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Relazioni tra CO2 clima ed estinzioni a partire dal 

Paleozoico



L’obiettivo di questo seminario è sensibilizzare il vostro 

spirito critico nei confronti delle prospettive future 

inerenti i cambiamenti climatici





Quale è l’origine della CO2?



Mercurio
no atmosfera

Venere
Anidride carbonica (CO2) = 96.4%

Azoto (N2) = 3,5%

Ossigeno (O2) = <2ppm

Marte
Anidride carbonica (CO2) = 96.4%

Azoto (N2) = 2,7%

Argon (Ar) = 1,6 %

Terra
Azoto (N2) = 78,084%

Ossigeno (O2) = 20,946%

Anidride carbonica (CO2) = 0,934% (411 ppm)

Argon (Ar) = 0,934%



Da dove origina la CO2 ? 
Perché queste differenza di 
concentrazione

Vulcanismo spento

Vulcanismo spento ?Vulcanismo attivo

Vulcanismo attivo



l componente gassoso più comune è il 
vapore acqueo, seguito da anidride 
carbonica, anidride solforosa, monossido 
di carbonio, composti di azoto, cloro e 
fluoro



Dove è finita la CO2 della 
Terra ? 



Mills et al 2019 Gondwana Research



Come facciamo a sapere la temperatura o la 
concentrazione della CO2 nell’atmosfera nel 
Medio Evo o nel Pleistocene?

Oppure ancora più lontano nel Cretaceo o 
Giurassico?

Bonatti 2011



Molte informazioni del caratteristiche 
chimiche e fisiche del mare e 

dell’atmosfera (tipo concentrazione della 
CO2 o temperatura delle acque) sono 
conservate nelle rocce sedimentarie



La maggior parte delle rocce sedimentarie derivano più o meno 
direttamente da una serie di processi  che si esplicano, a partire da rocce 

preesistenti, sulla superficie terrestre secondo lo schema:



Un gruppo interessante (per alcuni..ma non per tutti) di 
rocce sedimentarie è rappresentato dalle rocce 

carbonatiche (calcari e dolomie) CHE SONO A CAVALLO 
TRA LE ROCCE CLASTICHE E QUELLE CHIMICHE

Solubilità controllata da:

temperatura (solubilità diminuisce in acque 
calde…infatti dobbiamo mettere l’anticalcare 
nella lavatrice o nella lavastoviglie)

Acidità/alcalinità (incremento della CO2

determina un aumento dell’acidità)

pressione (aumento della pressione )

Ca 2+ + 2HCO3
- CaCO3 + H2O + CO2





Calcari depositati in mare 
profondo non presentano 
fossili visibili ad occhio nudo 
perchè sono costituiti da gusci 
di piccoli organismi ad esempio 
microforaminiferi planctonici 
che hanno un guscio di calcite 
con dimensioni meno di 100 
microns (0,1mm)

Oppure da fitoplancton
(coccolitofori, coccosfere) che 
hanno un diametro minore di 10 
microns







I proxy

I caratteri geochimici: δ18O, δ13C, Mg/Ca, 
alchenoni etc. etc.

Componenti delle rocce: foraminiferi, coralli, 
alghe calcaree etc. etc.

Il «proxy» cioè uno dei segnali contenuto 
nelle rocce e successioni sedimentarie



La reazione del carbonato in acque marine:

Gli isotopi del O & C



16O

18O

1 - Gli isotopi dell’ossigeno 16O e 18O sono stabili

(non si trasformano in altri elementi attraverso processi di decadimento 
radioattivo).
2 - In natura il loro rapporto è costante, 16O=99.763%, 17O=0.037%, 18O=0.199%

3 - Le molecole di acqua (H2O) possono contenere 16O oppure 18O.

