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V

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. In queste pagine ti spieghiamo brevemente in che modo è stato impo-
stato il libro per avere subito un panorama generale delle sue caratteristiche.

COM’È FATTO QUESTO LIBRO

La classificazione degli organismi

I rettili sono tipicamente tetrapodi, hanno cioè

quattro arti, anche se le zampe sono assenti nei ser-

penti e in alcune lucertole. Per adattarsi alla loro esi-

stenza terrestre, i rettili hanno sviluppato una pelle

secca, generalmente ricoperta da squame, che li pro-

tegge dalla disidratazione. Analogamente ai pesci e

agli anfibi, inoltre, questi animali sono ectotermi, in

quanto mantengono la temperatura corporea entro

certi limiti, compatibili con le loro attività metaboli-

che, scambiando calore con l’ambiente esterno.

I rettili moderni, di cui si conoscono circa 6000

specie, comprendono tre ordini (FIGURA 7.11): i loricati,

tra cui i coccodrilli e gli alligatori, i cheloni, che inclu-

dono le tartarughe e le testuggini, e gli squamati, che

si dividono in sauri (lucertole, camaleonti e iguane) e

ofidi (i serpenti).

116 A
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7.11 (A) Il cocco-

drillo è un tipico
esempio di rettili mo-

derni, dei quali però

fanno parte anche

molti altri animali, co-

me le tartarughe (B) e

i camaleonti (C).

SCHEDA 7.1 L’evoluzione dei rettili

Alla fine del Carbonifero i primi rettili avevano

cominciato a evolversi dai loro antenati anfibi.

Successivamente, durante il Permiano, si veri-

ficò un forte aumento nel numero delle spe-

cie di rettili; nello stesso periodo le conifere

cominciarono a sostituire le felci e le altre

piante «anfibie»: ciò sta a indicare che un cli-

ma più asciutto abbia agito da forza selettiva

determinante per entrambi questi eventi.

Durante il Permiano e in gran parte del

Triassico i vertebrati terrestri dominanti appar-

tenevano soprattutto a un unico gruppo nu-

meroso e vario di rettili, i cui rappresentanti

avrebbero più tardi dato origine ai mammiferi.

Verso l’inizio del periodo Triassico si originaro-

no parecchi gruppi di rettili più specializzati,

tra cui le tartarughe, le lucertole e i tecodonti,

antenati degli archeosauri: forse i più spetta-

colari tra tutti gli abitanti della Terra.

L’origine e l’affermazione degli archeosau-

ri sono da attribuirsi al perfezionamento delle

strutture di locomozione dei rettili. Quando

cominciarono a colonizzare le terre emerse, i

vertebrati avevano quattro arti allungati late-

ralmente; le tartarughe hanno conservato

questo particolare portamento. Tra i primi ar-

cheosauri, invece, comparve una graduale

tendenza verso il bipedismo contempora-

neamente al sollevamento da terra degli arti

anteriori che potevano perciò essere usati per

altri scopi, per esempio per il volo. Ci furono

tre gruppi principali di archeosauri: gli ptero-

sauri (FIGURA A) o rettili volanti, i coccodrillidi

che, conservando una condizione quadrupe-

de, si sono evoluti nei coccodrilli e negli alliga-

tori moderni, e i dinosauri, un gruppo molto

vario di rettili che potevano raggiungere an-

che dimensioni gigantesche (FIGURA B).

Durante la lunga era mesozoica, i dino-

sauri dominarono la vita sulla Terra per 150

milioni di anni e poi si estinsero circa 65 milio-

ni di anni fa, lasciando soltanto un’unica linea

di discendenti: gli uccelli.

A Fossile di pterosauro; alcune dita lunghe

costituivano il sostegno di membrane che

formano delle ali.

B Il “drago di komodo” (Varanus komodoen-

sis), nonostante il suo aspetto, non è un di-

scendente dei dinosauri nella cui linea evo-

lutiva attualmente si trovano solo gli uccelli.
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Alcune curiosità sono
inserite a margine del
testo e sono segnalate
dall’immagine di un pe-
peroncino verde.

Le schede trattano ar-
gomenti non stretta-
mente legati al testo,
ma che ti offrono la
possibilità di approfon-
dire vari temi di grande
attualità scientifica.

Capitolo 7 I vertebrati
Caretta caretta, una speciein pericolo

Caretta caretta (FIGURA 7.12) è una delle specie di tar-tarughe marine più minacciate di estinzione nel MarMediterraneo. Le femmine di questa specie depon-gono le uova sulle spiagge; dopo la schiusa, però, lepiccole tartarughe sono subito decimate perché ven-gono mangiate dagli uccelli durante il tragitto perraggiungere il mare e divorate dai pesci appena en-trate in acqua. Perciò, solo una minima parte dellepiccole 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 semprepiù difficile trovare un luogo di nidificazione.A Linosa e a Lampedusa, le isole Pelagie che sitrovano a sud della Sicilia, sono state costituite di-verse aree protette, dal 2000 vietate ai turisti e moni-torate costantemente da studiosi e volontari delWWF 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 bassoimpatto (con eliminazione delle reti a strascico), laprotezione dei siti di deposizione delle uova (spiag-ge Pozzolana di Ponente di Linosa e dei Conigli diLampedusa) con allontanamento dei bagnanti e di-vieto di attracco per le imbarcazioni.

