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1 Introduzione  

Durante tutto il Fanerozoico le condizioni climatiche del nostro pianeta sono mutate 

svariate volte, alternandosi tra periodi più o meno lunghi di greenhouse e icehouse. 

Sebbene attualmente stiamo attraversando una fase di icehouse, l’aumento di gas 

serra, a partire dalla rivoluzione industriale, ha provocato un riscaldamento globale 

con numerose conseguenze a livello climatico ed ambientale con ricaduta sia sulle 

attività umane ma soprattutto sul nostro pianeta stesso. Dal grafico  figura 1.1si può 

osservare come dal 1750 circa, la concentrazione di CO2 ed degli gas serra (CH4; 

N2O) abbia visto un aumento esponenziale, soprattutto a partire dal dopo guerra. 

La concentrazione di anidride carbonica infatti, è passata da 280 ppm a quasi 400 

nel 2010, il metano da 700 a 1800 ppb e il protossido di azoto, legato perlopiù alle 

attività agricole sia passato da 270 a 310 ppb. 

 

Figura 1.1 andamento dei principali gas serra a partire dal 1750 (epoca pre – industriale : dati ricavati dalle 

analisi effettuate sulle carote dei ghiacci artici) ad oggi. Si noti come a partire dagli anni ’50 la crescita sia 

diventata esponenziale (immagine tratta dal rapporto IPCC del 2014) 

In termini di rischi climatici gli ultimi anni hanno visto un aumento di intensità e 

frequenza di uragani e tempeste tropicali anche in aree che sino a qualche 

decennio fa ne erano esenti. Si osserva un’alternanza tra periodi di grande siccità 

susseguiti da violente inondazioni.  I modelli elaborati dagli enti preposti al 

monitoraggio sul riscaldamento globale, come la IPCC (Intergovernmental panel 

on climate change), hanno previsto scenari futuri sino al 2100 abbastanza 

preoccupanti con aumenti di temperature superficiali oltre gli 11° C, un aumento 
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delle precipitazione del 50% ai poli e nella fascia equatoriale, un aumento delle 

desertificazione nelle fasce tropicali ed una aumento del livello marino fino ad un 

massimo di 0.8 metri.  

 

Figura 1.2 Quadro di sintesi di alcuni fattori climatici su cui sono stati eseguiti sia modelli previsionali  fino al 2100, 

sia uno studio basato sui dati reali acquisiti nell’intervallo 1986-2005 in particolare si hanno : a)variazione in termini 

di aumento della temperatura superficiale del globo terrestre sia continentale che marina, b) aumento del tasso 

di precipitazione, c) variazioni (aumento) del livello marino medio. Immagine tratta dal report di sintesi del 2014 

della IPCC  sui cambiamento climatico globale :  Climate Change 2014 Synthesis Report. 

Per migliorare i modelli previsionali, di grande utilità potrebbe essere la conoscenza 

e lo studio di situazioni analoghe passate e della risposta che il pianeta ha dato in 

termini adattamento climatico e biologico. In quest’ottica il Periodo Cretaceo ed 

in particolare il Cretaceo Medio (Barremiano - Turoniano) è un eccellente esempio 

di greenhouse climatico, in quanto diversi studi hanno stimato livelli di CO2 dalle tre 

alle sei volte maggiori rispetto a quelli attuali (Berner, 2001; Berner and Kothavala, 

2001) 
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In particolare in questo lavoro di tesi l’intervallo studiato è quello del va dal 

Barremiano superiore all’Aptiano inferiore (da 128 a 120 milioni di anni fa).  In questo 

intervallo geologico si passa dal massimo sviluppo degli ecosistemi marini che 

trovano la loro espressione geologica nelle successioni carbonatiche delle 

cosiddette “piattaforme carbonatiche urgoniane” (Skelton and Gili, 2012), alla 

successiva fase di crisi biologica che da un lato vede l’interruzione nella 

sedimentazione carbonatica di acque basse seguita da una vera e propria fase di 

annegamento (Follmi et al., 1994; Föllmi et al., 2006), dall’altro lo sviluppo di 

particolari organismi in grado di sopravvivere a situazioni climatiche e trofiche 

marine estreme a causa delle sempre più spinte condizioni di greenhouse globale 

(Huck et al., 2010; Rameil et al., 2010; Huck, 2011). Contemporaneamente le aree 

bacinali sono interessate dalla deposizione di sedimenti ricchi in materia organica 

che si preserva a causa della scarsissima quantità di ossigeno presente negli oceani, 

chiamati black shales (Erba, 2004; Weissert and Erba, 2004; Moreno-Bedmar et al., 

2009; Mutterlose et al., 2009; Jenkyns, 2010). Pertanto la conoscenza quanto più 

dettagliata sull’evoluzione di questi ecosistemi, in condizioni climatiche ancora più 

estreme, potrebbe indirizzare meglio i modelli previsionali sull’attuale anche se il 

fattore tempo opera ad una scala del tutto differente soprattutto in termini di 

velocità alla quale avvengono i cambiamenti climatici.  

1.1 Scopo del lavoro 

Lo scopo del presente lavoro è quello di descrivere e caratterizzare nel modo più 

dettagliato possibile l’evoluzione delle facies di piattaforma interna del dominio 

Apulo affioranti nelle località di Borgo Celano e Coppa di Pila sul Promontorio del 

Gargano durante l’evento anossico OAE1a (Aptiano inferiore). Si vuole, inoltre, 

fornire una revisione ed una sintesi, inserendo i dati della Piattaforma Apula, del 

trend evolutivo delle facies carbonatiche che si instaurano prima e durane la fase 

anossica sopra citata nelle principali aree a sedimentazione carbonatica di acque 

basse (Portogallo, Spagna, Francia, Svizzera, Croazia, Appennino meridionale) 

nell’area tetidea. Al fine di ottenere quanto detto sopra si è sviluppato il lavoro in 

due fasi. La prima è stata quella di studiare in modo dettagliato le caratteristiche 

sedimentologiche, paleoecologiche e geochimiche delle facies di piattaforma 

interna del Promontorio del Gargano, durante l’intervallo Barremiano superiore- 

Aptiano inferiore. Una volta ottenuto un quadro conoscitivo approfondito dell’area, 

la seconda fase è stata quella di confrontare la risposta di questa piattaforma con 
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quelle di altre piattaforme tetidee in questo intervallo temporale. In particolare si è 

cercato di osservare e verificare variazioni in corrispondenza di quello che 

dovrebbe essere il tempo equivalente all’evento anossico OAE1a, e per fare ciò si 

è revisionato in modo dettagliato e critico il materiale bibliografico di alcune aree 

opportunamente selezionate tra il margine settentrionale e meridionale della Tetide. 

Nella successione di Borgo Celano, le facies in questione, potrebbe essere 

rappresentate dalla deposizione di banchi a grandi bivalvi chiamati Chondrodonta. 

A tal fine si è eseguita un’analisi centimetrica in affioramento di tre successioni, due 

in località Borgo Celano (comune di San Giovani Rotondo) ed una in località 

Coppa di Pila (Comune di Cagnano Varano). Durante lo studio in campagna, sono 

stati prelevati circa 150 campioni per analisi sedimentologiche e geochimiche. Le 

analisi di laboratorio hanno previsto prima l’osservazione delle sezioni sottili 

distinguendo un totale di 11 microfacies tra le tre sezioni. Le indagini geochimiche 

hanno previsto l’analisi del δ13C e del δ18O sia sulla roccia totale (bulk) che su alcuni 

componenti mirati (gusci di bivalvi, calcite spatica, oncoidi) e datazioni 

radiometriche allo Stronzio solo sui gusci di bivalvi. Per verificare il grado di 

alterazione e quindi l’attendibilità dei dati radiometrici si sono eseguite 

osservazione dei cementi e dei gusci dei bivalvi alla catodoluminescenza.  

1.2 Metodologie utilizzate 

1.2.1 Attività di campagna e osservazione al microscopio ottico 

La parte iniziale del lavoro ha previsto una attenta analisi litologica in affioramento 

della successione di piattaforma interna di Borgo Celano e Coppa di Pila, 

entrambe ubicate nella regione garganica. In questa fase le successioni sono state 

descritte a scala centimetrica mettendo in evidenza i diversi caratteri litologici, 

tessiturali e quando possibile il contenuto fossilifero. In concomitanza sono stati 

prelevati i campioni sia per l’analisi delle sezioni sottili che per analisi isotopiche di 

Carbonio, Stronzio e Ossigeno.  In totale sono stati prelevati circa 150 campioni. 

L’analisi di laboratorio ha previsto l’osservazione in sezione sottile dei campioni con 

il microscopio ottico in cui sono state distinte le diverse componenti tessiturali e 

fossilifere alla scala della microfacies. I campioni sono stati preparati segando il 

campione a mano tramite sega diamantata. Da uno dei due testimoni si è ricavato 

un piccolo mattoncino utilizzato per la creazione della sezione sottile, incollata e 

ricoperta su apposito supporto in vetro. È stato inoltre sezionato un macro 

campione (CH11) in fette di circa 1 cm prelevato nel livello a Chondrodonta 
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dell’affioramento di Borgo Celano 2. Le fette sono state opacizzate togliendo 

residui granulari al fine di scansionarle ad alta risoluzione. Lo scopo è stato quello di 

osservare in dettaglio l’organizzazione interna di questi bivalvi per poterne 

sviluppare un modello tafonomico di questi organismi anche in relazione ad un 

possibile collegamento alle condizioni anossiche bacinali limitrofe. Sono stati inoltre, 

prelevati anche diversi macro campioni utilizzati per le analisi allo stronzio effettuate 

presso l’Istituto di Geologia, Geofisica e Mineralogia dell’Università della Ruhr a 

Bochum, in Germania. 

1.2.2 Analisi geochimiche  

Oltre alle analisi di campo sono state eseguite diverse analisi geochimiche. Le 

analisi per il δ18O ed il δ13C e la catodoluminescenza sono state seguite presso il 

Dipartimento di Geoscienze di Padova con la supervisione del Prof. Nereo Preto 

mentre le analisi radiometriche allo stronzio l’Istituto di Geologia, Geofisica e 

Mineralogia dell’Università della Ruhr a Bochum, in Germania con la supervisione 

del Prof. Gianluca Frijia. 

1.2.2.1 Carbonio e Ossigeno 

Le analisi isotopiche del δ13C e del δ18O sono state eseguite su un centinaio di 

campioni prelevati in due delle tre sezioni studiate (Borgo Celano 1 e Coppa di Pila) 

e sui campioni a bivalvi prelevati sempre nelle successioni di Borgo Celano. 

Le polveri mandate in analisi sono state preparate perforando con un trapano da 

dentista con punta in acciaio vidia, in diversi punti il campione a mano (mattoncini, 

vedi Figura 1.3 e Figura 1.4) sul quale era stato precedentemente eseguito un taglio 

fresco. Le componenti campionate sono state diverse: bulk, oncoidi (on), bivalvi 

generici (b), chondrodonta (ch), calcite spatica (v = vene). Per evitare fenomeni 

di cross contamination al temine di ogni perforazione la punta del trapano è stata 

pulita immergendola in acqua deionizzata posta all’interno di in una cella ad 

ultrasuoni (modello CP 104 – Vetrotecnica) facendola funzionare per una trentina 

di secondi circa ad ogni pulizia. È stata posta attenzione anche alla velocità di 

trapanatura per evitare fenomeni di surriscaldamento e di cottura del materiale. 

La polvere prodotta è stata inserita in una provetta, sigillata e siglata in base al 

campione di provenienza. Le aliquote delle polveri mandate ad analisi erano di 

circa 200-350 µg. 
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Figura 1.3 materiale utilizzato per la preparazione delle polveri per le analisi al carbonio e ossigeno 

 

Figura 1.4 mattoncini sui quali si sono eseguite le perforazioni per ottenere le polveri inviate ad analisi 

Le polveri sono state pesate con un comparatore Mettler-Toledo con precisione di 

1 microgrammo, e caricate su provette con tappo perforabile tipo Exetainer. L'aria 

contenuta nelle provette è stata sostituita con Elio (flush), e successivamente dal 

carbonato è stata sviluppata CO2 tramite reazione con acido ortofosforico puro 

(H3PO4) su dispositivo Gasbench II. Dopo circa 2-3 ore, il gas così prodotto è stato 

campionato in dieci aliquote successive ed inviato allo spettrometro di massa 

Thermo Scientific Delta V Advance operante in modalità di flusso continuo. 
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Figura 1.5 spettrometro di massa presso il Dipartimento di Geoscienze di Padova con cui sono state eseguite le 

analisi al carbonio e ossigeno 

I risultati così ottenuti sono stati riferiti allo standard VPDB tramite calibrazione con 

uno standard interno (Maq 1, marmo di Carrara), periodicamente riportato allo 

standard internazionale NBS 19. Uno standard di controllo (Gr 1, marmo) è stato 

analizzato ogni circa 20 campioni, e ha avuto, nell'intervallo temporale delle analisi, 

una ripetibilità di <0.1%o sia per i valori del δ13C che del δ18O. 

L'errore strumentale è stato stimato tramite la misura dello standard interno di 

controllo. Lo standard è GR 1, un marmo dell'aureola metamorfica di contatto del 

plutone dei Monzoni, con valore nominale δ13C = 0.68 %o e δ18O = -10.44 %o, VPDB. 

Il valore nominale è stato ottenuto tramite calibrazione interna contro gli standard 

internazionali NBS 18, NBS 19 e L-SVEC.  

Nel periodo di interesse, misure ripetute (> 30) dello standard di controllo hanno 

mostrato una variabilità di 0.06%o per il δ13C e dello 0.07%o per il δ18O. Questi valori 

sono espressi come deviazione standard e coincidono con l'errore analitico 

(internal error). 

1.2.2.2 Stronzio 

Le analisi allo stronzio sono state eseguite solo sui campioni dei Chondrodonta 

prelevati nelle successioni di Borgo Celano per datare i livelli di appartenenza 

considerata la scarsa risoluzione biostratigrafica in questa successione. Al fine di 

verificare il grado di alterazione dei gusci sui quali si è operato si è eseguita una 

analisi sia petrografica che chimica degli elementi principali (Fe, Mn, Ca, Mg, Ba) 

oltre che dello Stronzio stesso. Per lo stesso motivo è stata eseguita anche l’analisi 

alla catodoluminescenza, descritta nel paragrafo successivo. La concentrazione 

degli elementi è stata determinata attraverso l’ICP-AES del l’Istituto di Geografia 

dell’Università della Ruhr a Bochum, mentre le analisi isotopiche dello Stronzio 
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(87Sr/86Sr) sono state eseguite sempre all’Università della Ruhr ma presso l’Istituto di 

l’Istituto di Geologia, Geofisica e Mineralogia. La preparazione dei campioni per le 

analisi chimiche ha previsto che una frazione di ciascun campione sia stata dissolta 

in 1 ml 1M HCl e successivamente diluita con 5 ml di H2O. Per la misurazione del Mg 

si arriva ad una diluizione anche di 1:10 o 1:20. Le concentrazioni minori che si 

possono misurare in funzione del peso del campione e della sua diluizione sono: 

0.2–0.7 μg/g Sr, 0.5–1.5 μg/gMg, 0.5–2 μg/g Fe, and 0.5–2 μg/g Mn. Le analisi 

replicate di materiale carbonatico standard certificato permettono la 

riproducibilità delle concentrazioni al meglio del 3% per il Mg e Sr, 2% Fe, ed 1% Mn. 

Per le analisi allo stronzio la procedura seguita è la seguente. Dopo la separazione 

dello stronzio attraverso il metodo standard dello scambio ionico, il rapporto 

isotopico è stato analizzato con lo spettrometro di massa termo -ionizzante Finnigan 

MAT 262 e normalizzato al valore di 0.1194. Il valore medio a lungo termine 

dell’acqua marina (USGS > EN-1), misurata a Bochum nel laboratorio isotopico 

durante il periodo di analisi dei campioni è stato 0.709161 ± 0.000002 (2 s.e., n¼305). 

Il rapporto isotopico 87Sr/86Sr è stato normalizzato al valore 0.709175 per lo standard 

USGS EN-1 al fine di essere comparabile con la tabella versione 5: 03/13 da 

(McArthur et al, > 2001) utilizzata per il calcolo dell’età. Poiché per lo stesso livello a 

Chondrodonta erano presenti più campioni è stato ricavato un valore medio del 

rapporto isotopico e dell’età corrispondente cercando di diminuire l’errore 

statistico innalzando la popolazione. La precisione di analisi del valore medio del 

rapporto isotopico 87Sr/86Sr per ogni livello stratigrafico è pari a 2 s.e. L’età numerica 

dei campioni analizzati è stata ricavata attraverso il calcolo dalla look-up table da 

McArthur et al. (2001, versione 5: 03/13) che è stata agganciata alla scala 

geologica di Gradstein et al. (2012). Questa versione della tabella non è ancora 

stata pubblicata, pertanto i dati sono stati forniti tramite comunicazione privata dal 

Prof. Gianluca Frijia che ha seguito in prima persona le analisi eseguite a Bochum. I 

valori massimi e minimi dell’età del livello ad ostreidi sono stati ottenuti combinando 

i valori ottenuti calcolando l’incertezza statistica del valore medio del rapporto 

isotopico dei campioni con i valori dell’errore statistico della curva dell’acqua 

marina.  

1.2.2.3 Analisi alla catodoluminescenza 

Oltre all’analisi chimica dei principali elementi descritta nel precedente paragrafo, 

al fine di valutare il grado di alterazione dei gusci e dei Chondrodonta è stata 

eseguita su di essi una analisi alla catodoluminescenza, presso il Dipartimento di 
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Geoscienze di Padova, sempre supervisionata dal Prof. Nereo Preto.  In questa sede 

sono state preparate alcune sezioni sottili appositamente da inserire nella 

strumentazione. Tali sezioni sono state lasciate scoperte e lucidate. I microscopi per 

la catodoluminescenza (a freddo) sono costituiti da un electron gun, una camera 

a vuoto e un carrello per consentire lo spostamento lungo gli assi X-Y della sezione 

sottile all’interno della camera. In questo tipo di microscopio, gli elettroni sono 

generati da una scarica elettrica tra due elettrodi in presenza di gas a bassa 

pressione (Marshall, 1988; Remond et al., 1992) ed il colore e l’intensità della 

luminescenza dipendono dalle caratteristiche del campione e dalle condizioni di 

lavoro dell’electron gun (voltaggio ed intensità di corrente del fascio di elettroni).  

La strumentazione utilizzata a Padova è costituita da una macchina Cold Cathode 

Liminescence 8200 Mk3 montata su un microscopio Nikon, il quale a sua volta è 

equipaggiato con una macchina fotografica digitale Canon.  Le condizioni con le 

quali si è operato sono state di 20 kV per la tensione del fascio elettronico e il 

bilanciamento di corrente variabile tra 200 e 250 µA. Una alla volta le sezioni sottili 

sono state inserite nel supporto in ottone ed è stato attivato il sottovuoto. Attivato il 

fascio di elettroni, si sono bilanciati i diversi parametri della macchina per la CL e 

della macchina fotografica e si è proceduto all’osservazione dei campioni.  
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2 Il Cretaceo inferiore: tra greenhouse ed eventi anossici 

Questo capitolo ha lo scopo di fornire un inquadramento generale del contesto 

paleoambientale e paleogeografico all’interno del quale si svilupparono ed 

entrarono in crisi i sistemi carbonatici tetidei durante il Cretaceo inferiore, in 

corrispondenza dell’evento anossico OAE1a. Al fine di ottenere ciò, si è scelto di 

descrivere prima di tutto i processi principali che regolano il clima e le fasi di 

greenhouse; a seguire viene fornita una panoramica sulle condizioni specifiche di 

greenhouse che caratterizzano l’intervallo di tempo oggetto della presente tesi 

cioè Barremiano-Aptiano (Cretaceo inferiore) e in ultimo una sintesi delle principali 

caratteristiche degli eventi anossici ed modelli deposizionali dell’OAE1a 

dell’Aptiano inferiore. 

2.1 Il ciclo del Carbonio  

Il ciclo del Carbonio regola e spiega molti dei meccanismi che stanno alla base del 

clima greenhouse nonché quelli inerenti lo sviluppo di eventi anossici oceanici e la 

deposizione dei black shales. Con il termine “Ciclo del Carbonio”, si indentifica un 

complesso sistema di interazioni, a diversa scala dei tempi, tra i principali serbatoi 

di CO2, rappresentati da atmosfera, biosfera, idrosfera ed geosfera. 

Se ci rapportiamo alla vita umana, il ciclo del carbonio è rappresentato dalle 

interazioni giornaliere, mensili, annuali e a scala millenaria tra atmosfera, biosfera, 

oceani e suolo, con particolare riferimento alle emissioni di CO2  provenienti dalla 

combustione di carburanti fossili (Berner, 2003). Questo ciclo  è detto a “breve e 

medio termine” ed è anche il fattore di controllo dominante  

sull’immagazzinamento ed il flusso di CO2 durante le fasi glaciali ed interglaciali del 

periodo Quaternario (Berner, 1999). In relazione al ciclo a breve termine è possibile 

quantificare i processi che regolano la CO2 in atmosfera studiando la biosfera 

attuale. Ciò non è possibile se retrocediamo nel periodo Cretaceo. Infatti il ciclo 

che regola il flusso di CO2 nei serbatoi a scala geologica viene detto “a lungo 

termine”. Le rocce, in particolare quelle carbonatiche, sono il maggior serbatoio in 

cui è stoccata l’anidride carbonica e per comprendere questi flussi si deve studiare 

il record stratigrafico e gli organismi fossili marini che hanno utilizzato il carbonio nei 

loro cicli vitali.  Il ciclo a lungo termine oltre a regolare il flusso di CO2 regola anche 

le concentrazioni di O2 sia in atmosfera che negli oceani. 
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Figura 2.1 Schematizzazione del ciclo a lungo termine del carbonio (Berner 1999) 

Per meglio comprendere i meccanismi che regolano del ciclo a lungo termine si 

rende necessaria una breve descrizione dei subcicli che regolano quello a breve 

termine: il ciclo terrestre ed il ciclo marino. 

Il ciclo terrestre è costituito per lo più dalle reazioni di fotosintesi e respirazione delle 

piante, per cui il carbonio in gioco è quello organico. In questo ciclo i serbatoi sono 

l’atmosfera, le biomasse vegetali e suolo (Berner, 1999). Il quantitativo di CO2 che 

le piante sottraggono annualmente dall’ atmosfera viene per metà reinserito nel 

sistema tramite la respirazione. La parte di CO2 immagazzinata non rimane nel 

materiale vegetale ma viene assorbita dal suolo, il vero e proprio serbatoio del ciclo, 

poiché il materiale vegetale ritorna comunque in atmosfera sotto forma di batteri 

quando esso si decompone. Il ciclo ha flussi diversi in base alle diverse tipologie di 

ecosistemi (foreste tropicali, savana, tundra, foreste boreali, ecc..). Come è facile 

intuire le aree maggiormente produttrici di CO2 sono le foreste pluviali mentre 

tundra e savana son quelle a minore emissione. Il dato interessante è che a 

differenza dell’attuale, nel periodo Cretaceo la fascia equatoriale era molto più 

estesa e molto più arida di oggi, pertanto le masse vegetali erano concentrate 

nelle aree più settentrionali (Skelton 2003), ed erano proprio le foreste boreali i 

maggiori produttori di anidride carbonica. 

Il ciclo oceanico invece è fortemente influenzato dalla chimica del carbonio 

inorganico sotto forma di ioni disciolti nelle acque marine. Tuttavia, poiché lo 

scambio di CO2 tra atmosfera ed acque oceaniche è regolato dall’equilibrio 

interfaccia acqua/aria, i livelli più superficiali delle acque oceaniche (circa i primi 
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200 m – zona fotica) vedono il proliferare della vita marina nella sua massima 

concentrazione. Questo significa che alle basse profondità le trasformazioni 

chimiche degli ioni sono regolate in gran parte dalle interazioni biologiche degli 

organismi oltre che da fattori fisici come la temperatura. Sebbene in queste prime 

decine di metri la produzione di carbonio sia nettamente inferiore rispetto a quella 

delle foreste pluviali, considerando tutta la massa oceanica, la produzione di 

carbonio è in assoluto quella maggiore del pianeta (Berner et al., 1983; Berner, 1999, 

2003). Sempre negli oceani, aree ad alto tasso di produzione di carbonio sono le 

piattaforme continentali sempre interessate da runoff dei sedimenti e apporti di 

ingenti quantitativi di nutrienti tramite le correnti di upwelling. La produttività 

primaria di fitoplancton chiama in causa la fotosintesi, con produzione di O2 e la 

respirazione con produzione di CO2 sotto forma di ioni HCO3- . Il fitoplancton è alla 

base della catena alimentare marina pertanto esso viene mangiato dallo 

zooplancton che a sua volta rappresenta il cibo della fauna marina di taglia 

maggiore. Quando i tessuti degli animali morti vengono attaccati da i batteri, essi 

sono smantellati in piccole particelle che si dissolvono nelle acque oceaniche e, 

sia il C-org che C-inorg sono riciclati da altri organismi. Seguendo questo schema il 

ciclo ha un efficienza del 90%. Infatti le particelle durante la loro discesa al di sotto 

della zona fotica sono riutilizzate da altri organismi e solo 1% del detrito di queste 

particelle arriva a depositarsi sul fondo oceanico. Alcuni organismi marini 

(foraminiferi bentonici, planctonici, alghe calcaree, coccolitoforidi, ecc.), però, 

utilizzano il carbonio per secernere un guscio protettivo di CaCO3 o addirittura il 

loro scheletro stesso. Quando questi organismi muoiono, le parti molli vengono 

decomposte immediatamente, mentre quelle rigide calcaree, tendono a 

scendere sul fondo e sedimentarsi. I processi di seppellimento di questo materiale 

sul ciclo influisce perché tende a sottrarre CO2 dal sistema. Non tutti i gusci arrivano 

a sedimentare sul fondo ma gran parte di essi si dissolvono prima di toccare il fondo 

marino a causa della sotto saturazione in CaCO3 delle acque più profonde. La 

profondità di equilibrio tra tasso di dissoluzione e tasso di seppellimento è detta 

CCD (carbonate compensation depth). La profondità attuale della CCD varia da 

i 3000 ai 6000 m. In momenti di alta produttività primaria (come durante una fase 

di greenhouse) la quantità di particelle di CaCO3 è talmente elevata che fa 

abbassare ulteriormente questa fascia permettendo una efficace conservazione 

dei resti dei gusci calcarei sia in bacini poco profondi che sulle piattaforme 

continentali. Questo è il fattore chiave che interessa le acque epicontinentali del 

Cretaceo inferiore. 
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Figura 2.2 ciclo a breve termine del carbonio (Berner 1999) 

2.1.1 Ciclo del carbonio a lungo termine   

A differenza del ciclo a breve termine, quello a lungo termine (o ciclo geochimico 

del carbonio) opera alla scala dei milioni di anni e prevede le interazioni tra 

atmosfera-biosfera-oceano con la geosfera. Essa rappresenta il serbatoio che 

detiene il maggior quantitativo di carbonio distribuito tra le rocce carbonatiche e 

la materia organica (Berner, 2003; Skelton, 2003). I processi principali che regolano 

questo ciclo sono: 

 Il weathering dei silicati di calcio e magnesio presenti sulla superficie terrestre,  

 L’emissione in atmosfera di CO2 ad opera delle dorsali oceaniche,  

 L’attività vulcanica terrestre e sottomarina; 

 Il metamorfismo e diagenesi profonda,  

 Il seppellimenti di carbonio sotto forma di materia organica o carbonati . 

L’attività delle dorsali oceaniche ed il vulcanismo sia superficiale che sottomarino 

sono tra le fonti primarie di emissione di anidride carbonica in atmosfera. Una 

seconda fonte di CO2, oltre che di metano CH4, deriva dai processi di metamorfismo 

e diagenesi profonda in corrispondenza delle zone di subduzione ed nelle zone a 

contatto con il vulcanismo sottomarino. Una terza fonte è legata all’alterazione in 

ambiente continentale di sostanza organica, soprattutto in corrispondenza di fiumi 

e laghi. Per contro esistono anche meccanismi che sottraggono anidride 

carbonica dall’atmosfera convertendola in altre sostanze come carbonato di 

calcio (CaCO3) oppure acido carbonico (HCO3
-). 
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Figura 2.3  Ciclo del carbonio a lungo termine e processi che regolano il flusso di CO2 tra i vari serbatoi (Berner, 

2003) 

Tra questi meccanismi si cita il seppellimento e subduzione di carbonati e materia 

organica, il weathering continentale dei silico-carbonati ed i processi di fotosintesi. 

Raggruppando questi processi di trasferimento tra un serbatoio e l’altro si può 

considerare il ciclo a lungo termine costituito da due subcicli: 

 Il subciclo di alterazione dei silicati di Ca e Mg 

 Il subciclo di alterazione della materia organica  

Durante il subciclo di alterazione dei silicati avviene la sottrazione di CO2 

dall’atmosfera attraverso il weathering dei silicati di Ca e Mg. Durante i processi di 

alterazione continentale ciò che avviene è una reazione tra i minerali, CO2 ed 

acqua che trasforma i silicati in suoli ed acidi organici (vedi Figura 2.4). A questo 

punto gli ioni Ca2+ e HCO3- vengono trasportati verso le acque oceaniche dai fiumi 

dove reagiscono e precipitano sotto forma di carbonati (CaCO3) (perlopiù tramite 

processi biologici). Il destino del Mg2+ è diverso. Esso precipita sotto forma di 

dolomite oppure entra nel reticolo cristallino dei MORB come vicariante del Ca 

pertanto viene rimosso dalle acque oceaniche e dal sistema di reazione in 

generale. L’equazione netta che ne risulta è espressa dalla reazione n. 3 inFigura 

2.4. Il seppellimento dei carbonati e la loro subduzione sottrae quindi CO2 al sistema 

e all’atmosfera. Il quantitativo di CO2 sottratto attraverso il seppellimento viene in 

parte compensato dal degassamento che avviene per rottura termale dei 

carbonati ad elevate profondità ad opera di vulcanismo, metamorfismo e 

diagenesi profonda. Questo ultimo processo chiude il ciclo dei silico-carbonati 

(Berner et al., 1983; Berner, 1999, 2001). 
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Figura 2.4 1 - reazioni di alterazione dei silicati ci Ca e Mg; 2 - Reazione tra gli ioni e le molecole di acqua e 

anidride carbonica per la formazione di carbonati marini; 3 - Reazione netta finale che rappresenta il ciclo di 

weathering dei silico-carbonati (Berner, 1999) 

Il subciclo della materia organica ha effetti sia sull’anidride carbonica che 

sull’ossigeno. Il seppellimento di materia organica rappresenta un eccesso di 

prodotti di fotosintesi rispetto alla respirazione ed è espressa dalla prima equazione 

in  Figura 2.5 che nient’altro si tratta della reazione che viene utilizzata per 

descrivere la fotosintesi stessa.  Tale reazione spiega perché il seppellimento di 

materia organica produce un eccesso di ossigeno. La seconda equazione di Figura 

2.5Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. rappresenta la fase del ciclo in 

ui la materia organica viene o ossidata attraverso il weathering continentale, 

consumando ossigeno e producendo anidride carbonica trasformandosi in 

carbone, oppure ritorna in superficie sotto forma di olio o gas biogeno e anche in 

questo caso ossidata dall’ossigeno presente in atmosfera. La medesima equazione 

rappresenta anche lo smantellamento di materia organica durante i processi di 

metamorfismo e diagenesi profonda. In definitiva il seppellimento o la subduzione 

di materia organica rilascia O2, mentre l’alterazione continentale, il metamorfismo 

e la diagenesi profonda rilascia CO2. Contestualmente al rilascio di CO2 avviene 

l’emissione in atmosfera anche di metano (CH4). Esso viene rilasciato come 

prodotto di processi superficiali biologici e maturazione del kerogene oppure come 

prodotto di processi profondi come metamorfismo o diagenesi. 

 

Figura 2.5 equazioni rappresentanti il subciclo della materia organica, parte del ciclo a lungo termine del 

Carbonio (Berner, 1999) 
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Se arriva direttamente in atmosfera il metano subisce una rapida ossidazione dalla 

CO2, oppure viene intrappolato nel sistema cristallino dei gas idrati (o clatrati 

vedere paragrafo 2.2) lungo le piattaforme continentali o nei suoli tipo permafrost. 

Analizzando gli stessi cicli, valutando i feedback tra processi e serbatoi e (figura 2.6), 

si capisce come questo ciclo sia molto più complesso e chiami in causa altri 

processi come il seppellimento di Ferro o Fosforo e come abbiano un ruolo molto 

importante anche le piante terrestri e la circolazione oceanica. 

 

Figura 2.6 schema di flusso che rappresenta le complesse interazioni tra i diversi serbatoi terrestri per lo scambio 

di carbonio in cui sono visibili i diversi feedback, rappresentati con frecce normali quelli positivi e frecce con due 

cerchi quelli negativi (Berner, 2003). 

Il modello GEOCARB 

 Alla fine degli anni ’90 Robert Berner ed altri autori sviluppano un modello 

matematico chiamato GEOCARB, il quale è utilizzato come modello non tanto per 

previsioni future ma per quantificare e studiare in dettaglio i livelli di CO2 in 

atmosfera e quali siano stati realmente i fattori che hanno influenzato e modificato 

sensibilmente queste concentrazioni da 500 Ma di anni ad oggi. Questo modello si 

basa su una serie di assunzioni semplificate che tentano di quantificare i rapporti 

tra i parametri che sono stati descritti in precedenza per il ciclo a lungo termine del 

carbonio. Tra questi quelli più importanti considerati dagli autori del modello sono:   

 L’alterazione dei silicati; 

 Estensione ed elevazione delle terre emerse; 

 Runoff dei fiumi 

 Attività biologica; 

 Ed il degassamento globale. 
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Attraverso l’inserimento di opportuni parametri di input questo modello fornisce una 

variazione e quantificazione della CO2 in linea con i dati geologici misurati. 

Dallo studio integrato di questo modello con i diagrammi causa-effetto dei cicli a 

breve e lungo termine gli autori hanno tratto alcune importanti considerazioni 

sull’effetto che questi cicli hanno avuto sul clima e la concentrazione di CO2 in 

atmosfera durante il Cretaceo. I fattori fondamentali che regolano la CO2 in 

atmosfera durante il Cretaceo risultano essere: 

 La posizione dei continenti ed il runoff dei fiumi; 

 La mancanza di montagne particolarmente elevate; 

 L’evoluzione delle angiosperme il loro dominio sulle gimnosperme; 

 Lo sviluppo massiccio di organismi planctonici nei bacioni profondi. 

Risultano essere fattori secondari e perlopiù catalizzatori della sedimentazione di 

materia organica e del weathering delle rocce carbonatiche il rilascio di CO2 da 

parte dell’attività vulcanica terrestre e delle dorsali medio oceaniche. 

 

Figura 2.7 Grafici di comparazione tra i valori di CO2 attuali e quelli elaborati dal modello Geocarb in base a 

diversi parametri considerati ( Skelton 2003) 
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2.2 Gas Idrati 

Un fenomeno che può essere considerato sia causa che effetto delle perturbazioni 

geochimiche legate all’emissione di CO2 in atmosfera è il rilascio di gas idrati lungo 

i margini delle piattaforme continentali. I gas idrati o metano idrato sono sostanze 

solide simile al ghiaccio con struttura cristallina tipo Clatrati e i gas (metano-etano-

CO2) presenti all’interno sono avvolti da gabbie formate da molecole di acqua. 

 

Figura 2.8 struttura cristallina dei gas idrati 

 

Figura 2.9 Aree di formazione dei gas idrati (http://woodshole.er.usgs.gov/project-pages/hydrates/climate.html ) 

I gas idrati si formano sotto particolari condizioni di P e T cioè a basse temperature 

(circa 25°C) e a pressioni moderate (3-5 Mpa), tali condizioni sono presenti in fondali 

marini ad una profondità di circa 300-500 m dove la pressione è data dalla colonna 

d’acqua sommata ad uno spessore idoneo di sedimenti. Il metano che si genera 

lungo i margini continentali per fermentazione batterica di materia organica 

perlopiù continentale, in condizioni idonee di P e T si combina con acqua e 

formano una struttura cristallina tipo clatrato e danno origine ai gas idrati o metani 

idrati. Per quanto detto sopra il 99% dei gas idrati si sviluppano ai margini delle 

http://woodshole.er.usgs.gov/project-pages/hydrates/climate.html
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piattaforme continentali in presenza di sedimenti saturi tra il 20 e l’80% mentre solo 

l’1% si sviluppa in permafrost continentali. 

 Greenhouse e gas idrati 

Quando le condizioni di P e T a cui si sono formati variano vengono rilasciati negli 

oceani. Le temperature particolarmente elevate delle correnti di fondo presenti 

durante lo sviluppo dell’evento anossico potrebbero essere una causa scatenante 

del loro rilascio. Allo stesso modo la forte produzione di crosta oceanica che 

interessa durante l’Aptiano spingendo lateralmente il fondo oceanico lungo le 

aree di subduzione continentale potrebbe aver variato le condizioni di pressione e 

aver provocato il rilascio dei gas idrati lungo le coste continentali. Il repentino 

rilascio dei gas idrati è chiamato in causa come fenomeno principale per spiegare 

il forte picco negativo della curva del carbonio, dell’OAE1a (Menegatti et al., 1998), 

che precede il classico andamento verso valori più positivi tipico degli eventi 

anossici (Jenkyns, 2003a, 2010).  Il grande quantitativo di CH4 che viene rilasciato in 

oceano risale velocemente lungo la colonna d’acqua, una volta in atmosfera si 

ossida rapidamente andando ad aumentare la CO2 già abbondante di origine 

vulcanogenica. Il segnale geochimico del Carbonio, tipico del rilascio di metano 

è -60‰, pertanto il fatto che il picco negativo della curva che precede l’evento 

OAE1a arrivi sino a valori prossimi allo zero (Menegatti et al. 1998) per poi schizzare 

oltre al 5‰ durante la deposizione di black shales pare sia da attribuire all’emissione 

in atmosfera di gas idrati. Il picco negativo della curva del carbonio è registrato sia 

in sedimenti marini che terrestri. 

 

Figura 2.10 meccanica di rilascio dei gas idrati (http://woodshole.er.usgs.gov/project-

pages/hydrates/climate.html) 
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2.3 Il greenhouse aptiano  

L’intervallo Barremiano – Aptiano rappresenta uno dei maggiori momenti di 

perturbazione climatico-ambientale che ha interessato il nostro pianeta. Molti sono 

i fattori che hanno favorito lo sviluppo del greenhouse in questo intervallo 

geologico. Una intensa attività magmatica sia sottomarina che continentale con 

la messa in posto delle Large Igneous Province (Larson, 1991; Larson and Erba, 1999; 

Jenkyns, 2003b) ha caratterizzato soprattutto i settori dell’Oceano Pacifico ma i suoi 

effetti si sono ripercossi su tutto il sistema terrestre. L’alto tasso di espansione delle 

dorsali oceaniche e temperature medie marine particolarmente elevate anche 

nelle fasce medio temperate (Ando et al., 2008), possono essere considerate  

alcune delle cause del rilascio di gas idrati intrappolati lungo le piattaforme 

continentali (vedi paragrafo 2.2; (Jenkyns, 2003b, 2010)).  In corrispondenza 

dell’Aptiano inferiore un’importante trasgressione marina diede vita a mari 

epicontinentali inondando aree costiere che prima erano caratterizzate da 

ambienti fluvio-deltizi (Hardenbol et al. 1998, Jenkyns 1991, 2003).  La conseguenza 

diretta di questo fenomeno fu il maggiore apporto in oceano di resti vegetali, un 

aumento del weathering continentale ed un maggior contributo del runoff 

continentale che sappiamo essere elementi chiave per le reazioni di scambio e di 

equilibrio di carbonio e ossigeno tra i vari serbatoi. 
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Figura 2.11 quadro sinottico dei principali trend ambientali (livello marino, tasso di produzione crostale, 

temperature, concentrazione di CO2 che caratterizzano il Fanerozoico. Nel rettangolo rosso il Cretaceo 

(Takashima et al. 2006) 
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2.3.1 L’attività vulcanica del Cretaceo Inferiore 

Le maggiori evidenze di un’intensa attività magmatica durante il Cretaceo inferiore 

derivano principalmente dalla messa in posto di grandi volumi di basalti sia lungo 

le dorsali oceaniche che in plateau intra placca. Anche il vulcanismo terrestre 

risulta particolarmente intenso ma in termini volumetrici decisamente inferiore 

rispetto a quello oceanico (Larson, 1991). Questi corpi magmatici sono stati studiati 

in modo dettagliato a partire dalle campagne oceanografiche degli anni 50 le 

quali hanno permesso di datarli ed eseguire stime volumetriche dei magmi effusi.  

Essi sono stati definiti per la prima volta Large Igneous Provinces (di seguito chiamati 

semplicemente LIPs) nei lavori di Coffin e Eldholm del 1991, 1992, 1993 a,b e del 

1994. Studi successivi hanno rivisto la classificazione originale e quella adottata 

nella presente tesi si riferisce al lavoro di Bryan e Ernst del 2008, in cui vengono messe 

in evidenza alcune importanti caratteristiche delle LIPs ovvero: 

 Grandi volumi dei corpi magmatici; 

 Breve durata dell’effusione vulcanica e carattere pulsatorio; 

 Carattere geochimico e petrologico di intraplacca. 

Le LIPs sono distribuite in tutti gli oceani attuali in un contesto puramente di 

intraoceano o lungo i limiti di placca anche se per alcune di esse, come Kerguelen 

Plateau/Broken Ridge o l’Ontong Java Plataeu l’assetto tettonico che le hanno 

generate è ancora sconosciuto. Risulta assai più discontinuo il loro carattere 

temporale e si osserva come le più imponenti ed importanti in termini volumetrici si 

siano messe in posti tra i 50 e 150 milioni di anni fa (Coffin et al. 2006). Il loro carattere 

episodico riflette in un qual modo le variazioni nei moti convettivi del mantello 

terrestre. Un link abbastanza evidente è quello tra le maggiori LIPs oceaniche ed 

elevati tassi di produzione di crosta oceanica lungo le dorsali proprio nell’intervallo 

tra i 50 e 150 milioni di anni fa ed in particolare durante il Normale Supercrono del 

Cretaceo (Coffin et al. 2006). 

I plateau basaltici e L’Ontog Java Plateau (OJP) 

Il Cretaceo inferiore è interessato dall’effusione di una delle maggiori LIPs 

oceaniche: l’Ontong Java Plateau (vedi figura 2.13). Tra tutte le LIPs i plateau 

oceanici sono quelli che presentano la durata temporale minore (2-3 milioni di anni). 

Questo è ciò che è stato rilevato dalle analisi radiometriche eseguite sulla porzione 

più superficiale di questi corpi durante le campagne oceanografiche a partire 

dalla fine degli anni ’60. 
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Figura 2.12 - Produzione di magma delle LIPs e correzione in termini di subduzione a destra, a sinistra volumi di 

magma prodotto dalle LIPs a cui si somma la produzione delle MORs (mid-ocean ridge); CNS : Cretaceous 

Normal Superchron. Coffin et al. 2006 

 

Figura 2.13 distribuzione delle province magmatiche sia continentali che sottomarine Bryan e Ernst 2008 

Gli studi più recenti per OJP ed il Kerguelen hanno stimato una durata complessiva 

della LIP di circa 25 milioni di anni raggruppando il tempo trascorso tra le diverse 

pulsazioni vulcaniche. Nonostante le tecniche di datazione si siano affinate negli 

ultimi anni, tuttavia ancora qualche incongruenza sembra sussistere tra la 

tempistica di sviluppo dell’OAE1a e la messa in posto dell’OJP. Si riporta di seguito 
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la tabella con i valori radiometrici di uno dei lavori principali in merito all’argomento: 

Larson e Erba 1999.  

 

 Figura 2.14 Tabella con i valori delle datazioni radiometriche dei basalti dell'OJP dati da Larson e Erba 1999 

L’OJP è ancora considerato il più grande dei plateau oceanici messi in posto in 

termini di volumi ed estensione areale ed è attualmente situato nel Pacifico 

sudorientale. La superficie si stima essere superiore ai 2 milioni di Km2 e lo spessore 

di circa 36 km per un volume totale di 50 milioni di km3. Tuttavia diversi lavori hanno 

corretto tale valore considerando anche la relativa bassa profondità degli oceani 

rispetto a questo plateau oceanico ed alla probabile obduzione di gran parte della 

massa basaltica, pertanto si pensa che il volume complessivo attuale non ecceda 

i 6 milioni di Km3. 

 

Figura 2.15   Posizione geografica attuale della provincia magmatica dell’OJP nell’Oceano Pacifico 

Osservando i dati relativi alle età dei campioni prelevati dell’OJP in figura 2.14 si 

noti come essi varino in un range tra i 125. 5 ed i 120 Ma circa e corrispondano a 
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grandi linee all’intervallo che viene generalmente attribuito allo sviluppo 

dell’OAE1a. Dell’influenza che questi eventi hanno sul ciclo del carbonio è già stato 

discusso nel paragrafo 2.1, è comunque importante evidenziare alcuni aspetti 

ancora non trattati. Le LIPs rilasciano ingenti volumi di gas e volatili come CO2, S, F 

e Cl. Queste eruzioni così estese hanno provocato reazioni di miscelazione tra gas 

idrati e metano biogeno rilasciati quando il magma ha intruso le coperture 

sedimentarie carbonatiche lungo i margini della piattaforma continentale o sui 

suoli tipo permafrost. Il primo fattore chiave è legato ai volatili emessi durante le 

eruzioni sia sottomarine che subaeree. La pressione idrostatica infatti inibisce la 

veicolazione dei gas più solubili (H2O, Cl,F, S) verso l’atmosfera durante le eruzioni 

sotto marine, mentre i gas nobili o l’anidride carbonica meno solubili, anche se 

emessi a profondità abissali vengono rilasciati facilmente in atmosfera (vedere 

anche paragrafo 2.4.1) (Jenkyns, 2010). Un altro fattore importante è la latitudine 

alla quale queste LIPs si formano. Nella maggior parte delle eruzioni basaltiche i 

volatili emessi rimangono intrappolati nella troposfera, alle alte latitudini (vedi 

Kerguelen) invece lo spessore della tropopausa è ridotto e questo permette un 

grande flusso di volatili nella stratosfera. Le particelle di acido solforico ad esempio 

se raggiungono la stratosfera hanno un lungo tempo di residenza e una dispersione 

globale rilevante, molto di più che se rimanessero nella troposfera, avendo quindi 

un effetto importante da un punto di vista geochimico sul clima e le reazioni che 

avvengono in atmosfera. Le LIPs quindi sembra possano essere responsabili di 

alcuni dei più drammatici e rapidi cambiamenti climatici a scala globale (Larson 

and Erba, 1999; Coffin et al., 2002; Keller, 2008). Tra i 145 e 50 milioni di anni gli oceani 

sono caratterizzati da variazioni isotopiche e geochimiche importanti, 

specialmente per il Carbonio, Stronzio, elementi in tracce e per gli organismi 

biocalcificanti; sono caratterizzati inoltre da elevate temperature, da un livello 

marino relativamente alto, episodi di deposizione di black shales, estinzioni di masse 

di organismi marini e radiazioni di flora e fauna marina. Risulta difficile credere che 

esista una pura coincidenza temporale tra questi eventi bio-climatici e la messa in 

posto delle LIPs, tuttavia bisogna porre sempre molta attenzione sul timing e quale 

evento o fattore risulti essere causa o effetto. Nonostante gli innumerevoli progressi 

nel campo della biostratigrafia, della chemiostratigrafia, e delle datazioni 

radiometriche non sempre esiste perfetta coincidenza tra LIPs ed eventi climatico-

ambientali, importante quindi valutare tutti i fattori di controllo ambientali anche e 

soprattutto quelli locali che possono aver accelerato o rallentato alcuni 

meccanismi biologici e geochimici. 
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Figura 2.16 Quadro di sintesi in cui sono messe in relazione le curve isotopiche di Carbonio e Ossigeno con gli 

eventi paleoclimatici principali e la posizione geocronologica delle principali LIPs del Cretaceo Inferiore (Weissert 

e Erba 2004) 

2.3.2 Paleoclima durante il Barremiano – Aptiano 

I modelli climatici elaborati sul periodo Cretaceo sono svariati e non tutti 

pienamente concordi tra loro. Sebbene sia opinione diffusa e comprovata della 

persistenza del clima di greenhouse almeno per tutto il Cretaceo inferiore e medio, 

alcuni autori, tra cui Follmi nel lavoro del 2012, sostengono (Föllmi, 2012)che 

all’interno di esso ci siano stati  momenti di maggiore raffreddamento (coolhouse), 

soprattutto in seguito agli eventi anossici. 

 

Figura 2.17 Paleotemperature stimate attraverso l’analisi isotopica dell’Ossigeno nell’intervallo Barremiano – 

Aptiano (Ando et al 2008) 
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Secondo Follmi il raffreddamento sarebbe legato al cambiamento da condizioni 

aride a condizioni più umide che attraverso le maggiori precipitazioni e i 

cambiamenti nei cicli idrologici e di weathering continentale, oltre ad influire in 

modo preponderante sullo sviluppo di anossia oceanica, andrebbero ad 

abbassare nettamente le temperature creando delle brevi condizioni di coolhouse 

momentanee (durata stimata da Follmi 2012 < al milione di anni.) 

 

 Figura 2.18 Schema in cui viene mostrata la transizione tra un clima prevalentemente arido a quello umido 
attraverso l’andamento della curva del δ18O in relazione alla variazione del livello marino. Follmi 2012 

Una sintesi completa e generale del paleoclima che si incontra durante il Cretaceo 

viene fornita anche dagli studi degli anni ’90 del gruppo di lavoro russo capeggiato 

da Nicolai Chumakov dell’Istituto Geologico Russo nel progetto ‘Warm Earth 

Project’, da cui nascono sei paleo-mappe con l’interpretazione delle fasce 

climatiche. Questo lavoro viene ripreso ed integrato da Skelton nel 2003 nel il libro 

dedicato al Cretaceo “The Cretaceous World”. In figura 2.2 si può osservare che la 

fascia equatoriale presenta un clima assai diverso da quello attuale. Noi siamo 

abituati a considerare questa zona come quella più calda e umida. Per il periodo 

Aptiano, ed in generale per tutto il Cretaceo, invece, essa rappresenta la fascia 

climatica più arida dove si depositano i maggiori sedimenti evaporitici. Una ristretta 

fascia umida equatoriale appare solo a partire dall’Albiano. Con l’apertura del 

Proto Atlantico meridionale, si instaura una cintura umida a cavallo dell’equatore, 

tuttavia comparata con quella attuale risulta notevolmente più secca il che è 

evidente non tanto dai sedimenti trovati ma dalla tipologia di vegetazione 

rinvenuta. Da quanto detto si deduce che per l’Aptiano, non sono presenti foreste 

pluviali nella fascia tropico-equatoriale ma si sviluppano notevolmente nelle fasce 

caldo-umide alle medie latitudini che in figura vengono chiamate NMW e SMW 

(northern/southern mid-latitude warm humid belt). È in queste zone infatti che si 

rinvengono i maggiori giacimenti di carbone di questo periodo (Skelton, 2003). 
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Nonostante le condizioni abbastanza estreme della fascia equatoriale sono state 

rinvenute ugualmente tracce si dinosauri in Nord Africa e nella parte meridionale 

dell’Europa. Sicuramente l’assetto paleogeografico, la mancanza di calotte polari 

e la tipologia di circolazione sia atmosferica che oceanica sono fattori chiave che 

hanno contribuito all’instaurarsi di questo paleoclima. Una conseguenza diretta di 

questa situazione climatica sono state le elevate temperature che le acque 

oceaniche presentavano soprattutto alle alte latitudini (Takashima et al. 2006; Hay 

e Floegel 2012). Diversi autori hanno studiato attraverso gli isotopi dell’Ossigeno ed 

altre metodologie (i.e. TEX86) questi valori andando ad analizzare i rapporti isotopici 

nella maggior parte dei casi su organismi a gusci calcitico (foraminiferi planctonici, 

belemniti, rudiste ecc..). Un importantissimo contributo in questo senso è stato dato 

dallo studio sui microfossili calcarei prelevati dalle carote delle campagne 

oceanografiche della DSDP e ODP, in modo particolare quelle dell’oceano 

Atlantico dove i campioni prelevati risultano ben conservati e non troppo soggetti 

a diagenesi profonda. 

 

 Figura 2.19 Andamento della temperatura media oceanica durante il periodo Cretaceo (Hay e Floegel 2012) 

 

Figura 2.20  variazioni latitudinali delle temperature oceaniche durante il Cretaceo medio, estrapolate con 

l'analisi isotopica dell'ossigeno e TEX86 sui foraminiferi planctonici; Takashima et al. 2006 
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  Figura 2.21 mappa paleoclimatica dell'Aptiano con la suddivisione delle diverse fasce climatiche.  (Skelton 2003 

The  Cretaceous World) 

Si può osservare come le temperature oceaniche erano mediamente più elevate 

rispetto ai valori attuali (figure 2.19 e 2.20), ma la cosa più interessante è il minor 

divario tra le temperature alle alte latitudini rispetto a quelle equatoriali. 

Interessante notare come in alcuni periodi del Cretaceo (picco del Turoniano) le 

temperature abbiano raggiunto valori veramente elevati anche attorno ai 40°C. 

Nei lavori di Bice e Norris del 2002 e la successiva revisione del modello nel 2006, 

questi autori hanno stimato che per avere temperature oceaniche del genere la 

concentrazione di CO2 in atmosfera doveva essere compresa tra i 3500 e 4500 ppm, 

valori circa 10 volte maggiori rispetto agli attuali. 
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2.3.3 Sviluppo e crisi delle piattaforme carbonatiche  

In questo paragrafo si descrivono i meccanismi ambientali che hanno permesso il 

grande sviluppo delle piattaforme tetidee durante l’intervallo studiato in relazione 

alle condizioni climatiche descritte in precedenza. Oltre alla loro eccezionale 

estensione queste piattaforme presentano un’altra peculiarità ovvero il loro 

sviluppo episodico. Dalla figura 2.22 si possono trarre alcune importanti osservazioni. 

Mettendo a confronto le due macro aree paleogeografiche (“nuovo mondo”: USA 

meridionale, Mexico, Caraibi; “vecchio mondo”: Mediterraneo e Medio Oriente) si 

osserva come esse abbiano uno sviluppo simile sino all’Aptiano inferiore e una 

evoluzione nonché estensione, decisamente diversa per il resto del Cretaceo. 

 

Figura 2.22  Evoluzione ed estensione delle piattaforme carbonatiche tetidee (a destra) e atlantiche (sinistra) 

durante il Cretaceo (Skelton e Gili 2012). In evidenza con il rettangolo giallo l’intervallo Barremiano-Aptiano. 

