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Metodi di Fossilizzazione (Appendice di Geologia) 
a) Inclusione nei ghiacci: mammut o fossili recenti. 
b) Mummificazione: dovute a delle correnti d’aria, in genere in una grotta, che hanno asciugato un animale morto. E’ 

poco durevole. 
c) Foresta Pietrificata: i tronchi sono costituiti da parte organiche e inorganiche, sono stati coperti dai sedimenti e le 

loro molecole organiche sono state eliminate per essere sostituite con molecole di sali inorganici presenti nel terreno. 
La sostituzione é stata fatta atomo per atomo, molecola per molecola, fino a far sì che il tronco é costituito solo da 
molecole organiche: é un sasso ma ripete la forma originale. 

d) Inclusione nell’Ambra: l’ambra, resina fossile, uccide e include piccoli insetti. 
e) Impronte: se un animale cammina su un terreno morbido, come sabbia bagnata, le impronte rimangono se la sabbia 

con il tempo si indurisce.
f) Modelli: possono essere esterni o interni, come nel caso delle conchiglie: cadendo sul fondale vengono ricoperte dai 

sedimenti che poi si induriscono (la conchiglia può scomparire perché ad una certa pressione il carbonato di calcio si 
scioglie) e proprio in essi rimane l’impronta, il modello, lasciato dalla conchiglia.  (ex. l’Ammonite). 

Condizione di Fossilizzazione: ricopertura da parte dei sedimenti per proteggere il fossile dall’azione degli animali 
necrofagi.

Correlazione: il ritrovamento di fossili analoghi favorisce questo processo ed é così più facile mettere in evidenza la 
presenza di lacune stratigrafiche. 
 
Storia della Terra
La stragrande maggioranza del tempo del nostro pianeta é trascorso nel periodo PreCambriano, facente parte del 
cosiddetto Eone Criptozoico, dopodiché abbiamo le tre ere dell’attuale Eone Fanerozoico: Paleozoica (vita antica), 
Mesozoica (vita intermedia) e Cenozoica (vita recente), suddivise in diversi periodi, l’ultimo dei quali é il Neozoico (o 
Quaternario, quello attuale). 
 
L’era Paleozoica ha inizio circa 570milioni di anni fa, epoca alla quale appartiene il trilobite, il cui corpo é diviso in 3 
parti ed é ascrivibile ad un crostaceo, un animaletto già complesso e prima forma di cui abbiamo resti fossili: é un fossile 
guida, iniziatore dell’era.  
L’era Paleozoica é suddivisa in 6 periodi, il primo dei quali si chiama Cambriano: perciò tutto ciò che viene prima é stato 
chiamato PreCambriano, un periodo di cui ovviamente sappiamo poco.

Eone Criptozico: da 4600 milioni di anni fa a 570. 
Secondo l’Ipotesi Nebulare, appoggiata da Kant nel 1755, inizialmente (dopo il big bang) i pianeti sarebbero delle 
masse fuse che, in seguito alla fusione completa del materiale che li costituisce, portano ad una stratificazione dei 
propri materiali: i più pesanti si localizzano in posizione centrale mentre verso l’esterno ci sono gli elementi più leggeri.
E’ il momento della Catastrofe del Ferro (vd. Dinamo ad Autoeccitazione) infatti ferro e nichel sono i più pesanti, mentre 
idrogeno ed elio, più leggeri, costituiscono il Primo Involucro Gassoso della terra. Tuttavia H e He hanno abbandonato 
il pianeta, che non ha avuto sufficiente attrazione gravitazionale per trattenerli. Sono stati catturati dal Sole e da Giove. 

Con il raffreddamento del pianeta (che fu utile a Kelvin per studiare l’età del pianeta nel campo della datazione 
assoluta) la parte superficiale scende in profondità e quindi il materiale prima solidificatosi si scioglie di nuovo 
(per le temperature interne più alte), si riforma così una parte solida superficiale che risprofonda nuovamente finché 
all’interno la temperatura si é un po’ raffreddata e si viene a formare un involucro esterno molto solido, che costituisce 
l’attuale crosta. 
Tuttavia é presente anche molto calore interno che viene emesso sotto forma di eruzioni vulcaniche: si liberano così 
molti gas come vapore acqueo, metano e ammoniaca che vanno a costituire la Seconda Atmosfera del pianeta, detta 
riducente perché l’ossigeno libero non era ancora presente.
E’ proprio in questa atmosfera che si formano i primi organismi viventi: il vapore acqueo infatti salendo condensava, si 
formavano le nubi, é poi piovuto per molto tempo finché non si sono formate molte depressioni e quindi un oceano 
primitivo, il Brodo Primordiale, ricco di molecole e ad una temperatura elevata.
In questo brodo, grazie alle temperature e alle scariche elettriche presenti nell’atmosfera, si sono formate delle molecole 
complesse che hanno dato vita alle prime cellule. 
A testimonianza del Brodo Primordiale c’é l’esperimento di Miller, che prese un pallone di vetro, vi mise metano, 
ammoniaca e vapore acqueo, bombardò il tutto con raggi ultravioletti e dopo alcuni giorni vi trovò dei precursori degli 
amminoacidi, molecole che poi possono divenire amminoacidi, costituenti delle proteine. 
L’esperimento non é tuttavia conforme agli standard galileiani, in quanto si sarebbe dovuto attendere (impossibile) lo 
stesso periodo di tempo: Miller ci dice che le cose possono essere andate in questo modo, non si esclude ma non é 
certo. 
I primi organismi erano semplicemente delle goccioline lipidiche, che si urtano le une contro le altre determinando 
delle gocce più grandi o più piccole e quindi la formazione di piccoli organismi, i cosiddetti coacervati. 
Le prime cellule sono state le procariote, più piccole, senza un nucleo ben differenziato, senza mitocondri e con 
ribosomi più piccoli; da queste si sono poi formate le eucariote (p. 176) e di conseguenza gli organismi pluricellulari.
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Le Ere Geologiche   
 
PRECAMBRIANO (4miliardi-570milioni di anni fa) 

- Già attivi alcuni Meccanismi Tettonici che, collisione dopo collisione, hanno portato i frammenti crosta a costituire il 
Supercontinente, Rodinia.  

- Nasce la vita, che arricchì l’ambiente di ossigeno: abbiamo alghe, stromatoliti e verso la fine dell’Eone anche 
piccoli organismi pluricellulari come meduse e molluschi (Briozoi).  
- all’interno di piccole bolle generate dalla schiuma delle onde dell’oceano primordiale  
- nel fango bollente post eruzioni  
- nei camini subacquei delle dorsali oceaniche  
- nelle molecole dei minerali ferrosi

  
PALEOZOICO (570-245 milioni di anni fa) 
 
570. CAMBRIANO  (dal lat. Cambria, Galles) 
- 6 SuperContinenti: Laurenzia, Baltica, Gondwana, Cina del Nord, Cina del Sud e Siberia + Idrosfera poco profonda.  

