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IV

Il testo è stato strutturato in maniera semplice e lineare per favorire quanto più possibile
l’apprendimento dei vari argomenti che dovrai affrontare; inoltre, è stato arricchito di il-
lustrazioni e di notizie aggiornate e curiose con l’intento di renderti lo studio più piace-
vole e stimolante. Nelle prossime pagine ti spieghiamo brevemente in che modo è stato
impostato il libro per avere subito un panorama generale delle sue caratteristiche.

COM’È FATTO QUESTO LIBRO

L’educazione ambientale
è contrassegnata dall’immagine di un
pinguino e da una banda verde laterale:
in questa parte del testo viene trattato un
argomento che avvicina la biologia alle te-
matiche più attuali relative all’ambiente.

Per fissare i concetti
presenta una serie domande che richiama-
no le principali conoscenze del paragrafo;
prova a fornire una risposta esauriente subi-
to dopo aver letto il paragrafo!

Alcune curiosità
sono inserite a margine del testo e
sono segnalate dall’immagine di
un peperoncino verde.

Caretta caretta, una specie
in pericolo

Caretta caretta (FIGURA 39.12) è una delle specie di tar-
tarughe marine più minacciate di estinzione nel Mar
Mediterraneo. Le femmine di questa specie depon-
gono le uova sulle spiagge; dopo la schiusa, però, le
piccole tartarughe sono subito decimate perché ven-
gono mangiate dagli uccelli durante il tragitto per
raggiungere il mare e divorate dai pesci appena en-
trate in acqua. Perciò, solo una minima parte delle
piccole tartarughe diventerà adulta. Inoltre, la ridu-
zione di spiagge incontaminate anche a causa del nu-
mero crescente di stabilimenti balneari e insedia-
menti turistici fa sì che per le tartarughe sia sempre
più difficile trovare un luogo di nidificazione.

A Linosa e a Lampedusa, le isole Pelagie che si
trovano a sud della Sicilia, sono state costituite di-
verse aree protette, dal 2000 vietate ai turisti e moni-
torate costantemente da studiosi e volontari del
WWF e di Lega Ambiente, con centri di Primo Soc-
corso per tartarughe ferite perché rimaste impiglia-
te nelle reti da pesca.

Tra gli interventi effettuati per la protezione del-
la specie C. caretta ci sono il recupero e la cataloga-
zione degli esemplari feriti, il monitoraggio satelli-
tare, la sperimentazione di sistemi di pesca a basso
impatto (con eliminazione delle reti a strascico), la
protezione dei siti di deposizione delle uova (spiag-
ge Pozzolana di Ponente di Linosa e dei Conigli di
Lampedusa) con allontanamento dei bagnanti e di-
vieto di attracco per le imbarcazioni.

39.5 Gli uccelli
Gli uccelli sono animali specializzati nel volo (FIGURA

39.13). I loro polmoni contengono speciali sacchi ae-
rei che incrementano la capacità polmonare e che,
una volta gonfi d’aria, riducono il peso specifico del-
l’animale; i sacchi aerei sono collegati con le ossa, che
sono cave e piene d’aria, per questo dette ossa pneu-
matiche. Le ossa cave consentono una maggiore leg-
gerezza; per esempio, la fregata, un grosso uccello con
un’apertura alare di oltre 2 metri, ha uno scheletro che
pesa appena 110 grammi. L’osso più massiccio dello
scheletro di un uccello è lo sterno, sul quale si inseri-
scono i grossi muscoli che azionano le ali. Negli uccelli
in grado di volare ogni peso è ridotto al minimo indi-
spensabile; per esempio, il sistema riproduttore fem-
minile è costituito da una sola ovaia, che diventa abba-
stanza grossa da essere funzionale soltanto nella sta-
gione riproduttiva.

Gli uccelli sono dotati di penne, la caratteristica fi-
sica che li contraddistingue, e sono endotermi, in
quanto generano calore mediante processi metabolici
interni, mantenendo una temperatura corporea ele-
vata e costante (circa 41 °C). Le penne rendono possi-
bile il volo (penne remiganti) e servono anche come
isolante termico, aspetto molto importante per diver-
si tipi di uccelli, come i pinguini, che vivono in climi
molto freddi, o come i gufi, che sono attivi soprattutto
di notte. Inoltre, gli uccelli hanno squame sulle zam-
pe, una caratteristica dovuta al fatto che hanno avuto
origine dai rettili. La maggior parte degli uccelli nasce
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PER FISSARE I CONCETTI
a. Perché la comparsa dell’uovo amniotico è impor-

tante dal punto di vista evolutivo?
b. In quali ordini viene suddivisa la classe dei rettili?
c. Quali provvedimenti sono stati presi per protegge-

re dall’estinzione la tartaruga C. caretta?

39.12 Una tartaruga Caretta caretta.
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primo soccorso è la ri-
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me il pinguino (B), o
alla corsa, come lo
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L’eutrofizzazione
Una eccessiva immissione nei laghi di acque ricche di
sostanze contenenti fosforo e azoto, provenienti
spesso dal dilavamento dei suoli in cui si è fatto uso di
fertilizzanti e dallo scarico di detersivi e acque urba-
ne, provoca un fenomeno, chiamato eutrofizzazio-
ne, che può avere conseguenze molto negative per la
vita lacustre. L’abbondanza di sali nutritivi, infatti,
favorisce un enorme sviluppo di organismi vegetali
che, morendo, si depositano sul fondo del lago; qui,
pertanto, si crea una situazione estremamente favo-
revole a un’anomala moltiplicazione dei batteri che,
con le loro attività metaboliche, finiscono per consu-
mare gran parte dell’ossigeno disciolto nell’acqua. La
conseguenza di questi eventi è la morte per asfissia di
gran parte della popolazione di pesci (FIGURA 40.22).

Il fenomeno di eutrofizzazione, che parte dai la-
ghi e attraverso gli emissari può giungere fino al ma-
re, è uno dei principali problemi ambientali che in-
teressano le acque costiere romagnole, cioè quella
fascia di mare che si trova presso il delta del Po; l’e-
stensione e la frequenza con cui tale fenomeno si ri-
pete periodicamente hanno creato molti problemi
di inquinamento. A partire dagli anni ’90 è stata ri-
dotta la quantità di fosfati nei detersivi e si è avuto
un leggero, ma temporaneo, miglioramento della
qualità delle acque. Attualmente si sta cercando di
ridurre le immissioni di sostanze eutrofizzanti
agendo sul settore agro-zootecnico per quanto ri-
guarda l’azoto e sui liquami urbani per il fosforo.

Ecosistemi d’acqua marina

Gli oceani
Gli oceani coprono quasi i tre quarti della superficie
terrestre. La vita è presente a qualsiasi profondità, ma
gli organismi fotosintetici sono confinati nelle zone
più alte e illuminate poiché gran parte della luce viene
assorbita già negli strati più superficiali dei mari: an-
che in acque limpide, infatti, meno del 40% della luce
solare raggiunge la profondità di 1 metro e meno
dell’1% penetra sotto i 50 metri.

In mare aperto vi sono due forme di vita (FIGURA

40.23): gli organismi pelagici, che galleggiano o nuo-
tano, e gli organismi bentonici, che si muovono sul
fondo oppure vivono ancorati a esso. Il plancton, co-
stituito da alghe e protisti eterotrofi, larve di inverte-
brati, piccoli crostacei e meduse, è la principale forma
di vita pelagica e fornisce cibo per i pesci e per altri ani-
mali pelagici. Sono organismi bentonici, invece, sia gli
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40.22 L’eutrofizzazione può causare la morte di molti
pesci.

40.23 Un ecosi-
stema marino.

In mare le lunghezze
d’onda della luce rossa,
arancione e gialla sono
assorbite in superficie
e solo le lunghezze cor-
rispondenti al verde e
all’azzurro penetrano
più a fondo; di conse-
guenza, la profondità a
cui vivono i vari tipi di
alghe dipende dal co-
lore dei loro pigmenti.

L’alborella (Alburnus
alburnus alborella) è un
piccolo pesce lacustre.
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32.4 La fecondazione
Negli esseri umani, così come in tutti gli organismi
che si riproducono per via sessuata, ogni vita comin-
cia molto semplicemente mediante la fusione di due
gameti: lo spermatozoo maschile, piccolo e mobile, e
l’ovulo femminile, più grande ma strutturalmente più
semplice: questo processo è detto fecondazione.

Quando uno spermatozoo raggiunge la superficie
ricoperta da microvilli dell’oocita secondario (FIGURA

32.13), essa subisce sostanziali modifiche chimiche
per azione degli enzimi rilasciati dall’acrosoma dello
spermatozoo. Le membrane cellulari dello spermato-
zoo e dell’oocita, una volta entrate in contatto, si fon-
dono e il nucleo del gamete maschile penetra nel cito-
plasma di quello femminile. Subito dopo questo con-
tatto si completa la seconda divisione meiotica del-
l’oocita; perciò, da questo momento l’oocita diventa a
tutti gli effetti un ovulo.

Il ricercatore statunitense David Clapham ha re-
centemente scoperto che nel flagello dello spermato-
zoo è presente una proteina di membrana (chiamata
CatSper) che favorisce il passaggio del calcio: quando
lo spermatozoo viene a contatto con la membrana
dell’oocita, il calcio, penetrando nel flagello, ne muta
la forma rendendolo venti volte più forte, così da per-
mettere allo spermatozoo di penetrare nell’oocita
stesso. Se questa proteina di membrana è bloccata, la
fecondazione non può avvenire.

La fecondazione ha almeno quattro conseguenze.
In primo luogo avvengono alcune modificazioni sulla
superficie dell’ovulo fecondato in meno di un secon-
do dal contatto con lo spermatozoo; per evitare l’in-
gresso di un altro spermatozoo, infatti, la membrana
cellulare dell’ovulo compie una serie di reazioni chi-
miche che non la rendono più recettiva verso altri
spermatozoi.

Come seconda conseguenza, l’ovulo è attivato dal
punto di vista metabolico: ciò è dimostrato dal forte
aumento della sintesi proteica e del suo consumo di
ossigeno. La terza conseguenza della fecondazione è
che il materiale genetico maschile entra nel gamete
femminile, cioè il nucleo spermatico aploide si fonde
con il nucleo aploide dell’ovulo, dando origine al nu-
cleo diploide dello zigote; il genotipo di un nuovo in-
dividuo è così costituito. La quarta e ultima conse-
guenza è che, come vedremo nel paragrafo 32.5, l’ovu-
lo comincia subito a dividersi per mitosi.

La contraccezione
Avere rapporti sessuali senza utilizzare alcuna tecni-
ca contraccettiva aumenta notevolmente il rischio
di una fecondazione non desiderata; si calcola infat-
ti che circa l’80% delle donne in età fertile, che han-
no rapporti sessuali regolari e che non adottano al-
cun tipo di prevenzione, abbiano una gravidanza
nel giro di un anno; questo è un dato medio, in
realtà ci sono donne che restano incinte al loro pri-
mo rapporto sessuale e altre che, pur desiderando
un figlio, devono attendere diversi anni prima di
riuscire ad avviare una gravidanza.

Le tecniche contraccettive più diffuse possono
essere suddivise in diverse categorie: le forme di ste-
rilizzazione, le tecniche che si basano sulla modifi-
cazione dei livelli ormonali, quelle prevalentemente
di tipo meccanico (dette anche «a barriera»), il di-
spositivo intrauterino e le tecniche dette naturali (TA-
BELLA 32.1).