In entrambi i domini geografici in corrispondenza dei maggiori eventi anossici 

(Valanginiano, 1a - Selli equivalente, 2 - Bonarelli equivalente) le piattaforme 

mostrano importanti interruzioni. Generalmente le piattaforme Tetidee manifestano 

una maggiore capacità di ripristino nella produzione carbonatica subito dopo 

l’evento mentre quelle Atlantiche sono interessate da prolungati periodi di 

annegamento o non produttività (Skelton and Gili, 2012). La loro grande capacità 

di recupero, in certi casi espandendosi anche maggiormente rispetto alle 

condizioni pre-crisi è dovuta sostanzialmente alla tipologia di biocostruttori che 

popolano queste piattaforme. Se paragoniamo queste architetture con quelle 
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attuali si nota subito come sia estremamente limitato lo sviluppo di reefs mentre in 

quelle attuali sono particolarmente comuni e gli organismi che li costituiscono 

(coralli, alghe, spugne ecc.) sono i maggiori produttori carbonatici. La tipica 

topografia delle piattaforme orlate si sviluppa durante le rapide variazioni 

(trasgressioni – regressioni) eustatiche che interessano l’Olocene. La nuova 

generazione di piattaforma si imposta su quella antecedente profondamente 

carsificata, durante l’esposizione subaerea in fase regressiva. Forti carsificazioni 

nelle piattaforme Cretacee sono molto rare (Skelton, 2003). Questo avviene perché 

le piattaforme quaternarie sono soggette ad ampie oscillazioni marine glacio-

eustatiche che alternano fasi di emersione a fasi di inondamento legate alle fasi 

glaciali ed interglaciali, cosa che invece non avviene nel Cretaceo a causa del 

clima pressoché costante di greenhouse, in cui le oscillazioni marine sono ben di 

più ampia scala. Per le piattaforme cretacee i produttori di carbonato sono 

rappresentati in gran parte da organismi bentonici a guscio calcareo che si 

distribuiscono formando delle vere e proprie praterie di organismi lungo i fianchi e 

nella parte sommitale delle piattaforme (Schroeder et al., 2010; Van Buchem et al., 

2010; Skelton and Gili, 2012) . Questi organismi sono rappresentati da alghe 

calcaree, foraminiferi bentonici anche di grandi dimensioni (orbitolinidi), alcuni 

gruppi di molluschi gregari come gasteropodi e bivalvi (specialmente rudiste e 

ostreidi) e coralli coloniali di varie tipologie. Un maggiore dettaglio sulla morfologia 

delle piattaforme aptiane in relazioni ai biocostruttori, posizione paleogeografica e 

clima viene fornita successivamente nel capitolo 3. In questo paragrafo si 

concentra l’attenzione sui meccanismi di sviluppo e sui fattori che precedono la 

crisi carbonatica vera e propria come la crisi dei nannocoidi in bacino. 

2.4 Eventi anossici oceanici e deposizione di “black shales” 

Schlager and Jenkyns introducono nel 1976 il concetto di Evento Anossico 

Oceanico per definire uno intervallo di tempo in cui a scala globale si osserva una 

forte riduzione di ossigeno nelle acque oceaniche tanto da renderle anossiche. 

Esso si instaura quando la concentrazione di ossigeno diminuisce in modo 

sostanziale e la circolazione al fondo marino è estremamente scarsa, limitando e 

addirittura bloccando il ricambio delle masse d’acqua. L’espressione 

sedimentologica di questi eventi è rappresentata dalla deposizione di sedimenti 

marini fini bacinali (argille – limi) ricchi in materia organica definiti comunemente 

black shales. L’accumulo di questi sedimenti oltre che nell’oceano Tetideo si 
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registra anche nell’Oceano Atlantico, Pacifico ed Indiano, come hanno 

testimoniato le numerose campagne oceanografiche che hanno studiato tali 

depositi. Gli OAE più importanti del Mesozoico si registrano nel periodo Cretaceo e 

dai primi studi eseguiti ad oggi le conoscenze su di essi e su quelli minori a scala 

regionale, si sono notevolmente ampliate. L’interesse verso questi eventi infatti, è 

noto fin dagli anni settanta poiché ni questi intervalli anossici si son generate le più 

importanti rocce madri per lo sviluppo di reservoirs petroliferi. 

Alcuni dei più importanti fattori ambientali che vengono chiamati in causa come 

fattori determinanti dello sviluppo degli OAE’s sono stati ampiamente descritti nei 

paragrafi precedenti e sono di seguito riassunti:  

 Intensa attività magmatica sia sottomarina che continentale (Large Igneous 

Province) (Larson & Erba 1999; Jenkyns 2003) 

 Clima particolarmente caldo arido con intervalli umidi, greenhouse vs 

coolhouse (Follmi 2012, Ando et al. 2008); 

 Correnti di upwelling ed aumento di nutrienti nelle acque oceaniche 

(Jenkyns 2003b,2010; 

 Forte trasgressione marina come importante promotore nella inondazione di 

ampie aree costiere e deltizie (Hardenball et al 1998, Jenkyns 1991, 2003) 

  Maggiore apporto di resti vegetali in oceano e quindi maggior contributo 

di materia organica non ossidabile (Takashima et al. 2006); 

 Rilascio di gas idrati lungo i margini delle piattaforme continentali (Jenkyns 

2003, Jenkyns 2010). 
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 Figura 2.23  Diagramma di flusso che illustra le possibili correlazioni tra vulcanismo, gas idrati, cambiamenti 

climatici e OAE’s (Jenkyns 2003) 

2.4.1 Modelli deposizionali  

Dall’interazione dei fattori nello schema in figura 2.23 ne esce un complesso quadro 

di sviluppo di condizioni di greenhouse e successiva deposizione di black shales. 

Sebbene non di interesse specifico per questa tesi, si riportano di seguito per 

completezza di informazioni i modelli principali attualmente utilizzati per spiegare 

questo importantissimo fenomeno globale. 

 Modello secondo Jenkyns 2010 e suoi lavori precedenti 

Secondo il modello proposto da Jenkyns 2010, si sviluppano due fasi che vedono 

man mano il peggioramento delle condizioni oceaniche. Nella prima fase il 

vulcanismo terrestre attraverso il rilascio in atmosfera di gas come CO2 ed SO2 

(greenhouse gases) inizia a provocare il riscaldamento terrestre; l’aumento 

dell’acidificazione degli oceani a causa della dissoluzione di CO2 ed SO2 provoca 

l’aumento della dissoluzione dei carbonati ; il metano rilasciato dai gas idrati sia a 

causa del riscaldamento delle correnti di fondo che a causa dell’aumento della 

pila sedimentaria o della riattivazione di faglie sinsedimentarie produce l’ulteriore 

aumento di temperatura sia nelle acque oceaniche che in atmosfera. L’aumento 

delle precipitazioni accelera ed intensifica Il ciclo idrologico continentale con 

aumento di flusso di nutrienti verso gli oceani, intensificazione di correnti di 

upwelling (aumento delle tempeste tropicali) ed aumento della produttività 

organica. 
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  Figura 2.24 Prima fase di sedimentazione di materia organica durante un evento anossico oceanico (Jenkyns 

2010) 

In questa fase iniziale la carenza di ossigeno risulta già evidente e i processi di 

denitrificazione e ossidazione anaerobica dell’ammonio riducono nitrati e nitriti così 

come l’ossido nitroso (potente gas serra che contribuisce a sua volta al global 

warming). Il profilo della curva del carbonio mostra gli effetti di un aumento globale 

di seppellimento di materia organica manifestando una prima escursione positiva 

della curva seguita da uno shift negativo causato dal rilascio massiccio del metano 

la cui ossidazione produce CO2 isotopicamente più leggera. Sui fondali marini, a 

causa dell’anossia, scarseggiano sino a scomparire gli organismi bentonici, questo 

fa si che i sedimenti ricchi in materia organica passino da bioturbati a laminati. 

Contemporaneamente inizia il fissaggio del manganese come fase diagenetica 

precoce dei carbonati nell’interfaccia acqua – sedimento ed il ferro inizia a 

cristallizzare come Pirite. 
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Figura 2.25  Fase più estrema ed euxinica di sedimentazione di materia organica durante un evento anossico 

oceanico (Jenkyns 2010) 

Nella fase successiva dell’evento anossico, gran parte della colonna d’acqua è 

interessata da fenomeni di riduzione dei solfati con presenza di H2S libero. Le acque 

oceaniche sono ormai in condizioni euxiniche. La precipitazione della pirite avviene 

direttamente all’interno della colonna d’acqua stessa. In assenza di nitrati disciolti 

ma in presenza di fosfati rilasciati dai sedimenti ricchi in materia organica, i 

cianobatteri azoto-fissatori si sviluppano in ambienti marini superficiali ben illuminati 

mentre batteri solforosi verdi si sviluppano in zone più profonde della zona fotica 

dove è presente H2S libero. Durante queste condizioni euxiniche estreme 

Molibdeno e Osmio si depositano all’interno di shales ricchi in materia organica. Il 

rapporto isotopico di Stronzio, Osmio, Neodimio riflettono il bilanciamento tra 

apporto fluviale (weathering continentale), vulcanico ed idrotermale. Nelle 

correnti di fondo euxiniche il Neodimio radiogenico di origine idrotermale si 

disperde lateralmente anziché accumularsi in idrossidi di ferro e manganese ed si 

accumula all’interno degli scheletri dei pesci che si depositano sul fondo. 

L’intensificazione del ciclo idrologico e del weathering continentale ha stimolato la 

deposizione di materia organica anche nei bacini continentali (laghi) favorendo lo 

sviluppo di facies lacustri.  
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 Modelli SMO e OMZ 

Un secondo modello proposto da Pedersen and Calvert 1990 e ripreso nel lavoro 

di Takashima et al. 2006 vede la contrapposizione di due processi di 

sedimentazione dei black shales legati oltre che per la diversa morfologia di bacino 

all’interno del quale si sviluppano le condizioni anossiche anche a diverse 

condizioni ambientali.  

 

Figura 2.26  Modelli deposizionali dei depositi di black shales : A) modello stagnante ; B) modello del livello 

minimo di ossigeno. Da Takashima et al. 2006 

Nel modello A (SMO – Stagnant ocean model) la deposizione di black shales 

avviene a causa di una stratificazione oceanica che vede il consumo totale o 

quasi dell’ossigeno sul fondo a causa di assenza di circolazione e conseguente 

deposizione di materia organica. 

Il modello B (OMZ – Oxygen minum layer model) prevede, invece, un aumento 

della produttività primaria nella parte superiore della colonna d’acqua per 

aumento di nutrienti ed riduzione del livello minimo di ossigeno, una volta che il 

plancton si deposita sul fonda per assenza di ossigeno si preserva sotto forma di 

black shales. 

2.4.2 L’evento anossico dell’Aptiano inferiore 

Tenendo presente l’inquadramento paleoclimatico che è stato dato nei paragrafi 

precedenti si vuole fornire una sintesi delle caratteristiche principali che descrivono 

l’evento anossico OAE1a oggetto del presente lavoro. 

L’evento anossico dell’Aptiano inferiore, è stato identificato ed analizzato in modo 

dettagliato nella Tetide centrale a partire dai lavori di Coccioni et al. (1987). Solo in 

seguito fu denominato OAE1a da Arthur et al. (1990) che considerava questo 

evento il più vecchio del Cretaceo. Negli anni successivi vennero poi identificati 

altri eventi anossici di carattere regionale come quello del Valanginiano (Faraoni 
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event) e quello dell’Hauteriviano (Weissert event), che si limitano generalmente alla 

Tetide settentrionale.   

La prima caratteristica che identifica l’OAE1a è quello di avere ad esso associati 

importanti quantità di sedimenti ricchi in materia organica diffusi in tutti i bacini 

cretacei. Questi black shales sono stati rinvenuti nel bacino Vocoziano, nel bacino 

settentrionale tedesco, nella Tetide meridionale (penisola Araba), nella Turchia 

nordoccidentale, nei bacini dell’Atlantico centro-meridionale e nel Pacifico 

nordoccidentale. Una seconda caratteristiche è rappresentata dal fatto che le 

condizioni in cui esso si sviluppa fanno sì che i radiolari vadano a sostituire in gran 

parte la fauna planctonica costituita in precedenza da coccolitoforidi e 

foraminiferi planctonici carbonatici (Bralower et al., 1994, 2002; Larson and Erba, 

1999; Leckie et al., 2002) in conseguenza alla crisi dei nannocoidi. Da un punto di 

vista geochimico la curva del carbonio del’OAE1a è abbastanza caratteristica ed 

è rappresentata da uno shift fortemente negativo che si colloca alla base della 

crisi dei nannocoidi (o crisi della calcificazione) e prima della deposizione dei black 

shales, shift probabilmente legato al rilascio di clatrati nelle acque oceaniche 

(segnale isotopico caratteristico -60 ‰). Segue l’andamento tipico verso valori 

positivi registrato anche negli altri eventi anossici (OAE2) dovuto sostanzialmente all’ 

importante deposizione di materia organica che sottrae carbonio leggero (C12) dal 

sistema facendo spostare il valore del δC13 verso valori positivi. Si rimanda al capitolo 

5 per una dettagliata analisi geochimica degli elementi carbonio-Ossigeno-

Stronzio in questo intervallo di tempo. Questo andamento geochimico è stato 

rilevato oltre che nei sedimenti carbonatici profondi e superficiali di ambiente 

marino anche nei livelli di materia organica sia marina che terrestre, in Europa, Nord 

America, Giappone, ed Oceano Pacifico (Menegatti et al., 1998; Gröcke et al., 

1999; Jenkyns and Wilson, 1999; Larson and Erba, 1999; Luciani et al., 2001; Bellanca 

et al., 2002; Erba, 2004; Ando et al., 2008) 
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Figura 2.27  Sintesi dei maggiori eventi biologici e geologici durante il Barremiano superiore – Aptiano inferiore , in 

particolare la crisi dei nannocoidi leaata alla crisi di calcificazione oceanica(da Bralower et al., 1995; Erba, 1996; 

Bown et al., 1998; Herrle, 2004 in Erba 2004 

 

Figura 2.28  Curva del δ13C della sezione del Cismon Apticore tratta da  Menegatti et al. 1998 

2.4.2.1 Posizione cronostratigrafica 

Una questione ancora non del tutto risolta per questo evento è la sua posizione 

cronostratigrafica, che probabilmente non è sincrona in tutti i bacini in cui esso è 

registrato. In certi casi la datazione è in funzione della risoluzione biostratigrafica a 

disposizione. Indipendentemente dalla scala geocronologica di riferimento, 
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generalmente la posizione biostratigrafica attribuita attraverso dati bacinali, ricade 

all’interno della biozona a foraminiferi planctonici: L. cabri oppure per quelle ad 

ammoniti all’interno della D.deshayesi. Entrambe indicano Aptiano inferiore. Se ci 

rapportiamo alla biostratigrafia di piattaforma il discorso è molto più complesso a 

causa della scarsa risoluzione biostratigrafica o perché spesso le serie non sono 

complete ma con importanti lacune. Nella maggior parte dei casi la posizione del 

livello anossico in sedimenti di piattaforma oltre che attraverso l’analisi di facies, 

viene studiato e si tenta di posizionarlo attraverso stratigrafia isotopica, in 

particolare con la curva del δ13C ed integrata con dati relativi alle analisi allo 

stronzio quando possibile, che tuttavia vanno interpretati in modo accurato e con 

cautela valutando opportunamente l’influenza diagenetica sul segnale isotopico. 

Il problema direttamente correlato alla posizione biostratigrafica è l’attribuzione di 

un’età in milioni di anni. Questo problema purtroppo è una chiave fondamentale 

in ambiente di piattaforma qualora il segnale isotopico non sia sufficientemente 

buono da poter posizionare il tempo l’OAE1a equivalente. In alcuni recenti lavori 

tra cui Erba et al. 2010 e Giorgioni et al. 2015 che fanno riferimento alla datazioni di 

Malinverno et al. 2010 l’età che viene attribuita all’OAE è circa 120 milioni d anni. 

Per la GTS del 2012 la pozione dell’OAE1a ricade tra i 125.5 e 124.5 M.a. Un 

importante contributo viene dalla biostratigrafia ad ammoniti tuttavia anche 

questa associata allo studio isotopico non sempre danno risultati concordi tra loro. 

Per la sezione di la Bédoule in Francia (Moullade et al., 1998) e per la Piattaforma 

Elvetica (Föllmi, 2008) la posizione dell’anossico è in corrispondenza della D. 

deshayesi in riferimento al picco negativo e successivo andamento positivo della 

curva del carbonio. In altre pubblicazioni è posizionato nella biozona a D. weissi 

(corrispondente alla D. forbesi nella GTS 2012 per cui più vecchio risetto alla 

deshayesi) per le sezioni del bacino sassone o per le piattaforme del bacino iberico 

in Spagna (Moreno-Bedmar et al., 2009). Masse and Fenerci-Masse nel lavoro del 

2011 avvalorano la pozione della deshayesi dimostrando che in realtà l’evento 

anossico non si è manifestato attraverso una sola pulsazione ma l’individuazione di 

sedimenti ricchi  di materia organica in più livelli, dimostrano che le pulsazioni 

sarebbero state almeno due ed incerti casi  alcuni livelli identificati solo alla scala 

bacinale (“Aparein” level; Garcia-Mondejar et al., 2009; Millan et al., 2009) 

apparterrebbero in realtà al più duraturo e ampio evento anossico OAE1a. 



 

43 

 

 

Figura 2.29  Curve ricavate dall’analisi isotopica e dei nannofossili della carota del Cismon Apticore. L’età è 

riferita la lavoro di Maliverno et l. 2009 (Erba 2010) 

 

Figura 2.30  Elaborato estratto della GTS 2012 in cui è messo in evidenza l’OAE1a (Time Scale Creator versione 

6.4) 
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2.4.2.2 Durata dell’evento 

Attraverso numerosi studi di ciclo stratigrafia sui sedimenti bacinali si è riusciti a 

quantificare in termini di durata questi eventi. Nello specifico l’OAE1a si suppone 

abbia una durata di poco più di 1 milione di anni. Durata anche abbastanza 

prolungata se paragonato al quello del Toarciano e del limite Cenomaniano –

Turoniano la cui durata è stata quantificata in circa 500 mila anni. In ogni caso è 

evidente che questi fenomeni, avendo una durata molto breve in termini geologici 

debbano aver rappresentato sconvolgimenti importanti per aver lasciato segni 

così drastici nel quadro paleoclimatico e ambientale del periodo in cui si sono 

sviluppati. 

 

Figura 2.31 dati fondamentali dei principali eventi anossici del Giurassico e Cretaceo messi a confronto: durata, 

andamento della curva isotopica del carbonio e del rapporto dello stronzio, tipo e nome della LIP che si sviluppa 

in contemporanea all’evento anossico.  Erba 2004
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3 Una panoramica sulle piattaforme aptiane 

In questo capitolo saranno descritte in modo critico e dettagliato alcune delle 

principali aree a sedimentazione carbonatiche della Tetide e dell’area proto-

atlantica del Cretaceo Inferiore (Barremiano – Aptiano). Lo scopo è quello di 

confrontare queste aree con l’area garganica oggetto del presente lavoro e in 

ultimo di integrare il quadro conoscitivo generale sulla risposta delle piattaforme 

tetidee durante la fase di perturbazione legata all’evento anossico 1a. 

La scelta delle aree descritte è stata guidata dalla qualità dei dati presenti in 

letteratura, dalla continuità del record stratigrafico, dalla tipologia di facies che la 

caratterizzano e dalla posizione paleogeografica.  

Pertanto le piattaforme scelte sono: 

 Area proto-atlantica: Piattaforma Lusitana (Portogallo) (Burla et al., 2008; 

Huck et al., 2014a) 

 Margine tetideo settentrionale: Piattaforma Iberica (Spagna) (Bover-Arnal et 

al., 2009, 2010; Embry et al., 2010), Piattaforma Provenzale (Francia)(Masse 

and Fenerci-Masse, 2013), Piattaforma Elvetica (Catena del Giura e Svizzera) 

(Föllmi et al., 2006, 2007; Föllmi, 2008) 

 Area tetidea centrale: Piattaforma Adriatica (Croazia) (Tišljar et al., 2002; 

Husinec and Jelaska, 2006; Huck et al., 2010, 2011; Huck, 2011), Piattaforma 

Appenninica (Campania e Lazio, Italia) (Raspini, 2001, 2012; B D’Argenio et 

al., 2004; S. Amodio et al., 2008; Di Lucia et al., 2012), Piattaforma Apula 

(Gargano – Puglia) (Claps et al., 1996; Bosellini and Morsilli, 1997, 2001;  a. 

Bosellini et al., 1999; A. Bosellini et al., 1999; Luciani et al., 2001; Bosellini, 2002; 

Spalluto and Pieri, 2008; Graziano, 2013; Graziano et al., 2013) 
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Figura 3.1 Paleogeografia dell'Aptiano Inferiore, in rosso sono indicate le aree di piattaforma, in blu le aree 

bacinali. Le piattaforme più significative e più continue da un punto di vista stratigrafico sono descritte in 

dettaglio (Dercourt et al. 2000) 
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3.1 Inquadramento generale 

Durante il Cretaceo l’area tetidea è stata interessata da ripetuti episodi di intensa 

produzione carbonatica seguiti da drastiche interruzioni, generalmente in 

corrispondenza dei maggiori eventi anossici oceanici (Valanginiano medio – 

Aptiano inferiore – Cenomaniano/Turoniano, (Jenkyns, 2003b, 2010). Queste 

perturbazioni ambientali, soprattutto legate al ciclo del carbonio , hanno causato, 

oltre che la deposizione di importanti livelli di materia organica nelle aree bacinali 

(black shales), anche grandi estinzioni e turnover faunistici nelle associazioni di 

organismi biocostruttori (Scott, 1995; Skelton and Gili, 2012; Ruberti et al., 2013; 

Skelton et al., 2013). In particolare per il Cretaceo inferiore, il momento di maggiore 

espansione carbonatica è stato registrato nell’Aptiano inferiore, in corrispondenza 

del Bedouliano inferiore (Figura 3.2). Sempre nell’Aptiano inferiore ma in questo 

caso nel Bedouliano Superiore si assiste anche ad una delle maggiori crisi 

biologiche che le stesse piattaforme hanno subito. Proprio in questo intervallo 

(passaggio Bedouliano – Gargasiano) lo studio sistematico eseguito da Masse nel 

1989 sui principali biocostruttori ed in particolare sulle le rudiste, ha messo in 

evidenza come essi abbiano registrato un forte decremento nel rapporto 

scheletrico tra Aragonite e Calcite (Stanley and Hardie, 1998; Stanley, 2006, 2008). 

Le cause di questa variazione possono essere identificate in una variazione del 

chimismo oceanico e nello stress eutrofico che le piattaforme hanno subito durante 

lo sviluppo dell’evento anossico. A causa di questi cambiamenti le diverse 

piattaforme carbonatiche hanno subito evoluzioni diverse. Oltre alle variazioni 

globali, un ruolo fondamentale è da attribuire alle condizioni locali come latitudine, 

circolazione marina, apporto di nutrienti, apporto terrigeno, morfologia della 

piattaforma, trasgressione marina, tettonica sin e post sedimentaria ecc…Per tale 

motivo le tipologie di facies che possono essere associate all’evento anossico 1a 

sono molteplici. Nelle sezioni seguenti verranno descritti i caratteri principali delle 

aree selezionate. Nello specifico viene fornito un breve inquadramento e una 

descrizione di maggior dettaglio delle facies dell’intervallo di studio ed quando 

possibile il modello deposizionale ad esse associato. 
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Figura 3.2 Schema di sintesi delle principali perturbazioni paleoambientali dell’Aptiano inferiore nell’area tetidea, 

colonna 2 Platform: espansione e interruzione della sedimentazione carbonatica, colonna 3 : Biota principali 

eventi biologici sia a scala baciale che di sedimentazione di acque basse. Colonna 4  OAE’s e 13C, 

perturbazioni della curva del carbonio legate all’evento anossico , colonna5 : pTemperature : curva delle 

paleotemperature registrate.  (Skelton and Gili, 2012 ed autori all'interno). 

 

Figura 3.3 Schema generale  in cui è visibile la corrispondenza temporale tra la variazione mineralogiche (Calcite 

/ Aragonite/Mg-Calcite) dei principali biocostruttori e le oscillazioni secolari del chimismo oceanico in relazione 

al contenuto di calcio e del rapporto Mg/Ca. (Stanley, 2008) 
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3.2 Margine tetideo settentrionale 

Il margine tetideo settentrionale era interessato dalla presenza di vaste aree 

bacinali ed intrabacinali (Pirenei, bacino Vocoziano) che bordavano diverse aree 

a sedimentazione carbonatica. Tra le principali vi sono la piattaforma del bacino 

iberico, quella provenzale in Francia e quella elvetica, che comprendeva parte 

della catena del Giura e parte della Svizzera. L’evoluzione di queste piattaforma, 

durante l’Aptiano inferiore, è generalmente riferita ad un annegamento diffuso. 

Nello specifico le facies sono invece, abbastanza diversificate, soprattutto per ciò 

che concerne il recovery post-anossico. 

 

Figura 3.4 Ricostruzione paleogeografica margine nord tetideo con la pozione relativa delle piattaforme 

descritte in questa sezione (Masse et al. 2000) 

3.2.1 La Piattaforma Lusitana (Portogallo) 

Il bacino lusitano appartiene al margine occidentale della Penisola Iberica. Nel 

corso della sua evoluzione paleogeografica a partire dal Triassico superiore, è stato 

interessato da quattro fasi tettoniche distensive principali e da diverse fasi 

quiescenti. Durante il corso del Cretaceo inferiore il regime tettonico passa da una 

fase di rift ad una fase di drift, durante cui le aree di piattaforma sono interessate 

da subsidenza termale (Rasmussen et al., 1998), la conseguenza di questa tettonica 

è l’allagamento dei bacini sedimentari durante il Barremiano – Aptiano, passando 

da un regime sedimentario terrigeno ad un regime carbonatico con lo sviluppo di 

facies a rudiste. L’area in cui i sedimenti aptiani affiorano con maggire continuità 
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è lungo la costa nei pressi della città di Lisbona, in particolare tra le città di Santa 

Cruz e Cascais. Due sono le sezioni generalmente studiate per questa successione  

e sono presso le località di  Euricerira/San Juliao e di Cresmina. La piattaforma 

lusitana quindi è descritta come una piattaforma silico-carbonatica e comprende 

tre formazioni principali  Rey (1972, 1992) and Rey et al. (2003):  

 Regatao Fm. 

 Cresmina Fm. (Cobre Mb. Ponta Alta Mb. Praia di Lagoa Mb.) 

 Rodizio Fm. 

Al fine di questo lavoro la formazione che è di maggiore interesse è la Cresmina Fm. 

poiché essa rappresenta l’evoluzione dell’area durante il Barremiano superiore – 

Bedouliano. Questa formazione resta sopra la Regatao Fm. (Barremiano superiore) 

costituita da arenarie e siltiti alternate a marne, e con strutture rizolitiche nella parte 

alta. Essa rappresenta depositi fluvio-deltizi con superficie di esposizione subaerea 

al tetto. (Rey 1972,1979,1992). Al di sopra dei depositi marini della Cresmina con 

una marcata superficie di disconformità, poggiano i sedimenti continentali costituiti 

da conglomerati grossolani della Formazione di Rodizio (Albiano inferiore) (Burla et 

al. 2008). 

3.2.1.1 La Formazione di Cresmina (Barremiano Superiore – Aptiano Inferiore) 

Questa formazione rappresenta la sedimentazione terrigeno-carbonatica che, a 

partire dal Barremiano superiore interessa il bacino lusitano. Essa è costituita da tre 

membri (Burla et al., 2008; Huck et al., 2014a) : 

3.2.1.1.1 Membro di Cobre (Barremiano superiore) 

È composto da calcari ricchi in quarzo e fortemente bioturbati alternati a livelli 

marnosi abbondanti in ostreidi e arenarie e ad alcuni livelli di conglomerati ben 

classati anch’essi con quarzo. I grani scheletrici principali sono costituiti da 

foraminiferi bentonici tra cui miliolidi, echinodermi, serpulidi, ostracodi ed alghe 

verdi. Nella sezione di San Juliao il membro è costituito da calcari sabbiosi, siltiti ed 

arenarie. Le facies più terrigene indicano che il membro si è deposto nella parte 

più prossimale di una piattaforma interna. L’alternanza di marne e calcari, 

associazioni ad ostracodi e miliolidi, e la presenza di bioturbazioni tipo 

Thalassinoides indicano ambiente lagunare ristretto. (Rey1972,1992; Burla et al. 

2008). 
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Figura 3.5 A destra Ubicazione geografica delle successioni sedimentarie in cui la trilogia delle formazioni del 

Barremiano – Aptiano affiorano con maggiore continuità. A sinistra la sezione stratigrafica in prossimità della 

località di Cresmina. (Burla et al. 2008) 

3.2.1.1.2 Membro di Ponta Alta (Bedouliano inferiore) 

Il membro intermedio è costruito da calcari massivi organizzati in strati spessi e ricchi 

in rudiste, coralli scleractinidi e nerineidi. La parte inferiore del membro è costituita 

da una alternanza di calcari e marne ricche in orbitoline. Nella sezione di Cresmina 

è presente un livello bioclastico potente costituito da rudiste rimaneggiate, lo stesso 

livello nella sezione di San Juliao è assente a causa di una superficie di esposizione. 

Gli organismi che caratterizzano gli strati a San Juliao sono rappresentati da coralli, 

rudiste, stromatoporoidi orbitolinidi ed echinodermi (Burla et al. 2008). Le facies 

indicano un ambiente di piattaforma interna più distale. All’interno di questo 

membro sono state riconosciute importante superfici di emersione individuate dal 

riempimento delle cavità del guscio aragonitico delle rudiste dissolto con i 

sedimenti sovrastanti (Figura 3.6). La superficie più marcata è posta al tetto del 

membro ed è rappresentata da una potente disconformità a cui sono associate 

numerose strutture erosive. (Burla et al. 2008, Rey 1979,1992) 
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3.2.1.1.3 Membro di Praia da Lagoa (Bedouliano Superiore) 

L’ultimo membro poggia in disconformità sul membro precedente a causa della 

marcata superficie erosiva. La base è costituita da circa un metro di calcari e 

marne ricchi in orbitoline, sovrastate da grainstone massivi con frammenti di coralli. 

La parte superiore, invece è formata da una alternanza di marne e calcari ricchi in 

artropodi. Il tetto del membro è marcato da una superficie di discontinuità 

caratterizzata da dolomie bioturbate su cui poggia la Formazione di Rodizio. Anche 

per le facies di questo membro l’ambiente deposizionale è da attribuire a 

piattaforma interna. 

3.2.1.2 Sintesi ed evoluzione delle facies 

In base a quanto detto in precedenza si può affermare che l’evoluzione della 

piattaforma lusitana inizia con un forte input terrigeno durante il Barremiano 

superiore con la deposizione della Formazione di Regatao e del primo membro 

della Formazione di Cresmina (Cobre Mb). Questa prima fase di sedimentazione 

mista è sostituita durante l’Aptiano inferiore (Beduliano inferiore) dalla deposizione 

di calcari ricchi in rudiste ed altri biocostruttori tipici della acque marine basse del 

Cretaceo inferiore ed è rappresentata dal membro di Ponte Alta. La fase di 

sedimentazione puramente carbonatica è interessata da cicli  due shallowing 

upward con ripetute fasi di emersione alle quali si alternano cicli di intensità inferiore 

con un trend deepening upward caratterizzati dalla sedimentazione di livelli 

marnosi ad orbitoline in cui diventa importante anche la presenza di Lithocodim 

aggregatum (Huck et al., 2014b). Al top del membro carbonatico si sviluppa una 

superficie di discordanza deposizionale di carattere regionale (Rey 2003) la cui 

genesi è ancora dibattuta. Questa superficie indicata con S4 o S5 (Figura 3.7), è 

interpretata sia come superfice di esposizione subaerea da Burla et al. 2008 e 

Skelton e Gili 2012, sia come una superfice di hardground con interruzione della 

sedimentazione nei lavori di Rey, 1979 e Rey et al, 2009.  Nei lavori di Huck et al. 

2010 e 2014 l’autore mette in evidenza un carattere più complesso di tale superficie. 

Infatti dalle analisi eseguite sui cementi a drusa presenti sia sotto S4 ed S5 a Sao 

Juliao che sotto S4 a Crismina emerge il fatto che potrebbero indicare sia diagenesi 

meteorica che di seppellimento. Le analisi alla catodoluminescenza sui tali cementi 

ed le analisi geochimiche eseguite sulle varie matrici carbonatiche confermano la 

possibile diagenesi da seppellimenti così come il fatto di non aver identificato 

caratteristiche sedimentologiche inequivocabili del carattere emersivo della 
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superficie e per questo le superfici di HG sono interpretare come sottomarine e 

rappresentanti un momento di interruzione nella sedimentazione carbonatica.  

Al di sopra di questa superficie si sono deposti circa 2 metri di marne e calcari ricchi 

in orbitoline (base del Membro Praia da Lagoa o tetto del Membro Ponta Alta – 

Beduliano superiore). Un carattere particolare che viene messo in evidenza in 

questi depositi è la variazione morfologica delle orbitoline rispetto ad i livelli inferiori. 

In questo intervallo infatti aumenta il rapporto L/H e si passa da orbitoline a forma 

conica ad orbitoline a forma piatta (P. lenticularis). La paleoecologia dei suddetti 

organismi non è ancora ben definita infatti alcuni autori tra cui Hottinger 1982, 

considerano le orbitoline come organismi simbionti e quindi dipendenti dalla luce 

e che raggiungono il loro massimo sviluppo in condizioni oligotrofiche (Hallock, 1985; 

Hottinger, 1997). Altri autori tra cui Vilas nel lavoro del 1995 affermano che la 

riproduzione asessuata delle orbitoline può avvenire anche in condizioni 

mesotrofiche in ambienti ad alto input di nutrienti. La variazione morfologica 

presente in Portogallo si osserva anche in altre piattaforme carbonatiche ricche di 

questi macroforaminiferi, come la piattaforma elvetica (Stein et al., 2012) o nel 

bacino di Galve in Spagna (Embry et al., 2010). Contemporaneamente allo 

sviluppo di queste facies, soprattutto nelle aree costiere si registra un aumento del 

runoff continentale che favorisce l’apporto in mare di nutrienti e sedimenti terrigeni 

ricchi in argilla, limo e microcristalli di quarzo. Il fenomeno è legato ad un ciclo 

idrologico continentale molto spinto dovuto ad un clima di greenhouse a carattere 

umido (Föllmi, 2012). Questa facies, quindi, rappresenterebbe il momento di 

maggiore trasgressione marina nonché il momento di massimo deterioramento 

della produzione carbonatica che corrisponde temporalmente allo sviluppo 

dell’Evento anossico 1a in bacino (Larson and Erba, 1999; Bellanca et al, 2002; Erba 

and Tremolada, 2004). La tendenza inversa, quindi verso facies più superficiali (near 

shore), è registrata dalla deposizione di calcari argillosi ricchi in ostreidi nella sezione 

di San Juliao e da calcari ricchi in rudiste ed a stratificazioni incrociate nella località 

di Crismina. Queste facies rappresenta la parte medio alta del membro di Praia de 

Lagoa. 
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Figura 3.6 Sezione stratigrafica dell'area di San Juliao, la Formazione di Cresmina in questa affiora con i due 

membri superiori. Sono indicati i componenti con le relative abbondanze lungo la sezione ed i diversi rapporti 

morfometrici tra le orbitoline rinvenute nei vari livelli marnosi. Questa sezione a differenza di quella della località 

di Crismina è completa ed in essa sono ben visibili del due superficie di disconformità principali S4 ed S5 (Huck et 

al. 2014). 

 

Figura 3.7 Correlazione tra le sezioni di Sao Julia e Crismina in base ai caratteri litologici, alla stratigrafia isotopica 

del carbonio eseguita su diverse matrici (bulk, gusci di bivalvi, e cementi), alla stratigrafia sequenziale. I livelli di 

HG sono messi in evidenza sia dalla presenza di sottili rivestimenti di Fe e Mn sia da croste ferruginose nei gusci di 

rudiste e che nelle cavità bioturbate. (Huck et al. 2014) 
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3.2.2 La Piattaforma del Bacino Iberico 

Tra il Giurassico Superiore – Cretaceo Inferiore la fase di rifting che ha portato 

all’apertura dell’Oceano Atlantico ha suddiviso il margine nord occidentale della 

Penisola Iberica in 4 bacini subsidenti : il bacino di Cameros, il bacino di Columbrets, 

il bacino Iberico meridionale e il bacino di Maestrat (Salas et al., 2001). A partire 

dalla fine del Cretaceo sino al Miocene i movimenti convergenti tra la placca 

iberica e quella europea ha innescato nel bacino iberico un sistema tettonico 

invertito rispetto a quello distensivo precedente, dando origine nel Paleogene alla 

catena Iberica (Salas e Casas 1993; Salas et al., 2001). La successione sedimentaria 

dell’Aptiano inferiore affiora in modo continuo lungo la sinclinale di Camarillas, tra 

le località di Miravete de la Sierra, Camarillas, Jorcas e Villarroya de los Pinares, 

nella provincia di Teruel. L’area è situate nel bacino di Maestrat ed in particolare 

nella parte centrale del sottobacino di Galve. L’evoluzione delle facies a partire 

dal Barremiano superiore registra un progressivo passaggio da ambiente 

continentale (Formazione di Camarillas) ad ambiente marino (Formazione di 

Artoles).  A questi sedimenti segue la successione aptiana costituita da cinque 

formazioni: (Canérot et  al., 1982; Salas et al., 2001)): 

 La Formazione di Morella, 

 

 

 

 La Formazione di Benassal 

Tra queste, quelle di interesse per l’intervallo equivalente all’evento anossico 

OAE1a sono le formazioni di Xert, Forcall e Villaroya. La Fm. di Xert è costituita da 

calcari ricchi in foraminiferi bentonici, ooidi ed alghe verdi che passano 

lateralmente e in parte verticalmente alla formazione di Morella composta da 

marne  e calcari a bioclasti ricchi in ostreidi e con una elevata percentuale di 

sedimento terrigeno(Canerot et al. 1982; Vennin&Aurell 2001). Nel bacino di Galve 

tuttavia, la Fm. di Morella non è presente , quindi la Fm. di Xert è seguita 

direttamente dalla Fm. marnosa di Forcall. Ad essa a sua volta segue la Fm. di 

Villaroya de Los Pinares.  
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Figura 3.8 ubicazione del bacio di Maestrat e del sottobacino di Galve ed ubicazione delle sezioni stratigrafiche 

tra le località di Villaroya de los Pinares e Aliaga, e carta geologica semplificata i cui colori si riferiscono allo 

schema cronostratigrafico accanto delle formazioni del Cretaceo Inferiore. (Embry et al. 2010) 

3.2.2.1 La serie stratigrafica nella Sezione di Miravete  

Diverse successioni stratigrafiche sono state studiate in modo dettagliato in tutta la 

sinclinale fornendo un quadro evolutivo della serie abbastanza chiaro. Partendo 

dalla località di Aliaga e scendendo verso sud, il trend delle facies corrisponde d 

un progressivo approfondimento della piattaforma. Si passa infatti da facies più 

prossimali con superficie di emersione in corrispondenza del limite tra l’Aptiano 

inferiore e superiore nelle sezioni di Aliaga, Peral e Miravete a facies di ambiente 

più distale, rappresentate in prevalenza da calcari ad orbitoline nelle sezioni presso 

la cittadina di Villaroya de Los Pinares Al fine di avere un quadro più chiaro di 

questa evoluzione si è scelto di descrivere in modo dettagliato la sezione di 

Miravate. Questa sezione rappresenta l’evoluzione di facies soprattutto di margine 

della piattaforma in cui le variazioni eustatiche e la presenza di condizioni stressanti 

influiscono maggiormente sull’evoluzione delle associazioni di biocostruttori e 

sull’architettura deposizionale. 
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Figura 3.9  Schema cronostratigrafico dei depositi barremiano-aptiano del bacino di Galve in cui sono indicati 

anche i relativi abbienti deposizionali. La scala dei temi è riferita a Gradstain st a. 2004, Embry et al. 2010 

Le sezioni più nord (sez. di Aliaga) rappresentano l’evoluzione delle facies di 

piattaforma interna poco profonda con diverse fasi di emersione e lacune 

stratigrafiche. La sezione di Villaroya del Los Pinares invece è l’espressione delle 

facies più aperte bacinali in cui le formazione di Forcal e Villaroya sono costituite in 

prevalenza di marne e sedimenti pelagici ricchi in ammoniti. 

La descrizione delle microfacies della sezione di Miravete deriva da una sintesi del 

lavoro di Embry et al. 2010. Nel lavoro di Embry et al. (2010) si individuano 26 

microfacies raggruppate in 12 facies principali Figura 3.11. Queste ultime a loro 

volta sono state raggruppate in associazioni di facies ognuna delle quali individua 

un preciso ambiente deposizionale. Da quello più prossimale a quello più distale gli 

ambienti sono: ambiente continentale e costiero / ambiente di piattaforma interna 

/margini sabbiosi oolitici e ad orbitoline /margine (reef) a coralli, stromatoporoidi e 

microbialitico / piattaforma esterna.  
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Figura 3.10 Serie stratigrafica parziale dal Barremiano all’Aptiano superiore nella sezione di Miravete. Oltre alla 

descrizione litologica sono indicate le principali sequenze deposizionali, le curve isotopiche di carbonio e 

ossigeno ed una analisi quali-quantitativa degli orbitolinidi presenti. Le due linee tratteggiate in rosso limitano 

l’intervallo descritto nel testo che corrisponde alle facies pre evento anossico, alle facies OAE1a tempo 

equivalenti, e alle facies della fase di recovery successiva. Embry et al. 2010 

L’intervallo stratigrafico di interesse rappresenta una sequenza deposizionale di 

secondo ordine (Bover-Arnal et al., 2009; Embry et al., 2010) (S I-2) formata da una 

fase trasgressiva che culmina nella  superficie di massima ingressione marina MFS I-

2 in corrispondenza della quale si deposita il primo intervallo marnoso ricco in 

ammoniti, alla base della Fm. di Villaroya, e da una fase regressiva  rappresentata 

dal ripristino della sedimentazione carbonatica di acque basse con la deposizione 

prima di packstone ad orbitoline associate ad un ambiente di margine  sabbioso,  

successivamente si sviluppano boundstone a coralli, stromatoporoidi e  microbialiti 

associati ad un margine ricostruito tipo reef (Figura 3.10). 
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Figura 3.11 le microfacies, facies ed ambienti deposizionali individuati nel lavoro di Embry et al. 2010 ed utilizzati 

nel testo per la descrizione delle formazioni 
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3.2.2.1.1 Formazione di Xert (Chert)(Aptiano inferiore – Beduliano inferiore) 

Questa formazione è costituta da circa 20 metri di facies associate ad ambiente di 

margine sabbioso (Embry et al., 2010) e comprende la parte terminale della fase 

trasgressiva e  la successiva  fase regressiva del ciclo T-R S I-1. Nello specifico la 

superficie di massima ingressione marina (MFS I-1) ricade all’interno delle facies ad 

orbitoline che caratterizzano la parte inferiore dalla formazione, mentre la fase 

regressiva sino al limite di sequenza SB I-2 è costituita da packstone-grainstone 

oolitici (F7) con rari intervalli di mudstone a miliolidi (F4,a). Da un punti di vista 

sedimentologico Il primo intervallo (10/12 metri) è caratterizzato dalla presenza 

quasi esclusiva di packstone e packstone-wackestone ad orbitoline (F10a,b), con 

alcuni livelli molti sottili di packstone-grainstone oolitici (F7). Il secondo intervallo, 

invece, è costituito in prevalenza dai packstone/grainstone oolitici prima presenti 

solo sporadicamente (F7). Alla base ed al tetto del secondo intervallo sono presenti 

livelli non molto potenti di mudstone o packstone ricchi in miliolidi, le cui 

caratteristiche sono associate ad ambiente di laguna protetta-ristretta. I packstone 

ad orbitoline sono caratterizzati da stratificazioni a basso angolo, elevata 

bioturbazione con Thalassinoides e Planolites riempite da orbitoline, superfici erosive 

marcate. I grani scheletrici sono in maggioranza frammenti di orbitoline senza 

un’orientazione preferenziale, sono anche presenti frammenti di alghe calcaree, 

bioclasti in genere e foraminiferi planctonici.  I packstone-grainstone oolitici (upper 

shoreface) (F7a) sono caratterizzati dalla presenza di stratificazioni ad alta energia 

da planari a basso angolo, ripples da corrente, frammenti di bioclasti, superfici 

erosive. I cementi a drusa e fibrosi indicano ambiente vadoso. Le altre subfacies 

(F7b,c,d) sono caratterizzate packstone bioturbati con ooidi e bioclasti micritizzati 

e bioturbazioni tipo Ophiomorpha e Thalassinoides, oppure packstone oolitici a 

serpulidi bioerosi da bivalvi ed infine packstone-grainstone bioclastici con HCS.  

Riassumendo le facies ad orbitoline sono associate ad una fase trasgressiva e ad 

ambienti di margine più profondo (shoreface – offshore) mentre la fase regressiva 

è associata alla deposizione dei sedimenti oolitici, le cui caratteriste confermano 

una batimetria più superficiale sino ad episodi di emersione. 

3.2.2.1.2 Formazione di Forcall (Aptiano inferiore – Beduliano inferiore/superiore) 

La base della formazione di Forcall è segnata dal limite SB I-2 e tutta la formazione 

rappresenta la fase trasgressiva del ciclo T-R S I-2, la cui superficie di MFS ricade 
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nell’intervallo marnoso ad ammoniti alla base della Fm. di Villaroya de Los Pinares. 

La sezione ha uno spessore circa di 50 metri. La prima parte è interessata ancora 

da facies ad orbitoline che in questo caso sono presenti in prevalenza con la 

subfacies più marnosa (F10,c), alternate a mudstone e packstone ad miliolidi che 

hanno spessori maggiori rispetto alla Xert Fm. A partire da circa metà della 

formazione iniziano ad intercalarsi alle orbitoline livelli marnosi verdastri fortemente 

bioturbati (Thalassinoides, Planolites, Phycodes) e con fauna pelagica ricca in 

ammoniti (F12). Questa facies diventa prevalente tra i 90 ed i 100 metri dalla base 

della sezione (Figura 3.10). Nell’ultima decina di metri ritornano i livelli marnosi ad 

orbitoline intercalati a boundstone a coralli e stromatoporoidi fortemente incrostati 

da microbialiti e bioerosi. Questo intervallo è stato studiato in dettaglio anche in 

altre sezioni della sinclinale in particolare da Bover – Arnal nei lavori del 

2009,2010,2011. Questi autori definiscono questi corpi come degli orizzonti di 

accumuli di detrito corallino (“coral rubble”) stabilizzati dall’azione incrostante 

diffusa di Lithocodium (bindstone a Lithocodium) alternati ai livelli marnosi ad 

orbitoline con i quali spesso sono a contatto tramite superfici erosive.  Lo spessore 

di questi livelli è variabile da pochi centimetri e fino ad un massimo di 5 metri. Hanno 

aspetto fortemente nodulare anche se al loro interno sono presenti talvolta depositi 

massivi e tabulari. La bioturbazione è molto pervasiva ed ha fortemente 

rimaneggiato i sedimenti soprattutto micritici. Alla base di questi livelli sono frequenti 

grainstone a Paleorbotolina lenticularis con imbrecciatura dei gusci.  Non sono 

state osservate strutture sedimentarie legate ad azione idrodinamica. Gli stessi 

autori, in un paio di sezioni individuano una decina di colonie coralline preservate 

in posizione di vita intercalate ai conglomerati dei coral rubble. Essi osservano che 

in questi corpi in situ sono quasi assenti le incrostazioni di Lithocodium o le bioerosioni 

da Lithophaga. Le determinazioni delle specie presenti sia nei depositi che nelle 

colonie mette in luce che i coralli accresciuti in situ non sono gli stessi che originano 

i depositi conglomeratici, per cui sono considerate come colonie accresciute in un 

secondo memento utilizzando i conglomerati come substrato e che si siano 

generati da alcuni frammenti di coralli incrostati. L’analisi isotopica eseguita da 

Bover Arnal et al. 2010, 2011 sulle marne della Fm. di Forcall mettono in evidenza 

che l’intervallo descritto in precedenza è tempo equivalente all’OAE1a , in 

particolare  il picco negativo della curva del carbonio (tratto C3 di Menegatti et al. 

1998) è posto in corrispondenza proprio in dei coralli incrostati dal Lithocodium, per 

poi proseguire con il classico andamento verso valori più positivi nelle marne ad 

orbitoline. 
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Figura 3.12 Panoramica con l’individuazione delle facies marnose e l’orizzonte a detrito a coralli e Lithocodium 

della Fm. di Forcall, su cui si sviluppa la piattaforma della Fm. di Villaroya. Particolare del contatto tramite 

superficie erosiva tra i coral rubble d i livelli marnosi ad orbitoline (Bover-Arnal et al. 2011) 
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Figura 3.13  Sezione stratigrafica della successione del Barranco de las Calzadas, in prossimità della località di 

Miravete.Nel rettangolo grigio è messo in evidenza l’intervallo equivalente all’OAE1a rappresentato sia dalle 

marne ad orbitoline che agli orizzonti di coralli incrostati da Lithocodium. Sono inserite anche le curve isotopiche 

e la datazione con ammoniti. Bover Arnal et al. 2011 

Parallelamente la curva dell’ossigeno identifica le facies a coralli come 

l’espressione del trend climatico verso condizioni umide e di elevate temperature, 

per contro le marne registrano il successivo andamento verso un raffreddamento 

climatico conseguente alle perturbazioni causate dall’evento anossico. È da 

mettere in evidenza che nei lavori di Bover Arnal l’intervallo marnoso ricco in 

ammoniti che per Embry et al. 2010 è alla base della Fm. di Villaroya e che 

rappresenta la  massima ingressione marina, fa ancora parte della successione 

marnosa della Fm. di Forcall. A prescindere dalla formazione di appartenenza il 

dato biostratigrafico ad ammoniti posiziona in questo bacino l’OAE1a nella 

biozona D. weissi anziché nella D. deshyesi . Masse e Fenerci-Masse 2011. 

3.2.2.1.3 Formazione di Villaroya di Los Pinares (Aptiano inferiore-superiore) 

Seguendo la descrizione di Embry et al. 2010 questa formazione inizia con un 

intervallo marnoso ricco in ammoniti in corrispondenza del quale è posizionata la 

MFS I-2. La fase regressiva successiva è caratterizzata prima da una alternanza di 

marne e packstone-wackestone ad orbitoline (F10a,b) e (F10,c), che segna il primo 

passaggio da ambienti di rampa esterna(F12) ad ambienti più superficiali di rampa 
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media. La fase regressiva prosegue con lo sviluppo di una rampa interna costituita 

da boundstone a coralli e stromatoporoidi (F9) alternati nella porzione medio-alta 

con floatstone a coralli, rudiste e chetetidi (F8). La facies a coralli e stromatoporoidi 

comprende boundstone in cui i biocostruttori sono incrostati da serpulidi, sono 

intensamente bioturbati, e sono organizzati in strati di packstone o in matrice 

marnosa. I bistromi isolati sono fortemente incrostati da microbialiti. La facies 8 

rappresentata da i floatstone a coralli e rudiste è interessata da forte bioerosione e 

micritizzazione, da letti di bioclasti frammentati. La matrice dei floatstone è 

rappresentata da packstone. 

3.2.2.2 Modelli deposizionali e conclusioni 

I modelli deposizionali che sono stati proposti da Embry et al. 2010 per l’evoluzione 

delle facies nel bacino di Galve durante l’Aptiano inferiore sono rappresentati in 

Figura 3.14.  Questi modelli si basano sulla correlazione laterale delle facies 

individuate su tutte le sezioni stratigrafiche della sinclinale di Camarillas, la cui 

ubicazione è in Figura 3.8. Le sezioni più a nord sono costituite da facies continentali 

e di piattaforma o rampa interna. Le sezioni nell’area di Miravete rappresentano le 

aree di margine o di rampa intermedia, mentre le sezioni di Villaroya quelle di 

bacino o rampa esterna. Il primo modello (a) è rappresentato da una rampa 

omoclinale a sedimentazione mista. La parte più distale è costruita da marne e 

mudstone intercalati a packstone a bioclasti. La fauna tipicamente pelagica, è 

rappresentata in parte da numerosi esemplari di ammoniti, i bioclasti sono di coralli, 

alghe ed orbitoline. La porzione intermedia della rampa è rappresentata in 

maggioranza da facies ad orbitoline (packstone) e da grainstone e packstone ad 

ooidi, mentre le facies di rampa interna sono rappresentate da floatstone a 

gasteropodi e miliolidi con stratificazioni piano - parallele di alta energia. Il livello di 

fratturazione e bioerosione dei grani scheletrici è elevato. Infine la piana costiera è 

interessata da depositi fluvio-lacustri misti a sabbie costiere di origina marina. 

Questo modello può essere applicato alle formazioni di Xert e Benasal, e 

rappresenta lo stato ambientale prima dell’evento anossico 1a. Il secondo modello 

(b), descritto come piattaforma a coralli e microbialiti rappresenta il momento 

stressante dell’OAE1a. Nella zona bacinale si depositano marne ricche in 

cefalopodi e bioclasti di orbitoline. Nella zona di shoreface prevalgono le facies 

marnose ad orbitoline, mentre nella parte sommitale tra la base d’onda normale e 

quella di tempesta si impostano le facies di margine tipo reef rappresentate da 

boundstone a coralli e stromatoporoidi ed da floatstone a coralli e rudiste. L’area 
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costiera è interessata da stratificazioni HCS. Questo modello è rappresentato dalla 

Fm. di Forcall , per le facies più pelagiche ed emipelagiche che passano 

verticalmente alla parte inferiore della Fm. di Villaroya. L’ultimo modello (c) 

proposto rappresenta le facies che caratterizzano la parte sommitale della Fm. di 

Villaroya. Essa è inquadrata come una mud flat platfom, caratterizzata da facies a 

packstone bioclastici ad orbitoline, sotto la base d’onda , da boundstone a rudiste 

fortemente bioturbati nella parte intermedia (shoreface).  Procedendo verso il 

margine continentale si osserva un aumento in matrice micritica che si riflette nella 

presenza di facies di laguna ristretta caratterizzate da mudstone/wackestone a 

ostreidi, miliolidi e gasteropodi. Strutture tipo bird-eyes riempiti da silt e cementi 

vadosi, nei mudstone a miliolidi, testimoniano la natura molto superficiale di tali 

depositi. Sono inoltre presenti patches a coralli tra l’area costiera ed i boundstone 

a rudiste. 

