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In copertina: Aspetto della spiaggia di Cervia (Ravenna) in bassa
marea, alle ore 16,30 del giorno 19 settembre 2009. La linea di
riva è spostata verso mare di 35 m rispetto alla posizione di alta
marea. L’immagine documenta “bassi rilievi intertidali” il cui
margine verso terra è “migrato” andando a ricoprire i ripple marks
del terrazzo di bassa marea. (da Carobene 25 gennaio 2010)
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Questo spazio è a disposizione dei colleghi che hanno qualche cosa da dire, c’è un limite: 500 parole. Testi a: roda@uniud.it

In poche parole

Giornata Mondiale dell’Acqua: 22 marzo 2010
GIOVANNI MARIA ZUPPI

Direttore dell’Istituto di Geologia Ambientale e Geoingegneria del CNR

Il passato segretario generale delle Nazioni Unite Kofi Annan, nell’introduzione del rapporto del Millennio inviato nell’aprile del 2000 a tutti gli
stati membri, scriveva:

“Nessuna singola misura riuscirà a far di più per diminuire le malattie e salvare vite nel mondo in via di sviluppo che il rendere accessibile a
tutti acqua sicura ed impianti igienici adeguati.”

Lo scorso anno, il 22 marzo, giornata mondiale dell’acqua, si è chiuso il V Forum Mondiale sull’acqua a Istanbul. Il documento finale è critica-
bile perché si chiude definendo l’acqua come «bisogno» non come «diritto».

E durante la recente conferenza della Fao, contro la fame nel mondo, si è parlato a lungo di acqua, tema vitale per la pace nel mondo e la
democrazia nel globo. Finché nel mondo c’è fame non può esserci pace, osservava Ferdinando Camon su Repubblica. Una parte crescente del-
l’umanità non ha il sufficiente per vivere, un’altra parte ha il di più per ingrassare. L’acqua è la fonte delle guerre: chi ha troppo e chi ha trop-
po poco non appartengono a due storie separate, ma il primo causa il secondo, il primo strappa al secondo, per ingrassare, il cibo che al secon-
do servirebbe per vivere. Nella coscienza della maggioranza di noi italiani non affiora questo concetto, ma se ne agita un altro più insidioso,
ed è che salvarsi dalla fame dipende dalla logica della competizione: ognuno deve procurarsi il necessario, chi non ce la fa è colpa sua.

Quindi l’acqua come motore per lo Sviluppo sostenibile globale, sviluppo di cui possono beneficiare tutte le popolazioni del Pianeta, presenti e
future, e in cui le tutele di natura sociale, quali la lotta alla povertà, il rispetto dei diritti umani, la tutela della salute, si integrano con le esi-
genze di conservazione delle risorse naturali, trovando reciproco sostegno.

Tutte le sfide della sostenibilità dipendono strettamente sia dalla disponibilità ed equa distribuzione delle risorse naturali, sia dalla capacità
degli ecosistemi di assorbire l’impatto delle attività umane sull’ambiente. Poiché lo sviluppo sociale e i cambiamenti climatici produrranno
un’accelerazione ed un’intensificazione del ciclo globale dell’acqua, le risorse idriche regionali potrebbero risultare gravemente compromesse.
La questione dell’emergenza idrica è gravissima: da tale risorsa dipende la sopravvivenza di tutte le specie.

Già il petrolio testimonia come la corsa ad una risorsa limitata ma preziosa, possa essere causa di feroci conflitti; ma quando l’oggetto di con-
tesa è un bene primario che non può essere sostituito si possono iniziare numerose discussioni che potrebbero aggravare annose ostilità: si
pensi al caso Israele, Libano, Giordania e Siria per il Giordano e della Siria, Turchia, Iraq per l’appropriazione di quote d’acqua dal Tigri e dal-
l’Eufrate.

Call for proposal

Care Colleghe e cari Colleghi,
l’VIII Forum della Federazione Italiana di Scienze della Terra, Geoitalia Onlus, avrà luogo dal 19 al 23 Settembre 2011.

Si terrà al centro congressi del Lingotto, a Torino, una sede prestigiosa, consona rispetto al ruolo che noi tutti auspichiamo sia giocato dal-
le Scienze della Terra. Ruolo e visibilità che sono usciti sicuramente rafforzati dalle ultime tre edizioni del Forum (Spoleto 2005, Rimini 2007
e Rimini 2009).

Il tema dell’VIII Forum è “Le scienze della Terra per lo sviluppo sostenibile”.

A nome del Comitato Scientifico invito perciò tutti a partecipare alla preparazione del programma dell’VIII Forum proponendo:

1. Sessioni tematiche cercando di privilegiare argomenti di carattere prevalentemente interdisciplinare.

2. Sessioni speciali dedicate a temi che possano interessare un largo numero di partecipanti; si invita cortesemente a tenere particolarmen-
te in considerazione proposte in linea con il tema dello sviluppo sostenibile.

3. Dibattiti e tavole rotonde dedicate ai temi più attuali.

4. Workshop, scuole e corsi brevi che possono anche essere organizzati sul terreno, oltre che
nella sede del convegno.

A queste attività si affiancheranno Sessioni plenarie e Sessioni disciplinari.

I primi due giorni del congresso, il 19 e 20 settembre, saranno dedicati a workshop, scuole e corsi
brevi, mentre il 21, 22 e 23 saranno riservati alle sessioni orali e poster. 

Le proposte dovranno pervenire entro il 12 aprile 2010 attraverso il sito http://www.geoitalia.org

Dal 13 aprile il Comitato Scientifico lavorerà per mettere a punto il programma, coadiuvato dal
Panel Scientifico allargato cui spetterà il compito di verificare ed integrare il programma proposto.

A questo proposito si invitano caldamente tutti coloro che desiderano collaborare alla riuscita 
dell’VIII Forum a far parte del Panel scientifico segnalando la propria disponibilità all’indirizzo 2011@geoitalia.org.

Tra gennaio e maggio 2011 sarà aperta la possibilità di sottomettere presentazioni.

Per cortesia diffondete questa opportunità: in attesa di ricevere le vostre proposte vi saluto cordialmente.

Silvio Seno (Presidente eletto di Geoitalia Onlus per il 2011-2012 e responsabile del Programma scientifico dell’VIII Forum, 2011)

doi: 10.1474/Geoitalia-30-02

doi: 10.1474/Geoitalia-30-01



I Geologi hanno i piedi per terra: 
sono, anzi, accusati da molti di guardare troppo verso terra

(pedissequamente) senza alzare gli occhi e allargare il loro orizzon-
te osservativo, così da poter sviluppare idee di ampio respiro. Non è
vero! Vi è un grande sforzo in corso tra noi per aprirsi a teorie uni-
ficanti. Basti pensare all’enorme sviluppo che ha avuto l’ipotesi di
Wegener, che da semplice tentativo di spiegazione di una sutura si è
progressivamente ampliata fino ad arrivare all’attuale teoria delle
zolle, che coinvolge l’intera superficie terrestre (e più giù). La tetto-
nica globale ha addirittura cambiato il paradigma di base dell’inte-
ra nostra scienza, che da fissista è diventata mobilista. La teoria è
ora ampiamente verificata per l’ultimo dei cicli cui è stato sottopo-
sto il nostro pianeta, ma non è ancora verificata in modo completo
per cicli precedenti e, tanto meno, per quanto è avvenuto e sta avve-
nendo nella Terra e negli altri pianeti del sistema solare. Lo stimolo
a estenderla fino a farle raggiungere l’origine dei tempi però conti-
nua e, recentemente, qualcuno è arrivato a proporre di estenderla in
un modo che risulta coerente dal punto di vista scientifico: Robert
Hazen.

Questo ricercatore americano era già ben noto fin dagli anni ’70
per le sue ricerche originali di Cristallochimica e anche per un otti-
mo testo1 in cui erano chiarite e valorizzate le interrelazioni esisten-
ti tra temperatura, pressione e composizione nei minerali. Il valore
delle sue idee risulta dal fatto che esse sono state usate anche in for-
ma predittiva e verificate anche in sistemi artificiali. La nuova teo-
ria proposta ora coinvolge e spiega tutti i materiali costitutivi della
nostra Terra solida e dei pianeti terrestri, che sono circa 4500 de fac-
to (cioè i minerali noti) e molti di più in potenza, perché non sono
ancora stati trovati in Natura, ma sono in larga misura già stati sin-
tetizzati. 

I minerali sono gli elementi costitutivi essenziali della Natura:
sono i materiali con i quali bisogna fare i conti quando si cerca di
studiare un territorio o un pianeta, vale a dire fare Geologia, a
qualunque scala. Quindi, sapere come si comportano i minerali e i
loro analoghi al variare delle variabili intensive, secondo leggi
termodinamiche che sono immutabili, significa avere anche in mano
le nozioni necessarie per ricostruire l’evoluzione della Terra solida
da ora al più lontano passato geologico. Chi non si cura di queste
leggi e non studia i minerali, o non li studia abbastanza, è destinato

a fare fantageologia, non a contribuire alla Scienza con risultati
validi! 
Il lavoro di Hazen 

negli anni ’70 era limitato nei suoi intendimenti: non aveva lo
scopo di fare Geologia, ma voleva solo esplorare le basi scientifiche
di tipo cristallografico, minerochimico e minerofisico del comporta-
mento P-T-X dei minerali. Tuttavia, era suscettibile di sviluppo
(come tutto ciò che è valido, dal punto di vista della Scienza moder-
na, che cerca la verità, ma sa di poterla avvicinare sempre di più, ma
mai raggiungere). 

Hazen stesso si è evoluto come scienziato e da oltre un decennio
si è sempre più concentrato in una ricerca che molti ritenevano
improduttiva: quella delle relazioni esistenti tra materia minerale e
materia organica (vivente e non). È una ricerca all’avanguardia del-
la Geologia moderna, perché unifica lo studio della Natura nei due
suoi aspetti essenziali. Negli ultimi anni egli aveva già avanzato
varie ed interessanti ipotesi, ma solo nel novembre del 2008 è usci-
to con una teoria unificante, ambiziosamente intitolata “Mineral
evolution2”. Per questo risultato, però, ha dovuto raccogliere attorno
a sé una squadra fortemente motivata e ottimamente documentata:
sono ben sette i suoi coautori, e spaziano dall’astrofisico al biologo
attraverso il paleontologo, il tettonista ecc. Solo così, analizzando
nel profondo e in modo competente l’immensa mole di dati che si è
andata accumulando in tutti i campi in cui si articolano le Scienze
della Terra, è stato possibile arrivare a un modello teorico generale
per l’evoluzione della Terra stessa. Bob Hazen ne ha il merito, anche
se non tutto: c’è riuscito guidando e coordinando uno sforzo collet-
tivo, polidisciplinare e multinazionale! 

Tutti sappiamo che le molte discipline che studiano la nostra
Terra si sono talmente differenziate nei metodi e nei programmi da
non riuscire quasi più a capirsi, e spesso neppure più parlarsi o addi-
rittura a non prendersi più in considerazione: è questo lo scotto che
si paga con l’iperspecializzazione, che fa sì progredire la Scienza in
certe sue parti, ma spesso ne rallenta lo sviluppo d’insieme. 
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Evoluzione dei minerali = 
evoluzione del Sistema Terra: 
un’estensione della teoria 
di Darwin al pianeta Terra 
che ne interpreta tutte 
le evidenze geologiche
ANNIBALE MOTTANA
Università Roma Tre

Il bicentenario della nascita di Charles Darwin e il centocin-
quantenario della pubblicazione della sua “The origin of spe-
cies” (1859) hanno spronato i Biologi a riesaminare la teoria
dell’evoluzione sulla base dei più recenti risultati della Biolo-
gia molecolare e hanno indotto studiosi di altre discipline a
fare lo stesso, o più esattamente: a vedere se era possibile
applicare la teoria evolutiva a discipline in cui la verifica bio-
logica consueta (quella della riproducibilità dei caratteri tra-
mite eredità genetica mendeliana) non era né immediata e
neppure – in certi casi – possibile. Così i Chimici hanno ricon-
siderato le loro teorie sull’origine prebiotica delle molecole
che sarebbero confluite nel “brodo primordiale”; gli Astrofisi-
ci hanno rivisto quelle sull’evoluzione del sistema solare, del-
le galassie e di tutto l’universo; e i Geologi … che hanno fat-
to i Geologi?

1 RM Hazen, LW Finger: Comparative crystal chemistry. Wiley-Interscience,
New York, 1982

2 RM Hazen, D. Papineau, W. Bleeker, RT Downs, JM Ferry, TJ McCoy, DA
Sverjensky, H Yang: Mineral evolution. American Mineralogist 93, 1693-1720,
2008.
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C’è meno comprensione reciproca tra un cosmochimico, che
studia la speciazione elementale nelle meteoriti, e un micropaleon-
tologo, che studia i conodonti, di quanto ne esista tra un indigeno
peruviano che parla in quechua e un londinese che parla cockney.
Eppure il micropaleontologo può aver trovato una qualche micro-
meteorite nei sedimenti che ha lavato, ma messo da parte come resi-
duo inutile e, viceversa, il cosmochimico può aver trovato tracce
interpretabili come protozoi in una delle sue meteoriti3 (e il più del-
le volte le ha messe da parte anche lui!). Inglobare dati di tutti e due
(e quelli di altri) in un quadro teorico unitario si presenta, quindi,
come assolutamente impervio. Eppure il gruppo coordinato da Bob
Hazen c’è riuscito! 

Il modello ha ancora ombre e lacune, ma è completo e coerente.
Altri, poi, lo raffineranno sempre di più … ma questa è la prassi nor-
male nella Scienza: verificare – falsificare – affinare – riproporre un
modello teorico più avanzato, che a sua volta sarà sottoposto a un
nuovo ciclo di verifica.
La teoria dell’evoluzione minerale

Vediamo, dunque, come si presenta la teoria dell’evoluzione
minerale sviluppata da Robert Hazen e dai suoi coautori, tenendo
presente che certamente cambierà, in futuro, ma senza sapere per
ora come. Essa parte da dati oggettivi: natura ed età dei prodotti del-
l’attività petrogenetica (i minerali e le rocce). Sono dati disponibili,
perché gli strumenti più recenti ci permettono misure precise di
composizione, struttura ed età su grani singoli di minime dimensio-
ni (da 1 nm a 1 µm). Da dove son partiti Hazen et al. per plasmare
il modello evolutivo adatto all’utilizzo di questi dati? Non dalla Ter-
ra (come uno potrebbe pensare, essendo noi studiosi di Geologia),
ma dal pulviscolo interplanetario e interstellare raccolto dalle sonde
spaziali. Fin dall’inizio, quindi, la loro teoria si dimostra ambiziosa-
mente onnicomprensiva e continuerà a essere così. 

Il pulviscolo interstellare è materiale presolare, in gran parte, ed
è costituito di composti semplici: monoatomici come il diamante, C,
e la grafite, C, oppure biatomici come la moissanite, SiC, e la
osbornite, TiN; al massimo sono composti triatomici come il rutilo,
TiO2. C’è però anche un vetro, del tutto particolare perché
impregnato di metalli e solfuri metallici. L’età supera sempre i 4,56
miliardi di anni (Ga). 

Tutti questi materiali sono i testimoni della prima condensazio-
ne di una nebula stellare composta prevalentemente da gas, in cui gli
effetti gravitazionali favorirono la concentrazione di atomi dispersi
e la formazione di composti semplici, resistentissimi alle più alte
temperature e pressioni grazie ai loro legami interatomici particolar-
mente forti. Non stiamo ancora parlando della Terra o di un altro
pianeta, ma del corpo stellare che li ha preceduti, anzi che ha prece-
duto l’intero nostro sistema solare4. La teoria parte da lontano, da un
momento indefinito nello spazio-tempo!

L’evoluzione della Terra, che è il primo passo della teoria, deve
tener conto anche e proprio di questo corpo antichissimo e da que-
sto si sviluppa in dieci stadi raggruppabili in tre ere, in un modo del
tutto continuo nel tempo, ma marcato da una serie di eventi irrever-
sibili, ciascuno dei quali sostanzialmente è riferito alla prima com-
parsa di uno o più minerali (e/o associazioni di minerali, interpreta-
bili tramite leggi termodinamiche).
L’era prima

La prima era (I), chiamata l’Adeano, è quella dell’accrezione
planetaria, cioè dell’individuazione fisica del nostro pianeta. Si
svolge in due stadi e in un tempo brevissimo: tra 4,56 e 4,55 Ga5. 

Nel primo stadio (1), testimoniato nelle meteoriti condritiche
(includendo in queste non solo la mesostasi, ma anche i condruli e

gli inclusi calco-alluminiferi), si formano circa 60 minerali. Sono
tipici minerali di altissima temperatura, formati per condensazione
e/o evaporazione della nebula da cui deriva il nostro sistema solare
oppure per una rifusione di essa. Compaiono tutti come granuli mol-
to piccoli, ma tuttavia contengono quasi tutti gli 83 elementi stabili
riscontrati ora sulla Terra: ciò dimostra che tutte le reazioni atomi-
che fondamentali erano allora già avvenute e che la composizione
globale del nostro pianeta era già fissata. Oltre ai minerali pre-sola-
ri citati prima, ne troviamo ora di più complessi come corindone,
Al2O3, spinello, MgAl2O4, perovskite, CaTiO3, forsterite, Mg2SiO4,
anortite, CaAl2Si2O8, diopside, CaMgSi2O6, e i noti accessori tipici
delle meteoriti: leghe Fe-Ni, platinoidi (PGE) ecc. Straordinaria la
presenza della calce (CaO), che siamo abituati a considerare un pro-
dotto artificiale, ma che in realtà era presente anche nella materia
primordiale.

Lo stadio che segue (2), sempre testimoniato nelle meteoriti, ma
in quelle acondritiche, è caratterizzato dall’alterazione termica dei
minerali preformati e, talora, anche dalla loro alterazione idroterma-
le: si formano cloriti, serpentini, argille e (eccezionalmente, nella
sola condrite Monahan) salgemma, NaCl. Vi sono evidenze di fusio-
ni e rifusioni, di alterazioni in presenza di gas e fluidi a tutte le con-
dizioni P e T, con una varietà enorme di reazioni che portano alla
formazioni di circa 250 minerali, alcuni rarissimi ed altri molto
comuni. Ad esempio le eucriti sono formate da plagioclasio e piros-
seno esattamente come i basalti attuali: quindi, per il principio del-
l’uniformitarismo, possono essere interpretate come derivate da fusi
parziali, se non della Terra stessa, certamente di un pianeta già ad
essa molto simile.
L’era seconda

La seconda era (II), o Archeano, è quella del distacco della Luna
dalla Terra (circa 4,45 Ga) e della conseguente rielaborazione in

Il pulviscolo interstellare

3 DS McKay, EK Gibson, KL Thomas-Keprta, H Vali, CR Romanek, SJ Clemett,
HDF Chillier, CR Maechling, RN Zare: Search for past life on Mars: Possible
relic biogenic activity in Martian meteorite ALH84001. Science 273, 924-930,
1996.

4 Non riporterò i riferimenti bibliografici (a supporto di questa e delle afferma-
zioni che seguono) che sono stati utilizzati (e sono quindi reperibili) nel lavo-
ro di Hazen et al., 2008, citato.

5 La data di formazione della Terra, a seconda delle meteoriti usate come riferi-
mento, è indicata come 4,5672 ± 0.0006 Ga oppure 4,5695 ± 0.0002 Ga.



grande della Terra residua, in cui si individuano una Crosta e un
Mantello. Si articola in quattro stadi, al termine dei quali saranno
presenti nel loro complesso circa 3000 specie minerali, tra cui tutte
quelle caratterizzanti delle rocce.

Nello stadio 3 (durato da 4,55 a 4,0 Ga) comincia la differenzia-
zione magmatica, sia in profondità sia in superficie, innescata forse
proprio dall’improvviso calo di pressione seguito all’impatto che ha
fatto staccare la Luna dalla Terra. Di questo stadio abbiamo testimo-
nianze dirette, raccolte non nelle meteoriti o nel pulviscolo interpla-
netario, ma proprio sulla Terra. Sono gli zirconi adeani delle quarzi-
ti dei Jack Hills (Australia occidentale), detritici, quindi, in rocce
databili circa 3 Ga, ma la cui età, datata su loro stessi al loro nucleo,
è 4,404 ± 0,008 Ga. I graniti in cui essi erano cristallizzati in origi-
ne non esistono più, ma il loro zircone, ZrSiO4, ha resistito a qual-
siasi alterazione, anzi di volta in volta si è accresciuto al bordo
lasciando intatti gli strati interni. In questo stadio si verifica un
secondo importante evento globale: Crosta e Mantello si scindono e
sulla Crosta compaiono i primi oceani (3,9 Ga), mentre il Mantello
si fa sentire solo sotto forma di degassamenti e o iniezioni verso l’al-
to di fusi differenziati, tra cui i testimoni delle prime lave basaltiche
a cuscini: il Nuvvuagittuq greenstone belt, Hudson Bay, Canada, di
età 4,28 Ga. I minerali riferibili a questo stadio sono da 350 a 500 a
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seconda che si considerino quelli dovuti al solo frazionamento cro-
stale o anche quelli di origine presumibilmente mantellina.

Lo stadio successivo (4) è quello della formazione dei granitoi-
di per anatessi crostale e dell’inizio della formazione dei complessi
cratonici (tra ca. 4 e 3,5 Ga). Inizia, praticamente, con una delle più
famose testimonianze di crosta terrestre precambrica arrivata fino a
noi: lo Acasta orthogneiss complex, dei NW Territories, Canada, che
è datato 3,962 Ga, ma che forse in certe sue parti è addirittura più
vecchio: 4,03 Ga. Si formano in questo stadio, per la prima volta,
serie magmatiche molto indicative come la TTG (tonalite-trondhje-
mite-granodiorite), la GGM (granodiorite-granito-monzodiorite) e
la SG (sienite alta in potassio-granito), sul significato delle quali
hanno dibattuto e continueranno a dibattere varie scuole di petrolo-
gi e geologi. I minerali in esse contenuti sono un migliaio e forse
più: molti sono comuni, ma molti sono anche rari, perché la diffe-
renziazione magmatica arriva per la prima volta a coinvolgere il
sistema residuale e quindi anche all’individuarsi di pegmatiti zeppe
appunto di minerali rari.

Nello stadio 5 e nello stadio 6, che si estendono da >3 Ga a 2,5
Ga e sono in parte contemporanei, si assiste a due fenomeni conco-
mitanti che si sviluppano rispettivamente nella Terra solida e in
quella gassosa (atmosfera). Nella crosta solida comincia e si esten-
de la tettonica a zolle, che comporta la formazione e l’accrezione dei
cratoni archeani e lo sviluppo di estesi metamorfismi accompagnati
da rielaborazioni dell’intera crosta da parte di fluidi idrotermali.
Nello stadio 5, quindi, si formano numerosi minerali tipici del meta-
morfismo di subduzione e di quello regionale (ad es. cianite, lawso-
nite, glaucofane, staurolite, cloritoide, jadeite ecc.) e, segregate ma
interstratificate nelle metamorfiti, masse ingenti di minerali indu-
striali. Qui si formano i maggiori giacimenti di solfuri massicci,
costituiti per lo più da meno di 20 minerali primari (solfuri), ma in
cui sono contenuti come accessori centinaia di seleniuri, tellururi,
arseniuri; tellururi e solfosali sono una fonte non ancora completa-
mente studiata di nuove specie mineralogiche! 

Parallelamente si sviluppa lo stadio 6, che riguarda soprattutto la
parte gassosa della Terra, ma di cui abbiamo le evidenze sotto for-
ma di effetti di ricaduta sulla Terra solida. Durante il periodo da 3,9
a 2,5 Ga l’atmosfera terrestre era sostanzialmente priva d’ossigeno

Zircone detritico australiano Zircone zonato
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(anossica, ma la composizione effettiva è dibattuta; comunque, non
è influente sull’evoluzione dei minerali, pur favorendo tra tutti quel-
li in cui sono presenti i metalli di transizione nella loro forma ridot-
ta), eppure la superficie della Terra brulicava di una vita primordia-
le: microbi, soprattutto nei mari. Le primissime evidenze le trovia-
mo diffuse nelle BIF (banded iron formations), che sono senz’altro
il tipo più antico di roccia sedimentaria giunta a noi, anche se non
tutte e non completamente sono d’origine organica. 

Gli strati ferriferi delle BIF, infatti, sono formati da ossidi e/o
solfuri di Fe che derivano sostanzialmente per precipitazione chimi-
ca dai fluidi idrotermali generatisi nel Mantello e nella Crosta basal-
tica. Quelli silicei (diaspri, cherts) hanno invece un rapporto Ge/Si
che mostra che derivano dall’alterazione della Crosta continentale.

Nelle BIF, oltre a ossidi e solfuri di Fe, si trovano i primi carbo-
nati: siderite, ankerite, dolomite e calcite (Isua supracrustal belt,
Groenlandia: 3,8 Ga). Sono presenti anche molti minerali di Fe più
o meno idrati, la cui età però è discutibile, perché nei cratoni meta-
morfismo e alterazione si sono ripetuti più volte. Alla fine del Neo-
archeano (2,5 Ga) il numero di specie minerali sulla Terra, in super-
ficie e a bassa profondità nella Crosta, raggiungeva 1500. Ciò che
più conta, però, è che a questo punto i minerali non sono più da con-
siderare fenomeni isolati: essi sono elementi costitutivi imprescindi-
bili di rocce e di insiemi di rocce tra loro legate da affinità geodina-
miche; in altre parole, i minerali sono inseriti completamente nella
dinamica della nostra Terra. 
L’era terza

Con lo stadio 7 comincia la terza era (III) detta della mineralo-
gia bio-mediata, che in termini di tempo include tutto il Proterozoi-
co e il Fanerozoico (da 2,5 Ga a ora). Lo stadio 7, durato da 2,5 a
1,9 Ga, ha un ruolo cruciale nella teoria di Hazen et al. Secondo loro
è proprio questo stadio quello che condiziona tutta l’evoluzione suc-
cessiva della Terra. Circa 2,5 Ga fa nell’atmosfera terrestre comin-
ciò a crescere il tenore d’ossigeno: è il grande evento d’ossidazione,
irreversibile, che, una volta concluso, ha portato l’atmosfera ad
essere praticamente uguale all’attuale. La ragione di ciò fu la foto-
sintesi. 

Per spiegare ciò che è avvenuto Hazen et al. abbandonano i
minerali e fanno ricorso a evidenze di carattere geologico. Essi ipo-
tizzano che l’attività tettonica connessa con il moto delle zolle abbia
turbato il clima, che era controllato dall’effetto serra dell’atmosfera
anossica, e abbia favorito una serie di glaciazioni: le BIF diminuiro-
no fino a cessare di formarsi (circa 1,85 Ga fa), l’idrosfera, priva

ormai delle soluzioni ricche di Si e Fe, si trasforma in un oceano che
ghiaccia (snowball Earth). Queste nuove condizioni termiche favo-
rirono ulteriormente lo sviluppo di cianobatteri che per fotosintesi
producevano ossigeno. L’evidenza che Hazen et al. invocano a sup-
porto della loro ipotesi è duplice: da un lato sono le grandi coltri di
depositi morenici (tilliti) presenti soprattutto nel Gondwana, dall’al-
tro il massiccio sviluppo delle stromatoliti. 

