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CRISI

Il record geologico è punteggiato da

sostituzioni biotiche che coincidono con eventi

geologici e  climatici  un tempo poco

considerati dalle teorie evoluzionistiche, ma ora

nuovamente al centro delle attenzioni, anche in

vista degli attuali  rischi ambientali indotti.

Molte crisi hanno avuto luogo durante la storia

della vita sulla Terra, ed è lecito chiedersi se sia

possibile individuare la presenza di schemi

comuni per poterne ipotizzare le cause

scatenanti.

Occorre comparare le sequenze di avvenimenti

biologici e geologici in corrispondenza delle crisi

per creare un modello interpretativo.
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Principali limiti geocronologici

che dividono le ere (frecce

rosse):

Permiano/Triassico (PT) ca. 250

Maf Cretacico/Terziario (KT) ca.

65 Maf corrispondono a grandi

crisi, ma ci sono stati altri

importanti fenomeni di

estinzione di massa di cui

cinque spiccano sugli altri.

Estinzione di MASSA

•Scomparsa improvvisa

•Coinvolto gran numero o quasi tutti

i taxa

•Importante variazione parametri fisici

•Non prevedibile

•Non selettiva in senso darwiniano classico (scompaiono

taxa precedentemente ben adattati all’ambiente)
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THE BIG FIVE
Le cinque grandi estinzioni di massa
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Limite Ordoviciano-Siluriano:La terza per ordine di grandezza.
Drastico crollo della maggior parte degli organismi marini.
Trilobiti, Brachiopodi e Graptoliti subiscono riduzione
significativa.

Scomparsa di oltre il 60% degli invertebrati marini

2/3 di tutte le famiglie di Brachiopodi e Briozoi.

Interessati anche Bivalvi Echinodermi e Celenterati.

Almeno Due picchi di estinzione tra I 450 e i 440 MAF

Ricerche recenti suggeriscono cause multiple e una serie
di eventi in successione in un intervallo di tre milioni di
anni, o più
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La causa principale sembra essere stato lo spostamento del
Gondwana verso il Polo.
Questo avrebbe causato un raffreddamento globale ,
glaciazioni e quindi abbassamento del livello dei mari.
Tracce della glaciazione si ritrovano in tutto l’emisfero sud,
fino all’attuale Nordafrica

Estinzione al limite Devoniano-Carbonifero
Estinzione di quasi tre quarti delle specie (potrebbe essere
una serie di eventi in successione, oppure uno-due eventi) .
Particolarmente interessate le forme di vita di acque basse
dolci e salate.
Le scogliere biocostruite hanno un crollo da cui si
riprenderanno completamente solo dopo 100 milioni di anni
con la comparsa degli Esacoralli.
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IL Devoniano Superiore è caratterizzato da periodiche crisi
biologiche a seguito di fenomeni di anossia negli oceani tropicali,
incrementi dei livelli del carbonio nelle acque, variazioni del livello
dei mari e raffreddamento globale. L’evento di Hangerberg alla
fine del Devoniano è l’episodio finale che porta ad un periodo
prolungato di clima freddo nell’emisfero Sud.

L’evento Hangenberg . Caratterizzato da anossia
(deposizione di argille nere). Si ritiene correlato ad una rapida
regressione marina (abbassamento del livello dei mari)  in
seguito ad una glaciazione nell’emisfero Sud.
L’evento è stato anche correlato con una eutrofizzazione dei
mari epicontinentali da intenso sviluppo delle piante
terrestri che avrebbero incrementato notevolmente
l’afflusso di nutrienti stimolando le fioriture algali.
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Il Bioevento Hangenberg non solo è documentato dal

cambiamento nelle faune acquatiche e terrestri, ma anche da

picchi nelle curve isotopiche di S, O, C, and Sr, implicando

una perturbazione globale del clima. Si ha:

• Un’intensa produzione di carbonio alle basse latitudini,

testimoniata da abbondanza di rocce argillose ricche di

fosfati

• Deviazioni delle curve isotopiche

• Scomparsa di organismi nectobentonici

• Sviluppo di trilobiti cieche o con occhi piccoli

• Sviluppo di plancton adattato a condizioni eutrofiche.