È interessante segnalare che uno studio effettua-
to a Londra su 46 000 donne per un periodo di 36
anni ha dimostrato che tra le donne che hanno as-
sunto la pillola anticoncezionale per circa 8 anni il
rischio di cancro all’utero, all’intestino e alle ovaie è
diminuito del 12%; in caso di assunzione per un pe-
riodo più lungo, però, sembra si verifichi un effetto
contrario.

La fecondazione assistita
In alcune donne il passaggio dell’oocita lungo gli
ovidotti o la risalita degli spermatozoi e la successiva
fecondazione sono impediti dall’ostruzione degli
ovidotti stessi per cause naturali, quali la formazio-
ne di tessuto cicatriziale formatosi in seguito a
un’infezione. Tempo fa con una situazione di questo
tipo era praticamente impossibile avere figli; oggi
invece, grazie a una tecnica detta fecondazione assi-
stita è possibile ottenere ugualmente la fusione tra il
gamete maschile e quello femminile. Tra le più co-
muni tecniche di fecondazione assistita ci sono l’in-
seminazione artificiale, il trasferimento intratubari-
co di gameti e la fecondazione in vitro.

L’inseminazione artificiale è l’introduzione, me-
diante un sondino, di spermatozoi nella parte alta
dell’utero. Richiede una preparazione dello sperma
per la selezione del maggior numero possibile di
spermatozoi mobili e morfologicamente normali.

540 Studio del corpo umanoD

In molti animali che
vivono in acqua o in
prossimità di essa, co-
me le rane, la feconda-
zione è esterna; perché
ciò possa avvenire, oc-
corre che i due partner
liberino nell’acqua
contemporaneamente
grandi quantità di ga-
meti.

32.13 Feconda-
zione: i villi che rico-
prono la superficie
dell’oocita si solleva-
no per facilitare l’in-
gresso della testa
dello spermatozoo;
la coda si staccherà e
rimarrà fuori.
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Ogni giorno, in Italia,
vengono vendute circa
1000 pillole del giorno
dopo, 370 000 mila al-
l’anno, il che dimostra
che la contraccezione
programmata è ancora
per molte donne un
obiettivo da raggiun-
gere.
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di entrambi i sistemi, i quali lavorano in stretta coope-
razione l’uno con l’altro e con gli ormoni secreti dalle
ghiandole endocrine, per consentire una precisa rego-
lazione dell’omeostasi.

Il sistema parasimpatico è coinvolto soprattutto
nelle attività di recupero del corpo ed è particolar-
mente attivo, per esempio, dopo un pasto abbondan-
te. La stimolazione parasimpatica rallenta il battito
cardiaco, aumenta i movimenti del muscolo liscio del-
la parete intestinale e stimola la secrezione delle
ghiandole salivari e delle ghiandole digestive dello sto-
maco.

Il sistema simpatico, invece, prepara il corpo all’a-
zione. Per esempio, le caratteristiche tipiche della
paura, tra cui l’aumento del battito cardiaco e della
pressione sanguigna, l’iperventilazione, i sudori fred-
di, la pelle d’oca e la dilatazione delle pupille, deriva-
no da un aumento dell’attività del sistema simpatico.
La stimolazione del sistema simpatico è quindi parti-
colarmente coinvolto e importante in tutte quelle si-
tuazioni di emergenza in cui l’individuo si può venire
a trovare, in quanto rende il corpo pronto a «combat-
tere o fuggire» o, per lo meno, a reagire in modo rapi-
do e determinato.

I neuroni i cui assoni emergono dal sistema ner-
voso centrale e terminano nei gangli sono detti pre-
gangliari, mentre quelli i cui assoni fuoriescono dai
gangli e terminano negli effettori sono detti postgan-
gliari.

Capitolo 31 503Il sistema nervoso D
SCHEDA 31.1 Evoluzione del sistema nervoso negli invertebrati

I sistemi nervosi degli invertebrati sono di va-
ria complessità. Il più semplice modello orga-
nizzativo di sistema nervoso lo troviamo in
Hydra (FIGURA A); questo animale marino vive
attaccato ai fondali e muove il proprio corpo
grazie alle stimolazioni inviate dai neuroni,
che formano una rete diffusa e che ricevono
informazioni dai recettori sensoriali presenti
tra le cellule epiteliali.

Il sistema nervoso della planaria, un ver-
me piatto (FIGURA B), è costituito essenzial-
mente da due cordoni longitudinali e da due
gangli posti all’estremità anteriore del corpo
che rappresentano un inizio di cefalizzazio-
ne. Questa struttura consente all’animale una
maggiore mobilità in quanto è più organizzata
ed efficiente di quella di Hydra. Il sistema ner-
voso della planaria presenta anche una primi-
tiva strutturazione di un sistema centrale
(centralizzazione).

Con l’aumentare della complessità corpo-
rea, gli altri invertebrati hanno una cefalizza-
zione e una centralizzazione via via più evolu-
te; per esempio, i molluschi (polpi e luma-
che) e gli artropodi, come il gambero (FIGURA
C), hanno un vero e proprio encefalo, organi
di senso specializzati nel raccogliere le infor-
mazioni dal mondo esterno e nervi che tra-
smettono sia le percezioni in direzione del-
l’encefalo sia i messaggi diretti agli organi ef-
fettori.

(A) L’idra presenta una semplice rete di neu-
roni.
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(B) La planaria possiede due cordoni longitu-
dinali con due gangli anteriori.

(C) Il gambero ha un doppio cordone nervoso
ventrale con numerosi gangli.

Tabella 31.1 Confronto tra i sistemi parasimpatico e simpatico
Sistema parasimpatico Sistema simpatico

Origine dei nervi

Assone pregangliare

Assone postgangliare

Neurotrasmettitori

Localizzazione 
dei gangli

regione cranica e sacrale del mi-
dollo spinale
lungo; i gangli sono lontani dal
SNC
corto; i gangli sono vicini o dentro
all’organo bersaglio
pregangliare e postgangliare: ace-
tilcolina
dentro o vicino agli organi bersa-
glio

regione toracica e lombare del
midollo spinale
corto; i gangli sono vicini al SNC

lungo; i gangli sono lontani dal-
l’organo bersaglio
pregangliare: acetilcolina
postgangliare: noradrenalina
vicino e parallelamente al midollo
spinale

PER FISSARE I CONCETTI
a. Che cosa sono i gangli, i nuclei, i tratti e i nervi?
b. Elenca i diversi tipi di neuroni e le rispettive caratte-

ristiche.
c. Quali funzioni svolgono le cellule gliali?
d. Descrivi una sezione trasversale di midollo spinale.
e. Per quali aspetti differiscono la sostanza bianca e

quella grigia?
f. Da quali parti è formato il sistema nervoso centrale?
g. Descrivi un arco riflesso specificando anche la sua

funzione.
h. Descrivi le differenze tra il sistema somatico e quel-

lo autonomo.
i. Quali sono le differenze anatomiche tra il sistema

nervoso simpatico e quello parasimpatico?
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L’educazione alla salute
è contrassegnata dall’immagine di una
mela e una banda azzurra laterale; si rife-
risce a un argomento che ti può fornire in-
teressanti indicazioni per condurre una vi-
ta sana e per prevenire o affrontare in mo-
do corretto eventuali malattie.

Le schede
trattano argomenti non strettamente
legati al testo, ma che ti offrono la pos-
sibilità di approfondire vari temi di
grande attualità scientifica.
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VI

La mappa del capitolo
ti fornisce una sintesi dei temi fon-
damentali, tra loro collegati in mo-
do logico.

Mettiti alla prova
è un’occasione per sperimentare il tuo ap-
prendimento; prevede:
■ domande chiuse relative alle tue co-

noscenze per verificare se le hai ac-
quisite in modo adeguato;

■ domande chiuse relative alle tue
competenze per verificare se sei in
grado di compiere analisi, sintesi e rie-
laborazione di quanto hai appreso.

273Capitolo 17 DNA ricombinante e biotecnologie B
Mettiti alla prova
CONOSCENZE
1. Completa la tabella mettendo in corrispondenza i termini

(lettere) con le rispettive definizioni (numeri).

A – enzimi di restrizione 1 – particelle che sono in grado
B – sonde di trasportare frammenti di acidi
C – cloni nucleici
D– primer 2 – molecole in grado di tagliare
E – vettori i filamenti di DNA in piccoli

segmenti
3 – specifiche molecole innesco di DNA
4 – segmenti di DNA identici

dal punto di vista molecolare
5 – segmento di DNA di cui è nota

la sequenza nucleotidica

2. Barra il completamento che ritieni esatto.
La libreria genomica di un organismo corrisponde...

all’insieme delle informazioni genetiche presenti nei cromo-
somi delle sue cellule.
alla rappresentazione ordinata del suo corredo cromosomi-
co completo.
alla serie completa dei frammenti di DNA che compongono
il suo patrimonio genetico.
alla sequenza di tutti i geni che partecipano alla sintesi di una
determinata proteina.

3. Completa le seguenti frasi.
a. L’utilizzo di microrganismi per degradare le sostanze di ri-

fiuto viene chiamato ............................................. .
b. Con la terapia genica ............................................. si coltivano in

vitro alcune cellule modificandole prima di reintrodurle nel
paziente.

c. La tecnica con cui si possono studiare gli effetti su un organi-
smo dovuti alla mancanza di un determinato gene è chiama-
ta ............................................. .

4. Barra la risposta che ritieni esatta.
Come si può correttamente definire un organismo transgenico?

È il primo individuo della sua specie che porta un certo allele.
È un organismo al quale è stato corretto un difetto genetico
grazie alla terapia del DNA.
Porta i geni che ha ereditato dai suoi genitori più un gene ac-
quisito da un terzo donatore.
Deriva dalla fusione dei gameti di tre individui invece che
dei gameti dei due genitori.

5. Nel seguente brano, barra tra i termini in neretto quelli che ri-
tieni errati.
Gli enzimi di restrizione sono particolari molecole proteiche/
nucleotidiche in grado di tradurre/tagliare una molecola di
DNA; i fagi/batteri utilizzano questi enzimi a scopo di difesa
contro l’ingresso di DNA estraneo. Ogni enzima riconosce e ta-
glia una determinata sequenza nucleotidica presso determinati
siti, detti di riconoscimento/RFLP, in modo da lasciare su en-
trambi i filamenti un’estremità coesiva formata da numerosi/
pochi nucleotidi.

d

c

b
a

d

c

b

a

COMPETENZE
6. Di fianco a ogni affermazione scrivi la lettera A se l’afferma-

zione si riferisce alla corea di Huntington, la lettera B se si ri-
ferisce alla anemia falciforme, la lettera C se si riferisce a en-
trambe le malattie genetiche oppure la lettera D se non si rife-
risce a nessuna delle due.
a. È attualmente curabile grazie alle nuove applicazioni di

ingegneria genetica.
b. Può essere individuata mediante dei marcatori genetici

chiamati RFLP.
c. Si può individuare mediante test che forniscono una at-

tendibile diagnosi prenatale.
d. Riguarda una mutazione che si verifica sul gene di una

catena di emoglobina.

7. Barra il completamento che ritieni esatto.
A differenza della terapia genica ex vivo, nella terapia in vivo...

si utilizzano vettori, come i virus, che inseriscono il nuovo
gene nel sito esatto.
le cellule contenenti il gene sano vengono coltivate in labo-
ratorio e controllate.
il gene sano può creare seri problemi nel paziente perché in-
serito in un punto sbagliato.
è possibile sostituire il gene malato solo nelle cellule somatiche.