Le stromatoliti esistevano già: le prime rinvenute sono quelle di
North Pole (Australia occidentale), datate 3,48 Ga, e ce ne sono poi
molte altre nel Neoarcheano, tra cui quella di Tumbiana (Australia
occidentale), d’età 2,72 Ga, che è famosa perché contiene evidenze
di scheletri formati da nanocristalli isoorientati di aragonite immer-
si in un materiale organico (ora calcificato), in tutto simile a quello
che si osserva in organismi marini attuali. Il grande sviluppo delle
stromatoliti si ebbe però nel Proterozoico, e con esse si formarono
molte delle coltri carbonatiche che caratterizzano la parte più ester-
na della crosta terrestre. 

Tutto concorda per fare dello stadio 7 un momento cruciale del-
la storia della Terra: sviluppo dei carbonati, grandi masse di fosfori-
ti (2,0 Ga), ossigenazione delle acque che le porta a reagire con le
rocce estraendone minerali idrogenati. Il 57% dei minerali noti di
rame sono idrati, lo sono il 70% di quelli di Mn, Fe e Ni e sono idra-
ti, addirittura, quelli d’uranio per il 92%. Tutti questi minerali sono
stati trovati in rocce d’età riferibile allo stadio 7, tanto che è possi-
bile generalizzare che la maggior parte dei minerali ora presenti sul-
la Terra si sia formata per effetto dell’ossidazione atmosferica e pas-
sando attraverso organismi (sono bio-mediati). Non possono, però,
essere chiamati biominerali perché non sono stati prodotti in modo
diretto da cellule viventi.

Lo stadio 8 (da 1,9 a 1,0 Ga) è quello dell’oceano intermedio, in
cui non ci sono nuovi minerali, ma in compenso quelli già noti si
concentrano in grandi giacimenti, come quelli idrotermali d’uranio
del Canadà e dell’Australia e quelli sedimentari di rame dello Zam-
bia e della Germania. Per la Terra, dunque, è una fase statica, che
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precede una nuova fase di grandi fluttuazioni nel clima e nell’atmo-
sfera. 

Nello stadio 9 (da 1,0 a 0,542 Ga), infatti, sono stati riconosciu-
ti da due a quattro cicli di snowball Earth alternati a fasi in cui l’at-
mosfera presentava un elevato tenore di CO2 (derivato, forse, da
degassazione vulcanica). Ciò che più conta è che il tenore d’ossige-
no dell’atmosfera passa dal 2 al 15% del tenore attuale, forse per
effetto di reazioni fotochimiche che dissociano l’acqua marina,
sciolgono i granitoidi favorendo la formazione di argille e favorisco-
no la concentrazione del fosforo, a sua volta causa del proliferare di
alghe. 

In sostanza, tutto concorre a far crescere la vita sulla Terra e,
infatti, lo stadio successivo (stadio 10, da 542 Ma fa ad ora: è il
Fanerozoico) non è solo quello dell’esplosione della vita e della
evoluzione degli organismi, ma è anche quello della biomineralizza-
zione: i minerali nuovi che si formano sono pochi, ma sono tutti
connessi con processi organici. I minerali propriamente organici
sono pochi anch’essi, ma sono importantissimi perché sono connes-
si con quella georisorsa che è il petrolio che, se non è un minerale
perché è liquido, è purtuttavia quanto di più importante Natura offra
ora all’uomo per la sua esistenza.
Conclusioni

Il lavoro di Hazen e collaboratori si conclude con una breve sin-
tesi. Tre processi stanno a base dell’evoluzione minerale:

a) differenziazione geochimica che crea ambienti chimicamente
idonei (X); 

b) cambiamento delle variabili intensive (P. T, fO2) che stabiliz-
za composti nuovi; e, infine, 

c) azione degli organismi viventi che catalizzano le reazioni in
piccoli volumi localizzati del più vasto ambiente geochimico. 

Questi processi – in particolare i primi due – sono indipendenti
dalla vita, quindi possono essere esistiti in diversi pianeti e vanno
studiati tramite la nuova disciplina della Comparative planetology. 

Hazen et al. deducono vari punti a favore del loro concetto
d’evoluzione minerale: 

1. La Terra è un sistema complesso, la cui evoluzione è guidata
da principi fisico-chimici, quindi non casuali; 

2. Le specie minerali sono cresciute nel tempo non in modo
regolare e continuo, ma a blocchi improvvisi, né più né meno di ciò
che è avvenuto per le specie fossili secondo il modello di puntuazio-
ne proposto da Eldredge & Gould6; 

3. I minerali hanno cessato di formarsi oppure hanno reagito a
mutate condizioni chimico-fisiche destabilizzandosi, se non sulla
Terra almeno nei pianeti di tipo terrestre come Marte e la Luna;
dopo la formazione può verificarsi, cioè, la estinzione delle specie
minerali, così come si sono estinte certe specie viventi.

La conclusione finale, o meglio, la raccomandazione alla quale
io pure mi associo, è che bisogna riorganizzare il nostro modo di
insegnare Mineralogia, Petrologia e più in generale tutta la Geolo-
gia. Bisogna considerare meglio il fattore tempo e impostare l’inse-
gnamento della materia inorganica, che - senza discussione - è quel-
la prevalente sulla Terra, in un modo nuovo, che tenga conto di
come la Terra stessa è cambiata nel tempo non solo nella sua com-
ponente organica (fossili), ma anche inorganica (minerali): da sem-
plici composti monoatomici a complesse strutture poliatomiche,
rese possibili – queste ultime – dall’effetto catalitico degli organismi
biologici. 

8 Geoitalia 30, 2010

6 N Eldredge & SJ Gould (1972) Punctuated equilibria: An alternative to phyle-
tic gradualism; pp. 82-115 in TJM Schopf (Ed.): Models of Palaeobiology. San
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Aspetti generali della spiaggia
La genesi delle spiagge attuali è da collegare alla risalita eusta-

tica olocenica e all’alto stazionamento marino interglaciale che
caratterizza gli ultimi millenni della storia della Terra. L’accumulo
dei sedimenti sabbiosi e ghiaiosi che costituisce il corpo geologico
di una spiaggia è in gran parte determinato dagli apporti fluviali e,
per la restante parte, dal detrito generatosi dall’erosione delle coste,
dagli apporti eolici e dalle discariche antropiche a mare. Durante le
fasi di trasgressione e di regressione, invece, gli apporti fluviali ven-
gono “distribuiti” sulla superficie della piattaforma (fondali marini
attuali), originando sottili corpi trasgressivi e regressivi. Se, durante
gli alti stazionamenti, detti apporti fluviali sono abbondanti, le
spiagge “progradano”, altrimenti si stabilizzano o arretrano. 

La morfologia di una spiaggia cambia da luogo a luogo, in quan-
to risente delle condizioni geografiche, della dinamica marina e del-

la granulometria del sedimento. Le spiagge dell’Alto Adriatico e,
nel caso studiato, quella di Cervia, sono costituite da sabbie fini con
quarzo, feldspati e carbonati. Le principali forme osservabili sono:
berma, battigia, terrazzo di bassa marea, truogoli e barre. Per quan-
tificare questi aspetti morfologici fu elaborato uno schema per l’ana-
lisi morfologica quantitativa (Figura 1, da Carobene & Brambati,
1975 – Boll. Soc. Geol. It., 94, 479-493). 
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Una giornata in spiaggia: 
Cervia, 19 settembre 2009
LUIGI CAROBENE
Dipartimento per lo studio del Territorio e delle sue Risorse. Università di
Genova
carobene@dipteris.unige.it

Tutti sanno che la “spiaggia” è un luogo di vacanza estiva, un
posto importante per il turismo e, per questo motivo, di grande
valore economico. In verità, è un posto degno di altrettanta con-
siderazione dal punto di vista geologico, anche se si mostra piat-
ta e uniforme, senza apparenti aspetti degni di nota. 
La spiaggia è, infatti, tra le aree più dinamiche della Terra, in con-
tinua trasformazione sotto l’influsso delle onde, delle correnti e
delle maree. In tempi lunghi, subisce cambiamenti anche ad ope-
ra dell’eustatismo e della tettonica. Infine, l’uomo interviene nel-
le trasformazioni, direttamente o indirettamente, con le opere
lungo le coste (pennelli, moli, porti, difese) o con il prelievo di
sabbia lungo i fiumi.
Pensando a queste cose, ho deciso di passare “una giornata in
spiaggia”, dalla mattina alla sera, per osservare le trasformazioni
causate dalle maree. Ho fatto ciò utilizzando reminiscenze degli
anni ’70 quando, assieme ad alcuni colleghi di Trieste (G. Catani,
R. Marocco e G. Lenardon), ho partecipato al rilevamento delle
spiagge dell’Alto Adriatico, da Monfalcone a Chioggia. Avendo
abbandonato questi studi da oltre 30 anni, lo presento senza nes-
suna pretesa di insegnare niente di nuovo. Ma sapendo che i let-
tori di Geoitalia sono di varia estrazione e che la rivista viene let-
ta anche da docenti delle scuole o da liberi professionisti, confido
comunque che l’argomento risulti interessante.
Personalmente credo che la presente Nota debba essere conside-
rata semplicemente “un frutto della curiosità”, tipica del geologo
e del naturalista in genere.

Figura 1 - Schema per lo studio morfologico quantitativo di una spiaggia sabbiosa proposto da Carobene e Brambati (1975 – Boll. Soc. Geol. It., 94, 479-
493), cui si rimanda. L’utilizzo dei parametri permette confronti tra i profili di una determinata spiaggia misurati in vari periodi dell’anno, o confronti tra spiag-
ge diverse.
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Figura 3 - Schema della spiaggia intertidale e sottomarina che mostra la complessità e la dinamicità di tale ambiente (idrodinamica della spiaggia). C’è un
rapporto di reciproca influenza tra agenti (onde e correnti), processi (erosione, trasporto, sedimentazione) e le forme (barre, truogoli, battigia) del profilo che
si oppongono ai cambiamenti idrodinamici, ma nel tempo si adeguano, mutando continuamente.

Figura 2 - Nomenclatura e aspetti morfologici della “spiaggia intertidale” con il terrazzo di bassa marea. Lo schema proposto si adatta bene alle spiagge sab-
biose dell’Alto Adriatico e a quella di Cervia in particolare.



Le osservazioni effettuate il 19
settembre 2009 hanno riguardato,
in particolare, la spiaggia interti-
dale (Figura 2 – dis. Carobene del
20/3/06). Per comprendere la cau-
se delle forme caratteristiche
sopra citate e dei loro cambiamen-
ti, è utile aver presente l’idrodina-
mica della spiaggia (Figura 3 –
dis. Carobene del 27/3/06), che
evidenzia le modalità di dispersio-
ne dell’enorme quantità di energia
proveniente dal moto ondoso.
Nello schema non compaiono le
maree, che hanno l’effetto princi-
pale di “spostare ciclicamente” il
punto d’intersezione del livello
marino con il profilo topografico
della spiaggia.

Le maree che si osservano alle
sizigie, quando Sole, Terra e Luna
si trovano allineati (in Luna piena
e in Luna nuova), hanno ampiezze
maggiori e sono generalmente
“semidiurne” (cioè si ripetono
ogni 12 ore e 25 minuti). Le maree
osservabili alle quadrature hanno
invece ampiezze minori e tendono
ad essere “diurne” (ogni 24 ore
circa). Le maree del giorno 19
settembre erano tipicamente
semidiurne, in quanto il 18 settembre era di “luna nuova”
(novilunio), e le alte maree si sono succedute alle 23,05 del giorno
18 e alle ore 11,30 e 23,45 del giorno 19 (valori di marea previsti a
Ravenna. In realtà a Cervia le maree si verificano con un ritardo di
5-6 minuti).
Aspetti osservati durante la fase di marea crescente

Le osservazioni iniziano con marea già crescente alle ore 6,30,
essendo il minimo di marea verificatosi alle ore 5,10, con -34 cm
rispetto al l.m.m.

Gran parte del “Terrazzo di Bassa Marea” (TBM) risulta scoper-
ta, e la linea di riva, misurata alle 6,30, si discosta di 33 m da quel-
la che verrà misurata alle 11,30 (picco dell’alta marea). La superfi-
cie emersa del TBM si raccorda verso terra con un piano inclinato,
privo di ripple marks, che dovrebbe rappresentare la battigia relati-
va alla precedente alta marea delle 23,05. Il mare è calmo, spianato
da un leggero vento da terra, mentre la pressione atmosferica è leg-
germente alta, con valore di 1016 m/bar. Sul terrazzo di bassa marea
sono evidenti “bassi rilievi privi di ripple” (Figura 4), la cui inter-
pretazione risulterà possibile solamente con il proseguimento delle
osservazioni.

I primi dati, raccolti 1h 30m dopo il minimo di marea, sono stati
integrati con le osservazioni delle ore 17,30 (sempre il 19 settembre)
effettuate 20m prima del minimo di B.M., quando la linea di riva era
4 m più a mare rispetto a quella delle ore 6,30 del mattino. In que-
sta situazione sul TBM erano nuovamente ben evidenti i bassi rilie-
vi emersi che verranno descritti più avanti al paragrafo “Il terrazzo
di bassa marea”. 

Già alle ore 7 è possibile notare che il risalire della marea fa sì
che il livello marino tenda ad “annegare” ed a ricoprire i bassi rilie-

vi. Le piccole onde (con ampiezza minore di 15 cm) e la risalita del
mare provocano (lato mare) una parziale rimobilizzazione della sab-
bia che viene trasportata verso terra ad ogni onda. La sabbia si depo-
sita quando l’onda si ritira e il rilievo si accresce lato terra. Col pas-
sare del tempo la linea di riva continua a spostarsi verso terra: alle
ore 7,30 è a 19 m; alle ore 8,30 è a 11 m, e i rilievi della spiaggia
intertidale non sono più visibili; alle 9,30 è a 3 metri, sempre rispet-
to alla posizione della linea di riva di massima marea (prevista alle
ore 11,30, con +37 cm rispetto al l.m.m.). La linea di riva è sempre
caratterizzata da una concentrazione di gusci, sia interi che a fram-
menti. Non si è ancora formata una vera e propria battigia, ovvero
un piano inclinato dove avviene il fenomeno del flusso montante e
della risacca. Infatti la linea di riva continua a spostarsi, e alle 10,30
è solamente ad 1 metro dalla posizione che verrà assunta alle ore
11,30. In questa fase di alta marea la battigia si è formata ed è ampia
3-4 metri. L’Apice della battigia coincide generalmente con la Cre-
sta della berma ordinaria, mentre il Piede coincide con il passaggio
al TBM, caratterizzato dai ripple marks (Figura 5, vedi avanti). 

In generale, va ricordato che la presenza di onde determina,
lungo la battigia, un trasporto di sabbia verso l’alto, che solo in parte
discende con il riflusso (risacca). Ciò determina nel tempo un
accumulo che può essere superato in coincidenza di onde un po’ più
alte della norma; questo fenomeno genera un travaso di sabbia oltre
la cresta. L’insieme della deposizione, ovvero l’accumulo di sabbia,
è chiamato Berma. In assenza di onde l’accumulo è poco evidente;
con onde di tempesta la spiaggia sommersa entra in erosione e molta
sabbia passa in sospensione. Si forma un’ampia battigia, spostata
verso terra e più alta in quota, ed una corrispondente berma di
tempesta.
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Figura 4 – Aspetto del Terrazzo di bassa marea alle ore 6,35 del 19 settembre. Visibile il “Basso rilievo
intertidale”.
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Aspetti della battigia osservati in alta marea
Questa situazione si verifica tra le ore 11 e le ore 12. Le onde che

si frangono sul terrazzo di bassa marea, e che diventano per tal moti-
vo traslative, generano il flutto montante e la conseguente risacca
(Figura 5). Da tener presente che se l’ampiezza delle onde è picco-
la la frangenza avviene vicino a riva; maggiore è l’ampiezza delle
onde, più lontana da riva avviene la frangenza. Il flutto montante ha
molta energia e quindi trasporta sabbia in sospensione e tritume con-
chigliare, riuscendo a trascinare verso l’alto anche gusci interi di

conchiglia. I gusci dei bivalvi con la concavità verso l’alto si com-
portano quasi come “barchette” e vengono facilmente trasportati
fino all’apice, dove in gran parte rimangono per la brusca diminu-
zione dell’energia del flutto montante.

L’acqua risalita ridiscende subito come risacca sotto forma di
lama d’acqua; la pendenza della battigia conferisce una certa velo-
cità all’acqua, che riesce a trasportare verso il basso una parte della
sabbia, tritume conchigliare fine, granuli carboniosi leggeri e cristal-
li di mica. Questo detrito si deposita al piede della battigia, quasi

Figura 5 - Morfologia e dinamica della battigia ricavate dalle osservazioni compiute sulla spiaggia di Cervia (mare poco mosso e marea che sta per giungere
al suo massimo). Le onde si frangono vicino a riva trasportando sedimento sul piano della battigia mediante Fm. Parte del sedimento può oltrepassare la Cre-
sta durante il picco dell’alta marea, accrescendo la BE. Il detrito più grossolano (conchiglie, alghe, legni, granchi morti, ecc.) si ferma all’Apice (Ab); parte si
deposita lungo la battigia; parte ridiscende trasportato dalla lama d’acqua della Ri e ritorna in mare; una parte più consistente si ferma però al Piede (Pb)
determinando un accumulo (Ad) di colore giallo-biancastro, ricco di tritume conchigliare (altre informazioni nel testo).

Figura 6 – Avanzamento del Piede della
battigia sui ripple del Terrazzo di bassa
marea (ore 13,35 del 19 settembre).
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come “un colluvium”, determinando un accumulo chiaro, nettamen-
te distinto dal colore giallo-ocra della sabbia che caratterizza il TBM
(Figura 6). 

Lungo la battigia avviene, quindi, un vero e proprio smistamen-
to selettivo dei clasti di varia natura che compongono il sedimento
di spiaggia. Ciò si ripete praticamente ad ogni ondata. L’accumulo
detritico (Ad) viene rimosso quasi completamente con il flutto mon-
tante e si riforma immediatamente dopo con la risacca.
I primi effetti della marea calante

Le osservazioni effettuate alle 12,30 hanno evidenziato i primi
effetti causati dalla marea calante. La linea di riva è già spostata di
3 m verso mare rispetto a quella di alta marea (delle ore 11,30)
(Figura 7) e quindi la corrispondente battigia sta per essere abban-
donata. L’abbassamento del livello marino e il contemporaneo spo-
stamento verso mare della linea di riva provocano la migrazione del-
la battigia verso mare. Questo fenomeno è stato documentato osser-
vando lo spostamento del Piede della battigia; esso è infatti ben visi-
bile, per le caratteristiche precedentemente descritte (Figura 5). Le
osservazioni delle ore 13 mostrano un piede della battigia già spo-
stato verso mare di circa 6 m (sempre rispetto a quello delle 11,30).
L’accumulo detritico (Ad) si forma (come già accennato sopra) ad
opera della “lama d’acqua dilavante” (termine usato dallo scrivente

in questa nota) della risacca, che trascina verso il basso, assieme alla
sabbia, tritume organogeno biancastro e altre particelle leggere
(come i granuli carboniosi). Il piede è inoltre un punto dinamica-
mente particolare, in quanto lì sembra avvenire lo scontro tra la lama
d’acqua dilavante discendente della risacca e l’onda già infranta del
flusso montante che tende a risalire lungo la battigia (Figura 5). Le
osservazioni hanno dimostrato che a seguito di un flutto montante
che risale verso Ab, si determina una lama d’acqua discendente, che
ha velocità crescente verso il basso. Questa “si scontra” con il suc-
cessivo frangente in arrivo, si incunea al di sotto di esso e in gran
parte lo frena. Un terzo frangente, non avendo più l’ostacolo della
risacca discendente (ormai quasi esaurita), riesce a risalire nuova-
mente fino ad Ab. Il processo si ripete, e assumerebbe maggior evi-
denza all’aumentare del moto ondoso. La conseguenza maggiore è
questa: mentre durante il picco dell’alta marea (1-2 ore) la sabbia
portata dalle onde traslative (il cui volume dipende dall’energia del-
le onde) tende ad accumularsi in corrispondenza della battigia,
durante l’abbassamento del livello marino (causato dalla marea
calante) il volume della sabbia trasportata dall’acqua si distribuisce
su una fascia del TBM ampia 10-20 m (in funzione delle maree e
delle onde).

La battigia tende pertanto a “ricostruirsi” e a migrare verso mare
seguendo lo spostamento della linea di riva. Tale spostamento a un
certo punto si interrompe; una causa può essere la bassa inclinazio-
ne del TBM, per cui anche un minimo spostamento verticale del
livello marino produce un notevole spostamento orizzontale della
linea di riva. Nel caso studiato la velocità di spostamento ha rag-
giunto gli 8-10 metri in un’ora. Ciò provoca l’abbandono della bat-
tigia ed il piede Pb, ricco di tritume conchigliare, rimane emerso,
integro e ben visibile. Proseguendo nelle osservazioni, alle ore
13,30 la linea di riva è migrata di 13 m rispetto a quella di alta marea
(Figura 6). Il riferimento visibile nella foto (astina di ferro) corri-
sponde ad una precedente misurazione del piede della battigia.
Il terrazzo di bassa marea (TBM)

Il terrazzo di bassa marea comincia a manifestarsi dopo le 14,30
(che coincide con l’ora teorica del mare medio). L’emersione del
TBM appare anticipata, ma il fenomeno può trovare spiegazione
nell’alta pressione che ha caratterizzato la giornata. Ciò può aver
provocato un abbassamento del livello marino che si è sommato a
quello causato dalla marea calante. 

La linea di riva, rispetto alla sua posizione durante il massimo
dell’a.m., si è già spostata di 17-18 m circa verso mare (Figura 7).
Ad essa corrisponde una battigia ampia circa 3 m; il suo piede la
separa nettamente dalla piana a ripple. Alle 15,30 parte del TBM è
già emersa e visibile; la linea di riva è migrata di 27 metri verso
mare rispetto alla posizione assunta durante il picco dell’alta marea.
Sulla superficie del terrazzo sono presenti “bassi rilievi privi di rip-
ple”, allungati lungo costa e ampi, trasversalmente, 5-8 metri. Essi
sono, come si è detto, privi di ripple, ma risultano compresi tra
superfici a ripple, sia verso mare che verso terra e manifestano
accrescimento in ambedue queste direzioni (Figura 8). Il lato verso
mare è equivalente ad una battigia, caratterizzata al piede da una
fascia biancastra di tritume conchigliare. Verso terra il limite del
rilievo mostra un accrescimento più lieve, causato dall’azione delle
onde che hanno scavalcato la cresta del rilievo stesso (Figura 9).
Dopo le 15,30-16 la velocità di spostamento della linea di riva
decresce; alle ore 16,30 essa risulta spostata di 34-35 m rispetto alla
posizione di a.m.

Tale situazione è favorevole alla osservazione e alla interpreta-
zione dei piatti rilievi intertidali segnalati in precedenza: il loro fron-

Figura 7 - In alto l’ingrandimento parziale dell’andamento delle maree pre-
viste per il mese di settembre 2009 a Ravenna. Sono indicati gli orari delle
alte e basse maree ed i valori in centimetri. Il ritardo di marea calcolato per
Cervia è di 5-6 minuti. In basso, la curva di spostamento della linea di riva
(LR) ricavata da 14 misure effettuate il 19 settembre. La distanza tra la LR
delle 11,30 e quella delle 17,50 è di 37 metri.



te verso terra ha, in pianta, forme arcuate, a ventaglio, accostate una
all’altra (Figura 10). In base alle osservazioni, la causa principale di
tale forma potrebbero essere le correnti di ritorno generate dall’ac-
qua che ha superato i rilievi a causa del moto ondoso. L’eccesso
d’acqua, che si determina tra i rilievi e la spiaggia emersa a causa di
questo fenomeno, tende ad essere trattenuto dai rilievi che fanno
“effetto diga”, ma genera anche correnti longitudinali che si dirigo-
no verso varchi che ritmicamente si aprono nei rilievi stessi. Ciò
determina flussi verso mare perpendicolari alla riva (Figura 11). I

ripple marks che caratterizzano la piana di bassa marea sono picco-
li e regolari, ma nella fascia caratterizzata dalle correnti unidirezio-
nali (parallele alla riva) essi diventano più grandi, complessi e net-
tamente asimmetrici (Figura 12). In questa fase di mare calante i
rilievi presentano il lato verso mare ampio e poco inclinato, mentre
quello verso terra è più breve e più ripido, con strutture di corrente
superficiali che indicano il movimento dell’acqua verso terra.

Alle 17,30 la situazione è prossima al picco della bassa marea
(prevista alle ore 17,50, con -31 cm) e si presenta simile alla prece-
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Figura 8 - Al calare della marea il “Piede della battigia” (Pb) si sposta progressivamente verso mare, andando a ricoprire i ripple del Terrazzo di bassa marea
(MIGRAZIONE DELLA BATTIGIA). Il “rilievo intertidale” emerge e il suo lato verso mare diventa la nuova battigia. Proseguendo la marea calante, anche que-
sta battigia migra nella piana a ripple. Le onde che sorpassano il rilievo intertidale provocano un avanzamento nella piana di bassa marea anche del suo lato
verso terra (altri dati nel testo e Figure. 9 e 14).

Figura 9 – Migrazione verso terra (da destra verso sinistra) del Basso rilievo intertidale in fase di marea calante (ore 15,40 del 19 settembre). 



dente. La linea di riva è a 37 metri dalla posizione rilevata alle
11,30 (massimo di marea). Alle 18,30 si manifestano già le
modificazioni causate dalla marea crescente. I bassi rilievi che
caratterizzano il TBM, e osservati durante il periodo di marea
calante, cambiano lentamente forma e iniziano a migrare ver-
so terra. Il lato inclinato verso mare diventa una battigia
(ampia 2-3 m), mentre il lato verso terra si amplia, diventa
suborizzontale ed è separato dall’altro da una netta cresta cen-
trale, simile alle cresta di una berma. I due fronti del rilievo
passano nettamente alla superficie di bassa marea, sempre
caratterizzata dai ripple.
Verifiche

Le osservazioni del giorno 19 settembre sono state verifi-
cate ed integrate con altri dati raccolti il giorno 20/9 – ore
14,20 (alta mare calante); il 23/9 – ore 13,50 (alta marea
calante); il 24/9 – ore 7,30 (mare medio), ore 13 (alta marea),
ore 14 (alta marea calante); il giorno 5/10 – ore 7,20 (marea
crescente) e ore 11,35 (alta marea). 

Le osservazioni del giorno 23 settembre (con alta pres-
sione di 1024 m/bar) hanno confermato lo schema di Figura 8
e in particolare la dinamica dei “bassi rilievi” intertidali. L’ac-
crescimento verso terra dei rilievi è causato dalle onde che
riescono a superarlo. L’acqua di tracimazione, dotata di forte
velocità, trascina granuli di sabbia e tritume organogeno ver-
so il “canale longitudinale” originando una veloce prograda-
zione del fronte caratterizzato dalla presenza di piccole foci o
piccoli delta (Figure 13 e 14). 

Le osservazioni del 24 settembre (sempre con alta pres-
sione) sono state effettuate in situazioni di marea molto diffe-
renti da quelle del 19 settembre. A causa del particolare ciclo
lunare, infatti, il mare medio raggiunto circa all’una di notte è

Geoitalia 30, 2010 15

Figura 11 – Canale trasver-
sale ai bassi rilievi interti-
dali, che scarica verso
mare (a sinistra) l’acqua
accumulata nel “Canale di
bassa marea” (vedi Figg. 2
e 8) (ore 13,35 del 23 set-
tembre).

