03 Sammartino 30

4-03-2008

17:59

Pagina 30

3 / Sez. Scientifica

Ripple marks e tracce fossili nelle formazioni
del Cretaceo superiore del Rio Ardenza, Livorno
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In questo lavoro vengono descritti i ripple marks e le tracce fossili di animali invertebrati individuate
sull’alveo del Rio Ardenza presso Livorno, negli affioramenti di Formazioni del Cretaceo superiore del
Complesso Alloctono Intermedio con arenarie, siltiti e argilliti. Si tratta di impronte lasciate da onde e
correnti sottomarine e dall’attività di vari organismi sulla superficie di fondali, principalmente piste
dovute all’attività di spostamento (repichnia), riposo (cubichnia), esplorazione (fodinichnia), nutrimento (pascichnia), ma anche tracce di tane (domichnia). Difficilmente questi tipi di tracce fossili consentono di individuare la specie che le ha prodotte mentre sono determinanti per la ricostruzione dell’ambiente. Le caratteristiche geomorfologiche del sito e lo stato di conservazione di queste paleosuperfici rendono questa località particolarmente adatta all’ inserimento in un percorso didattico-scientifico
all’interno del «Parco dei Monti Livornesi», insieme ad altre tuttora in corso di studio, necessitando
quindi di un’azione di tutela e salvaguardia.

Introduzione

del torrente che, in alcuni tratti, è da esse attraversato. Si tratta in prevalenza di strati di laminiti siltitiche
e argillitiche di colore grigio-nerastro intercalate a
strati di arenarie molto fini dello spessore variabile
da 10 a 40 cm anch’esse di colore grigio, con superfici di ossidazione beige-marrone chiaro e con presenza di olistostromi di argilliti e calcari silicei. Sulla base delle microfaune rinvenute (foraminiferi, poriferi
e radiolari), queste formazioni, che in passato affioravano solamente sul lato sinistro del Rio Ardenza a
quote relativamente più alte rispetto all’alveo, sono
state attribuite genericamente al Cretaceo superiore
[1]. Insieme a queste alternanze si osservano sequenze di deposizioni torbiditiche insieme a strutture sedimentarie come ripple marks, load casts, flute
marks e strutture di bioturbazione.
Sulle argilliti e sulle siltiti sono stati rinvenuti numerosi icnofossili riconducibili ad attività di animali invertebrati attivi sul substrato o immediatamente al di

L’

area di studio comprende un tratto di circa
150 m dell’alveo del Rio Ardenza, posto fra le
quote di 40 e 42 m slm; l’area è individuabile
sulla carta IGM con le coordinate 43° 30’ 50’’N, 2°
05’ 30’’E (figura 1).
In questo tratto l’alveo del torrente, in passato molto
stretto e coperto da fitta vegetazione, è stato recentemente sottoposto a lavori di sistemazione idraulica
che lo hanno allargato notevolmente, in alcuni punti
anche fino a 20 m. In questo tratto sono affiorate formazioni sedimentarie tettonicamente disturbate con
strati inclinati e pieghe, anche rovesciate, che si individuano anche dall’osservazione delle impronte e
controimpronte di invertebrati. Precedentemente ai
lavori, le formazioni che attualmente sono esposte
sugli argini, erano coperte da frane e da terreno alluvionale; dette strutture sono emerse anche nell’alveo
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marks sono in quantità nettamente inferiori a quelle
nelle quali si osservano resti di attività biologiche. Si
tratta quasi sempre di micro-increspature da correnti, dove la lunghezza e l’ampiezza delle onde, sono in
media rispettivamente 2 e 1,5 cm, indicative di uno
scorrimento medio/basso (lento) delle acque. Solamente in pochi frammenti dall’aspetto fisico fresco,
rimossi dalla giacitura originale dall’azione delle ruspe, si conservano impronte di onde anche di 5 cm di
lunghezza, ma sempre con un’ampiezza limitata ad
un massimo di 2 cm (figura 2).

Icnofossili
Le impronte fossili di attività biologiche di invertebrati si sono conservate in vari strati ancora in posto
e su singoli blocchi derivanti dalla demolizione meccanica degli strati stessi. Nei campioni prelevati si sono osservate diverse tipologie di icnofossili: trappole
agro-alimentari (agrichnia), strutture di nutrizione
(fodinichnia), strutture di abitazione (domichnia) e
di reptazione (repichnia) (figure 3 e 4) [2, 3].
Gli icnofossili più spettacolari comprendono alcune
trappole agro-alimentari (agrichnia) in parte illustrate in figura 3 (nn. 2, 7, 10). Nei campioni studiati si osservano strutture a gallerie formanti reticoli dati da

Figura 1: Località di rinvenimento
Mappa di parte del corso del Rio Ardenza. Nel riquadro è indicata la località di rinvenimento degli
icnofossili descritti in questo lavoro. Il lato lungo
del rettangolo rappresenta circa 150 m.
sotto di esso. L’obiettivo di questo lavoro è descrivere preliminarmente le tipologie principali di icnofossili rinvenuti in questo sito in modo da fornire un
quadro paleoecologico del bacino di sedimentazione
Cretaceo superiore.

gli autori

Materiali e metodi
Gli icnofossili rinvenuti si trovano quasi esclusivamente su una delle superfici esposte di blocchi derivanti dalla frantumazione meccanica degli strati laminitici, argillitici e siltitici operata da mezzi meccanici
nel corso dei lavori di sistemazione idraulica. I blocchi
sono stati recuperati in parte e sono conservati presso il Museo di Storia Naturale del Mediterraneo di Livorno. Gli icnofossili sono generalmente ben conservati e per il loro studio non è stata necessaria alcuna
operazione di preparazione meccanica o chimica.
Per lo studio degli icnofossili e della mineralogia dei
campioni si è fatto uso di lenti di ingrandimento e di
uno stereomicroscopio binoculare con massimo potere di magnificazione di 40x.
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Le superfici sulle quali si sono conservati i ripple
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Figura 2: Ripple marks
Esempi di ripple marks osservati sulle laminiti siltitiche e argillitiche del Cretaceo superiore del Rio Ardenza (Livorno). Le immagini non sono in scala (per avere un’idea delle dimensioni delle strutture, v. testo).

