  per procurarsi il cibo e l’equilibrio si 
mantiene

Se le interazioni non seguono questo schema di 

equilibrio dinamico in costante cambiamento, la 

comunità biotica viene sconvolta.

Se tutte le antilopi evolvessero una velocità 

significativamente maggiore di quella raggiungibile 

dai leoni, questi morirebbero di fame e le antilopi si 

riprodurrebbero in modo da superare le possibilità 

dell’ambiente di mantenerle in vita.
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Questo equilibrio è l’ipotesi della Regina Rossa dal romanzo 
di Lewis Carroll Attraverso lo Specchio dove la Regina 
Rossa dice ad Alice:

“Qui occorre correre quanto si può per rimanere nello 
stesso posto”

Molti biologi hanno accettato il modello della Regina Rossa, 

altri sono in disaccordo.

Se gli organismi migliorano continuamente e si adattano 

sempre meglio perché le specie non migliorano le possibilità 

di sopravvivenza nel tempo?

Un altro problema dell’ipotesi di Van Valen:

Assume una somma zero delle variabili

Quantità stabile di energia disponibile alle 
comunità biotiche

Perfetta corrispondenza tra estinzioni e 
comparse.

Non ci sono prove evidenti di questi due 
assunti. 
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E’ probabile invece che 
biomassa e diversità  
siano aumentate con la 
comparsa di nuove 
nicchie 
Ad es.

Origine e successiva 
diversificazione delle 
piante terrestri

Evoluzione dei rettili marini               Radiazione di rettili e pesci durofagi
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Origine del volo nei Vertebrati

Aumento della 
quantità o della 
velocità di 
immissione del 
carbonio o altri 
elementi nei cicli 
della materia
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Problemi con la nozione di “Progresso”

L’ Ipotesi della Regina Rossa non implica 
miglioramenti nella capacità di evitare 
l’estinzione, ma assume che

In una linea evolutiva i membri più recenti siano 
competitivamente più efficienti dei più antichi
(le antilopi di oggi sarebbero più veloci dei loro 
antenati)

I mammiferi di oggi sarebbero competitivamente 
superiori a quelli terziari

Benton (1987) critica questa nozione:

Non si è ancora trovata una adeguata 

dimostrazione del “progresso” nella 

Macroevoluzione, tantomento un 

miglioramento nella competizione.
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Evoluzione del cavallo
Riduzione delle dita
Aumento delle dimensioni
Specializzazione della dentatura
Miglioramento?

I piccoli equini folivori 
dell’Eocene  nel Miocene 
lasciano il posto a forme 
più grandi con meno dita 
(più veloci) e denti più alti 
(per masticare erba 
silicea) in relazione alla 
diminuzione di aree di 
foresta e aumento di 
quelle di prateria/savana.

Tempo
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Tempo

I grossi Equini pascolatori 
lasciano il passo a forme più 
piccole con più dita (più 
adatte a nascondersi e  
muoversi su substrato 
morbido), e denti più bassi 
(adatti a masticare le  foglie 
tenere) in relazione 
all’aumento delle aree di 
foresta e alla riduzione di 
quelle di prateria/savana

Tutto dipende dalla concezione di Macroevoluzione:

Ipotesi 1) Organismi molto ben adattati grazie alla 

selezione naturale e influenza della componente 

abiotica minima

L’Ipotesi della Regina Rossa è valida.
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Ipotesi 2) Gli organismi sono mediamente adattati 

la selezione naturale  agisce sporadicamente, 

innescata dall’ influenza dell’ ambiente fisico, che 

ha un ruolo fondamentale, tramite le estinzioni 

locali e globali.

L’ipotesi della Regina Rossa non è valida.

Il Modello Stazionario

Formulato nel 1984 da Stenseth e Maynard Smith in 

alternativa a quello della Regina Rossa.

L’evoluzione è diretta principalmente da fattori 

abiotici e si ferma in assenza  di modifiche 

dell’ambiente fisico.



26/05/2014

34

I due modelli portano a predizioni opposte 

sull’evoluzione.

La decisione deve basarsi sulle testimonianze 

paleontologiche (lo dicono loro!!).

Regina Rossa: i tassi di estinzione, 

speciazione, evoluzione filetica  rimangono 

costanti negli ecosistemi anche quando 

questi raggiungono l’equilibrio, così che il 

numero di taxa non cambia.
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Modello Stazionario: all’equilibrio l’evoluzione 

rallenta o si ferma. Episodi consistenti di 

estinzioni, speciazioni ed evoluzione si hanno 

solo in risposta a modifiche dell’ambiente fisico 

Durata delle specie in ambiente in equilibrio 
secondo il modello della Regina Rossa  (A)  e 
quello Stazionario (B)
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Durata delle specie in ambiente disturbato secondo 
il modello della Regina Rossa  (C)  e quello 
Stazionario (D)

Regina Rossa: declino regolare del numero di specie che sopravvivono 
(estinzione costante), con occasionali aumenti/diminuzioni del tasso.
Stazionario:   costanza del numero di specie nei momenti di equilibrio e 
estinzioni improvvise nei momenti di cambiamento. 
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Difficile verificare i modelli

Occorre un esempio che copra molti 

milioni di anni in ambiente stabile, il 

che è estremamente improbabile.

Occorre inserire la possibilità di 

perturbazioni periodiche dell’ambiente

Esami della documentazione dei microfossili ei 
sedimenti pacifici  danno risultati differenti.
Le curve di sopravvivenza sembrano continue 
(Regina Rossa) con qualche traccia di 
“punteggiatura” (Stazionario).

Le estinzioni maggiori corrispondono a grossi 
cambiamenti ambientali.

Il plancton evolve in relazione alle modifiche 
dell’ossigeno e nutrienti nell’ Acqua (Stazionario)
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Il problema è riuscire a distinguere le cause 
biotiche ed abiotiche e definire l’influenza 
relativa.
Impossibile identificarli come fattori indipendenti.

Inoltre se i cambiamenti ambientali sono 
continui, piccoli e rapidi, la curva sembrerà 
continua come nel modello della Regina Rossa.

Entrambi i modelli assumono una tendenza 

degli ecosistemi all’equilibrio con un numero 

costante di specie. 

Altri modelli che non assumono questo 

equilibrio possono spiegare i dati e la Legge 

dell’Estinzione Costante
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Non ci sono limiti obbligati alla diversità 

e i tassi di estinzione e comparsa non 

sono strettamente correlati tra loro, né 

con la diversità globale.

Contro la Regina Rossa:

Relazione predatore preda

Gasteropodi Naticidi e Bivalvi

Abbondanza di fossili e tracce di predazione.
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Modellizzazione delle relazioni porta ad un 
equilibrio statico:

Bivalvi evolvono verso una riproduzione precoce 
(prima di essere mangiati).

Oppure verso la produzione di un guscio più 
spesso (riduzione delle perforazioni letali).

Non c’è un’evoluzione in una sola direzione

Le specie non tendono ad adattamenti 

impossibili, ma si fermano a compromessi.

L’equilibrio tra guscio spesso e peso/costo 

energetico porta ad un guscio moderatamente 

spesso ma corrugato
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Il modello della Regina Rossa Risulta 

semplicistico.

Un’evoluzione continua in una direzione 

è negata da fattori genetici, di sviluppo e 

meccanici.