Figura 10 – Aspetto generale del Terrazzo di bassa marea alle ore 16,30 del 19
settembre.  Il minimo di marea verrà raggiunto alle ore 17,50. 



stato seguito da un’alta marea di soli 3 cm (ore 2,30) e da una bas-
sa marea di soli 4 cm (ore 6,25). Pertanto, le osservazioni delle 7,30
sono avvenute con un regime di livello del mare stabile da circa 7
ore. Alle ore 13 (sempre del 24/9) in corrispondenza del picco di alta

marea (+24 cm), la linea di riva non aveva nemmeno raggiunto il
piede della battigia dell’alta marea precedente (ore 12,50 del 23/9 –
Valore di +28 cm). Ciò può essere imputabile alle condizioni di alta
pressione. 
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Figura 12 – In primo piano il fronte
verso terra del Basso rilievo interti-
dale. Sullo sfondo la Piana di bassa
marea a ripple piccoli e regolari.
Nella parte centrale il canale di bassa
marea a ripple grandi e asimmetrici.
La corrente si muove da sinistra
verso destra (ore 13,50 del 23 set-
tembre).

Figura 13 – Aspetto della spiaggia in
bassa marea. Da sinistra: 1) la batti-
gia di alta marea abbandonata, 2) il
canale intertidale, 3) il basso rilievo (o
barra) intertidale, 4) la battigia di
bassa marea. (Ore 14,10 del 23 set-
tembre – Foto verso NO).



Le verifiche del 5 ottobre sono state effettuate in quanto si sono
ripetute condizioni di marea praticamente identiche a quelle del
giorno 19 settembre (vedi tabella), con mare quasi calmo.

Esse hanno confermato quanto già detto, in particolare il signi-
ficato del “Piede della battigia”, quale punto d’incontro tra due
movimenti d’acqua opposti: la lama d’acqua discendente della bat-
tigia (risacca) e l’onda traslativa che invece tende a risalirla (flutto
montante) (Figura 5).
Conclusioni

Le osservazioni condotte sulla spiaggia di Cervia il 19 settembre
2009 e le verifiche condotte il 20, 23, 24 settembre e quelle del 5
ottobre, hanno permesso di ricavare le seguenti considerazioni:

L’andamento misurato della variazione della linea di riva duran-
te l’arco della giornata è perfettamente coerente con la curva di
variazione della marea (Figura 7).

Il livello del mare medio (ore 8,15 – Figura 7) divide la curva
della variazione della linea di riva in due tratti disuguali: un tratto
corto di 13 m, che corrisponde alla spiaggia più inclinata contenen-
te la battigia, e uno più lungo, di circa 26 m, che corrisponde all’area
del terrazzo di b.m.

I movimenti di sabbia, e quindi i cambiamenti morfologici (nel-
la spiaggia intertidale) legati ai processi di erosione-sedimentazione,
dipendono sicuramente dal moto ondoso, ma anche dall’ampiezza
delle maree e dai valori della pressione atmosferica.

In corrispondenza del picco dell’alta marea la battigia raggiun-
ge la posizione più avanzata verso terra. Nella fase di marea calan-

te la battigia si sposta verso mare. Lo spostamento è ben marcato dal
piede della battigia stessa. Il giorno 19 settembre il piede della bat-
tigia è migrato verso mare di 14 metri in sole 2 ore, dalle 11,30 alle
13,30.

La linea di riva durante il picco di bassa marea origina una bat-
tigia di bassa marea. La posizione delle battigie di alta e di bassa
marea è direttamente controllata dalle maree e dalla pressione atmo-
sferica. 

Con riferimento al modello di battigia (Figura 5), le osservazio-
ni hanno evidenziato che l’apice della battigia Ab non coincide
necessariamente con la Cresta della berma. Ciò dipende dall’altezza
delle alte maree che si succedono (non uguali) e dall’entità del moto
ondoso (variabile anche nell’arco di una giornata). Con riferimento
alla Figura 7, la battigia relativa all’alta marea delle 23,45 (+24 cm)
avrà avuto l’apice più basso dell’alta marea precedente delle 11,30
(+37 cm), a parità di moto ondoso e di pressione atmosferica.

I bassi rilievi presenti nel terrazzo di bassa marea, comunemen-
te indicati come “barre intertidali”, sono probabilmente il risultato
morfologico e sedimentario della linea di riva nella posizione di
minima marea. Questa posizione, della durata di circa 2 ore, deter-
mina infatti un “corpo di battigia”, soggetto successivamente ad
essere ricoperto in alta marea e a subire continui rimaneggiamenti a
causa del variare delle maree e del moto ondoso. 

Lo spostamento del fronte rivolto verso terra dei “bassi rilievi
intertidali” avviene con microprocessi di progradazione perfetta-
mente paragonabili ai macroprocessi che si riscontrano lungo una
costa sabbiosa: piccole foci e piccoli delta (Figura 14) che sfociano
nel “canale longitudinale” di bassa marea (Figg. 8 e 13). Il detrito
che arriva nel canale viene poi trasportato “lungo riva” dalla corren-
te unidirezionale provocata da varchi trasversali ai bassi rilievi. Nei
varchi le correnti (Figura 11) scaricano velocemente verso mare
l’eccesso d’acqua presente nel canale longitudinale e sono pertanto
assimilabili a “rip currents”.
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Figura 14 – Particolare della Fig. 13.
Microsistema deltizio in rapido accre-
scimento lungo il fronte verso terra
del basso rilievo intertidale. 
L’accrescimento avviene ad impulsi,
all’arrivo delle singole onde.

doi: 10.1474/Geoitalia-30-05
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Anidride carbonica, 
effetto serra, clima 
e dinamica del mantello
ANGELO MINISSALE
C.N.R. - Istituto di Geoscienze e Georisorse, Unità Operativa di Firenze

Distribuzione terrestre del carbonio e dell’anidride carbonica 
Sulla Terra l’anidride carbonica è un molecola molto importate

dell’elemento chimico carbonio, anche se, in realtà, il carbonio ha
composti molto più rilevanti dal punto di vista quantitativo. C’è
molto poco carbonio nel nucleo terrestre, e poco anche nel mantel-
lo, prevalentemente come diamante. La maggior parte del carbonio
è concentrato nei calcari, nei carboni e nei prodotti petroliferi imbal-
lati nella crosta terrestre (fino a 5 km di profondità in crosta oceani-
ca, fino a 70 km in crosta continentale), nonché nell’idrosfera (come
ione bicarbonato) e nell’atmosfera (come CO2).

Quando la Terra ha iniziato ad aggregarsi, 4.5 miliardi di anni fa,
ed a riscaldarsi sia per le reazioni di decadimento radioattivo di ele-
menti pesanti (U, Th ecc.), sia per la liberazione di energia gravita-
zionale dovuta alla condensazione della materia, il carbonio era pra-
ticamente tutto concentrato come CO2, nella atmosfera di allora,
mescolato con altri gas acidi (HCl, SO2 ecc.) e non acidi, come
acqua, idrogeno, elio ecc. 

L’atmosfera e la temperatura della superficie della Terra di allo-
ra non dovevano essere molto diverse dall’attuale atmosfera e tem-
peratura di Venere. Poi, con il raffreddamento conseguente al gra-
diente geotermico generato dal fatto che l’interno della Terra era (ed
è) molto caldo (attualmente il flusso termico medio è pari a circa 60
mW/m2), la temperatura dell’atmosfera raggiunse la temperatura di
condensazione dell’acqua (per la pressione di allora).

Poiché la CO2 è un gas piuttosto solubile in acqua, questa ha
cominciato a “sciogliervisi”, iniziando quei processi che, col tempo,
hanno portato al trasferimento dell’anidride carbonica primordiale,
dall’atmosfera alla superficie terrestre. Questi processi sono meglio
conosciuti come “processi di sequestrazione”, sequestrazione che,
al giorno d’oggi, si cerca di riprodurre anche artificialmente, per
limitare l’aumento di CO2 conseguente alle attività industriali del-
l’uomo (centrali elettriche, industria chimica ecc.), cercando di
“stoccarla” in qualche modo nel sottosuolo.
Processi naturali di squestrazione della CO2 atmosferica

Il processo di condensazione ha “forzato” la solubilizzazione
della CO2 nell’acqua, con formazione di acido carbonico, secondo la
reazione:

CO2 + H2O = H2CO3

Per altro la CO2, come qualsiasi altro gas, si solubilizza in acqua
anche come gas puro (CO2aq), in accordo con la legge di Henry, che
prevede che la concentrazione di un gas in un liquido è proporzio-
nale alla sua pressione parziale (CO2 = k Pco2), a mezzo di una
costante k che dipende dalla solubilità del gas stesso che, come det-
to, nel caso della CO2 è piuttosto elevata.

L’acido carbonico solubilizzato nell’acqua di pioggia, una volta
che questa raggiunge il suolo, è capace di alterare chimicamente i

silicati presenti sulla superficie della Terra con reazioni del tipo:
CaSiO3 + 2(H2CO3)(aq) = Ca++ + 2HCO3- + SiO2(aq) + H2O

portando in soluzione ioni calcio, ioni bicarbonato (HCO3) e silice.
I fiumi che si formavano dopo che era cominciata la fase di conden-
sazione del vapore dell’atmosfera cominciarono quindi a portare
negli oceani, che allora si andavano formando, ioni Ca e HCO3, oltre
ad altri ioni (Na, Cl, Mg, SO4 ecc.). 

Al contrario di Na e Cl, estremamente solubili e che sono la cau-
sa dell’elevata salinità dell’acqua di mare, il carbonato di calcio
(CaCO3) è un sale poco solubile, per cui nel mare cominciò ad avve-
nire la seguente reazione:

Ca++ + 2HCO3
- = CaCO3 + H2CO3

con cui si aveva precipitazione di un nuovo composto: il carbonato
di calcio, con formazione di nuovo acido carbonico, che in larga
parte ritornava come CO2 in atmosfera secondo la reazione:

H2CO3(aq) = CO2(g) + H2O
dal momento che in questa reazione, all’equilibrio, il rapporto tra
CO2(g) e H2CO3(aq) vale 32. Quello che si verifica è in pratica una
sequestrazione di CO2 dall’atmosfera, poiché in fase di alterazione
del silicato vengono consumate due molecole di H2CO3, mentre,
nella fase di precipitazione del carbonato in mare, meno di una
molecola di H2CO3 ritorna in atmosfera. 

Con questo meccanismo, nei tempi geologici, si sono formate in
mare grandi quantità di rocce calcaree che oggi si possono osserva-
re ovunque sulla Terra. Il processo è stato talmente spinto che,
attualmente, le rocce carbonatiche costituiscono, come già detto, lo
0.25 % dell’intera crosta terrestre.

A questo primo processo di sequestrazione, di natura prevalen-
temente chimica (in realtà anche il plancton e gli organismi delle
barriere coralline agiscono in maniera considerevole), se ne è col
tempo aggiunto un altro; esso è legato alla nascita della vita, ed alla
capacità delle piante di sintetizzare amidi e zuccheri, a partire dalla
CO2 dell’atmosfera, dall’acqua e dalla luce solare, processo che,
come è noto, è catalizzato dalla clorofilla che dà il caratteristico
colore verde alle piante. L’intero processo si può sintetizzare con la
seguente reazione chimica qualitativa:

CO2 + H2O + energia luminosa = Cn-Hn-On + O2

Una volta che la sostanza organica delle piante è formata, que-
sta in parte torna come CO2 di nuovo in atmosfera, ad esempio come

Crescente preoccupazione genera sulla popolazione mondiale
l’aumento dei consumi di prodotti petroliferi, anche in conse-
guenza del forte sviluppo industriale che India e Cina hanno
avuto negli ultimi 10 anni, ed il relativo aumentato effetto
serra in atmosfera causato dalla più elevata concentrazione
dell’anidride carbonica.
In effetti, anche se il principale gas serra dell’atmosfera è il
vapore contenuto nelle nuvole, senza anidride carbonica la
temperatura media della Terra al suolo scenderebbe a -20°C
circa. Quindi, anche se subordinatamente rispetto all’acqua,
l’anidride carbonica gioca un ruolo fondamentale sulla tempe-
ratura della superficie terrestre. 
Proviamo a riassumere come questo composto, così impor-
tante per la vita, oltre che per il clima, si è formato, si è evo-
luto, e si evolve tutt’oggi indipendentemente da quello che fa
l’uomo moderno.



ossidazione delle foglie nella stagione invernale; in parte può esse-
re rimossa dall’ambiente superficiale, ad esempio se finisce nel fon-
do di un lago. Qui, la mancanza di ossigeno e la presenza di batteri
specializzati, impedisce l’ossidazione della sostanza organica, che si
trasformerà in metano e/o torba (il primo stadio del processo di for-
mazione del carbone). Tipiche condizioni anaerobiche (senza ossi-
geno) di questo tipo caratterizzano, oltre ai laghi, i fondali di alcuni
mari chiusi, come il Mar Caspio e il Mar Nero.

Il perdurare di condizioni di questo tipo ha fatto sì che, nelle ere
geologiche (particolarmente nel Carbonifero), si siano formati gran-
di depositi di carbone (da accumulo di sostanze vegetali) e di petro-
lio; in quest’ultimo caso l’accumulo coinvolgeva prevalentemente
la sostanza organica animale.

È evidente che i due processi di sequestrazione della CO2

descritti (inorganico e organico) dovrebbero portare, alla lunga, alla
completa scomparsa della CO2 dall’atmosfera, e di conseguenza del-
la vita vegetale (e di conseguenza animale), che sulla CO2 è fonda-
ta. In effetti, è stato calcolato che se non ci fossero meccanismi chi-
mico-geologici in grado di re-immettere nuova CO2 in atmosfera, la
vita sulla Terra scomparirebbe in circa 300.000 anni e, come detto,
la temperatura della superficie scenderebbe a circa -20°C.
Processi geologici che “riciclano” la CO2 in atmosfera

Poiché la vita esiste sulla Terra da oltre tre miliardi di anni è evi-
dente che ci sono dei processi naturali che fanno in modo che ci sia
un continuo interscambio di CO2 tra l’atmosfera e la Terra.

Questo interscambio avviene prevalentemente per il tramite dei
vulcani. Durante le eruzioni vulcaniche grandi masse di gas, di cui
la CO2 è uno dei componenti più importanti, vengono repentinamen-
te immesse in atmosfera, in maniera talvolta talmente abbondante da
poter causare anche anomali effetti serra, come forse si è verificato
nel Cretaceo, quando sono scomparsi i dinosauri, le ammoniti e
molte altre specie animali.

I vulcani che producono le più elevate quantità di CO2 sono
quelli esplosivi, particolarmente concentrati nelle zone della Terra in

cui la crosta oceanica viene subdotta nel mantello. 
La Figura 1 mostra che il mantello terrestre è sottoposto a dei

moti convettivi, generati dal fatto che il nucleo esterno è fuso
(T>4000 °C). È il raffreddamento per convezione termica che deter-
mina la sua dinamica attraverso celle convettive. Le dorsali oceani-
che rappresentano i bracci ascendenti delle celle; le zone di subdu-
zione, ai margini dei continenti, i bracci discendenti.

La subduzione della crosta oceanica trascina all’interno del
mantello acqua e lembi di quei calcari che si erano formati in mare
e, dove si raggiungano temperature elevate, reazioni chimiche pos-
sono decomporre il calcare formatosi negli oceani con reazioni del
tipo:

CaCO3 = CaO +CO2

dove la temperatura sia maggiore di 800 °C. Anche la ossidazione di
sostanza organica trascinata in zone profonde della subduzione può
generare CO2 dove le condizioni lo consentano, secondo reazioni
chimiche del tipo:

C + O2 = CO2

Sono proprio reazioni chimiche di questo tipo e l’acqua di mare
trascinata dentro che rendono i vulcani delle aree di subduzione par-
ticolarmente ricchi di gas e quindi capaci di dare eruzioni particolar-
mente violente ed esplosive. 
Anidride carbonica e clima

Come accennato, la concentrazione di anidride carbonica nel-
l’atmosfera influisce anche sulla temperatura media della superficie
terrestre; ma poiché c’è una naturale tendenza della Terra al suo
sequestramento continuo, alla scala dei tempi geologici è la dinami-
ca del mantello che ne determina la sua concentrazione media attra-
verso le eruzioni vulcaniche.

In realtà il clima cambia anche per ragioni astronomiche. Nei
primi decenni del ‘900 il matematico serbo Milankovitch, sulla base
di osservazioni sulla radiazione assorbita dalla Terra alle diverse
latitudini, in differenti stagioni, nonché sulla base delle conoscenze
che si avevano allora sulle ultime glaciazioni (Wurm, Riss, Mindel
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Figura 1 – La dinamica del mantello terrestre e subduzione di crosta oceanica sotto i continenti 



e Gunz), elaborò una teoria che prevede che la Terra subisca varia-
zioni climatiche per le seguenti cause astronomiche:
- per la variazione dell’eccentricità dell’orbita, causata dal moto

degli altri pianeti, in particolare Giove e Saturno, con periodo
approssimativo di circa 100.000 anni;

- per la variazione dell’inclinazione dell’asse di rotazione (da 22.1°
a 24.5°) sull’orbita (obliquità), con periodo di circa 40.000 anni;

- per la variazione dello sfarfallamento dell’asse sull’orbita (preces-
sione degli equinozi), causata sia dalla non perfetta sfericità della
Terra, che presenta un rigonfiamento all’equatore, sia dalle forze
di marea solare e lunare, con periodo di circa 24.000 anni.

La Figura 2 mostra, in maniera grafica, le suddette variazioni
astronomiche nell’ultimo milione di anni. I cicli non sono molto
regolari poiché sono perturbati sia da altri fattori astronomici, sia da
fattori terrestri. Tra i fattori astronomici perturbanti senz’altro gioca
un importante ruolo l’attività delle macchie solari e delle conse-
guenti tempeste magnetiche, che pare abbiano influenza sulla dina-
mica dell’atmosfera, e impatti di grosse meteoriti che possono pro-
vocare l’improvvisa immissione di grandi quantità di polveri in
atmosfera. Tra i fattori terrestri, particolari periodi di grande attività
vulcanica, possono alterare la concentrazione dell’anidride carboni-
ca di un determinato periodo, interferendo fortemente coi cicli astro-
nomici.

L’aumento di anidride carbonica per motivi antropici
La Figura 3 mostra l’aumento della concentrazione dell’anidri-

de carbonica in atmosfera misurata all’osservatorio astronomico
delle Hawaii, dal 1958 fino al 2004: la concentrazione è variata da
circa 315 a circa 380 parti per milione.

Questo aumento, tra l’altro in un’area poco contaminata della
Terra (almeno rispetto alle aree industriali Europee ed Americane) è
ritenuto essere causato dal grande uso che si è fatto, fin dall’inizio
dell’era industriale e che continua tuttora, di legna, carbone e petro-
lio, all’inizio dell’era industriale negli altiforni per la produzione del
ferro, oggi prevalentemente per la produzione di energia elettrica
nelle centrali termoelettriche, per il riscaldamento domestico, per il
carburante dei veicoli ecc. La situazione è destinata a peggiorare
(Figura 4) quando India, Cina e i grandi paesi in via di sviluppo

(Brasile, Indonesia ecc.) raggiungeranno gli standard di consumo
pro-capite di energia degli stati europei e degli Stati Uniti 

Il grande aumento della CO2 antropica del ‘900 è considerato il
principale fattore dell’attuale aumento di temperatura che si registra
a livello globale, a causa dell’aumentato effetto serra. In effetti, la
Figura 5 mostra che CO2 (in rosso) e temperatura media terrestre (in
blu), vanno di pari passo, specialmente negli ultimi 50 anni.

Nonostante tale correlazione lasci pochi dubbi tra la causa e l’ef-
fetto dell’aumentata temperatura terrestre, non c’è ancora accordo
nel mondo scientifico su tale correlazione, poiché ancora poco
conosciuti sono i meccanismi di cambiamento per cause astronomi-
che ed i relativi meccanismi di retroazione (feedbacks) sul sistema
Terra. Certamente, variazioni del clima per cause astronomiche
inducono variazioni sulla concentrazione di CO2 nell’atmosfera, sia
in maniera diretta (ad es: diversa solubilità negli oceani), sia indiret-
ta (ad es: selezione naturale di piante più adattabili ai diversi tenori
di CO2).

Conclusioni
Sulla Terra ci sono due grandi processi naturali che sequestrano

la CO2 dall’atmosfera e, senza la dinamica del Mantello che ricicla
la CO2 dai calcari che precipitano negli oceani ai margini continen-
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Figura 2 – Cicli astronomici di Milankovitch e glaciazioni nell’ultimo milione
di anni

Figura 3 – Diagramma temporale della concentrazione della CO2 alle Hawaii

Figura 4 – Previsione di aumento di CO2 antropica fino al 2050 (in Gt/anno)



tali, la CO2 nell’atmosfera, e quindi la
vita, sparirebbero in circa 300.000
anni.

In generale, bassi livelli di CO2 in
atmosfera non sono desiderabili,
anche se livelli troppo alti, come quel-
li che si sono avuti alla fine del Creta-
ceo, sono altrettanto indesiderabili: i
dinosauri si sono forse estinti proprio
per l’alta temperatura di quel periodo,
causata probabilmente dall’alta con-
centrazione della CO2 conseguente al
grande vulcanismo a scala globale. 

Se il clima cambia per ragioni
astronomiche la solubilità della CO2

negli oceani e/o la CO2 in atmosfera
cambiano di conseguenza; per questo
motivo la variazione di CO2 in atmo-
sfera è, allo stesso tempo, causa di
cambiamenti climatici (dopo grandi
eruzioni) e conseguenza dei cambia-
menti climatici (come detto per motivi astronomici). Questo è il
principale motivo per cui nel mondo scientifico non c’è ancora
accordo sulla quantificazione del ruolo che la CO2 antropica avreb-
be sui cambiamenti climatici, e questo potrebbe essere uno dei moti-

vi per cui alcuni paesi molto industrializzati (come gli Stati Uniti)
non hanno ratificato il Protocollo di Kyoto del 1997, che prevede la
riduzione del 5% dell’anidride carbonica prodotta nel 1990, a parti-
re dal 2008.
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Notizie
La Terra asimmetrica

Secondo Louis Pasteur l’Universo è asimme-
trico. Le asimmetrie sono un ingrediente persi-
stente e una chiave di lettura importante della
natura. 

Panza, Doglioni e Levshin, sul numero di
gennaio del 2010 di Geology, hanno dimostra-
to come gli oceani della Terra, lungo quello che
viene chiamato l’equatore tettonico, presentano
velocità sismiche diverse sui due fianchi della
dorsale. La litosfera del lato occidentale ha
valori di Vs più alti rispetto a quella orientale.
Una simile asimmetria è riconoscibile anche
nel sottostante canale astenosferico a bassa
velocità. 

Come interpretare questa asimmetria? Le
dorsali migrano verso “ovest” rispetto al man-
tello, secondo un flusso il cui asse di rotazione
è inclinato di circa 30° rispetto all’asse di rota-
zione terrestre. Lungo le dorsali il mantello
risale e, depressurizzandosi, fonde parzialmen-
te. I fusi risalgono verso la superficie a costitui-
re la nuova crosta oceanica. Il mantello residua-
le, privato tra gli altri elementi di ferro e
magnesio, è leggermente più leggero, più fred-
do e più viscoso. Ne consegue che il mantello
che si trova a ovest della dorsale è più fertile di
quello ad est, che è invece impoverito, e quindi
ha velocità sismica minore.  

Questo studio corrobora le evidenze delle
asimmetrie già ampiamente descritte per le
zone di subduzione (basti comparare la topo-
grafia e la distribuzione dei terremoti delle
zone di subduzione del Pacifico orientale con
quelle del lato occidentale). La stessa dicoto-

mia si osserva in Italia, mettendo a confronto le
Alpi e gli Appennini. La Terra ha dunque una
evidente polarità tettonica, spiegabile con la
deriva verso occidente della litosfera rispetto al
sottostante mantello. 

Secondo questa ricostruzione, negli oceani, il
flusso relativo verso “est” del mantello subireb-
be una turbolenza di secondo ordine lungo le
dorsali oceaniche, sotto le quali il mantello
risalirebbe in modo obliquo lungo la zona di
separazione tra le placche. 

Cosa genera questa asimmetria? La spiega-
zione, secondo uno studio di Riguzzi, Panza,
Varga e Doglionie, in stampa su Tectonophy-
sics, sarebbe la combinazione del raffredda-
mento terrestre con la dinamica rotazionale del
pianeta, e il relativo rallentamento mareale. 

La componente orizzontale della marea soli-
da appare come un fenomeno estremamente
sottovalutato, energeticamente in grado di
pompare giorno dopo giorno il movimento del-
la litosfera, la cui velocità sembra controllata
anche dalla viscosità presente nel piano di scol-
lamento all’interfaccia col mantello sottostante.
Capire i meccanismi della geodinamica signifi-
ca iniziare un percorso che potrebbe portare in
futuro a comprendere la dinamica di vari even-
ti naturali, tra cui i terremoti. 

Per esempio, la componente verticale della
marea, che è infinitamente piccola rispetto
all’energia richiesta per muovere le placche,
oltre a tenere in vibrazione permanente la lito-
sfera, potrebbe avere anche il ruolo del grillet-
to per le faglie, modificando la gravità e quindi
il carico litostatico.
Riguzzi F., Panza G., Varga P. & Doglioni C. (2010):

Can Earth’s rotation and tidal despinning drive pla-

te tectonics? Tectonophysics, doi:10.1016/j.tec-
to.2009.06.012.

Panza G. Doglioni C. & Levshin A. (2010): Asym-
metric ocean basins. Geology, 38, 1, p. 59–62, doi:
10.1130/G30570.1.
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Prima Scuola Invernale
Geoitalia Fist Onlus
GIAN GASPARE ZUFFA

Dal 25 Gennaio al 3 Febbraio 2010, presso il
Dipartimento di Scienze della Terra e Geologi-
co-Ambientali e l’Istituto di Studi Superiori
dell’Università di Bologna, si è svolta la 1ma

Scuola Invernale FIST-Onlus dal titolo: Arenite
Composition and Reconstruction of Source-
Area/Depositional-Basin Systems: Concepts
and Applications.

La Scuola è stata organizzata nella convin-
zione che i grandi progressi realizzati a livello
internazionale e nazionale, nel campo degli stu-
di di provenienza, durante la seconda metà del
secolo scorso, stiano progressivamente ceden-
do il passo all’uso di soli strumenti e tecniche
altamente sofisticate nel campo della geochimi-
ca, dei radioisotopi e della modellistica. Ai con-
vegni internazionali è sempre più frequente
assistere a presentazioni che lasciano il dubbio,
in chi le ascolta, che gli autori spesso non
abbiano mai visto gli “oggetti geologici” di cui
stanno parlando sia sul terreno che al microsco-
pio.

La convinzione dei docenti che hanno pro-
mosso e dato il loro contributo alla Scuola, è
stata quella che il terreno ed l’analisi quantita-

Figura 5 – Variazione della concentrazione della CO2 in atmosfera (in blu) e della temperatura media
terrestre (in rosso) negli ultimi 1000 anni
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tiva delle rocce al microscopio ottico, nella
maggioranza dei casi, rappresentino la base
imprescindibile per affrontare studi più sofisti-
cati, resi oggi possibili dalle straordinarie stru-
mentazioni a disposizione della comunità
scientifica. 

