
Il pianeta vivo 

Terra! 



“TUTTO”	
5.975x1024	kg	

	 		
RAGGIO,	CIRCONFERENZA		
6.371	km	,	40.075	km	

	 	 		
	 	Popolazione	mondiale:	oltre	7	miliardi	

	 	Numero	di	formiche:	dieci	milioni	di	miliardi	
	 	 		

TERRE	EMERSE		
150.000.000	km2		

	 	 	 	 	 	OCEANI	
	 	 	 	 	 	361.000.000	km2	(1.390.000.000	km3)	

	 	 	 	 	 		
	
	

Specie	esUnte/30	gg:	1300		
Altri	daU	su:	hWp://www.worldometers.info/it/		

	
	 		

“Non	puoi	avere	tu.o…		
Dove	lo	me.eres4?”		

(Steven	Wright)	



La Terra nel Sistema solare 



Il	Sistema	solare	
I	corpi	celesU	

�  Il	Sole	è	una	stella,	nata	circa	5	miliardi	di	anni	fa.	I	corpi	celesU	sono	cos4tui4	dall’intera	massa	di	
materiali	che	gravitano	intorno	al	Sole:	piane4,	asteroidi,	meteori4	ecc.	

�  I	pianeU	del	Sistema	solare	sono	oWo:	qua>ro	rocciosi	(Mercurio,	Venere,	Terra	e	Marte)	e	qua>ro	
gassosi	(Giove,	Saturno,	Urano	e	Ne>uno).	TuG	compiono	un	movimento	intorno	al	Sole	(chiamato	
rivoluzione,	in	senso	an4orario	)	e	uno	intorno	al	proprio	asse	(chiamato	rotazione,	in	senso	
an4orario,	tranne	Urano).	



La	rotazione	terrestre		
Il	giorno	e	la	noWe	e	i	fusi	orari	

�  La	Terra	è	il	terzo	pianeta	(su	o>o)	in	ordine	di	distanza	dal	Sole.	
�  Essa,	ogni	24	ore	circa,	compie	un	moto	di	rotazione	sul	proprio	asse	in	senso	anUorario:	ciò	

provoca	l’alternarsi	di	un	periodo	illuminato	(dì)	e	di	un	periodo	oscuro	(noWe).	



La	rivoluzione	terrestre		
Le	stagioni	

�  Oltre	alla	rotazione,	la	Terra	compie	anche	un	movimento	di	rivoluzione	intorno	al	Sole,	sempre	in	
senso	anUorario:	ci	vogliono	circa	365	giorni	perché	l’orbita	sia	completata.		

�  Durante	il	suo	percorso	il	pianeta	occupa	qua>ro	posizioni	par4colari	che	segnano	il	passaggio	delle	
stagioni:	due	Equinozi	(primavera	e	autunno)	e	due	SolsUzi	(estate	e	inverno).	

�  Poiché	l’asse	terrestre	è	inclinato	di	circa	23°	rispe>o	al	piano	dell’orbita,	i	raggi	del	Sole	non	
colpiscono	la	superficie	terrestre	sempre	con	la	stessa	intensità.	In	estate,	i	raggi	sono	
perpendicolari	alla	superficie	dell’emisfero	boreale	(N)	e	dunque	lo	riscaldano	maggiormente.	In	
inverno,	al	contrario,	i	raggi	sono	obliqui	rispe>o	alla	sua	superficie,	e	dunque	lo	riscaldano	di	
meno.						



Le definizioni da sapere 

Concetti preliminari 



I	meridiani	
Esprimere	la	longitudine	di	un	luogo	

�  I	meridiani	sono	linee	immaginarie	che	passano	per	il	Polo	Nord	e	per	il	Polo	Sud,	tagliando	il	globo	
in	“spicchi”	regolari.	Il	meridiano	fondamentale	(o	“zero”)	è	quello	di	Greenwich.	Ci	sono	180	
meridiani	a	est	di	Greenwich	e	180	a	ovest.	I	meridiani	esprimono	la	longitudine.	



I	paralleli	
Esprimere	la	laUtudine,	orientarsi	negli	emisferi	

�  I	paralleli	sono	linee	immaginarie	parallele	fra	loro	e	perpendicolari	all’asse	terrestre.	Il	parallelo	
fondamentale	(o	“zero”)	è	l’Equatore.	Ci	sono	90	paralleli	a	nord	dell’Equatore	e	90	a	sud.	I	paralleli	
esprimono	la	laUtudine.	