7.5 Gli uccelli
Gli uccelli sono animali specializzati nel volo (FIGURA7.13). I loro polmoni contengono speciali sacchi aereiche incrementano la capacità polmonare e che, unavolta gonfi d’aria, riducono il peso specifico dell’ani-male; i sacchi aerei sono collegati con le ossa, che sonocave e piene d’aria, per questo dette ossa pneumati-che. Le ossa cave consentono una maggiore leggerez-za; per esempio, la fregata, un grosso uccello con un’a-pertura alare di oltre 2 metri, ha uno scheletro che pe-sa appena 110 grammi. L’osso più massiccio delloscheletro di un uccello è lo sterno, sul quale si inseri-scono i grossi muscoli che azionano le ali. Negli uccelliin 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, inquanto generano calore mediante processi metaboliciinterni, mantenendo una temperatura corporea ele-vata e costante (circa 41 °C). Le penne rendono possi-bile il volo (penne remiganti) e servono anche comeisolante termico, aspetto molto importante per diver-si tipi di uccelli, come i pinguini, che vivono in climimolto freddi, o come i gufi, che sono attivi soprattuttodi notte. Inoltre, gli uccelli hanno squame sulle zam-pe, una caratteristica dovuta al fatto che hanno avutoorigine dai rettili. La maggior parte degli uccelli nasce
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PER FISSARE I CONCETTIa. 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?

7.12 Una tartaruga Caretta caretta.
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Uno degli interventi di
primo soccorso è la ri-
costruzione del cara-
pace delle tartarughe
ferite dalle eliche di
imbarcazioni.
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7.13 (A) Molti uc-
celli sono estrema-
mente specializzati
nel volo, come que-
sto Nibbio Bramino
(Haliastur indus)
mentre altri sono
adattati al nuoto, co-
me il pinguino (B), o
alla corsa, come lo
struzzo (C).
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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 tematiche più attuali relative all’ambiente.

Per fissare i concetti presenta una serie domande
che richiamano le principali conoscenze del para-
grafo; prova a fornire una risposta esauriente subito
dopo aver letto il paragrafo!
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13
Capitolo 1 Introduzione al mondo dei viventi

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
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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.

A B C D

A

A

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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Capitolo 1 Introduzione al mondo dei viventi A
Imparare facendo

14 La classificazione degli organismi

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.
CONOSCENZE11. Ripercorri in maniera sintetica la storia della vita sulla Terra

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

COMPETENZE12. 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 singolaRispondi alle seguenti domande cercando di riportare, in un te-
sto di non più di 8-10 righe, gli aspetti più significativi.CONOSCENZE13. 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?COMPETENZE15. 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 chiusaDopo aver letto con attenzione le consegne, risolvi i seguenti
quesiti analizzando con molta cura le alternative proposte.
CONOSCENZE17. 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.COMPETENZE19. 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 argomentativoLeggi 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 su 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

462
2223

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

e
d
c
b

a

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.

30. 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

A

Verso l’Università ti propone dei que-
siti presenti nei test d’ingresso alle fa-
coltà scientifiche degli ultimi anni.

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

Mettiti alla prova è un’occasione per sperimentare il
tuo apprendimento; prevede:
■ domande chiuse relative alle tue conoscenze per

verificare se le hai acquisite in modo adeguato;
■ domande chiuse relative alle tue competenze per

verificare se sei in grado di compiere analisi, sintesi e
rielaborazione di quanto hai appreso.

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.

Imparare facendo tioffre diverse opportu-nità operative.

Il box multimediale illu-
stra i collegamenti multi-
mediali relativi al capitolo.
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VII

Secondo molti scienziati, l’attuale concetto di scienza trova le sue origini nelle teorie
del filosofo, astronomo e matematico italiano Galileo Galilei, vissuto a cavallo tra il
XVI e il XVII secolo; egli, infatti, per primo cercò di definire un metodo d’indagine
scientifica che permettesse di giungere, mediante osservazioni e misure sperimentali, a

conclusioni tali da risultare inconfutabili. Lo stesso Galilei, con l’inven-
zione del telescopio, diede anche il via all’utilizzo degli strumenti di misu-
ra nella pratica scientifica e, attraverso lo studio del piano inclinato, fu il
primo a comprendere l’importanza della sperimentazione in laboratorio.

Qualsiasi sia il campo delle scienze in cui egli opera, una scienziato deve
dimostrare non solo di possedere inventiva e creatività, ma anche di saper
agire in maniera rigorosa nel seguire procedure definite e meticolose, an-
che se spesso queste si rivelano lunghe e ripetitive. Questo tipo di indagine,
o metodo scientifico, si articola in genere nelle seguenti fasi:

Il metodo scientifico

Osservazione
Può derivare da un lavoro scientifico precedente oppure, come nel caso di Mendel, può es-
sere la genialità dello scienziato che viene sollecitata da un particolare fenomeno (la somi-
glianza tra genitori e figli ha un suo evidente riscontro e non sembra essere casuale).

1

Domanda
È la diretta conseguenza dell’osservazione e rappresenta la base di partenza per un
processo di studio e di ricerca (esiste una regola che controlla la trasmissione dei
caratteri ereditari?).

2
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VIII

Abbiamo visto che il metodo scientifico può smentire o confermare un’ipotesi; è inte-
ressante comprendere che lo scienziato non pretende di sostenere le proprie ipotesi con
assoluta certezza, ma deve raccogliere i dati emersi in modo preciso e metodico, e inol-
tre deve ripetere un esperimento un numero di volte tale da essere assolutamente certo
che i risultati siano sempre gli stessi. 

È, infine, interessante sottolineare che uno scienziato non può essere solo nel suo la-
voro, ma deve costantemente comunicare con altri in modo da confrontarsi, da poter
utilizzare le scoperte dei colleghi che lavorano in ambiti analoghi. Un tempo venivano
effettuati convegni scientifici, si scrivevano resoconti delle sperimentazioni e testi per
addetti ai lavori. A tutto ciò nell’ultimo decennio si è aggiunto Internet, una straordi-
naria possibilità di comunicazione e confronto in tempo reale; oggi molti scienziati rie-
scono a lavorare in equipe anche abitando in continenti diversi.

