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1. INTRODUZIONE 

La parola “Antropocene” deriva dal Greco anthropos (essere umano) e kainos 

(nuovo). Questo termine è stato introdotto negli anni 2000 da Paul Crutzen ed 

Eugene Stoermer per identificare un’epoca della storia della Terra con una 

profonda influenza dell’essere umano sui processi geologici (Gałuszka & 

Migaszewski, 2017). Più precisamente l’Antropocene implica un’impronta 

umana sugli ambienti globale talmente grande da far entrare la Terra in una 

nuova epoca geologica, l’Olocene, epoca che ha visto lo sviluppo delle società 

umane (Steffen et al., 2011).  I primi studi furono eseguiti con l’obiettivo di 

formalizzare l’Antropocene da un punto di vista geologico, di capire se fosse 

utile e come potesse essere caratterizzato e definito (Zalasiewicz et al., 2015). 

L’ umanità, essendo diventata una forza geofisica globale simile ad altre “ 

grandi forze della Natura”, ha influito sul funzionamento del Sistema Terra 

(Steffen et al., 2011) e qualsiasi formale riconoscimento di un’epoca 

antropocenica nella scala temporale geologica, dipende dal fatto che gli esseri 

umani hanno cambiato sufficientemente il sistema Terra da produrre una firma 

stratigrafica in sedimenti e ghiaccio, che è distinta da quella dell’epoca dell’ 

Olocene (Waters et al., 2016). 

Anatomicamente Homo sapiens è emerso all’incirca 200.000 anni fa (Waters 

et al., 2016). Per ben oltre il 90% dei suoi anni di storia (Pleistocene), è esistito 
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solamente come cacciatore-raccoglitore e già durante questo periodo, la sua 

presenza ha avuto un impatto sull’ambiente visibile anche su scala continentale 

attraverso l’agricoltura, il fuoco e la caccia di mega-fauna (Steffen et al., 2011). 

Circa 10.000 anni fa, poco dopo l’inizio dell’Olocene, l’uomo arrivò a 

colonizzare tutti i continenti tranne l’Antartide e le isole a sud del Pacifico, 

raggiungendo una popolazione stimata intorno ai 2 milioni di unità. Fino a 

questo momento l’influenza dell’uomo sul Sistema Terra fu relativamente 

piccola, anche se forse contribuì all’estinzione della mega-fauna del 

Pleistocene (Waters et al., 2016). A seguito della colonizzazione, l’agricoltura 

si sviluppò in quattro differenti parti del mondo e questo condusse ad uno stile 

di vita più sedentario, allo sviluppo di villaggi e città, ed alla creazione di civiltà 

complesse. Il disboscamento per far spazio all’agricoltura interessò vaste aree, 

ma con un tasso di abbattimento strettamente correlato alle disponibilità 

energetiche, che a quel tempo erano solo umane e animali. Queste prime attività 

per l’agricoltura avrebbero potuto avere un effetto sul funzionamento del 

Sistema Terra tramite un aumento delle concentrazioni di CO2 atmosferica, ma 

anche in questo caso la variabilità non superò quella naturale (Steffen et al., 

2011). Riguardo a questo periodo vi è tuttavia la consapevolezza che avvennero 

proprio qui i primi impatti sul paesaggio in termini di modificazione degli 
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habitat e cambiamenti biotici terrestri e marini, come conseguenza del 

cambiamento nell’uso del suolo (Zalasiewicz et al., 2015). 

Un passaggio importante nella storia riguarda la “collisione” tra il vecchio ed 

il nuovo mondo. L’arrivo degli Europei nei Caraibi nel 1492 e la successiva 

annessione delle Americhe, ha portato alla più grande sostituzione della 

popolazione umana negli ultimi 13.000 anni, le prime reti commerciali globali 

che collegano Europa, Cina, Africa e Americhe e la risultante miscelazione del 

biota nota come “Scambio Colombiano”. Lo spostamento cross-continentale di 

dozzine di specie alimentari (mais, patate, manioca, canna da zucchero, 

fagioli), animali domestici (cavalli, mucche, capre, maiali), specie commensali 

(ratti dalle Americhe) ed altre specie trasportate accidentalmente (alcune specie 

di vermi e visoni), ha contribuito a una rapida, continua e radicale 

riorganizzazione della vita sulla Terra senza precedenti geologici. Oltre ad 

alterare in modo permanente la dieta di quasi tutta l’umanità, l’arrivo degli 

Europei nelle Americhe ha portato anche ad un forte calo della popolazione. I 

numeri sono rapidamente diminuiti a causa dell’esposizione a malattie portate 

dagli Europei oltre alle guerre, alla schiavitù e alla carestia. La quasi cessazione 

dell’attività agricola e la riduzione nell’uso del fuoco portarono alla 

rigenerazione di oltre 50 milioni di ettari di foresta, savana e prati con un 

assorbimento del carbonio da parte della vegetazione e del suolo stimato tra 5-
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40 Pg in circa 100 anni (Lewis & Maslin, 2015). Secondo l’ipotesi di “Orbis”, 

questo ha portato per un breve periodo ad un declino della concentrazione di 

CO2 atmosferica che si identifica nel 1610. Lewis e Manslin, (2015) lo 

considerano come indicatore antropogenico del “movimento transoceanico 

delle specie”, cambiamento chiaro e permanente del sistema Terra, anche se 

l’intervallo di queste fluttuazioni non è al di fuori della variabilità naturale 

dell’Olocene (Zalasiewicz et al., 2015). 

Molti autori, incluso l’ideatore del termine “Antropocene”, Paul Crutzen, 

indicarono come possibile inizio di questa epoca la Rivoluzione Industriale 

durante il periodo 1750-1800 d.C (Gałuszka & Migaszewski, 2017). In effetti 

questo momento della storia segna il passaggio da un lungo periodo di crescita 

lenta ed irregolare della popolazione umana, dalle modifiche del paesaggio per 

far spazio all’agricoltura, dall’uso primario di energia ricavata dalla 

combustione del legno e dalla forza degli uomini, ad un intervallo di rapida 

crescita della popolazione, urbana e dell’industrializzazione, alimentati da un 

aumento nell’uso di combustibili fossili (Zalasiewicz et al., 2015). Circa 8000 

anni fa la popolazione globale stimata era di 18 milioni, con la Rivoluzione 

Industriale per la prima volta la popolazione globale raggiunse il miliardo 

(Waters et al., 2016). Ci fu un aumento dell’attività di disboscamento e gli 

ecosistemi terrestri vennero antropizzati (Steffen et al., 2011). L’aumento della 
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meccanizzazione e la spinta all’urbanizzazione, prima nell’Europa Occidentale 

ed infine nel mondo (Waters et al., 2016), portarono ad un aumento nelle 

aspettative di vita e del benessere ed inoltre i sistemi di produzione basati 

sull’utilizzo di combustibili fossili migliorarono la produzione di beni e così i 

consumi iniziarono a crescere con la popolazione (Steffen et al., 2011). 

A partire dalla metà del XX secolo, dopo la fine della Seconda Guerra 

Mondiale, l’esame della storia ambientale ha identificato una fase di maggiore 

crescita della popolazione, una crescita economica globale e cambiamenti 

ambientali, definita come “Grande Accelerazione” (Zalasiewicz et al., 2015). 

Il concetto di “Grande Accelerazione” mira ad esprimere la natura olistica, 

globale e interconnessa dei cambiamenti post 1950 che coprono fattori 

socioeconomici e processi biofisici nonché cambiamenti ambientali e climatici 

(Rose, 2017). Gli effetti osservati fino a questo momento sono stati globali e di 

vasta portata. Includono aumenti drammatici e concomitanti nel consumo di 

fertilizzanti e di utilizzo dell’acqua, costruzioni di grandi dighe, emissioni di 

gas serra in atmosfera e perdita di ozono stratosferico, apporto di nutrienti alle 

acque superficiali, acidificazione degli oceani e sfruttamento dei pesci marini. 

Inoltre, questo periodo ha visto i primi test sulle armi nucleari e la diffusione 

globale dei radionuclidi, un enorme aumento nella produzione di nuove 

sostanze chimiche compresi i contaminanti organici (ad esempio, erbicidi e 
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insetticidi) e un’espansione nell’uso e nello smaltimento di materie plastiche, 

nonché perdita di biodiversità e accelerazione nella diffusione globale di specie 

invasive. Va considerato anche un notevole aumento nell’uso di energia 

primaria, principalmente dall’uso di combustibili fossili (Rose, 2017). 

Si può quindi riassumere che le forze umane trainanti, responsabili di molte 

delle firme antropiche, sono: l’accelerato sviluppo tecnologico, la rapida 

crescita della popolazione umana e l’aumento nel consumo di risorse (Waters 

et al., 2016). Sebbene questa crescita della popolazione si ritiene comunemente 

che possa essere avvenuta in maniera esponenziale attraverso il IXX e il XX 

secolo, analisi recenti suggeriscono che possa essere differenziato in un periodo 

di crescita relativamente più lenta dal 1750 al 1940 d.C e un periodo di crescita 

più rapida dal 1950 al 2010 d.C. Il punto di flesso, all’incirca intorno al 1950, 

coincide con la “Grande Accelerazione” (Waters et al., 2016). I grafici della 

“Grande Accelerazione” (Figura 1-2) sono diventati un’icona simbolo 

dell’Antropocene (Steffen et al., 2015).  

Furono pubblicati per la prima volta nell’ International Geosphere-Biosphere 

Programme e consistono in 12 indicatori per l’impresa umana (Fig.1) e 12 per 

le caratteristiche del Sistema Terra (Fig.2) (Steffen et al., 2015).  
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Figura 1. Andamento degli indicatori di “impresa umana”. Ogni elemento considerato mostra un 

incremento repentino dopo il 1950 (Steffen et al., 2015) 
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Figura 2. Andamento delle principali modifiche apportate al sistema Terra. Le 

caratteristiche considerate mostrano un incremento repentino dopo il 1950(Steffen et al., 2015) 
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 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). L’Antropocene è attualmente oggetto di un intenso dibattito tra gli 

scienziati (Gałuszka & Migaszewski, 2017). L’ Anthropocene Working Group 

(AWG), un gruppo di lavoro della Subcommission on Quaternary Stratigraphy 

(SQS) dell’International Commission on Stratigraphy (ICS) sta facilitando il 

processo che porterà alla presentazione di proposte formali per definirla come 

un’unità cronostratigrafica. Un’unità cronostratigrafica comprende un insieme 

di strati formati durante uno specifico intervallo di tempo geologico ed ognuna 

è definita da una base sincrona. La definizione di “Antropocene” basata su “la 

prima comparsa di un chiaro segnale sincrono dell’influenza trasformativa 

umana basandosi su un processo chiave fisico, chimico, biologico su scala 

planetaria”, si allinea con “La Grande Accelerazione” della popolazione 

umana, del consumo di risorse, del commercio globale (globalizzazione) e 

dell’evoluzione tecnologica, segnali proxy dai quali si può produrre un confine 

stratigrafico distintivo (Waters et al., 2018). Tuttavia, diverse questioni devono 

essere affrontate prima della sua formalizzazione come unità della scala 
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temporale geologica, rintracciabile nei sedimenti marini, terrestri e nel ghiaccio 

(Swindles et al., 2015). 

 Le più importanti sono (i) definire l’estensione dell’Antropocene, (ii) 

specificare il suo status, (iii) trovare un marker stratigrafico, “golden spike” se 

possibile (Gałuszka & Migaszewski, 2017). Un marker stratigrafico consiste in 

un evento, identificabile a livello stratigrafico, che abbia un’ottimale 

correlazione, possibilmente a livello globale (Waters et al., 2018).  

Alcuni possibili Marker proposti per l’Antropocene sono: 

 NUOVI MATERIALI: recenti depositi antropici contengono nuovi 

minerali e nuovi tipologie di roccia, che riflettono la rapida diffusione 

globale di nuovi materiali, i“tecnofossili”. Tra questi: 

 l’alluminio elementare; 

 il cemento, (Waters et al., 2016) che è la “nuova roccia” più abbondante 

sul pianeta (Waters et al., 2018); 

 PLASTICA 

Le materie plastiche sono state fondamentali per lo slancio della rivoluzione 

tecnologica dall’inizio della “Grande Accelerazione” grazie alla loro notevole 

utilità e versatilità (Zalasiewicz et al., 2016). La plastica possiede un set unico 

di proprietà che la rendono estremamente popolare per l’uso nella vita di tutti i 
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giorni: può essere utilizzata con una vasta gamma di temperature, ha una bassa 

temperatura di conducibilità, un elevato rapporto resistenza/peso, è bioinerte, 

durevole e soprattutto costa poco. Ciò ha portato all’uso della plastica in una 

miriade di applicazioni che vanno dai beni domestici e personali, abbigliamento 

e imballaggi, a materiale da costruzione, cambiando il modo in cui viviamo 

Purtroppo, sebbene i benefici sociali dovuti alla plastica siano innegabili, 

esistono alcune gravi preoccupazioni ambientali associate al materiale. Mentre 

una parte dei rifiuti di plastica è adeguatamente gestita (combustione, 

riciclaggio), milioni di tonnellate di plastica finiscono in ambiente marino (Van 

Cauwenberghe et al., 2015). È stato stimato che entrano nell’oceano ogni anno 

dai 4,8 milioni ai 12,7 milioni di tonnellate di rifiuti (Brandon et al., 2019). Una 

preoccupante indagine pubblicata di recente (Ragusa et al., 2021) ha 

evidenziato anche come siano stati trovati frammenti di plastica nella placenta 

umana.  