8. Nel seguente brano, barra tra i termini in neretto quelli che ri-
tieni errati.
Un allele difettoso è riconoscibile per la presenza di regioni
COS/siti di restrizione particolari in certe sequenze di DNA che,
pertanto, vengono utilizzate come marcatori genetici/sonde ra-
dioattive. Grazie all’individuazione di queste sequenze è possibile
oggi diagnosticare/eliminare piuttosto facilmente una malattia
genetica in individui che non manifestano ancora tale patologia.

9. Completa il seguente brano scegliendo tra i termini elencati
sotto.
Grazie all’ingegneria genetica è possibile utilizzare ...........................
.................. come vettori e, grazie a essi, inserire geni provenienti
da altri organismi all’interno di batteri. Se si vuole ottenere un
batterio che ......................................... una proteina umana, per esem-
pio l’ormone della crescita (GH), occorre innanzitutto
......................................... nel genoma umano la sequenza di DNA che
codifica per il GH, per poi tagliarla e ottenere un batterio ...............
.......................... in grado di produrre l’ormone della crescita.

(assorba, ricombinante, gli enzimi di restrizione, individuare, i
plasmidi, resistente, produca, clonare, stabile, i batteri, ripro-
durre, elimini)

10. Barra il completamento che ritieni esatto.
Un gene che codifica per una determinata proteina può essere...

introdotto nel corpo di un animale transgenico che, a sua
volta, lo trasmetterà poi a tutti i suoi discendenti.
isolato tramite speciali sequenze di DNA chiamate sonde
che sono in grado di tagliare il gene in punti specifici.
integrato all’interno del cromosoma di un batteriofago e
con esso andare incontro a ripetuti cicli riproduttivi.
duplicato velocemente se specifiche catene «innesco» di DNA
vengono sottoposte a una serie di reazioni a catena (PCR).

d

c

b

a

d

c

b

a
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158 Struttura e funzioni delle celluleA
Mappa del capitolo

Il numero di cromosomi della specie si
mantiene costante in quanto i due

gameti che si fondono con la
fecondazione hanno la metà dei

cromosomi delle cellule somatiche; la
cellula prodotta dalla fecondazione si

chiama zigote.

Sono aploidi le cellule con
patrimonio genetico dimezzato

e diploidi quelle con
patrimonio intero; le cellule

somatiche sono
diploidi, mentre i

gameti sono aploidi.

Meiosi I: profase I - i cromosomi
si appaiono formando la tetrade,
può avvenire il crossing over, si

forma il fuso e scompare la
membrana nucleare; metafase I -

le coppie di omologhi 
si allineano sul piano

equatoriale; anafase I - le coppie 
di omologhi si separano; telofase I - i
cromosomi arrivati ai poli formano 2

nuclei aploidi.

Meiosi II: profase II – per ognuno dei
2 nuclei si forma il fuso, i cromosomi si
spiralizzano; metafase II - i cromosomi

si allineano sul piano equatoriale;
anafase II - i cromatidi si separano e

migrano ai poli; telofase II - i
cromosomi arrivati ai poli formano 4

nuclei aploidi, uguali a 2 a 2.

Si chiamano autosomi i
cromosomi uguali nei

maschi e nelle femmine, e
cromosomi sessuali quelli
diversi; sono indicati come
XY i cromosomi sessuali

maschili e XX quelli
femminili.

Per effetto dei processi di
non-disgiunzione,

traslocazione o delezione
durante il processo meiotico

si possono determinare
anomalie negli assetti
cromosomici, quali le

trisomie.

La meiosi è diversa nei maschi e nelle
femmine: nei primi si formano 4

spermatidi aploidi che diventano 4
spermatozoi, nelle femmine si producono

1 ovulo e 3 corpi polari.

aploide (n)

diploide (2n)

gameti (n)

adulto (2n)

zigote (2n)

fecondazione meiosi

mitosi

Si chiama meiosi il
processi di divisione
cellulare che porta
alla formazione di

gameti aploidi.

Tra le patologie indotte da anomalie
degli autosomi ci sono le sindromi di

Down, di Edwards e di Patau,
mentre tra quelle dei cromosomi
sessuali vi sono la sindrome di
Klinefelter e quella di Turner.
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407Capitolo 25 Il sistema digerente D
Imparare facendo

24. Per impadronirti del lessico biologico di questo capitolo, scri-
vi sul quaderno le definizioni dei seguenti termini:

mucosa, sottomucosa, tonaca muscolare e sierosa ■ peristalsi ■

sfinteri ■ esofago ■ faringe ■ epiglottide ■ succhi gastrici ■

gastrite e ulcera ■ reflusso gastroesofageo ■ villi e microvilli ■

duodeno ■ fegato ■ cistifellea e bile ■ pancreas ■ appendicite

Le parole della biologia

23. Risolvi i seguenti problemi utilizzando le competenze acqui-
site in questo capitolo.

a. Se si ossida 1 kilogrammo di grasso, può essere strutto o anche
un lipide cellulare, si liberano circa 9300 kcal. Supponi di inizia-
re una dieta per diminuire di peso e di limitarti a ingerire 1000
kcal al giorno. Trascorri la maggior parte del tempo seduto in
una biblioteca (studiando, chiaramente) ben riscaldata e bruci
soltanto circa 2500 kcal al giorno. Quanti kilogrammi perderai
ogni settimana?

b. Spiega come si modifica un alimento nel passare dalla fase della
digestione dello stomaco a quella che avviene lungo l’intestino.
Quali fattori partecipano nella coordinazione di tutti questi
processi?

Le competenze del biologo

25. Analizza gli aspetti a favore e quelli contro relativi alla situa-
zione qui presentata; esprimi poi un tuo parere in proposito.
Se lo ritieni opportuno, consulta qualche sito Internet per ap-
profondire il tema; ti consigliamo di inserire nel motore di ri-
cerca le seguenti parole chiave: cancro vitamina C, licopene,
frutta verdura anticancro, cibo cancro, alimentazione profes-
sor Veronesi.

Pro e Contro

Pro Contro

Il licopene, contenuto nel po-
modoro e in altri vegetali rossi 
e gialli, essendo un efficace an-
tiossidante, previene alcuni tipi
di cancro, l’invecchiamento del-
le cellule e alcune malattie car-
diovascolari.

Linus Pauling, due premi Nobel
(per la chimica e per la pace),
ha dichiarato di aver ottenuto
importanti risultati nella terapia
del cancro con una sommini-
strazione di vitamina C ad alti
dosaggi.

La quantità di sostanze benefi-
che introdotta con un’alimenta-
zione corretta non raggiunge
neanche minimamente i do-
saggi di vitamine richiesti per
essere efficaci contro il cancro.

La dieta ha assai poco effetto
nel caso in cui si viva in am-
bienti inquinati e con frequenti
contatti con sostanze industriali.

Una dieta ricca di vegetali può aiutarci a prevenire il cancro.

● In English
26. Read the multiple-choice question below and choose

the correct answer. Then write a clear and convincing
justification for accepting your choice as the best or
most appropriate and for rejecting each of the other
choices as less appropriate.
Which of the following would most likely cause the greatest
decrease of absorption of nutrients by the human digestive
system?
a. Increasing the blood flow to the large and small intestine.

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

b. Removing half the length of the small intestine.
..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

c. Reducing the length of the esophagus by half.
..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

d. Removing the villi and microvilli in the small intestine.
..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

e. Reducing the absorption of water in the large intestine.
..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

27. Choose the correct answer.
Which of the following is not a function of the liver?

Synthesis of digestive enzymes.
Storage and release of carbohydrates.
Processing of amino acids.
Synthesis of bile.

28. Write a paragraph (about 4-5 lines) including the
following terms: stomach, epithelial cells, gastric juice,
pyloric sphincter, gastrin, pepsin, mucosa.

d
c
b
a

Box multimediale
Nel CD-ROM allegato al libro, nella sezione Lezioni, trovi due animazioni che illustrano: 1. l’anatomia del sistema
digerente e 2. i processi digestivi.
Puoi inoltre verificare quanto hai imparato in questo capitolo con gli Esercizi interattivi.
La scena del film Salto nel buio (1987), da 28:21 a 29:57, simula un viaggio nello stomaco durante un attacco
di ulcera.

VII

Verso l’Esame di Stato
permette di esercitarti per la Terza prova
mediante domande a tipologia A, B e C, e
per la Prima prova attraverso il suggeri-
mento di un tema argomentativo con
valenza scientifica simile a quelli proposti
in passato.

Verso l’Università
ti propone dei quesiti presenti nei
test d’ingresso alle facoltà scien-
tifiche degli ultimi anni.

664 Classificazione dei viventiE

Tipologia A Trattazione sintetica di argomenti
Rispondi alle seguenti domande in modo esauriente, utilizzan-
do il lessico specifico e curando l’esposizione; la risposta non
deve superare le 15 righe.

CONOSCENZE
11. Prendendo in considerazione i sistemi digerenti degli animali di

ciascun phylum di invertebrati celomati, metti in evidenza le
eventuali differenze, descrivendoli anche per gli aspetti più si-
gnificativi.

COMPETENZE
12. Durante un esame universitario uno studente riceve dal suo

professore un piccolo animale da classificare. Lo studente nota
subito che l’esemplare è un invertebrato, che non possiede zam-
pe e ha un sistema circolatorio di tipo aperto; dopo averlo osser-
vato, egli ritiene che potrebbe trattarsi di un insetto. Conti-
nuando nel suo esame, lo studente nota che il cuore è diviso in
cavità ed è presente un sistema respiratorio che potrebbe essere
adattato a respirare ossigeno atmosferico. A questo punto egli
conclude di aver ragione e che l’organismo in esame deve per
forza essere un insetto. Secondo te, lo studente riuscirà a supe-
rare l’esame? Perché? E se non si trovasse traccia di un esosche-
letro articolato?

Tipologia B Quesiti a risposta singola
Rispondi alle seguenti domande cercando di riportare, in un te-
sto di non più di 8-10 righe, gli aspetti più significativi.

CONOSCENZE
13. Descrivi le varie tappe che caratterizzano lo sviluppo e la meta-

morfosi delle forme immature degli insetti.
14. Che cos’è una larva trocofora, e qual è la sua importanza evolu-

tiva?

COMPETENZE
15. Qual è il phylum meno evoluto in cui compare una forma rudi-

mentale di sistema nervoso? Quali sono le semplici funzioni che
questo sistema è in grado di compiere?

16. In certi invertebrati i processi respiratori e la circolazione san-
guigna non sono sempre tra loro interconnessi. Spiega, facendo
alcuni esempi, questa affermazione.

Tipologia C Quesiti a risposta chiusa
Dopo aver letto con attenzione le consegne, risolvi i seguenti
quesiti analizzando con molta cura le alternative proposte.

CONOSCENZE
17. Barra il completamento che ritieni esatto.

La simmetria bilaterale e la cefalizzazione consentono di...
riuscire ad analizzare correttamente l’ambiente prima di en-
trarvi col corpo.
possedere più piani di simmetria che passano tutti per il cen-
tro del corpo dell’animale.
avere un sistema nervoso non centralizzato ma diffuso ed ef-
ficacemente uniforme.
orientarsi in tutte le direzioni perché non esiste un’unica di-
rezione di avanzamento.

COMPETENZE
18. Barra il completamento che ritieni esatto.

A differenza degli cnidari, gli echinodermi...
sono animali che da adulti hanno un asse di simmetria ra-
diale.
presentano forme di vita che abitano i fondali marini.
possiedono una forma larvale liberamente natante.
hanno uno sviluppo embrionale che li accomuna ai cordati.