L’impronta didattica e scientifica data alla
Scuola è quindi stata quella di dare un contribu-
to per mantenere attive, nei giovani che stanno
iniziando ricerche in questo settore, la cono-
scenza del bagaglio concettuale e delle tecniche
necessari per affrontare la complessità degli
studi di provenienza, soprattutto per quanto
riguarda l’analisi quantitativa della composi-
zione principale e dei minerali accessori delle
areniti.

La Scuola ha visto la partecipazione di 42
dottorandi, assegnisti e ricercatori, provenienti
da 19 Università italiane a straniere e da altre
istituzioni che, nella settimana 25-30 gennaio,
hanno frequentato 40 ore di lezioni teoriche ed
assistito alla presentazione di numerosi casi di
studio. Ventidue degli iscritti hanno frequenta-
to assiduamente anche le attività svolte durante
quattro giorni di laboratorio di microscopia
ottica (26-27 gennaio p.p. e 1-3 febbraio)
apprendendo le tecniche di analisi quantitativa
delle areniti.

Docenti
Arribas José Unicomplutense Madrid
Amorosi Alessandro Unibo
Cavazza William Unibo
Critelli Salvatore Unical
De Rosa Rosanna Unical
Di Giulio Andrea Unipv
Fontana Daniela Unimore
Garzanti Eduardo Unimib
Stefani Cristina Unipd
Valloni Renzo Unipr
Zuffa Gian Gaspare Unibo

Allievi (lezioni e laboratori)
Albino Irene Unibo
Caracciolo Luca Unical
Chiarella Domenico Unibas
Dall’Olio Eleonora Unimi
Dalmonte Claudio Unibo
D’Atri Azzurra Unibo
Di Capua Andrea Unimib
Franchi Fulvio Unibo
Gamberi Fabiano Ismar-Bo
Gamberini Flavio Unibo
Gonzales Laura Unicomplutense
Ielpi Alessandro Unisi
Lenaz Davide Units
Limonta Mara Unimib
Malgesini Giuseppe Unimi
Marconi Valentina Sci-Amb Ra

Martini Ivan Unisi
Mecozzi Silvia Unimore
Mosca Ilaria Arpam - Dip. An. Serv. Acque 
Regnicoli Stefano Uniurb
Scarfo’ Mariangela Unical
Valagussa Manuel Unimib

Allievi (solamente lezioni)
Ando Sergio Unimib
Aroldi Carlo E. Teacher (Romania)
Borromeo Laura Unimib
Capo Donato Unibo 
Chiarini Francesca Unibo 
Cinelli Giorgia Unibo 
Contessi Michela Unibo 
Esquilini Elisa Unibo 
Grillenzoni Claudia Unibo 
Guido Francesco L. Unibo 
Mammoliti Maria Unibo 
Maselli Vittorio Unibo 
Morandi Martina Chiara Unibo 
Muccini Filippo Ingv
Oppo Davide Sci-Amb Ra
Perotti Elena Unibo 
Petracchini Lorenzo Igag Cnr
Resmi Umberto Unibo 
Riminucci Francesco Unibo 
Vezzoli Giovanni Unimib

doi: 10.1474/Geoitalia-30-08

Docenti e allievi della 1ma Scuola Invernale FIST-Onlus dal titolo: Arenite Composition and Reconstruction of Source-Area/Depositional-Basin Systems:
Concepts and Applications, nel giardino del Dipartimento di Scienze della Terra e Geologico-Ambientali dell’Università di Bologna
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Notizie da IODP-Italia
ELISABETTA ERBA

Il 2009 si è chiuso abbastanza positivamente
per IODP-Italia. Nonostante il perdurare, forse
anche il peggioramento, della crisi dei finanzia-
menti per la ricerca, il CNR e l’INGV hanno
pagato la quota relativa al Fiscal Year 2009 e
quindi IODP-Italia ha mantenuto attiva la sua
partecipazione al programma. Al contrario,
OGS e CoNISMa non sono più in grado di ver-
sare la loro quota - rispettivamente dal 2008 e
dal 2007 - e quindi l’Italia attualmente contri-
buisce ad EMA con una somma totale davvero
irrisoria. A Settembre 2009, L’ECORD Council
ha ricalcolato le quote di partecipazione sulla
base dei pagamenti effettuati dai vari paesi
membri del Consorzio Europeo per il FY 09 ed
il corrispondente numero di ricercatori a bordo
delle navi. Ne risulta un bilancio tra ilnumero
teorico di ricercatori che avrebbero dovuto es-
sere imbarcati (Entitlement) in expeditions nel
periodo 2004-2009 ed il numero di ricercatori in
eccesso (Allocated) tenuto conto del numero di
persone effettivamente imbarcate.

Il bilancio della partecipazione dei ricercato-
ri italiani alle expeditions è sempre più critico a
causa del ridottissimo contributo economico
che è stato versato ad EMA. Infatti l’Italia ha
avuto diritto nel periodo 2004-2009 a 2.8 parte-
cipanti, ma sono stati imbarcati 8 Italiani. Per
questo motivo ora ci troviamo a +5,2 che rende
difficilissimo, praticamente impossibile, l’invi-
to di ricercatori italiani nei prossimi anni.

Ricordo che sono cambiate le regole che
ESSAC applica per le nominations dei ricerca-
tori ECORD in vista dello staffing: sostanzial-
mente un sottocomitato di ESSAC analizza tut-
te le applications e fa un ranking anche (o
meglio soprattutto) che rispecchi il contributo
economico dei singoli paesi ad EMA. Il margi-
ne di manovra dei delegati nazionali è pratica-
mente nullo, soprattutto per i paesi come l’Ita-
lia che versano un bassissimo contributo eco-
nomico.

Tutta la comunità scientifica italiana interes-
sata ad IODP deve ringraziare CNR e INGV
per lo sforzo messo in atto che dimostra il con-
vincimento a rimanere in ECORD da parte dei
due enti.

Nel secondo semestre 2009, il Comitato
IODP-Italia ha svolto varie azioni finalizzate
da un lato a sensibilizzare la comunità scienti-
fica, dall’altro a diffondere le opportunità di
partecipazione nonché a divulgare i risultati
recenti. 

In Ottobre 2009 è stato stampato il Rendi-
conto delle Attitività di IODP-Italia redatto dal
Comitato IODP-Italia. Chi è interessato ad
averne una copia, contatti E. Erba
(elisabetta.erba@unimi.it) oppure M. Rebesco
(mrebesco@ogs.trieste.it) che ha curato la
stampa.

È stato fatto molto durante il Convegno
GEOITALIA 2009 con l’organizzazione di una
sessione scientifica (Sessione perforazione
oceanica: risultati scientifici dalle campagne
Ocean Drilling Program e Integrated Ocean
Drilling Program) e di uno stand ospitato dalla
Società Geologica Italiana. Attirati da core
replicas (ossia carote in materiale sintetico

riproducenti vere carote campionate durante tre
spedizioni: IODP Expedition 302 - Arctic
coring expedition, IODP Expedition 310 -
Coral reef off Tahiti, ODP Leg 208 - Walvis
Ridge, Paleocene-Eocene Thermal Maximum),
materiale informativo, T-shirts e filmati, lo
stand è stato visitato da molti ricercatori.

Abbiamo colto quest’occasione per iniziare
una raccolta di firme a testimonianza dell’inte-
resse da parte della comunità italiana delle geo-
scienze per IODP. La raccolta delle firme è pro-
seguita dopo il convegno presso i singoli dipar-
timenti ed istituti: ad oggi circa 400 persone
hanno firmato per dichiarare il loro interesse
alla partecipazione ad ECORD-IODP. Moltissi-
mi i giovani – dottorandi, laureandi, neolaurea-
ti, post-doc – che hanno voluto sapere di più e
che si sono offerti di aiutarci per rimanere in
IODP! E’ stato un momento di grande entusia-
smo che ci ha dato la forza di continuare a per-
seguire l’obbiettivo di ottenere fondi ad hoc da
parte del Ministero per aumentare la partecipa-
zione attiva della comunità scientifica delle
Scienze della Terra.

A settembre 2009 il Comitato IODP-Italia ha
inviato un testo ai Referenti MiUR affinchè il
Programma IODP e IODP-Italia vengano con-
siderati nel Piano Nazionale di Ricerca (PNR
2010-2012). Il testo definitivo del PNR non è
ancora pubblicato e quindi non sappiamo se
IODP-Italia verrà menzionata o meno. In que-
sti mesi la scrivente ha cercato ripetutamente
un incontro con il Direttore Generale della
Ricerca (progetti internazionali) per presentare,
discutere e sperabilmete trovare una strategia
per IODP-Italia. L’obbiettivo è quello di avere
un finanziamento annuo ad hoc per IODP-Italia
da parte del Miur che comprenda il versamento
della quota annuale ad ECORD (European
Consortium of Ocean Reseach Drilling), i fon-
di indispensabili per la partecipazione di ricer-
catori italiani alle campagne di perforazione a
bordo delle navi IODP, i fondi per le attività dei
delegati italiani nei vari panels scientifici e tec-
nici nonché i fondi per il coordinamento a livel-
lo mazionale. 

IODP-Italia ha partecipato e contribuito alla
Conferenza INVEST (IODP New Ventures in
Exploring Scientific Targets) finalizzata al
futuro delle perforazioni oceaniche. La confe-
renza si è svolta all’Università di Bremen (Ger-
mania) dal 22 al 25 Settembte 2009, ed ha radu-
nato circa 580 ricercatori e circa 100 studenti di
21 nazioni. ECORD ha avuto un ruolo rilevan-
te nell’organizzazione e nella partecipazione
con 261 ricercatori di 13 paesi; l’Italia era rap-
presentata da 4 ricercatori.

INVEST ha avuto come scopo principale la
definizione degli obiettivi scientifici del nuovo
programma di perforazione degli oceani a par-
tire dal 2013, fine dell’attuale fase IODP.

La conferenza è stata costruita attorno a 5
temi principali, ciascuno suddiviso in working
groups (da 6 a 9 per ciascun tema):
- Co-evolution of Life and Planet 
- Earth’s Interior, Crust and Surface Interac-

tions 
- Climate Change 
- Records of the Past, Lessons for the Future
- Earth System Dynamics, Reservoirs and Flu-

xes

- Earth-Human-Earth Interactions 
Sono stati anche discussi: Science Imple-

mentation Needs and Goals, including Obser-
vatories and Seafloor Experimentation, Tools
and Developments, come pure Programme
Architecture and Education and Outreach. 

Attualmente un panel internazionale sta pro-
cedendo alla scrittura del Nuovo Programma
post-2013 e un grande numero di ricercatori in
tutto il mondo sono impegnati in attività di
coordinamento e stesura dei documenti scienti-
fici e tecnici. Una prima versione del nuovo
Science Plan verrà distribuita nel 2010 e nei
successivi 3 anni specifici working groups
internazionali svilupperanno possibili modelli
di struttura dei futuri panel scientifici e tecnici
per convincere le agenzie nazionali di finanzia-
mento a supportare il programma dopo il 2013.

Ulteriori informazioni e dettagli sono reperi-
bili sul Notiziario IODP-Italia Volume 2 nume-
ro 2 (Dicembre 2009) scaricabile dal sito Geoi-
talia Fist (www.geoitalia.org) o ottenibile scri-
vendo a elisabetta.erba@unimi.it
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Lauree scientifiche
Come è stato più volte segnalato su Geoita-

lia, il numero degli studenti immatricolati nei
corsi di laurea di Scienze Geologiche si è pro-
gressivamente ridotto negli ultimi anni in misu-
ra significativa. 

Le Facoltà ed i Consigli di Corso di studio
interessati hanno sviluppato azioni intese a far
conoscere il corso di laurea agli studenti delle
scuole superiori e ad aggiornare l’offerta for-
mativa. 

Geoitalia Fist Onlus ha avviato due iniziati-
ve: il progetto Edu Geo per mettere a disposi-
zione degli insegnanti delle scuole superiori
strumenti didattici per esperienze di campagna
(www.edu-geo.it) e una azione di sensibilizza-
zione delle istituzioni sul problema. 

Essenziale è risultata la collaborazione del-
l’ANISN (Associazione Nazionale Insegnanti
di Scienze Naturali, www.anisn.it) che ha favo-
rito un proficuo colloquio di Geoitalia Fist
Onlus con gli oltre mille aderenti alla associa-
zione, ai quali già da alcuni numeri viene invia-
ta questa rivista.

La partecipazione di studenti Italiani nel
2009 alla International Earth Science Olympiad
e la richiesta proveniente da varie nazioni che
la prossima Olimpiade di Scienze della Terra
sia organizzata in Italia costituiscono un altro
tassello di questa promozione delle Scienze
della Terra.

L’azione di sensibilizzazione citata è stata
intrapresa nell’ottobre del 2008, su proposta
della SIMP e di altre Associazioni federate,
con la lettera che di seguito si riporta, inviata:
al Ministro Mariastella Gelmini, al Sottosegre-
tario Giuseppe Pizza, al Presidente della setti-
ma  commissione del Senato Guido Possa, al
Prof. Andrea Lenzi, Presidente del CUN, al
Prof. Enrico Decleva, Presidente della CRUI,
al Prof. Nicola Vittorio Presidente della Confe-
renza Nazionale dei Presidi delle Facoltà di
Scienze e Tecnologie

Il Progetto Lauree Scientifiche (PLS) (DM
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5/8/2004), decretato per migliorare il rapporto
degli studenti con le materie scientifiche di
base, nacque dalla constatazione che nel perio-
do 1989-2000 vi era stata una flessione media
del 50% circa nelle iscrizioni ai corsi di laurea
di chimica, fisica e matematica, sebbene i lau-
reati in queste discipline fossero e siano fonda-
mentali per far fronte alla competitività inter-
nazionale nel campo dell’alta tecnologia.

Il DM 5/8/2004 non ha invece preso in con-
siderazione le lauree scientifiche di tipo natu-
ralistico l.s.

In questi ultimi anni i corsi di laurea in
Scienze Geologiche ed affini hanno visto a
livello nazionale un costante decremento delle
iscrizioni non giustificato dal venir meno del-
l’importanza di queste competenze per il Siste-
ma Paese, ma più in generale per il Sistema
Terra del quale l’uomo fa parte e dal quale
dipende il futuro delle nuove generazioni.

Le Scienze della Terra preparano laureati
capaci di operare professionalmente, con ade-
guate metodologie e tecnologie:
- nella definizione delle caratteristiche geologi-
che del territorio riguardo alla sua gestione e
al corretto utilizzo delle sue risorse;
- nella ricerca e sfruttamento dei materiali geo-
logici, in funzione sia delle possibilità d’impie-
go sia delle relazioni con l’ambiente;
- nella previsione e mitigazione dei rischi natu-
rali e degli impatti ambientali.

Le Scienze della Terra ora sono chiamate a
contribuire anche alle nuove sfide che ci atten-
dono in campo ambientale, non ultimo l’even-
tuale programma nucleare del Governo. Su
questo tema le competenze geologiche sarebbe-
ro uniche e fondamentali per la ricerca e valu-
tazione delle materie prime, l’individuazione
dei siti idonei per le centrali e per lo studio del
problema dello stoccaggio e smaltimento delle
scorie, ma anche per quanto connesso ad altre
fonti energetiche (ad es. energia geotermica).
Altrettanto fondamentali appaiono le compe-
tenze dei geologi per ciò che riguarda la miti-
gazione degli impatti delle variazioni climati-
che sull’ambiente, in particolare per quanto
riguarda le risorse idriche.

A fronte di tutto ciò il numero d’iscritti alle
lauree “geologiche” sta scendendo sotto una
soglia critica che potrebbe avere ripercussioni
negative a media e lunga scadenza; ad esem-
pio, oltre alle problematiche applicative e
ambientali già citate, la mancanza di un nume-
ro adeguato di docenti qualificati in queste
discipline nelle scuole medie e medie-superiori
può avere pesanti ricadute sulla formazione
delle future generazioni.

Sulla base di queste considerazioni la Fede-
razione Italiana delle Scienze della Terra ritie-
ne necessario e improcrastinabile un interven-
to mirato a sostenere anche queste scienze
attraverso il loro inserimento nel PLS o con
altri provvedimenti ministeriali.

Con Osservanza
Gian Gaspare Zuffa
Presidente di Geoitalia, Federazione Italiana
di Scienze della Terra, Onlus

Il Consiglio Nazionale Universitario, nell’
Adunanza del 26 gennaio 2010, accogliendo le
sollecitazioni di Geoitalia Fist Onlus, ha appro-
vato la seguente mozione sul tema della incen-

tivazione alla iscrizione ai corsi di laurea scien-
tifici.
Il Consiglio Universitario Nazionale:
visto l’art. 4 del DM 198/2003 relativo al
“Fondo per il sostegno dei giovani” successi-
vamente sostituito dal decreto Ministeriale 12
Gennaio 2005 prot. n. 2/2005 che contiene
misure di incentivazione alla iscrizione a corsi
di laurea scientifici (matematica, fisica, chimi-
ca e statistica)
considerato il carattere strategico delle Scien-
ze della Terra nei seguenti ambiti: valutazione
e mitigazione del rischio vulcanico, sismico,
idrogeologico; reperimento e sfruttamento di
fonti energetiche non rinnovabili (idrocarburi e
combustibili nucleari) e rinnovabili (energia
geotermica); definizione di siti di stoccaggio
per anidride carbonica, gas naturale e scorie
nucleari;
preso atto del basso numero di immatricolati ai
corsi di laurea nell’ambito delle Scienze della
Terra
propone che le misure di incentivazione alla
iscrizione a corsi di laurea scientifici vengano
estese alla classe di laurea L-34 Scienze Geo-
logiche, che fa riferimento alle Scienze della
Terra.
Il segretario (Dott. Antonio Valeo) 
Il presidente  (Prof. Andrea Lenzi)
G. V.
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Forum dei Geoparchi Italiani 
Il 17 Febbraio 2010 è stato insediato, nella

prestigiosa sede del Parco Naturale Adamello
Brenta - Villa Santi, Comune di Montagne
(TN), il Forum dei Geoparchi Italiani.

La più recente strategia dei Geoparchi, lan-
ciata nel 2000 con l’avvio della Rete dei Geo-
parchi Europei (EGN) e consolidata nel 2004
con l’istituzione della Rete Globale dei Geo-
parchi sotto l’egida dell’UNESCO, interpreta
perfettamente le politiche di conservazione e di
valorizzazione del patrimonio geologico e le
integra nell’ambito delle più articolate azioni
finalizzate alla tutela attiva delle risorse
ambientali ed allo sviluppo sostenibile a livello
locale.

Alla data odierna (aggiornamento dicembre
2009) la lista dei Geoparchi inseriti nella Rete
Europea conta 35 territori in rappresentanza di
16 nazioni: Austria (1), Croazia (1), Francia
(2), Galles (2), Germania (5), Grecia (3),
Inghilterra (2), Irlanda del Nord (1), Italia (5),
Norvegia (1), Portogallo (2), Repubblica Ceka
(1), Repubblica d’Irlanda (1), Romania (1),
Scozia (3), Spagna (4).

Questi 35 Geoparchi Europei fanno altresì
parte della Rete Globale dei Geoparchi pro-
mossa e tutelata dall’UNESCO in cui sono
annoverati altri 29 Geoparchi, per un totale di
64, così suddivisi: Cina (22), Giappone (3),
Brasile (1), Malaysia (1), Iran (1) e Australia
(1).

In occasione del 23° meeting della Rete
Europea dei Geoparchi (EGN) tenutosi nel Par-
co Geominerario della Sardegna nei giorni 30
marzo - 4 aprile 2009 il Coordination Commit-

tee della stessa EGN ha stabilito di attivare,
laddove siano presente un certo numero di
Geoparchi, un forum nazionale allo scopo di
coordinare le attività e promuovere lo sviluppo
dei Geoparchi.

In applicazione di quanto stabilito dal Coor-
dination Committee della EGN in data 31 mar-
zo 2009 il Forum dei Geoparchi Italiani è for-
mato da :
- un rappresentante per ciascuno dei Geoparchi
riconosciuti (cinque alla data del 31.12.2009)
- un rappresentante nominato dalla Commissio-
ne Nazionale Italiana dell’UNESCO
- un rappresentante nominato dal Servizio Geo-
logico Nazionale, nel caso specifico da ISPRA
– Istituto Superiore per la Ricerca Ambientale -
Dipartimento Difesa della Natura, Servizio
Aree Protette e Pianificazione Territoriale
- un rappresentante nominato da Geoitalia FIST
Onlus – Federazione Italiana Scienze della Ter-
ra
- un rappresentante nominato dalla Federazione
Italiana Parchi e Riserve Naturali.

L’insediamento del “Forum dei Geoparchi
Italiani” anticipa il 2° Workshop dei Geoparchi
in Italia organizzato dall’Adamello Brenta
Geopark che si svolgerà nei giorni 18-19 feb-
braio 2010 presso la medesima sede a Villa
Santi, nel comune di Montagne.

Il seminario si pone gli obiettivi di creare
un’opportunità per discutere operativamente
della pianificazione e gestione del patrimonio
geologico e creare una banca dati comune circa
gli strumenti comunicativi, nonché di consoli-
dare il rapporto tra i Geoparchi Italiani e di col-
laborare con quelli che stanno lavorando ad una
candidatura.
E. G.
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La nuova scala del Quaternario:
implicazioni e sviluppi futuri
Workshop nazionale
MARCO BALINI

Roma 17-18 giugno 2010

Sede
Auditorium ISPRA, Via Curtatone 7

Patrocinio
AIQUA, Commissione Italiana di Stratigra-

fia, ISPRA, SGI, SPI, CNR.
Comitato Organizzatore

Marco Balini, Adele Bertini, Neri Ciaranfi,
Elena La Posta, Letizia Pampaloni, Andrea
Sposato. Segreteria: Letizia Pampaloni.
Scopo del Workshop

Nel 2009 si è risolta una diatriba internazio-
nale che ha coinvolto profondamente, per anni,
la comunità scientifica  geologica, ovvero la
ridefinizione dello status del Quaternario. La
soluzione del problema ha richiesto diversi
cambiamenti nella scala cronostratigrafica, che
ora è finalmente accettata da entrambi gli enti
rappresentativi dell’ampia comunità delle
Scienze della Terra, IUGS ed INQUA.

Scopo del workshop è contribuire alla diffu-
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sione della nuova scala, ed analizzarne gli
effetti nei diversi campi di applicazione. Il wor-
kshop si articola in due gruppi di sessioni. Il
primo affronta le implicazioni cronostratigrafi-
che della nuova scala, il secondo è dedicato alle
esperienze di studio ed agli effetti sulla carto-
grafia geologica, in particolare sul progetto
CARG.
Programma

Il workshop si articola in 2 gruppi di sessio-
ni che comprendono presentazioni orali ad
invito ed in presentazioni poster libere. I poster
possono essere illustrati in anticipo in sala con
presentazioni di 3-5 minuti ognuno. 
Sessioni:

I. Implicazioni cronostratigrafiche della
nuova scala del Quaternario. 

Il contributo italiano alla stratigrafia del
Quaternario: piani formalizzati e da formaliz-
zare.

L’estensione del Pleistocene inferiore e la
riduzione del Pliocene. I contributi delle diver-
se discipline.

Correlazioni marino-continentale.
II. Esperienze di studio e la cartografia

geologica 
Esperienze maturate nei diversi ambiti della

geologia regionale.
La cartografia geologica ufficiale del Proget-

to CARG: problematiche e soluzioni nella
gestione integrata dei dati.
Iscrizione 

Per consentire la più ampia partecipazione
possibile, la quota di partecipazione è stata con-
tenuta al massimo in particolare per soci SGI,
SPI ed AIQUA; personale ISPRA e CNR, Non
strutturati (dottorandi, assegnisti). 
Riassunti 

I riassunti delle comunicazioni ad invito e
dei poster devono essere inviati alla Segreteria
del Convegno (Letizia Pampaloni  marieleti-
zia.pampaloni@apat.it) entro il 15 aprile 2010,
con indicazione della sessione. I riassunti, in

lingua italiana o inglese, non dovranno supera-
re le 2 pagine di lunghezza comprensivi di figu-
re e bibliografia. 

Il riassunto dovrà essere in formato Word
(.doc), carattere Arial 12, interlinea singola,
margini di 2 cm, rientro di 0,5 cm. Titolo in
grassetto, centrato; riga vuota; autore/i (nome e
cognome); riga successiva: Ente di appartenen-
za; riga vuota; posta elettronica; riga vuota;
testo.

I riassunti verranno raccolti in un volume che
verrà consegnato ai partecipanti al Convegno
Poster

Dimensioni massime 90 cm larghezza x 140
cm altezza. I poster saranno esposti per tutta la
durata del Convegno. 
Volume degli Atti

Si prevede la  pubblicazione di Extended
Abstract in inglese, in una rivista nazionale. I
riferimenti di dettaglio verranno forniti nella II
circolare. 
Scadenze

II circolare: primi di maggio. 
Il programma del workshop sarà aggiornato

periodicamente sul sito web dell’AIQUA:
http://www.aiqua.it/ 
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Subcommission on Commissione Italiana 
Triassic Stratigraphy di stratigrafia

New Developments on Triassic
Integrated Stratigraphy

Workshop internazionale. Museo Geologico
“G. G. Gemmellaro”, Palermo, Sicilia, 12-16
Settembre 2010

Comitato scientifico: Marco Balini, Gloria

Ciarapica, Piero Di Stefano, Maurizio Gaetani,
Piero Gianolla, Leo Krystyn, Chris McRoberts,
Paolo Mietto, Giovanni Muttoni, Mike
Orchard. 

Il workshop è organizzato in 2 giorni di pre-
sentazioni e discussione (13-14 settembre)
ospitate dal Museo Geologico “G.G. Gemmel-
laro”, presso cui sono conservate le collezioni
di Gemmellaro, e 2 giorni di escursione (15-16
settembre, numero massimo di partecipanti:
35) che permetteranno di vedere le migliori
successioni triassiche della Sicilia occidentale,
tra cui la sezione di Pizzo Mondello, candidata
per il GSSP del Piano Norico (Triassico supe-
riore).

Lo scopo dell’escursione è illustrare un tran-
setto delle Piattaforme carbonatiche e dei baci-
ni del Triassico superiore della Sicilia occiden-
tale. Verranno presentati esempi di depositi
peritidali e di reef della piattaforma carbonati-
ca Panormide, nonché alcune variazioni nello
sviluppo dei margini delle piattaforme, fino al
limite Triassico/Giurassico. Verrà illustrata la
successione espansa dei “Calcari con selce”
tetidiani dei Monti Sicani, ed in particolare il
limite Carnico/Norico a Pizzo Mondello. Lea-
ders: Di Stefano, Balini, Muttoni, Nicora e col-
laboratori.

Durante il workshop verrà commemorato
Giovanni Viel (1944-2009), brillante sedimen-
tologo e stratigrafo di Bologna, che negli anni
’70 ha contribuito all’affermazione internazio-
nale della scuola di stratigrafia italiana nel
campo del Triassico. 

Il Comitato Organizzatore ha attivato uno
specifico mail per informazioni e per la spedi-
zione di schede ed Abstracts:
triassic2010@gmail.com

doi: 10.1474/Geoitalia-30-13

Lettere

Il progetto FIRB “Futuro in Ricerca”:
eccellenza e meritocrazia?
CRISTIANO COLLETTINI E DIEGO PERUGINI

Dipartimento di Scienze della Terra, Università
degli Studi di Perugia

Con il Decreto Direttoriale del 19 dicembre
2008 prot. n. 1463/ric/2008, il Ministero del-
l’Istruzione dell’Università e della Ricerca
(MIUR) bandiva il progetto Futuro in Ricerca
attraverso il quale si intendeva favorire “sia il
ricambio generazionale sia il sostegno alle
eccellenze scientifiche emergenti e già presenti
presso gli atenei e gli enti pubblici di ricerca
afferenti al MIUR, destinando adeguate risorse
al finanziamento di progetti di ricerca fonda-
mentale”. 

