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La Terra:
uno sguardo introduttivo
I

niziamo ora un viaggio affascinante, che ci
porterà a conoscere più da vicino il nostro pianeta,
la Terra, con le sue caratteristiche, i suoi fenomeni
e i cambiamenti che in essa avvengono nel tempo.
Affronteremo questo percorso iniziando con un breve cenno sulle discipline che hanno come oggetto di
studio la Terra. Successivamente saranno descritte le interpretazioni più generalmente accettate
sul modo in cui la Terra si è formata, le interazioni
tra i suoi componenti e il suo funzionamento come
«macchina termica».

La Terra primordiale, in gran parte allo stato fuido, era sottoposta a un’incessante «pioggia» di meteoriti.
[ DANIELA VELUTI ]
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Le scienze della Terra

1.1 Lo studio del nostro pianeta
Scienze
dell’atmosfera

L

o studio della componente non vivente del pianeta Terra dovrebbe essere
lo scopo esclusivo della geologia (dal greco geo = terra e lògos = discorso,
studio).
La geologia ha assunto un ruolo e un signiﬁcato sempre più specialistici:
essa studia le rocce della crosta terrestre a noi direttamente accessibili, la
loro origine e le loro vicissitudini attraverso le ere geologiche. Questa speciﬁcità è dovuta essenzialmente allo sviluppo delle conoscenze che ha portato alla specializzazione delle varie discipline scientiﬁche in essa presenti,
le quali hanno assunto progressivamente una propria autonomia.

Meteorologia
Climatologia

Oceanografia

P Attualmente, per identiﬁcare il gruppo di discipline che hanno come

Idrologia

oggetto di studio il sistema Terra nella sua completezza e complessità,
si preferisce l’uso del termine scienze della Terra o geoscienze.

Paleontologia
Mineralogia

Così, oltre alla geologia vera e propria, suddivisa in varie specializzazioni (geologia strutturale, stratigraﬁa, sedimentologia, geologia marina, geodinamica, ecc.), fanno parte delle scienze della Terra molte altre discipline
scientiﬁche. Quelle più strettamente collegate alla geologia sono la paleontologia, la mineralogia, la petrologia, la geochimica, la vulcanologia e la
geoﬁsica (sismologia, geodesia), la geomorfologia. Altre, meno direttamente
collegate alle scienze della Terra, sono l’oceanograﬁa (ﬁsica e chimica), l’idrologia e le scienze dell’atmosfera (meteorologia, climatologia) (ﬁgura 1.1).
Nel secolo scorso la geologia ha conosciuto un grande sviluppo come
scienza del territorio e delle sue risorse, consentendone lo sfruttamento.
Negli ultimi decenni il problema del rischio ambientale è diventato predominante su quello dell’esplorazione e delle risorse; è cresciuta la consapevolezza della complessità dei cambiamenti globali e dell’impatto antropico.
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Scienze della Terra
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Paul Crutzen, Premio Nobel per la chimica nel 1995 per gli studi sugli effetti dei CFC (clorofuorocarburi) nell’atmosfera, ha suggerito di defnire il periodo geologico attuale, a partire dall’avvio della Rivoluzione industriale (1830), Antropocene, a dimostrazione del ruolo centrale che
la specie umana ricopre nell’enorme modifcazione dei sistemi naturali.

Geologia marina
Geodinamica

FIGURA 1.1
Le scienze della Terra comprendono molte
discipline, le quali, assieme a molte altre scienze più o meno
direttamente collegate, concorrono a defnire le caratteristiche della componente non vivente del nostro pianeta.
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In vari documenti e progetti internazionali si è auspicato il passaggio
dalle scienze della Terra alla scienza integrata del sistema Terra: si è sentita
cioè la necessità di ottenere una comprensione scientiﬁca dell’intero sistema Terra su scala globale, descrivendo come funzionano i suoi componenti,
come si sono evoluti, come interagiscono e come ci si può aspettare che
continuino a evolvere a varie scale temporali.
Le scienze della natura nel loro complesso contribuiscono a maturare
la capacità di prevedere i mutamenti che si veriﬁcheranno nei prossimi
decenni, per cause sia naturali sia antropiche. Attualmente sta crescendo
la consapevolezza che l’ecosistema terrestre rischia pericolose alterazioni
per cause antropiche.
I cambiamenti prodotti dalle attività umane sono paragonabili, per estensione e impatto, ad alcune delle grandi forze della natura.
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La natura dei cambiamenti oggi in atto, la loro dimensione e la velocità
dei mutamenti sono senza precedenti. Ciò rende necessaria la conoscenza
delle interazioni tra la complessa dinamica del sistema Terra e l’altrettanto
complessa connessione tra uomo e ambiente. Oggi le indagini scientiﬁche e
le strategie di salvaguardia dell’ecosistema complessivo hanno lo scopo di
rendere sostenibile lo sviluppo socioeconomico sul nostro pianeta.
Il metodo d’indagine dei programmi di ricerca è quello di osservare e
comprendere processi e meccanismi naturali attraverso lo studio delle loro
evoluzioni nel passato, la veriﬁca attenta del presente e la proiezione nel
futuro sulla base di una serie di situazioni iniziali legate all’attività umana.

1.2 PerchŽ la Terra • ÇunicaÈ

Sull’Himalaya l’inquinamento dovuto a particolato
atmosferico (aerosol) è «normale» per buona parte
dell’anno, ma la situazione peggiora nella stagione
pre-monsonica per l’arrivo della cosiddetta Asian brown
cloud, una nuvola composta da sabbie desertiche, ma
anche dai residui della combustione dei materiali che
le popolazioni più povere usano per cucinare e scaldarsi: legname, carbone, sterco essiccato di bovino. La
valle del Khumbu convoglia masse d’aria che trasportano particelle carboniose fni e ultrafni, dovute alle
emissioni dei piccoli villaggi e agli inquinanti provenienti dal basso Nepal, dall’India e dal Pakistan, fno ai
ghiacciai dell’Everest. Gli aerosol possono assorbire e
rifettere la radiazione solare e, quindi, la deposizione
di particolato sui ghiacciai himalayani può contribuire
a ridurne lo spessore.

