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Abstract 

 

We have investigated in detail two Upper Triassic sections from tethyan realm, Pignola-

Abriola and Pizzo Mondello sections, under bio- and chemostratigraphical point of 

view. Because of a very refined conodont biostratigraphical study, it has been possible 

to compare the isotopic curves of carbon and oxygen derived from geochemical 

analyses carried out from total rock samples of both the studied sections. The similarity 

of the δ13C curve trends allowed to exclude a possible diagenetic control on the original 

isotopic signal, at least for the carbon signal, confirmed also by the cross-plot statistical 

analysis. The carbon isotopic signal should be thus considered original in both the 

studied sections. At Pizzo Mondello, carbon show mean values from 2,00‰ to +1,00‰, 

a little heavier in respect to those of Pignola-Abriola, ranging from +1,50‰ to 0,50‰, 

in average. At Pignola-Abriola section a reduction of heavy carbon isotopic values has 

been observed form late Norian (+1,50‰) to the Norian/Rhaetian boundary (+0,50‰), 

followed by an increase of carbon values towards the end of Rhaetian (+1,50‰). 

Similar trend has been recorded at Pizzo Mondello section. This negative perturbation 

of carbon isotopic values seems similar in both section for a values of  -1,00‰. 
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Capitolo 1 

 

 

 Introduzione 

 

 

Il Retico è stato introdotto per la prima volta da (Guembel 1869) basandosi sulla 

comparsa del bivalve (Rhaet)Avicula contorta. Nonostante la Rhaetavicula contorta si 

trovi comunemente nelle facies tipiche dei bacini intrapiattaforma questo biomarker è 

stato usato per definire il Retico anche al di fuori dell’area Tetidea. Nel 1973 Kozur 

definì la base del Retico con il FAD (First Appearance Datum) del conodonte Misikella 

posthernsteini che è molto diffuso nella Tetide e può essere ritrovato anche in altri 

domini paleogeografici, anche se non sufficientemente documentato in Nord America. 

Inoltre il FAD di Misikella posthernsteini fu correlato con le zone ad ammonoidi (Kozur 

1973), in particolare con la zona a Choristoceras haueri. Oltre a Misikella 

posthernsteini anche il suo precursore Misikella hernsteini è stato proposto come 

bioevento per il limite Norico/Retico da (Dagys & Dagys 1994), la cui comparsa è stata 

correlata con la base della zona ad ammonoidi Sagenites reticulatus. 

La biostratigrafia ad ammonoidi è stata per diversi anni il principale mezzo per la 

determinazione del limite, ma la scarsa quantità di tale taxon nel Triassico Superiore è 

comune a molte aree e la difficoltà nelle correlazioni dei pochi esemplari collezionati, 

rendono problematica la determinazione del limite. Per questo motivo diversi autori 

(Fabricius 1974; Krystyn 1974; Tozer 1974) sostenevano che il Retico, come era stato 

stabilito fino ad allora, era troppo corto per essere definito come piano e fu ridefinito 

come facies del Sevatico (Norico). Di conseguenza, alla fine degli anni 70, il Retico fu 

rimosso dalla North American Time Scale e declassato come sottopiano del Norico 

(Tozer 1979). Dopo lunghe discussioni, la Sottocommissione del Sistema Triassico 

(STS), decise di reintrodurre il Retico come ultimo piano del Triassico Superiore 
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(Visscher 1992). Nel 1996 Kozur riuscì a correlare la zona a Misikella posthernsteini 

con la parte bassa della zona a Cochloceras suessi, permettendo buone correlazioni tra 

la base del Retico nell’area Tetidea e la base della zona a Cochloceras amoenum in 

Nord America, la cui comparsa corrisponde a quella di C. suessi. Inoltre, (Kozur 1999) 

propose di separare la zona a Sagenites reticulatus dalla più giovane zona a 

Cochloceras suessi, mettendo in evidenza come nella zona a C. suessi (sensu Kozur), 

non siano presenti Monotis, Sagenites e Mockina bidentata. Nel 1993 Carter definisce il 

limite Norico/Retico con la biostratigrafia a radiolari, definendo la base del Retico con 

la base della Zona a Proparvicingula moniliformis, che segue la Zona a Betraccium 

deweveri e che corrisponde alla scomparsa del bivalve genere Monotis.  

