
Processi di speciazione (origine di nuove specie)

1- produzione di nuovi genotipi

mutazione, incrocio……

2- isolamento riproduttivo

3- selezione favorevole del carattere



Meccanismo di speciazione per incrocio 

seguito da raddoppiamento cromosomico



Meccanismo di speciazione per introgressione 



Isolamento riproduttivo

1- barriere esterne (catene montuose, 

mare..)

2- barriere interne (sfasamento 

fioriture, diversa impollinazione etc.)



Effetti della selezione



Influenza vicende storiche nei processi speciazione 

es. Deriva dei continenti



RIPRODUZIONE



La riproduzione è quel processo mediante il quale un individuo 

dà origine ad uno o più discendenti a lui simili, i quali a loro 

volta sono, almeno di norma, capaci di riprodursi.

La  riproduzione è fondamentale per la conservazione e per la 

diffusione della specie che si mantiene nel tempo attraverso 

successive generazioni.

I processi riproduttivi non hanno interesse tanto per l’individuo 

quanto per la sua specie e per la sua continuità.



In moltissimi casi, le piante, raggiunto

un determinato sviluppo, passano alla

fase riproduttiva e muoiono al

momento della produzione dei nuovi

individui.

Questo avviene, per esempio, in tutte le

piante annuali, ma anche in alcune

perenni, come le Agavi o i Bambù, che

fioriscono e producono semi solo una

volta nel loro ciclo vitale e poi quando

hanno portato a termine la

maturazione dei frutti disseccano e

muoiono.



Nelle piante, in base alle modalità, si possono riconoscere 

tre tipi di riproduzione:

- per sporogonia (asessuale)

- sessuale

- vegetativa (asessuale)



Reproduction

• The goal of reproduction, for any organism, is to ensure 
the survival of its genetic lineage

Two ways to do this:

• ASEXUAL:  offspring are exact (almost) genetic copies of 
a single parent

• SEXUAL: chromosomes of two parents are segregated and 
recombined so that no two offspring are identical to each 
other or to either parent



RIPRODUZIONE VEGETATIVA (ASESSUALE)

Consiste nella divisione in due o più parti identiche o quasi di un

individuo, oppure nel semplice distacco da un individuo di una

porzione più o meno grande del suo corpo e nella diretta ricrescita di

questa porzione (se si trova in ambiente favorevole)

In tutti i modi di riproduzione vegetativa tutte le cellule riproduttive si 

formano grazie a divisioni cellulari esclusivamente mitotiche e quindi 

geneticamente sono identiche ai genitori.

Diverse modalità: a – scissione

b – gemmazione

c – frammentazione

d – sporulazione

riproduzione vegetativa unicellulare

riproduzione vegetativa 

pluricellulare



A – SCISSIONE

Divisione a metà della cellula madre, che genera così due cellule figlie

esattamente identiche geneticamente, ognuna dotata di uno dei due nuclei

formatisi per mitosi (eucarioti) o per semplice duplicazione del DNA

(procarioti).

Riproduzione veloce, esponenziale.

Largamente diffusa nei Procarioti (Batteri) ma anche Funghi (Lieviti),

alcune alghe (Diatomee). (Organismi unicellulari)

Forma più semplice e primitiva di riproduzione.



Asexual reproduction 

• The cell divides to 

produce two daughter 

cells

• This type of 

reproduction can be 

very rapid; several 

generations can be 

produced each hour



Gli individui figli sono dapprima assai più piccoli delle cellule

genitrici, ma ben presto raggiungono le loro dimensioni.

Comune nei funghi (Lieviti) (organismi unicellulari).

B – GEMMAZIONE

Simile alla scissione, se ne discosta per il fatto che la cellula figlia

appare inizialmente come una protuberanza della cellula madre, che

come una gemma si stacca mediante una strozzatura.

distacco per 

strozzatura

gemma 

(escrescenza)



C – FRAMMENTAZIONE

Distacco dal corpo della pianta madre in porzioni più o meno grandi,

capace di accrescersi in modo indipendente (propaguli).

Tipo di riproduzione vegetativa più diffuso trovandosi in tutta la serie

vegetale: batteri, alghe azzurre (Oscillatoria) – colonie filamentose,

dalle quali si separano caratteristici frammenti - ormogoni, alghe

brune, rosse, verdi (Caulerpa, Spirogira) e ancora in molte piante

terrestri, dalle Briofite fino alle Spermatofite (Elodea canadensis).

colonie!

Oscillatoria sp.

Caulerpa sp.

Marchantia polymorpha



Elodea canadensis (o peste d’acqua) si

riproduce esclusivamente per via

vegetativa (per frammentazione). Questo è

dovuto al fatto che è una pianta che è

giunta dall ’ America in Europa (nella

metà del secolo scorso) solo con individui

femminili.

Tuttavia a causa della sua elevata capacità

di riprodursi fino a formare masse

considerevoli, essa ha talora seriamente

minacciato la vita dei pesci e la sicurezza

della navigazione.



Nelle angiosperme la riproduzione

vegetativa per frammentazione è molto

diffusa anche in forma di:

• stoloni* (fragola, viola)

• rizomi* (Iris)

• propaggini*

• tuberi (patate) - fusto sotterraneo

ricco in sostanze di riserva

* sono rami o fusti, metamorfosati oppure

no, che strisciando sul terreno, emettono

radici e gemme da cui poi si svilupperà un

completo apparato caulinare (fusto).



Esempio di propaguli possono essere anche nelle pteridofite (Felci) e

piante superiori in forma di bulbilli.

Bulbilli

gemme ascellari: con foglioline ricche in sostanza di riserva (all’ascella

di foglie) Lilium bulbiferum, Ranunculus ficaria

gemme avventizie al margine delle foglie (Kalanchoe)



gemme avventizie lungo il picciolo fogliare

gemme avventizie al posto dei fiori (Poa bulbosa, Polygonium

viviparum)

gemme avventizie all’estremità delle radici (Allium)

Non è raro che queste gemme avventizie germoglino e si sviluppino

in altrettanto piantine mentre sono ancora attaccate alla pianta

madre; si ha pertanto una specie di viviparia (Poa bulbosa).



Produzione per mitosi di un numero variabile di cellule all’interno 

dell’unica cellula che costituisce l’organismo oppure in una cellula 

specializzata (sporocisti).

Le cellule prodotte sono spore che possono immediatamente

germinare se trovano un ambiente adatto.

D – SPORULAZIONE