P

rima di iniziare lo studio della Terra vale la pena aprire la nostra prospettiva e chiederci quali sono le caratteristiche che rendono la Terra un corpo celeste così peculiare e quale posizione occupa nell’ambito dell’universo.
La Terra si formò circa 4,6 miliardi di anni fa e da allora, assieme agli altri
oggetti celesti che formano il sistema solare, ha continuato a ruotare attorno
al Sole. Il Sole, a sua volta, trascina la Terra e gli altri componenti del sistema
attorno al centro della nostra Galassia, mentre la grande spirale galattica che
contiene il sistema solare si muove silenziosamente nell’universo.
Sebbene i pianeti terrestri (Mercurio, Venere, Terra e Marte) abbiano molti
caratteri in comune, essi tuttavia differiscono notevolmente per quanto riguarda la composizione delle loro atmosfere, la morfologia e la costituzione
della loro superﬁcie e per la presenza o assenza di acqua e di forme di vita.
Vista dallo spazio, la Terra presenta tonalità bianche e azzurre (ﬁgura
1.2) perché è circondata da un’atmosfera gassosa, costituita principalmente
da azoto, ossigeno, argon e vapore acqueo. Nessun altro pianeta del sistema solare ha una simile atmosfera. Soprattutto la presenza di acqua (nubi,
neve, ghiacciai, oceani, laghi, ﬁumi, acque sotterranee) rende la Terra un
pianeta diverso da tutti gli altri. I pianeti più lontani dal Sole sono troppo
freddi per avere acqua liquida in superﬁcie, quelli più vicini hanno temperature così elevate che l’acqua, se mai c’è stata, è evaporata miliardi di anni
fa. Sulla Terra l’acqua ha permesso lo sviluppo della vita a noi conosciuta e
la formazione di una biosfera costituita da innumerevoli specie, sia animali
sia vegetali.
Inﬁne, un’altra speciale caratteristica della Terra è la natura della sua
superﬁcie.

NASA

FIGURA 1.2
La prima immagine della «Terra piena» vista
dallo spazio, ripresa dagli astronauti dell’Apollo 17, il 7 dicembre 1972.
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P La Terra è in larga parte coperta da un sottile e irregolare strato di

materiali incoerenti, sciolti (ciottoli, sabbie, fanghi), formatisi a causa
della degradazione atmosferica; si tratta del prodotto dell’alterazione
chimica e della disgregazione meccanica delle rocce provocate dalla
loro esposizione all’atmosfera, all’idrosfera e all’azione degli organismi. Questo rivestimento è chiamato regolite (dal greco rhegos = lenzuolo e lithos = roccia).
I suoli, i fanghi delle valli ﬂuviali, delle pianure e dei mari, la sabbia dei
deserti e tutti gli altri materiali incoerenti che si trovano sulla superﬁcie
terrestre fanno parte del regolite. Anche gli altri pianeti e i vari corpi planetari aventi superﬁci rocciose hanno un regolite, ma di tutt’altra origine: in
essi si è formato fondamentalmente a causa di innumerevoli impatti meteoritici. Il regolite terrestre, invece, si è formato da complesse interazioni di
processi ﬁsici, chimici e biologici, normalmente con l’intervento dell’acqua.
In conclusione, che cos’è che fa della Terra un corpo celeste così unico?
Noi non conosciamo nessun altro pianeta dove la temperatura permetta
all’acqua di esistere sulla sua superﬁcie allo stato solido, liquido e gassoso.
Non conosciamo nessun altro corpo celeste che abbia avuto condizioni
tali da permettere il nascere e l’evolversi della vita come noi la intendiamo. Ci sono miliardi e miliardi di stelle nell’universo, perciò ci sono,
inevitabilmente, miliardi di pianeti e certamente molti di questi pianeti
potrebbero essere simili alla Terra e quindi in grado di ospitare la vita.
Tuttavia, se una civiltà relativamente progredita esiste da qualche parte
nello spazio, a tutt’oggi non abbiamo sentito o avvertito alcun segnale
della sua presenza.

1.3 Le scienze della Terra
e il tempo geologico

M

olti fenomeni naturali diventano comprensibili solo se si tiene conto del
fattore tempo. Quando osserviamo un ﬁume scorrere sul fondo di una
valle, possiamo comprendere che cosa ha originato quello stupendo spettacolo naturale solo se teniamo conto del fattore tempo (ﬁgura 1.3). Il ﬁume
non ha occupato una valle già presente, bella pronta, ma l’ha scavata con
un lento processo che si è protratto per centinaia di migliaia o per milioni
di anni.

FIGURA 1.3
La valle incassata del fume San Juan, nello
Utah (USA), si è formata negli ultimi 5÷6 milioni di anni.
(Foto TOM BEAN, da F. PRESS et al., Capire la Terra, Zanichelli,
Bologna 2006)
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FIGURA 1.4
Le rocce granitiche del massiccio del Monte Bianco, vecchie di oltre 300 milioni di
anni, sono state innalzate fno a queste quote per un lento sollevamento, di pochi millimetri all’anno, protrattosi per alcune decine di milioni d’anni. (WILLI BURKHARDT, 1998)

Le misure temporali che siamo in grado di
compiere direttamente abbracciano archi di
tempo che vanno dalle frazioni di secondo a
poche decine di anni. Alcuni fenomeni studiati dalle scienze della Terra, come i moti
delle masse d’aria e di acqua e le variazioni
climatiche stagionali, si sviluppano in intervalli di tempo di questo stesso ordine di grandezza. Per molti altri eventi, invece, l’ordine
di grandezza temporale coinvolto è molte
volte superiore al tempo della vita dell’uomo.
Uno spessore di poche decine di centimetri
di fango che si deposita su un fondale marino
può richiedere decine di migliaia di anni per
formarsi. Una catena montuosa si innalza in
milioni di anni (ﬁgura 1.4). Le trasformazioni
della composizione dell’aria che respiriamo
sono avvenute in centinaia di milioni di anni.
È proprio la vastità del tempo geologico
che ci induce a ragionare in termini di centinaia di milioni o miliardi di anni, un concetto che ci è quasi impossibile concepire.
Ma è proprio questa vastità che ci permette
di capire in modo corretto come si veriﬁcano gli eventi geologici. L’erosione di una valle
ﬂuviale, il sorgere delle catene montuose, o la
nascita dei bacini oceanici, non sono il risultato di eventi catastroﬁci, ma di movimenti
lentissimi e impercettibili. Basti pensare che
lo spostamento di 1 mm all’anno implica uno
spostamento di 1 km in un milione di anni.
Certamente esistono anche eventi geologici
improvvisi e catastroﬁci, di brevissima durata geologica. Citiamo ad esempio terremoti,
eruzioni vulcaniche, tsunami, l’impatto di
una grande meteorite (ﬁgura 1.5), ma questi
fenomeni, pur nella loro drammaticità, non
cambiano l’assetto della superﬁcie terrestre.
È soltanto il loro lungo protrarsi (per milioni
di anni) che può eventualmente incidere sulla struttura e sulla morfologia terrestre.
Il tempo è misurato da eventi e, come noi
dividiamo il tempo in secoli, anni, stagioni,
mesi e giorni, i geologi hanno stabilito di di-

