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ABSTRACT: CAROBENE 1., Marine terraces, eustatism and Neotectonics (IT ISSN 0084 - 8948, 1980). The importance of marine
terraces in Quaternary Stratigraphy and the identification of eustatic oscillations is well-known. The utilization of terraces for neotectonic research is more recent and is still in the early stages
of development. This paper synthetically presents data and expounds concepts pertinent to geometry, genesis, geology, evolution
and marine terrace dating, in order to single out the component,
caused by Neotectonics, which has modified the correlation between the original stillstand of the sea and the present-day quota
of the terrace surface.
The principal events linked fundamentally to climate and Tectonics, have thus been emphasised, which could have brought about
the present-day geological and morphological configuration of the
terraces . By determining the chronological succession of these
events, it is possible to understand firstly , the stages of the geodynamic or geomorphological evolution of the region and secondly,
clarify the (not always obvious) relationship, between the age of
the marin e deposits and the age of the terrace surface.
RIASSUNTO : CAROBENE 1., T errazzi marini, eust atismo e Neot ettonica (IT ISSN 0084 - 8948, 1980). E nota l'importanza che
hanna i terrazzi marini per la Stratigrafia del Quaternario e per
il riconoscimento delle oscillazioni eustatiche; la loro utiliz zazione
per indagini di Neotettonica e piu recente ed ancora in via di aflinamento . In questa Nota sono sinteticamente riportati dati e messi
a punto concetti relativi alla geometria, alla genesi, alla geologia,
all'evoluzione e alla data zione dei terrazzi marini, al fine di individuare la componente avuta dalla Neotettonica nel modificare la
corrispondenza tra quota originaria dello stazionamento marino e
quota attuale della superficie terrazzata.
Sono stati percio messi in evidenza i principali eventi, legati
essenzialmente al clima e alla Tettonica, che possono aver portato
all'attuale configurazione geologica e morfologica dei terraz zi; trovare la successione di tali eventi nel tempo significa capire in primo luogo le tappe dell'evoluzione geodinamica 0 geomorfologica
della regione , in secondo luogo chiarire il rapporto (non sempre
ovvio) tra eta del deposito marino ed eta della superficie terrazzata.
TERMINI-CHIAVE: terraz zo marino; Neotettonica; eustatismo.

dei terrazzi marini si puo fare nel campo della Tettonica
quaternaria.
La quota attuale dei terrazzi marini e infatti in relazione sia allivello marino che li ha formati sia ai movimenti verticali che possono aver interessato il settore
costiero di appartenenza. Se non e nota l'interferenza
di questi ultimi (dovuti a Tettonica, isostasia, subsidenza), non e possibile sapere a priori qual'e stata l'originaria quota di formazione del terrazzo. II riferimento alle curve note delle oscillazioni marine nel passato
e
possibile solo con l'ausilio di datazioni radiometriche
precise. Viceversa e possibile affermare che un settore di
costa ha subito sollevamento (0 abbassamento) quando
10 scostamento della posizione del terrazzo da1livello marino attua1e e maggiore di quello teorico (corrispondente
cioe alIa massima ampiezza eustatica ca1colata). Un terrazzo che, ad esempio, si trovi a 200 m di quota, e cer tamente in relazione ad un sollevamento della costa.
Nella letteratura non specializzata il terrazzo viene
frequentemente inteso con vari significati, per 1a ragione
che esso e una forma comp1essa, costituita cioe da elementi morfologici modellati in pili intervalli di tempo
successivi e da differenti processi morfogenetici.
II terrazzo verra pertanto analizzato, anche se in rnaniera concisa, prendendo in esame i suoi vari aspetti
geometrici, genetici, costitutivi ed evo1utivi.

e)

GEOMETRIA DELLE FORME COSTITUENTI
IL TERRAZZO
L' analisi di un terrazzo di origine marina avra quindi
in primo luogo come oggetto la geometria della forma,
qua1e si puo dedurre dalla cartografia 0 da rilievi diretti
effettuati suI terreno.

