
L’effetto serra
È un fenomeno naturale che serve 
a regolare la temperatura sul 
pianeta Terra. I raggi del sole 
attraversano l’atmosfera 
e arrivano sulla Terra, 
scaldandola e illuminandola. 
Parte di questi raggi sono 
riflessi dalla superficie 
terrestre e cambiano forma, 
diventando raggi infrarossi 
che tornano nello spazio: lì 
però vengono bloccati dai 
gas a effetto serra. Questi 
sono gas (come l’anidride 
carbonica, il metano, il protossido di 
azoto) che formano una specie di involucro 
nell’atmosfera terrestre, e intrappolano i raggi 
infrarossi, impedendo loro di fuoriuscire.

Questo processo è utile perché:
• mantiene sulla terra il calore 
necessario alla vita
• impedisce anche il passaggio di 
alcuni raggi dannosi per la nostra 
salute, per esempio i raggi UV 
(gli stessi contro cui al mare 
mettiamo la crema solare, 
per intenderci).

L’effetto serra



Significa causato dall’uomo, non naturale: 
questo tipo di effetto serra è invece 
molto pericoloso per il pianeta. È quello 
provocato dalle attività umane, che genera 
più gas serra di quelli naturalmente 
necessari. L’involucro nell’atmosfera 
diventa così troppo spesso e causa un 
aumento eccessivo della temperatura.

Cause
Sono tutte le attività umane che producono anidride carbonica e altre 
sostanze artificiali che in natura non esistono: la combustione fossile, 
gli scarichi delle industrie, l’uso eccessivo di automobili e altri mezzi 
di trasporto, gli impianti di riscaldamento e molti altri. Un’altra causa 
è la deforestazione: gli alberi infatti, per nutrirsi e produrre energia, 

sfruttano un processo (la fotosintesi clorofilliana) 
con cui assorbono anidride carbonica per noi 

dannosa e rilasciano ossigeno. 
Senza alberi la concentrazione di 

anidride nell’atmosfera aumenta.

L’effetto serra 
antropico



Esperimento

Conseguenze
• Aumento della temperatura terrestre
• Scioglimento dei ghiacciai 
• Innalzamento dei mari
• Estensione delle zone aride
• Sconvolgimenti climatici come alternanza di 
periodi di siccità e di grandi piogge

Su Ghalis l’effetto serra non esiste: così Mega e Bit hanno consultato 
Bling, che ha consigliato loro un esperimento per capire come funziona. 
Vuoi provare a realizzarlo anche tu? Ti serviranno soltanto un barattolo, 
un termometro e un foglio di alluminio (oltre a una bella giornata di 

Metti il termometro nel barattolo, poi sistema il barattolo alla 
luce del sole per qualche minuto, e registra la temperatura 
indicata dal termometro.

11
22 Poi copri il barattolo con il foglio di alluminio, attendi e controlla 

nuovamente il termometro: la temperatura è cambiata rispetto 
alla prima misurazione? 

Esperimento



Questo accade perché il barattolo 

coperto si comporta come una 

piccola serra: il foglio di alluminio, 

come i gas serra nell’atmosfera, 

lascia passare i raggi del sole, 

ma non i raggi infrarossi in cui si 

trasformano quando toccano il 

fondo del barattolo. Ecco perché 

la temperatura nel barattolo 

aumenta! 