Il progetto Futuro in Ricerca che “non nasce

per sviluppare tematiche strategiche, ma per
favorire il ricambio generazionale e sostenerne
le eccellenze scientifiche emergenti”, prevede-
va due linee di intervento: la linea 1 per i ricer-
catori non strutturati e di età inferiore ai 32 anni
e la linea 2 per i ricercatori strutturati e di età
inferiore ai 39 anni. Le cifre per il finanziamen-
to di ciascun progetto potevano variare da
300.000 e 2.000.000 di Euro; la valutazione dei
vari progetti sarebbe stata effettuata sulla base
di: a) rilevanza e/o originalità dei risultati di
ricerca attesi; b) qualità delle competenze
scientifiche dei PI (“Principal Investigator”).
Le proposte sarebbero state valutate da una
commissione di esperti “peer review” anche, e
soprattutto (ove possibile) di nazionalità non
italiana. Va inoltre rilevato che nella lista della
FAQ (“Frequently Asked Questions”), disponi-
bile sul sito del FIRB (http://futuroinricerca.
miur.it/) e che avrebbe fornito informazioni
essenziali sui progetti, compariva a chiare lette-

re la domanda “La valutazione si basa solo sul
Curriculum dei proponenti?”, cui seguiva un
altrettanto chiara risposta “Certo”.

A noi, che quotidianamente rileviamo l’ina-
deguatezza dei finanziamenti alla ricerca da
parte del governo e che non di rado riflettiamo
sull’opportunità di lasciare questo paese verso
luoghi in cui la nostra voglia di produrre scien-
za possa essere soddisfatta senza scontrarci con
esigue disponibilità economiche, tutte queste
parole non sembravano vere. Uno stanziamen-
to economico così ingente per dare modo ai
giovani ricercatori di sviluppare progetti inno-
vativi? Criteri di valutazione meritocratici che
prendano in considerazione il Curriculum dei
PI? Un “panel” di revisori internazionali avul-
so dalle solite logiche del sistema universitario
italiano? Un finanziamento assegnato sulla
base di valutazioni sul merito dei proponenti
del tipo “Starting Grant” dell’“European Rese-
arch Council” o della “National Science Foun-
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dation” in Italia? Se così fosse saremmo di
fronte ad una svolta di tipo epocale, ci siamo
detti in molti. Speranzosi che l’Italia potesse
essere per una volta il paese dei miracoli ci sia-
mo fidati e abbiamo presentato le nostre propo-
ste.

Alla data di scadenza del bando risultavano
pervenuti 3.792 progetti: 1804 per la linea di
ricerca 1 e 1988 per la linea di ricerca 2. Circa
il 45% delle proposte provenivano dal settore
PE (“Mathematics, Physical Sciences, Infor-
mation and Communication, Engineering, Uni-
verse and Earth Sciences”), sia per la Linea 1
che per la Linea 2.

Il 28 dicembre 2009, a oltre dieci mesi dalla
chiusura del bando e nonostante la promessa
(disattesa da parte del Ministero) che le proce-
dure di valutazione sarebbero state concluse
entro 180 giorni dalla data di scadenza dello
stesso, sono stati pubblicati i nominativi dei PI
ammessi alla seconda fase di valutazione,
ovvero le cosiddette audizioni. 

Come spesso accade in seguito alla pubblica-
zione dei risultati delle valutazioni dei progetti
di ricerca, anche in questo caso è iniziato un
confronto tra i partecipanti al bando e dopo lun-
ghe discussioni sono emersi quattro aspetti che
hanno lasciato di stucco molti giovani ricerca-
tori: 1) sono stati ammessi alla seconda fase di
valutazione solo i progetti che hanno ottenuto
40/40; 2) nell’intero settore PE circa 600 pro-
getti hanno conseguito una valutazione di
38/40 e 39/40; 3) ogni progetto è stato valutato
da un solo revisore; 4) in larghissima parte i
revisori sono stati italiani.

Prendiamo atto che i progetti valutati con
40/40 possano essere i migliori, ma allo stesso
tempo desideriamo fare alcune riflessioni sul
modo di valutazione che è stato adottato:

i) la valutazione da parte di un solo revisore,
che emette una “sentenza” netta in quarantesi-
mi, comporta la totale mancanza di una compa-
razione tra i progetti, con il rischio concreto di
penalizzarne alcuni e favorirne altri. Usando un
termine inglese, i cosiddetti “scientific disa-
greements” fanno parte del regolare iter scien-
tifico; non riusciamo quindi a capire come
dopo una valutazione fatta da un solo revisore,
senza intermediazione da parte di un “panel” di
esperti, si possa decidere che i progetti con
40/40 rappresentino l’eccellenza italiana e
quelli con voti di poco minori no. La cautela è
tanto più necessaria, se consideriamo che si sta
parlando di finanziamenti fino a due milioni di
euro. 

ii) nel bando era chiaramente esplicitato che
sarebbero state valutate le qualità delle compe-
tenze scientifiche dei PI. Sulle valutazioni dei
CV dei proponenti è possibile entrare un po’
più nel merito. A riguardo abbiamo effettuato
uno studio degli indici bibliometrici di un buon
numero di PI che hanno presentato i loro pro-
getti nell’area di Scienze della Terra, ed in par-
ticolare abbiamo deciso di analizzare alcuni
indici bibliometrici dei partecipanti alla linea di
ricerca 2, ovvero i ricercatori strutturati con età
inferiore ai 39 anni. Limitiamo la nostra indagi-
ne a questo gruppo di ricercatori poiché costo-
ro hanno vinto un concorso pubblico dove la

produzione scientifica è stata un importante
parametro di valutazione, hanno un record
scientifico più esteso e, pertanto, meglio si pre-
stano ad analisi statistiche. 

Sebbene siamo fortemente convinti che il
CV di una persona non possa essere valutato
esclusivamente tramite indici bibliometrici, e
che per premiare l’eccellenza si debba tener
conto di quanto un ricercatore abbia contribui-
to in prima persona in ricerche innovative e
nella disseminazione dei risultati (p.es. lavori a
primo nome su riviste interdisciplinari, presen-
tazioni ad invito a convegni internazionali, pre-
mi ecc.), siamo altresì convinti che gli indici
bibliometrici siano un fondamentale indicatore
della quantità e qualità della ricerca di singoli e
delle istituzioni, in quanto forniscono parame-
tri chiari di quanto un dato soggetto scientifico
abbia lavorato e di quale impatto la sua ricerca
abbia avuto a livello internazionale. In altri ter-
mini, possiamo dire che indici bibliometrici
adeguati rappresentino un requisito necessario,
anche se non sufficiente, di un ricercatore che
aspiri all’eccellenza.

Forti di questa convinzione, in data
25/01/2010 abbiamo raccolto dal sito ISI Web
of Science il numero di pubblicazioni e l’h-
index (numero di lavori che hanno ricevuto un
numero di citazioni maggiore di un valore di
riferimento h; Hirsch, 2005) dei PI dei progetti
di linea 2 per le Scienze della Terra. I grafici a
barre risultanti da questa analisi sono riportati
nella Figura qui sotto e mostrano che un buon
numero di PI ammessi alla seconda fase di
valutazione hanno pochi lavori e h-index molto
basso, indicando che la produzione scientifica,
sia in termini di quantità (numero di lavori) che
di impatto internazionale (h-index), non è stata
di certo considerata come un parametro chiave
per determinare l’eccellenza o meno dei PI. 

Grafico a barre relativo all’h-index (in alto) ed al
numero di pubblicazioni ISI (in basso) dei PI dei
progetti della linea di ricerca 2 (strutturati con età
non superiore ai 39 anni) per le Scienze della
Terra. Ogni barra rappresenta un progetto (In
nero progetti ammessi; in grigio progetti non
ammessi) per un totale di 33 progetti, i dati sono
stati ricavati dal sito ISI Web of Science consulta-
to in data 25/01/2010.

A questo punto nascono spontaneamente
alcune domande: 

Per quale motivo e secondo quali logiche gli
ammessi alla seconda fase che si trovano sulla

estrema destra degli istogrammi hanno ottenu-
to una valutazione del CV pari a 10/10? 

Quale garanzia di eccellenza forniscono PI
con un curriculum scientifico così povero di
risultati tangibili? 

Perché si affidano centinaia di migliaia o
milioni di euro a PI che hanno pubblicato
pochissimi lavori su riviste internazionali per
nulla citati? 

Che significato ha la parola “eccellenza” nel
paese Italia? 

Quale lezione dobbiamo trarre noi giovani da
una così palese difformità tra i criteri enunciati
nel bando e quelli adottati nella valutazione dei
progetti? 

Per concludere, sulla base delle considera-
zioni fin qui esposte, a nostro avviso i criteri
con cui era formulato il bando FIRB (Futuro in
Ricerca) da parte dell’Agenzia Governativa
sono stati, tranne che in rari casi per quello che
riguarda le Scienze della Terra, disattesi. 

Riteniamo che la FIST, in qualità di organi-
smo di rappresentanza della totalità dei ricerca-
tori nell’area delle Scienze della Terra, debba
farsi carico di un’azione presso il MIUR, allo
scopo di chiarire se: 
1 - i criteri adottati nella valutazione dei proget-
ti FIRB siano stati conformi con quelli enuncia-
ti in occasione del bando. 
2 - la valutazione di eccellenza attribuita ai pro-
getti di ricerca nelle Scienze della Terra che in
maggioranza sono presentati da PI con bassi
indici bibliometrici sia conforme con quanto
più volte affermato in ambito Ministeriale o
anche FIST, e cioè che la produzione scientifi-
ca e il suo impatto internazionale, misurate
attraverso i ben noti indici bibliometrici, deb-
bano essere i criteri principe per la valutazione
della ricerca.

Noi giovani ricercatori riteniamo anche che
la FIST debba adoperarsi presso le Istituzioni
Superiori affinché in ogni occasione in cui sia-
no previste procedure di valutazione, le perso-
ne nominate a coordinamento e garanzia delle
procedure siano ricercatori di alto profilo scien-
tifico, attivi nella ricerca e con indubitabile
imparzialità e senso del bene comune. Tali per-
sone dovrebbero essere indicate dalla comunità
scientifica nazionale, mediante i suoi organismi
di rappresentanza, tra cui la FIST.

Tale strategia dovrebbe diventare prassi
comune che potrebbe evitare che si ripetano
nuovamente eventi quali quelli sopra illustrati,
che sono lesivi della dignità scientifica e anche
umana di chi fa ricerca di alto livello e che
esporta la qualità della ricerca italiana nel mon-
do. 

Se non saremo capaci di attivarci per questo
nobile fine, è bene che si smetta di riempirsi la
bocca con parole quali “meritocrazia”, “eccel-
lenza”, “qualità scientifica”. Facciamolo alme-
no per rispettare la dignità di queste parole.
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Gli studi di Umberto Monterin (1937)
Umberto Monterin, insigne glaciologo e geo-

morfologo, pubblicò nel 1937 un lavoro dal titolo
“Il clima sulle Alpi ha mutato in epoca storica?”
All’epoca era Direttore dei RR. Osservatori di
Meteorologia e Geofisica del M.Rosa. I dati rife-
riti sono ricavati sia da pubblicazioni di altri stu-
diosi sia da proprie ricerche e consentono all’auto-
re di affermare che nel corso del passato millennio
si alternarono fasi calde e fasi fredde (“la temperature s’eleva e s’ab-
baise periodicament”, Venetz 1833 in Monterin 1937, pag. 3). In
particolare risulta ben documentata la fase calda medioevale con
temperature addirittura superiori alle attuali, e la piccola era glacia-
le successiva (Monterin 1937, pag.3: “Pochi anni or sono il Kinzl,
in un poderoso quanto pregevole studio dedicato allo sviluppo
postdauniano dei ghiacciai alpini, ha riassunto e sottoposto ad un
ponderato esame critico tutti i vari elementi finora noti al riguardo,
venendo alla conclusione che i grandi sviluppi delle masse glaciali
del XVII secolo e della prima metà del secolo scorso furono i mag-
giori che si siano verificati in epoca storica”).

Le ricerche di Monterin riguardavano la valle d’Aosta e valli
adiacenti e le conclusioni cui pervenne l’Autore si basavano sui
seguenti dati certi (non frutto cioè di modellazioni matematiche e/o
di estrapolazioni):
- variazioni del limite superiore del bosco;
- presenza di una diffusa rete di canali di irrigazione a quote elevate;
- transito attraverso valichi alpini attualmente impraticabili;
- estensione dei ghiacciai.

“Tali fatti naturali così concordanti fra di loro e tutti egualmen-
te di vasta portata, ci permettono di concludere che il clima sulle
Alpi anteriormente alla metà del XVI secolo fu più mite e più secco
che nei secoli successivi” (Monterin, 1937 pag.42) .

Monterin inoltre concludeva attribuendo a cause naturali e non a
cause antropiche le variazioni climatiche riscontrate.
Limite superiore del bosco

Monterin riferisce diffusamente, per l’area da lui indagata, su
ritrovamenti di tronchi di albero immersi per lo più in materiali
detritici, a quote superiori rispetto al livello boschivo del secolo
scorso. Così ad es. viene citato il ritrovamento di un ceppo morto di
pino cembro, ancora radicato nel terreno, verso la vetta del versan-
te orientale del Corno del Lago Gabiet, ad una quota di oltre 2500

metri, mentre in quell’area negli anni 30 del ‘900 il limite del bosco
non superava i 2200 metri. “Se un pino cembro ha potuto allignare
ad un’altitudine così elevata, bisogna ammettere che il clima sia sta-
to sensibilmente più mite nei secoli che precedettero i grandi svilup-
pi glaciali del XVI secolo e della prima metà del XIX” (Monterin,
1937 pag. 5).

L’Autore inoltre, richiamando una sua precedente pubblicazione
(Monterin, 1932), ricorda che nella valle di Challant il ciliegio, il
noce e la vite si spingevano un tempo assai più in alto ed in partico-
lare ricorda le ceppaie di vite ritrovate nel corso dei lavori per la
strada carrozzabile a San Valentino a 1300 m di quota “mentre

attualmente il limite
superiore della vite
nella valle di Chal-
lant non supera gli
800 metri” (Monte-
rin, 1937 pag.13).

Numerosi sono i
dati riferiti da Mon-
terin a supporto del
fatto che durante la
fase calda medioeva-
le il limite del bosco
sarebbe stato di 200-
450 metri più elevato
rispetto a quello
attuale. Inoltre l’au-
tore, citando il natu-
ralista valdostano
abate Henry, segnala
che fino al 1600 il
villaggio di Prarayé,

È mutato il clima delle 
Alpi in epoca storica?
L’eredità scientifica 
di Umberto Monterin
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Territorio, Università G. d’Annunzio Chieti-Pescara
**Dipartimento di Produzione Vegetale, Università 
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È noto che nell’Olocene il nostro pianeta ha vissuto quattro grandi fasi calde che
da tempo vanno sotto il nome di “optimum climatici” in quanto si rivelarono per
lo più favorevoli alla civiltà umana. Ci riferiamo in particolare al Grande Opti-
mum postglaciale, all’Optimum miceneo, all’Optimum romano ed all’Optimum
medioevale. La potenza e la portata globale di tali eventi, tutti accaduti prima
che l’uomo modificasse la composizione atmosferica in modo significativo, è
resa ad esempio dal tenore in O18 nelle carote glaciali groenlandesi (Alley, 2004;
Dahl-Jensen et alii, 1998).

Temperature per il centro della Groenlandia ricavate dal carotaggio glaciale
GISP 2 (Alley, 2004). I dati dal 1910 ad oggi sono stati ottenuti sottraendo
30.9°C alle temperature medie annue della stazione costiera di Tassilaq ricava-
ti dal dataset ECAD.



in alta Valpelline, disponeva di un mulino ad acqua che si giustifi-
cava in virtù delle abbondanti produzioni di cereali realizzate nella
fascia di Pramontjoux, a circa 2100 m di quota. Se si considera che
per portare a maturazione orzo, segale o frumento occorre un cumu-
lo di unità termiche di almeno 1600°C sulla soglia di 0°C, il limite
attuale per la coltura alpina dei cereali può essere stabilito in 1600
m di quota, per cui le coltivazioni medioevali si sarebbero estese
fino a 500 m al di sopra del limite attuale.

Di fronte a tali dati occorre sgombrare il campo rispetto alla tesi
liquidatoria di chi afferma che le coltivazioni in alta quota erano
frutto della scarsa perizia dei nostri antenati (Mercalli et al., 2003).
In proposito si deve rilevare che in questi anni non è raro osservare
in Valpadana impianti d’olivo eseguiti nell’illusione che il clima sia
cambiato. Si tratta di impianti condannati a morte certa per le gela-
te intense che a ritmo di una ogni qualche anno colpiscono l’area,
portando le temperature a valori inferiori alla soglia critica per l’oli-
vo in riposo vegetativo (-9°C). Tali attività d’impianto, spesso ahi-
mè finanziate con denaro pubblico, testimoniano l’imperizia di chi
le esegue ma vengono comunque portate a termine grazie all’abbon-
danza dei mezzi tecnologici e delle risorse economiche. 

Al contrario nel medioevo i mezzi tecnologici erano scarsissimi
e la vita era estremamente dura, per
cui l’insuccesso di un impianto
poteva significare la morte per fame
di una popolazione. È pertanto assai
probabile che l’introduzione di spe-
cie agrarie in areali montani venisse
condotta solo a seguito di rigorose
verifiche sperimentali, di cui pote-
vano farsi carico gli ordini monasti-
ci cui i signori locali non di rado
affidavano tali imprese.
I canali di irrigazione. 

Secondo Monterin (1932 e
1937) i canali di irrigazione hanno
una notevole importanza per le atti-
vità agricole nelle aree a clima eno-
doalpino, in special modo nei bacini
chiusi a scarsa precipitazione come
quelli della Valle d’Aosta e del Val-
lese.

In quelle aree è possibile ritro-
vare numerosi canali di irrigazione
abbandonati, a quote più elevate
rispetto a quelli utilizzati nei primi
decenni del secolo scorso. Ciò
indubbiamente testimonia un clima
più caldo e arido, in presenza del
quale i canali consentivano attività
agricole a quote elevate. 

Anche su questo argomento
Monterin riporta numerosi dati
documentati per la regione studiata.

“Tutti i canali dei quali si conosce in modo esatto e sicuro l’an-
no o gli anni in cui furono costruiti, e sono parecchie diecine, data-
no dal principio del XIII secolo alla fine del XV; nessuno venne
costruito in epoca posteriore, né nel XVI secolo né in quelli succes-
sivi. Noi vediamo quindi che si ebbero due periodi molto distinti fra
di loro: uno, precedente al 1500, caratterizzato in tutta la regione
montana dalla costruzione di numerosi canali, ed uno susseguente in

cui l’uso di questi canali venne per la maggior parte abbandona-
to….. Bisogna quindi logicamente pensare che siano intervenute
delle sensibili variazioni nelle condizioni climatiche, ossia che nel
primo ebbe a prevalere un clima caldo-asciutto con scarse precipita-
zioni, donde la necessità di una attiva irrigazione per i bisogni agri-
coli, mentre il secondo fu invece piuttosto freddo-umido con abbon-
danti precipitazioni dimodochè i canali, avendo persa la loro primi-
tiva importanza, vennero un poco per volta abbandonati. Natural-
mente dette variazioni climatiche non si produssero in modo rapido,
ma gradualmente nel corso di molti e molti decenni fors’anche di un
secolo e più ancora.”

Viene spontanea la riflessione che la costruzione a quote eleva-
te di tali canali rappresenta un esempio di adattamento che testimo-
nia l’atteggiamento pragmatico dei montanari antichi di fronte alle
mutate condizioni climatiche: un esempio certamente più saggio
delle attuali iniziative miranti a contrastare, si fa per dire, il “riscal-
damento globale”.
Transito attraverso valichi alpini. 

Monterin (1937) riporta svariati dati storici dai quali si evince
che durante la fase calda medioevale molti valichi alpini erano pra-
ticabili e costituivano vie di comunicazione per scambi commercia-

li tra popolazioni di vallate contigue. Tali valichi, all’epoca in cui
Monterin scriveva, erano invece non praticabili a causa della pre-
senza di ghiacciai. Le vie di comunicazione attraverso i valichi “…
andarono gradatamente in disuso per l’aumentare delle difficoltà di
transito in conseguenza dell’estendersi dei nevai e della masse gla-
ciali” (Monterin, 1937 pag. 40). 

Sull’argomento le citazioni bibliografiche riportate da Monterin
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Umberto Monterin nacque a Ejola presso Gresso-
ney in Piemonte il 20 dicembre 1897. 
Nel 1919, dopo aver conseguito la laurea in Scien-
ze Naturali presso la Università di Torino, fu nomi-
nato assistente presso l’Istituto di Geologia della
stessa Università. 
Svolse ricerche nel settore della glaciologia e geo-
morfologia, non solo in Italia ma anche all’estero,
viaggiando lungamente nel Tibesti e nel Sahara.
Nel 1927 rivestì il ruolo di Redattore del Bollettino
del Comitato Glaciologico Italiano, di cui fu nomi-
nato Segretario nel 1931. Sempre nel 1927 fu
nominato Direttore dei Regi Osservatori Geofisici
del Monte Rosa, di cui potenziò soprattutto l’Os-
servatorio Angelo Mosso (2901 metri presso lo
Stolemberg ed il col d’Olen). 
Dal 1932 fu Docente di Geografia Alpina e Geogra-
fia Fisica presso la Università di Torino. Nel 1938
vinse il concorso a cattedra di Geografia per le Uni-
versità di Messina e Palermo. 
Morì il 4 gennaio del 1940, poco più che cinquan-
tenne.
Votato alla glaciologia, Monterin pubblicò numero-
si articoli e testi con grande rigore scientifico ed
importanza ancora attuale, gettando le basi per

una moderna conoscenza scientifica del territorio alpino. Di lui si ricordano in particolare la “Biblio-
grafia Glaciologica” e le ricerche sulla geomorfologia della valle d’Ayas, Piemonte, dei relativi laghi
e ghiacciai, oltre a numerosi altre pubblicazioni nel settore a lui più congeniale come quello della
glaciologia. 
La fotografia è stata messa a disposizione dal Figlio Dr. Willy Monterin.
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(1937, pag. 21) sono assai numerose. “Attualmente, per quanto i
ghiacciai risultino in così forte regresso come non si era mai verifi-
cato da molti secoli, sarebbe già di per sé un’impresa non facilmen-
te attuabile il far transitare anche isolatamente un bovino oppure un
mulo col proprio carico. Per conseguenza se si pensa che per contro
dal XIII secolo fino certamente a tutto il XV vi transitavano centi-
naia di capi di bestiame e diecine di bestie da soma, non si può fare
a meno di ritenere che le condizioni climatiche di allora fossero sen-
sibilmente diverse” (Monterin, 1937 pag.22). 

Ed infine a pag.30 così riferisce l’Autore “ Se si pensa che i Col-
li d’Herens e Durand sono tutt’ora dei veri valichi glaciali di acces-
so tutt’altro che facile e che ciò nondimeno furono realmente, come
pare probabile, conosciuti e praticati negli antichi tempi, non
dovrebbero poi sembrare così assurde e da relegarsi del tutto fra le

leggende anche le tradizioni relative al transito del colle del Gigan-
te (m. 3323) al Monte Bianco tra Courmayeur e Chamonix, del
Felikjoch (m. 4068) tra Gressoney e Zermatt ed il Colle delle Loc-
cie (m. 3353) al Monte Rosa tra Alagna e Macugnaga”. A sostegno
di queste affermazioni Monterin riporta varie citazioni bibliografi-
che.
Estensione dei ghiacciai. 

Numerose sono le prove riferite da Monterin (1937) sulle varia-
zioni dell’estensione dei ghiacciai alpini durante il trascorso millen-
nio. In particolare l’Autore documenta la minore estensione dei
ghiacciai rispetto ad oggi durante la fase calda medioevale, il loro
grande sviluppo durante la Piccola Età Glaciale (PEG), in particola-
re con grandi massimi durante il 1602-1644, nel 1820 e nel 1855. Si
rimanda alla nota dell’Autore per i numerosi dettagli documentati.

Verifiche su dati indipendenti
Le fonti di dati utilizzabili per

ricostruzioni paleoclimatiche sono
svariate così come svariati sono gli
studi condotti sull’area euro-mediter-
ranea. 

Le prove addotte da Monterin tro-
vano riscontro nei recentissimi studi
condotti dal professor Franco Ortola-
ni, ordinario di Geologia all’università
di Napoli (http://www.socgeol.it/
files/download/Quaderni/quaderni%
201%20(2007).pdf), il quale studian-
do le dune fossili presenti nel bacino
del Mediterraneo ha posto in luce l’as-
sociazione esistente fra l’MWP e gli
estesi fenomeni di desertificazione nel
meridione d’Italia.

Un’ulteriore riscontro ci viene da
un articolo di Trouet et al. (2009) usci-
to di recente su Science. L’articolo fa
riferimento all’indice circolatorio
atmosferico NAO, di norma ricavato
analizzando la differenza di pressione
al suolo esistente fra due stazioni, una
nel Nord Atlantico - es: Rejkieavich -
e una nel sud Atantico - es. Lisbona.
Tale indice esprime l’intensità delle
grandi correnti Atlantiche (westerlies),
frutto da un lato della robustezza del-
l’anticiclone delle Azzorre sul Medi-
terraneo e dall’altro della robustezza
dell’area depressionaria su Nord
Atlantico - mare del Nord (Ciclone
d’Islanda).