- Le rocce antichissime che formavano questi continenti costituiscono adesso le zone pianeggianti dei continenti, dette 
scudi. La piattaforma é la zona attorno agli scudi, formata dalle rocce sedimentarie più grandi. 

- Organismi (marini): Trilobiti, Archeociatine (simili a spugne), Briozoi (invertebrati coloniali come meduse e coralli). 
Alghe, Licheni e piccoli Funghi. Possibile “Esplosione Cambriana” (50 phylum diversi). 

495. ORDOVICIANO
- Il Gondwana si muove lentamente a sud 

Laurenzia e Baltica si avvicinano chiudendo l’Oceano Proto-Atlantico. 
Lungo il margine continentale della Laurenzia si forma una fossa di subduzione che produce l’Orogenesi 
Caledonica.  

- Organismi (marini): Briozoi, Ostracodermi (come gli Agnati corazzati), Cefalopodi, Graptoliti (fossili guida) che 
sono i primi organismi con una corda dorsale (notocorda).  

418. SILURIANO  
- Laurenzia e Baltica si uniscono in Laurussia, mentre Cina e Siberia in Asia.  
  Con la riduzione dei continenti diminuiscono la costa e l’ambiente marino diviene più profondo.  

- Organismi: i precedenti organismi si sviluppano e compaiono i Placodermi, i primi gnatostomi (provvisti di mandibola 
e mascella).  
I vegetali come i muschi privi di tessuti conduttori popolano la terra ferma per trovare ambienti in cui c’é 
competizione minore.
 
400. DEVONIANO
- Laurussia e Asia invertono la loro posizione rispetto al Gondwana e cominciano ad avvicinarsi a quest’ultimo.  

- Organismi: si diffondono i Pesci Cartilaginei e i Pesci Ossei. Tra i pesci ossei, i Crossopterigi, riescono a muoversi 
sulla terraferma grazie alle pinne lobate e assorbono ossigeno usando la vescica natatoria come polmone. 
Questi organismi, che apriranno la strada agli anfibi, i primi terrapodi terrestri, rimangono comunque legati all’ambiente 
acquatico in quanto la loro pelle deve essere umida perché avvengano gli scambi gassosi e in quanto le loro uova 
gelatinose devono stare in acqua.  
Ulteriore sviluppo dei vegetali con le Spermatofite che si riproducono tramite semi. 

- Si formano le Arenarie rosse artiche, sedimenti rossastri derivanti dall’aumento dell’azione erosiva dovuta ai 
movimenti dei blocchi continentali. 

360. CARBONIFERO 
- Si sono formati in questo periodo abbondanti Giacimenti di Carbone, come effetto della diffusione di foreste fitte e 

rigogliose nelle calde e umide zone della Laurussia meridionale. 
Ha inizio l’orogenesi Ercinica, dovuta alla fossa di subduzione formatasi tra Laurussia e Gondwana ad Oriente, quella 
Appalachiana ad Occidente. 

- Organismi (marini): Foraminiferi (unicellulari con guscio).  
Le foreste della Laurussia sono popolate da insetti, scorpioni e dalle prime lumache terrestre.  
Alcuni anfibi sviluppano uova con guscio e si staccano dall’ambiente acquatico: si sviluppano i Rettili.

290. PERMIANO 
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- Laurussia, Asia e Gondwana hanno formato il supercontinente Pangea, circondato dalla Panthalassa, e nella cui parte 
orientale si forma un mare mesogeo detto Tetide, per l’aprirsi di un margine divergente. 
Ulteriore riduzione della linea di costa. 

- Si formano le Arenarie rosse recenti, dovute in particolare dallo smantellamento delle catene sorte nel corso 
dell’orogenesi ercinica.  

- Estinzione di Massa, grossa crisi di massa: scompaiono molti organismi, i rettili si sviluppano e compaiono i rettili 
carnivori. Si riducono gli anfibi. 
L’ 85% delle specie marine scompare e quindi nell’era Mesozoica la flora e la fauna degli oceani si ritroveranno quasi 
del tutto rinnovate.  
Perché?  
- Insuccesso di un gruppo di organismi, limitato arealmente e sua sostituzione da parte di competitori più agguerriti  
- Variazioni climatiche e cambiamenti ambientali su scala regionale dovuti alla formazione della Pangea. 
- Estrema specializzazione raggiunta da alcune specie come massima risposta adattativa in areali caratterizzata da 
condizioni ambientali peculiari può essere dannosa se quelle condizioni mutano improvvisamente.

MESOZOICO (da 245 a 65 milioni di anni fa)

245. TRIASSICO 
- La Pangea comincia ad incrinarsi e, per l’avanzare della Tetide, inizia a disgregarsi in Laurasia (placca 

Eurasiatica) e Gondwana (placca Africana).   
Dalla parte inferiore si stacca l’India che va in deriva verso Nord.  

- Organismi: nei Mari del Triassico si diffondono gli Esacoralli (coralli moderni) e quindi le scogliere, al di fuori delle 
quali iniziano a diffondersi le Ammoniti (fossili guida!). 
Si sviluppano i primi antenati delle Rane.  
I Rettili dominano, adattandosi sia alla vita acquatica, che a quella terrestre e aerea.  
I Terapsidi, nati nel Permiano medio, presentano alcune caratteristiche dei futuri mammiferi. 
Scompare gran parte delle Foreste della Laurussia per essere sostituita da Foreste di Conifere.

204. GIURASSICO 
- Il margine della Tetide, che era divergente, diviene convergente: ha inizio l’orogenesi Alpino-Himalayana. 

Il Gondwana si disgrega per la formazione dell’Atlantico Meridionale: Africa e Sud America si separano.  

- Organismi: dalle foreste dominate da gimnosperme si sviluppano le angiosperme, piante che, producendo fiori, sono 
capaci di riprodursi per impollinazione. 
Sulla terra ferma continuano ad evolversi i rettili: si sviluppano i Dinosauri, composti da Sauripelvi (linea degli attuali 
rettili) e Ornipelvi (linea degli attuali uccelli). Inizialmente bipedi erbivori di piccola taglia, come dei polletti, in seguito 
bipedi, quadripedi carnivori.  
Alcuni rettili acquisiscono l’omeotermia permettendo lo sviluppo dei primi Mammiferi monotremiti, marsupiali e 
placentati.  

