
Paleobiogeografia

Biogeografia Studio della distribuzione delle piante e degli 

animali sulla Terra e delle cause che l’hanno 

determinata  

Fattori responsabili

Storia evolutiva

Interazioni con l’ambiente

Evoluzione climatica ed ecologica del loro areale



La paleobiogeografia è la biogeografia del passato

Paleobiogeografia Biogeografia

Contribuisce a spiegare la distribuzione 

attuale degli organismi

Fornisce modelli ecologici per 

interpretare le unità biogeografiche 

del passato



Biogeografia storica

Evoluzione

Distribuzione

degli organismi sono fenomeni connessi ed inseparabili

Quali meccanismi hanno determinato la distribuzione degli organismi?

Modello della

Dispersione

I gruppi tassonomici hanno origine in 

aree ristrette dette centri di dispersione

dalle quali le specie si diffondono per 

migrazione attiva o trasferimento 

passivo finché non incontrano una 

barriera insormontabile

Le specie nuove si trovano  nei 

centri di dispersione e quelle 

più primitive vengono sospinte 

verso i margini dell’areale

Due possibilità:

I centri di origine sono popolati da 

taxa ancestrali mentre quelli 

derivati popolano le aree 

periferiche: la dispersione è 

concomitante alla speciazione

Simpson Cladisti



I fossili più primitivi di un gruppo si troveranno 

vicino al centro di origine mentre i discendenti 

indicheranno le direzioni del movimento

Secondo i dispersalisti:

Modello della 

Vicarianza

La speciazione avviene quando l’areale della 

specie ancestrale viene diviso da una barriera 

che non può essere attraversata

La presenza in regioni diverse di organismi affini 

è effetto di frammentazione masse continentali o 

formazione di barriere geografiche e climatiche



Dispersione

1) La speciazione allopatrica si 

verifica durante il processo di 

dispersione

2) La dispersione è fondamentale 

nel determinare i modelli di 

distribuzione degli organismi

3) I fossili sono essenziali per 

documentare la dispersione

Vicarianza

1) La speciazione allopatrica è 

incompatibile con il concetto 

di centro di origine

2) La dispersione è subordinata 

alla vicarianza

3) I fossili servono solo a datare i 

momenti di speciazione



Biogeografia cladista

Integrazione dei metodi 

della vicarianza con 

quelli del cladismo

Cladogrammi biologici 

delle aree geografiche

1) Analisi filogenetica 

di un gruppo

2) Trasferimento dei 

rapporti biologici in 

rapporti di aree

3) Controllo 

incrociato con altri 

gruppi di organismi

4) Ricerca di un 

evento non 

biologico che generi 

lo stesso modello



Migrazioni e dispersioni

Dispersione: 
Allontanamento di un individuo o 

di una popolazione verso habitat 

più idonei per la prosecuzione del 

ciclo vitale

Passiva: trasporto da corrente, dal 

vento ecc.

Larve, spore, pollini, organismi 

planctonici macro-e microscopici

Attiva: deambulazione, nuoto,  

volo…

Organismi terrestri, bentonici mobili, 

nectonici come vertebrati, crostacei, 

insetti ecc.

Migrazione
Spostamento con carattere ritmico e 

direzionale

Giornaliera o di marea:

Granchi lungo le coste, risalita 

notturna dei pesci mesopelagici…

Stagionale:

Movimenti di masse di organismi a 

scopo trofico e/o riproduttivo che 

possono implicare movimenti a larga 

scala 



La diffusione degli organismi nei modelli principali

Secondo il modello della dispersione:

