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La biogeografia si occupa degli aspetti spazio-temporali della biodiversità 
ossia è la scienza che studia la dimensione spaziale dell’evoluzione.

L’oggetto di studio della biogeografia è la distribuzione spaziale degli esseri 
viventi. Scopo principale della biogeografia è la descrizione e l’analisi, in 
termini causali, della distribuzione degli esseri viventi sia nella dimensione 
attuale che storica.

Con la teoria della deriva dei continenti
(1912) di Alfred Wegener si ebbero prove
paleontologiche e geologiche a sostegno di
movimenti delle masse continentali nel
tempo. Gli antenati di organismi che oggi
vivono su continenti separati da oceani
potevano essere stati presenti su masse
continentali prima della loro separazione,
quando facevano parte della Pangea fino ad
almeno 200 milioni di anni fa. La formazione
di nuovi oceani e la loro espansione non solo
separò masse continentali ma anche gli
esseri viventi, favorendo la speciazione e
quindi l’aumento di biodiversità quanto a
numero di specie presenti in un dato luogo.
Per contro la collisione continentale e la
formazione di istmi favorì la competizione
tra specie e una progressiva diminuzione del
loro numero. Dalla metà del secolo scorso la
teoria della tettonica a placche ha
permesso di spiegare ulteriormente l’attuale
distribuzione di molte specie, altrimenti
inspiegabile se non ipotizzando teorie
diverse da quella evolutiva.

In particolare lo sviluppo della tassonomia filogenetica e della teoria della 
biogeografica delle isole sono state fondamentali per gli studi biogeografici. 

I biogeografi hanno adattato i metodi dei tassonomisti per ricostruire le 
relazioni filogenetiche trasformando gli alberi filogenetici in filogenesi degli 
areali: essi sostituiscono ai nomi dei gruppi (taxa) i nomi dei luoghi dove tali 
gruppi vivono o hanno vissuto e in questo modo spiegano la loro distribuzione 
attuale.                                                                       

Fino alle epopee dei grandi viaggiatori del Settecento e 
Ottocento, i naturalisti europei non avevano modo di sapere 
quali organismi si trovassero altrove. Si devono ad illustri 
studiosi come Charles Darwin e Alfred Russel Wallace le 
fondamenta della “geografia dei viventi” (biogeografia) 
contraddistinte dai concetti dinamici di evoluzione e selezione 
naturale che suggerivano la dispersione degli organismi  nel 
tempo come possibile effetto della lotta per la sopravvivenza.

Lo studio dei fossili divenne strumento principale  per  la 
ricostruzione sia della cronologia  relativa dei principali eventi 
biologici e geologici della  terra ( fossili guida) che  degli 
ambienti  del passato  (fossili di facies) .
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La biogeografia si propone quindi come disciplina di sintesi che trae dati e
metodi di studio da diverse scienze per ricostruire la storia degli
ambienti fisici e degli organismi nel tempo, in un campo d’indagine che
spazia tra passato e presente, locale e globale.

Attuale 
distribuzione 
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Il complesso della flora, della fauna e dei microrganismi tipico delle 
diverse macroaree del mondo (biota) è alla base della definizione delle 
regioni biogeografiche terrestri, oceaniche e d’acqua dolce della Terra. 

I confini delle regioni biogeo terrestri sono stabiliti lungo quella linea 
ideale dove la composizione in specie cambia in modo drastico su brevi 
distanze.   

I tempi dell“evoluzione” degli ambienti sono molto diversi 
a seconda del punto di vista della disciplina che li studia:  
un ecosistema distrutto può necessitare di 150 anni 
perché si ripristini una successione ecologica , mentre gli  
ambienti  fisico-sedimentari mutano in decine di milioni 
di anni.

L’azione dell’uomo ha ripercussioni sulle dinamiche degli 
ambienti sia a breve che a lungo termine.  Ad esempio i 
processi di BIOACCUMULO e  di AMPLIFICAZIONE 
BIOLOGICA possono comportare  mutamenti  dinamici 
relativamente rapidi nelle catene alimentari.

Nel sistema Terra le dinamiche interconnesse di litosfera, atmosfera 
e biosfera in centinaia di milioni di anni si sono evolute in un intreccio  
di cause-effetti  in cui oggi l’attività umana si inserisce  in modo 
determinante per gli scenari futuri.
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