4 - Quelle formate dall’isotopo 16O (più leggere) evaporano più facilmente di 
quelle contenenti 18O (più pesanti)

H
16O 18O

H H H H

I proxy:

Gli isotopi stabili 
dell’Ossigeno



5 - Mari ed oceani tendono ad impoverirsi di 16O, e di conseguenza 
ad arricchirsi di 18O, a causa dell’evaporazione differenziata.

6 - L’acqua evaporata ricade sulla terra sotto forma di precipitazioni 
e, attraverso il ciclo idrogeologico, ritorna nei mari riequilibrandone
subito la composizione isotopica.

I proxy:



7 - Durante i periodi freddi, i ghiacci delle calotte polari e montane 
bloccano l’acqua ricca in 16O ricaduta sulla terra,  impedendone il rientro 
negli oceani, il cui livello si abbassa. L’acqua del mare si arricchisce in 18O
8 - Al rialzarsi della temperatura i ghiacci si sciolgono, il livello del mare
si rialza e la composizione isotopica degli oceani si riequilibra.

I proxy:



9- I foraminiferi planctonici, oltre a numerose altre specie di organismi 
marini, costruiscono un guscio calcareo (CaCO3) utilizzando l’ossigeno 
dell’acqua marina. La composizione isotopica dei gusci rispecchia così 
quella del mare in cui vivono questi organismi.

10 - Alla loro morte i foraminiferi planctonici si depositano sul fondo 
degli oceani, formando sedimenti che si accumulano lentamente.

I proxy:



12C = 98.890% 13C = 1.110%

Gli isotopi stabili del Carbonio
I proxy:



La misura degli isotopi stabili
O & C

• Measurments: mass-ratio 
comparisons measured in gas-
source mass spectrometer:

• Rx = 13C/12C or 18O/ 16O 
in CO2 from a compound 

• Rstd = 13C/12C or 18O/16O 
in CO2 from a standard

•



Per le paleotemperature: 

Alchenoni

Rapporto Mg/Ca

(Haptophyta)

Altri proxy:



Per la CO2:

Alchenoni (δ13C)

Il rapporto tra gli isotopi del Boro 
(11B/10B)

altri proxy

La densità degli stomi (pori sulla
superficie delle foglie controllano gli
scambi gassosi di CO2 e O2) nelle
piante fossili



Per mezzo di particolari trivelle è possibile prelevare dai fondali 
oceanici carote di sedimenti lunghe decine di metri

Oppure misurare sezioni stratigrafiche

Campionare il sedimento e prelevare i foraminiferi su cui analizzare 
il rapporto degli isotopi dell’ossigeno

I proxy:



Una vota prelevate le carote è 
necessario datarle in vari modi per 
sapere l’età dei campioni prelevati 
regolarmente e alla fine si ottiene 
una curva isotopica o la curva 
dell’andamento della CO2

I proxy:



I proxy:

Zachos et al 2001

Royer & Beerling 2011



Miller et al 2005



il ruolo della CO2 e le 
perturbazioni del      del C



I gas serra come funzionano
I gas serra sono quei gas presenti nell'atmosfera, che sono 
trasparenti alla radiazione solare in entrata sulla Terra, ma 
riescono a trattenere, in maniera consistente, la radiazione 
infrarossa emessa dalla superficie terrestre, dall'atmosfera 
e dalle nuvole. 

I gas serra assorbono ed emettono a specifiche lunghezze 
d'onda nello spettro della radiazione infrarossa. 

Questa loro proprietà causa il fenomeno noto come effetto 
serra. 
Alcuni esempi :
Vapore acqueo (H2O)
anidride carbonica (CO2)
protossido di azoto (N2O)
metano (CH4) 
esafluoruro di zolfo (SF6) 



Ma producono solo riscaldamento?

