
Intervista a Chiara Fioroni

“ Abbiamo intervistato una 
professoressa associata 

presso il Dipartimento di 
Scienze Chimiche e 

Geologiche ”

“Quando metto gli occhi sul microscopio mi sembra di toccare il cielo con un dito”



Il suo lavoro

Come prima cosa, la professoressa Fioroni è 
una Geologa specializzata in 
Micropaleontologia che lavora presso il 
dipartimento di Scienze Chimiche e 
Geologiche dell’università degli studi di 
Modena. Attualmente - come raccontatoci da 
lei - sta lavorando su quelli che sono dei 
Nannofossili Calcarei: ovvero, resti fossili di 
organismi marini vegetali e unicellulari, 
come ad esempio le alghe, presenti nei 
sedimenti e nelle rocce sedimentarie, 
chiamati Coccolitoforidi; oltre a ciò, la 
professoressa è un’insegnante di Geologia 
presso la medesima università.



Nel particolare: I Coccolitoforidi

I coccolitoforidi sono appunto 
microrganismi marini vegetali e 
unicellulari planctonici, grandi dai 2 ai 30 
micron che, hanno bisogno della luce 
solare per svolgere la fotosintesi e perciò 
vivono in acque superficiali; essi 
costituiscono la base della catena 
alimentare della vita marina. Una volta 
morti, il loro scheletro (composto da 
CaCO3) carbonatico si deposita sul fondale 
marino e, con un processo di 
accumulamento che dura milioni di anni, 
va a formare le rocce sedimentarie 
carbonatiche che sono maggiormente 
presenti negli oceani e in superficie, anche 
se in piccola parte.Quando si parla dei 
viventi ci si riferisce ai Coccolitoforidi o 
più generalmente ai Nannoplancton, 
invece i fossili presenti nelle rocce o negli 
insediamenti sono i Nannofossili calcarei.



“Penso di non essere mai stata penalizzata nè 
favorita dal fatto di essere donna, e credo infatti di 
aver avuto le stesse opportunità degli altri.
E’ chiaro che essere donna comporta dei problemi 

che sono inevitabilmente legati all’universo 
femminile: attualmente sono sposata e ho due 
figli, che ora sono grandi ma, giustamente, sono 
anche stati piccoli e nella carriera dover gestire 
contemporaneamente un lavoro come il mio (o 
come qualsiasi altro lavoro) e, allo stesso tempo , 
crescere dei figli è molto impegnativo;infatti ho 
avuto a che fare con colleghi che alla notizia del 
mio essere incinta avevano espressioni da cui 
traspariva il loro disaccordo.
Se dovessi dire di aver trovato dei problemi legati 
all’essere donna, beh, non ne ho trovati né da 
parte dei miei colleghi né considerando il lavoro 
di per sé ”- dopo ciò che ci ha raccontato e che noi 
abbiamo riportato, la professoressa ha aggiunto di 
aver comunque notato una maggiore presenza di 
ricercatori maschi nell’ambito della Geologia, ma 
anche della Scienza e, di aver inoltre collaborato in 
un'escursione in Tagikistan, vicino alla Cina, dove 
l’unica donna partecipante (e anche l’unica donna 
di nazionalità italiana ) era lei.

Donna e ricercatrice: com’è essere entrambe



Studio dei nannofossili e le informazioni che possiamo ricavare da essi
1) La prima modalità è quella più complessa. Essa richiede 

l’utilizzo di specifiche navi che hanno una strumentazione 
molto complessa a bordo che gli consente di attraversare tutta la 

colonna d’acqua, raggiungere i fondali oceanici e perforare i 
sedimenti di cui sono composti, raccogliendo poi questi 

sedimenti. Questi sedimenti vengono successivamente studiati o 
direttamente sulla barca oppure vengono conservati in dei tubi 
detti “carote” per poi analizzarli una volta  ritornati ai propri 

laboratori.

Questo organismi ,come lo si può intendere anche dal nome,sono 
invisibili a occhio nudo e perciò per studiarli abbiamo bisogno di 

microscopi ottici(massimo 1200 ingrandimenti circa) e microscopi 
elettronici(20000 ingrandimenti circa).

