
In via di sviluppo

DUE BREVI LEZIONI SUI VEGETALI: EVOLUZIONE E RIPRODUZIONE SESSUATA 
a cura di Piero Pistoia

RAPIDA PREMESSA SULL'EVOLUZIONE DEI VEGETALI  E UN  CENNO AL PERCORSO
RIPRODUTTIVO DURANTE  LA  LORO EVOLUZIONE

Lo scrivente è strettamente debitore  in questa premessa verso il prof. Sergio Tonzig autore
dell'interessante ed appassionato libro, purtroppo rimasto incompleto, dal titolo

'SULL'EVOLUZIONE BIOLOGICA', consultato su internet.

La 'grande evoluzione' degli organismi foto-autotrofi, a partire dall'ambiente acquatico in generale 
omogeneo, si conclude con le Angiosperme che si adattano al grande e complesso ambiente 
terrestre. 

Per oltre 2.6 miliardi di anni l'unico ambiente abitabile dai viventi, comprese le piante, fu 
quello acquatico. Le piante acquatiche, in generale del tipo biologico delle alghe, data la 
configurazione poco differenziata di questo ambiente, furono sottoposte ad una pressione evolutiva 
debole, per cui il loro pool genetico rimase invariato nel tempo fino ad oggi.  

Solo quando nell'alta atmosfera si costituì lo strato di ozono che impediva ai raggi del sole 
dannosi di colpire la superficie terrestre, iniziarono i primi tentativi delle piante (intorno a 380 
milioni di anni fa) di conquistare la terraferma, attraversa i grandi gruppi sistematici della 'grande 
evoluzione'; in successione, le Briofite, le Pteridofite, le Gimnosperme e le Angiosperme. Con le 
ultime due terminò la grande sistematica, anche se l'evoluzione s.l. potrà terminare solo quando gli 
organismi cesseranno di riprodursi o con la morte del pianeta.

Infatti il vasto ambiente continentale offrirà agli organismi una miriade di piccoli ambienti e 
microclimi, ponendo ai nuovi abitanti infiniti problemi diversi e particolari. Per ogni piccolo 
ambiente avremo piante con caratteristiche morfo-funzionali diverse, acquisite per adattamento 
evolutivo (una nuvola di 'piccole' evoluzioni).

Il percorso riproduttivo dei vegetali dalle alghe, funghi, Briofite, Pteridofite, Gimnosperme 
fino alle Angiosperme scandisce il tentativo di questi esseri viventi di svincolare, durante 
l'evoluzione, le loro vite dalla fase acquifera. La descrizione particolareggiata di tali percorsi si 
perde in una miriadi di labirinti verbali (come sono le descrizioni degli oggetti complessi della 
Natura) che semplificati rimandano ad una alternanza di due individui separati, lo sporofito ed il 
gametofito.

Lo sporofito è una Pianta che si sviluppa dallo zigote (fusione di due gameti aploidi) 

e corrisponde alla generazione o fase sporofitica diploide, che dà origine alle spore aploidi.

Di solito lo sporofito diploide genera infatti spore meiotiche aploidi dalle quali si sviluppano 

i gametofiti aploidi. Lo sporofito può essere morfologicamente uguale o diverso dal 

gametofito; in certi casi lo sporofito è ridotto e vive sul gametofito, come nelle Briofite 

(muschi,  figura 1), in altri è completamente autonomo e prevalente e costituisce l'unica 

fase del ciclo visibile a occhio nudo, tipica delle Pteridofite (felci, figura 2). Nelle Pteridofite 

è lo sporofito, mitotico diploide, che domina (la 'pianticella' felce), e la fase aploide deriva  

da spore che germinano dando una plantula aploide a dimensioni trascurabili: il prototallo, 

gametofito aploide. Nelle Fanerogame (Gimnosperme e Angiosperme) vengono generati 

polline e 'sacchi embrionali', che praticamente corrispondono a spore aploidi. Il polline  

giunto nelle parti fiorali femminili  germina e produce un prototallo minuscolo (gametofito 
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aploide) produttore di spermatozoidi (alcune gimnosperme) o più spesso un 'budello 

pollinico', cioè una formazione citoplasmatica plurinucleata che si accresce fino ad arrivare

al sacco embrionale di un ovulo. Il sacco embrionale è pure una spora, germina e si 

moltiplica in un gametofito femminile formato da  poche cellule, una delle quali è la cellula 

uovo. Lo zigote si forma quando un nucleo di uno spermatozoide, o  un nucleo di un 

budello pollinico si fonde col nucleo di una cellula uovo.

L'ulteriore passo avviene con le Gimnosperme, che incorporano il gametofito nello 
sporofito, hanno 'inventato' il fiore e interpretando l'embrione trasformandolo in seme; ma, per 
ridurre la traspirazione, non sfruttano al massimo la fotosintesi (foglie aghiformi), fallendo l'utilizzo
efficace delle caratteristiche dell'ambiente asciutto.

Le Angiosperme potenziano la fotosintesi e terminano la 'grande' evoluzione e la sistematica
alta. Le Angiosperme però perfezionano solo le novità delle Gimnosperme; in particolare il fiore in 
cui le foglie carpellari, ripiegandosi e saldandosi marginalmente fra loro, formano un ovario chiuso 
a protezione e dopo la fecondazione inglobano i semi nel frutto; dotano anche l'ovario di stimmi che
facilitano la cattura e la germinazione del polline. Oltre questi aspetti innovativi, però,  la vera 
novità è stata conquistata da ambedue questi gruppi sistematici quella dell'auto-trofismo 
fotosintetico raggiungendo lo stato più alto della sistematica.

L'errore delle Gimnosperme è stato quello di ridurre la traspirazione che le ha portate ad un 
tendente declino. Infatti le Gimnosperme la funzione di sostegno da quella di trasporto (con un 
tessuto vascolare) aumentando il trasporto idrico, senza limitare le perdite d'acqua, potendo 
aumentare la superficie fogliare, l'auto-trofismo fotosintetico e a riproduzione con esplosione di 
specie nuove. Il risultato è stato strepitoso: in breve oggi le Angiosperme superano 200000 specie 
contro le 550 specie delle Gimnosperme, di cui 520 si trovano nell'unica classe delle Conifere!

Gli Schemi delle due figure riportate sotto sono stati ripresi da un vecchio libro per le 
Scuole Superiori, per niente colorato  e poco 'mosso' (come sono invece i nuovi testi scolatici che a 
mio avviso privilegiano la forma sulla sostanza), ma 'denso' di concetti, essenziale, professionale e 
chiaro, dal titolo STORIA NATURALE (Le Monnier) scritto dal prof. Giuseppe Colosi, allora 
direttore dell'Istituto di Zoologia dell'Università di Firenze.
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Le Pteridofite che, pur avendo inventato lo 'sporofito' terrestre, hanno lasciato però il 
gametofito autonomo ancora nella zona umida.
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