Come conseguenza l’inquinamento da plastica ha ricoperto l’intero pianeta ed 

ha raggiunto anche regioni remote, lontane dalle fonti di emissione (Hanvey et 

al., 2017). Esiste un’ampia varietà di polimeri rilevati nell’ambiente, i 

principali sono polietilene (PE), polipropilene (PP) e polistirene (PS) (Hanvey 

et al., 2017). La plastica in ambiente si suddivide in macroplastiche e 

microplastiche. Le macroplastiche sono >5mm ed includono tutto quello che è 



 
14 

 

riconoscibile come rifiuto (sacchetti di plastica e bottiglie, reti da pesca, 

giocattoli di plastica, tubazioni ecc.). Le microplastiche (<5mm) sono 

comunemente invisibili ad occhio nudo, in particolare se mescolate ai 

sedimenti (Zalasiewicz et al., 2016), possono derivare anche da particelle di 

pneumatici e di vernice stradale trasportate tramite il dilavamento delle strade 

(Coppock et al., 2017).  Le microplastiche sono state ritrovate nella colonna 

d’acqua e nei sedimenti marini di tutto il mondo (Van Cauwenberghe et al., 

2015). Logicamente, la plastica con una densità che eccede l’acqua di mare 

(>1.02 g cm-3) affonderà e si accumulerà nel sedimento, mentre le particelle a 

più bassa densità tendono a galleggiare sulla superficie del mare o nella colonna 

d’ acqua (Van Cauwenberghe et al., 2015). Mentre galleggia sulla superficie 

del mare, la microplastica viene colonizzata da microorganismi che formano 

dei biofilm. Questo aumenta la densità e riduce la galleggiabilità (Matsuguma 

et al., 2017). In questa maniera, anche la plastica a più bassa densità può 

raggiungere il fondale (Van Cauwenberghe et al., 2015). Recentemente sono 

state ritrovate anche nella “marine snow”, in aggregazione con materiale 

organico (Matsuguma et al., 2017). Una volta nell’oceano i frammenti di 

plastica possono essere ingeriti dagli organismi marini sia di grandi dimensioni 

come balene, tartarughe e uccelli marini, sia da organismi  più piccoli come 

crostacei e pesci, provocando danni nel biota (Matsuguma et al., 2017) dovuti 
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sia all’ ingestione diretta, sia al possibile rilascio post ingestione di sostanze 

chimiche e batteri che potrebbero essere stati adsorbiti sulla superfice (Van 

Cauwenberghe et al., 2015);  

 

 SCPs (Spheroidal Carbonaceous Particles) 

La combustione di combustibili fossili ha disseminato carbone nero, sfere di 

cenere inorganica e particelle carboniose sferiche in tutto il mondo, con un 

aumento globale quasi sincrono intorno al 1950 (Waters et al., 2016). 

Le ceneri volanti (fly ash) sono un particolato formatosi come sottoprodotto 

della combustione ad alta temperatura di combustibili fossili, come carbone e 

olio combustibile, e vengono rilasciate nell’atmosfera con i fumi. Si 

suddividono in tre componenti (Rose, 2017): le IASs (Inorganic Ash Spheres) 

composte da inclusioni minerali presenti all’interno del carburante, hanno un 

aspetto superficiale che va dal chiaro e vetroso al nero e metallico (Larsen, 

2003) e vengono prodotte dalla fusione di qualsiasi materiale non combustibile 

presente nel carburante (Rose, 2017); le SCPs (Organic ash spheres) sono 

prodotte dalla combustione incompleta di combustibili fossili e il loro aspetto 

varia da sfere perforate a sfere spugnose con un’area superficiale veramente 

piccola (Larsen, 2003), vengono prodotte soltanto per combustione ad elevate 
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temperature (> 1000°C) (Swindles et al., 2015); particolato formato come 

prodotto di condensazione durante la combustione e comprende agglomerati 

amorfi di sfere di carbonio nanometriche note come “fuliggine”, ma anche 

chiamato “carbonio nero” o “carbonio elementare”. Tra le tre componenti, le 

SCPs non hanno fonti naturali e sono morfologicamente distinguibili, questo le 

rende dei marker univoci della contaminazione da emissioni industriali (Rose, 

2017), inoltre riflettono l’ascesa del petrolio come la principale fonte di 

combustibili fossili sulla Terra e ciò si verificò principalmente a metà del XX 

secolo in tutto il mondo, contemporaneamente alla “Grande Accelerazione” 

(Swindles et al., 2015). Le temperature necessarie per produrre particelle di 

cenere volante dalla combustione del carbone, erano raggiungibili solo dalla 

metà del IXX secolo e di conseguenza i primi record di SCPs in natura derivano 

da questo periodo. L’inizio del record delle SCPs nei sedimenti precede le 

prime stazioni di generazione di elettricità e riflette l’uso precedente del 

carbone in altri processi industriali. Questa prima combustione industriale sul 

carbone era sia inefficiente che priva di controlli sulle emissioni, per cui i 

particolati emessi sono stati dispersi più ampiamente. Dopo la Seconda Guerra 

Mondiale, ci furono due grandi sviluppi nell’uso dei combustibili fossili nella 

generazione di elettricità: in primo luogo, un’ importante espansione delle 

centrali elettriche a seguito di un aumento della domanda di elettricità dal 
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commercio, dall’industria e dagli utenti domestici, in secondo luogo, la 

disponibilità, per la prima volta, di olio combustibile a basso costo che portò 

allo sviluppo delle prime centrali elettriche a petrolio su larga scala, utilizzate 

in combinazione con il carbone per rispondere a tale domanda. Di conseguenza, 

il consumo di combustibili fossili è aumentato rapidamente così come le 

emissioni in atmosfera e la distribuzione e deposizione di ceneri volanti sulla 

superficie terreste (Rose, 2017). Le SCPs sono molto abbondanti nelle aree 

vicine alle sorgenti di inquinamento, ma sono state ritrovate in tutti i continenti 

avendo anche raggiunto aree remote distanti dalle sorgenti industriali (Swindles 

et al., 2015) visto che, una volta emesse, possono essere trasportate per migliaia 

di chilometri prima della deposizione (Rose, 2017), in base alle condizioni 

meteorologiche che il pennacchio disperdente incontra (Rose & Yang, 2007). 

Le SCPs non hanno sorgenti naturali nel Quaternario, si conoscono soltanto 

due evidenze pre-oloceniche nei record sedimentari dovuti a fenomeni non 

antropici, entrambi correlati a significativi confini geologici ed estinzioni di 

massa: la prima è la combustione di carbone derivante da alluvioni basaltiche 

nell’ultima estinzione Permiana, la seconda è la combustione di materia 

organica fossile dall’impatto del bolide al confine Cretaceo-Paleogene. La 

differenza con le moderne SCPs sta nelle temperature di combustione, basse in 

entrambi gli eventi, e riconoscibile dalla colorazione chiara delle particelle 
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(Swindles et al., 2015). Infine, nel proporre un marker stratigrafico è utile 

dimostrare la conservazione a lungo termine. Le SCPs vengono registrate per 

la prima volta a metà del XX secolo e sebbene attualmente non mostrino segni 

di decomposizione o deterioramento, risalgono al massimo a 170 anni fa (Rose, 

2017). 

 

 MARKER GEOCHIMICI  

 Gli isotopi di Ossigeno e Idrogeno e le polveri sono importanti proxy 

del cambiamento climatico e quindi strumenti per la correlazione 

quaternaria. Tutti e tre i proxy sono riconosciuti nel ghiaccio glaciale e 

completano il record delle bolle d’aria. Il Deuterio (2H o D) è una 

importante traccia isotopica per la precipitazione e la relazione tra δD e 

δ18O definisce il marker “eccesso di Deuterio” che è un proxy per la 

temperatura superficiale del mare. Fasi fredde sono associate ad un calo 

del δD, del δ18O, di “eccesso di deuterio” e sono comunemente 

associate ad un aumento della deposizione di polveri eoliche nelle 

carote di ghiaccio (Waters et al., 2018). Il passaggio verso il 

riscaldamento climatico è stato indicato per la prima volta da un 

leggero cambiamento verso un δ18O meno negativo nel ghiaccio della 

Groenlandia, a partire dal 1900 d.C. Questo cambiamento è ben al di 
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fuori dei cambiamenti naturali della temperatura che si sono verificati 

nei precedenti 1400 anni, principalmente a causa dei gas serra rilasciati 

dalla combustione di combustibili fossili e dalla deforestazione (Waters 

et al., 2016). Le variazioni di δ18O sono osservabili nei minerali 

carbonatici e fosfatici in speleotemi, conchiglie, coralli, denti, ossa e 

anelli meristematici degli alberi. Possono essere usati come proxy delle 

paleotemperature in ambiente marino o terrestre (Waters et al., 2018). 

 Circa il 50% delle emissioni di CO2, il prodotto principale della 

combustione di combustibili fossili, si è accumulato in atmosfera con un 

tempo di vita che va dai 200 ai 2000 anni. Il resto è stato assorbito, 

ripartito in quantità simili, dai serbatoi terrestri ed oceanici (Waters et 

al., 2018). La concentrazione della CO2 in atmosfera ora supera i 400 

ppm ed è stata emessa tra il 1999 e il 2010 ad una velocità 100 volte 

maggiore rispetto all’ultima terminazione glaciale dove le emissioni 

erano state molto rapide.  Le concentrazioni hanno superato i livelli 

naturali dell’Olocene almeno a partire dal 1850 d.C. (Waters et al., 

2016). Le emissioni di CH4 antropico derivano principalmente 

dall’agricoltura (coltivazioni umide di riso e ruminanti) con una frazione 

minore derivante da combustione di biomassa e di combustibili fossili. 

Anche alcuni grandi depositi antropici terrestri, come le discariche, ne 
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emettono notevoli quantità. A differenza della CO2, il metano (CH4) è 

chimicamente reattivo in atmosfera ed ha come serbatoio dominante 

l’ossidazione da parte dei radicali OH. Questo processo rimuove circa il 

90% di tutte le emissioni di metano ogni anno, circa il 9 % del carico 

totale. CH4 ha una vita atmosferica che va dai 7 agli 11 anni. Durante il 

Quaternario il range di concentrazioni di CH4 variava da 400 a 800 ppb, 

dal 1875 si è osservata un’impennata fino ai valori correnti di 1800 ppb. 

Entrambi, sia la CO2 che il CH4, forniscono un marker stratigrafico 

diretto nel momento in cui vengono preservati all’interno delle bolle 

d’aria nel ghiaccio glaciale e un record indiretto attraverso le variazioni 

dell’isotopo del carbonio (13C). Nella CO2 delle carote glaciali si nota un 

leggero cambiamento durante il primo Olocene, un lento arricchimento 

in 13C. La successiva combustione di idrocarburi, che sono privi di 13C, 

ne ha mostrato una rapida riduzione nei valori della CO2, con 

un’inflessione pronunciata intorno al 1960. Intorno al 1875, un 

cambiamento si è visto anche nei valori di 13C del CH4 atmosferico in 

risposta alle emissioni pirogeniche, seguito negli ultimi 12 anni da un 

ulteriore cambiamento dovuto all’aumento di volume di CH4 

atmosferico attribuito all’espansione delle zone umide tropicali (Waters 

et al., 2018). 
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 L’ azoto (N) e il fosforo (P) nei suoli sono raddoppiati nel secolo scorso 

a causa dell’aumento nell’uso di fertilizzanti per l’agricoltura. Il tasso di 

degradazione atmosferica dovuto all’estrazione mineraria del fosforo è il 

doppio del valore di fondo relativo al fosforo rilasciato durante 

l’Olocene. I processi umani hanno avuto un vasto impatto anche sul ciclo 

dell’azoto (Waters et al., 2016), inizialmente attraverso depositi minerari 

di nitrati nel IXX secolo, ma principalmente attraverso la produzione 

industriale di ammonio dall’azoto atmosferico, tramite il processo di 

Haber-Bosch iniziato nel 1913 d. C. Il nitrato, associato con i fertilizzanti 

artificiali, mostra una distribuzione aerea globale (Waters et al., 2018). 

L’afflusso di azoto e fosforo reattivi in eccesso nei laghi e nei mari, ha 

portato a carenze stagionali di ossigeno che colpisce il microbiota locale 

e, in casi estremi, aumenta la mortalità nel macrobiota (Waters et al., 

2016).  I sedimenti lacustri dell’emisfero settentrionale eil ghiaccio 

glaciale, mostrano concentrazioni elevate di nitrati e una caduta nei 

valori di δ15N, iniziata verso la fine del XIX secolo e divenuta molto 

pronunciata durante la metà del XX secolo. Un marcato aumento degli 

ossidi di azoto (NOx) derivante dalla combustione di idrocarburi, in 

particolare da automobili e stazioni energetiche, è evidente anche nella 

calotta di ghiaccio della Groenlandia dalla metà del XX secolo. I nitrati, 
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gli ossidi di azoto, δ15N sono determinati nel ghiaccio solido nelle carote 

glaciali, fornendo dati riguardanti il periodo dell’accumulo di neve 

(Waters et al., 2018). 

 Le sorgenti naturali di solfati includono eruzioni vulcaniche che 

producono dei picchi di breve durata ed elevata magnitudo, evidente nel 

ghiaccio glaciale nel corso dei millenni. Nel complesso c’è una tendenza 

di aumento della concentrazione dei solfati nel ghiaccio glaciale, negli 

alberi e negli speleotemi dall’inizio della Rivoluzione Industriale, 

impennando dalla metà fino al tardo XX secolo riflettendo i modelli di 

consumo di carbone. I solfati hanno subito un esteso declino negli ultimi 

decenni, molto probabilmente dovuto alla legislazione, la quale richiede 

il montaggio di scrubber solforici nei camini delle centrali energetiche 

per combattere le piogge acide. I segnali tendono ad essere associati con 

cambiamenti industriali locali/regionali piuttosto che rappresentare un 

segnale globale (Waters et al., 2018). 

 I metalli pesanti vengono diffusi per via aerea come aerosol, dissolti in 

acqua o trasportati come particolato acquatico. All’interno dei sedimenti 

i metalli sono generalmente stabilizzati essendo adsorbiti sulla superficie 

di minerali argillosi o su materia organica. Localmente possono essere 

diageneticamente mobilizzati se le condizioni diventano riducenti (in 
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condizioni acide) con il seppellimento e ridepositati in ambienti 

sovrastanti ossidanti, ma questo riduce la loro efficacia come marker 

stratigrafici. Inoltre, i segnali ambientali del XX secolo continuano ad 

essere localizzati in relazione alla produzione di industrie locali.  

