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1. Riassunto: 

Il termine Antropocene è stato coniato nel 2000 da Crutzen e Stoermer per 

descrivere l’attuale epoca geologica in cui le attività umane competono con i 

processi geofisici globali. L’alba di questa nuova era si troverebbe intorno 

all’anno 1950, anno in cui è inziata una drastica crescita delle attività 

dell’uomo che continua nei giorni nostri e condiziona il sistema terra. 

Nel seguente lavoro di tesi si è cercato di individuare l’inizio della “Grande 

accelerazione” lungo lo spessore stratigrafico della carota di sedimento S42, 

prelevata dal CNR-ISMAR di Ancona durante la campagna PERTRE nel 

2016, mediante lo studio delle SCP’s e dei metalli in tracce. 

Le SCP’s sono una componente prodotta solo dalla combustione ad alta 

temperatura (> 1000 ° C) di combustibili fossili (carbone e olio). 

I dati ottenuti dall’analisi della carota S42 mostrano senza un incremento fra 

3,5 e 4 cm di questo marker. Tale dato è risultato utile stratigraficamente in 

quanto è stato possibile ricavare un tasso di sedimentazione e 

conseguentemente la conversione dei centimetri di profondità in anni. 

E’ stato possibile datare l’incremento delle SCP’s al 1950, anno dell’avvento 

della “Grande Accelerazione” e associarlo all'ascesa del predominio del 

petrolio come la principale fonte di combustibili fossili sulla Terra. 



  
4 

 

Dall’analisi XRF della carota emerge un andamento peculiare degli elementi 

Alluminio e Calcio caratterizzato da un crollo delle concentrazioni a partire 

dal 1950, tale crollo dei valori è stato confermato mediante la correlazione 

della carota S42 con la carota 13. 

Si è ipotizzato che il decremento di Ca e Al a partire dal 1950 sia dovuto a 

minori apporti sedimentari a causa di una riduzione della portata dei fiumi 

come conseguenze delle attività dell’uomo e del cambiamento climatico. 

In conclusione, il seguente lavoro di tesi ha permesso di: evidenziare netto 

incremento delle SCP nel sedimento, di poter ottenere un mezzo di datazione 

del sedimento tramite tale incremento, di confermare la potenzialità di questo 

marker per eventuali usi stratigrafici (base dell’Epoca antropocene), di 

effettuare analisi di Elementi maggiori e in tracce e dar loro un significato e  

di osservare che i dati geochimici  (Ca e Al) evidenziano un limite  nel record 

sedimentario che è in relazione all’impatto umano nell’ambiente a partire 

dalla metà del secolo scorso. 
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2. Introduzione 

 

 

Il termine Antropocene è stato coniato nel 2000 da Crutzen e Stoermer per 

descrivere l’attuale epoca geologica (Gale & Hoare, 2012) in cui le attività 

umane competono con i processi geofisici globali (Steffen et al., 2011). 

Esistono prove sufficienti per suggerire che l'Antropocene sia un vero 

fenomeno geologico, che potenzialmente può essere formalizzato all'interno 

del Scala temporale geologica (Zalasiewicz et al., 2008). 

 Di tutti i candidati per una data di inizio dell'Antropocene, l'inizio della 

Grande Accelerazione è di gran lunga la più convincente da un punto di vista 

scientifico del Sistema Terra. È solo oltre la metà del 20 ° secolo che ci sono 

prove chiare di cambiamenti fondamentali nello stato e nel funzionamento del 

Sistema Terra che sono oltre la gamma di variabilità dell'Olocene e guidati 

dall’attività dell’uomo e non dalla variabilità naturale (Steffen et al., 2015). 

Nel corso della storia, il primo grande impatto dei primi umani sull’ambiente 

fu probabilmente l’uso del fuoco. (Lewis & Maslin, 2015).  Un altro impatto 

rilevante fu quello dell’agricoltura; questa ebbe molteplici origini 

indipendenti: avvenne per la prima volta circa 11.000 anni fa nel sud-ovest 

asiatico, sud America e nord della Cina (Lewis & Maslin, 2015).  

 



  
6 

 

Questo alla fine portò a uno stile di vita più sedentario, lo sviluppo di villaggi 

e città e la creazione di civiltà complesse che alla fine si estesero estese 

regioni. (Steffen et al., 2011).  

Lo sviluppo dell’agricoltura provoca impatti ambientali antropogenici di 

lunga durata in quanto sostituisce la vegetazione naturale e quindi aumenta i 

tassi di estinzione delle specie e altera i cicli biogeochimici. Queste prime 

attività agricole potrebbero aver avuto un effetto apprezzabile sul 

funzionamento del sistema terrestre attraverso un incremento della 

concentrazione di CO2 in atmosfera (Ruddiman, 2003) ma in ogni caso 

questo aumento non fu sufficiente per aumentare la concentrazione di CO2 

oltre la fascia della variabilità naturale (Steffen et al., 2007).  L'arrivo degli 

europei nei Caraibi nel 1492, e la successiva annessione delle Americhe, 

portarono ai più grandi scambi della popolazione umana negli ultimi 13.000 

anni (Brooks, 1999), la prima rete commerciale globali che collegano 

l'Europa, Cina, Africa e Americhe (Dunn & Crobsy, 1973). Il movimento 

transcontinentale di dozzine di altre specie alimentari, animali domestici, 

commensali umani oltre a trasferimenti accidentali, ha contribuito a una 

rapida, continua, radicale riorganizzazione della vita sulla Terra senza 

precedente geologico (Lewis & Maslin, 2015).  
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Inoltre l’arrivo degli Europei nelle Americhe portò ad una drastica riduzione 

della popolazione dovuta a guerra e malattie importate dall’Europa.  

Questo fu seguito da una quasi cessazione dell’agricoltura e dell’uso del 

fuoco, la rigenerazione di oltre 50 milioni di ettari di foresta, savana boscosa e 

prati (Kaplan et al., 2011) che portò ad un maggior sequestro di anidride 

carbonica e una riduzione dei tenori di Anidride carbonica in atmosfera.  

Attorno al 1800 dopo Cristo, l’era industriale è iniziata con un uso fortemente 

potenziato di combustibile fossile (Steffen et al., 2011) la rapida espansione 

dell’uso del combustibile fossile stava lentamente aumentando la 

concentrazione dell’anidride carbonica nell’atmosfera, e all’inizio del 

ventesimo secolo la concentrazione dell’anidride carbonica era chiaramente al 

di sopra del limite superiore della variabilità dell’Olocene (Steffen et al., 

2011). Dal 1950 (data di inizio della “Great Acceleration”) l'influenza 

dell'attività umana sul sistema terrestre è aumentata marcatamente (Lewis & 

Maslin, 2015), la popolazione umana è triplicata ma l'economia e il materiale 

globali i consumi sono cresciuti molte volte più velocemente e vi è inoltre 

stato lo sviluppo di nuovi materiali, dai minerali alla plastica, fino a quelli 

persistenti inquinanti organici e composti inorganici (Waters et al., 2014).   
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In termini di gestione planetaria, l'oceano è probabilmente più importante 

della terra o atmosfera nel funzionamento del Sistema Terra; esso modula le 

modalità di variabilità climatica, fornisce l’umidità per la maggior parte delle 

piogge su terreni che supportano l'agricoltura e città e immagazzina molto più 

carbonio rispetto a terra e atmosfera combinate.  Il concetto di beni e servizi 

del Sistema Terra è un quadro efficace per esplorare i ruoli importanti 

dell’oceano. I servizi di approvvigionamento includono cibo, medicinali 

prodotti e acqua dolce tramite dissalazione. Servizi di supporto includono 

l'assorbimento e il riciclaggio di prodotti di origine umana prodotti di scarto 

(Steffen et al., 2011); 

Un modo semplice per stimare l'impatto complessivo della Grande 

accelerazione sull'ambiente globale avviene tramite il modello IPAT (Steffen 

et al., 2011). IPAT è semplicemente un'equazione matematica che afferma 

che l'impatto ambientale (I) è il prodotto della popolazione (P), ricchezza (A) 

e tecnologia (T) (Chertow, 2000).  
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(Kolbert, 2011) 

Fig.1: Box del modello IPAT su scala globale dal 1900 fino a oggi. 

L'enorme aumento del volume del box (Fig.1) dal 1950 al 2011 paragonato al 

periodo 1900-1950 mostra la Grande Accelerazione. Dal 1900 al 1950 

popolazione, consumo e tecnologia avevano effetti pressoché uguali, mentre 

dal 1950 ad oggi aumenti di consumo e tecnologia sono diventati i fattori 

dominanti che determinano l'impatto ambientale. (Steffen et al., 2011)  

I grafici della “Grande Accelerazione” sono diventati un’icona simbolo 

dell’Antropocene. (Steffen et al., 2015) sono stati originariamente progettati e 

costruito nell'ambito del progetto di sintesi dell'International Geosphere-

Biosphere Programme (IGBP) (Steffen et al., 2015) e consistono in 12 

indicatori per l’impresa umana (Fig.2) e 12 per le caratteristiche del Sistema 

Terra (Fig.3) (Steffen et al., 2015).   
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Tale sintesi mirava a mettere insieme un decennio di ricerca dei progetti 

principali dell’IGBP e, soprattutto, generare una migliore comprensione della 

struttura e del funzionamento del Sistema Terra nel suo insieme, più di una 

semplice descrizione delle varie parti del Sistema Terra attorno al quale sono 

stati strutturati i progetti principali di IGBP (Steffen et al., 2015). 

L'accelerazione post 1950 dell’impronta umana, in particolare i 12 grafici che 

mostrano i cambiamenti della struttura e del funzionamento del Sistema 

Terra, hanno giocato un ruolo centrale nella discussione attorno alla 

formalizzazione dell’Antropocene come prossima epoca nella storia della 

Terra (Steffen et al., 2015). 
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(Steffen et al., 2015) 

Fig.2: Tendenze dal 1750 al 2010 degli indicatori aggregati a livello globale per lo sviluppo socioeconomico. 
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(Steffen et al., 2015) 

Fig.3: Tendenze dal 1750 al 2010 negli indicatori per la struttura e il funzionamento del Sistema Terra. 
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L’intervallo (temporale) della "Grande accelerazione" è inoltre contrassegnato 

da marcatori stratigrafici chiave quasi sincroni che consentono di identificare 

gli strati di un'epoca antropocenica putativa (Waters et al., 2016).  

 

Potenziali markers: 

Un marker stratigrafico deve avere le seguenti caratteristiche: deve 

rappresentare l'inizio dell'Antropocene nei mari e sedimenti terrestri e nei 

ghiacci glaciali, essere presente in tutto il mondo ed essere correlato ai tipi di 

impatto umano che caratterizzano l'Antropocene. (Swindles et al., 2015a) 

 

Fig.4 Potenziali markers stratigrafici 
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Ceneri volanti: Sono i particolati incombusti originati dalla combustione di 

combustibili fossili, includono sfere di cenere inorganica (IAS) e particelle 

carboniose sferoidali (SCP) principalmente derivanti sia dalla combustione 

del carbone che dalla combustione del petrolio. Nello specifico, le particelle 

carboniose sferoidali (SCP) sono una componente prodotta solo dalla 

combustione ad alta temperatura (> 1000 ° C) di combustibili fossili (carbone 

e olio). Questi particolati vengono diffusi in aria e in genere mostrano un forte 

aumento in abbondanza a partire dal 1950 circa (Oldfield, 2015) (Neil L. 