130. CRETACICO 
- Il Nord America si stacca dell’Eurasia, a cui si avvicinano India e Africa. L’Australia si stacca.  

L’Oceano Atlantico diviene un bacino unico. 
La Tetide inizia ad andare in subduzione sotto l’Eurasia completando successivamente l’orogenesi Alpino-
Himalayana: l’India e l’Africa collideranno, tra Cretacico e primo Cenozoico, con l’Eurasia (una ad Oriente e l’altra ad 
Occidente).  
 

- Organismi: I dinosauri raggiungono il loro massimo sviluppo, con forme di grandi dimensioni e armati di corna e 
creste ossee. 

- Nuova crisi biologica: in alcuni milioni di anni i dinosauri si estinsero, probabilmente a causa di un enorme 
meteorite, il cui cratere é oggi visibile in Messico.   
Inoltre, scomparvero le ammoniti insieme a molti altri gruppi di organismi.  
La scomparsa dei dinosauri lasciò libero il campo allo sviluppo dei piccoli e ancora rari mammiferi: quella che seguì 
fu la loro era.

ERA CENOZOICA (da 65 milioni di anni fa a oggi) 
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3 periodi: Paleogene (65), Neogene (23) e Quaternario (2,6). 

- Nord America e Sud America si allontanano sempre di più da Eurasia e Africa. 
Si completa l’Orogenesi più recente, quella Alpino-Himalayana.  

- Organismi: vegetazione e fauna iniziano ad assumere caratteristiche simili a quelle attuali. 
Sui continenti si sviluppano e si diffondono gli uccelli, che dominano la prima parte dell’era cenozoica.  
I mammiferi placentati prendono il sopravvento ovunque, eccezion fatta per l’Australia, che si stacca dal Gondwana 
quando il processo di evoluzione non é ancora completato: per questo motivo vi permangono soprattutto mammiferi 
marsupiali. 

- Nel Neogene si hanno le prime tappe del processo di Ominazione con i primi Primati (alcuni mammiferi simili già nel 
Giurassico).  
Alla fine del Neogene (3/4 mil anni fa) in Africa australe e orientale compaiono gli Australopitechi e in seguito 
individui di Homo Habilis.

2,6. QUATERNARIO o NEOZOICO  
E’ l’era che continua ancora oggi e che fa riferimento al Fenomeno delle Glaciazioni (p.297): si sono succedute 5 
glaciazioni intervallate da periodi interglaciali, ovvero momenti di espansione dei ghiacci e altri di riduzione nella 
copertura glaciale.
Questo ha fatto sì che anche le forme viventi cambiassero: c’erano i cosiddetti ospiti freddi, che durante i periodi 
glaciali migrarono da latitudini più elevate a più basse, e nei periodi interglaciali gli ospiti caldi che procedevano al 
contrario. 
 
In seguito alle formazioni glaciali anche la forma dei continenti subì delle trasformazioni: il quantitativo di liquido del 
nostro pianeta é sempre lo stesso e se siamo in un periodo di glaciazione l’acqua é soprattutto ferma in strutture 
glaciali e quindi il mare si ritira e le forme dei continenti sono più ampie. 
Nei periodi interglaciali, con lo scioglimento dei ghiacci, abbiamo l’innalzamento del livello del mare abbiamo una 
riduzione delle terre emerse. 

I nomi fanno riferimento alle valli del Danubio perché le glaciazioni sono state studiate nei sedimenti della regione 
austriaco-tedesca. I periodi interglaciali hanno invece i nomi delle due glaciazioni tra cui si trovano. 
Con durate diverse dai 200mila ai 400mila anni sono Donau, Gunz, Riss, Mindel e Wurm.  

Donau, la più vecchia, é da ritenersi causata dalla diversa disposizione delle terre emerse, mentre il motivo che ha 
portato a queste variazioni climatiche é, secondo l’ipotesi di Milancovich, da riportarsi ai moti millenari del 
pianeta: 
 
- Inverno in Afelio o Perielio: quando la terra si trova in situazioni particolari come per esempio l’inverno in Afelio che 
comporta inverni più freddi per la distanza dal sole, invece che in Perielio come ora (nei primi giorno di Gennaio).  
- Inclinazione dell’Asse Terrestre : é la causa delle stagioni ed é direttamente proporzionale alla differenza stagionale 1

(più é inclinato, più si percepiscono differenze).  
 
Questo perché non si deve pensare che il momento di glaciazione sia determinato da chissà quale variazione della 
temperatura: sono necessarie delle piccole variazioni per cui si hanno degli inverni più nevosi e delle estati più 
fresche e in cui non si ha particolare scioglimento dei ghiacci.
I periodi glaciali non sono stati interessati da una costante diminuzione della temperatura, o quelli interglaciali 
da un costante aumento: le fluttuazioni sono state notevoli, ovvero anche durante un periodo glaciale la temperatura 
può tornare ad aumentare.
Le fluttuazioni sono sia in senso positivo che negativo: come già detto sono sufficienti delle piccole variazioni per avere 
l’espansione dei ghiacci (un periodo glaciale) o al contrario un periodo interglaciale.

In Europa Settentrionale (vedi fenomeni di Isostasia e Bradisismi) c’é una zona che fu interessata da un’estesa 
copertura glaciale, quella del Golfo di Botnia. Nonostante il ghiaccio non sia più presente, la zona é in una fase di 
sollevamento per riportarsi in equilibrio dopo essere stata in fase di approfondimento/abbassamento a causa della crosta 
e del ghiaccio. Il processo é attivo ancora oggi poiché molto lento. 

Collega con le Valli di Escavazione Glaciale e i Ghiacciai.

Ominazione

 In 40000 anni l'angolo dell'asse terrestre varia tra 24 e 21 gradi.1
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Come scrive Darwin ne “L’Origine dell’Uomo”, si crede nell’esistenza di un antenato comune agli uomini e alle attuali 
scimmie antropomorfe, che vivesse nelle foreste tropicali, muovendosi sui rami degli alberi (brachiazione) . 

I cambiamenti climatici hanno determinato ad un certo punto l’arretramento delle foreste perché il clima era 
divenuto più arido. Perciò, aumentando la competizione, gli antenati delle scimmie antropomorfe hanno vinto, 
mentre quelli dell’uomo, scacciati dal loro habitat di appartenenza, hanno dovuto adattarsi al nuovo ambiente, la 
savana. Ai margini della foresta, la savana é caratterizzata da grandi pianure di erba alta: il camminare su 4 zampe si 
presentava quindi come qualcosa di controproducente, considerando che non ci si poteva più muovere sugli alberi. 
E’ così che compare il Bipedismo, una strategia che ha permesso di individuare più facilmente i predatori e di lasciare 
gli arti superiori liberi per la presa degli oggetti: si forma così il pollice opponibile e, per una migliore presa, anche la 
corteccia cerebrale; compare poi il bacino per contenere i visceri (più largo nelle femmine per i piccoli). 
Aumenta di conseguenza la scatola cranica e non appena si ritrovano oltre ai resti organici anche manufatti (come 
pietre scheggiate) si ha il genere Homo.  
 