In sintesi potremmo definire il metodo scientifico come la modalità tipica con cui
la scienza lavora per arrivare a definire una conoscenza oggettiva e condivisibile;  il meto-
do scientifico procede sia mediante una raccolta di dati misurabili attraverso l’osserva-
zione e la sperimentazione sia mediante la formulazione di ipotesi e nuove teorie, che
devono però essere nuovamente sottoposte alla verifica sperimentale.

Ipotesi
È una delle possibili risposte alla domanda; deve essere circoscritta e verificabile per-
ché, se fosse puramente teorica, non potrebbe mai essere dimostrata (se ovuli e sper-
matozoi agiscono sui caratteri ereditari in ugual misura, forse i caratteri eredita-
ri vengono trasmessi secondo proporzioni fisse).

3

Impostazione sperimentale
È la parte più interessante di tutto il processo e corrisponde all’individuazione di una via
sperimentale che possa confermare o negare l’ipotesi (una volta individuate delle
«linee pure» di caratteri scelti, l’incrocio di queste tra loro, utilizzando numeri
molto elevati di individui, può fornire un dato statistico relativo all’ereditarietà
dei caratteri presi in considerazione). Al termine della fase sperimentale, è indispen-
sabile una raccolta oculata dei risultati emersi.

4

Verifica dell’ipotesi
Consiste nell’interpretazione dei risultati sperimentali, in particolar modo bisogna com-
prendere se i dati confermano o negano l’ipotesi. Se i risultati confermano l’ipotesi, può
essere estrapolata una nuova regola o teoria, purché le informazioni raccolte siano suf-
ficientemente esaurienti. (In tutti gli incroci tra linee pure tutti gli individui della
prima generazione presentavano solo uno dei caratteri dei genitori, mentre nel-
la seconda generazione il rapporto era di 3 a 1; ciò evidenzia che i caratteri sono
presenti in coppie e che uno di essi, quello che appare come unico nella prima
generazione è dominante sull’altro, cioè lo maschera).

5

Nuova ipotesi
Se invece i dati raccolti sperimentalmente non verificano l’ipotesi, è necessario formu-
lare una nuova ipotesi, cui faranno seguito sia una nuova impostazione sperimentale
sia una nuova verifica.

6
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1.1 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 1.1). Come potete immagi-
nare, il nostro pianeta era ben diverso da quello attua-
le, non solo perché non c’era alcuna forma di vita, ma
anche perché l’atmosfera era ricca di idrogeno e del
tutto priva di ossigeno, una condizione opposta quin-
di a quella attuale.

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 complesse 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

sulla 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’habitat 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.

1 Introduzione al mondo dei viventi
C A P I TO LO
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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 (FIGURA 1.2). Alcune centi-
naia di milioni di anni dopo, si ritiene che siano com-
parsi altri tipi di batteri più complessi in grado di svol-
gere la fotosintesi, un processo che utilizza la luce del
Sole quale fonte di energia per le funzioni vitali.

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 1.3).

I cianobatteri sono cellule procariote, ossia prive
di una membrana nucleare; nonostante le loro picco-
lissime dimensioni, di circa un micrometro (1 �m),
queste cellule sono visibili al microscopio ottico (FIGURA

1.4). All’interno delle cellule procariote non ci sono
organuli (le piccole strutture che svolgono specifici
compiti), ma solo membrane specializzate presso cui
avvengono le varie funzioni vitali. Essendo fotosinte-
tici, i cianobatteri sono un esempio di organismi auto-
trofi; in generale, gli autotrofi non hanno bisogno di
nutrirsi di altri organismi, ma costruiscono le proprie
molecole complesse in maniera autonoma partendo
da sostanze più semplici.

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 cellu-
le eucariote, in possesso di un nucleo ben definito avvol-
to da membrana, in cui si trova il patrimonio genetico.

Capitolo 1 3Introduzione al mondo dei viventi

A B1.1 (A) Una ne-
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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1.2 (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

1.3 (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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1.4 Cianobatteri
che vivono nella Baia
California in Messico.
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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 complesse e, secondo alcuni scienziati, sono com-
parsi prima delle forme autotrofe fotosintetiche poi-
ché queste ultime possiedono in più, come abbiamo
visto, strutture specializzate che consentono loro di
catturare e trasformare 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 1.5). 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.

4 La classificazione degli organismi

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.

1.5 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 1.5). L’epoca più re-
cente 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 1.6).

Capitolo 1 5Introduzione al mondo dei viventi
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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.

A B C

1.6 (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

1.1) e dei primi vertebrati, nonché l’inizio della colo-
nizzazione delle terre emerse da parte anche degli an-
fibi (FIGURA 1.7) 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 1.8A), ma cominciarono a
diffondersi anche i piccoli mammiferi e i primi uc-
celli come Archaeopterix (FIGURA 1.8B).

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.

6 La classificazione degli organismi

SCHEDA 1.1 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.

1.7 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 1.9).

Capitolo 1 7Introduzione al mondo dei viventi

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 B1.8 (A) Una ricostru-
zione artistica del Tyran-
nosaurus rex e (B) un
fossile di Archaeopteryx.

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 1.9 (A) La cartina
rappresenta l’esten-
sione dei ghiacci nel-
l’emisfero Nord du-
rante il Pleistocene.
(B) Rappresentazio-
ne artistica di un
mammut. Durante il
Pleistocene, i Mam-
muthus primigenius
abitavano l’Europa, il
Nord America e l’Asia.
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1.2 Caratteristiche della vita
Come abbiamo visto, la vita è presente sulla Terra da cir-
ca 3,5 miliardi di anni. Ma in che modo possiamo defini-
re la vita e, soprattutto, quali caratteristiche deve avere
un organismo vivente per essere definito tale? Per ri-
spondere a questa domanda occorre riflettere su quali
proprietà avevano già le prime cellule comparse sul no-
stro 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 1.10). 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

1.11) e animali (per esempio, le spugne che vivono at-
taccate ai fondali marini).