1) Corridoi

Aree geografiche continue, terrestri o marine con 

condizioni ambientali uniformi e favorevoli che 

consentono un libero interscambio di organismi in 

entrambe le direzioni

2) Ponti e 

barriere filtranti

Vie di comunicazione generalmente di ampiezza e 

durata limitata caratterizzate da condizioni 

ambientali tali da farne una barriera per alcuni 

taxa mentre consentono il passaggio di altri

3) Vie occasionali
Aree geografiche instabili, discontinue e temporanee che 

possono venire percorse solo se si verificano condizioni 

particolarmente favorevoli



barriera barrierabarriera barriera

Modello di Simpson per gli organismi terrestri





Secondo il modello della vicarianza

Arca di Noè
Una placca si separa da un margine 

continentale portando con sé i biota indigeni

Es. India

Nave funeraria vichinga

Modalità identiche a quelle dell’arca di Noè 

ma riferito ai fossili anziché agli organismi 

viventi

Ora vediamo alcuni casi classici:



La paleobiogeografia al limite tra Paleozoico e Mesozoico è caratterizzata da una 

progressiva unificazione delle terre emerse nella Pangea

Questo continente non era diviso da mari epicontinentali e le faune 

erano dunque omogenee





Lystrosaurus

CynognathusMesosaurus



La Pangea era incisa ad est da un oceano equatoriale

che persistette fino al Terziario: la Tetide. Questa si estendeva dall’Europa 

meridionale ed Africa fino a congiungersi con il megaoceano Panthalassa

.
Le condizioni ideali per la fossilizzazione si hanno solamente sui margini e nei bacini

peritetidei in cui frequentemente si sviluppavano fondi anossici



La distribuzione delle Fusuline, (Macroforaminiferi bentonici, ossia organismi 

unicellulari dallo spesso guscio calcareo che vivevano sui bassi fondali), ben riflette 

la disposizione delle coste alla fine del Permiano e la forma della Tetide 



Nel Giurassico,  le 

faune a Dinosauri 

erano piuttosto 

omogenee, anche 

dopo l’inizio dell’ 

apertura 

dell’oceano 

Atlantico. Si 

ritrovano infatti gli 

stessi generi in 

America 

Settentrionale ed in 

Africa 



Brachiosaurus



Nel Cretacico inferiore si ha una separazione più netta, ma si 

ritrovano ancora componenti gondwaniani in Europa, come gli 

Spinosauri, noti in Africa Settentrionale. Questo potrebbe indicare 

connessioni con il continente africano durante il Cretacico Inferiore. 

Suchomimus (Spinosaurus)



110 milioni di anni fa, in seguito all’apertura dell’Atlantico 

Settentrionale, si ha la separazione tra le faune nordamericane ed europee.

Successivamente la formazione di un ponte filtrante tra l’Alaska e la Siberia 

consente il passaggio preferenziale dall’Asia al Nord America  



Protoceratops

Tyrannosaurus

Deinonychus Velociraptor

Therizinosaurus



Nonostante la frammentazione del

Gondwana  nel Cretacico Superiore, vi è una certa omogeneità nelle 

faune a dinosauri, tranne che in Sud America



Carnotaurus

Titanosauride

(Amargasaurus)
Giganotosaurus



Durante il Cretacico terminale la collisione tra Nord America e 

Sud America a ovest porta ad uno scambio faunistico, 

documentato in America ad es dall’arrivo di taxa meridionali quali 

il titanosauridae Alamosaurus



Flussi migratori attraverso 

il continente di Gondwana

Dinosauri e Rincocefali in 

Nuova Zelanda.

Marsupiali in Australia

Ratiti (Uccelli non volatori) 

in Sud America, Africa e  

Nuova Zelanda



•E’ tuttora vivente  Sphenodon (forma relitta?) appartenente ai Rincocefali, un gruppo di 

Rettili praticamente cosmopolita fino al Giurassico Superiore.

•Vi sono i pipistrelli, ma originariamente mancava qualsiasi mammifero terrestre 

compresi i marsupiali Australiani.

•Presenta fossili di Dinosauri gondwaniani.

•Ospitava  uccelli Ratiti  (estintisi in epoca storica) ed ad altri elementi faunistici e 

floristici affini a forme Sud Americane.