Lo studio di questi fossili può avvenire in due modalità:



2) La seconda è la modalità più semplice con la quale gli scienziati trovano questi 
fossili in zone accessibili a tutti come i muschi degli alberi. Lei ad esempio ha fatto un 
viaggio in tagikistan per manifestare le variazioni climatiche del passato e in questo 
viaggio era in 8 maschi e lei era l’unica femmina questo sta a indicare come i maschi 

sono comunque più frequenti delle donne in ambito scientifico.             

Come anticipato nel punto due precedente questi fossili sono molto importanti per 
datare le rocce perchè sono fossili che esistono da più di 200 milioni di anni e sono 

estremamente diffusi. Le rocce vengono datate perché sono l’unico archivio che noi 
abbiamo della terra ed un esempio concreto lo abbiamo con il clima. Sappiamo 

benissimo che il clima di oggi è diverso da quello di miliardi di anni fa che era più caldo, 
in particolare fino a due milioni di anni fa la calotta artica non si era ancora formata e 

per questo questo si aveva un problema:siccome la quantità di acqua sulla terra è sempre 
la stessa questo comporta che in assenza di ghiaccio il livello del mare era più elevato;se 

andiamo poi indietro di 200 milioni di anni fa quando non era presente neppure la 
calotta antartica il livello del mare era ancora più alto. Ma chi ci passa tutte queste 

informazioni? Ce le danno proprio le rocce e i fossili.



Il clima è in continuo cambiamento negli anni: un esempio concreto di questo fenomeno

Come detto prima, parlando anche di clima nella storia della terra, questo non è sempre stato lo 
stesso durante l’evoluzione degli anni e, la professoressa ci ha fatto un esempio concreto di ciò che 
lei ha studiato e analizzato, ovvero: la calotta artica , quella situata sul polo nord, si è formata solo 
(solo, inteso in termini di tempi geologici) 2 milioni di anni fa e considerando che la terra è vecchia 
4,5 milioni di anni , 2 milioni di anni a confronto sono “un soffio”. Quindi provando a immaginare 
com’era la terra 2 milioni di anni fa senza la calotta artica, possiamo notare due problemi: il 
primo, è che siccome la quantità di acqua sulla terra è sempre la stessa, se non c’era ghiaccio, il 
livello del mare era decisamente più alto  ; mentre se andiamo addirittura indietro fino a 30 
milioni di anni fa o circa 34 milioni di anni fa, non c’era neppure la calotta antartica e quindi il 
livello del mare era ancora più alto. Comunque anche attualmente le dimensioni della calotta 
artica stanno diminuendo come anche riportato da alcuni studi fatti dalla Nasa , infatti viene 
riportato che lo strato più resistente della calotta polare artica si sarebbe ridotto dal 20% al 3%. 



I nannofossili sono fondamentali per datare le rocce

“E’ importante che, quando si fa ricerca petrolifera, la prima cosa da fare è 
indagare sulle rocce che eventualmente potrebbero contenere idrocarburi” - La 
professoressa Fioroni, dopo averci raccontato di come lei studia i nannofossili e le 
informazioni che si possono ricavare da essi, ha aggiunto che i nannofossili 
possono essere fondamentali per la datazione delle rocce. Cioè con i fossili che lei 
studia è possibile datare le rocce, perché sono fossili che esistono da più di 200 
milioni di anni  e sono estremamente diffusi, essendo così piccoli.

In ambito Geologico esistono tre tipi di rocce:

1. Rocce sedimentarie: sono formate 
dalla deposizione di sali o altri 
composti chimici disciolti e contenuti 
nelle acque marine

2. In alcune condizioni le rocce sedimentarie e le 
rocce magmatiche possono subire una 
metamorfosi(trasformazione ) si formano così le 
rocce sedimentarie

3. Derivano da processi chimici a 
seguito di fenomeni di precipitazione 
dei sali per evaporazione dell’acqua