Si ritiene che l’eutrofizzazione globale avrebbe innalzato
la produttività primaria sviluppando anossia al fondo e
successiva crisi degli organismi nectobentonici
Un raffreddamento globale che culminò con la piccola

glaciazione del Gondwana potrebbe essere stata la causa

scatenante
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Si ha un profondo cambiamento nelle comuntà biologiche marine,
con il declino dei trilobiti, dei coralli primitivi e degli ostracodi.
Scompaiono anche I Placodermi (pesci corazzati), mentre inizia la
diffsuione dei Tetrapodi terrestri.

Datazioni U-Pb precise restringono la durata dell’evento e

la glaciazione alla fine del Devoniano.

Combinate con analisi biostratigrafiche indicano che la

durata dell’anossia degli oceani, dell’estinzione di massa e

della perturbazione del ciclo del Carbonio è ridotta a meno

di 100.000 anni, il che fa pensare ad una rivoluzione della

circolazione oceanica dovuta a perturbazioni che hanno

causato un upwelling di acque anossiche sulle

piattaforme continentali, causando l’estinzione di massa.
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L’estinzione di massa del Permiano è denominata la
Grande Morìa, in quanto si estinse addirittura il 96%
delle famiglie di animali. Verrà approfondita nella
discussione dei modelli esplicativi delle crisi.

Estinzione di Fine Triassico.

Negli ultimi 18 MA del Triassico si ebbero due o tre fasi di

estinzione I cui effetti combinati diedero luogo all’estinzione

di massa al limite Triassico-Giurassico. Le cause invocate

sarebbero cambiamenti del clima, eruzioni areali e impatti di

asteroidi (vedi discussione dei modelli esplicativi delle crisi ).
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L’evento segna il limite Triassico/Giurassico,  201.3 MAF,
ebbe effetto profondo sulle comunità marine e terrestri.
Si estinse circa il 20% delle famiglie di animali marini. Sulla
terraferma i grandi Anfibi, i rettili Terapsidi, molti rettili
Arcosauri (coccodrilli esclusi) si estinsero od entrarono in
crisi, lasciando campo libero ai Dinosauri.

L’estinzione di massa al limite Cretacico-

Terziario, noto come limite K/T è famoso per la

scomparsa dei Dinosauri, ma coinvolse un gran

numero di organismi, come approfondito nella

discussione dei modelli esplicativi delle crisi. .
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Le sequenze geologiche al limite fra le ere rivelano dunque

eventi in campo

Geomagnetico

Cambiamenti del livello dei mari

Magmatici

Anomalie nella litologia

Nella geochimica

Nella composizone isotopica delle rocce.

E ovviamente

Importanti sostituzioni di comunità biotiche..

Alla ricerca di una causa comune

Principali crisi corrispondenti ai

limiti geocronologici che dividono

le ere:

Permiano/Triassico (PT) ca. 250

Maf Cretacico/Terziario (KT) ca.

65 Maf .

Le crisi al limite PT e KT sono considerate le

più profonde nella storia della Terra, per cui

possono servire da terreno sperimentale per

proporre modelli esplicativi.
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PT

Contrassegnati entrambi (soprattutto PT) da un forte

calo di biodiversità, ed estinzioni di massa.

Punti di svolta per nuove radiazioni adattative in seguito

al recupero post crisi della diversità.

KT
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Fra le piante, si ha una crisi di quelle a fiore, mentre
si ha un picco di spore, quindi  le felci superarono
meglio la crisi

Fra i Mammiferi si ebbero meno perdite.
Solo alcuni tipi di uccelli scomparvero.
Coccodrilli, tartarughe, serpenti, lucertole ed anfibi
sembrarono non risentire della crisi.

Il limite KT è definito dalla scomparsa degli Ammoniti nelle

facies marine e dei Dinosauri in quelle terrestri.

Oltre ai Dinosauri molti altri organismi terrestri e
marini furono eliminati o pesantemente ridotti dalla
crisi.

Limite Permiano/Triassico (PT)
250 milioni di anni fa la vita animale rischiò di scomparire
(quasi) tutta.

Scompare il 95%

delle famiglie di

invertebrati marini.

I rettili dominanti di

quell’epoca

(Sinapsidi) entrano

in crisi e saranno

sostituiti dagli

Arcosauri.
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Alla ricerca di una causa comune:
Teorie ambientali:

Passaggio da clima caldo a temperato-freddo.

Espansione della vegetazione di tipo temperato in entrambi

gli emisferi sia verso la fine del Cretacico che del Permiano.

corrispondente a sollevamenti tettonici legati alla chuisura

dei bacini della Tetide orientati est-ovest.

