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RIASSUNTO 

L'analisi dettagliata di alcuni profili delle anomalie magnetiche oceaniche 

ha recentemente permesso l'identificazione di numerose caratteristiche 

geomagnetiche di breve durata temporale (ampiezza di 25-100nT, lunghezza 

d'onda di 8-25km), conosciute con il nome di tiny wiggles e interpretate sia 

come brevi intervalli di polarità magnetica costante che come fluttuazioni 

della paleointensità del campo geomagnetico (Cande & Kent 1992). Negli 

ultimi anni poi, con l'ausilio di studi di magnetostratigrafia ad alta 

risoluzione effettuate su sezioni stratigrafiche affioranti, sono stati 

identificati intervalli molto brevi di polarità magnetica (eventi 

geomagnetici), riconducibili ai tiny wiggles osservati nelle anomalie 

oceaniche (tra gli altri, Tauxe et alii, 1994; Lowrie & Lanci 1994; Hartl, 

Tauxe & Constable 1993). In questo lavoro si illustrano i risultati di uno 

studio paleomagnetico effettuato su di una sequenza sedimentaria del 

Miocene superiore affiorante in Appennino centrale (Pietrasecca, AQ, [42.0° 

N, 13.0° E]) (Cosentino et alii, 1997), che ha portato al riconoscimento di un 

evento breve di polarità magnetica normale, della durata di circa 11000 anni 

(Florindo, 1996). Il percorso del polo geomagnetico virtuale (VGP) nella 

transizione I—>N (inversa->normale) è confinato in un settore meridiano 

confinato in una fascia longitudinale passante sopra le Americhe, a 90° E 

circa dal sito di campionamento, come già osservato negli ultimi anni per 

altre inversioni di polarità. Questa caratteristica non è presente nel pattern di 

anomalie oceaniche corrispondente, probabilmente a causa delle difficoltà di 

discriminare, dall'analisi dettagliata di profili delle anomalie magnetiche 

oceaniche, intervalli di polarità magnetica dell'ordine dei 10000 anni. 





ABSTRACT 

Numerous short features in the ocean magnetic anomaly patterns (25-100nT 

amplitude, 8-25km wavelength: tiny wiggles) have been documented in 

detailed studies of marine magnetic anomaly data and modelled either as 

short polarity intervals or as palaeointensity fluctuations (Cande & Kent 

1992). In the last few years several authors (e.g. Tauxe et alii, 1994; Lowrie 

& Lanci 1994; Hartl, Tauxe & Constable 1993) identified, on high 

resolution magnetostratigraphic sections, short polarity intervals, correlated 

with tiny wiggles deriving from the ocean floor. The record of a previously 

undetected short normal polarity event, lasting about l lkyr (Florindo, 

1996), from an upper Tortonian-lower Messinian sedimentary sequence in 

central Italy (42.0° N, 13.0° E) (Cosentino et alii, 1997), is reported here. 

The north virtual geomagnetic pole (VGP) path of the R-^N 

(reverse—>normal) transition appears to be strongly confined to a meridian 

band passing over the Americas about 90° away from the site longitude, as 

reported in recent years for a large number of reversals. This short feature is 

lacking in the corresponding ocean floor magnetic anomaly patterns, 

probably because of the difficulties of resolving polarity intervals as short as 

this one, in ocean magnetic profiles. 

Parole chiave : paleomagnetismo, magnetostratigrafia, inversione di 

polarità geomagnetica. 

Key words : Paleomagnetism, magnetostratigraphy, geomagnetic reversal. 





Allo scopo di definire la posizione spazio-temporale del limite Tortoniano-

Messiniano (T-M) (Miocene superiore), è stata recentemente effettuata una 

indagine multidisciplinare (magnetostratigrafica, biostratigrafica e datazioni 

assolute 4 0 A r / 3 9 A r and 8 7 Sr / 8 6 Sr) in una successione terrigena affiorante in 

Appennino centrale, nei pressi del paese di Pietrasecca (AQ) (Cosentino et 

alii, 1997) (Fig. 1). I risultati di tale indagine (Fig. 2) hanno messo in rilievo 

la presenza di un breve evento geomagnetico di polarità normale collocato 

leggermente prima del limite T-M in una posizione stratigrafica 

caratterizzata da un tasso di sedimentazione di 6.7 cm/lOOOanni (Fig- 3). 

Tale stima del tasso di sedimentazione è stata fatta correlando la stratigrafia 

magnetica ottenuta, con la scala globale delle inversioni di polarità di Cande 

& Kent, 1992 (CK92). Nel tentativo di caratterizzare questo evento e di 

definire il percorso del polo (nord) geomagnetico virtuale (VGP) (posizione 

del polo nord di un dipolo geocentrico calcolata da una singola osservazione 

della direzione del campo geomagnetico, Butler, 1992) durante le transizioni 

di polarità I—»N e N-»I, è stato fatto un nuovo campionamento di alta 

definizione. 

