
How inappropriate to call this planet Earth 

when it is quite clearly Ocean.  

Arthur C. Clarke 

Prof.ssa Elena Cosi - Classe 3D  – Progetto “See the Sea Life” 
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Elementi morfologici 
I principali elementi morfologici dei bacini oceanici: 

• piattaforma continentale = proseguimento dei continenti verso il mare 

aperto e scende il leggero declivio fino a una profondità media di 200 m. 

La sua estensione varia molto, è una zona in cui si deposita gran parte del 

materiale proveniente dalla terra ferma e in cui si creano complessi 

ecosistemi,  

• scarpata continentale = brusco aumento nella pendenza dei fondali fino 

a una profondità di 3000-3500 m, con presenza di profondi canyon 

sottomarini causati da frane e dal prolungamento dell’alveo di grandi 

fiumi. 

Zoccolo continentale = piattaforma + scarpata continentali 

• pianura abissale = inizia al termine della scarpata continentale ed è il 

vero e proprio fondale oceanico in cui si distinguono dorsali, fosse, rilievi,  

e archi insulari causati da attività vulcanica e accumulo di detriti.   



Copyright © 2009 Zanichelli 

editore Lupia Palmieri Parotto - La Terra 

Le caratteristiche morfologiche e geologiche del fondo marino 



Sedimenti oceanici 
Ricoprono i fondali oceanici e si distinguono in: 

• sedimenti terrigeni = materiali provenienti dall’erosione di rocce 

continentali, trasportati dai fiumi  sono di origine minerale.  La velocità di 

sedimentazione e la dimensione dei sedimenti terrigeni diminuisce 

allontanandosi dalla costa e dalle foci dei fiumi verso la pianura abissale, dove 

sono praticamente assenti. 

• sedimenti biogeni = accumuli di conchiglie, gusci, scheletri di animali, resti 

di plancton  sono di origine organica: 

• fanghi calcarei (CaCO3): si sciolgono completamente a profondità 

superiori ai 4500 m a causa dell’aumento di CO2 e di H2CO3 che solubilizza 

il carbonato di calcio (CaCO3) in bicarbonato di calcio [Ca(HCO3)2]:  

• fanghi silicei (silicati) che permangono anche a grandi profondità. 

• sedimenti pelagici = minerali che si formano direttamente nell’acqua marina  

 sono di origine chimica. Ne sono un esempio i noduli polimetallici, di cui 

non è stato ancora chiarito il meccanismo di formazione (forse di origine 

vulcanica) e le argille rosse, silicati di alluminio ricchi di ferro e poveri di 

calcio, caratteristici delle piane abissali e derivati da attività vulcanicae 

micrometeoriti. 
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L’idrosfera marina ospita il bioma marino,



Le diverse specie di organismi marini, vegetali e 
animali, sono adattati a vivere in una “zona di 
acqua” con un dato intervallo di temperatura, 
salinità, pressione e luce. 

Alcune specie sopportano ampie variazioni di tali 
parametri e possono spostarsi in zone diverse, 
mentre altre specie sopportano solo piccole 
variazioni ambientali e compiono il proprio 
ciclo vitale in un area estremamente limitata. 

DISTRIBUZIONE DEGLI ORGANISMI 
MARINI 



LUCE 
L’acqua attenua la radiazione elettromagnetica e ne filtra le diverse 

lunghezza d’onda in maniera differenziale. Quindi all’aumentare 
della profondità, della torbidità e della turbolenza si verificano: 

 una diminuzione della temperatura   

 una variazione dei colori percepibili, si estinguono via via il rosso, 
l’arancio, il giallo, il verde, il blu e infine si verifica l’assenza di luce. 

 

In base alla penetrazione della luce le acque marine sono divise in tre 
grandi zone: 

1. Eufotica, fino a 150-200m, ma in Mediterraneo non  supera mai i 
100 m, in essa si concentrano gli organismi fototrofi. 

2. Oligofotica , dalla zona eufotica fino a 1000m in cui penetra solo 
la luce blu, a 500m c’è ancora sufficiente luce per alcuni fototrofi. 

3. Afotica, al di sotto dei 1000m, dove la luce solare non arriva e i 
produttori sono solo chemiotrofi.  



AMBIENTI MARINI 
La zonazione basata sulla penetrazione della luce integra quella basata 

sugli ambienti marini che, a partire da terra sono: 
1. Zona intertidale = area compresa tra le escursioni di marea (es. 

mangrovieti) 
2. Zone infralitorali e circalitorali costantemente immerse che 

comprendono le acque dalla superficie al limite della piattaforma 
continentale e coincidono con la zona fotica (eufotica e oligofotica). 
Sono le più ricche di biodiversità vegetale e animale sia nella zona 
bentonica (fondale roccioso, sassoso, sabbioso o fangoso) sia nella 
zona pelagica (colonna d’acqua sovrastante). Queste zone risentono 
molto la pressione delle attività umane e la variazione dei parametri 
chimico-fisici dell’acqua. 

3. Zona della scarpata continentale (batiale e batipelagica) dai 1000 ai 
2000m 

4. Zona della piana abissale (abissale e abissopelagica) fino a 7000 m 
5. Zone delle fosse abissali (adali e adopelagici) 
Le ultime tre zone corrispondono alla zona afotica, dove oltre all’assenza di 

luce gli organismi devono sopportare basse temperature, elevate 
pressioni e scarsa disponibilità di cibo e ossigeno. Si trovano in queste 
zone organismi con adattamento molto peculiari. 
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