Gli effetti del passaggio ad un clima temperato –freddo

stagionale sono vasti, e coinvolgono la disponibilità di

risorse trofiche con una riduzione della diversità globale.

P/T
Pangea

Un unico
continente
Grande aridità
all’interno.
Linee di costa
ridotte.
Glaciazioni.
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In entrambi i limiti, i trend verso il raffreddamento possono

essere stati attivati dall’aumento delle aree continentali

(aumento dell’albedo).

Intrappolamento di CO2 disciolta nelle acque profonde e

maggior consumo della stessa da parte della vegetazione

che colonizzava le nuove aree emerse.

Il raffreddamento delle acque superficiali a sua volta

aumenta il tasso di dissoluzione della CO2

Dato che i Dinosuri erano i più grandi erbivori della loro

epoca e I Dinosauri carnivori dipendevano da questi, una

riduzione delle risorse può spiegare la loro crisi. La

deforestazione al limite KT  ha influito sulle più ricche

comunità di dinosauri in Nord America, Asia e in generale

alle medie latitudini.



14/05/2015

17

IL fattore trofico (insieme a quello climatico) può

aver causato un turnover anche nelle popolazioni

a tetrapodi al limite PT.

La maggior parte dei tetrapodi terrestri si estinse

verso la fine del periodo .

Picco di estinzioni
e nessuna
comparsa

Il cambiamento climatico a lungo termine sarebbe

attivato da ampie orogenesi ed elevazione dei

continenti, con la chiusura degli oceani a sviluppo

Est-Ovest (Tetide) innescando un raffreddamento

globale in entrambi gli emisferi.

Il passaggio a clima temperato alle medie latitudini

riduce le risorse trofiche per i grandi erbivori

inducendo a cascata una diminuzione della

biomassa globale con effetti negativi sulla diversità.
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La teoria dell’’impatto di un corpo

extraterrestre da’ la preminenza come

indicatore del limite K/T ad un livello

argilloso con quarzo da shock,

scoperto per la prima volta a Gubbio,

con microsferule e picco di iridio,

interpretato come possibile

deposizione di materiale eruttato a

causa dell’impatto.

Alla ricerca di una causa comune:
La Teoria dell’impatto di Asteroidi

Impatto del meteorite

Frattura della crosta terrestre, fuoriuscita del magma

Milioni di tonnellate di polveri e gas si
disperdono nell’atmosfera

“Inverno nucleare”
Piogge acide in tutto il mondo

Inquinamento/acidificazione
del mare

Brusco calo della
temperatura e luce, le piante
smettono di fare fotosintesi

Gli organismi terrestri vanno in
crisi

Gli organismi marini vanno in
crisi
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Il cratere dell’impatto, Chicxulub, starebbe sommerso lungo le
coste dello Yucatan.

Il cratere di Chicxulub è compatibile con l’impatto di

un asteroide di oltre 10 km di diametro.

L’anomalia dell’iridio al limite KT ha stimolato la

ricerca di anomalie simili in altri livelli limite,

ritrovandole in molti livelli critici lungo tutto l’arco

della storia della Terra, compreso il limite PT, dove si

hanno anche le microsferule, il quarzo da shock

ecc.

L’Iridio è abbondante negli strati più interni della

Terra oppure nelle meteoriti
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Anche per il limite PT si è pensato ad un meteorite.
Il rilievo di Bedout (Australia) sembra il centro di un enorme
cratere di 250 km di diametro.

Ci sono le sferule di

basalto, e il Quarzo da

shock, come a

Chixulub…
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Ci sono anche il più
piccolo Silverpit Crater
nel Mare del Nord e
quello di Boyltish in
Russia…
Tutti più o meno del
limite KT.

Il cratere di Shiva è lungo 600 km e largo 400km,
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Chixculub       Boyltish      ?Shiva    ?Silverpit

? Corpo celeste

Frantumazione

Più asteroidi
colpiscono la Terra
contemporaneamente

Crosta terrestre

La teoria degli impatti multipli.

Niente impatti
multipli !

La struttura di
Shiva e di Silverpit
non è però quella
da impatto.

La forma a goccia è più compatibile con una struttura da
collasso della crosta terrestre per fenomeni geotettonici e
vulcanici.
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Niente impatti ?
Secondo I detrattori della teoria dell’impatto,  la
correlazione fra Chicxulub, e l’evento KT è poco probabile
in quanto:

Il volume di ejecta di Chicxulub potrebbe essere stato
esagerato,

Così come la quantità di polveri immesse nell’atmosfera.