La riproduzione asessuata avviene grazie alla du-
plicazione e divisione del materiale genetico, la mito-
si, a cui fa seguito la formazione di due nuove cellule,
la citodieresi; questa modalità di riproduzione è van-
taggiosa anche perché non richiede la presenza di un
partner e quindi non necessita dell’investimento ener-
getico necessario per trovarne uno. Prima che la cellu-

la si duplichi occorre che il patrimonio genetico abbia
fatto una copia identica di se stesso in modo che le cel-
lule figlie, o più in generale gli organismi che nasce-
ranno, 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 so-
no 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 che nei batteri possono rimanere inal-
terate 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 genetico poiché il figlio avrà un corre-
do del tutto nuovo di cromosomi, le strutture mole-
colari che portano l’informazione ereditaria.

Nella specie umana il patrimonio genetico è suddi-
viso in 46 cromosomi; in realtà, è sufficiente una serie di
23 cromosomi per contenere tutti i caratteri ereditari e
la seconda serie è formata da altri 23 cromosomi omolo-

8 La classificazione degli organismi

1.10 Le specie so-
pravvivono ai singoli
individui grazie alla
riproduzione, cioè al-
la continua creazione
di nuovi membri.

1.11 Il cholla cactus (Opuntia acanthocarpa) si riprodu-
ce in modo asessuato quando frammenti di una pianta ca-
dono a terra e danno origine a una nuova piantina.
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Capitolo 1 Introduzione al mondo dei viventi

ghi ai primi. Due cromosomi vengono detti omologhi
in quanto contengono lo stesso tipo di informazioni,
per esempio, il colore dei capelli; tuttavia, essendo uno
di origine materna e l’altro di origine paterna, i due cro-
mosomi possono portare informazioni diverse e, quin-
di, un differente colore di capelli (un cromosoma può
portare il carattere biondo e l’altro il colore castano).

Una cellula sessuale, ossia un gamete, contiene solo
un corredo cromosomico e, pertanto, viene detta
aploide (n), mentre una cellula somatica, cioè una
qualsiasi di tutte le altre cellule del nostro organismo,
possiede un corredo cromosomico doppio e risulta
quindi diploide (2n). È importante fare questa distin-
zione per comprendere perché, per un organismo di-
ploide, è necessario produrre gameti aploidi; al mo-
mento della fecondazione, infatti, si uniscono i patri-
moni genetici di due individui e, se i gameti non fosse-
ro aploidi, a ogni generazione il corredo cromosomico
della specie risulterebbe duplicato (FIGURA 1.12).

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.

1.3 Caratteristiche del nostro
pianeta

Se l’intero periodo di tempo trascorso dalla formazio-
ne della Terra a oggi corrispondesse alle 24 ore giorna-
liere, potremmo dire che la specie umana è comparsa
solo qualche secondo prima della mezzanotte (FIGURA

1.13); 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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aploide 
(n)
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in cui si 
producono 
i gameti

1.12 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?

formazione
della Terra

rocce conosciute
più antiche

fossili
più antichi
(procarioti)

primi
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fotosintetici

ossigeno libero
nell’atmosfera

fossili eucarioti
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1.13 Orologio del
tempo biologico.
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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; 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 1.14A).

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 1.14B). 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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1.14 (A) Gli stu-
diosi oggi sono in
grado di ricostruire i
cambiamenti climati-
ci avvenuti nelle ulti-
me decine di migliaia
di anni. Una tecnica
molto utile è quella
dei “carotaggi” che
consiste nello studio
di gas compressi, mi-
crobi e altre particelle
rimasti intrappolati
nel ghiaccio formato-
si in epoche 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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Capitolo 1 Introduzione al mondo dei viventi

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 1.15).
Orsi polari, tigri, rinoceronti, gorilla, lupi e volpi so-
no solo alcuni esempi delle specie che hanno subito
negli ultimi anni una forte calo nel numero di esem-
plari; dai dati emersi nel convegno di Barcellona, 21
novembre 2008, dell’Unione Mondiale per la Con-
servazione della Natura (UMCN), delle quasi 5500
specie di mammiferi attuali, una su quattro è a ri-
schio 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 fat-
tori di rischio, come per esempio la deforestazione,
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 1.16).

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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1.15 Aumento del numero di estinzioni tra i mammiferi
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?

1.16 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.
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12 La classificazione degli organismi

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.

A
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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

A

Helena Curtis, N. Sue Barnes InvIto alla bIologIa 1a © Zanichelli 2010 Sesta edizione



14 La classificazione degli organismi

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 su 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
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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.

15Capitolo 1 Introduzione al mondo dei viventi A
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.

30. 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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2.1 Definizione di specie
Il termine species in latino significa «tipo», perciò po-
tremmo dire molto semplicemente che le specie sono
i differenti tipi di organismi. Secondo il concetto bio-
logico, le specie sono gruppi di popolazioni naturali i
cui individui possono accoppiarsi tra loro, mentre
non possono farlo con componenti di altri gruppi.
L’evento che sta alla base di questa definizione è l’iso-
lamento riproduttivo: possiamo affermare che due
gruppi di individui appartengono a due specie diver-
se quando occupano gli stessi spazi senza incrociarsi
tra loro.