Rose, 2015) (Swindles et al., 2015a). Questo aumento di SCP dovrebbe 

servire da marker stratigrafico per l'Antropocene nei sedimenti lacustri 

continentali. Gli SCP sono molto abbondanti nelle aree vicine alle sorgenti di 

inquinamento (Wik & Renberg, 1991) (N. L. Rose & Juggins, 1994) e si 

trovano ovunque sui continenti del pianeta Terra. Diversi studi hanno 

dimostrato che gli SCP sono correlati con altri tipi di inquinamento industriale 

inclusi zolfo e idrocarburi policiclici aromatici (IPA) (N. L. Rose & Juggins, 

1994) (Broman et al., 1990).  Il rapido aumento negli SCP riflette l'ascesa al 

predominio del petrolio come la principale fonte di combustibili fossili sulla 

Terra (Oldfield, 2015) e si verifica principalmente a metà del XX secolo in 

tutto il mondo, contemporaneamente alla "Grande accelerazione" (Ruddiman, 

2003) e rapido aumento della popolazione globale (Swindles et al., 2015b).  



  
15 

 

Gli SCP sono indicatori adatti per l'Antropocene per i seguenti motivi: 

1) Sono presenti a livello globale (Swindles et al., 2015b); 

2) Sono un inequivocabile indicatore della combustione di combustibili fossili 

antropogenici che ha cambiato la composizione della nostra atmosfera e 

guidato al recente cambiamento climatico (Oldfield, 2015);  

3) Registrano impatti senza precedenti dell'attività umana sull'ambiente; 

4) Sono documentati in carote di ghiaccio, sedimenti marini e terrestri;  

5) Sono facilmente estratti e identificati dai ricercatori (Swindles et al., 

2015b). 
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Markers geochimici: Gli isotopi di ossigeno e idrogeno sono importanti proxy 

del cambiamento climatico e quindi strumenti per la correlazione quaternaria. 

Tutti tre proxy sono riconosciuti all’interno del ghiaccio glaciale e all'interno 

delle frazioni di ghiaccio (Waters et al., 2018). Il deuterio (2H o D) è un 

importante elemento isotopico per le precipitazioni e la relazione tra δD e 

δ18O definisce un marker di "eccesso di deuterio" che è un proxy per la 

temperatura della superficie del mare, un decremento del rapporto è associato 

ad un rapido calo della temperatura della superficie oceanica (Waters et al., 

2018). Circa il 50% delle emissioni antropogeniche di biossido di carbonio, il 

maggior prodotto derivante dalla combustione di combustibili fossili, si sono 

accumulati nell’atmosfera.   

Il record atmosferico di CO2 intorno al 1850 è di circa 280 ppm, 

successivamente vi è stato un rapido incremento fino ai 310 ppm del 1950 con 

un ulteriore forte accelerazione fino al valore attuale >400 ppm raggiunto 

intorno al 2015 (Waters et al., 2018). Trinity, i bombardamenti e i test 

nucleari che si susseguirono dal 1945, hanno creato un segnale radiogenico 

estremamente distintivo; la maggior parte dei radionuclidi antropici 

nell'ambiente di oggi, bloccati nei suoli e sedimenti, è stato originato da test 

atmosferici che hanno avuto luogo in un periodo di 35 anni dal 1945 al 1980 

(Waters et al., 2015).  
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La distribuzione geografica di radionuclidi associati a ricadute è stata 

misurata (Waters et al., 2015) e circa il 76% di tutta la ricaduta di radionuclidi 

era nell'emisfero settentrionale, dove si sono verificati la maggior parte dei 

test (Livingston & Povinec, 2000). Il plutonio 239 (usato nel post- 1945 con 

test di armi nucleari in superficie) è un buon indicatore: questo isotopo è raro 

in natura ma è una significativa componente di ricaduta.  

Ha altre caratteristiche per consigliarlo come marker stabile negli strati di 

roccia sedimentaria e suolo, inclusi: lunga emivita, si associa facilmente con 

argilla e particelle organiche, presenta una bassa solubilità e alta reattività 

delle particelle, in modo che siano meno mobili e formino un indicatore fisso 

nei depositi geologici.  Su scala globale, la prima apparizione del plutonio 239 

in sequenze sedimentarie corrisponde ai primi anni '50. (Waters et al., 2015)  

La ricaduta derivante dai test nucleari non è l'unica fonte di radiazioni che si 

manifesta nel record geologico. Naturalmente le sostanze radioattive sono 

aumentate in tutto il mondo, a causa dell'estrazione di minerali e della 

combustione di carbone e altri fossili combustibili, inizialmente iniziati 

durante la rivoluzione industriale e poi in rapido aumento dopo il 1945 

(Waters et al., 2015). 
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 La prima centrale nucleare commerciale, a Calder Hall nel nord 

dell'Inghilterra, fu aperta nel 1956. L'energia nucleare è cresciuta rapidamente 

dal 1970 al 1985, ma la crescita si è fermata dopo l’incidente di Chernobyl del 

1986 (Waters et al., 2015). Le emissioni antropogeniche di metano derivano 

principalmente dall'agricoltura, con una frazione minore da combustione di 

biomasse e combustibili fossili. Anche alcuni grandi depositi antropici 

terrestri sotto forma di discariche emettono emissioni significative quantità di 

metano. Sia CO2 che CH4 forniscono un marker stratigrafico diretto e sono 

conservati all'interno di bolle d'aria nel ghiaccio glaciale rappresentando un 

record indiretto tramite variazioni dell'isotopo del carbonio (Waters et al., 

2018). 

 Le concentrazioni di nitrati sono state perturbate principalmente attraverso la 

produzione di fertilizzanti agricoli, inizialmente nel 19 ° secolo tramite nitrato 

estratto da depositi, ma soprattutto attraverso l'industria per la produzione di 

ammoniaca (Fowler et al., 2013). Un marcato aumento degli NOx derivanti da 

una elevata combustione di idrocarburi, in particolare da automobili e centrali 

elettriche, è evidente dalla metà del XX secolo anche dallo studio delle calotte 

glaciali della Groenlandia (Erisman et al., 2013).  
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Sebbene l’azoto antropogenico sia principalmente introdotto nell'atmosfera e 

nel suolo, una grande parte è successivamente trasportata nell'oceano dai 

fiumi che ricevono carichi di azoto sia dalla deposizione atmosferica o come 

conseguenza del dilavamento da terreni fertilizzati (Elser et al., 2009)(Tyrrell, 

2011). Le fonti naturali di solfato includono le eruzioni vulcaniche che 

producono picchi di alta magnitudine e di breve durata evidenti nel ghiaccio 

dei passati millenni. C'è stata una tendenza generale all'aumento del contenuto 

di solfati nelle carote di ghiaccio, negli anelli meristematici degli alberi e 

negli accrescimenti concentrici degli speleotemi dall'inizio della rivoluzione 

industriale, con un picco tra la metà e la fine del XX secolo, che riflette i 

pattern dei consumi di carbone; il solfato è notevolmente diminuito negli 

ultimi decenni, molto probabilmente a causa della legislazione che richiede 

l'installazione di depuratori di zolfo ai camini delle centrali elettriche per 

combattere le piogge acide (Waters et al., 2018). Metalli puri come oro, 

argento, piombo, rame e ferro hanno una lunga storia nell'estrazione (e nella 

miscelazione per ottenere leghe) per produrre strumenti o ornamenti. La 

prima estrazione storica di questi metalli fornisce segnali locali e altamente 

diacroni evidenti in laghi, estuari, torbiere, fondali marini, sedimenti e 

carbonati compresi coralli e speleotemi, e sono presenti anche nei record dei 

ghiacci glaciali.  
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I metalli pesanti sono trasportati sia dall'aria come aerosol, disciolti in acqua o 

trasportati dall'acqua come particolato. Per la maggior parte dei metalli e dei 

loro composti, i segnali ambientali del XX secolo continuano ad essere 

localizzati, legati alla produzione delle industrie locali. Alcuni metalli, come 

l'alluminio elementare e molti oligoelementi, hanno registrato una marcata 

ripresa della produzione nella seconda metà del XX secolo quando vennero 

trovati nuovi usi per loro, e ci si può aspettare che questo incremento lasci un 

segno nei sedimenti (Waters et al., 2018). Le Concentrazioni atmosferiche 

globali attuali di Hg sono da due a quattro volte superiori ai livelli 

preindustriali come risultato della raffinazione del minerale e della 

combustione di carbone e rifiuti (Lindberg et al., 2007) (Yang et al., 2002). 

Un'enorme varietà di nuovi composti organici è stata generata e utilizzata nei 

processi industriali. Gli Inquinanti organici persistenti (POP), quelli refrattari 

alla decomposizione, che facilmente sono adsorbiti su argilla e particelle 

organiche e sono scarsamente solubili, forniscono potenzialmente dei segnali 

appropriati. I potenziali segnali chiave di POP chiave includono quelli di 

pesticidi di organocloruri (OCP) come DDT, aldrin e dieldrin e vari 

policloruratibifenili (PCB), insieme a ritardanti di fiamma bromurati (ad 

esempio eteri di difenile polibromurato, PBDE) (Waters et al., 2018).  
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La maggior parte di questi sono stati generati su scala industriale e rilasciati 

nell'ambiente in notevoli quantità dalla metà del XX secolo, sono 

particolarmente concentrati nei sedimenti dei laghi (Muir & Rose, 2007), 

estuari (Vane et al., 2011) e canyon sui margini della piattaforma continentale 

(Paull et al., 2006). 
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Markers biotici: Rilevanti segnali biostratigrafici dell’antropocene sono 

espressi in depositi sedimentari di recente formazione dalla comparsa di 

associazioni uniche di specie marine e terrestri dei neobiota ("specie 

invasive"), il risultato del trasporto da parte dell’essere umano di decine di 

migliaia di specie in tutto il mondo. Recenti neobiota includono esempi tra i 

quali microplancton come foraminiferi, coccoliti, dinoflagellati e radiolari nel 

regno marino. Questi organismi, così come i macroinvertebrati, come i 

molluschi, i vertebrati e le piante (sia resti di macropianta che polline) 

possono essere utili strumenti biostratigrafici per la correlazione in quanto 

preservano geologicamente parti dure come scheletri, frustuli, conchiglie o 

fitoliti (Waters et al., 2018).  L’Allevamento selettivo di flora e fauna 

domestiche tende ad essere associate a rapidi cambiamenti alla morfologia, 

formando morfospecie distinte che possono essere conservate in successioni 

sedimentarie. Inoltre, specie benefiche per gli esseri umani, come il mais 

domestico o i polli, tendono ad essere abbondanti e geograficamente diffusi. 

Lo sviluppo dell’agricoltura e dell’allevamento ha portato a un massiccio 

aumento della quantità di resti faunistici di specie addomesticate depositate in 

discariche e altri contesti stratigrafici terrestri dalla metà del XX secolo in poi 

(Waters et al., 2018).  
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 I segnali biostratigrafici possono anche riguardare la degradazione ecologica 

(Willis et al., 2010; Dearing et al., 2012). Nell’ambiente marino, una lunga 

tendenza  di degrado ecologico provinciale e di basso livello ha dato modo di 

accelerare verso un cambiamento globale nei primi anni '50 (Wilkinson et al., 

2014); Il driver di cambiamento è stato l'espansione dell'inquinamento 

industriale, l’espansione della popolazione umana associata a una maggiore 

dispersione di acque reflue grezze offshore e un maggiore utilizzo di 

fertilizzanti durante l'intensificazione agricola (Holtgrieve et al., 2011) (Wolfe 

et al., 2013).  

Una tipologia di organismi utilizzabili come marker stratigrafico sono i 

foraminiferi. I foraminiferi sono degli organismi eucarioti unicellulari; 

esistono sia le specie planctoniche che bentoniche e hanno praticamente 

colonizzato ogni ambiente marino su una vasta gamma di latitudini, 

profondità e gradienti di salinità (Wilkinson et al., 2014), la loro distribuzione 

è principalmente controllata dalla temperatura (Morey et al., 2005) (Emiliani, 

1972). Sono unici tra il zooplancton marino perché i loro gusci di calcite sono 

ben conservati nei sedimenti marini (Jonkers et al., 2019) e i loro resti 

scheletrici sono ampiamente utilizzati per chiarire il clima passato e 

cambiamenti ecologici (CLIMAP, 1981) (Kucera et al., 2005).  