E’ difficile che un unico megaimpatto possa essere

responsabile dei picchi multipli di iridio riscontrati al limite

KT.

L’ input di Iridio nei bacini marini è stato enorme e

superiore a quello che ci si aspetterebbe da un origine

extraterrestre.

Sembra più compatibile con eventi tettonico magmatici

su laga scala (Trappi, rifting, sistemi arco fossa).

Questi eventi sono documentati al limite KT sia intorno

alla Tetide che nell’area circumpacifica e una situazione

simile si ha al limite PT..
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Oltre a quella dell’ iridio, altre anomalie di metalli e

non metalli sono state attribuite ad impatti

extraterrestri (ad es. quella dello zolfo nel Permiano)

Le anomalie geochimiche sono una costante negli

strati al limite.

Una fonte meglio documentata per queste anomalie

può essere una risalita di materiale dal mantello

terrestre lungo I margini fra le placche e lungo le

fratture all’interno degli scudi continentali

L’alta
concentrazione di
Iridio potrebbe
anche derivare
dall’afflusso di
materiale dal
mantello terrestre.

La teoria delle Megaeruzioni
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Un’elevazione della crosta corrisponde ad una distensione

con apertura di rift e vulcanesimo. Negli eventi distensionali

che caratterizzano i limiti fra le ere la tensione arriva a

fratturare aree all’interno degli scudi continentali

permettendo al materiale del mantello di risalire .

Colate laviche
che superarono i
centomila
chilometri quadrati
in estensione e
150m in spessore!

I Trappi sono dei
vastissimi depositi
di lave, quelli del
Deccan (India) e del
Pakistan
corrispondono al
limte KT.
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Un’attività vulcanica così
intensa spiegherebbe i
picchi di Iridio, le sferule e
il quarzo da shock ,inoltre
avrebbe prodotto enormi
quantità di ceneri,
alterando il clima globale e
modificando la chimica
degli oceani.

Si tratta di eruzioni “areali”: Anziché da un
edificio vulcanico, la lava esce da fratture
lunghe anche alcuni km
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Centinaia di migliaia di chilometri quadrati di lava

I trappi della Siberia risalgono al limite PT e indicano
colate ancora più vaste di quelle del Deccan

Il limite KT è segnato anche da orogenesi diffusa

con vulcanesimo basaltico sia all’interno dei

cratoni che ai margini con l’emersione di numerosi

sistemi arco-fossa, soprattutto nel Pacifico

Occidentale.

Questi eventi produssero imponenti quantità di

cineriti dalla composizione geochimica differente.
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Il picco delle felci che si ritrova in prossimità dei livelli ricchi

di Iridio, può essere interpretato come una radicale

cambiamento della vegetazione dovuta da una distruzione

delle foreste seguita da diffusione delle felci pioniere .

Le felci oltre a resistere a condizioni di poca luce, si

diffondono molto bene sulle cineriti fresche causate da

eruzioni esplosive,

Picchi di felci sono documentati in tutto il mondo nei livelli

correlati al limite KT, probabilmente indicando un evento

di deforestazione globale..

I Trappi della Siberia, forniscono una

spiegazione per la presenza di coevi livelli a

bentonite (un’argilla derivante da

decomposizione di materiale vulcanico)

riscontrati in tutto il mondo.

Una spiegazione simile potrebbe essere

applicata anche ai livelli argillosi ricchi di iridio

del limite KT
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Il magmatismo legato ai trappi è un evento

geologicamente breve rispetto a quello arco fossa o

cordigliera , ma la sua intensità lascia una traccia

permanente nella superficie terrestre modificando il

geoide.

Il ruolo dei trappi come indicatori del culmine della crisi

è confermato dalla correlazione cronologica con altri

marker come le “argille con iridio ecc.”

La teoria del Superplume (Larson 1995)

Un enorme flusso (Superplume)  di materiale fuso dal
nucleo esterno avrebbe provocato i fenomeni distensivi e
l’enorme  attività vulcanica connessa.
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Un Superplume si forma
al limite fra nucleo e
mantello e le correnti
convettive forzano il
Superplume attraverso il
mantello fino alla crosta.
L’eruzione del
Superplume innesca i
cambiamenti globali.
Superplumes possono

verificarsi ovunque anche
in mezzo alle placche
continentali.