La definizione di specie appena fornita si adatta
bene alle specie animali ed è generalmente accettata
dagli zoologi. Molte piante, invece, possono riprodur-
si per via asessuata e produrre ibridi sterili con altre

specie. Anche i batteri, a causa degli scambi di mate-
riale genetico, non si adattano a questa definizione,
come del resto i molti organismi unicellulari eucarioti
che si riproducono per divisione cellulare. Perciò, no-
nostante i botanici e i microbiologi continuino a uti-
lizzare il termine «specie», probabilmente lo conside-
rino una categoria di comodo, che esiste più nella
mente dell’uomo che nel mondo naturale.

Per scopi pratici, si può ricorrere al concetto filoge-
netico di specie, in base al quale la specie è una catego-
ria nella quale vengono collocati solo gli organismi che
corrispondono a certi criteri, abbastanza rigidi, che ri-
guardano la struttura e altre caratteristiche comuni.
Secondo la visione evolutiva, invece, una specie è una
popolazione di organismi interconnessi dal punto di
vista riproduttivo, ma che, con l’occupazione di nuovi
spazi, possono andare incontro a trasformazioni; in-

Molto spesso, quando ci approcciamo al mondo naturale, siamo interessati soprattutto agli orga-
nismi che ci riguardano più da vicino, perché interagiamo con loro o perché sono molto comu-

ni. Gli scienziati, e in particolare i naturalisti, si pongono invece il problema di studiare e identificare
con sistematicità l’insieme di tutti gli organismi (più di 5 milioni di specie differenti) con cui dividia-
mo questo pianeta. Per svolgere questo lavoro, è necessario un sistema per attribuire un nome a tutti gli
organismi e per raggrupparli in modo logico e ordinato. I problemi che sorgono nel mettere a punto
un sistema adatto a questo scopo sono molto complessi e si manifestano già nella definizione dell’unità
fondamentale di classificazione biologica: la specie.

2 Modelli di classificazione
C A P I TO LO

Doug Plummer/Getty Images
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Capitolo 2 Modelli di classificazione

fatti, come abbiamo visto, i gruppi che si separano e
che rimangono isolati dalla popolazione principale
possono subire sufficienti cambiamenti da diventare
nuove specie.

Un gruppo di specie strettamente correlate, presu-
mibilmente derivate da un antenato comune, costitui-
sce un genere. Il sistema di nomenclatura binomia,
tuttora in uso, fu inventato dal medico e naturalista
svedese Carl von Linné, in Italia noto come Carlo Lin-
neo (1707-1778). Studioso di botanica, von Linné isti-
tuì le principali categorie usate nel sistema gerarchico
di classificazione biologica. Secondo il sistema bino-
mio, il nome scientifico di un organismo è costituito
da due parti, il nome del genere e quello della specie,

17

Quando Linneo asse-
gnò un doppio nome
latino agli organismi,
ne erano noti più di
11 000, la maggior par-
te dei quali era costi-
tuita da piante; molti
di questi nomi sono in
uso ancora oggi.

PER FISSARE I CONCETTI
a. Come può essere definita una specie?
b. Chi era Carl von Linné?
c. In che cosa consiste il sistema binomio di classifi-

cazione?

SCHEDA 2.1 Il doppio nome in latino
Anche se talvolta può sembrare complesso, il
sistema binomiale con cui si assegna il nome
scientifico agli organismi è uno strumento ne-
cessario che permette di fare chiarezza ed evi-
ta ambiguità nella comunicazione fra i biologi.

Molte specie sono prive di un nome co-
mune e, persino quando il nome comune esi-
ste per un tipo di organismi, può capitare che
più di un nome venga assegnato alla stessa
specie. Oppure può capitare che, in diverse
parti del mondo, lo stesso nome venga asse-
gnato a organismi diversi (FIGURE A E B). Per
esempio, l’uccello che in America del Nord è
chiamato pettirosso è molto diverso da quello
che vive in Inghilterra e che ha lo stesso nome.
Quando sono interessate più lingue, il proble-
ma della comunicazione sarebbe praticamen-
te insormontabile se non ci fosse un sistema
di nomenclatura (che utilizza la lingua latina)
riconosciuto e accettato da tutti i biologi.

Il nome del genere è sempre scritto per
primo, come in Drosophila melanogaster, e
può essere usato da solo quando ci si riferisce
ai membri dell’intero gruppo di specie che lo
costituiscono, come Drosophila o Parame-
cium. Il termine che denota la specie non ha
invece significato se scritto da solo dal mo-
mento che specie di differenti generi posso-
no avere lo stesso nome specifico. Per esem-
pio, Drosophila melanogaster è il moscerino
della frutta che è stato così importante negli
studi di genetica; Thamnophis melanoga -

ster, invece, è un innocuo serpente semiac-
quatico americano. Quindi, preso da solo, il
termine «melanogaster» («stomaco nero»)
non potrebbe specificare di quale dei due or-
ganismi si tratta. Per questa ragione, il nome
della specie è sempre preceduto dal nome
del genere oppure, quando non è possibile
alcuna ambiguità, il nome del genere può es-
sere abbreviato e indicato dalla sua iniziale:
perciò Drosophila melanogaster può essere
indicata da D. melanogaster.

Il privilegio di dare il nome a una specie
spetta a chiunque la descriva per primo; spes-
so lo scienziato che scopre una nuova specie
o un nuovo genere gli dà il proprio nome, op-
pure quello di un amico o di un collega.
Escherichia, per esempio, deriva da Theodor
Escherich, un medico tedesco (coli significa
semplicemente intestinale), mentre a Rhea
darwinii, un uccello simile allo struzzo che vi-

ve in Patagonia, è stato dato il nome in onore
di Charles Darwin.

