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INTRODUZIONE

Cos’è la monogamia?

MONOGAMIA 
Vs 

POLIGAMIA



CAUSE

VINCOLI SPAZIALI

• Limitazione dell’habitat
(risorse limitate)

• Disponibilità del partner 

(rapporto tra i sessi)

VINCOLI TEMPORALI
Sincronia riproduttiva



CAUSE

CURE PARENTALI
Dove necessarie, ma non sempre indicative

COMPATIBILITÀ GENETICA E 
SCELTA DEL PARTNER
Non sempre indicative



CONSEGUENZE
CURE PARENTALI

• Miglioramento della 
fitness della nuova 
generazione
• Garanzia di paternità

EUSOCIALITÀ, 
ALTRUISMO E 

COOPERAZIONE
• Selezione parentale
• Evoluzione delle colonie



CONSEGUENZE
INFANTICIDIO

Bassi livelli, ma pareri discordanti 
sull’identità di causa o conseguenza

TAGLIA EFFETTIVA DELLA 
POPOLAZIONE

Poligamia (poliginandria)

Monogamia

Poligamia (poliginia/poliandria)



CONSEGUENZE

SCELTA DEL PARTNER 

Compatibilità comportamentale

SELEZIONE SESSUALE

• Tratti fenotipici caratteristici

• Rapporto numerico tra i due sessi

• Territori di riproduzione limitati

CONFLITTO SESSUALE

Successo riproduttivo più o meno condiviso



CONCLUSIONI

vincoli spaziali e 
temporali cure parentali compatibilità 

genetica 

selezione sessuale

conflitto sessuale 

scelta del partner

eusocialità, altruismo e cooperazione 

taglia effettiva della popolazione

infanticidio
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RIASSUNTO
Sono stati presi in esame fattori come i vincoli spaziali (limitazione dell'habitat, disponibilità di compagni), i 
vincoli temporali (sincronia riproduttiva), la necessità di cure parentali e la compatibilità genetica per 
determinare l’importanza del loro ruolo nel verificarsi della monogamia.

I vincoli spaziali e temporali sono spesso le cause principali della monogamia di una specie, mentre la 
compatibilità genetica tra partner si osserva solo dopo l’accoppiamento e non pare avere molta influenza. Le 
cure parentali sono correlate alla monogamia, tuttavia non è ben chiaro se ne siano una causa o una 
conseguenza.

Sono state esaminate anche sette importanti conseguenze della monogamia riproduttiva, quali le cure parentali, 
l’eusocialità e altruismo, l’infanticidio, la dimensione effettiva della popolazione, la scelta del partner prima 
dell'accoppiamento, la selezione sessuale e il conflitto sessuale.

L’eusocialità, l’altruismo e la cooperazione sono comprovate conseguenze della monogamia, così come una certa 
riduzione della taglia effettiva della popolazione. La diminuzione dell’infanticidio è ancora in dubbio, a causa di 
risultati sperimentali contrastanti. Una bassa selezione sessuale e conflitto sessuale e un’elevata importanza 
della scelta del partner prima dell’accoppiamento sono altre tre conseguenze importanti.
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