PREMESSA
L'origine, il significato e l'aspetto morfologico dei terrazzi marini sono sufllcientemente illustrati nei testi di
Geomorfologia 0 in lavori specifici. In questa sede si
intende essenzialmente puntualizzare l'utilizzazione che

("') Istituto di Geologia dell 'Uniu ersita di Trieste .
(",,",) Lavoro pubblicato nell/ambito del Progetto Finalizzato
6.2.10.
G eodin amica, Sottoprogetto Neotettonica,
(I) OItre ai noti lavori di SHEPARD' e di FAIRBRIDGE, ricordiamo
quelli di BLOOM & alii (1974), BRAY (1974), DONN & alii (1962) ,
LISITZIN (1974 ), MORNER (1971; 1976) e WALCOTT (1972) .
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e)

DaIle definizioni correnti
si ricava che il terrazzo
da una superficie pianeggiante suborizzontale (0 deb olmente ondulata a inclina ta), delimi ta ta totalmente a parzialmente da scarpate. Tale definizione, pur
essendo estremamente generica, non comprende tuttavia
la totalita delle situazioni derivanti da un prolungato stazionamento del livello marino , in quanta differenti si
presentano i suoi effetti sulle coste alte e su quelle basse .
In quest'ultimo caso non sempre la superEcie subpianeggiante che si origin a per azione del mare e delimitata da
scarpate. In altri casi, ad esempio per un rilievo spianato alla sornmita dall'abrasione marina , non e presente
la scarpata interna. A volte questa puo mancare essendo
stata distrutta dal successivo rimodellamento del paesaggio in condizioni subaeree. Tuttavia, poiche 10 scopo della
presente Nota e 10 studio dei terrazzi per una lora utilizzazione in chiave neotettonica, e soprattutto importante
associare ad essi il concetto di linea di costa, ovvero di
margine interno del terrazzo (fig. 1), definito dall'inter-
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od orlo int erne: linea (originariamente suborizzontale )
lungo la quale e importante effettuare precise misure di
quota . 3) Sup erficie del terrazzo, suborizzontale a inclinata verso mare di F-JO. Tale inclinazione (n ) puo essere
divers a da quella originaria se il terrazzo ha sublto basculaggio verso mare a verso terra, oppure rimodellamento .
Se e avvenuto un basculaggio secondo un asse perpendicolare alla linea di costa, e possibile misurare, oltre alla
inclinazione «trasversale» o., anche una inclinazione
« longitudinale» (lungocosta). 4) Margine esterno, che
delimita verso mare la superficie terrazzata. A volte e
ben marcato, a volte tuttavia sfumato, in relazione sia alle mcdalita di formazione del terrazzo stesso, sia ai suecessivi processi erosivi. 5) Scarpata esterna, cioe verso
mare. 6) Largbezza del terrazzo, misurata in senso trasversale alla linea di costa.
Can questi termini viene definita la forma del terrazzo, in modo da rendere pili agevoli i confronti e Ie
correlazioni tra terrazzi marini di localita diverse.
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GENESI DEL TERRAZZO
Gli eventi che hanna portato alla formazione di un
terrazzo si possono ricondurre ai seguenti (fig. 2): 1) Tr a-
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1 - Nomenclatura essenziale degli elementi geometrici di un
terr azzo marino .

