
Da dove viene la TERRA?
La Terra ebbe origine durante il processo di formazione dell'intero Sistema solare. La 
composizione dei vari pianeti e satelliti fu condizionata dalla loro distanza dal Sole; a causa 
dell’accensione del Sole vennero spazzati verso l’esterno della sua atmosfera i materiali della 
nebulosa e si formarono per aggregazione i pianeti: in quelli più vicini le elevatissime temperature 
impedirono la condensazione dei materiali volatili, i quali vennero dispersi nello spazio sotto forma 
di gas, andando così a formare i grandi pianeti "gassosi". Nella zona più vicina al Sole 
condensarono invece i materiali con punti di ebollizione elevati: metalli e rocce. Per questo motivo i 
tre pianeti più vicini al Sole sono anche i più densi (circa 5 volte la densità dell'acqua).
Esiste però un intervallo di tempo tra l'origine della Terra e quella delle rocce più antiche.

- La datazione radiometrica delle meteoriti e delle rocce riportate della Luna e di rocce terrestri 
indica un'età di circa 4,5 miliardi di anni, una stima attendibile per la formazione della Terra.

- Le rocce più antiche della Terra secondo stime recentissime, hanno 160 milioni di anni meno. 
(prima si pensava 500 o addirittura 700 milioni meno)

Le prime fasi dell'esistenza del nostro pianeta devono essere state caratterizzate da una dinamica 
piuttosto intensa! Una traccia indiretta di quanto avvenne ai primordi è tuttavia rimasta nella 
struttura interna del pianeta. 
La Terra si formò per agglomerazione disordinata di composti silicatici, ossidi di ferro e magnesio e 
più piccole quantità di tutti gli elementi chimici naturali. Il pianeta in formazione era un aggregato 
omogeneo, ma disordinato di vari materiali mescolati casualmente, ben lontano dal possedere una 
struttura differenziata. Nella sua rivoluzione intorno al Sole la Terra agiva come una ramazza 
spaziale. Detriti, frammenti ed anche planetesimi più piccoli che incontrava nella propria orbita 
erano attratti dalla sua gravità e precipitavano sulla sua superficie. In seguito a questi ripetuti urti la 
Terra cominciò ad accrescersi. Oltre all'accrescimento, si verificò anche un riscaldamento, a causa 

di tre diversi fenomeni.
1) Ad ogni impatto, l'energia cinetica dei corpi che 
precepitavano sulla superficie terrestre si trasformava 
in energia termica.
2) La sempre maggiore pressione a cui erano soggette 
le parti interne del pianeta, a causa dell'enorme peso 
dei materiali che si accumulavano esternamente, era 
convertita in calore.
3) Gli elementi radioattivi, quali uranio e torio, si 
disintegravano emettendo particelle che, assorbite dai 
materiali circostanti, causavano un aumento della 
temperatura.

La Terra in via di formazione aumentava perciò non 
solo la propria massa, ma anche la propria temperatura 
interna, che raggiunse valori critici nell'arco di poche 
centinaia di milioni di anni. A profondità comprese tra 
400 e 800 km, il ferro ed i suo minerali iniziarono a 
fondere, sprofondando verso il centro della Terra e 
spostando verso l'alto i materiali meno densi. 
CATASTROFE DEL FERRO

Tali eventi produssero un ulteriore aumento termico di 
2000°C e si giunse così alla fusione di larga parte del pianeta. Quando cominciò a fondere il ferro, 
oltre 4 miliardi di anni fa, la Terra subì una profonda riorganizzazione interna. Da un originario 
corpo a struttura omogenea si passò ad uno caratterizzato da struttura stratificata. Mentre un terzo 
della primitiva massa della Terra si addensava al centro a costituire un nucleo a base di ferro, i 
materiali più leggeri migravano verso l'esterno, dove si raffreddarono e formarono la crosta 
primitiva. Il mantello, situato tra il nucleo e la crosta, aveva caratteristiche intermedie. Il processo 
che portò a tale struttura prende il nome di: 
DIFFERENZIAZIONE GRAVITATIVA