Nelle forme più antiche si ha ancora la cresta sagittale di tessuto osseo sul cranio per l’attaccatura dei muscoli della 
mandibola (molto sviluppati perché impiegati in difesa e offesa). E’ presente lo chignon (toro occipitale traverso), 
dovuto ad un forte schiacciamento occipitale, e manca l’osso frontale.  

All’inizio dell’Era Neozoica, accanto agli ultimi Australopitechi africani, si hanno tracce in Africa di Homo Habilis, quasi 
del tutto eretto, in grado di produrre utensili rudimentali come ciottoli scheggiati (industria litica). In seguito compare 
Homo Erectus sia in Africa che Asia ed Europa, conosceva il fuoco ed era in posizione eretta. 

Ominazione durante il Quaternario
Il tipo di uomo presente durante le glaciazioni era l’uomo di Neandertal, con una capacità cranica superiore rispetto 
all’uomo attuale, era tozzo, si ricopriva di pelli, utilizzava sia un’industria litica che su osso. 
Sono state trovate delle inumazioni: aveva raggiunto una certa idea della vita oltre la morte. 
Secondo alcuni é già ascrivibile all’Homo Sapiens.  

L’uomo successivo é l’uomo di Cromagnon, più simile a noi per struttura fisica: siamo in un periodo privo di 
glaciazioni e l’industria é sia litica che basata su ceramica, entrambe prima grossolane poi sempre più raffinate.  
Ha lasciato in alcune caverne delle testimonianze, dei dipinti non di tipo estetico ma rituale-religioso: sono scene di 
caccia propiziatorie ad esempio. E’ più intelligente, alto, cambia il cranio (più moderno), l’arcata dentale diviene più 
tondeggiante con camini meno sviluppati più adatti all’alimentazione variata, la postura é del tutto eretta e il foro di 
intersezione tra cranio e colonna verticale é interno e non posteriore.  La struttura ossea si alleggerisce. 
Successivamente si specializza nell’Homo Sapiens Moderno. 

 

Fiumi, Laghi e Ghiacciai   
I Fiumi, le Acque Dolci e Superficiali
Dove scorre il fiume é il letto o alveo, dove sfocia é la foce (Estuario se le correnti marine sono forti e portano 
sedimenti;  altrimenti é a Delta). L’azione del fiume é di trasporto, accumulo dei sedimenti e di erosione: maggiore 
é la velocità delle acque, maggiore sarà la dimensione dei sedimenti che vengono trasportati. 

La Valle Fluviale: ha una forma a V perché molto profonda, scavata, incisa, dal percorso del fiume. Dove ci sono dei 
cambiamenti di pendenza si hanno Rapide e Cascate. Dove la pendenza é molto limitata si hanno delle curve, le anse, 
che poi possono diventare sempre più profonde creando i cosiddetti meandri. 

Linea di Spartiacque: é una linea immaginaria che separa le acque che vanno in un fiume da quelle che vanno in 
un altro. La linea passa sulla cima delle montagne: quelle che sono su un versante finiranno in un dato fiume, quelle 
che sono su un altro in un altro fiume. Tutto l’areale di un fiume in cui le acque finiscono in quel dato fiume si chiama 
Bacino Idrografico. 

I Laghi
Il fiume che porta acqua ad un lago é detto immissario, se la porta via é emissario. Ci possono anche essere delle 
sorgenti sotterranee che determinano l’arrivo dell’acqua. Un lago può avere diverse forme, quella circolare (vd. Lazio) 
é tipica dei laghi di Origine Vulcanica. Qual é la fine di un lago? Riempirsi di sedimenti, diventare uno stagno e quindi 
una palude: l’ambiente cambia.  

I Ghiacciai         
Sono costituti da una parte al di sopra del limite delle medie persistenti, un’altra invece al di sotto. E’ come un 
fiume: scivola anch’esso verso valle ed ha la stessa azione di erosione e di trasporto. Tuttavia non ce ne 
accorgiamo perché il movimento é molto lento. Le morene sono i sedimenti erosi dal ghiacciaio e trasportati da esso 
stesso. Sono alpini come quelli che troviamo in montagna, polari se sono a livello dei poli. Tra i polari, quelli al polo 
nord sono costituiti solo da Acqua, detti banchisa: d’estate si frantumano e si formano frammenti che vanno alla 
deriva e si chiamano pack. Quelli al polo sud invece sono superficiali e nascondono sotto il continente.
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Gli iceberg sono invece dei frammenti di ghiacciai che si sono formati a latitudini inferiori e la parte che emerge é solo 
1/9 rispetto a tutta la struttura. 

Valli di Esclavazione Glaciale 
Hanno una sezione a U e sono più larghe rispetto a quelle fluviali. Un esempio é quello della Val Gardena, in Alto Adige, 
dovuto all’ultima glaciazione Donau. 

Collega con il periodo delle Glaciazioni nel Quaternario.

Oceanografia Generale
Lo studio dell’Oceanografia é uno studio piuttosto completo in quanto gli oceani rappresentano una sorta di pianeta a 
sé stante: possono essere studiati da un punto di vista geologico (fondali e caratteristiche dei margini), biologico 
(esseri viventi), fisico (estensione degli oceani, caratteristiche dell’acqua...) e chimico (composizione dell’acqua).  
 
Estensione Areale degli Oceani e delle Terre Emerse
L’estensione della parte oceanica é nettamente maggiore (3/4 del pianeta) delle terre emerse.  
Gli oceani sono suddivisi in 3, in ordine di grandezza Indiano, Atlantico e Pacifico. 
 
Curva Ipsografica
E’ l’insieme dei punti che rappresentano l’andamento altimetrico della crosta terrestre in rapporto alla sua estensione.   
E’ importante perché si prende in considerazione non solo la superficie (l’areale) ma lo spessore. 
Sulle terre emerse si ha uno spessore massimo di 8848m con il Monte Everest che però rappresenta una zona precisa e 
limitata; l’ambiente marino invece non é esteso solo a livello di kilometri quadrati ma anche per volume.
L’altezza delle terre emerse se spianate é di 840m, la profondità media degli oceani é di -3800 metri. 
Se si fa la media il livello va a -2400m: la terra quindi sarebbe tutta ricoperta dalle acque per tale spessore. 
Cosa ci fa capire? 
Comprendiamo facilmente che il mare non copre solo i fondi a crosta oceanica ma anche settori sommersi 
costituiti da crosta continentale, emersi durante le glaciazioni. 