FIGURA 1.5  Meteor Crater, Arizona (USA). Circa 50 000
anni fa l’impatto esplosivo di una grande meteorite, del peso
probabile di 300 000 tonnellate, creò in pochi secondi questo cratere del diametro di 1,2 kilometri.

B/5

CAPITOLO 1B La Terra: uno sguardo introduttivo

Unitˆ geocronologiche

Durata (milioni di anni)

EONE

2.000

ERA
PERIODO
EPOCA

씰 La geocronologia è la disciplina che si occupa della misura del tempo

TABELLA 1.1
Il tempo geologico viene suddiviso in unità
geocronologiche che corrispondono a intervalli di tempo di
durata via via maggiore.

FIGURA 1.6  La scala dei tempi geologici, secondo la più
recente versione (2013) adottata dalla Commissione Internazionale di Stratigrafa. I numeri indicano le età in milioni
di anni, i colori sono quelli proposti dalla Commissione delle
Carte Geologiche Mondiali.

geologico per quanto riguarda sia un intervallo di tempo, sia la datazione di un evento o l’età di una roccia.
Nelle rocce sono contenute le testimonianze di molti eventi che hanno
caratterizzato la storia della Terra. Dallo studio di migliaia di successioni di
rocce situate in diversi luoghi del pianeta, e dei resti fossili in esse contenuti,
i ricercatori sono stati in grado di ricostruire gran parte del passato della Terra e di deﬁnire la scala geocronologica standard, in cui la storia della Terra è
stata suddivisa in intervalli di tempo di durata variabile.
La lunga storia della Terra, iniziata circa 4 600 milioni di anni fa, è stata suddivisa in quattro eoni di durata molto diversa, a loro volta suddivisi
in ere, periodi ed epoche. La parte più antica, il Precambriano, corrisponde
all’87% dell’intera età del pianeta. Di questo intervallo di tempo abbiamo
scarse testimonianze. Il Fanerozoico è suddiviso in tre ere, nell’ordine Paleo-
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videre il tempo geologico in eoni, ere, periodi, epoche, età. (tabella 1.1). Si
tratta di unità cronologiche di diverso rango che assieme costituiscono la
scala dei tempi geologici o geocronologica; a tale scala, continua per tutta la
storia della Terra e a valore universale, è possibile riportare, con vari metodi di correlazione, tutti gli eventi geologici (processi sedimentari, eruzioni,
spostamento di continenti, inversioni magnetiche, formazione delle catene
montuose, fenomeni climatici, evoluzione degli organismi, ecc.).

40

Devoniano
Eocene
416

Siluriano

50

443,7

Ordoviciano
488,3

55,8

500

Cambriano

Paleocene

542

65,5

PROTEROZOICO
2 500

ARCHEANO
4 000

ADEANO
4 500

B/6

60

lezione 1B Le scienze della Terra

zoico, Mesozoico e Cenozoico, di cui abbiamo documentazioni via via sempre più abbondanti, che permettono di conoscere con maggiore dettaglio gli
eventi che si sono succeduti.
Se si osserva la scala geocronologica (ﬁgura 1.6), è facile notare che la durata delle ere diminuisce man mano che ci si avvicina alle epoche più recenti.
Ciò è dovuto al fatto che i limiti tra le ere, tra i periodi e tra le epoche sono
stati stabiliti tenendo conto di importanti avvenimenti, come per esempio
la comparsa o l’estinzione di molte specie di organismi, l’inizio o la ﬁne di
fasi di glaciazione o la nascita di catene montuose. La leggibilità delle tracce
lasciate da questi eventi si afﬁevolisce nel tempo: più si risale indietro, più
gli eventi capaci di lasciare una traccia devono essere stati di grande rilievo
e pertanto rari.
Questa, tuttavia, è una scala del tempo relativo: non si parla di «quantità»
di anni, ma di una successione ordinata di periodi di tempo. Sappiamo che
il Paleozoico è venuto prima del Mesozoico, ma non sappiamo quanto questi
periodi sono durati. Il «quanto» ci viene invece fornito dalle datazioni assolute eseguite nell’ultimo secolo nei laboratori specializzati di tutto il mondo
attraverso metodi radiometrici (ﬁgura 1.7).
Il metodo radiometrico, basato sul processo ﬁsico del decadimento degli
isotopi radioattivi, è in grado di quantiﬁcare con buona e sufﬁciente approssimazione, l’età di un minerale, di una roccia o di un fossile. È stato così possibile, dopo la scoperta della radioattività e nel giro di pochi decenni, avere
un quadro realistico del tempo geologico e della collocazione cronologica dei
vari fenomeni succedutisi dalla formazione del nostro pianeta a oggi.
FIGURA 1.7
L’isotopo 14 del carbonio, che ha un tempo di
dimezzamento di 5 730 anni, si presta bene per datare reperti
e rocce che abbiano meno di 80 000 anni. Dopo la sua formazione nell’atmosfera da atomi di azoto (N), il carbonio-14 si
combina con l’ossigeno e forma diossido di carbonio (CO2).
Attraverso la fotosintesi operata dalle piante, che prelevano il
diossido di carbonio dell’aria, il 14C va a costituire le molecole
dei sistemi viventi. Con la morte e il seppellimento degli organismi il 14C comincia a diminuire. La misura della quantità
di carbonio-14 rimasta permette di calcolare l’età del reperto.
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Quali sono le discipline scientifche che fanno parte delle scienze della Terra?
Che cosa s’intende per scienza integrata del
sistema Terra?
Dai una defnizione di geocronologia.
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Di che cosa si occupa la disciplina chiamata
geologia?
A quale scopo lo scienziato Paul Crutzen ha
coniato il termine Antropocene?
Come dividono il tempo i geologi?
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• Fossili e processi di fossilizzazione
• Le datazioni assolute