 

Figura 3.14 modelli delle diverse di piattaforme che si susseguono nella successione aptiana del Bacino di Galve. 

Embry et al. 2010. 
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3.2.3 La Piattaforma Provenzale (Francia - Bacino di Sud-Est) 

Il bacino francese di Sud-Est è una zona molto importante per lo studio delle 

piattaforme carbonatiche del Barremiano-Aptiano e per la loro correlazione con i 

corrispondenti sedimenti bacinali. In questa regione, infatti, nel corso dei decenni 

sono stati definiti molti degli strato - tipi di questo intervallo stratigrafico. Inoltre il 

termine “piattaforme Urgoniane” usato diffusamente per indicare generalmente 

tutte le piattaforme di questo periodo prende il nome dalle successioni 

carbonatiche proprio presso la località di Orgon. Le successioni presentano un 

record stratigrafico continuo e molti studi soprattutto biostratigrafici hanno 

permesso datazioni abbastanza precise di questi depositi (Conrad, 1969; Masse, 

1993; Arnaud-Vanneau et al., 1979; Arnaud-Vanneau, 1980; Arnaud et al., 1995, 

1998; Clavel et al., 2007). 

 

Figura 3.15 Inquadramento geografico del bacino di Sud-Est e località principali presso le quali si trovano le 

successioni barremiane-aptiane più importanti. 
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Le piattaforme carbonatiche del Barremiano superiore – Aptiano inferiore 

(Beduliano) si sono sviluppate lungo i margini meridionale, occidentale e nord-

occidentale del bacino Vocoziano, il quale rappresenta la parte terminale del 

bacino alpino nel settore francese. Le aree a sedimentazione carbonatica di 

acque basse si estendono in Provenza, nella regione del Languedoc e nel dominio 

sub Alpino. La scelta di focalizzare l’attenzione sulla piattaforma in Provenza è data 

dalla grande continuità stratigrafica che la serie ha in questa regione. Durante tutto 

il Cretaceo Inferiore si assiste ad una progressiva progradazione delle piattaforme 

verso nord, cioè verso il bacino Vocoziano sino al Bedouliano superiore quando la 

sedimentazione bacinale prende il sopravvento decretando l’annegamento 

definitivo delle piattaforme Urgoniane (Arnaud-Vanneau et al., 1979; Masse,1993). 

Il momento di massima espansione delle piattaforme avviene nel Barremiano 

superiore in direzione settentrionale. Quando si assiste al primo episodio di 

annegamento al culmine del Barremiano la piattaforma provenzale viene divisa in 

due domini inferiori: la piattaforma Provenzale a nord e la piattaforma provenzale 

meridionale separate da un bacino intra- piattaforma (Masse & Fenerci-Masse 

2011). A partire dal Bedouliano inferiore le sorti dei due domini carbonatici sono 

differenti. La piattaforma a nord viene bordata da altri bacini minori e il suo sviluppo 

diventa bipolare. Nel Bedouliano medio le due piattaforme sono interessate 

nuovamente da un episodio di annegamento, il quale segnerà la definitiva 

scomparsa della sedimentazione carbonatica nella regione meridionale, tra le 

località di Marsiglia e Toulon. Il dominio settentrionale, verso la regione del 

Languedoc, pur restringendosi progressivamente, procede sino al Bedouliano 

superiore ma viene interessato da altri due importanti momenti a sedimentazione 

pelagica, uno nel Bedouliano medio-superiore e quello finale nel Bedouliano 

superiore. Nella regione del Languedoc, inoltre, l’estensione della sedimentazione 

carbonatica è stata limitata dalla presenza del Massiccio Centrale al quale essa è 

adiacente e dalla presenza dal sistema di faglie di Cevennes. Proprio a causa di 

questi lineamenti tettonici, ai quali si aggiunse la faglia di Nimes, durante la fase 

orogenetica terziaria Alpina, il contatto paleogeografico tra la Provenza ed il 

Languedoc è stato modificato sposando di circa 50 km il blocco provenzale 

rispetto al Languedoc, modificando totalmente l’assetto paleogeografico che era 

presente nel Cetaceo. I numerosi lavori (Masse and Fenerci-Masse, 2011 e 

riferimenti interni) che hanno interessato questa aree hanno portato allo sviluppo 

di un quadro conoscitivo molto ampio e dettagliato. 
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Figura 3.16 Ricostruzione paleogeografica del bacino francese di Sud Est durante il Barremiano (a) e durante 

l’Aptiano inferiore (b). Si noti in quest’ultimo la presenza del bacino provenzale meridionale che ha separato il 

dominio carbonatico in due regioni più piccole, La piattaforma provenzale a Nord e quella a Sud (Masse & 

Fenerci-Masse 2011). 

 

Figura 3.17 Schema stratigrafico dell’evoluzione e dei diversi steps di progradazione ed annegamento (1-4) del 

Barremiano superiore –Aptiano inferiore delle piattaforme del bacino di Sud-Est. Masse & Fenerci-Masse 2011) 

Le sezioni stratigrafiche nel sud est della Francia sono numerose e la loro sintesi vede 

espressione nella figura 3.19. Tuttavia per fornire un quadro completo 

sull’evoluzione delle facies in questa regione oltre alla descrizione del modello 

deposizionale, sono state selezionale due aree chiave. La prima è la regione vicino 

a Marsiglia che, a partire dal primo episodio di annegamento del Barremiano 

superiore, la sedimentazione pelagica prende il sopravvento. Essa infatti, ricade nel 

bacino provenzale meridionale che suddivide la piattaforma in due domini. In 
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particolare la successione di Cassis-La Bedulè è una delle sezioni bacinali di 

riferimento per il margine tetideo settentrionale. In questa sezione infatti numerosi 

studi sedimentologici, biostratigrafici, isotopici hanno portato ad avere un grado di 

conoscenza molto dettagliato della stratigrafia e una grande correlabilità della 

sezione con le rispettive di piattaforma.  

 

Figura 3.18 Sezione stratigrafica della successione a Cassis -La Bedoulè  e curva isotopica del Carbonio, 

nell’intervallo Barremiano superiore – Aptiano inferiore. Masse Masse & Fenerci-Masse 2011). 

La seconda area presa in considerazione e quella presso Monts de Vancluse. In 

queste sezioni la sedimentazione carbonatica prosegue sino al Bedouliano 

superiore quando si sviluppa l’ultimo annegamento. 
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Figura 3.19 Correlazione regionale tra le diverse sezioni stratigrafiche della Piattaforma della Provenza, sono 

indicati i principali eventi di annegamento che hanno interessato la piattaforma a partire dal Barremiano 

superiore Masse & Fenerci-Masse 2011). 

 

Figura 3.20 Legenda per le immagini precedenti (Masse & Fenerci-Masse 2011). 

3.2.3.1 La stratigrafia di Monts de Vancluse 

La sezione di riferimento per questa zone è la sequenza di Fontaine de Vancluse 

perché in essa sono registrati tutti gli eventi di annegamento e successive fasi di 

ripristino, che scandiscono la serie stratigrafica. La base della successione è 

rappresentata da calcari a rudiste, in particolare requienidi e monopleuridi   in tutta 

la parte della piattaforma interna. A questi depositi sono associati anche 

packstone-grainstone a miliolidi e peloidi. Nella parte intertidale sono frequenti 

depositi stromatolitici e facies costiere di spiaggia. Questo primo livello viene 

interrotto dalla fase di annegamento al limite tra Barremiano e Aptiano. Il 

cambiamento di facies è segnato dalla deposizione di un livello guida ad 

Paleorbitolina lenticularis (Masse 1976). Questo livello tuttavia non è tracciabile 
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lateralmente anche in altre sezioni della zona. Ale marne ad orbitoline segue un 

intervallo di grainstone a bioclasti e ooidi e facies a coralli caratterizzante un 

ambiente di margine. Si imposta poi il primo step di ripristino di sedimentazione 

carbonatica di piattaforma interna con lo sviluppo di circa 50 metri di calcari a 

rudiste. In questo caso l’associazione che le rappresenta cambia oltre ad avere 

requienidi e monopleuridi compaiono i caprinidi. Una nuova fase di annegamento 

(Bedouliano inferiore) intervie al tetto di questa sequenza denominata U2 secondo 

la dicitura di Leenhardt (1883) che definisce la trilogia Urgoniana in tre unità 

U1,U2,U3. La prima unità è quella descritta alla base della sezione. In 

corrispondenza del secondo annegamento si impostano nuovamente facies ad 

orbitoline prima (piattaforma esterna) e successivamente le facies a coralli di 

margine (Masse and Fenerci-Masse, 2011). Nelle sezioni limitrofe la stessa superficie 

di interruzione della sedimentazione è registrata come superficie di espiazione 

subaerea. Infatti le facies di piattaforma esterna non sono presenti e il contatto 

avviene tra i carbonati a caprinidi  di piattaforma interna ed i grainstone a bioclasti 

ed ooidi di margine sabbioso (Masse and Fenerci-Masse, 2011). La terza fase di 

sedimentazione carbonatica, dopo la seconda superficie di annegamento vede il 

susseguirsi di un primo livello marnoso ad orbitoline seguito da calcari a bioclasti e 

selciferi, che segnano un ulteriore approfondimento delle facies. Ai calcari selciferi 

si sovrappongono calcari marnosi e calcareniti a bioclasti le quali rappresentano 

l’ultima facies più superificale prima del definitivo passaggio a condizioni 

puramente pelagiche. La scomparsa di calcari a rudiste e coralli segna anche il 

passaggio da una morfologia di piattaforma con un margine sabbioso e 

biocostruito ad una rampa carbonatica (Masse and Fenerci-Masse, 2011). Il terzo 

annegamento (Bedouliano medio – superiore) è messo in evidenza da una 

superficie di hardground che separa le calcareniti sottostanti, con faune a coralli 

ermatipici, dasicladali e macroforaminiferi da i sovrastanti packstone selciferi a 

peloidi, ricchi in glauconite e spicole di echinodermi. L’ultima e definitiva fase di 

annegamento del Bedouliano superiore è segnata dalla deposizione in tutta l’area 

provenzale delle marne gargasiane. 

3.2.3.2 Modello deposizionale e conclusioni 

Il modello deposizionale  che viene sviluppato nel lavoro di (Masse and Fenerci-

Masse, 2011) modificato dal modello proposto di Masse 1992, prevede una 

distinzione tra zona infralitorale costituita da  una piattaforma interna ed esterna, 

ed una zona a sedimentazione costituita da ambienti più profondi. Le profondità 
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sono state stimate intorno ai 20-30 metri per la piattaforma, tra i 40 e 150 per la parte 

circalittorale e intorno ai 150-200 metri per il bacino.  

 

Figura 3.21 schema della ricostruzione del modello deposizionale della piattaforma provenzale e distribuzione 

delle facies. Masse & Fenerci-Masse 2011). 

 Ambiente di piattaforma interna 

Le facies di piattaforma interna sono caratterizzata dalla presenza di associazioni 

a rudiste, tra queste i requienidi e monopleuridi sono distribuiti in tutta l’area di 

piattaforma mentre i caprini e gli esemplari di requienidi più grandi dominano le 

aree distali e prossime al margine. Le tessiture principali sono rappresentate da 

packstone e grainstone a miliolidi ed ooidi nelle aree marginali e mudstone e 

wackestone/packstone a bioclasti nelle zone più interne. Le facies a rudiste sono 

interessate anche dalla presenza di sedimenti inter - sopratidali come stromatoliti e 

depositi di spiaggia. Localmente i margini sabbiosi sono attraversati da rudstone 

canalizzati di associazioni di caprinidi e coralli. 

 Ambiente di piattaforma esterna 

La piattaforma esterna dentro al dominio infralitorale, è rappresentato da 

floatstone a   coralli scleractinidi e da grainstone oolitici e grainstone a bioclasti ben 

cerniti. Tra i bioclasti si riconoscono frammetti di dasicladali, foraminiferi in articolare 

orbitolinidi, e varie tipologie di molluschi come brachiopodi, bivalvi e gasteropodi. 

Queste facies possono essere considerate come facies di margine. 

 Ambiente di “outer shelf” 

In questo ambiente deposizionale le facies sono prevalenti calcari marnosi, siltiti, e 

fanghi carbonatici. L’associazione di organismi è rappresentata da echinoidi, 

calcispugne, briozoi. Tra gli organismi infunali sono stati identificati: brachiopodi, 
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bivalvi, serpulidi. A questo ambiente sono associate anche le facies marnose ad P. 

lenticularis. Spesso sono presenti livelli glauconitici. 

 Ambiente di bacino 

Il passaggio ad ambienti più profondi è segnato dalla sostituzione di organismi 

bentonici con quelli pelagici come foraminiferi, coccoliti e nannocoidi e nectonici, 

come le ammoniti. Tali organismi sono i maggiori produttori dei fanghi carbonatici 

profondi.  In base alle correlazioni stratigrafiche tra le successioni di piattaforma 

della Provenza e del Languedoc con la sezione bacinale di Cassis - La Bedulè 

emerge un quadro cronostratigrafico abbastanza chiaro e rappresentato in Figura 

3.22.  In questo schema è evidente che la prima vera e propria fase di crisi della 

sedimentazione carbonatica di piattaforma interna avviene in corrispondenza del 

passaggio tra le biozone ad ammoniti D.weissi e la D. deshayesi, limite tra il 

Bedouliano inferiore e superiore. Il secondo evento che determina la totale morte 

della piattaforma provenzale corrisponde al passaggio tra la D. deshayesi e la D. 

furcata. In base a quando esprime la curva isotopica misurata sui sedimenti 

bacinali a La Bedulè (Figura 3.18), tarata con una biostratigrafia ad ammoniti di 

dettaglio, si mette in evidenza che il tratto della curva corrispondente all’evento 

anossico OAE1a ricade nelle ultime due subzone della D. deshayesi. Spostandoci 

nelle successioni di mare basso questo passaggio è segnato dal cambio tra una 

morfologia di piattaforma con margine sabbioso e biocostruito ed una morfologia 

tipo rampa, inoltre le facies che ricadono nella biozona D. deshayesi possono 

considerarsi sincrone all’evento anossico in bacino  ((Masse and Fenerci-Masse, 

2011). 

 

Figura 3.22 Schema cronostratigrafico di sintesi delle diverse fasi di annegamento e successive fasi di ripristino 

della piattaforma provenzale ((Masse and Fenerci-Masse, 2011) 
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3.2.4 La piattaforma Elvetica 

La piattaforma Elvetica, come le aree analizzate finora, appartiene alla più vasta 

area a sedimentazione carbonatica che ha interessato il margine settentrionale 

tetideo. La scelta di inserire questa area nel presente lavoro derivava da diversi 

fattori. Tra questi la continuità del record stratigrafico della successione dal 

Giurassico Superiore a tutto il Cretaceo inferiore è uno tra quelli più importanti, ma 

a questo è associato il fatto che sono stati registrati anche i momenti di maggiore 

crisi e turnover biologici in corrispondenza dei maggiori eventi anossici. Oceanici 

tra cui l’OAE1a. Grazie alla progradazione delle facies bacinali nel dominio elvetico 

settentrionale è stato possibile calibrare da un punto di vista biostratigrafico 

(biozone ad ammoniti) questi eventi. Come abbiamo visto sino ad ora anche nelle 

successioni pelagiche che hanno interessato questa area sono state eseguiti analisi 

isotopiche per verificare il segnale indicatore dell’evento anossico 1a e poter 

ulteriormente calibrare l’evoluzione della piattaforma. 

 

Figura 3.23 inquadramento geografico dell’area elvetica, schema tettonico semplificato del sistema di pieghe 

elvetiche (Föllmi et al., 2007) e paleogeografia dell’Aptiano inferiore del margine nord tetideo da Dercourt et al. 

2000 

Durante il Cretaceo inferiore anche la piattaforma elvetica ha subito diversi 

cambiamenti nella sedimentazione carbonatica (Wissler et al., 2003; Föllmi et al., 

2007). Sono state infatti, registrate alternanze di fasi tra associazioni di biocostruttori 

e produzione carbonatica fotozotica ed eterozotica (Mutti and Hallock, 2003).  
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Tabella 3.24 Curva chemostratigrafica del d13C registrata nel bacino del Sud est della Francia (Follmi 2006) 

correlato al il trend generale dell’evoluzione della piattaforma elvetica, Scala geologica in accordo  con 

Gradstein et al. (2004), posizione degli eventi anossico nel bacino vocoziano da  Brehret, 1997; Herrle et al., 2004; 

Bodin et al., 2006. 

In particolare i cambiamenti sembrano essere coincidenti o quasi con le fasi di 

annegamento che la piattaforma ha subito (Weissert et al., 1998; Immenhauser et 

al., 2005). In particolare a cavallo dell’intervallo Barremiano - Aptiano si depositano 

anche in questa parte del margine le facies di Piattaforma Urgoniana che sono 

rappresentate dalla formazione dello Schrattenkalk, composta da tre membri (Funk 

et al., 1993). Il membro inferiore (Lower Schrattenkalk) ed il membro superiore 

(Upper Schrattenkalk) consistono prevalentemente in calcari con associazione di 

organismi di tipo fotozotico, come alghe verdi, rudiste, stromatoporoidi, chetetidi, 
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coralli, spugne calcaree (Funk et al. 1993).  Il membro intermedio (Rawil member), 

invece rappresenta la prima fase di interruzione della sedimentazione fotozotica 

che avviene al limite tra Barremiano ed Aptiano con la deposizione del livello noto 

in tutto il dominio settentrionale con il termine “Lower Orbitolina Beds”, (Arnaud-

Vanneau, 1980; Embry, 2005). Questo intervallo è costituito In prevalenza da marne 

sabbiose, calcari sabbiosi e arenarie ed rappresenta una fase eterozotica (Follmi 

et al. 2007). 

A questa serie segue la formazione di Garschella che a sua volta è costituita da tre 

membri : Grunten Mb., Brisi Mb. e  Selun Mb. (Linder et al., 2006). Tra questi quello di 

nostro interesse è il Grunten Mb. (Conosciuto anche come “Upper orbitolina 

Member” - Linder 2006) Come vedremo in dettaglio nei paragrafi successivi è 

composto da diversi stati e a partire dal più basso sono: 

1) Rohrbachstein Bed – livello sottile ricco in sedimenti fosfatici e glauconitici;  

2) Lower Grunten Beds – calcareniti marnose con organismi eterozoi ;  

3) Plaine Morte Bed – un secondo livello fosfatico 

4) Upper Grunten Beds – un secondo livello di calcari con organismi eterozoi 

(Linder 2006). 

L’organizzazione stratigrafica è rappresentata nello schema in Figura 3.26 

 

Tabella 3.25 Sezione litostratigrafica completa dal Barremiano all’Eocene e a destra sezione litostratigrafica della 

Formazione di Garschella nella regione di Col de la Plaine, dove questa ultima formazione è stata studiata in 

dettaglio nei suoi membri.  Follmi  et al. 2008 
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Figura 3.26 schema cronostratigrafico della serie del Barremiano – Albiano nel dominio elvetico. Scala 

cronostratigrafica riferita a Gradstein et al. 2004 (Föllmi and Gainon, 2008) 
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3.2.4.1 La Formazione di Schrattenkalk: Membro Schrattenkalk inferiore 

(Barremiano superiore – Aptiano inferiore) 

Il Mb inferiore di Schrattenkalk è composto dalle tipiche facies urgoniane 

caratterizzate dalla presenza di organismi fotozoi. Raggiunge lo spessore massimo 

di 100 m. E’ costituito da packstone e grainstone a ooidi, peloidi, miliolidi, orbitolinidi, 

alghe verdi, rudiste, briozoi, brachiopodi, bivalvi echinodermi e coralli.  

Esso prograda velocemente verso il dominio pelagico meridionale rappresentato 

dal Membro di Drusberg della formazione di Tierwis. In quest’ultimo infatti si osserva 

l’aumento progressivo di bioclasti degli organismi sopracitati a testimonianza della 

ripresa della sedimentazione carbonatica interrotta durante il passaggio 

Barremiano inferiore – superiore con la deposizione delle marne emipelagiche del 

mb. di Drusberg. La presenza di ammoniti nelle facies pelagiche laterali e le 

orbitoline del  membro di Rawil permette di attribuire il Mb inferiore alle biozone 

sartusiana ed oglanlensis (Föllmi et al., 2007) 

3.2.4.2 La Formazione di Schrattenkalk: Membro di Rawil (Aptiano basale) 

Questo membro rappresenta la prima fase di interruzione nella sedimentazione di 

tipo fotozoico (coralli e rudiste). Il maggiore input detritico fa sì che si depositino 

calcari marnosi e marne siltitiche sabbiose. Questo intervallo rappresenta quello 

che comunemente è conosciuto come livello inferiore ad orbitoline. Da un punto 

di vista tessiturale esso è costituito da packstone-grainstone ricchi in orbitoline e 

localmente arricchiti in gasteropodi, echinodermi, brachiopodi e bivalvi. A questo 

intervallo è associata una sedimentazione di tipo eterozoica. Anche se non del 

tutto chiaro ma potrebbe essere il prodotto di una fase trasgressiva locale. Lo 

spessore massimo che raggiunge sono circa 40 metri. Da un punto di vist 

biostratigrafico il membro è attribuito alle biozone oglanlensis e la base della weissi 

(Föllmi et al., 2007; Stein et al., 2011) 

3.2.4.3 La Formazione di Schrattenkalk: Schrattenkalk superiore (Aptiano 

inferiore) 

Con la sedimentazione di questo membro si rispristinano nuovamente condizioni 

fotozoiche. Da un punto di vista delle facies è molto simile al membro di 

Schrattenkalk inferiore. La differenza risiede nel fatto che in questo sono presenti 

patch reefs composti da coralli, rudiste, stromatoporoidi e chetetidi che separano 

la laguna interna dalle aree più distali di margine (Linder 2006). Le ammoniti presenti 

nel membro di Grunten permettono di datare il membro superiore di Schrattenkalk 

al limite tre le biozone weissi e deshayesi. 
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3.2.4.4  Formazione di Garschella: Membro di Grunten 

La formazione di Garschella ed in particolare il membro di Grunten rappresentano 

l’ultima fase evolutivo della piattaforma a sedimentazione eterozoica e registrano 

diversi momenti di annegamento.  

Il membro di Gruten, definito anche livello ad orbitoline superiore (Wissler et al., 2003, 

Linder 2006) , è l’intervallo chiave che segna la fine definitiva della sedimentazione 

carbonatica ad fotozoi ed il passaggio a quella eterozoica.  

Questo cambiamento viene segnato da diverse fasi di annegamento. Il contatto 

con la formazione sottostante non è omogeneo su tutto il dominio. Nelle aree di 

margine e di piattaforma interna (Southern Helvetic Realm Figura 3.26), dove il 

record stratigrafico del Grunten è completo il contatto con il Schrattenkalk 

superiore è rappresentato da una superficie erosiva netta (Tabella 3.25). In altre 

località il limite è segnato o da una superficie localmente fosfatizzata o da uno 

livello abbastanza sottile di glauconite con calcareniti ricche in echinodermi. 

Questo intervallo interpretato come una superficie di annegamento è stato 

denominato Rohrbachstein surface o bed. Al di sopra di questa superficie si 

deposita la parte inferiore del Membro di Grunten. Essa è rappresentata da marne 

e calcari marnosi ricchi in quarzo e glauconite con echinodermi ed extraclasti 

rimaneggiate e micritizzati del membro superiore di Schrattenkalk.  Lo spesso del 

Mb. di Grunten è massimo nel dominio elvetico meridionale dove raggiunge i 15 

metri. Procedendo ancora più verso sud la parte iniziale del Grunten è ricoperta da 

una nuovo livello ricco in noduli fosfatici e glauconite il cui nome è Plaine Morte 

bed e rappresenta il secondo evento di annegamento della piattaforma 

eterozoica. Segue la deposizione della parte finale del Membro di Grunten con 20 

metri di calcari a crinoidi con diversi noduli selciferi e livelli importanti di packstone 

e grainstone ad orbitoline. Da un punto di vista biostratigrafico questo membro è 

posizionato nella biozona deshayesi al limite con la furcata (Linder 2006). 

La successiva deposizione del membro di Brisi ed in particolare il livello fosfatico-

glauconitico di Luitere segna il definivo annegamento della piattaforma 

nell’Aptiano superiore. 

3.2.4.5 Modello deposizionale e conclusioni 

Il gruppo di lavoro guidato da Karl Follmi è quello che da sempre ha studiato in 

modo dettagliato queste successioni. Di seguito si riporta la sintesi dei modelli 

deposizonali elaborati da questi autori nell’arco degli ultimi 15 anni. I lavori di 
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riferimento sono : (Föllmi et al., 2006, 2007; Godet et al., 2006; Mort et al., 2007; Föllmi, 

2008, 2012; Stein et al., 2011, 2012) 

L’evoluzione della piattaforma elvetica nel Cretaceo Inferiore ed in particolare nel 

Barremiano - Aptiano vede l’alternanza di due modi di deposizionali. Il primo è 

quello definito photozoan mode che include la presenza di organismi fotosintetici 

come le alghe verdi oppure organismi metazoi con simbionti all’interno come i 

coralli. Questi ecosistemi favoriscono la crescita di patch reefs a coralli, rudiste, 

stromatoporoidi e chetetidi oltre che ad influenzare la morfologia della piattaforma 

genando una piattaforma distale orlata come nel caso del membro superiore di 

Schrattenkalk (Linder et al. 2006). Oltre a patch reefs sono presenti corpi sabbiosi 

ooliti che vanno ad accentuare la separazione tra laguna interna e area distale di 

margine. Un carattere interessante nel photozoan mode è la presenza rilevante di 

componenti aragonitiche (Föllmi et al., 2006; Godet et al., 2006). Durante la 

deposizione in modalità fotozoica la presenza di livelli argillosi consistente solo nelle 

aree bacinali (Drusberg Member), mentre detriti di quarzo o livelli glauconitici sono 

molto limitati. Le fase fotozoiche registrate sono due, la prima dal Titoniano al 

Berriasiano finale, l seconda dal Barremiano all’Aptiano inferiore. Quest’ultima si 

interrompe con la deposizone del membro di Rawil. 

Il secondo modello deposizionale è chiamato heterozoan mode, con una 

predominanza significativa di calcari a crinoidi (Grunten Mb.) Sono anche frequenti 

organismi come briozoi, brachiopodi, echinidi e piccoli bivalvi pelagici. Sedimenti 

ricchi in noduli silicei sono frequenti nelle facies bacinali ed i patch reefs sono assenti. 

In questo caso la morfologia della piattaforma è riconducibile ad una rampa 

carbonatica (sensu Read 1985). In un contesto simile il trasporto dei sedimenti può 

avvenire per diversi chilometri lungo la rampa esterna e alimentare in modo 

consistente il bacino limitrofo. I produttori carbonatici sono organismi in prevalenza 

privi di simbionti e respiratori ed essenzialmente calciti. Questa tipologia di 

sedimentazione è ricca in quarzo e glauconite e nelle aree baciali prevalgono 

sedimenti pelagici. Le fasi eterozoiche sono state ripetutamente interrotte da 

episodi in cui la sedimentazione ha subito un brusco arresto e ciò che era già stato 

sedimentato fortemente rimaneggiato. Nelle aree di piattaforma interna questi 

annegamenti hanno originato superfici erosive mentre nelle aree distali hanno 

prodotto livelli condensati ricchi in glauconite e fosfati e quarzo. Schlager, 1981; 

Follmi et al. 1994). Due fasi sono state identificati in questa modalità, la prima dal 

valanginiano inferiore al Barremiano inferiore ed una dall’Aptiano tardo inferiore 
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all’Aptiano terminale. Una fase di breve durata è quella registrata dalla 

deposizione del membro di Rawil. 

Anche per questa piattaforma sono stati tentati sin dalla fine degli anni novanta.  

Diverse correlazioni tra le varie facies e gli eventi anossici principali. Grazie alla 

biostratigrafia di dettaglio  e all’utilizzo della chemostratigrafia con il carbonio, è 

stato possibile identificare le facies che sono tempo equivalenti all’eOAE1a e 

successivi eventi minori che caratterizzano questo dominio paleogeografico (Föllmi 

et al., 2006). Tra i diversi membri che sono stati descritti in precedenza, quelli che 

possono essere considerati tempo equivalente agli eventi anossico dell’Aptiano 

inferiore sono il Rohrbachstein bed ed il Plaine Morte-Luitere bed, ovvero li due livelli 

del Grunten Mb che rappresentano le fasi di annegamento della piattaforma 

eterozoica (Figura 3.27).  

Si può inoltre concludere che : 

 Le due fasi fotozoiche sono correlate ad un momento di basso input detritico 

di materiale grossolano, mentre prevale l’apporto di sedimenti argillosi fini. 

Sono scarsi anche i tassi di sedimentazione di materiale ricco in fosforo e 

glauconite e non si registrano eventi anossici in bacino. Sono fasi che si 

possono considerare oligotrofiche. 

 Le due fasi eterozoiche sono interessate da due episodi di annegamento 

importanti, l’input terrigeno di materiale grossolano prevale, come sono 

abbondanti anche sedimenti ricchi in fosfati e glauconiti. In corrispondenza 

di essi si registrano eventi anossici importanti (OAE1a e b) e coincidono con 

due shift positivi della curva del carbonio. L’aumento di materiale grossolano 

come input detritico e la presenza di fosfati sono interpretati come il risultato 

di un aumento nel weathering continentale legato al generale 

riscaldamento climatico (Weissert 1990; Föllmi 1995; Wortmann et al. 2004), 

indotto dall’intensa attività vulcanica delle dorsali oceaniche e dalla messa 

in posto della provincia magmatica dell’Ontong Java Plateau (Larson, 1991; 

Larson and Erba, 1999). Le fasi eterozoiche son considerate mesotrofiche e 

gli episodi di annegamento sono il risultato di condizioni eutrofiche prodotte 

all’apporto di nutrienti e correnti di up-welling (Follmi et al. 1994, 2006; van 

de Schootbrugge et al. 2000). 
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Figura 3.27 Sintesi dell’evoluzione paleoambientale e paleocanografica correlata con i trend carbonatici delle 

diverse fasi di sviluppo della piattaforma Elvetica. I dati degli eventi anossici registrati nel bacino Vocoziano sono 

di Bréhéret (1997), la datazione degli eventi anossici è di Leckie et al. (2002) and Erba et al. (2004); le province 

magmatiche derivano da Courtillot & Renne (2003), il tasso di produzione di crosta oceanica è di Larson (1991); 

la curva isotopica del carbonio deriva da i lavori di Emmanuel & Renard (1993), Hennig et al. (1999), van de 

Schootbrugge et al. (2000), Herrle et al. (2004), Godet et al. (2006) and Föllmi et al. (2006), la curva del fosforo 

Föllmi (1995), Scala dei tempi Gradstein et al. (2004 
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3.3 Area della Tetide centrale 

L’area centrale della Tetide è costellata da ampie piattaforme carbonatiche 

generalmente considerate isolate tra loro e rispetto alle terre continentali europee 

ed africane. Alcuni studi sulle serie di impronte di dinosauri rinvenute soprattutto in 

Italia meridionale e Nord Africa tuttavia stanno mettendo in discussione queste 

ricostruzioni paleogeografiche (Bosellini, 2002; Petti, 2006), considerando la 

possibilità di un corridoio di collegamento  (Figura 3.29). 

Oltre a questo importante elemento ancora fonte di dibattito, è importante 

sottolineare i diversi destini che hanno interesse queste vaste aree in prossimità dello 

sviluppo dell’evento anossico. In questo caso le evoluzioni differiscono in funzione 

della piattaforma. La piattaforma Adriatica in corrispondenza dell’OEA1a tempo 

equivalente vede la diffusione di incrostanti (Bacinella e Lithocodium) come 

biocostruttori, stesse facies osservate anche in alcune aree della Piattaforma Araba 

(Huck et al., 2010). La piattaforma Appenninica è interessata dalla deposizione di 

marne ricche in orbitoline ma seguite da un rispristino di condizioni inter-sopratidale 

e non annegamento come per la Piattaforma Elvetica o Provenzale (Di Lucia et al., 

2012; Graziano et al., 2013). L’evoluzione della Piattaforma Apula è oggetto della 

presente tesi ma riferendosi alle aree di margine sembra sia interessata da una 

regressione delle facies di margine (Graziano, 1999, 2013) verso le aree a 

sedimentazione più superficiale, i ogni caso ad essa è dedicato capitolo apposito 

(capitolo 4). 

 

Figura 3.28 Ricostruzione paleogeografica dell’area centrale tetidea con la pozione relativa delle piattaforme 

descritte in questa sezione 
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Figura 3.29 Ricostruzione paleogeografica del centro Tetide in cui si osserva la potenziale connessione tra le 

piattaforme Adriatica, Apula e quelle nord africane secondo lo studio delle diverse tracce di impronte di 

dinosauri da Bosellini 2002 

3.3.1 La piattaforma Adriatica 

La piattaforma Adriatica (ADCP) è una delle piattaforme carbonatiche più estese 

di tutto il Mesozoico mediterraneo. I sedimenti affiorano nel Friuli, in Slovenia, in 

Croazia, In Bosnia ed Erzegovina, in Serbia e Montenegro e in parte dell’Albania. 

Lo spessore di questi depositi è stato stimato a circa 8000 metri (Velic et al., 2002 ) 

e il range temporale va dal Permiano medio all’Eocene. Solo la successione che 

va dal Giurassico inferiore (Toarciano) al Cretaceo Superiore può comunque essere 

attribuita ad una piattaforma di tipo isolato dal resto delle miriadi di altre aree della 

regione centro tetidea. Lo spessore di questi depositi è di circa 3000-3500 metri. 

Essendo una regione che ha subito diverse fase tettoniche compressive (Dinaridi) 

lo studio di queste successioni è molto difficile per due motivi : il primo è che 

affiorano solo le facies di piattaforma interna quindi i margini sono ricoperti a nord 

dal flysch depostosi tra il Cretaceo ed il Paleogene, da falde paleozoico-Triassiche 

e depositi neogenici, a sud ovest da depositi quaternari al di sotto del mare 

Adriatico attuale, il secondo problema è legato ad una intensa attività tettonica 

cenozoica. Per questi motivi tra le diverse aree in cui questi sedimenti affiorano si è 

individuato nella Penisola dell’Istria una delle zone in cui vi è la maggiore continuità 

stratigrafica e minor deformazione (Masse et al., 2004; Tis et al., 2005; Huck et al., 

2010; Cvetko Tešović et al., 2011). 
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Figura 3.30  Distribuzione attuale degli affioramenti delle facies carbonatiche nel Mediterraneo centrale  

(Vlahovic et al. 2005) 

 

Figura 3.31 Inquadramento geografico dell’Istria, carta geologica semplificata (Huck et al. 2010) in cui sono 

anche posizionate le sezioni stratigrafiche menzionate nel testo, ed inquadramento paleogeografico (Dercourt 

et l. 2000) 

La successione carbonatica istriana è composta sostanzialmente da calcari di 

acque basse che variano dal Giurassico Medio all’Eocene (Dragičević and Velić, 

2002b; Tišljar et al., 2002). La successione è stata divisa in 4 sequenze principali 

separate da importanti superficie erosive che corrispondono a superfici di 

emersione di diversa durata temporale (Tisljar et al., 1998; Velic et al., 2003 ): 
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 La prima sequenza va dal Batoniano superiore al Kimmerdigiano basale ed 

è rappresenta da un shallowing e coarsening upward trend. Al limite 

Kimmerdigiano – Titoniano la superficie di emersione è rappresentata da 

depositi bauxitici associata a fenomeni di palecarsismo su tutta la ADCP 

(Velic et al., 2003). 

 La seconda sequenza va dal Titoniano superiore all’Aptiano inferiore-

superiore ed è caratterizzata da una grande eterogeneità delle facies e 

spessori considerevoli. La prima fase deposizionale del Titoniano è 

rappresentata da una sequenza peritidale shallowing upward. La sequenza 

termina con sedimenti dell’Aptiano superiore. All’interno è presente una 

lacuna stratigrafica di estensione variabile ed è il risultato di una superficie 

erosiva regionale. Essa deriva dall’azione congiunta di tettonica sin 

sedimentaria e caduta eustatica del livello marino. Questo comporta una 

diversa durata e spessori dei depositi barremiano aptiani (Velic et al.,1989, 

2003). La fine della sequenza è marcata da una superfice di emersione 

caratterizzata da brecce, da black pebbels interstratificati con livelli argillosi. 

 La terza successione va dal Aptiano superiore al Santoniano. Lo spessore è 

di circa 1000 metri di facies molto eterogenee. Dopo la fase erosiva 

dell’Aptiano superiore-Albiano inferiore, una lenta fase trasgressiva si 

sviluppa nell’Albiano medio. Le facies sono rappresentate da sedimenti 

peritidali e di foreshore durante l’Albiano medio - superiore, da facies di 

annegamento durante il Cenomaniano-Turoniano (Jenkyns, 1991; Gusic and 

Jelaska, 1993) ed una fase di ripresa della sedimentazione di acque basse 

dal Turoniano superiore (Velic et al., 2003). 

 L’ultima sequenza parte dall’Eocene e comprende una successione 

abbastanza potente di depositi carbonatici e silicoclastici. La durata della 

fase di emersione tra il cretaceo superiore e l’Eocene è variabile. 

Da un punto id vista tettonico l’ADCP e la penisola istriana hanno subito diverse fasi 

nel corso del Fanerozoico. Durante il Permiano, l’Istria era parte di una megaplacca 

attaccata al continente Gondwana e faceva parte del margine tetideo 

meridionale. (Vlahovic et al., 2002). A partire dal Triassico medio questo iniziò a 

sgretolarsi dando origine a diverse microplacche tra cui quella Adriatica. La 

successiva fase del Giurassico inferiore ha generato dalla placca Adriatica altri 

frammenti minri tra cui le piattaforme Appenninica, Apula e Adriatica (Velic et al., 

2003; Korbar, 2009). Durante il Cretaceo inferiore la microplacca Adria era 

posizionata tra i 15 ed i 25 ° N (Stampfli & Borel, 2002; Masse et al., 2004). Nel 
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Cretaceo superiore inizia la fase di drift che facendola ruotare verso est la manderà 

in collisione con la Placca Europea   (Husinec & Sokac, 2006; Korbar, 2009), dando 

origine alle catene delle Dinaridi, Elleniche, degli Appennini e delle Alpi meridionali. 

La penisola istriana poi nel Terziario a differenza del resto della Placca Adriatica 

rimase abbastanza stabile e questo le ha permesso di mantenere abbastanza 

inalterata la successione carbonatica dal Giurassico in poi. 

3.3.1.1 Sezione di Kanfanar (Istria) 

Tra le diverse sezioni stratigrafiche individuate e studiate dai diversi autori nel corso 

dell’ultima decade (Tišljar et al., 2002; Huck et al., 2010; Cvetko Tešović et al., 2011), 

quella della cava attiva di Kanfanar (vedere Figura 3.31) risulta essere quella più 

continua e meglio esposta. Pertanto in questo paragrafo la descrizione della 

stratigrafia generale del Barremiano – Aptiano sarà focalizzata su questa 

successione.  

La serie è rappresentata dalle unità informali Dvigrad e Kanfanar. 

 L’unità Dvigrad, di età barremiana, rappresenta un ambiente peritidale 

della piattaforma interna della ADCP. Questi calcari sono rappresentati da 

parasequenze shallowing-upward che comprendono wackestone peloidali 

subtidali, laminiti di piana tidale e /o sedimenti ricchi in bleck pebbles 

predominati al top dell’unità in corrispondenza della superficie erosiva o 

subaerea (Vlahovic et al., 2003). In particolare nella cava di Kanfanar questa 

unità è rappresentata da laminiti finemente stratificate alternate a 

wackestone / grainstone peloidali con scarsa presenza di organismi. 

 Segue l’unità di Kanfanar, di età dell’Aptiano inferiore. Questa unità 

rappresenta un ambiente di tipo lagunare ad alta energia, ed è costituita 

da una alternanza ritmica di mudstone/wackestone e floatstone ad oncoidi 

di Bacinella/Lithocodium. Essa è suddivisa in due membri, quello inferiore di 

Sv. Petar e quello superiore di Begovac. Il membro di Sv. Petar è costituito in 

generale da una alternanza ciclica di mudstone e floatstone a 

Bacinella/Lithocodium per uno spessore di circa 20 metri. Registra in questo 

modo un diminuzione del tasso di sedimentazione (Velic et al., 2003) . Nella 

sezione della cava i primi 5/6 metri di questo membro sono rappresentati da 

un intervallo di rudiste chiamato “lower rudist interval” (Huck et al., 2010). 

Esso è formato da sedimenti ad alta energia rappresentati da floatstone di 

rudiste e coralli intercalati con grainstone peloidali. Tra le rudiste son presenti 

requienidi con la specie Toucasia. All’intervallo a rudiste seguono 13/14 metri 
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di stratificazioni ritmiche di mudstone/wackestone alternati a floatstone 

oncoidali a Bacinella/Lithocodium ricchi in Paleorbitolina lenticularis. Infine 

la parte terminale del membro è costituita da wackestone – packstone 

bioturbati in cui gli organismi sono rappresenti da scarsi macroforaminferi ed 

echinidi. Il membro superiore dell’unità, il Begovac, è stato individuato solo 

nella parte centrale dall’Istria, in articolare nella sezione di Kanfanar, poiché 

il resto della penisola tra l’Aptiano superiore e l’Albiano inferiore è stata 

esposta ed erosa (Vlahovic et al., 2003). Il membro di Begovec è costituito 

da una alternanza di floatstone a rudiste (“upper rudist level” (Huck et al., 

2010)), e di wackestone di origine algale. Tra le rudiste ancora abbondanti 

la specie di Toucasia. 

 Al tetto dell’unità di Kanfanar è presente una superficie di esposizione 

subaerea con paleosuoli e una intensa carsificazione che rappresenta la 

lacuna tra l’Aptiano inferiore-superiore e l’Albiano Superiore (Tisljar et al., 

1997). La transizione tra gli ambienti di alta energia di shoals  e la superficie 

di emersione è caratterizzata dalla sedimentazione di depositi algali costieri 

e carbonati peritidali di colore scuro arricchiti in resti vegetali e con presenza 

di pirite, probabilmente formatisi in condizioni anossiche (Tisljar et al., 1995). 

 Nell’Albiano medio-superiore si ripristinano le condizioni di sedimentazione 

carbonatica di piattaforma interna.  
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Figura 3.32 Sezioni stratigrafiche di Dvigrad, della cava di Kanfanar e della cava di Bale nell’Istria occidentale, in 

Croazia. Le tre sezioni sono correlate con le facies a Lithocodium e Bacinella e con le curve chemostratigrafiche. 

Le stelle rosse indicano le età espresse come valore medio derivante dalle analisi allo stronzio sui gusci di rudiste. I 

quadrati rossi sono invece le analisi isotopiche del carbonio eseguite sempre sule rudiste.  ( Huck et al. 2010) 

Modello deposizionale e conclusioni 

A causa della mancanza di facies marginali e di bacino non è stato possibile sino 

ad oggi elaborare modelli deposizionali come quelli visti per il margine 

settentrionale. Tuttavia ai fini della presente tesi sono comunque disponibili dati per 

capire quale possa essere stata l’evoluzione delle facies durante l’evento anossico 

1a. Come pratica diffusa anche in queste successioni si sono eseguite analisi 

isotopiche e radiometriche allo stronzio. Oltre a voler osservare il trend geochimico 

generale, si è tentato di eseguire correlazioni con le curve di riferimento e 

posizionare un eventuale schift del carbonio che indicasse l’evento anossico.  

Da un punto di vista biostratigrafico, come spesso succede nelle serie di 

piattaforma, la risoluzione è abbastanza limitata. In questa area le biozone si 

basano sulla presenza di macroforaminiferi (orbitoline) ed alghe dasicladali 

(Salpingoporella)( Husinec et al.,2000; Vlahovic´et al., 2003; Velic, 2007). 

Sebbene esse siano state calibrate con biozone ad ammoniti (Velic, 2007) è facile 

come il loro range sia considerevolmente ampio (4/5 milioni di anni). La biozona a 

P. lenticularis è quella che racchiude tutta la successione stratigrafica del 
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Barremiano – Aptiano Inferiore. Questo però non permette di capire quale delle 

facies sopra menzionate possano essere quelle equivalenti all’Evento anossico 1a. 

Lo studio integrato tra analisi di facies ed isotopiche di Huck et al. 2010 (vedi Figura 

3.34) mette in luce che le facies costituite da i floatstone a Bacinella e Ltithocodium, 

dell’unità di Kanfanar, potrebbero rappresentare, quelle che vengono definite 

facies “out of balance” e che sarebbero l’espressione in piattaforma dello 

dell’evento anossico. Nel lavoro di Huck et al. 2010, gli autori correlano queste 

facies a L/B con quanto osservato in altre aree tetidee, come l’Oman, in cui la 

piattaforma invece di subire un annegamento come avviene per quelle 

settentrionali, sviluppa una serie di facies peculiari con caratteristiche uniche di 

questo intervallo. Infatti la particolarità non è la presenza in sé di questi incrostanti 

che sono presenti diffusamente in tutto il Mesozoico, ma che essi diventino i 

componenti principali dei sedimenti e sviluppino morfologie diverse in base alle 

aree di in piattaforma (margine – laguna – piattaforma esterna) (Rameil et al., 2010). 

Questo dato, con tutti i limiti della stratigrafica isotopica applicata in piattaforma, 

è supportato dai risultati geochimici. Infatti sebbene la correlazione con le curve 

bacinali, come quella di Cassis – la Bedoulè non sia così ovvia per la sezione In 

Croazia, soprattutto la curva sul bulk, quella dell’Oman fitta meglio e si osservano i 

trend caratteristici del carbonio ricadere nelle facies a B/L. inoltre le datazioni e le 

analisi isotopiche  allo stronzio eseguite sui gusci delle rudiste dei due livelli in Croazia  

posizionano le facies a microincrostanti in corrispondenza dei tratti della curva 

all’Evento Anossico. 

 

Figura 3.33 Schema delle biozone a foraminiferi e dasicladali delle diverse zona della ADCP. (Huck et al. 2010) 
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Figura 3.34 Curva chemostratigrafica della sezione di Kanfanar (Huck et al. 2010) correlata con la curva 

dell’Oman (modificata da Huck et al. 2010 dal lavoro di Rameil et al.,2010) e con la curva di La Bedoulè (Renard 

et al., 2005). 

3.3.2 La Piattaforma Appenninica 

L’organizzazione e la posizione delle placche tettoniche del Mediterraneo orientale 

è da sempre stato fonte di dibattito e discussione, in modo particolare in merito alla 

posizione del blocco di Adria se considerarlo come una microplacca a sestante o 

come promontorio della Placca Africana (Decourt et al., 1993; Bosellini, 2002).  

 

Figura 3.35 Ricostruzione paleogeografica dell'area peri mediterranea durante l'Aptiano inferiore (Dercourt et al. 

1993), ACP : Appenninic carbonate Platform ; A : Apula Platform ; UMB : Umbro- Marchigiano Basin 
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Nell’ultima decade tuttavia numerosi studi paleontologici, soprattutto riferiti alle 

impronte di dinosauri hanno permesso di risolvere in parte questo dibattito (Petti, 

2006). Nel contesto di questa tesi, non sarà fornito un dettagliato resoconto dei 

diversi modelli geodinamici e paleogeografici poiché il focus è quello di descrivere 

in dettaglio le facies e al loro evoluzione in corrispondenza dell’Evento anossico 1a 

(Aptiano inferiore). sarà invece fornita una sintesi dell’evoluzione della placca Adria 

e delle piattaforme Appenniniche e della Apula tratta dal lavoro di (Bosellini, 

2004).La Piattaforma Appenninica rappresenta una delle maggiori aree a 

sedimentazione carbonatica del margine meridionale di Adria considerato come 

promontorio della placca Africana (Bosellini, 2002). La successione appenninica 

parte dal Triassico medio.  Proprio a partire da questo periodo la fase di rifting 

continentale che ha interessato il Mediterraneo ha dato origine a due distinti 

domini carbonatici: la Piattaforma Appenninica e la Piattaforma Apula separate 

dal Bacino di Lagonegro.  

 

Figura 3.36 inquadramento geografico dell’area appenninica e delle sezioni stratigrafiche utilizzate per la sintesi 

regionale, pozione anche delle sezioni studiate in dettaglio per la Piattaforma Apula descritte nel capitolo 5. 
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La sedimentazioni persiste sino al Cretaceo Superiore quando essa emerge e 

subisce forte erosione con sviluppo di diversi intervalli bauxitici (Carannante et al., 

1995, 1997, 2008; Ruberti et al., 2013). La sedimentazione carbonatica si ripristina a 

partire dal Paleogene sino al Miocene inferiore quando avviene l’annegamento 

definitivo delle piattaforme ad opera di successioni silicoclastiche bacinali (Bosellini, 

2002).Grazie agli innumerevoli studi eseguiti negli ultimi vent’anni, è possibile avere 

un quadro abbastanza chiaro dell’evoluzione delle facies carbonatiche 

appenniniche soprattutto per il Cretaceo (Carannante et al., 1995, 1999, 2008; 

Simone et al., 2003). Le successioni del Giurassico e Cretaceo inferiore sono 

costituite in prevalenza da associazioni tipo chlorozoan (Carannante et al. 

1995,1999) rappresentate da foraminiferi, alghe verdi, e grani non scheletrici. A 

partire dal Cenomaniano si osserva un graduale cambiamento, passando ad 

associazioni tipo foramol, costituite da alghe rosse, rudiste, echinidi, e briozoi e 

scarsa presenza di grani non scheletrici (Carannante et al.1995,1999). Secondo 

questi autori il passaggio da una tipologia di associazione all’altra segnerebbe 

anche il passaggio da ambienti di piattaforma più interna e protetta, tipica di 

ambiente tropicale, ad una morfologia di piattaforma più aperta, tipo rampa, 

prima di margine biocostruito tipica di ambienti più temperati. 

 

Figura 3.37Posiozne delle principali piattaforma Carbonatiche dell’Italia Meridionale (da Eberli et la. 1993). Con la 

lettera A è indicata la piattaforma Apula, con l lettera Ble aree della Piattaforma Appenninica.(Bosellini 2004) 
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Figura 3.38 Sintesi dell’evoluzione dei sistemi deposizionali del Cretaceo Medio-Superiore dell’area tetidea 

(modificata da Graziano et al. 2007.Le colonne indicano da sinistra a destra gli evnti anossici oceanici da Arthur 

e Sageman, 1994; Coccioni et al., 1998; Erba, 2004; and Wagner et al., 2004, l’evoluzione sedimentaria dei bacini 

della tetide, i trend principali registrati in Sardegna, e nelle piattaforme Appenniniche e Apula, i sistemi di 

produzione carbonatica modificati da Carannante et al., 1995; Carannante et al., 1997; Carannante et al., 1999; 

le maggiori specie di rudiste del Cretaceo Superiore (Steuber 2000); la composizione mineralogica dei gusci delle 

rudiste e delle principali associazioni di organismi (Carannante et al. 2008) 

3.3.2.1 Stratigrafia Barremiana – Aptiana dell’area Campano – Laziale 

Le aree affioranti attuali comprendono Abruzzo, Lazio, Campania e Basilicata. In 

generale queste aree sono divise in due domini e si parla di Piattaforma Laziale-

Abruzzese e piattaforma Campano-Lucana. Tra queste si sono scelte quelle dove 

la serie barremiana-aptiana risulta più continua da un punto di vista stratigrafico e 

dove i dati bibliografici sono sufficienti per avere un quadro generale completo. I 

principali lavori da cui  stata tratta la sintesi sono :  B. D’Argenio et al., 2004; Amodio 

et al., 2008, 2013; Di Lucia, 2009; Di Lucia et al., 2012; Raspini, 2012. Poiché in tutte 

le sezioni di  Figura 3.39 tratte dl lavoro di (Di Lucia et al., 2012) sono state individuate 

le medesime facies si riporta di seguito una descrizione complessiva e come 

esempio si riportano la sezione di Monte Croce e di Monte Raggeto, soprattutto in 

funzione della discussione conclusiva. 
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Figura 3.39 Schema tettonico e geologico semplificato dell’area appenninica meridionale con indicati in nomi 

delle sezioni maggiormente studiate e con il  record stratigrafico migliore. (Di Lucia et al., 2012) 

. Nella tesi di dottorato e nei successivi lavori pubblicati, Di Lucia esegue diverse 

tipologie di analisi al fine di tarare nel migliore dei modi le biozone a foraminiferi 

bentonici della piattaforma Appenninica. Oltre ad una attenta analisi di facies e 

biostratigrafica sono stati eseguite analisi isotopiche sul bulk per carbonio ed 

ossigeno e analisi allo stronzio per datazioni radiometriche. 

 

Figura 3.40 Schema biostratigrafico del Barremiano-Aptiano della Tetide Centro-meridinale basato su foraminiferi 

e macroforaminiferi (orbitoline) e alghe dasicladali (Di Lucia et al. 2012) 

La successione di facies riconosciute nelle sezioni campane ricadono all’interno 

della Formazione : Calcari a Requienidi e gasteropodi ((Di Lucia et al., 2012). Le 

associazioni di lithofacies riconosciute sono otto, e i componenti scheletrici 

principali riconosciuti sono: requienidi, gasteropodi, ostreidi, foraminiferi bentonici, 

alghe verdi e noduli e croste microbialiche. I grani non scheletrici sono peloidi ed 

intraclasti (Di Lucia et al., 2012). Le microfacies definite da Di Lucia per la 

piattaforma Appenninica , così come quelle definite in questo lavoro di tesi per la 
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piattaforma Apula sono in accordo con la nomenclatura comunemente utilizzata 

per le piattaforme tetide coeve (Raspini, 2001; Pittet et al., 2002; B. D’Argenio et al., 

2004; Immenhauser et al., 2005). In generale le facies comunque descrivono un 

ambiente di piattaforma interna con subfacies da zona palustre a piana tidale e 

laguna aperta. Il modello deposizionale che deriva da queste associazioni di facies 

è rappresentato dalla Figura 3.44. 

 Calcari a caracee e ostracodi (AL1) 

La prima associazione è caratterizzata da mudstone e wackestone con caracee, 

e piccoli gasteropodi. Sono presenti cavità da dissoluzione riempite da silt vadoso.  

La tipologia di organismi e di strutture sedimentarie permette di attribuire questa 

associazione a una zona palustre interessata periodicamente dall’apporto di 

acque meteoriche e continentali. 

