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L’effetto serra e il futuro della vita sulla Terra 

 
Come e quando sarà la fine del Mondo? Non ci riferiamo qui ai timori di autodistruzione dell’umanità, 

né a fantascientifiche ipotesi sul futuro della specie umana. È interessante piuttosto fare il punto sulle 

nuove conoscenze scientifiche riguardanti l’evoluzione del pianeta Terra nelle epoche che verranno. 

Innanzitutto occorre distinguere bene gli intervalli di tempo, oltrepassando i riferimenti storici (secoli 

e millenni), per interessarci al futuro geologico e astronomico della Terra nei prossimi milioni e 

miliardi di anni. Si ritrova però un sorprendente “filo rosso” ideale, che collega alcune scoperte 

teoriche sull’evoluzione del Sole e del nostro Pianeta nel futuro remoto, con i problemi di estrema 

attualità riguardanti l’ambiente e le variazioni climatiche ora in corso. Ebbene, questa connessione 

profonda è costituita proprio dall’effetto serra, responsabile dell’attuale riscaldamento globale. 

     Questo effetto fa in modo che (come appunto accade in una serra) il calore ricevuto dall’atmosfera 

terrestre venga trattenuto nell’ambiente e non disperso direttamente nello spazio. Si tratta di un 

fenomeno naturale importantissimo per la vita, perché se l’atmosfera non conservasse il calore solare 

con i suoi gas, come il vapore acqueo e l’anidride carbonica (CO2), la Terra diventerebbe un pianeta 

freddo e inospitale. Un aumento artificiale di CO2 produce peraltro un riscaldamento aggiuntivo, che 

invece noi stessi non vogliamo in quanto portatore di alterazioni climatiche (di qui la necessità di un 

accordo internazionale come quello recentemente approvato a Parigi). 
 

 

Le glaciazioni 
 

     Le variazioni più vistose del clima terreste durante l’ultimo mezzo milione d’anni, quello che ha 

visto la specie umana affermarsi rapidamente sul nostro Pianeta, sono senza dubbio le grandi 

glaciazioni. Si tratta di imponenti oscillazioni climatiche con una periodicità di circa centomila anni, 

che si manifesta con una caduta della temperatura media terrestre a un livello stabilmente inferiore di 

ben 10 gradi rispetto all’attuale. Questo comporta la copertura periodica e durevole di ampie aree 

continentali in Asia, America settentrionale ed Europa (incluso l’arco alpino) con enormi calotte di 

ghiaccio, proprio come l’Antartide. 

     Ciò che spesso sfugge è che tale condizione glaciale rappresenta la normalità nella corrente epoca 

geologica (era quaternaria), mentre i periodi di clima temperato come quello che stiamo vivendo – 

che ha consentito il fiorire delle grandi civiltà storiche – sono soltanto brevi pause interglaciali, le 

quali generalmente durano meno di diecimila anni. A questo punto sentiamo un brivido, letteralmente, 

scorrere dietro la schiena: i diecimila anni dell’attuale periodo interglaciale sono già trascorsi! 

Significa che, se il ciclo deve ripetersi, stiamo per precipitare quasi da un anno all’altro (come in 

alcuni film) nella prossima glaciazione, che sarebbe catastrofica per la nostra civiltà. Ma perché 

avviene una glaciazione, e come si capisce che sta arrivando? 
 

 
 

Andamento della temperatura durante gli ultimi 400.000 anni. La brevità dei periodi interglaciali ci fa temere di 

essere ora sull’orlo del baratro della prossima glaciazione (carotaggio della base Vostok in Antartide). 



     Per strano che possa sembrare, l’origine delle glaciazioni non è ancora totalmente ben compresa. 