Composizione dell’Acqua di Mare
E’ presente il Cloruro di Sodio, sale di cucina e la salinità si esprime in parti per mille (cioé i grammi in un litro 
d’acqua). La salinità media di oceani e mari é di 35x1000 (35g per litro). 
La salinità é maggiore dove c’é una forte evaporazione, minore dove ci sono delle piogge continue e abbondanti 
(zona equatoriale), alle foci dei fiumi. 

I mari più chiusi, le zone tropicali e quelle polari sono le più salate. Quest’ultime perché subiscono i processi di 
glaciazione: dell’acqua di mare solo H2O diviene ghiaccio, mentre il sale rimane nell’acqua non solidificata. 
Il mar mediterraneo, essendo chiuso, ha una maggiore evaporazione rispetto all’importo dell’acqua: la sua salinità é 
superiore alla media ed é di 37x1000. 

Classificazione
Per Temperatura  
Lo strato più superficiale del mare é quello che presenta una differenza di temperatura a seconda della 
latitudine (più calda ai tropici, più fredda verso i poli). Sotto questo strato si ha una brusca variazione della 
temperatura (punto detto Termoclino), al disotto del quale la temperatura é uguale in tutti gli oceani, vicina ai 4°, 
temperatura alla quale l’acqua ha la maggiore densità. 

Per Salinità  
La parte superficiale é quella che presenta le differenze di salinità.  
Alta salinità dove si ha una forte evaporazione o a livello polare, bassa salinità alla foce. 
Al di sotto della parte superficiale si ha l’Aloclino, sotto il quale la salinità è uguale in tutti i punti. 

Terra Sotto il Mare
Se l’acqua non esistesse si può mettere in evidenza il fondale oceanico, caratterizzato da: 
- Zone montuose che in parte fanno riferimento ai Guyot, e alle dorsali e che si creano dove ci sono margini costruttivi 
(l’Islanda é l’emersione di una dorsale). 
- Zone molto profonde, dove si hanno le fosse oceaniche, collegate alle zone di subduzione perché si formano 

laddove la crosta inizia a scivolare e quindi dove ci sono margini distruttivi.
- Zone ondulate o pianeggianti 
  
Le zone sono state osservate con i Batiscafi, i sommergibili. 
 
 
Il Margine Continentale  
Vicino ai continenti si ha il “margine continentale”, che non fa parte dell’oceano: é ancora crosta continentale ma é 
sommersa e rappresenta lo zoccolo del continente.
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Il margine si può suddividere in 3 parti: 
 
- Piattaforma continentale: zona più vicina al continente, presenta la minore inclinazione, é una zona emersa dalle 
acque durante il periodo delle glaciazioni: lo sappiamo perché in questa zona sono presenti resti di foreste e vegetali. 
 
- Scarpata continentale: ha una pendenza elevata, anche in questa zona ci sono delle profondità, ovvero i canyon 
sottomarini (Congo, Hudson, Amazzoni di origine fluviale), che non si sono originati per erosione in quanto la zona non 
é mai emersa. Sono stati invece scavati da delle frane sottomarine , il cui studio é stato fatto in seguito al terremoto 2

che ha interessato la zona di Terranova e in concomitanza del quale le comunicazioni telefoniche si sono interrotte. 
Benché i fili fossero tutti sotto l’oceano, tuttavia le linee non si sono interrotte tutte contemporaneamente ma  prima 
quelle che facevano riferimento ai cavi più superficiali. Se la motivazione fosse stata il terremoto si sarebbero dovute 
rompere tutte contemporaneamente. In realtà il sisma mise in movimento dei sedimenti incoerenti, depositati alla base 
della piattaforma continentale, che ha formato una frana che ha rotto prima i cavi più superficiali, poi quelli dei fondali.  
Le frane sottomarine determinano le correnti di torbida, acqua che scivola portando con sé dei sedimenti.  
Alla base del canyon abbiamo il processo di “deposizione gradata”, presente anche con i fiumi, dove prima si 
depositano i sedimenti più grandi (velocità maggiore) poi quelli più piccoli (velocità minore).
 
- Rialzo continentale: un dolce declivio che segna il bordo inferiore della scarpata.  
 
Fondo Oceanico
Ci sono le Fosse Oceaniche, poi zone pianeggianti prive di particolarità, Monti Sottomarini (Guyot), Dorsali 
Oceaniche, Valli a Gradoni.  L’Islanda é un’emersione dorsale.  
Le zone sono state osservate con i Batiscafi.

Le Profondità
Una volta conoscere la profondità era un lavoro piuttosto lungo perché si doveva gettare una cima con attaccato un 
peso che, una volta raggiunto il fondale oceanico, veniva recuperata e misurata in lunghezza.
Laddove ci sono delle profondità notevoli ci vuole molto tempo perché ciò avvenga.
Con l’introduzione del SONAR il lavoro si é velocizzato: é infatti uno strumento che fa partire delle onde sonore verso 
il basso che colpiscono il fondale e vengono riflesse. 
Conoscendo la velocità di propagazione delle onde sonore si sa quanto tempo hanno impiegato e dividendo per due il 
percorso si ha rapidamente la misurazione della profondità. 
In questo modo é anche possibile fare le carte oceaniche. 

Barriere Coralline e Atolli  
Le Barriere Coralline sono formazioni tipiche degli oceani tropicali ed hanno una struttura lineare. 
Sono state costruite dai coralli, ovvero dai celenterati che depositano del carbonato di calcio attorno al proprio 
corpo. Questi organismi vivono a temperatura media di circa 24°, non a grandi profondità perché necessitano della 
simbiosi con delle alghe (alle alghe deve per forza arrivare la luce), ed essendo degli organismi coloniali ecco che si 
vengono a creare queste sorte di casette tutte attaccate. Necessitano di acque pulite. 

Gli atolli (Oceano Pacifico e Indiano) sono invece degli isolotti di forma anulare con all’interno la laguna. 
Fu Darwin a rendersi conto della loro esistenza e del loro processo di formazione, che dura milioni di anni.  
Si comincia con un’isoletta vulcanica dalle eruzioni esplosive, il cui cono si sarebbe distrutto e sarebbe iniziata a 
sprofondare per la vicinanza alla dorsale oceanica (come per i Guyot). Intanto si vengono a formare intorno delle 
colonie coralline che, per il conseguente abbassamento delle acque, emergono in superficie e vengono popolate da 
flora e faune. L’isola poi scompare del tutto e al suo posto si forma la laguna.  

Sedimenti 
L’ambiente marino é un ambiente in cui si ha una continua sedimentazione, che garantisce la fossilizzazione.  
I sedimenti possono essere divisi tra terrigeni, biologici, chimici. 