 Calcari a fenestrae e microbialitici (AL2) 

La seconda associazione identificata è costituita da mudstone con cavità da 

dissoluzione tipo fenestrae o birdseyes, le quali sono spesso riempite interamente o 

parzialmente da silt vadoso o da sedimenti marnosi. Altre strutture presenti sono 

mud-crucks. L’associazione fossilifera è rappresentata da ostracodi, gasteropodi, 

miliolidi, thaumatoporelle e caracee.  È presente una alternanza di tra lamine algali 

e microbialitiche e lamine di packstone e grainstone a peloidi microbialitici. In 

queste è diffusa la dolomitizzazione che può essere parziale o totale. Le strutture 

sedimentarie associate alla bassa variabilità degli organismi fanno pensare ad una 

pina tidale o laguna ristretta 

 Calcari mili-ostr-algali (AL3) 

Questa associazione di facies è rappresentata da mudstone, 

mudstone/wackestone e wackestone con la presenza di ostracodi, miliolidi, 

thaumatoporelle e rari gasteropodi, orbitolinidi conici, textulariidi, cuneolinidi, 

nazzazzatidi. Sono anche presenti secondariamente cavità da dissoluzione 

riempite in certi casi da silt vadoso. L’ambiente deposizionale associato è 

rappresentato da laguna subtidale/intertidale protetta. 

 Calcari bio-peloidali (AL4) 

Questa associazione è rappresentata da tessiture granulari quali packstone e 

grainstone peloidali e con intraclasti come grani principali e ooidi, oncoidi e grani 

aggregati come grani secondari. L’associazione degli organismi è rappresentata 

da miliolidi, cuneolinidi, orbitolinidi, nezzazzatidi, textularidi, nubecularidi, 

ataxophragminidi e valvulinidi, dasicladali, oltre che frammenti di molluschi ed 

ostracodi. Laminazioni parallele e gradazione sono presenti. La tessitura granulare, 
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e una associazione fossilifera varia permette di attribuire questa associazione ad 

ambiente ad elevata energia idrodinamica come barre sabbiose in ambiente 

subtidale interdigitate ad facies più fangose rappresentate dai packstone. 

 Calcari for-algali (AL5) 

Questa associazione è rappresentata da wackestone e wackestone/packstone a 

foraminiferi bentonici e dasicladali; secondariamente sono presenti ostracodi, 

gusci  di piccoli requienidi, ostreidi e gasteropodi, frammenti di echinodermi, noduli 

di Lithocodium/Bacinella e fecal pellets.  I grani non scheletrici sono quasi assenti e 

alcuni livelli risultano bioturbati. La diminuzione della varietà degli organismi in 

favore dei foraminiferi (nubecularidi), che in pochi metri raggiungono la loro 

massima abbondanza, potrebbe essere legata ad aumento del livello trofico nelle 

acque marine. L’ambiente deposizionale associato è rappresentato da una 

laguna subtidale aperta con circolazione marina normale ma soggetta a omenti 

di circolazione ristretta che favoriscono lo sviluppo dei nubecualridi. 

 Calcari a Salpingoporella dinarica (AL6) 

Questa associazione è rappresentata da wackestone/packstone a 

Salpingoporella dinarica e subordinariamente da foraminiferi bentonici, ostracodi 

e peloidi. I gusci di Salpingoporelle in taluni casi, sono schiacciati ed isorientati 

rispetti alla direzione di stratificazione. Lo spessore di questi strati è dell’ordine dei 

centimetri. Il significato ambientale dal attribuire a questi intervalli non è ancora del 

tutto chiaro. Questa dasicladale, infatti a differenza delle altre che sono 

aragonitiche, ha un guscio costituito da calcite basso magnesiaca. La sua 

presenza è stata rinvenuta in depositi anche fino a 70 metri di profondità e non solo 

30 come le altre dasicladali, e questo potrebbe essere legato alla mineralogia del 

guscio. Si pensa anche che questa alga sia in grado di utilizzare lunghezze d’onda 

minori per la fotosintesi. I depositi ricchi in questo organismo sono considerati di tipo 

oligotipico e di ambiente lagunare protetto, (Bachmann & Hirsch, 2006), tuttavia 

non deve essere escluso un significato legato alla salinità elevata e variazioni 

chimiche marine (rapporto Mg/Ca) (Luperto Sinni & Masse, 1982). 

 Calcari a molluschi (AL7) 

La penultima associazione descritta da Di Lucia nella tesi di Dottorato è 

rappresentata da floatstone a requienidi e gasteropodi in una matrice tipo 

wackestone/packstone e packstone/grainstone a peloidi, intraclasti, 

macroforaminiferi e alghe dasicladali. Sono presnti anche incrstazioni di Bacinella 

/Lithicodium e fecal pellets. L’ambiente deposizionale associato è rappresentato 
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da una laguna aperta subtidale ben ossigenata (tanatocenosi varia) ma non 

particolarmente energetica per via della matrice fangosa.  

 Calcari a orbitolinidi appiattiti (AL8a, AL8b) 

All’interno di questa associazione sono state distinte due lithofacies. La prima è 

costituita da mudstone/wackestone e wackestone a foraminiferi bentonici in 

maggioranza orbitolinidi a forma piatta della specie Paleorbitolina lenticularis, oltre 

che textularidi, cuneolinidi, nubecularidi. Sono presenti anche noduli di 

Lithocodium/Bacinella, frammenti di molluschi ed echinodermi, spicole di spugna. 

I grani non scheletrici sono molto meno abbondanti e sono presenti con oncoidi e 

intraclasti o peloidi. L’aspetto generale di questi calcari è nodulare con strutture 

stilolitiche. Nei livelli ricchi in paleorbitoline sono frequenti bindstone oncoidali a 

Lithocodium e Bacinella oltre che diffuse incrostazioni sui gusci di molluschi e 

orbitolinidi. Lo spessore di questi depositi non eccede il metro.  

La seconda lithofacies è caratterizzata da marne, calcari marnosi e packstone 

ricchi in orbitoline attribuite alle specie Mesorbitolina parva e Mesorbitolina texana 

(Cherchi et al. 1978). Come elementi secondari sono presenti echinodermi in 

frammenti, dasicladali, in particolare S. dinarica, microforaminiferi bentonici. Tra i 

grani non scheletrici sono abbondanti gli intraclasti soprattutto nelle facies più 

marnose. Secondo il lavoro di Di Lucia questo livello rappresenta un livello marker 

per l’Appennino meridionale, noto già in letteratura con il nome di “Livello ad 

Orbitoline”. La descrizione che viene fornita è di un livello marnoso nella parte 

basale che aumenta nella componente carbonatica verso il tetto. Il top del livello 

è rappresentato da uno strato variabile tra i 15 a 40 cm di packstone ed è lo strato 

tipo dell’alga  Boueina hochstetteri moncharmontae (De Castro, 1963; Cherchi et 

al., 1978; De Castro, 1991). Nei livelli ad orbitoline riconosciuti nelle sezioni studiate 

da Di Lucia si riscontra una generale micritizzazione dei gusci degli orbitolinidi. Le 

marne ricche in orbitoline riempiono nella maggior parte dei casi cavità carsiche 

che testimoniano l’emersione della piattaforma. La loro posizione stratigrafica, 

l’elevato contenuto argilloso dei riempimenti e l’indicazione di basso tasso di 

sedimentazione dovuta alla micritizzazione, sono tutti indicatori di ambiente 

subtidale di laguna aperta depositatosi durante una fase di trasgressione marina o 

di maximum flooding surface.  Questa interpretazione è in linea con quanto 

sostenuto da (Vilas et al., 1995; Bachmann and Hirsch, 2006) ) i quali interpretano le 

facies marnose ad orbitolinidi appiattiti del Cretacico Inferiore come di maximum 

flooding surface.  Secondo quanto sostenuto da Di Lucia la profondità dell’acqua 

e la torbidità avrebbero influito sulla morfologia dei gusci e quindi favorire lo 
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sviluppo delle forme appiattite. Lo stesso discorso può essere esteso anche ad i livelli 

calcare a Paleorbitoline, anche in funzione della nodularità dei livelli e 

dell’associazione fossilifera tipica di un ambiente di laguna aperta, subtidale 

profondo. Una ulteriore conferma verrebbe dalla presenza degli incrostanti 

Lithocodium e Bacinella che sono stati attribuiti a diversi ambienti deposizionali  in 

cui possono permanere anche condizioni mesotrofiche o eutrofiche (Immenhauser 

et al., 2005; Huck et al., 2010; Rameil et al., 2010) 

 

Figura 3.41 livelli ad Orbitoline delle sezioni Appenniniche : A/D derivano dalle successioni del Monte Tobenna , E 

dal Monte Croce e F dal Monte Coccovello. 
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Si riporta di seguito la descrizione della sezione di Monte Croce, al fine di capire 

come le associazioni di facies descritte in precedenza sono organizzate in 

successione verticale. In generale si osservano le facies inter-sopratidali nella parte 

inferiore delle sezioni con diverse superfici di esposizione subaerea o addirittura con 

livelli di dolomie (Monte Raggeto). La porzione intermedia interessata dalla 

presenza più o meno consistente di facies ad orbitoline (sia Paleorbitolina 

lenticularis che Mesorbitolina parva e texana) che testimoniano la massima 

ingressione marina della successione. La parte finale delle successioni è 

caratterizzata dalla presenza maggiore di facies subtidali rispetto a quelle inter-

sopratidali. Frequenti sono i depositi di barra sabbiosa e non mancano comunque 

superfici di esposizione subaeree ma meno frequenti e meno sviluppate della parte 

inferiore. In questa parte delle successioni sono presenti anche i livelli a 

Salpingoporella dinarica. 

 Sezione di Monte Croce 

Intervallo A (da 0  45 m) 

Alternanza regolare di calcari a bio-peloidali (AL5) e di calcari a fenestrae mili-ostr-

algali (AL5). Essi sono organizzati in cicli metrici di tipo shallowing upward. I primo 

venti metri di sezione prevalgono le facies inter-sopratidali caratterizzate da diverse 

superfici di esposizione subaerea al tetto di ogni ciclo. Nella seconda parte della 

sezione le facies subtidali aumentano registrando il progressivo trend trasgressivo. 

Intervallo B (da 45 a 75 metri) 

La parte inferiore (fino a 60 metri) di questo intervallo, è rappresentata da calcari a 

Paleorbitolina con alcuni intervalli più sottili di floatstone gasteropodi e requienidi, 

e packstone / wackestone a foraminiferi e alghe.  Tra i 53.6 ed i 59.0 metri è 

segnalata la presenza di intercalazioni di Bindstone a Bacinella e Lithocodium. La 

parte superiore (da i 60 ai 75 metri) è costituita in prevalenza da 

wackestone/packstone for-algali alternati packstone-grainstone bio-peloidali, con 

diversi livelli di wackestone-packstone a Salpingoporella dinarica. Questo intervallo 

termina con una prominente superficie di esposizione subaerea marcata dalla 

presenza di calcari marnosi nodulari con clasti micritici in un matrice micritica 

verdastra. 

Intervallo C (da 75 a120 metri) 

Il terzo intervallo inizia con 40 cm di calcari marnosi che rappresentano il Livello ad 

Orbitoline, noto come marker stratigrafico in Appennino. Ad esso seguono alcuni 

metri di mudstone a fenestrae e wackestone a Salpingoporella dinarica. Tra i 79 e 

gli 84 metri l’affioramento è male esposto. La ripresa della successione vede ancora 
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la presenza di calcari a Salpingoporella. Tra gli 87 ed i 112 metri sono presenti livelli 

amalgamati di packstone/grainstone bio-peloidali separate da sottili livelli di 

mudstone/wackestone a foraminiferi ed alghe e a miliolidi, alghe e ostracodi. 

L’intervallo C termina con strati decimetrici di packstone/grainstone bio-peloidali e 

packstone/wackstone a foraminiferi ed alghe a cui si sovrappongono mudstone 

microbialitici e con strutture a fenestrae e mudstone/wackestone a ostracodi e 

codiacee. 

Intervallo D (tra i 120 e 146 metri) 

L’ultimo intervallo è costituito da alternanze regolari di strati decimetrici di 

mudstone-wackestone ad ostracodi e miliolidi con wackestone a foraminiferi ed 

alghe e con packstone/grainstone bio-peloidali. Al tetto sono presenti alcuni livelli 

di mudstone a fenestrae dolomitizzati. 

 

Figura 3.42 Sezione stratigrafica del Monte Croce. Sono indicati i dati sedimentologici, isotopici, biostratigrafici. 

(Di Lucia et al. 2012) 
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Figura 3.43 Sezione stratigrafica del Monte Raggeto. Sono indicati i dati sedimentologici, isotopici, biostratigrafici, 

per la legenda si rimanda a figura 4.42 (Di Lucia et al. 2012) 

3.3.2.2 Modello deposizionale e conclusioni 

Anche per questa Piattaforma le analisi integrate tra quelle classiche 

sedimentologiche e paleontologiche e quelle più “moderne” geochimiche ha 

permesso oltre che di perfezionare il modello deposizionale già esistente (B. 

D’Argenio et al., 2004; S. Amodio et al., 2008) anche di tarare con maggiore 

precisione la biostratigrafia presente . in questo modo è stato possibile correlare le 

curve geochimiche di piattaforma con quelle di riferimento bacinali e capire quali 

siano state le facies da poter attribuire al tempo equivalente all’OAE1a (Di Lucia et 

al., 2012)). Il modello deposizionale già in parte descritto in concomitanza con la 

descrizione delle associazioni di facies è rappresentato da una piattaforma interna 

I cui margini però non sono affioranti nell’area appenninica ma che è possibile 

discriminare in subambienti come in Figura 3.44.  Si passa da una zona palustre in 

cui l’influsso delle acque meteoriche continentali è frequente (calcari ad ostracodi 

e codiacee) ad una piana tidale costituita in prevalenza da mudstone 

microbialitiche e con strutture da disseccamento come fenestrae. Si prosegue in 

una laguna protetta, talvolta ristretta, interessata dalla presenza consistente di 

Salpingoporella dinarica. La laguna ristretta è protetta da margini sabbiosi inter - 

subtidali costituiti da calcari tipo grainstone/packstone a peloidi e bioclasti. Infine 

si estenda una zona più profonda e a maggiore circolazione marina (laguna 
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aperta) in cui sono presenti calcari a foraminiferi e alghe nelle aree più vicine ai 

margini sabbiosi, calcari molluschi (rudiste e gasteropodi nell’area intermedia e 

calcari (wackestone/packstone) e marne ad orbitoline nelle aree più distali. 

 

Figura 3.44 Schema devozionale delle associazioni di facies descritte nel testo (Di Lucia et al.  2012) 

Dalla correlazione delle curve isotopiche dai dati geocronologici ottenuti dalle 

analisi allo Stronzio su alcuni frammenti di rudiste il quadro generale che ne esce è 

quello schematizzato in Figura 3.45. Anche in area appenninica l’applicabilità degli 

isotopi è limitata o comunque di non semplice interpretazione per via del segnale 

diagenetico che può obliterare quello originale. Tuttavia alcune correlazioni, 

abbastanza buone sono state fatte e da questo si osserva che in alcune sezioni 

(Monte Raggeto, Monte Croce e Monte Tobenna) lo shift del C13 che potrebbe 

rappresentare la base dell’OE1a è registrato, inoltre il dato è supportato, per il 

Monte Croce e Tobenna, dal dato dello Stronzio. Lo stesso dato biostratigrafico è 

stato rivisto in questa chiave. Ne risulta che il livello marker ad Mesorbitolina parva 

e texana sono attribuite al Gargasiano inferiore(base dell’Aptiano superiore) ed in 

questo intervallo ricadono anche gli intervalli di acme della Salpingoporella 

dinarica. Appartengono al Bedouliano (Aptiano inferiore) invece oltre che le facies 

inter sopratidali che compaiono alla base delle sezioni anche i livelli a P. lenticularis 

(AL8a) che come già detto rappresentano le facies di massima trasgressione 

marina che corrispondono anche all’evento anossico oceanico 1a (Di Lucia et al., 

2012). 
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Figura 3.45 Correlazioni tra le curve isotopiche delle sezioni dell’Appennino meridionale con quelle di riferimento, 

quelle del Bacino Vocoziano in Francia e del Cismon apticore in Italia Di lucia et a l. 2012 
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4 Descrizione delle sezioni ed analisi di facies 

Nell’ambito di questa tesi sono stati studiati alcuni affioramenti in due località del 

Promontorio del Gargano. La prima località, già abbastanza nota in letteratura è 

quella di Borgo Celano (Luperto Sinni and Masse, 1986; Claps et al., 1996; Bosellini 

and Morsilli, 2001; Spalluto et al., 2005; Graziano et al., 2013), vicino al paese di San 

Giovanni Rotondo. In quest’area sono state studiate due sezioni stratigrafiche 

denominate Borgo Celano 1(BC1) e Borgo Celano 2 (BC2) rispettivamente di circa 

24 e 13 metri di spessore. In questi due affioramenti si è data particolare attenzione 

alla presenza di strati con accumuli di grandi bivalvi chiamati Chondrodonta, 

poiché rappresentano facies peculiari e probabilmente l’espressione in 

piattaforma dello stress ambientale che caratterizza questo intervallo stratigrafico 

durante l’Evento anossico OAE1a. Per il medesimo motivo è stato studiato un terzo 

affioramento chiamato “La Madonnina” in cui è presente solo il banco a bivalvi.  

 

Figura 4.1 Ubicazione geografica delle sezioni stratigrafiche campionate 

La seconda località oggetto di studio è Coppa di Pila (CDP), in cui la successione 

studiata è anch’essa di limitato spessore, circa 8 metri. Se a Borgo Celano la scelta 

di campionare intervalli così limitati è stata data dalla necessità di indagare nel 

modo più dettagliato possibile l’intervallo stratigrafico rappresentante il tempo 

OAE1a equivalente, a Coppa di Pila, la scelta è legata al fatto che la breve 

successione stratigrafica rappresenta lo stesso intervallo temporale studiato a 

Borgo Celano ma in facies di piattaforma più aperta. Lo studio di queste sezioni 
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stratigrafiche è stata effettuata attraverso un’analisi dettagliata sia in campagna, 

in cui si è proceduto con la descrizione litologica, tessiturale e quando possibile dei 

grani presenti strato per strato, sia in laboratorio con l’osservazione di sezioni sottili 

e con l’analisi isotopica eseguita su numerosi campioni derivanti da tutti gli 

affioramenti tranne BC2. Gli affioramenti delle due località presentano caratteri 

molto diversi sia da un punto di vista dell’organizzazione interna degli strati ma 

soprattutto per le facies individuate. 

4.1 Inquadramento geologico-strutturale 

Il Promontorio del Gargano apparitene al dominio della Piattaforma carbonatica 

Apula.  Per tutta la durata del Mesozoico essa rappresenta uno degli elementi 

paleogeografici maggiori dell’area centro-meridionale delle Tetide. Da un punto 

di vista strutturale la Piattaforma Apula costituisce l’area di avampaese 

dell’Appennino meridionale ed è bordata su entrambi i lati da depositi bacinali. I 

due bacini in questione sono rappresentati a est dal Bacino Ionico e a nord dal 

Bacino Umbro-Marchigiano. Verso ovest, invece, la piattaforma prosegue al di 

sotto della coltre terrigena della avanfossa Bradanica, mentre verso est il margine 

è seppellito a diversi chilometri di profondità sotto i thrust appenninici meridionali. 

In direzione sud-est il margine della piattaforma è individuato a circa 20-30 

chilometri dall’attuale linea di costa (De Dominicis & Mazzoldi 1989, De Alteriis & 

Aiello 1993). Molti degli autori che nei decenni scorsi hanno compiuti studi in questa 

regione, considerano questo margine fagliato (De Dominicis and Mazzoldi, 1987). 

A partire dagli anni novanta invece, gli studi effettuati da Bosellini e Morsilli (Bosellini 

et al. (1993a, 1999) e Bosellini & Morsilli (1997) e Morsilli (1998) sugli affioramenti 

hanno messo in luce un margine di tipo erosivo su cui poggiano in onlap sedimenti 

bacinali del Giurassico Superiore – Cretaceo Inferiore, originando una discontinuità 

dovuta ad annegamento.  Lo stesso margine nel Cretaceo Superiore risulta 

fortemente inciso. Il promontorio del Gargano è un alto strutturale in cui le 

successioni carbonatiche a partire dal Giurassico Superiore sono debolmente 

deformate e formano una anticlinale con asse in direzione O-NO E-SE. Questa 

struttura è interessata da numerose faglia di vario tipo, inverse, verticali, normali, 

trascorrenti, ma tra queste uno dei lineamenti principali è rappresentato dalla 

faglia di Mattinata. Questa linea trascorrente, con orientazione E-O attraversa la 

parte meridionale la parte meridionale del Promontorio continuando in Adriatico 
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per diverse decine di chilometri secondo quanto osservato dalle le linee sismiche 

disponibili (Gondola Line di De Dominicis & Mazzoldi 1989). 

 

Figura 4.2 Ricostruzione paleogeografica della Piattaforma Apula e dei bacini ad essa limitrofi durante il 

Giurassico Superiore - Cretaceo inferiore. Da Bosellini e Morsilli 2001 

 

Figura 4.3 Ricostruzione dell’andamento del margine orientale della Piattaforma Apula in affioramento e in 

offshore.(Bosellini and Morsilli, 2001) 

La successione sedimentaria del Gargano è rappresentata da depositi di acque 

basse di ambienti di piattaforma interna, scarpata e bacino di età Giurassico-

Cretacea. Tramite le perforazioni condotte da Agip sia nell’entroterra che offshore, 

si è stimato che lo spessore complessivo di questi sedimenti si aggiri tra i 3000-3500 

metri. Questi depositi poggiano su una successione dolomitico-evaporitica tardo 

triassica chiamata Anidriti di Burano Martinis & Pieri 1964. I primi modelli della 

distribuzione delle facies nel Gargano vengono dagli studi eseguiti dai geologi 
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dell’Agip negli anni ’60. Martinis 1965, Mattavelli & Pavan 1965, Pavan & Pirini 1966, 

Martinis & Pavan 1967. Secondo questi modelli l’area sud occidentale era 

rappresentata da una piattaforma di mare basso, mentre nella parte nord-

orientale erano presenti depositi bacinali. Durante il Giurassico Superiore questi due 

domini erano collegati tra loro da una zona di margine tipo scogliera e da una 

zona di scarpata deposizionale (Calcari di Monte Spigno e Calcari di Monte Sacro). 

La situazione cambia durante per il Cretaceo Inferiore. Per questo intervallo di 

tempo, un margine vero e proprio non è stato individuato se non in una piccola 

area in prossimità di Monte S’Angelo. I calcari cretacei di piattaforma interna 

affiorano estesamente a sud della faglia di Mattina, tra le località di San Giovanni 

Rotondo, e Monte Sant’Angelo. Di queste successioni fanno parte le formazioni di 

San Giovanni Rotondo ed i Calcari Di Altamura. Le formazioni di scarpata e bacinali 

invece, affiorano nel settore nord-orinetale del Gargano ed esse sono 

rappresentate da Formazione di Mattinata, Maiolica, Scisti a Fucoidi, Formazione di 

Monte Acuto, Formazione di Monte S. Angelo, Scaglia.  

 

Figura 4.4 Carta geologica semplificata del Promontorio del Gargano, le formazioni sono divise per sequenze 

deposizionali (Bosellini and Morsilli, 2001) 

Depositi bauxiti affiorano al tetto di queste successioni ed hanno un età variabile 

tra l’Albiano-Cenomaniano ed il Coniaciano e Maastrichtiano Crescenti & Vighi 

1964. Esse, assieme a depositi coevi registrati anche nelle successioni appenniniche 

(Crescenti & Vighi 1964, D’Argenio 1967, Accarie et al. 1989, D’Argenio & 

Mindszenty 1991, Carannante et al. 1992, Ruberti 1993), documentano una estesa 
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fase di emersione delle piattaforme periadriatiche durante il Cretaceo Medio. Da 

Vieste a Peschici e a sud di Mattinata (Coppa d’Apolito, Monte Saraceno), 

calcareniti eoceniche risedimentate e depositi pelagici, ricoprono in disconformità 

sedimenti di scarpata. 

 

Figura 4.5 Log schematici dei quattro pozzi perforati nel Promontorio del Gargano. (Bosellini and Morsilli 2001 

ridisegnato da Bosellini et al. 1993b). 

4.1.1 La serie stratigrafica di piattaforma interna del Cretaceo Inferiore 

I primi studi sulla successione di piattaforma interna del Gargano risalgono alla fine 

degli anni 80 con i lavori di Luperto Sinni and Masse. Nei decenni successivi diversi 
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autori hanno portato il loro contributo nello studio di dettaglio di queste successioni 

(Claps et al., 1996;   Bosellini et al., 1999; Spalluto et al., 2005). In particolare un 

aspetto che è stato ed è tutt’ora dibattuto è l’attribuzione biostratigrafica e la 

posizione di alcuni limiti geocronologici come quello Barremiano-Aptiano. Di 

recente, grazie al progressivo miglioramento della chemostratigrafia, si sono tentati 

i primi approcci anche con questo metodo (Graziano, 2013; Graziano et al., 2013). 

Attraverso la correlazione delle curve isotopiche del δ13C, con le curve di 

riferimento (Menegatti et al., 1998), si è cercato da un lato di  porre un maggiore 

vincolo cronostratigrafico alle successioni, come è avvenuto in altre aree 

mediterranee (Huck et al., 2010; Di Lucia et al., 2012), e dall’altro di capire come e 

se l’evento anossico 1a abbia influenzato anche i sistemi deposizionali di 

piattaforma e le associazioni di organismi ad essi associati.  

Il primo studio di dettaglio, è stato condotto da Luperto Sinni e Masse nel 1986. In 

questo lavoro la serie completa viene attribuita all’intervallo Giurassico Superiore – 

Aptiano inferiore.  I due autori distinguono due formazioni i Calcari di Sannicandro 

individuati nell’area di Apricena di età Giurassico Superiore – Berriasiano inferiore 

ed i Calcari di San Giovanni Rotondo di età Berriasiano superiore - Aptiano inferiore 

nella zona tra San Giovanni Rotondo e Borgo Celano.  I caratteri litologici generali 

sono rappresentati da tessiture prevalenti di mudstone e wackestone ed in minor 

percentuale di packstone e grainstone la cui presenza diminuisce dalla base al 

tetto della serie. Già in questo primo lavoro la sezione affiorante presso la località 

di Borgo Celano viene considerata come la sezione-tipo della Formazione dei 

Calcari di San Giovanni Rotondo del Cretaceo Inferiore per via della buona 

continuità stratigrafica e della qualità dell’affioramento. Essi distinguono tre membri:  

Il membro di Borgo Celano, Il membro Loferitico, il membro a Requienidi. 

Il membro di Borgo Celano è descritto come una alternanza di 

mudstone/wackestone peloidali a Bacinella irregularis con Cayeuxia, e miliolidi, 

con packstone peloidali e grainstone a peloidi e foraminiferi. La presenza di 

strutture tipo fenestrae è scarsa, sono presenti livelli a gasteropodi e nella parte 

sommitale individuano banchi a Chondrodonta e requienidi. Al tetto del membro 

si osservano grainstone ad ooliti ed oncoidi con strutture a fenestrae che si 

sviluppano verso il membro successivo. Le lamine stromatolitiche sono assenti o 

dolomitizzate. Le associazioni micropaleontologiche posizionano il membro in un 

intervallo dal Berriasiano al Valanginiano p.p. Il secondo membro Loferitico, è 

caratterizzato dalla maggior presenza di livelli stromatolitici e da fenestrae, 

aumenta anche la frequenza di nerineidi. Il carattere peculiare è rappresentato da 
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livelli di argille verdi e livelli brecciati con clasti neri che delimitano superfici di 

emersione caratterizzate da microcarsismo. I livelli oolitici e le lamine stromatolitiche 

sono regolarmente alternati con i livelli argillosi. L’associazione fossilifera pone il 

membro tra il Valanginiano e il Barremiano inferiore. Il terzo ed ultimo membro 

individuato da Luperto-Sinni e Masse nel 1986 è rappresentato dal Membro a 

Requienidi. In questo membro scompaiono le argille verdi, i livelli oolitici e ed i clasti 

neri. Nella parte inferiore sono abbondanti le facies a requienidi, Chondrodonta, e 

nerineidi rispetto alle facies stromatolitiche. La parte superiore è caratterizzata dalla 

maggiore presenza di banchi stromatolitici domiformi organizzati in banchi metrici 

e dalla presenza di superfici di carsificazione precoce e dalla scomparsa quasi 

totale delle facies a requienidi. L’associazione micropaleontologica data questo 

intervallo al Barremiano superiore all’Aptiano inferiore.  

Il lavoro di (Claps et al., 1996) di una decina di anni dopo rappresenta il lavoro di 

maggior dettaglio dal punto di vista della descrizione litologica e sedimentologica 

di tutta la sezione di Borgo Celano. In questo lavoro gli autori descrivono in modo 

più dettagliato la sedimentologia e le associazioni fossilifere della sezione, grazie 

anche alle osservazioni fatte nella cava CO.L.MAR. limitrofa alla strada dove affiora 

la successione. Gli autori identificano all’interno della successione dei Calcari di 

San Giovanni Rotondo tre membri in parte coincidenti con quelli del lavoro di 

Luperto Sinni and Masse, 1986. I membri sono denominati Membro 1, Membro 2, 

Membro 3.  Il membro 1 manca totalmente di orizzonti stromatolitici e 

corrisponderebbe al Membro di Borgo Celano di Luperto Sinni e Masse 1986. Il 

contatto con il Membro 2 è di tipo tettonico e coincide con una faglia tensionale 

a basso angolo causa della mancanza del passaggio graduale tra le facies 

subtidali acicliche del Membro 1 a quelle più complesse peritidale del Membro 2. 

Il membro 2, corrisponde al membro Loferitico più la base del Membro a Requienidi, 

ed è caratterizzato da cicli di acque basse a diversa scala. Nel lavoro di Claps et 

al. 1996 il limite tra il membro 2 ed il Membro 3 è posto in corrispondenza di un 

intervallo in cui scompaiono i cicli peritidali e sono presenti sedimenti ad alta 

energia rappresentati da calcareniti laminate con ripples. Infine il Membro 3 

corrisponde alla parte rimanente del Membro a Requienidi ed è caratterizzato da 

una complessa organizzazione di facies da prettamente subtidali a peritidali. 
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Figura 4.6 Posizione della Cava C.O.LMAR. rispetto alla strada in cui affiora tutta la serie dei Calcari di San 

Giovanni Rotondo 

 Membro 1 (Membro di Borgo Celano) 

Questo membro ha uno spessore di 137 metri ed è composto in prevalenza da 

calcari micritici da biancastri a grigi. Le tessiture vanno da mudstone, wackestone 

e wackestone/packstone; i grani scheletrici sono rappresentati da alghe calcaree, 

bivalvi, gasteropodi tra cui nerineidi e foraminiferi bentonici; tra i grani non 

scheletrici prevalgono i peloidi ma sono presenti anche oncoidi ed ooidi. Gli strati 

sono spesso estesamente bioturbati, donando un aspetto massivo ed in certi casi 

nodulare agli strati anche per spessori metrici. Livelli di calcareniti da centimetriche 

a pluricentimetriche, sono spesso intercalate con lithofacies più micritiche. Le 

calcareniti sono costituite da grainstone e packstone a bioclasti, oncoidi, e 

intraclasti micritici ed ooidi con la classica struttura radiale. Quando le strutture 

sedimentarie sono preservate sono rappresentate da superfici erosive alla base 

degli strati, da gradazione diretta e laminazioni. In base all’abbondanza dei livelli 

granulari si distinguono due sub facies: la prima è rappresentata in prevalenza da 

tessiture fango sostenute di varia natura di spessori metrici con sottili livelli sparsi di 

intercalazioni calcarenitiche o accumuli di materiale granulare che derivano dalla 

intensa bioturbazione dei livelli tempestitici. Il contenuto fossilifero è rappresentato 

da microforaminferi bentonici , tra cui trocholinidi, valvulinidi, miliolidi, cuneolinidi; 

alghe dasicladali tra cui la Clypeina e la Salpingoporella, talli di Cayeuxia e 

incrostazioni di Bacinella e Lithocodium. In base alle facies ed agli organismi 
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presenti l’ambiente deposizionale è rappresentato da una laguna subtidale di 

acque basse in cui non sono presenti evidenze di esposizioni subaeree. L’energia 

idrodinamica è basse ma con periodici depositi di tempesta, che molto spesso 

sono amalgamati per via della bioturbazione. 

 Membro 2 (Membro Loferitico e parte basale del Membro A requienidi)   

Questo secondo membro ha uno spessore di 310 metri circa ed è ben esposto nella 

cava COLMAR ma può essere ben correlato con la sezione sulla strada. Esso è 

rappresentato da una alternanza ciclica di calcari a fenestrae e stromatolitici (strati 

loferitici sensu Fischer 1964). All’interno di questo membro Claps e gli altri autori 

hanno potuto distinguere quattro lithofacies diverse organizzate in sequenze 

shallowing upward in spessori da 1 a 10 metri. 

Lithofacies F1 (calcari subtidali) 

Essa è rappresentata in prevalenza da calcari fango sostenuti quali mudstone e 

wackestone/packstone peloidali e bioclastici. Calcareniti oolitiche sono rare. La 

lithofacies consiste in unità da 0.5 a 2 metri di spessore in cui le strutture deposizionali 

sono obliterate dalla bioturbazione. Sono preservate numerose trace fossili 

rappresentate da tane e cunicoli verticali e obliqui mediamente di 0.5 cm di 

diametro la cui frequenza aumenta verso il top della lithofacies. Verso il tetto 

aumentano anche le litologie granulari formate da packstone e grainstone a 

bioclasti, grani rivestiti, ed intraclasti. Alla base di questa unità sono spesso presenti 

livelli di black pebbles, sia immersi in matrice fangosa sia a formare livelli grano-

sostenuti. Questa lithofacies indica un ambiente di tipo subtidale, lagunare a bassa 

energia abbastanza lontano da un potenziale margine di piattaforma. I fossili sono 

rappresentati da gasteropodi e bivalvi, mentre i microfossili da alghe dasicladali 

presenti con diverse specie, foraminiferi in prevalenza miliolidi e cuneolinidi. 

Presente anche coproliti come la Favreina. 

Lithofacies F2 (argille verdi e dolomie) 

La lithofacies è costituita da sottili interstrati di argilliti verdi di spessori da 1 a 15-20 

centimetri massimo. Questi livelli sono meglio visibili nella cava e sono descritti come 

intercalazioni dei livelli argillosi con strati di altre lithofacies in una distanza verticale 

da qualche decimetro a qualche metro.  I livelli argillosi hanno spessori laterali 

molto variabili ed in certi casi hanno una morfologia concava verso il basso 

poggiando in modo disconforme sull’unita F1 sottostante. I minerali argillosi presenti 

son illite-smectite montmorillonite associata a livelli di dolomite microcristallina. 

Questa lithofacies è sempre presente al top della lithofacies 1 ma può essere 

sostituita dalla lithofacies a stromatoliti F3. Il contatto con la F1 può essere 
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transizionale o netto ed in questo ultimo caso son presenti diverse vene di 

riempimento in cui è presente un mix tra argille verdi e cristalli di dolomite. L’assenza 

di cementi vadosi esclude l’ipotesi di microcarsismo avanzata da Luperto Sinni e 

Masse 1986. 

Lithofacies F3 (laminiti stromatolitiche) 

Il carattere principale è rappresentato da sottili livelli di stromatoliti all’interno di 

strati metrici composti da wackestone fini bio-peloidali di ambiente intertidale 

favorevole allo sviluppo di tappeti algali. La presenza di piccoli clasti micritici 

all’interno dei livelli laminati rappresentano il disseccamento temporaneo dei livelli 

fangosi. Le stromatoliti presentano morfologie irregolari a causa della irregolarità 

del substrato sul quale si sono deposte. Sono presenti anche cavità bordate da 

cementi isopachi e riempite dal calcite spatica. Talvolta le stromatoliti laminari si 

intercalano con quelle cupoliformi di 10-20 centimetri di spessore, forse ad indicare 

leggere variazioni batimetriche. I livelli stromatolitici più fini spesso gradano in livelli 

a fenestrae e birdseyes. Questi livelli a fenestrae sono costituiti da cavità 

millimetriche irregolari e tabulari e riempite da una prima generazioni di cementi 

microstalactititci e successivamente da calcite spatica. L’origine che viene 

attribuita a queste strutture è duplice, da un alto si pensava fossero il risultato di 

bioturbazioni superficiali dall’altro fossero dovute al rilascio di bolle di gas biogeno 

intrappolate nel sedimento.  Il fondo delle cavità mostra strutture geopetali riempite 

da sedimento verdastro e silt cristallino testimoniando la deposizione ini ambiente 

vadoso sopra tidale. Lateralmente a questi depositi inter - sopratidali sono presenti 

grainstone a ooidi a struttura radiale.  

Lithofacies F4 (riempimenti carsici)  

Questa lithofacies si forma per diagenesi legata alla prolungata esposizione 

subaerea della piattaforma. È comunemente caratterizzata da suoli rossi argillosi 

bauxitici, occasionalmente con alterazioni limonitiche in cui i litoclasti fluttuano.  

Questi clasti hanno una morfologia tabulare e normalmente stanno tra le facies 

intertidale e sopratidale. La base della lithofacies è di tipo erosivo e penetra in 

modo irregolare le unità sottostanti. Queste cavità si chiudono lateralmente e sono 

sostituiti da livelli argillosi rossi, da stiloliti da depositi algali.  

Claps et al 1996 hanno osservato che le lithofacies appena descritte sono 

organizzate in cicli alla scala metrica. In base alla prevalenza ed alla 

organizzazione verticale delle lithofacies essi distinguono: 
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 Cicli subtidali di acque basse: è tipicamente composto dalla facies F1 a cui 

si sovrappone il livello argilloso della facies F2, occasionalmente separati da 

una superficie netta. La F2 non contiene caratteri legati ad emersione. 

 Cicli peritidali e peritidali argillosi: si distinguono due cicli diversi la cui base 

è sempre rappresentata dalla facies F1. Il primo quello peritidale è 

interessato al tetto da facies a grainstone con alta presenza di strutture 

sedimentarie ad alta energia tipo laminazioni incrociate o livelli tempestitici. 

Il passaggio verso le facies intertidali quelle a stromatoliti e sopratidali della 

F3 è transizionale. Chiari elementi di emersione subaerea tipo fenestrae e 

birdeyes con cementi vadosi sono presenti. Questo è il tipico ciclo regressivo 

shallowing-up. Il secondo ciclo è interessato dalla presenza della facies F2 

che si interpone tra quella subtidale F1 e quella inter-sopratidale F3. 

 Cicli con esposizione subaerea: questo ciclo prevede lo sviluppo di cavità 

da dissoluzione (F4) legate a diagenesi per emersione della piattaforma al 

tetto della facies F2 all’interno di un ciclo tipicamente peritidale. Quando 

l’esposizione è sufficientemente prolungata sono presenti livella brecciati 

che riempiono le cavità da dissoluzione, i tipi di clasti testimoniano che solo 

la parte sopratidale con fenestrae e lamine algali è interessata da erosione 

subaerea. Al di sopra di questa superficie generalmente poggia la facies F1 

del ciclo successivo. 

 

Figura 4.7 Schematizzazione dei diversi tipi di cicli riconosciuti nel membro 2, da Claps et al. 1996 
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 Membro 3 (Parte medio superiore del Membro a Requienidi) 

L’ultimo membro è costituito da una serie complessa di diverse facies.  In esso gli 

autori Claps et al.  distinguono quattro unità in successione lungo la serie. 

Unità 1 (da 450 a 490 metri dalla base) 

Nell’unità basale del Membro 3 sono assenti i caratteri peritidale tranne che un 

livello stromatolitico a pochi metri dalla base. L’unità è costituita da calcareniti fini 

sottilmente stratificate, che mostrano localmente gradazione diretta, laminazioni e 

ripples alternate a wackestone. Le calcareniti sono formate da packstone / 

grainstone a peloidi, clasti micritici e bioclasti rappresentati da foraminiferi e 

frammenti di bivalvi. Tra i bivalvi sono stati riconosciuti ostreidi, requienidi e nerineidi. 

La base di questa unità viene identificata con il banco ricco in ostreidi 

(Chondrodonta) ancora articolati e fortemente bioerosi. 

Unità 2 (da 490 a 508 metri dalla base) 

Questa unità invece è rappresentata da una diffusa ciclicità peritidale. L’unità 

subtidale è rappresentata da wackestone/packstone a bioclasti e peloidi, alternati 

a  livelli intertidali di stromatoliti piane il cui spessore varia da 20 a 100 centimetri. 

Questi livelli mostrano una organizzazione interna in cui si alternano livelli laminati di 

tempesta e livelli francamente stromatolitici. 

Unità 3 (da 508 a 529 metri dalla base) 

Questa unità è rappresentata da facies peculiari che sono presente solo iin questo 

intervallo e sono distinte tre lithofacies: 

 lithofacies a : packstone/grainstone a peloidi e bioclasti sottilmente 

stratificati con rari orbitolinidi alternati a wackestone, compaiono interstrati 

millimetrici argillosi. Lo spessore varia da qualche decimetro a circa un metro; 

 lithofacies b: calcari stromatolitici che formano piccoli domi di qualche 

decimetro di altezza e che passano lateralmente alla lithofacies a. 

 lithofacies c: rappresentata da brecce carbonatiche in cui i clasti variano 

da qualche cm a circa 20-25 centimetri. Le litologie principali presenti sono 

rappresentate da packstone/wackestone ad ostracodi e miliolidi e da 

wackstone/packstone a fenestrae e cementi gravitativi. In certi casi sono 

presenti black pebbles dolomitizzati. I livelli brecciati si sviluppano per uno 

spessore di 30-70 cm e si sovrappongono tramite superficie erosiva ai domi 

stromatolitici e più raramente alla facies a.  
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Unità 4 (da 529 metri a fine sezione) 

Ultima unità della serie composta da cicli peritidali simili alla unità 2, che si 

organizzano in spessori da 2 a 6 metri. i bioclasti sono rappresentati da nerineidi e 

qualche valva isolata di requienidi. 

L’associazione fossilifera che caratterizza questo membro è rappresentata da 

alghe dasicladali quasi monospecifiche con la Salpingoporella dinarica. Tra i micro 

bentonici sono presenti la Praecrysalidina infracretacea, Debarina hahounerensis, 

Vercosella scarsellai e Vercosella lurentii, un livello ad orbitoline particolarmente 

importante è presente a 40 metri dalla base del membro ed in esso sono stati 

riconosciute le seguenti specie: Praeorbiolina cormyi, Preaeorbitolina wienandsi, 

Mesorbitolina loetzi. 

L’ambiente deposizionale rimane ovviamente sempre la parte interna della 

Piattaforma Apula con presenza di laguna e piana tidale. La parte basale del 

membro potrebbe aver registrare uno schift del margine verso terra a causa della 

assenza dei facies peritidali, la messa in posto della facies 2 rappresenterebbe il 

ripristino di condizioni peritidali. 
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Figura 4.8 nella pagina precedente: Colonna stratigrafica della sezione di Borgo Celano dei Calcari di San 

Giovanni Rotondo, da Claps et al. 1996 
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4.1.1.1 Biostratigrafia  

Prendendo come riferimento il lavoro di Claps et al., 1996, questi autori in base alle 

associazioni fossilifere riconosciute distinguono quattro unità i cui limiti non 

corrispondono perfettamente con quelli litologiche descritte in precedenza. In 

Figura 4.9 sono indicate le unità, le rispettive età e i fossili individuati utilizzati per la 

suddivisione biostratigrafica. Di grande importanza è la presenza di un livello di 

calcare micritico ricco in orbitoline a circa 500 metri dalla base della serie in cui gli 

autori individuarono tre specie significativamente dell’Aptiano inferiore terminale: 

P. cormyi, P. wenandsi, M. leotzi. Inoltre l’Aptiano inferiore è caratterizzato anche 

dalla presenza di Salpingoporella dinarica e Praecrisalidiina infracretacea. 

 

Figura 4.9 suddivisione biostratigrafica dei tre membri dei Calcari di San Giovanni Rotondo, da Claps et al. 1996 
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Nel lavoro più recente di Graziano et al., 2013, oltre ad una dettagliata analisi 

chemostratigrafica discussa nel paragrafo successivo, viene fatta una revisione 

biostratigrafica dei diversi membri dei Calcari di San Giovanni Rotondo (nel lavoro 

di Graziano sono chiamati Calcari di Bari) partendo dai dati di Claps del 1986. In 

Particolare Graziano focalizza l’attenzione sull’intervallo da lui campionato che 

corrisponde all’intervallo Barremiano superiore – Aptiano Inferiore. Per la revisione 

sono prese in considerazione gli schemi biostratigrafici più recenti ovvero:  

 Alghe dasicladali  (Carras et al., 2006) 

 Foraminiferi bentonici  (Chiocchini et al., 2008) 

 Orbitolinidi (Schroeder et al., 2010) 

Dall’analisi emerge che:  

 Claps et al. 1996 considera la presenza di Salpingoporella muehlbergii fino 

al Barremiano superiore (Figura 4.9) fin sopra il livello a Chondrodonta, 

mentre gli schemi recenti di Carras pongono il LAD (last appearance 

datum) all’Aptiano inferiore forse anche Superiore; 

 La comparsa di Praechrysalidina infracretacea  e di S. dinarica  a cavallo 

del banco a Chondrodonta in accordo con gli schemi bizonali di 

Chiocchini et al. 2008 indicano Bedouliano inferiore;  

 La comparsa contemporanea di Vercorsella scarsellai, V. camposauri and 

S. muehlbergii, in un intervallo in cui manca S.dinarica al di sotto di circa 

55 metri dal livello marker a Chondrodonta potrebbe indicare il 

Barremiano Superiore rientrando nella biozona Cuneolina scarsellai e  C. 

camposaurii  di Chiocchini 2008; 

 Nel lavoro di Claps et al. 1996 si mette in evidenza la presenza di un livello 

ad orbitoline in cui sono state riconosciute la Praeorbitolina cormyi, P. 

wienandsi e la Mesorbitolina lotzei ,  a circa 115 metri sopora il livello Marker 

a Chondrodonta, assumendo come età il Bedouliano medio-superiore. 

Negli schemi recenti di Schröder et al. 2010 in cui le biozone sono state 

tarate con quelle ad ammoniti esse ricadono nel Bedouliano terminale (D. 

Furcata) ovvero dopo la D.deshayesi che molti autocori, ma non tutti 

considerano quella in cui si posiziona l’evento Anossico OAE1a. 

 La determinazione della specie di rudista radiolitide Agriopleura due metri 

oltre il tetto della sezione presentata da Graziano e al di sotto del livello ad 

orbitoline del punto precedente, data Bedouliano anche se il LAD delle 

forme ancestrali di radiolitidi è posizionato al limite tra Bedouliano-

Gargasiano (Skelton and Gili, 2012). 
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Per la posizione dei nuovi limiti secondo Graziano et al. 2013 si veda la Figura 4.12. 

Il presente lavoro di tesi, grazie alle analisi chemostratigrafiche, in particolare dello 

Stronzio si prefigge lo scopo di contribuire ad una maggiore definizione dei limiti 

cronostratigrafici che sono presenti nella porzione di serie studiata. 

4.1.1.2 Sequenze deposizionali e nomenclatura 

A partire dalla fine degli anni’90 numerosi lavori hanno interessato questa 

successione nella sezione tipo di Borgo Celano. Bosellini e Morsilli nei lavori del 1999 

e 2001, in un più ampio lavoro inerente tutta la successione del Gargano dal 

Giurassico Superiore all’Eocene, raggruppano le diverse formazioni in sequenze 

deposizionali come in Figura 4.10. Quella di interesse per il presente lavoro è 

rappresentata dalla sequenza Mattinata 1, in cui i calcari di piattaforma interna 

sono rappresentati da i Calcari di San Giovanni Rotondo, mantenendo le 

suddivisioni espressi da Calps et al. 1996, mentre le serie di margine, scarpata e 

bacino sono rappresentate rispettivamente da Monte degli Angeli 1, Mattinata 1 e 

Maiolica 2.  

 

Figura 4.10 Schema cronostratigrafico delle formazioni, sequenze di secondo ordine e “systems tracts” del 

Promontorio del Gargano (da Bosellini e Morsilli 2001 modificato da Bosellini et al. 1999). 1) facies di piattaforma 

interna; 2) facies di margine; 3) facies di scarpata e base-scarpata; 4) facies di bacino; 5) corpi di megabrecce; 

6) lacune; 7) bauxiti. Scala di Tempi riferita a Gradstein et al. (1995).  

Altri lavori successivi hanno cercato di dare un ulteriore contributo allo studio di 

queste successione. Nel lavoro di Spalluto et al., 2005 gli autori hanno cercato , 

attraverso un ulteriore approfondimento delle  facies nella zona di San Giovanni 

Rotondo e il confronto  con la serie affiorante nelle Murge di amalgamare la 
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nomenclatura utilizzate per identificare quelle che secondo loro sono le stesse serie 

stratigrafiche. Esula dagli obiettivi di questo lavoro entrare nel dettaglio di questi 

lavori, ma per completezza si ritiene comunque opportuno una visione generale 

della nomenclatura stratigrafica attualmente presente. Di seguito infatti si riporta lo 

schema in cui le diverse formazioni sono messe a confronto in base alle suddivisioni 

dei caratteri litologici e sedimentologici dei diversi gruppi d lavoro. Lo stesso 

discorso vale anche per i diversi lavori che hanno interessato l’analisi sequenziale 

delle serie stratigrafiche oltre al lavoro di Bosellini et al. 1999 citato in precedenza 

altri autori tra cui Graziano nel lavoro del 1999 esegue un analisi delle diverse 

superfici di annegamento che delimiterebbero le diverse serie del Cretaceo 

inferiore. Ne scaturisce un quadro cronostratigrafico e sequenziale abbastanza 

diverso da quello proposto da Bosellini e Morsilli 2001. Le differenze maggiori si 

riferiscono innanzi tutto all’attribuzione del rango di membro (Membro di Monte 

Calvo) a quella che era in precedenza la Formazione di Sannicandro, incorporata 

nel lavoro di Graziano nella Formazione dei Calcari di Bari in sostituzione dei Calcari 

di San Giovanni Rotondo, nomenclatura proposta a partire da Spalluto et al. 2005. 

Ne segue che, anche se non in maniera sostanziale, anche le sequenze 

deposizionali hanno subito variazioni. 

 

Figura 4.11 Confronto tra i diversi schemi stratigrafici proposti a partire dai lavori degli anni ’80.  
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4.1.1.3 Chemostratigrafia  

Grazie al miglioramento che negli ultimi anni hanno subito le tecniche di analisi 

geochimica anche nella successione di Borgo Celano si è tentato questo 

approccio, sia per correlare la serie di piattaforma con le rispettive serie bacinali, 

sia per verificare se il segnale isotopico caratterizzante l’evento anossico OAE1a, è 

stato registrato anche da questi depositi e quali siano le facies ad esso 

corrispondenti. Precedente alle curve sviluppate dalle analisi del presente lavoro 

di Dottorato, già nel lavoro di Graziano et al., 2013 si sono eseguite analisi isotopiche 

integrate alle analisi di facies. Graziano e gli altri autori ritengono che la successione 

del Cretaceo inferiore del Gargano sia un ottimo elemento per la correlazione tra 

le facies di piattaforma interna ed i rispettivi bacinali perché possiede il record 

stratigrafico completo e per via della sua architettura deposizionale originale, in 

particolare per le facies dell’Aptiano inferiore. Affermano inoltre che la curva 

chemostratigrafica da loro sviluppata (vedi Figura 4.12 e Figura 4.13) insieme a 

quella pelagica di Coppitella (Luciani et al., 2001, 2006) siano degli elementi chiave 

per l’interpretazione dell’evoluzione stratigrafica del sistema piattaforma – bacino 

durante l’evento anossico OAE1a nella piattaforma Apula, grazie alla mancanza 

di superfici di annegamento , serie condensate o lacune dovute ad emersione che 

possano rendere incompleto il record geologico. Al fine di avere un quadro 

completo e confrontabile con quanto emerge dal presente lavoro prima della 

descrizione delle curve isotopiche sono sintetizzati i caratteri sedimentologici tratti 

dal lavoro di Graziano.  Si ricorda che per questi autori il Membro di Borgo Celano, 

il Membro a Chondrodonta e requienidi, insieme al Membro di Monte Calvo fanno 

parte della Formazione dei Calcari di Bari (Calloviano – Aptiano inferiore). 

Nel lavoro di Graziano la porzione di sezione sulla quale è stata eseguita la curva 

isotopica per circa 26 metri al Membro di Borgo Celano e per 46 metri al membro 

di Chondrodonta e Requienidi. La distinzione in quatto intervalli di Claps di questo 

membro viene mantenuta anche da Graziano.  In accordo con le associazioni 

fossiliferi di Luperto Sinni & Masse (1986) e Claps et al. (1996) questo membro ricade 

nelle biozone a Salpingoporella dinarica e parte della biozona a Archaealveolina 

reicheli secondo lo schema proposto da Chiocchini et al. 2008 

 Membro di Borgo Celano 

Questo intervallo inizia con 5 metri di intercalazioni tra packstone/grainstone 

peloidali con rudiste e frammenti di bivalvi generici con wackestone-packstone 

oncoidali con gasteropodi e requienidi. Sequano 2.5 metri di calcari dolomitizzati 

costituiti da wackestone-packstone peloidali con foraminiferi ed alghe dasicladali 
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e frammenti di requienidi. Si sovrappongono ad essi altri 3.5 metri di calcari 

dolomitizzati con cavità riempite da sedimenti quaternari tipo terra rossa.  

Procedendo verso l’alto dell’intervallo sono presenti 2.5 metri di intercalazioni tra 

floatstone a requienidi e packstone/grainstone ad oncoidi, foraminiferi, e qualche 

corallo solitario e alghe versi sparse. Segue un intervallo di 4 metri a tessitura fine 

con associazioni a foraminiferi scarsamente diversificate, requienidi, alghe verdi, 

intercalati con sottili livelli di floatstone a requienidi e Chondrodonta. La parte 

terminale dell’intervallo è rappresentata da 3.5 metri dominati da 

wackestone/packstone microbialitici sottilmente stratificati con strutture 

trombolitiche alla base del livello marker a Chondrodonta che rappresenta la base 

dell’intervallo successivo nonché la base del Membro a Chondrodonta e requienidi. 

Solo rari frammenti di requienidi e miliolidi sono presenti in questa parte 

dell’intervallo. Nella parte lata del Membro di Borgo Celano non sono presenti e 

ben sviluppate le stesse strutture da diagenesi legata ad emersione, solo sottili strati 

di mudstone con sparsi birdseyes e fenestrae, indicando solo fasi di emersioni 

effimere e poco prolungate. 