La teoria del Superplume (Larson 1995)

La risalita di materiale dal nucleo esterno/mantello viene
innescata dalla spinta di una forte subduzione di materiale
(Superplume “freddo”).
Questi movimenti innescano un parossismo di attività
tettonica.
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Lo squilibrio
provocato
dal
Superplume
avrebbe
causato
anche  le
inversioni
della
polarità
terrestre

Le ceneri vulcaniche avrebbero fatto da scudo
all’irradiazione solare



14/05/2015

32

Superplume sottostante

Milioni di tonnellate di polveri e gas si
disperdono nell’atmosfera

“Inverno nucleare” Piogge acide in tutto il mondo

Inquinamento/acidificazione
del mare/eutrofizzazione
ecc.

Brusco calo della
temperatura e luce, le piante
smettono di fare fotosintesi

Gli organismi terrestri vanno in
crisi

Gli organismi marini vanno in
crisi

Anomalie geomagnetiche,  Trappi,
incremento attività vulcanica

Impatto del meteorite

Terremoto conseguente
Incremento
permeabilità

mantello

Le sequenze geologiche sia al limite PT che KT

indicano:

Una prolungata (40 m.a. circa) stabilità

geomagnetica che termina circa 8-10 m.a. prima del

limite, con una crescente frequenza delle inversioni

da quel punto in avanti.

L’ipotesi geoambientale
(Krassilov)
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– Una contemporanea o quasi regressione

marina.

– Una importante diminuzione del δ13C, con un

aumento concomitante del livello di dissoluzione

dei carbonati.

– Diffusione globale delle facies ad argille scure

(black shales)

- Rifting/orogenesi vastissime, e magmatismo a

trappi all’interno od ai margini dei cratoni.

– Aumento del deflusso di sedimenti terrestri

come sorgente di eutrofizzazione in estuari e nei

bacini in regressione., con fioriture algali

(Tympanicysta al limite PT, Spirogyra al limite

KT).–
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Regressione globale al limite KT

Aumento input di materiale organico ed inorganico di

derivazione terrestre nelle acque

Eutrofizzazione degli ecosistemi di estuario ed effetti

sulla produttività marina e  le profondità di dissoluzione

dei carbonati..

Eutrofizzazione. Gli strati che segnano il limite

fra le ere, conosciuti come “argille del limite

(boundary clays)” possono essere interpretati

come prodotti da eutrofizzazione e da ambienti

sedimentari anossici, arricchiti da metalli.

Compaiono durante fasi regressive, e la loro

formazione sarebbe dovuta ad  un aumentato

afflusso di materiale organico dalla terraferma
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Tympanicysta,

L’espandersi di queste argilliti scure

al limite PT si accompagna ad un

picco di abbondanza di

Tympanicysta e generi affini di

alghe verdi filamentose.

Significativamente, al limite KT si

ha un picco di Spirogyra, un

genere affine di alga verde.

In generale durante le regressioni globali, aumenta il

rapporto tra nutrienti inorganici ed organici, indotto

dagli ecosistemi di estuario, provocando

eutrofizzazione e fioritura algale.

L’influsso di queste acque ipertrofizzate sulle

piattaforme carbonatiche al limite PT può aver

aumentato il pH, quindi un innalzamento del lisoclino

dei carbonati da cui la non deposizione o dissoluzione

degli stessi nei livelli argillosi al limite.
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Anche le

associazioni a

foraminiferi

bentonici

indicano un

aumento dei

nutrienti nelle

acque

oceaniche,

seguite da un

improvviso

crollo dopo il

limite KT.

Rapporti fra gli isotopi del carbonio.

Le fluttuazioni del δ13C sia al limite KT che PT

vengono spiegate come

Diminuzione della produttività biologica,

Diminuzione del rapporto tra produttività marina e

terrestre a causa dell’abbassamento del livello dei

mari, produzione di metano e di CO2 vulcanica.

Il rapporto 12C/13C dipende dalla produzione della

biomassa terrestre e dal suo input nell’oceano.
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L’attività tettonica e
vulcanica, la
riduzione dei bacini
epicontinentali,
possono aver turbato
l’equilibrio degli
ecosistemi, con un
aumento del 12C e
diminuzione del
13C .
Dopo la crisi la
diffusione di
vegetazione pioniera
ha ristabilito
l’equilibrio..