sezione della superficie del terrazzo can la scarpata interna. E questa infatti l'elemento che in generale meglio definisce la quota del livello di stazionamento marino che ha prodotto il terrazzo e che permette quindi
di effettuare le considerazioni sui movimenti della costa
dovuti a cause tettoniche. Verranno pertanto presi in
considerazione i terrazzi che rispondono allo schema morfologico della fig. 1; cio non toglie che molte delle considerazioni esposte nel testa possano essere ugualmente
valide anche per superfici di origine marina in cui oggigiorno non siano individuabili a riconoscibili tutti gli
elementi morfologici della fig. 1.
Precisato quanta sopra, in una ideale sezione trasversale (fig. 1) gli elementi morfologici sono COS1 distinguibili: 1) Scarpata intern a (ad es. paleofalesia). 2) Margine
(2) I testi di Geomorfologia sono carenti di definizioni precise
di « terrazzo marino »; da alcuni di essi (ad es. D ERRAU , 1958;
BIROT, 1959; HOLM ES , 1965) si rileva inoltre la distinzione, ovvero la confusione, tra « terrazzo costruito » (cioe sovrastante un
corpo sedimentario ) e « terrazzo di erosione », ossia privo di sedimenti (piattaforma di abrasione). Una definizione valida rimane
quella di terrace riportata nel Dictionary of G eological T erms. La
puntualizzazione del rapporto tra superficie del terra zzo e superficie del mare collegata geneticamente al terra zzo stesso e uno dei
punti meno chiariti; in realta tale definizione non appare semplice
in quanto diversi fattori (effetto dei climi e delle maree , morfologia delia costa emersa e dei fondali , tipo di roccia, ecc.) intervengono a differenziare tra loro i terra zzi di aree geografiche molto
diverse.
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2 - Eventi relativi alia formazione del terrazzo: T = trasgressione (abrasione-spianamento); F = forma zione del corpo sedimen tario; R = regressione (erosione-d eposizione). Le frecce indicano
sia il verso di sviluppo dei processi , sia il senso della diacronicita .

FIG.

sgressione marina. Questo evento e accompagnato da
un'azione di abrasione che, quando si verifichi la condizione di stasi relativa del livello marino rispetto al settore costiero, produce anche spianamento, can arretramenta della linea di costa. 2) Formazione del deposito
del terrazzo. II corpo sedimentario, di origine sia detritica che organica, si accresce non solo dal basso verso
l'alto, rna contemporaneamente anche da mare verso terra (in concomitanza can l'arretramento della linea di costa). Pertanto anche la sua collocazione cronologica varia in tal sensa. 3) Regressione. L'abbassamento del livella marino puo essere accompagnato da un'azione di
erosione a da deposizione, in funzione della velocita di
abbassamento del livello marino .
Da quanta brevemente esposto, la considerazione pili
importante che si puo fare e quella relativa al significato
dell'espressione «eta del terrazzo ». Infatti sia l'evento
trasgressivo, sia la formazione del corpo sedimentario, sia

l'evento regressivo, hanno avuto una durata pili 0 menu
lunga nel tempo; e evidente pertanto che il terrazzo,
per il suo carattere poligenico, non ha uri'eta « puntiforme », rna corrisponde ad un intervallo di tempo pili
o menu lungo.

Se il corpo sedimentario marino manca perche non
si e formato, si puo pensare che nella superficie terrazzata siano riunite idealmente sia la superficie di trasgressione che quella di regressione (fig. 4). In altri casi I'assenza del deposito puo essere dovuta non solo a mancata sedimentazione, rna anche ad erosione completa del
sedimento marino (fig. 5 C).

GEOLOGIA DEL DEPOSITO TERRAZZATO
II deposito terrazzato e delimitato da tre superfici che
sono schematizzabili come in fig. 3: 1) Superficie in]eriore del deposito, che nella maggioranza dei casi potra
identificarsi con la piattaforma di abrasione, rna che puo
anche essere una superficie di versante solo parzialmente
erosa 0, nel casu pili generico, una qualsiasi superficie
di appoggio preesistente. 2) Superficie superiore del de-
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4 - Schemati zzazione di una superficie terrazzata senza depositi. I due eventi, trasgressione e regressione, si possono immaginare « condensati » in un'unica superficie.
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Scarpata