 Membro a Chondrodonta e requienidi 

Graziano distingue in due unità l’intervallo campionato. La prima ha uno spessore 

di circa 32.5 metri, la prima metà è costituita da frequenti floatstone a molluschi di 

circa metro di spessore come il livello basale a formato da Chondrodonta in situ e 

in minor quantità da requienidi in una matrice microbialica con molti esemplari di 

Thaumatoporelle. Questi floatstone generalmente formano corpi tabulari. In base 

all’organizzazione interna dei gusci dei Chondrodonta si identificano depositi in 

posizione di vita per gli accumuli di valve ancora articolate, mentre gli accumuli di 

gusci fratturati e disarticolati e orizzontali sono considerati rimaneggiati da correnti 

di tempesta. Segue un banco di 3 metri circa di floatstone ad oncoidi di colore 

bianco-grigiastro. Lithofacies ricche in molluschi intercalati a packstone-

wackestone bioclastici ricchi in foraminiferi bentonici, thaumatoporelle, oncoidi e 

incrostazioni di Bacinella/Lithocodium. Localmente gli incrostanti Bacinella e 

Lithocodium sono molto abbondanti a formare oncoidi di dimensioni dai 2 mm ai 2 

cm incrostando foraminiferi e altri bioclasti. Sono presenti anche mudstone-

wackestone ricchi in lamine di cianobatteri calcificanti peloidi, bioclasti, 

foraminiferi bentonici, thaumatoporelle e ostracodi. La parte superiore dell’unità è 

dominata da wackestone-packstone a foraminiferi e peloidi con fluttuazioni 

nell’abbondanza di alghe dasicladali e coralli solitari generalmente incrostanti. 

Floatstone a bivalvi sono presenti nella parte superiore degli strati più spessi. Tutta 
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l’unità manca di caratteristiche tipiche di fasi di emersione, testimoniando una 

permanenza di condizioni subtidale con un trend trasgressivo. La seconda unità di 

circa 16 metri di spessore è composta nella parte inferiore da una presenza diffusa 

di facies peritidali associate a caratteri di diagenesi precoce a testimonianza di 

ripetute ma effimere emersioni. Mancano i livelli argillosi e le cavità da 

microcarsismo pertanto ciò che indicano le fasi di emersione subaerea sono sottili 

strati laminati e fangosi con lamine stromatolitiche fenestrae, birdseyes. Questo 

livello basale di circa 3.4 metri è seguito da wackestone-packstone peloidali e a 

foraminiferi e da packstone con requienidi, coralli solitari sparsi, frequenti alghe 

dasicladali, concentrate soprattutto livelli. Alle facies peritidali seguendo un 

insieme di facies ancora non ben definite e sono rappresentate da bindstone 

stromatolitici che formano sia banchi tabulari che corpi domiformi e sottili statiti di 

packstone a bioclasti e peloidi e localmente wackestone conteneneti orbitolinidi e 

sparse rudiste, ricorrono livelli argillosi. Infine sono presenti rudstone decimetrici con 

clasti che possono raggiungere anche i 20 cm di grandezza che derivano da 

erosione delle lithofacies subtidali e peritidali sottostanti.  

 Considerazioni sul trend isotopico 

Le analisi del δ13C e δ18O per ricavare il trend generico sono state eseguite su roccia 

totale con il prelievo di 200 campioni. Gli autori identificano i tratti caratteristici 

dell’evento anossico 1a (sensu Mengatti et al. 1998) come segue:  

 C2: campioni da B1-B53; 

 C3: campioni da B54-B63 

 C4: campioni da B64-B90 

 C5: campioni da B91-G42a; 

 C6: campioni da G43-g68; 

 C7: campioni da G69-G119. 

La posizione dei campioni prelevati ed i tratti sopra citati sono rappresentati in 

Figura 4.12 e in Figura 4.13. L’analisi è focalizzata in dettaglio solo sulla curva del 

carbonio. Essa varia tra i -4.1‰ ed i 2.1‰ con un valore medio di tutta la curva di 

0.4‰. I primi 50 (da B1 a G 60) metri sono caratterizzati da valori prevalentemente 

negativi con un valore medio del 13C di -0.7‰. La parte intermedia della sezione 

(G61-G101) è caratterizzata da valori positivi con un valore medio di 1.07‰. La 

parte terminale torna nel range negativo con un valore medio di -0.96‰.  

Nello specifico ciò che viene osservato da Graziano sono i seguenti trend: 

 Due rilevanti fluttuazioni negative tra i 4.25 ed i 9.25 metri rispettivamente di 

-3.3‰ e -4.6‰. Si consideri che fino ai 9.50 metri le facies sono quelle tipiche 
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legate a fasi di emersione con forte dolomitizzazione e carsismo con 

riempimenti di terre rosse; 

 Tra i 14 ed i 21 metri dopo uno shift di -2‰ il δ13C fa uno picco positivo di 

0.7‰, per poi decrescere nuovamente di circa -3.7‰ fino ad arrivare a 

valori di -3.3‰ che definisce il picco negativo attorno ai 23 metri. 

 Un aumento dei valori si osserva fino ai 40 metri. Il trend è caratterizzato da 

una prima fase di rapida crescita verso valori positivi fino a 27 metri con una 

fluttuazione di 2.1‰ di media, seguita da una fase di crescita più moderata 

con una media di 1‰ fino al campione G26 (attorno ai 39 metri); 

 Seguono due shift verso valori negativi tra i 40 e d i 46 metri risespettivaente 

a -1.8‰ e -1.9‰; 

 Fino ai 54.5 metri la curva risale verso valori maggiormente positivi, con 

fluttuazioni non troppo ampie sino ai 50 metri rimanendo attorno a 0‰ e poi 

un aumento repentino fino a 1.1‰ in corrispondenza del campione G74; 

 Questa tendenza mantiene il δ13C attorno ai valori massimi di 1.1‰-1.2‰ 

nonostante diversi picchi negativi a 57 metri, 61 e 63 metri e nella parte finale 

della curva. 

Alla luce dei trend osservati le considerazioni finali di Graziano et al. 2013 sono; 

 Le strutture legate a diagenesi meteorica nell’unità 1 del membro a 

Chondrodonta e requienidi sono molto limitate, invece sono abbondanti 

alla base dell’unità 2 dove sono presenti valori positivi di δ13C. gli stessi valori 

sono presenti anche 5 metri sotto nella sezione in facies tipicamente subtidali 

avvalorando la teoria per cui i carbonati peritidali, se limitatamente esposti, 

mantengono il segnale geochimico originale (Joachimski (1994). Non 

escludono tuttavia che i valori cosi sparpagliati nella parte inferiore (21-23 

metri) come nella parte superiore siano legati alla variazione di ambiente 

deposizionale e che lo schift del δ13C verso valori più bassi sia legata alla 

dissoluzione di carbonio inorganico nella acque lagunari (Patterson & Walter, 

1994; Holmden et al. 1998; Fanton & Holmden, 2007); 

 Analogamente la diminuzione del δ13C nell’intervallo basale da 4 a 9 metri, 

dove la dolomitizzazione è diffusa, potrebbe essere legata alla diffusa 

ricristallizzazione ed alla presenza di fluidi interstiziali poveri in δ13C. 

 La scarsa covarianza tra il 13C ed il 18O (R2= 0.421) avvalora l’ipotesi della 

mancanza di un forte overprint diagenetico. 

 Assumono che la diagenesi da seppellimento della Piattaforma Apula sia 

trascurabile a causa della sua storia geodinamica come avampaese degli 



 

129 

 

Appennini, inoltre molti dei depositi della piattaforma rimangono esposti 

nella parte finale del Cretaceo al Miocene e che gli spessori di depositi 

quaternari sono minimi nella zona del Gargano.   

 Anche se una tendenza generale del carbonio ad essere più negativo 

rispetto ad altre curve è evidente, l’andamento della curva è consistente 

con altri trend sia pelagici che emipelagici (Ando et al., 2008; Stein et al., 

2011)(Erba et al, 1999; Price, 2003; Hu et al.l, 2012,) testimoniando ancora la 

limitata influenza diagenetica (Lohmann, 1988; Marshall, 1992; Jenkyns, 1996; 

Yilmaz et al., 2004; Husinec et al.,2012); 

 Infine si afferma che l’offset negativo del δ13C sia dovuto alla pozione 

paleogeografica della sezione di Borgo Celano vicino al margine sottovento 

(Graziano, 1994, 1999) della piattaforma Apula, in cui le correnti di upwelling 

relativamente profonde erano arricchite in 12C. 
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Figura 4.12  Curve del δ18O e δ13C della sezione di Borgo Celano, con la nuova suddivisione in base a gli schemi 

biostratigrafici più recenti, discussi nel testo e i dati sedimentologici. La posizione del limite Barremiano-Aptiano 

deriva dalla correlazione con la curva del Cismon (Graziano et al., 2013) 
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Figura 4.13 -  Curva isotopica del δ13Ccarb di Borgo Celano e correlazione con la curva di riferimento del 

Cismon di LI et al (2008) and Malinverno et al. (2010). Le linee tratteggiate rosse indicano la posizione alternativa 

del limite C3/C4 nella sezione, la stella blu indica la posizione chemiostratigrafia dell’evento di annegamento 

nella sezione di Montagna degli Angeli (Graziano 2013). Le età si riferiscono a Huang et al. 2010. Graziano et al. 

2013 
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4.2 Borgo celano  

Le due serie stratigrafiche misurate in prossimità di Borgo Celano (nei pressi del 

Comune di San Giovanni Rotondo – FG), sono ubicate lungo la SP 26 tra il Km 4 ed 

il Km 6 (Figura 4.14), e sono un piccolo tratto della successione stratigrafica di 

riferimento dei Calcari di San Giovanni Rotondo descritti da Claps et al. 1996. Esse 

hanno spessori rispettivamente di 24 e 13 e racchiudono potenzialmente l’intervallo 

stratigrafico corrispondente, in termini di tempo all’evento anossico OAE1a. 

Entrambe sono costituite da una successione di calcari stratificati, con spessori che 

variano dal qualche centimetro a quasi un metro.  Il grado di fratturazione degli 

strati diminuisci verso il tetto delle successioni in corrispondenza anche ad un 

generale ispessimento degli stessi. L’ambiente deposizionale che identificano 

queste successioni è rappresentato da una piattaforma interna in cui sono state 

individuate facies intertidali rappresentate da i livelli stromatolitici, facies di laguna 

caratterizzate dalla presenza di organismi bentonici tra cui miliolidi, textulariidi ed 

alghe dasicladali, oncoidi e grani rivestiti, e facies più aperte con la presenza dei 

due livelli a grandi bivalvi (Chondrodonta). 

4.2.1 Borgo Celano 1 

Questa successione è composta essenzialmente da 23.5 metri di calcari inter-

subtidali. Essi sono organizzati in strati da centimetrici a decimetrici sino a 

raggiungere spessori massimi di oltre mezzo metro. Il grado di fratturazione degli 

strati è elevato soprattutto nella parte inferiore dove sono più sottilmente stratificati. 

La base della successione corrisponde ad un livello di terre rosse che potrebbe 

rappresentare un momento di esposizione subaerea con lo sviluppo di paleosuoli.  

Ad una prima osservazione si nota un aumento tessiturale dal basso verso l’alto, 

che corrisponde grosso modo anche ad un aumento degli spessori degli strati. 

La successione stratigrafica può essere suddivisa in due intervalli litologici principali: 

 Unità A: da 0.0 a 11.0 metri 

 Unità B: da 11.0 a 23.5 metri 

La distinzione si basa sia sulla tessitura che sull’organizzazione interna delle facies 

presenti. Ogni unità può essere ulteriormente suddivisa in diverse sotto unità 

all’interno delle quali si osservano ciclicità e alternanze di facies caratterizzate quasi 

esclusivamente da cicli shallowing-upward 
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Figura 4.14 Foto aerea dell'ubicazione dei due tratti campionati in località Borgo Celano 

 

Figura 4.15 legenda della colonna stratigrafica Borgo Celano 1. 
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Figura 4.16 Colonna stratigrafica della sezione Borgo Celano1. Sono sintetizzati: i caratteri sedimentologici 

rappresentati da tessitura, tipologia di microfacies individuate (i colori delle microfacies sono descritte in figura 

4.16), e litologia. Lungo la sezione sono posizionati i campioni prelevati e nelle colonne a destra sono inseriti i tipi 

di grani scheletrici e non scheletrici individuati e le loro relative abbondanze. 
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Unità A (da 0.0 a 11.0 metri) 

Questa prima unità è costituita da calcari molto fratturati e stratificati in livelli da 

centimetrici a decimetrici (fino a 40 -5 0 cm). Il primo metro alla base dell’unità è 

costituito da una grande cavità forse da dissoluzione carsica o esposizione 

subaerea riempita da sedimenti delle terre rosse.  

La parte restante dell’unità è costituita da una alternanza tra mudstone 

scarsamente fossiliferi perlopiù massivi e fratturati con spessori che arrivano quasi al 

metro e wackestone/packstone con stratificazioni nodulari e fratturati e con 

spessori che variano da pochi centimetri a qualche decina di centimetri. 

 

Figura 4.17 parte basale dell’affioramento BC 1 – Unità A in cui è ben visibile la cavità con le terre rosse 

I grani presenti nei wackestone/packstone sono rappresentati in prevalenza da 

oncoidi, ooidi e peloidi, mentre i grani scheletrici sono rappresentati da 

microforaminiferi bentonici (miliolidi, textulariidi, cunelolinidi) e alghe dasicladali. Si 

osservano raramente qualche frammento di rudista e gasteropodi. Non sono visibili 

strutture sedimentarie particolari. Partendo dalla base dell’unità si identificano 4 

cicli shallowing upward organizzati come segue: alla base è presente un banco 

massivo di mudstone poco fossilifero e bioturbato, seguito o da 

packstone/wackestone peloidali  con microforaminferi bentonici  ed dasicladali , 

oppure da floatstone /rudstone ad oncoidi e frammenti di bivalvi immersi in diverse 
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tipologie di matrici rappresentate da grainstone o wackestone a peloidi, ooidi, 

grani aggregati e microbentonici (SG1/SG 31/SG 2), oppure da mudstone/ 

wackestone a peloidi e foraminiferi microbentonici (SG 32) o ancora da 

mudstone/wackestone a dasicladali (SG34) 

 

Figura 4.18 panoramica di alcuni strati dell’unità A in cui si può osservare l’alto grado di fratturazione. 

 

Figura 4.19 floatstone ad oncoidi dell’unità A 
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Figura 4.20 particolare della colonna stratigrafica di BC1 in cui sono stati inseriti i cicli shallowing up dell’Unità A 

individuati. 

 

Figura 4.21 Floatstone ad oncoidi in cui si possono osservare le diverse tipologie di matrici e di loro componenti. 

A: grani aggregati e grani rivestiti rappresenti da ooidi su cui è evidente la crescita di una seconda fase di 

rivestimento più irregolare, tra i nuclei dei grani aggregati compaiono microbentonici e frammenti bioclastici in 

genere, B: particolare di alcuni oncoidi ad accrescimento irregolare, C: oncoide con diffuse croste di Bacinella 

irregularis 
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Unità B (da 11 a 23.5 metri) 

Questa unità è caratterizzata da una maggiore verità di tessiture e facies rispetto 

all’unità precedente. Si alternano strati più sottili (qualche centimetro di spessore) 

a banchi massivi di oltre 40 cm. Il grado di fratturazione è limitato e procedendo 

verso il tetto scopare.  Le tessiture presenti sono tendenzialmente grossolane, molti 

i livelli di calcareniti presenti, in particolare negli ultimi due o tre metri di successione. 

In questa unità sono presenti i due livelli a grandi bivalvi (Chondrodonta e Rudiste) 

che potrebbero rappresentare le facies eutrofiche di tutta la successione. A partire 

dai 13 metri compaiono anche i livelli intertidali stromatolitici che si distribuiscono in 

modo eterogeneo sino al tetto della successione. Lo spessore dei calcari 

stromatolitici varia da pochi ad oltre i 40 cm. In quasi tutti i casi le lamine sono ben 

visibili alla scala dell’affioramento (Figura 4.24; Figura 4.25), solo raramente le 

strutture microbialitiche sono visibili solo al microscopi. 

 

Figura 4.22 primo livello a Chondrodonta e Rudiste (11.0 metri dalla base della sezione stratigrafica) 
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Figura 4.23 Particolare del primo livello a Chondrodonta e Rudiste 

 

Figura 4.24 livello di stromatoliti mammellonari 



 

140 

 

 

Figura 4.25 particolare delle lamine stromatolitiche 

La base di questa unità è rappresentata dal primo livello di circa 50 centimetri di 

boundstone a Chondrodonta e Rudiste. Da un punto di vista prettamente 

tessiturale esso è costituito da floatstone con i gusci dei grandi bivalvi sparsi in una 

matrice di mudstone. Segue un metro abbondante di calcari massivi caratterizzati 

da facies subtidali rappresentate da mudstone scarsi in microfossili e grani non 

scheletrici alternati a mudstone/wackestone bioturbati. Segue ancora un livello 

decimetrico stromatolitico mammellonare. Se consideriamo questo ultimo livello 

come il tetto l’intervallo appena descritto potrebbe essere considerato come il 

primo ciclo shallowing up dell’unità B.  

Proseguendo verso l’alto, si incontra un metro circa di calcari stratificati e fratturati 

rappresentati sostanzialmente da packstone/wackestone a peloidi e foraminiferi 

nella parte inferiore e da floatstone / wackestone a grani scheletrici e grani rivestiti 

come ooidi ed oncoidi nella parte superiore. L’intervallo termina nuovamente con 

un livello stromatolitico. Anche in questo caso siamo in presenza un ciclo shallowing 

up passando da facies di maggiore energia, sino ad arrivare alle stromatoliti 

intertidali. 
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Figura 4.26 il livello stromatolitico alla base del banco ad Chondrodonta che rappresentano rispettivamente il 

tetto e la base di due cicli shallowing upward. 

Si procede nella successione con un livello metrico di boundstone a Chondrodonta 

e rudiste. Questo banco descritto con un grado di dettaglio maggiore nel capitolo 

dedicato è stato denominato Affioramento 1 “i mounds”. Esso presenta differenze 

sia tessiturali che di orientazione dei gusci procedendo dalla base al tetto. Dalla 

base fino a circa metà del banco sono presenti floatstone di gusci di bivalvi in 

matrice tipo mudstone con una stratificazione fortemente nodulare. La parte 

sommitale ed i piccoli mounds che sono visibili sulla superficie di strato (Figura 4.27) 

sono rappresentati da rudstone in una matrice tipo packstone con all’interno 

peloidi, foraminiferi microbentonici di vario genere, ostracodi e diffuse croste 

microbialitiche soprattutto sui gusci dei grandi bivalvi. 

Allo stesso modo nella parte basale del banco non è sempre visibile una 

orientazione preferenziale cosa che invece c’è al tetto del banco. Infatti questi 

gusci sembrano assumere una posizione di vita subverticale, mentre nella parte 

inferiore, quando orientati sono subparalleli, forse a causa di correnti di tempesta 

che facilmente potevano capovolgerli.  
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Figura 4.27 Veduta della superficie di strato del banco ad Chondrodonta in cui sono ben visibili i tre piccoli 

mounds indicati dalle frecce gialle, in cui si osserva un particolare accumulo di gusci. Si osserva anche la 

struttura tipicamente nodulare di questo livello ed la distribuzione dei gusci sulla superficie di strato 

Procedendo nella successione si osservano calcari che si alternano tra banchi 

massivi e stratificati in livelli centimetrici.  Il grado di fratturazione è decisamente 

inferiore rispetto alla parte basale della successione. 

 

Figura 4.28 Campioni prelevati dal livello a Chondrodonta: SG 14 prelevato al tetto: rudstone in una matrice 

packstone/grainstone; SG 11 prelevato alla base: floatstone in matrice mudstone / wackestone. Per la posizione 

precisa si veda figura 4.17 

Dal boundstone a bivalvi sino a 18 metri circa si possono distinguere altri due cicli 

shallowing up. Il primo è composto alla base dal banco a bivalvi, seguito da uno 

livello pluridecimetrico la cui parte inferiore è costituita da mudstone massivi 

bioturbati mentre la parte sommitale è ben stratificata e costituita da packstone e 
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grainstone a peloidali e foraminiferi microbentonici. Il secondo ciclo è composto 

sempre prima da mudstone massivi con un intervallo oncoidale alla base e termina 

con un livello stromatolitico di circa 40 centimetri. Dai 18.5 metri sino al tetto della 

successione non si distinguono più veri e propri cicli ma è osservabile comunque un 

graduale aumento tessiturale. Sino ai 21 metri prevalgono mudstone e wackestone 

bioturbati alternati con alcuni strati non superiori ai 20 centimetri di packstone e 

wackestone a miliolidi, textulariidi, ostracodi e peloidi. Gli ultimi due metri di 

successione sono rappresentati da grainstone e packstone a bioclasti, peloidi ed 

oncoidi. Si noti la presenza di un livello stromatolitico attorno ai 22 metri.  

 

Figura 4.29 Unità B della sezione stratigrafica BC1 ed i cicli shallowing up identificati al suo interno  
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4.2.2 Borgo celano 2 

La sezione di BC2 ha uno spessore di circa 12 metri ed è costituita da calcari inter-

subtidali organizzati in strati con spessori abbastanza variabili, da qualche 

centimetro fino a oltre mezzo metro.  Gli strati sono per nulla o poco fratturati e sono 

organizzati in banchi da pluridecimetrici a metrici. Nello specifico i banchi 

decimetrici comprendono strati che vanno da 20 a 40 centimetri, mentre i banchi 

metrici raggruppano gli strati più sottilmente stratificati e dal carattere fortemente 

nodulare. Tessiture e facies lungo la sezione sono distribuite in modo molto 

eterogeneo per cui la suddivisione in unità come per BC1 è meno evidente. 

Tuttavia cicli shallowing up si possono distinguere abbastanza bene. A grandi linee 

la successione si può suddividere in tre unità: 

 Unità A: da 0.0 a 3.75 metri  

 Unità B: da 3.75 a 9.75 metri 

 Unità C: da 9.75 a 12.5 metri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.30 legenda colonna stratigrafica Borgo Celano 2 
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Figura 4.31 colonna stratigrafica della sezione Borgo Celano 2 Sono sintetizzati: i caratteri sedimentologici 

rappresentati da tessitura, tipologia di microfacies individuate (i colori delle microfacies sono descritte in figura 

4.16), e litologia. Lungo la sezione sono posizionati i campioni prelevati e nelle colonne a destra sono inseriti i tipi 

di grani scheletrici e non scheletrici individuati e le loro relative abbondanze. 
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Unità A (da 0.0 a 3.75) 

Questo primo breve intervallo inizia con un banco metrico di wackestone bioturbati 

con al tetto un livello oncolitico-peloidale. Si passa ad un primo livello di stromatoliti 

mammellonari di circa 50 centimetri (Figura 4.32). Sia il livello oncolitico che il livello 

stromatolitico sono interessati da un diffusa presenza di croste microbialitiche. A 

partire da 2.00 fino a 3.40 metri prevalgono packstone e wackestone a miliolidi, 

alghe dasicladali, ostracodi, textulariidi, intercalati a livelli di floatstone ad oncoidi. 

A 2.5 metri è presente un livello di floatstone a rudiste (Figura 4.33). Questo secondo 

intervallo termina con uno strato di stromatoliti di circa 40 centimetri che sono posti 

alla base del livello a Chondrodonta e rudiste equivalente a quello visto in BC1. I 

calcari sono ben stratificati con giunti piano paralleli e in alcuni casi nodulari. In 

questa prima unità sono stati individuati due cicli shallowing up il cui tetto è 

rappresentato dai due livelli a stromatoliti. 

 

Figura 4.32 base della sezione BC2 : primo banco  metrico di wackestone bioturbati seguiti dal livello decimetrico 

di stromatoliti 
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Figura 4.33 intervallo stratigrafico da 2.0 a 3.4 metri, in evidenza il floatstone a rudiste 

 

Figura 4.34 : Sezioni sottili di alcune facies presenti nell’intervallo A: BC 2B : primo livello stromatolitico ; BC6B : 

floatstone ad oncoidi. 
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Unità B (da 3.75 a 9.75 metri) 

Intervallo ampio costituito da alternanze di mudstone bioturbati organizzati i strati 

decimetrici e packstone – grainstone con microforaminiferi bentonici, frammenti di 

bivalvi, rare dasicladali e diffuse croste microbialiche organizzati in strati di spessore 

da 30 a 50 cm. L’unità inizia con un boundstone a Chondrodonta e rudiste simile a 

quello descritto in BC1. Esso presenta differenze tessiturali e di orientazione dei gusci. 

La base è fortemente nodulare grazie ad una elevata concentrazione di gusci 

subparalleli ed orizzontali. In questo caso si può parlare di rudstone (sez. sottile CH 

13). La matrice è rappresentata da mudstone – wackestone con diffuse croste 

microbialitiche, rari miliolidi, frequenti ostracodi e piccoli frammenti di bivalvi. Nella 

parte intermedia del banco la concentrazione dei gusci è nettamente minore, si 

parla quindi di floatstone in matrice mudstone (se. Sottile CH 12). Al tetto del banco 

si osserva una orientazione dei gusci sempre subparallela ma in posizione obliqua, 

ricordando una possibile posizione di vita di questi bivalvi che vivono infissi e sorretti 

dal sedimento fine circostante. Al banco a bivalvi segue un sottile livello di 

floatstone ad oncoidi e bivalvi in frammenti (probabilmente rudiste). L’unità B 

termina ancora con un livello stromatolitico di 50 centimetri circa. Si possono 

individuare tre cicli shallowing upward. Il primo inizia con il banco a Chondrodonta, 

seguito da floatstone a oncoidi poi 70 centimetri di mudstone e termina con un 

banco di 50 centimetri di grainstone a peloidi e foraminiferi. Il secondo ciclo è 

formato da un banco di un metro di mudstone nodulari con giunti di stratificazione 

irregolari ed al tetto da un livello decimetrico di packstone grainstone ad oncoidi, 

foraminiferi, frammenti di molluschi e Bacinella irregularis. Il terzo ed ultimo ciclo è 

costituito da un sottile intervallo di mudstone seguito da quasi un metro di 

packstone a miliolidi, textulariidi, tasche peloidali ed oncoidi. Ad esso segue quasi 

un metro di mudstone stratificati di 20/30 centimetri con strutture stilolitiche diffuse. 

Bioclasti rari rappresentati da alghe dasicladali, foraminiferi e croste microbialitiche. 

Il ciclo termina con un livello a stromatoliti con laminazione orizzontale. 
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Figura 4.35 affioramento del banco a Chondrodonta e Rudiste. Nelle sezioni sottili (CH 11 – CH 12 - CH 13) sono 

ben evidente le diverse organizzazioni dei gusci all’interno del banco  

Unità C (da 9.75 a 12.5 metri) 

Gli ultimi tre metri della successione sono costituiti in prevalenza da grainstone e 

packstone con grani scheletrici di foraminiferi bentonici, molluschi in frammenti ed 

alghe dasicladali, peloidi abbondanti ed oncoidi negli ultimi strati. Da 9.75 a 10.75 

metri i calcari sono organizzati in strati più spessi alla base, spessori attorno ai 10 cm, 

seguito da un breve intervallo con strati di qualche centimetro seguiti da un livello 

di wackestone bioturbati con lamine trattive alla base e un livello oncoidale al tetto. 

L’ultimo metro e mezzo è rappresentato da calcareniti fini sottilmente stratificate. Il 

primo metro presenta una stratificazione più regolare con giunti piano paralleli, 

salendo verso l’alto aumenta il carattere nodulare e gli strati sembrano 

lateralmente amalgamati. 
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Figura 4.36 calcareniti al tetto della sezione BC2, stratificazione più regolare con giunti piano paralleli nella parte 

inferiore e più nodulari salendo verso il tetto. 

 

Figura 4.37 Facies della parte superiore delle calcareniti, grainstone a peloidi e microbentonici ( BC 25) e 

rudstone ad oncoid, in questa sezioni sono in evidenza alcuni dei grani scheletrici principali come gusci di bivalvi 

(Chondrodonta) e  microbentonici (BC 26). 
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Figura 4.38 Sezione stratigrafica Borgo Celano 2 con i cicli shallowing up individuati 
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4.2.3 I banchi a Chondrodonta e Rudiste 

Dalla prima analisi litologica emerge che i banchi a Chondrodonta rappresentano 

facies particolari all’interno del trend generale di piattaforma interna della 

successione barremiana – aptiana di Borgo Celano. Questi livelli detti a 

“Chondrodonta e Rudiste”, sono noti in letteratura già dai primi anni ‘90  ( Claps et 

al., 1996; Luperto-Sinni and Masse, 1994) non solo per questo intervallo stratigrafico 

in quest’ area ma in quasi tutta la Tetide (Dhondt and Dieni, 1992; Dhondt et al., 

1999)e nelle piattaforme Atlantiche (Texas, Arizona, Brasile, Perù ) (Ayoub-hannaa 

and Fursich, 2005; Ayoub-Hannaa et al., 2013). La loro presenza è stata individuata 

anche in altri intervalli temporali caratterizzati da momenti di stress ambientale, in 

modo particolare l’evento anossico OAE2 del Cenomaniano superiore -Turoniano 

inferiore(Ayoub-Hannaa et al., 2013).  A scala tetidea,i livelli a Chondrodonta sono 

segnalati in Spagna, in Portogallo, nella piattaforma adriatica (Husinec and Jelaska, 

2006) ed in altre località della piattaforma Apula come la zona delle Murge 

(Luperto-Sinni and Masse, 1993), oltre che nelle piattaforme nordafricane (Dhondt 

and Dieni, 1992). Questi autori forniscono molte informazioni anche a carattere 

paleoecologico descrivendo specie in particolare della piattaforma Adriatica e 

del Nord Africa (Dhondt et al., 1999). Per similitudine morfologica ed organizzazione 

all’interno dei sedimenti in cui esse sono state trovate, si considerano plausibili 

anche per i livelli studiati in questa tesi, le informazioni inerenti la paleoecologia 

della specie Chondrodonta joannae del Cenomaniano superiore al limite col 

Turoniano. Altre specie sono citate per il Cretaceo inferiore (Aptiano, Albiano) ma 

le descrizioni morfologiche dei gusci discostano da quanto osservato in campagna.  

4.2.3.1 I calcari a Chondrodonta nell’area di Borgo Celano 

Gli affioramenti a grandi bivalvi studiati in quest’area sono 3 e sono distribuiti 

arealmente secondo quanto mostra la Figura 4.39. 
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Figura 4.39 Distribuzione dei tre affioramenti di Chondrodonta nell’area di Borgo Celano studiati nel presente 

lavoro e posizioni delle due sezioni stratigrafiche complete BC1 e BC2 

Gli affioramenti 1 e 3 sono già stati in parte analizzati nel paragrafo precedente 

all’interno della descrizione delle sezioni stratigrafiche rispettivamente di Borgo 

Celano 1 e Borgo Celano 2.  

Affioramento 1 “I mounds” 
L’affioramento 1 si trova in corrispondenza del km 5 lungo la SP n. 26 all’interno della 

sezione stratigrafica BC1. Il banco è costituito da boundstone a Chondrodonta e 

rare rudiste. La tessitura e la matrice variano in funzione della posizione all’interno 

del banco stesso. Nella parte inferiore la tessitura è tipo floatstone con carattere 

fortemente nodulare, la matrice presente è rappresentata da mudstone / 

wackestone con scarsi grani scheletrici rappresentati in prevalenza da foraminiferi 

bentonici. Il carattere nodulare con tutta probabilità è dovuto alla presenza dei 

gusci (Figura 4.41), e sembra esserci una sorta di isorientazione degli stessi proprio 

dove la loro densità è maggiore. Salendo nel banco la densità dei gusci aumenta 

in modo evidente, da floatstone di passa a rudstone e la matrice è rappresentata 

da packstone con all’interno grani si scheletrici che non e croste microbialitiche 

(Figura 4.44). 
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Figura 4.40 Foto panoramica dell’affioramento 1, il bordo rosso definisce il limite del banco, le etichette gialle indicano i campioni prelevati, il livello microbialitico è messo in evidenza 

dal colore rosa. Per ogni campione prelevato sono ubicate le sezioni sottili corrispondenti. Si osserva un aumento di densità dei gusci dalla base al tetto ed una loro orientazione 

pseudo parallela 
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Figura 4.41 Veduta della superficie di strato del banco ad Chondrodonta in cui sono ben visibili i tre piccoli 

mounds indicati dalle frecce gialle, in cui si osserva un particolare accumulo di gusci. Si osserva anche la 

struttura tipicamente nodulare di questo livello ed la distribuzione dei gusci sulla superficie di strato. 

Questo primo banco si osserva perlopiù come superficie di strato in cui son ben 

visibili i gusci dei bivalvi e la loro distribuzione all’interno del banco. Sulla superficie 

di strato, irregolare ed ondulata si osservano 3 piccoli mounds. Lo spessore del 

banco è di circa 0.90 metri e alla base si osserva un livello di microbialiti di circa 0.3 

/0.4 metri. I gusci dei Chondrodonta hanno dimensioni variabili dai 4 agli 8 cm e si 

osservano per la maggior parte ancora articolati. La densità di accumulo degli 

individui è variabile. Ad una prima analisi sulla superficie di strato non è visibile 

un’orientazione preferenziale a differenza di quanto si osservato dall’analisi 

microscopica. 

 

Figura 4.42 particolari dei gusci a Chondrodonta visibili sulla superficie di strato, il pennarello fornisce la scala per 

le dimensioni dei gusci che si aggirano attorno agli 8 cm. 
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Figura 4.43 Dettaglio della superficie di strato in cu sono ben visibili gusci dei Chondrodonta e alcuni esemplari di 

rudiste (in arancio nella foto in basso). Per verificare il grado di articolazione dei gusci si sono m essi in evidenza 

con il colore rosso, mentre i poligoni in grigio ricalcano le morfologie dei gusci visibili in pianta, in nero i gusci 

singoli. 

Analisi microscopica 

Il livello microbialitico alla base del banco è suddivisibile in due ulteriori sottolivelli 

(Figura 4.44: sez. sott. SG 9) di cui il primo è sottilmente laminato e in esso si alternano 

lamine micritiche a lamine con strutture che ricordano le fenestrae, 

thaumatoporelle e ricche in micropeloidi. Il livello superiore, ha carattere 

microbialitico ma non sono visibili laminazioni in sezione sottile. Dall’osservazione 

delle microfacies si osserva un maggiore accumulo di gusci nella parte superiore 

del livello (Figura 4.44: SG 13 – SG 14) rispetto a quello inferiore (Figura 4.44: SG 11). 

Il maggiore accumulo di individui mette in evidenza un’orientazione preferenziale 

degli stessi coerente con la giacitura degli strati. È osservabile anche una variazione 

di matrice dalla base al tetto. Partendo dalla base la matrice è rappresentata da 

mudstone-wackestone con alcuni esemplari di foraminiferi microbentonici, nei 
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campioni prelevati al tetto la matrice è rappresentata da packstone a tratti 

grainstone con all’interno diverse tipologie di grani. I grani scheletrici principali, 

sono rappresentati da foraminiferi microbentonici. Elemento importante della 

matrice, in questa parte alta del livello, è rappresentata da un’alta densità di croste 

microincrostanti che si concentrano in modo particolare sui gusci bioerosi 

formando una sottile patina. I bioclasti di bivalvi presenti sono per la maggior parte 

rappresentati dal genere Chondrodonta, rarissimi sono i frammenti di rudiste. I gusci 

si presentano sia in frammenti che ancora articolati ed intatti. Le dimensioni dei 

frammenti variano da qualche mm ad un paio di cm. La struttura cristallina originale, 

tipica dei bivalvi, è spesso visibile nei frammenti maggiori, in quelli più piccoli o nei 

floatstone della parte inferiore molti gusci sono ricristallizzati e sostituiti da calcite a 

blocchi. In molti casi la parte più esterna dei gusci è bioerosa in modo più o meno 

intenso. Nelle sezioni sottili della parte sommitale si osserva che maggiore è la 

diffusione di incrostanti maggiore è il livello di erosione del guscio.  
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Figura 4.44  : microfacies osservate nell’affioramento 1 , la posizione dei campioni rispettivi prelevati è in Figura 

4.40.  SG 9-10 livello stromatolitico basale; SG 11-12: floatstone nella parte inferiore ed intermedia del livello in 

matrice mudstone, SG 13-14: floatstone nella parte superiore in matrice packstone-grainstone 
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Affioramento 2 -  La Madonnina 

L’affioramento 2 si trova in corrispondenza del primo tornante lungo la SP 26 

arrivando dalla località di Borgo Celano, in prossimità di un capitello, per tale 

motivo è stato definito “La Madonnina”. Dal banco 2 si può seguire in la superfice 

di strato di tutto il livello sino a raggiungere il banco 3. Il banco è ben osservabile in 

tre dimensioni. Lo spessore varia da 0.95 metri a 1.1 metri nella parte più spessa. Alla 

base è presente uno strato stromatolitico che varia da 25 cm a 35 cm. Tale livello è 

suddivisibile in due sotto livelli all’incirca dello stesso spessore. Tra il livello superiore 

a microbialiti ed il banco ad Chondrodonta è evidente una superfice erosiva 

tuttavia si passa in modo netto dal microbiale alla deposizione dei gusci dei bivalvi. 

Le geometrie del banco sono abbastanza irregolari, esso è stato diviso per 

comodità di descrizione in tre porzioni denominate parte A, B, C. (Figura 4.45)
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Figura 4.45 Foto panoramica di tutto l’affioramento 2 in cui sono state inserite le suddivisioni in tre parti in base al differente aspetto litologico citate e descritte nel testo 

Parte A Parte B 

Parte C 
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Figura 4.46 Ubicazione delle sezioni sottili corrispondenti ai campioni prelevati nel banco in oggetto. Si osserva una diminuzione di densità dei gusci dalla base al tetto ed una loro 

orientazione pseudo parallela.
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La parte A presenta una elevata nodularità lungo tutto il suo spessore ed alla base 

non sono visibili i livelli microbialitici come nelle altre due parti. I livelli nodulari hanno 

spessori di qualche centimetro e sono molto irregolari. La parte B, quella centrale, 

di cui si riporta un ingrandimento in Figura 4.47, è quella in cui sono meglio visibili i 

contatti stratigrafici e l’organizzazione interna del banco. Alla base il livello 

microbialitico è ben evidente così come la sua suddivisione in due ulteriori strati di 

spessore simile. Il livello aumenta leggermente di spessore al di sotto del banco nel 

settore C. non sempre è tracciabile lateralmente.  

 

Figura 4.47 Particolare della parte B dell’affioramento 2, la linea rossa delimita il contatto tra il livello a bivalvi ed il 

livello microbialitico. Le Linee tratteggiate in giallo distinguono livelli interni al banco e al livello microbialitico 

basale. CH9 è la sigla del campione prelevato in questa parte. 

 

Figura 4.48 Particolare del settore C dell’affioramento 2. Le etichette gialle indicano la posizione e la sigla dei 

campioni prelevati.  
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I due sottolivelli microbialitici son ben distinguibili a causa di una superficie netta 

che li separa, così come il contatto con il banco in cui si osserva un passaggio 

repentino dalle stromatoliti all’accumulo dei gusci dei Chondrodonta. Lo spessore 

del banco in questo settore è di circa 0.95 metri. In esso si osserva una diversa 

concentrazione dei gusci partendo dal basso verso il tetto. Alla base, a contatto 

con le microbialiti i gusci hanno una maggiore densità e la loro posizione non è 

sempre sub-orizzontale ma in certi casi tendono ad assumere posizione semi 

inclinata. I gusci sono ben visibili e nella maggior parte dei casi sono ancora 

articolati (Figura 4.50, B), la loro densità massima la raggiungono comunque nei 

primi centimetri subito dopo le microbialiti. 

 

Figura 4.49 Contatto tra il livello stromatolitico basale ed il banco evidenziato dalla linea tratteggiata gialla. Il 

disegno sotto vuole mettere in evidenza l’orientazione interna dei gusci ed il grado di articolazione (in rosso i 

gusci articolati, in nero quelli singoli). Questo affioramento è la porzione basale della parte B di Figura 4.45. 
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Procedendo verso la parte alta dell’affioramento, la densità dei gusci diminuisce 

ed in certe aree la percentuale di matrice supera notevolmente quella dei bivalvi. 

Aumenta l’aspetto nodulare che comunque pervade tutto il banco e 

l’orientazione dei gusci è quasi esclusivamente sub orizzontale e parallela. 

 

Figura 4.50 Alcuni dettagli della parte intermedia dell’affioramento 2. A: contatto tra il livello microbialitico ed il 

banco ad Chondrodonta, B:: particolare di un guscio ancora articolato in cui si distinguono in modo netto le due 

valve. 

L’ultima parte, la C, ha un aspetto molto più massivo e da un certo punto di vista 

caotico. Alla base è sempre ben visibile il livello microbialitico che in questo settore 

raggiunge anche i 40 cm. Il banco vero è proprio mantiene l’aspetto nodulare e 

non è visibile una organizzazione interna paragonabile a quella precedentemente 

descritta, tuttavia alcune zone sembrano avere una maggiore concertazione di 

gusci rispetto ad altre. Pare in generale che in questa parte del livello la matrice sia 

maggiore rispetto ai gusci dei bivalvi. Lo spessore del banco in questo settore 

supera il metro ed è osservabile anche la superficie di strato, mentre nelle altre due 

parti, non è visibile. 
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Figura 4.51 Superficie di strato del secondo livello in corrispondenza della parte C ed alcuni particolari dei gusci 

visibili su di essa. 

Come si può osservare dalla Figura 4.51 la superficie di strato è abbastanza alterata 

e i gusci dei bivalvi non sono ben visibili come nel primo affioramento descritto. Non 

si osservano orientazioni od organizzazioni particolari, anche la densità degli 

individui non è particolarmente elevata. Rimane evidente l’aspetto nodulare. Le 

dimensioni medie dei gusci si aggirano attorno agli 8 cm, ma ci sono individui più 

piccoli di 6 cm ed alcuni esemplari più grandi di 10/12 cm.  

Analisi microscopica 

L’osservazione al microscopio conferma in linea di massima quanto osservato alla 

scala dell’affioramento. Il livello microbialitico (Figura 4.52 sez. sott. CH 1) 

sottostante presenta la laminazione tipica delle stromatoliti. All’interno delle 

microbialiti si osserva un alternanza tra lamine più micritiche e livelli in cui le strutture 

tipo fenestrae prevalgono con una maggiore presenza di cementi rispetto al fango 

carbonatico. In questi ultimi livelli i micropeloidi sono abbondantissimi e anche le 

thaumatoporelle sono elementi comuni. Sono presenti in tutti i livelli laminati 

calcisfere ed in percentuale minore ostracodi. Nel banco vero e proprio si osserva 

una diminuzione di densità di individui procedendo dal basso verso l’alto. Infatti 

nella parte basale la percentuale di gusci (sez. sott. CH 3 / CH 9 Figura 4.52) è molto 

elevata. Essi assumono disposizione sub orizzontale e parallela tra loro in accordo 

con i livelli nodulari presenti alla base del banco. Anche se meno evidente in 

sezione sottile i gusci sono ancora articolati, la struttura lamellare tipica dei bivalvi 

simili ai Chondrodonta sembra essere ben preservata, la calcite a blocchi va a 

riempire perlopiù le fratture che interessano i gusci più piccoli e mal conservati 

perché fortemente bioerosi. La matrice dei boundstone va da mudstone a 

wackestone, solo in rari casi raggiunge la tessitura tipo packstone e grainstone 

(Figura 4.52 sez. sott. CH 7). Nella parte centrale l’analisi delle microfacies mette in 

evidenza un aumento considerevole di matrice fangosa rispetto ai bivalvi i quali 
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sono presenti in prevalenza come frammenti bioerosi e senza orientazione 

preferenziale. Al tetto del banco la densità dei gusci è ancora inferiore rispetto alla 

matrice che tuttavia da prevalentemente fangosa passa ad una tessitura tipo 

packstone-grainstone. Associati ai gusci di Chondrodonta, immersi nella matrice si 

osservano in prevalenza textulariidi e miliolidi, più rara è la presenza di 

thaumatoporelle, calcisfere ed ostracodi. Come grani non scheletrici i peloidi sono 

molto abbondanti, sono comunque presenti incrostanti ma meno diffusi rispetto 

all’affioramento 1, soprattutto come patine sui gusci dei grandi bivalvi. 

 

Figura 4.52 Sezioni sottili dei campioni prelevati nei settori B e C del boundstone 2. La posizione dei campioni in 

Figura 4.47 e in Figura 4.48. CH1: bindstone microbialitici alla base del banco; da CH2B – CH 5 – CH6: floatstone a 

Chondrodonta in cui con matrice mudstone; CH 3 – CH 8 – CH9: floatstone/rudstone in matrice wackestone; CH 

7: rudstone in matrice packstone-grainstone 
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Affioramento 3 

Questo affioramento si trova sempre sulla SP 26, tra la progressiva chilometrica 4 e 

5 ed è la prosecuzione fisica del livello ad Chondrodonta che parte 

dall’affioramento 2. Questo banco è osservabile in modo dettagliato solo nel suo 

sviluppo verticale ed in parte lateralmente mentre non è visibile la superficie di 

strato. Come per i primi due affioramenti lo spessore del banco è di circa 0.95 metri. 

Anche in questo caso sono distinguibili aree in cui tessitura, organizzazione dei gusci 

e matrice variano. Il settore a sinistra  presenta una forte nodularità, del tutto simile 

a quella dei precedenti due banchi. In questa parte gli spessori dei livelli nodulari 

diminuiscono verso l’alto. Infatti alla base si osservano alcuni gusci anche in 

posizione sub verticale, mentre al tetto sembrano assumere un aspetto quasi 

lamellare e più compatto ed i gusci sono orientati tutti orizzontalmente. 

 

Figura 4.53 Dettagli dell’affioramento 3 in cui si vuole mettere in evidenza l’organizzazione verticale del banco e 

l’orientazione dei gusci dei grandi bivalvi. 

Il settore verso destra, invece, è suddivisibile in tre livelli con caratteri differenti. 

Anche in questo banco è presente al di sotto di esso il livello microbialitico con uno 

spessore di circa 0.30 metri e in cui è possibile distinguere 2 due livelli differenti, di 

cui quello sommitale è posto direttamente a contatto col boundstone a 

Chondrodonta.  L base del banco di circa 0.25 metri, è costituito dal calcari 

nodulari. La nodularità è dovuta alla presenza di un alta concentrazione di gusci 
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orientati in modo subparallelo ed orizzontale.  Procedendo verso l’alto il secondo 

livello che si incontra è spesso circa 0.60 metri ed assume un carattere meno 

nodulare probabilmente dovuto al fatto che si osserva una diminuzione nella 

densità dei gusci. L’orientazione non è omogenea, i gusci assumono posizioni sia 

sub orizzontali che sub verticali, ricordando le strutture a bouquet delle rudiste.  

Infine nell’ultimo livello di circa 0.10 metri un ulteriore aumento della 

concentrazione dei gusci è ben visibile ed anche in questo caso la loro posizione è 

variabile, alcuni individui sono orizzontali altri verticali, in modo particolare dove la 

tessitura è più granulare. Le dimensioni dei gusci sono in linea con quanto detto in 

precedenza cioè tra i 6 ed gli 8/10 centimetri. 

 

Figura 4.54 Parte sommitale del banco a Chondrodonta nell’affioramento 3.  Il disegno nella figura in basso 

ricalca e mette in evidenza la disposizione dei gusci all’interno del banco. In rosso sono stati disegnati i gusci dei 

bivalvi ancora articolati mentre in nero quelli degli esemplari singoli.  È evidente la prevalenza dei gusci articolati.
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Figura 4.55 Foto panoramica di tutto l’affioramento 3 in cui sono state messe in evidenza alcune suddivisioni interne in base al differente aspetto litologico, sono inoltre ubicate le sezioni 

sottili corrispondenti ai campioni prelevati. Si osserva una diminuzione di densità dei gusci dalla base alla parte intermedia per poi aumentare nuovamente al tetto. Orientazione dei 

gusci piano parallela alla base e subverticale verso il tetto. 
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Analisi microscopica 

Le stromatoliti basali (CH 14 in Figura 4.56) non sono ben stratificate come le 

stromatoliti come quelle viste nei banchi in precedenza. Al loro interno si osservano 

piccole cavità irregolari forse legate a dissoluzione considerata la natura intertidale. 

I grani scheletrici sono minimi e rappresentati da thaumatoporelle non 

particolarmente evolute e piccole calcisfere, abbondantissimi invece sono i 

micropeloidi micritici.  

 

Figura 4.56 microfacies osservate nell’affioramento 3, la posizione dei campioni corrispondenti è in Figura 4.55. 

CH 14 : microbialiti basali; CH 13 rudstone con matrice pack-grainstone; CH 12 floatstone in matrice mudstone; 

CH 11 : rudstone in matrice pack-grainstone . 

La base del banco rappresentata dalla sezione CH 13 (Figura 4.56) mostra come 

siano presenti molti gusci dei grandi bivalvi e siano orientati orizzontalmente e 

parallelamente tra loro. I gusci si presentano ben conservati ed ancora articolati 

tra loro. La morfologia tipica del genere Chondrodonta con la valva destra 

leggermente convessa e quella sinistra leggermente concava sono ben evidenti. 

La struttura lamellare sembra preservata. I gusci non sono sempre bioerosi in modo 

evidente e presentano saltuariamente piccole fratture riempite da calcite a 

blocchi. La matrice dei rudstone alla base bel banco è rappresentata da una 
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tessitura tipo packstone, in certi casi wackestone. I grani scheletrici più comuni in 

questo caso sono: microforaminiferi bentonici e thaumatoporelle, qualche 

ostracode; come grani non scheletrici presente qualche calcisfera. L’aspetto 

generale della matrice ricorda molto la struttura microbialitica dei sedimenti 

sottostanti, diffusa infatti è la presenza di incrostanti. Nella parte intermedia del 

banco (Figura 4.56 sez. sott. CH 12) si osserva una netta diminuzione della 

percentuale dei gusci di Chondrodonta e relativo aumento di micrite. I gusci sono 

immersi in una matrice tipo mudstone con rarissimi grani scheletrici e non scheletrici. 

I grandi bivalvi si presentano in frammenti con dimensioni decisamente inferiori 

rispetto alla dimensione originale. Sono molto alterati sulla superficie e bioerosi 

nonché interessati da una sottile patina di incrostanti. Non si osserva orientazione 

preferenziale. Arrivando alla parte sommitale del banco (gli ultimi 10 centimetri) e 

al tetto vero e proprio (CH 11 e CH 10) si osserva invece di nuovo un aumento di 

gusci dei Chondrodonta. In questa parte i gusci più grandi sono anche quelli meglio 

conservati mostrando ancora la struttura lamellare. Sono ancora articolati, tuttavia 

sono interessati da qualche frattura. I frammenti più piccoli sono fortemente alterati 

con chiari segni di bioerosione e micritizzazione avanzata. Se pur raramente alcuni 

di questi gusci hanno alterata anche la struttura lamellare interna. La loro 

orientazione è sub verticale. La matrice all’interno dei rudstone è sensibilmente 

diversa da quanto visto sino ad ora. Essa è perlopiù rappresentata da grainstone a 

tratti packstone in cui i grani sia scheletrici che non scheletrici sono molto 

abbondanti. Tra i primi si osservano, in ordine di abbondanza, miliolidi e textulariidi, 

comuni gli ostracodi e rare sono le dasicladali e le thaumatoporelle. Tra quelli non 

scheletrici molto frequenti sono peloidi e grani aggregati, meno comuni le 

calcisfere. Diffusa è la presenza di incrostanti anche nella matrice. Infine l’ultimo 

campione prelevato al tetto tendenzialmente è simile alla precedente microfacies, 

differenzia soprattutto nell’aumento di thaumatoporelle ed in generale di 

incrostanti e nella comparsa di oncoidi, anche di dimensioni apprezzabili.  

4.2.3.2 Tafofacies dei banchi a Borgo Celano 

L’analisi dettagliata dei biostromi a Chondrodonta e Rudiste ha permesso di 

distinguere alcune tafofacies al loro interno. La determinazione è avvenuta in due 

fasi. In una prima analisi sono state identificate le diverse tipologie di tafofacies per 

ciascun affioramento, e sono riassunte nella tabella in Figura 4.59. Il secondo step 

ha previsto l’accorpamento delle tafofacies sito specifiche con caratteri comuni in 
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due principali gruppi Tafofacies tipo A e tipo B di cui le caratteristiche sono 

sintetizzati in Figura 4.59.  

I criteri che sono stati considerati per la definizione delle tafofacies sono: 

  Tessitura interna dei boundstone e tipo di matrice; 

 Organizzazione dei gusci; 

 Grado di bioerosione, di articolazione e di incrostazioni. 

L’analisi per il riconoscimenti dei caratteri tafonomici non è avvenuta solo tramite 

osservazioni in affioramento o in laboratorio ma anche attraverso una analisi 

grafica sia di macro campioni sezionati in fette da circa 1 centimetro e levigati, sia 

di foto ad alta risoluzione dei banchi. In entrambi i casi è stato possibile, evidenziare 

come i gusci sono organizzati, se articolati o meno e in che grado, se sono in 

posizione orizzontale o verticale, sono fratturati o bioerosi. 

Ciò che si osserva ad esempio è che i gusci se immersi in un matrice fangosa si 

dispongono prevalentemente suborizzontali, se immersi in una matrice più 

granulare invece riescono a posizionarsi in modo subverticale. Osservando 

attentamente anche come sono fratturati si può dedurre che fossero abbastanza 

plastici e deformabili, infatti si vede che le fratture di alcuni gusci seguono il bordo 

di noduli o oncoidi pur rimanendo articolati. 