Tema argomentativo
Leggi attentamente la traccia seguente; documentati se neces-
sario e svolgi la prova curando l’esposizione e la terminologia.

19. La malaria è una malattia provocata da Plasmodium, un protozoo
che viene trasmesso da persone malate a persone sane dalla zan-
zara anofele. La malaria è, oggi, una della prime cause di morte al
mondo. Studi recenti effettuati su individui resistenti alla malat-
tia che vivono nello Stato del Burkina Faso fanno ben sperare in
una possibile futura soluzione genetica. Ma la ricerca costa e le
ditte farmaceutiche preferiscono impiegare i loro capitali verso
studi remunerativi, come la ricerca di un farmaco contro l’obe-
sità e il colesterolo, malattie tipiche dei paesi ricchi. Nella tratta-
zione di questo argomento esprimi un tuo parere sul rapporto tra
etica ed economia, facendo anche un’introduzione storica del
«problema» malaria risolto in Italia all’epoca del fascismo.

d
c
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Verso l’Esame di Stato

Guardando avanti

Barra la risposta esatta.

20. Gli acari e le zecche appartengono:
alla classe degli insetti.
al phylum dei nematodi.
alla classe degli aracnidi.
al gruppo dei cefalopodi.
alla classe dei crostacei.

[dalla prova di ammissione al corso di laurea
in Medicina Veterinaria, anno 2006-2007]
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Verso l’Università

21. L’onisco o porcellino di terra è un animaletto che appartiene al
tipo degli artropodi, classe dei Crostacei. Pur vivendo sulla
terra è amante dell’acqua. Infatti preferisce luoghi umidi e li-
mita la traspirazione arrotolandosi su se stesso. È rivestito di
un dermascheletro o scheletro esterno che, come quello degli
insetti, è costituito da:

cartilagine. chitina.
cheratina. osseina.
cellulosa.

[dalla prova di ammissione al corso di laurea
in Medicina Veterinaria, anno 2008-2009]
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Imparare facendo
ti offre diverse op-
portunità operative.

Le competenze del
biologo

ti presenta un nuovo
problema o una si-
tuazione che potrai ri-
solvere con le cono-
scenze e le compe-
tenze acquisite nel
capitolo.

Pro e Contro
ti propone una questione scientifica
che può avere risvolti etici; ti vengo-
no offerte opinioni a favore e contro,
perché tu possa esprimere il tuo pa-
rere in proposito; in alternativa

Pensa e ricerca
ti pone una domanda complessa
con indicazioni dei siti che possono
offrirti alcuni contributi per la risposta.

In English
propone esercizi in
inglese, la lingua del
mondo scientifico.

Il box multimediale
infine, illustra i collegamenti mul-
timediali relativi al capitolo: le
animazioni e gli esercizi interatti-
vi presenti nel CD-ROM e le sce-
ne di film che l’insegnante ti mo-
strerà o che ti puoi procurare.
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33.1 La storia della vita
La formazione del Sistema solare risale a circa 5 mi-
liardi di anni fa; da una nube di gas e polveri si forma-
rono, nel giro di mezzo miliardo di anni, tutti i pianeti,
compresa la Terra (FIGURA 33.1). Come si può immagi-
nare, quando si è formato il nostro pianeta era ben di-
verso da come si presenta oggi, non solo perché non
c’era alcuna forma di vita, ma anche perché la compo-
sizione dell’atmosfera era riducente, in quanto ricca di
idrogeno, anziché ossidante come quella odierna.

L’assenza di ossigeno, e quindi di uno strato di ozo-
no ad alta quota che filtrasse la luce solare trattenendo
buona parte delle radiazioni ultraviolette, impediva lo
sviluppo della vita sulla terraferma; le molecole di cui
gli organismi sono formati, infatti, hanno una struttu-

ra molecolare che si deteriora facilmente se colpita
dalle radiazioni a bassa lunghezza d’onda della luce
solare. È per questo che gli scienziati ritengono che le
prime forme di vita si siano evolute nelle profondità
marine, dove queste radiazioni ad alta energia non
giungono o giungono attenuate.

Nonostante le ricerche sull’origine della vita abbia-
no fatto numerosi progressi in questi ultimi decenni, le
nostre conoscenze su come sia comparsa la vita sulla
Terra sono tuttora delle ipotesi, vista la mancanza di
prove certe che sicuramente sono molto difficili da re-
perire; si discute ancora, per esempio, se le prime mole-
cole organiche dalle quali si è successivamente evoluta
la vita si siano formate nei caldi oceani primitivi o se sia-
no arrivate dallo spazio, portate dai numerosi meteoriti
precipitati nel corso del tempo sul nostro pianeta.

Si stima che sul nostro pianeta si trovino circa 2 milioni di specie viventi e che più della metà siano
invertebrati, soprattutto insetti. Molti scienziati ritengono che il numero di specie presenti oggi sul-

la Terra sia molto maggiore, e che la concentrazione di specie diverse sia particolarmente elevata nelle
foreste tropicali; queste foreste, infatti, insieme alle barriere coralline e agli estuari dei fiumi, sono l’ha-
bitat naturale per quasi il 50% delle specie esistenti, nonostante questi ambienti ricoprano solo il 6%
circa della superficie terrestre.
La sfida per i naturalisti oggi è quella di riuscire a scoprire e studiare queste specie prima che, per le va-
rie forme d’inquinamento e degrado ambientale prodotte dagli umani, molte di esse scompaiano per
sempre.

33 Introduzione al mondo dei viventi
C A P I TO LO

Stuart Westmorland/Corbis
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Le prime cellule fossili sono state trovate in rocce
risalenti a circa 3,5 miliardi di anni fa e assomigliano a
certe forme attuali di batteri chemiosintetici (FIGURA

33.2). Poche centinaia di milioni di anni dopo, invece,
sarebbero comparse quelle nuove forme di vita auto-
trofa che hanno cambiato completamente il corso del-
la storia del nostro pianeta: le cellule fotosintetiche.

Le prime cellule
Le prime cellule fotosintetiche furono probabilmente
i cianobatteri; l’accumulo di cianobatteri misti a car-
bonato di calcio ha dato origine a particolari confor-
mazioni simili a rocce stratificate, dette stromatoliti,
che sono state trovate in Sud Africa e nell’Australia oc-
cidentale e che sembrano risalire a 3,1-3,4 miliardi di
anni fa (FIGURA 33.3).

I cianobatteri sono cellule procariote, ossia prive di
una membrana nucleare; nonostante le loro piccolis-
sime dimensioni, di circa un micrometro (1 �m),
queste cellule sono visibili al microscopio ottico. Oltre
alla membrana cellulare, le cellule procariote possie-
dono una parete costituita prevalentemente da pepti-
doglicani, e non da cellulosa come quella delle cellule
vegetali, dalla quale si estendono alcune strutture fi-
liformi, ossia i pili e i flagelli (FIGURA 33.4); non ci sono
organuli all’interno delle cellule procariote, ma solo
membrane specializzate su cui avvengono le varie
funzioni metaboliche.

I batteri sono stati le uniche forme di vita per circa
1,5 miliardi di anni essendo in grado di vivere anche in
condizioni anaerobiche, ossia in assenza di ossigeno;
in seguito, dalle cellule procariote si sono originate le
cellule eucariote, in possesso di un nucleo ben definito
avvolto da membrana, in cui si trova il patrimonio ge-
netico.

Capitolo 33 559Introduzione al mondo dei viventi E
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bulosa primordiale
ha iniziato a ruotare
su se stessa, al centro
si è formato il Sole, e
intorno si sono ag-
gregati i materiali
della nebulosa con la
formazione dei pia-
neti. (B) La Terra, per
la sua distanza dal
Sole e per la sua
massa, che ha per-
messo lo stabilirsi di
un’atmosfera gasso-
sa, è l’unico pianeta
del Sistema solare in
cui è presente la vita.
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33.2 (A) Un batterio fossile, ricostruito con un collage
di immagini al microscopio e risalente a più di 3 miliardi di
anni fa; quando era in vita, questo batterio assomigliava
probabilmente all’attuale cianobatterio Gloeotrichia (B).

A B

33.3 (A) Stromatoliti fossili; la loro esistenza conferma l’esistenza di organismi autotrofi già
agli inizi della vita sulla Terra. (B) Stromatoliti attuali in Australia.
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Sia le forme di vita procariote sia quelle eucariote
possono essere autotrofe o eterotrofe; gli eterotrofi si
nutrono per assimilazione o per ingestione di sostan-
ze organiche e, secondo alcuni scienziati, sono com-
parsi prima delle forme autotrofe fotosintetiche poi-
ché queste ultime possiedono in più quelle strutture
specializzate che consentono loro di catturare e tra-
sformare l’energia del Sole.

La comparsa delle cellule eucariote avviene in un
arco di tempo della storia del nostro pianeta che chia-
miamo Precambriano (FIGURA 33.5). Il Precambriano
comprende tre unità geocronologiche dette eoni:
l’Adeano (prima di 3,8 miliardi di anni fa), l’Archeano
(fra i 3,8 e 2,5 miliardi di anni fa) e il Proterozoico (da
2,5 miliardi a 543 milioni di anni fa). A circa 543 milio-
ni di anni fa si fa risalire un evento fondamentale nella

storia della Terra che viene detto «esplosione cambria-
na» per indicare la comparsa relativamente rapida di
tutte quelle specie di organismi che possiamo conside-
rare dirette antenate delle odierne forme di vita. Da
questo momento in poi le conoscenze della nostra sto-
ria passata diventano molto più precise grazie ai nu-
merosi fossili che ci sono pervenuti.

La datazione dei fossili
Per poter stabilire a che epoca della storia del nostro
pianeta è appartenuto un dato fossile o una determi-
nata roccia si possono usare due diverse modalità: il
metodo relativo, che ci permette di stabilire solo la se-
quenza degli eventi, e il metodo assoluto, che consente
invece di determinare la data, anche se approssimata,
del reperto fossile.

560 Classificazione dei viventiE

Precambriano
4500 - 543

Origine della vita. Diversificazione dei procarioti. Origine delle cellule eucariote. 
Origine della multicellularità. Verso la fine dell’era, primi fossili conosciuti di 
animali (Fauna di Ediacara).

Cambriano 
543 - 500

Ordoviciano 
500 - 439

Siluriano 
439 - 409

Invertebrati marini dotati di guscio. Primi vertebrati. 
Diversificazione delle alghe.

Diversificazione degli echinodermi. Primi vertebrati senza mandibola (agnati). 
Primi funghi. Le piante cominciano a colonizzare la terraferma. Estinzione di 
massa a fine periodo.

Devoniano 
409 - 354

Diversificazione dei pesci e dei trilobiti. Origine delle ammoniti e degli anfibi. 
Origine dei gruppi moderni di piante (felci e piante con semi). Estinzione di 
massa a fine periodo.

Carbonifero 
354 - 290

Diversificazione degli anfibi. Primi rettili. Grande diversificazione degli insetti. 
Grandi boschi di felci, gimnosperme ed equiseti.

Permiano 
290 - 251

Grande espansione di pesci, insetti e rettili. Gli anfibi iniziano a diminuire. 
Conifere, cicadacee e ginkgo. Grande estinzione di massa, specialmente di forme 
marine, verso la fine del periodo.

Triassico 
251 - 206

Nuova diversificazione di rettili. Primi dinosauri. Comparsa dei mammiferi 
primitivi. Estinzione di massa a fine periodo.

Giurassico 
206 - 144

Dominio dei dinosauri, diversi rettili volanti, primi piccoli mammiferi. 
Comparsa degli uccelli.