Esistono alcuni effetti astronomici, compendiati nella teoria dei cicli di Milanković, che sono 

riconducibili a periodiche coincidenze in alcuni parametri orbitali della Terra (eccentricità, 

precessione); tuttavia l’ampiezza prevista è molto inferiore a quella osservata e nemmeno la 

periodicità coincide. Ci sono poi le variazioni dell’attività solare, dall’oscillazione undecennale agli 

abbassamenti irregolari su scala sub-millenaria, che si ripercuotono con puntuale precisione sulla 

temperatura terreste, inducendo variazioni dell’ordine di un grado; per far piombare il nostro Pianeta 

in un’era glaciale basta che il Sole riduca la sua luminosità di qualche unità percentuale… 

     E poi c’è l’effetto serra, vero deus ex machina della questione. Si nota che le variazioni di un gas 

serra come l’anidride carbonica nell’atmosfera vanno di pari passo con i cicli di temperatura delle 

glaciazioni, sicché non è chiaro fino a che punto la CO2 sia una conseguenza oppure una concausa 

dei periodi interglaciali. Ora sappiamo che l’attuale livello di CO2 artificiale è in grado di “forzare” 

(forcing) la temperatura terrestre di circa 1 grado, e ancora di più nel prossimi decenni. È molto 

suggestiva la teoria che sia stato lo sviluppo dell’agricoltura nel periodo neolitico a incrementare già 

allora la CO2 naturale, preservando così la durata dell’attuale periodo interglaciale. Paradossalmente, 

sarà forse “grazie” all’inquinamento industriale che ci salveremo dalla prossima glaciazione. 

 

 

La fine della biosfera 

 

Ci domandiamo a questo punto cosa ha a che fare l’effetto serra naturale con il destino lontano della 

Terra e della vita su di essa. Previsione apocalittica: la distruggerà! Si sa che il Sole è una stella per 

di media età, nata circa 5 miliardi d’anni fa, che continuerà quindi a splendere stabilmente per un 

tempo altrettanto lungo. Sembrerebbe verosimile che, in quest’epoca futura, la vita possa fiorire 

tranquilla sul nostro Pianeta per altri 5 miliardi di anni. Falso! Anche se il Sole ha ancora metà della 

vita davanti a sé, la sua evoluzione lo porta ad aumentare lentamente la luminosità. Si tratta di una 

variazione leggerissima che finora la Terra ha ben tollerato, ma si calcola che in futuro riuscirà a farlo 

per 1 miliardo d’anni appena. Verrà infatti il momento in cui l’aumento del calore solare, favorendo 

l’evaporazione delle acque marine, innescherà un effetto serra incontrollato (runaway greenhouse 

effect). Questo fenomeno innalzerà la temperatura terrestre al punto che – orrore – gli oceani 

bolliranno. 

     Questo processo si descrive correttamente nei termini dell’Astrobiologia, scienza che studia le 

possibilità della vita nell’universo. Si definisce zona abitabile (attorno a una stella) la fascia in cui 

può orbitare un pianeta contenente acqua allo stato liquido, ovvero con temperatura compresa tra 0 

°C e 100 °C. Attualmente il nostro Pianeta orbita appunto entro la zona di abitabilità solare, vicino al 

limite interno di questa fascia (bordo caldo). Tra 1 miliardo d’anni circa, l’accresciuta luminosità del 

Sole combinata con l’effetto serra terrestre produrranno il risultato di spingere la zona abitabile oltre 

l’orbita della Terra, verso Marte, cosicché il nostro Pianeta resterà ad orbitare allo scoperto fuori dal 

bordo caldo. 

 

 
 

L’attuale zona abitabile intorno al Sole è segnata in verde. Più vicino al Sole fa troppo caldo (rosso), più lontano fa 

troppo freddo (blu). In futuro la zona abitabile si sposterà lentamente verso l’esterno. 