Recentemente il Limite Norico/Retico è stato nuovamente suggerito con il FAD di 

Misikella posthernsteini, dopo un attenta analisi dei dati presenti in letteratura e della 

calibrazione del FAD di M. posthernsteini  con l’assemblaggio 1 della biozona a 

radiolari Propavicingula moniliformis (Giordano 2010). 

Lo scopo di questo lavoro prevederà di fornire dati stratigrafici sulle successioni nell’ 

Appennino meridionale (Bacino di Lagonegro) e in Sicilia (Bacino Sicano) allo scopo 

di individuare una o più sezioni stratigrafiche utili per la definizione del GSSP per la 

base del Retico. Per una definizione del GSSP oltre a fornire una serie di dati 

biostratifrafici, verrà fornita un’indagine geochimica degli isotopi stabili del carbonio e 

ossigeno con l’analisi di campioni di roccia totale provenienti dalle sezioni tetidee 

studiate. I risultati ottenuti verranno confrontati in seguito con altre successioni per 

osservare le possibili somiglianze nel comportamento isotopico al limite Norico/Retico. 

 

 

1.1 Inquadramento geologico 

 

1.1.1 Paleogeografia 

 

Durante il Triassico la maggior parte delle terre emerse erano riuniti in un 

supercontinente chiamato Pangea circondato dal Panthalassa, un singolo e vasto oceano. 
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Nella Pangea si apriva un ampio golfo a forma di “C“ lungo la fascia equatoriale, 

chiamato Tetide (Fig 1.1). 

 

 

 

 

 

 

All’inizio del Triassico, parte di questo golfo, è in fase di chiusura ed è delimitato a 

Nord e a Est da zone di subduzione (definita Paleotetide), mentre a Sud la creazione di 

nuova crosta oceanica porta all’espansione di un nuovo oceano che prenderà il nome di 

Neotetide. L’espansione di questo nuovo oceano va ad interessare anche parte della 

Pangea, determinando la separazione di una serie di micro placche di crosta 

continentale. Questi blocchi formano un’area continentale allungata in sesto Est-Ovest 

conosciuta con il nome di continente Cimmerico. L’area corrispondente all’Italia 

odierna si trova giusto in prossimità della giunzione tra le aree in espansione e quelle in 

subduzione, dove la microplacca Apulia rappresenta l’elemento più occidentale del 

continente Cimmeria (Stampfli 2002). Questa collocazione geodinamica ebbe notevoli 

ripercussioni nell’assetto deposizionale e strutturale con l’ alternanza di fasi tettoniche 

distensive di rift  e compressive collegate alla chiusura della Paleotetide nella parte 

Fig 1.1 – Paleogeografia globale durante il Triassico Superiore (www.earthscienceworld.org). 
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settentrionale (Fig 1.2). L’alternanza di fasi tettoniche determinò una notevole 

differenziazione paleogeografica con sviluppo di aree di alto e di basso strutturale. 

Nell’ Italia centro-meridionale si ha la netta differenziazione tra le aree di alto 

strutturale della Calabria con lo sviluppo di piattaforme carbonatiche e aree di basso 

strutturale come il Bacino di Lagonegro. Situazione analoga si sviluppa pure in Sicilia 

con facies pelagiche bacinali nel Bacino Sicano in Sicilia centro-settentrionale e aree di 

alto strutturale nella parte sud-occidentale con facies di piattaforma carbonatica. 

Nel Triassico Superiore e durante il Giurassico Inferiore, si assiste alle ultime fasi di 

chiusura della Paleotetide che portò alla collisione dei blocchi cimmerici con il margine 

euro-asiatico, segnando l’inizio dell’orogenesi cimmerica. Alla fine del Triassico e 

successivamente nel Giurassico Inferiore si assiste alla progressiva separazione tra la 

Laurasia (Pangea settentrionale) e Gondwana (Pangea meridionale) determinando una 

fase tettonica estensionale con l’attivazione del rift  del Nord Atlantico andando a 

modificare pesantemente la paleogeografia. 