  
24 

 

Tali studi possono basarsi sulla composizione delle associazioni dei 

foraminiferi e/o su dei test sulla componente del carbonato di calcio (Piña-

ochoa et al., 2008), sono inoltre stati utilizzati abitualmente per correlare gli 

strati rocciosi, soprattutto per scopi di esplorazione per il petrolio (Dunbar, 

1928). A partire dalle più recenti tecniche di datazione radiometrica, i 

foraminiferi sono stati sempre più utilizzati per documentare i cambiamenti 

ambientali del Quaternario, basati sulla conoscenza delle specie viventi 

attuali. (Evans, 2003). Molti casi studio hanno descritto i cambiamenti nella 

composizione faunistica e la diversità di associazioni di foraminiferi in 

risposta agli stress ambientali indotti dall’uomo. (Wilkinson et al., 2014). I 

record di eutrofizzazione basati sui foraminiferi indicano un drammatico nella 

frequenza e nell’intensità di eventi di ipossia nelle acque di fondo a partire 

dalla metà del ventesimo secolo, che coincide con l’aumento dell’uso di 

fertilizzanti a base di Azoto e Fosforo (Blackwelder et al., 1996). Nel caso di 

impatti derivanti dalle attività industriali, le esposizioni a maggiori 

concentrazioni di metalli pesanti coincidono con una completa 

defaunizzazione dei sedimenti (Wilkinson et al., 2014) tutto questo è stato 

documentato in Spagna, negli estuari di Bilbao (Cearreta et al., 2000), Huelva 

(Ruiz et al., 2004) e Suances (Irabien et al., 2008).  
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Le tempistiche legate sia ai metalli pesanti che all’inquinamento organico 

registrate dai foraminiferi, sono variabili ma coincidono con l’inizio della 

rivoluzione industriale o alla metà del ventesimo secolo.  

Altri cambiamenti sui foraminiferi possono essere causati da pratiche di 

gestione delle acque che modificano gli apporti di acqua dolce, sedimenti e 

nutrienti trasportati dai fiumi agli ambienti vicini alla costa (Wilkinson et al., 

2014) e dall’introduzione accidentale o intenzionale di specie aliene per scopi 

di acquacoltura (Wilkinson et al., 2014).    
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Plastiche: un potenziale indicatore è la plastica, materiale fabbricato in 

abbondanza dalla metà del XX secolo (Zalasiewicz et al., 2016a), facilmente 

riconoscibile senza la necessità di sofisticata attrezzatura analitica. 

(Zalasiewicz et al., 2016a). La leggerezza e la durata dei materiali plastici, li 

rendono adatti ad una gamma molto ampia di prodotti (Cózar et al., 2014). 

Scartata in vari modi dopo l’utilizzo, la portata e la contaminazione da 

plastica è diventata sempre più evidente negli ultimi decenni e ora è 

considerata un grave e crescente pericolo ambientale (Zalasiewicz et al., 

2016a), il consumo intenso e lo smaltimento rapido di prodotti in plastica 

stanno portando ad un accumulo visibile di detriti di plastica (Barnes et al., 

2009). Si è passati da 2 milioni di tonnellate di plastica prodotte annualmente 

nel 1950 alle 300 milioni di tonnellate di plastica prodotte annualmente oggi. 

La maggior parte delle materie plastiche globali che sono state prodotte sono 

ancora presente nell'ambiente (Zalasiewicz et al., 2016a) infatti la plastica 

risulta insolubile in acqua, resistente al decadimento biologico e all’attacco 

chimico per almeno decenni o secoli, è esposta alle radiazioni UV e in questo 

modo viene frammentata in pezzi più piccoli (Andrady, 2011) e può essere 

trasportata dal vento e dall'acqua attraverso l'ambiente, dove può accumularsi 

(Gasperi et al., 2015). 
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 Il numero di implicazioni potenzialmente dannose dei detriti di plastica che 

sono state identificate, è aumentato e ora ci si è resi conto che questi elementi 

possono anche trasportare inquinanti organici persistenti (Mato et al., 2001), 

distribuire alghe associate alle maree rosse (Masó et al., 2003) e fungono 

anche da substrati galleggianti per diversi organismi, e quindi contribuire al 

trasporto a lungo raggio di specie aliene (Andrady, 2011). Un lavoro recente 

(Ragusa et al., 2021) ha evidenziato plastiche nella placenta umana 

provocando estrema preoccupazione per le conseguenze a livello cellulare che 

questo ritrovamento può causare. Le plastiche possono essere considerate 

componenti sedimentarie in entrambi ambienti terrestri e marini; tuttavia, la 

loro distribuzione sulla terra sembra aver avuto molto meno interesse di 

quello nel mare (Thompson et al., 2009; Rillig, 2012). Nell’ambiente 

terrestre, la distribuzione stratigrafica della plastica nel sottosuolo è 

fortemente correlata alla distribuzione delle discariche, dove la plastica negli 

ultimi decenni è arrivata a recuperare circa il 10% in peso dei rifiuti sepolti 

(Thompson et al., 2009). 

È probabile che la plastica sia ampiamente distribuita tanto nei laghi quanto 

negli oceani; questa viene introdotta nei fiumi tramite vento, fognature, e 

impianti di trattamento delle acque reflue (McCormick et al., 2014).  
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Pertanto, i fiumi sono canali per la plastica per introdurla all’interno del 

bacino finale: il regno marino o lacustre. (Zalasiewicz et al., 2016b) Le 

materie plastiche entrano nel mare attraverso i fiumi, da fonti puntuali e 

diffuse lungo la costa e dalle navi, sebbene tale scarico sia ora in atto teoria 

vietata dalla regolamentazione marittima internazionale. (Ryan et al., 2009). 

Una volta in mare, materie plastiche a bassa densità come il polietilene (PE) e 

polipropilene (PP) (European-Plastics, 2015) galleggiano in acqua e, possono 

essere messe in movimento dallo stress del vento e dalle correnti in superficie. 

(Moore et al., 2001) e in definitiva, la plastica può essere portata su spiagge 

lontane (Zalasiewicz et al., 2016b). Inoltre le plastiche possono depositarsi sui 

fondali in seguito all’aumento della densità dei minerali riempitivi o 

attraverso l’assorbimento dei minerali nella colonna d’acqua (Corcoran, 

2015). Si sta inoltre comprendendo sempre più che il trasporto di materie 

plastiche attraverso la colonna d'acqua è spesso mediato biologicamente 

perché gli aggregati microbici si sviluppano rapidamente sulle microplastiche 

sommerse e cambiano la loro galleggiabilità (Lobelle & Cunliffe, 2011). Le 

materie plastiche nell'ambiente sono ampiamente suddivise in macroplastiche 

e microplastiche.   
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Le macroplastiche sono > 5 mm e includono tutto ciò che riconosciamo come 

rifiuti come buste e bottiglie di plastica (Zalasiewicz et al., 2016a), in alcuni 

sondaggi le macroplastiche sono le uniche che possono essere osservate 

(Watters et al., 2010) (Richards & Beger, 2011).  Le microplastiche (<5 mm) 

sono comunemente invisibili all’occhio nudo, in particolare se miscelate nel 

sedimento.  Alcune microplastiche sono nelle loro dimensioni originali (come 

le microsfere di polietilene), altre microplastiche sono fisicamente o fisico - 

chimicamente degradate.  

Una categoria di microplastica recentemente riconosciuta importante sono le 

fibre di   plastica (0,1 mm di diametro e generalmente lunghe fino a 2-3 mm ) 

che  si staccano dai tessuti sintetici durante il lavaggio (Zalasiewicz et al., 

2016b).  

Plastiche, e in particolare microplastiche, sembrano fornire un segnale 

efficace per il riconoscimento di sedimenti terrestri e marini depositati dalla 

metà del XX secolo. (Zalasiewicz et al., 2016b) le molte forme di plastica 

sviluppate in momenti diversi possono essere utilizzate come indicatori 

temporali specifici. (Albus et al., 2006) Spazialmente, le materie plastiche 

devono essere considerate come particelle sedimentarie contenute in corpi 

sedimentari tridimensionali che sono stati modellati da una varietà di processi 

fisici e chimici.   
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Nell'Antropocene, ovviamente, questi corpi sedimentari si stanno ancora 

accumulando. (Zalasiewicz et al., 2016b) Una volta accumulate all'interno di 

strati sedimentari, è probabile che le particelle di plastica abbiano un 

potenziale di conservazione variabile ma generalmente buono, paragonabile a 

quello dei fossili organici recalcitranti (Zalasiewicz et al., 2016b).  
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3. Scopo della tesi: 

 

L’obiettivo del seguente lavoro di tesi è quello di individuare tracce 

dell’Antropocene all’interno della carota di sedimento S42. Sono state 

utilizzate le Spheroidal carbonaceus particles (SCP’s) e gli elementi in tracce 

come markers stratigrafici da analizzare per cercare di individuare lungo la 

sequenza stratigrafica il punto in cui inizia il cambiamento dello stato e del 

funzionamento del pianeta terra causato dall’attività dell’essere umano, che 

contraddistingue la “Grande accelerazione”.  

4. Materiali e metodi: 

 

Campionamento dei sedimenti: 

Lo studio dei fondali marini e l’analisi delle caratteristiche chimico fisiche dei 

sedimenti riveste un ruolo molto importante nella caratterizzazione 

dell’ambiente marino. L’attività di prelievo delle carote utilizzate per la 

presente tesi di laurea e stata eseguita dal CNR-ISMAR di Ancona durante la 

campagna PERTRE svoltasi dal 16 Settembre 2016 al 4 Ottobre 2016. La 

campionatura, eseguita utilizzando un carotiere Box Corer, ha interessato la 

fascia di mare compresa tra il porto di Ancona e il porto di Marina di Leuca 

ed è stata condotta secondo transetti perpendicolari alla costa a una distanza di 

circa 35 – 40 km tra loro.  
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In ognuna delle 107 stazioni effettuate è stato effettuato un prelievo del 

sedimento mediante box – corer (Droghini et al., 2017). Nel seguente lavoro 

di tesi la carota di sedimento analizzata è quella prelevata nella stazione S42 

ubicata nella zona marina di Pescara (Fig.5) 

 

 

Fig.5 Ubicazione della stazione di campionamento S42 (cerchiata in rosso) e delle altre stazioni di 

campionamento effettuate durante la Campagna PERTRE 2016. 
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I dati identificativi e le caratteristiche generali della carota S42 sono illustrati 

nella seguente tabella: 

N. Progressivo Stazione Longitudine 

(WSG) 

Latitudine 

(WSG) 

Profondità(m) Descrizione 

 

23 

 

 

S42 

 

14.567883 

 

42.592833 

 

121 

Strato superficiale 
estremamente liquefatto 
marrone chiaro, passando 
gradualmente ad un colore 
grigio verde. Recupero:28 cm 

 

Tabella 1 - Stazione di campionamento, con relative coordinate, profondità e descrizione della superficie del 

campione di sedimento prelevato con box-corer. 

