
RIPRODUZIONE



RIPRODUZIONE SESSUALE

La riproduzione sessuale avviene per mezzo di particolari cellule

riproduttive – gameti (n) che dopo essersi fusi a due a due danno

origine ad uno zigote (2n) che si svilupperà in un nuovo individuo.

A differenza della riproduzione vegetativa (nella quale tutti i

discendenti mantengono inalterato il loro corredo genetico) quella

sessuale assicura la formazione di individui “geneticamente nuovi”,

differenti anche se simili rispetto ad entrambe i genitori ♀ e ♂

riproduzione vegetativa   processi mitotici

riproduzione sessuale   processi meiotici



Fragole -fiori semi

- stoloni

Kalanchoe - riproduzione di molti fiori semi

- gemme lungo i margini fogliari

Alcune piante si riproducono sia sessualmente che vegetativamente



Most organisms are sexual

• Of the 1.8 million 

known species only 

2000 of them are 

totally asexual



Asexuality is concentrated among the 

basal organisms



Sex related to meiosis

• Meiosis is the process 

whereby gametes are 

made with half number of 

chromosomes

• The original number of 

chromosome is reformed 

when two gametes come 

together



Why did sex evolve?

• Life originated without sex (as 
best we can tell) so sexual 
reproduction is something that 
had to evolve

• There are a large number of 
disadvantages to sexual 
reproduction which makes the 
evolution of sex a difficult 
question to be explained



Sex is not necessary for all life

• Some plants and animals have entirely 

abandoned sex

• Others have sex only when its convenient 

and are asexual most of the time 

(facultatively sexual)



Sexuality must have its advantages

• Hardly any asexual lineages seem old, and 

fossil evidence has suggested that asexuality 

is a dead end 

• The prevalence of sexuality among species 

is caused not because asexual species don't 

evolve, but because they don't last



Sex increases variation



Sex increases variation

• Genes from maternal and 

paternal parent get 

“shuffled up” when 

gametes are made

• Causes some gametes to 

have “superfit” genotypes 

and others to have 

“superunfit” genotypes



Sex leads to more variation in offspring



Sex and speed of evolution

• More variation leads to natural selection 

operating faster

• Most selection, however, is stabilizing 

selection, as individuals are well-adapted 

for a given environment and try to stay that 

way



Sexual systems

• Depends on the sexual system of the 

organism:

– Hermaphroditic

– Dioecious (Latin for “two houses”)



Flowering plants

• Wide diversity of 

sexual systems 

ranging from strict 

hermaphroditism to 

dioecy

• Hermaphroditism is 

the most common 

(~90% of all 

flowering plants)

http://www.cas.vanderbilt.edu/bioimages/biohires/m/hmavi2-flhalf-flower11259.jpg
http://www.cas.vanderbilt.edu/bioimages/biohires/m/hmapo--flmale22363.jpg
http://www.cas.vanderbilt.edu/bioimages/biohires/m/hmapo--flfemale-inflor22335.jpg


Sexual expression in many plants

reflects an environment- genotype

interaction. 

Gender in reversible hermaphrodites

(e.g., Arisaema triphyllum, Araceae) is

strongly influenced by environment; 

plants growing in environments with 

abundant light or nutrients tend to be 

large and female whereas those growing

where resources are limited tend to be 

small and male.



These observations support theories on the evolution of sexual 

systems that are based on relative costs and benefits of male and 

female reproduction. 

According to these arguments, selection should favor plants that are 

male when the environment is poor and female when it is favorable.

Andromonoecy, a complex mating system in which hermaphrodite 

and male flowers appear on the same plant, provides the possibility 

of varying the allocation of resources to male and female function 

throughout the season.



Riproduzione sessuale Riproduzione asessuale

La progenie è geneticamente diversa (“esperimenti genetici naturali”)

Tutti i discendenti sono geneticamente identici ai genitori e fra di loro.

Alcuni individui sono meno adattati rispetto ai genitori, ma altri lo sono meglio.

Tutti sono adattati come i genitori, ma nessuno più di essi.