Con la metodologia classica del paleomagnetismo, è stato campionato un 

intervallo stratigrafico di due metri di spessore circa, comprendente questo 

evento. Sono stati prelevati un totale di 50 campioni, parallelamente alla 

stratificazione, ad una distanza reciproca di 1-5 cm, corrispondenti ad 

intervalli temporali di circa 149 - 746 anni. Tutte le analisi di laboratorio 

sono state effettuate nel laboratorio di paleomagnetismo dell'Istituto 

Nazionale di Geofisica in una stanza schermata dal campo geomagnetico. 

Per tutti i campioni analizzati, prima di ogni processo di smagnetizzazione, è 

stata misurata la magnetizzazione naturale rimanente (NRM) e la 

suscettività magnetica in campo debole (k). In figura 4 è mostrata la 

variazione stratigrafica di questi due parametri insieme alla variazione, dopo 

correzione tettonica (cioè dopo avere riportato la stratificazione in posizione 

orizzontale), della declinazione ed inclinazione alla temperatura di 20°C. 

Uno studio di dettaglio della mineralogia magnetica, effettuato attraverso 

l'analisi dello spettro delle coercitività e delle temperature di blocco (Fig. 5-

6), ha evidenziato la presenza di magnetite (Fe 30 4-caratterizzata da una 

temperatura di blocco di 580°C) associata, in alcuni livelli, a piccole 

quantità di magnetite parzialmente ossidata caratterizzata da temperature di 



blocco di circa 610°C (cation deficient magnetite, Readman & O'Reilly 

1972). Soltanto nella parte più bassa dell'intervallo studiato, per uno 

spessore di circa 15 cm, è stata riscontrata la coesistenza di magnetite, 

ematite (Fig. 6). Dall'analisi del 

comportamento alla smagnetizzazione di alcuni campioni pilota, i restanti 

campioni sono stati smagnetizzati termicamente, con piccoli incrementi di 

temperatura, da 20°C fino a 680-700°C. Generalmente, dopo la rimozione di 

una componente secondaria di magnetizzazione a 120-200°C, resta isolata 

una componente stabile (magnetizzazione caratteristica rimanente - ChRM) 

fino ad alte temperature (Fig. 7). L'evento geomagnetico, tenendo conto sia 

della porzione a polarità normale che delle due zone di transizione, è 

registrato in uno spessore stratigrafico di 73 cm corrispondente ad una 

durata temporale, considerando il tasso di sedimentazione di 6.7 

cm/lOOOanni, di circa 11000 anni. Questa durata è in buon accordo con le 

stime di durata degli eventi già noti e riportati nella scala globale delle 

inversioni di polarità CK92. 

Il tipo di minerali magnetici riconosciuti (dominanza di magnetite), 

l'assenza di minerali indicativi di un ambiente ossidante e l'assenza di limiti 

litologici significativi nell'intervallo a polarità normale escludono la 

possibilità che le variazioni osservate nelle direzioni della magnetizzazione 

rimanente siano attribuibili ad altre cause quali variazioni nelle condizioni 

paleoredox. Questo tipo di conclusione è anche supportata da analisi 

geochimiche effettuate sui 50 campioni prelevati per le analisi 

paleomagnetiche che mostrano un valore pressoché costante nel contenuto 

in CaC0 3 . Soltanto nella parte inferiore dell'intervallo investigato, circa 20 

cm sotto la zona di transizione inferiore, è stato osservato un incremento nel 

contrasto in carbonato di calcio Questo intervallo arricchito in 

CaC0 3corrisponde al livello dove era stata riconosciuta l'associazione di 

magnetite, maghemite ed ematite. Si suppone che questo intervallo 

decimetrico, caratterizzato da un aumento nel contenuto di C a C 0 3 abbia 

avuto funzione drenante, permettendo la circolazione di fluidi ossigenati 

responsabili della magnetizzazione secondaria chimico-remanente (Moreau, 

Cojan&Ory, 1994). 