 

Figura 4.57 porzione in cui è stato sezionato il macro campione CH 11 prelevato nell'affioramento 3. I gusci si 

osservano in diverse situazioni: deformati; deformati e fratturati e ancora composti; in certi casi fratturati e sparsi 

nel sedimento; articolati. 
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Caratteri Associazione 1 Associazione 2 Associazione 3 

 Tafofacies 1.1 Tafofacies 1.2 Tafofacies 2.1 Tafofacies 2.2 Tafofacies 3.1 Tafofacies 3.2 

Tessitura Rudstone Floaststone Rudstone Floatstone Rudstone to floatstone Floatstone 

Matrice Packstone (localmente 
wackestone/mudstone

) 

Mudstone-
wakcestone 

Wackestone-packstone 
Localmente mudstone 

Mudstone Packstone – grainstone 
, localmente 
wackestone 

Mudstone-wackestone 

Tipi di grani 
nella matrice 

Scheletrici : 
microbentonici, 
ostracodi; non 

scheletrici : peloidi 
molto abbondanti 

Scheletrici : 
microbentonici, 
ostracodi; non 

scheletrici : peloidi 

Scheletrici : 
microbentonici; non 

scheletrici: micropeloidi 
abbondanti 

Scheletrici : 
microbentonici, 

ostracodi, bioclasti 
generici, calcisfere?non 

scheletrici: 
micropeloidi 
abbondanti 

Scheletrici : 
microbentonici, 

ostracodi, bioclasti 
generici, dasicladali 

/non scheletrici: 
micropeloidi 
abbondanti 

Scheletrici : rari 
microbentonici, bivalvi 

/non scheletrici: 
micropeloidi 
abbondanti 

Organizzazione 
gusci 

Piano paralleli ed 
orizzontali ; In aree 

limitate tipo bouquet 

Paralleli ed 
Orizzontali 

Piano paralleli ed 
orizzontali  In aree 

limitate tipo bouquet 

Nessuna orientazione 
preferenziale 

Base affioramento : 
orizzontali e paralleli / 

tetto affioramento : 
orizzontali in matrice 
wackestone , inclinati 

e  sub-verticali in 
matrice packstone 

Nessuna orientazione 
preferenziale 

Articolazione 
delle valve 

Uguale o maggiore al 
50% 

Circa il 50% osservati 
sulla superficie di 

strato 

Uguale o maggiore al 50% Non determinato Oltre il 50% Non determinata 
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Caratteri Associazione 1 Associazione 2 Associazione 3 

 Tafofacies 1.1 Tafofacies 1.2 Tafofacies 2.1 Tafofacies 2.2 Tafofacies 3.1 Tafofacies 3.2 

Gradi di 
fratturazione 

Alto Basso  Non determinato Basso Medio  

Bioerosione Presente  / (gusci con 
grado di bioerosione 
da basso ad elevato) 

Assente Presente con basso grado Presente indiversi 
gradi, alcuni gusci sono 

ben preservati altri 
molto alterati 

Base affioramento : no 
bioerosione / tetto 

affioramento : molto 
bioerosi 

Presente 

Incrostazioni Croste microbialiche 
sui gusci /  noduli 
microbialici nella 

matrice 

Assenti Croste microbialiche sui 
gusci /  noduli microbialici 

nella matrice 

Croste microbialiche 
sui gusci /  noduli 
microbialici nella 

matrice 

Croste microbialiche Noduli microbialici in 
matrice 

Posizone 
all’interno degli 

affioramenti 

Parte superiore BC1 Part inferiore BC1 Parte inferiore 
affioramento la 

madonnina 

Parte superiore 
affioramento la 

madonnina 

Parte basale e 
sommitale 

dell’affioramento BC2 

Parte intermedia 
dell’affioramento BC2 

Tabella 4.58  Tabella riassuntiva delle caratteristiche individuate in ciascuna delle associazioni di tafofacies identificate nei singoli affioramenti. 
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Figura 4.59 Schema Riassuntivo dei caratteri peculiari delle due Tafofacies principali identificate nei banchi a Chondrodonta. 

TAFOFACIES TIPO A TAFOFACIES TIPO A 

Tessitura : rudstone / rudstone - floatstone

Matrice : Packstone (localmente wackestone/mudstone) /Wackestone-
packstone Localmente mudstone /Packstone – grainstone , localmente 
wackestone

Grani Scheletrici : microbentonici, ostracodi, bioclasti generici, dasicladali 
/non scheletrici: micropeloidi abbondanti

Orientazione : Piano paralleli ed orizzontali ; In aree limitate tipo bouquet /  
nella ‘affioramento BC 2  :base : orizzontali e paralleli / tetto affioramento : 
orizzontali in matrice wackestone , inclinati e  sub-verticali in matrice 
packstone

Articolazione gusci : Uguale o maggiore al 50%

Grado di fratturazione : Variabile ,da alto a  basso 

Bioerosione : presente , variabile

Incrostazioni : Croste microbialiche sui gusci /  noduli microbialici nella 
matrice

TAFOFACIES TIPO BTAFOFACIES TIPO B

Tessitura : floatstone

Matrice : Mudstone - Wackestone

Grani : Scheletrici : microbentonici, ostracodi, bioclasti generici, calcisfere?/ 
non scheletrici: micropeloidi abbondanti

Orientazione gusci : Paralleli ed Orizzontali nella parte basale degli 
affioramenti, nessuna nella parte intermedia

Articolazione valve : non determinata

Grado di Fratturazione : basso 

Bioerosione : da assente ad elevata

Incrostazioni : da assenti a croste microbiotiche sui gusci
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4.2.4 Analisi delle microfacies delle sezioni di Borgo Celano 

Lo studio sul terreno, integrato con lo studio in sezione sottile dei campioni prelevati 

ha permesso di distinguere nelle successioni di Borgo Celano 7 microfacies. 

Esse sono state distinte considerando la tessitura, granulometria, organizzazione 

degli strati, strutture sedimentarie e tipi di grani presenti.  In nessuna delle 

microfacies identificate sono state individuate laminazioni o strutture sedimentarie 

di tipo trattivo. Le microfacies individuate sono del tutto compatibili con quelle 

generalmente utilizzate per descrivere le piattaforme aptiane sia quelle della tetide 

centrale (D’Aregenio et al. 2004; Di Lucia et al. 2012; Huck et al. 2010), che quelle 

della tetide Meridionale (Van Buchem et al. 2012 e bibliografia all’interno). In 

generle queste microfacies descrivono un ambiente lagunare di piattaforma 

interna. 

4.2.4.1 Descrizione delle microfacies 

BCF1- Grainstone a bioclasti e peloidi 

 

Tessitura:  Grainstone 

Grani non scheletrici:  

 

Peloidi, oncoidi 

Grani aggregati 

Grani scheletrici: 

 

Foraminiferi bentonici: textulariidi e miliolidi; 

alghe dasicladali 

Ostracodi, frammenti di bivalvi 

Campioni di riferimento:  SG 45/SG 55  

 BC10/BC21/BC22/BC 25  

Descrizione:  

Questa microfacies si divide in due sottocategorie in funzione della prevalenza 

di alcuni grani rispetto ad altri. Si distingue quindi:  

Grainstone a foraminiferi e peloidi (BCF1_a) 

Grainstone a foraminiferi, dasicladali, peloidi ed oncoidi (BCF1_b) 

Il primo sottogruppo è stato individuati sia in Borgo Celano 1 che Borgo Celano 

2, mentre il secondo è stato individuato solo in Borgo Celano 2. La tessitura 

generale della microfacies è rappresentata da grainstone che solo 

occasionalmente passa a packstone (BC 21/BC22 - Figura 4.62). 
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Nella microfacies BCF1a i bioclasti sono rappresentati da foraminiferi bentonici in 

particolare microbentonici come textulariidi biseriali, cuneolinidi, e miliolidi e da 

frammenti di dasicladali concentrate solo in alcuni campioni. La variabilità degli 

organismi è molto bassa. In termini di grani non scheletrici sono abbondanti 

peloidi e molto raramente piccoli oncoidi. Le dimensioni dei grani sia scheletrici 

che non sono dello stesso ordine di grandezza, salvo qualche frammento 

maggiore di dasicladali o Cayeuxia. I peloidi vanno da 100 a 300 µm, mentre i 

foraminiferi variano da 100 - 200 µm per i miliolidi e 400 - 500 µm per i textulariidi. Il 

cemento è di tipo a blocchi.  

Nella microfacies BCF1b pur rimanendo la tessitura principale un grainstone, non 

di rado si osservano tasche ricche in micropeloidi tanto da passare a packstone. 

Nei grani scheletrici oltre ai microforaminferi bentonici diventano abbondanti 

anche frammenti di alghe dasicladali. I grani non scheletrici oltre ai peloidi che 

rimangono abbondanti, si aggiungono oncoidi e grani aggregati non 

abbondantissimi. Le dimensioni in generale dei grani in questa sottocategoria 

sono eterogenee per via della maggiore diversità dei grani carbonatici presenti. 

I frammenti di dasicladali variano da 0.4 a 1.5 mm mentre le dimensioni degli 

oncoidi variano da 2 mm sino a oltre il centimetro. Anche in questo caso il tipo di 

cemento presente è a blocchi. 

 

Figura 4.60 Esempi di grainstone a foraminiferi e peloidi (BCF1a) delle successioni stratigrafica BC1 (SG 45) e 

BC  2 (BC 25);  
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Figura 4.61 Alcuni esemplari di S. dinarica all’interno della microfacies BCF1b 

 

Figura 4.62 Grainstone a foraminiferi, dasicladali e peloidi (BCF1_B) – campioni provenienti da BC2. 
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BCF2 – Floatstone / Rudstone ad oncoidi e bioclasti 

 

Tessitura:  Floatstone / rudstone 

Grani non scheletrici  

 

Oncoidi, peloidi 

Ooidi, grani aggregati  

Grani scheletrici 

Foraminiferi bentonici: miliolidi, textulariidi, 

Dasicladali 

Bivalvi e gasteropodi, microincrostanti (Bacinella 

irregularis) 

Campioni di riferimento  SG1/SG31/SG2/SG32/SG34/SG8/SG18/SG56/SG

24 

 BC6B/BC8/BC14B/BC 25B/BC26/CH 10 

Descrizione  

La tessitura principale di questa microfacies è rappresentata da floatstone 

(SG32/BC6B/BC8/BC14B) e rudstone (SG 1/SG2/SG24/BC 26B) oncoidali immersi 

in diverse tipologie di matrice. Essa varia da mudstone/wackestone con 

foraminiferi e dasicladali da scarsi (SG32/SG34/BC6B/BC8) ad abbondanti e con 

importanti concentrazioni di peloidi, ooidi (SG31), sino a grainstone/packstone 

con abbondanti microbentonici, ooidi e peloidi (SG 2/BC25B).  

I grani scheletrici più frequenti sono foraminiferi bentonici, in particolare miliolidi, 

textulariidi biseriali ed alghe dasicladali (SG 34), secondaria la presenza di 

frammenti di bivalvi e gasteropodi che nella maggior parte dei casi costituisco il 

nucleo degli oncoidi.  I frammenti dei bivalvi sono rappresentati in maggioranza 

da rudiste e/o Chondrodonta. In alcuni intervalli è stata identificata la presenza 

di Bacinella irregularis come incrostante diffuso (SG56). I grani non scheletrici sono 

rappresentati in prevalenza da oncoidi e in misura secondaria da ooidi (SG 2) e 

grani aggregati (SG2 - SG 24 -  BC 25B) che vanno a costituire la matrice dei 

floatstone. Gli oncoidi sono creati da tappeti algali o da foraminiferi incrostanti; 

nella maggior parte dei casi non è visibile il nucleo in quanto completamente 

micritizzato, quando presente è costituito per lo più da grandi frammenti di bivalvi 

e gasteropodi. La crescita degli oncoidi è asimmetrica, spesso irregolare e in 

alcuni casi assumono una forma ovale. Le dimensioni sono dell’ordine di circa 

mezzo centimetro. Molti grani presenti, in prevalenza microbentonici, frammenti 

di alghe ed gli ooidi mostrano un bordo micritizzato, che in certi casi il risulta 

abbastanza sviluppato da aver obliterato quasi del tutto la struttura originale 



 

180 

 

(SG2). Gli ooidi hanno sviluppo concentrico e il nucleo fortemente micritizzato e 

raramente dissolto e sostituito da calcite a blocchi. Le dimensioni degli ooidi 

raggiungono al massimo 1 mm, gli avvolgimenti interni sono più chiari ed evidenti 

rispetto a quelli esterni Diversi oncoidi ed ooidi formano loro stessi grani aggregati 

(SG 2). Il cemento presente è di tipo a blocchi. 

 

Figura 4.63 alcuni campioni rappresentativi della microfacies :  SG31 floatstone in matrice wackestone; SG 24: 

rudstone in matrice grainstone;  
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Figura 4.64 SG34: esemplari di dasicladali (S.muehlbergii); SG56: frammento di Cayeuxia e di bivalve incrostati 

da Bacinella Iirregularis; SG2: ooidi micritizzati sia nel nucleo che all’esterno degli inviluppi corticali; BC25B: 

grani aggregati nella matrice 

  

Figura 4.65 SG24: oncoide ovoidale con crescita irregolare ed asimmetrica; SG2: alcuni grani in avanzato 

stadio di micritizzazione 
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BCF3 – Wackestone/Packstone a peloidi e bioclasti 

 

Tessitura:  Packstone/Wackestone  

Grani non scheletrici: Micropeloidi molto abbondanti  

Rari oncoidi di piccole dimensioni 

Grani scheletrici Miliolidi, textulariidi, dasicladali, ostracodi  

Frammenti di bivalvi (Chondrodonta) 

Campioni di riferimento  SG3/SG44/SG17/SG50/SG53/SG21 

SG33/SG37/SG23 

 BC15/BC16 /BC4B/C5/BC7B 

Descrizione: 

Questa facies è rappresentata da packstone/wackestone peloidali con diverse 

tipologie di bioclasti. In base alla tessitura principale e alla prevalenza di alcuni 

grani rispetto ad altri si possono distinguere all’interno della BCF3 due ulteriori 

microfacies: 

Packstone/wackestone a peloidi e microforaminferi (BCF3_a) 

Wackestone/packstone a peloidi-oncoidali con foraminiferi e dasicladali 

(BCF3_b) 

Nella BCF3_a i grani non scheletrici sono rappresentati quasi totalmente da 

peloidi, le cui dimensioni si aggirano attorno al centinaio di micron, mentre tra i 

grani scheletrici prevalgono i miliolidi (di dimensioni simili ai peloidi, variano tra i 

100 e 200 µm). In questo sottogruppo prevalgono i packstone tuttavia non è raro 

trovare aree più micritiche a tessitura tipo wackestone. 

In BCF3_b la tessitura prevalente è wackestone ed i grani scheletrici sono 

rappresentati oltre che da i soliti foraminiferi microbentonici anche da alghe 

dasicladali e in certi campioni da abbondanti gusci di ostracodi in frammenti 

(SG44), mentre i grani non scheletrici sono rappresentati anche da oncoidi che 

raggiungono dimensioni massime ai 5/6 millimetri (SG3).  
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Figura 4.66 Campioni rappresentativi della facies BCF3: SG44 packstone/wackestone con particolare 

abbondanza di gusci di ostracodi; BC16 wackestone con piccoli peloidi e foraminiferi bentonici;  

 

BCF4- Boundstone a Chondrodonta e rudiste 

 

Tessitura Rudstone /Floatstone  

Grani non scheletrici 
Peloidi, oncoidi 

Grani aggregati, calcisfere 

Grani scheletrici 
Chondrodonta, Rudiste in frammenti 

Textulariidi, miliolidi, dasicladali, incrostanti 

Campioni di riferimento  SG4/SG5/SG6/SG11/SG12/SG13/SG14 

 BC6/CH11/CH12/CH13  

Descrizione  

Da un punto di vista tessiturale questa microfacies necessita di alcune 

precisazioni. Se si considera il fatto che l’organizzazione dei gusci dei 

Chondrodonta all’interno del banco in cui sono state rinvenute, fa presuppore 

che esse siano in posizione di vita o comunque rimaneggiate in modo molto 

limitato sarebbe opportuno utilizzare il termine Boundstone, poiché secondo la 

classificazione di Embry e Klovan del 1971 questi gusci sono da considerarsi 

autoctoni al sedimento in cui sono rinvenuti. Tuttavia questi organismi anche in 

posizione di vita, non creano strutture rigide (framestone) o incrostanti (bindstone) 

e non fungono da deflettori (bufflerstone). Si ritiene opportuno, quindi, 

identificare la microfacies con il temine boundstone per considerare l’origine di 

questi sedimenti ma utilizzare i termini floatstone / rudstone per descriverli da un 
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punto di vista prettamente tessiturale. Si può dire quindi, che questa microfacies 

sia costituita da Rudstone/ Floatstone ricchi in gusci di bivalvi rappresentati in 

prevalenza da le Chondrodonta e in minori percentuale da frammenti di rudiste. 

La matrice cambia e varia da mudstone-wackestone (SG4/SG5/SG6/BC6/CH12) 

sino a packstone/grainstone (SG13/SG14/CH11/CH13). I grani scheletrici presenti, 

sono rappresentati in prevalenza da foraminiferi microbentonici e dasicladali, 

mentre i grani non scheletrici sono peloidi ed i minor misura oncoidi. Si osservano 

raramente grani aggregati. I grani carbonatici, in generale, sono i costituenti 

principali della matrice rappresentata da packstone e grainstone. 

In diversi esempi i gusci dei grandi bivalvi sono bioerosi (CH11/SG14) o fratturati e 

presentano una sottile crosta microbialitica. La loro struttura lamellare originale 

sembra in prevalenza mantenuta (SG13/SG14/CH13) ma in certi esemplari sottili 

vene di calcite a blocchi si interpongono tra le lamelle stesse. In altri casi quando 

il grado di fratturazione è elevato la stessa calcite pervade quasi tutto il guscio. I 

gusci presentano orientazioni diverse in certi casi sono sub paralleli e 

suborizzontali (SG 13/ CH 13), in altri casi mantenendo sempre un certo 

parallelismo sono subverticali o fortemente inclinati (CH 11 / SG 14). 

 

Figura 4.67 in SG 14: bioerosioni sui gusci con sottile crosta microbialitica; CH 13 esemplare di guscio di 

Chondrodonta ben preservato e senza bioerosione o incrostazione esterna.  
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Figura 4.68 diverse orientazioni dei bivalvi all’interno dei livelli a Chondrodonta e Rudiste in cui è stata definita 

questa facies.  BC6 floatstone a rudiste con i gusci orientanti in modo del tutto casuale; SG 13 floatstone ini cui 

l’orientazione dei gusci è parallela e orizzontale, CH11: i gusci assumono una posizione inclinata. 

 

BCF5 - Stromatoliti 

 

Tessitura:  Bindstone 

Grani non scheletrici Micropeloidi, calcisfere 

Grani scheletrici 
Miliolidi, textulariidi, 

Ostracodi 

Campioni di riferimento  SG43/SG7/SG9/SG10/SG20/SG54/SG22 

 BC2B/BC3/CH14/BC19B/BC20/BC23/BC24 

Descrizione  
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Questa facies è rappresentata da bindstone stromatolitici. La struttura laminata 

tipica delle stromatoliti interessa la maggior parte livelli studiati tuttavia alcuni 

campioni presentano una struttura più massivo (SG10/SG54).  

In affioramento, nella maggior parte dei casi le lamine stromatolitiche sono piano 

parallele salvo l’intervallo a circa 13 metri in BC1 e l’intervallo a 1.5 metri in BC2 in 

cui la struttura è mammellonare. 

In quasi tutti i campioni si alternano lamine più micritiche di colore scuro con 

lamine chiare in cui sono abbondantissimi i micropeloidi, gli ostracodi sono gli 

organismi prevalenti e solo raramente sono presenti miliolidi e textulariidi biseriali. 

Nei livelli più chiari sono talvolta presenti strutture che ricordano quelle tipo 

fenestrae, la loro morfologia però è irregolare. 

 

Figura 4.69 bindstone a stromatoliti, in BC2B struttura laminata con intervalli micritici alternati ad intervalli 

peloidali e con calcite a blocchi, SG10 struttura massiva con sparsi foraminiferi e ostracodi  

 

 

BCF6 - Wackestone bioclastico 

 

Tessitura:  Wackestone (parti di grainstone/packstone) 

Grani non scheletrici Peloidi 

Oncoidi 

Grani scheletrici Microforaminiferi bentonici, miliolidi, dasicladali 

Rari frammenti di bivalvi e gasteropodi 

Campioni di riferimento  SG39/SG41/SG19/SG48/SG49/SG52 

 BC1/BC2 
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Descrizione  

Questa microfacies presenta al suo interno caratteri molto variabili. In linea 

generale fanno parte della BCF6 wackestone la cui struttura interna potrebbe 

essere ricondotta a bioturbazioni. Questi wackestone appartengono, in 

affioramento, a banchi massivi e con piccolissime cavità tipo burrows, In diversi 

campioni sono a contatto tra loro tessiture molto diverse (wackestone con 

grainstone o packstone SG48/SG39), che potrebbero rappresentare parte del 

riempimento delle cavità, oppure appartenere a livelli diversi messi in contatto 

tra loro dal rimaneggiamento del sedimento ad opera degli organismi. In altri 

campioni queste cavità hanno morfologie molto irregolari e sono per la maggior 

parte riempite da calcite spatica. I grani non scheletrici sono rappresentati in 

prevalenza da peloidi e qualche esemplare di oncoide, i grani scheletrici, 

concentrati soprattutto nei grainstone e nei packstone sono miliolidi, dasicladali 

e textulariidi biseriali. 

 

Figura 4.70 in SG48: contatto tra grainstone a foraminiferi e, dasicladali e peloidi wackestone bioturbato(?); 

SG39 packstone con cavità riempite da calcite spatica e grani di varia natura coerenti con quelli esterni la 

cavità stessa; SG 52 wackestone con piccole cavità in cui ha ricristallizzato calcite a blocchi  
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BCF7 - Mudstone scarsamente fossiliferi 

 

Tessitura: Mudstone 

Grani non scheletrici Peloidi, calcisfere 

Oncoidi, grani aggregati 

Grani scheletrici Microforaminiferi bentonici, miliolidi 

Dasicladali, bivalvi, gasteropodi, frammenti di 

ostracodi 

Campioni di riferimento  SG35/SG36/SG38/SG40/SG42/SG15/SG16/SG46/SG47

/SG51 

 BC7/BC13/BC17/BC19/CH15 

Descrizione  

La tessitura principale che caratterizzano la facies è rappresentata da mudstone 

scarsamente fossiliferi, tuttavia all’interno di alcuni campioni, possono essere 

presenti tasche di wackstone in funzione della percentuali di grani presenti 

(SG15). In alcuni rarissimi casi si osservano anche oncoidi. I grani scheletrici sono 

rappresentati da miliolidi, textulariidi, rari esemplari di dasicladali e rarissimi 

frammenti di molluschi (bivalvi e gasteropodi). Alcuni campioni hanno una 

struttura interna che potrebbe essere il risultato di bioturbazione (BC19). 
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Figura 4.71 BC19 mudstone con cavità forse legate alla bioturbazione (come evidenze di affioramento fanno 

credere) riempita da calcite spatica; SG 15 mudstone con tasche a peloidali e grani scheletrici di wackestone 
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4.3 Coppa di Pila 

La successione stratigrafica di Coppa di Pila è ubicata lungo la Strada provinciale 

43 che collega l’abitato di Cagnano Varano a San Giovanni Rotondo. 

La successione è costituita da una decina di metri di calcari ben stratificati di 

spessore variabile da 1 a 20 cm. Si osserva un graduale aumento degli spessori dalla 

base al tetto al quale è direttamente proporzionale la diminuzione tessiturale. 

Se da un punto di vista temporale Coppa di Pila è equivalente alle sezioni di Borgo 

Celano (Aptiano inferiore), non si può dire lo stesso per l’ambiente deposizionale. 

Le facies riconosciute infatti, indicano ambienti di piattaforma più aperti tipo open 

shelf o open platform.  

Nonostante gli spessori ridotti, le variazioni sedimentologiche e di associazioni di 

organismi all’interno della sezione ci permettono di suddividerla in tre intervalli 

stratigrafici ben distinti: 

 Unità A: da 0.0 a 1.5 metri: grainstone / packstone a echinidi, orbitoline e 

intraclasti; 

 Unità B: da 1.5 a 3.00 metri: packstone / wackestone a peloidi e bioclasti; 

 Unità C: da 3.00 a 8.50 metri: mudstone / wackestone a peloidi e bioclasti 

Si vuole mettere in luce il fatto che in questa sezione i numeri sulle sigle dei campioni 

corrispondo alla quota alla quale sono stati prelevati a partire dalla base sezione. 
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Figura 4.72 Ubicazione geografica della sezione di Coppa di Pila (Comune di Cagnano Varano) 

 

 

 

Figura 4.73 Legenda della sezione stratigrafica riportata in Figura 4.74 
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Figura 4.74 Colonna stratigrafica della sezione di Coppa di Pila. Sono sintetizzati: i caratteri sedimentologici 

rappresentati da tessitura, tipologia di microfacies individuate (i colori delle microfacies sono descritte nella 

legenda in figura 4.78), e litologia. Lungo la sezione sono posizionati i campioni prelevati e nelle colonne a destra 

sono inseriti i tipi di grani scheletrici e non scheletrici individuati e le loro relative abbondanze. 
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Unità A (da 0.0 a 1.4 metri) 

Questa prima unità è composta essenzialmente da grainstone/packstone a 

bioclasti con peloidi e frammenti micritici (intraclasti) organizzati in strati con spessori 

variabili inferiori ai 10 cm. I primi 20/30 cm sono mal stratificati con giunti nodulari 

ed irregolari e spessori pressoché costanti attorno ai 2 cm. Segue un intervallo di 

15/20 centimetri mal esposto. La parte restante dell’unità è rappresentata da livelli 

ben stratificati di calcareniti con frequenti lamine trattive ben visibili sia in 

affioramento che in sezione sottile (Figura 4.76 sez. sott. CP 0.78/CP 0.88). Gli spessori 

sono molto variabili e vanno da meno di un centimetri circa 8/9 centimetri.   

 

Figura 4.75 affioramento dell’Unità A con posizionamento dei campioni prelevati  
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Figura 4.76 alcuni esempi di lamine trattive in cui sono concentrati gli orbitolinidi e placchette di echinidi, la barra 

indica 1 cm. 

 

Figura 4.77 Altri esempi di livelli caratterizzati da lamine trattive in cui sono concentrati i gusci dei 

macroforaminiferi e degli echinidi. La barra indica 1 cm 
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L’associazione di organismi che interessa questa unità è rappresentata da 

orbitoline, concentrate in lamine a cui sono spesso associati frammenti di echinoidi, 

mentre radiolari, rari frammenti di ostracodi sono diffusi in tutto il resto del sedimento. 

Rari sono i microbentonici.  L’aspetto interessante è come siano organizzati questi 

livelli. Si nota chiaramente che la gradazione è varabile in certi casi è di tipo diretto 

(CP 0.88/CP1.18) in altri casi è inversa (CP 0.78) e questo è visibile sia in sezione 

sottile ma soprattutto in affioramento.  

Unità B (da 1.4 a 3.0 metri) 

Tra l’unità A e la B intercorrono 20 centimetri di copertura vegetale. Questa unità è 

costituita in prevalenza da packstone con alcuni livelli di wackestone ben 

stratificati e di spessori variabili fino ad un massimo di 20 cm. L’intervallo da 1.60 a 

2.35 metri è caratterizzato da calcari organizzati in strati di circa 5/7 centimetri 

intercalati a qualche livello di 1-2 centimetri. Gli strati più spessi hanno aspetto 

massivo perché non sono presenti lamine trattive o livelli tempestitici. L’assenza di 

questa organizzazione interna è confermata dall’analisi delle sezioni sottili. A partire 

da 2.40 metri sino alla fine dell’unità i calcari sono nuovamente sottilmente 

stratificati () e sono ben visibili lamine trattive attorno ai 2.60 metri (CP 2.60). La 

tendenza all’interno dell’unità è quella di una diminuzione di granulometria verso il 

tetto, infatti mentre nella parte inferiore prevalgono packstone tra i 2.60 e 3.00 metri 

compaiono livelli di wackestone intercalati ai packstone. A partire da questa unità 

fino a tutta la successiva scompaiono le orbitoline che vengono sostituite da 

microbentonici (miliolidi e biseriali textulariidi). Maggiore è la presenza anche di 

ostracodi e frammenti di bivalvi. 
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Figura 4.78 affioramento dell’unità B, in cui si osserva un cambio di spessori negli strati: dalla parte basale sino ai 

2.35 metri sono presenti strati con spessori di 5/8 cm, nella parte sommitale gli strati diminuiscono la loro potenza 

raggiungendo alche il centimetro. Sono posizionate le sez. sottili dei rispettivi campioni prelevati. Si osservano 

lamine trattive molto evidenti nei campioni CP 2.47 e CP 2.60. 

Unità C (da 3.0 a 8.5 metri) 

Questa ultima unità è costituita in prevalenza da mudstone con livelli di 

wackestone intercalati. Gli spessori sono molto variabili e in questo senso l’unità può 

essere suddivisa in due intervalli. Da 3.0 a 4.0 metri gli strati hanno spessori di 5/7 

centimetri con qualche livelli più sottile di 1-2 centimetri e sono ricchi di lamine 

trattive ricorrenti a diverse quote (Figura 4.80). A partire da i 4.00 si osserva il reale 

cambio negli spessori che arrivano a 20/30 cm per livello. I giunti di stratificazione 

sono fortemente nodulari a differenza di quanto osservato sino ad ora. L’aspetto 

degli starti è massivo salvo qualche livello granulare al tetto della successione 

(Figura 4.81). A questo corrisponde un cambio definitivo nella tessitura che è 

rappresentata esclusivamente da mudstone. I grani presenti sono radiolari, ancora 

placche di echinidi, piccoli frammenti di bivalvi (tipo filaments), rari foraminiferi 

bentonici e peloidi. 
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Figura 4.79 alcuni livelli dell’unità partire da i 4 metri in cui si nota il maggior spessore degli starti ed il loro 

carattere nodulare. 

 

Figura 4.80 lamine trattive nei campioni entro i 4 metri di altezza (CP 3.51 / CP 3.85), negli altri campioni struttura 

omogena che riflette i caratteri di affioramento (CP 5.70/CP 4.75). 

.  
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Figura 4.81 livello granulare in uno strato di mudstone al tetto della successione in corrispondenza del campione 

CP 7.55 

4.3.1 Analisi delle microfacies di Coppa di Pila 

Lo studio sul terreno, integrato con lo studio in sezione sottile dei campioni prelevati 

ha permesso di distinguere nelle successioni di Coppa di Pila 4 microfacies. 

Come per Borgo Celano anche queste microfacies sono state distinte 

considerando la tessitura, granulometria, organizzazione degli strati, strutture 

sedimentarie e tipi di grani presenti.  In questa successione molti dei campioni 

analizzati sono interessati dalla presenza di laminazioni o strutture sedimentarie di 

tipo trattivo. Le microfacies individuate sono paragonabili a quelle generalmente 

utilizzate per descrivere le facies più esterne o profonde delle piattaforme aptiane 

soprattutto nell’area appenninica ( (B D’Argenio et al., 2004; Amodio et al., 2008; 

Di Lucia et al., 2012). In genere queste microfacies descrivono un ambiente di 

piattaforma aperta. 
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CDP F 1 -  Packstone / Grainstone a bioclasti e intraclasti 

 

Tessitura:  Packstone e livelli di Grainstone 

Grani non scheletrici:  

 

Clasti micritici 

Peloidi, grani aggregati 

Grani scheletrici:  

 

Orbitolinidi, echinodermi, radiolari 

Bivalvi (pelagici), foraminiferi bentonici 

Campioni di riferimento  CP0.38/CP0.58/CP0.78/CP0.88/CP1.18/CP 

1.28/CP1.38/CP7.55 

Descrizione:  

Le tessiture che caratterizzano questa microfacies sono packstone con 

intercalazioni di grainstone ad orbitoline. Questa microfacies è caratterizzata 

dall’organizzazione interna dei sedimenti in lamine trattive di spessori e 

componenti diversi.  Le lamine in cui si concentrano i macroforaminiferi hanno 

spessori variabili che possono raggiungere al massimo il centimetro. In questi 

intervalli oltre alla presenza di orbitolinidi si osservano placche di echinidi e 

frammenti di bivalvi, nonché clasti micritici di varia natura. In linea con questi 

spessori sono le dimensioni dei macroforaminiferi che variano a seconda del 

taglio della sezione in cui si osservano e vanno da valori attorno al mm per le 

sezioni assiali fino ai 5 mm per le sezioni equatoriali.  Le orbitoline in alcuni casi 

sembrano essere isorientate in direzione della laminazione. Le lamine più sottili 

invece sono composte dai grani scheletrici molto più fini come radiolari (100/300 

µm) bivalvi pelagici (tipo filaments), rari microforaminiferi bentonici, peloidi e 

alcuni esempi di grani aggregati.   
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Figura 4.82packstone a radiolari e bivalvi intercalati ai livelli di grainstone ad orbitoline, echinidi, peloidi e altri 

tipi di bioclasti 

La base dei livelli ad orbitoline sembra essere netta, mentre il limite superiore 

passa gradualmente alle granulometrie più fini. In certi casi le orbitoline poggiano 

direttamente su un lamine quasi esclusivamente composte da fango micritico. 

Alcuni esemplari di orbitoline potrebbero essere ricondotti alla specie P. 

lenticularis (comunicazione personale Parente M.), il quale presenta una 

distribuzione stratigrafica, secondo (Schroeder et al., 2010) riferibile Barremiano 

superiore – Bedouliano.  

Il tipo di gradazione delle lamine non è sempre chiara essa risulta in certi casi 

diretta in altri inversa. Questo può creare problemi per l’interpretazione genetica 

di queste lamine. 
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Figura 4.83 esempi di organizzazioni interne dei sedimenti in lamine trattive con gradazione inversa e diretta.  

 

CDP F2 -  Packstone a peloidi e bioclasti 

 

Tessitura:  Packstone  

Grani non scheletrici:  Peloidi 

Grani scheletrici:  

 

Microforaminiferi bentonici (miliolidi, biseriali), 

radiolari 

Bivalvi, echinodermi, ostracodi 

Campioni di riferimento  CP 2.00-2.18-2.75 

Descrizione:  

La tessitura che caratterizza la microfacies è rappresentata sostanzialmente da 

packstone con grani scheletrici di vario genere e peloidi. Gli strati in cui è stata 

individuata la microfacies sono caratterizzati dall’assenza di lamine trattive come 

si osserva anche dalle sezioni sottili, tuttavia soprattutto i gusci dei lamellibranchi 

sembrano essere orientati secondo la direzione di stratificazione. La percentuale 

relativa tra i diversi grani scheletrici è variabile lungo la sezione stratigrafica, ma 
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in generale troviamo miliolidi, microbentonici biseriali (300 µm di lunghezza) e 

radiolari come componenti principali, bivalvi pelagici (tipo filaments), frammenti 

di echinidi e ostracodi più o meno deformati come componenti secondari. Sono 

presenti con rarissimi esemplari gli orbitolinidi. 

 

Figura 4.84 packstone a microbentonici, clasti di bivalvi e rare orbitoline, echinidi e peloidi, freccia indica la 

direzione dell’alto stratigrafico e perpendicolarmente si osserva un certa orientazione dei gusci. 

 

CDP F3 - Wackestone / Packstone a foraminiferi e intraclasti 

 

Tessitura:  Wackestone con livelli di packstone ad orbitolinidi 

ed echinodermi 

Grani non scheletrici:  

 

Clasti micritici 

Peloidi e grani aggregati 

Grani scheletrici:  

 

Orbitoline ed echinodermi, foraminiferi 

microbentonici. 

Bivalvi ed ostracodi 

Campioni di riferimento  CP0.2/CP0.68/CP2.47/CP2.6/CP2.95/CP3.85/CP3.95 

Descrizione:  

In questa microfacies la tessitura principale è rappresentata da wackestone 

mentre i livelli più granulari sono rappresentati da packstone con rari grainstone. 

La facies è caratterizzata dalla presenza di lamine di tipo trattivo. 

I grani scheletrici principali variano in funzione della posizione stratigrafica 

all’interno della sezione. In CP 0.2 e CP 0.68 si osservano prevalentemente 
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orbitoline ed echinodermi, organizzati nei livelli di packstone, nei restanti 

campioni, i grani scheletrici principali sono rappresentati da microbentonici 

biseriali, miliolidi e placchette di echinodermi. Negli intervalli a maggior 

contenuto micritico si possono comunque osservare isorientazioni dei gusci. 

 

Figura 4.85 wackestone con un livello di packstone ad orbitoline echinidi e clasti micritici, organizzazione del 

sedimento in lamine a gradazione inversa 

 

Figura 4.86 wackestone con diverse lamine di packstone intercalate, l’aspetto generale indica gradazione 

diretta 
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CDP F4 -   mudstone a bioclasti e peloidi 

 

Tessitura:  Wackestone ed in certi casi mudstone  

Grani non scheletrici:  Peloidi 

Grani scheletrici:  

 

Radiolari, bivalvi 

Microforaminiferi biseriali, miliolidi, 

Campioni di riferimento CP3.16/CP3.30/CP3.36/CP3.51/CP3.62/CP4.2/CP

4.41/CP4.75/CP5.71/CP6.40 

Descrizione:  

Questa è la microfacies a grana più fine ed è stata identificata nella successione 

stratigrafica solo a partire da i 3.0 metri. In generale si osserva una tessitura tipo mudstone 

che arriva ad essere un wackestone nei campioni dove sono osservabili ancora sottili 

lamine trattive (ad esempio sez. sott. CP4.41). I grani principali sono rappresentati da 

radiolari e peloidi mentre quelli presenti in percentuale minore sono miliolidi, bivalvi 

pelagici tipo filaments, piccoli clasti micritici sono comuni, praticamente assenti 

ostracodi. 

 

Figura 4.87 CP 4.41 mudstone laminato, le lamine osso essere talvolta rappresentate da wackestone a peloidi; CP 5.70 

mudstone privo di strutture interne ed aspetto omogeneo 
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A chiusura del capitolo si riporta una tabella riassuntiva in cui son stati inseriti tutti i caratteri 

delle microfacies identificate sia a Borgo Celano che a Coppa di Pila. La tabella ha lo 

scopo di sintetizzare gli aspetti peculiari e rendere più leggibile la lettura delle microfacies 

stesse. I colori attribuiti a ciascuna di esse sono mantenuti anche nelle colonne 

stratigrafiche di sintesi poste all’inizio di ogni capitolo descrittivo delle singole sezioni 

stratigrafiche 
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MICROFACIES 

TESSITURA 

COMPONENTI 

CEMENTI 
STRUTTURE 

SEDIMENTARIE 
CAMPIONI  Grani scheletrici Grani non scheletrici 

Principale Secondaria Principali Secondari Principali Secondari 

B
O

R
G

O
 C

E
L

A
N

O
 

  

BC F1:  
Grainstone a 
bioclasti  e 

peloidi 

BCF1a: 
grainstone a 
foraminiferi e 

peloidi 

grainstone   

foraminiferi 
bentonici : 
miliolidi, 

textulariidi 

alghe 
dasicladali , 

ostracodi  
peloidi piccoli oncoidi a blocchi assenti  SG45/SG55 

BC10/BC21/
BC22/BC25 

BCF1b: 
grainstone a 
foraminiferi, 
dasicladali, 

peloidi, 
oncoidi 

grainstone packstone 

miliolidi, 
textulariidi, 

alghe 
dasicladali 

  
peloidi 

(micropeloidi)
, oncoidi 

grani aggregati a blocchi assenti   BC21/BC22 

  BC F2: Floatstone / Rudstone ad 
oncoidi e bioclasti 

floatstone / 
rudstone 

matrice : 
mudstone/wac

kestone  - 
grainstone/pac

kstone 

miliolidi, 
textulariidi, 

alghe 
dasicladali 

frammenti di 
bivalvi 

(Chondrodonta
-rudiste), 

gasteropodi, 
bacinella 
irregularis 

oncoidi, 
peloidi 

ooidi, grani 
aggregati 

a blocchi assenti 

SG1/SG31/S
G2/SG32/SG
34/SG/8/SG1
8/SG56/SG2

4 

BC6B/BC8/C
H10/BC14B/
BC25B/BC2

6 

  

BC F3: 
Packstone/Wa

ckestone a 
peloidi e 
bioclasti 

BC F3a: 
packstone/wac

kestone a 
peloidi e 

foraminiferi 

packstone wackestone miliolidi 

 frammenti di 
bivalvi  

peloidi / a blocchi assenti 
SG3/SG44/S
G17/SG50/S
G53/SG21 

BC15/BC16 

BC F3b: 
wackestone/pa

ckstone 
pelodi-

oncoidali a 
foraminiferi e 

dasicladali 

wackestone packstone 

miliolidi, 
textulariidi, 

alghe 
dasicladali, 
ostracodi 

peloidi, 
oncoidi 

/ a blocchi assenti 
SG3/SG37/S

G23 
BC4B/BC5/B

C7B 

  BC F4: Boundstone (biostromi) 
a Chondrodonta e rudiste 

floatstone / 
rudstone 

matrice : 
mudstone/wac

kestone  - 
grainstone/pac

kstone 

 gusci bivalvi 
Chondrodonta

, alcuni 
esemplati di 

rudiste 

croste 
microbialiche, 
nella matrice : 

miliolidi, 
textulariidi, 

alghe 
dasicladali 

peloidi, 
oncoidi 

grani aggregati a blocchi  

bioerosione dei 
gusci di bivalvi; 

isorientazione dei 
gusci 

SG4/SG5/SG
6/SG11/SG1
2/SG13/SG1

4 

BC6/CH11/C
H12/CH13 
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MICROFACIES 

TESSITURA 

COMPONENTI 

CEMENTI 
STRUTTURE 

SEDIMENTARIE 
CAMPIONI  Grani scheletrici Grani non scheletrici 

Principale Secondaria Principali Secondari Principali Secondari 

  BC F5: Stromatoliti bindstone / ostracodi 
miliolidi, 

textulariidi 
micropeloidi  calcisfere / 

stromatoliti a 
laminazione piano 

parallela e 
mamellonari/ 
strutture tipo 

fenestrae 

SG43/SG7/S
G/9/SG10/S
G20/SG54/S

G22 

BC2B/BC3/C
H14/BC19/B
C20/BC23/B

C24 

  BC F6: Wackstone bioclastico wackestone 
packstone/grai

nstone 

miliolidi, 
textulariidi, 

alghe 
dasicladali 

/ peloidi oncoidi a blocchi bioturbazioni 
SG39/SG41/
SG19/SG48/
SG49/SG52 

BC1/BC2 

  BC F7: mudstone scarsamente 
fossiliferi 

mudstone wackestone 

foraminiferi 
bentonici : 
miliolidi, 

textulariidi 

alghe 
dasicladali , 
ostracodi, 
ostracodi 

peloidi, 
calcisfere 

oncoidi, grani 
aggregati 

/ bioturbazioni 

SG35/SG36/
SG38/SG40/
SG42/SG15/
SG16/SG46/
SG47/SG51 

BC7/BC13/B
C17/BC19/C

H15 

Tabella 4.88 Tabella riassuntiva delle microfacies identificate nelle sezioni di Borgo Celano 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

208 

 

 MICROFACIES 

TESSITURA 

COMPONENTI 

CEMENTI 
STRUTTURE 

SEDIMENTARIE/
ALTRO 

CAMPIONI 
Grani scheletrici Grani non scheletrici 

Principale Secondaria Principali Secondari Principali Secondari 

C
O

P
P

A
 D

I 
P

IL
A

 

  CD F1: packstone/grainstone  
a bioclasti e intraclasti 

packstone grainstone 
orbitoline, 

echinodermi, 
radiolari 

bivalvi 
pelagici, 

foraminiferi 
microbentoni

ci 

clasti micritici 
peloidi, grani 

aggregati 
a blocchi 

lamine trattive / 
gradazione inversa e 

diretta 

CP0.38/CP0.58/CP0.78/CP0.
88/CP1.18/CP 

1.28/CP1.38/CP7.55 

  CD F2: Packstone a peloidi e 
bioclasti 

packstone / 

foraminiferi 
bentonici : 
miliolidi, 

textulariidi 

bivalvi, 
echinodermi, 

ostracodi 
peloidi / / 

no lamine trattive / 
isorientazione di 

alcuni gusci 

CP 2.00-2.18-2.75 

  

CD F3: Wackestone 
/Packstone a foraminiferi ed 

intraclasti 
wackestone packstone  

orbitoline, 
echinodermi, 
foraminiferi 

microbentoni
ci 

bivalvi 
pelagici, 
ostracodi 

clasti micritici 
peloidi, grani 

aggregati 
/ lamine trattive  

CP0.2/CP0.68/CP2.47/CP2.6
/CP2.95/CP3.85/CP3.95 

  CD F4: Mudstone a bioclasti 
e peloidi 

mudstone wackestone 
radiolari, 
bivalvi 

pelagici 

foraminiferi 
bentonici: 

textulariidi , 
miliolidi 

peloidi /   sottili lamine trattive 
CP3.16/CP3.30/CP3.36/CP3.
51/CP3.62/CP4.2/CP4.41/CP

4.75/CP5.71/CP6.40 

Tabella 4.89 Tabella riassuntiva delle microfacies identificate nella sezione di Coppa di Pila 
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5 Chemostratigrafia  

Saranno sintetizzati di seguito i concetti fondamentali inerenti la chemostratigrafia 

e ed i risultati ottenuti dalla sua applicazione alle serie stratigrafiche oggetto di 

questa tesi. Il capitolo è strutturato in tre parti. Nella prima, è fornita una carrellata 

generale sull’utilizzo ed i limiti di Carbonio ed Ossigeno nella stratigrafia isotopica 

nei carbonati, e sono descritte alcune delle principali curve di riferimento di unità 

bacinali dell’OAE1a (Menegatti et al., 1998; Weissert et al., 1998; Luciani et al., 2001; 

Weissert and Erba, 2004; Godet et al., 2006), utilizzate in questo lavoro. Nella 

seconda parte vengono descritte le curve chemostratigrafiche di δ13C e δ18O delle 

sezioni di Borgo Celano 1 e Coppa di Pila e i caratteri geochimici che ne 

scaturiscono. L’ultima parte è dedicata all’utilizzo dello Stronzio sia per l’analisi 

isotopica del rapporto Sr87/Sr86 che per il suo utilizzo per il calcolo di età assolute 

(Jones et al., 1994; Howarth and McArthur, 1997; McArthur et al., 1998, 2001; Jones 

and Jenkyns, 2001; Frijia and Parente, 2008a; Frijia et al., 2015); in ultimo vengono 

descritti e commentati i risultati ottenuti dalle analisi eseguite sui campioni di 

Chondrodonta prelevati dai tre affioramenti descritti nel capitolo 4.2.3 

5.1 Isotopi del Carbonio e Ossigeno 

5.1.1 Generalità   

La stratigrafia chimica è la disciplina che si occupa dello studio delle variazioni 

geochimiche nelle rocce sedimentarie. Essa parte dal presupposto che l’acqua sia 

marina che meteorica abbia variato la sua composizione attraverso i tempi 

geologici e che queste variazioni chimico-fisiche siano state registrate dalle rocce 

sedimentarie formatesi contemporaneamente ad esse. Tali variazioni hanno 

interessato: gli elementi maggiori, gli minori, gli elementi in traccia ma soprattutto il 

rapporto isotopico di alcuni elementi chiave come: ossigeno, carbonio, stronzio e 

zolfo. I primi studi pionieristici risalgono alla metà degli anni ’50 con le opere di 

Arrhenius del 1952 e di Emiliani del 1955 sulle variazioni di CaCO3 e sulle variazioni di 

δ18O in successioni pacifiche ed atlantiche. Una svolta decisiva viene data negli 

anni ’70 con le campagne oceanografiche che hanno permesso il prelievo di 

carote di sedimenti pelagici continui e con un ridotto effetto diagenetico. Le analisi 

applicate sul bulk di queste carote hanno permesso di riconoscere delle ciclicità 

geochimiche, degli eventi particolari e delle variazioni a lungo termine (Savin and 
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Duglas 1973; Savin et al. 1975). Il passo successivo, negli anni ’80 è stato quello di 

utilizzare la chemostratigrafia come metodo di correlazione per calibrare la 

magnetostratigrafia e la biostratigrafia nonché come metodo di datazione relativa. 

La crescente diffusione di questa disciplina alla fine di questo decennio, ha 

incentivato gli studiosi oltre che ad approfondire quanto già era stato osservato 

per CaCO3 ed δ18O, anche ad studiare l’applicabilità di altri rapporti isotopici 

potenzialmente utili nello studio di successioni pelagiche come δ13C, 87Sr/86Sr e 

34S/32S. Molto importante infine è l’applicazione soprattutto degli isotopi 

dell’ossigeno nello studio delle carote di ghiaccio che a partire dalla fine degli 

anni ’90 (Petit et al 1999) sino ad oggi ha preso sempre più piede per via delle teorie 

sul riscaldamento globale. La stratigrafia isotopi, considerata una branca della più 

generica chemostratigrafia, prevede lo studio delle variazioni temporali dei 

rapporti isotopici ed in particolare di carbonio, ossigeno e stronzio. Di questi 

elementi sono presi in considerazione i rapporti tra isotopi stabili, ovvero quelli non 

soggetti a decadimento radioattivo. Essi si trovano in natura con valori ben precisi, 

e le fluttuazioni di tali rapporti sono generalmente attribuiti ad eventi climatici ed 

ambientali su sala globale. 

5.1.2 Gli isotopi dell’ossigeno 

L’ossigeno è presente in natura con tre differenti isotopi stabili: 16O; 17O;18O. 

Tra questi il 16 ed il 18 ne costituisco quasi il 100% così suddivisi: 16O: 99.763% e 18O: 

0.1995% (Garlik 1969). Il primo lavoro sull’utilizzo in stratigrafia di questo elemento è 

quello di Emiliani del 1955. In esso l’autore, studiando la composizione dei gusci di 

foraminiferi planctonici pleistocenici, osserva un frazionamento isotopico durante 

la secrezione del guscio carbonatico in funzione della temperatura marina. In 

particolare viene rilevato che l’aumento di temperatura corrisponde ad una 

diminuzione del rapporto isotopico viceversa un abbassamento della temperatura 

fa aumentare il rapporto, stimando una variazione del rapporto pari al 1‰  per ogni 

4°C(Anderson e Arthur del 1983). 

Tale rapporto si esprime secondo il rapporto 18O / 16O e come differenza per mille 

(δ‰) rispetto ad uno standard di riferimento secondo la seguente formula: 

δ18O = {[(18O/16O) campione - (18O/16O) standard] / (18O/16O) standard} x 1000 

Gli standard utilizzati attualmente sono: PDB (Peedee Belemnite Formation) per le 

analisi eseguite sui carbonati e SMOW (Standard Mean Ocean Water) per le analisi 

delle acque marine e meteoriche. Il lavoro successivo di Shackleton e Opdyke del 

1973 mette in evidenza che in realtà il valore registrato nei carbonati è dipendente 
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direttamente dal rapporto isotopico del fluido dal quale questi organismi 

secernano il guscio e solo secondariamente dalla temperatura. Questo fattore 

risulta molto importante nell’interpretazione delle curve di questo elemento a scala 

geologica, poiché, il rapporto isotopico marino varia in funzione della presenza o 

meno di calotte polari. Questo fenomeno viene spiegato perché la tensione 

superficiale delle molecole d’acqua contenenti l’isotopo più leggero è minore e 

quindi evaporano più facilmente entrando in circolo in atmosfera (Marshall 1992). 

In questo modo precipitano e si concentrano preferenzialmente nei ghiacciai. Per 

contro le acque oceaniche si riequilibrano arricchendosi relativamente nell’isotopo 

più pesante. In periodi in cui sono presenti calotte polari, quindi, il segnale isotopico 

è regolato dalla fluttuazione delle masse glaciali pertanto il segnale registrato nei 

sedimenti e nei gusci degli organismi ha significato globale. Per contro nei periodi 

considerati privi di calotte polari come il Cretaceo inferiore, il valore isotopico è 

regolato in prevalenza dalla temperatura, in relazione a diversi fattori (latitudine, 

circolazione marina, profondità della colonna d’acqua ecc…) assumendo così un 

carattere più locale. Se da un lato l’utilizzo di questo elemento, soprattutto per 

depositi quaternari (Emiliani 1955) è molto utile per correlazioni globali o per 

ricostruzioni paleoclimatiche di ere precedenti, si devono considerare alcune 

importanti limitazioni: 

 Effetto vitale degli organismi: alcuni taxa quando secernono il guscio 

applicano loro stessi un frazionamento, alcuni di essi come alghe calcaree, 

coralli ed echinodermi esercitano un effetto maggiore, altri organismi come 

foraminiferi, molluschi e brachiopodi invece tendono a secernere il guscio in 

equilibrio geochimico pertanto il loro effetto vitale è decisamente inferiore; 

 Alcuni organismi come i foraminiferi planctonici subiscono variazioni 

batimetriche e quindi di temperatura durante le fasi di secrezione del guscio; 

 Evaporazione o precipitazioni influiscono sulla concentrazione dell’ossigeno, 

variando la salinità delle acque come avviene in aree costiere o in bacini 

isolati. 

Si può concludere quindi che il segnale isotopico dell’ossigeno è un elemento 

fondamentale per le ricostruzioni paleoclimatiche e per correlazioni a scala 

globale, tuttavia esso è facilmente alterabile rispetto al valore originale delle acque 

dal quale proviene. 
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5.1.3 Gli isotopi del carbonio 

Gli isotopi stabili del carbonio presenti in natura sono due: 12C e 13C, di cui il primo 

rappresenta il 99% del totale ed il secondo solo l’1%. 

A differenza di quanto detto per l’ossigeno, il carbonio è un elemento il cui rapporto 

isotopico è molto meno sensibile alle variazioni di temperatura (variazione di 1‰ 

ogni 27°C - Emrich et al., 1970). Questa caratteristica da un lato non permette il suo 

utilizzo come indicatore di paleotemperature, dall’altro però, lo rende un elemento 

fondamentale nella stratigrafia isotopica, soprattutto di successioni pelagiche pre 

– quaternarie per lo studio delle variazioni di CO2 nei diversi reservoirs coinvolti nel 

ciclo del carbonio. I primi lavori che lo vedono protagonista accanto all’ossigeno 

risalgono ai primi anni ’70 (Emrich et al. 1970; Duplessy 1972; Savin and Douglas 

1973), ma è a partire dalla metà degli anni ‘80 che il suo utilizzo diventa massiccio 

in tutte le parti della stratigrafia (Scholle and Arthur 1980; Shakleton and Hall 1984; 

Bralower et al., 2002; Jenkyns, 2003). Come per l’ossigeno anche il rapporto 

isotopico del carbonio viene espresso in variazioni (δ) di parti per mille in riferimento 

al standard PDB.  

δ13 C = {[(13C/12C)campione  -  (13C/12C)standard ] / (13C/12C)standard} x 1000 

I maggiori reservoirs di carbonio impiegati nel ciclo a lungo termine sono: atmosfera, 

idrosfera e litosfera (materia organica), il rapporto isotopico quindi che viene 

analizzato nei carbonati (sia sedimento che frazione biogena) sarà il risultato dei 

singoli contributi di questi serbatoi. Il lavoro di Renard et al. 1997 quantifica tali 

contributi: l’atmosfera ha un rapporto mediamente negativo pari al -7.0‰, la 

materia organica ha un rapporto fortemente negativo: -25‰, mentre le acque 

oceaniche hanno un rapporto positivo pari a +2.0‰. Il valore molto negativo che 

caratterizza la materia organica è dovuto al frazionamento durante la fotosintesi. Il 

carbonio leggero viene immagazzinato in modo preferenziale dalle piante 

andando ad arricchire relativamente in carbonio pesante sia l’atmosfera che le 

masse oceaniche. Una volta in fase di decomposizione e di seppellimento la 

materia organica rilascia nuovamente massicce quantità di 12C nei suoli e nei 

sedimenti. Questo importante link ha fatto sì che il δ13C venisse utilizzato per studiare 

le crisi biologiche e gli eventi anossici (Wissler et al., 2003; Weissert and Erba, 2004; 

Luciani et al., 2006). Numerosi studi infatti hanno messo in evidenza come 

l’evoluzione globale per il Fanerozoico del δ13C, sia caratterizzata da i cosiddetti 

“accidenti geochimici”. Queste particolari fluttuazioni si manifestano in 

corrispondenza o di importanti crisi biologiche (limite Permo - Triass – Baud et al. 