Cretaceo 
144 - 65

Continua la radiazione dei dinosauri. Aumenta la diversità di uccelli e mammiferi. 
Abbondano i marsupiali, insettivori e le piante con fiori. Estinzione dei dinosauri a 
fine periodo.

Terziario 
65 - 1,8

Compaiono i primati (proscimmie) e i carnivori primitivi. Specie attuali di uccelli, anche di 
grandi dimensioni. Aumentano i primati (scimmie antropomorfe). Origine di molte famiglie 
moderne di piante con fiori.
Primi fossili di ominidi. Verso la fine del periodo, comparsa di Homo habilis.

Quaternario 
1,8 - 0

Espansione della barriera corallina. Gli artropodi invadono la terraferma. 
Diversificazione degli agnati. Origine dei pesci con mandibole. 
Origine dei gruppi moderni di alghe e funghi. Origine delle piante con vasi 
conduttori.

PRECAMBRIANA

PALEOZOICA

MESOZOICA

CENOZOICA

Periodo 
(milioni di anni fa)

CaratteristicheEra

Comparsa ed estinzione di diverse specie del genere Homo. Diffusione in tutti i continenti 
di Homo sapiens. Estinzione di molti uccelli e di mammiferi di grandi dimensioni.

33.5 Le principali
tappe della storia
della vita.
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Il metodo di datazione relativa può utilizzare tre
diversi criteri: stratigrafico, litologico e paleontologi-
co. Il criterio stratigrafico si basa sul principio che, in
una successione di strati di rocce sedimentarie, quelli
che si trovano più in basso siano sempre i più antichi;
questo criterio è abbastanza attendibile, ma occorre
tenere conto che la crosta terrestre ha sempre subito
lenti e costanti sconvolgimenti dettati da fenomeni
endogeni, a causa dei quali spessi strati rocciosi sono
talvolta saliti in superficie e altri sono stati spinti in
basso, ribaltando così l’ordine stratigrafico iniziale.

Il criterio litologico si basa sul concetto secondo cui,
in un’area ristretta, rocce uguali presentano età uguali.
Questo criterio ha applicazioni molto limitate ed è va-
lido solo per i depositi formatisi all’interno di un sin-
golo bacino sedimentario, come può accadere in una
regione di un fondale marino.

Il criterio paleontologico prende invece in conside-
razione i cosiddetti «fossili guida», ossia fossili piutto-
sto comuni, distribuiti su aree molto estese e comparsi
sulla Terra per un periodo di tempo limitato. Cono-
scendo la datazione di questi fossili guida, è possibile
determinare con buona approssimazione se la roccia
che li contiene si è formata prima o dopo di un’altra,
oppure si possono utilizzare come riferimento quan-
do, esaminando una nuova area geologica, si vogliano
datare altri fossili rinvenuti sopra o sotto di essi.

Grazie al sistema di datazione assoluta è possibile
stabilire con una certa precisione l’età delle rocce, speci-
ficandone la data di formazione. La cronologia assoluta
viene applicata alle rocce eruttive, quelle cioè che si for-
mano per raffreddamento di un magma, al cui interno
sono generalmente presenti elementi radioattivi. La pre-
senza relativa di questi elementi e dei prodotti del loro
decadimento permette, infatti, di stabilire con una certa
accuratezza il periodo di formazione delle rocce stesse.
Conoscendo il tempo impiegato per questa trasforma-
zione, detto «tempo di dimezzamento», è possibile risa-
lire alla data approssimativa della sua formazione.

Per esempio, l’uranio 238 si trasforma in piombo
206 con un periodo di dimezzamento di 4,5 miliardi di
anni; questo significa che dopo questo tempo un
grammo di U-238 si è trasformato per metà in piombo

e che, dopo un tempo uguale, saranno rimasti 0,25 g di
uranio e così via. Il periodo di dimezzamento del car-
bonio 14, che si trasforma per decadimento in azoto
14, è invece «solo» di 5 730 anni 

Individuando la quantità dell’isotopo radioattivo
presente nei minerali della roccia da esaminare e quel-
la dell’elemento derivato per decadimento è possibile
risalire, con una buona approssimazione, al numero
di atomi radioattivi iniziali, presenti nella roccia al
momento della sua formazione, e quindi alla data di
formazione dello strato roccioso. Per le formazioni
rocciose risalenti al Precambriano, dove i fossili sono
rarissimi, questo tipo di datazione, detta radiometri-
ca, è certamente il più valido mezzo di indagine.

Le ere geologiche
Le fasi dell’evoluzione biologica avvenute fino a circa
600 milioni di anni fa sono ancora pressoché ignote a
causa della scarsità di testimonianze fossili; questa ca-
renza è facilmente comprensibile se si pensa ai nume-
rosi sconvolgimenti geologici che hanno interessato la
Terra nel corso del tempo. Più recentemente, la storia
del nostro pianeta è stata ricostruita con maggiore
esattezza grazie alle informazioni basate sui reperti
fossili; per questo è stato possibile suddividere l’eone
in cui stiamo vivendo (il Fanerozoico) in unità tem-
porali più brevi: le ere geologiche.

Le ere geologiche, a loro volta, sono state suddivise in
periodi e i periodi in epoche (figura 33.5). L’epoca più
recente è iniziata circa 10 000 anni fa ed è ricca non solo
di reperti fossili, ma anche di documentazione storica.

L’era Paleozoica
Oggi sappiamo che nel primo periodo dell’era paleo-
zoica, il Cambriano (da 543 a 490 milioni di anni fa),
erano già presenti due importanti e diversi modelli di
vita animale, ma solo uno di essi sarebbe sopravvissu-
to. Le più antiche testimonianze di vita animale pro-
vengono da reperti fossili trovati in abbondanza pres-
so le Ediacaran Hills in Australia, mentre le altre, più
recenti, sono state individuate presso una formazione
rocciosa, detta Burgess Shale, sulle montagne del Ca-
nada occidentale (FIGURA 33.6).
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Una sostanza radioat-
tiva è anche instabile,
ovvero in un dato pe-
riodo di tempo una
parte di essa si trasfor-
ma in altre sostanze,
che possono essere sta-
bili o a loro volta ra-
dioattive.
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33.6 (A) Un pa-
leontologo al lavoro
negli scavi delle Edia-
caran Hills, Australia;
sulle rocce sono visi-
bili i calchi di Dickin-
sonia (B). (C) Sprig-
gina, un animale seg-
mentato.
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Gli animali di Ediacaran, comparsi circa 635 mi-
lioni di anni fa e vissuti per circa 100 milioni di anni,
erano del tutto diversi dagli animali presenti nelle
epoche successive e probabilmente non sono i loro
antenati. La struttura fondamentale della maggior
parte degli animali odierni, infatti, è una cavità tubo-
lare all’interno di un corpo cilindrico, modificato ed
elaborato in diversi modi per mantenere un rapporto
alto tra superficie e volume. Gli animali di Ediacaran,
al contrario, sono privi di strutture interne a forma di
tubo e sono piatti, fogliformi e, talvolta, pieni d’aria
come un materassino gonfiabile. Benché questa solu-
zione evolutiva al problema di mantenere un adegua-
to rapporto superficie-volume non abbia avuto suc-
cesso, produsse una certa serie di organismi straordi-
nariamente belli. Il Burgess Shale, che risale a circa
530 milioni di anni fa, include invece i resti di almeno
10 phyla estinti e anche reperti fossili di quasi tutti i
phyla odierni. In questa località sono stati rinvenuti
fossili di animali sia a corpo molle sia dotati di con-
chiglia; l’eccellente stato di conservazione degli orga-
nismi rinvenuti in questo sito lo rendono davvero
unico.

Gli altri cinque periodi dell’era paleozoica si di-
stinguono per i differenti eventi che sono accaduti, tra
cui il moltiplicarsi di forme di vita marina e la com-
parsa di un gran numero di piante terrestri (vedi SCHEDA

33.1) e dei primi vertebrati, nonché l’inizio della colo-
nizzazione delle terre emerse da parte anche degli an-
fibi (FIGURA 33.7) e la comparsa dei primi rettili.

L’era Paleozoica termina circa 251 milioni di anni
fa con un avvenimento catastrofico ancora oggi sco-
nosciuto: gli scienziati ipotizzano un drastico e im-
provviso cambiamento climatico dovuto forse a una
glaciazione che ha abbassato il livello degli oceani, o
all’enorme esplosione di un vulcano in Siberia oppure
alla caduta di un meteorite nell’attuale Cina Meridio-
nale; di fatto, questo evento è considerato il più cata-
strofico di tutta la storia del nostro pianeta e ha dato
luogo alla cosiddetta «estinzione permiana», che ha
provocato la scomparsa dell’85-90% delle specie allo-
ra viventi, soprattutto di quelle marine.

L’era Mesozoica
L’era mesozoica (da 251 a 65 milioni di anni fa) vie-
ne suddivisa in tre periodi: Triassico, Giurassico e
Cretaceo. Si ritiene che il clima nel corso di questa
era geologica fosse piuttosto caldo e secco; le terre
emerse erano popolate soprattutto da conifere e da
rettili, nel Giurassico in particolare dal vasto gruppo
dei dinosauri (FIGURA 33.8A), ma cominciarono a
diffondersi anche i piccoli mammiferi e i primi uc-
celli come Archaeopterix (FIGURA 33.8B).

Anche il Mesozoico termina con una catastrofe
planetaria, forse meno sconvolgente di quella che pose
fine al Paleozoico, ma più conosciuta in quanto pro-
vocò l’estinzione dei dinosauri.
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SCHEDA 33.1 Le piante del Carbonifero
Il seppellimento di organismi nei sedimenti o
nel fango, in condizioni di assenza di ossigeno
e in uno stato di decomposizione solo parzia-
le, dà origine a un accumulo di sostanze orga-
niche noto come torba. In seguito, la torba
può essere ricoperta da sedimenti rocciosi,
subendo così una certa pressione; a seconda
del tempo trascorso, della temperatura e di al-
tri fattori, la torba può diventare carbone, pe-
trolio o gas naturale, può diventare cioè un
combustibile fossile.

Durante alcuni periodi della storia della
Terra, la velocità di formazione dei combusti-
bili fossili fu maggiore che in altri periodi, co-
me accadde nel periodo chiamato appunto
Carbonifero, da 354 a 290 milioni di anni fa.

Durante il Carbonifero, quelle che sono
oggi le regioni temperate dell’Europa e del
Nord America erano regioni tropicali e consen-
tivano la crescita delle piante per tutta la durata
dell’anno. Le terre erano basse, coperte da
mari poco profondi e da paludi. Le piante che

dominarono il Carbonifero erano i licopodi
arborei e gli equiseti giganti (FIGURA A), che
scomparvero però durante il periodo Permia-
no, un periodo in cui il mondo era arido e le
glaciazioni erano molto estese. Altre piante al-

lora presenti, delle quali oggi sopravvivono al-
cuni discendenti, comprendono molte fami-
glie di felci (FIGURA B) e un gruppo di gimno-
sperme, le conifere; le piante con i fiori invece
non avevano ancora fatto la loro comparsa.

Gli equiseti (A) e le
felci (B) erano pre-
senti nel Carbonifero
e ancora oggi sono
molto rappresentate
in varie zone del pia-
neta.