Da che cosa dipendono le tonalità bianche
e azzurre della Terra vista dallo spazio?
Che cosa si indica con il termine regolite?
Quali sono le conseguenze della deposizione di particolato sui ghiacciai himalayani?
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La formazione della Terra e la
sua evoluzione primordiale

1.4 La Terra primordiale

C

irca 4,6 miliardi di anni fa, una massa rotante di polveri e gas, presente nello spazio interstellare della nostra galassia, iniziò a contrarsi e a
raffreddarsi. La porzione centrale originò il Protosole, mentre frammenti e
anelli di polvere e gas, agglomeratisi tra loro, portarono alla formazione di
pianeti, tra i quali la Terra.
Anche se i dati oggi a disposizione non sono ancora sufﬁcienti per tracciare un quadro evolutivo certo e completo sull’origine del sistema solare,
gli scienziati tentano comunque di ricostruire la genesi e l’evoluzione primordiale della Terra.
Le rocce più antiche della Terra hanno 3,8÷4,2 miliardi di anni e sono
state ritrovate in diverse zone, quali la Groenlandia, il Labrador, lo Zimbabwe e il Minnesota. Le datazioni radiometriche su meteoriti e rocce lunari ci
propongono un’età del sistema solare di 4 560 milioni di anni.
La datazione più antica fatta ﬁnora su meteoriti è di 4 559±4 milioni di
anni ed è solo un quarto dell’età dell’universo visibile. Ma che cosa è successo in quei 600÷700 milioni di anni che precedono la formazione delle
prime rocce terrestri?
La Terra si formò per agglomerazione disordinata di vari oggetti che colpivano la sua superﬁcie. Oggi gli scienziati sono concordi nel ritenere che
la Luna sia nata da un impatto gigantesco. Secondo questa ipotesi la Terra
sarebbe stata colpita da un corpo un po’ più grande di Marte, la cui parte più
esterna fu sbalzata nello spazio e cominciò a orbitare attorno alla Terra, diventando la Luna, mentre il nucleo si conﬁccava nel corpo terrestre (ﬁgura 1.8).
Una pioggia ininterrotta di planetesimi continuò a colpire i vari corpi
celesti ﬁno a 3 800 milioni di anni fa, distruggendo qualsiasi traccia di crosta primitiva sulla Terra e producendo le ben conosciute superﬁci butterate
della Luna, di Mercurio, di Marte, ﬁno ai satelliti più lontani di Urano.

La datazione radiometrica (o radiodatazione) è uno
dei metodi utilizzati per determinare l’età di un reperto
antico. Essa si basa sul raffronto tra la quantità di un
dato isotopo radioattivo e la quantità dei suoi prodotti
di decadimento.

씰 I planetesimi sono oggetti rocciosi primordiali che incrociavano l’or-

bita terrestre e da cui si sarebbero formati i pianeti del sistema solare
secondo l’ipotesi planetesimale.

DAVID A. HARDY / SCIENCE PHOTO LIBRARY

FIGURA 1.8
Circa 4,5 miliardi di anni fa, un corpo delle
dimensioni di Marte entrò in collisione con la Terra. Il gigantesco urto scagliò nello spazio uno sciame di frammenti
sia della Terra sia del corpo impattante. Dall’aggregazione
di gran parte dei frammenti si formò la Luna. Le rocce lunari risalenti a 4,47 miliardi di anni fa, portate sulla Terra
dagli astronauti delle missioni Apollo, confermano l’ipotesi
dell’impatto.
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NASA / JPL-CALTECH

FIGURA 1.9  La superfcie lunare fotografata durante la
missione Apollo 11 rivela l’elevato numero di crateri grandi
e piccoli che la caratterizzano.

L’intensità e l’estensione di questo bombardamento di planetesimi sulla
Luna, dopo che essa aveva raggiunto le sue attuali dimensioni e che si era formata la sua crosta, sono evidenziate dalla presenza di almeno 80 crateri con
diametri maggiori di 300 km e di 10 000 crateri con diametri tra 30 e 300 km
(ﬁgura 1.9). Tutte queste strutture da impatto si formarono prima che la fase
di bombardamento cessasse, cioè prima di 3 800 milioni di anni fa. Un simile
bombardamento si veriﬁcò anche sulla Terra e questa è la ragione per cui sul
nostro pianeta non si conoscono rocce con più di 3 800÷4 200 milioni di anni:
ogni eventuale roccia primitiva fu distrutta e fusa dai tremendi impatti.
Stime comunemente accettate indicano in circa 200 i crateri con diametri maggiori di 1 000 km formatisi sulla Terra per impatto di corpi con diametri di qualche centinaio di kilometri. Questo bombardamento si veriﬁcò
tra 4 400 e 3 800 milioni di anni fa, durante l’accrescimento della Terra.
Diversamente da ciò che si osserva sulla Luna, sulla Terra le tracce di
questi impatti sono state distrutte e cancellate da 3 800 milioni di anni
di eruzioni vulcaniche e formazione di montagne, oppure nascoste dalle
acque oceaniche e dalle estese coperture sedimentarie (sabbie e fanghi) sia
terrestri sia marine (ﬁgura 1.10).
La Terra, che a causa dei numerosissimi impatti si andava via via ingrossando, cominciò subito a surriscaldarsi a causa di tre differenti fenomeni.
1 A ogni impatto dei planetesimi sulla superﬁcie terrestre, la loro energia
cinetica si trasformava in energia termica; questa in parte veniva dissipata nello spazio, ma in parte veniva trattenuta. In alcuni casi poi i
planetesimi si accumulavano con tale frequenza che le regioni sottoposte
agli impatti, surriscaldate, venivano rapidamente sepolte, sicché il calore
poteva essere completamente ritenuto.
2 L’aumento della pressione a cui erano soggette le parti interne del pianeta, a causa dell’enorme peso dei materiali che si andavano via via accumulando nelle parti esterne, provocava un considerevole incremento
di calore. E, data la scarsa conduttività delle rocce, la dispersione verso
l’esterno di tale calore era quanto mai difﬁcile.