Tra i più influenti: 

il piombo (Pb), la cui concentrazione nei sedimenti è aumentata per 

almeno due millenni prima della rivoluzione industriale e i rapporti 

isotopici sono diminuiti a causa della metallurgia europea (Waters et al., 

2018); metalli in tracce come l’alluminio elementare e terre rare (REEs) 

hanno iniziato ad essere utilizzati in maniera marcata dopo la Seconda 

Guerra Mondiale con il conseguente aumento delle quantità, una 

dispersione globale in ambiente e un nuovo rapporto stechiometrico 

(Waters et al., 2016); il mercurio (Hg) le cui concentrazioni correnti 

globali sono di circa 2/4 volte più alte dei livelli preindustriali a causa 

della raffinazione del minerale e della combustione di carbone e rifiuti, 

inoltre il mercurio ha una vita atmosferica di 0,75 che ne permette la 

dispersione globale (Waters et al., 2018). 

 I POPs (Persistent Organic Pollutants) sono composti organici riluttanti 

alla decomposizione che assorbono su argilla e particelle organiche e 

sono scarsamente solubili. Molti sono stati generati solamente su scala 
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industriale e rilasciati nell’ambiente in quantità notevoli dalla metà del 

XX secolo. Tra questi troviamo pesticidi organoclorati (OCPs come il 

DDT) e vari bifenili policlorinati (PCBs) tra cui i ritardanti di fiamma 

(Waters et al., 2018). 

 Potenzialmente il segnale più diffuso e sincrono a livello globale è la 

ricaduta di radionuclidi a causa dei test atmosferici sulle armi nucleari 

(Waters et al., 2016). Sebbene i test atmosferici e l’uso militare siano 

iniziati nel 1945 d.C., è stato soltanto dal 1952 d.C., con i test dei grandi 

dispositivi termonucleari, che le piogge radioattive si sono disperse 

globalmente ed hanno iniziato ad essere registrate in molti ambienti 

(Waters et al., 2018). Hanno lasciato una firma chiara e globale, 

concentrata alle medie latitudini e più alta nell’emisfero settentrionale, 

dove si è verificata la maggior parte dei test (Waters et al., 2016). Il 

segnale è quasi istantaneo in termini geologici dato che il tempo di 

residenza nella stratosfera va dai 15 ai 18 mesi (Waters et al., 2018). 

Marker potenzialmente utili includono l’eccesso di 14C, un isotopo 

comune in natura, 239Pu (Plutonio), un isotopo raro in natura (Waters et 

al., 2016) e il 137Cs (Cesio), un isotopo radioattivo non presente in natura 

(Zalasiewicz et al., 2015). L’eccesso di 14C mostra un forte picco a partire 

dal 1954 e raggiunge un altro picco nel 1964. Entrambi gli anni sono stati 
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suggeriti come possibili indicatori per l’inizio dell’Antropocene, tuttavia 

il picco non risulta sincrono trai due emisferi. Il 239Pu, con il suo lungo 

tempo di dimezzamento (24.110 anni), la sua bassa solubilità e l’elevata 

reattività delle particelle, in particolare nei sedimenti marini, può essere 

il radioisotopo più adatto per segnare l’inizio dell’Antropocene. La firma 

della ricaduta del 239Pu nel 1951 d.C. con un picco nel 1963-1964 d.C., 

sarà identificabile nei sedimenti di ghiaccio per i prossimi 100.000 anni, 

decadrà in uno stato arricchito di 235U (Uranio) e infine nella forma 

stabile 207Pb (Waters et al., 2016). Il 137Cs, a causa del suo breve periodo 

di vita, viene usato largamente per la datazione di sedimenti recenti 

(Zalasiewicz et al., 2015) mostrando due picchi evidenti, uno in 

corrispondenza degli esperimenti nucleari culminati nel 1963 e un altro 

corrispondente all’esplosione di Chernobyl (1986). 

 

 MARKER BIOTICI: cambiamenti nelle associazioni fossili sono usati 

per demarcare molti limiti cronostratigrafici, principalmente attraverso il 

riconoscimento della più bassa presenza stratigrafica di un taxon fossile 

che può essere approssimato alla sua origine evoluzionistica. Nel 

Quaternario, specialmente per l’Antropocene, le scale temporali 

coinvolte sono generalmente troppo corte per permettere comparse e 



 
26 

 

scomparse evolutive e così vengono largamente usati i modelli di 

immigrazione/emigrazione per correlazioni biostratigrafiche. Inoltre, per 

l’Antropocene i depositi sedimentari sono segnati dalla comparsa di 

associazioni di specie terrestri e marine uniche (neobiota, “specie 

invasive”), risultato del trasporto da parte dell’uomo di decine e centinaia 

di specie nel globo. Estinzioni ed estirpazioni locali di flora e fauna sono 

aumentate nel corso degli ultimi 500 anni. L’allevamento selettivo di 

flora e fauna domestici tende ad essere associato con rapidi cambiamenti 

morfologici, formando distinte morfospecie che possono essere 

preservate nelle successioni sedimentarie. Inoltre, le specie benefiche per 

l’uomo, come il mais o il pollame, tendono ad essere abbondanti e 

geograficamente diffusi. Lo sviluppo dell’agricoltura industriale ha 

condotto ad un aumento massiccio nella quantità di resti faunistici di 

specie domestiche che sono stati depositati in discariche ed altri contesti 

terrestri dalla metà del XX secolo in poi. Altra firma stratigrafica estesa 

dalla metà del XX secolo, riflette la lontananza raggiunta dal neobiota al 

di là dei loro range geografici originari a causa di azioni umane. L’arrivo 

locale è ben documentato attraverso l’osservazione ed è spesso collegato 

con l’estinzione o l’estirpazione della fauna e della flora locali o 
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attraverso i foraminiferi bentonici conservati nei record sedimentari 

costieri. 

I segnali biostratigrafici possono anche essere correlati con la degradazione 

ecologica. Nei primi anni ’50 negli ambienti marini una degradazione ecologica 

estesa condotta a basso livello ha dato modo di accelerare i cambiamenti 

globali. Il driver è stata l’espansione dell’inquinamento industriale, 

l’espansione della popolazione umana associata con l’aumento della 

dispersione offshore delle acque reflue non depurate e l’aumento nell’uso di 

fertilizzanti durante l’intensificazione dell’agricoltura (Waters et al., 2018). Ad 

esempio, nei laghi dell’emisfero nord, un aumento dell’azoto reattivo da 

fertilizzanti ha portato ad un aumento della produzione primaria, ad un cambio 

nella popolazione di diatomee ed assemblaggi di specie e, come fattore 

aggiuntivo, all’acidificazione della superficie delle acque. Le acque di deflusso 

contaminate da questi fertilizzanti, hanno anche portato alla stagionale 

mancanza di ossigeno (dead zones) nei laghi e nei mari costieri, causando un 

aumento nello sviluppo di foraminiferi bentonici tolleranti all’ipossia 

(Barmawidjaja et al., 1995; Waters et al., 2018). Sebbene la Terra conservi 

ancora la maggior parte delle specie presenti all’inizio dell’Olocene, le attuali 

tendenze di perdita di habitat e sfruttamento eccessivo, se mantenute, 

spingerebbero verso la sesta estinzione di massa, un processo che potrebbe 
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essere già in corso. Indipendentemente da questo, le variazioni dal punto di 

vista di associazioni di specie e relative abbondanze, sono state alterate in tutto 

il mondo. L’espressione paleontologica di queste associazioni differirà 

notevolmente dalla tipica documentazione fossile dell’Olocene. Questi 

cambiamenti biotici non sono sincroni, ma hanno subito un’accelerazione sia 

sulla terra che nei mari, interessando sia il micro che il macrobiota (Waters et 

al., 2016). 

Sembra probabile che le differenze paleontologiche che aiutano a differenziare 

ogni epoca riflettano, almeno in una certa misura, la risposta biotica a questi 

grandi eventi, poiché le specie hanno contratto o ampliato le loro aree 

geografiche in concerto con gli habitat mutevoli, si sono estinte con la 

scomparsa degli habitat, o tenuto il passo con i cambiamenti ambientali 

evolvendosi (Barnosky, 2014).  
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Figura.3 Potenziali periodi di formalizzazione dell’Antropocene (Lewis & Maslin, 2015). 

Con questa ampia panoramica sull’Antropocene e quelli che sono i possibili 

indicatori analizzabili per caratterizzarlo (Fig.3) dal punto di vista geologico, 

in particolare per il lavoro che è stato portato avanti con questa tesi, si è scelto 

di focalizzare l’attenzione su un possibile segnale biologico dato dallo studio 

di associazioni di Foraminiferi bentonici, con l’obiettivo di verificare se nei 

record sedimentari siano effettivamente evidenziabili cambiamenti significativi 

riconducibili alla grande influenza antropica avvenuta a partire dal 1950 circa 

con la “Great Acceleration”. 
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Nel 1826, Alcide d’Orbigny produsse la prima classificazione dei foraminiferi 

che comprendeva 5 famiglie, 52 generi e 552 specie. Li considerava minuscoli 

cefalopodi, le cui camere comunicano per pori (forami) e non per sifoni, dando 

loro il nome di “foraminifères” (Debany, 2012). 

I Foraminiferi hanno colonizzato praticamente ogni ambiente marino su 

un'ampia gamma di latitudini, profondità e gradienti di salinità ed esistono sia 

specie bentoniche che planctoniche. I bentonici sono bioindicatori sensibili 

perché mostrano un'ampia varietà di preferenze ecologiche per quanto riguarda 

le strategie trofiche e la selezione dell'habitat, e perché consentono di 

identificare sia il declino della qualità dell'acqua a lungo termine che episodici 

eventi di degrado, a causa del loro breve ciclo di vita. Pertanto, molti studi 

hanno descritto i cambiamenti nella composizione faunistica e la diversità delle 

associazioni di foraminiferi in risposta a fattori di stress ambientali indotti 

dall'uomo. A causa dei rapidi cambiamenti evolutivi nel tempo geologico, i 

foraminiferi fossili sono fondamentali per la biostratigrafia (Wilkinson et al., 

2014; Piña-ochoa et al., 2008). Sono un gruppo di protisti ameboidi, organismi 

eucarioti unicellulari, eterotrofi e quasi tutti possiedono un guscio (test) che 

racchiude l'organismo e lo separa dall'ambiente circostante e sono tipicamente 

delle dimensioni di 50–500 mm. Il guscio può essere organico (non 

mineralizzato), agglutinato (costituito da particelle estranee cementate insieme 
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dal foraminifero), composto da carbonato di calcio o, in rari casi, silice (Fig. 4) 

(Han et al., 2019; Wilkinson et al., 2014). I gusci calcarei possono essere 

suddivisi in due gruppi principali: porcellanaceo e ialino. I gusci porcellanacei 

sono opachi, a causa della rifrazione della luce da parte dello spesso strato 

intermedio di aghi di cristallo disposto in modo casuale, racchiuso tra le sottili 

faccette interne ed esterne ben ordinate. Sono imperforati e composti da calcite 

ad alto contenuto di magnesio. I gusci ialini sono vitrei. Sono chiamati perforati 

perché il muro è attraversato da pori fini. I pori sono chiusi sulla faccia interna 

della parete da una membrana organica, e quindi non consentono la 

comunicazione diretta con l'esterno, ma facilitano gli scambi gassosi. I gusci 

ialini dei foraminiferi recenti sono principalmente calcitici, raramente 

aragonitici (Debany, 2012). Sono stati ampiamente studiati dai geologi, e 

particolarmente utilizzati nell'industria petrolifera, per trovare potenziali 

depositi di idrocarburi. Per la loro abbondanza, la buona conservazione dei loro 

gusci mineralizzati nei sedimenti, il loro sviluppo evolutivo abbastanza 

continuo a partire dal Cambriano, possono essere utilizzati per datare 

accuratamente i sedimenti (Debany, 2012; Wilkinson et al., 2014).   
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Figura 4. a) guscio calcareo porcellanaceo; b) guscio calcareo ialino; c) agglutinante. 
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2. OBIETTIVI 

L’obiettivo principale della presente tesi riguarda lo studio delle associazioni 

a foraminiferi bentonici nel sedimento della carota S42, campionata in 

Adriatico centrale a largo di Pescara, per intercettare un possibile segnale che 

possa essere correlato al fenomeno antropico della “Grande Accelerazione” 

datata al 1950. Questo nell’ottica di confermare o discriminare il possibile 

utilizzo dei foraminiferi come marker bio-ecostratigrafico per definire una 

nuova ipotetica epoca, l’“Antropocene”.  
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3.MATERIALI E METODI 

3.1 Area di Studio 

  

 

 

 

 

 

 

 

La presente tesi riguarda l’analisi della carota di sedimento S42, prelevata nel 

Mar Adriatico a largo di Pescara (Longitudine: 14°34.073; Latitudine: 

42°35.570) durante la campagna oceanografica PERTRE del 2016 (Fig.5). 

Quest’area fa parte della fascia Medio Adriatica che si estende da Ancona 

fino al promontorio del Gargano, in particolare il bacino compreso tra Pescara 

(costa adriatica occidentale) e Sibenik (costa adriatica orientale) è 

caratterizzato da una depressione (Depressione Medio Adriatica o Jabuka pit 

o fossa di Pomo) che si estende fino ad una profondità massima di 270 metri. 