1989; limite K/T  - Renard 1986;) spostando il rapporto verso valori negativi, oppure 
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in corrispondenza di importanti eventi di seppellimento di materia organica ovvero 

gli eventi anossici oceanici (Bralower et al., 1994, 2002; Jenkyns, 1995, 2010; Leckie 

et al., 2002; Erba, 2004), spostando la curva  verso valori positivi. Questi “accidenti” 

sono stati registrati sia su componenti marine (carbonati, gusci di organismi, black 

shales) sia su componenti terrestri (legno e resti vegetali in generale) e questo ha 

permesso correlazioni anche a scala globale di successioni sia marine che terrigene.  

5.1.3.1 Le curve di riferimento 

Le curve  del δ13C che si possono utilizzare come riferimento per l’OAE1a sono 

molteplici e riguardano successioni pelagiche sia tetidee (Menegatti et al., 1998; 

Luciani et al., 2001; Wissler et al., 2003; Renard et al., 2005; Föllmi et al., 2006; Godet 

et al., 2006) che extra-tetidee (Herrle et al., 2004). La scelta per questa tesi è 

ricaduta su due in particolare quella di Menegatti et al., 1998 e quella di Luciani et 

al., 2001 poiché entrambe appartengono allo stesso dominio paleogeografico 

della piattaforma Apula. Inoltre il lavoro di Menegatti et al. 1998 è attualmente 

utilizzato quasi universalmente come riferimento per il dominio tetideo in generale. 

Di seguito si fornisce una breve descrizione dei trend delle due curve in oggetto. 

Cismon Apticore e Roter Sattel (Menegatti et al. 1998) 

Per la descrizione dettagliata della stratigrafia delle sezioni si rimanda ai lavori 

originali.  

Le curve isotopiche di Roter Sattel (Svizzera) e Cismon Apticore (Nord Est Italia) sono 

suddivise in segmenti numerati da C1 a C8 identificando nei tratti C4-C5-C6 il livello 

anossico. L’andamento generale è caratterizzato un forte picco in senso negativo 

(C3) rilevato sia nel carbonio dei carbonati (Ccarb) che in quello nella materia 

organica (Corg) per poi evolvere verso valori molto più positivi in un brevissimo tratto 

(C4) e procedere con un trend sempre verso valori maggiori, ma in modo più 

graduale (C5-C8) (Figura 5.1). L’intervallo temporale che coprono queste curve va 

dal Barremiano Superiore all’Albiano. Osservando il trend delle curve si può 

sintetizzare quanto segue: 

 C1 - Barremiano Superiore: i valori di δ13Ccarb in questo tratto vanno da +2‰ a 

+2.8 ‰, da notare che quelli di Roter Sattel sono verso i valori più bassi; 

 C2 - Aptiano inferiore (pre - OAE1a): dai valori prima indicati in questo tratto le 

curve vanno verso valori a valori inferiori: da +1.6‰/+2.0‰ sino a valori minori 

registrati di +1.2‰ nella sezione di Roter Sattel in corrispondenza del C3; 

 C3-C4-C5 – OAE1a (Aptiano inferiore): questi tre tratti sono quelli che 

definiscono la curva durante l’evento anossico. Il tratto C3 è posizionato alla 
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base dei black shales e registrai valori minimi di tutta la curva (+1.2 ‰ per la 

sezione di Roter Sattel e +1.4‰ per la sezione del Cismon). Il tratto successivo, 

C4 rappresenta uno scatto repentino verso valori maggiori e la curva si stabilizza 

attorno ad un valore medio di +2.8‰ per entrambe le sezione per tutto il tratto 

C5; 

 C6 - Aptiano inferiore (tetto OAE1a): un nuovo shift verso valori ancora maggiori 

interessa questo ultimo tratto al tetto dei depositi di black shales, si raggiungono 

valori di +3.6‰; 

 C7 – Aptiano inferiore – Aptiano superiore: in questo tratto il trend è nuovamente 

verso valori ancora maggiori raggiungendo i valori massimi registrati lungo le 

due curve: +4.4‰; 

 C8 – Aptiano Superiore: il trend inverte la sua direzione e il carbonio procede 

verso valori più pesanti sino alla disconformity che in entrambe le sezioni viene 

registrata al limite con l’Albiano.   
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Figura 5.1 Andamento della curve del δ13C e  δ18O tratto dal lavoro di Menegatti et al. 1998 - A: Sezione di Roter 

Sattel (Svizzera); B: Sezione del Cismon (Alpi meridionali) 

Il significato che è stato attribuito a questo andamento, riguarda da un lato la 

sottrazione di carbonio leggero tramite seppellimento di materia organica nei 

bacini oceanici ed dall’altro il rilascio carbonio leggero tramite l’espulsione di gas 

idrati nel sistema geochimico terrestre (Jenkyns, 2003b, 2010; Jarvis et al., 2011). Il 

picco fortemente negativo, infatti,  segna la base della deposizione dei livelli a 

black shales e si manifesta in corrispondenza della crisi oceanica dei nannocoidi 

(Weissert and Erba, 2004; Erba et al., 2010)  
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Figura 5.2  Curva del δ13C del Cretaceo inferiore calibrate con magnetostratigrafia e biostratigrafia (Weissert et 

al. 1998) 

Legenda  Fig. 5.2 : 1) età geocronologica (Channell  et al., 1995a,b); (2)  magnetostratigrafica 

(Weissert et al., 1985; Weissert and Channell, 1989; Channell et al., 1993); (3) calpionelle (Channell and 

Grandesso, 1987); (4) foraminiferi planctonici (Erba, 1988; Lini, 1994); (5) correlazione tra gli eventi dei 

nannofossili e la polarità dei crono (Channell and Grandesso, 1987; Channell et al., 1993; Channell et 

al., 1995a,b); (6)  biozone ad ammoniti (calibrazione con la magnetostratigrafica dopo Haq et al., 

1987; Channell et al., 1995b); (7)  OAE (Schlanger and Jenkyns, 1976; Arthur et al., 1990); (8) Crisi dei 

nannocoidi (Channell et al., 1993: Erba, 1994); (9) δ13C carbonati: a)-Valle del Mis (Weissert and 

Channell, 1989); b) Capriole (Lini et al., 1992); c)  Valle del Mis (Channell et al., 1993 ); d) Cismon 

(Weissert et al., 1985); e)  Piobbico (Lini, non pubblicato); (10)  trend evolutivo delle piattaforme 

carbonatiche (Masse and Philip, 1981; Funk et al., 1993). 'V' = episodi di attività vulcanica (Larson, 1991; 

Stewart et al., 1996). 

È opportuno confrontare e riflettere anche sul trend dell’Ossigeno registrato in 

questi sedimenti. Dal confronto delle due curve (Figura 5.1) si deve notare 

innanzitutto la scarsa o nulla covarianza tra i due rapporti isotopici che è ancora 

più evidente nel cross plot in Figura 5.3. Questo è il primo indice di buona qualità di 

un dato geochimico, in quanto la covarianza più o meno elevata tra δ13C e δ18O 

indicherebbe un overprint diagenetico sul segnale originale.  
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Figura 5.3 Cross plot di δ13C e δ18O dei campioni delle due sezioni presenti nel lavoro di Menegatti et al. 1998 

Considerando i valori del solo δ18O, si nota come nella sezione svizzera essi siano 

mediamente più bassi per l’intervallo Barremiano superiore rispetto a quelli della 

sezione italiana. Si aggirano infatti tra -2.5‰ e di -4.0‰ per Roter Sattel e tra -0.5‰ 

e -2.5‰ per il Cismon. In entrambe le sezioni i valori più negativi vengono raggiunti 

in prossimità dell’intervallo anossico. Secondo svariati autori tra cui lo stesso 

Menegatti questo indica un trend verso temperature maggiori quindi verso un 

riscaldamento climatico. Nell’intervallo anossico vero e proprio le due curve 

dell’ossigeno hanno evoluzioni diverse. Per Roter Sattel il trend si muove ancora 

verso valori negativi, per il Cismon il trend, anche se in modo molto graduale tende 

a valori maggiormente positivi. La fine del livello anossico per entrambe le sezioni 

corrisponde ad uno shift negativo. Segue ad esso un trend a lungo termine verso 

meno negativi. 

Sezione di Coppitella  - Gargano (Luciani et al. 2001) 

Lo studio geochimico e la relativa curva di δ13C e δ18O nella sezione di Coppitella 

è stata presa come riferimento in questo lavoro poiché i sedimenti pelagici su cui 

sono state effettuate le analisi rappresentano il corrispettivo bacinale delle facies 

di piattaforma interna studiate nell’area di Borgo Celano (Figura 5.4 – B). Si ritiene 

opportuno quindi, effettuare un confronto, anche a grandi linee, tra questi valori 

con quelli delle sezioni di piattaforma interna studiate. 
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Figura 5.4 A: carta geologica semplificata del Gargano verso le facies di scarpata e bacinali; B : carta 

paleogeografica dell’Aptiano inferiore della piattaforma Apula in cui  stata inserita la posizione relativa delle 

successioni di Borgo Celano (Luciani et al. 2001) 

La successione di Coppitella  è ubicata in prossimità della località di Vieste ed è 

costituita da uno spessore di circa 18 metri di alternanze tra marne grigie bioturbate 

e calcari marnosi scuri localmente selciferi,  riferiti alla formazione delle Marne a 

Fucoidi (Cobianchi et al., 1999). Nella parte inferiore della successione sono presenti 

due livelli centimetrici di black shales, si suppone che il livello inferiore sia riferito 

all’OAE1a sebbene sia al tetto di un intervallo di copertura vegetale che non ne 

permette una chiara descrizione (Luciani et al., 2001, 2006). 
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Figura 5.5  Sezione stratigrafica di Coppitella con l’andamento di δ13C  e δ18O, misurati sul bulk carbonatico. 

Sono indicati i tratti distintivi delle curve C1-C8 e O1-O2 di Menegatti et al. 1998, le due bande grigie 

rappresentano l’intervallo riferito all’evento anossico OAE1a. (Luciani et al. 2001) 

Dall’analisi delle due curve si evince che  

 I valori di δ13C nell’intervallo riferito all’OAE1a vanno da un minimo di 0.0 ‰ 

in corrispondenza del picco minimo (C3), ad un massimo di +1.8‰ al tetto 

del tratto C5; 

 Da C6 e per tutto il tratto C7 si osserva uno shift repentino verso valori ancora 

maggiori: oltre +2.7‰/+3.0‰; 

 L’ultimo tratto della curva, C8, registra un trend graduale verso valori minori 

sino ad arrivare a valori attorno a +0.5‰ al tetto della successione; 

 La curva del δ18O invece ha un andamento più lineare e con variazioni molto 

limitate: il tratto O1 vede una progressiva diminuzione dei valori da -2.0‰ a 

-2.5‰ mentre nel tratto O2 il trend è verso valori maggiori sino a raggiungere 

nuovamente un valore medio di -2.0‰. 

I valori del Cismon Apticore e di Coppitella  sotto forma di range sono stati inseriti 

nei cross plot riassuntivi dei dati geochimici delle sezioni analizzate (Figura 5.10) al 

fine di avere un confronto diretto tra i valori bacinali dello stesso dominio 

paleogeografico e quelli delle successioni di piattaforma. 
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5.2 La stratigrafia isotopica delle sezioni di Borgo Celano e Coppa di 

Pila 

L’analisi di facies ha messo in evidenza che l’area di Borgo Celano è caratterizzata 

da calcari inter-subtidali di piattaforma interna con la presenza di un livello metrico 

di boundstone a grandi bivalvi, identificati nel genere Chondrodonta. L’area di 

Coppa di Pila presenta facies di piattaforma interna più aperte caratterizzate in 

prevalenza da calcari ad orbitoline, seguiti da mudstone pelagici.  

5.2.1 Sezione di Borgo Celano (BC1) 

La serie di Borgo Celano è caratterizzata da calcari di piattaforma interna 

organizzati in strati da centimetrici a decimetrici. Le facies che si sono identificate 

sono rappresentate prevalentemente da grainstone-packstone a bioclasti (con 

alcuni livelli particolarmente ricchi in foraminiferi microbentonici), peloidi ed 

oncoidi.  In netta minoranza sono le facies micritiche rappresentate da mudstone 

e wackstone talvolta bioturbati. A diversi livelli sono stati individuati intervalli 

stromatolitici ed è presento un solo banco di circa un metro di calcari a 

Chondrodonta e rudiste. Il campionamento ai fini geochimici è stato eseguito con 

passo da centimetrico a decimetrico a partire da 8 metri dalla base della sezione 

BC1. I campioni prelevati in totale sono circa una cinquantina per uno spessore 

complessivo di 15 metri. Le analisi sono state eseguite sui diverse componenti della 

roccia: bulk, oncoidi, calcite spatica e gusci di vari bivalvi (in particolare rudiste e 

Chondrodonta). La curva generale del trend di δ13C e δ18O è stata ricavata dalla 

roccia totale. I gusci delle Chondrodonta sono stati analizzati poiché alcuni tipi di 

bivalvi, tra cui gli ostreidi,  tendono a precipitare il loro guscio in equilibrio 

geochimico con le acque marine circostanti (McConnaughey and Gillikin, 2008; 

Korte and Hesselbo, 2011). Questo dato è importante per verificare se siano presenti 

ed in che grado effetti diagenetici sui sedimenti della successione. Le vene 

ricristallizzate sono state analizzate per verificare il valore di δ13C ed δ18O della 

calcite spatica e considerarlo come l’end-member diagenetico. Quando possibili 

sono state eseguite analisi anche sugli oncoidi perché generalmente precipitano 

molto precocemente e teoricamente l’effetto diagenetico avrebbe essere minore 

rispetto al resto della matrice inglobante. In Figura 5.6 sono raffigurate le curve totali 

del δ13C e δ18O ed i valori registrati nei gusci dei bivalvi e nella calcite spatica. Si 

osservi come le due curve abbiano andamento molto simile pertanto gli stessi 
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intervalli chemostratigrafici possano essere identificati per entrambe. In totale gli 

intervalli individuati sono sei. 

 Il primo intervallo va da 7.5 a 8.5 metri in cui si osserva un primo andamento 

crescente sia per il δ13C che per δ18O fino a raggiungere rispettivamente i 

valori di -0.5‰ e -3.5‰, poi il trend riprende a diminuire di circa -1.0‰ per 

entrambi gli analiti arrivando a -1.5‰ e -4.5‰ (SG 33). 

 Il secondo intervallo va da 8.5 a 1.0 metri, sino alla base del primo livello a 

Chondrodonta. In questo intervallo si passa con un primo shift abbastanza 

repentino verso valori maggiori (SG35) di circa 2.0‰ quindi +0.5‰ nel δ13C 

e -2.75‰ per δ18O. La curva procede mantenendosi mediamente attorno a 

questi valori sino al temine dell’intervallo (SG4). 

 Il terzo intervallo, da 11.0 a 12.0   metri, è caratterizzato da un trend 

decrescente continuo fino a raggiungere i valori minimi di tutta la curva. Il 

δ13C arriva a -2.7‰ e δ18O fino a -4.75‰ (SG40). 

 Il quarto intervallo, da 12.0 a 13.5 metri, si mantiene per il primo tratto attorno 

ai valori negativi descritti in precedenza, trasla poi repentinamente verso 

valori maggiormente positivi rimanendo fino alla fine dell’intervallo attorno 

ai -4.25‰ per δ18O e -1.0‰ per il δ13C.  

 L’andamento del quinto intervallo è diverso per le due curve. Per il δ13C la 

curva si mantiene su un valore medio di -0.75‰ per quasi tutto l’intervallo 

curvando solo alla fine verso valori più negativi arrivando a -1.5‰. Il trend 

dell’δ18O invece si mantiene attorno a valori medi di -4.0‰ fino a circa metà 

dell’intervallo (SG13) per poi scendere gradualmente a -3.5‰ nel secondo 

tratto. Questo intervallo va Da 13.5 a 18.0 metri circa. 

 Il sesto ed ultimo intervallo, da 18.0 a 23.5 metri, è abbastanza irregolare per 

entrambi gli isotopi, in modo particolare per il δ13C. Un vero e proprio trend 

non è ben chiaro, tuttavia si osserva un andamento medio seppur con forti 

oscillazioni in un range tra -1.0‰ e -1.5‰ per il δ13C e tra -3.0‰ e -3.75‰ per 

δ18O. Una tendenza nella parte finale verso valori negativi prima (-4.5‰/ 

δ18O e -2.5‰/ δ13C) e positivi al tetto è comunque osservabile.   
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Figura 5.6 Curve del δ13C e δ18O analizzate sul bulk della successione di Borgo Celano. Oltre alle curva sono inseriti 

anche i valori ricavati dalle analisi eseguite sui gusci dei bivalvi (Chondrodonta) e su alcune vene di calcite 

spatica 
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Oltre all’analisi dei trend è opportuno spendere alcune parole in merito a quanto 

rilevato nei gusci delle Chondrodonta e nelle vene di calcite spatica. La prima 

caratteristica che si osserva è quella di avere valori geochimici nelle Chondrodonta 

mediamente più elevati (da 0.5‰ a 2 ‰) sia di δ13C che di δ18O rispetto al bulk, 

mentre i valori registrati nella calcite spatica sono abbastanza negativi soprattutto 

per il δ13C. I range in cui ricadono questi campioni vanno da -0.5 a -5.0 per il δ13C e 

da -4.0 a -5.0 per il δ18O. Fatta eccezione per il campione SG40, in tutti gli altri 

campioni provenienti dai livelli a Chondrodonta , il segnale geochimico va da +2.0‰ 

a 0.0‰ per il δ13C e quindi è sempre positivo, mentre per i il δ18O i valori rimangono 

comunque negativi ma compresi tra -3.0‰ e -1.5‰. Una seconda caratteristica 

importante, è la forte covarianza tra i valori di δ18O e δ13C dei bivalvi. Il valore R2 è 

pari a 0.8.  

 

Figura 5.7 Cross plot dei campioni di bulk di Borgo Celano suddivisi in base alle microfacies riconosciute: BCF1: 

grainstone a peloidi e bioclasti; BCF2: floatstone/rudstone a oncoidi e bioclasti; BCF3: pakstone/wackestone a 

peloidi e bioclasti ; BCF4:boundstone a Chondrodonta e rudiste ; BCF5:stromatoliti ; BCF6:wackestone a bioclasti ; 

BCF7 mudstone scarsamente fossiliferi. 

Al fine di verificare un trend geochimico in funzione delle litologie identificate si 

sono plottati i valori di δ13C e δ18O   nel grafico in Figura 5.7, distinguendoli in base 

alle diverse microfacies. Dalla osservazione del cross plot emerge che non è 

possibile riconoscere un vero e proprio trend in base alle facies, probabilmente 

perché il segnale diagenetico ha sovrascritto gran parte dei valori originali. L’unica 
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osservazione che può essere fatta è che tutti i campioni della microfacies 5 

(stromatoliti, di colore azzurro) ricadono nel quadrante negativo di entrambi gli 

isotopi. Questo è in linea con l’arricchimento relativo negli isotopi leggeri in 

ambiente inter-sopratidale. Dall’analisi delle curve è evidente come sia il forte il 

parallelismo tra l’andamento del δ13C e del δ18O   sia in termini di trend ma anche 

delle ampiezze di variazione dei valori. Tale parallelismo è ben consolidato se si 

osserva il cross plot rappresentato in Figura 5.7. Il valore di covarianza considerando 

i campioni di bulk è circa R2 = 0.5. Questa caratteristica fa pensare che ci sia stato 

un forte overprint diagenetico per entrambi gli elementi. 

5.2.2 Sezione Coppa di Pila 

La successione di Coppa di Pila è costituita in prevalenza da tessiture grossolane 

rappresentate da packstone/grainstone a bioclasti, intraclasti e peloidi nella parte 

inferiore della successione e da tessiture fini rappresentate da mudstone e 

wackestone nella parte medio-superiore della serie. Questi calcari sono stratificati 

con spessori centimetrici nelle tessiture grossolane e spessori anche decimetrici in 

quelle più fini. Le analisi sono state eseguite in prevalenza sul bulk con il prelievo di 

circa 40 campioni per uno spessore di 8.00 metri di successione ed un passo di 

campionatura di circa 20 centimetri. Nel campione CP 0.58 è presente un guscio 

di bivalve non identificato, con forte probabilità un frammento di Chondrodonta, 

su tale guscio si è eseguita una ulteriore analisi per avere un termine di confronto e 

verificare il grado diagenetico della successione stessa. I valori di questo campione 

in Figura 5.8 sono segnati in giallo per δ18Oe nero per il δ13C. Come per la 

successione di Borgo Celano anche in quella di Coppa di Pila si osserva un 

andamento particolarmente simile per i valori delle curve di δ13C e δ18O, pertanto 

è possibile suddividerle entrambe negli stessi intervalli chemostratigrafici. La 

differenza tra le due curve sta nell’ampiezza delle variazioni dei valori. La 

suddivisione degli intervalli geochimici in questa sezione corrisponde all’incirca alla 

suddivisione relativa ai cambiamenti litologici  e delle microfacies identificate (vedi 

paragrafo 4.3).  
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Figura 5.8 Curve del δ13C e δ18O analizzate sul bulk della successione di Coppa di Pila. Oltre alle curva sono inseriti 

anche i valori ricavati dalle analisi eseguite su un guscio di bivalve nel campione CP 0.58. 
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Si descrivano ora gli intervalli chemostratigrafici identificati. Per chiarezza si ricorda 

che i valori numerici dei campioni di questa sezione corrispondono ai metri dalla 

base a cui sono stati prelevati  

 Intervallo 1: da 0.0 a 1.40 metri:  

In questo primo intervallo il trend delle due curve è irregolare con variazioni 

rilevanti nei valori. Il range del δ13C va da un minimo di -2.4‰ ad un massimo 

di -1.2‰, mentre il range del δ18O va da -2.6‰ a -1.8‰. Anche in questo 

caso i valori δ18O sono sempre, o quasi, più negativi di quelli del δ13C. A 

partire da un metro circa, dalla base della sezione, una tendenza a valori 

più leggeri è osservabile per entrambi gli isotopi. Il limite con l’intervallo 2 è 

segnato dal raggiungimento dei valori minimi raggiunti nell’intera curva.  

 Intervallo 2: da 1.4 a 3.30 metri:  

Il trend che caratterizza questo secondo livello è verso valori isotopici più 

pesanti. Il raggiungimento del picco massimo in senso positivo avviene 

attraverso tre gradini. Essi non sono perfettamente sincroni in entrambe le 

curve. Per la curva del δ13C il primo step è caratterizzato da uno shift 

abbastanza ampio e si passa dal valore minimo di -2.3‰ a -1.0‰ in 

corrispondenza del campione CP 2.47, in un metro circa di successione. 

Nella curva del δ18O si passa da un minimo di -2.5‰ ad -2.0‰ in 

corrispondenza del campione CP 2.18.  Il secondo gradino è caratterizzato 

da un tratto in cui i valori si mantengono costanti attorno a -1.0‰ per il 

carbonio e -2.0‰ per δ18O. Il terzo gradino è di nuovo caratterizzato da un 

trend verso valori più pesanti e per entrambi gli isotopi si raggiungono i valori 

massimi in corrispondenza del campione CP 3.30. Il δ13C raggiunge il valore 

di 0.0‰ ed il δ18O -1.6‰. 

 Intervallo 3: da 3.30 a 8.25 metri: 

Questo ultimo intervallo è caratterizzato in prevalenza da un trend costante 

per entrambi i rapporti isotopici. Probabilmente ciò può essere legato a 

caratteri litologici e di microfacies costanti. Il δ13C oscilla tra -0.4‰ e 0.0‰ e 

il δ18O oscilla tra -1.90‰ e -1.60‰.  

Valori decisamente diversi sono stati registrati dal guscio di bivalve analizzato 

in CP 0.58. I valori per entrambi gli isotopi sono sensibilmente più positivi 

rispetto al bulk. Il δ13C ha valore pari a +1.6‰, mentre il δ18O ha valore pari a 

-0.6‰. 
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Figura 5.9 Cross plot dei campioni di bulk di Coppa di Pila suddivisi in base alle microfacies riconosciute: CDPF1: 

packstone/grainstone a bioclasti ed intraclasti; CDPF2: packstone a peloidi e bioclasti; CDPF3: 

wackestone/packstone a foraminiferi e intraclasti; CDPF4: mudstone a bioclasti e peloidi;  

Come per Borgo Celano anche per Coppa di Pila si sono distinti i campioni in base 

alle microfacies individuate (Figura 5.9). In questo caso, però un certo trend è ben 

visibile. La microfacies CDF1 (pallini verdi) è quella che presenta valori più leggeri 

sia di δ13C che di δ18O. Essa è rappresentata dalle tessiture più granulari che sono 

rappresentate da grainstone/packstone a bioclasti e clasti micritici. La microfacies 

CDF2 (pallini marrone chiaro) presenta valori meno negativi rispetto a CDF1, ma 

comunque più pesanti rispetto alle altre due CDF3 e CDF4. CDF2 è caratterizzata 

ancora da tessiture granulari (packstone a peloidi e bioclasti). CDF3 (pallini rossi) è 

la facies che presenta la maggiore variabilità sebbene i campioni siano 

maggiormente concentrati in un range di -2.0‰/-1.5‰ per il δ18O e in un range tra 

-1.2‰ e -0.9‰ per il δ13C. Gli outliers di questa microfacies hanno valori 

decisamente più pesati sino a raggiungere valori positivi il per il δ13C. Infine l’ultima 

microfacies CDF4 (pallini gialli), quella rappresentata da mudstone e wackestone 

scarsamente fossiliferi è quella verso valori ancora più pesanti. Il δ13C oscilla -0.6‰ 

e 0.2‰ ed l’ossigeno tra -2.0‰ e -1.4‰. 

La considerazione finale che si può fare è che comunque anche in questa 

successione le curve isotopiche manifestano un trend del tutto simile e, anche se 

non indicata in Figura 5.9, si osserva un elevata covarianza all’interno dei campioni 
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di bulk per i valori isotopici di δ18O e δ13C. In particolare il valore di questa 

successione è R2 = 0.8, ancora maggiore rispetto a quello di Borgo Celano. La 

riflessione che può essere fatta per la distribuzione nel cross plot delle diverse 

microfacies è che quelle a granulometria maggiore sono quelle che presentano 

valori isotopici più negativi forse legati ad un forte effetto diagenetico dovuto alla 

maggiore circolazione dei fluidi al loro interno. Le microfacies a tessitura più fine 

hanno preservato maggiormente il segnale originale per via della scarsa porosità 

e quindi minor diagenesi legata ai fluidi. 

5.2.3 Considerazioni generali ed effetti diagenetici su Carbonio e Ossigeno 

Le curve analizzate nelle due successioni stratigrafiche mettono in evidenza in 

entrambi i casi un trend quasi parallelo tra il δ13C e il δ18O.  Questo dato è 

confermato anche dall’elevato grado di covarianza tra i rapporti isotopici registrati 

(Figura 5.10) sia nel bulk che nei gusci dei bivalvi.  Questo tipo di andamento viene 

generalmente spiegato con un diffuso overprint diagenetico. Si potrebbe ipotizzare 

che questo sistema sia stato interessato sia da circolazione di fluidi esterni con 

concentrazioni di C ed O diverse da quelle originali, sia da fasi di seppellimento che 

hanno contribuito a variare le condizioni di pressioni e temperature di 

ricristallizzazione della calcite. Il primo caso rappresenta una diagenesi di tipo 

meteorico, in cui i fluidi circolanti sono particolarmente ricchi dell’isotopo leggero 

di carbonio generando un segnale isotopico abbastanza negativo di quest’ultimo. 

Per contro tale diagenesi non varia in modo significativo il rapporto del δ18O 

originale. Questo tipo di alterazione distribuisce i valori dei rapporti isotopici 

tipicamente lungo una retta diretta verso valori di δ13C sempre più negativi 

all’aumentare del grado diagenetico chiamata “Meteoric calcitic line” 

(Lohamann, 1988). Nella diagenesi da seppellimento, il δ13C pur subendo 

ricristallizzazione in condizioni di T e P diverse mantiene il segnale marino originale 

(quindi positivo perché ricco nell’isotopo pesante) mentre il δ18O dipendendo 

molto di più dalla temperatura, subisce uno shift importante verso valori molto 

negativi. In questo caso la distribuzione dei valori è secondo una retta in cui il δ13C 

rimane pressoché invariato con valori positivi, mentre δ18O va da valori più positivi 

a valori negativi. Il fatto che i valori di bulk siano distribuiti su una retta inclinata tale 

per cui non siano evidenti uno dei due casi limite descritti ma al contrario 

rappresenti una media di essi, fa supporre che entrambe le tipologie di diagenesi 

possano avere operato sui sedimenti, senza che una delle due abbia prevalso. 
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Per una completa analisi geochimica, nel cross plot in Figura 5.10 oltre ai valori di 

δ13C e δ18O dei campioni di bulk, dei gusci dei bivalvi (Chondrodonta) e della 

calcite spatica di entrambe le serie misurate, sono stati inseriti anche gli intervalli 

isotopici di riferimento per i valori marini aptiani tratti dalle curve descritte nel 

paragrafo 5.1.3.1. La prima osservazione che può essere fatta è che quasi tutti i 

campioni di bulk della due sezioni ricadono all’esterno dei campi isotopici delle 

curve di riferimento. In particolare i campioni di Borgo Celano sono decisamente 

impoveriti degli isotopi pesanti sia di C che di O rispetto ai valori di Menegatti e 

Luciani, quindi salvo qualche punto in cui il δ13C presenta valori leggermente positivi 

i rapporti isotopici sono negativi. I campioni di Coppa di Pila, cadono anche essi al 

di fuori dell’intervallo ma solo per il δ13C che presenta valori isotopici tutti negativi o 

prossimi allo zero. I valori di δ18O sono coerenti sia per il più ampio campo di 

Menegatti che quello più ristretto di Luciani. Diverso è il comportamento per i valori 

dei rapporti registrati dai gusci di bivalvi. Escludendo l’outliers (quadratino rosso) 

che ricade nel quadrante negativo per entrambi i rapporti isotopici, tutti gli altri 

punti hanno valori di δ13C positivi e valori di δ18O negativi. In questo caso però il 

rapporto δ13C non è sufficientemente arricchito nell’isotopo pesante per ricadere 

nei campi di Menegatti ma è congruente con l’intervallo di Coppitella. I valori di 

δ18O sono coerenti con il range del Cismon mentre sono decisamente impoveriti 

rispetto al bacino Apulo. Quanto osservato conferma la probabilità di una 

importante influenza diagenetica sui campioni di bulk sia di Coppa di Pila che di 

Borgo Celano. Per ciò che riguarda i gusci di Bivalvi e di Chondrodonta, si potrebbe 

supporre che il segnale geochimico originale non sia stato del tutto obliterato vista 

la positività del δ13C e la sua coerenza con il relativo intervallo della sezione di 

Coppitella, e l’ampia congruenza per il δ18O con l’intervallo di Menegatti. 

Alla luce di quanto è emerso si è scelto di non effettuare le classiche correlazioni 

tra i diversi picchi con le curve pelagiche di riferimento, perché essendo il segnale 

isotopico pesantemente alterato, salvo che per alcuni gusci dei bivalvi, le 

correlazione tra gli spikes ed gli intervalli di Menegatti et al. 1998 e di Luciani et al. 

2001 con quelle delle curve ottenute in questo lavoro, non avrebbero reale senso 

stratigrafico, sebbene i trend delle due successioni di piattaforma ad una prima 

osservazione potrebbero ricordare l’andamento del δ13C dell’OAE1a identificato in 

bacino. 
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Figura 5.10 Cross plot dei rapporti di δ13C e δ18O di tutti i campioni prelevati nelle sezioni di Borgo Celano e 

Coppa di Pila. Si distinguono tra valori di bulk (cerchi), gusci di bivalvi generici e Chondrodonta (quadrati), vene 

di calcite spatica (triangoli. Per le due serie di bulk è indicato il valore di covarianza R2, sono inseriti gli intervalli 

dei valori isotopi delle curve di riferimento rappresentati dai due rettangoli grandi rispettivamente Menegatti et 

al. 1998 il rettangolo blu e Luciani et al. 2001 il rettangolo verde. 
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5.3 Lo Stronzio 

Il terzo elemento utilizzato per l’analisi geochimica è lo Stronzio in particolare esso 

è stato utilizzato per la ricavare l’età relativa del livello a Chondrodonta. 

5.3.1 Generalità  

L’utilizzo dello stronzio in chemostratigrafia è diventato molto importante solo negli 

ultimi decenni grazie l’affinamento della tecnica analitica e dopo la reale 

comprensione delle sue potenzialità. Questo rapporto isotopico (Sr87/Sr86) a 

differenza di quello di carbonio e ossigeno è regolato da decadimento radioattivo 

di 87Rb in 87Sr. Le variazioni hanno generando una serie di curve di cui sono 

caratteristiche le oscillazioni durante il Fanerozoico (Figura 5.11). I valori sono 

oscillati tra  0.7068 (Permiano) e 0.7092 (Pleistocene) (McArthur et al., 2001). 

Il rapporto isotopico viene misurato secondo l’equazione:  

δ87Sr = [87Sr/86Sr strandard – 87Sr/86Sr campione] * 105 

Gli standard di riferimento utilizzati sono: MSS (Modern Seawater Strontium) che è il 

rapporto isotopico negli oceani attuali il cui valore è: 0.709175, oppure il NIST987 

che corrisponde a 0.710248. 

 Lo stronzio è un elemento affine al calcio e per questo motivo è abbondante in 

diversi minerali marini quali: calcite, apatite e barite. Un aspetto fondamentale è 

che il rapporto isotopico dello stronzio registrato in questi minerali riflette 

esattamente il rapporto isotopico marino al momento della loro precipitazione 

grazie ad un tempo di residenza pari a 106 anni decisamente superiore rispetto a 

quello di rimescolamento delle acque oceaniche che corrisponde a 103 anni. Il 

valore del rapporto isotopico è il risultato di diversi apporti legati a tre sorgenti 

principali ognuna delle quali caratterizzata da un valore specifico. Il valore marino 

attuale è 0.7092 

Le sorgenti sono rappresentate da:  

1. Circolazione idrotermale in corrispondenza delle dorsali oceaniche (0.703) 

2. Apporto continentale dei fiumi (0.711) 

3. Deposizione e diagenesi dei carbonati (0.707-0.709) 

 In Figura 5.12 è riassunto il ciclo geochimico delle stronzio  sintetizzato da  i lavori di 

Jones and Jenkyns, 2001 e  McArthur et al., 2001. 
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Figura 5.11 Oscillazioni del rapporto isotopico da 510 milioni di anni fa ad oggi. Nel rettangolo rosso è evidenziata 

la curva del Cretaceo.  McArthur et al. 2001 

Il contributo della circolazione idrotermale in corrispondenza delle dorsali tende a 

far diminuire il rapporto poiché esso è legato alla lisciviazione dei minerali presenti 

nei MORB in cui rapporto isotopico è pari a 0.703.  L’apporto legato alla diagenesi 

dei carbonati o alla loro deposizione in ambiente oceanico, influisce in modo quasi 

irrilevante sulla concentrazione poiché i valori molto simili. L’arricchimento 

maggiore viene fornito dai prodotti dell’alterazione dei minerali della crosta 

continentale, le cui particelle vengono trasportate dai fiumi verso il mare (0.711). In 

questo ultimo caso il rapporto è anche in funzione del tipo ed età della roccia 

dilavata. Le variazioni geologiche del Sr87/Sr86 dipendono oltre che dall’apporto 

delle tre sorgenti principali anche (McArthur et al. 1998) da alcuni fattori secondari 

legati ad esse come le variazioni di concentrazione nei fiumi in funzione 

dell’intensità del weathering continentale, dalla tipologia di acque interstiziali che 

circolano nelle rocce alterate, dall’intensità e dal tipo di attività idrotermale lungo 
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le dorsali, dai cambiamenti climatici che influiscono direttamente sul ciclo 

idrologico continentale. 

 

Figura 5.12 Schema del ciclo geochimico dello Stronzio e quantificazione dell’apporto dei singoli serbatoi sul 

rapporto oceanico attuale, i dati sono tratti da i lavori di McArthur et al. 1998 Jones and Jenkyns, 2001; McArthur 

et al., 2001 

 

Figura 5.13 Curva del trend isotopico dello Sr dal Giurassico ad oggi. i picchi minimi si osservano in 

corrispondenza del Pliensbachiano-Toarciano, nel Calloviano-Oxfordiano, nell’Aptiano-Albiano e nel 

Cenomaniano-Santoniano. La scala dei tempi è riferita aa Gradstein et al. 1994 e i valori dello stronzio sono 

normalizzati allo standard NIST SRM 987 5 0.710250 

 

Considerati i fattori che regolano questo rapporto, l’andamento noto delle 

oscillazione fanerozoiche ed il tempo di residenza dello stronzio nelle acque 

oceaniche, hanno fatto sì che il suo utilizzo sia spesso legato alla ricerca di una 

plausibile età relativa dei sedimenti soprattutto delle successioni di piattaforma 
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interna. Tuttavia devono essere tenuti in considerazione alcuni fattori. Come prima 

cosa in alcuni intervalli geologici, come nel Cretaceo, i valori si ripetono, è 

fondamentale in questo caso che la serie stratigrafica che si sta studiando abbia 

informazioni biostratigrafiche da intrecciare con il dato geochimico; inoltre esistono 

altri intervalli in cui il valore isotopico varia talmente poco da essere al di sotto della 

risoluzione stratigrafica come nell’Aaleniano (McArthur 1994; McArthur 1998; 

McArthur et al. 2001). 

 

Figura 5.14 confronto tra gli andamenti delle curve isotopiche di Sr87/Sr86   e δ13C nei carbonati di acque basse del 

Resolution Guyont (Jenkyns 2010) 

Un ulteriore importante aspetto sull’utilizzo del rapporto 87Sr/86Sr   in stratigrafia è la 

possibilità di correlare gli andamenti del rapporto con le curve del δ13C quando la 

taratura con la biostratigrafia o con al magnetostratigrafia non sia possibile o non 

sufficientemente precisa (Jones and Jenkyns, 2001). In Figura 5.14 sono messe a 

confronto gli andamenti delle due curve in corrispondenza dell’Evento Anossico 

OAe1a nei carbonati delle carote oceaniche prelevate in corrispondenza del 

Resolution Guyont Mid - Pacific Mountains. Si osserva come il rapporto dello 87Sr/86Sr   

devi repentinamente verso valori più bassi nello stesso momento in cui la curva del 

δ13C devia verso valori più pesanti in corrispondenza dell’OAE1a e lo stesso trend si 
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osserva anche al limite Cenomaniano-Turoniano (OAE2) ed in altri momenti di 

anossia oceanica (Figura 5.13) 

5.3.2 I risultati delle analisi isotopiche ed età del livello a Chondrodonta 

Il tratto di curva del rapporto 87Sr/86Sr   del Barremiano – Aptiano è caratterizzato da 

una linea decrescente a partire dal Barremiano inferiore sino al Aptiano superiore 

prima del limite con l’Albiano (Howarth and McArthur, 1997; McArthur et al., 2001; 

Mcarthur et al., 2012).  

 

Figura 5.15 Curva del Cretaceo del rapporto isotopico Sr87/Sr86  tratta dal lavoro si Mc Arthur et al. 2001. In 

evidenza in rosso il tratto inerente l’intervallo Barremiano-Aptiano, in giallo le linee dei i valori massimo e minino 

dell’intervallo e in azzurro il valore medio del rapporto analizzato nei campioni di Chondrodonta. Scala 

geocronologica Hardenbol et al. 1998 

Questo tipo di andamento permette di poter ricavare in modo abbastanza preciso 

il valore dell’età geocronologica dato il valore del rapporto isotopico. Per ottenere 

questi dati sul livello a Chondrodonta  sono stati prelevati diversi campioni da i tre 

affioramenti di ostreidi, sono stati analizzati gli elementi maggiori e sono stati 

osservati alla catodoluminescenza sia i cementi che i cristalli dei gusci. Questa serie 

di analisi ha permesso di eseguire uno screening per valutare il grado di alterazione 

o preservazione dei gusci dei bivalvi. La calcite basso magnesiaca biogenica 

marina, specialmente quella dei gusci di rudiste, se sufficientemente preservata 

rappresenta un ottimo materiale da essere utilizzato per la SIS del Cretaceo 

(strontium isotope stratigraphy)(Steuber, 2001, 2003; Steuber et al., 2005; Frijia and 

Parente, 2008b; Huck et al., 2010). Maggiore è il grado di preservazione e più 

attendibile è il dato che esce dall’analisi isotopica. Preliminarmente all’analisi 

isotopica è stata eseguita un analisi chimica degli elementi maggiori ed i risultati 
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sono sintetizzati in tabella in figura 5.16.  In accordo con quanto affermato da Frijia 

et al., 2015 (e riferimenti interni al lavoro) generalmente il grado diagenetico 

aumenta al diminuire della concentrazione di stronzio ea  e all’aumentare di quella 

di ferro e manganese e all’aumentare del rapporto Sr87/Sr86  . Tuttavia diversi autori 

(Steuber et al., 2005; Frijia and Parente, 2008a) affermano che è possibile osservare 

basse concentrazioni di Fe e Mn anche in campioni alterati giustificando il fatto che 

i fluidi diagenetici non sono particolarmente ricchi in questi elementi e che la loro 

solubilità  sia strettamente dipendente dal potenziale di ossidoriduzione dei fluidi 

stessi. Allo stesso modo è possibile osservare alte concentrazioni di Fe e Mn anche 

in campioni ben preservati se essi sono stati interessati da condizioni riducenti 

particolarmente elevate. È evidente che la sola analisi chimica non è sufficiente 

per determinare il grado diagenetico. I gusci sono stati quindi sottoposti sia alla 

catodoluminescenza che osservati al microscopio ottico. Da questo primo step 

analitico i dati sembrano essere contradditori. In figura 5.16, infatti si può osservare 

come le concentrazioni di Fe e Mn siano particolarmente basse, così come quelle 

dello Sr. Infatti le concentrazioni che caratterizzano i gusci di questi bivalvi 

dovrebbe essere pari almeno a   400/500 ppm   se non a valori maggiori sino ai 1000 

ppm. In questo caso i valori non superano i 370 ppm (CH 13B). Nel campione CH 

18 M, dove M sta per matrice, si osserva che i valori di stronzio sono sensibilmente 

inferiori (83 ppm) alla media rilevata nei gusci ma con rapporto isotopico elevato; 

anche le concentrazioni di Fe e Mn sono basse confermando l’ipotesi che il fluido 

diagenetico non fosse arricchito in questi elementi. In questo singolo caso è 

verosimile pensare che la diagenesi abbia operato in modo consistente. Si può 

osservare lo stesso comportamento anche nel campione CH 17, che tra gli ostreidi 

presenta la concentrazione di stronzio minore (143,8 ppm) ma è quello con 

rapporto isotopico maggiore (0,707443) indice di diagenesi. 

Anche dall’analisi alla catodoluminescenza il quadro non è particolarmente chiaro. 

I colori dei cristalli sia dei gusci che di calcite spatica sono molto opachi, salvo rare 

bande che si ripetono e sono particolarmente luminescenti. Questo rispecchia le 

basse concentrazioni di Fe e Mn ma non necessariamente indica buon grado di 

conservazione. L’analisi al microscopio mette in evidenza un certo grado di 

ricristallizzazione dei gusci non perfettamente preservati nella loro struttura 

cristallina originale. Confrontando i valori dei rapporti isotopici, però si osserva un 

dato importante. In tutti i campioni prelevati e analizzati  sui tre diversi affioramenti 

il rapporto è molto simile (0.7074) e questo indica che il segnale originale è in parte 

mantenuto (McArthur et al., 1993, 1998; Jones et al., 1994).  
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Età del banco a Chondrodonta 

In base ai valori del rapporto isotopico Sr87/Sr86  ricavato nei diversi campioni di 

bivalvi, attraverso l’utilizzo della look-up table di McArthur et al. (2001, versione 5: 

03/13), tarata sulla scala GTS 2012 (personale comunicazione del Dott. Gianluca 

Frijia) l’età del livello ad ostreidi risulta compreso tra 126.5 e 125.9 Ma. Considerando 

il limite Barremiano – Aptiano riferendoci alla GTS 2012 pari a 126.3 Ma, l’età del 

banco è da riferirsi all’Aptiano basale al limite con il Barremiano. Deve essere fatta, 

tuttavia, una considerazione importante. È stato dimostrato che questi gusci hanno 

subito un certo grado di alterazione pur mantenendo un segnale di fondo originale. 

Questo implica un rapporto isotopico più alto e quindi un’età più vecchia, è da 

tener presente che questa età può essere considerata la più vecchia ammissibile 

e non si esclude che tali livelli possano essere più recenti, seppur all’interno del 

Aptiano inferiore. Questo dato è parzialmente congruente con i dati biostratigrafici 

di Claps et al. 1996 e revisionati secondo schemi zonali più recenti da Graziano et 

al. 2013. 
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Nome 

 campione 
Componente Sezione di riferimento  Ca ppm Mg ppm Sr ppm Fe ppm Mn ppm Ba ppm 87Sr/86Sr  

± 2 s 

mean 
± 2se Età (Ma) 

CH-3 Chondrodonta 
Affioramento 2 “la 

Madonnina” 
391380 2304 357,0 32,0 12,1 0,9 0,707437 0,000005    

CH-6 Chondrodonta 
Affioramento 2 “la 

Madonnina” 
na na na na na na 0,707464 0,000005    

 media               0,707437    126,5 

CH13 A Chondrodonta Affioramento 3 (BC 2) na na na na na na 0,707429 0,000006    

CH-13 B Chondrodonta Affioramento 3 (BC 2) 387400 1876 370,2 67,8 3,8 1,3 0,707402 0,000005    

 media               0,707416  0,000027 125,9 

CH-17 
Chondrodonta Affioramento 1 “i 

Mounds” 
393970 1250 143,8 46,5 6,1 0,8 0,707443 0,000005    

CH-18 
Chondrodonta Affioramento 1 “i 

Mounds” 
390710 2363 285,0 78,4 5,5 1,1 0,707420 0,000005    

media         0,707432   126,35 

CH-18M Matrice 
Affioramento 1 “i 

Mounds” 
392620 1580 83,1 104,1 8,5 1,0 0,707491 0,000005    

Tabella 5.16 Tabella riassuntiva dei dati chimici e geochimici analizzati nei campioni a Chondrodonta in merito ed età ricavata dalla  look-up table di McArthur et al. (2001, versione 5: 

03/13) 
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5.4 Analisi alla catodoluminescenza 

Secondo quanto precedentemente affermato, al fine di verificare il grado di 

alterazione dei gusci delle Chondrodonta oltre all’analisi chimica e petrografica è 

stato necessario sottoporle all’analisi alla catodoluminescenza.  

Quando la calcite viene irradiata con un fascio di elettroni, in base al contenuto di 

alcuni elementi come Manganese, Ferro e Terre Rare all’interno del suo reticolo 

cristallino emette o meno luminescenza. Alte concentrazioni di Mn2+ favoriscono ed 

amplificano la luminescenza, mentre alte concentrazioni di Fe2+ la attenuano. Gli 

elementi come il manganese sono detti attivatori di luminescenza. Le analisi alla 

catodoluminescenza (CL) per le rocce carbonatiche servono a studiare il grado 

diagenetico della calcite sia organica che inorganica.  Il manganese insieme allo 

stronzio sono vicarianti del calcio per cui sotto certe condizioni , regolate  

principalmente dal pH e grado di ossidoriduzione delle acque marine (Arthur et al., 

1987) entrano preferenzialmente rispetto al Ca nel reticolo cristallino della calcite. 

La prevalenza di Mn rispetto allo Sr, o una concentrazione maggiore di 250 ppm 

generalmente indicano un elevato grado di alterazione della calcite (Veizer et al., 

1999; Korte et al., 2003). Alte concentrazioni di Mn dovrebbero anche corrispondere 

ad un impoverimento in isotopi pesanti (sia di Carbonio che ossigeno). Studi eseguiti 

su alcuni molluschi attuali (pettinidi), hanno messo in luce alcuni aspetti importanti 

da tenere in considerazione. Infatti in diversi esemplari di Pecten maximus si è 

osservato che la concentrazione di [Mn2+] dipende primariamente dalle condizioni 

redox, in condizioni riducenti le acque marine e quindi la calcite secreta dagli 

organismi risultano arricchite rispetto a condizioni più ossigenate (Freitas et al., 2006). 

Nel lavoro di (Korte and Hesselbo, 2011) le analisi eseguite su diverse tipologie di 

bivalvi ed in particolari esemplari fossili di pettinidi hanno invece rilevato che 

elevate concentrazioni di manganese non  sempre corrispondono ad una 

impoverimento in isotopi pesanti e che questa  presenza , in relazione anche agli 

studi eseguiti sugli esemplari attuali, sia da attribuire ad un segnale geochimico 

primario. Dall’analisi effettuata sia sui cristalli di calcite spatica che dei gusci risulta 

che i cementi hanno luminescenza generalmente bassa salvo qualche banda 

ciclica che si ripete in cui la luminescenza è molto elevata, mentre i gusci sono 

sempre molto opachi rilevando quindi una scarsa concentrazione di manganese 

e quindi un potenziale basso grado di alterazione. In linea con i risultati dell’analisi 
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chimica in effetti i valori di manganese sono per tutti i campioni molto bassi, ma allo 

stesso modo lo sono anche ferro e stronzio.  

 

Figura 5.17 campione CH 13 osservato alla catodoluminescenza, particolari sia dei gusci dei bivalvi che dei 

cementi, in entrambi i casi sono abbastanza opachi soprattutto per i gusci. 

 

Figura 5.18 campione SG14 analizzato alla catodoluminescenza in cui si è voluto mettere in evidenza le bande 

luminescenti dei cristalli di calcite ricristallizzata. 

Per tanto se da un lato la comprovata presenza limitata di questi elementi 

potrebbe far pensare ad un grado di conservazione buono, dall’altro si deve tener 

presente quanto osservato nelle analisi chimiche ed isotopiche descritte nel 

paragrafo precedente. Si può concludere che un certo grado di alterazione 

diagenetica ha operato su questi gusci tuttavia il segnale isotopico originale sia 

dello stronzio che del carbonio ed ossigeno non è stato del tutto cancellato e se 

opportunamente contestualizzato è un potenziale strumento di correlazione 

stratigrafica ed analisi paleoambientale. 
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6 Discussione ed conclusioni 

L’intervallo Barremiano superiore – Aptiano inferiore rappresenta uno dei maggiori 

periodi di perturbazioni paleoambientali che ha interessato il nostro pianeta. Molti 

sono stati i fattori che hanno favorito lo sviluppo delle condizioni climatiche di 

greenhouse che in questo momento prevalgono. Una intensa attività magmatica 

sia sottomarina che continentale con la messa in posto delle Large Igneous 

Province (Larson, 1991; Larson and Erba, 1999; Jenkyns, 2003a) caratterizza 

soprattutto i settori dell’Oceano Pacifico ma i suoi effetti si ripercuotono su tutto il 

sistema terrestre. Conseguenza diretta sono le elevate temperature marine che si 

manifestano anche nelle fasce medio-temperate (Takashima et al., 2006; Ando et 

al., 2008). L’assetto paleogeografico completamente differente dall’attuale e la 

diversa distribuzione delle correnti oceaniche influenzano le fasce climatiche che 

nel Cretaceo Inferiore sono considerevolmente diverse da come noi le 

conosciamo oggi. La zona equatoriale, ad esempio, che attualmente rappresenta 

la zona climatica più calda e umida, durante l’Aptiano inferiore, era molto più arida 

e nelle regioni interessate si depositarono importanti depositi evaporitici. Mentre, 

una ristretta fascia umida equatoriale appare solo a partire dall’Albiano. Con 

l’apertura del Proto Atlantico meridionale, si instaura una cintura umida a cavallo 

dell’equatore, che tuttavia comparata con quella attuale risulta notevolmente più 

secca il che è evidente non tanto dai sedimenti trovati ma dalla tipologia di 

vegetazione rinvenuta (Skelton, 2003). In questo intervallo di tempo le foreste 

pluviali erano sviluppate nelle fasce caldo-umide alle medie latitudini, al contrario 

di quelle attuali prevalentemente equatoriali (Figura 6.1). Le dorsali medio 

oceaniche sono particolarmente attive producendo alti tassi di espansione 

crostale. Le alte temperature marine associate all’attività delle dorsali sono 

comunemente considerate come alcune delle cause principali del rilascio dei gas 

idrati intrappolati lungo i margini delle piattaforme continentali (vedi paragrafo 2.2). 
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Figura 6.1 Mappa paleoclimatica dell'Aptiano inferiore: le fasce climatiche che interessano la Tetide sono 

chiamate NMW (northern mid-latitude warm humid belt) e TEH (tropical- equatorial hot arid belt). (Skelton 2003 - 

The Cretaceous World) 

Questo fenomeno contribuisce in modo sostanziale alla messa in circolo di grandi 

quantità di 12C derivante dall’espulsione di metano dalle molecole dei clatrati. Il 

segnale geochimico dei gas idrati è stato stimato pari a -60.0‰ δ13C (Jenkyns, 

2003b). A causa dell’elevata concentrazione di gas serra in atmosfera soprattutto 

di origine vulcanica (CO2; CH4, Azoto ecc...), il ciclo idrologico è particolarmente 

attivo e questo provoca da un lato l’erosione e l’alterazione della crosta 

continentale con aumento dell’ apporto di ioni  e particelle dei minerali disgregati 

in oceano; dall’altro lato le acque piovane , attraverso un intenso ruscellamento 

superificale prendono in carico molto materiale vegetale che va ad aumentare il 

materiale in sospensione nelle acque oceaniche. L’Aptiano inferiore è anche 

interessato da un’importante trasgressione marina che crea estesi mari 
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epicontinentali (Jenkyns, 1991, 2003b; Hardenbol et al., 1998), inondando vaste 

aree costiere e lagunari. Questi fattori vengono spesso chiamati in causa come 

condizioni predisponenti per lo sviluppo di eventi anossici oceanici come avviene 

anche nell’Aptiano inferiore con lo sviluppo dell’OAE1a e la deposizione nei bacini 

di importanti depositi di black shales che derivano in gran parte dalla 

sedimentazione di zoo e fitoplancton e materiale vegetale continentale che a 

causa della scarsa ossigenazione non vengono ossidati ma riescono a preservarsi. 