Con l'intento di verificare che questo evento geomagnetico non sia un 

artefatto dovuto ad altre cause quali ad esempio slumping, incremento 



nell'attività biogenetica e/o errori nella procedura di campionamento è stato 

analizzato, con il metodo dell'anisotropia della suscettività magnetica 

(AMS) ed utilizzando un KLY-2 kappabridge, il fabric magnetico (struttura 

e tessitura magnetica) di un intervallo stratigrafico comprendente sia 

l'intervallo a polarità normale che la parte di sequenza caratterizzata da 

polarità inversa (Fig. 8). Il fabric magnetico di questi sedimenti è 

caratterizzato da un ellissoide della suscettività triassiale, con un debole 

grado di anisotropia (P'=1.08). Le direzioni del k m i n sono addensate 

parallelamente al polo della stratificazione mentre le direzioni del k m a x sono 

orizzontali ed orientate circa N320°. Questi elementi sono caratteristici di un 

fabric sedimentario, ai primissimi stati di deformazione, e indicano l'assenza 

di un fabric anomalo in corrispondenza dell'evento geomagnetico 

riconosciuto (Marino & Ellwood 1978). Dalle direzioni paleomagnetiche 

ottenute dopo il processo di smagnetizzazione e trattate con la Principal 

Component Analysis (Kirschvink, 1980), sono state calcolate in coordinate 

sferiche le posizioni dei VGP nord (Fig. 9). Il percorso del VGP è 

tipicamente zonale. Durante la transizione dalla polarità magnetica inversa a 

quella normale (I-»N) il polo si muove dalle alte latitudini meridionali a 

quelle settentrionali con una traiettoria confinata in una banda meridiana 

passante per le americhe, a 90° circa dalla longitudine del sito di 

campionamento. La transizione I—>R fu invece così rapida che soltanto un 

VGP intermedio è stato registrato e si colloca in prossimità delle isole 

Solomon, ad est dell'Australia. 

A partire dall'inizio degli anni '90 alcuni autori studiando transizioni di 

polarità geomagnetiche registrate in successioni sedimentarie, per gli ultimi 

10 milioni di anni, evidenziarono percorsi di transizione dei VGP che erano 

confinati in una banda meridiana passante per le Americhe e/o ai suoi 

antipodi (tra gli altri Tric et alii, 1991; Laj et aliiy 1991; Clement & Kent 

1991 ; Runcorn, 1992) ipotizzando una connessione tra queste bande ed altre 

osservazioni geofisiche (Bloxham & Jackson 1991; Olson, Silver & Carlson 

1990) (Fig. 10). In particolare, queste bande meridiane rappresentano sia 

regioni di alta velocità di propagazione delle onde sismiche P nel mantello 

inferiore (basse temperature e quindi relitti di placche litosferiche 

subdotte?), sia regioni caratterizzate da linee di flusso fluido principalmente 

nord-sud alla superficie di separazione nucleo-mantello (CMB) (mappe di 



flusso ottenute dai modelli di nucleo esterno del campo magnetico attuale). 

Senza entrare nel merito del dibattito riguardante la natura e 

l'interpretazione dei campi geomagnetici di transizione (Laj et alti, 1991; 

Gubbins & Coe 1993), la coincidenza del percorso del VGP osservato con 

quello di molte altre inversioni geomagnetiche del Neogene, e quindi la 

persistenza di queste bande di transizione per svariati milioni di anni (la 

durata del Neogene è di circa 23 milioni di anni), suggerisce che il flusso 

fluido nel nucleo esterno è controllato o almeno, modulato dalla temperatura 

al CMB che, a sua volta, è determinata dallo "scenario" della convezione nel 

mantello. D'altro canto non si può escludere anche l'influenza diretta del 

nucleo fluido poiché la durata di questo evento di polarità normale (11000 

anni) è comparabile con i periodi di diffusione e di circolazione del nucleo 

esterno fluido (Gubbins 1994; Zhu & Tschu, 1995). 

Come ultimo obiettivo è stato verificato se l'evento riconosciuto a 

Pietrasecca, che si colloca temporalmente subito prima del limite 

Tortoniano-Messiniano (7.0 milioni di anni dal presente, Cosentino et ahi, 

1997), è presente nei profili delle anomalie magnetiche oceaniche 

provenienti dalla dorsale del Pacifico orientale. In questa porzione di dorsale 

(fig. 11), selezionata perchè caratterizzata da un tasso di espansione 

estremamente rapido {half rate di 82mm/anno) (Cande & Kent 1992), non 

c'è alcuna evidenza di tiny wiggles in prossimità di tale limite T-M. 

Considerando un tasso di espansione costante della dorsale, ad un evento 

geomagnetico di 11000 anni dovrebbe corrispondere una striscia di 

anomalia di circa 900 metri di larghezza. La sua totale mancanza potrebbe 

attribuirsi alla difficoltà di risolvere eventi così brevi dai profili magnetici 

oceanici (Jacobs, 1994). Infatti, il processo di formazione di nuova crosta 

oceanica lungo le dorsali non è continuo ma, al contrario, è caratterizzato da 

una sequenza di eruzioni vulcaniche separate nello spazio e nel tempo; 