Figura 5. Sito di campionamento nel Mar Adriatico centrale, a largo di Pescara (Report 

campagna Pertre). 
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La stazione S42 si trova di fronte a questa depressione dove il fondale 

raggiunge i 121 metri di profondità. Quest’area viene interessata da un 

particolare sistema di correnti che influenza la composizione delle acque e 

quindi del sedimento. Dal punto di vista idrodinamico, durante l’anno il Mare 

Adriatico è caratterizzato da una circolazione antioraria (Fig.6) che segue la 

linea delle coste ed è influenzata dalle variazioni stagionali dovute ai venti ed  

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Sistema di circolazione dell’Adriatico (Spagnoli et al., 2021). 

ai flussi termici, inoltre in ognuno dei tre bacini si instaurano delle correnti 

cicloniche vorticose che agiscono solo a livello locale e con diversa intensità in 

base alla variabilità stagionale (Vortice Nord Adriatico, Vortice Medio 

Adriatico,Vortice Sud Adriatico). Sul versante orientale la East Adriatic 

Current (EAC) trasporta dal bacino meridionale fino a quello settentrionale 

acque calde e con elevata salinità, sul versante occidentale la Western Adriatic 
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Coastal Current (WACC) trasporta lungo le coste del bacino centrale e 

meridionale i sedimenti in eccesso provenienti dai sistemi fluviali del bacino 

settentrionale. In quest’ultimo durante l’inverno avviene anche la formazione 

di acque dense e fredde (Adriatic Dense Water, AdDW) che annualmente, 

principalmente in primavera, scorrono verso sud parallelamente alla linea di 

costa raggiungendo in parte anche la Depressione Medio Adriatica (Jabuka pit 

o fossa di Pomo) (Fig.6) (Barbieri et al., 2019; Spagnoli et al., 2021; Frontalini 

& Coccioni, 2008; Jorissen, 1987). 

3.2 Campionamento durante la campagna. 

La carota S42 è stata campionata con box-corer. A bordo, sul campione 

superficiale umido appena prelevato, sono stati misurati pH (7,47), potenziale 

redox (Eh =95,1) e la temperatura (15,3°C). Dal box-corer, sono state prelevate 

una carota di 37 centimetri, rappresentante l’intero campionamento fatto del 

box-corer e una carota di 20 centimetri circaper l’analisi dei foraminiferi. 

Entrambe le carote sono state conservate a -20°C, una presso i laboratori del 

CNR, l’altra nel laboratorio di sedimentologia e paleoecologia dell’Università 

Politecnica delle Marche. 

3.3 Apertura, descrizione e campionamento carota S42 (37cm). 

La carota più grande, prima di essere aperta e campionata, è stata sottoposta a 

scongelamento. Il processo di congelamento ha comportato una compattazione 
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del sedimento e il recupero finale è stato di 28 centimetri di lunghezza di cui 

però i primi 2cm non sono stati campionabili perché liquefatti (Fig.7). 

 

Figura 7. Carota S42 aperta e conservata presso i laboratori del CNR di Ancona (28cm)  

Una volta aperta, la carota è stata descritta utilizzando la scala di colore delle 

tavole Munsell, in modo da poter identificare la tipologia di sedimento (Fig.8). 
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Figura 8. Descrizione della carota S42 (28cm). 

 A questo punto è stato possibile procedere con il campionamento sezionando 

ad intervalli di 0,5cm per i primi 4cm, di 1cm fino alla lunghezza di 11cm, e 

di 2cm fino alla fine della carota. Ogni sezione è stata riposta in un barattolino 

per le successive analisi geochimiche (XRF, tesi Virdis 2020) e del mercurio 

(tesi Cerotti, 2020). 

3.4 Campionamento carota S42 (20 cm). 

 La carota S42 (20cm), utilizzata per le analisi della fauna a 

Foraminiferi, è stata descritta e fotografata per effettuare una correlazione con 

la carota più grande e, successivamente, dopo aver appurato la corrispondenza 

Primi 2 cm liquefatti marrone chiaro 

Grigio con bande marroni 
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litologica, essa è stata sezionata ad intervalli di 0,5cm per i primi 4cm, di 1cm 

fino ad 11cm di lunghezza, di 2cm fino a 19cm di lunghezza (Fig.9).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Carota S42 conservata presso il laboratorio di sedimentologia e paleoecologia 

dell’Università Politecnica delle Marche (20cm) 

L’ultima sezione (fino a 20cm) per concludere la carota risulta con intervallo 

di 1cm. Ogni campione è stato raccolto su una piastra Petri e con l’utilizzo delle 

tavole di Munsell, è stato identificato il tipo di sedimento (Fig.8). La 

descrizione combacia con quella risultante dalla carota più grande descritta 

precedentemente. Ogni campione è stato poi suddiviso in due aliquote, una 
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indirizzata all’analisi dei foraminiferi, l’altra all’analisi delle Sferule di 

Carbonio (non oggetto di questo lavoro, ma sviluppato in parallelo nella tesi di 

Virdis, 2020). 

3.5 Analisi dei Foraminiferi 

3.5.1 Preparazione dei campioni. 

Ogni sezione, per l’analisi dei foraminiferi, è stata fissata in una soluzione al 

4% di formalina tamponata con sodio tetraborato (per la conservazione del 

citoplasma) e Rosa Bengala per 72h. Quest’ ultimo è un colorante utilizzato per 

il riconoscimento di foraminiferi vivi o morti di recente. Trascorso il tempo 

necessario, ogni campione è stato lavato utilizzando setacci con maglie da 

150µm e da 63µm. Successivamente il materiale trattenuto dai setacci (>150µm 

e tra 63-150µm) è stato messo ad essiccare in stufa a 40°C e infine pesato. Per 

questo lavoro solo il residuo della frazione >150µm è stato utilizzato e 

osservato con uno stereomicroscopio (ZEISS Stemi 2000). Sia gli individui vivi 

che morti sono stati isolati e riconosciuti al più basso livello tassonomico 

possibile. L’identificazione delle specie è avvenuta sulla base delle 

caratteristiche morfologiche dei gusci (calcarei e arenacei) facendo riferimento 

a Cimerman et al., 1991, Loeblich et al., 1964,  e al World Register of Marine 

Species. Sono stati conteggiati a parte anche gli individui rimaneggiati o 

danneggiati che non ne hanno permesso il riconoscimento a livello di specie.  
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3.5.2 Elaborazione dati. 

A causa del ridotto numero dei foraminiferi vivi rispetto ai morti, è stata 

considerata l’associazione totale per ogni specie (vivi + morti). Infatti, secondo 

alcuni autori (Scott & Medioli, 2013; Celia Magno et al., 2012; Bergamin et 

al., 2009; Elena Romano et al., 2009; Donnici & Barbero, 2002) l’uso 

dell’associazione totale negli studi ecologici può essere indicativo di una 

variabilità sul lungo periodo dell’ambiente marino, mentre l’associazione 

vivente solitamente si attribuisce a variazioni stagionali. In questa maniera i 

risultati che si ottengono sono utili per una ricostruzione paleoambientale. I 

valori sono stati standardizzati su 1 grammo di sedimento secco, ovvero per 

ogni campione è stato calcolato il rapporto tra il n°individui di ogni specie e i 

grammi di sedimento secco del campione totale (frazione maggiore di 150µm 

+ frazione minore di 150µm). Lo stesso è stato effettuato con gli individui 

rimaneggiati (rovinati, danneggiati, e quindi anche non riconoscibili a livello 

di specie). Sono state poi calcolate le abbondanze percentuali mediante il 

rapporto tra il n° di individui di ogni specie e la somma degli individui totali 

relativi alla frazione osservata, il tutto moltiplicato per 100. Per 

l’interpretazione ecologica, utilizzando la letteratura presente, le specie sono 

state raggruppate in base alla posizione occupata nel sedimento (epifaunale, 

infaunale), alla profondità del fondale (specie di acque superficiali e profonde) 
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ed ai livelli di ossigeno tollerati (specie ossiche ed anossiche). Le specie per le 

quali non è stato possibile trovare una collocazione all’interno dei singoli 

raggruppamenti con la letteratura presente, non sono state considerate per 

l’elaborazione grafica. 
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4. RISULTATI 

In questo paragrafo vengono riportati i risultati dell’indagine bio-

ecostratigrafica compiuta sulla carota S42 analizzando i foraminiferi bentonici 

presenti nella frazione di sedimento >150µm. 

4.1 Abbondanze % (n° individui/tot. individui) 

La maggior parte delle specie identificate sono presenti lungo tutta la carota 

campionata ma, per alcune l’abbondanza risulta elevata, per altre ridotta, per 

altre ancora è possibile osservare anche una singola comparsa nell’arco 

dell’analisi completa.  

4.1.1 Specie più abbondanti (in media >5%)  

 Specie a guscio calcareo (Ialini): 

Uvigerina mediterranea, Uvigerina peregrina, Uvigerina semiornata, 

Cassidulina carinata, Bolivina spathulata, Bulimina aculeata, Bulimina etnea. 

Non ci sono specie di Miliolidi e di Agglutinanti presenti con abbondanze così 

elevate. 

4.1.2 Specie meno abbondanti (in media tra 1%-5%) 

 Specie a guscio calcareo (Ialini): 
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Amphycorina scalaris, Bulimina elegans, Bulimina elongata, Bulimina gibba, 

Cassidulina laevigata, Cassidulina reniforme, Cibicidoides lobatulus, 

Gyroidina lamarckiana, Hyalinea baltica, Melonis affinis; 

 Specie a guscio calcareo (Miliolidi): 

Milolinella subrotunda, Quinqueloculina stelligera, Sigmoilopsis 

schlumbergeri; 

 Specie Agglutinanti: 

Bigenerina nodosaria, Siphotextularia sp., Textularia agglutinans, Textularia 

bocki. 

4.1.3 Specie scarse (in media tra 0,1%-1%) 

 Specie a guscio calcareo (Ialini): 

Ammonia inflata, Bolivina alata, Bolivina dilatata, Bolivina puntata, Bulimina 

marginata, Chilostomella oolina, Cibicidoides subhaidingeri, Cibicidoides 

variabilis, Discorbinella bertheloti, Elphidium advenum, Eponides sp., 

Gavelinopsis translucens, Globobulimina turgida, Gyroidina soldanii, 

Haynesina depressula, Hoeglundina elegans, Lagena acuta var. virgulata, 

Lagena striata, Rectuvigerina elongatastriata, Reussella spinulosa, Rosalina 

bradyi, Spheroidina bulloides, Trifarina angulosa, Uvigerina striatissima, 

Valvulineria bradyana; 
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 Specie a guscio calcareo (Miliolidi): 

Adelosina pulchella, Adelosina sp., Biloculinella labiata, Miliolinella 

californica, Miliolinella sp., Pyrgo depressa, Pyrgo inornata, Pyrgo oblonga, 

Pyrgo sp., Quinqueloculina annectens, Quinqueloculina seminula, 

Spirosigmoilina tenuis, Triloculina tricarinata, Triloculina trigonula; 

 Specie Agglutinanti: 

Ammoscalaria sp., Eggerelloides scaber, Eggerelloides sp., Gaudryna sp., 

Haplophragmoides pusillus, Lagenammina difflugiformis, Nouria 

polimorphynoides, Reophax scorpiurus, Siphotextularia concava, Textularia 

sagittula, Textularia truncata. 

4.1.4 Specie occasionali (in media <0,1%) 

 Specie a guscio calcareo (Ialini): 

Ammonia beccarii, Ammonia parkinsoniana, Asterigerinata mamilla, Bolivina 

robusta, Cibicidoides pachyderma, Cibicidoides wellestorfi, Cibicidoides sp., 

Elphidium crispum, Elphidium sp., Favulina hexagona, Fissurina marginata, 

Fissurina staphyllearia, Fursenkoina complanata, Gavelinopsis praegeri, 

Gavelinopsis sp., Globobulimina auricolata, Hyalinometrium gracilinum, 

Lagena hispidula, Lenticulina cultrata, Lenticulina gibba, Lenticulina sp., 

Neoconorbina torquemi, Neolenticulina peregrina, Nodosaria sp., Nonionella 
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turgida, Nonion sp., Oolina apiopleura, Planorbulina mediterranensis, 

Pullenia bullosa, Pullenia quinqueloba, Robertinoides bradyi, Rosalina 

floridensis, Rosalina globularis, Rosalina sp., Saracenaria altifrons, 

Stomatorbina concentrica; 

 Specie a guscio calcareo (Miliolidi): 

Adelosina longirostra, Adelosina d’Orbigny, Biloculinella delphinoides, 

Cornuspira involvens, Pyrgo cf delphinoides, Quinqueloculina crassicarinata, 

Quinqueloculina disparilis, Quinqueloculina laevigata, Quinqueloculina 

undulata, Quinqueloculina sp., Spiroloculina angulosa, Spiroloculina sp., 

Triloculina marioni, Triloculina sp., Triloculinella dilatata; 

 Specie Agglutinanti: 

Adercotryma glomeratum, Cribrostomoides jeffreysii, Cribrostomoides 

subglobosus, Haplophragmoides sp., Lagenammina sp., Reophax 

subfusiformis, Textularia conica. 

4.1.5 Specie rimaneggiate 

Sono stati conteggiati anche tutti quegli individui che non è stato possibile 

identificare a livello di specie in quanto il guscio appariva molto danneggiato 
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4.1.6 Elaborazioni grafiche 

   

 

 

 

 

 

Figura 10. Grafico “Fauna totale” (Abbondanze standardizzate su 1 grammo di sedimento). 

Sommando il numero totale di individui di tutte le specie in ogni intervallo di 

campionamento si evidenzia un andamento di tipo oscillatorio (a “dente di 

sega”) della fauna totale lungo la carota (Fig.10). Partendo dal fondo si 

individuano i picchi massimi negli intervalli 15-17cm, 10-11cm, 6-7cm, 3-

3,5cm e i minimi in corrispondenza degli intervalli 13-15cm, 9-10cm, 5-6cm, 

2,5-3cm. Le oscillazioni si presentano con una certa regolarità, in media ogni 4 

o 5 centimetri, ampiezza che si riduce trai due minimi più superficiali 

diventando di circa 3cm. L’ intervallo 0-0,5cm, ha suscitato delle perplessità 

vista la diminuzione così rapida dei valori che si scostano di molto 

dall’andamento precedente. Tenuto conto della ridotta quantità di materiale 

osservabile e che potrebbe aver subito il disturbo del campionamento essendo 
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il livello più superficiale, il dato relativo a questo intervallo è stato valutato 

“non affidabile”. Si nota inoltre come la linea di base, congiungente i minimi, 

mantenga un trend di costante aumento a partire dal valore più basso riferito 

all’intervallo 13-15cm fino al valore più alto riferito all’intervallo 2,5-3cm.   

