
1 PARTE D • La Terra, un pianeta in evoluzione

Circa 65 milioni di anni fa, al passaggio tra
l’Era mesozoica e l’Era terziaria, scompar-
vero molti gruppi di organismi. Si estinsero i
dinosauri, le ammoniti, molti molluschi e
buona parte del plancton marino; continua-
rono a vivere coccodrilli e tartarughe, uccel-
li, insetti e mammiferi. Non scomparvero le
piante, le cui forme moderne con fiori (an-
giosperme) erano già presenti prima della fi-
ne del Cretacico.

Il fenomeno delle estinzioni in massa si è
ripetuto diverse volte nel corso dell’evolu-
zione della Terra, e i geologi ipotizzano di-
verse cause sia generali (che coinvolgono
l’intero pianeta), sia circoscritte ad aree li-
mitate. Tra le cause generali vi sono le varia-
zioni climatiche. Un irrigidimento del clima
può provocare cambiamenti nel livello dei

mari e spingere a grandi migrazioni alcuni
organismi viventi.

Tra i fenomeni che potrebbero aver cau-
sato variazioni climatiche a livello planeta-
rio tali da provocare le estinzioni in massa
del Cretacico due hanno raccolto le maggio-
ri attenzioni da parte degli studiosi: l’impat-
to di un corpo celeste sulla superficie della
Terra oppure una serie di esplosioni vulca-
niche. Entrambi i fenomeni avrebbero pou-
to provocare una forte e prolungata riduzio-
ne della luce solare, lasciando senza «nutri-
mento» i vegetali e causando la riduzione
drastica delle scorte di cibo per i grandi er-
bivori e di conseguenza la mancanza di pre-
de per i carnivori.
1. L’asteroide Secondo un gruppo di ri-
cercatori americani la causa della crisi del

Cretaceo andrebbe ricercata nell’impatto di
una cometa o un asteroide sulla superficie
terrestre; questo impatto, equivalente all’e-
splosione di circa 100 000 milioni di tonnel-
late di tritolo, avrebbe creato una gigante-
sca nuvola di polvere capace di oscurare il
Sole. La catastrofe troverebbe conferme nel-
l’elevata concentrazione di iridio in alcuni
strati di rocce marine della fine del Cretaci-

L’estinzione dei dinosauri

� Titoletto dida? Il processo di formazio-
ne dei pianeti (Terra inclusa) durò circa 10
milioni di anni; un tempo breve, paragona-
to all’età dell’Universo, che ha 15 miliardi
di anni.

SCIENZE DELLA TERRA PER IL CITTADINO

Una ricostruzione del possibile aspetto del
cratere di Chicxulub, originato dal grande
impatto meteoritico 65 milioni di anni fa.
Da allora gran parte del cratere è stata erosa
e sommersa dal mare, mentre della parte in
terra sono rimaste modeste tracce.
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co, rinvenute per la prima volta in un affio-
ramento nelle Gole del Bottaccione, in Um-
bria. Nel golfo dello Yucatan, in America
centrale, sarebbero stati riconosciuti i resti di
un cratere di circa 200 kilometri di diametro,
il Cratere di Chicxulub.
2. I vulcani Per alcuni ricercatori francesi
l’estinzione, che per compiersi prese centi-
naia di migliaia di anni, sarebbe stata causata
da violente eruzioni vulcaniche che avreb-
bero prodotto polveri vulcaniche e gas in
quantità tali da provocare un oscuramento
del Sole e favorire la precipitazione di piogge
acide. Qualcosa di simile, anche se con ef-
fetti molto ridotti, è avvenuto nel 1815 in
Indonesia: una tremenda esplosione scoper-
chiò il vulcano Tamborara creando polveri
vulcaniche che stazionarono per anni negli
strati più alti dell’atmosfera, arrivando a pro-
vocare carestie. Anche più di recente (nel
1991) il vulcano Pinatubo, nelle Filippine,
provocò l’emissione di ceneri che rimase a
lungo in sospensione nell’aria.

Entrambe le ipotesi hanno ricevuto serie
obiezioni. All’ipotesi dell’asteroide possono
essere fatte alcune critiche metodologiche.
Infatti i margini di errore dei metodi di da-
tazione e la documentazione geologico-pa-
leontologica incompleta rendono impossi-
bile stabilire se un’estinzione sia avvenuta in
10000 anni o tantomeno in 1000, e quindi
come si può sostenere che le estinzioni siano
avvenute in un periodo di tempo quasi istan-
taneo? D’altro canto, anche l’ipotesi del vul-
cano è soggetta a critiche: un fenomeno di
questa portata dovrebbe aver lasciato tracce
fossili estese su tutto il pianeta negli strati di
roccia formatisi 65 milioni di anni fa. In
realtà, i rinvenimenti di queste tracce non
sono così numerosi.

È probabile che un insieme di queste di-
verse cause, come l’oscuramento atmosferi-
co provocato da asteroidi o eruzioni, le piog-
ge acide e la grande regressione dei mari alla
fine del Cretaceo abbiano contribuito a fiac-
care le specie che si sono poi estinte. Inoltre,

queste cause vanno inserite in un quadro di
frammentazione continentale, che provoca-
va una maggior attività vulcanica e rendeva
difficili le migrazioni. I dinosauri riuscivano
a adattarsi bene, come dimostrano i resti tro-
vati a latitudini un tempo polari: un raffred-
damento solo temporaneo non avrebbe po-
tuto cancellarli, e forse essi sono sopravvis-
suti a lungo, in Australia, anche al di là del
fatidico limite Cretaceo-Terziario.

Dividetevi in due parti, in classe, e avviate
un dibattito sulle due posizioni scientifiche
illustrate in queste pagine.
Vi convince di più – come causa dell’estin-
zione di massa del Cretaceo – quella dell’im-
patto di un asteroide o quella di una serie di
eruzioni vulcaniche? 
Ognuna della due parti sosterrà una tesi di-

versa, dopo aver studiato e approfondito i
contenuti della scheda. 
Per farlo potete documentarvi su Internet,
oppure cercare insieme al vostro insegnante
libri che spieghino più a fondo le ipotesi sul-
l’estinzione della fine del Cretacico. 
Ricostruite i principali indizi e prove a soste-
gno delle due tesi, come lo strato di iridio, il

cratere nello Yucatan, i metodi di datazione
dei fossili, la storia delle grandi eruzioni vul-
caniche e quella del ritrovamento dei fossili
che testimoniano l’estinzione in massa.

PRO O CONTRO

L’emissione di aerosol durante l’eruzione
del Pinatubo. A sinistra: un’immagine sa-
tellitare che mostra l’estensione della nube
di gas, cenere e polveri che si alza dal vulca-
no pochi giorni dopo la spaventosa esplosio-
ne iniziale del 15 giugno 1991. A destra:
due immagini (prese anch’esse da un satel-
lite e colorate artificialmente) che mostrano
la variazione della nube di aerosol stratosfe-
rico prodotta dall’eruzione. 
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