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L'IMPORTANZA 
DI GLOBIGERINOIDES RUBER SEIGLIEI 

NELLA STRATIGRAFIA DEL MIOCENE TERMINALE 
E DESCRIZIONE DI UN NUOVO TAXONC) 

RIASSUNTO - La crisi di salinità del Messiniano provoca nelle tanatocenosi un forte 
impoverimento qualitativo; fra le specie planctoniche che sopravvivono adat
tandosi alle nuove sfavorevoli condizioni ambientali, Globigerinoides ruber sei
gliei risulta essere molto utile per la stratigrafia del Messiniano medio-inferiore; 
inoltre, per la sua ampia distribuzione geografica, rappresenta un ottimo ele
mento di correlazione per medie e grandi distanze. 

Viene infine descritta una nuova specie di Globigerinoides che si trova 
associata a Globigerinoides ruber seigliei. 

ABsTRACT - The salinity crisis of Messinian causes strong qualitative impoverishment 
in the thanatocoenoses. Among the planktonic species which survive, having 
adapted to the new unfavourable environmental conditions, Globigerinoides 
ruber seigliei is very useful for mid-lower Messinian stratigraphy. Moreover, 
because of its wide geographic distribution, this subspecies represents a very 
good correlation element for middle and great distances. 

Finally, a new species of Globigerinoides found usually associateci with 
Globigerinoides ruber seigliei, is described. 

La presenza eli Globigerinoides ruber seigliei è stata da noi segna
lata per la prima volta in Italia in un lavoro precedente (BoRSETTI et al. 
1971); in tale occasione proponevamo questo taxon come marker della 
subzona omonima, corrispondente all'intervallo eli serie in cui avviene 
la crisi eli salinità del Messiniano. Questo fenomeno, come è noto, deter-

(l) Lavoro svolto col contributo del Laboratorio per la ~logia Marina del 
CN.R. diretto dal Prof. R. SELLI. 

(*) Laboratorio per la Geologia Marina del C.N.R., via Zamboni 65, 40127 
Bologna. 

(**) Istituto di Geologia e Paleontologia dell'Università, via Zamboni 67, 
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impoverimento 
questionte è caratterizzato da specie 

e scarsamente significative dall'assenza 
delle Globorotalie carenate. Il gen. Globorotalia è rap-

solo involuta (che sembra essere 
esclusiva dell'area e G. humerosa. In questa 

situazione quindi, ci sembra particolarmente interessante la presenza, sia 
pur discontinua, Globigerinoides ruber seigliei fin dal Tortoniano supe
riore, in quanto è una delle poche forme che si sono adattate alle nuove 
condizioni e persistono fino alla deposizione delle evaporiti. 

Ma vi sono altre che c'inducono a considerare questo taxon 
in modo particolare. Innanzi tutto, per quanto sia di recente istituzione 
(BERMUDEZ & BoLLI 1969), è stato constatato come la sua distribu-

sia ampia; dai nostri dati finora acquisiti, 
prat1carnente presente in tutta la fascia esterna dell'Appennino centro

dal Piemonte alle Marche. Inoltre lo abbiamo rinvenuto 
bacino di Pergola (Pesaro), in Calabria (dintorni di Catanzaro) e in 

campioni dragati nel Mare Tirreno. Altre due segnalazioni, interessanti 
provengono entrambe dalla Spagna meridio-

esaminare 
si osservare in tutta l'avanfossa pa<Jar.lu·:~ur:uu.r~.;a 

SETTI et al. 1971) la sua comparsa avviene al tetto della zona 
borotalia poco della comparsa di Globorotalia hume-
rosa, G. miroensis e plesiotumida e continua poi praticamente in tutto 
l'intervallo sovrastante corrispondente alla zona a Globorotalia tumida ple

ruber parkeri 

stata rinvenuta anche in 
e costituito 
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Spiegazione della Tavola XXXV 

Figg. 1-7 - Globigerinoides tyrrhenicus n.sp., x 50 p. 357 
la-c, olotipo (IF 590) 
2-7, paratipi (IF 591) 

Per tutte le figure: a, lato dorsale; b, profilo; c, lato ventrale. 

(Foto P. FERRIERI) 