�  L’’Equatore	divide	la	Terra	in	due	“mezze	sfere”:	l’emisfero	boreale	a	nord	e	quello	australe	a	sud.	
�  I	paralleli	più	importan4,	dopo	l’Equatore,	sono	i	tropici	e	i	circoli	polari:	nell’emisfero	boreale	

incontriamo	il	Tropico	del	Cancro	e	il	Circolo	Polare	ArUco;	in	quello	australe	il	Tropico	del	
Capricorno	e	il	Circolo	Polare	AntarUco.	



L’ecosfera o “ecosistema” terrestre:  
il risultato dell’interazione  

tra atmosfera, litosfera, idrosfera e biosfera/antroposfera 

Il “sistema Terra” 



L’atmosfera	
La	“sfera	dei	gas”	

�  Circonda	la	Terra	ed	è	spessa	circa	500-1000	km.	La	sua	densità	diminuisce	con	l’alUtudine.		



Problemi	dell’atmosfera	
EffeWo	serra	+	Buco	dell’ozono	

Le	aGvità	umane	prevedono	un	uso	
massiccio	di	combusUbili	fossili	(carbone,	

petrolio,	metano	ecc.).	

La	loro	combus4one	provoca	un	rilascio	
con4nuo	di	gas	serra	(diossido	di	carbonio	

ecc.)	nell’atmosfera.	

Ques4	gas	si	aggiungono	a	quelli	già	
presen4	naturalmente	nell’atmosfera	e	
fanno	sì	che	essa	“intrappoli”	eccessivo	

calore	(radiazioni	solari),	anziché	
disperderlo	nello	spazio.	

Le	aGvità	umane	prevedono	un	uso	
massiccio	di	gas	clorofluorocarburi	

(presen4	in	frigoriferi,	bombole>e	spray	
ecc.).		

Il	loro	rilascio	nell’atmosfera	provoca	la	
diminuzione	dell’ozono	nella	stratosfera.	

L’ozono,	che	funziona	come	un	filtro	
impedendo	alle	radiazioni	ultravioleWe	di	
raggiungere	la	superficie	terrestre,	non	
riesce	più	a	svolgere	quest’importante		

“lavoro”.			



La	litosfera	
La	“sfera	delle	rocce” 	

Parte	
superficiale	
del	mantello	

Crosta	+	
	

Mantello	
(fuso)	
	

Nucleo	
esterno	
(rigido)	
	

Nucleo	
interno	
(fuso)	
	

=	LITOSFERA	(spessa	tra	i	70	e	i	100	km,	
rigida,	cos4tuita	da	rocce	solidificate	) 

La	litosfera	non	è	un	“blocco”	
unico:	è	formata	da	se>e	enormi	
placche	o	zolle	che	“galleggiano”	
sul	mantello,	avvicinandosi	o	
allontanandosi. 



Problemi	della	litosfera	
Dissesto	idro-geologico	+	Inquinamento	del	suolo	

�  Il	disboscamento	e	la	cemenUficazione	
dei	terreni	aumentano	il	rischio	idro-
geologico	(alluvioni	e	frane).	

		

�  L’inquinamento	dei	suoli	(rifiu4	inceneri4	o	
scarica4	nei	mari,	sostanze	chimiche	che	si	
depositano	nelle	falde	acquifere	so>erranee	ecc.)	
in	realtà	ha	ricadute	sopra>u>o	su	idrosfera	e	
atmosfera…			

		



L’idrosfera	
La	“sfera	delle	acque”	

	
	

�  Comprende	tu>a	l’acqua	allo	stato	liquido,	solido	e	gassoso	presente	sul	pianeta.	

�  Sul	totale	delle	acque	del	
pianeta,	il	97	%	è	salato:	si	trova	
sopra>u>o	negli	oceani	Pacifico	
(35	%),	Atlan4co	(21	%)	e	
Indiano	(15	%),	infine	negli	altri	
mari.	

�  L’acqua	dolce	superficiale	
disponibile	per	la	
sopravvivenza	di	piante	e	
animali	(compreso	l’uomo)	è	
soltanto	lo	0,3	%	sul	totale.		



Problemi	dell’idrosfera	
Vari	Upi	di	inquinamento	

�  Le	risorse	idriche	(cioè	le	acque	dolci)	di	cui	disponiamo	sono	poche	e	non	vanno	sprecate.	
		