FIGURA 1.10
Poche sono le tracce degli impatti meteoritici verifcatisi nelle prime fasi della formazione della Terra e si trovano generalmente nel cuore dei continenti, che
rappresentano le zone più stabili e meno deformate della
superfcie terrestre. Il cratere Vredefort (in una foto satellitare), con un diametro stimato di circa 10 kilometri, è il più
grande cratere meteoritico presente sulla Terra e uno dei più
antichi. Si trova in Sudafrica e si stima che l’impatto tra il
corpo celeste che lo ha prodotto e la superfcie terrestre sia
avvenuto oltre due miliardi di anni fa.

3 La radioattività di elementi quali uranio, torio, ecc., la cui abbondanza
era circa quindici volte maggiore rispetto a oggi, faceva sì che le particelle atomiche emesse da tali elementi venissero assorbite dai materiali
circostanti e la loro energia cinetica trasformata in calore. La quantità
non era molto elevata (usando il calore radioattivo sprigionatosi da 1 cm3
di granito occorrerebbero 500 milioni di anni per far bollire una tazza
di caffè), ma questa sorgente di calore è persistita per miliardi di anni e,
come detto sopra, la dispersione di tale calore è lentissima.
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In conclusione, accrescimento per impatti, compressione gravitativa e
disintegrazione di elementi radioattivi sono i tre processi che avrebbero
prodotto l’iniziale surriscaldamento interno della Terra. Si è calcolato che
accrescimento e compressione, da soli, possono aver portato la temperatura
interna del nuovo pianeta a 1 000 °C.

1.5 «Catastrofe del ferro»
e differenziazione

A

stroﬁsici e geoﬁsici hanno proposto differenti modelli su come sia variata la temperatura interna della Terra dopo la sua nascita. Ma tutti
sono giunti alla stessa importante conclusione (ﬁgura 1.11): a causa della
disintegrazione radioattiva, la temperatura interna iniziale andò continuamente aumentando. Dopo un periodo stimato tra 300 milioni e un miliardo
di anni dalla agglomerazione iniziale della Terra sarebbe stata raggiunta la
temperatura di fusione del ferro, a una profondità di 400 ÷ 800 kilometri.

3 000

Curva del punto
di fusione del ferro
Il ferro comincia a fondere
a questa profondità
2 000

씰 Una volta iniziata la fusione, il ferro, a causa della sua elevata densiTemperatura della Terra
durante fasi successive
1 000

Temperatura della Terra
all’inizio della formazione

0
0

500

1 000

1 500

2 000

Profondità (km)

FIGURA 1.11  Variazioni della temperatura interna della
Terra successivamente alla formazione. La curva inferiore
indica lo stato termico iniziale (a 0 anni) raggiunto per
accrescimento e compressione. Le curve centrali riportano
l’andamento della temperatura con la profondità in momenti
successivi. La curva in alto indica la temperatura di fusione
del ferro. La temperatura necessaria a innescare la fusione
del ferro fu raggiunta inizialmente a profondità comprese tra
400 e 800 kilometri.

tà, cominciò a sprofondare verso il centro della Terra sotto forma di
grandi «gocce», spostando i materiali più leggeri che vi si trovavano. È
questa la cosiddetta «catastrofe del ferro».
La formazione di un nucleo liquido fu un evento fondamentale nell’evoluzione terrestre: si liberarono altre enormi quantità di energia gravitazionale che a loro volta si convertirono in calore. Si veriﬁcò un ulteriore
aumento termico di circa 2 000 °C e si giunse così alla fusione di larga parte
del pianeta.
Quando, circa quattro miliardi di anni fa, cominciò a fondere il ferro, la
Terra subì quindi una profonda riorganizzazione interna che la trasformò
da corpo omogeneo in corpo stratiﬁcato. Infatti, trovandosi una gran parte
del pianeta allo stato fuso, si innescò una sorta di differenziazione gravitativa: mentre un terzo della primordiale massa della Terra si addensava al
centro a costituire un nucleo a base di ferro, i materiali più leggeri migravano verso l’esterno, raffreddandosi e formando la crosta primitiva. La parte
restante, situata tra il nucleo e la crosta e avente caratteri ﬁsico-chimici
intermedi, è denominata mantello (ﬁgura 1.12).

Materiali più leggeri

FIGURA 1.12
La differenziazione avvenuta nella Terra primordiale ha prodotto un pianeta costituito da vari livelli, o
strati, concentrici: un grosso e denso nucleo a base di ferro,
una sottile crosta di rocce relativamente leggere, separati da
uno spesso strato intermedio, il cosiddetto mantello.
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1.6 Zonazione chimica della Terra

C

irca il 90% della Terra è costituito da quattro elementi: ferro, ossigeno,
silicio e magnesio. Ma poiché il ferro si condensò al centro per differenziazione gravitativa, nella crosta questo elemento risulta piuttosto carente.
Al contrario, silicio, alluminio, calcio, potassio e sodio si spostarono verso
l’esterno, aumentando considerevolmente la loro concentrazione nella crosta (ﬁgura 1.13).
Va tuttavia osservato che la differenziazione gravitativa dei vari elementi
non fu governata dal loro peso speciﬁco. La maggior parte di essi formò infatti dei composti minerali, e furono le proprietà ﬁsiche e chimiche (punto
di fusione, densità, afﬁnità chimica) di questi composti a determinare la
loro distribuzione verticale.
I feldspati, i minerali più comuni nelle crosta terrestre, iniziano a fondere a temperature di 700 ÷1 000 °C e una volta fusi sono relativamente
leggeri. Minerali di questo tipo, fondendo prima degli altri, poterono dunque migrare verso la superﬁcie e accumularsi nella crosta. Nel mantello,
situato tra crosta e nucleo, vennero invece immagazzinati i silicati di ferro
e magnesio (olivina e pirosseni) che fondono a temperature più elevate e
sono più pesanti dei feldspati. Finirono probabilmente nel nucleo elementi
pesanti quali oro e platino, che hanno poca afﬁnità con ossigeno e silicio.
Altri elementi pure pesanti, quali uranio e torio, i quali hanno però forte
tendenza a formare ossidi e silicati, che sono leggeri, si accumularono invece in quantità rilevante nella crosta.
Una conseguenza molto importante della zonazione chimica della Terra
è che, essendosi concentrati nel guscio esterno i più importanti minerali radioattivi, l’aumento della temperatura interna diminuì considerevolmente
poiché il calore radioattivo poteva essere facilmente dissipato nell’atmosfera. Inoltre, quando l’interno della Terra divenne così caldo da fondere, un
nuovo e più efﬁciente meccanismo si incaricò di trasferire il calore verso la
superﬁcie: la convezione (vedi § 1.9).
Il calore fu così dissipato più facilmente e la Terra poté raffreddarsi in
tempi relativamente brevi.