    Anche se 1 miliardo di anni per il futuro della vita sulla Terra è un tempo lunghissimo rispetto alla 

scala umana, questa scoperta rappresenta comunque un importante cambiamento di prospettiva per 

le teorie sull’evoluzione della biosfera terrestre. Infatti si delinea una drastica riduzione della finestra 

di opportunità per l’evoluzione biologica durante l’esistenza del Pianeta, una “finestra” che in totale 

si accorcia da 8 a 5 miliardi di anni circa. Finora si credeva che l’evoluzione biologica avesse prodotto 

gli animali e l’Uomo impiegando circa la metà del tempo disponibile sul Pianeta; questo faceva 

supporre che la comparsa della vita intelligente fosse un fenomeno naturale, facile da prodursi quando 

ci fossero le condizioni adatte. 

      Ora invece scopriamo che l’evoluzione biologica ha impiegato, per produrre l’intelligenza, quasi 

tutto il tempo che aveva a disposizione sulla Terra. Viene allora il sospetto che il processo evolutivo 

che ha generato l’intelligenza sia un percorso difficile, che richiede il massimo del tempo possibile, 

forse una sequenza di eventi altamente improbabili. Tale interpretazione si inquadra nel modello 

alternativo della “vita difficile” (hard life), per il quale il nostro Pianeta non è un caso comune – come 

si ritiene normalmente – ma al contrario è un caso raro, forse rarissimo nell’universo. 
 

 

Il destino ultimo della Terra 
 

La Terra, questo gioiello cosmico che ora ospita la meraviglia della vita, come finirà i suoi (miliardi 

di) anni? Il destino del nostro Pianeta è determinato dal Sole, che segue le ferree leggi dell’evoluzione 

stellare e che mostra già qualche segno d’invecchiamento. Ciò è dovuto al progressivo lento consumo 

della riserva di combustibile nucleare – idrogeno – che la nostra stella sta tranquillamente bruciando 

a un ritmo equivalente di circa un miliardo (!) di bombe atomiche ogni secondo. 

     Senza entrare nei particolari degli stadi 

finali evolutivi, studiati dettagliatamente dagli 

astrofisici, sappiamo bene che all’esaurimento 

dell’idrogeno il Sole si dilaterà in modo 

parossistico, raggiungendo la condizione di 

stella gigante rossa. In quella fase, l’atmosfera 

solare si espanderà fino a lambire l’orbita 

terrestre. Successivamente, la nostra stella 

continuerà a splendere riducendo parzialmente 

le dimensioni, bruciando elio e gonfiandosi 

un’ultima volta (fase del ramo asintotico), 

dopodiché si spegnerà estinguendosi in una 

nana bianca. 

      La curiosità della scienza ci spinge a 

investigare quale fine farà esattamente la Terra, 

se sopravvivrà alla fase di gigante rossa del 

Sole oppure se verrà invece risucchiata entro la 

sua atmosfera incandescente. Vorremmo anche poter prevedere con sufficiente precisione fra quanto 

tempo ciò accadrà (a meno di fantascientifiche ipotesi di riuscire a spostare il nostro Pianeta su 

un’orbita più lontana). Sebbene l’evoluzione stellare sia una materia molto ben conosciuta in via 

teorica da più di mezzo secolo, è stato possibile discriminare con finezza fra questi scenari soltanto 

in tempi recenti, realizzando modelli molto precisi degli stadi finali del Sole. 

     La risposta dei calcoli è la seguente. Verrà il momento in cui gli strati gassosi esterni e rarefatti 

dell’atmosfera solare sfumeranno nello spazio proprio nei pressi dell’orbita terrestre. Allora il nostro 

Pianeta incontrerà una leggera resistenza all’avanzamento, per cui ridurrà progressivamente la sua 

velocità orbitale. Per mezzo milione d’anni la Terra seguirà un lunghissimo percorso a spirale, che la 

porterà inesorabilmente a “scendere” verso gli strati più interni del Sole, dove alla fine verrà 

vaporizzata. Ciò accadrà precisamente fra 7,6 miliardi di anni. 
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Evoluzione finale del Sole e della Terra. Linea continua: 

raggio del Sole. Linea tratteggiata: distanza della Terra 

(Schröder & Smith, 2008). 