 

 

Il box corer utilizzato (strumento di campionamento geologico per sedimenti 

superficiali molli del fondo marino) (Figura 6) è stato calato nella stazione di 

campionamento mediante un verricello. Nel momento in cui lo strumento 

arriva sul fondo marino vengono individuate le coordinate di prelievo 

mediante DGPS.  Per ogni stazione è stata compilata dal personale di bordo 

una scheda dove vengono riportati i dati inerenti al punto campionato (nome 

stazione, coordinate e breve descrizione del sedimento; vedi Tabella 1). Tale 

strumento permette sia il campionamento del livello superficiale di sedimento 

(0-3 cm) sia quello di livelli piu profondi; permette inoltre di effettuare 

un’accurata descrizione del sedimento (variazioni fisiche e cromatiche laterali 

e verticali, strutture sedimentarie, contenuto faunistico, ecc.) lungo tutto lo 

spessore recuperato (Droghini et al., 2017). 
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Fig.6 Operazioni di campionatura del box - corer 

 

 

Fig.7 Fase di messa a mare del box - corer 
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Fig.8 Carota S42 
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Fig.9 Profilo stratigrafico della carota S42 con informazioni sulla litologia e sul colore del sedimento. 

 

La campionatura è avvenuta in data 29/09/2020. La litologia della carota S42 

è caratterizzata da fango argilloso. Lo strato superficiale (primi due 

centimetri) risulta liquefatto e di colorazione marrone chiaro (2,5y/4/2) con un 

graduale passaggio verso una colorazione grigia con presenza di bande 

marroni (2,5y/5/1). 

La carota S42 è stata opportunamente sezionata e utilizzata  per la 

preparazione degli smear slide da analizzare al microscopio polarizzatore 

mentre la carota gemella dopo essere stata sezionata è stata portata al CNR - 

ISMAR di Bologna per essere sottoposta all’analisi XRF. 
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Preparazione degli Smear slides:  

Uno smear slide è un sottile strato di sedimento non consolidato incorporato 

su un vetrino per esami sedimentologico-petrografici al microscopio. Gli 

smear slide sono un forte metodo per valutare rapidamente piccole quantità di 

sedimenti (mineralogia, provenienza, forma, dimensione) come base per la 

classificazione dei sedimenti e per accertarne la presenza di microfossili 

(Myrbo, 2007). La carota S42 è stata tagliata in laboratorio mediante  

estrusione dal liner e la campionatura è stata effettuata prelevando fettine di 

carota di spessore variabile a secondo della profondità. Per i primi 4 

centimetri di profondità si è utilizzato uno spazio di campionatura più ridotto 

per aumentare la risoluzione stratigrafica dell’analisi e si è prelevato un 

campione ogni 0,5 centimetri.  

Per l’intervallo che va dai 4 cm fino agli 11 cm di profondità si è deciso di 

prelevare un campione di sedimento ogni centimetro, ed infine di prelevare un 

campione di sedimento ogni due centimetri per l’intervallo che va dagli 11 

fino ai 19 centimetri di profondità e infine si è prelevato un campione di 

sedimento per il restante centimetro del fondo della carota (intervallo 19 – 20 

cm).  Ogni campione è stato posto all’interno di una petri (Fig., identificato 

mediante un codice della carota di provenienza e dell’intervallo di profondità 

e successivamente i campioni sono stati posti all’interno di una stufa a 

essiccare.  
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Una volta essiccati i campioni sono stati rimossi dalla piastra petri mediante 

un’operazione di raschiatura della superficie per assicurare di prelevare tutto 

il sedimento che in seguito ad essiccazione era rimasto adeso. Il tutto è stato 

poi riposto all’interno di bustine di plastica con opportuna etichetta adesiva 

indicante il numero del campione. Da ogni campione sono state prelevate 

delle aliquote di sedimento, opportunamente pesate nella bilancia analitica e 

di peso 0,0500 ± 0,0005 gr. Le aliquote sono state fatte passare in un 

quartatore in maniera tale da ottenere due sotto – aliquote di peso uguale e 

utilizzate per la preparazione di due smear slide per ogni intervallo di 

profondità.  

Per la preparazione degli smear slide, ogni sotto – aliquota è stata adagiata su 

un vetrino (coprioggetto), con una pipetta da laboratorio sono stati iniettate 

delle gocce d’acqua in maniera tale da rendere il sedimento più fine e 

omogeneo; questo è stato  poi distribuito omogeneamente lungo tutto il 

vetrino copri – oggetto fino ad ottenere uno strato di materiale che rende 

opaco il vetrino. Successivamente il vetrino è stato riposto in stufa a 40 gradi 

centigradi ad essiccare. Una volta asciugato, il vetrino è stato incollato al 

portaoggetto utilizzando una/due gocce della colla “Attak VETRO” che viene 

fatta asciugare per 24 ore sotto una lampada UV e dopodiché i campioni sono 

pronti per essere osservati al microscopio ottico. 



  
39 

 

 

Tabella 2. Quantitativi di sedimento (espressi in grammi e rapportati ai vari intervalli di profondità) utilizzati 

per gli Smear slides 

*I quantitativi di sedimento utilizzati per gli smear slide relativi agli intervalli di profondità 17 – 19 cm e      

2 – 2.5 cm risultano diversi dagli altri in quanto sono stati fatti degli esperimenti per valutare quanto 

sedimento andasse messo nel vetrino affinchè il materiale non risultasse troppo denso e non creasse 

problematiche nell’analisi al microscopio. 
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Fig.9 Campione di sedimento (intervallo di profondità 2.5 – 3 cm) all’interno di una petri. 

 

 

Fig.10 Smear slides con etichetta con codice identificativo della carota e intervallo di profondità  
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Microscopio polarizzatore:  

Il microscopio polarizzatore è un microscopio ottico modificato per poter 

lavorare con una luce polarizzata e poter osservare i campioni.  

Il microscopio ci consente di ottenere un’immagine ingrandita di un oggetto 

mediante due sistemi di lenti: l’obiettivo e l’oculare. Nel caso specifico 

oculaare 12,5 X e obiettivo 40 X pari ad un ingrandimento totale di 500X. 

La caratteristica che contraddistingue questo microscopio è la presenza di un 

filtro polarizzatore posto tra la sorgente luminosa e il tavolino portaoggetto e 

un analizzatore (altro filtro polarizzatore) posto tra obiettivo e oculare. 

Altra importante caratteristica è la presenza di una scala graduata incisa in un 

vetro inserito nell’oculare che permette di misurare elementi molto piccoli 

(Un’unità corrisponde a 2,5 µm.  Nel seguente lavoro di tesi il microscopio 

polarizzatore è stato utilizzato per analizzare gli smear slide e individuare le 

SCPs (Spheroidal Carbonaceous Particles) di dimensioni comprese tra i 10 e i 

50 micron.  
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ANALISI Fluorescenza a raggi X: 

La spettrofotometria XRF (X-ray fluorescence) è uno dei più importanti 

metodi ampiamente utilizzati e consolidati di stima di routine della 

composizione geochimica di rocce, sedimenti e campioni di materiale 

terrestre (Kramar, 1997)(Bartolini et al., 2005)(Tolosana-Delgado & 

McKinley, 2016) (Young et al., 2016), individuando quali elementi chimici 

costituiscono un campione solido massivo, granulare o in polvere e in quali 

concentrazioni percentuali si presentano all'interno del campione stesso, 

indipendentemente dalla forma chimica e dallo stato di ossidazione in cui 

l’elemento stesso si trova all’interno della matrice (Droghini, 2017). 

La spettrometria XRF si basa sul principio di dispersione della lunghezza 

d'onda: i singoli atomi emettono un'abbondanza relativa di fotoni di raggi X di 

energia o una lunghezza d'onda caratteristica che può essere stimata (Weltje 

& Tjallingii, 2008). Il campione una volta introdotto all’interno dello 

strumento di analisi viene eccitato con un fascio di raggi X primari emessi da 

una sorgente. L’eccitazione riguarda gli elettroni più vicini al nucleo che 

vengono espulsi dall’atomo, se colpiti da radiazione con adeguata energia.  
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Un atomo privo di elettroni interni è però instabile e quindi si crea una 

“cascata elettronica”, cioè gli elettroni via via più esterni vanno a coprire gli 

spazi lasciati vuoti emettendo radiazioni dette secondarie in fluorescenza, che 

produce uno spettro in cui i picchi corrispondono a specifiche lunghezze 

d’onda, caratteristiche per ogni elemento. Il numero di fotoni presenti in un 

determinato picco è proporzionale alla frazione in peso dell’elemento 

corrispondente nel volume di materiale osservato; misurando l’area del picco 

e dunque possibile risalire alla presenza dell’elemento a cui esso corrisponde 

e alla sua concentrazione (Droghini et al., 2017). E’ una tecnica analitica 

molto efficace perché non necessita di alcun trattamento del campione eccetto 

la preparazione di una superficie piana (CNR ISMAR XRF - BO, n.d.). Tale 

tecnica consente di analizzare gli elementi dall’Al all’U della tavola periodica 

in un intervallo ampio di concentrazioni (dal ppm al 100%) (CNR ISMAR 

XRF - BO, n.d.) con limiti di rilevazione fino a diversi ppm in condizioni 

favorevoli, condizioni che dipendono dalla durata dell'acquisizione e 

dall'efficienza di eccitazione del tubo a raggi. (Rothwell & Croudace, 2015). 

Lo strumento che si utilizza per questo tipo di analisi è il Core scanner XRF.   
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I core scanners XRF sono stati inizialmente sviluppati per essere utilizzati 

nell'analisi ad alta risoluzione di sedimenti marini, sebbene dal 2005 siano 

stati sempre più utilizzati per acquisire record ambientali ad alta risoluzione 

dai laghi (Rothwell & Croudace, 2015). 

Lo strumento viene utilizzato per indagare la variabilità della composizione 

geochimica delle sezioni stratigrafiche a scopi paleoambientali e 

paleoclimatici, per l’identificazione di paleosuoli o ceneri vulcaniche, per 

indagare la mobilizzazione e la ri-precipitazione di elementi sensibili alle 

condizioni redox, e per valutare la presenza di metalli in traccia (CNR ISMAR 

XRF - BO, n.d.). Nello specifico per l’analisi geochimica della carota di 

sedimento S42 è stato utilizzato un “Core Scanner Avaatech 3rd Generation”. 

Lo scanner Avaatech esegue la scansione della fluorescenza a raggi X in 

continuo sulla superficie delle carote di sedimento aperte. La configurazione 

di base dello strumento prevede che la testata a forma di prisma (sistema di 

misurazione) venga abbassato sulla superficie del sedimento. La radiazione in 

entrata generata nel tubo a raggi X entra con un angolo di 45° rispetto alla 

superficie e perpendicolare rispetto alla profondità della carota.  
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La dimensione del fascio di raggi X è determinata da un sistema a fessura 

variabile montata orizzontalmente sotto il tubo a raggi X, con una dimensione 

massima di 10 (downcore) x 12 mm. Anche il rivelatore di radiazioni in uscita 

è installato con un angolo di 45°.  

L'intero sistema di misurazione viene flussato con elio per impedire 

l'assorbimento parziale o completo della radiazione debole emessa dal 

campione da parte dell'aria. Il sistema di misurazione si sposta sopra la carota 

aperta con una risoluzione variabile da 10 mm a 0.1 mm e con precisione di 

spostamento elevata. Nel fascio di raggi-X incidente sono posizionati dei filtri 

per attenuare parte della radiazione dello spettro del tubo a raggi X, 

migliorando così la sensibilità per una gamma di elementi di interesse.  

(ISMAR CNR-BOLOGNA Laboratorio Core Scanner XRF, n.d.)                    

La superficie di ciascuna metà carota viene pulita, livellata e coperta con una 

pellicola sottile (Ultralene da 4 micron) prima della procedura di scansione.     