1.7 Atmosfera, idrosfera e crosta
primitive

INTERA TERRA

CROSTA TERRESTRE
FIGURA 1.13 Abbondanza relativa (in peso percentuale)
degli elementi nell’intera Terra a confronto con quella degli
elementi della crosta terrestre. La differenziazione ha originato una crosta leggera, impoverita in ferro e arricchita in
ossigeno, silicio, alluminio, calcio, potassio e sodio. Circa il
90% della Terra è formato da quattro soli elementi: ferro, ossigeno, silicio e magnesio. Si noti, inoltre, che l’ossigeno, il
silicio e l’alluminio rappresentano, da soli, l’80% della crosta.

A

ome e quando cominciò a formarsi l’atmosfera è una questione di non facile
soluzione. Le grandi collisioni veriﬁcatesi
verso la ﬁne dell’aggregazione rimossero certamente qualsiasi traccia di un’eventuale atmosfera primordiale. Dai dati geochimici si
deduce che gli elementi volatili primitivi si
originarono per degassamento delle rocce del
mantello, nei primi 500 milioni di anni dopo
la ﬁne dell’accrescimento terrestre, cioè tra
4 000 e 3 500 milioni di anni fa (ﬁgura 1.14).

FIGURA 1.14 Nei primi stadi della sua esistenza il nostro
pianeta si presentava in buona parte allo stato fuido. I
magmi, in via di lento raffreddamento, liberarono grandi
quantità di sostanze gassose che formarono la primitiva atmosfera terrestre.
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Alcuni ricercatori ritengono che l’atmosfera e l’idrosfera
primitive si siano accresciute anche grazie all’apporto
di acqua e volatili da parte della pioggia di comete che
investì la Terra all’inizio della sua evoluzione.
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Secondo gli scienziati, infatti, i planetesimi che si aggregarono per formare la Terra contenevano ghiaccio, acqua e sostanze volatili; quando i
materiali costituenti il nostro pianeta fusero parzialmente, il vapore acqueo
e i composti volatili si separarono dal fuso e migrarono verso l’esterno. Le
continue eruzioni vulcaniche liberarono grandi quantità di gas, principalmente idrogeno, vapore acqueo, azoto e diossido di carbonio. L’idrogeno,
molto leggero, sfuggì nello spazio, mentre i gas più pesanti avvolsero la Terra, formando l'atmosfera primordiale. Quando la temperatura superﬁciale
scese sotto il punto critico dell’acqua, il vapore acqueo iniziò a condensare
e a riempire, gradualmente, le parti depresse della superﬁcie terrestre originando i primi oceani.
Relativamente più semplice appare la formulazione di ipotesi riguardanti l’origine della primitiva crosta terrestre. Vari studi hanno dimostrato che
essa si è venuta formando gradualmente nei tempi geologici. Non sono state
trovate rocce più vecchie di 3 800÷4 200 milioni di anni fa; pare che una
larga parte si sia formata 3 000÷2 500 milioni di anni fa, mediante ripetute emissioni di lava, a cui seguivano rifusioni parziali delle rocce appena
consolidate. Così, mentre da una parte si aveva la separazione di una crosta
esterna più leggera da una interna più pesante, iniziava il processo di degradazione della primordiale superﬁcie terrestre a opera degli agenti atmosferici (vento, pioggia, insolazione, gelo) e si formava il primitivo regolite. E
i primi sedimenti, permeati da gas vulcanici, riassorbiti e riciclati all’interno della Terra a opera di processi vulcanici e spinte interne, contribuivano
alla formazione dei primi nuclei dei blocchi continentali.
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1.8 Il sistema Terra e le sue ÇsfereÈ
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insieme delle diverse parti del nostro pianeta e delle loro reciproche
interazioni costituisce il sistema Terra.
Per le particolari condizioni che caratterizzano la Terra, alcuni dei materiali di cui è costituita si trovano allo stato solido, altri allo stato liquido e
altri allo stato aeriforme. Questi materiali possono essere suddivisi in base
alla loro densità in «sfere».
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씰 La componente liquida della Terra è detta idrosfera e comprende le
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씰 La componente gassosa è chiamata atmosfera ed è costituita dall’aria,

che avvolge tutto il pianeta.
씰 La componente solida superﬁciale è detta litosfera ed è costituita dalle

rocce.
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FIGURA 1.15
(A), struttura interna della Terra secondo
il criterio chimico-mineralogico. Si distinguono la crosta,
di spessore variabile (continentale od oceanica), quindi il
mantello, che si spinge fno a una profondità di 2 900 km,
e infne il nucleo esterno e quello interno. (B), suddivisione
degli involucri della Terra basata sullo stato fsico dei materiali. Si distinguono una litosfera rigida ed elastica, un’astenosfera in parte fusa, una mesosfera solida e poi il nucleo.
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La Terra solida non è tuttavia un corpo omogeneo: è infatti ormai noto
da tempo che essa è zonata concentricamente e la litosfera rappresenta solo
la sua parte più esterna. Vi sono però due differenti criteri di suddivisione
della Terra solida.
Il primo, basato sulla composizione chimica e mineralogica, distingue
una sottile crosta di tipo continentale più leggera e una di tipo oceanico
più pesante (vedi § 1.9), di spessore variabile, quindi un mantello roccioso a
base di silicati (vedi § 2.9) che si spinge ﬁno ad una profondità di 2 900 km e
inﬁne un nucleo metallico a base di ferro (cfr. § 1.5) (ﬁgura 1.15 A).
Il secondo, basato sullo stato ﬁsico dei materiali, individua, appunto, una
litosfera rigida ed elastica, un’astenosfera parzialmente fusa, una mesosfera solida e inﬁne un nucleo distinto in esterno e interno (ﬁgura 1.15 B).
I materiali che costituiscono le «sfere» interagiscono tra loro attivamente. Gli scambi e le interazioni tra idrosfera, atmosfera e litosfera avvengono
in corrispondenza della superﬁcie terrestre, una fascia spessa alcuni kilometri, che comprende tutta l’idrosfera, la parte inferiore dell’atmosfera