L’elaborazione grafica della fauna rimaneggiata ha evidenziato all’incirca lo 

stesso andamento della fauna totale anche se il numero di individui conteggiati 

è molto inferiore, infatti mentre la fauna totale oscilla in un range di 5.000 - 

20.000 individui per grammo di sedimento secco, i rimaneggiati oscillano in un 

range compreso trai 1.000 e i 5.000 individui per grammo di sedimento secco. 

4.2 Raggruppamenti per funzioni ecologiche. 

L’ecologia è lo studio delle cause dei modelli di distribuzione e abbondanza 

degli organismi. Riguarda l’interazione trai diversi individui e con l’ambiente 

chimico e fisico. Ne consegue che per ogni specie è probabile che fattori diversi 

o una combinazione di fattori (abiotici e biotici) limitino le distribuzioni sia 

spaziali che temporali. In un determinato ambiente possono esistere 

correlazioni molto forti tra alcune specie di foraminiferi e uno specifico fattore 

(temperatura, nutrienti, ossigeno disciolto competizione, predazione ecc.) 

(Murray, 2006). Per interpretare i segnali ambientali utilizzando le associazioni 

di foraminiferi, le specie sono state raggruppate in base alle loro caratteristiche 

ecologiche tipiche, documentate nella letteratura esistente. 
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4.2.1 Specie Epifaunali ed Infaunali 

A seconda del diverso stile di vita, i foraminiferi possono presentarsi come 

organismi attivi e quindi vivere liberamente oppure in forma inattiva restando 

attaccate al substrato. Nel sedimento possono trovarsi in due posizioni vitali: 

 Epifaunale, gli organismi vivono sulla superficie del substrato morbido 

(sedimenti) o duro (su conchiglie, rocce piante e animali); possono essere 

sessili (attaccati immobili), aggrappati (attaccati mobili) o liberi; alcuni 

autori hanno esteso il termine a specie infaunali che vivono nel primo 

centimetro dei sedimenti; a questo gruppo appartengono: 

Ammonia beccarii, Ammonia inflata, Ammonia parkinsoniana, Asterigerinata 

mamilla, Cibicidoides lobatulus, Cibicidoides pachyderma, Cibicidoides 

subhaidingerii, Cibicidoides wellestorfi, Cibicidoides variabilis, Discorbinella 

bertheloti, Elphidium advenum, Elphidium crispum, Eponides sp., 

Gavelinopsis praegeri, Gyroidina lamarckiana, Gyroidina soldanii, 

Hoeglundina elegans, Hyalinea baltica, Lenticulina cultrata, Lenticulina 

gibba, Lenticulina sp., Neoconorbina torquemi, Neolenticulina peregrina, 

Planorbulina mediterraniensis, Reussella spinulosa, Rosalina bradyi, Rosalina 

floridensis, Rosalina globularis, Rosalina sp., Miliolidi group, Adercotryma 

glomeratum, Bigenerina nodosaria, Cribrostomoides jeffreysii, 

Cribrostomoides subglobosus, Gaudryna sp., Haplophragmoides pusillus , 
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Haplophragmoides sp., Reophax scorpiurus, Textularia bocki, Textularia 

sagittula, Textularia truncata, Textulatia conica.   

 Infaunale, gli organismi vivono all’interno del sedimento; possono 

trovarsi attaccati, aggrappati o liberi (Murray, 2006) ed essere 

ulteriormente suddivisi in infaunali superficiali (profondità all’incirca tra 

1-2cm), infaunali intermedi (profondità all’incirca tra 2-5cm) e infaunali 

profondi (profondità >5cm) (Schweizer, 2014); a questo gruppo 

appartengono:  

Amphycorina scalaris, Bolivina alata, Bolivina dilatata, Bolivina puntata, 

Bolivina robusta, Bolivina spathulata, Bulimina aculeata, Bulimina elegans, 

Bulimina elongata, Bulimina etnea, Bulimina gibba, Bulimina marginata, 

Cassidulina carinata, Cassidulina laevigata, Cassidulina reniforme, 

Chilostomella oolina, Favulina hexagona, Fissurina marginata, Fissurina 

staphyllearia, Fursenkoina complanata, Gavelinopsis translucens, 

Gavelinopsis sp., Globobulimina auricolata, Globobulimina turgida, 

Haynesina depressula, Hyalinometrium gracilinum, Lagena acuta 

var.virgulata, Lagena hispidula, Lagena striata, Melonis affinis, Nodosaria 

sp., Nonion sp., Nonionella turgida, Oolina apiopleura, Pullenia bullosa, 

Pullenia quinqueloba, Rectuvigerina elongatastriata, Saracenaria altifrons, 

Sphaeroidina bulloides, Trifarina angulosa, Uvigerina mediterranea, 
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Uvigerina peregrina, Uvigerina semiornata, Uvigerina striatissima, 

Valvulineria bradyana, Ammoscalaria sp., Eggerelloides scaber, 

Lagenammina difflugiformis, Lagenammina sp., Reophax 

subfusiformis,Textularia agglutinans. 

In questo lavoro gli “Epifaunali” comprendono specie classificate solamente 

come epifaunali (Cibicidoides lobatulus, Rosalina bradyi, Reussella spinulosa, 

ecc.) e specie che si possono posizionare nell’interfaccia tra la zona epifaunale 

ed infaunale superficiale (Miliolidi group, Hyalinea baltica, Textularia 

sagittula, ecc.). Gli “Infaunali” invece comprendono le specie classificate come 

infaunali superficiali (Uvigerina mediterranea, Bolivina spathulata, 

Amphycorina scalaris, ecc.), infaunali intermedi (Melonis affinis, Bolivina 

alata, Bulimina marginata, ecc.) e infaunali profondi (Globobulimina turgida, 

Chilostomella oolina, Fursenkoina complanata, ecc.). (Letteratura: Jorissen, 

2017; Saraswati & Srinivasan, 2015; Schweizer, 2014; Spezzaferri et al., 2014; 

Margreth, 2010; Živkovic & Glumac, 2007; Murray, 2006; Coccioni et al., 

2005; Fontanier et al., 2003; Duleba et al., 1999; Jorissen & Wittling, 1999; 

Langer, 1993; Barmawidjaja et al., 1992; Jorissen et al., 1992). 
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Figura 11. Grafici “epifaunali-infaunali” (Abbondanze standardizzate). 

Osservando la Figura 11 si nota la predominanza delle specie infaunali dovuto 

al fatto che le specie più abbondanti appartengono a questo gruppo. 

L’andamento rispecchia quello della Figura 10 (fauna totale) sia per gli 

epifaunali che per gli infaunali con dei picchi massimi in corrispondenza degli 

intervalli 15-17cm, 10-11cm, 6-7cm, 3-3,5cm e dei minimi negli intervalli 13-

15cm, 9-10cm, 5-6cm, 2,5-3cm e con il livello base di congiunzione dei minimi 

che mostra anche in questo caso un trend in crescita. Per poter osservare nel 

dettaglio come variano le specie epifaunali in relazione agli infaunali, è stato 

preferibile utilizzare le abbondanze percentuali (Fig.12).   
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Figura 12. Grafici “epifaunali-infaunali” (Abbondanze percentuali). 

In questo modo i due andamenti evidenziano come all’aumentare dei valori di 

uno dei due gruppi vi sia una diminuzione nei valori dell’altro. Per gli infaunali 

i picchi massimi (minimi per gli epifaunali) ricadono negli intervalli 15-17cm, 

9-10cm, 6-7cm, 3-3,5cm, 1,5-2cm mentre i minimi (massimi per gli epifaunali) 

negli intervalli 17-19cm, 11-13cm, 7-8cm, 4-5cm, 2,5-3cm. Lungo tutto la 

carota gli infaunali oscillano in un range tra 70%-80%, mentre gli epifaunali in 

un range tra 20%-30%. 

4.2.2 Specie di acque superficiali e di acque profonde 

Una serie di variabili ambientali, come la luce, il flusso di materia organica e 

l’ossigeno, cambiano con la profondità. Una variazione nell’associazione dei 
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foraminiferi con la profondità può essere dovuta ad una o più di queste variabili. 

L’ambiente marino si suddivide in cinque zone (Spezzaferri et al., 2000): 

I. Zona marginale (include estuari e lagune); 

II. Zona interna e medio neritica (fino a 100m);  

III. Zona neritica esterna (100-200m); 

IV. Zona batiale (>200m); 

V. Piana abissale.  

Dal punto di vista bentonico la zona neritica (fascia perennemente sommersa 

che segna il confine oltre il quale si entra in acque semibuie) comprende il piano 

infralitorale (da 0 fino a 40-50 metri) e il piano circalitorale (da 50 fino a circa 

150-200 metri). Per il nostro studio è preferibile utilizzare quest’ultima 

suddivisione per il fatto che la carota S42 è stata campionata a 121 metri di 

profondità e in questa maniera è possibile raggruppare le specie in: 

 Specie tipiche in acque superficiali (Shallow water), su fondali che si 

trovano ad una profondità inferiore di 50 metri; a questo gruppo 

appartengono: 

Ammonia beccarii, Ammonia inflata, Ammonia parkinsoniana, Asterigerinata 

mamilla, Elphidium crispum, Elphidium sp., Gavelinopsis praegeri, Haynesina 

depressula, Hyalinometrium gracilinum, Planorbulina mediterraniensis, 
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Rosalina floridensis, Rosalina globularis, Adelosina longirostra, Adelosina 

pulchella, Adelosina d'Orbigny, Adelosina sp., Cornuspira involvens, Pyrgo 

depressa, Pyrgo inornata, Pyrgo oblonga, Pyrgo cf delphinoides, Pyrgo sp., 

Miliolinella californica, Miliolinella subrotunda, Miliolinella sp., 

Quinqueloculina seminula, Quinqueloculina stelligera, Spiroloculina 

angulosa, Spiroloculina excavata, Spiroloculina sp., Quinqueloculina 

annectens, Quinqueloculina crassicarinata, Quinqueloculina disparilis, 

Quinqueloculina laevigata, Quinqueloculina undulata, Quinqueloculina  sp., 

Triloculina marioni, Triloculina tricarinata, Triloculina trigonula, Triloculina 

sp., Triloculinella dilatata, Eggerelloides scaber, Haplophragmoides pusillus, 

Nouria polimorphynoides, Siphotextularia concava, Textularia bocki, 

Textulatia conica, Textularia sagittula, Textularia truncata. 

 Specie tipiche in acque profonde (Deep water), su fondali che si trovano 

ad una profondità maggiore di 50 metri; a questo gruppo appartengono: 

Amphycorina scalaris, Bolivina alata, Bolivina dilatata, Bolivina puntata, 

Bolivina robusta, Bolivina spathulata, Bulimina aculeata, Bulimina elegans, 

Bulimina elongata, Bulimina etnea, Bulimina gibba, Bulimina marginata, 

Cassidulina carinata, Cassidulina laevigata, Cassidulina reniforme, 

Chilostomella oolina, Cibicidoides lobatulus, Cibicidoides pachyderma, 

Cibicidoides subhaidingerii, Cibicidoides variabilis, Cibicidoides wellestorfi, 
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Cibicidoides sp., Discorbinella bertheloti, Elphidium advenum, Eponides sp., 

Favulina hexagona, Fissurina marginata, Fursenkoina complanata, 

Gavelinopsis translucens, Globobulimina auricolata, Globobulimina turgida, 

Gyroidina lamarckiana, Gyroidina soldanii, Hoeglundina elegans, Hyalinea 

baltica, Lagena striata, Lenticulina cultrata, Lenticulina gibba, Lenticulina 

sp., Neolenticulina peregrina, Melonis affinis, Neoconorbina torquemi, 

Nodosaria sp., Nonionella turgida, Pullenia bullosa, Pullenia quinqueloba, 

Rectuvigerina elongatastriata, Reussella spinulosa, Rosalina bradyi, 

Saracenaria altifrons, Sphaeroidina bulloides, Stomatorbina concentrica, 

Trifarina angulosa, Uvigerina mediterranea, Uvigerina peregrina, Uvigerina 

semiornata, Uvigerina striatissima, Valvulineria bradyana, Sigmoilopsis 

schlumbergeri, Spirosigmoilina tenuis, Adercotryma glomeratum, Bigenerina 

nodosaria, Cribrostomoides subglobosus, Gaudryna sp., Reophax scorpiurus, 

Reophax subfusiformis, Textularia agglutinans. 

(Letteratura: Jorissen, 2017; Dimiza et al., 2016; Saraswati & Srinivasan, 2015; 

Schweizer, 2014; Mandur & Baioumi, 2013; Carboni et al., 2010; Di Bella, 

2010; Piña-ochoa et al., 2008; Živkovic & Glumac, 2007; Spezzaferri et al., 

2000; Goldstein & Corliss, 1994).  

Dalla Figura 13 è evidente la predominanza di individui tipici di acque 

profonde (Gyroidina lamarckiana, Gyroidina soldanii, Melonis affinis, 
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Textularia agglutinans, ecc.) che differenziano di molto dal numero di 

individui tipici di acque superficiali. In corrispondenza dell’intervallo 3-3,5cm 

la differenza raggiunge i 15.000 individui per grammo di sedimento. 

       

  

 

 

 

 

     

Figura 13. Grafico specie di ambiente “profondo-superficiale” (Abbondanze standardizzate). 