un'altra possibilità è che questo evento non sia stato di carattere globale ma 

caratterizzato da una copertura areale piuttosto limitata. Eventi di questo 

tipo sono stati definiti pseudoreversal ed interpretati da Harrison & Ramirez 

nel 1975, come effetti dell'inversione di un dipolo magnetico posizionato al 

Core Mantle Boundary (CMB) senza il coinvolgimento del campo dipolare 

principale. 
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Fig. 1 Schema geologico dell'Appennino centrale. 
1) unità carbonatiche della piattaforma laziale-abruzzese (Trias sup.-Miocene sup.); 
2) Unità di transizione Umbro-Sabina e della Maiella (Trias sup.-Miocene sup.); 3) 
depositi terrigeni delle unità carbonatiche Laziali-abruzzesi (Tortoniano-Messimano); 
4) depositi vulcanici dei Colli Albani (Pleistocene medio-superiore); 5) depositi 
continentali e marini dei bacini costieri e intramontani; 6) thrust; 7) faglie normali; 8) 
faglie trascorrenti; 9) localizzazione della sezione studiata. 









Fig. 3 St ima dei tassi di sedimentazione ottenuti correlando la stratigrafia magnetica ottenuta nella sezione 
di Pietrasecca, con la scala globale delle inversioni di polarità di Cande & Kent, 1992 (CK92). 
L'evento geomagnet ico di polarità normale si colloca leggermente pr ima del limite T-M in una posizione 
stratigrafica caratterizzata da un tasso di sedimentazione di 6.7 cm/lOOOa. 





Figura 4 - Litostratigrafia, declinazione ed inclinazione della magnetizzazione naturale rimanente (NRM), intensità della 
NRM and suscettività magnetica in campo debole. Le distanze sono relative alla posizione di un livello vulcanoclastico 
centimetrico presente nella sequenza analizzata (vedi Fig. 2). 
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Figure 5 - Analisi della mineralogia magnetica. M . • 
Plot della coercitività e acquisizione di una magnetizzazione 
crescenti fino ad un massimo di 1.6 Tesla per un campione rappresentativo della magnetozona 
polarità inversa (A) e normale (B). 
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Figura 6 - Diagramma di smagnetizzazione di una magnetizzazione isoterma rimanente composita (IRM) 
impartita lungo i tre assi x ,yz del campione (1.6 Tesla lungo la direzione z, 0.6 Tesla lungo y e 0.125 Tesla 
lungo x) e variazione della suscettività magnetica durante il trattamento termico. Contrariamente agli altri 
campioni, il campione PS0316b relativo alla zona ossidata mostra la presenza di ematite (temperatura di blocco 
di 680°C). 
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Figura 7 - Diagramma di smagnetizzazione (diagramma di Zijderveld) di un campione 
rappresentativo della zona a polarità normale. I pallini pieni si riferiscono alla proiezione 
sul piano orizzontale, i pallini vuoti alla proiezione nel piano verticale. 
I valori rappresentano le temperature di smagnetizzazione in °C. 
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Figura 8. Anisotropia della suscettività magnetica. 
Il fabric magnetico dell'intervallo stratigrafico comprendente l'evento geomagnetico 
a polarità normale (PS03) mostra le stesse caratteristiche di fabric sedimentario, 
ai primi stadi di deformazione, della restante porzione di sezione (Pietrasecca -
Tufo Basso). 





Figura 9 - Plot stratigrafico della declinazione e della inclinazione della magnetizzazione caratteristica rimanente (ChRM) e relativa 
posizione (latitudine) del polo geomagnetico virtuale (VGP). Le posizioni stratigrafiche sono relative ad un livello vulcanoclastico 
presente nella sezione. La polarità magnetica (per convenzione in nero si rappresenta la polarità normale ed in bianco la polarità 
inversa) e la proiezione equivalente di Lambert della posizione dei VGP nord, sono mostrate sulla destra. La geometria della 
transizione I-->N è zonale e longitudinalmente confinata sulle Americhe, come già evidenziato da alcuni Autori per altre transizioni 
di polarità del Neogene. La transizione N-->I è stata invece molto rapida ed è stato identificato un solo polo intermedio, localizzato 
in prossimità delle isole Solomon (Australia nord occidentale). 





Fig. 10. Percorsi dei poli geomagnetici virtuali (VGP) per alcune 
inversioni di polarità Neogeniche e Quaternarie. In colore sono 
rappresentate quelle zone del mantello inferiore, ad una profondità di 
2300 km, caratterizzate da valori di velocità delle onde sismiche P 
superiori alla media (da Laj et alii, 1991). 
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Fig. 11 Due profili di anomalie magnetiche oceaniche e relativo stack, ottenuti 
in corrispondenza della dorsale del Pacifico orientale (East Pacific Rise, half-
rate = 82mm/anno, da Cande & Kent, 1992). In corrispondenza dell' intervallo 
temporale investigato (indicato in giallo), non si osserva alcun evento breve, 
associabile all'evento riconosciuto nella sezione di Pietrasecca(AQ). 