 

 

 

 

 

Fig 1.2 Ricostruzione del bacino del Mediterraneo durante il Norico Inferiore (~220 Ma) in accordo con 
(Stanpfli & Kozur 2006).  
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1.1.2 Bacino di Lagonegro 

 

L’Appennino Meridionale costituisce un segmento di catena a falde di ricoprimento con 

vergenza verso l’avanpaese apulo-adriatico, che si è originato a partire dal Terziario, 

dalla deformazione di diversi domini paleogeografici Mesozoici e Paleogenici. 

Le successioni di Lagonegro formano alcune delle unità tettoniche embriciate nella 

catena Sud-Appenninica dove le unità bacinali lagonegresi vengono tettonicamente 

interposte tra le unità della Piattaforma Apula e le unità della Piattaforma Appenninica. 

La parte bassa della successione è stata definita come “Lagonegro lower sequence” 

(Mostardini & Merlini 1986; Ciarapica & Passeri 2005) costituita dalle seguenti 

Formazioni, che in ordine stratigrafico sono: 

 

 - Monte Facito, Permiano-Triassico Medio 

 - Calcari con Selce, Triassico Medio-Triassico Superiore 

 - Scisti Silicei, Triassico Superiore- Giurassico Superiore 

 - Flysch Galestrino, Giurassico Superiore-Cretaceo Inferiore 

 

La parte superiore delle unità lagonegresi viene chiamata “Lagonegro upper sequence” 

che è scollata dalle unità inferiori (Mostardini & Merlini 1986) contiene invece le 

Formazioni: 

 

- Flysch Rosso, Cretaceo Inferiore-Miocene Inferiore 

- Flysch Numidico, Miocene Inferiore-Miocene Medio 

- Flysch Irpini, Miocene Medio-Miocene Superiore 

 

Lo stesso Scandone (1967; 1972; 1975) aveva individuato due unità strutturali principali 

suddivise in unità Lagonegro I, geometricamente più bassa correlabile a facies distali e 

l’unità Lagonegro II sovrapposta alla precedente caratterizzata da facies più prossimali. 

Studi successivi hanno approfondito le dinamiche deformative osservando l’estrema 

complessità nella ricostruzione strutturale delle scaglie tettoniche associate alla 

distribuzione delle facies (Miconnet 1983; Carbone 1988; Torrente 1988; 1990; Mazzoli 

1992). 
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L’intervallo considerato nella porzione che interessa il limite Norico-Retico venne 

definita da Scandone nel 1967 come la “Serie Calcareo – Silico – Marnosa” (Triassico-

Cretaceo). Scandone nel 1967 raggruppò le successioni bacinali della serie di 

Lagonegro in differenti facies in base alla quantità di risedimentazione carbonatica 

caratterizzati da granuli e clasti provenienti dalle piattaforme carbonatiche adiacenti, in 

particolare per la porzione Giurassica della serie. Anche la porzione Triassica è stata 

raggruppata in facies prossimali, intermedie e distali differenziate a seconda dei diversi 

tassi di sedimentazione e per una apporto differente di calcareniti risedimentate 

provenienti dalle vicine piattaforme carbonatiche (Amodeo 1999; Bazzucchi 2005; 

Bertinelli 2005a; Reggiani 2005; Passeri 2005; Rigo 2007).  

A partire dal Ladinico (Triassico Medio) fino al Miocene, le successioni stratigrafiche 

del Bacino di Lagonegro sono rappresentate da facies pelagiche in continuità, fornendo 

una completa biostratigrafia integrata per oltre 200 milioni di anni. Il Bacino di 

Lagonegro risulta quindi un settore chiave per le correlazioni globali e per capire 

l’evoluzione della Tetide Occidentale (Ciarapica & Passeri 2002). 