È noto che nei periodi, come quel-
lo attuale, caratterizzati da NAO posi-
tivo e dunque da westerlies intense, si
assiste ad un’anomalia negativa delle
precipitazioni sul Mediterraneo cui si
accompagna un’anomalia positiva del-
le precipitazioni su Scozia e Scandina-
via. Ed è proprio sulla scorta di tale
evidenza che il gruppo di Trouet ha
analizzato dei proxy di precipitazione
per Marocco e Scozia ricavando un

Umberto Monterin e l’Istituto Angelo Mosso

L’Istituto Angelo Mosso, situato nella conca tra il Corno del Camoscio e lo Stohlemberg, a 2001 m
d’altezza presso il Col d’Olen, venne inaugurato nel 1907, alla presenza della Regina Margherita.
L’Istituto è intitolato ad Angelo Mosso, suo ideatore e professore di Fisiologia all’Università di Tori-
no dal 1879 al 1910. Per alcuni decenni dopo la sua fondazione l'Istituto fu sede di proficua atti-
vità di ricerca, non solo in campo biologico; nacque infatti a breve distanza di tempo un secondo
edificio annesso, denominato "Osservatorio del Col d'Olen", adibito a ricerche di meteorologia e

geofisica. Nel 1913 l’Istituto
divenne proprietà dell’Uni-
versità di Torino. 
Le ricerche svolte sulla fisio-
logia al alta quota al Col
d’Olen e nell’istituto torinese
sfociarono, negli anni 50,
nella preparazione scientifi-
ca della spedizione italiana
al K2. 
Fin dalla sua fondazione,
l'Istituto favorì lo svolgimen-
to di ricerche di meteorolo-
gia alpina e di glaciologia a
supporto dell'Osservatorio
della Capanna Regina Mar-
gherita. Nel 1927, con la no-
mina del professor Umberto
Monterin a Direttore dei Re-

gii Osservatori Geofisici del Monte Rosa, afferenti all'Ufficio Centrale di Meteorologia ed Ecologia
Agraria di Roma, il laboratorio del Col d'Olen assunse un ruolo di primaria importanza. 
La stazione meteorologica, ospitata nell'edificio annesso all'Istituto, fu potenziata con tutti gli stru-
menti allora disponibili e divenne il principale nucleo degli osservatori meteorologici del Rosa situa-
ti alla Capanna Regina Margherita (4554 m), al lago Gabiet (2340 m), a Gressoney-D'Ejola (1850
m) e ad Alagna (1200 m).
Dal 1927 al 1940 l'intensa attività del Monterin portò all'acquisizione di numerose osservazioni
meteorologiche e glaciologiche. Le osservazioni furono possibili anche nel corso dei mesi inverna-
li grazie alla collaborazione di un gruppo di alpini, mentre nel periodo estivo l'osservatorio assu-
meva inoltre la funzione di base d'appoggio per le ricerche glaciologiche condotte sui ghiacciai di
Bors, di Indren e delle Piode.
Nel 1940, a seguito della morte di Monterin e degli eventi bellici, l'attività venne sospesa e ripre-
se parzialmente nel periodo 1950/1966 per opera di Willy Monterin, figlio di Umberto.
Dopo questo periodo, l’interesse verso l’osservatorio sul Monte Rosa andò scemando e l’attività di
ricerca fu sospesa. E si giunge così al 10 giugno 2000 quando un incendio, causato da un fulmi-
ne, distrusse quasi completamente la struttura. Nel 2004 ebbe inizio la ricostruzione del labora-
torio, completata nel 2006. Nel dicembre 2007 l’Istituto ha riaperto i battenti divenendo centro di
ricerca, museo e sede di scuola di formazione. Nel rinnovato Istituto, accanto ai laboratori per la
ricerca scientifica, sono stati creati spazi museali per mettere a disposizione il patrimonio storico
culturale degli studi di fisiologia umana in alta quota e per mostre temporanee su temi riguardan-
ti la ricerca scientifica nel territorio alpino. Inoltre, nella torretta al terzo piano è ospitato il Labo-
ratorio Neve e Suoli Alpini (LNSA) del Dipartimento di Valorizzazione e Protezione delle Risorse
Agroforestali (DIVAPRA) della Facoltà di Agraria dell’Università di Torino. 
(Su informazioni tratte dal sito della regione Val d’Aosta - http://www.regione.vda.it e del Comu-
ne di Gressoney La Trinité - http://www.comune.gressoneylatrinite.ao.it)

Foto dell'Istituto Angelo Mosso alle origini; sullo sfondo lo Stohlemberg.
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descrittore dell’indice NAO che ha permesso agli autori di eviden-
ziare che durante l’Optimum Medioevale si sarebbe avuta una per-
sistente anomalia positiva dell’indice NAO, mai più ripetutasi dopo
quell’epoca.

Dal canto nostro si deve osservare che sul Mediterraneo i perio-
di di NAO positivo sono accompagnati non solo da scarse precipi-
tazioni ma anche da anomalia termica positiva nelle aree che circon-
dano il bacino, Alpi incluse, come dimostrano le anomalie termiche
registrate nel periodo che va dal 1989 al 2000 (Werner et al. 2002;
Todaro e Migliardi, 2000, 2003 e 2004).

Un’altra verifica ci viene da dati storici riferiti all’alta Valcamo-
nica riportati dallo storico locale Giuseppe Berruti (1998) il quale
citando documenti d’archivio formula l’ipotesi secondo cui nella
fase calda medievale si coltivasse l’olivo da olio a Monno, a 1066
msm.

Lo stesso Berruti (1998) ricava da dati d’archivio che fino al
‘500 il bestiame veniva portato in Alpe in Val d’Avio (Alta Valle
Camonica) con circa 60 giorni d’anticipo rispetto a quanto non
avvenga oggi.

Si segnala inoltre l’indicazione di Lamb (1966) secondo cui nel
medioevo la viticoltura britannica raggiungeva 53° di latitudine
Nord (East Anglia) e quella tedesca i 55° di latitudine Nord (Prussia
Orientale).
Stima delle temperature medie annue in Valpadana durante l’op-
timum medioevale

In base alle valutazioni quantitative prodotte da Monterin e da
altri studiosi un obiettivo interessante può essere quello di stimare la
temperatura media annua in pianura padana a 100 m di quota duran-
te l’Optimum Climatico medievale (1000-1400 d.C.). Per fare ciò è
possibile in particolare considerare come temperature medie annue
limite i 10.5°C per la viticoltura da reddito e i 12.5°C per l’olivicol-
tura da reddito. Inoltre per l’area europea si considerano:
- un gradiente altitudinale medio di -0.0054°C/m (Hann, 1908; Bel-

loni e Pelfini, 1987)
- un gradiente esposizionale per l’esposizione sud rispetto a quella

piano di +1.3°C (Belloni e Pelfini, 1987)
- un gradiente latitudinale di 1°C per 1.5° di aumento della latitudine.

Inoltre come dati di base si considerano alcune fra le succitate
segnalazioni di Berruti (1998), Monterin (1937) e Lamb (1966) per
giungere ai conteggi sotto riportati. 

Caso dell’Olivo a Monno (Valcamonica): si suppone che nel-
la fase calda medioevale la temperatura media annua per un oliveto
esposto a sud fosse di 12.5°C (limite per coltura dell’olivo), per cui
la temperatura in pianura padana a 100 m di quota sarebbe stata pari
a 12.5-1.3+966*0.005=16.0°C

Caso della vite in Valle d’Aosta: A San Valentino, sotto Brus-
son, a 1300 msm di quota, nella fase calda medioevale la tempera-
tura media annua si suppone fosse di 10.5°C per un vigneto esposto
a sud, per cui la temperatura in pianura padana a 100 m di quota
sarebbe stata pari a 10.5-1.3+1200*0.005=15.2°C 

Caso della vite in Gran Bretagna: dando per buona la segna-
lazione di Lamb secondo cui la viticoltura commerciale nel medioe-
vo raggiungeva i 53° di Lat. Nord (Inghilterra Centrale) su terrazza-
menti esposti a sud e tenendo conto del predetto gradiente latitudi-
nale, la temperatura in pianura padana a 100 m di quota sarebbe sta-
ta pari a 10.5-1.3+8/1.5=14.5°C

Caso della vite in Prussia Orientale: dando per buona la
segnalazione di Lamb secondo cui la viticoltura commerciale nel
medioevo raggiungeva i 55° di Lat. Nord (Pomerania), probabil-
mente su terrazzamenti esposti a sud e tenendo conto del predetto

gradiente latitudinale, la temperatura in pianura padana a 100 m di
quota sarebbe stata pari a 10.5-1.3+10/1.5=15.9°C

Caso del limite della vegetazione arborea sulle Alpi: secondo
Monterin durante l’Optimum medioevale il limite della vegetazione
arborea era di 200-450 m superiore a quello attuale. Una tale dimi-
nuzione di quota equivale ad un calo di 3°C nelle temperature. Per-
tanto se le temperature del 20° secolo in pianura padana sono di
12.5°C quelle del medioevo sarebbero state di circa 13.5-15°C.

Caso dell’inizio della stagione di Alpeggio: secondo Berruti
l’alpeggio in Val Camonica fino al 1500 aveva inizio circa 60 gior-
ni prima di oggi. Un ritardo di 60 giorni nella fenologia primaverile
dei vegetali equivale ad una diminuzione di almeno 3°C nelle tem-
perature medie annue (nel caso del cambiamento climatico degli
anni 80 del 900 un aumento di circa 1°C ha prodotto un anticipo di
circa 20 giorni nelle fenofasi). Pertanto se le temperature del 20°
secolo in pianura padana sono di 12.5°C quelle del Medioevo sareb-
bero state di 15.5°C.

In sostanza dunque, partendo da segnalazioni fra loro indipen-
denti, si giunge a convergere su valori di 13.5 – 16.0 °C. Tale con-
vergenza appare interessante perché ci consente di ipotizzare che
nella fase calda medioevale la temperatura della pianura padana sia
stata su valori di circa 1-3°C superiori a quelli attuali ed assai vici-
ni a quelli caratteristici di aree pianeggianti del centro-sud Italia.
Attualmente, dopo il cambiamento brusco di fine anni ’80, le tem-
perature in pianura padana si collocano su valori di circa 13°C, il
che porta a concludere che durante l’optimum medioevale il nord
Italia abbia goduto di temperature superiori a quelle attuali.
Le previsioni dell’IPCC

L’IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) ha nella
maggior parte dei casi limitato le proprie analisi all’ultimo millen-
nio, nel quale è presente il solo optimum climatico medioevale
(Medieval Warming Period - MWP). In particolare il Panel è giunto
ad accreditare la teoria del Riscaldamento globale di origine antro-
pica (Anthropogenic Global Warming – AGW) basandosi sia sulla
ricostruzione dei climi del passato con l’ausilio di dati strumentali e
di proxy data sia sulla previsione dei climi del futuro con l’ausilio di
modelli matematici di simulazione dinamica (GCM). I GCM tutta-
via, quando applicati al passato, mostrano un clima assai meno
variabile di quello reale, come si evince ad esempio dal raffronto fra
temperature artiche misurate e simulate per mezzo di GCM presen-
tato da Gillet et alii (2008). Da tali evidenze discenderebbe a parere
nostro la necessità di rivedere l’approccio modellistico adeguando-
lo alla realtà secondo una logica di tipo galileiano. La strategia che
molti gruppi di ricerca hanno adottato è stata invece quella di tenta-
re di “allisciare” le serie storiche per renderle “piatte” quanto gli
output dei GCM. In questo nuovo “club della terra piatta” un posto
d’onore spetta allo scienziato americano Michael Mann, il quale in
Mann et alii (1998) pubblicò i risultati di ricerche sulle variazioni
delle temperature nel nostro Pianeta degli ultimi 1000 anni sulla
base di dati dendroclimatologici. Il risultato fu una famosa curva
nota come Hockey Stick (mazza da hockey) da cui appare che le
temperature dell’ultimo secolo sono state le più alte dell’ultimo mil-
lennio e fanno seguito ad una sostanziale stazionarietà che caratte-
rizzerebbe gli ultimi 1000 anni. Questa ricostruzione “partigiana” è
stata fatta propria dall’IPCC nel suo rapporto del 2001, in stridente
contrasto con la curva delle temperature globali riportata dallo stes-
so IPCC nel proprio rapporto del 1990, nel quale l’MWP e la Picco-
la Età Glaciale (PEG) avevano un notevole risalto (Figura nella
pagina seguente). 

Successivamente, la nota di Mann et alii è stata criticata da
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numerosi ricercatori tra cui ricordiamo McIntyre e McKitrick (2003,
2005), Wegman et alii (2006), Loehle (2007) e Loehle e McCulloch
(2008), in quanto da un lato le ricostruzioni sarebbero affette da pro-
blemi di rappresentatività dei dati dendrocronologici rispetto al cli-
ma globale (problema della divergenza - Loehle, 2009; Esper e
Frank, 2009, a) e dall’altro si ravvisa un palese contrasto con dati
documentali che dimostravano la validità della ricostruzione delle
variazioni di temperatura degli ultimi 1000 anni accettata dall’IPCC
nel 1990. Certo, il cambiamento di rotta che IPCC compie fra il
report del 1990 e quello del 2001 è quanto meno sospetto e dettato
a nostro avviso dal fatto che l’MWP rappresenta un’eccezione di
rilievo rispetto alla teoria AGW. A tale riguardo si deve altresì rile-
vare che l’MWP è risultato indigesto all’IPCC al punto da spinger-
la a definirlo nel suo ultimo report (IPCC, 2007) come “heteroge-
neus” e limitato solo all’Europa. Tale conclusione è stata di recente
posta in discussione da Esper e Frank (2009, b), i quali dal canto
loro sostengono che la mole di proxy data disponibili a livello glo-
bale è tuttora troppo limitata per consentire conclusioni sulla rile-
vanza globale dell’MWP.

Pur in presenza di numerosi studi storici che documentano ine-
quivocabilmente la fase calda medioevale, sono continuate ad appa-
rire pubblicazioni basate su ricostruzioni del tutto opinabili in linea
con la mazza da hockey di Mann. Ricordiamo al riguardo varie note
di Moberg et alii (2005) e più recentemente di Kaufman et alii
(2009). Ad esempio in una recensione al lavoro di Moberg et alii
(2005) a cura di NOAA, Satellite and Information Service (disponi-
bile in rete al sito www.mcdc.noaa.gov/paleo/globalworming/
moberg.html) si legge, in riferimento alla ricostruzione delle varia-
zioni di temperatura degli ultimi 2000 anni: “...this reconstruction
indicates that temperatures of the last two decades are warmer than
any other period in the past two millennia”.

Ampia è la messe di documenti storici attestanti la rilevanza del-
la fase calda medioevale e raccolti ad esempio negli scritti di Hubert
Lamb (1966, 1977 e 1995), di Emmanuel Leroy Ladurie (1967 e
2004) e di Mario Pinna (1996). Concordano inoltre con un robusto

MWP i risultati di recenti ricerche che documentano la presenza di
chironomidi (insetti utilizzati come indicatori climatici) rinvenuti
nei deposito del lago di Anterne situato nel nord delle Alpi (Milletet
et alii, 2009) o il lavoro di ricostruzione climatica effettuato da Loe-
hle (2007) o ancora la ricostruzione di Mangini et al (2007) basata
su speleotemi. Si rammenta inoltre la nota divulgativa di P. Conten-
to disponibile sul web (2008) e che ci rimanda sia all’estensione che
durante la fase calda medioevale assunse la viticoltura in Inghilter-
ra sia alla colonizzazione della Groenlandia da parte dei Vichinghi
avvenuta proprio in quel periodo.

Allo scopo di fornire un contributo ulteriore sulla questione,
abbiamo ritenuto opportuno riportare all’attenzione dei colleghi
un’interessante pubblicazione di Umberto Monterin (1937) che è
stata estensivamente riportata in studi paleoclimatici fino agli anni
60 (Leroy Ladurie, 1964) ma che oggi appare dimenticata dai più. 
Conclusioni

Le ricerche riferite nella pubblicazione di U. Monterin (1937)
condotte con assoluto rigore scientifico, documentano senza alcun
equivoco le variazioni climatiche registrate nelle Alpi Piemontesi,
sulla base di dati geomorfologici e storici tuttora rilevabili, non
affetti da interpretazioni soggettive e nemmeno frutto di modellazio-
ni matematiche. Sono dati certi di cui la scienza del clima dovrebbe
a nostro avviso tenere conto e con cui la ricostruzione delle varia-
zioni climatiche durante il trascorso millennio condotte con criteri
diversi devono confrontarsi. 

I dati di U. Monterin confermano le variazioni secolari del cli-
ma e documentano la fase calda medioevale, con temperature supe-
riori alle attuali di almeno 1-3°C, e la fase fredda della Piccola Era
Glaciale. Le prove riferite portano a conclusioni del tutto diverse
rispetto a quelle riassunte nella mazza da hockey di Mann et alii
(1998) e portano un contributo a nostro avviso rilevante alla tesi che
attribuisce la responsabilità delle variazioni climatiche non alle atti-
vità antropiche ma alla Natura, tesi che gode di una bibliografia
vastissima (Eddy, 1981; Shaviv, 2003; Svensmark, 2007) e che tro-
va largo spazio nel report “La Natura non l’attività dell’Uomo
governa il clima” prodotto da N-IPCC e curato da Fred Singer
(2008). 

C’è infine da sottolineare che durante la fase calda medioevale,
in particolare tra il 1100 ed il 1400, pur in presenza di temperature
superiori alle attuali di 1-3°C, non si verificarono fenomeni negati-
vi come vaste inondazioni di aree costiere da parte del mare, eventi
meteorici estremi, e così via, sempre ipotizzati ed enfatizzati per i
prossimi decenni da parte dell’IPCC e invariabilmente ripresi dai
mass media. Tali eventi furono invece caratteristici della fase di
declino dell’MWP (Lamb, 1977) e della PEG (Piccola Era Glaciale)
che afflisse l’Europa dal 16° al 19° secolo (Giraudi, 2009). Tali dati
confermerebbero le considerazioni espresse da Richard Lindzen
(2005), il quale sostiene che le fasi calde come la nostra sono anche
fasi in cui la frequenza degli eventi estremi si attenua sensibilmente
perché si riduce il gradiente termico polo-equatore.

Di quanto riferito dovrebbero tenere conto i responsabili di
Governo chiamati a decidere in merito al futuro delle politiche poste
in essere a seguito del Protocollo di Kyoto. Tali politiche infatti, nel
caso in cui fosse appurata la dominanza delle forzanti naturali
rispetto a quelle antropiche, si rivelerebbero infatti non solo inutili
ma anche dannose in quanto inibitori rispetto a politiche concrete di
adattamento alla variabilità del clima. Andamento delle temperature globali secondo il report IPCC del 1990 (in

alto) e del 2001 (in basso). Il grafico in basso è noto come Hockey stick ed
è frutto del lavoro di Mann et al. (1998). Si noti la potenza dell’optimum cli-
matico medioevale e della piccola era glaciale secondo la curva in alto e la
loro sostanziale scomparsa nella curva in basso. doi: 10.1474/Geoitalia-30-15

I riferimenti bibliografici sono riportati solo nella edizione in rete di Geoitalia: 
http://www.geoitalia.org/upload/home_page/geoitalia/n30.pdf.
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Nella primavera del 2011 IODP – Inte-
grated Ocean Drilling Program – inizierà la
realizzazione di CRISP – Costa Rica Sei-
smogenesis Project – per esplorare i proces-
si responsabili del comportamento sismico
delle faglie attraverso la perforazione del
limite fra le placche di un margine conver-
gente erosivo (Figura 1). La perforazione del
margine pacifico centroamericano rappre-
senta un’occasione storica per conoscere i
processi che generano i terremoti. 

Come ha inizio un terremoto? Cosa li
rende grandi? Perché si arrestano? La gene-
si e l’evoluzione dei fenomeni sismici rap-
presentano interrogativi ancora non comple-
tamente risolti. La ricerca in questo campo
richiede un approccio interdisciplinare capa-
ce di unire strumenti come la sismologia,
l’idrogeologia, la geologia strutturale, la
geodesia, la reologia e la meccanica delle
rocce. Per questo motivo le risorse in campo
internazionale cercano di concentrare gli
sforzi in obiettivi condivisi. Fra questi ultimi
si inserisce anche IODP erede dei program-
mi di perforazione DSDP e ODP che hanno
fatto la storia di discipline come la tettonica
e la paleooceanografia. 

Quando si parla di terremoti e sismoge-
nesi la sfida per IODP è perforare una faglia,
per sua natura instabile, e perforarla a gran-
de profondità dove essa ha un comportamen-
to sismico. Raggiungere questo limite per
IODP è di grande importanza se pensiamo
che i terremoti maggiori, Mw>7.5, spesso
accompagnati da tsunami distruttivi, sono
prodotti nei margini convergenti, e che tali
margini sono strutture sottomarine. L’obiet-
tivo genesi dei terremoti è stato la forza
motrice che ha portato alla realizzazione di
Chikyu ed alla prima fase di IODP. Chikyu è
la nave, dotata di sistema di perforazione a
riciclo di fango, che permette di raggiungere
i 7 km di profondità sotto il fondale marino.
Nonostante la tecnologia di Chikyu sia estre-
mamente avanzata, nella maggior parte dei
casi 7 km non sono sufficienti per raggiun-
gere la zona sismogenetica dei limiti di plac-
ca, che mediamente inizia a ~15 km di pro-

fondità. Due margini convergenti che
rispondono al requisito di sismicità superfi-
ciale sono stati scelti per essere perforati: il
margine giapponese sud-occidentale (la fos-
sa di Nankai), e il margine centro-americano
al largo del Costa Rica (Figura 2).

Nankai è l’esempio tipico di una zona di
subduzione il cui margine continentale
incorpora i sedimenti terrigeni di fossa attra-
verso un processo di accrezione. Al contra-
rio il margine centroamericano cede mate-
riale che, rimosso dalla base della placca
superiore attraverso un processo di erosione
tettonica, viene trasportato in profondità con
la placca in subduzione. Accrezione ed ero-
sione tettonica sono processi che determina-
no il tipo di materiale sul quale si imposta il

limite di placca. In prismi di accrezione, il
materiale immesso nella faglia è costituito
dai sedimenti clastici di fossa che progressi-
vamente vengono trasportati a condizioni di
più alta pressione e temperatura. Queste
faglie mostrano un’evoluzione del disloca-
mento da nullo nei sedimenti inconsolidati a
molti kilometri in profondità. Contestual-
mente la faglia passa da asismica a sismica.
I limiti di placca dei margini erosivi migra-
no, invece, nella placca superiore, che può
essere costituita da materiale cristallino,
magmatico ecc., cioè da materiale già ben
litificato. 

Nonostante la diversa natura dell’input
nella zona di faglia, dal punto di vista della
sismogenesi i margini erosivi hanno caratte-

Rotta sul Costa Rica per 
svelare la genesi dei terremoti
PAOLA VANNUCCHI
Dipartimento di Scienze della Terra, Università di Firenze

Figura 1 
A: Sezione sismica attraverso il transetto proposto da CRISP. I siti in arancio sono quelli proposti da
CRISP Program A. I 25 giorni di tempo nave allocati a CRISP Program A permetteranno solo di perfo-
rare la scarpata intermedia e superiore, almeno in questa fase, e sono segnati in arancio. In rosso i
siti da approfondire durante CRISP Program B. Il pozzo più profondo penetrerà nella zona di nuclea-
zione del sisma Mw 6.4 del 2002. 
B: Schema delle maggiori unità geologiche basato sull’interpretazione di A
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ristiche sismiche molto simili a quelli in
accrezione: un passaggio graduale da com-
portamento asismico a comportamento
sismico, simili condizioni di pressione e
temperatura delle rocce nell’intervallo di
profondità che comprende il passaggio, ter-
remoti comparabili per magnitudo e distri-
buzione.

Il modello di riferimento per la genera-
zione dei terremoti prevede dunque che il
passaggio asismico/sismico sia associato ad
un graduale aumento della resistenza al
taglio necessario perché la faglia accumuli
stress e lo rilasci attraverso un terremoto. Per
questo l’insieme delle condizioni geologiche
e fisiche al contorno della faglia sono una
componente essenziale nella genesi dei ter-
remoti e IODP è uno strumento fondamenta-
le per la loro definizione in-situ.

CRISP è un progetto nato e sviluppato in
Europa a differenza del progetto NANTRO-
Seize – Nankai Trough Seismogenic Zone –
che rappresenta un impegno congiunto
Giappone-Stati Uniti. CRISP nasce nel 2001
da un precedente proposal del 1996 di
Roland von Huene, e si compone di due par-
ti: una superficiale, Program A, promossa da
un gruppo di 20 proponenti, di cui uno italia-
no, guidati dalla sottoscritta; ed una profon-
da, Program B, alla quale partecipano 32
proponenti, di cui 3 italiani, guidati da Cesar
R. Ranero dell’Istituto di Ricerca Catalano

ICREA in Spagna. CRISP Program A è stato
messo in calendario per essere perforato a
Maggio 2011 con un tempo-nave di 25 gior-
ni. Contemporaneamente la National Scien-
ce Foundation statunitense ha stanziato
finanziamenti per una campagna sismica 3D
da condurre in primavera 2011 nella zona
scelta per le perforazioni profonde. I dati
sismici 3D costituiscono il presupposto indi-
spensabile per la realizzazione dei pozzi che
raggiungeranno l’interfaccia di placca sismi-
co.

In Costa Rica nell’area scelta per CRISP
il limite di placca sismico che si vuole perfo-
rare si trova a ~5 km di profondità. A questo
sito nella zona sismica se ne aggiunge un
secondo nella zona asismica a ~3 km di pro-
fondità. La particolarità di CRISP è che que-
sti due siti sono rispettivamente dentro e
fuori la zona di nucleazione di un sisma a
Mw 6.4 avvenuto nel 2002 (Figura 1). Que-
sta caratteristica rende CRISP unico nel
panorama delle perforazioni di faglie sismi-
che. Basti infatti pensare che la San Andreas
Fault è stata perforata a circa 3 km di pro-
fondità in una zona di nucleazione di terre-
moti di Mw~2. Lo stesso NANTRO-Seize si
concentra in un’area la cui capacità di gene-
rare terremoti è definita sulla base della
ricorrenza di micro sismicità.

CRISP Program A ha il compito di cam-
pionare le rocce che costituiscono il basa-

mento della placca superiore
nella zona di avanarco, in altre
parole le rocce che verranno
attraversate da CRISP Program
B per raggiungere il limite di
placca. Conoscere la loro natu-
ra consentirà di ricavare
modelli di velocità dai quali
calcolare la precisa profondità
da raggiungere durante CRISP
Program B. Inoltre la litologia,
lo stato di alterazione delle
rocce, la loro fratturazione
sono tutte caratteristiche che
presumibilmente controllano
direttamente le proprietà della
faglia.

CRISP Program A ha
anche degli obiettivi specifici
da raggiungere. La zona perfo-
rata, infatti, è caratterizzata
dalla subduzione della Dorsale
delle Cocos che, oltre a rende-
re più superficiale la zona
sismogenetica, ha causato
l’estinzione dell’arco vulcani-
co nel corrispondente settore a
terra al confine fra Costa Rica

e Panama e il sollevamento della Cordillera
di Talamanca (Figura 2). Il record di cineriti
vulcaniche nei sedimenti di scarpata, che
dovranno essere completamente perforati
per raggiungere il basamento, darà indica-
zioni su come muore un arco vulcanico.

Perforare in Costa Rica consapevoli di
analizzare un margine in erosione è anche
una novità. Nella storia della perforazione
marina scientifica, ci si è sempre avvicinati
ai margini convergenti pensando di aver a
che fare con prismi di accrezione. Sette mar-
gini su sedici perforati sono invece risultati
caratterizzati da erosione tettonica. In questa
situazione, per esempio, non sono mai stati
misurati con precisione i tassi di erosione. In
questo caso, invece, si è disegnato un pro-
getto con la consapevolezza che caratteriz-
zare i volumi di materiale eroso, e quindi lo
spessore del canale di subduzione, ha un’im-
portanza fondamentale per i processi sismo-
genetici.

Per ulteriori informazioni il sito IODP
Italia sarà disponibile a breve attraverso il
sito web di Geoitalia Fist Onlus (www.geoi-
talia.org), dove potete già trovare l’ultimo
numero del Bollettino IODP Italia. Per
approfondimenti su CRISP e IODP:
www.iodp.org.

Figura 2 - Batimetria e topografia del margine centroamericano con localizzazione del transetto CRISP oltre ai pre-
cedenti Leg DSDP e ODP.

doi: 10.1474/Geoitalia-30-16
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cumulate giornaliere di 100-180 mm); il 24 dicembre, dopo una bre-
ve pausa, una ulteriore intensa perturbazione ha interessato nuova-
mente il bacino con cumulate che, fino alla mattina del 25, hanno
raggiunto circa 200 mm. I valori massimi complessivi di pioggia,

durante tutto l’evento, sono stati di
650 mm nella stazione di Orto di
Donna (Apuane) e di circa 580
mm sull’Appennino (Boscolungo -
Abetone), valori che rappresenta-
no il 20-25% delle piogge annue e
che hanno tempi di ritorno tra 45 e
50 anni per le stazioni considerate.