�  Non	andrebbero	neppure	inquinate	con	scarichi	industriali	e	fognari	non	a	norma	di	legge,	
ferUlizzanU	e	anUparassitari	agricoli	troppo	aggressivi	ecc.			

		�  Anche	gli	oceani	e	i	mari	(cioè	le	acque	salate)	non	dovrebbero	essere	inquina4	da	scarichi	fognari	
e	industriali	non	a	norma	di	legge,	frequen4	disastri	petroliferi,	immissione	di	rifiuU	ecc.	



�  Grazie	alla	presenza	di	atmosfera	(aria),	idrosfera	(acqua)	e	litosfera	(suolo),	
il	pianeta	Terra	è	anche	una	biosfera	e	un’antroposfera	:	ospita	cioè	delle	
organismi	vivenU,	fra	i	quali	gli	esseri	umani.		

La	biosfera	e	l’antroposfera	
La	“sfera	della	vita”	e	la	“sfera	dell’uomo” 	

�  Sulla	Terra	esiste	una	grande	varietà	di	specie	viven4,	sia	semplici	che	
complesse	(biodiversità).	L’80	%	circa	di	tale	insieme	non	è	stato	ancora	
individuato	e	classificato.	

		 �  La	biodiversità	è	massima	
nelle	zone	tropicali	e	minima	
nelle	zone	deserUche	o	
glaciali.	

		



Problemi	della	biosfera	e	dell’antroposfera	
Minaccia	della	biodiversità	

�  L’umanità,	sempre	più	numerosa	e	in	possesso	di	sempre	maggiori	tecnologie,	sta	modificando	in	
buona	parte	quelle	cara>eris4che	dell’atmosfera,	dell’idrosfera	e	della	litosfera	che	rendono	
possibile	la	biodiversità.	

	
	

Occorre	quindi,	da	parte	di	tui	i	soggei	poliUci		
(aWraverso	delle	LEGGI	ADEGUATE)		

e	di	tui	i	soggei	privaU		
(aWraverso	dei	COMPORTAMENTI	RESPONSABILI),		
una	crescente	ATTENZIONE	per	l’unico	pianeta		

sul	quale	ci	è	concesso	vivere.				

�  Inoltre,	l’uomo	seleziona	e	sfruWa	(da	sempre	in	realtà,	ma	mai	in	modo	così	“intenso”	come	oggi)	
le	specie	vegetali	e	animali	che	più	gli	fanno	comodo,	a	danno	di	tu>e	le	altre.	



Le placche, i terremoti e i vulcani 

Un pianeta in movimento 



Le	forze	esogene	
Gli	agenU	modificatori	“esterni”	

�  Sono	cos4tuite	dal	calore	del	Sole,	dalle	precipitazioni,	dall’azione	dei	ghiacciai,	dal	vento,	ecc.	. 
�  Esse	erodono	e	modellano	gli	elemen4	presen4	sulla	crosta	terrestre	



Le	forze	endogene	
Gli	agenU	modificatori	“interni”	

Parte	
superficiale	
del	mantello	

Crosta	+	
	

Mantello	
(fuso)	
	

Nucleo	
esterno	
(rigido)	
	

Nucleo	
interno	
(fuso)	
	

*LITOSFERA:	cos4tuita	da	rocce	solidificate,	
è	rigida	e	spessa	tra	i	70	e	i	100	km.	Non	è	
un	“blocco”	unico,	ma	è	formata	da	se>e	
enormi	placche	o	zolle	che	“galleggiano”	
sul	mantello,	avvicinandosi	o	
allontanandosi. 

Sono	forze	che	provengono	dall’interno	del	pianeta	
e	che	modificano	la	litosfera*.	 



Perché	la	litosfera	si	muove?	
I	moU	conveivi	del	mantello	

�  Il	mantello,	so>o	la	litosfera,	è	formato	da	magma,	ossia	da	rocce	fuse.	
�  Il	magma	è	più	fluido	e	caldo	verso	il	centro	della	Terra,	più	viscoso	(denso)	e	freddo	verso	la	

superficie.	
�  Il	magma	si	comporta	come	l’acqua	riscaldata	in	un	pentolino.	Il	magma	più	caldo	è	più	leggero	e	

sale;	quello	più	freddo	è	più	pesante	e	scende.	Una	volta	risalito	alla	superficie	il	magma	caldo	si	
raffredda	e	scende;	viceversa,	il	magma	freddo	a	conta>o	con	il	nucleo	si	riscalda	e	risale.		