In particolare l’intervallo Norico-Retico è caratterizzato dalla Formazioni di Calcari con 

Selce (Cherty Limestones) e Scisti Silicei (Siliceous Shales), costituiti da carbonati 

emipelagici e depositi silicei contenenti conodonti, radiolari e rari bivalvi. Il limite tra le 

due formazioni è sempre stato oggetto di discussione e (Miconnet 1983) data la 

difficoltà, introdusse il termine “Transitional Interval” (Intervallo di Transizione), per 

indicare la parte alta della formazione dei Calcari con Selce caratterizzato dalla presenza 

di livelli radiolaritici (tipici degli Scisti Silicei). Diverse sezioni stratigrafiche sono note 

in letteratura per continuità di sedimentazione e la registrazione di questo Intervallo di 

Transizione come: Sasso di Castalda, M. Volturino, Madonna del Sirino ma, solo la 

sezione di Pignola-Abriola, risulta priva di una pervasiva azione diagenetica. 
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Fig 1.3 Schema geologico dell’Italia peninsulare 

Fig 1.4 Ricostruzione paleogeografica del Mediterraneo 
occidentale durante il Retico (Ciarapica & Passeri 2005) 
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1.1.3 Bacino Sicano 

 

La Sicilia è una regione caratterizzata attualmente da tre principali elementi stratigrafici 

quali un’area di avanpaese, affiorante nella Sicilia Sud-orientale con copertura 

sedimentaria Triassico-Miocenica, un’area di avanfossa che si sviluppa in terraferma ai 

margini dell’avanpaese nel settore di Catania-Gela e un’area di catena, costituita da una 

pila di scaglie tettoniche embriciate, a vergenza meridionale, costituenti il segmento 

siciliano delle catena Appenninico-Maghrebide conservando resti dell’avanfossa tardo-

miocenica (Catalano & d’Argenio 1978, 1982). Le unità tettoniche che vanno a 

costruire la catena derivano dalla deformazione delle coperture sedimentarie Permiano-

Terziarie di originali paleo-dominii la cui posizione viene generalmente individuata 

lungo il margine africano. 

L’analisi delle facies e la ricostruzione palinspastica delle unità tettono-sedimentarie di 

provenienza africana e costituenti ora la catena, hanno consentito di individuare una 

successione longitudinale di paleodomini di piattaforme carbonatiche ed interposti 

bacini a partire dal Triassico Superiore. 

Andando da Nord verso Sud sono stati individuati la Piattaforma Pre-Panormide, il 

Bacino Imerese, la Piattaforma Trapanese, il Bacino Sicano e la Piattaforma 

Carbonatica Ibleo-Saccese. Questi paleodomini si configurano in tempi successivi 

sviluppandosi su un bacino pelagico durante il Carbonifero e persistente fino al Carnico 

Superiore per separarsi nei Bacini Imerese e Sicano. 

La tettonica appenninica è andata a deformare queste unità durante lo stadio collisionale 

e sono ora affioranti come una pila di thrust embriciati a vergenza meridionale 

(Catalano 1991). Le Unità Sicane sono tettonicamente sovraimposte alle unità Saccensi 

con le quali costituiscono gli elementi strutturali geometricamente più bassi della catena 

siciliana. La loro posizione è stata confermata dai dati di superficie a da quelle 

proveniente dai pozzi e sismica (Catalano & d’Argenio, 1978, 1982; Catalano, 1991). 

Le successioni sedimentarie del dominio Sicano con spessori di circa mille metri 

affiorano estesamente nella Sicilia Occidentale, rappresentate in ordine stratigrafico da: 

 

 - Flysch Kunguriano, Permiano Inferiore 

 - Olistostroma della Valle del Sosio, Permiano Medio 
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 - Flysch grigio del San Calogero, Permiano Medio 

 - Argille Rosse della Valle del Sosio, Permiano Superiore 

- Terreni a conodonti scitici , Anisico 

- Strati del San Calogero, Ladinico Inferiore 

- Strati a Pseudofurnishius, Ladinico Superiore-Carnico Inferiore 

- Formazione della Mufara, Carnico medio 

- Calcari con Selce, Carnico Superiore-Giurassico Inferiore 

- Formazione della Lattimusa, Giurassico Superiore 

- Scaglia, Cretaceo Superiore 

 

La successione prosegue con unità più giovani arrivando fino alle evaporiti del 

Messiniano Superiore. Sono presenti diversi orizzonti vulcanitici a diverse altezze 

stratigrafiche nel Permiano ( Broquet 1968), nel Triassico ( Grasso & Scribano 1985), 

nel Giurassico ( Di Stefano & Gullo 1987). 