Gli eventi sommariamente
descritti hanno determinato due
onde di piena consecutive e persi-
stenti, entrambe di portata signifi-
cativa: il giorno 23 dicembre il
picco è stato di circa 1.200 mc/s
all’altezza di Lucca e di circa
1.400 mc/s più a valle alla sezione
di Pontasserchio (Pisa); il giorno
25 dicembre si è verificata la
seconda onda di piena, con una
portata stimata rispettivamente in
circa 1.700 e 1.900 mc/s alle sezio-
ni suddette.

A partire dal 23 dicembre e
fino alla mattina del 25, forti venti

sul litorale determinavano inoltre mareggiate che, insieme all’alta
marea, hanno fatto raggiungere alla foce del Serchio altezze d’onda

Le rotture arginali del fiume Serchio 
durante la piena del 25 dicembre 2009
RAFFAELLO NARDI
Segretario generale del Bacino del Serchio

Il Serchio, con un bacino idrografico di 1.408 km2 e una lun-
ghezza di 102 km, è il terzo, per estensione, tra i fiumi presenti in
Toscana, dopo l’Arno e l’Ombrone Grossetano e interessa parte dei
territori delle province di Lucca, Pisa e Pistoia.

Il bacino pilota del Serchio, come definito dalla legge 183/1989
sulla difesa del suolo e dal decreto legislativo 152/2006, oltre al
bacino imbrifero comprende anche l’area costiera del lago di
Massaciuccoli, il cui bacino è di 157 km2.

Le pianure hanno un’estensione complessiva di 302 km2,
mentre la rimanente parte del territorio è rappresentata da
rilievi collinari e da montagne. La maggior parte del bacino
è infatti compresa tra la dorsale delle Apuane ad ovest e la
catena appenninica ad est con valori di piovosità molto ele-
vati, maggiori di 2.800 millimetri l’anno, mentre il valore
medio annuo, riferito all’intero bacino nel periodo 1951-
2008, risulta di 1.763 millimetri.
L’evento alluvionale del 25 dicembre 2009

Fra il 18 e il 19 dicembre 2009 si sono verificate sul baci-
no del Serchio, fino a quote di pianura, estese e abbondanti
nevicate con temperature molto rigide. Nei giorni immedia-
tamente successivi sono sopraggiunte invece perturbazioni
che hanno determinato un brusco rialzo delle temperature e
la fusione della neve (lo zero termico è risalito rapidamente
oltre 2.500 metri).

Il 21, 22 e 23 dicembre le correnti umide meridionali
hanno dato origine a precipitazioni molto abbondanti (fino a

Inquadramento del Bacino

Le onde di piena del 23 e del 25 dicembre 2009 e del 2 gennaio 2010 segnalate
dai livelli idrometrici del fiume Serchio alla sezione di Monte San Quirico (Lucca).
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Rottura a Santa Maria a Colle (Lucca): ortofoto dell’area con l’individuazio-
ne dei punti di cedimento arginale (tracce in rosso) e delle aree allagate (in
azzurro).

Effetti della rottura del fiume presso Nodica: ortofoto dell’area tra il fiume
Serchio ed il lago di Massaciuccoli, con l’individuazione del punto di cedi-
mento arginale del 25 dicembre 2009 (traccia in rosso) e delle aree allaga-
te (in azzurro). In giallo, il reticolo idraulico minore della bonifica. In alto
nella figura il lago di Massaciuccoli.

Parte di pianura del bacino del fiume Serchio, con evidenziati i punti di rot-
tura arginale del 25 dicembre 2009 (base: rilievo Lidar 2006). I colori rap-
presentano le aree inondabili per tempo di ritorno (Tr) di 200 anni e i rela-
tivi battenti di acqua.

Rottura tra Nodica e Migliarino Pisano: rilievo lidar (anno 2006), con l’indi-
viduazione dei punti di rottura storici (1940 e 1952) e della rottura del 25
dicembre 2009.
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rilevanti e quote idrometriche fino a + 0,80 cm s.l.m.,
ostacolando il deflusso in mare delle acque del fiume. 

Come è noto, il corso del Serchio, quando sbocca
nella pianura di Lucca e fino alla foce in provincia di
Pisa è stato arginato almeno a partire dal XVI secolo
con imponenti arginature che hanno difeso le pianure
di Lucca e di Pisa dalle frequenti e diffuse inondazio-
ni, ma che hanno reso il fiume pensile sulla pianura
circostante. Altri interventi idraulici hanno rettificato
i meandri, canalizzando il fiume verso la foce.

Il progressivo innalzamento degli argini, nel tem-
po, ha permesso di poter contenere portate fino a mas-
simi di circa 2.000 - 2.200 mc/sec; nei casi assai rari
di superamento di tali valori, le caratteristiche degli
argini stessi, più potenti in sinistra dove sono ubicate
le città di Lucca e di Pisa e il taglio effettuato, talvol-
ta artificialmente, dall’uomo in destra idraulica, riu-
scivano, allora con danni limitati, a far defluire le pie-
ne allagando zone non abitate o scarsamente abitate,
in particolare le aree dell’Oltreserchio lucchese e, più
a valle, quelle del lago di Massaciuccoli. Ciò è avve-
nuto, ad esempio, nel 1940 e nel 1952.

L’edificazione che si è sviluppata anche in queste
aree a partire dagli anni Sessanta del secolo scorso
(nell’area del Massaciuccoli sono presenti quattro
zone industriali, tre delle quali ubicate in aree poste
sotto il livello del mare) ha aumentato notevolmente
il rischio idraulico locale.

La piena del 25 dicembre, entrata in golena, di per
sé avrebbe potuto transitare entro gli argini, che infat-
ti non sono stati sormontati, ma in corrispondenza
degli antichi meandri rettificati si sono avute: 

a) due rotture contigue a S.Maria a Colle (Lucca)
con un fronte complessivo di circa 100 metri e eson-

dazione in sponda destra di circa un milione di
metri cubi, rimasta confinata tra gli argini di due
affluenti, i torrenti Cerchia e Contesora, con
altezze d’acqua di circa 1,5 – 2 metri, esondazio-
ne che ha interessato attività commerciali e civili
abitazioni;

b) una rottura arginale tra Nodica e
Migliarino (Pisa) con una breccia di circa 160
metri e esondazione in sponda destra di circa 28
milioni di metri cubi di acqua, che è andata a
colmare parte della depressione esistente
circostante il lago di Massaciuccoli con altezze
d’acqua anche superiori a tre metri, dove si
trovano specialmente numerose aziende agricole
e investendo, durante il transito, principalmente
l’autostrada Firenze-Mare, la via Aurelia e la
zona industriale di Migliarino Pisano, oltre a
varie civili abitazioni.

Rottura arginale del Serchio a Nodica (17 novembre 1940).

Rottura arginale del Serchio a Nodica (17 novembre
1940).
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Il piano di bacino assetto idrogeologico (P.A.I.)
Il piano di bacino per l’assetto idrogeologico (P.A.I.), relativo

alla propensione al dissesto (frane) e alla riduzione del rischio idrau-
lico, è stato adottato il 5 ottobre 2004 e approvato il 1 febbraio 2005.
Senza entrare nel merito, esso prevede criteri gestionali e norme che
sono applicate sul territorio, con vincoli di non edificazione sulle
aree più a rischio e interventi per la riduzione dei rischi da realizza-
re attraverso programmi triennali complessivamente per oltre 1.089
milioni di euro. A tutt’oggi esso non è stato finanziato.

Una proposta di piano straordinario conseguente all’evento del
25 dicembre 2009 riferito alla sola riduzione del rischio idraulico è
stata redatta dalla Segreteria Tecnica dell’Autorità di bacino, anche
di concerto con gli enti territoriali interessati, tenendo conto sia del
P.A.I. vigente sia degli aggiornamenti successivi relativi special-
mente ai rilievi effettuati con la tecnica “laser scanning”.

Rottura arginale del Serchio tra Nodica e Migliarino Pisano (25 dicembre 2009).

doi: 10.1474/Geoitalia-30-17

Concorso senza premi

Geoitalia, per potere diffondere informazioni scientifiche nel campo delle Scienze della Terra, ha necessità di ampliare la cerchia dei
collaboratori che preparino articoli interessanti e attraenti o che forniscano brevi testi informativi su temi rilevanti illustrati nella let-
teratura scientifica recente o ancora che illustrino sinteticamente attività di ricerca di rilievo realizzate nelle istituzioni italiane.

Nel box di pagina 8 sono esposti alcuni suggerimenti intesi a rendere più omogenei e più brevi i testi degli articoli, così da rendere
meno faticosa la lettura da parte dei lettori non specialisti.

Oltre agli articoli sarebbe importante trovare su ogni numero di Geoitalia la segnalazione di articoli di particolare interesse pubbli-
cati nella letteratura scientifica recente; per questo Geoitalia si rivolge alla comunità scientifica italiana sollecitando la collaborazio-
ne dei colleghi. Per tutti coloro che abitualmente leggono riviste scientifiche nei diversi campi delle Scienze della Terra si tratta di un
impegno modesto.

Le caratteristiche che dovrebbero avere le segnalazioni sono queste: un testo di circa 150 parole formato da tre paragrafi; il primo
paragrafo delinea in generale il problema affrontato, il secondo paragrafo sintetizza il contenuto dell’articolo, il terzo paragrafo illu-
stra le conclusioni tratte dagli autori dell’articolo segnalato. Le segnalazioni possono essere accompagnate, se ritenuto importante,
da una illustrazione.

Le diverse segnalazioni saranno pubblicate in una pagina suddivisa in tre colonne. A proposito come possiamo chiamare questa rubri-
ca? In Inglese si dice Research highlights, e in Italiano come potremmo dire? È aperto un concorso senza premi tra tutti i lettori
(proposte a: rivista@geoitalia.org).

L’illustrazione delle attività di ricerca di rilievo svolte nelle istituzioni italiane necessita di testi più estesi che, in ogni caso, non dovreb-
bero superare le 2.000 parole oltre a disegni e figure. Per le caratteristiche si veda il box di pagina 8.

Collaboriamo per rendere Geoitalia sempre più interessante
doi: 10.1474/Geoitalia-30-18
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Studio geologia perché... 
Risultati preliminari 
sull’indagine quali-quantitativa
relativa alla scelta del corso 
di laurea in Scienze Geologiche

ROBERTO GRECO, ALESSANDRO F. GUALTIERI
Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia 
roberto.greco@unimore.it; alessandro.gualtieri@unimore.it

La morsa della crisi nelle immatricolazio-
ni ai corsi di laurea scientifici ha allentato la
presa su molti indirizzi a partire dalla metà
degli anni novanta, i corsi di laurea in Scien-
ze Geologiche purtroppo non sono tra questi.

Tra l’anno accademico 2003/2004 e l’anno
accademico 2008/2009 le immatricolazioni a
Scienze Geologiche sono calate del 30%
(dati del MIUR http://anagrafe.miur.it
aggiornati al 03 ottobre 2009). In Germania
una situazione analoga è stata felicemente
risolta realizzando un anno nazionale delle
Scienze della Terra. È da questo evento che è
nata l’idea di realizzare l’Anno Internaziona-
le del Pianeta Terra dal momento che il pro-
blema era comune e diffuso anche alle altre
nazioni.

Nella primavera del 2009 presso il Dipar-
timento di Scienze della Terra dell’Universi-
tà degli Studi di Modena ci si è trovati a
riflettere sulle strategie da adottare per
l’orientamento. Il problema delle iscrizioni a
Scienze Geologiche a Modena è particolar-
mente sentito in quanto i numeri hanno
ormai raggiunto la soglia minima per giusti-
ficare il mantenimento del corso. Durante gli
incontri ognuno ha portato suggerimenti e
idee frutto in molti casi di esperienze perso-
nali. Ci si è accorti che diverse idee proposte
erano contrastanti e mancavano dati su cui
basare le strategie di comunicazione verso le
scuole. Quali sono le ragioni di questa disaf-
fezione da parte degli studenti delle scuole
superiori alla scelta dei corsi di laurea in
Scienze Geologiche? Quali ambiti influisco-
no maggiormente nel condizionare la scelta
degli studenti? Il contesto familiare? La
scuola? Da quali corsi sono attirati i mancati
iscritti a Scienze Geologiche?

È in questo contesto che è nata l’esigenza
di svolgere una indagine per raccogliere dati
ed uscire dalla logica del secondo me ...

La situazione ottimale sarebbe stata quella
di porre queste domande agli studenti che
erano indecisi tra Scienze Geologiche ed
altri corsi e che poi, per un motivo o per l’al-

tro hanno scelto altro. Tuttavia cercarli tra
1.254.512 studenti che nell’anno accademico
2008/2009 (dati del MIUR
http://anagrafe.miur.it aggiornati al 03 otto-
bre 2009) erano iscritti all’università era
impresa improponibile per una indagine che
ci si proponeva di condurre a costo zero. Si è
quindi deciso di concentrare l’attenzione
sugli studenti iscritti a Scienze Geologiche
per cercare di capire quali motivazioni pro-
fonde li hanno spinti a questa scelta al fine di
individuare gli aspetti sui quali ha più senso
fare leva per invertire la tendenza nelle
immatricolazioni.

L’indagine è di tipo quali-quantitativo, le
metodologie utilizzate sono quelle proprie
della ricerca sociologica. La Parte quantitati-
va è stata sviluppata mediante i questionari.
Per inserire nei questionari domande che fos-
sero significative per gli studenti, quindi non
mediate dai nostri pregiudizi, si è proceduto
a realizzare 20 interviste a studenti di Scien-
ze Geologiche iscritti a Modena ed a Bolo-
gna. Analizzando le interviste, in base alle
informazioni emerse, è stato costruito il que-
stionario anonimo con domande a risposta
chiusa di tipo sì/no e con scala Likert da 1
(totale disaccordo) a 7 (totale accordo). Sono
state inserite nel questionario anche due
domande aperte:

Per quale motivo hai scelto di iscriverti a
questo corso di laurea?

Indica di seguito tra quali altri corsi eri
indecisa/o.

Il questionario è stato quindi inviato ai 29
dipartimenti italiani di Scienze della Terra a
partire dai primi di maggio 2009. La distri-
buzione è stata fatta a mezzo posta elettroni-
ca, accompagnata da telefonate per meglio
spiegare l’iniziativa. La modalità di sommi-
nistrazione dei questionari agli studenti è sta-
ta gestita in autonomia dai dipartimenti stes-
si. La maggior parte dei questionari sono sta-
ti raccolti entro l’inizio di giugno, un centi-
naio sono arrivati successivamente di cui 26
nell’autunno 2009 relativi a studenti del pri-

mo anno. Alcuni questionari sono arrivati
anche via mail. Alla fine sono stati raccolti
complessivamente 741 questionari prove-
nienti da 21 dipartimenti. In questo articolo
viene quindi presentata una prima analisi dei
dati raccolti dai questionari che sono stati
elaborati con SPSS 16.0 distribuito dalla
SPSS Inc., Chicago, IL (USA).

La parte di indagine quantitativa si com-
pleterà con il confronto tra i dati raccolti
dagli studenti iscritti a Scienze Geologiche e
studenti iscritti ad altri corsi di laurea. Que-
sta seconda parte dell’indagine è attualmente
in corso e coinvolge tutti i corsi di laurea del-
l’Ateneo dell’Università degli Studi di
Modena e Reggio Emilia. 

Per quanto riguarda l’indagine qualitativa,
attualmente in corso, verranno realizzate 50
interviste in profondità in cui viene sempli-
cemente chiesto: Per quale motivo ti sei
iscritta/o a Scienze Geologiche? Quali sono
gli aspetti positivi e negativi di questo cor-
so?

Analisi di rappresentatività 
della popolazione

Secondo le tabelle di Arkin et al., conside-
rando una popolazione di 6341 studenti
(somma degli studenti iscritti in Italia nel-
l’anno accademico 2008/2009 alle classi:16;
L34; 85/S; 86/S secondo i dati del MIUR
http://anagra-fe.miur.it aggiornati al 03 otto-
bre 2009) e considerando i 741 questionari
raccolti, si determina un margine di errore
minore del + 4%. Analizzando i dati raccolti
nei questionari è emerso che gli studenti che
hanno risposto hanno una distribuzione
abbastanza omogenea per età.
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La distribuzione di maschi e femmine tra
chi ha risposto al questionario è risultata di:
maschi; 64%, femmine: 36%. Questo rap-
porto si avvicina molto al 66% maschi, 34%
femmine che si ritrova nella popolazione
complessiva degli studenti di Scienze Geolo-
giche.

Nord: Aosta, Piemonte, Liguria, Lombar-
dia, Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli
Venezia Giulia.

Centro: Emilia Romagna, Toscana, Mar-
che, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise.

Sud: Sardegna, Campania, Puglia, Basili-
cata, Calabria, Sicilia.

Analisi dei dati del questionario
Abbreviazioni nelle tabelle: F = femmine;

M = maschi; MF = tutti; Prof = studenti che
hanno avuto un professore laureato in Scien-
ze Geologiche o Naturali.

Nella lettura dei dati qui esposti è bene
tenere presente che le percentuali non rap-
presentano dati oggettivi ma dati soggettivi
che ci dicono la percezione e il ricordo degli
studenti rispetto ad una determinata doman-
da. Nelle seguenti tabelle sono stati riportate
le percentuali di tutti gli studenti che hanno
risposto, quelle delle sole femmine, soli
maschi e soli studenti che hanno avuto un
insegnante di Scienze laureato in Scienze
Naturali o Scienze Geologiche.

Le domande del questionario sono riporta-
te in corsivo.

Momento dell’iscrizione all’università:

Si nota come nella maggior parte dei casi
la decisione del corso di laurea viene fatta tra
l’ultimo anno di scuola e l’estate successiva. 

Influenza della famiglia

(I valori in percentuale espressi accanto
alle domande esprimono la somma dei valo-
ri positivi da 5 a 7. Si ricorda che a queste
domande era possibile rispondere su una sca-
la Likert da 1 a 7 dove sette indicava total-
mente d’accordo.)

Significativa è anche la percentuale di stu-
denti che si iscrivono dopo aver frequentato
altri corsi di laurea in particolare tra i
maschi.

Da queste risposte sembra emergere una
scarsa influenza da parte della famiglia sulla
scelta di questi studenti. In realtà qui più che
in altre tematiche possono pesare i condizio-
namenti impliciti. Una ricerca di R. Trend
del 2009, svolta sulla letteratura anglosasso-
ne, con lo stesso proposito di questa indagi-
ne, ovvero fornire elementi utili a frenare il
calo degli iscritti in Scienze della Terra e
Geografia, ha evidenziato come la famiglia e
la classe sociale hanno una forte influenza
nelle scelte degli studenti, sia che essi ne sia-
no consapevoli o meno, sia che l’influenza
della classe sociale sia visibile ed esplicita o
meno.

Tenendo buona la tesi di Trend e l’opinio-
ne degli studenti forse è proprio grazie alla
libertà nella scelta di cui hanno goduto in
famiglia questi studenti se oggi li troviamo
iscritti a Scienze Geologiche e forse quelli
che mancano sono proprio quelli dove mag-
giore è stato il condizionamento a scegliere
ed a scegliere altro.

Esperienza scolastica nella scuola
secondaria di secondo grado

Il 58% degli studenti si ricorda la laurea
del proprio insegnante di Scienze, questi ci

dicono che nel 49% dei casi era laureato in
Scienze Biologiche; nel 19% in Scienze
Naturali, nel 16% in Scienze Geologiche,
15% altre lauree. Emerge che solo il 35%
degli studenti ha avuto un insegnante che ha
seguito corsi accademici di Scienze della
Terra durante la sua formazione universita-
ria.

Curiosità, se l’insegnante è laureata/o in
Scienze Naturali o Scienze Geologiche il
rapporto percentuale tra maschi e femmine
tra gli studenti iscritti a Scienze Geologiche
cambia da 64/36 a 56/44. 

Se ti ricordi, indica che valutazione avevi
l’ultimo anno delle superiori nelle seguenti
materie:

I valori medi qui riportati indicano che si
tratta della disciplina nella quale gli studenti
avevano le migliori performance tra le disci-
pline proposte. 

Fa riflettere che la percentuale degli stu-
denti che affermano che scienze fosse la pro-
pria materia preferita a scuola sia inferiore a
quelli che hanno sempre avuto passione per
le scienze e avevano una buona valutazione.
Le attività sperimentali in campo ed in labo-
ratorio offerte durante il percorso scolastico
a questi studenti lasciano alquanto a deside-
rare, se l’insegnante è laureato in Scienze
Naturali o Scienze Geologiche le cose
migliorano decisamente, ma non quanto ci si
dovrebbe attendere.
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Dai dati del MIUR emerge che gli studen-
ti che si iscrivono a Scienze Geologiche con
un voto di maturità maggiore di 80/100 sono
il 37% degli iscritti provenienti dai licei e il
35% dei provenienti dagli istituti tecnici. Nel
presente questionario gli studenti con un
voto maggiore di 80/100 sono il 45%. Dal
momento che il presente questionario non è
arrivato a tutti gli studenti ma solo a quelli
che frequentando le lezioni e sono stati con-
tattati dai docenti possiamo ricavarne una
informazione indiretta su questi studenti,
ovvero che mediamente hanno un voto di
maturità più elevato dei colleghi che non fre-
quentano le lezioni.

Considerando invece gli iscritti a Ingegne-
ria Civile e Ambientale emerge che gli stu-
denti che hanno un voto di maturità maggio-
re di 80/100 sono il 61% sia tra gli studenti
provenienti dai licei che dagli istituti tecnici
(Fonte sito del MIUR, dati aggiornati al
25/10/09 http://anagrafe.miur.it).

Emerge quindi il dato che i corsi in Scien-
ze Geologiche attualmente non sono in gra-
do di attrarre a dovere gli studenti eccellenti.

Per quanto riguarda la scuola di prove-
nienza, la maggior parte degli studenti pro-
viene dai licei ed in particolare dai licei
scientifici. La seconda scuola di provenienza
cambia nel caso delle studentesse che per lo
più provengono da altri licei e per gli studen-
ti che provengono per lo più da istituti tecni-
ci. Nei tecnici emerge come gli studenti pro-
venienti da istituti tecnici per geometri siano
sovrarapresentati tra gli studenti iscritti a
Scienze Geologiche

Prospettive di lavoro
Con le seguenti domande si è voluto veri-

ficare in che misura le prospettive lavorative
hanno influenzato la scelta del corso di lau-
rea. Gli studenti ci dicono che la loro scelta è
stata motivata più da passione e dall’idea di
poter fare poi un lavoro che li soddisfi e a
contatto con la natura. Sono consapevoli che
non sarà facile trovare lavoro e sopratutto un
lavoro ben retribuito. Spicca comunque
l’aspetto etico, ovvero l’idea di poter fare un
lavoro che sia utile agli altri. In pochi casi la

scelta di questo corso di laurea risulta essere
un riempitivo.

Tempo libero

Sarà interessante confrontare queste per-
centuali date dagli studenti di Scienze Geo-
logiche con quelle degli studenti degli altri
corsi.

In generale emerge una grande soddisfazio-
ne da parte degli studenti per la scelta fatta.

È stato chiesto agli studenti di attribuire un
punteggio da 1 min a 10 max in base all’im-
portanza che attribuiscono nella loro vita ai
seguenti aspetti (a margine la media dei valo-
ri espressi).

Da questa valutazione emerge che gli
aspetti a cui gli studenti danno una importan-
za significativamente minore sono il potere e
il denaro.

Si è cercato di capire quali aspetti motiva-
no gli studenti di geologia nel loro agire quo-
tidiano sottoponendo loro una lista di moti-
vazioni dalla Theory of motivation di Henry
Murray.

Gli studenti ci dicono che l’aspetto che più
li motiva è la conoscenza, il trovare risposte
alle proprie curiosità. Altri aspetti motivanti
sono il poter collaborare con altri, far parte di
un gruppo, pur conservando autonomia e
senza essere sottoposti all’altrui autorità. Un
peso notevole sembrano avere anche la pos-
sibilità di conservare, raccogliere, collezio-
nare oggetti o esperienze e più in generale
acquisire, possedere nuove cose. 
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Si è voluto identificare tra quali altri corsi
di laurea sono indecisi i futuri studenti di
Scienze Geologiche. Probabilmente la stessa
indecisione è riscontrabile negli studenti che
poi hanno effettivamente scelto un altro cor-
so e probabilmente uno tra quelli indicati
dagli studenti di Scienze Geologiche come
seconda scelta. Nell’immagine seguente
sono riportate, con dimensioni proporzionate
alle volte in cui sono citati, i corsi di laurea
per i quali gli studenti erano indecisi.

Gli studenti ci dicono di essere stati inde-
cisi tra altri corsi di laurea scientifici, in par-
ticolare Scienze Naturali e Scienze Biologi-
che. Diversi sono gli studenti che erano
attratti anche da un corso in Ingegneria tra i

quali indirizzi spiccano Ambiente e Territo-
rio e Civile.

Per quale motivo hai scelto di iscriverti a
questo corso di laurea?A questa domanda
aperta ha risposto l’83% degli studenti. Le
cinquanta parole più ricorrenti sono mostrate
nella figura a fondo pagina.

Conclusioni e proposte
Da questa prima analisi si può concludere

che l’influenza del contesto familiare, la cui
importanza è riconosciuta in letteratura,
sembra non essere eccessivamente invasiva
nel caso degli studenti iscritti a Scienze Geo-
logiche, ed in ogni caso è un ambito in cui
risulta difficile realizzare azioni mirate se
non contribuendo ad una più generale cresci-
ta della considerazione e dell’importanza
delle Scienze della Terra e della professione
del geologo nella società nel suo insieme.

Per quanto riguarda il contesto scuola
emerge la debolezza della proposta formati-
va per quanto riguarda le attività sperimenta-
li e in campo. Sono già in corso iniziative
che cercano di incentivare l’utilizzo di attivi-
tà sul campo come Edu-Geo
(http://www.edu-geo.it) e di laboratorio
come le Earth Learning Idea
(http://www.earthlearningidea.com). Non a
caso a Geoitalia 2009 si è tenuto un wor-
kshop proprio su questi temi. La strada da
percorrere in questa direzione è comunque
ancora tanta per rendere queste modalità
didattiche una prassi diffusa. La percentuale
di insegnanti laureati in Scienze Naturali e in
Scienze Geologiche è solo un terzo tra gli
insegnati della scuola secondaria e questo
rende ancor più urgente una azione di forma-
zione in servizio e sensibilizzazione.

Tra gli studenti appaiono differenze di
genere marcate per quanto riguarda la scuola
di provenienza, questa indicazione può ser-
vire a indirizzare in modo più efficace le atti-

vità di orientamento nelle scuole, così come
emerge la sensibilità sopra la media degli
studenti diplomati negli Istituti Tecnici per
Geometri verso Scienze Geologiche che con-
siderano questa scelta come una naturale
prosecuzione degli studi svolti in preceden-
za.