I dati di scansione XRF acquisiti sono semi-quantitativi e vengono riportati 

come rapporti di conteggi per unità di tempo per unità di area (cps) o rapporti 

elementali (Croudace et al., 2006).                                                                  

Gli elementi determinati nell’analisi sono stati Al, Ag, Ba, Bi, Br, Ca, Cd, Cl, 

Cr, Cu, Fe, Ga, K, Mn, Mo, Nb, Ni, P, Pb, Rb, Rh, S, Si, Sn, Sr, Te, Ti, Y, Zn, 

Zr. 
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Fig.11 Core scanner XRF 
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5. Risultati e discussioni 

 

Risultati SCP’s: 

Le Spheroidal carbonaceus particles (SCP’s) sono state ricercate e individuate 

lungo la superficie stratigrafica della carota S42 prelevata nel Mare Adriatico 

durante la campagna PERTRE. Per l’individuazione delle SCP’s  e la loro 

distinzione dalle particelle di Pirite e dai micro noduli Fe - Mn, si è tenuto 

conto di determinate caratteristiche che sono state tratta dalla bibliografia 

(Clark, 2002) (Optical & Guide, n.d.). 

Secondo Allan Clark (Clark, 2002) le SCP’s devono presentare le seguenti 

caratteristiche: 

- Le Scp’s presentano delle dimensioni del diametro che vanno dai 10 ai 50 

micron. 

- La forma deve essere tendenzialmente liscia e sferica, nonché 

tridimensionale. Tuttavia è possibile che alcune SCP’s possano presentare una 

struttura porosa. 

- Appaiono come nere /opache, possono presentare dei buchi. 
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Escludo che le particelle sferoidali individuate nell’analisi del sedimento 

siano Pirite e/o micronoduli in quanto: 

- Le particelle di Pirite pur presentando forti somiglianze con le SCP’s nella 

morfologia framboide e per l’opacità, presentano un range dimensionale 

compreso tra i 0.003 mm e i 4 micron che differisce totalmente dalle 

dimensioni che caratterizzano le Scp’s. (Optical & Guide, n.d.) 

- I micronoduli Fe – Mn presentano forti somiglianze con le SCP’s per la loro 

forma sferica, per l’opacità e per il range dimensionale che va dai 4 ai 1000 

micron (Optical & Guide, n.d.). 

Tuttavia il loro ambiente di formazione è compreso tra i 3500 e i 6000 metri 

sotto il livello del mare mentre l’Adriatico, area nella quale è stata prelevata la 

carota di sedimento S42, presenta una massima profondità di 1200 metri. 

Questo fattore mi consente di escludere i micronoduli da ciò che ho 

individuato durante l’analisi al microscopio. 
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Fig. 12: SCP individuata nell’intervallo di profondità 1 – 1.5 cm durante l’analisi del sedimento al 

microscopio. 

 

 

Fig.13: SCP individuata nell’intervallo di profondità 1.5 - 2. 



  
50 

 

Nell’analisi dei venti smear slides sono state individuate in totale 273 SCP’s. 

Le dimensioni delle particelle variano dai 10 µm fino a 35 µm. 

Per ogni intervallo di profondità è stata individuata un’età di riferimento e la 

distribuzione delle SCP’s lungo la superficie stratigrafica è rappresentata nel 

seguente grafico (Fig. 14): 

 

 

Fig.14: Grafico della distribuzione delle SCP’s lungo lo spessore stratigrafico della carota S42.  

Dal grafico si evince come nell’intervallo 4 – 26 centimetri è presente una 

distribuzione delle SCP’s pressoché bassa con alcuni punti di anomalia. 

Dal centimetro 4 risulta evidente un brusco aumento nella distribuzione delle 

SCP’s lungo la superficie stratigrafica e una continua crescita fino alla parte 

apicale della carota. 

 



  
51 

 

Risultati XRF: 

Nei dati ottenuti dall’analisi della carota S42 con il CS-XRF è presente un 

intervallo non analizzato   dal centimetro 3,4 al centimetro 7 in quanto la 

superficie della carota risultava troppo distante dalla sorgente  CS-XRF e 

quindi non analizzabile. 

I grafici riguardano le concentrazioni ,espresse in cps (Count per second), 

lungo la superficie stratigrafica dei seguenti elementi: Al, Ag, Ba, Bi, Br, Ca, 

Cd, Cl, Cr, Cu, Fe, Ga, K, Mn, Mo, Nb, Ni, P, Pb, Rb, Rh, S, Si, Sn, Sr, Te, 

Ti, Y, Zn, Zr. 

Tutti gli elementi e i relativi risultati derivanti dall’analisi dell’CS-XRF sono 

stati suddivisi in: elementi maggiori ed elementi in traccia e sono descritti di 

seguito. 
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Elementi maggiori: in geologia sono definiti come quegli elementi più 

abbondanti all’interno delle rocce; ogni singolo elemento presenta una 

percentuale superiore all’1% e tutti insieme costituiscono circa il 99%. 

Alluminio: 

                                

               Fig.15: Andamento dei cps di Al lungo lo spessore stratigrafico della carota S42. 

 

Partendo dal fondo della carota si evince come dal centimetro 23 inizi un 

incremento della concentrazione di alluminio fino al centimetro 19. Osservando i 

dati nell’intervallo 0 - 3.3 è evidente una netta flessione dei valori. 
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Calcio: 

 

Fig.16: Andamento dei cps di Ca lungo lo spessore stratigrafico della carota S42. 

 

Partendo dal fondo della carota si evince come dal centimetro 23 inizi un 

incremento della concentrazione fino ai 37958.5 cps del centimetro 18.  

Nell’intervallo 18 - 7 cm le concentrazioni di Ca presentano delle lievi 

oscillazioni. Osservando i dati della parte apicale della carota risulta evidente 

una netta flessione dei valori che scendono al di sotto dei 10000 cps. 
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Cloro: 

 

Fig.17: Andamento dei cps di Cl lungo lo spessore stratigrafico della carota S42. 

Osservando il grafico del Cloro, si evince come dal centimetro 26 è presente 

un drastico aumento dei valori di Cl che trovano un punto di massimo nel 

centimetro 23.  Lungo l’intervallo 23 - 7 cm risulta evidente un calo dei valori 

di Cl passando dai 16705.1 cps del centimetro 23 alle 7414 cps del centimetro 

7. Passando verso l’apice della carota (3 - 0.3 cm), si ha un crollo dei valori 

delle cps del Cloro. 
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Ferro: 

 

         

Fig.18: Andamento dei cps di Al lungo lo spessore stratigrafico della carota S42. 

 

Osservando il grafico della concentrazione del Ferro lungo la superficie 

stratigrafica si osserva un aumento delle concentrazioni lungo l’intervallo 26 - 

25 cm arrivando ad una concentrazione di 19128 cps.  

Dal centimetro 25 fino al centimetro 17 è presente una lieve oscillazione dei 

valori per poi avere una netta flessione dei valori fino al centimetro 11; questa 

flessione dei valori risulta ancora più evidente e marcata osservando i valori 

dell’intervallo compreso tra i 0.3 e i 3.3 centimetri. 
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Manganese: 

 

Fig.19: Andamento dei cps di Mn lungo lo spessore stratigrafico della carota S42. 

Osservando il grafico del Manganese nell’intervallo 26 - 7 cm si evince un 

andamento delle concentrazioni di Mn caratterizzato da marcate oscillazioni. 

Nell’intervallo 3 - 0.3 cm i valori di Mn tendono ad abbassarsi visibilmente 

rispetto l’intervallo 26 -7 cm e a presentare delle oscillazioni meno marcate. 
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Potassio: 

 

Fig.20: Andamento dei cps di K lungo lo spessore stratigrafico della carota S42. 

Analizzando il grafico dei cps del Potassio si può notare come a partire dal 

centimetro 23 si ha un incremento dei valori di K che culmina al centimetro 

18. Nell’intervallo di profondità 18 - 7 centimetri si hanno delle piccole 

oscillazioni dei valori di K. Spostando l’analisi verso l’intervallo di profondità 

3.3 - 0.3 cm si può notare un drastico calo dei valori delle cps di K. 
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Silicio:  

 

Fig.21: Andamento dei cps di Si lungo lo spessore stratigrafico della carota S42. 

 

Nel grafico dei cps del Silicio si può notare come a partire dal centimetro 22 

si ha un incremento dei valori delle cps del Silicio fino a raggiungere un picco 

nel centimetro 18. Dal centimetro 18 fino al centimetro 10 vi è un oscillazione 

dei valori seguito da un incremento che porta ad un secondo piccolo in 

corrispondenza del centimetro 7. Nella parte apicale della carota risulta 

evidente un crollo dei valori delle cps che si interrompe in corrispondenza del 

centimetro 1.5. 
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Titanio: 

 

Fig.22: Andamento dei cps di Ti lungo lo spessore stratigrafico della carota S42. 

Nel grafico dei cps del Titanio si può notare come nell’intervallo di profondità 

26 - 7 cm vi siano delle oscillazioni nell’andamento dei valori delle cps. 

Lungo l’intervallo di profondità 3 - 0.3 cm si nota un crollo dei valori delle 

cps, rispetto l’intervallo di profondità che va dai 27 ai 6 centimetri, seguito da 

delle lievi oscillazioni dei valori. 
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Stronzio: 

 

Fig.23: Andamento dei cps di Sr lungo lo spessore stratigrafico della carota S42. 

Osservando il grafico si può notare che nell’intervallo di profondità che va dal 

centimetro 25 al centimetro 18 vi sono delle lievi oscillazioni nei valori delle 

cps dello stronzio. Dal centimetro 18 fino al centimetro 9 si ha un lento 

decremento dei valori di Sr. Tale decremento risulta ancor più marcato se si 

osservano i valori dell’intervallo di profondità 3.3 - 0-3 cm. 
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Elementi in traccia: sono definiti come quegli elementi presenti all’interno 

della composizione delle rocce in concentrazioni poco elevate, inferiori allo 

0,1%. 

 

Argento: 

 

Fig.23: Andamento dei cps di Ag lungo lo spessore stratigrafico della carota S42. 

Dal grafico si può notare un aumento dei cps dell’Argento nell’intervallo di 

profondità che va dai 26 ai 25 cm seguito da dei valori costanti fino al 

centimetro 7. Nell’intervallo di profondità 3.3 - 0 cm, è presente un drastico 

aumento dei cps dell’Argento. 
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Bario: 

 

Fig.24: Andamento dei cps di Ba lungo lo spessore stratigrafico della carota S42. 

Dal grafico del Bario si evince un aumento dei cps delle Bario che parte dal 

centimetro 26 e culmina nel centimetro 24 successivamente i valori subiscono 

delle oscillazioni fino al centimetro 13 per poi avere una flessione che 

risulterà marcata ed evidente lungo l’intervallo più superficiale 3.3 - 0 cm. 
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Bismuto:  

 

Fig.25: Andamento dei cps di Bi lungo lo spessore stratigrafico della carota S42. 

Dal grafico si evince un andamento oscillatorio dei valori del Bismuto lungo 

l’intervallo 26 - 9 cm seguito da un calo dei valori fino al centimetro 7. 

L’andamento oscillatorio dei valori risulta presenta anche nell’intervallo che 

va dal centimetro 3.3 fino all’apice della carota. 
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Bromo: 

 

Fig.26: Andamento dei cps di Br lungo lo spessore stratigrafico della carota S42. 

Dal grafico del Bromo si evince un aumento dei valori a partire dal centimetro 

7 e che culmina nell’intervallo 23 - 22 cm. Successivamente si ha un lento 

calo dei valori fino al centimetro 10.  

Osservando i valori presenti nell’intervallo che va dai 3.3 cm fino all’apice 

della carota, si può invece notare come i valori dei cps del Bromo si 

presentino nettamente più bassi rispetto ai valori presenti nell’intervallo 26 - 7 

cm. 
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Cadmio: 

 

Fig.27: Andamento dei cps di Cd lungo lo spessore stratigrafico della carota S42. 