 

 

 1.2 Formazione dei Calcari con Selce 

 

I Calcari con Selce sono stati descritti per la prima volta da De Lorenzo verso la fine del 

1800 come calcari con liste e noduli di selce ma la vera e propria descrizione e 

definizione formale è da attribuirsi con gli studi di (Scandone 1967). 

Si tratta di una successione che interessa il Triassico Superiore sia nel bacino di 

Lagonegro che in quello Sicano, caratterizzata da unità emipelagiche di calcari 

stratificati per lo più mudstone-weackestone, subordinatamente packstone e grainstone, 

con liste e noduli di selce, organizzati in cicli metrici in alternanza con sottili orizzonti 

argillosi, con spessori da 165 a 500 m. 

Nel Bacino di Lagonegro, furono riconosciute quattro successioni che presentavano 

caratteristiche diverse identificabili in quattro facies distinte ed eteropiche da più 

prossimale a più distale, rispettivamente nelle sezioni di S. Fele, Pignola-Abriola, 

Armizzone, Lagonegro-Sasso di Castalda, da cui le quattro litofacies prendono nome 

(Scandone 1967):  
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La successione è stata dunque suddivisa in: 

 

SLCa=litofacies Lagonegro Sasso di Castaldalda  

  SLCb=litofacies Armizzone  

  SLCc=litofacies Pignola-Abriola  

  SLCd=litofacies San Fele  

 

 

 

 

 

 

In letteratura i Calcari con Selce sono stati indicati anche secondo altre dizioni come 

Calcari con liste e noduli di selce (Scandone 1967), Formazione del Sirino (Selli  1962). 

 

 

 
 

Fig 1.6 Litofacies della successione dei calcari 
con selce (De Wever & Miconnet 1985) 

Figura 1.7 Schema geologico dell’Appennino Meridionale 
(da Bertinelli .2005a, modificato) 
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Il contenuto fossilifero è costituito da bivalvi del genere Halobia (Scandone & De 

Capoa 1966; De Capoa Bonardi 1970), conodonti (Mastandrea 2003; Rigo 2007), 

radiolari (Bertinelli 2005a; Rigo 2005; Giordano 2010), foraminiferi e calcisfere 

(Scandone 1967; Di Stefano 1990). 

I Calcari con Selce sono stati interpretati come un sistema deposizionale interessato da 

conoidi sottomarini (Miconnet 1983), oppure ad un modello deposizionale areale ad 

apron (Marsella 1988). L’ambiente deposizionale è approssimabile ad un’area 

interessata da sedimentazione torbiditica fine dove il sedimento proviene da aree di 

piattaforma carbonatica adiacenti che bordavano il bacino, associati a sedimenti pelagici 

(plancton a radiolari) come nelle attuali aree di interlobo delle conoidi sottomarine o 

dalle piane abissali (Amodeo 1999). In accordo con queste teorie sono state trovate parti 

della sequenza di Bouma a testimonianza dell’esistenza di una sedimentazione 

torbiditica. 

Nell’Appennino meridionale, la Formazione del Calcari con Selce passa superiormente 

agli Scisti Silicei con un passaggio di transizione di spessore variabile in relazione alla 

prossimalità, dovuto a un progressivo aumento della selce con più frequenti 

intercalazioni di marne, argilliti selcifere, selce varicolore e della graduale scomparsa 

dei calcari. Il passaggio dalla Formazione dei Calcari con Selce alla Formazione degli 

Scisti Silicei è interpretato come un progressivo approfondimento del fondale al di sotto 

della CCD e la presenza di correnti di upwelling avrebbe favorito la deposizione di 

fango biosiliceo (Passeri 2005). 