Terrigeni: sono costituiti da minerali e porzioni di terreno; fanno riferimento all’erosione dei continenti. E’ materiale 
eroso dagli agenti atmosferici e poi portato agli oceani tramite i fiumi e che per raggiungere le profondità oceaniche 
hanno impiegato anche migliaia di anni. 
Ad esempio le Arenarie rosse (vd. Devoniano e Permiano, antiche e recenti) sono sedimenti che contengono ferro, in 
migliaia di anni arrivano ai fondali e raggiungono la completa ossidazione: si presentano quindi rossi.  

Biologici: sono resti di organismi pluri- e unicellulari, molluschi, radiolari, spicole di spugne e altri.  
I Fanghi calcarei sono sedimenti di carbonato di calcio, presenti solo fino alla profondità di -4500m in quanto al di 
sotto il carbonato di calcio viene sciolto dalla pressione. 
Sono quindi indice di profondità: i -4500m sono detti CCP, profondità di compensazione dei carbonati. 

 secondo altre ipotesi sono prolungamenti marini di fiumi o sono dovuti a potenti eruzioni vulcaniche. 2
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Chimici: sono i noduli polimetallici (o n. di manganese), formati da tanti metalli in particolare dal manganese (25%). 
Sono importanti economicamente ma si trovano a grandissima profondità e costa molto prelevarli.  
Hanno una velocità di sedimentazione molto più lunga di quella di accrescimento: non si dovrebbero quindi 
vedere (perché i sedimenti si depositano sopra più velocemente) ma sono visibili perché in quelle zone ci sono 
organismi limivori, che si nutrono di fango e quindi fanno in modo che i noduli siano visibili (li “scoperchiano” 
praticamente). Spesso sono causa di spostamento di confini internazionali a livello oceanico, proprio per la loro 
ricchezza di minerali, riserva importantissima in futuro. 

Collega con la fossilizzazione.
 
Correnti Marine
Nonostante la lunghezza di un tragitto in mare fosse sempre la stessa, si é osservato che le navi, in base al senso in cui 
si dirigevano, impiegavano tempi diversi.
Ad esempio una navigazione a vela USA->EUROPA é più rapida di una EUROPA->USA in quanto le navi possono 
seguire le correnti oceaniche e quindi muoversi più rapidamente.               
                                                                                                                 (Collega con la Curva Lossodromica)
Le correnti oceaniche sono state studiate da imbarcazioni scientifiche come i batiscafi che hanno studiato anche i 
fondali permettendo la nascita della Teoria della Tettonica delle Placche (ricordiamo che era questo il limite di 
Wegener: non poteva studiare i fondali!).  
 
Le correnti sono importanti perché mitigano il clima e rimescolano la temperatura del globo. Sono Superficiali e 
Profonde.  
 
CORRENTI SUPERFICIALI
Le rosse sono quelle calde, le azzurre sono quelle fredde.
Negli oceani presentano lo stesso andamento, circolare: la causa di queste correnti si trova nell’atmosfera e infatti 
sono determinate dai venti costanti come gli Alisei (non periodici né casuali!).  
 
E’ quindi da prendere in considerazione la Circolazione Atmosferica.
All’equatore i raggi solari sono perpendicolari per due volte all’anno (Solstizi) e anche quando non lo sono 
esattamente sono comunque abbastanza vicini alla perpendicolarità. 
L’equatore é quindi la zona più riscaldata del pianeta e questo determina un aumento della temperatura e un 
alleggerimento dei gas che tendono così a salire. 
Ciò dà luogo a dei fenomeni di condensazione del vapore acqueo che determina frequentissime precipitazioni.  
L’aria, che ora quindi ha raggiunto una certa quota, o si sposta verso Nord o verso Sud andando verso i Tropici 
dove, ormai asciutta, inizia a scendere perché si é in parte anche raffreddata ed é divenuta più densa: i tropici sono 
infatti caratterizzati da un clima secco. 
Una volta tornati in bassa quota, l’aria ritorna verso l’equatore.

Si é creato così un circuito a nord e uno a sud dell’equatore. 
Il ritorno dell’aria all’equatore non avviene perpendicolarmente perché c’é il moto di rotazione della terra in cui 
subentra l’Effetto Coriolis, che determina una deviazione nella direzione del movimento, verso destra nell’emisfero 
nord, verso sinistra in quello sud. Quindi l’aria torna all’equatore nell’emisfero settentrionale da nord-est verso sud-
ovest, in quello meridionale da sud-est verso nord-ovest.
 
Questi venti che confluiscono in bassa quota sono gli Alisei, detti anche venti del commercio perché utilizzati durante 
la navigazione commerciale per velocizzare le tratte. 
Sono venti costanti, che spirano sempre, in quanto la loro origine é legata ai due circuiti. 

Correnti dell’Oceano Atlantico 
La direzione della corrente é determinata dal vento e anche le acque subiscono una deviazione, sempre verso 
destra nell’emisfero settentrionale, e verso sinistra in quello meridionale. 
Quindi le correnti che si originano dagli Alisei avranno sempre la stessa direzione del vento? 
 
No, le correnti sono parallele all’equatore, come la Nord-Equatoriale e la Sud-Equatoriale che si spostano da 
oriente verso occidente finché non arrivano dove c’é il continente americano: siccome subiscono sempre la 
deviazione, a nord dell’equatore l’acqua va a destra ed entra nel Golfo del Messico, dove si riscalda, risale le coste 
degli Stati Uniti e cerca sempre di piegare verso destra (si parla di Corrente del Golfo) finché non riesce a 
spostarsi verso l’Europa dove si sfrangia in due parti: una che va verso il nord (Corrente Nord Atlantica) e una che 
piegando verso destra diventa la Corrente delle Canarie, fredda perché ormai ha perso il calore. 
Dove la Corrente del Golfo, calda e con aria calda sopra, incontra quella del Labrador, fredda e con aria fredda 
sopra, l’aria calda umida viene ad essere raffreddata e si hanno dei fenomeni di condensazione: in bassa quota si 
forma la nebbia (il disastro del Titanic é successo in questa zona). 
La Corrente calda del Golfo bagna le coste della Gran Bretagna che, soprattuto a Nord, si trova alla stessa 
latitudine del Labrador (Canada) ma non hanno la stessa latitudine. 
Questo accade perché in G. Bretagna, proprio grazie alla corrente del Golfo il clima é più umido, non é freddissimo. Le 
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correnti mitigano il clima: laddove ci sono coste che si trovano a determinate latitudine, se bagnate da correnti calde, il 
clima é meno freddo. Può accadere il contrario con una corrente fredda e una zona a latitudini calde. 

A Sud invece le correnti piegano sempre a Sinistra (esempi sono quelle del Brasile e del Venezuela). 