L’ andamento lungo la carota segue quello della Figura 10 (fauna totale) dovuto 

al fatto che a quelle profondità ritroviamo le specie più abbondanti (Uvigerina 

mediterranea, Cassidulina carinata, Bolivina spathulata, Bulimina aculeata, 

ecc.), con dei picchi massimi negli intervalli 15-17cm, 10-11cm, 6-7cm, 3-

3,5cm e dei minimi negli intervalli 13-15cm, 9-10cm, 5-6cm, 2,5-3cm. Anche 

in questo caso il livello base congiungente i minimi mantiene un trend 

lievemente crescente fino all’intervallo 2,5-3cm. Le specie superficiali 

(Ammonia group, Quinqueloculina group, Textularia bocki, ecc.), essendo in 
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quantità decisamente inferiori rispetto alle altre, non riescono ad evidenziare 

chiaramente le oscillazioni ma, seppur lievemente, si riconosce lo stesso 

andamento delle specie profonde. Il fatto che le forme superficiali siano in 

quantità così ridotte, conferma che la profondità a cui ci troviamo non 

corrisponde al loro habitat naturale. Per osservare nel dettaglio come variano le 

specie superficiali in relazione a quelle profonde, è preferibile utilizzare le 

abbondanze percentuali (Fig.14.). Anche da qui è evidente quanto le specie 

profonde siano abbondanti (tra l’80% e il 90%) rispetto alle superficiali (tra il 

10% e il 20%). I picchi massimi delle specie profonde ricadono negli intervalli 

15-17cm, 10-11cm, 6-7cm, 3-3,5cm, 1-1,5cm, mentre i minimi negli intervalli 

17-19cm, 11-13cm, 9-10cm, 4-5cm, 2,5-3cm. Le specie superficiali sembrano 

mantenere invece un andamento costante con oscillazioni quasi impercettibili, 

il picco massimo più marcato ricade nell’intervallo 2,5-3cm e il minimo 

nell’intervallo 2-2,5cm. Anche in questo caso l’intervallo più superficiale non 

viene preso in considerazione come dato affidabile per le motivazioni 

precedentemente descritte. 
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Figura 14. Grafico specie di ambiente “profondo-superficiale” (Abbondanze percentuali).                 

4.2.3 Specie di ambienti ossigenati e anossici. 

L’ossigeno disciolto è uno dei principali fattori di controllo delle comunità 

bentoniche. Ogni specie mostra una precisa affinità a condizioni di maggiori o 

minori concentrazioni di ossigeno e in questo modo è possibile interpretare la 

situazione dei sedimenti e delle acque di fondo a contatto con essi. Sulla base 

della concentrazione di ossigeno disciolto sia i sedimenti che le acque possono 

essere suddivisi in tre classi principali (Sen Gupta, 2013): 

I. Oxic (Ossigenata), O2 >1,0 ml/l; 

II. Sub-oxic e Dysoxic (Disossica), 0,1< O2<1,0 ml/l; 

III. Anoxic (Anossica), O2= 0 ml/l. 
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Alcune specie sono tolleranti ad una diminuzione dei livelli di ossigeno solo 

per brevi periodi di tempo (Murray, 2006). Questo lavoro indaga all’interno di 

un range temporale che è molto più ampio e queste variazioni di breve periodo 

non verrebbero rilevate, per cui per le seguenti analisi le specie sono state 

suddivise in due gruppi: 

 Oxic, comprende specie che vivono esclusivamente in condizioni di 

buona ossigenazione e specie tolleranti per brevi periodi di tempo a 

condizioni di scarsa ossigenazione; a questo gruppo appartengono: 

Ammonia beccarii, Ammonia inflata, Ammonia parkinsoniana, Asterigerinata 

mamilla, Cibicidoides lobatulus, Cibicidoides pachyderma, Cibicidoides 

subhaidingerii, Cibicidoides variabilis, Cibicidoides wellestorfi, Cibicidoides 

sp., Elphidium crispum, Discorbinella bertheloti, Eponides sp., Favulina 

hexagona, Fissurina marginata, Gavelinopsis praegeri, Haynesina depressula, 

Hyalinea baltica, Hyalinometrium gracilinum, Hoeglundina elegans, Lagena 

striata, Neoconorbina torquemi, Planorbulina mediterraniensis, Reussella 

spinulosa, Rosalina globularis, Rosalina bradyi, Rosalina floridensis, Rosalina 

sp., Sphaeroidina bulloides, Uvigerina mediterranea, Uvigerina peregrina, 

Uvigerina striatissima, Miliolidi group, Bigenerina nodosaria, Gaudryna sp., 

Textularia bocki, Textulatia conica, Textularia sagittula, Textularia truncata. 
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 Anoxic, comprende tutte quelle specie in grado di sopravvivere in 

ambienti dove le concentrazioni di ossigeno sono limitanti (Sub-oxic, 

dysoxic, anoxic); a questo gruppo appartengono: 

Amphycorina scalaris, Bolivina dilatata, Bolivina spathulata, Bulimina 

aculeata, Bulimina elegans, Bulimina elongata, Bulimina etnea, Bulimina 

marginata, Cassidulina laevigata, Cassidulina carinata, Cassidulina 

reniforme, Chilostomella oolina, Elphidium advenum, Fursenkoina 

complanata, Gavelinopsis translucens, Globobulimina auricolata, 

Globobulimina turgida, Gyroidina lamarckiana, Gyroidina soldanii, 

Lenticulina cultrata, Lenticulina gibba, Lenticulina sp., Melonis affinis, 

Neolenticulina peregrina, Nodosaria sp., Nonionella turgida, Pullenia bullosa, 

Pullenia quinqueloba, Rectuvigerina elongatastriata, Trifarina angulosa, 

Uvigerina semiornata, Valvulineria bradyana, Adercotryma glomeratum, 

Cribrostomoides jeffreysii, Cribrostomoides subglobosus, Eggerelloides 

scaber , Reophax scorpiurus, Textularia agglutinans.  

(Letteratura: Spezzaferri et al., 2014; Sen Gupta, 2013; Margreth, 2010; Piña-

ochoa et al., 2008; Russo et al., 2007; Duleba et al., 1999; Jorissen, 1999; Alve 

& Bernhard, 1995; Barmawidjaja et al., 1992; Van Der Zwaan & Jorissen, 

1991). 
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Figura 15. Grafici “ossici-anossici” (Abbondanze standardizzate). 

Dalla Figura 15 si osserva come le specie tolleranti alle condizioni anossiche 

siano in maggioranza. L’andamento sembra corrispondere a quelli della fauna 

totale (Fig.10), delle specie infaunali (Fig.11) e di quelle tipiche di ambienti 

profondi (Fig.13), con un trend crescente della linea di base fino all’intervallo 

2.5-3cm, con dei picchi massimi negli intervalli 15-17cm, 10-11cm, 6-7cm, 3-

3,5cm e con dei minimi negli intervalli 13-15cm, 9-10cm, 5-6cm, 2,5-3cm. In 

termini di abbondanza le specie che preferiscono ambienti ossigenati 

(Hoeglundina elegans, Spheroidina bulloides, Discorbinella bertheloti, ecc.)  

non si distaccano troppo dal gruppo anossico, seguendo in maniera molto 

precisa lo stesso andamento. Dal momento che le curve sembrano quasi 

sovrapporsi in certi punti, questo potrebbe essere dovuto alla presenza in 

entrambi i gruppi di specie molto abbondanti che hanno andamenti simili lungo 

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

Ab
bo

nd
an

ze
 (n

/g
 se

d)

Profondità sedimento (cm)

TOTALE OXIC TOTALE ANOXIC



 
63 

 

la carota. Queste ultime appartengono principalmente al genere delle Uvigerine 

e separando le specie ossiche (Uvigerina mediterranea, Uvigerina peregrina, 

Uvigerina striatissima) dalle anossiche (Uvigerina semiornata) i valori trai due 

gruppi tendono ad avvicinarsi. Considerando inoltre che si tratta di specie tra 

le più opportuniste, potrebbero mascherare il segnale dato da specie più 

rappresentative (anossiche: Globobulimina turgida, Chilostomella oolina, 

Bolivina dilatata) presenti in quantità inferiori. Per questa ragione nel valutare 

l’andamento delle abbondanze percentuali, il gruppo delle Uvigerine non è 

stato considerato (Fig.16). In questa maniera il segnale risulta più chiaro 

evidenziando le variazioni. I picchi massimi degli anossici ricadono negli 

intervalli 3-3,5cm, 6-7cm, 10-11cm, 13-15cm, mentre i minimi in 1-1,5cm, 3,5-

4cm, 8-9cm, 11-13cm, 17-19cm. Per le specie ossigenate gli intervalli in cui 

ricadono i massimi sono 3,5-4cm, 7-8cm, 10-11cm, 17-19cm, mentre gli 

intervalli dei minimi sono 2-2,5cm, 6-7cm, 9-10cm, 13-15cm. In questo caso, 

a differenza degli altri, non abbiamo una corrispondenza sempre perfetta dei 

massimi e dei minimi trai due gruppi e questo fornisce informazioni sulle 

modalità con cui i foraminiferi rispondono alla presenza/assenza di ossigeno 

delineando una dinamica delle popolazioni presenti al variare delle condizioni 

ambientali. 
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       Figura 16. Grafici “ossici-anossici” senza Uvigerine group (Abbondanze percentuali).                                

4.2.4 Confronto risultati 

 La fauna totale dell’area di campionamento varia tutta insieme ed allo 

stesso modo. Questo è confermato dal confronto trai grafici delle 

abbondanze standardizzate (n/g. sed) dove si vede una perfetta 

coincidenza degli intervalli di oscillazione in tutti i gruppi presi in 

considerazione. 

 Nonostante la fauna nel suo complesso vari tutta alla stessa maniera, 

all’interno di ogni raggruppamento esistono degli equilibri ecologici 

peculiari che si mantengono in ogni intervallo di campionamento della 

carota. 

 L’ andamento della fauna totale è stato allora confrontato con gli 

andamenti percentuali (%) epifaunali-infaunali e ossici -anossici.  Si nota 
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una corrispondenza tra i valori minimi della fauna totale ed elevate 

percentuali di specie infaunali e anossiche. Visto lo stretto rapporto che 

esiste tra specie anossiche ed ambienti infaunali (Piña-ochoa et al., 

2008), per provare ad interpretare la situazione paleoambientale lungo la 

carota, lo studio si è focalizzato sull’associazione tra “fauna totale” e il 

raggruppamento “ossici-anossici” (fig17). 

 

Figura 17. Grafici “fauna totale” e “ossici-anossici” senza Uvigerine group a 

confronto. 

 Il raggruppamento delle specie superficiali e profonde è stato utilizzato 

per chiarire se il sito potesse essere soggetto ad una contaminazione 

trasversale da parte di habitat limitrofi o da agenti esterni.  
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5.DISCUSSIONI 

I risultati ottenuti hanno evidenziato variazioni estremamente regolari nelle 

abbondanze dell’associazioni a foraminiferi. Il motivo per cui la fauna nel 

sedimento della carota S42 subisca queste variazioni è da ricercarsi in primo 

luogo nell’ecologia dei foraminiferi. Come descritto in precedenza, le 

oscillazioni riguardano l’abbondanza della fauna totale presente e si verificano 

con una periodicità ben scandita sin dal fondo della carota, il che fa pensare ad 

un cambiamento ciclico delle condizioni ambientali dell’area. Interessante è 

capire che cosa possa portare ad una diminuzione così drastica della fauna 

totale. Prima di discutere le possibili ragioni di queste variazioni è necessario 

ricostruire l’età del sedimento studiato, per poter successivamente mettere in 

relazione le variazioni osservate con possibili eventi ambientali che possano 

aver contribuito a perturbare l’associazione a foraminiferi. 

Così, grazie ai risultati ottenuti nel lavoro di tesi di Virdis, 2020 sulle SCPs 

(Sferule di carbonio), nei medesimi campioni, ad ogni intervallo di 

campionamento espresso in centimetri è stata trovata una corrispondenza 

temporale in anni. Le SCPs, che derivano da combustine di idrocarburi (Rose, 

2017), sono state correlate alla “Grande Accelerazione” del 1950 quindi 

considerate dei possibili marker per l’“Antropocene” (Rose, 2017; Swindles et 

al., 2015; Larsen, 2003).  Nel lavoro citato (Virdis, 2020) si nota come 
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nell’intervallo 3-3,5 cm di profondità ci sia un punto di flesso seguito da un 

incremento molto ripido nell’abbondanza delle SCPs che si protrae fino alla 

superfice della carota. Utilizzando questo segnale, il punto medio 

dell’intervallo 3-3,5 cm (3,25cm) è stato associato all’ anno 1950. Sapendo che 

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 3,25cm di 

sedimento e, assumendo che il tasso di sedimentazione (0,049cm/y) sia costante 

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

per depositare 1cm di sedimento (~ 20 anni). Con l’interpolazione dei due punti 

conosciuti sono state poi estrapolate le datazioni corrispondenti a tutti i punti 

campionati della carota. I tassi di sedimentazione di carote campionate in 

quest’area sono riportati in Frignani et al., 2005. Secondo quanto risulta 

dall’articolo il tasso di sedimentazione della carota più assimilabile alla S42 

risulta di 0,08 cm/y, un dato confrontabile con quanto ricavato che ne certifica 

la bontà, e su questa base, ho utilizzato il dato ottenuto dalle Spheroidal 

Carbonaceous Particles (SCPs) per datare il sedimento della carota analizzata 

che in questo modo risulta registrare gli ultimi 400 anni (1600-2016). Così 

facendo per ogni segnale evidenziato nei risultati ottenuti è possibile correlare 

il dato ad un preciso momento. 



 
68 

 

 Figura 18. Grafici Abbondanze standardizzate in relazione agli anni. La linea nera 

tratteggiata rappresenta il trend crescente dei diversi gruppi. 

