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Importanti: 
Nomi di Ere e Periodi (anche delle 
Epoche per l’Era Cenozoica) e le 
date evidenziate

4600

543

248

65

1,8-2

Precambriano

L’intervallo di tempo fra la nascita della Terra 4.6 miliardi di anni fa e l’inizio 
dell’ era Paleozoica, è a sua volta suddiviso in diverse ere e periodi , come 
verrà approfondito in altra lezione. Importante è notare che la comparsa della 
vita, dei primi  organismi cellulari e dei primi Metazoi hanno tutte luogo 
prima dell’era Paleozoica.
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Paleozoico Inferiore : Cambriano
Ordoviciano
Siluriano

Cambriano 543-490
Comparsa (come fossili) di quasi tutti i phyla del regno animale. Grande 
incremento della diversità rispetto al Precambriano. Sono presenti anche 
phyla che scompariranno completamente in tempi successivi (es. 
Archeociati). Sono presenti Spugne, Artropodi, Echinodermi,Brachiopodi
Molluschi ecc., e forme ancestrali ai Cordati.  Solo i Briozoi comparirano nel 
periodo seguente

Nel Cambriano 
si sviluppano 
anche forme 
con adattamenti 
insoliti, che on 
avranno 
seguito.
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Ordoviciano 490-443

Formazione del supercontinente Gondwana nell’emisfero Sud. Prosegue la 
diversificazione degli Invertebrati e compaiono i Conodonti, Craniati primitivi. Il 
ritrovamento di spore affini a quelle di alcune piante terrestri, fa pensare ad un 
iniziale colonizzazione della terraferma da parte dei vegetali, seguiti subito dopo 
dagli Artropodi. Verso la fine del periodo compaiono i primi Vertebrati, 
ovviamente acquatici.

Siluriano 443-417 

Stabilizzazione del clima globale ed aumento del livello dei mari a causa della 
fusione delle calotte glaciali. Significativo sviluppo delle barriere a coralli e 
momento cruciale dell’evoluzione dei Pesci: compaiono forme di acqua dolce e i 
primi pesci con mascelle. Sulla terra emersa si ha una rapida espansione dei 
vegetali, fra cui le prime piante vascolari, e degli Artropodi con ragni, millepiedi 
ecc. Gli Artropodi si diversificano anche nei mari
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Gondwana si sposta lentamente verso il polo Sud con 
una rotazione in senso orario, Laurentia e Baltica 
convergono verso i tropici  e si uniscono nel Siluriano

I Cefalopodi Nautiloidi 
furono le forme marine 
più evolute del 
Paleozoico Inferiore. 
Gli organi di senso ed il 
cervello sono più 
sofisticati che negli 
altri invertebrati marini 
e furono la forma di 
vita marina dominante 
fino alla comparsa dei 
grossi pesci predatori 
nel Devoniano.

I Cefalopodi erano al top della catena alimentare con i Nautiloidi
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Nel Siluriano 
compaiono 
sulla terraferma 
le prime piante, 
soprattutto nei 
pressi dei corsi 
d’acqua….

Paleozoico Medio
Devoniano

S individuano tre masse continentali principali: Gondwana, 
Euramerica e Siberia 
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Clima

L’abbondanza di scogliere e di depositi di rocce evaporitiche 
fa pensare  ad un clima caldo e mite in tutto il mondo

Biosfera
Molluschi gasteropodi, bivalvi e  cefalopodi  sono molto 
diffusi, fra questi ultimi compaiono gli Ammoniti
I trilobiti sono in declino..

I pesci con le mascelle ed i cefalopodi sono i principali 
predatori

Devoniano 417-354

Comparsa delle felci, degli equiseti che verso la fine del periodo 
danno origine alle le prime foreste di alto fusto in cui fanno la loro 
comparsa le primissime gametofite. 