lezione 2B La formazione della Terra e la sua evoluzione primordiale

e una sottile pellicola della litosfera. Questa fascia è una zona assai dinamica, dove le acque e i venti modellano e rinnovano continuamente la
superﬁcie terrestre e a loro volta sono inﬂuenzati dalle nuove forme che la
superﬁcie assume.
Ma vi è un ultimo elemento che caratterizza questa fascia e ne accentua
ulteriormente il dinamismo: si tratta degli esseri viventi, i quali sono ospitati proprio nella zona di transizione.
씰 Alla componente biologica e all’ambiente con cui essa interagisce vie-

ne dato il nome di biosfera.
I sistemi viventi si trovano ovunque, nel terreno, nell’acqua e nell’aria. La
biosfera non è perciò un sistema separato dalle altre «sfere», ma le compenetra e si sovrappone a esse per certe parti. Per questo motivo i viventi interagiscono con le componenti non viventi del nostro pianeta e inﬂuenzano
molti fenomeni che vi si veriﬁcano.
Il sistema Terra è, perciò, caratterizzato da complesse relazioni tra le diverse «sfere» che avvengono con scambi di materia e di energia; questi processi sono attivati e sostenuti dal calore interno della Terra e dall’energia
solare che arriva alla sua superﬁcie. L’energia interna favorisce i processi
endogeni (movimenti nel mantello, nel nucleo, fusione delle rocce, formazione di catene montuose, ecc.), mentre il calore del Sole favorisce i processi
esogeni (movimenti di ﬂuidi, passaggi di stato, tempo atmosferico, clima,
modellamento superﬁciale, ecc.).
Tutte le componenti del sistema Terra possono essere distinte in due
gruppi: quelle attivate dall’energia solare e quelle attivate dal calore interno
della Terra (tabella 1.2).
Le componenti attivate dall’energia solare sono l’atmosfera, l’idrosfera e
la biosfera, mentre sono attivate dal calore interno della Terra la litosfera,
l’astenosfera, il mantello, il nucleo esterno e quello interno.
La Terra va considerata come un sistema unico in quanto le varie componenti interagiscono profondamente tra loro: qualsiasi mutamento intervenuto in una sua parte determina effetti e ripercussioni sulle altre.

I termini litosfera, idrosfera e atmosfera derivano dal
greco: lito- signifca pietra, roccia; idro- signifca acqua, atmo- signifca soffo, vapore.
Anche il termine biosfera deriva dal greco: bio- signifca vita. La biosfera è, dunque, la sfera della vita.

A
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TABELLA 1.2 쑼 Le componenti del sistema Terra e i loro
meccanismi di attivazione. Il nostro pianeta funziona come
un insieme di parti legate tra loro da continui fussi di materia e di energia.

COMPONENTI ATTIVATE DALL’ENERGIA SOLARE
Atmosfera

Involucro gassoso di aria che avvolge la parte solida e liquida della Terra e nella quale avvengono i fenomeni atmosferici

Idrosfera

Insieme delle acque distribuite sulla superﬁcie terrestre sia in forma liquida (oceani, laghi, ﬁumi, falde sotterranee)
sia solida (nevi, ghiacci), sia aeriforme (vapore acqueo)

Biosfera

Insieme delle parti della Terra occupate da organismi viventi: comprende l’atmosfera ﬁno a circa 5 km di altezza,
la litosfera ﬁno a circa 2 km di profondità e l’idrosfera

COMPONENTI ATTIVATE DAL CALORE INTERNO DELLA TERRA
Litosfera

Involucro esterno roccioso della Terra che comprende la crosta e la parte superiore del mantello, ﬁno a una profondità
media di circa 100 km; è frammentata in diverse placche tettoniche (o litosferiche)

Astenosfera

Strato debole e duttile del mantello, al di sotto della litosfera, che si deforma per adattarsi ai movimenti orizzontali
e verticali delle placche

Mantello profondo

Parte al di sotto dell’astenosfera che si estende da una profondità di circa 400 km ﬁno al limite mantello-nucleo
(profondo circa 2 900 km)

Nucleo esterno

Involucro liquido, composto principalmente di ferro fuso, che si estende approssimativamente tra i 2 900 km
e i 5 150 km di profondità

Nucleo interno

Sfera interna, costituita prevalentemente di ferro solido, che si estende all'incirca tra i 5 150 km e il centro della Terra
(a una profondità di circa 6 370 km)
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1 Il sistema clima implica ampi

2 … ma anche con la

scambi di massa (ad esempio, acqua)
e di energia (ad esempio, calore)
tra l’atmosfera e l’idrosfera …

Atmosfera
Idrosfera

Mantello

Idrosfera

Nucleo
esterno

Biosfera

Atmosfera

litosfera (ad esempio, i gas
delle eruzioni vulcaniche e
i prodotti dell’erosione).

SISTEMA
CLIMA

Mantello

SISTEMA
DELLA
TETTONICA
DELLE
PLACCHE

SISTEMA
GEODINAMO

Nucleo interno
Litosfera
Astenosfera

sull’astenosfera, una parte
del mantello parzialmente
fusa, ma localmente
sprofonda ed è trascinata
nell’astenosfera …

5 … da dove raggiunge il

Nucleo esterno

Nucleo
interno

viventi, la biosfera, occupa
parti dell’atmosfera,
dell’idrosfera e della litosfera.

4 La litosfera si muove

Litosfera
Astenosfera

3 L’insieme degli organismi

mantello profondo e torna
a salire con un nuovo ciclo
convettivo.

6 Il nucleo esterno e il nucleo interno
interagiscono nel sistema geodinamo
che è responsabile dell’esistenza del
campo magnetico terrestre.