Arricchimento del contenuto in metalli delle rocce

sedimentarie vulcanogene, compreso il picco di

iridio

Passaggio a clima temperato alle medie latitudini

seguito (dopo il limite) da rapido riscaldamento.

Sostituzioni parallelle nelle forme dominanti sia

in ecosistemi marini che terrestri.

Estinzione di massa del macrobenthos che

precede il turnover dei microfosslili planctonici

che segna il limite.
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Queste caratteristiche

sono condivise anche

da altri importanti limiti

geocronologici:

Ordoviciano/Siluriano,

Triassico/Giurassico e

Eocene/Oligocene. .

Tutti contraddistinti da:

Calo del livello dei mari, alti livelli di Iridio

raffreddamenti climatici ecc.

Questa condivisione di fenomeni suggerisce secondo

Krassilov una causa comune che si manifesta prima

come un fenomeno geomagnetico nel nucleo

terrestre,

seguito da attivazione di fenomeni tettonico-

magmatici, regressioni, raffreddamento e infine crisi

ecologiche
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Fenomeni geomagnetici.

Il campo magnetico terrestre è generato dalla rotazione del

nucleo esterno metallico contro il mantello terrestre, con

una zona di frizione al limite, che provoca un effetto di

rallentamento .

I fenomeni geomagnetici riflettono quindi le dinamiche di

rotazione del nucleo terrestre.

La rotazione subisce una decelerazione causata dal

momento di torsione che si ha nella zona fluida.

Lunghi intervalli a polarità costante, quali nel Permiano

Superiore o nel Cretacico Superiore sono indicatori di

stabilità geomagnetica, in entrambi I casi, il passaggio ad

un regime di instabilità con frequenti inversioni indica un

cambiamento sostanziale che ha origine nelle profondità

del globo e si diffonde fino alla superficie.

COLLEGAMENTO ALLA TEORIA DEL SUPERPLUME
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Trend evidenziati dai livelli geologici
corrispondenti ai limiti (Krassilov)

Geomagnetismo:

Sia al limite PT che KT

gli indicatori geomagnetici segnalano un evento su

larga scala prima del limite, che fa seguito ad un

lungo periodo di tranquillità.

Nel Permiano vi fu un periodo a polarità costante da

circa 285 a circa 260 maf.
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Poi si passò da polarità costante ad una frequenza

crescente di inversioni magnetiche fino al limite PT .

Alla fine del Cretacico, lungo periodo di stabilità da

114 fino a 77maf, seguito da inversioni magnetiche

frequenti fino al limite KT (65maf).

L’intervallo fra l’inizio dell’instabilità ed il limite è in

entrambi i casi sui 10-12ma

Il periodo di quiescenza geomagnetica

corrisponde approssimativamente alle

trasgressioni globali dei mari epicontinentali,

con poche regressioni.

Verso la fine del periodo si passa ad una

vasta regressione globale che culmina in

corrispondenza del limite.
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Unificare teoria dell’Impatto e del Superplume?

Questa ipotesi è (secondo gli autori) coerente con dati indipendenti da stratigrafia,

geocronologia geochimica e tettonica , che si combinano ad indicare che al

momento dell’impatto di Chixulub/limite KT un potente flusso magmatico, derivato

da un plume del mantello è passato attraverso la crosta terrestre già in tensione

con scarse interazioni con quest’ultima ed ha eruttato le colate laviche più estese

che si conoscano.
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L’innesco di eruzioni vulcaniche da parte dei terremoti è nota e
ben documentata. Circa il 4 per mille delle eruzioni esplosive
hanno luogo dopo pochi giorni da un terremoto distante . Una
frequenza 10 volte superiore al tasso normale di eruzioni.
I grossi terrmoti aumenterebbero la permeabilità della crosta a
distanze anche molto grandi secondo la magnitudo

Modellizzazioni indicano che le onde di Rayleigh prodotte dall’impatto di

Chixulub sarebbero stare sufficientmente potenti da innescare fenomeni

vulcanici in tutto il mondo. Gli autori ipotizano dunque che parte

importante (il wai subgroup) delle eruzioni del Deccan sia stato

scatenato dall’impatto tramite un temproaneo aumento della permabilità

del mantello sottostante il Deccan.
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Aprono le porte a nuove
radiazioni evolutive.

Le crisi non sono solo uno
sterminio


