
Molto, MOLTO 
tempo fa…. 



Circa 4,5 miliardi di anni fa il nostro Pianeta si è 
formato dal raffreddamento e dall’aggregazione delle 
ceneri provenienti dall’esplosione di una supernova, 

ruotanti intorno ad un Sole primordiale 

Le informazioni su questo periodo ci vengono 
fornite dalla Fisica delle particelle 



Adeano – l’era del Fuoco 

All’inizio la Terra era una massa quasi 
completamente fusa, a causa del calore 

generato dalla combustione nucleare degli 
elementi radioattivi contenuti al suo interno.   



4.5 – 3.8 miliardi di anni 

In questo periodo si forma la crosta solida del 
Pianeta.  



L’Archeano –  
la prima era della Vita 

Le più antiche rocce 
sedimentarie 

ritrovate sulla Terra 
hanno circa 3.8 

miliardi di anni; da 
questa data si assume 

che la temperatura 
del Pianeta sia scesa a 

tal punto da 
permettere la 

formazione di acqua 
liquida in superficie. 

 

Nei protooceani si accumularono amminoacidi e 
sostanze organiche, che secondo Miller e Urey 

hanno dato luogo ai primi aggregati vitali 
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Da questo 
momento la 
storia del nostro 
pianeta diviene 
inscindibilmente 
legata alla storia 
della Vita, che 
comincia a 
modificare 
l’ambiente per 
adattarlo alle 
proprie 
esigenze. 

 

I batteri più 
primitivi traggono 
energia 
dissociando le 
molecole 
organiche e 
liberando metano 
nell’atmosfera.  



La teoria di GAIA di James Lovelock: 
Daysilandia, il pianeta delle margherite 

Sistema non reattivo Sistema reattivo 



Con la scoperta della fotosintesi la vita si 
trasferisce nelle acque basse e nelle piane di 
marea, continuando a fissare insieme carbonio e 
calcio per formare calcare. 



Per circa 1 miliardo di anni l’ossigeno liberato viene 
catturato dagli agenti riducenti presenti sulla crosta 
terrestre e negli oceani; restano a testimonianza di 

questo periodo enormi giacimenti di ferro sedimentario. 

http://www.ucmp.berkeley.edu/precambrian/precambevents.map


Alla fine dell’’Archeano 
ferro e zolfo erano 
completamente consumati 
dall’ossidazione;  
in un breve periodo si 
viene a formare 
un’atmosfera simile 
all’attuale.  
La scomparsa del metano 
e la brusca riduzione 
della CO2 atmosferica 
provocano la prima delle 
grandi glaciazioni 
planetarie (Snowball 
Earth) 

 



Proterozoico: da 2500 a 540 milioni di anni 
la “rivoluzione dell’ossigeno”  permette lo 

sviluppo di una biochimica molto più efficiente 
 

Si sviluppano le cellule eucariote 

Si forma lo strato di ozono 

Inizia la riproduzione sessuale. 

Si sviluppa e fiorisce il 
fitoplancton nell’acqua superficiale 
degli oceani, aumentando al 
velocità di seppellimento del 
carbonio 

Compaiono le prime tracce fossili 
di organismi complessi 

I poveri batteri anaerobi 
vengono quasi completamente 
spazzati via dalla superficie 
del Pianeta. Riescono a 
sopravvivere solo in alcune 
condizioni particolari, dove 
sono presenti ancora oggi. 



Inizia il 
PALEOZOICO 



Grazie alla disponibilità di ossigeno e ad una 
continua serie di “invenzioni” strategiche, la Vita 
conquista sempre nuovi domini, esplodendo in una 

rapida proliferazione di forme via via più 
avanzate, favorita anche al clima particolarmente 

caldo ed umido del CARBONIFERO 



Nel Carbonifero due 
grandi masse 

continentali, separate da 
un oceano equatoriale, 

favoriscono la 
distribuzione del calore e 
dell’umidità sul Pianeta 



Carbonifero 



La fine del Carbonifero vede la 
chiusura dell’oceano 

equatoriale e la collisione delle 
due masse continentali 
Laurasia e Gondwana a 

formare un unico 

supercontinente, il Pangea 



Come conseguenza, nel Permiano, si verifica un grande 
cambiamento climatico che causa la desertificazione 

di gran parte delle terre emerse 



Il Permiano, oggi…. 



Con il Permiano si verifica una enorme 
catastrofe ecologica, nella quale scompare 

oltre metà delle specie viventi 

Tuttavia questa estinzione lascia spazio per la 
grande radiazione evolutiva del periodo successivo, 
che porta al dominio di nuove specie più evolute 



Il Mesozoico,  
l’era dei fiori  

e dei Dinosauri 



Il primo periodo del 
Mesozoico, il Trias, 
vede l’apertura di un 

nuovo oceano 
subtropicale, la 

Tetide, che inizia a 
dividere il Pangea 



Il primo periodo del Mesozoico 
(Trias) comincia male.… 





Sui margini della Tetide si 
formano le prime barriere 

coralline “moderne” 



Giurassico – calcari 
organogeni di piattaforma 



Ammoniti 



Cretaceo – scogliera a rudiste 

Nuovi organismi si 
adattano all’ambiente di 
scogliera 



Le rudiste scompaiono improvvisamente alla fine del 
Cretaceo, insieme ai dinosauri, alle ammoniti, ed a 

molte piante terrestri 

Ancora una volta la Vita subisce una catastrofe 
ecologica, ma grazie ad essa si sono evoluti i 
mammiferi, cioè noi….. 



Tra le varie ipotesi sulla causa delle estinzioni 
di massa tra Cretaceo e Terziario (noto come 

limite K-T) la più affascinante è quella 
dell’impatto di un enorme meteorite 



Penisola dello Yucatan 

175 km 



Una ipotesi alternativa:  
i “Trappi” del Deccan, datati 65 Ma 



Ceonzoico o Terziario, l’età dei mammiferi 



australopitecus 



Homo erectus 
Homo sapiens 
arcaico - 
Neandertal 





Homo sapiens  
Cromagnon 

70.000 y b.p. 
Eruzione del  
KOBE 



Neolitico - sedentarismo 
ed inizio dell’agricoltura 

-Aumento 
indiscriminato della 
popolazione 
-Peggioramento delle 
condizioni di vita 
-Scarse condizioni 
igieniche 
-Malattie e 
denutrizione 
-Riduzione della 
statura  
-Crollo della vita 
media 
 

-Nascita della proprietà 
privata 
-Stratificazione sociale 
-Nascita della religione e 
della scienza 
-Birra e vino 
-Deforestazione e 
trasformazione del 
territorio 
-Potentati, città stato e 
guerre 
-Sviluppo della conoscenza 
e della tecnologia 
 
….CIVILTA’ !!!!! 
 



Homo TECNOLOGICUS 
(relictus) 



Come ogni specie vivente nel 
passato, anche quella umana sta 
lasciando le proprie tracce sul 

Pianeta…. 

ANTROPOCENE….  
Depositi caratteristici 



ANTROPOCENE….. 



 
 o TANATOZOICO,? 