I discendenti non possono colonizzare un nuovo sito rapidamente perché non tutti sono

adattati ad esso, ma alcuni (geneticamente diversi dai genitori) lo possono fare.

E’ possibile la colonizzazione rapida di un nuovo sito.

I cambiamenti negli habitat possono influenzare negativamente alcuni membri della

progenie, ma altri possono essere adattati alle nuove condizioni.

Tutte possono essere influenzate negativamente da un cambiamento anche minimo che

avviene nell’habitat.

Individui isolati non possono riprodursi.

Anche gli individui isolati possono riprodursi.

Dispersione dei semi a lunga distanza

Dispersione locale



Cicli ontogenetici



ALTERNANZA DI GENERAZIONE

Il ciclo vitale della maggior parte delle

piante superiori è caratterizzato da

un’alternanza di generazione, secondo cui

si alterna una generazione aploide

(gametofito, n) ad una diploide (sporofito,

2n). Sono rappresentati da individui

dall’aspetto completamente diverso, con

dominanza del gametofito (briofite) o

sporofito (pteridofite, spermatofite).



RIPRODUZIONE SESSUALE

- individui “geneticamente nuovi”, differenti anche se simili

rispetto ad entrambe i genitori ♀ e ♂

L’ importanza della riproduzione sessuata (o sessuale)

risiede più che nell’aumento del numero degli individui,

nella ricombinazione del loro patrimonio genetico.

In tal modo vengono sostanzialmente migliorate le

condizioni per l’adattamento e l’evoluzione

-cellule riproduttive – gameti (n)  zigote (2n)
GAMIA

PLASMOGAMIA CARIOGAMIA

sincarionte



Le strutture in cui si formano i gameti sono dette

GAMETOCISTI GAMETANGI

Se i gameti si formano all’interno

di organi riproduttori unicellulari

Se i gameti si formano all’interno

di organi riproduttori pluricellulari

OOGONI SPERMATOGONI

ALGHE

FUNGHI

ANTERIDI

ARCHEGONI



Modalità di riproduzione sessuale

Se ad incontrarsi sono i gameti si parla di GAMETOGAMIA

Se ad incontrarsi sono i gametangi si

parla di GAMETANGIOGAMIA

Se ad incontrarsi sono cellule somatiche di segno opposto si parla di SOMATOGAMIA

ISOGAMIA

ANISOGAMIA

GAMETOGAMIA OOGAMA

Zygomicetes

Oomycetes

Basidiomycetes

Ascomycetes



La gamia

Negli organismi vegetali esistono diversi tipi di gameti

ISOGAMIA

I gameti sono morfologicamente uguali

(ISOGAMETI)

Si differenziano fisiologicamente

ANISOGAMIA

I gameti sono morfologicamente uguali, ma uno

è più grande e l ’ altro è più piccolo

(MACROGAMETI e MICROGAMETI)

Il macrogamete, più grande e meno mobile,

viene definito come gamete femminile

OOGAMIA

Il gamete femminile è grande e immobile e

viene fecondato da gameti maschili piccoli e

mobili

SPERMATOZOIDI,

ANTEROZOIDI
Con flagelli

SPERMAZI o

CELLULE

SPERMATICHE

Senza flagelli

-+

gametogamia



I cicli biologici

In tutti gli organismi con riproduzione sessuata ha luogo, in seguito alla gamia

di gameti aploidi, una successione di

Nel corso della meiosi si formano poi nuovamente cellule riproduttive aploidi

Questa successione ciclica prende il nome di ALTERNANZA DI FASE NUCLEARE

FASE NUCLEARE APLOIDE n

2n

Plasmogamia

Cariogamia

FASE NUCLEARE DIPLOIDE

CICLO BIOLOGICO (ONTOGENETICO) 



Tre tipi di cicli biologici:

Aplonte Diplonte

- Solo la generazione aploide

- alcune alghe, alcuni funghi, 

protisti

- Solo la generazione diploide

- diatomee, alcune alghe brune 

e verdi, funghi



Aplo-diplonte

Generazioni isomorfiche 

Generazioni eteromorfiche