�  Ques4	movimen4	incessan4,	circolari,	di	discesa	e	risalita,	si	chiamano	moU	conveivi.		
�  https://www.youtube.com/watch?v=4KcCTcNbg0I (esperimento); https://www.youtube.com/watch?v=ryrXAGY1dmE (video + margini 

convergenti). 



Quando	le	placche	si	avvicinano	
I	margini	convergenU	

�  I	bordi	delle	“placche”	(o	“zolle”)	che	cos4tuiscono	la	litosfera	si	chiamano	margini.		
�  I	moU	conveivi	del	mantello	so>opongono	i	margini	a	grandissime	pressioni.	Qualche	volta	i	

margini	di	due	zolle	si	avvicinano,	qualche	volta	si	allontanano,	qualche	volta	scorrono	l’uno	a	
fianco	dell’altro.	In	ogni	caso,	ques4	movimen4	sono	sempre	accompagna4	da	terremoU.	

�  Quando	due	margini	si	avvicinano	fino	a	scontrarsi	si	chiamano	“margini	convergenU”.		
�  Se	lo	scontro	avviene	fra	un	margine	oceanico	e	un	altro	margine	oceanico,	si	assisterà	alla	

formazione	di	una	fossa	oceanica	e	di	vulcani	soWomarini	o	isole	vulcaniche.	
�  Se	lo	scontro	avviene	fra	un	margine	oceanico	e	un	margine	conUnentale,	si	assisterà	alla	

formazione	di	una	fossa	vicina	alla	costa	e	di	vulcani	cosUeri.	
�  Se	lo	scontro	avviene	fra	due	margini	conUnentali,	si	assisterà	a	fenomeni	di	orogenesi,	cioè	a	

formazione	di	nuove	catene	montuose.	



Esempi	di	margini	convergenU		
	

 	

L’arcipelago	vulcanico	
delle	Isole	Aleu4ne	

La	Fossa	delle	Marianne	
h>p://www.na4onalgeographic.it/viaggi-
avventure/2012/03/26/
news_le_prime_immagini_di_james_cameron
_dalla_fossa_delle_marianne-927641/	

Il	vulcano	cos4ero	
Cotopaxi,		
in	Ecuador	(5897	m)	

La	catena		
alpino-himalayana	



Quando	le	placche	si	allontanano	
I	margini	divergenU	

�  Quando	due	margini	si	allontanano	fino	a	separarsi	si	chiamano	“margini	divergenU”.	
�  Quando	l’allontanamento	avviene	sulla	terraferma,	si	assiste	alla	formazione	di	un	rio	

(“spaccatura”)	conUnentale,	che	un	po’	alla	volta	si	riempirà	d’acqua	(laghi	>	mare	>	oceano).	
�  Quando	l’allontanamento	avviene	in	acqua,	si	assiste	alla	fuoriuscita	di	magma	e	al	suo	accumulo	

progressivo.	Un	po’	alla	volta	si	formerà	una	catena	montuosa	so>omarina	de>a	dorsale. 



Esempi	di	margini	divergenU	
https://www.youtube.com/watch?v=re9PxzJFxbE (video: l’Islanda)	

 	

		La	dorsale	
medio-	
atlan4ca	
	(con	l’	
			Islanda)	

L’oceanizzazione	
del	Mar	Rosso	

La	Rit	Valley	



Quando	le	placche	scorrono	
I	margini	trascorrenU	

�  Quando	due	margini	scorrono	l’uno	a	fianco	dell’altro,	sli>ando,	si	chiamano	“margini	trascorrenU”.	
�  Questo	movimento	dà	luogo	a	profonde	fra>ure	de>e	faglie.	

L’esempio	più	famoso	di	margine	trascorrente	è	la	faglia	
di	Sant’Andreas,	in	California.	



La	deriva	dei	conUnenU	
Un	mondo	in	trasformazione		

Nel	1912	lo	scienziato	Alfred	
Wegener	propose	la	seguente	
teoria:	in	origine	le	terre	emerse	
cos4tuivano	un	unico	
“supercon4nente”	(Pangea)	
circondato	da	un	unico	oceano	
(Panthalassa),	che	in	seguito	si	
frantumò,	differenziandosi.	
https://www.youtube.com/watch?
v=NCZ1GA2sGyo (video: la deriva dei 
continenti)	

	In	base	a	questa	teoria	è	
possibile,	oggi,	fare	delle	ipotesi	
circa	l’aspeWo	futuro	del	pianeta.	