 



Circa il 90% della Terra è costituito da 4 elementi: ferro, ossigeno, silicio e magnesio. Ma poiché il 
ferro si condensò al centro per differenziazione gravitativa, nella crosta questo elemento è 
relativamente scarso. Al contrario silicio, alluminio, calcio, potassio e sodio si spostarono verso 
l'esterno, aumentando considerevolmente la loro concentrazione nella crosta. La differenziazione 
gravitativa dei vari elementi non fu governata solo dalla loro densità, ma anche e soprattutto da 
quella dei minerali che andavano formando. Ad esempio i feldspati, i minerali più comuni della 
crosta terrestre, fusero per primi a temperature di 900°C ed essendo meno densi del resto 
risalirono, andando quindi a formare la crosta. Nel mantello invece rimasero immagazzinati i silicati 
di ferro e magnesio, che riuscirono a fondere solo a temperature più elevate e che, essendo più 
densi dei feldspati, non risalirono. Nel nucleo infine, si spostarono probabilmente gli elementi 
pesanti come oro e platino, aventi poca affinità chimica con ossigeno e silicio.
ZONAZIONE CHIMICA

Una conseguenza molto importante della zonazione chimica della Terra fu il rallentamento della 
crescita della temperatura esterna. Infatti, il calore radioattivo poteva essere più facilmente 
dissipato nell'atmosfera, poiché i più importanti minerali radioattivi si erano concentrati nello strato 
crostale. Inoltre, quando l'interno della Terra divenne così caldo da avvicinarsi alla fusione, un 
nuovo efficiente meccanismo nel mantello, la convezione, consentì il trasferimento di calore verso 
la superficie. Il calore fu dissipato più facilmente ed il pianeta si raffreddò in modo più rapido.

ORIGINE DEI CONTINENTI
La formazione dei continenti è conosciuta solo per linee generali. Alcuni studi, basati 
anche sulla comparazione con gli altri pianeti del sistema s o l a r e , 
fanno pensare all'esistenza di tre tipi di crosta: primaria, 
secondaria e terziaria, che si risarebbero formate a 
p a r t i r e d a m a g m a o t t e n u t o d a c r o s t a 
precedentemente fusa a causa di eventi come:
1. riscaldamento provocato dagli urti dei grandi 

meteoriti che cadevano sulla Terra primitiva.
2. decadimento radioattivo ed eruzioni laviche 

di natura basaltica, che avrebbero dato 
origine alla crosta oceanica della Terra. 

3. subduzione di parti delle croste più antiche 
verso il mantello. Questi magmi, anatettici, 
avrebbero formato la crosta continentale 
con la composizione che vediamo oggi. 

      DINAMICA ENDOGENA
Le grandi masse continentali attuali si 
sarebbero quindi formate come crosta terziaria in 
una Terra già interessata dalla tettonica a placche. C o n 
l'instaurarsi del meccanismo della tettonica delle placche 
alcuni continenti poterono accrescersi a causa di scontri con diverse 
porzioni di crosta. Altri continenti si frammentarono in seguito all'apertura di nuovi oceani.

      DINAMICA ESOGENA
 La degradazione atmosferica delle rocce della primordiale superficie terrestre, per opera di 
agenti atmosferici, aveva intanto avviato il processo sedimentario. Gli agenti di trasporto, 
acqua, vento e gravità misero in movimento i frammenti di varie dimensioni derivati dalla 
disgregazione delle rocce. I sedimenti si depositarono nei punti più depressi della superficie 
terrestre e diedero origine ai primi bacini di sedimentazione. In questi bacini iniziarono a 
formarsi le prime rocce sedimentarie. I sedimenti riassorbiti e riciclati, contribuirono alla 
formazione dei protocontinenti. Attraverso cicli ripetuti di sedimentazione i continenti 
progressivamente si estesero. L'accrescimento dei continenti, iniziato subito dopo il processo di 
differenziazione gravitativa, continuò nel tempo con le stesse modalità.