EVOLUZIONE DI UN TERRAZZO

Superficie
inferiore
FIG. 3 - Elementi morfologici e geologici di un terrazzo: 1) superficie inferiore, che e piattaforma di abrasione 0, pili in generale,
una qualsiasi superficie di appoggio; 2) superficie superiore, che
corrisponde alla superficie del terrazzo; 3) scarpata (0 pendio), che
PUQ essere primaria 0 secondaria; 4) corpo sedimentario, in generale costituito da depositi marini.

posito, ovvero del terrazzo, che puo essere identificata con
la superficie di regressione se il successivo rimodellamento in condizioni subaeree e statu di entita trascurabile. Tale superficie potra pertanto essere erosionale oppure deposizionale, in rapporto all' azione prodotta dalla
regressione stessa. E importante considerare che, su una
superficie terrazzata suborizzontale, un rapido abbassamento del livello marino puo non produrre effetti sensibili di erosione 0 di deposizione. 3) Superflcie laterale,
corrispondente ad una scarpata 0 pendio, che delimita
verso mare il deposito . Tale superficie puo essere primaria di accumulo, cioe legata alla genesi del deposito
stesso, oppure secondaria, cioe di erosione. Nel corpo sedimentario ierrazzato vanno infine considerate Ie caratteristiche fondamentali, cioe i parametri lito - e bio-stratigrafici. Nella sua configurazione teorica pili completa, un
deposito marino terrazzato e formato da sedimenti tra sgressivi in basso e regressivi in alto; e ovvio che anche
i fossili marini, le facies e le eta da essi deducibili possono cambiare in misura variabile dal basso in alto. Come casi estremi possiamo trovare un corpo sedimentario
costituito da depositi solo trasgressivi 0 solo regressivi.

Per comprendere completamente il significato di un
terrazzo marino, appare opportuno delineare brevemente
anche l'evoluzione che esso puo subire dopo la sua formazione (fig. 5): A) Copertura parziale 0 totale da parte
di depositi continentali di varia origine che, oltre ad alterare la quota della superficie terrazzata, ne possono
anche modificare la geometria originaria. B) Erosione parziale del sedimento marino del terrazzo che, pertanto,
fornisce indicazioni sia di quota, sia di eta, sia di litologia, non pili corrispondenti a quelle di origine . C) Erosione totale del corpo sedimentario; l'originaria piattaforma di abrasione messa a nudo non fornisce pili indicazioni sull' eta del terrazzo; la sua quota puo essere notevolmente pill bassa di quella della originaria « superficie superiore » del terrazzo . D) Asportazione totale dei
sedimenti marini ed erosione della originaria « superficie
inferiore », che diventa percio superficie di erosione;
per la determinazione del paleolivello marino diventa
necessario ricorrere alla quota dell'« orlo interno » (che
risulta essere l'elemento morfologico pili conservativo) .
Per fare questo si dovra ovviamente tener conto delle
eventuali deformazioni avvenute dopo il suo modellamento, e procedere quindi al calcolo dei «tassi di deformazione» subiti dal terrazzo.
I casi di evoluzione sopra descritti, per quanto schematici e generici, mettono in evidenza come la originaria
forma terrazzata modellata dal mare possa evolversi nel
tempo verso forme ugualmente terrazzate rna di modellamento diverso. Da questa constatazione si puo dedurre
che per un terrazzo marino e pili corretto e significativo
parlare di eta di formazione del deposito marino del terrazzo, piuttosto che di eta del terrazzo. La prima, cioe
I'eta di formazione del deposito, e ricavabile in base alla
quota (in aree stabili) 0 in base ai fossili marini 0 alle
datazioni radiometriche di elementi contenuti nel sedimen to marino; per comprendere la seconda non si puo
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5 - Evolu zione di un terrazzo con depositi marini. T, R ed E sono, rispettivament e, superfici di trasgressione, di regressione e di erosione. (I disegni sono schematici e le pendenze esagerate).
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prescindere dagli eventi successivi a quello genetico miziale, eventi che possono aver modificato nel tempo l'originaria morfologia. II terrazzo, quale 10 vediamo oggi,
non ha percio un 'eta, rna ha bensi avuto una durata di
suilup po, durata che va dall'eta del deposito marino suI
quale e sviluppata la superficie terrazzata (quale limite
pili antico) all'eta dell'ultimo evento che ha dato al terrazzo I'attuale configurazione (quale limite pili recen te).
« Eta di formazione del deposito marino» e « durata
di sviluppo del terrazzo » si prestano percio meglio del
termine « eta del terrazzo » a definire la successione anche complessa di eventi che ha portato al modellamento
del terrazzo stesso.

