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Sommario: Nella nostra presentazione faremo un riassunto dei vari aspetti 
dell'Astrobiologia, ossia dello studio dell'origine, evoluzione, distribuzione e 
destino della vita nell'universo. Fra dieci o venti anni è probabile che il progresso 
in quest'area di ricerca, sarà dovuto al fatto che le principali agenzie spaziali 
hanno programmato una serie di missioni nel sistema solare. Ci saranno 
parecchie opportunità per inserire alcuni esperimenti nelle sonde che dovrebbero 
esplorare la superficie dei pianeti e dei loro satelliti. Forse saremo anche in grado 
di esplorare gli oceani del sistema solare alla caccia dei microrganismi non 
collegati al nostro albero filogenetico. Saranno condotti esperimenti che 
dovrebbero portarci a una più profonda comprensione dell'origine della vita e 
della sua evoluzione Darwiniana. Inoltre, un gruppo d'astrobiologi sta adesso 
facendo già da ora uso di radiotelescopi per lo studio dell'evoluzione biologica 
nell'universo attraverso le onde elettromagnetiche per trovare segni di possibile 
comportamento intelligente. Questa ricerca focalizza la sua attenzione sugli stadi 
più avanzati dell'evoluzione Darwiniana. 
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