I nomi assegnati sono spesso descrittivi: il
primo fossile di cavallo rinvenuto, che non so-
miglia affatto a un cavallo moderno, prese il
nome Hyracotherium «animale simile all’ira-
ce» (un porcellino d’India); quando il paleon-
tologo O.C. Marsh cominciò, attorno all’anno
1870, a studiare i fossili di cavallo, si accorse
che il piccolo Hyracotherium, della grandezza
di un cane, doveva essere stato un cavallo pri-
mitivo e gli diede il grazioso nome di Eohip-
pus «cavallo dell’alba». Tuttavia, Hyracothe-
rium rimane il suo nome ufficiale perché pub-
blicato per primo.

Certi nomi sono realistici, altri frivoli, altri
ancora completamente inventati; per questo i
nomi delle specie possono talvolta apparire
stravaganti e impronunciabili, in quanto sono
il frutto della fantasia degli scienziati.

A
B In inglese questi due

uccelli sono chiamati
entrambi robin, cioè
pettirosso, ma (A) il
pettirosso dell’Ameri-
ca del Nord (Turdus
migratorius) è un uc-
cello molto diverso
rispetto a (B) il petti-
rosso europeo
(Erithacus rubecula).
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che spesso è un aggettivo o una parola qualificante; per
esempio, il lupo è classificato nel genere Canis e il suo
nome scientifico è Canis lupus (FIGURA 2.1A). L’utilizzo
di questa combinazione unica di termini indica che ci
si riferisce al lupo e non a un animale a lui affine come
il coyote (Canis latrans) (FIGURA 2.1B) o il cane (Canis
familiaris) (FIGURA 2.1C).

A B C 2.1 (A) Il lupo
(Canis lupus), (B) il
coyote (Canis la-
trans) e (C) il cane
(Canis familiaris) ap-
partengono allo stes-
so genere, ma a spe-
cie diverse.
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La classificazione degli organismi

2.2 La classificazione
gerarchica

Il campo delle scienze che si occupa degli aspetti teori-
ci e pratici, e quindi anche delle regole, per classificare
gli organismi sia viventi sia estinti è chiamato tasso-
nomia. Tra i suoi obiettivi, perciò, la tassonomia ha
quello di ordinare le specie in gruppi basati sulle so-
miglianze e differenze.

Nel secolo scorso si è consolidato il concetto che i
modelli di classificazione debbano non solo essere uti-
li e facili da utilizzare, ma anche riflettere in modo pre-
ciso le relazioni evolutive fra i vari organismi. È nata
pertanto una disciplina, la sistematica, che studia la
diversità biologica e le relazioni evolutive tra organi-
smi. Oggi tutte le classificazioni sono, di fatto, impo-
state su ipotesi evolutive; come tutte le ipotesi, an-
ch’esse possono essere verificate (mediante ulteriori
studi dei reperti fossili e delle strutture degli organi-
smi viventi) e, se necessario, modificate.

Indipendentemente dal criterio adottato, la clas-
sificazione degli organismi è fondata sempre su un
sistema gerarchico, cioè formato da gruppi all’inter-
no di altri gruppi, ciascuno dei quali occupa una cer-
ta posizione (FIGURA 2.2). In tale sistema, un particola-
re gruppo è un’unità tassonomica e il livello a cui è
collocato è una categoria; per esempio, genere e spe-

cie sono categorie, mentre Homo e sapiens sono
unità tassonomiche corrispondenti a queste

categorie.
Nel sistema gerarchico della classifica-

zione biologica le specie tra loro correlate
vengono raggruppate in generi, i generi
sono raggruppati in famiglie, le fami-
glie in ordini, gli ordini in classi, le clas-
si in phyla o divisioni e i phyla, o le di-
visioni, tra loro correlati sono rag-
gruppati in regni. Attualmente gli
scienziati riconoscono una categoria

18 A

I tassonomi, a diffe-
renza dei sistematici,
non si interessano in
particolare del mondo
dei viventi, ma si occu-
pano in generale di
trovare criteri in base
ai quali operare una
classificazione, anche
di oggetti inanimati.

2.2 Classificazio-
ne della cinciallegra,
nome comune di Pa-
rus major (nella foto-
grafia). In inglese vie-
ne chiamata Great
Tit, in francese Mé-
sange charbonniére
e in tedesco Kohl-
meise; solo il nome
latino la identifica in
tutto il mondo in ma-
niera univoca.

superiore al regno, quella del dominio. Queste cate-
gorie possono essere ulteriormente suddivise o rag-
gruppate in un certo numero di categorie utilizzate
meno frequentemente, quali il subphylum o la super-
famiglia (FIGURA 2.3).

Le categorie divisioni e phyla sono equivalenti; il
termine «divisione» viene di solito utilizzato nella
classificazione dei procarioti, delle alghe, dei funghi e
delle piante, mentre il termine «phylum» viene utiliz-
zato per i protozoi e gli animali.

I diversi criteri di classificazione
La suddivisione degli organismi in categorie, dal livel-
lo di genere fino a quello di dominio, si basa su deter-
minate caratteristiche, tra cui le somiglianze struttu-
rali. Da Aristotele in poi, tuttavia, i biologi si sono ac-
corti che le semplici somiglianze superficiali non sono
criteri utili per la classificazione. Per fare un esempio
molto semplice, non è sufficiente che gli uccelli e gli
insetti abbiano le ali e siano in grado di volare per po-
terli raggruppare insieme; in base alla loro struttura
corporea, in effetti, anche un insetto senza ali (come
una formica) è sempre un insetto e un uccello che non
vola (come il pinguino) rimane pur sempre un uccel-
lo. Linneo classificò giustamente le balene tra i mam-
miferi e non tra i pesci, nonostante la loro apparente
somiglianza.