Il modo più semplice per sottrarre CO2 è la 
fotosintesi, e il posto dove si fa più fotosintesi è 
l’oceano (uso il C della CO2 per fare materia 
organica)

Chi fa la fotosintesi? Il fitoplancton



E una parte di CO2 va nel guscio 
carbonatico (fatto di CaCO3)



Attraverso questo sistema otteniamo un flusso di C dalla CO2

alla materia organica dell’oceano, se questa si accumula c’è 
sequestro di CO2…



Ma se aumenta troppo la CO2 che 
succede??

quindi se aumenta la CO2 l’oceano 
risponde con un aumento della 
fotosintesi da parte del fitoplancton e 
aumenta quindi il sequestro di CO2 …



Jenkins 2010



perturbazioni ed estinzioni



Takashima et al 2006 



La più grande estinzione del 
Fanerozoico è quella del Permo-Trias 
(252,3 Ma)

E coincise con una delle più grandi 
eruzioni continentali (e quindi con 
grandi emissioni di CO2), quella del 
Siberian trap basalts (1-4 x 106 km3) 



96% of all marine species and 70% of terrestrial vertebrate 
species becoming extinct





Un’ altra grande estinzione del 
Fanerozoico è quella del tra il Trias e il 
Giurassico (circa 200 Ma)

Anche questa estinzione è una delle
maggiori 5 del Fanerozoico contanto
l’estinzione dell’80%  delle specie 
viventi



Pàlfy and Kocsis 2014

E coincise con un’altra delle più grandi eruzioni 
continentali (ancora con grandi emissioni di CO2), 
quella del Central Atlantic Magmatic Province 
nota come CAMP (2-3 x 106 km3)



Cretaceous and Jurassic oceanic anoxic events. The Mesozoic
oceanic anoxic events (OAEs) (in particular, OAE 2 ~93 Ma, 
OAE1a ~120 Ma, and Toarcian OAE ~183 Ma) were intervals 
during which the ocean’s oxygen minimum and deep anoxic 
zones expanded markedly

Ancora attività vulcanica ed 
estinzioni nel Giurassico e nel 
Cretaceo



Il livello Selli e l’Ontong Java Plateau

Circa 119 Ma

The OJP copre un area 
di circa 2.0 x 106 km2

ed ha prodotto un 
volume di 6-3 x 106 km3



Livello Selli



Estinzione Cretaceo-Paleocene Impatto??

Tenendo presente che gli incendi scatenati e 
la vaporizzazione dei gessi (con produzione di 
SO2) possono aver determinato un aumento dei 
gas serra



L’impatto si sovrappone durante un altro 
intervallo di intenso volcanismo, i Deccan 
Traps (>1.1 × 106 km3 di basalti) che
inizia ∼250 k.y. prima e finisce ∼500 k.y.
dopo il limite KPg

Keller et al 2000



Paleocene–Eocene (56 Ma), grande perturbazone
per l’aumento di CO2 da attività vulcanica 
(North Atlantic Igneous Province - NAIP)
associata a rilascio di metano (CH4).

James 

Zachos



La “North Atlantic Igneous Province (NAIP)” è 
stata una delle più grandi provincie magmatiche
(LIPs). Il volume totale di magma messo in posto
tra il Palaeocene e l’Eocene vuene stimato intorno
6-10 x 106 km3



Questo evento (PETM) ha prodotto un 
incremento delle temperature notevole 
(thermal maximum), gli oceani si sono 
riscaldati di circa 5°…ma erano circa 8° più 
caldi degli attuali 





Zachos et al. (2001)

IL CALDO 
DELL’EOCENE



Cramer et al. (2009)

IL CALDO 
DELL’EOCENE



Al passaggio Eocene-Oligocene inizia il clima moderno, quando la 
CO2 in atmosfera scende a 400ppm…la concentrazione odierna 



L’Antartide si separa dall’Australia e 
dal Sud America, iniziano le glaciazioni, 
e l’estinzione del 60% delle specie di 
vegetali il 32% di invertebrati marini
quindi delle specie calde e la comparsa 
delle moderne Balene (i misticeti)



Il riscaldamento anomalo durante il Miocene…ma 
in un contesto di icehouse

Royer and Beerling 2011



Ma nel Miocene … caldo ma bassa concentrazione 
della CO2

Probabili cause:
risalita del termoclino con incremento delle nubi e 
del vapore acqueo che creano effetto serra (La 
Riviere et al 2012)

aumento della vegetazione con riduzione dell’albedo 
e feedeback positivo del vapore acqueo (Knorr et al 
2011; Bradshaw et al 2012) 



Ma quanto era caldo nel Miocene?