Momento chiave per 
l’evoluzione dei Pesci 
con mascelle, con la 
comparsa di 
Attinotterigi e 
Sarcotterigi. Questi 
ultimi daranno origine 
in questo periodo ai 
primi Tetrapodi 
(Vertebrati terrestri).
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Paleozoico Superiore: Carbonifero
Permiano

Carbonifero 354-290

All’inizio del Carbonifero la parte Orientale del Gondwana va 
verso Sud, la rotazione fa collidere il limite Nord con l’Euramerica
che a sua volta forma la Laurasia

I continenti che costituiscono l’attuale Nord America ed Europa 
entrano in collisione con il Gondwana formando la metà occidentale
del Pangea. Una calotta glaciale copriva la maggior parte 
dell’emisfero meridionale e vaste paludi carbonifere si formarono
nella fascia equatoriale. 
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Carbonifero 354-290

All’inizio clima umido tropicale su 
tutto il pianeta per tutto l’anno, con 
sviluppo di enormi foreste 
acquitrinose che daranno origine ai 
giacimenti di carbone, nella 
seconda metà del periodo, 
differenziazioe climatica e tracce di 
grandi calotte glaciali nell’emisfero 
Sud.
Prodigioso sviluppo delle piante e 
Comparsa degli Insetti e rapida 
diffusione insieme agli altri  
Artropodi terrestri, con forme 
anche giganti. 

Nel Carbonifero abbiamo 
una grande 
diversificazione degli 
Anfibi e la comparsa e 
rapida diversificazione 
degli Amnioti (Tetrapodi 
che si riproducono 
tramite uovo amniotico, 
ossia protetto da annessi 
embrionali, mentre quello 
dei pesci e degli Anfibi 
non lo è). Si tratta dei 
primi “rettili”.
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Permiano 290-248

Ultimo periodo dell’era Paleozoica.
Il passaggio fra l’era Paleozoica e la 
Mesozoica è segnato dalla più grande 
estinzione di massa di tutte le 
epoche.
Il clima si modifica durante il periodo, 
inizialmente somiglia a quelod el
Carbonifero, poi a causa della 
riunione di tutte le masse continentali 
nell’unico Supercontinente Pangea, si 
innescano profondi cambiamenti 
climatici, con aumento dell’aridità, 
crisi glaciali e appunto l’estinzione di 
un gran numero di forme soprattutto 
animali. Fra i vegetali, le 
gimnosperme iniziano a prevalere 
sulle felci ecc.

Permiano Inferiore

Il Permiano è dominato dai Sinapsidi, i rettili “antenati” dei Mammiferi, i 
quali alla fine del periodo subiranno una forte crisi, lasciando spazio ad 
altri gruppi, fra cui gli Arcosauri, che comprendono i Dinosauri.  In 
definitiva il Permiano costituisce un punto di svolta per la storia della vita 
sulla Terra cambia radicalmente

Permiano Superiore
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Triassico 248-210

Il Triassico fu, particolarmente nella prima metà, a clima secco con 
elevate variazioni di temperatura durante l’anno, soprattutto
nell’interno del Supercontinente Pangea. Vi è consenso generale sul
fatto che il basso livello del mare contribuì agli estremi termici del 
Pangea e che all’interno del Pangea vi fossero vaste aree desertiche. 
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Triassico 248-210

Oltre ad alcuni sopravvissuti 
della crisi Permo-Triassica, si 
hanno  gruppi nuovi sia tra i 
vegetali (conifere, cicadali) che 
tra gli animali (Mammiferi, 
Dinosauri, Pterosauri, rettili 
marini, tatrarughe, gli antenati 
delle lucertole e molti altri 
gruppi che si estingueranno alla 
fine del periodo). Nel mare 
avviene la sostituzione degli 
attinotterigi primitivi con forme 
più moderne. 