Una questione fondamentale nella classificazione
evolutiva è l’origine di una somiglianza o di una diffe-
renza. Le somiglianze sono determinate dalla discen-
denza da un antenato comune oppure da un’evoluzio-
ne convergente, ovvero da processi di adattamento ad
ambienti simili da parte di organismi che non hanno
un antenato comune? Una questione analoga sorge
analizzando le differenze tra organismi: le differenze
indicano storie evolutive indipendenti o invece riflet-
tono, a causa di un’evoluzione divergente, adattamenti
di organismi strettamente imparentati ad ambienti
molto diversi tra loro? Per rispondere a queste do-
mande uno scienziato deve ricostruire la storia evolu-
tiva delle specie che vuole prendere in considerazione;
ne deve studiare, perciò, la filogenesi. Osservando le
varie diramazioni di un albero filogenetico (o «albero
genealogico») è abbastanza semplice comprendere
quanto due gruppi di organismi siano imparentati.

Strutture omologhe e analoghe
Se prendiamo in considerazione l’arto anteriore dei
vertebrati, notiamo che l’ala di un uccello, la pinna di
una balena, la zampa anteriore di un cavallo e il brac-
cio umano hanno funzioni e aspetti molto diversi; lo
studio dettagliato delle ossa, tuttavia, rivela la stessa
struttura di base (FIGURA 2.4). Strutture come questa,
con un’origine comune, ma non necessariamente con
una funzione comune, sono dette omologhe e rappre-
sentano la base per la costruzione dei sistemi di classi-
ficazione evolutiva. Viceversa altre strutture, pur
avendo una funzione simile e una certa somiglianza
superficiale, hanno origini evolutive del tutto diffe-

Categoria Unità Qualche dato numerico
tassonomica

regno Animalia circa 1000 000 di specie, 
(animali) suddivise in 35 phyla

phylum Chordata circa 48 000 specie 
(cordati) suddivise in subphyla

subphylum Vertebrata 45 000 specie suddivise
(vertebrati) in cinque classi

classe Aves 9600 specie suddivise
(uccelli) in 28 ordini

ordine Passeriformes 5400 specie suddivise
(passeriformi) in 72 famiglie

famiglia Paridae 65 specie suddivise
(paridi) in sette generi

genere Parus 51 specie
(cince) (di cui nove europee)

specie major
(cinciallegra)

Vladimir Chernyanskiy/
Shutterstock
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Capitolo 2 Modelli di classificazione 19A

Dominio Eukarya 

Regno Animale

Phylum dei Cordati

Organismi con DNA lineare,
citoscheletro, membrane interne

e ciglia con struttura 9�2.

Organismi pluricellulari che richiedono 
sostanze organiche complesse 

per alimentarsi; incorporano il cibo 
attraverso il processo di ingestione.

Animali con notocorda, cordone nervoso 
dorsale cavo, faringe con fessure branchiali 

in alcune fasi del loro ciclo vitale.

Subphylum dei Vertebrati

Midollo spinale racchiuso in una colonna vertebrale, 
struttura corporea segmentata, 

il cranio contiene il cervello.

Superclasse dei Tetrapodi

Vertebrati terrestri, con quattro arti.

Ordine dei Primati

Rotazione del braccio, pollice opponibile, 
mani con dita e unghie piatte, acutezza visiva, 

cura della prole.

Famiglia degli Ominidi

Genere Homo

Specie Homo Sapiens

Faccia piatta, occhi orientati in avanti, 
visione dei colori, andatura eretta, bipedismo. 
Cranio più grande, premolari con due cuspidi.

Classe dei Mammiferi

Ghiandole produttrici di latte, pelle con peluria, 
la cavità del corpo è divisa da un diaframma muscolare, 

temperatura del corpo costante (endotermi).

Linguaggio, infanzia prolungata.

Mento pronunciato, fronte alta, scarsa peluria sul corpo.

coccodrillo

corvo
balena

rettile
ancestrale

pipistrello

cavallo

uomo

2.3 Classificazione gerarchica di Homo sapiens.

2.4 Le ossa degli
arti anteriori di questi
animali sono stati co-
lorati in modo da
mettere in evidenza
l’organizzazione
strutturale comune.
Queste sono struttu-
re omologhe.
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La classificazione degli organismi

renti; tali strutture sono dette analoghe. Perciò le ali di
un uccello e le ali di un insetto possono essere definite
analoghe, ma non omologhe (FIGURA 2.5); parimenti,
sono strutture analoghe una spina di cactus (foglia
modificata) e la spina di una rosa (ramo modificato).
Distinguere tra strutture omologhe e analoghe è spes-
so molto difficile.

Omologie nello sviluppo embrionale
Da molto tempo, per classificare gli organismi e stu-
diarne le relazioni filogenetiche vengono presi in
grande considerazione anche altri tipi di informa-
zioni. Per esempio, i fossili hanno spesso fornito un
validissimo contributo, ma sono risultati molto utili
anche gli studi sui differenti stadi del ciclo vitale e sui
tipi di sviluppo embrionale di molti organismi; alcu-
ne delle principali intuizioni riguardo alle parentele
fra gruppi di animali sono basate infatti sulle simili-
tudini evidenziate nelle prime fasi dello sviluppo.
Nella FIGURA 2.6 sono mostrati gli embrioni di cinque
diverse classi di vertebrati che, a uno stadio precoce,
non sono praticamente distinguibili l’uno dall’altro:
tutti hanno tasche branchiali sporgenti e code simili
a quelle dei pesci; perfino nello stadio di sviluppo più
avanzato l’embrione umano presenta una coda che è
più lunga dei suoi arti. Queste omologie dello svilup-
po embrionale sono chiari indicatori delle strette re-
lazioni evolutive che accomunano tutti i vertebrati.