Correnti Fredde o di Risalita  
Dove ci sono le Correnti Fredde si creano anche delle Correnti di Risalita che, dalle maggiori profondità oceaniche, 
portano l’acqua verso la superficie: sono correnti ascensionali molto importanti perché portano il materiale nutritivo 
presente sul fondo in superficie. 
Queste zone sono ricche di pesca. Il materiale nutritivo é sul fondo perché, quando un pesce muore prima va a galla per 
i gas che si formano al suo interno, poi il corpo affonda. 

Correnti dell’Oceano Pacifico
Qui i circuiti sono più grandi perché l’oceano é più grande (per l’Indiano ovviamente sono più piccoli). 

- Il Circuito Meridionale
Dove ci sono le coste del Perù si ha la corrente di Humboldt, in una zona ricca di pesca per le correnti in risalita. 
Tuttavia, nel periodo invernale-natalizio, si crea una corrente in discesa determinata da variazioni stagionali che fanno 
riferimento alla zona dalla parte opposta, ovvero quella di Australia e Giappone. Il fenomeno é stato chiamato El Nino 
perché si verifica a Natale e causa una moria di pesci (per la mancanza di nutrimento). Ogni 10/11 anni il fenomeno per il 
suo andamento ciclico diviene più grande, si parla di Grande Nino. 
 
CORRENTI PROFONDE
Sono determinate da quello che si verifica ai Poli Nord e Sud dove abbiamo il fenomeno della solidificazione delle 
acque: l’acqua che non si solidifica é molto densa e ricca di sale. 
Si formano le cosiddette salamoie.
Le acque dal nord si spostano a sud, da sud a nord, incontrandosi dopo molto tempo (i movimenti sono molto 
lenti) all’incirca a livello dell’equatore. Non si mescolano perché quella più densa del polo sud (corrente antartica 
profonda) scivola sotto quella del nord (corrente nord-antartica profonda). 
Anche queste correnti profonde rimescolano l’acqua del mare, ma non quelle dei mari chiusi: non ci riescono!

Il Mar Mediterraneo é un mare chiuso che ha come unico contatto con l’oceano lo Stretto di Gibilterra che non solo 
é stretto ma presenta una sorta di gradino: si parla di Soglia di Gibilterra. Il passaggio delle acque é quindi quasi 
nullo e la salinità del mar mediterraneo é necessariamente più alta della media (37 vs 35x1000). 
Non solo, le grandi città sul mediterraneo inquinano il mare che appunto non può ricambiarsi e quindi tutto 
l’inquinamento si accumula inevitabilmente. 

La situazione si ripete nel Mar Nero (Bosco dei Dardanelli) dove le correnti profonde non riescono proprio ad entrare: di 
conseguenza il materiale organico che si deposita sul fondale del mar nero non può andare in contro a fenomeni di 
ossidazione. Quindi, poiché manca ossigeno sul fondale marino, l’ambiente non é “ossidante” ma “riducente”, 
detto euxinico, costituito dalla presenza di materiale organico scuro (infatti si chiama Mar Nero), ed é importante perché 
prima o poi porterà a sostanze come il Petrolio. 
 
Le Maree
Le maree sono delle variazioni del livello dell’acqua del mare.
L’alta marea é quando l’acqua avanza, bassa quando si ritira. 
Nei mari chiusi le variazioni sono del tutto minimali: le differenze si notano in zone oceaniche. 

Causa delle maree é la Luna che esercita un’attrazione gravitazionale sul nostro pianeta (come sbagliava Wegener la 
Luna non é in grado di attrarre i continenti ma i fluidi si!).
Si crea quindi una zona di alta marea dalla parte della luna perché le acque vengono attirate. 
Tuttavia non si capisce però come si possa creare alta marea nella zona, posizione, diametralmente opposta. 
Questo accade perché tutte le acque vengono attirate: é il fenomeno di “elongazione” (se tiro un elastico da una parte 
l’elastico si allunga sia da una parte che dall’altra). 
La Legge di Newton infatti dice che “Tra due corpi si esercita un’attrazione direttamente proporzionale al prodotto delle 
due masse, e inversamente proporzionale al quadrato della distanza”. 

Le zone che sono più lontane dalla luna sono quelle che vengono attirate di meno: l’acqua quindi rimane dove é e 
si crea l’alta (?) marea. 
Nelle zone che sono a 90 gradi avremo chiaramente la bassa marea.

Non é solo la luna che determina le maree, ma anche il sole: si creano pertanto maree vive, quando terra-sole-luna 
sono allineati (perché all’attrazione gravitazionale della luna si addiziona quella del sole), con grossa differenza tra 
alta e bassa marea.
Quando invece i 3 corpi formano un angolo di 90 gradi abbiamo le maree morte, poiché all’attrazione gravitazionale 
della luna si sottrae quella del sole, e c’é meno differenza tra alta e bassa marea.
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L’alta marea non si ha proprio nel momento in cui la luna _____________, ma si ha con un ritardo indicato come 
“ora di porto” che dipende dalla conformazione delle coste. 
Sulle tavole dei porti vengono riportate queste ore di porto perché ad esempio alcune navi possono, per motivi di 
pescaggio, raggiungere determinati porti solo se c’é l’alta marea.
Quando ci sono dei fiumi che sfociano in quelle zone si crea una vera e propria onda di marea con l’acqua del mare 
che entra dentro al fiume: alcuni fiumi sono navigabili solo se c’é quest’onda e poi, con un sistema di chiuse, l’acqua 
viene mantenuta alta e i fiumi sono navigabili per più tempo.

La zona che va tra il limite dell’alta e quello della bassa marea si chiama “piana intertidale”, un ambiente particolare in 
cui gli esseri viventi difficilmente vivono.  
Se pensiamo ad organismi marini: quando l’acqua si ritira ci troviamo in assenza di acqua, se sono terresti il problema é 
opposto. In queste zone vivono quegli organismi che hanno messo in atto strategie per sopravvivere come i crostacei 
che, con la bassa marea, si sotterrano sotto la sabbia. 

 
Le Onde
Sono causate dal vento di cui é importante: 
- l’intensità  
- per quanto tempo il vento spiri  
- il fetch, ovvero la superficie sulla quale il vento agisce.  
Se pensiamo ad un mare calmo, la cui estensione areale superficiale é di 1 km2, se il vento inizia a spirare la superficie 
delle acque comincia ad incresparsi e increspandosi aumenta la stessa superficie.  
Il vento quindi inizia ad agire su una superficie maggiore: le onde diventano più alte, la superficie é ancora più rilevante.  
Più l’onda é evidente, maggiore sarà la superficie su cui il vento agisce.  
 