•Hanno girato gli esterni del Signore degli Anelli…

Nuova Zelanda

Sphenodon

Si staccò dall’Antartide alla fine del Cretacico



Le affinità faunistiche fra Sud America e Nuova Zelanda e la 

concomitante assenza di Mammiferi, può essere spiegata con la 

presenza di due percorsi diversi, uno di questi collegava il Sud 

America con l’Australia tramite il Grande Antartide, l’altro collegava 

il Sud America con La Nuova Zelanda tramite il Piccolo Antartide. 

Quest’ultima via non venne percorsa dai Mammiferi, ma da 

Dinosauri, alcuni rettili, anfibi e dai Ratiti.



La zona di origine dei Marsupiali è il 

continente Americano. Un tempo si riteneva 

che i Marsupiali comparvero in America del 

Nord e poi si diffusero in tutto l Mondo. Si 

spiegava anche la colonizzazione dell’ 

Australia da parte dei Marsupiali tramite un 

ponte filtrante che la connetteva con 

l’Indocina. I dati paleontologici 

indicherebbero però  l’origine dei 

Marsupiali in Sud America Alla fine del 

Cretacico.

I dati geologici indicano la  persistenza di 

una comunicazione fra Sud America 

Antartide ed Australia,  uniti come 

abbiamo visto da ponti filtranti, i quali 

costituivano una via alternativa tramite 

una serie di ponti filtranti.

I Marsupiali avrebbero quindi colonizzato 

l’Australia tramite il percorso che 

attraversava il Grande Antartide 



Il ritrovamento recente di fossili di un piccolo marsupiale 

(Antarctodolops) in rocce eoceniche della Penisola Antartica è una delle 

prove più convincenti che la penisola antartica ha costituito un ponte 

tra Sud America e Grande Antartide



Ratiti



Ipotesi

1) Evoluzione convergente 

(smentita dalla strettissima 

somiglianza anatomica)

2) Progenitore comune volatore  

raggiunse l’Australia prima 

di perdere la capacità di 

volare (smentita dalla 

documentazione fossile)

3) Migrazione direttamente dal 

Sudamerica per le forme 

africane (viventi) ed 

eurasiatiche (fossili)e 

tramite piccolo e Grande 

Antartide per le forme 

Australiane e Neozelandesi 

(coerente con i dati geologici 

e paleontologici e si inserisce 

nel modello descritto 

precedentemente)

Distribuzione dei Ratiti



Evoluzione dei Marsupiali e distacco  dell’Australia

I  Marsupiali presentano attualmente una distribuzione disgiunta:

Nord e Sud America

Australia

Rari fossili di Marsupiali si ritrovano raramente in giacimenti paleogenici in 

Europa, Africa Settentrionale, Asia Centrale ed Antartide

In Nord e Sud America i 

Marsupiali sono attualmente 

rappresentati dagli  Opossum,  

ma nel Paleogene il gruppo 

presentava una ricca diversità.



In Australia I Marsupiali 

costituiscono la quasi totalità 

della fauna originaria, molto più 

abbondante diversificata prima 

dell’avvento degli Aborigeni e 

successivamente dei coloni 

europei

Oltre ai Marsupiali, i Mammiferi 

australiani comprendono i Monotremi, 

forme relitte che si riproducono 

tramite uova, rappresentate da due 

generi, l’Ornitorinco e l’Echidna.

Ornitorinco

Canguro



I Marsupiali australiani si 

diversificarono in una grande 

varietà di forme, occupando 

le varie nicchie ecologiche che 

in America ed Eurasia erano 

occupate dai Placentali, 

dando origine a forme molto 

simili ai Placentali, 

rappresentando un notevole 

esempio di convergenza 

adattativa.

Qui a fianco sono 

rappresentati i Marsupiali 

attuali od estinti in epoca 

storica.  In epoche 

preistoriche e proto-storiche 

vissero Marsupiali che 

rappresentavano gli 

equivalenti ecologici dei 

grossi erbivori (Diprotodon) e 

dei grandi felini (Thylacoleo)



Marsupiali

Monotremi

Placentali

I  Mammiferi Placentali  erano 

rappresentati soltanto dai pipistrelli (arrivati 

in volo) e dal Dingo, un canide selvatico 

arrivato in Australia con gli Aborigeni.