 

Figura 6.2 Quadro sinottico del Giurassico e Cretaceo in cui è presente la curva di variazione del livello eustatico, 

le principali provincie magmatiche del Giurassico e Cretaceo, la curva del δ13C i principali eventi anossici 

oceanici e analisi del δ18O su foraminiferi sia bentonici che planctonici da cui sono state calcolate le 

paleotemperature oceaniche.  Takashima et al 2006 

6.1 Sintesi dei caratteri sedimentologici e paleontologici di Borgo 

Celano e Coppa di Pila 

Lo studio in affioramento e le successive analisi di laboratorio, condotte sulle sezioni 

stratigrafiche di Borgo Celano e Coppa di Pila (Promontorio del Gargano) hanno 

permesso di definire 11 microfacies. Quanto osservato è in linea con i lavori  già 

presenti in letteratura (Luperto Sinni and Masse, 1986; Claps et al., 1996; Spalluto et 

al., 2005; Graziano et al., 2013). Il maggior grado di dettaglio che è stato applicato 

in questo lavoro tuttavia ha permesso di definire in modo più accurato alcune 
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facies come i banchi a Chondrodonta e Rudiste che si ritiene siano un elemento 

chiave per l’interpretazione delle perturbazioni oceanografiche registrate in questa 

piattaforma carbonatica. Le due sezioni stratigrafiche misurate in prossimità di 

Borgo Celano hanno spessori rispettivamente di 24 e 13 m (Figura 6.3) e 

racchiudono potenzialmente l’intervallo stratigrafico corrispondente, in termini di 

tempo, all’evento anossico OAE1a. Entrambe le sezioni stratigrafiche sono costituite 

da una successione di calcari stratificati da bianchi a grigi, con spessori che variano 

dal qualche centimetro a quasi un metro. Il grado di fratturazione degli strati 

diminuisce verso il tetto delle serie in corrispondenza anche ad un generale 

ispessimento degli stessi. L’ambiente deposizionale interpretato per questa 

successione è ascrivibile ad una piattaforma interna, con facies intertidali, 

rappresentate da i livelli stromatolitici, facies di laguna, caratterizzate dalla 

presenza di organismi bentonici tra cui miliolidi, textulariidi, cuneolinidi, valvulinidi 

ed alghe dasicladali, (soprattutto salpingoporelle) oncoidi e grani rivestiti, e facies 

più subtidali, identificate nei due livelli a grandi bivalvi (Chondrodonta). La 

successione di Coppa di Pila è costituita da una decina di metri di calcari ben 

stratificati di spessore variabile da 1 a 20 cm (Figura 6.4). Si osserva un graduale 

aumento degli spessori dalla base al tetto direttamente proporzionale alla 

variazione tessiturale passando da grainstone-packstone alla base a mudstone-

wackestone al tetto. Se da un punto di vista temporale Coppa di Pila può essere 

equivalente alle sezioni di Borgo Celano perché sono state indentificate le 

orbitoline tipiche del Barremiano superiore – Aptiano inferiore, non si può dire lo 

stesso per l’ambiente deposizionale. Le facies riconosciute infatti, indicano 

ambienti di piattaforma aperta tipo open shelf. In totale nelle diverse aree di 

affioramento sono state riconosciute 11 microfacies.  In particolare 7 sono quelle 

riconosciute nelle sezioni di Borgo Celano e 4 sono riconosciute nella sezione di 

Coppa di Pila. Nelle sole microfacies di Coppa di Pila sono state individuate 

strutture sedimentarie rappresentate da sottili lamine trattive in cui si concentrano 

prevalentemente le orbitoline presenti nell’affioramento. Le microfacies individuate 

sono del tutto compatibili con quelle generalmente utilizzate per descrivere le 

piattaforme aptiane sia della tetide centrale (D’Argenio et al. 2004; Di Lucia et al. 

2012; Huck et al. 2010), che quelle della tetide meridionale (Van Buchem et al. 2012 

e bibliografia all’interno). 
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Figura 6.3 Colonne stratigrafiche delle sezioni misurate a Borgo Celano, a sinistra Borgo Celano 1 e a destra Borgo Celano 2. Le diverse colonne rappresentano da sinistra a destra: tessitura, microfacies individuate, profilo erosivo, campioni prelevati e grani principali con le 

relative frequenze, cerchio nero pieno: abbondanti, cerchio nero vuoto: comuni, croce: rari. La legenda nella figura successiva. I valori numerici scritto sopra la stella rossa indicano le età derivate dalle analisi isotopiche dello Stronzio 
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Figura 6.4 Colonna stratigrafica della sezione misurata a Coppa Di Pila.  Le diverse colonne rappresentano da sinistra a destra: tessitura, microfacies individuate, profilo erosivo, campioni prelevati e grani principali con le relative frequenze, cerchio nero pieno: abbondanti, 

cerchio nero vuoto: comuni, croce: rari. A destra la legenda delle colonne stratigrafiche. 
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MICROFACIES 

TESSITURA 

COMPONENTI 

CEMENTI 
STRUTTURE 

SEDIMENTARIE/ALTR
O 

CAMPIONI  Grani scheletrici Grani non scheletrici 

Principale Secondaria Principali Secondari Principali Secondari 

B
O

R
G

O
 C

E
L

A
N

O
 

  
BC F1:  Grainstone a 

bioclasti  e peloidi 

BCF1a: grainstone a 
foraminiferi e 

peloidi 
grainstone   

foraminiferi 
bentonici : miliolidi, 

textulariidi 

alghe dasicladali , 
ostracodi  

peloidi piccoli oncoidi a blocchi assenti  SG45/SG55 
BC10/BC21/BC2

2/BC25 

BCF1b: grainstone 
a foraminiferi, 

dasicladali, peloidi, 
oncoidi 

grainstone packstone 
miliolidi, textulariidi, 

alghe dasicladali 
  

peloidi 
(micropeloidi), 

oncoidi 
grani aggregati a blocchi assenti   BC21/BC22 

  BC F2: Floatstone / Rudstone ad oncoidi e 
bioclasti 

floatstone / 
rudstone 

matrice : 
mudstone/wackest

one  - 
grainstone/packsto

ne 

miliolidi, textulariidi, 
alghe dasicladali 

frammenti di bivalvi 
(Chondrodonta-

rudiste), 
gasteropodi, 

bacinella irregularis 

oncoidi, peloidi 
ooidi, grani 
aggregati 

a blocchi assenti 
SG1/SG31/SG2/SG
32/SG34/SG/8/SG1

8/SG56/SG24 

BC6B/BC8/CH10
/BC14B/BC25B/

BC26 

  

BC F3: 
Packstone/Wackesto

ne a peloidi e 
bioclasti 

BC F3a: 
packstone/wackesto

ne a peloidi e 
foraminiferi 

packstone wackestone miliolidi 

 frammenti di bivalvi  

peloidi / a blocchi assenti 
SG3/SG44/SG17/S
G50/SG53/SG21 

BC15/BC16 

BC F3b: 
wackestone/packsto
ne pelodi-oncoidali 

a foraminiferi e 
dasicladali 

wackestone packstone 
miliolidi, textulariidi, 
alghe dasicladali, 

ostracodi 
peloidi, oncoidi / a blocchi assenti SG3/SG37/SG23 

BC4B/BC5/BC7
B 

  BC F4: Boundstone (biostromi) a 
Chondrodonta e rudiste 

floatstone / 
rudstone 

matrice : 
mudstone/wackest

one  - 
grainstone/packsto

ne 

 gusci bivalvi 
Chondrodonta, 

alcuni esemplati di 
rudiste 

croste 
microbialiche, nella 
matrice : miliolidi, 
textulariidi, alghe 

dasicladali 

peloidi, oncoidi grani aggregati a blocchi  
bioerosione dei gusci di 
bivalvi; isorientazione 

dei gusci 

SG4/SG5/SG6/SG1
1/SG12/SG13/SG1

4 

BC6/CH11/CH12
/CH13 

  BC F5: Stromatoliti bindstone / ostracodi miliolidi, textulariidi micropeloidi  calcisfere / 

stromatoliti a 
laminazione piano 

parallela e mamellonari/ 
strutture tipo fenestrae 

SG43/SG7/SG/9/S
G10/SG20/SG5 

4/SG22 

BC2B/BC3/CH14
/BC19/BC20/BC

23/BC24 

  BC F6: Wackstone bioclastico wackestone 
packstone/grainsto

ne 
miliolidi, textulariidi, 

alghe dasicladali 
/ peloidi oncoidi a blocchi bioturbazioni 

SG39/SG41/SG19/
SG48/SG49/SG52 

BC1/BC2 

  BC F7: mudstone scarsamente fossiliferi mudstone wackestone 
foraminiferi 

bentonici : miliolidi, 
textulariidi 

alghe dasicladali , 
ostracodi, ostracodi 

peloidi, 
calcisfere 

oncoidi, grani 
aggregati 

/ bioturbazioni 

SG35/SG36/SG38/
SG40/SG42/SG15/
SG16/SG46/SG47/

SG51 

BC7/BC13/BC17
/BC19/CH15 

C
O

P
P

A
 D

I 
P

IL
A

 

  CD F1: packstone/grainstone  a bioclasti e 
intraclasti 

packstone grainstone 
orbitoline, 

echinodermi, 
radiolari 

bivalvi pelagici, 
foraminiferi 

microbentonici 
clasti micritici 

peloidi, grani 
aggregati 

a blocchi 
lamine trattive / 

gradazione inversa e 
diretta 

CP0.38/CP0.58/CP0.78/CP0.88/CP1.1
8/CP 1.28/CP1.38/CP7.55 

  CD F2: Packstone a peloidi e bioclasti packstone / 
foraminiferi 

bentonici : miliolidi, 
textulariidi 

bivalvi, 
echinodermi, 

ostracodi 
peloidi / / 

no lamine trattive / 
isorientazione di alcuni 

gusci 

CP 2.00-2.18-2.75 

  CD F3: Wackestone /Packstone a 
foraminiferi ed intraclasti 

wackestone packstone  

orbitoline, 
echinodermi, 
foraminiferi 

microbentonici 

bivalvi pelagici, 
ostracodi 

clasti micritici 
peloidi, grani 

aggregati 
/ lamine trattive  

CP0.2/CP0.68/CP2.47/CP2.6/CP2.95/
CP3.85/CP3.95 

  CD F4: Mudstone a bioclasti e peloidi mudstone wackestone 
radiolari, bivalvi 

pelagici 

foraminiferi 
bentonici: 

textulariidi , miliolidi 
peloidi /   sottili lamine trattive 

CP3.16/CP3.30/CP3.36/CP3.51/CP3.6
2/CP4.2/CP4.41/CP4.75/CP5.71/CP6.

40 

Tabella 6.5: Tabella riassuntiva delle microfacies individuate nelle sezioni di Borgo Celano e Coppa di Pila.
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6.1.1 I banchi a Chondrodonta 

Attraverso l’analisi sedimentologica e tafonomica condotta sui tre affioramenti 

(descritta in dettaglio nel paragrafo 4.2.3) si è cercato di mettere in evidenza come 

i banchi a Chondrodonta rappresentino facies particolari all’interno del trend 

generale di piattaforma interna della successione barremiana – aptiana, di Borgo 

Celano. La loro presenza è stata individuata anche in altri intervalli temporali 

caratterizzati da momenti di stress ambientale, in modo particolare l’evento 

anossico del Cenomaniano-Turoniano (OAE2)(Ayoub-Hannaa et al., 2013). A scala 

tetidea, i livelli a Chondrodonta sono segnalati in Spagna, in Portogallo, nella 

piattaforma adriatica (Husinec and Jelaska, 2006) ed in altre località della 

piattaforma Apula come la zona delle Murge (Luperto-Sinni and Masse, 1993), oltre 

che nelle piattaforme nordafricane (Dhondt and Dieni, 1992). Si ricorda che questo 

bano viene considerato in questa tesi come boundstone poiché la scarsa o nulla 

risedimentazione dei gusci porta a definirlo come corpo costituito da elementi 

autoctoni o parautoctoni. Tuttavia per praticità nella definizione delle tafofacies e 

nella descrizione puramente sedimentologica sono utilizzati i termini 

floatstone/rudstone in con significato genetico ma esclusivamente tessiturale. 

Sintesi dei caratteri sedimentologici 

Dall’analisi dei tre affioramenti sono stati individuati caratteri comuni che possano 

essere considerati specifici del boundstone a Chondrodonta e sono sintetizzati di 

seguito:  

 Spessore medio del banco di circa 1 metro; 

 Livello stromatolitico basale di spessore variabile da 25 a 40 centimetri, 

variano leggermente le caratteristiche alla scala delle microfacies; 

 Aspetto nodulare maggiormente evidente alla base, progressivamente più 

massivo verso il tetto; 

 Maggiore concentrazione dei gusci alla base e al tetto (rudstone); nella 

parte intermedia la tessitura è tipo floatstone; 

 Orientazione dei gusci: prevalentemente sub orizzontali alla base, 

prevalentemente inclinati, in certi casi quasi verticali verso la parte superiore 

dello strato; 

 Grani scheletrici nella matrice: foraminiferi microbentonici come miliolidi e 

textulariidi, rare thaumatoporelle ed ostracodi, grani non scheletrici 

rappresentati quasi esclusivamente da peloidi e micropeloidi. 

 Gusci spesso ancora articolati tra loro, in certi casi sono deformati dal 

sedimento circostante 
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Tuttavia alcuni caratteri specifici sono stati distinti: 

 Nell’affioramento 2 c’è una quasi totale assenza di incrostanti sia in matrice 

che sui gusci; 

 Nell’affioramento 2 la matrice dei rudstone/floatstone è più ricca in micrite 

mentre nei banchi 1 e 3 quando la densità dei gusci è elevata (rudstone) 

essa è rappresentata da packstone/wackestone. 

L’analisi dettagliata dei biostromi ha permesso inoltre di definire due gruppi di 

tafofacies. In una prima fase sono state identificate le diverse tipologie di tafofacies 

per ciascun affioramento, in un secondo momento si sono accorpati i caratteri 

comuni che hanno originato due gruppi principali: Tafofacies A e B (Figura 6.8) 

Gli elementi considerati per la definizione delle tafofacies sono: 

  Tessitura interna dei boundstone e tipo di matrice; 

 Organizzazione dei gusci; 

 Grado di bioerosione, di articolazione e di incrostazioni. 

Dall’analisi di campagna e dei macro campioni si può osservare anche che i gusci 

se immersi in un matrice fangosa si dispongono preferenzialmente suborizzontali, se 

immersi in una matrice più granulare invece riescono a posizionarsi in modo 

subverticale (Figura 6.6). Osservando attentamente anche come sono fratturati si 

può dedurre che fossero abbastanza plastici e deformabili, infatti si vede che le 

fratture di alcuni gusci seguono il bordo di noduli o oncoidi pur rimanendo articolati 

(Figura 6.7) 
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Figura 6.6 elaborazione grafica di alcune delle sezioni tagliate dal macro campione CH11, le aree marrone 

chiaro identificano una matrice mudstone-wackestone, le aree più scure una matrice packstone-grainstone. Le 

linee nere rappresentano i gusci dei Chondrodonta immersi nelle diverse matrici 

 

Figura 6.7 Immagine di una delle fette di un centimetro lucidata ricavata dal taglio del campione di 

Chondrodonta CH 11 proveniente dalla sezione di Borgo Celano 2. Nei circoli in rosso sono evidenziate le 

deformazioni dei gusci a causa di noduli, in molti casi come questo se pur fratturati i gusci sono rimasti articolati. 



 

251 

 

 

Figura 6.8 Caratteri riassuntivi delle tafofacies principali individuate nel livello a Chondrodonta di Borgo Celano

TAFOFACIES A TAFOFACIES A 

Tessitura : rudstone / rudstone - floatstone

Matrice : Packstone /grainstone (localmente 
wackestone/mudstone) oppure Wackestone-packstone 
Localmente mudstone.

Grani Scheletrici : microbentonici, ostracodi, bioclasti generici, 
dasicladali /non scheletrici: micropeloidi abbondanti

Orientazione : Piano paralleli ed orizzontali ; In aree limitate tipo 
bouquet , base : orizzontali e paralleli / tetto : orizzontali in 
matrice wackestone , inclinati e  sub-verticali in matrice ackstone

Articolazione gusci : Uguale o maggiore al 50%

Grado di fratturazione : Variabile 

Bioerosione : variabile

Incrostazioni : Croste microbialiche sui gusci /  noduli 
microbialici nella matrice

TAFOFACIES BTAFOFACIES B

Tessitura : floatstone

Matrice : Mudstone - Wackestone

Grani : Scheletrici : microbentonici, ostracodi, bioclasti 
generici, calcisfere?/ non scheletrici: micropeloidi abbondanti

Orientazione gusci : Paralleli ed Orizzontali nella parte basale 
degli affioramenti, nessuna nella parte intermedia

Articolazione valve : non determinata

Grado di Fratturazione : basso 

Bioerosione : da assente ad elevata

Incrostazioni : da assenti a croste microbiotiche sui gusci
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Analisi paleoecologica e distribuzione  

La facies a Chondrodonta e rudiste è stata individuata in due intervalli geologici 

principali: Aptiano inferiore e Cenomaniano superiore (Dhondt and Dieni, 1992; A. 

Bosellini et al., 1999; Dhondt et al., 1999; Ayoub-hannaa and Fursich, 2005; Husinec 

and Jelaska, 2006; Ayoub-Hannaa et al., 2013). Raramente sono presenti in altri 

intervalli come Aptiano superiore/Albiano inferiore oppure Cenomaniano al limite 

con Turoniano. Vista l’ampia distribuzione geografica sia tetidea (Figura 6.10) che 

extra-tetidea, questa famiglia può essere considerata cosmopolita. Si può 

osservare anche una diffusione areale legata all’intervallo temporale, 

schematizzato in Figura 6.9. La piattaforma Adriatica così come il Nord Africa e 

Turchia sono interessati da livelli del Cenomaniano superiore. Il Bacino Iberico, 

Portogallo, Piattaforma Apula e Piattaforma Araba, e l’area Atlantica vedono il 

diffondersi di questi bivalvi prevalentemente nell’Aptiano Inferiore.  

 

Figura 6.9 Distribuzione temporale ed areale dei livelli a Chondrodonta sia a scala tetidea che extratetidea 

La presenza delle Chondrodonta, in molte successioni del Cretaceo è secondario 

ad altri importanti biocostruttori come le rudiste o coralli (Dragicevic and Velic, 2002; 

Husinec and Jelaska, 2006; Skelton et al., 2010; Martín-Martín et al., 2013). In certi 

casi, invece, quando raggiungono concentrazioni importanti sino a formare veri e 

propri banchi sono considerate come costituenti principali di lithofacies specifiche. 

Ricadono in questo ultimo caso anche i livelli cenomaniani del Friuli, del Nord Africa 
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ed alcuni livelli del Cretaceo inferiore della Spagna (Dhondt and Dieni, 1992; 

Dhondt et al., 1999; Ayoub-hannaa and Fursich, 2005; Ayoub-Hannaa, 2011; Ayoub-

Hannaa et al., 2013). In Figura è illustrata la distribuzione geografica a scala 

mediterranea delle Chondrodonta distinte per periodo geologico. In azzurro i livelli 

corrispondenti al Cretaceo Inferiore – Aptiano inferiore – Albiano, in Viola i livelli del 

Cenomaniano – Cenomaniano superiore – Cenomaniano/Turoniano. 

 

Figura 6.10 Distribuzione dei livello a Chondrodonta nella Tetide Centro-Settentrionale 

Tra i lavori più dettagliati in cui sono descritte tutte le associazioni di macro 

invertebrati tra cui le Chondrodonta è il lavoro di Dhondt e Dieni del 1992 in cui 

vengono passate in rassegna le informazioni in merito a bivalvi non appartenenti 

alla categoria delle rudiste ma rinvenute nelle formazioni dove esse rappresentano 

i componenti principali. I lavori più recenti di Hannaa e Fursich (2013; 212) e la tesi 

di Dottorato di Hannaa dl 2011, sono quelli in cui vengono analizzate in modo 

dettagliato tutte le associazioni faunistiche bentoniche di macro invertebrati del 

Cenomaniano - Turoniano nel Nord Africa. Nella maggior parte dei casi le 

Chondrodonta sono state rinvenute associate ad importanti accumuli di alcune 

specie di rudiste  in particolare di requienidi, con il genere Toucasia (Dhondt and 

Dieni, 1992). In questi casi si è supposto che essi fungessero da substrato rigido per 

la crescita delle rudiste stesse. Tuttavia non è ancora ben chiaro quali siano gli stadi 

evolutivi in termini di fasi di crescita ed organizzazione interna di questi banchi 

quando essi rappresentano il genere o addirittura specie dominante. In altre 

situazioni, come quella del Gargano e della Penisola del Sinai le Chondrodonta 

formano biostromi monospecifici, e solo secondariamente sono presenti rudiste o 

altri tipo di organismi come gasteropodi e coralli (Ayoub-Hannaa, 2011). Nella 
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successione del Sinai le Chondrodonta sono state rinvenuta nella Formazione 

Galala/Halal e nella formazione di Abu-Qada che sono rappresentata 

prevalentemente da marne e calcari marnosi. La descrizione morfologica della 

specie Chondrodonta joannae che viene fornita dai lavori di Hannaa mette in luce 

una certa variabilità sia in larghezza: (da 19 a 78 mm) che in altezza (da 29 a 109 

mm). Queste misure sono compatibili con quando osservato negli affioramenti 

pugliesi. Le dimensioni riferite all’altezza delle valve vanno da 6/10 cm. Tuttavia non 

è stato possibile prelevare campioni a mano e fare un analisi più dettagliata. La 

forma viene descritta variabile da subarrotondata, a ventaglio a triangolare 

(vedere Figura 6.11), in cui la valva destra è leggermente convessa e la valva 

sinistra leggermente concava e più piccola. Il margine ventrale è fortemente 

ricurvo, e l’area umbonale si presenta da allungata a molto allungata a triangolare. 

 

Figura 6.11 Immagine di un esemplare di Chondrodonta joannae proveniente dall’area egiziana studiata da 

Hannaa nella tesi di Dottorato, 2011 

 

Figura 6.12 dettagli dei gusci di Chondrodonta studiate nella sezione di Borgo Celano in cui è ben visibile la 

morfologia delle valve descritte nel testo, valva destra leggermente concava e quella sinistra leggermente 

convessa. 

Da un punto di vista ecologico l’associazione a Chondrodonta joannae del 

Cenomaniano è dominata per il 92% circa da bivalvi, per il 7.5% da coralli e lo 0.5% 
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da gasteropodi. La tanatocenosi nell’area garganica invece è rappresentata per 

il 99% circa dalle Chondrodonta ed il restante 1% da frammenti di rudiste. Fanno 

parte di questa associazione anche i microorganismi presenti nelle matrici cioè 

microbentonici, ostracodi e qualche alga dasicladale. Hannaa ha quantificato nel 

99.42% la presenza di elementi epifaunali e per il restante 0.5% elementi infaunali 

superficiali. Questo carattere si riflette nell’assenza di bioturbazioni profonde o tane 

di animali nel sedimento. Il grado di preservazione dei gusci dei bivalvi è di diverso 

ordine. Molte delle valve sono rimaste articolate dopo la morte dell’organismo, in 

certi casi sono abbastanza fratturate pur rimanendo composte o sono sparse nel 

sedimento. Lo stesso tipo di preservazione è presente anche nei banchi di Borgo 

Celano. Nei livelli cenomaniani lo spessore dei depositi varia da pochi ad un 

massimo di 20 centimetri, in cui si osserva una maggiore concentrazione alla base 

e con una orientazione orizzontale e tendenzialmente convessa dei gusci. La 

differenza sostanziale con i livelli del Gargano è che questi ultimi hanno spessori 

considerevolmente maggiori, arrivano al metro, e ciò permette di osservare un 

organizzazione generale più complessa. Infatti a Borgo Celano, il boundstone oltre 

a presentare il livello basale in cui i gusci sono molto concentrati e sub orizzontali 

come sul Sinai, sono evidenti organizzazioni interne anche nella parte sommitale. 

Infatti i gusci pur rimanendo per la maggioranza articolati hanno disposizione 

diversa. Sembra che in presenza di matrice granulare essi assumano una posizione 

sub verticale o fortemente inclinata, mentre se la matrice è rappresentata da 

mudstone-wackestone rimangono orizzontali. L’interpretazione ecologica che 

viene data a questi depositi da Haanna è la seguente. L’accumulo dei gusci 

caratterizzato da una disposizione orizzontale o casuale, frammentati e 

densamente impacchettati, come alla base dei banchi, potrebbe essere il risultato 

di un accumulo di correnti ad alta energia idrodinamica. Il basso grado di 

organismi presenti associato alla predominanza monospecifica delle 

Chondrodonta possono indicare ambiente trofico altamente stressante.  Si è 

osservato anche che cambiano la loro posizione di vita da una fase iniziale 

orizzontale ad una posizione subverticale in cui sono cementate con la valva destra 

leggermente convessa. Da un punto di vista funzionale la morfologia allungata e 

sottile dei gusci potrebbe indicare il loro stile di vita epifaunale aderente al 

sedimento fangoso circostante. La crescita verticale per questi organismi era 

possibile solo se stabilizzati dal sedimento circostante in caso di elevato tasso di 

sedimentazione, per contro la crescita orizzontale era legata alla scarsa o nulla 

presenza di sedimento. In una situazione di posizione di vita verticale in cui la 



 

256 

 

densità dei gusci non fosse sufficiente a contrastare l’energia, correnti ad elevata 

idrodinamicità avrebbero potuto reclinare facilmente i gusci e ridistribuirli in modo 

orizzontale come osservati in affioramento. Inoltre essi, una volta rovesciati, sono 

predisposti più facilmente rispetto ad altri ostreidi a fungere da substrato duro per 

la crescita di altri organismi come le rudiste. Durante le fasi di tempesta più 

energiche il sedimento fine potrebbe essere stato sciacquato concentrando le 

Chondrodonta in rudstone. Concludendo la descrizione di questa associazione 

(Ayoub-Hannaa, 2011; Ayoub-Hannaa et al., 2013) si afferma che può essere 

considerata come associazione parautoctona o autoctona, formatasi per 

rimaneggiamento in situ e sciacquata da correnti di tempesta. Inoltre la presenza 

maggioritaria di epifauna indicherebbe condizioni di basso tasso di sedimentazione 

e condizioni abbondanti nutrienti.   La descrizione paleoecologica potrebbe essere 

utilizzata per spiegare i biostromi di Borgo Celano poiché sono state individuate le 

stesse caratteristiche dei livelli cenomaniani. Le differenze sostanziali riguardano gli 

spessori e le associazioni di organismi rinvenute assieme alle Chondrodonta.  

 

Figura 6.13 immagine descrittiva dell’organizzazione interna dei livelli a Chondrodonta studiati sulla penisola del 

Sinai (da Hannaa 2011) 
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6.2 Analisi isotopiche di δ13C e δ18O: considerazioni generali  

Le analisi isotopiche sono state eseguite sulle sezioni di Borgo Celano 1 e Coppa di 

Pila. Per entrambe sono state eseguite sulla roccia totale per verificare il trend 

geochimico generale. Sono state, inoltre, eseguite analisi anche sui tre banchi di 

Chondrodonta in cui si è analizzata sia la matrice che i gusci per osservare come e 

se questi organismi abbiamo mantenuto un segnale originale, in ultimo al fine di 

avere l’end-member diagenetico, si sono eseguite analisi anche su alcune vene di 

calcite spatica. I gusci delle Chondrodonta sono stati analizzati poiché certi bivalvi, 

in particolare gli ostreidi,  tendono a precipitare il loro guscio in equilibrio 

geochimico con le acque marine di provenienza (McConnaughey and Gillikin, 

2008; Korte and Hesselbo, 2011) , e questo è molto importante per verificare se siano 

presenti o meno ed in che grado gli effetti diagenetici sulla successione. A Borgo 

Celano Il campionamento è stato eseguito con passo centimetrico/decimetrico a 

partire da 8 metri dalla base della sezione. I campioni prelevati in totale sono stati 

circa una cinquantina per uno spessore complessivo di 15 metri. A Coppa di Pila 

sono stati prelevati circa 40 campioni per uno spessore di 8.00 metri di successione. 

I risultati delle analisi isotopiche sulla roccia totale lungo le sezioni stratigrafiche sono 

sintetizzati in Figura 6.14 per la sezione di BC1 e in Figura 6.15 per la sezione di CDP.  

In entrambe le curve è evidente come il trend tra δ13C e δ18O sia praticamente 

parallelo.  Questa osservazione è confermata dall’elevato grado di covarianza tra 

i valori sei rapporti isotopici soprattutto quelli del bulk, per Borgo Celano pari a 0.57 

per Coppa di Pila pari a 0.8. Questo trend viene generalmente spiegato da un 

importante overprint diagenetico. In modo particolare si può ragionevolmente 

affermare di essere in presenza di un sistema aperto in cui le condizioni di 

precipitazione originali del carbonato di calcio sono state modificate 

dall’introduzione di fluidi a concentrazioni diverse e che abbiano subito variazioni 

di pressioni e temperature. Si presume anche che diversi fasi diagenetiche abbiano 

agito su queste successioni sedimentarie poiché ogni tipologia di diagenesi è 

caratterizzata da un trend isotopico ben preciso come indicato in Figura 6.16 e in 

Figura 6.17. Se fossimo stati in presenza di un sistema in cui avesse influito la sola 

diagenesi meteorica, oltre ad avere evidenze in affioramento di fasi di emersione, 

il segnale diagenetico avrebbe maggiormente influito sulle variazioni del δ13C 

spostandolo verso valori abbastanza negativi mentre il δ18O sarebbe rimasto più 

costante e anch’esso verso valori negativi ma tipici del segnale meteorico 

(meteoric calcitic line di Lohamann, 1988 ).  
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Figura 6.14 Schema riassuntivo della sezione di Borgo Celano con la colonna stratigrafica di dettaglio in cui sono inserite le tessiture, le microfacies individuate, la posizione dei campioni, i grani principali, le curve geochimiche eseguite sul bulk. 
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Figura 6.15 Schema riassuntivo della sezione di Coppa di Pila con la colonna stratigrafica di dettaglio in cui sono inserite le tessiture, le microfacies individuate, la posizione dei campioni, i grani principali, le curve geochimiche eseguite sul bulk.
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D’altra parte se invece il sistema fosse stato chiuso e avesse agito solo diagenesi 

da seppellimento, il δ13C pur subendo ricristallizzazione in condizioni di T e P diverse 

avrebbe mantenuto il segnale marino originale, quindi sempre positivo per 

l’Aptiano inferiore (Menegatti et al., 1998; Herrle et al., 2004; Huck et al., 2010), 

mentre δ18O dipendendo molto di più dalla temperatura avrebbe subito uno 

spostamento importante verso valori fortemente negativi. Se fossimo stati in 

presenza di una laguna soggetta a forte evaporazione sia l’ossigeno che il 

carbonio sarebbero arricchiti relativamente negli isotopi pesanti, producendo un 

segnale geochimico fortemente positivo. 

 

Figura 6.16 Esempio di una Meteoric Calcitic Line di carbonati giurassici all’interno di un grafico di relazione tra   

δ18O e δ13C. I rettangoli rappresentano il tipico range dei valori di bulk del Kimmerdigiano – Tithoniano della 

Tetide occidentale (Bartolini et al., 1996; Padden et al., 2002; Rasser and Fenninger, 200), i valori di dolomiti di 

sabka efossili recenti (McKenzie, 1981; Reinhold, 1998;Warren, 2000, i valori dei carbonati soggetti a diagenesi 

meteorica (Lohmann, 1988). Da Rameil 2008; 
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Figura 6.17 il grafico rappresenta un diagramma riassuntivo di diversi campi isotopici di δ13C e δ18O riferendosi al 

alcune componenti carbonatiche: calcari, cementi, dolomie, concrezioni, sedimenti generici. Sono anche 

indicati alcuni fattori chiave che controllano la composizione dei carbonati durante la loro precipitazione. La 

linea tratteggiata nera rappresenta la linea della calcite meteorica di Lohmann (1988). Essa indica un 

arricchimento relativo in Ossigeno in riferimento all’evaporazione verso E, ed un aumento dell’interazione acqua-

roccia verso R. da Nelson e Smith 1994 

Per una completa analisi geochimica, nel cross plot in Figura 5.10 oltre ai valori di 

δ13C e δ18O dei campioni di bulk e dei gusci dei bivalvi sono stati inseriti i range 

isotopici delle due curve prese come riferimento per i valori marini aptiani e 

dell’evento anossico 1a. La prima osservazione è che nessun campione, di bulk o 

di bivalvi dell’area di Borgo Celano ricade nel campo isotopico della sezione di 

Coppitella, mentre la maggior parte dei campioni di Coppa di Pila sono congruenti 

ma solo per l’intervallo del δ18O. I valori di δ13C sono tutti negativi salvo qualche 

outlier il cui valore si aggira attorno allo zero. Un secondo aspetto da mettere in 

luce è che campioni di bulk di Borgo Celano ricadono solo per metà nel range del 

δ18O di Menegatti, mentre sono totalmente fuori dall’intervallo del δ13C con valori 

anche molto negativi rispetto all’intervallo stesso.  Passando all’analisi dei risultati 

ottenuti sui gusci dei bivalvi si evince che solo alcuni esemplari di essi, tra cui quello 

analizzato nella successione di Coppa di Pila, per il δ13C, ricadono all’interno 

dell’intervallo estrapolato dalla curva di Menegatti, mentre la maggior parte 
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cadono all’esterno pur mantenendo valori positivi. Per ciò che riguarda δ18O, 

invece essi hanno valori tutti all’interno dell’intervallo della due serie bacinale. Per 

quanto osservato ciò che si può affermare è che anche questo dato è congruente 

con quanto precedentemente affermato sulla diagenesi dei campioni di bulk sia 

di Coppa di Pila che di Borgo Celano. Per ciò che riguarda i gusci di Bivalvi e di 

Chondrodonta, si potrebbe supporre che il segnale geochimico originale non sia 

stato del tutto obliterato vista la positività del δ13C che hanno tutti i campioni e la 

totale congruenza per il δ18O con l’intervallo di Menegatti.  Tuttavia per 

comprendere meglio il significato di questi valori ed avendo eseguito analisi 

isotopiche allo stronzio su questi gusci, si è voluto approfondire il discorso in merito 

al grado diagenetico attraverso l’analisi di questi campioni alla 

catodoluminescenza.  

Alla luce di quanto è emerso sul trend geochimico generale della piattaforma 

Apula si è scelto di non effettuare le correlazioni classiche con le curve pelagiche 

di riferimento. Questo perché essendo il segnale isotopico fortemente influenzato 

da diagenesi, salvo che per alcuni gusci dei bivalvi, le correlazione tra gli spikes ed 

gli intervalli di Menegatti et al. 1998 e di Luciani et al. 2001con quelle delle curve 

ottenute in questo lavoro, non avrebbero reale senso stratigrafico, sebbene i trend 

delle due successioni di piattaforma ad una prima osservazione potrebbero 

ricordare l’andamento del δ13C dell’OAE1a identificato in bacino.
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Figura 6.18 Cross plot dei valori di δ13C e δ18O di tutti i campioni con gli intervalli dei valori isotopi delle curve di riferimento (Menegatti et al. 1998) e (Luciani et al. 2001)
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Le considerazioni fatte sino ad ora sono in netto contrasto con quanto affermato 

nel lavoro di (Graziano et al., 2013), sebbene i trend delle curve di questo lavoro 

con il loro fittino perfettamente come si osserva in Figura 6.19 Si riporta in sintesi 

quanto affermato dagli autori stessi:  

1. Le strutture legate a diagenesi meteorica nell’unità 1 del membro a 

Chondrodonta e requienidi sono molto limitate, invece sono abbondanti alla 

base dell’unità 2 dove sono presenti valori positivi di δ13C. gli stessi valori sono 

presenti anche 5 metri sotto nella sezione in facies tipicamente subtidali 

avvalorando la teoria per cui i carbonati peritidali, se limitatamente esposti a 

diagenesi meteorica mantengono il segnale geochimico originale (Joachimski 

1994). Non escludono tuttavia che i valori cosi sparpagliati nella parte inferiore 

(21-23 metri) come nella parte superiore siano legati alla variazione di ambiente 

deposizionale e che lo schift del δ13C verso valori più bassi sia legata alla 

dissoluzione di carbonio inorganico nella acque lagunari (Patterson & Walter, 

1994; Holmden et al. 1998; Fanton & Holmden, 2007); 

2. Analogamente la diminuzione del δ13C nell’intervallo basale da 4 a 9 metri, 

dove la dolomitizzazione è diffusa, potrebbe essere legata alla diffusa 

ricristallizzazione ed alla presenza di fluidi interstiziali poveri in δ13C. 

3. La scarsa covarianza tra il δ13C ed il δ18O (R2= 0.421) avvalora l’ipotesi della 

mancanza di un forte overprint diagenetico; 

4. Assumono che la diagenesi da seppellimento della Piattaforma Apula sia 

trascurabile a causa della sua storia geodinamica come avampaese degli 

Appennini, inoltre molti dei depositi della piattaforma rimangono esposti nella 

parte finale del Cretaceo al Miocene e che gli spessori di depositi quaternari 

sono minimi nella zona del Gargano; 

5. Anche se una tendenza generale del carbonio ad essere più negativo rispetto 

ad altre curve è evidente, l’andamento della curva è consistente con altri trend 

sia pelagici che emipelagici (Ando et al., 2008; Stein et al., 2011)(Erba et al, 1999; 

Price, 2003; Hu et al.l, 2012,) testimoniando ancora la limitata influenza 

diagenetica Lohmann, 1988; Marshall, 1992; Jenkyns, 1996; Yilmaz et al., 2004; 

Husinec et al.,2012); 

6. Infine si afferma che l’offset negativo del Carbonio sia dovuto alla pozione 

paleogeografica della sezione di Borgo Celano vicino al margine sottovento 

(Graziano, 1994, 1999) della piattaforma Apula, in cui le correnti di upwelling 

relativamente profonde erano arricchite in 12C. 
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In base alla mia analisi  e dal confronto con dati di letteratura sia di sezioni 

pelagiche, emipelagiche e di piattaforma (Menegatti et al., 1998; Luciani et al., 

2001; Herrle et al., 2004; Wissler et al., 2004; Föllmi et al., 2006; Huck et al., 2010, 2014a; 

Vincent et al., 2010; Di Lucia et al., 2012), si deve necessariamente affermare che il 

trend particolarmente congruente tra il δ13C e il δ18O non può rappresentare il 

valore originale poiché carbonio ed ossigeno in condizioni originali hanno 

andamenti differenti, inoltre la covarianza per essere considerata bassa deve 

essere dell’ordine di 0.1 o inferiore, e non 0.4/0.5 o addirittura 0.8 come avviene in 

questi sedimenti (Menegatti et al., 1998; Vincent et al., 2010). Tutto ciò è confermato 

anche dai valori registrati dai gusci dei Chondrodonta, i quali come la maggior 

parte dei bivalvi secernono il carbonato di calcio in equilibrio geochimico con il 

liquido marino. Quindi pur essendo d’accordo con Graziano et al. 2013 secondo 

cui la diagenesi meteorica non abbia influito totalmente sul valore geochimico, 

tuttavia devono essere chiamati in causa altri processi che hanno cambiato il 

segnale originale registrato sul bulk. Per ultimo dal confronto dei valori che ossigeno 

e carbonio del bulk con i range dei valori di bacino di Menegatti e Luciani, entrambi 

sulla roccia totale, se fossero segnali primari, dovrebbero ricadere all’interno o nelle 

immediate vicinanze dei suddetti campi. 
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Figura 6.19 Curve degli andamenti di δ13C e δ18O sia dei campioni analizzati nel presente lavoro di tesi (curva rossa e blu) che quelli delle curve di Graziano et al. 2013. (rispettivamente 

curva azzurra e rosa).
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6.3 Analisi isotopiche dello stronzio  

L’imprinting diagenetico discusso in precedenza è in parte confermato anche dai 

dati legati alle analisi allo stronzio eseguite sui gusci delle Chondrodonta. Pur 

essendo le concentrazioni di ferro e manganese particolarmente basse (in accordo 

con la scarsa luminescenza dei cristalli dei gusci e dei cementi rilevata nella 

catodoluminescenza), allo stesso modo lo è quella dello stronzio mentre il rapporto 

isotopico 87Sr/86Sr è comunque elevato. Questo trend può essere considerato il 

primo segnale di una alterazione diagenetica dei valori geochimici. Tuttavia in tutti 

i campioni analizzati il valore del rapporto isotopico è pari a 0.7074 e questo dato 

ci permette di affermare che il segnale originale non sia stato del tutto obliterato 

(Howarth and McArthur, 1997). In merito a questo deve essere posta cautela 

nell’utilizzo di questi dati per ricavare l’età del banco a Chondrodonta. Il dato 

geochimico, utilizzando la Figura V5 di (McArthur et al., 2001) calibrata con la GTS 

2012 (non ancora pubblicata, comunicazione personale del Dott. Gianluca Frijia) 

indica un’età corrispondente all’Aptiano basale al limite con il Barremiano. Per 

quanto affermato in precedenza si deve considerare questa età come la più 

antica ammissibile, senza escludere che il livello possa essere più giovane 

rimanendo all’interno dell’Aptiano inferiore. 

6.4 Le facies OAE1a equivalenti nelle diverse aree tetidee e 

confronto con la Piattaforma Apula. 

Parte consistente del presente lavoro ha riguardato la revisione dei dati bibliografici 

e la sintesi dell’evoluzione delle facies che le piattaforme tetidee hanno 

manifestato durante l’intervallo Barremiano - Aptiano ed in particolare durante il 

tempo-OEA1a equivalente. Lo scopo ultimo di questa sintesi, oltre che per avere 

un grado generale completo, è stato anche quello di collocare in questo quadro 

attraverso il confronto ciò che avviene sulla Piattaforma Apula. Nell’ultimo 

decennio diversi autori hanno cercato di sintetizzare e schematizzare l’evoluzione 

delle piattaforme tetidee. Tuttavia, molti di essi hanno dato maggior risalto ad 

alcuni elementi piuttosto di altri, ed un quadro generale riassuntivo vero e proprio 

non è ancora stato prodotto. Skelton e Gili nel 2012 hanno pubblicato un lavoro 

molto accurato in questo senso, prendendo in considerazione soprattutto 

l’evoluzione delle rudiste. Un’ importante osservazione che questi autori fanno è 

che considerare un modello in cui il sistema sia affetto da un solo evento anossico 
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potrebbe essere riduttivo. In alcuni bacini, infatti, soprattutto nel margine 

settentrionale sono stati individuati diversi eventi anossici secondari o locali, che 

sicuramente hanno influito in modo consistente sull’evoluzione delle facies tanto 

quelli globali. Ad esempio nel bacino Basco-Cantabrico in Spagna dopo l’evento 

OAE1a si registra la presenza del Aperain Level che ricade nella biozona D. furcata 

(Millin et al. 2009), quindi nell’Aptiano superiore. Altro esempio è nel bacino 

Vocoziano in cui diversi orizzonti di black shale sono stati datati Aptiano superiore. 

Non è chiaro, ad oggi, se questi eventi siano da correlare all’evento principale 

OAE1a o siano eventi indipendenti. Dall’analisi di Skelton e Gili nel 2012 e dal 

contributo di altri lavori, tra cui quello di Follmi et al. 2008, Huck et al. 2014 si può 

riassumere che le piattaforme del margine nord tetideo sono soggette ad 

annegamento sia durante che dopo l’evento anossico (vedi Figura in cui l’evento 

anossico è posizionato nella biozona D.deshayesi), fatta eccezione per l’area del 

Bacino Iberico in cui si osservava un certo ripristino delle condizioni di 

sedimentazione carbonatica di acqua bassa. Il margine centro meridionale della 

tetide, invece, con modalità differenti però è in grado si “sopravvivere” all’evento 

anossico sviluppando diverse tipologie di facies associate a diverse tipologie di 

biocostruttori. Alcune piattaforme sono interessate dal massimo sviluppo di livelli ad 

incrostanti di Bacinella/Lithocodium (Croazia  ed Oman (Huck et al., 2010)), altre 

come quella Appenninica sono interessate dalla presenza di livelli marnosi 

particolarmente ricchi in orbitoline a testimonianza di una fase regressiva, ma che 

poi vengono nuovamente sostituiti da facies più superficiali o addirittura da facies 

inter - sopratidale.  
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Figura 6.20 Quadro sintetico dell’evoluzione delle piattaforme carbonatiche tetidee in termini di evoluzione di 

con particolare riferimento all’evoluzione delle rudiste. Da Skelton e Gili 2012. 

Anche il recente lavoro di Huck et al. 2014 (vedi Figura 6.21) dà un importante 

contributo per lo sviluppo del quadro generale. Nel lavoro infatti gli autori, in 

accordo sostanzialmente con quanto detto in precedenza, osservano che oltre 

alle facies ad orbitoline che si sviluppano diffusamente in tutto il margine 

settentrionale, l’intervallo? anossico è però caratterizzato anche da numerose 

superficie condensate (SE della Francia e Svizzera), già descritte in dettaglio dai 

lavori delle singole aree. Un secondo aspetto molto importante è che molte delle 

aree di piattaforma sia settentrionali che meridionali, tra cui quella Appenninica ed 

Apula, sono soggette ad una prolungata fase di emersione. Nel lavoro di Huck et 

al, 2014, così come nei lavori precedenti, le uniche aree in cui viene indicata la 

presenza di Lithocodium/e Bacinella sono la Crazia e l’Oman, tuttavia anche se in 
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queste aree rappresentano i componenti maggiori essi sono presenti anche in altre 

zone come nel bacino Iberico. 

 

Figura 6.21 Schema cronostratigrafico di alcune delle maggiori piattaforme aptiane della tetide e confronto tra 

esse in relazione alla tipologia di facies presenti durante l’evento anossico OAe1a. Huck et al. 2014 

La stessa sorte (o quasi) interessa le Piattaforma Araba. In questa regione tuttavia 

si nota subito come in realtà la situazione sia più complessa. Infatti per piattaforme 

così estese come quelle dell’Aptiano inferiore è riduttivo e non del tutto corretto 

tentare di categorizzare le facies in esse presenti durante l’evento anossico. In molti 

casi come per la P. Araba, per l’Apula, o per quella Iberica (Spagna) molto 

dipende dalla zona della piattaforma che si sta esaminando.  Infatti oltre ai comuni 

e già descritti fattori globali di disturbo del ciclo del carbonio devono essere presi 

in considerazioni anche i fattori regionali o addirittura locali. Tra questi, il tipo di 

piattaforma (se isolata o vicina ad aree continentali), tettonica sin o post 

sedimentaria, correnti di upwelling, presenza o meno di bacini intrapiattaforma. 

Con il presente lavoro si vuole cercare di dare un quadro più dettagliato della 

situazione di queste piattaforme considerando quando possibile sia aree di 

piattaforma interna che di margine ed eventualmente bacini intrapiattaforma.  

L’evoluzione generale dei trend, ovviamente è in accordo con gli autori prima citati, 

ma deve essere considerato anche il fatto che non in tutte le Piattaforme l’evento 

anossico è posizionato nello stesso intervallo di tempo. Nella maggioranza  dei 

bacini  è databile  D.deshayesi , ma non è raro che venga posizionato prima in 

corrispondenza della  weissi (Bover-Arnal et al., 2011) e se come abbiamo visto gli 

eventi anossici sono diversi il quadro si complica, e  probabilmente l’intervallo di 

facies che deve essere considerato è maggiore.  In altri casi, invece la risoluzione 
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biostratigrafica è limitata e non sempre la chemostratigrafia può essere di aiuto per 

posizionare correttamente un eventuale shift che indichi l’evento anossico in 

questione. In casi simili, tra cui ricade la Piattaforma Apula, non è semplice 

identificare le facies che indicano l’evento anossico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.22 legenda per la figura 7.17
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Figura 6.23 Schema cronostratigrafico dell’intervallo Barremiano-Aptiano con la distribuzione dei livelli ad orbitoline nelle sezioni della Piattaforma Araba. Scala dei tempi riferita a Gradstein 

et al. 2004. Le sigle significano: (Haw.) Hawar Member; (Kh.) Khalij Member; (L. Dar) Lower Dariyan; (U. Dar.) Upper Dariyan. Schröder et al. 2010 
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Per quanto detto in precedenza si è elaborato uno schema riassuntivo (figura 

6.24Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.) in fase di continuo 

ggiornamento, in cui sono state raggruppate le diverse evoluzione che interessano 

le piattaforme durante l’Evento Anossico 1a. Si noti che alcune aree sono a cavallo 

tra due campi come la Spagna (bacino Iberico e Prebetico), perché non è sempre 

univoca la determinazione delle stesse. In questo schema le stesse piattaforme 

sono poste in campi diversi. Ad esempio la piattaforma Araba è posta nel campo 

dei balck shale per via della presenza del bacino intrapiattaforma Bad, nel campo 

della Bacinella e Lithocodium grazie a diverse aree in Oman in cui questi incrostanti 

sono i maggiori costituenti (Rameil et al., 2010), ma anche nel capo delle orbitoline 

poiché diverse aree sono interessate dalla presenza di questi livelli sia del 

Bedouliano inferiore che superiore (Schroeder et al., 2010). Lo stesso ragionamento 

può essere fatto anche per la Piattaforma Appenninica. In alcune sezioni dell’area 

campana e laziale le facies in corrispondenza dell’evento anossico sono 

rappresentate dalle marne ad orbitoline (Di Lucia et al., 2012) e sono state tarate 

in modo abbastanza preciso con curve isotopiche correlate con le sezioni bacinali 

di Menegatti. In altre zone, come nel Matese, nell’area campano-lucana, il 

Bedouliano superiore che dovrebbe corrispondere al temo anossico le facies sono 

rappresentate da calcari bioclastici e ad oncoidi ricchi in rudiste, nerineidi, livelli 

tempestitici. Ad essi seguendo una serie di fasi di emersione segnate da lacune e 

depositi bauxiti importanti (Carannante et al., 2009; Ruberti et al., 2013). Le stesse 

piattaforme francesi subiscono evoluzione diverse in base alla loro posizione più o 

meno vicina al Bacino Vocoziano o se parte della più ampia piattaforma Elvetica 

(Föllmi et al., 2007; Föllmi and Gainon, 2008; Masse and Fenerci-Masse, 2011). In 

questo contesto si è cercato di posizionale la Piattaforma Apula. Siccome la 

chemostratigrafia non ha dato grossi aiuti, si sono considerate le sole analisi 

sedimentologiche e la pozione biostratigrafica del banco a Chondrodonta che 

secondo le recenti revisioni è datato Bedouliano superiore (Chiocchini et al., 2008; 

Schroeder et al., 2010; Graziano et al., 2013). Si ricorda che Coppa di Pila presenta 

facies più aperte, legate ad una certa energia idrodinamica, Borgo Celano è 

caratterizzato da facies di piattaforma interna ma di ambiente lagunare più 

protetto. In questa ottica, anche se un vero e proprio modello deposizionale non è 

stato sviluppato, si può ragionevolmente pensare che per le aree più interne, 

ristrette, le facies a Chondrodonta e rudiste siano l’espressione di una situazione di 

stress ambientale, in relazione anche all’interpretazione paleoecologica fornita 

nella presente tesi. È significante che l’associazione tafonomica sia rappresentata 
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solo da questi grandi bivalvi con rari frammenti di rudiste e qualche microfossile 

presente nella matrice ricca in noduli microbialici, così come lo sono i gusci delle 

Chondrodonta. Una bassa variabilità intraspecifica è generalmente sintomo di 

stress ambientale ed in certi casi di condizioni mesotrofiche o addirittura eutrofiche. 

Per quel che riguarda le facies più aperte, la presenza delle orbitoline in calcari e 

non marne è comunque in linea con le facies che sono presenti in diverse 

piattaforme soprattutto nord- tetidee come fase trasgressiva legata all’evento 

anossico stesso. 

 

Figura 6.24  Schema riassuntivo finale della diverse tipologie di facies che le piattaforme tetidee sviluppano in 

corrispondenza del livello anossico OAE1a.  
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6.5 Conclusioni  

L’analisi sedimentologica e geochimica delle successioni del Gargano meridionale 

ha portato alle seguenti considerazioni: 

  Nell’area di Borgo Celano sono state individuate n.7 microfacies caratterizzanti 

sub-ambienti di piattaforma interna (piana tidale, laguna ristretta, laguna 

aperta), tra queste la facies a Chondrodonta rappresenta un momento di stress 

ambientale caratterizzato da un elevato apporto di nutrienti, condizioni 

mesotrofiche e forse un approfondimento del livello marino. 

 Nell’area di Coppa di Pila sono state individuate n.4 microfacies che 

caratterizzano ambienti di piattaforma più aperti, grazie anche alla presenza di 

organismi come le orbitoline, echinidi, radiolari e sedimenti caratterizzati da 

lamine trattive legate ad un ambiente a maggiore energia idrodinamica; 

 Dall’analisi di dettaglio dei biostromi a Chondrodonta, confrontandoli con i dati 

disponibili in letteratura si può ragionevolmente pensare che essi siano simili ai 

livelli cenomaniani (Chondrodonta joannae) considerarti depositi autoctoni/ 

parautoctoni rimaneggiati da correnti o eventi di tempesta nella parte inferiore 

dove i gusci sono disposti orizzontalmente, se adeguatamente supportati dal 

sedimento circostante la loro posizione di vita è subverticale. Sono organismi 

epifanali filtratori che nella maggior parte dei casi originano associazioni quasi 

mono specifiche, indicatrici di elevato stress ambientale. 

 il segnale isotopico registrato sia a Borgo Celano che Coppa di Pila , sulla roccia 

totale è da imputare probabilmente a diverse fasi diagenetiche tra cui 

seppellimento in un sistema aperto, sarebbe un errore correlare i picchi delle 

suddette curve con quelli caratterizzanti il livello anossico OAE1a, tuttavia il 

segnale registrato dai gusci dei bivalvi è sufficientemente coerente con i dati 

caratterizzanti le acque marine dell’Aptiano inferiore, inoltre le analisi alla 

catodoluminescenza hanno evidenziato un buon grado di preservazione dei 

gusci, si può affermare che il segnale geochimico sia in parte preservato e 

rifletta le condizioni di precipitazione originali, ribadendo solo per i gusci dei 

bivalvi e non dei campioni di roccia. 

 Attraverso anche il supporto dei dati isotopici dello Stronzio, sembra plausibile 

ipotizzare come i banchi a Chondrodonta dell’area di Borgo Celano e i calcari 

ad orbitoline dell’area di Coppa di Pila, rappresentino le facies sviluppatesi in 

questa piattaforma carbonatica durante l’intervallo di tempo corrispondente 

all’evento OAE1a. 
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