Sistematica molecolare
Gli studi nel settore della sistematica e delle ricostruzio-
ni filogenetiche sono progrediti nel corso degli anni in
base alle capacità di osservazione e all’esperienza di vari
esperti in numerosi ambiti delle scienze; tuttavia, le ca-
ratteristiche individuate da alcuni scienziati per classifi-
care un gruppo di organismi talvolta non sono risultate
affatto utili per analizzare un altro gruppo. Le caratteri-
stiche prese in considerazione, per esempio, da un ento-
mologo per studiare gli insetti non aiutavano a risolvere
il problema di come classificare i funghi, e un botanico
doveva comportarsi diversamente da un entomologo
così come da uno studioso di protozoi e alghe.

Questa parcellizzazione della sistematica era dovu-
ta all’assenza di un «comune marcatore» della diver-
sità biologica. Con l’avvento di nuove tecniche per l’a-
nalisi delle variazioni a livello molecolare sono stati
trovati differenti «marcatori» universali del cambia-
mento evolutivo. L’elettroforesi e gli studi sulla strut-
tura molecolare delle proteine hanno fornito le prime
soluzioni al problema di una classificazione generale
dei viventi.

Il confronto tra le sequenze degli amminoacidi pre-
senti in proteine diverse si basa sul fatto che maggiori
sono le differenze fra due sequenze e maggiore sarà la
distanza evolutiva tra due organismi; viceversa, minori
sono le differenze, più strette sono le relazioni evolutive.
Una delle proteine più frequentemente analizzate è il ci-
tocromo c (FIGURA 2.7A), una molecola coinvolta nei pro-
cessi di respirazione cellulare. Sebbene sia basato sul
confronto di un solo tipo di proteina, l’albero filogene-
tico della FIGURA 2.7B è abbastanza corrispondente agli
alberi evolutivi costruiti con sistemi più convenzionali
che tengono conto di numerose altre informazioni.

In seguito, il sequenziamento e l’ibridazione del
DNA, nonché l’analisi dei polimorfismi dei frammenti
di restrizione hanno consentito di trovare omologie a
un livello molto basso dell’organizzazione biologica,
quello degli acidi nucleici. Utilizzando la tecnica di
ibridazione degli acidi nucleici è possibile confrontare i
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Oggi si preferisce utiliz-
zare il termine omopla-
sia piuttosto che analo-
gia; nel caso delle ali e
delle spine citate nel te-
sto si parla di omopla-
sia convergente, men-
tre la somiglianza tra i
marsupiali australiani e
i mammiferi europei è
un’omoplasia parallela.

ala di un mammifero (pipistrello)

ala di un rettile (pterodattilo)

ala di insetto (ascalago)

2.5 L’ala di un in-
setto, di un antico
rettile volante e di un
pipistrello hanno la
stessa funzione,
quella del volo, ma
non la stessa origine
evolutiva e sono per-
ciò strutture analo-
ghe.

pesci anfibi rettili uccelli mammiferi

2.6 Embrioni di cinque classi di vertebrati in tre stadi
successivi di sviluppo. Questi disegni sono stati eseguiti in
base agli studi effettuati nel XIX secolo dall’embriologo Karl
Ernst von Baer.

Helena Curtis, N. Sue Barnes InvIto alla bIologIa 1a © Zanichelli 2010 Sesta edizione



Capitolo 2 Modelli di classificazione

DNA prelevati da animali appartenenti a due specie
differenti per studiarne le somiglianze e stabilire il gra-
do di parentela di tali individui. Questo metodo ha
portato talvolta a risultati imprevisti: per esempio, a
differenza del panda minore, il panda gigante che vive
in Cina è un orso e non un procione (FIGURA 2.8), i con-
dor sono imparentati più con le cicogne che con i falchi
o gli avvoltoi, mentre i fenicotteri sono sulla stessa linea
evolutiva dei pellicani e delle cicogne piuttosto che su
quella delle oche e delle anatre.

Nonostante le nuove tecniche molecolari stiano
fornendo importanti informazioni per la classifica-
zione degli organismi pluricellulari, oggi esse vengono
utilizzate soprattutto nella classificazione degli esseri
unicellulari; poiché, infatti, è estremamente difficile
distinguere tra loro gli organismi unicellulari in base
alle caratteristiche strutturali, tali tecniche consento-
no di utilizzare informazioni di tipo biochimico per
collocare questi organismi all’interno dei gruppi tas-
sonomici che meglio rispecchiano le reciproche rela-
zioni evolutive. Attualmente, sta diventando sempre
più realistica la speranza di poter costruire un albero
filogenetico che riesca a comprendere tutti gli esseri
viventi in base a un unico criterio di classificazione.
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B2.7 La diversità tra le sequenze degli amminoacidi che
costituiscono proteine omologhe (in questo caso il citocro-
mo c) può essere utilizzata per determinare le relazioni
evolutive tra specie differenti di organismi. (A) Nelle mole-
cole del citocromo c prelevate da più di 60 specie, 27 am-
minoacidi (in arancione più scuro) sono identici. (B) Princi-
pali ramificazioni di un albero evolutivo basate sul confron-
to delle sequenze di amminoacidi del citocromo c. I numeri
che vedete in questa figura corrispondono al numero di
amminoacidi per il quale ogni citocromo c differisce da
quello posto sul più vicino punto di ramificazione. Alcune
linee sono state accorciate per cui la figura non è in scala.
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2.8 Dopo lunghe controversie si è stabilito che il panda gigante (Ailuropoda mela-
noleuca) (A) si è evoluto dalla famiglia degli orsi (Ursus americanus) (B) piuttosto
che dai procioni (Pro cyon lotor) (C). La divergenza dagli orsi è talmente antica che il
panda mostra caratteristiche peculiari: non va in letargo durante l’inverno, si nutre
quasi esclusivamente di germogli di bambù, anche se occasionalmente mangia car-
ne, e ha sviluppato uno «pseudo-pollice» per impugnare bene i rami del bambù.
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