Analizzando il grafico del Cadmio si può notare che a partire dal centimetro 

26 vi è un aumento dei valori che culmina con il picco presente intorno al 

centimetro 23. Dal centimetro 23 fino al centimetro 7, sono presenti delle 

oscillazioni che portano ad una riduzione dei valori delle cps del Cadmio. 

Nell’intervallo che va dai 3.3 centimetri fino alla zona superficiale si nota dei 

valori dei cps più bassi e caratterizzati da lievi oscillazioni. 
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Cromo: 

 

Fig.28: Andamento dei cps di Cr lungo lo spessore stratigrafico della carota S42. 

Dal grafico del Cromo si evince come nell’intervallo di profondità che va dai 

26 ai 7 centimetri vi sono delle oscillazioni dei valori delle cps piuttosto 

marcate. Nell’intervallo 3.3 - 0 cm si nota una flessione dei valori dei cps del 

Cromo che raggiungono la negatività intorno al centimetro 2.4 per poi tornare 

positivi e oscillare fino alla zona superficiale della carota. 
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Rame: 

 

Fig.29: Andamento dei cps di Cu lungo lo spessore stratigrafico della carota S42. 

Dall’analisi del grafico dei cps del rame si può notare che nell’intervallo che 

va dal centimetro 26 fino al centimetro 14 ci sono delle lievi oscillazioni dei 

valori. A partire dal centimetro 14 è presente una lieve flessione dei dati 

seguita da un incremento che parte dal centimetro 9. 

Lungo l’intervallo 3.3 - 0.3 cm risultano evidenti dei valori nettamente più 

bassi dei cps rispetto l’intervallo 26 - 7 cm. 
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Gallio: 

 

Fig.30: Andamento dei cps di Ga lungo lo spessore stratigrafico della carota S42. 

Dal grafico del Gallio si evince un andamento dei valori caratterizzato da 

marcate oscillazioni tra il centimetro di profondità 26 fino al centimetro 10, 

seguito da una flessione dei valori dei cps fino al centimetro 7. 

Nell’intervallo 3.3 - 0 cm sono presenti delle marcate oscillazioni dei valori. 
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Molibdeno: 

 

Fig.31: Andamento dei cps di Mo lungo lo spessore stratigrafico della carota S42. 

Osservando il grafico del Molibdeno lungo la superficie stratigrafica si può 

notare che sono presenti ampie oscillazioni dei valori dei cps tra il centimetro 

26 e il centimetro 7 con due picchi in corrispondenza dei centimetri 19 e 9. 

Oscillazioni dei valori che sono presenti anche nell’intervallo che va 3.3 - 0.3 

cm. 
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Niobio: 

 

Fig.32: Andamento dei cps di Nb lungo lo spessore stratigrafico della carota S42. 

Dal grafico del Niobio si evince come nell’intervallo 26 - 7 cm i valori dei cps 

del Niobio presentano delle oscillazioni con un picco in corrispondenza del 

centimetro 17. Nell’intervallo 3 - 0.3 cm sono presenti delle oscillazioni e i 

valori dei cps risultano inferiori rispetto a quelli presenti all’interno 

dell’intervallo di profondità 26 - 7 cm. 
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Nichel 

 

Fig.33: Andamento dei cps di Ni lungo lo spessore stratigrafico della carota S42. 

Dal grafico del Nichel si evince un andamento dei valori pressoché costante 

lungo l’intervallo 26 - 13 seguito da una lieve flessione e da una risalia dei 

valori in corrispondenza del centimetro 9.  Lungo l’intervallo 3 - 0.3 cm sono 

presenti delle lievi oscillazioni e dei valori dei cps che sono nettamente più 

bassi a quelli presenti nell’intervallo 26 - 7 cm. 
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Fosforo: 

 

Fig.34: Andamento dei cps di P lungo lo spessore stratigrafico della carota S42. 

Dal grafico dei cps del Fosforo lungo la superficie stratigrafica della carota 

S42, si evince la presenza di valori negativi e di un andamento dei valori 

costante dal centimetro 26 fino al centimetro 8, l’andamento dei valori è 

successivamente caratterizzato da una chiara risalita fino al centimetro 7. 

Tale aumento risulta ancora più evidente osservando i valori dei cps presenti 

nell’intervallo 3 - 0.3 cm. 
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Piombo: 

 

Fig.35: Andamento dei cps di Pb lungo lo spessore stratigrafico della carota S42. 

Osservando il grafico dei cps del Piombo si può notare che nell’intervallo     

26 -7 cm vi sono delle lievi oscillazioni dei valori. Lungo l’intervallo 3 - 0.3 

cm risulta invece evidente un drastico calo dei valori dei cps del Piombo. 
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Rubidio: 

 

Fig.36: Andamento dei cps di Rb lungo lo spessore stratigrafico della carota S42. 

Dal grafico del Rubidio si evince un aumento dei valori dei cps dal centimetro 

26 al centimetro 24, seguito da un andamento costante dei valori fino al 

centimetro 7. Lungo l’intervallo 3.3 - 0.3 cm risulta evidente un calo dei 

valori dei cps in quanto risultano nettamente più bassi rispetto a quelli 

presenti nell’intervallo 26 - 7 cm. 
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Rodio: 

 

Fig.37: Andamento dei cps di Rh lungo lo spessore stratigrafico della carota S42. 

Dal grafico del Rodio si evince un aumento dei valori dei cps dal centimetro 

26 e che culmina intorno al centimetro 23; successivamente l’andamento dei 

valori è caratterizzato da delle oscillazioni marcate e da un netto incremento 

dei valori a partire dal centimetro 9. Tale incremento risulta ancor più 

evidente se si prendono in considerazione i dati dell’intervallo di profondità    

3 - 0.3 cm, in questo intervallo i valori dei cps risultano più elevati rispetto a 

quelli presenti nell’intervallo 26 - 7 cm. 
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Zolfo: 

 

Fig.38: Andamento dei cps di S lungo lo spessore stratigrafico della carota S42. 

Osservando il grafico dei valori dei cps lungo la superficie stratigrafica si può 

notare un incremento che parte dal centimetro 26 e culmina intorno al 

centimetro 23. Tale picco è seguito da un lento ma costante calo dei valori dei 

cps.  Nell’intervallo 3.3 - 0.3 cm è presente una lieve flessione dei valori dei 

cps rispetto a quelli relativi all’intervallo 26 - 7 cm. 
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Stagno: 

 

Fig.39: Andamento dei cps di Al lungo lo spessore stratigrafico della carota S42. 

Dal grafico dei valori dello Stagno si evince un incremento dei valori dei cps 

dal centimetro 26 fino al centimetro 25, seguito da un andamento costante dei 

valori fino al centimetro 10. Nell’intervallo 10 - 7 cm è presente una lieve 

flessione dei dati. Tale flessione risulta ancor più evidente se si confrontano i 

valori dei cps con quelli presenti nell’intervallo di profondità 3.3 - 0.3 cm. 
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Tellurio: 

 

Fig.40: Andamento dei cps di Te lungo lo spessore stratigrafico della carota S42. 

Osservando il grafico dei cps del Tellurio si evince un andamento dei valori 

caratterizzato da oscillazioni lungo l’intervallo 26 - 8 cm. Dal centimetro 8 è 

presente una flessione dei valori dei cps, tale decremento risulta ancor più 

netto osservando i valori presenti nell’intervallo 3 - 0.3 cm; tali valori 

risultano inferiori rispetto a quelli relativi alle cps presenti nell’intervallo 26 - 

7 cm. 
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Ittrio: 

 

Fig.41: Andamento dei cps di Y lungo lo spessore stratigrafico della carota S42. 

Osservando il grafico dell’Ittrio si può notare un andamento dei valori dei cps 

caratterizzato da marcate oscillazioni dal centimetro 26 fino al centimetro 8 

seguito da un calo dei valori dei cps che risulta ancora più evidente lungo 

l’intervallo 3 - 0.3 cm. In tale intervallo sono presenti delle oscillazioni ed un 

ulteriore decremento dei valori dei cps a partire dal centimetro 0.9. 
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Zinco: 

 

Fig.42: Andamento dei cps di Zn lungo lo spessore stratigrafico della carota S42. 

Dal grafico dello Zinco si può notare un andamento dei valori dei cps più o 

meno costante dal centimetro 26 fino al centimetro 9 per poi avere una 

flessione dei dati che risulta ancor più marcata se si osservano i valori dei cps 

presenti nell’intervallo 3.3 - 0.3 cm. 
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Zirconio: 

 

Fig.43: Andamento dei cps di Zr lungo lo spessore stratigrafico della carota S42. 

Analizzando il grafico, l’andamento dei cps dello Zirconio risultano più o 

meno costanti dal centimetro 25 fino al centimetro 8.  

A partire dal centimetro 8 è presente una flessione dei valori dei cps e tale 

flessione risulta più marcata se si osservano i valori compresi nell’intervallo 

3.3 - 0.3 cm.  Tali valori risultano nettamente più bassi rispetto a quelli 

compresi nell’intervallo 26 -7 cm. 
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Rapporto elementi: 

La XRF non essendo tarato, non misura delle quantità assolute ma dei valori 

che dipendono dalla natura del sedimento e dalla superficie indagata. Per 

questo motivo si usano i rapporti tra gli elementi in quanto essendo questi 

costanti al variare delle condizioni di analisi permettono di avere informazioni 

sulla composizione del sedimento come: minerali presenti, granulometria, 

aree di provenienza, produttività marina, arricchimento di un determinato 

elemento rispetto a un altro. 
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Ca/Fe, Ca/Ti, Ca/Al: 

 

 

Fig.44: Andamento dei rapporti Ca/Fe, Ca/Ti, Ca/Al lungo lo spessore stratigrafico della carota S42. 

Dal grafico si evince come lungo tutta lo spessore stratigrafico analizzato 

prevalga una componente sedimentaria biogenica carbonatica rispetto a quella 

terrigena rappresentata dagli elementi Fe, Ti, Al.  

I valori dei rapporti si mantengono più o meno costanti lungo tutta lo spessore 

stratigrafico. 
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Ca/K: 

 

Fig.45: Andamento del rapporto Ca/K lungo lo spessore stratigrafico della carota S42. 

Dal grafico si evince un rapporto Ca/K elevato e con un andamento costante 

lungo l’intervallo 26 - 7 cm. Lungo l’intervallo 3.3 - 0.3 cm vi sono delle 

oscillazioni e dei valori di Ca/K che si presentano più elevati rispetto a quelli 

dell’intervallo 26 - 7 cm. 
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Fe/K: 

 

Fig.46: Andamento del rapporto Fe/K lungo lo spessore stratigrafico della carota S42. 

Dal grafico si evince come il rapporto Fe/K sia elevato lungo tutta la 

superficie stratigrafica. Lungo l’intervallo 26 - 7 cm i valori sono costanti 

mentre si notano delle oscillazioni e dei valori più elevati lungo l’intervallo 

3.3 - 0.3 cm. 
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Fe/Ti: 

 

Fig.47: Andamento del rapporto Fe/Ti lungo lo spessore stratigrafico della carota S42. 

Dal grafico si evince un rapporto Fe/Ti elevato lungo tutta la superficie 

stratigrafica. I valori risultano costanti nell’intervallo 26 - 7 cm mentre sono 

presenti delle oscillazioni lungo l’intervallo 3.3 - 0.3 cm. 
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Al/Ti: 

 

Fig.48: Andamento del rapporto Al/Ti lungo lo spessore stratigrafico della carota S42. 

Dal grafico si evince come lungo tutta la superficie stratigrafica il rapporto 

Al/Ti <1 e a favore dell’Alluminio eccetto che nell’intorno del centimetro 8. 

E’ presente un aumento dei valori a partire dal centimetro 22 fino al 

centimetro 19, seguito poi da un andamento costante dei valori. 