TERRAZZI , EUSTATISMO E NEOTETTONICA
La genesi di un terrazzo e legata al concetto di trasgressione seguita da stasi del livello marino. Stasi relativ a tuttavia, poiche i movimenti di sollevamento 0 di
abbassamento che la costa puo aver subito permettono di
prevedere, anche se in via teorica, diversi modelli di formazione di un terrazzo. Nella fig. 6 sono state schematizzate tre situazioni: nella prima (fig. 6 A ) si tratta di un settore costiero che viene invaso , per trasgressione, da un
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mare il cui livello si stabilizza, per un lasso di tempo
sufficientemente lungo, ad una certa quota. Poich e il livello dei mari e in primo luogo legato al volume dell e
calotte glaciali , risulta immediato il collegamento «terrazzo-livello marino-glaciazioni ». Con riferimento alIa
curva teorica delle variazioni del livello marino tra una
glaciazione e l'altra (fig. 6 D ), il terrazzo di cui sopra
si puo pertanto definire interglaciale (0 glaciale, se 10 stazionamento marino e legato ad una regressione).
La stasi del livello marino, questa volta relativa, puo
avvenire tuttavia anche se il settore costiero ed il livello
marino si abbassano 0 si sollevano contemporaneamente
(figg. 6 B e 6 C) con velocita adeguatamente simili e).
In questi casi si potra parlare, rispettivamente, di terrazzi anaglaciali e cataglaciali. II collegamento « terrazzolivello marino-glaciazioni » sopra menzionato puo pertanto diventare: «terrazzo-livello marino-Tettonica ».
Un 'ultima considerazione, anche se teorica, si puo
fare riguardo alla possibilita che un settore costiero in
(3) Alla velocita dell'abrasione prodotta dal mare e alla velocita di sollevamento 0 abbassamento del settore costiero si PUQ
pert anto estendere il concett o di «rapporto dinamico » gia introdotto da C ARRARO (1976 ), che rappr esent a uno dei concetti peculiari della Tettonica quat erna ria.
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FIG. 6 - Rapporti tra eustatismo, glaciazioni e Neotettonica . Le possibili cornbinazioni tra innalzamento-stasi-abbassamento
della superficie del mare e della costa, COS1
come il gioco delle diverse velocita tra movimenti eustatici e tettonici, possono portare ovviamente a molteplici risultanze.
Tra qucste sono state schematizzate in A,
B e C quelle che possono dar luogo a terstata
razzi marini, la cui formazione
mess a in relazione con la curva schematica
teo rica (D) della variazione del livello del
mare in funzione dei periodi glaciali ed
interglaciali (Le frecce indicano abbassamento 0 sollevamento. L 'esempio riportato
in E
ridisegnato da CHAPPELL & VEEH,
1978 , p . 359).

e

e

i

forte sollevamento 0 abbassamento renda nullo l'effetto
di stazionamento di un livello marino legato aIle glaciazioni. Nella fig. 6 E e riportato un esempio di terrazzo
recifale impostato su un versante vulcanico dell'isola di
Atauro (da CHAPPELL & VEEH, 1978). La vicinanza di
quest'area all'arco della Sonda fa S1 che tutta l'isola sia
in forte sollevamento (0,5 m/1000 anni). II terrazzo, che
si trova attualmente a 165 m di quota, presenta un dislivello di 60 m tra la quota pili alta e quella pili bassa
della « superficie inferiore » di appoggio, che e assai inclinata e coperta da conglomerato trasgressivo. Cio sembra indicare che le condizioni favorevoli alIa formazione
del corpo sedimentario sono state raggiunte prima della
effettiva stasi del livello marino (esempio collegabile pertanto al modello proposto in fig. 6 C).

