
L’EVOLUZIONE DELLA 

SPECIE
Le teorie di Darwin e le loro correlazioni con 

la genetica moderna



Le Teorie di Darwin e l’evoluzione della 

specie
Charles Robert Darwin (1809 –1882) è stato 

un naturalista britannico, celebre per aver 

formulato la teoria dell'evoluzione delle 

specie animali e vegetali per selezione 

naturale agente sulla variabilità dei caratteri 

(origine delle specie), per aver teorizzato la 

discendenza di tutti i primati (uomo 

compreso) da un antenato comune (origine 

dell'uomo) e per aver teorizzato la possibile 

esistenza di un antenato comune a tutte le 

specie viventi.

Pubblicò la sua teoria sull'evoluzione delle 

specie nel libro L'origine delle specie (1859), 

che è rimasto il suo lavoro più noto. Raccolse 

molti dei dati su cui basò la sua teoria 

durante un viaggio intorno al mondo sulla 

nave HMS Beagle, e in particolare durante la 

sua sosta alle Isole Galápagos.



La Teoria Evoluzionistica

• Con la teoria evoluzionistica Darwin dimostrò che 

l'evoluzione è il filo conduttore della diversità della vita. 

Secondo una visione evolutiva della vita, i membri dello 

stesso gruppo si assomigliano perché si sono evoluti da 

un antenato comune. 

• Secondo Darwin le specie nascono mediante un processo 

di “discendenza con variazione”: discendenza da un 

antenato comune con variazione casuale dei caratteri.

• Darwin propose la teoria della selezione naturale per 

spiegare con quali meccanismi avviene l'evoluzione.



La Teoria Evoluzionistica

1. Riproduzione: tutti gli organismi viventi si riproducono con un ritmo tale che, in 

breve tempo, il numero di individui di ogni specie potrebbe non essere più in 

equilibrio con le risorse alimentari e l'ambiente messo loro a disposizione 

(competizione per l’accesso alle risorse= limitate)

2. Variazioni: tra gli individui della stessa specie esiste un'ampia variabilità dei 

caratteri che differenzia ciascuno rispetto agli altri. (Oggi sappiamo che la causa 

è il rimescolamento genetico casuale che avviene durante la gametogenesi)

3. Selezione: esiste una lotta continua per la sopravvivenza all'interno della stessa 

specie e anche all'esterno. Nella lotta sopravvivono gli individui più adatti 

all’ambiente, cioè quelli meglio strutturati per giungere alle risorse naturali messe 

loro a disposizione, ottenendo un vantaggio riproduttivo sugli individui meno 

adatti (> tasso riproduttivo = > diffusione dei propri geni)

▪ La selezione naturale avviene quando variazioni 

ereditabili vengono esposte a fattori ambientali che 

favoriscono il processo riproduttivo di alcuni 

individui rispetto ad altri. 

▪ L’evoluzione di nuove specie deriva da un accumulo 

graduale di piccoli cambiamenti.



MITOSI vs MEIOSI

MITOSI MEIOSI

Crossing

over

• No 

rimescolamento 

genetico

• Formazione di 

2 cellule diploidi 

(2n) identiche 

alla cellula 

somatica 

“madre”

• Avviene 

ovunque

• Scopo: 

costruire nuovi 

tessuti e 

rimpiazzare 

quelli morti

• Rimescolamento 

genetico= 

crossing over

• Formazione di 4 

cellule aploidi (n) 

diverse dalla 

cellula somatica 

“madre”

• Avviene nelle 

gonadi

• Scopo: formazione 

dei gameti, cellule 

sessuali deputate 

alla riproduzione



Il crossing - over
• Il fenomeno del crossing over consiste nello scambio casuale

di pezzi tra cromosomi durante l’appaiamento meiotico tra i
cromosomi omologhi in metafase 1

• Tale processo è la causa del rimescolamento genetico tra
individui durante la gametogenesi: tranne nel caso di gemelli
omozigoti, nessun individuo sarà mai uguale ad un altro

• http://www.youtube.com/watch?v=wpMMP24cJlA



Riflessioni: l’evoluzione ieri, oggi e domani…



Evoluzione ed adattamento
Il caso della Biston betularia

Variante bianca Variante nera



Evoluzione ed adattamento
Il caso della Biston betularia

Il perfetto 

mimetismo con il 

tronco della betulla 

favorisce gli 

animali che, 

rendendosi meno 

visibili, saranno 

anche predati in 

minor misura e si 

riprodurranno 

maggiormente

La mutazione genetica casuale che ha portato alla nascita della variante nera della 

farfalla è stata favorita da una variazione nelle condizioni ambientali al contorno

Rivoluzione industriale

=

Inquinamento