Nell’intervallo 3.3 - 0.3 il rapporto Al/Ti si mantiene inferiore a 1, 

presentando delle oscillazioni. 
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Si/Ti: 

 

Fig.49: Andamento del rapporto Si/Ti lungo lo spessore stratigrafico della carota S42. 

Dal grafico si evince come lungo tutta lo spessore stratigrafico il rapporto 

Si/Ti >1 e a favore della componente silicea. Nell’intervallo 3.3 - 0.3 sono 

evidenti delle oscillazioni dei valori di Si/Ti rimanendo nettamente maggiori 

di 1. 
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Si/Ca: 

 

Fig.50: Andamento del rapporto Si/Ca lungo lo spessore stratigrafico della carota S42. 

Osservando il grafico si può notare come lungo tutta la superficie stratigrafica 

il rapporto Si/Ca rimanga inferiore a 1, evidenziando una maggior 

componente carbonatica rispetto a quella silicea. Dal centimetro 22 vi è un 

leggero decremento del rapporto Si/Ca fino al centimetro 8 seguito da una 

lieve incremento dei valori che si può ben notare osservando il grafico lungo 

l’intervallo di profondità 3.3 - 0.3 cm. 
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Si/Al: 

 

Fig.51: Andamento del rapporto Si/Al lungo lo spessore stratigrafico della carota S42. 

Osservando il grafico dei valori di Si/Al si nota come l’andamento dei valori 

sia più o meno costante e il rapporto Si/Al si mantiene elevato lungo tutto lo 

spessore stratigrafico. 
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Ti/K: 

 

Fig.52: Andamento del rapporto Ti/K lungo lo spessore stratigrafico della carota S42. 

Dal grafico di Ti/K si può notare che il rapporto dei due elementi risulta 

inferiore a uno lungo tutto lo spessore stratigrafico  

Lungo l’intervallo 26 - 7 cm il rapporto risulta costante mentre nell’intervallo 

3.3 - 0.3 cm sono presenti delle oscillazioni e i valori risultano più bassi. 
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Mn/Fe, Mn/Ti, Mn/Al: 

 

Fig.53: Andamento del rapporto Mn/Fe, Mn/Ti, Mn/Al lungo lo spessore stratigrafico della carota S42. 

 

Dal grafico si evince come i rapporti Mn/Fe, Mn/Ti e Mn/Al risultino inferiori 

a uno lungo tutta la superficie stratigrafica. I valori di Mn/Ti e Mn/Al 

risultano quasi sovrapponibili; è presente un andamento oscillatorio dei valori 

dal centimetro 26 al centimetro 7 mentre si può notare una lieve flessione di 

entrambi i rapporti lungo l’intervallo 3.3 - 0.3 cm.  Il rapporto Mn/Fe risulta 

più basso rispetto Mn/Ti e Mn/Al lungo tutta lo spessore stratigrafico. Lungo 

l’intervallo 26 - 7 cm sono presenti delle oscillazioni dei valori mentre 

nell’intervallo 3.3 - 0.3 il rapporto Mn/Fe subisce un leggero incremento. 
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K/Al: 

 

Fig.54: Andamento del rapporto K/Al lungo lo spessore stratigrafico della carota S42. 

Dal grafico si evince come il rapporto K/Al sia >1 lungo ttutto lo spessore 

stratigrafico. L’andamento dei valori è costante dal centimetro 20 al 

centimetro 7, seguito da una flessione dei valori lungo l’intervallo che va da 

3.3 cm a 0.3 cm. 
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Cr/Ti, Cr/Al: 

 

Fig.55: Andamento del rapporto Cr/Ti, Cr/Al lungo lo spessore stratigrafico della carota S42. 

Dal grafico si può notare come i rapporti Cr/Ti r Cr/Al siano <1 e 

sovrapponibili lungo tutto lo spessore stratigrafico. L’andamento dei rapporti 

risulta più o meno costante lungo l’intervallo 26 - 7 cm mentre presenta delle 

oscillazioni marcate entro l’intervallo 3.3 - 0.3 cm. 
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Ca/Sr: 

 

Fig.56: Andamento del rapporto Ca/Sr lungo lo spessore stratigrafico della carota S42. 

Dal grafico si evince che il rapporto Ca/Sr risulta ampiamente >1 lungo tutto 

lo spessore stratigrafico. Dal centimetro 23 fino al centimetro 7 è presente un 

lento ma costante aumento del rapporto Ca/Sr. Lungo l’intervallo 3.3 - 0.3 cm 

il rapporto Ca/Sr presenta delle lievi oscillazioni nei valori. 
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Fe/Rb:  

 

Fig.57: Andamento del rapporto Fe/Rb lungo lo spessore stratigrafico della carota S42. 

Dal grafico si evinca come il rapporto Fe/Rb sia ampiamente >1 e si mantiene 

costante lungo tutto lo spessore stratigrafico. 
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Ti/Sr: 

 

Fig.58: Andamento del rapporto Ti/Sr lungo lo spessore stratigrafico della carota S42. 

Dal grafico si evince come il rapporto Ti/Sr risulti <1 lungo tutto lo spessore 

stratigrafico i valori si mantengono costanti con la presenza di lievi 

oscillazioni lungo l’intervallo che va dal centimetro 3.3 al centimetro 0.3. 
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Zr/Ti, Zr/Rb: 

 

Fig.59: Andamento del rapporto Zr/Ti, Zr/Rb lungo lo spessore stratigrafico della carota S42 

Dal grafico si evince come i rapporti Zr/Ti e Zr/Rb risultino <1 lungo tutto lo 

spessore stratigrafico. L’andamento dei valori è costante nell’intervallo 26 - 7 

cm mentre lungo l’intervallo 3.3 - 0.3 cm sono presenti delle lievi oscillazioni 

dei valori. 

 

 

 



  
99 

 

Rb/Al, Rb/Ti: 

 

Fig.60: Andamento del rapporto Rb/Al, Rb/Ti lungo lo spessore stratigrafico della carota S42 

Dal grafico si evince come i rapporti Rb/Al e Rb/Ti abbiano un andamento 

simile lungo tutto lo spessore stratigrafico. R/Al risulta <1 dal centimetro 22 

fino al centimetro 1.5 mentre il rapporto Rb/Ti risulta <1 dal centimetro 10 

fino al centimetro 7 per poi tornare su valori >1 a partire dal centimetro 3. 
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Cu/Al, Cu/Ti: 

 

Fig.61: Andamento del rapporto Cu/Al, Cu/Ti lungo lo spessore stratigrafico della carota S42. 

Dal grafico si evince come i rapporti Cu/Al e Cu/Ti risultino <1 lungo tutto lo 

spessore stratigrafico. Entrambi i rapporti presentano un andamento simile; 

costante dal centimetro 26 fino al centimetro 7 mentre dal centimetro 3.3 fino 

al centimetro 0.3 entrambi i rapporti presentano un incremento. 
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Zn/Al, Zn/Ti: 

 

Fig.62: Andamento del rapporto Zn/Al, Zn/Ti lungo lo spessore stratigrafico della carota S42 

Dal grafico si evince come i rapporti Zn/Al e Zn/Ti risultino <1 lungo tutto lo 

spessore stratigrafico. Entrambi i rapporti presentano un andamento simile; 

costante dal centimetro 26 fino al centimetro 7 mentre dal centimetro 3.3 fino 

al centimetro 0.3 è presente un incremento dei valori. 
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Ba/Al, Ba/Ti: 

 

Fig.63: Andamento del rapporto Ba/Al, Ba/Ti lungo lo spessore stratigrafico della carota S42 

Dal grafico si evince come i rapporti Ba/Al e Ba/Ti risultino <1 lungo tutto lo 

spessore stratigrafico. E’ presente un incremento del rapporto 26 fino al 

centimetro 23 seguito da un andamento costante dei valori. 
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S/Cl: 

 

Fig.63: Andamento del rapporto S/Cl lungo lo spessore stratigrafico della carota S42 

Dal grafico si evince come il rapporto S/Cl sia <1 lungo tutto lo spessore 

stratigrafico. I valori si mantengono costanti dal centimetro 26 fino al 

centimetro 7. Lungo l’intervallo 3.3 - 0.3 è presente un lieve incremento del 

rapporto S/Cl. 

 

 



  
104 

 

Cd/Al, Cd/Ti: 

 

Fig.64: Andamento del rapporto Cd/Al, Cd/Ti lungo lo spessore stratigrafico della carota S42 

Dal grafico si evince come i rapporti Cd/Al e Cd/Ti risultino <1 lungo tutto lo 

spessore stratigrafico. L’andamento dei valori è costante dal centimetro 22 

fino al centimetro 7. Lungo l’intervallo 3.3 - 0.3 è sono presenti delle lievi 

oscillazioni dei rapporti. 
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Ni/Ti, Ni/Al: 

 

Fig.65: Andamento del rapporto Ni/Ti, Ni/Al lungo lo spessore stratigrafico della carota S42 

Dal grafico si evince come i rapporti Ni/Ti e Ni/Al siano <1 lungo tutto lo 

spessore stratigrafico. L’andamento è simile per entrambi i rapporti; è 

presente un aumento dei valori dal centimetro 26 fino al centimetro 23 seguito 

da un andamento regolare fino al centimetro 7. 
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Br/Cl: 

 

Fig.66: Andamento del rapporto Br/Cl lungo lo spessore stratigrafico della carota S42 

Dal grafico si evince un andamento come il rapporto Br/Cl sia <1 lungo tutto 

lo spessore stratigrafico. Il rapporto tende ad aumentare passando dal 

centimetro 26 al centimetro 7. Tale aumento risulta più evidente lungo 

l’intervallo 3.3 - 0.3 cm. 
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Pb/Al: 

 

Fig.67: Andamento del rapporto Pb/Al lungo lo spessore stratigrafico della carota S42 

Dal grafico si evince come il rapporto Pb/Al sia <1 lungo tutto lo spessore 

stratigrafico. E’ presente un incremento del rapporto dal centimetro 25 che 

culmina nell’intorno del centimetro 23. L’andamento risulta costante dal 

centimetro 22 fino al centimetro 7.  Lungo l’intervallo 3.3 - 0.3 cm è presente 

un incremento del rapporto. 

 

 



  
108 

 

Fe/Al: 

 

Fig.68: Andamento del rapporto Fe/Al lungo lo spessore stratigrafico della carota S42 

Dal grafico si evince come il rapporto Fe/Al sia ampiamente > 1 lungo tutto 

lo spessore stratigrafico. Il rapporto raggiunge un apice in corrispondenza del 

centimetro 23. L’andamento risulta regolare dal centimetro 22 fino al 

centimetro 7. Lungo l’intervallo 3.3 - 0.3 cm risulta evidente un incremento 

dei valori. 
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Ti/Rb: 

 

Fig.69: Andamento del rapporto Ti/Rb lungo lo spessore stratigrafico della carota S42 

Dal grafico si evince come il rapporto Ti/Rb sia < 1 dal centimetro 25 fino al 

centimetro 21; lungo l’intervallo 20 - 7 cm il rapporto risulta >1 e presenta un 

andamento regolare. Nell’intervallo 3.3 - 0.3 cm sono presenti delle 

oscillazioni che portano ad un rapporto <1 in corrispondenza del centimetro 

0.3 

 



  
110 

 

6. Discussione dati: 

I dati della presente tesi evidenziano alcuni elementi particolarmente 

interessanti. Il primo è quello relativo alle SCP’s. Infatti come osservato nei 

risultati, questo indicatore aumenta drammaticamente in numero fra i 3 e i 3.5 

cm.  Da letteratura (Swindles et al., 2015) sappiamo che questo incremento è 

correlato alla “Great Acceleration” del 1950 ed è  considerato uno dei 

possibili marker per l’Antropocene  (Larsen, 2003)(Swindles et al., 2015). 