Zachos et al. (2001)

http://www.google.com/imgres?hl=en&client=firefox-a&hs=cip&sa=X&rls=org.mozilla:it:official&biw=1280&bih=637&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=juJF2kkMFGyXWM:&imgrefurl=http://jazzegigicomics.blog.tiscali.it/2006/07/26/caldo_caldissimo_1645195-shtml/&docid=_kn9TMm5e7GwDM&imgurl=http://jazzegigicomics.blog.tiscali.it/files/2006/07/11398a6da1d.jpg&w=350&h=230&ei=OUd8UKXGC4n-4QThgYG4Aw&zoom=1&iact=hc&vpx=418&vpy=12&dur=511&hovh=172&hovw=263&tx=106&ty=85&sig=115348168833968326206&page=1&tbnh=135&tbnw=214&start=0&ndsp=17&ved=1t:429,r:2,s:0,i:77


After Reynaud et al 2012

Paleogeografia dell’area Mediterranea al Burdigaliano 
sup (Miocene, ~17-18 Ma)





Condizioni cimatiche simili
all’attuale Mar Rosso



Quindi riscaldamento globale si o no?



Riscaldamento globale si o no?

Linnert et al 2014
A partire dal Paleocene aumenta la differenza di 
temperatura tra acque superficiali e profonde con 
un evidente trend di raffreddamento



Riscaldamento globale si o no? Dipende che 
intervallo analizziamo

Sicre, et al 2008. Earth and Planetary Science Letters. 



Riscaldamento globale si o no?



Il riscaldamento globale, vero o falso?







Riscaldamento globale si o no? 
Ha un ruolo la concentrazione di CO2

Martınez-Garcia et al 2009



Knorr, 2009

http://i90.photobucket.com/albums/k247/dhm1353/UAH_Oct2009.png
http://i90.photobucket.com/albums/k247/dhm1353/Moberg_CO2.png


Un cambio climatico rapido 
come quello attuale è mai stato 

registrato?

Younger Dryas

Dryas octopetala



Un cambio climatico brusco, una nuova 
piccola glaciazione durante la fase di 
riscaldamento dopo l’ultima glaciazione 
seguita da un riscaldamento di 7° in 50 anni



Innescato durante lo scioglimento dei 
ghiacci polari e il riversamento del lago 
Agassiz nell’Altlantico



La conseguenza è stata il blocco della circolazione 
termoalina oceanica, ossia della corrente artica profonda e 
di conseguenza del «converyor belt» che permette lo 
scambio di energia tra i due emisferi



Hartman et al. 2016



Il successivo rapido riscaldamento è stato 
innescato dal rilascio di CH4 dalle zone 
umide (wetland) e dalla risalita (contenuta) 
della CO2 e successivamente dalla ripresa 
della circolazione termoalina



Concludendo

Quando sarà 500 ppm passeremo in greenhouse…

Lo scioglimento del permafrost facilita la liberazione di CH4 incrementando 

l’effetto serra

1



Le grandi ed estese eruzioni vulcaniche hanno avuto un grande 

effetto sulla vita della Terra, perturbando il ciclo del carbonio che ha 

indotto le estinzioni di massa 

2

Concludendo



3

Concludendo

Anche il passaggio da greenhouse a icehouse del Eocene-Oligocene,  

dovuto ad una diminuzione della CO2 atmosferica, ha avuto un grande 

impatto sulle specie viventi



4

Concludendo

Dryas octopetala

Un riscaldamento repentino non necessariamente porta verso ulteriori 

condizioni calde…



Grazie per l’attenzione

Come finiremo?