non e affatto coerente con l'eta fornita dai depositi marini del terrazzo.
Premesso cio, i principali elementi che possono venire utilizzati per inquadrare cronologicamente un « ter razzo », sono stati riassunti nella fig. 8 (4) . Essi sono:
1) Natura ed eta del substrato su cui poggiano i sedi-

DATAZIONE DEL TERRAZZO

FIG. 7 - Esempio schematico di non corrispondenza tra eta dei depositi marini che costituiscono il corpo sedimentario ed eta del
terrazzo . L'attuale superficie terrazzata relativa infatti ad un cido
trasgressivo-regressivo (Ts-R,') che ha intagliato depositi marini (in
puntinato nel disegno) riferibili alIa trasgressione pili antica T\ .

Superficie

terrazzata

In base a quanto precedentemente esposto, risulta
e
evidente la necessita di distinguere tra eta della forma
ed eta del deposito terrazzato; in pratica gli elementi 1
(superficie inferiore), 2 (superticie superiore), 3 (pendio
esterno) e 4 (depositi) rappresentati nella fig. 3, han- menti marini. 2) Eta del corpo sedimentario e degli eventuali fossili marini. 3) Orizzonte vulcanico inserito nel
no quattro posizioni cronologiche distinte.
A dimostrazione di cio, nella fig. 7 e rappresentato un corpo sedimentario, che perm etta una datazione radiocaso comune nelle successioni stratigrafiche: un depo- metrica, eventualmente paleomagnetica (evento vulcanisito marino, conseguente ad una trasgressione T 1, che e co) . 4) Quota dell'orlo interno del terrazzo, indicatrice
stato interessato da una seconda trasgressione T 2 (in dell'antico livello di stazionamento marino. 5) Presenza
un'epoca quindi posteriore a quella di formazione del di un paleosuolo ben sviluppato che possa funzionare da
deposito stesso). Le considerazioni sulle eta, deducibili uniti: pedo-stratigrafica (evento climatico, inquadrabile
dallo studio del terrazzo di fig. 7, sono pertanto queste:
a) Ie superfici T 1 (relativa alIa prima trasgressione) e T 2
(4) Nel presentare questo schema, che riunisce svariate situa(seconda trasgressione) hanno eta molto pili distanziate zioni diflicilmente rinvenibili contemporaneamente, si e tenuto
di quanto ci si aspetterebbe in base all'intervallo di tem- con to della letteratura esistente sull 'argomento, e in particolare
dei lavori di BARSOTTI & alii (1974), BRADLEY & GRIGGS (1976),
po ricavabile dall'analisi paleontologica dei depositi ma- BUTZER & CUERDA (1962), DAI PRA & STEARNS (1977), KERN
rini; b) l'eta di formazione della superficie terrazzata (1977), RUGGIERI & UNTI (1974), RUGGIERI & alii (1975 .
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FIG. 8 - Schem a che intende mostrare la
varieta de gli elementi da prendere in con siderazione nella studio di un terrazzo, soprattutto al fine di giunge re alla sua dat azione. In ordine num erico , che e anch e
cronologico, sono rafligura ti elementi sedimentologici, tettonici , mo rfolo gici, climatici, ecc., a volt e indicati in modo piu generico come « eventi »; tale termine lascia
infatti il campo ap erto a possibili altre
rappresentazioni dei fenomeni che non siano quelle raffigurate. Ad es., « l'evento tetton ico » potrebbe essere dato da pie ghe
nei sed imenti marini, « l'evento vulcanico »
da lave, ecc.