Figura 3: Esempi di icnofossili dal Cretaceo superiore del Rio Ardenza (Livorno).
1, repichnia; 2, agrichnia (Paleodictyon isp.); 3, fodinichnia (Phycodes isp.); 4, fodinichnia; 5, probabile repichnia (cfr. Gyrolithes isp. attraversato da frattura); 6, repichnia; 7, agrichnia (cfr. Spirorhaphe isp.); 8, repichnia; 9, fodinichnia (Chondrites isp.); 10, pascichnia (Helminthoida cfr. H.
labyrinthica); 11, fodinichnia; 12, fecal pellets.
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Nel caso delle strutture di nutrizione del tipo fodinichnia, si tratta di gallerie di animali
essenzialmente detritivori, poco mobili,
che utilizzano le sostanze trofiche contenute nei sedimenti.
Questi animali scavano gallerie a forma di
U o ramificate in tutte
le direzioni, che non si
intersecano mai fra di
loro, allo scopo di individuare sostanze nutritive. Praticamente
da una galleria principale dipartono numerosi cunicoli, dai quali
a loro volta vengono
scavate diramazioni
secondarie. Importanti indicazioni paleoecologiche ci vengono
date dalle strutture tiFigura 4: Schemi di icnofossili dal Rio Ardenza.
po fodinichnia, perché
1, agrichnia (Paleodictyon isp.); 2, agrichnia (Spiroraphe isp.); 3, agrichle numerose ramificania (cfr. Graphoglyptid isp.); 4-5, fodinichnia; 6, fodinichnia; 7, probabile
zioni, quando sono
repichnia (cfr. Gyrolithes isp. attraversato da frattura).
presenti, sono indicative della presenza di
una successione di moduli esagonali (Paleodyction abbondanti sostanze nutritive (figura 3, nn. 3, 4, 9,
isp.), strutture costituite da gallerie ad andamento 11; figura 4, nn. 4, 5).
spiraliforme sviluppate parallelamente alla superficie dello strato (Spiroraphe isp.).
Si tratta di piste lasciate da animali vagili in cerca di Discussione
cibo, che si spostavano sulla superficie del substrato
o appena al disotto, con andamento spesso spiralifor- Gli icnofossili rinvenuti nelle laminiti del Cretaceo
me e meandriforme, creando delle gallerie che non superiore del Rio Ardenza sono tipici dell’icnofacies
si incrociavano mai. La maggior parte di queste im- Nereites che è indicativa di un ambiente alla base di
pronte sono attribuite ad anellidi, ma anche ad artro- scarpate continentali, profonde oltre i 200-300 m, con
podi e molluschi. (figura 3, nn. 7, 10). Queste struttu- acque calme. Una conferma viene dai tipi di attività
re sono caratteristiche di depositi pelagici ed emipe- indicati dalle impronte, principalmente pascichnia,
lagici costituiti da detrito finissimo e sono costruiti agrichina e fodinichnia, caratteristiche di ambiente
da invertebrati fossatori, dal corpo molto sottile, che batiale e indicative di una buona ossigenazione del
passavano svariate volte nelle gallerie allo scopo di fondo marino. La straordinaria abbondanza di fecal
catturare i microrganismi ed i batteri rimasti intrap- pellets e di gallerie di nutrizione suggerisce un intenpolati. Si tratta di piste e tane disposte in modo paral- so popolamento del fondale particolarmente sviluplelo alla superficie del fondale, con andamento geo- pato sulla superficie o immediatamente al di sotto di
metrico regolare, disegnando spirali, meandri com- essa. La presenza di icnofossili del tipo Chondrites
plessi e reticolati (figure 3 e 4).
isp. mostra però anche attività di nutrizione sviluppa-
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te verticalmente tra gli strati suggerendo abbondante presenza di materia organica sepolta.
Alcuni icnofossili non illustrati in questo lavoro sono
da riferirsi a forme simili a Rusophycus e suggeriscono abbondante presenza di artropodi come trilobiti e
crostacei ma al momento nessun macrofossile riferibile a questi gruppi è stato scoperto nei sedimenti
analizzati.
Il bacino di sedimentazione delle argilliti e calcari silicei del Cretaceo superiore del Rio Ardenza doveva
dunque essere densamente abitato da invertebrati a
corpo molle e artropodi. La notevole diversità degli
icnofossili documenta dunque un vasto repertorio
comportamentale esibito da differenti specie di invertebrati e mostra soprattutto attività di nutrizione a
carico di materia organica depositatasi sulla superficie degli strati o sepolta suggerendo l’esistenza di
una catena di detrito ben sviluppata probabilmente
dipendente dalla precipitazione di resti organici da
quote superiori nella colonna d’acqua.
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