33.7 I primi tetra-
podi, animali che
camminano su quat-
tro arti, erano anfibi
che vivevano sulla
terraferma, ma che
deponevano ancora
in acqua le loro uova
gelatinose e senza
guscio.
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L’era Cenozoica
Il Cenozoico è l’era geologica che comprende gli ulti-
mi 65 milioni di anni. Grazie alla grande quantità di
reperti fossili e informazioni di tipo geologico, è possi-
bile suddividere questa era non solo in periodi (Paleo-
gene e Neogene), ma anche in epoche. Il Paleogene,
infatti, comprende le epoche chiamate Paleocene, Eo-
cene e Oligocene, mentre fanno parte del Neogene le
epoche Miocene, Pliocene, il Pleistocene e Olocene.

Il clima nel Cenozoico è mediamente più freddo ri-
spetto all’era precedente e si creano nuovi ambienti na-
turali; in questi ambienti si verifica un’enorme diffu-
sione delle piante angiosperme (provviste di fiori), che
diventano ben presto le piante dominanti. Tra gli ani-
mali compaiono numerose forme di pesci, uccelli e in-
setti e si ha una notevole diversificazione della classe dei
mammiferi. Le attuali forme viventi, sia vegetali sia ani-
mali, sono solo una piccola parte delle specie che si so-
no originate durante il Cenozoico; molti mammiferi,

per esempio, soprattutto quelli di dimensioni maggio-
ri, si sono infatti estinti nel corso di questa era geologi-
ca, probabilmente a causa delle varie glaciazioni, succe-
dutesi soprattutto durante il Pleistocene (FIGURA 33.9).
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PER FISSARE I CONCETTI
a. Quali sono state le prime forme di vita sulla Terra?

Che caratteristiche avevano questi organismi?
b. Che cosa sono gli eoni?
c. In che modo vengono datati i reperti fossili?
d. Quali sono e come vengono suddivise le ere geolo-

giche?
e. Dove sono stati trovati i più antichi animali fossili e

a quale epoca sembrano risalire?
f. Quali particolarità mostrano i cosiddetti animali di

Ediacaran?
g. Quali sono stati i principali avvenimenti che hanno

caratterizzato il Cenozoico?

A B33.8 (A) Una rico-
struzione artistica del Ty-
rannosaurus rex e (B)
un fossile di Archaeop-
teryx.

Fino a una ventina di
anni fa l’era Cenozoica
veniva suddivisa nei
periodi Terziario (da
65 a 1,8 milioni di anni
fa) e Quaternario (da
1,8 milioni di anni fa a
oggi); nel 2004 la
Commissione Interna-
zionale di Stratigrafia
ha stabilito l’infonda-
tezza di questa suddi-
visione.

A B 33.9 (A) La carti-
na rappresenta l’e-
stensione dei ghiacci
nell’emisfero Nord
durante il Pleistoce-
ne. (B) Rappresenta-
zione artistica di un
mammut. Durante il
Pleistocene, i Mam-
muthus primigenius
abitavano l’Europa, il
Nord America e l’Asia.
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33.2 Caratteristiche della vita
Come abbiamo visto, la vita è presente sulla Terra da
circa 3,5 miliardi di anni. Ma in che modo possiamo
definire la vita e, soprattutto, quali caratteristiche deve
avere un organismo vivente per essere definito tale?
Per rispondere a questa domanda occorre riflettere su
quali proprietà avevano già le prime cellule comparse
sul nostro pianeta, proprietà che rendevano queste
cellule del tutto differenti dalle cose inanimate che le
circondavano.

Oltre a interagire attivamente con l’ambiente cir-
costante, per esempio catturando e trasformando l’e-
nergia a loro necessaria, gli organismi viventi hanno
una caratteristica che è di vitale importanza per la so-
pravvivenza non solo del singolo individuo, ma anche
della specie: si possono cioè riprodurre dando origine
a copie di se stessi (FIGURA 33.10). Se questa proprietà
non fosse comparsa fin dall’inizio della storia della vi-
ta, la vita stessa avrebbe dovuto ogni volta ricrearsi
continuamente ex novo.

Tipi di riproduzione

La riproduzione asessuata
Esistono oggi diverse modalità con cui gli organismi si
possono riprodurre; in generale però la riproduzione
può essere di due tipi: asessuata o sessuata. La ripro-
duzione asessuata, come vedremo nei prossimi capi-
toli, è la forma più comune tra gli organismi meno
evoluti e ha il vantaggio di poter dare origine a un gran
numero di discendenti (a volte anche migliaia) in po-
chissimo tempo. Non solo i batteri si riproducono in
questo modo, ma anche molti funghi, piante (FIGURA

33.11) e animali (per esempio, le spugne che vivono
attaccate ai fondali marini).

La riproduzione asessuata avviene semplicemente
grazie alla duplicazione di una cellula (ossia tramite
un processo di mitosi seguito da citodieresi) o di un
gruppo di cellule non specializzate; questa modalità è
vantaggiosa anche perché non richiede la presenza di
un partner e quindi non necessita dell’investimento

energetico necessario per trovarne uno. Prima che la
cellula si duplichi occorre che il patrimonio genetico
abbia fatto una copia identica di se stesso in modo che
le cellule figlie, o più in generale gli organismi che na-
sceranno, abbiano le stesse caratteristiche genetiche
del genitore. Dal punto di vista evolutivo, la specie che
si riproduce per via asessuata ha però lo svantaggio di
offrire all’ambiente, e alla sua opera selezionatrice,
una gamma piuttosto ristretta di patrimoni genetici;
in altre parole, la biodiversità all’interno di queste spe-
cie risulta molto limitata, al contrario di quanto avvie-
ne per gli organismi che si riproducono per via sessua-
ta la cui biodiversità, come vedremo, è di notevole im-
portanza per la sopravvivenza delle specie.

Scissione binaria, frammentazione e gemmazione
sono forme di riproduzione asessuata abbastanza co-
muni tra i batteri, i funghi e gli animali. Piante e batte-
ri si riproducono asessualmente anche mediante le
spore, strutture molto resistenti che rimangono inalte-
rate nel corso del tempo e germinano solo quando le
condizioni ambientali diventano favorevoli.

La riproduzione sessuata
L’evento principale della riproduzione sessuata è la
fusione dei nuclei di due particolari cellule, chiamate
gameti, che rappresenta la fecondazione; i gameti che si
uniscono appartengono a individui di sesso diverso,
per cui si parla di gameti maschili (spermatozoi) e di
gameti femminili (cellule uovo). Nel momento della
fecondazione il patrimonio genetico di un genitore si
unisce a quello dell’altro genitore; questo tipo di ri-
produzione risulta più complesso, ma favorisce il ri-
mescolamento dei corredi cromosomici e, quindi, la
comparsa di una maggiore variabilità genetica fra gli
individui.

Nella specie umana il patrimonio genetico è sud-
diviso in 46 cromosomi; in realtà, è sufficiente una se-
rie di 23 cromosomi per contenere tutti i caratteri

564 Classificazione dei viventiE

33.10 Le specie
sopravvivono ai sin-
goli individui grazie
alla riproduzione,
cioè alla continua
creazione di nuovi
membri.

33.11 Il cholla cactus (Opuntia acanthocarpa) si ripro-
duce in modo asessuato quando frammenti di una pianta
cadono a terra e danno origine a una nuova piantina.
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ereditari e la seconda serie è formata da altri 23 cro-
mosomi omologhi ai primi. Due cromosomi corri-
spondenti vengono detti omologhi e non identici
perché, nonostante contengano le informazioni per
le medesime caratteristiche portano alleli diversi per
una stessa caratteristica, come per esempio il colore
dei capelli.

Una cellula sessuale, ossia un gamete, contiene solo
un corredo cromosomico e, pertanto, viene detta
aploide, mentre una cellula somatica, cioè una qual-
siasi di tutte le altre cellule del nostro organismo, pos-
siede un corredo cromosomico doppio e risulta quin-
di diploide. È importante fare questa distinzione per
comprendere perché, per un organismo diploide, è
necessario produrre gameti aploidi; al momento della
fecondazione, infatti, si uniscono i patrimoni genetici
di due individui e, se i gameti non fossero aploidi, a
ogni generazione il corredo cromosomico della specie
risulterebbe duplicato (FIGURA 33.12).

Il processo con cui un individuo produce cellule
aploidi si chiama meiosi; nella specie umana, per
esempio, ogni individuo produce per meiosi cellule
sessuali che contengono 23 cromosomi. Nei capitoli di
questa sezione relativi agli animali invertebrati, e so-
prattutto alle piante, verranno descritti i diversi cicli
vitali in modo da illustrare l’importanza di processi
come la riproduzione asessuata, la fecondazione, la
mitosi e la meiosi.

33.3 Caratteristiche del nostro
pianeta

Se l’intero periodo di tempo trascorso dalla comparsa
della Terra a oggi corrispondesse alle 24 ore giornalie-
re, potremmo dire che la specie umana è comparsa so-
lo qualche secondo prima della mezzanotte (FIGURA

33.13); eppure, nonostante la nostra specie abbia abi-
tato il pianeta per un tempo relativamente così esiguo,
il suo impatto sugli equilibri naturali è stato enorme
ed è destinato a essere sempre più profndo.

Studio dell’ambiente: l’ecologia
Lo studio che si occupa di esaminare gli equilibri na-
turali e, in particolare, le interazioni biotiche esistenti
tra gli organismi e quelle abiotiche tra gli organismi e
l’ambiente è detto ecologia. Nei capitoli 40 e 41 vedre-
mo più in dettaglio quali leggi sono alla base di queste
interazioni.

L’obiettivo dell’ecologia è quello di comprendere
in che modo le popolazioni di organismi vengono in-
fluenzate dalle caratteristiche dell’ambiente fisico, co-
me la temperatura, la pressione e l’umidità, nonché
dagli altri organismi. Il rapporto tra popolazione
umana e ambiente è reciproco perché da una parte le
nostre condizioni e i nostri stili di vita sono condizio-
nati dai fattori ambientali, dall’altra parte la specie
umana condiziona in maniera sempre più determi-
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producono 
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33.12 Ciclo vitale degli esseri umani.

PER FISSARE I CONCETTI
a. Che cosa caratterizza la riproduzione asessuata?
b. Che cosa si intende per mitosi?
c. Qual è la principale differenza tra una cellula ses-

suale e una somatica?
d. Quando un patrimonio genetico è detto diploide?
e. Qual è lo scopo della meiosi in organismi come gli

esseri umani?
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nante l’ambiente in cui vive. Gli ecologi hanno dun-
que anche il compito di studiare gli effetti della nostra
presenza sugli equilibri naturali e, in particolare, le
conseguenze nocive dell’inquinamento, del riscalda-
mento globale e dell’introduzione di nuove specie di
piante e animali in ambienti in cui normalmente non
vivono.

In realtà esistono diverse branche dell’ecologia in
base agli ambiti di studio: l’ecologia degli organismi,
per esempio, studia il loro comportamento, mentre
l’ecologia delle popolazioni studia le relazioni tra le spe-
cie, come la predazione e l’ecologia delle comunità e de-
gli ecosistemi, che saranno trattate in dettaglio nel ca-
pitolo 41, hanno come oggetto di studio le catene ali-
mentari, il flusso dell’energia e il riciclaggio delle so-
stanze minerali.

Cambiamenti ambientali
L’evoluzione della vita sulla Terra è stata interrotta più
volte da eventi catastrofici che hanno in qualche mo-
do mutato il corso della storia. Come abbiamo visto,
questi eventi hanno provocato estinzioni di massa e so-
no considerati dagli scienziati come linee di demarca-
zione tra un’era geologica e un’altra. Gli esperti sono
propensi a credere che la causa di questi eventi così re-
lativamente rapidi sia da attribuire soprattutto alla ca-
duta di grossi meteoriti e alle modifiche ambientali
che essi hanno provocato.

