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Spostamento o Emigrazione

Migrazione ciclica

stagioni dell’anno 

Espansione dell’areale

Migrazione non-ciclica

decenni, secoli, millenni
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fragola

La «migrazione» dell’individuo vegetale

Pianta madre

Gemma 
Fusto laterale

strisciante Internodo Nodo 

Nuove piante  si generano 

dalle gemme del fusto 

strisciante

fusto 

Radici 

Meccanismo: 

propagazione vegetativa
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La produzione di tessuti e organi nuovi: le cellule meristematiche

indifferenziate, totipotenti
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Attività principale: 
divisioni mitotiche 

divisione divisione

differenziamento

morte cellulare 

progammata

cellule morte 

funzionali (es. legno)
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differenziamento



Il meristema apicale può produrre…

…. un fiore...

…..se vogliamo anche una nuova pianta 

intera..

…un germoglio
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….oppure una pianta intera !



grande «plasticità» delle cellule meristematiche vegetali…

Trattamento cellulare Antietà per capelli
ad azione fortificante e rigenerante
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• Scale geogr. più ampie 

• C. meristematiche dell’embrione: nuova combinazione genica

Migrazione di popolazioni o specie: dispersione del seme
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Meccanismi di dispersione del seme: influiscono sulla velocità di migrazione

Endo-ZoocoriaAnemocoria

Barocoria:

Epi-Zoocoria 

Idrocoria

Barocoria Mirmecocoria
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Numero 

semi

km

2 km 3 km !

- favorevoli                                   condizioni ambientali                            + favorevoli

Avanzamento per dispersione del seme  (modello gaussiano)

F1 F2

F3                            
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Prove delle migrazioni vegetali nel lontano passato  

Foresta fossile di Dunarobba: 

Taxodiaceae del Plio-Pleistocene  
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2. Biogeografia (areali disgiunti)1. Fossili

Dryas octopetala



Migrazione ed evoluzione

Echium
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E.wildpretii - Tenerife



Migrazioni nel recente passato: azione involontaria e/o volontaria dell’uomo

introduzione accidentale con bestiame bovino, metà del 1800  
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Il presente 

diffusione ad ampia scala di specie aliene  ad alta efficienza riproduttiva e adattabilità 

ambientale: le «invasioni biologiche»

Alternanthera phyloxeroides (Amaranthaceae)
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Le migrazioni nel futuro: cambiamenti climatici globali e «habitat tracking» 

Migrazione degli arbusti

Migrazione degli alberi

Tundra

Foresta boreale
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2005

Ghiacciaio Pedersen

Alaska, 59°89’ Lat. Nord
1930

NASA imaging
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Fagus

Picea

Quercus 1

Pinus 1

Betula

Quercus 2

Pinus 2

Attuale

Migrazione delle specie forestali in Europa: scenari futuri

Scomparsa dei boschi di faggio in Italia ?
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Migrazione = continuità di habitat 
Invece: frammentazione estrema, connettività molto ridotta, corridoi ecologici quasi assenti

Risultato: «imprigionamento» in «isole» 

ecologiche 

Adattamento o 

estinzione ?
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«Imprigionamento» in «isole ecologiche» che 

col cambiamento climatico presto non 

saranno più corrispondenti alle esigenze 

della specie. 

Grazie !
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