I coloni importarono successivamente molti 

altri Mammiferi placentali: ratti, conigli, 

bestiame e ecentemente cammelli; oltre a 

rettili ed anfibi, fra i  disastri ecologici 

conseguenti alle sconsiderate introduzioni vi 

fu l’estinzione di molte forme autoctone.

Dingo
Gruppi principali Ipotesi sulla provenienza

Canguri, Koala,  Tilacino

Vombat,  Lepre 

marsupiale ecc.

Ornitorinco, Echidna

Pipistrelli e roditori

Dingo

1) Dal Sud America via Grande 

Antartide

2) Dall’ Antartide direttamente

3) Forme autoctone

Forme autoctone, relitte del Mesozoico

Dal SE asiatico nel Pliocene 

tramite vie occasionali

Portato dall’uomo qualche 

migliaio di anni fa



Il ponte filtrante 

centroamericano

L’America 

meridionale rimase 

isolata per gran parte 

del Cenozoico, quindi 

si evolvette e 

diversificò una fauna 

endemica diversa da 

quella dell’America 

settentrionale.

La fauna Sud 

americana era 

composta da 

Marsupiali, sdentati e 

da ordini suoi propri 

di Placentali ungulati 

e roditori.

Gli organismi marini potevano invece 

circolare liberamente e si aveva una grande 

omogeneità fra le faune bentoniche della 

costa atlantica e pacifica



Marsupiali

Ordini estintiSdentati

Principali gruppi endemici di 

Mammiferi Sudamericani

In Sud America non si avevano 

carnivori placentali. I Marsupiali 

borienidi riempivano le nicchie 

ecologiche corrispondenti ai carnivori 

medio piccoli, mentre  i più grossi 

carnivori sudamericani erano i 

Fororacidi, grossi uccelli corridori, 

affini alle gru e ai seriema.

Placentali



Thylacosmylus era un marsupiale dai denti a sciabola,  

che visse nel Miocene e rappresenta l’equivalente 

ecologico dei felini dai denti a sciabola nordamericani 

ed euroasiatici del Pliocene e Pleistocene

Fra i Litopterni, alcuni gruppi seguirono un 

trend evolutivo identico a quello degli Equidi 

con riduzione del numero delle dita ed aumento 

della taglia 



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 Medionale. 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





Armadilli

Bradipi arboricoli

Ursone (istrice americano)

Opossum

Mammiferi di origine 

sudamericana che colonizzarono 

il centro e/o il Nord America

tuttora viventi



Bradipi terrestri

Gliptodonti

Oltre ai 

Mammiferi 

anche un 

Fororacide 

passò l’istmo, 

diffondendosi 

nel Sud Est 

degli USA

Mammiferi estinti di origine 

sudamericana che colonizzarono 

il centro e/o il Nord America



L’istmo di Panama, 

costituì un corridoio per 

gli animali terrestri, ma 

rappresentò una barriera 

per quelli marini.

Ad es. le faune bentoniche 

Caraibiche e Pacifiche che 

erano omogenee prima 

dell’istmo, iniziarono a 

differenziarsi e a dare 

origine a specie distinte.

A fianco la speciazione del 

genere Argopecten (un 

bivalve), susseguente 

all’emersione dell’istmo.



I diagrammi, riferiti ad 

Echinodermi e Crostacei, 

mostrano una grande 

somiglianza a livello generico 

fra le faune delle coste 

atlantiche e pacifiche 

dell’istmo. Questo indica la 

preesistenza di una 

comunicazione fra i due 

oceani.

I digrammi riferiti alle specie 

mostrano invece una scarsa 

somiglianza, indicando 

l’inizio della  differenziazione 

seguita all’emersione 

dell’istmo 



Diffiusione di Mammiferi nell’emisfero Settentrionale  durante il 

Cenozoico

Ipotetiche  rotte di dispersione dei 

Mammiferi all’inizio del Cenozoico

All’inizio del Cenozoico la fauna 

a Mammiferi del Nord America 

e dell’ Eurasia mostra affinità 

molto strette.