Figura 19. Grafici delle abbondanze percentuali dei tre macrogruppi in relazione agli anni 

e messi a confronto con la fauna totale. 
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A questo punto discuterò gli andamenti dei diversi gruppi più indicativi 

riferendomi non più ad una scala in cm, ma in anni. Quindi ogni fluttuazione 

evidenziata potrà essere collegata ad un determinato periodo di tempo 

permettendo di capire, mediante consultazione di dati storici eventuali, 

corrispondenze tra gli eventi ecologici osservati e per esempio variazioni 

climatiche e/o oceanografiche riportate per il periodo in oggetto.  

Raggruppare le specie all’interno di funzioni ecologiche chiave, facilita la 

descrizione del comportamento assunto dagli individui durante queste 

variazioni. I tre macrogruppi selezionati creano un collegamento tra le 

informazioni raccolte, offrendo un possibile rapporto causa-effetto. In che 

modo? Partendo dal confronto tra l’andamento della “fauna totale” con quello 

degli “epifaunali-infaunali”, “specie superficiali-profonde” e “specie ossiche-

anossiche”, ciò che si nota è un’omogeneità degli andamenti (Fig.18), non 

viene evidenziata nessuna differenza: tutti quanti gli individui dell’area in 

questione aumentano e diminuiscono negli stessi intervalli di tempo e con la 

stessa periodicità. Questo fornisce un’informazione generale che funge da 

riferimento per le successive valutazioni. Per poter comprendere che cosa 

succede a livello intra-specifico occorre conoscere quali dinamiche si 

instaurano all’interno di ogni gruppo che conducano al risultato principale.  
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Forme epifaunali ed infaunali variano in maniera opposta, nel momento in cui 

gli infaunali aumentano, gli epifaunali diminuiscono e viceversa. Quando la 

fauna totale raggiunge i suoi valori di minimo (1731, 1823, 1904, 1960) 

(Fig.19), nello stesso punto (1823) o in quello immediatamente precedente 

(1691, 1884, 1950) si manifesta un aumento delle specie infaunali ed un calo 

delle epifaunali. Per le specie “ossiche-anossiche” si presenta una situazione 

analoga dove le specie anossiche aumentano in corrispondenza dello stesso 

punto (1731) o di quello immediatamente precedente (1802, 1884, 1950) il 

valore minimo della fauna totale (Fig.19). La situazione si rovescia per quanto 

riguarda i valori massimi della fauna totale (1691, 1802, 1884, 1950) (Fig.19) 

che sono sempre preceduti da intervalli dove l’ambiente risulta in una fase di 

recupero dell’ossigenazione e di aumento del numero di individui epifaunali. 

Per cui, i minimi e i massimi sono il culmine di una risposta negativa o positiva, 

rispettivamente, degli organismi alle condizioni ambientali pre-esistenti. Il 

risultato ottenuto non è anomalo, infatti occupare una certa posizione nel 

sedimento dipende in particolar modo dalla concentrazione di ossigeno 

disciolto e dal contributo di materia organica (Sabbatini et al., 2012; Piña-ochoa 

et al., 2008; Murray, 2006; Barmawidjaja et al., 1995; Alve & Bernhard, 1995; 

Jorissen et al., 1995; Barmawidjaja et al., 1992; Jorissen et al., 1992; Van Der 

Zwaan & Jorissen, 1991). Generalmente con l’aumento della profondità nel 
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sedimento, diminuisce la concentrazione di ossigeno e di materia organica 

presente, solo poche specie riescono a sopravvivere in queste condizioni 

(es.Chilostomella oolina, Globobulimina turgida) (Jorissen, 1999). Essendo 

organismi ameboidi, per cui in gran parte dotati di pseudopodi (Sen Gupta, 

2013; Murray, 2006; Langer, 1993; ), i foraminiferi riescono a spostarsi nel 

sedimento per raggiungere la posizione dove le condizioni risultano più 

congeniali alla loro sopravvivenza, come dimostrato nell’ esperimento di Alve, 

1995. Per questa ragione, nel momento in cui venisse ad instaurarsi una 

situazione di carenza di ossigeno negli strati d’acqua a contatto col sedimento, 

la fauna presente andrebbe in sofferenza ma, le specie epifaunali che 

necessitano di ossigeno scomparirebbero e le specie infaunali più resistenti si 

sposterebbero in superficie. Questo può accadere in zone dove avviene una 

stratificazione della colonna d’acqua che non permette la riossigenazione degli 

strati più profondi e dove vi è un elevato apporto di nutrienti e di materia 

organica, durante la cui decomposizione l’ossigeno viene consumato per la 

respirazione. Una carenza nel numero di individui potrebbe  avvenire anche a 

seguito di un calo nella produzione di materia organica negli strati d’acqua più 

superficiali che non rifornendo i sedimenti non garantisce la sopravvivenza di 

tutti i presenti (Sabbatini et al., 2012), anche in questo caso solo poche specie 

riescono a trarre energia in maniera alternativa per sopravvivere più a lungo in 
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assenza di cibo (Piña-ochoa et al., 2008)(Fig.20). Va comunque considerato 

che anche le specie che riescono a sopravvivere in condizioni di anossia, 

trovano il loro optimum in ambienti ossigenati occupando una posizione 

infaunale intermedia o profonda (Barmawidjaja et al., 1992; Piña-ochoa et al., 

2008).  

Figura 20. Profili di Ossigeno (O2), Nutrienti e Materia organica nel sedimento. Posizione 

occupata dai foraminiferi nel sedimento in base ai livelli di ossigeno (Piña-ochoa et al., 2008) 

 Le diverse ipotesi si ricollegano ad un fattore limitante, la concentrazione di 

ossigeno disciolto. Ciò può essere confermato dal fatto che durante il 

campionamento in situ, sulla parte superficiale del sedimento sono stati 

misurati diversi parametri tra cui anche il potenziale di ossido-riduzione 

(Eh=95.1) il cui valore è associato a situazioni di sub-ossia. In effetti dal 1960 

fino al sedimento attuale (2016) la fauna totale tende a diminuire gradualmente 
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probabilmente a causa di un ambiente poco favorevole. Nonostante ciò le 

specie anossiche continuano ad essere predominanti. Queste ipotesi per poter 

essere confermate o meno vanno rapportate alle caratteristiche dell’area di 

riferimento. Va specificato che, grazie alla suddivisione tra specie di acque 

superficiali e profonde, è stato possibile escludere una contaminazione di tipo 

trasversale tra habitat limitrofi, infatti la carota S42 è stata campionata in una 

fascia profonda (121 metri) e la scarsa presenza riscontrata di specie 

superficiali, che si mantiene su valori costanti, suggerisce un trasporto del 

sedimento dovuto alle correnti lungo la piattaforma (Jorissen & Wittling, 

1999), per cui la maggior parte delle specie considerate, essendo caratteristiche 

del sito, permettono di valutare la situazione ambientale nel lungo periodo con 

una sovrastima/sottostima trascurabile degli effetti. In generale l’Adriatico 

occidentale è un bacino poco produttivo e con un basso apporto di nutrienti, la 

maggior parte dei quali derivano dai sistemi fluviali (Fiume Adige, Fiume Po, 

Fiumi Appenninici) (Frontalini & Coccioni, 2008). Secondo alcuni autori 

(Barmawidjaja et al., 1995; Jorissen et al., 1995) con il cambio nell’uso dei 

suoli e con l’utilizzo sempre maggiore di fertilizzanti e insetticidi in agricoltura 

a partire dal 1960, l’apporto di nutrienti è aumentato considerevolmente 

provocando sempre più frequenti fenomeni di anossia stagionale 

principalmente nei bacini centrale e settentrionale dell’Adriatico occidentale. 
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Questo fenomeno tende a manifestarsi nei periodi estivi e tardo autunnali 

(Frontalini & Coccioni, 2008; Barmawidjaja et al., 1995; Jorissen et al., 1995; 

Van Der Zwaan & Jorissen, 1991) quando ai plumes fluviali è concesso di 

raggiungere il largo per l’assenza della North Adriatic Dense Water (Nadw) 

che confinerebbe il materiale lungo la costa. Durante l’estate inoltre, per 

assenza di mareggiate e di forti correnti che rimescolano acque superficiali e 

profonde, la colonna d’acqua tende a stratificare. In questo modo il fondale non 

viene ossigenato e l’apporto di materia organica che deposita favorisce 

l’instaurarsi di situazioni anossiche. L’aumento nell’apporto di nutrienti 

potrebbe spiegare il trend in lieve crescita osservato in tutti gli andamenti, per 

il fatto che una maggiore disponibilità di cibo in ambiente profondo può 

manifestarsi con una crescita delle popolazioni presenti ed un consumo elevato 

di ossigeno per la sua degradazione, ma bisognerebbe accertarsi che la causa 

sia associata ad un impatto di origine antropica. Per quanto riguarda i fenomeni 

stagionali di anossia invece, l’indagine del presente lavoro considera intervalli 

che non riuscirebbero ad evidenziare un cambiamento di così breve durata, 

soprattutto nella parte più profonda della carota dove la risoluzione è ogni 40 

anni circa (2cm). Per poter verificare la plausibilità di un impatto antropico è 

stato utile e necessario costruire un modello di datazione del sedimento (Age 

Model). Utilizzando questo modello, il dato di Barmawidjaja et al., 1995 
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verrebbe confermato da un picco dell’associazione totale proprio nell’arco 

temporale indicato (1950-1960) che coincide con la data di inizio della “Grande 

Accelerazione” e quindi dell’Antropocene, ma non basterebbe per motivare i 

picchi precedenti nella parte inferiore della carota. Tuttavia è possibile prendere 

in considerazione un altro fenomeno tipico in ambiente marino, le mucillagini. 

La loro origine è naturale, ma le conoscenze a riguardo sono ancora ben poche, 

risultano recenti sia report con descrizioni dettagliate sia studi sul loro 

funzionamento e sulle cause scatenanti. Il fenomeno delle mucillagini è 

rappresentato dalla comparsa sporadica di materiale gelatinoso sospeso 

nell’acqua marina o galleggiante in superfice. In genere la comparsa delle 

masse mucillaginose in superficie è la manifestazione agli occhi di tutti di un 

processo già in formazione da mesi. Esso è riconducibile all’attività di 

microalghe, batteri e virus che abitualmente vivono in mare e producono una 

normale quantità di materiale mucoso definito “essudato”, costituito 

prevalentemente da polisaccaridi complessi di origine biologica che si idratano 

a contatto con l’acqua e che per collisione formano aggregati. I polisaccaridi 

sono prodotti dai vegetali tramite la fotosintesi clorofilliana e servono alla 

cellula per i processi metabolici. In base alle modalità di formazione sono state 

individuate due tipologie: bentoniche (mai trovate in Adriatico) e pelagiche. 

Gli aggregati mucillaginosi pelagici sono agglomerati amorfi di materiale 
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organico ed inorganico in cui sono inglobati batteri, cellule fitoplanctoniche, 

organismi zooplanctonici, materiale detritico inorganico, “pallottole fecali” e 

quant’altro si trovi in sospensione nella colonna d’acqua. La formazione di un 

accumulo di sostanza organica particellata di origine planctonica si verifica in 

conseguenza alla proliferazione e decadimento di organismi fitoplanctonici, 

quali diatomee e dinoflagellate, non sufficientemente predati dallo zooplancton 

(grazing), né degradati efficacemente dai batteri nella fase di decadimento. 

Questo sembra dipendere molto dalle condizioni meteoclimatiche connesse con 

il perdurare di campi di alta pressione atmosferica, infatti lo scarso 

idrodinamismo con ridotto ricambio delle acque, la scarsa piovosità, le 

temperature medie elevate (sia sul fondo che sulla superficie del mare), 

sommate all’“effetto memoria” delle condizioni idrologiche del bacino degli 

anni precedenti, sono state considerate le condizioni necessarie per lo scatenarsi 

del fenomeno. In particolare, l’inverno mite e le basse velocità delle correnti 

nel periodo estivo potrebbero favorire lo sviluppo eccezionale degli aggregati 

gelatinosi. La formazione di acque dense nel Nord Adriatico è dovuta alla 

perdita di calore causata dai venti, quindi non è costante e vi possono essere 

variazioni interannuali rilevanti che dipendono, oltre che dalle condizioni 

climatiche, anche dalle caratteristiche delle acque che entrano nel bacino. 

Questo influisce sul fenomeno dal momento in cui il materiale viene trasportato 



 
77 

 

orizzontalmente dalle correnti ed è soggetto a movimenti verticali dovuti ai 

cambiamenti di temperatura dell’acqua. Un altro effetto dell’aumento della 

temperatura è quello di far aumentare in modo esponenziale la respirazione 

bentonica facilitando la formazione di ipossie ed anossie, che possono essere 

aggravate dalla sedimentazione del materiale organico presente negli aggregati 

mucillaginosi. Infatti le mucillagini, nella fase terminale del loro sviluppo, 

diventano pesanti e tendono a sedimentare sul fondo. In questo modo si 

frappongono tra gli organismi del benthos e gli strati d’acqua sovrastanti da cui 

essi dipendono per le funzioni alimentari, respiratorie e molto spesso 

riproduttive. Quando si depositano in modo massivo possono arrecare danni 

agli individui per riduzione, fino all’eliminazione, degli scambi gassosi con gli 

strati d’acqua sovrastanti oppure per soffocamento meccanico. Una volta 

adagiate sul fondale i processi degradativi a carico dei batteri intervengono 

modificandone la struttura originaria con conseguente consumo dell’ossigeno 

disciolto (anossia, Fig.21). La persistenza del fenomeno comporta 

l’esaurimento delle riserve degli individui. Poiché gli essudati sono 

particolarmente resistenti alla decomposizione, si possono accumulare per 

molte settimane. 
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Nel complesso la sostanza organica costituente gli aggregati può persistere per 

alcuni mesi se non subisce processi di dispersione o di esportazione e può 

colonizzare vaste aree in tempi relativamente brevi causando seri danni 

ecologici. Gli effetti degli aggregati sulle biocenosi del piano infralitorale 

inferiore e del circalitorale sono facilmente intuibili se si considera che la coltre 

mucillaginosa può raggiungere uno spessore di oltre 50 centimetri e stazionare 

per lunghi periodi sulle comunità bentoniche, determinando profonde 

modifiche dei parametri chimico-fisici nell’interfaccia aggregato-sedimento. 