E VENTO DEPOSIZIONALE
( sed imenti c o nt i n e nta li )

cronologicamen te trami te correlazioni 0 da tazioni ). 6) F aglie 0 dejo rm azioni deg li strati del deposito marino 0 ,
pili in generale, deformazioni (es . basculaggio) del terrazzo (evento tettonico , sia precedente che posteriore al
terrazzo, databil e con i criteri u tilizzati ne lla Tettonica
qua ternaria) . Vi veda ad es . in D AMIANI (1970) una panoramica delle deformazioni differenziali risco n trate in
pili or dini di terrazzi (Ca labria settentrionale) ; per la misura dei vari tipi di deformazione si rimanda a CAROBENE (19 79 ). 7) Cop ertura sedi m entario con tine ntale sulla superficie del terrazzo (evento deposizionale, posteriore al terrazzo marino ). 8 ) I ncisioni vallive che interessana profondamente il corpo terrazzato (evento erosiu o,
collegabile sia a fatti tettonici che a mutamenti del livello di base ).

CONCLUSIONI
Sulla base delle attuali conoscenze, sia generali che
specifiche, si puo affermare che il « terr azzo marino»
non deve essere visto come semp lice testimo nianza di
uno stazionamento del live llo del mare avvenuto nel passato (P leistocene 0 O locene); esso infatti e una « morfoscultura » poligenica (PANIZZA & PIACENTE, 1978) che
puo offrire Ie prove di tutta una serie di eve nti (5 ) anche importanti nel tentativo di ricostruire l'evoluzione
geodinamica 0 geomorfologica di una data regione .
P er arrivare a cio , sembra indispensabile affrontare
l'analisi di un terrazzo distinguendo tra « geometria della forma » e « geologia del deposito », al fine di rica vare la connessione tra « sedimen to marino terrazzatosuperficie del terrazzo-eta del livello di stazionamento
del mare » .
(5) In p articolar e e stata gia da temp o rilevata l' importanza
che possono presentare le fasi di erosione e di allu vionamento nel
permettere di ricostruire la cronologia del P leistocene (AMBROSETTI & alii, 1972).
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L 'utilizzazione che generalmen te viene fatta del terraz zo marino si bas a suI riconoscimento delle seguenti
« uguaglianze », la cui accettazione tuttavia dovra es sere di volta in volta accuratamente valutata, sulla base
di quanto esposto ne lla presente N ota: 1) Eta del deposito terrazzato- eta del terrazzo. D ette eta possono essere sensibilmente diverse, soprattutto se deposito e terrazzo non hanno una comune causa genetica. 2) Quota
del t errazzo-quota dell'antico stazionamento m arino: questa identita e valida solo ne lle aree st abili , in quanto la
quota attuale di un terrazzo suI livello del mare dipende
sia dalle oscillazioni eustatiche, sia dai movimenti tettonici eventualmente subiti dal territoro in esame. Come
dire che terrazzi di ugual quota possono essere riferit i
a stasi del mare avvenute a quote diverse (da quelle at tuali dei terrazzi ) e quindi anche di epoche diverse, e
viceversa . 3 ) Fase di stazion am ento m arino -lase glaciale
o interglaciale nota : anche questa corrispondenza non e
sempre valida; c'e da rilevare infatti che gli eventi clirna tici in grado di determinare uno sta zio namento marino
possono essere stati veramente ta nti (le curve pa leoclimatiche ottenute con metodi astronomici, radiometrici,
palinologici , ecc. ris ultano infatti assai com plesse ), per
cui riferire una successione di terrazzi alIa c1assica suecessione delle glaciazioni appare semplicistico.
Si puo infine conc1udere che Ie svariate informazioni
che i terrazzi marini po ssono fornire vanno considerate
nell'ambito di settori costieri, entro i quali la Tettonica
quaternaria sia ben conosciuta ; correlazioni tra localita
lontane potranno essere fatte solo in possesso di datazioni relative 0 radiometriche ben precise.
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