Ciò sembra dovuto ad una 

massiccia immigrazione di 

forme nordamericane che 

sostituirono le forme autoctone 

euroasiatiche.

Dall’America arrivarono fra 

l’altro i Miacidi, il gruppo 

ancestrale ai Carnivori attuali.



Lo Stretto di Bering come Ponte Filtrante

Con la completa apertura dell’Atlantico, le comunicazioni fra Nord America 

ed Eurasia divennero possibili solo attraverso la regione dello Stretto di 

Bering  che, assieme ad Alaska e Siberia Orientale prende il nome di 

Beringia. Il movimento di piccole placche crostali portò spesso a contatto la 

costa Nord Ovest dell’America Settentrionale con quella Nord Est della 

Siberia. Successivamente gli abbassamenti del livello del mare conseguenti alle 

glaciazioni fecero emergere ripetutamente il fondale marino in corrispondenza 

dello Stretto. 



Origine e diffusione 

dei Camelidi



Distribuzione discontinua di alcuni organismi

Alligatore americano

Alligatore cinese

Tapiro sudamericano

Tapiro asiatico



Sequoia

Magnolia

L’area attuale di 

diffusione delle 

Magnolie e delle 

Sequoie è il 

risultato di una 

riduzione 

del’areale 

primitivo dovuta 

ai fenomeni 

glaciali ed al 

sollevarsi di 

catene montuose



Faune insulari

Diversità rispetto alle faune continentali:

1) Bassa diversità tassonomica

2) Assenza di grandi Mammiferi carnivori

3) Riduzione della taglia dei grandi Mammiferi

4) Aumento della taglia dei piccoli Mammiferi

5) Grande variabilità intraspecifica nei “grandi” Mammiferi

6) Modifica della morfologia in rapporto alle variazioni della taglia

7) Rapida evoluzone di taxa endemici

8) Perdita della capacità di volare in molti uccelli accompagnata da 

aumento di taglia

9) Abbondanza di rapaci, con sviluppo di gigantismo, senza perdita della 

capacità di volare

10) Aumento della taglia di alcuni Rettili

11) Presenza di fauna peculiare in ogni isola.



3) Nanismo insulare

In grigio i Mammiferi 

delle isole mediterranee 

vicino a forme affini 

continentali

6) Accorciamento delle 

zampe  e modifica del 

campo visivo in Myotragus

delle Baleari. 



8) Il Dodo delle isole 

Mauritius era un “piccione” 

gigante incapace di volare. Si 

estinse in epoca storica
9) In Nuova Zelanda vissero 

aquile enormi, in grado di 

sollevare i giovani Moa e, 

magari, i giovani Maori 



I fenomeni del 

nanismo o viceversa, 

gigantismo insulare 

sembrano legati al 

metabolismo ed 

all’assenza di 

competizione.

Tasso 

metabolico

Quantità  

di cibo
Dimensioni

Alto elevata Riduzione 

Basso Bassa Aumento 

Varano di Komodo

Tartaruga delle Galapagos



Se si ritrovano associazioni  di 

vertebrati fossili che presentano i 

caratteri di insularità elencati in 

precedenza,  esse possono 

costituire, insieme ai dati geologici, 

un valido elemento per le 

interpretazioni 

paleobiogeografiche.

Isole Fossili

11) I fringuelli delle Galapagos presentano 

specie diverse sulle varie isole che si 

distinguono per le dimensioni e la morfologia 

del becco



La peculiare fauna del 

Gargano, indica che un tempo 

si trattava di un’isola: 

troviamo infatti fossili di 

aquile giganti, di insettivori 

giganti (caso 4) come 

Deinogalerix e di cervi nani 

con profonde modificazioni 

morfologiche come 

Hoplitomeryx (caso 3 e 6) .

Deinogalerix, lungo 55cm

Il Gargano, un’isola fossile