FIGURA 1.16
I principali geosistemi e le loro componenti.
Le interazioni tra le diverse componenti sono attivate dall’energia solare e da quella proveniente dall’interno del nostro
pianeta; queste interazioni sono inquadrabili in tre geosistemi globali: il sistema clima, il sistema della tettonica delle
placche e il sistema geodinamo.

Per meglio comprenderne i rapporti, basti pensare che gli
spessori del nucleo, del mantello e della crosta della Terra
hanno circa le stesse proporzioni del nocciolo, della polpa e
della buccia di un avocado.
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Risulta, tuttavia, particolarmente difﬁcoltoso analizzarne tutti gli aspetti contemporaneamente; conviene, quindi, suddividere il sistema Terra in
sottosistemi (geosistemi) per poi esaminare come essi funzionano e interagiscono tra loro. Le interazioni tra le diverse componenti sono inquadrabili
in tre geosistemi che operano su scala globale: il sistema della tettonica
delle placche, il sistema geodinamo e il sistema clima. Nella ﬁgura 1.16 è
rappresentato uno schema che rafﬁgura i tre geosistemi.
Nel prossima lezione sarà introdotto il sistema tettonica delle placche
che, attivato dal calore interno della Terra, si compie attraverso ﬂussi di
materia e di energia (moti convettivi) tra mantello profondo, astenosfera
e litosfera. Il ciclo delle rocce, le deformazioni alle quali sono sottoposti i
materiali litosferici, i terremoti, le eruzioni vulcaniche, la formazione degli
oceani e delle catene montuose, sono tutte conseguenze delle interazioni
tra le varie componenti della Terra solida.
Il sistema geodinamo, responsabile dell’esistenza del campo magnetico
terrestre, ha origine profonda, ma è in grado di interagire con le componenti più esterne del sistema Terra, come l’atmosfera e la biosfera. Il campo
magnetico terrestre e le correnti elettriche interne ed esterne alla Terra generano, infatti, forze complesse che hanno un grande impatto sui viventi,
proteggendo il pianeta dalle radiazioni cosmiche e dalle particelle ad alta
energia del vento solare.
Il sistema clima coinvolge tutte le componenti del sistema Terra; le loro
interazioni concorrono a determinare il clima su scala globale e le sue variazioni nel tempo. Il clima non esprime soltanto il comportamento dell’atmosfera, ma è inﬂuenzato anche dai molteplici processi che coinvolgono
l’idrosfera, la litosfera e la biosfera.
L’origine e l’evoluzione delle forme del rilievo, ad esempio, dovute a processi di sollevamento, deformazione, degradazione, incisione, spianamento
e deposito, sono la conseguenza dell’interazione tra il sistema tettonica delle placche e il sistema clima; allo stesso tempo la circolazione atmosferica
e quella oceanica sono inﬂuenzate dalla distribuzione dei rilievi sulla superﬁcie terrestre e dalla morfologia dei fondali marini che sono il risultato
dei processi geologici.
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FIGURA 1.17
Immagine tratta dal modello sviluppato
dalla NASA, per calcolare il movimento delle sospensione
di aerosol nell'atmosfera terrestre. La polvere e la sabbia
(deserto del Sahara, Penisola arabica) (in arancio) e le
particelle di carbonio rilasciate da incendi boschivi (Africa
meridionale e America meridionale) (in verde) si spostano
verso ovest; i solfati provenienti dalla combustione dei combustibili fossili e dalle eruzioni vulcaniche (in bianco) e il
sale marino trasportato dal vento (in azzuro) si spostano
verso est. L’aumento del numero di particelle di aerosol si
traduce nella formazione di nuvole di bassa quota, che rifettono più luce verso lo spazio e hanno un maggiore effetto
di raffreddamento sul pianeta. La deposizione delle polveri
negli oceani ne accresce il contenuto in minerali, favorendo
lo sviluppo di ftoplancton e di conseguenza il rilascio di
ossigeno e l’assorbimento di CO2.

10 Quali sono i tre differenti fenomeni che
hanno causato il subitaneo surriscaldamento della Terra?
11 Qual è l’intervallo temporale tra la formazione della Terra e la formazione delle sue
rocce più antiche?
12 Spiega per quale motivo sulla superfcie della Terra le tracce degli impatti meteoritici
sono molto rare.

17 Illustra, a grandi linee, le caratteristiche
chimiche della Terra.
18 Perché la formazione di un nucleo liquido fu
fondamentale nell’evoluzione terrestre?
19 Descrivi l’ipotesi che spiega la formazione
della primitiva crosta terrestre.
20 Che cosa s’intende con il termine biosfera?
21 Spiega perché la biosfera non può essere un
sistema separato dalle altre sfere.

NASA / GSFC

Quando pensiamo ai fenomeni climatici, tendiamo a considerare soprattutto il ruolo dell’atmosfera, ma gli oceani sono fondamentali per il
funzionamento del sistema perché, attraverso la circolazione delle acque,
trasportano e distribuiscono una enorme quantità di energia solare attorno
al globo.
Il sistema clima implica anche importanti scambi di materia fra le varie
componenti del pianeta. Il ciclo dell’acqua è probabilmente il fenomeno
che meglio rafﬁgura questa situazione: all’interno del ciclo l’acqua cambia
il proprio stato, diventando solida, liquida, aeriforme, a mano a mano che
viene trasferita tra le varie parti del sistema. Anche altre molecole, quali
l’ossigeno e il diossido di carbonio, hanno un loro ciclo attraverso le diverse componenti della Terra. Per esempio le acque oceaniche assorbono
dall’atmosfera diossido di carbonio, un gas serra il cui incremento è causato essenzialmente dalle attività umane, che ha un forte impatto sul clima
globale. La presenza nell’atmosfera di particelle e polveri in sospensione
(aerosol), che hanno origine da tempeste di sabbia nel deserto (ﬁgura 1.17),
esplosioni vulcaniche (vedi ﬁgura 4.14) e attività antropiche, può determinare signiﬁcativi effetti climatici.
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13 Spiega quando il meccanismo della convezione è divenuto un effciente meccanismo
di trasferimento di calore della Terra.
14 Descrivi che cosa si intende per differenziazione gravitativa.
15 Che cosa si intende esattamente per «catastrofe del ferro»?
16 Qual è il risultato della zonazione chimica
della Terra?