Le onde che si trovano a largo sono unicamente onde di oscillazione, ovvero onde nelle quali l’acqua sta ferma ma 
si muove solo, con moti circolari, la struttura fisica dell’onda. Più si scende in profondità più questi anelli diventano piccoli 
finché ad una certa profondità non si risente più del moto ondoso. 
Quando le onde si spostano verso riva, ad un certo punto succede che il fondale subisce un sollevamento e 
sollevandosi gli anelli che si sono formati ad un certo punto entrano in contatto con il fondale stesso: si dice che l’onda 
risente del fondale. 
Mano a mano che il fondale si solleva, i cerchi non sono più dei cerchi ma diventano delle ellissi perché l’onda che si 
trova al contatto con il fondale subisce un fenomeno di attrito. 
La parte bassa viene trattenuta per attrito, quella alta crolla perché non é più sostenuta da quella inferiore: si forma 
quindi il cosiddetto frangente (quando l’onda si rompe) e l’onda é di traslazione, non più di oscillazione. L’onda di 
traslazione arriva sulla riva e poi torna indietro per il fenomeno della ___________. 

Azione delle Onde a Riva  
Hanno un’azione di erosione, trasporto e sedimentazione.  
Quella di erosione dipende anche dalla forza con cui l’onda si abbatte e dalla resistenza delle rocce della costa stessa. 
Quando una costa é alta le onde si rompono ed hanno un’azione di erosione, quindi scavano la roccia: la roccia 
superiore non ce la fa più ad essere trattenuta e si ha quindi un crollo: la costa arretra.
Durante le mareggiate le onde riescono uguale ad entrare in contatto con la costa: hanno una nuova azione di erosione 
ma dopo un po’ la parte alta crolla inevitabilmente e la costa arretra. 

I frammenti di crosta vanno a costituire la spiaggia: il processo di arretramento della costa continuerà finché la 
lunghezza della spiaggia non sarà sufficientemente larga da impedire che il mare, anche durante le mareggiate più 
violente, riesca ad abbattersi sulla costa. 

Perché le onde, quando arrivano a riva, sono sempre parallele alla riva nonostante il vento spiri in parecchie 
direzioni?  
Per il fenomeno di “rifrazione”.  
La parte più vicina alla costa risente prima del fondale e subisce il fenomeno di attrito (maggiore), mentre quella più 
lontana no (ha attrito minore) e continua a muoversi con la stessa velocità mentre quella vicina rallenta.  
L’onda quindi si gira per il fenomeno di rifrazione e si dispone parallela alla linea di costa. 

Le Coste  
Una costa può presentare degli Archi, che in origine erano dei promontori.
Una costa ha delle insenature e delle sporgenze, i promontori. 
Dove ci sono i promontori la pressione delle onde viene da una parte e dall’altra determinando uno scavo da 
una parte e una dall’altra: si forma così l’arco, il cui esito sarà che la parte in alto crolla e rimane il “Faraglione”, uno 
scoglio isolato che ci fa capire dove prima arrivasse la costa. 
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Per quello che riguarda l’azione di deposito (sedimentazione) si vengono a formare coste giovani, caratterizzate da 
espansioni e introflessioni (promontori e baie), dove la deposizione di sabbia porta ad una freccia litoranea, una 
deposizione di sedimenti che inizia dalla parte apicale della Falesia, e si introflette parallelamente alla punta della 
Falesia andando in parte a chiudere la baia.
Se questa deposizione di sedimenti continua la freccia litoranea diviene un cordone litoraneo che va a delimitare 
una laguna, acqua salata che non é in contatto con il mare, che avrà il fine di essere colmato.
L’andamento della costa diviene rettilineo: é una costa non più giovane. 
 
Quindi la costa giovane é quella articolata, quella non giovane é rettilinea. 
Tombolo: é una struttura sabbiosa, una lingua di sabbia che collega la costa con un’isoletta o uno scoglio vicino ma 
che si trova a largo. 

Classificazione delle Coste e Altre Strutture
- Di Emersione: quelle laddove il continente si solleva o il mare si ritira. 
- Di Sommersione: quelle dove il continente subisce un abbassamento o le acque si innalzano.  

Anche in questo caso ci sono variazioni dell’andamento della costa, come per esempio in Dalmazia dove le coste 
giovani sono molto articolate e costituite da una serie di isolette vicine.  
Possono essere a Rias, quando le abbiamo alte, o a Fiordi, nelle quali si ha una fase di sollevamento del territorio: sono 
in Scandinavia, zona ancora in fase di sollevamento, caratterizzata dalla copertura glaciale che si é enormemente ridotta 
e quindi il territorio é in sollevamento.
I Fiordi sono delle valli glaciali che arrivano fino al mare, ancora sommerse sul fondo dove si vede l’ingresso dell’acqua 
nella valle stessa.

Importanti sono i Terrazzi Marini, dei quali ogni gradino ci indica dove arrivava il livello delle acque: un esempio sono in 
Calabria (importanti per il fenomeno di Isostasia!). 
 

Intervento dell’Uomo sulla Costa
Ogni azione dell’uomo nei confronti delle coste altera l’andamento delle correnti, e quindi la deposizione dei 
sedimenti e la loro erosione.  
Le alterazioni, al 95%, sono negative.  
 
I Moli 
Sono costruzioni più o meno invasive e perpendicolari rispetto alla costa che alterano l’andamento delle correnti 
marine. 
Di conseguenza si crea una zona nella quale la velocità della corrente si riduce e dove abbiamo una riduzione nella 
velocità della corrente si ha un’azione di deposito dei sedimenti.
Poi l’azione del moto ondoso prosegue dalla parte opposta del molo, e a p. 356 si nota che, nel primo disegno in alto, é 
stato costruito quel molo e il movimento della sabbia, cioé della corrente, ha prodotto una deposizione dei sedimenti a 
monte perché la corrente si é ridotta, ma poi a valle del molo l’erosione riprende e la costa si é notevolmente ridotta.  
Ecco che per evitare questa riduzione si costruiscono dei Pennelli, perpendicolari alla costa, che determinano una 
deposizione di sedimenti a monte rispetto all’andamento della corrente, ma un altrettanto uguale erosione a valle.

Ripascimento
Spesso si cerca di effettuare il cosiddetto ripascimento, l’aggiunta di sabbia in seguito ad una forte erosione. La 
sabbia aggiunta però potrebbe venire da zone diverse e quindi presentare caratteristiche diverse: questo crea a sua 
volta delle alterazioni.
Un esempio é alle Hawaii dove la spiaggia era stata notevolmente ridotta, si é effettuato il ripascimento con una sabbia 
più fine e quindi le acque del mare sono diventate più torbide (per la presenza di sabbia) e si é distrutta parte della 
barriera corallina vicina che necessitava di acque limpide per la propria sopravvivenza. 
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