Figura 21. Destra: mucillagini soffocano il fondale; Sinistra: varie forme delle mucillagini (Giani et al., 2005) 
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Questo spessore può essere raggiunto anche con l’attivazione della circolazione 

costiera e l’arrivo di alcune perturbazioni che, sommati alla modificazione del 

regime dei venti, spingono gli ammassi mucillaginosi verso il largo 

permettendogli di raggiungere anche il bacino centrale e meridionale 

dell’Adriatico. In questa maniera la mucillagine, dunque, potrebbe adagiarsi sul 

fondale aggiungendosi a quella già presente e più datata. Oltre agli effetti diretti 

sugli organismi marini, le coltri di mucillagini depositate sul substrato possono 

aggravare situazioni distrofiche già in atto. Spesso è accaduto che la presenza 

massiva di mucillagini sul fondo fosse associata a fenomeni di carenza di 

ossigeno (ipossia) che non necessariamente erano una conseguenza 

dell’evento, ma piuttosto erano determinati dal lungo tempo di residenza delle 

acque di fondo in assenza di processi di rimescolamento. In tali circostanze gli 

effetti negativi dei due fenomeni si sovrappongono e non è possibile 

discriminare gli uni dagli altri. Gli organismi con limitata capacità di 

movimento avrebbero comunque scarse probabilità di sopravvivenza qualora 

fosse già in atto un processo anossico.  La deposizione sul fondo oggi risulta 

meno marcata rispetto agli eventi della seconda metà del 1800. Studi riportati 

da Giani et al., mostrano che un maggior numero di aggregati si sono 

accumulati in corrispondenza di un forte picnoclino a causa di differenze di 

densità dovute al gradiente verticale di temperatura e salinità instaurate in tale 
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periodo.  I processi che pongono fine agli eventi mucillaginosi possono agire 

in differenti modi: attraverso la disaggregazione, soprattutto grazie all’azione 

dei venti, la dispersione, merito della circolazione, e tramite la degradazione, 

legata ai processi di decomposizione batterica. (Letterarura mucillagini: Tesi 

Pasquariello, 2012; Giani et al., 2005.; Precali et al., 2005; Manganelli & 

Funari, 2003). Le prime segnalazioni sull’avvistamento di mucillagini 

risalgono al 1729, ma le prime descrizioni accurate e scientifiche al 1872. Nella 

serie storica dei più importanti eventi mucillaginosi registrati nell’Adriatico, 

alcuni di questi (1729, 1903-1905, 1949-1973) trovano una corrispondenza con 

i periodi di minimo della fauna totale registrati nel presente lavoro (1731, 1904, 

1960) sulla base del modello di datazione utilizzato. Per uno di questi (1823) 

non è stato trovato un riscontro nella letteratura.  

Da questo punto di vista il fenomeno delle mucillagini risulterebbe più 

plausibile per correlare tutte le oscillazioni della carota, inoltre, essendo un 

evento naturale potrebbe motivare anche la periodicità all’interno della quale 

avvengono le oscillazioni, forse connesse anche ad una periodicità 

nell’evoluzioni delle condizioni meteo-climatiche ed atmosferiche, purtroppo 

però momentaneamente non ci sono abbastanza studi per poter confrontare 

questi eventi in maniera certa.  
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Tuttavia lo studio portato avanti in questa tesi non sembra aver dato evidenze 

di un cambiamento significativo in corrispondenza del 1950, le oscillazioni 

della fauna totale si mantengono all’interno dello stesso intervallo e non ci sono 

state variazioni nella composizione dell’associazione totale con comparse o 

scomparse di specie indicative di situazioni eccezionali. Secondo il modello di 

datazione utilizzato, il 1950 si trova comunque in corrispondenza di un picco 

che mostra le abbondanze maggiori. Questo può essere spiegato con un impatto 

antropico maggiore, ma non tale da produrre un effetto sui foraminiferi che si 

differenzi in maniera evidente dal resto.  

Quello che invece si nota chiaramente è un trend di lieve aumento 

dell’associazione totale che si protrae per l’intera carota a partire dal 1820 circa. 

Questo arco temporale segue il 1750-1800, inizio della Rivoluzione Industriale, 

periodo storico in cui gli impatti sugli ecosistemi iniziano ad essere più evidenti 

e consistenti (vedi introduzione). Il problema si pone nel momento in cui 

l’interesse volge ad associare l’inizio della “Grande Accelerazione” (1950) che 

secondo (Steffen et al., 2015) è indicatrice dell’inizio dell’epoca 

“Antropocene”. Certamente il 1950 mostra in maniera incontrovertibile che c’è 

un incremento in tutti gli elementi fisici registrati a partire da quel particolare 

momento storico, ma per quanto riguarda gli elementi biologici i tempi di 

risposta tendono a dilatarsi. Infatti se si fa riferimento a questo studio emerge 



 
82 

 

come i foraminiferi risultino molto tolleranti alle variazioni ambientali non 

mostrando nessun particolare scostamento dalla risposta biologica antecedente 

il 1950. Questo evidenzia che il segnale prodotto dai foraminiferi non è utile 

alla definizione dell’Antropocene inteso come unità cronostratigrafica secondo 

quanto stabilito da (Waters et al., 2017). Considerare che le risposte ecologiche 

mostrino un’evoluzione graduale nel tempo, sottolinea la possibilità che questo 

lieve incremento nelle abbondanze, che tende ad accentuarsi man mano che ci 

avviciniamo a tempi più recenti, possa essere messo in relazione con lo 

sviluppo della popolazione umana.  

Le oscillazioni che invece sono state correlate con eventi storici di mucillagini, 

si manifestano già dal fondo della carota corrispondente all’incirca al 1600, 

molto prima che l’impatto antropico sia marcatamente sviluppato. Questo 

significa che si tratta di un fenomeno naturale. Quindi il record sedimentario ci 

riporta delle risposte ambientali sia del tutto naturali che indotte dall’uomo.  La 

recente disciplina che prende il nome di “Conservation Paleobiology si occupa 

proprio di discriminare nel record sedimentario risposte naturali da risposte 

indotte dall’inquinamento. (Dietl & Flessa, 2011) lo definiscono “un campo di 

ricerca che applica le teorie e gli strumenti analitici della paleontologia alla 

soluzione di problemi riguardanti la conservazione della biodiversità”.  I 

paleobiologi attingono ai dati dagli ultimi decenni a milioni di anni fa per 
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studiare le linee di base ecologiche, i cambiamenti di un’area geografica, 

l'estinzione e le risposte fenotipiche alle perturbazioni naturali (Rick & 

Lockwood, 2013). Se poniamo l’attenzione sugli ultimi 500 anni otteniamo un 

segnale sufficientemente recente e quindi vicino a noi che ci permette di capire 

come sia variato l’ambiente nell’intervallo pre/post impatto antropico. Ciò 

significa che i record fossili possono essere usati per separare un segnale 

derivante da un problema ecologico da quello che è il rumore di fondo, ovvero 

le variazioni naturali degli ecosistemi (Hadly & Barnosky, 2009). 

Ma qual è il significato di questa disciplina? Rendere il più efficiente possibile 

la conservazione della biodiversità cercando di comprendere se determinati 

cambiamenti a cui assistiamo derivino da cause antropiche o se si sono già 

verificati in passato naturalmente. Per il significato che assume “passato” in 

questo contesto l’utilizzo di specie fossili è necessario, il dominio dell’essere 

umano sull’ecosistema globale è relativamente recente (8000-10000 anni fa) e 

non paragonabile alla permanenza della maggior parte delle specie viventi che 

risalgono all’inizio delle escursioni climatiche glaciali/interglaciali, 2,6 milioni 

di anni fa (Hadly & Barnosky, 2009). Questa riflessione va considerata anche 

nel valutare la carota S42. L’arco temporale campionato racchiude gli ultimi 

400 anni, un periodo relativamente breve che andrebbe implementato con dati 

su sedimenti più profondi per verificare con certezza la naturalità del fenomeno. 
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Il fattore tempo risulta limitante in questo contesto come per la definizione 

dell’Antropocene. Il concetto di epoca in cronostratigrafia è legato a tempi 

“geologici”, l’epoca Pleistocene ad esempio dura milioni di anni.  Se parliamo 

dell’epoca Antropocene che si vuole ratificare, ci rendiamo immediatamente 

conto che essa per il momento ha una durata di poche decine di anni. E dipende 

dalla durata del genere umano ed in particolare degli impatti negativi causati 

dall’uomo. Quanto potrà continuare il genere umano ai livelli attuali senza 

pensare di estinguersi rapidamente? Sicuramente non milioni di anni, perché 

per permettere all’uomo di poter sopravvivere a sé stesso diviene necessario 

invertire il prima possibile la tendenza per non subirne le conseguenze in tempi 

precoci. Sicuramente l’impronta che è stata lasciata fino ad ora rimarrà e 

perdurerà ancora, magari caratterizzando un particolare livello di riferimento 

in ambito stratigrafico, un orizzonte che gli stratigrafi definiscono “key level”, 

generalmente uno strato ma estremamente limitato in spessore e quindi del 

tempo geologico rappresentato. Per cui una ricerca di questo tipo diviene un 

po’ fine a sé stessa, senza implicazioni immediate che invece possono essere 

estrapolate mediante un approccio di “Conservation Paleobiology”. La 

conoscenza dell’ evoluzione di un determinato paleo-ambiente ci permette di 

avere ben chiare le condizioni prima dell’impatto antropico eventuale. Questo 

significa che se per esempio nel corso della storia ambientale determinate 
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specie sono sopravvissute ed altre no a determinate condizioni, ci può 

permettere di capire come scegliere le migliori strategie da perseguire anche in 

ambito decisionale. Per conservare nel migliore dei modi un determinato 

ambiente. 
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6.CONCLUSIONI 

Obiettivo della presente tesi è stato cercare evidenziare il segnale fornito dai 

foraminiferi bentonici in Adriatico centrale per poter isolare il periodo 

caratterizzante l’ipotetico inizio dell’Antropocene, la “Grande Accelerazione” 

del 1950. I risultati ottenuti non hanno evidenziato nessun tipo di variazione 

anomala ricollegabile a questo, ma come spesso avviene nell’ambito della 

ricerca, gli obiettivi iniziali possono cambiare. E generalmente possono 

cambiare in meglio (effetto serendipity). Così si è scoperto un andamento 

fluttuante della fauna totale in tutto l’intervallo studiato. Grazie alle datazioni 

effettuate sui sedimenti è stato possibile ricostruire l’arco temporale coperto 

dalla carota (circa 1600-2016) che mi ha permesso di capire che le oscillazioni 

osservate non fossero il risultato di una forzante antropica, ma che fossero 

collegate ad un evento naturale che si è riproposto con una certa periodicità nel 

corso de gli anni. Quindi l’associazione a foraminiferi testimonia con le sue 

fluttuazioni la presenza di eventi anossici legati alle mucillagini. 

Il trend osservato nelle associazioni a foraminiferi mostra inoltre un incremento 

dei valori verso gli intervalli più recenti. E quindi una possibile relazione con 

l’incremento di nutrienti e materia organica correlato all’ attività umana. 

Nonostante quindi l’assenza di un chiaro segnale legato a quella che viene 

indicata come “Grande Accelerazione”, l’associazione studiata evidenzia 
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variazioni ambientali e permette di ricostruirle con accuratezza. Queste 

ricostruzioni sono una finestra sul passato che ci deve indicare una via per un 

futuro sostenibile una volta chiarito e ricostruito l’ambiente originale del 

passato che deve essere eventualmente ripristinato. 

Il concetto di “Conservation Paleobiology” va proprio in questa direzione ed è 

un’applicazione a favore dei decisori politici al fine di determinare le migliori 

strategie in tal senso. 

Sapere che nel corso della storia determinate specie sono sopravvissute ed 

altre no a determinate condizioni, ci permette oggi di scegliere le migliori 

strategie da perseguire anche in ambito decisionale. Con i cambiamenti 

climatici e il riscaldamento globale in atto pensare a politiche di 

conservazione come la reintroduzione nei medesimi habitat, risulta obsoleto 

alle volte. Sapere quali sono le componenti più a rischio e quelle meno 

permette di risparmiare risorse, e conoscere il motivo di questo rischio 

permette di definire azioni più adeguate in risposta alla situazione attuale, il 

tutto nell’ottica di uno sviluppo resiliente della società, che tenga conto del 

passato per affrontare in maniera intelligente le sfide future. 
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PLATES  

Miliolidi 

 

a. Miliolinella subrotunda                             f. Spiroloculina excavata                     

b. Sigmoilopsis schlumbergeri                      g. Triloculina trigonula 

c. Spiroloculina angulosa                              h. Triloculina tricarinata 

d. Pyrgo sp. 

e. Spirosigmoilina tenuis 
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Agglutinanti 

 

a. Lagenammina difflugiformis                          f. Textularia bocki 

b. Textularia sagittula 

c. Textularia agglutinans 

d. Cribrostomoides subglobosus 

e. Bigenerina nodosaria  
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Calcarei Ialini 

 

a. Spheroidina bulloides                             f. Uvigerina peregrina 

b. Neolenticulina peregrina                        g. Trifarina angulosa 

c. Uvigerina mediterranea                          h. Bolivina spathulata 

d. Chilostomella oolina 

e. Hoeglundina elegans 
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Calcarei Ialini 

 

a. Bulimina marginata forma denudata              g. Lagena acuta var. virgulata 

b. Bulimina aculeata                                           h. Hyalinea baltica 

c. Bulimina etnea                                                i. Ammonia inflata 

d. Cassidulina carinata                                       l. Amphycorina scalaris 

e. Gyroidina lamarkiana                                   m. Cibicidoides lobatulus 

f. Cassidulina reniforme                                    n. Cibicidoides pachyderma 