Pesci ossei

Ittiosauri

Sauropterigi
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Alla fine del Triassico i  Dinosauri diventano gli 
erbivori dominanti, mentre i dinosauri carnivori restano 
ancora in secondo piano rispetto ad altri giganteschi 
Arcosauri

Nel Giurassico Inferiore, la parte centrale e meridionale dell’ Asia era 
formata. Un ampio oceano della Tetide separatva I continenti settentrionali dal 
Gondwana. Sebbene il Pangea fosse integro, I primi segni del distacco dei
continenti inziavano a manifestarsi.

Giurassico 210 -140

I Dinosauri dominano gli ambienti terrestri, i cieli sono popolati dagli 
Pterosauri e dai primi uccelli i mari da grandi rettili marini. Le conifere 
sono i vegetali di alto fusto più diffusi. I mammiferi  sono piccoli e forse 
notturni, surclassati in ogni ambiente dai  Dinosauri.

Il clima è 
uniforme caldo 
umido, ed inizia 
l’apertura 
dell’oceano 
Atlantico
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Nel Giurassico,  
le faune a 
Dinosauri erano 
piuttosto 
omogenee, anche 
dopo l’inizio dell’ 
apertura 
dell’oceano 
Atlantico. Si 
ritrovano infatti 
gli stessi generi in 
America 
Settentrionale ed 
in Africa 

Durante il Cretacico si aprì l’Oceano Atlantico Meridionale. L’India si
staccò dal Madagascar e si diresse a Nord in rotta di collisione con 
l’Eurasia. Il Nord America era connesso con l’Europa e l’ Australia era 
ancora unita all’Antartide.
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Cretacico 140-65
Continua fino alla fine del periodo il dominio dei Dinosauri, gli uccelli si 
diversificano abbondantemente, come i Mammferi, che però rimangono di 
piccole dimensioni. Durante il Cretacico compaiono e si diffondono le 
Angiosperme, provocando un radicale cambiamento degli ecosistemi e 
l’immediata co-evoluzione degli insetti impollinatori.

La frammentazione del Pangea prosegue e l’apertura dell’Oceano 
atlantico si completa, modificando le correnti marine e instaurando 
variazioni climatiche stagionali

Alla fine del Cretacico si ha un’altra estinzione di massa, in 
concomitanza con l’impatto di un enorme meteorite, con estesissime 
eruzioni vulcaniche in quella che diverrà l’India. Scompaiono 
numerosi gruppi di invertebrati marini, i rettili marini, i rettili volanti, 
alcuni gruppi di uccelli e .. . ah sì, anche i Dinosauri. I mammiferi così 
si ritrovano privi di competitori negli ecosistemi terrestri.

Era Cenozoica periodo Terziario 65- 1,8

Dopo il Cretacico la vita sulla terra assume gradualmente più 

o meno la configurazione che vediamo oggi  per quel che 

riguarda le comunità animali e vegetali. Il Cenozoico è anche 

detto l’Era dei Mammiferi, in quanto questo è il gruppo di 

vertebrati dominanti sulla terraferma, ma anche uccelli, pesci 

attinotterigi moderni e insetti danno luogo ad un’evoluzione 

esplosiva 
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Il Cenozoico è suddiviso in due periodi, il Terziario che 

arriva ad 1,8 milioni di anni fa ed il Quaternario che arriva 

ad oggi (in vecchi testi sono considerati ere).  Durante la 

prima parte del Terziario (Paleogene) si evolvono diversi  

gruppi di Mammiferi alcuni dei quali si estinguono, sostituiti 

da quelli che conosciamo oggi.

Durante la seconda parte (Neogene) del terziario si ha fra 

l’altro l’evoluzione degli Ominidi.

Il Quaternario è caratterizzato da una serie di importanti fenomeni 

glaciali che interessano l’emisfero Nord e che sono responsabili di 

modifiche del clima globale e di sostituzioni faunistiche piuttosto 

frequenti. L’uomo moderno Homo sapiens compare verso la fine del 

periodo (35.000 anni fa circa).

Era Cenozoica periodo Quaternario 1,8-