Nel grafico della distribuzione delle SCP’s (Fig. 14 )lungo lo spessore 

stratigrafico, si nota come nell’intervallo di profondità 3-3,5 cm ci sia un 

punto di flesso seguito da un incremento molto ripido nell’abbondanza delle 

SCP’s che si protrae fino al top  della carota. Utilizzando questo segnale, il 

punto medio dell’intervallo 3-3,5 cm (3,25 cm) è stato associato all’ anno 

1950.  

Il campionamento della carota è avvenuto nell’ Ottobre 2016 durante la 

campagna oceanografica Pertre, il livello più superficiale (0 cm) è stato 

associato all’ anno 2016, per cui in 66 anni sono stati depositati 3,25 cm di 

sedimento e, assumendo che il tasso di sedimentazione sia costante fino al 

fondo della carota, è stato possibile calcolare quanti anni sono stati necessari 

per depositare 1 cm di sedimento. 



  
111 

 

È risultato che per la deposizione di un centimetro di sedimento servono 

20.30769231 anni e che quindi il tasso di sedimentazione annuale della carota 

S42, prelevata a 121 metri di profondità, risulta di 0.049 cm/yr. 

Con l’interpolazione dei due punti conosciuti sono state poi estrapolate le 

datazioni corrispondenti ad ogni punto campionato nella carota S42. 

In questo modo per ogni segnale evidenziato nell’elaborazione dei risultati è 

possibile risalire al periodo storico di appartenenza. 

Da un articolo di Frignani e Langone (2005) sui tassi di sedimentazione 

nell’Adriatico occidentale è risultato che la carota di sedimento più 

approssimabile alla S42 per vicinanza e profondità presenta un tasso di 

sedimentazione di 0.08 cm/yr quindi un tasso del tutto comparabile che 

supporta il calcolo effettuato mediante l’uso delle SCP.  
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Fig,70: Grafico della distribuzione delle SCP’s nel tempo. 

Il grafico mostra come dall’anno 1620 fino al 1924 vi sia una concentrazione 

di SCP’s piuttosto bassa. Un notevole incremento delle concentrazioni di 

SCP’s risulta databile al 1950, con 10 particelle sferoidali individuate. Tale 

incremento continua senza sosta fino alla parte all’anno 2016, con 63 SCP’s 

individuate.  
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L’incremento che parte dal punto di profondità 3,25 cm (anno 1950) coincide 

con l’anno e l’avvento della “Grande accelerazione” caratterizzata da un 

drammatico, continuo e simultaneo incremento del tasso di crescita di 

un’ampia gamma di misure dell’attività umana. Le SCP’s sono delle particelle 

carboniose che si formano durante la combustione ad elevate temperature 

(>1000°C) di combustibili fossili come carbone e petrolio. 

Il rapido aumento degli SCP’s all’interno del grafico riflette l'ascesa al 

predominio del petrolio come la principale fonte di combustibili fossili sulla 

Terra, contemporaneamente ad un aumento della popolazione e delle 

necessità da parte dell’uomo. Quindi tale incremento rappresenta un 

inequivocabile indicatore dell’aumento della combustione di combustibili 

fossili antropogenici che ha cambiato la composizione della nostra atmosfera 

e guidato al recente cambiamento climatico. Questo aumento ci permette di 

evidenziare una linea di demarcazione tra il pre e post impatto antropico 

riscontrabile nella registrazione sedimentaria. E’ dunque una “baseline” che 

permette un riferimento e ci permette conseguentemente di capire come 

l’uomo impatti sull’ambiente come si riscontra osservando i dati ottenuti 

mediante analisi XRF in continuo.  
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Nell’analisi della carota con il Core Scanner XRF nonostante le 

problematiche dovute alla mancanza di segnale fra 7 e 3.3 centimetri si 

osserva un andamento peculiare degli elementi Alluminio e Calcio, 

questi elementi sono generalmente in antitesi e rappresentano le componenti 

argillose e carbonatiche all’interno del sedimento. 

La componente carbonatica deriva dagli apporti dei fiumi delle Marche;  

Questi fiumi dilavano le rocce carbonatiche dell'Appennino centrale e 

scaricano i loro sedimenti grossolani vicino alla costa, mentre i sedimenti più 

fini vengono rimossi dall'azione delle onde e portati in sospensione al largo. 

L’alluminio è una componente fondamentale delle argille e ci da informazioni 

sulla granulometria del sedimento e proprio nel sedimento fine tendono a 

legarsi fisicamente e chimicamente i contaminanti. 

Gli apporti argillosi derivano tendenzialmente dal fiume Po e dai fiumi che 

scorrono lungo l’Appennino settentrionale (Droghini et al., 2017).  

I sedimenti fini introdotti nell’Adriatico in corrispondenza delle foci sono re - 

distribuiti mediante i processi di risospensione attuati dal moto ondoso e sono 

spinti verso sud dalle correnti. 
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La circolazione dell’area Nord Adriatica che si sviluppa davanti alla foce del 

Po costituisce, durante l'inverno, un segmento al largo dello sbocco del fiume 

Po che si estende per 100 km verso sud (Northern-Adriatic current) (Droghini 

et al., 2017).  

Durante la primavera la corrente NAd si diffonde dalla zona dell’Adriatico 

settentrionale e si estende molto più a sud. In questa stagione tale corrente si 

muove lungo la costa italiana fino alla metà dell'Adriatico meridionale. 

Un'altra caratteristica della circolazione Adriatica è il vortice ciclonico 

Adriatico (Adriatic cyclonic gyre; NAd-gyre), che domina il bacino Adriatico 

soprattutto in estate e in autunno (Droghini et al., 2017). 

La circolazione superficiale del Mar Adriatico è dominata dalla corrente NAd, 

che presenta una significativa variabilità stagionale, e dal vortice NAd-gyre, 

principalmente nel periodo autunnale (Droghini et al., 2017). 
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Fig. 71 e 72 : Conteggi di Ca e Al lungo l’intervallo temporale della carota S42. 

 

Analizzando i grafici dei cps di Alluminio e Calcio nel tempo (Fig. 71 e 72), 

risulta evidente come i valori del Calcio siano nettamente superiori rispetto a 

quelli del Ferro, lungo tutta la carota.  

Ma l’aspetto più interessante e ancor più evidente è come a partire dal 1950 vi 

sia un vero e proprio crollo dei valori delle cps di Al e Ca. 
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A causa di alcune problematiche rilevate durante l’analisi il profilo 

stratigrafico risulta frammentato; quindi per capire se questo dato fosse 

attendibile ho cercato dati che provenissero da siti in condizioni analoghe.   

 

Durante la crociera pertre sono state raccolte 107 carote lungo transetti 

batimetrici e in particolare ho cercato una carota che fosse posizionata lungo 

il percorso della corrente adriatica ad una batimetria corrispondente alla S42 

per confrontare i dati. Questa carota è la 13 che si trova nella zona antistante il 

confine tra Molise e Puglia ed è stata prelevata a 116 metri di profondità. 

Quest’ultima presenta un profilo completo dei dati XRF e risulta correlabile 

con la S42 in quanto presentano la stessa batimetria e verosimilmente un tasso 

di sedimentazione analogo. Ho quindi estrapolato i dati riguardanti la 

distribuzione dei cps di Ca e Al, li ho rapportati alle età del sedimento che ho 

ricavato (questo è stato possibile in quanto le dura carote presentano un tasso 

di sedimentazione analogo) e utilizzato per la carota S42 e infine ho plottato il 

grafico. 
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Fig. 73 e 74: Andamento di Al e Ca lungo il profilo temporale della carota 13 

 

Osservando i grafici relativi all’andamento di Al e Ca lungo il profilo 

temporale della carota 13 risulta evidente che l’andamento delle 

concentrazioni di Alluminio e Calcio mostra una drastica diminuzione a 

partire dall’anno 1950.  
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Tale tendenza  è stata osservata anche da Spagnoli et al., 2021 che osserva un 

decremento delle concentrazioni di Alluminio, dei contaminanti che si 

associano alla frazione fine argillosa lungo le coste dell’Adriatico centro 

occidentale; le conclusioni dell’autore sono che la tendenza osservata 

potrebbe essere correlata a due fattori principali:  

1) minori input sedimentari da parte dei fiumi in conseguenza delle opere di 

regimazione (canalette, fossi di guardia, trincee drenanti);  

2) la minore portata d'acqua provocata sia dai cambiamenti climatici che dal 

pompaggio per usi irrigui, agricoli, civili e industriali.  

Inoltre minori apporti di sedimento argilloso, nello specifico di Alluminio, 

come conseguenza porteranno a una minor concentrazione di metalli pesanti 

nel sedimento. La tendenza di una riduzione della concentrazione di metalli 

pesanti all’interno del sedimento è confermata da i dati derivanti dall’analisi 

XRF e riguardanti metalli conosciuti per le loro caratteristiche di tossicità 

ambientale come Cd, Cu, Ni, Pb, Zn. 
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Per quanto riguarda la riduzione della concentrazione di Ca lungo lo spessore 

stratigrafico della carota S42, è noto che gli apporti carbonatici provengono 

dai fiumi delle Marche (Spagnoli et al., 2021) e quindi si può ipotizzare un 

decremento delle concentrazioni di Ca dovuto a minori portate di tali fiumi 

come conseguenza delle attività antropiche (pompaggio per usi irrigui, 

agricoli, civili e industriali) e del cambiamento climatico.   
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7. Conclusioni: 

Il presente lavoro di tesi ha permesso di: 

1) evidenziare netto incremento delle SCP nel sedimento  

2) confermare la potenzialità di questo marker per eventuali usi 

stratigrafici (base dell’Epoca antropocene)  

3) grazie a questo incremento ottenere un mezzo di datazione del 

sedimento  

4) effettuare analisi di Elementi maggiori e in tracce e del loro significato 

5) osservare che i dati geochimici (Ca e Al) evidenziano un limite nel 

record sedimentario che è in relazione all’impatto umano nell’ambiente 

a partire dalla metà del secolo scorso.  

L’utilità di questi segnali è enorme, infatti ci permette di avere un elemento 

osservabile nel record sedimentario, significa verificare che l’impatto 

antropico è qualcosa di tangibile nella registrazione delle variazioni delle 

condizioni ambientali che lo studio sedimentario ci offre. Non è solamente 

una questione meramente stratigrafica, ovvero ubicare un limite fra l’epoca 

Olocene e l’epoca Antropocene, ma molto più pragmaticamente ci permette di 

ricostruire le condizioni pre - impatto per poi fornire dati a decisori politici 

per una più efficace gestione delle eventuali operazioni di recupero 

ambientale.  
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In primis ci deve essere una maggiore consapevolezza di quello che noi esseri 

umani abbiamo causato, delle prime conseguenze che stiamo subendo in 

questi anni e di quelle che saranno le conseguenze che potranno riguardare il 

sistema terra e le generazioni future. Bisogna porre il cambiamento climatico 

come una sfida politica ed etica, cercando di attuare un’azione condivisa di 

mitigazione e adattamento al cambiamento climatico, prevedendo gli effetti e 

adottando misure adeguate per ridurre al minimo gli impatti, e cercando di 

costruire una società meno egoista, più intelligente e volta verso uno stile di 

vita meno consumistico e più sostenibile. 

La linea di tendenza è quello di un Antropocene caratterizzato da un sistema 

terra più inquinato, più caldo e con meno biodiversità. 

Occorrerebbe prendere tutti questi dati pessimistici e trasformarli in una 

spinta che ci servirà per un cambiamento e per far si che la nostra generazione 

possa essere ricordata come quella che si è impegnata e ha portato ad un 

cambiamento. 
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