Tuttavia, anche il variare periodico delle condizioni
climatiche ha sicuramente comportato notevoli scon-
volgimenti negli equilibri ecologici presenti sulla Terra;
le glaciazioni sono un esempio di un lento cambiamen-
to dovuto a una drastica alterazione del clima. Si ritiene
che ci siano stati, nella storia del nostro pianeta, diversi
periodi glaciali con un avanzamento dei ghiacci a parti-
re dai poli tale da raggiungere, circa 700-600 milioni di
anni fa, perfino l’Equatore (FIGURA 33.14A).

Le principali glaciazioni hanno certamente deter-
minato la scomparsa di certe specie e il diffondersi di
altre; le conifere, per esempio, sembrano essersi dif-
fuse sulle Alpi in seguito a un periodo glaciale che ha
coinvolto anche la nostra penisola. L’ultimo periodo
glaciale è terminato circa 10 000 anni fa. Gli scienziati
non conoscono con certezza le cause che possono
aver determinato un abbassamento medio della tem-
peratura globale; si ritiene che ci possano essere stati
nel passato dei piccoli cambiamenti dell’orbita terre-
stre intorno al Sole, oscillazioni dell’asse di rotazione
terrestre o altri eventi di natura astronomica. Un’al-
tra possibilità è legata al variare della composizione
dell’atmosfera con periodici aumenti naturali della
concentrazione di gas quali l’anidride carbonica o il
metano.

Oggi sappiamo che molti processi naturali, svi-
luppatisi in passato con ritmi assai lenti, stanno inve-
ce avvenendo in maniera molto più veloce a causa
dell’aumento della popolazione umana e, di conse-
guenza, dell’impatto che le attività umane hanno sul-
l’ambiente in cui viviamo (FIGURA 33.14B). Il problema
del riscaldamento globale e delle sue conseguenze
sulla biosfera è un esempio di questo impatto. Sebbe-
ne molte specie siano in grado di adattarsi agli even-
tuali cambiamenti ambientali, si ritiene che tali cam-
biamenti si stiano verificando troppo rapidamente
per essere compensati dai normali processi evolutivi.
In questo caso, infatti, le piante non saranno in grado
di diffondersi a nord o a sud per stabilirsi nelle nuove
regioni climatiche adatte alle loro esigenze perché
non avranno il tempo di mettere in atto gli adatta-
menti necessari e ciò è valido anche per molti anima-
li. Portando questo ragionamento all’estremo, la pre-
senza della specie umana e gli effetti negativi delle sue
attività sull’ambiente potrebbero essere la causa della
prossima grande estinzione di massa.
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A B

33.14 (A) Gli stu-
diosi oggi sono in
grado di ricostruire i
cambiamenti climati-
ci avvenuti neglle ul-
time decine di mi-
gliaia di anni. Una
tecnica molto utile è
quella dei “carotaggi”
che consiste nello
studio di gas com-
pressi, microbi e altre
particelle rimasti in-
trappolati nel ghiac-
cio formatosi in epo-
che lontane. (B) Nel
corso della propria
storia l’uomo ha
sfruttato le risorse del
pianeta in base al
proprio interesse,
spesso in contrasto
con la salute dell’am-
biente.
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Biodiversità in pericolo
Migliaia sono le specie animali minacciate già oggi
di estinzione; fra queste si trovano più di mille spe-
cie di mammiferi e altrettante di uccelli (FIGURA

33.15). Orsi polari, tigri, rinoceronti, gorilla, lupi e
volpi sono solo alcuni esempi delle specie che hanno
subito negli ultimi anni una forte calo nel numero di
esemplari; dai dati emersi nel convegno di Barcello-
na, 21 novembre 2008, dell’Unione Mondiale per la
Conservazione della Natura (UMCN), delle quasi
5500 specie di mammiferi attuali, una su quattro è a
rischio estinzione.

Tra le cause di questo fenomeno la più impor-
tante è la perdita o il degrado degli habitat, che ri-
guarda circa il 40% di tutti i mammiferi del mon-
do, ma hanno un forte impatto anche i cambia-
menti climatici e l’inquinamento. La maggior par-
te di specie a rischio si concentra in Centro e Sud
America, nella fascia tropicale dell’Africa, in Ma-
dagascar, nel sud e sud-est asiatico, zone in cui i
fattori di rischio, come per esempio la deforesta-
zione, sono particolarmente elevati.

La scomparsa progressiva delle specie ha come
conseguenza la diminuzione della varietà delle
forme viventi, ossia della biodiversità oggi pre-
sente sulla Terra. Secondo i biologi P. Ehrlich e O.
Wilson i tre motivi principali che rendono neces-
sario l’impegno di ognuno di noi nel salvaguarda-
re la biodiversità sono: 1. il dovere etico alla difesa
di altri esseri viventi; 2. il vantaggio che l’umanità
trae da tutto ciò che gli altri organismi le danno
(cibo, medicine, prodotti industriali ecc.); 3. la ne-
cessità di preservare l’integrità di componenti de-
gli ecosistemi, come l’aria pulita e l’acqua potabile
(FIGURA 33.16).

Non è facile stabilire quale sia l’importanza ge-
nerale della biodiversità per la «salute» degli ecosi-
stemi, nonostante gli ecologi si siano da tempo im-
pegnati per capire qual è il grado di diversità neces-
sario affinché un ecosistema possa funzionare cor-
rettamente; per gli scienziati rimane comunque
sempre valida l’ipotesi formulata già 50 anni fa se-
condo cui «più sono le specie presenti e più la comu-
nità è stabile».
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33.15 Aumento del numero di estinzioni tra i mammi-
feri e gli uccelli.

PER FISSARE I CONCETTI
a. Che cosa studia l’ecologia?
b. Quali possono essere state le cause e le conse-

guenze dei cambiamenti ambientali?
c. Che cosa s’intende per biodiversità?
d. Perché è importante la salvaguardia della diversità

biologica?

33.16 Il rispetto
per la natura emerge
anche in tanti com-
portamenti meno
evidenti ma comun-
que importanti; per
esempio quando si
compiono immersio-
ni subacquee si deve
fare attenzione a non
danneggiare i coralli
e le altre meraviglie
del mondo sottoma-
rino.

Il termine biodiversità
non si riferisce solo alla
varietà a livello di spe-
cie, ma anche alla di-
versità a livello geneti-
co e tra gli ecosistemi.

Sp
ec

ta
/S

hu
tte

rs
to

ck
E

D
U

C
A

ZI
O

N
E

A
M

B
IE

N
TA

LE

Curtis, Barnes INVITO ALLA BIOLOGIA - Modulo C © Zanichelli 2012 



568 Classificazione dei viventiE
Mappa del capitolo

Le prime forme di vita
sono comparse sulla Terra 
circa 3,5 miliardi di anni fa

ed erano costituite da cellule
procariote chemiosintetiche.

Tra le caratteristiche degli esseri viventi
c’è quella di potersi riprodurre dando
origine a discendenti; la riproduzione

può essere sessuata o asessuata.

I batteri sono state le uniche forme 
di vita per circa 1,5 miliardi di anni
essendo in grado di vivere anche 

in assenza di ossigeno; le prime cellule
in grado di svolgere la fotosintesi

furono probabilmente i cianobatteri.

Le nostre conoscenze sulla vita 
in epoche remote si basano su alcune

testimonianze  fossili la cui età può
essere rilevata mediante i metodi 
di datazione relativa o assoluta.

Fino a circa 600 milioni 
di anni fa, i fossili trovati 

sono pochissimi; solo con
l’era paleozoica, durata 

fino a 251 milioni di anni fa,
abbiamo importanti

testimonianze sulla comparsa
delle prime piante e di molti

animali tra cui i primi
vertebrati.

La riproduzione
sessuata prevede la
formazione di gameti
(meiosi) mediante il
dimezzamento del

patrimonio genetico e la
successiva unione di

questi gameti aploidi
(fecondazione) con

formazione di un nuovo
individuo diploide.

L’era
mesozoica e
l’attuale era

cenozoica sono
caratterizzate dalla

comparsa di un
numero enorme 

di nuove specie, ma anche
alcune drammatiche
estinzioni di massa

e da numerosi periodi glaciali.

L’ecologia studia le interazioni
esistenti tra gli organismi 
e quelle tra gli organismi 

e l’ambiente, ma si occupa 
anche degli effetti della presenza
umana sugli equilibri naturali e, 
in particolare, delle conseguenze
nocive dovute all’inquinamento 

e al riscaldamento globale.

Eventi catastrofici e periodici
cambiamenti delle condizioni
climatiche hanno comportato

notevoli sconvolgimenti 
negli equilibri ecologici

presenti sulla Terra; 
oggi i più drastici cambiamenti

sono provocati dall’uomo.

Una delle conseguenze
dell’impatto delle attività

umane sull’ambiente 
è la diminuzione 
della biodiversità, 

ossia la progressiva
diminuzione della varietà 

delle forme viventi.

La riproduzione asessuata, 
come per esempio la scissione binaria, 
è tipica degli organismi meno evoluti 
e prevede un minimo cambiamento 
del patrimonio genetico nel corso 

del tempo.
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Mettiti alla prova
CONOSCENZE
1. Completa la tabella mettendo in corrispondenza il sistema di

datazione dei fossili (lettere) con le rispettive definizioni (nu-
meri).

A – criterio stratigrafico 1 – viene applicato alle rocce eruttive
B – sistema assoluto contenenti materiali radioattivi
C – criterio paleontologico 2 – si basa sul concetto secondo cui
D– criterio litologico rocce uguali presentano età uguali

3 – ritiene che gli strati di rocce
poste più in basso sono più antiche

4 – prende in considerazione
i cosiddetti «fossili guida»

2. Completa le seguenti frasi.
a. Le cellule fossili più antiche appartengono ai .............................. .
b. Le condizioni ambientali in assenza di ossigeno sono dette

............................................. .
c. La parete delle cellule batteriche è costituita essenzialmente

da ............................................. .
d. Il periodo di tempo che precede l’era paleozoica è chiamato

............................................. .

3. Di fianco a ogni affermazione scrivi la lettera A se si riferisce
all’era paleozoica, la lettera B se si riferisce all’era cenozoica,
la lettera C se si riferisce a entrambe oppure la lettera D se non
si riferisce a nessuna delle due ere geologiche.
a. Sulla terraferma c’erano anche anfibi e rettili.
b. Ha avuto termine con un’estinzione di massa.
c. È avvenuta un’enorme diffusione delle piante angiosperme.
d. Viene comunemente suddivisa in periodi ed epoche.
e. C’è stata la comparsa dei primi uccelli.

4. Barra i due completamenti che ritieni esatti.
L’inizio dell’era mesozoica coincide con...

un’estinzione di massa che vede la scomparsa di più del -
l’80% delle forme di vita.
l’inizio del periodo chiamato Giurassico.
la comparsa delle prime piante terrestri.
la scomparsa di grandi rettili come i dinosauri.
la colonizzazione delle terre emerse da parte dei primi anfibi.