Nella fase di orientamento alla scelta della
scuola secondaria, il 55% degli studenti
dopo l’esame di maturità non ha ancora deci-
so a quale facoltà iscriversi ed il 16% si iscri-
verà ad un altro corso prima di approdare
alla scelta finale. Svolgere una più incisiva
azione di orientamento nelle scuole appare
un dovere per tutti coloro che sono coinvolti
nel contesto educativo. Anche i corsi di lau-
rea hanno il diritto/dovere di giocare un ruo-
lo in questa azione e i protagonisti potrebbe-
ro essere proprio gli stessi studenti iscritti
(87% è felice di aver scelto questo corso), il
passa parola e l’entusiasmo di chi è contento
della scelta fatta è sicuramente un buon
biglietto da visita.

Scienze geologiche dovrebbe riconquista-
re non solo più studenti, ma anche quelli
eccellenti che oggi sono mediamente più
orientati verso ingegneria. 

Un aspetto motivazionale su cui può vale-
re la pena di insistere è quello del poter rea-
lizzare una passione che al tempo stesso for-
nisce possibilità lavorative concrete con un
lavoro dinamico che spesso si svolge anche
all’aperto, a contatto con la natura.

Migliori valutazioni potranno essere svol-
te prossimamente dal confronto con i que-
stionari degli studenti di altri corsi di laurea
e dall’analisi della parte qualitativa dell’in-
dagine.
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Mappa di intensità del terremoto di Haiti 
del 12 Gennaio 2010

La figura qui a fianco mostra come scuotimenti di
intensità VII–X sulla scala Mercalli modificata (MM) sia-
no stati registrati a Port-au-Prince e dintorni (dal sito
USGS, http://earthquke.usgs.gov/earthquakes/shake-
map/global/shake/ 2010rja6/). Il terremoto è stato avver-
tito anche nei paesi e nelle regioni limitrofe, compresa
Cuba (MM III a Guantanamo), Giamaica (MM II a Kin-
gston), Venezuela (MM II a Caracas), Porto Rico (MM
II–III in San Juan), e nel paese confinante della Repubbli-
ca Dominicana (MM III a Santo Domingo).

Il terremoto
Il terremoto di Haiti del 12 gennaio 2010 (Mw 7.0) si

è verificato alle ore 16:53:09 locali (21:53:09 UTC).
L’epicentro è stato localizzato a circa 25 chilometri da
Port-au-Prince, la capitale, con una profondità ipocentra-
le di 13 km (fonte United States Geological Survey,
USGS). USGS ha localizzato sei repliche nelle due ore
successive al terremoto principale, di magnitudo compre-
sa tra 4.5 e 5.9. (5.9, 5.5, 5.1, 4.8, 4.5, e 4.5). Nelle prime
nove ore successive all’evento principale, sono state regi-
strate 26 repliche di magnitudo M ≥ 4.2, dodici delle qua-
li di magnitudo M ≥ 5.0. 

La scossa principale ha avuto un meccanismo focale

Il terremoto di Haiti 
del 12 Gennaio 2010 (Mw 7.0)
AYBIGE AKINCI e LUCA MALAGNINI
Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Roma akinci@ingv.it

Figura 1. Mappa della regione
Caraibica e della tettonica relativa. Le
frecce piu’ grandi rappresentano le
direzioni di movimento delle placche
rispetto alla placca Caraibica (fissa in
questa rappresentazione). Le mezze
frecce più piccole rappresentano i
movimenti relativi lungo le principali
faglie trascorrenti. L’immagine in det-
taglio mostra l’ingrandimento di
Hispaniola. SFZ, zona di faglia della
faglia Settentrionale; NHDB, fascia
deformata nel nord; EPGFZ, zona di
faglia di Enriquillo-Plantain Garden;
DR, Dominican Republic. (da Tuttle et
al., 2003, modificato).



di tipo trascorrente sinistro, in accordo con la tettonica della regio-
ne, caratterizzata dallo spostamento verso Est della placca caraibica,
rispetto a quella nordamericana. Lo spostamento avviene ad una
velocità di circa 20 mm/anno.

Il terremoto è avvenuto in corrispondenza del margine setten-
trionale della placca caraibica. Il sistema di microplacche dove è
avvenuto l’evento principale ha due faglie principali nell’isola di
Hispaniola (divise tra Haiti e Santo Domingo): la faglia Settentrio-
nale, a nord, e la faglia di Enriquillo-Plaintain Garden, a sud. Su
quest’ultima è stato localizzato il terremoto del 12 Gennaio 2010.
La struttura sismogenetica di Enriquillo-Plaintain Garden è rimasta
inattiva per 250 anni, accumulando stress. 

Sykes et al. (1982) hanno stimato movimenti più rapidi di 10–20
mm/anno lungo la faglia di Enriquillo-Plantain Garden. Durante la
Conferenza Geologica Caraibica del 2008, Mann et al. (2008)
dichiararono che esisteva un tale accumulo di stress da poter causa-
re un terremoto di magnitudo M 7.2. La previsione è stata basata
sull’integrazione di dati geologici sulla zona della faglia di Enriquil-
lo-Plantain Garden con i dati GPS raccolti nella regione, mentre
un’analisi preliminare della distribuzione dello scorrimento (slip)
sulla rottura principale, che utilizzava sismogrammi registrati a
distanza telesismica in tutto il mondo, ha stimato dislocazioni mas-
sime (in profondità) di circa 4 metri. 

Il terremoto ha colpito in modo particolare Port-Au-Prince, la
capitale di Haiti, dove abitavano più di due milioni di persone. Mol-
te delle strutture critiche e dei punti d’interesse della città sono sta-

ti danneggiati o distrutti; tra queste: il Palazzo Presidenziale, la sede
dell’Assemblea Nazionale, la Cattedrale, la prigione principale, e la
maggior parte degli ospedali. Alcune stime degli ultimi giorni di
Gennaio 2010 parlano di più di 200.000 vittime.
Tettonica della regione

L’isola di Hispaniola si trova lungo il margine che divide la plac-
ca nordamericana da quella caraibica, all’interno di una zona di
transizione tra diversi regimi tettonici. La subduzione è dominante
verso est mentre una grande faglia trasforme domina la tettonica
verso ovest (Figura 1, da Tuttle et al., 2003; Mann et al., 1998). 

Le strutture attive di maggior rilievo esistenti lungo il margine
di placca includono faglie trascorrenti sinistre (faglia Settentrionale
ed Enriquillo-Plantain Garden), oltre ad una struttura sottomarina
topograficamente elevata (la fascia deformata del nord di Hispanio-
la) che fa parte della zona di subduzione presente al di sotto della
porzione nord-est della Repubblica Dominicana (Dolan e Wald,
1997). 

Tutte queste strutture sono state associate a terremoti di grandi
dimensioni nel passato recente e preistorico (Prentice et al., 1993;
Dolan et al., 1998; Mann et al., 1998; vedi Figura 2). Stime della
velocità di spostamento lungo il margine nordamericano-caraibico
variano ampiamente: dai 12±3 mm/anno (DeMets et al., 1987) ai
37±5 mm/anno (Sykes et al., 1982). 

Utilizzando dati GPS, studi geodetici recenti suggeriscono una
velocità di scorrimento di breve termine lungo il margine di placca
di circa 23 mm/anno (Dixon et al., 1998; DeMets et al., 2000; Jan-
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Figura 2. Questa mappa neotettonica del nord-centrale dei Caraibi dimostra la complessità della zona di margine della placca nord Caraibica (NCPBZ), così
come la posizione dei principali terremoti storici (l’anno dell’evento per ognuno di loro; l’evento 1751a avvenne ad ottobre, e 1751b a novembre). I dati geo-
logici sono stati compilati da Dolan et al. (1998), Mann et al. (1984, 1998), Masson e Scanlon (1991), Edgar (1991), Dillon et al. (1992), e Case and Holcombe
(1980). I dati del terremoto sono stati compilati da Kelleher et al. (1973), Chalas-Jimenez (1989), McCann and Pennington (1990), et Mann et al. (1998).
CB è Caicos bank; EPGFZ è la zona di faglia di Enriquillo-Plantain Garden; J è Giamaica; LMDB è la fascia deformata di Los Muertos; Mo è banco Mouchoir;
MP sta per Mona Passage; N è banco Navidad; NHDB è la fascia deformata del nord di Hispaniola; NPRSFZ è la zona di versante di faglia a nord di Porto Rico;
PR è Porto Rico; S è Silver bank; SDB è la fascia deformata di Santiago; SFZ è la zona di deformazione della faglia Settentrionale; VI indica le Isole Vergini;
WP è il Windward Passage (da Dolan and Wald, 1998).
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sma et al., 2000). Il modello geodetico offre poche condizioni cui
deve obbedire la distribuzione della deformazione lungo le varie
strutture ai margini di placca, ma suggerisce che solo una minima
componente della velocità di scorrimento, meno di 3 mm/anno, si
verifica nella zona della faglia di Enriquillo-Plantain Garden (Dixon
et al., 1998). 

Studi paleo-sismologici della zona della Faglia Settentrionale
(SFZ) suggeriscono una velocità media di scorrimento di 9±3
mm/anno (stima basata sulla dislocazione di terrazzi Olocenici), e
mostrano evidenze di un evento avvenuto nel centro della Valle
Cibao nel 1200 circa. La SFZ rappresenta un contributo importante
alla pericolosità sismica nella regione nord-orientale dei Caraibi
(Prentice et al., 1993; Mann et al., 1998). Mentre buona parte del
movimento della regione laterale della placca è attribuibile alla SFZ,
una percentuale importante dello stesso è probabilmente dovuta a un
movimento obliquo che avviene all’interno della fascia deformata
nel nord di Hispaniola (NHDB, Figura 3).
I terremoti storici di Hispaniola 

Terremoti di grande intensità hanno interessato Hispaniola
durante i suoi 500 anni di storia conosciuta, da quando fu scoperta
da Colombo nel 1492 (Figura 2). Il terremoto di Mw 7.0 di Haiti a
gennaio 2010 è il peggiore che sia accaduto dal 1770 sulla faglia di
Santo Domingo, come venne chiamata allora. 

Un precedente terremoto colpì Hispaniola nel 1751, quando
l’isola era ancora sotto il controllo dei francesi, e un’altro ancora
sempre nel 1770. Nella regione circostante Port-Au-Prince, un ter-
remoto colpì la città di Cap-Haïtien ed altre cittadine nel nord di
Haiti e della Repubblica Dominicana, che furono distrutte, il 7 mag-
gio 1842. Nel 1946, un evento di magnitudo di Mw 8.0 colpì la
Repubblica Dominicana e Haiti, con uno tsunami che provocò la
morte di 1790 persone, oltre ad un elevato numero di feriti.
Il terremoto di Haiti del 1770

Santo Domingo è stata testimone di un fortissimo terremoto nel
1751 e di nuovo nel 1770. Jean Vogt scrisse un articolo intitolato
“Un accenno alla sismologia storica delle Indie occidentali”, in cui
si legge: “… fessurazione e liquefazione si verificarono diffusamen-
te, durante gli eventi del 1751 e del 1770, nella vasta pianura di Cul-
de-Sac, nella parte Sud di Haiti,…”. La liquefazione dei terreni
incoerenti, in cui gli strati di sedimenti superficiali saturi d’acqua
assumono improvvisamente le caratteristiche di un liquido, provoca

l’affondamento differenziale, l’inclinazione, e quindi il crollo, di
edifici di varia natura e dimensione, e di altri tipi di strutture, gran-
di e piccole. Episodi di liquefazione sono stati indotti anche dal ter-
remoto di Haiti del 12 Gennaio 2010.

Nella regione di Hispaniola l’attività sismica è molto frequente,
con una lunga linea di faglia che si estende per circa 100 km da Port-
au-Prince verso Est e verso Ovest. Evidenze di un’attività sismica
importante sono le liquefazioni osservate in tempi storici, oltre alla
serie di terremoti attestati storicamente ad Haiti a cominciare dal tar-
do XVII secolo, molti dei quali hanno prodotto degli tsunami. Il ter-
remoto del 1770, ad esempio, ha prodotto uno tsunami che ha colpi-
to Haiti, spingendo l’acqua fino a 7.2 km nell’entroterra.

Come mostra J. Scherer nel suo famoso articolo del 1912, Gre-
at earthquakes in the island of Haiti, il terremoto a Port-au-Prince
del 1770 causò 200 morti, a causa del crollo degli edifici. Il nume-
ro di decessi relativamente basso fu messo in relazione con il rom-
bo che precedette il terremoto, il quale indusse le persone a lasciare
gli edifici prima che lo scuotimento cominciasse. Santo Domingo,
dopo il terremoto, sperimentò fermenti sociali e stravolgimenti poli-
tici generalizzati. Il disastro naturale provocò, in un primo momen-
to, la morte di un numero relativamente basso di persone. Successi-
vamente, però, oltre 30.000 persone morirono a causa della carestia
e degli avvelenamenti da cibo. Migliaia di schiavi fuggirono nel
disordine seguito al terremoto del 1770, ponendo le basi per future
rivolte e, alla fine, per la rivoluzione degli inizi del XIX secolo,
quando Santo Domingo divenne Haiti, la prima nazione indipenden-
te controllata da ex schiavi.
Gli sciami sismici dei Caraibi centro-settentrionali del 1943–1953

Il 29 Luglio del 1943, si verificò un forte terremoto al largo del-
la costa nord-ovest di Porto Rico (Figura 2) (Kelleher et al., 1973).
Questo evento, conosciuto come il terremoto del Northern Mona
Passage, fu il primo di una lunga serie di forti eventi sismici che
colpirono la regione dei Caraibi centro-settentrionali nel
1943–1953. Tre anni dopo, la regione fu interessata da un evento
sismico anche più violento quando, il 4 Agosto 1946, un grande ter-
remoto si verificò al largo delle coste nord-ovest di Hispaniola,
~200 km ad Ovest dell’epicentro del 1943 (Figura 2) (Lynch and
Bodle, 1948; Kelleher et al., 1973). Kelleher et al. (1973), stimaro-
no una Ms di 8.1 per la scossa principale del 1946, mentre Abe
(1981) stimò Ms 8.0, e sia Pacheco e Sykes (1992) che Russo e Vil-

laseñor (1995) stimarono Ms 7.8. Il terremoto del 1943
(Nortern Mona Passage) ha avuto magnitudo Ms 7.8
(Kelleher et al., 1973; Ms 7.7 in Abe, 1981; Ms 7.5 in
Pacheco and Sykes, 1992).

La regione dei Caraibi centro-settentrionali fu la
prima ad ospitare insediamenti europei stabili, sin dal
secondo viaggio di Colombo del 1494, caratterizzando-
si, di conseguenza, per la più ampia testimonianza sto-
rica di eventi sismici nel nuovo mondo, a partire dalla
metà del XVI secolo (Scherer, 1912; Kelleher et al.,
1973; Chalas-Jimenez, 1989). Sulla base di questi dati
storici, le scosse del 1943 e del 1946 sembrano essere
le più violente che abbiano colpito le aree centro-set-
tentrionali di Hispaniola, di Mona Passage, e del nord-
ovest di Porto Rico. Questo è vero almeno a partire dal
2 novembre 1564, quando una violenta scossa distrus-
se le città del nord di Hispaniola, Santiago e La Vega
(Scherer, 1912; McCann and Pennington, 1990).

Figura 3. Mappa di Hispaniola che mostra le regioni di forte scuotimento del terreno asso-
ciate al terremoti del 1842 (M 8), del 1897 (M 7), e del 1946 (M 7.8–8.0), che possono
essere correlate ai fenomeni di liquefazione nel nord dell’Isola. (da Kelleher et al., 1973).



Geoitalia 30, 2010 45

Liquefazione prodotta dai terremoti storici di Hispaniola
Il cedimento del suolo tipico della liquefazione sub-superficiale

è stato descritto nelle cronache di molti terremoti storici. Lynch e
Bodle (1948) riferiscono che lungo il corso del Rio Yuna presso Are-
noso, degli alti banchi di melma si sono depositati in strati paralleli
al fiume, durante i terremoti del 4, 8, e 21 agosto 1946 (M 7.8–8.0).
Scherer (1912) riferisce che, secondo alcune cronache, nel bacino
del Rio Yaque, nei pressi di Santiago (al centro della valle Cibao) è
stata osservata l’espulsione di forti getti d’acqua dal terreno, mentre
l’apertura di grandi crepe del suolo è stata osservata a seguito del
terremoto del 7 maggio 1842 (Figura 3). Scherer (1912) riferisce
anche che, presso Guayabin sul Rio Yaque, nella valle Cibao occi-
dentale, oltre alla formazione di crepe, durante il terremoto del 29
dicembre 1897 sono stati osservati collassi del terreno. 

L’espulsione di getti d’acqua dal suolo, e la formazione di crepe
del terreno durante i terremoti del 1842 e 1897, furono probabilmen-
te causati da fenomeni di liquefazione.

L’evento del 7 maggio 1842, che si suppone essere comparabile
per intensità al terremoto di magnitudo 8 del 4 agosto 1946, si carat-
terizzava, nella valle Cibao occidentale, per una intensità di IX Mer-
calli-modificata (MM), o anche maggiore (per es., Kelleher et al.,
1973; Mann et al., 1998). L’evento del 1842 ha anche provocato uno
tsunami, causando danni significativi lungo la costa settentrionale di
Haiti. Si suppone che questo terremoto sia stato provocato dalla rot-
tura dell’SFZ (Zona di Frattura di Shackleton) nella valle Cibao
occidentale e al largo delle coste di Haiti (Mann et al., 1998). 

L’intensità e la posizione dell’evento del dicembre 1897 non
sono altrettanto chiare; secondo Scherer (1912), tuttavia, la scossa a
Guayabin, nella parte ovest della vallata, ha provocato valori di
intensità VIII-X (intensità Mercalli-modificata). Se questi sono i
valori di picco, e se le caratteristiche della propagazione delle onde
sismiche a Hispaniola sono simili a quelle osservate in California, il
terremoto del 1897 è presumibilmente stato di magnitudo M~7
(Toppozada et al., 1981). Le scosse del 1946, 1842 e 1897 erano
abbastanza forti (intensità MM, VIII) da produrre liquefazione nei
sedimenti predisposti.
La faglia di Enriquillo-Plantain Garden 

Identificata per la prima volta da Mann et al. (1984), la zona del-
la faglia di Enriquillo-Plantain Garden è una grande faglia trascor-
rente sinistra che si estende a partire dal margine occidentale della
fascia deformata di Los Muertos per oltre 800 km, attraverso la
penisola meridionale di Haiti, al largo attraverso la Giamaica fino al
limite meridionale della depressione Cayman. Non ci sono informa-
zioni paleosismologiche su questa zona di deformazione, ma è chia-
ro che essa può aver generato molti dei forti terremoti che hanno
colpito la parte meridionale di Hispaniola (Figura 2) (Mann et al.,
1984, 1998; Chalas-Jimenez, 1989; McCann and Pennington,
1990). 

L’attività sismica degli ultimi 40 anni è scarsa, come ci si aspet-
ta nel caso di un piano di faglia completamente bloccato. Per analo-
gia con il sistema a deformazione divisa delle faglie al di sotto del-
la zona di deformazione del NCPBZ (zona del margine di placca
nord-caraibico), anche i terremoti generati dallo scorrimento di
faglie inverse orientate parallelamente alla zona di faglia di Enri-
quillo-Plantain Garden vanno considerati come un potenziale peri-
colo per le regioni meridionali di Hispaniola e della Giamaica
(Mann et al., 1998).
Conclusioni

Il terremoto di Haiti ha esposto circa tre milioni di persone a for-
ti scuotimenti del suolo. Ci sono diverse ragioni per cui tale evento

è stato così rovinoso: 1) si è trattato di un terremoto superficiale (la
faglia ha ceduto a circa 10 km dalla superficie) di magnitudo relati-
vamente elevata; 2) l’evento ha interessato un territorio con grandi
estensioni pianeggianti, dove episodi di liquefazione e cedimento
dei terreni erano assai probabili, caratterizzato da aree densamente
popolate e da un patrimonio edilizio strutturalmente molto povero
(lo stesso vale per la Repubblica Dominicana).

Molte delle strutture edificate su terreni in pendenza erano sen-
za fondamenta adeguate, e senza muri di contenimento. Gran parte
degli edifici erano stati costruiti senza adeguati controlli, utilizzan-
do tecniche edilizie inappropriate e quantità di acciaio insufficienti.
Frane importanti hanno provocato gravi danni specialmente nelle
zone deforestate. La regione di Haiti, inoltre, mancava di una rete
avanzata di servizi sociali.

Il terremoto non ha provocato onde di tsunami, come si era ini-
zialmente temuto. A circa due ore dal tempo origine, le autorità
competenti hanno sospeso l’allerta tsunami che era stata lanciata.
Chiaramente, un terremoto con meccanismo trascorrente come quel-
lo del 12 Gennaio, ancorché forte, non possiede un grande potenzia-
le tsunamigenico.

La faglia di Enriquillo-Plaintain Garden è una delle dozzine di
faglie che, nel mondo, si estendono in zone densamente popolate e
non adeguatamente preparate per la difesa da eventi sismici. Alcuni
esempi sono le città di Lima, (Perù) o di Karachi (Pakistan), oppure
le ampie zone di Turchia e Messico che sono attraversate da grandi
strutture attive come la North Anatolian Fault Zone. 

Al momento, 387 città di medie dimensioni sono in una situazio-
ne simile a quella in cui si trovava Port-Au-Prince immediatamente
prima del terremoto, ed un buon numero di esse è localizzato in
Africa, Asia e America Latina (Gencer, 2007). Il rischio sismico in
quelle aree (la pericolosità sismica moltiplicata per il valore esposto
ad essa) sta continuamente aumentando a causa dell’eccessivo ed
improprio uso del territorio, delle cattive tecniche di costruzione,
della inadeguatezza delle infrastrutture e dei servizi, e del degrado
ambientale.

Una riduzione della vulnerabilità strutturale si può ottenere
attraverso la severa regolamentazione dell’uso del territorio e della
progettazione degli edifici, oltre alla rigorosa applicazione di una
regolamentazione riguardante gli edifici esistenti. Altri strumenti
per la riduzione del rischio sismico consistono nella realizzazione di
programmi pubblici di educazione e sensibilizzazione al rischio ter-
remoto, e possono persino implicare il trasferimento di intere comu-
nità, qualora strettamente necessario.

La resistenza delle città durante un terremoto importante può
migliorare drasticamente attraverso una corretta pianificazione del-
l’uso del territorio, aumentando la qualità delle infrastrutture ed il
controllo su di esse, ed attuando opportune trasformazioni urbane.
La mitigazione del rischio sismico implica provvedimenti che pun-
tano al consolidamento dell’edificato esistente, al miglioramento
delle tecniche di costruzione, all’educazione dei proprietari degli
immobili e degli affittuari, alla messa in sicurezza delle strutture cri-
tiche e delle lifelines. 

È triste osservare che le operazioni appena descritte, straordina-
riamente efficaci nel ridurre i danni da terremoto, non trovano suf-
ficiente applicazione nel nostro Paese.

I riferimenti bibliografici sono riportati solo nella edizione in rete di Geoitalia: 
http://www.geoitalia.org/upload/home_page/geoitalia/n30.pdf.
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Descrizione del paesaggio
Sullo sfondo si innalza il Nevado di Acay (5750 m s.l.m., provin-

cia di Salta, Argentina 24º35’ S – 66º26’ W), un massiccio intrusivo
di composizione monzonitica. Il grande anfiteatro visibile è un circo
glaciale eroso. In primo piano affiora il basamento metasedimentario
Precambrico. Il colore rossastro è dovuto a processi di ossidazione
superficiale. Foto scattata da L. Vezzoli con macchina fotografica
IXUS500 durante la campagna del 2006.
La struttura delle Ande Centrali

La catena Andina rappresenta una struttura geologica di grande
interesse scientifico, perché costituisce il più spettacolare esempio di
un margine continentale attivo dal Giurassico fino a tempi attuali. La
catena è il risultato di complessi processi geodinamici legati alla con-
vergenza della placca Pacifica s.l. con la placca continentale Sudame-
ricana. Tali processi hanno portato, nel tempo, ad importanti variazio-
ni della struttura della litosfera ed alla generazione di magmi di diver-
sa composizione ed affinità lungo tutta la catena. 

Nelle Ande Centrali, che si estendono da circa 16°S a 28°S, le
deformazioni crostali hanno avuto massimo sviluppo e lo spessore
della crosta continentale raggiunge i 75 km. In questa porzione della
catena si riconoscono tre archi vulcanici di diversa età. Il più antico,
legato alla subduzione Giurassico-Cretacica, è situato ora in corri-
spondenza dell’attuale Cordigliera della Costa. 

Procedendo verso Est, oltre un’estesa valle longitudinale, si trova
l’arco magmatico Cretacico-Eocenico (Precordigliera Cilena). Infine,
dopo una depressione tettonica discontinua, s’incontra l’arco Mioce-
nico-attuale (Cordigliera Occidentale). Dal Giurassico fino ad ora si
è verificata, quindi, una migrazione dell’arco verso Est di circa 300
km. L’affinità magmatica dei prodotti negli archi vulcanici è tipica-
mente calco-alcalina con prodotti che variano di composizione da
andesiti basaltiche a rioliti. Dietro l’arco Miocenico-attuale si esten-
de un ampio altipiano (Altiplano-Puna, 68,5°W – 66,5°W) con un’al-
titudine media di circa 4000 metri s.l.m. dove affiorano il basamento
Precambrico-Paleozoico, sedimenti Cretaceo -Terziari e vulcaniti ter-
ziarie. Al margine orientale della Puna si sviluppa la Cordigliera
Orientale, espressione superficiale della convergenza verso SW dello
scudo Brasiliano sotto la struttura Andina. Questa cordigliera, che si
è impostata nel Miocene Medio-Superiore, è caratterizzata da una

serie di thrusts che interessano il basamento e sedimenti Cretaceo-
Terziari. Da un punto di vista strutturale, il margine sudamericano è
caratterizzato dalla subduzione obliqua della placca di Nazca in dire-
zione circa ENE-WSW. La convergenza ha un ruolo nella riattivazio-
ne di estese strutture trascorrenti sinistre con andamento WNW-ESE,
trasversali rispetto all’arco attuale, che si estendono per circa 300 chi-
lometri verso Est. 

La genesi dei magmi 
Lungo i sopracitati sistemi di faglie si impostano, a partire dal

Miocene Medio, cinture magmatiche costituite da vulcani, caldere e
massicci intrusivi (magmatismo retro arco). I magmi emessi lungo
queste cinture presentano caratteristiche geochimiche e strutturali
marcatamente diverse da quelle dell’arco attuale. Lo studio dei pro-
dotti vulcanici ed intrusivi lungo una struttura trasversale (Calama
Olocapato El Toro, vedi Figura) ha permesso di definire le caratteri-
stiche geochimiche dei magmi emessi nel Miocene- Pliocene lungo
un transetto da ovest, in corrispondenza dell’arco attuale, verso Est
per circa 300 Km. I magmi in corrispondenza dell’arco attuale (Cor-
digliera orientale) presentano elementi maggiori, minori e rapporti
isotopici tipici degli archi vulcanici dei margini continentali attivi,
mentre procedendo verso est i prodotti hanno caratteri riferibili ad
una loro genesi nella bassa crosta e nella crosta superiore. Nella par-
te più orientale di questa cintura, infine, i prodotti hanno caratteri di
basalti intraplacca. Queste differenze sono spiegate con il distacco di
porzioni profonde della litosfera (delaminazione litosferica), eviden-
ziato anche da dati geofisici, che ha permesso il flusso verso l’alto di
mantello astenosferico, con la conseguente fusione parziale dei vari
domini litosferici.
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