5. Nel seguente brano, barra tra i termini in neretto quelli che ri-
tieni errati.
I reperti fossili trovati in abbondanza in Australia presso le Edia-
caran Hills risalgono a circa 635/530 milioni di anni fa; questi
animali, privi/in possesso di una cavità tubolare tipica degli or-
ganismi odierni, popolarono la Terra fino all’inizio del periodo
cambriano/triassico. Posteriori/anteriori all’era paleozoica
erano anche i fossili di Burgess Shale, alcuni dei quali avevano il
corpo rigido/molle, mentre altri erano dotati di tentacoli/con-
chiglia.

e
d
c
b

a

COMPETENZE
6. Nel seguente brano, barra tra i termini in neretto quelli che ri-

tieni errati.
Tra gli eventi che hanno caratterizzato la distribuzione delle spe-
cie vegetali in Europa ci sono le estinzioni/glaciazioni grazie a
cui diverse piante, come le angiosperme/conifere, che erano
confinate soprattutto nella parte settentrionale/meridionale del
continente hanno potuto colonizzare altre regioni spostandosi
verso nord/sud. Ne sono un esempio gli alberi da frutta/abeti e i
pini oggi presenti ad alta quota su catene montuose come le Alpi.

7. Barra i due completamenti che ritieni esatti.
A differenza del sistema di datazione relativa, il sistema di data-
zione assoluta...

viene applicato alle rocce sedimentarie invece che a quelle
magmatiche.
utilizza il fenomeno del tempo di dimezzamento dei mate-
riali radioattivi.
ci consente di determinare l’età approssimativa di un reper-
to fossile.
viene utilizzato nell’esame di fossili di organismi e non di
rocce antiche.
non può essere applicato per fossili di età relativamente re-
cente.

8. Di fianco a ogni affermazione scrivi la lettera A se si riferisce
alla mitosi, la lettera B se si riferisce alla meiosi, la lettera C se
si riferisce a entrambe, oppure la lettera D se non si riferisce a
nessuna delle due.
a. È un processo mediante cui da una cellula si originano

nuove cellule.
b. È un processo coinvolto in qualche modo anche nella ri-

produzione asessuata.
c. Si verifica sempre prima della fecondazione per duplica-

re il patrimonio genetico.
d. È un processo che consente la formazione di cellule

aploidi a partire da una diploide.

9. Barra i due completamenti che ritieni esatti.
A differenza delle cellule eucariote, i cianobatteri...

sono privi di membrana nucleare e non contengono orga-
nuli cellulari.
hanno una parete formata da cellulosa e compiono fotosintesi.
non sono in grado di vivere in condizioni ambientali aerobiche.
erano già presenti sul nostro pianeta più di 2 miliardi di anni fa.
posseggono dispositivi che consentono loro di sfruttare la
luce del Sole.

10. Barra il completamento che ritieni esatto.
Grazie al processo di meiosi...

un organismo può accrescere le proprie dimensioni e sosti-
tuire le cellule malate.
due cellule aploidi possono unirsi per formare una nuova
cellula diploide.
gli organismi possono riprodursi per via asessuata, per
esempio per scissione binaria.
alcune cellule somatiche possono dare origine a cellule con
patrimonio genetico dimezzato.

d

c

b

a

e
d
c
b

a

e

d

c

b

a

A B C D
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Tipologia A Trattazione sintetica di argomenti
Rispondi alle seguenti domande in modo esauriente, utilizzan-
do il lessico specifico e curando l’esposizione; la risposta non
deve superare le 15 righe.

CONOSCENZE
11. Ripercorri in maniera sintetica la storia della vita sulla Terra

mettendo in evidenza alcuni eventi fondamentali che ne hanno
modificato il corso.

COMPETENZE
12. Metti a confronto la riproduzione asessuata con quella sessuata

spiegando quali, secondo te, sono i vantaggi di ciascuna delle
due strategie riproduttive.

Tipologia B Quesiti a risposta singola
Rispondi alle seguenti domande cercando di riportare, in un te-
sto di non più di 8-10 righe, gli aspetti più significativi.

CONOSCENZE
13. Che cosa studia in generale l’ecologia? Di che cosa si occupano i

vari tipi di ecologie che conosci?
14. Che cos’è s’intende per cromosomi omologhi?

COMPETENZE
15. Metti in evidenza le differenze che esistono tra una cellula aploi-

de e una diploide.
16. Spiega in quali casi, secondo te, è più vantaggioso produrre una

spora invece di un gamete.

Tipologia C Quesiti a risposta chiusa
Dopo aver letto con attenzione le consegne, risolvi i seguenti
quesiti analizzando con molta cura le alternative proposte.

CONOSCENZE
17. Barra il completamento che ritieni esatto.

Le estinzioni di massa...
hanno riguardato soprattutto gli organismi che vivevano
sulla terraferma.
sono da attribuirsi a variazioni climatiche dovute a improv-
vise glaciazioni.
sono avvenute moltissime volte nel corso della storia del no-
stro pianeta.
sono state sempre seguite da un ampio ripopolamento degli
habitat rimasti privi di vita.

d

c

b

a

18. Barra il completamento che ritieni esatto.
I «fossili guida»...

sono numerosi e servono per datare qualsiasi tipo di roccia.
vengono utilizzati soprattutto nel metodo di datazione stra-
tigrafico.
devono essere piuttosto comuni ed essere distribuiti su aree
molto estese della Terra.
devono appartenere a organismi comparsi sulla Terra per un
periodo di tempo molto lungo.

COMPETENZE
19. Barra il completamento che ritieni esatto.

Per periodo di dimezzamento si intende il tempo...
che occorre a una roccia per perdere metà della sua radioat-
tività.
impiegato da un isotopo radioattivo per trasformarsi in un
altro elemento.
che ci vuole a un elemento come l’uranio per perdere la sua
radioattività.
impiegato da metà delle rocce magmatiche radioattive per
trasformarsi in rocce sedimentarie.

20. Barra il completamento che ritieni esatto.
Le componenti abiotiche di un habitat...

comprendono, per esempio, le frequenze delle precipitazio-
ni e la tipologia del suolo.
non sono mai cambiate nel corso della storia del nostro pia-
neta.
hanno una scarsa incidenza per il tipo di vita di una data zo-
na geografica.
interessano agli ecologi perché riguardano le relazioni che
intercorrono tra gli animali.

Tema argomentativo
Leggi attentamente la seguente traccia; documentati se neces-
sario e svolgi la prova curando l’esposizione e la terminologia.

21. Molti fattori contribuiscono attualmente a ridurre la biodiver-
sità sul nostro pianeta. Rifletti sulle cause, legate soprattutto alle
attività umane nel settore agroalimentare, che stanno provo-
cando l’estinzione di molte specie, gran parte delle quali ancora
sconosciute, e quali potranno essere le conseguenze di questo
impoverimento biologico per gli ecosistemi naturali e, in parti-
colare, per la specie umana.

d

c

b

a

d

c

b

a

d

c

b
a

Verso l’Esame di Stato

Guardando avanti

Barra la risposta esatta.

22. I cromosomi presenti in uno spermatozoo umano sono:
1 46
2 22
23

[dalla prova di ammissione al corso di laurea
in Medicina Veterinaria, anno 2008-2009

e
d

c
b
a

Verso l’Università

23. Individuare l’affermazione errata. In uno stesso individuo
le cellule sessuali hanno uno solo dei due cromosomi omo-
loghi.
le cellule somatiche hanno una quantità doppia di geni.
alcune cellule hanno perso i cromosomi.
alcune cellule hanno la metà dei cromosomi.
tutte le cellule hanno lo stesso numero di cromosomi.

[dalla prova di ammissione al corso di laurea
in Medicina Veterinaria, anno 2006-2007]

e
d
c
b

a
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Box multimediale
Puoi verificare quanto hai imparato in questo capitolo con gli Esercizi interattivi che trovi nel CD-ROM allegato al
libro.
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Imparare facendo

26. Per impadronirti del lessico biologico di questo capitolo, scri-
vi sul quaderno le definizioni dei seguenti termini:

batteri ■ cellula procariote ■ cianobatteri ■ condizioni anaerobiche ■

fossili ■ datazione radiometrica ■ ere geologiche ■ glaciazioni ■

estinzioni di massa ■ mitosi ■ meiosi ■ fecondazione ■ aploide ■

diploide ■ ecologia ■ biodiversità

25. Costruisci una mappa concettuale ponendo al centro un box
con il termine riproduzione sessuata e quindi collega tra loro i
seguenti termini (scrivendo sulle frecce di unione il motivo
della relazione):
gameti, meiosi, fecondazione, organismi diploidi, variabi-
lità genetica, numero dei discendenti.

La tua mappa

Le parole della biologia

24. Risolvi i seguenti problemi utilizzando le competenze acqui-
site in questo capitolo.
Per circa 150 milioni di anni i dinosauri hanno dominato la ter-
ra, l’aria e le acque; poi, circa 65 milioni di anni fa, alla fine del
periodo Cretaceo, scomparvero. Molte altre specie di animali
terrestri si estinsero circa nello stesso periodo, praticamente tut-
ti quegli animali che pesavano più di 25 kilogrammi, come an-
che moltissime piante delle regioni temperate. La vita marina fu
particolarmente colpita. Stranamente, piante tropicali, piccoli
animali terrestri e organismi d’acqua dolce sembrano essere so-
pravvissuti praticamente indenni alla catastrofe generale.
Alcuni scienziati hanno concluso che la causa dell’estinzione di
massa verificatasi alla fine del periodo Cretaceo sia stato un
asteroide del diametro di circa 10 kilometri entrato in collisione
con la Terra. Altri, invece, trovano in quest’ipotesi parecchi pun-
ti deboli. Le prove a disposizione indicano che i diversi gruppi
non si estinsero contemporaneamente alla fine del periodo cre-
taceo, ma che le estinzioni si verificarono in un periodo di deci-
ne di migliaia, forse centinaia di migliaia di anni. Questa consi-
derazione implica processi più graduali.

a. Per quale motivo, secondo te, la caduta di un asteroide potrebbe
influire così tanto sulla sopravvivenza delle forme di vita su tut-
ta la superficie terrestre?

b. Ritieni che l’impatto sempre più devastante che le attività uma-
ne hanno sull’ambiente possano in futuro portare a qualcosa di
simile a un’estinzione di massa? Quali di queste attività potreb-
bero influire maggiormente? Perché?

Le competenze del biologo

28. Rispondi in modo dettagliato alla domanda che trovi qui sotto.
Se lo ritieni opportuno, consulta qualche sito Internet per ap-
profondire il tema; ti consigliamo di inserire nel motore di ri-
cercale seguenti parole chiave: fossili guida, datazione radio-
metrica, tempo di dimezzamento, isotopi radioattivi e rocce,
trilobiti, ammoniti.

Per datare una roccia appartenente all’era mesozoica è possibi-
le ricorrere al metodo della datazione radiometrica. Quali iso-
topi radioattivi potrebbe risultare utili e quali invece sarebbero
poco indicati? Potrebbe essere opportuno utilizzare anche il
metodo di datazione che prende in considerazione i fossili gui-
da? In tal caso, quali fossili riterresti più idonei a tale scopo?

Pensa e ricerca

● In English
29. Choose the correct answer.

The ultimate destiny of the Ediacaran animals was that they...
died out shortly after they appeared.
apparently left no modern-day descendants.
were trapped in the tar pits.
gave rise to the lineage of molluscs.

Choose the correct answer.
A bacterium that synthesized its own organic compounds
using energy released from inorganic reactions would be
categorized as a...

heterotrophic prokaryote.
chemosynthetic prokaryote.b

a

d
c
b
a

photosynthetic eukaryote.
chemosynthetic eukaryote.

Choose the correct answer.
Mitosis is the key event in the reproduction of?

all animals.
all plants.
one-celled organisms.
most multicellular organisms.

31. Write a paragraph (about 4-5 lines) including the
following terms: prokaryotes, nuclear envelope, one-
celled organisms, photosynthetic, cell size, eukaryotes.

d
c

d
c
b
a
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