 

La denominazione Calcari con Selce è stata utilizzata anche in Sicilia per indicare i 

depositi del Triassico Superiore del Bacino Sicano (Muttoni 2001), rappresentato dalla 

sezione di Pizzo Mondello. Attualmente in Sicilia è stato reintrodotto per gli stessi 

termini la Formazione di Scillato proposta in (Schmidt Di Friedberg 1960). 
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Capitolo 2 

  

 

Biostratigrafia e Chemostratigrafia 

 

 

2.1 Analisi biostratigrafiche 
 

La biostratigrafia si occupa di ordinare le successioni di rocce sedimentarie in base al 

loro contenuto paleontologico attraverso il riconoscimento di associazioni fossilifere 

contenute al loro interno. I fossili rappresentano la migliore testimonianza 

dell’evoluzione biologica essendo esclusivi di intervalli di tempo ben definiti 

(unidirezionalità dell’evoluzione).  

Il lavoro è stato focalizzato sullo studio biostratigrafico delle associazioni a conodonti 

in quanto rappresentano i migliori fossili guida per l’intervallo Norico/Retico preso in 

esame.  

 

 

2.1.1 Conodonti 

 

I conodonti sono elementi di un sofisticato apparato masticatorio di un organismo 

marino estinto chiamato “conodont-animal”.  

Studi basati sull’analisi chimica e sull’analisi ai raggi X (Pietzner 1968), hanno 

permesso di dimostrare che i conodonti sono composti da fluoroapatite carbonatica 

molto prossima alla Francolite dalla formula: 

 

Ca5Na0,14(PO4)3,01(CO3)0,16F0,73(H2O)0,85 
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La composizione chimica dunque rispecchia la composizione delle ossa e dei denti dei 

vertebrati fossili e attuali. 

L’analisi della fluorescenza X (Pietzener 1968), ha dimostrato la stabilità della 

composizione chimica consentendo la conservazione fossile del conodonte capace 

quindi di mantenere la composizione originale anche in terreni debolmente o 

mediamente metamorfosati.  

La componente mineralogica è spesso accompagnata in maniera diversa a seconda del 

gruppo di appartenenza ad una certa quantità di sostanza organica dimostrata con 

l’analisi agli infrarossi e da studi in sezione sottile (Pietzener 1968). Si tratta di una 

sostanza organica costituita da un tessuto cellulare mono e polinucleato confrontabile 

con gli osteoblasti dei vertebrati (Fahraeus & Fahraeus-Van Ree 1982). 

Nel record geologico sono note associazioni a conodonti caratterizzate da una gamma di 

colorazioni dal bianco-giallastro al nero, in cui i conodonti possono preservarsi allo 

stato fossile. L’alterazione nel colore, come dimostrato da dati di campagna e da 

esperimenti di laboratorio, dipende direttamente dalla profondità di seppellimento degli 

strati a conodonti e dal rispettivo gradiente geotermico nonché dal carbonio fissato nella 

sostanza organica (Epstein 1977; Rejebeian 1987). Quando sono ben conservati hanno 

un classico aspetto giallastro, da porcellanaceo a trasparente, traslucido tipico sostanze 

dei minerali fosfatici. Sono stati rivelati cinque gradi di colore, progressivi e 

irreversibili per i quali è stata compilata una mappa dell’indice di alterazione del colore 

chiamato C.A.I. (Colour Alteration Index) che va da C.A.I.= 1 per il colore bianco-

giallastro (basso gradiente geotermico) a C.A.I.= 5 per il nero (alto gradiente 

geotermico). 

Essendo organismi estinti, l’ecologia dei “conodont-animal” è solo deducibile 

attraverso lo studio sedimentologico/stratigrafico delle formazioni in cui sono rinvenuti. 

In particolare, i conodonti sono ritrovati in successioni sedimentarie marine, da 

sedimenti di laguna a carbonati e selci di bacino suggerendo un comportamento di tipo 

ubiquitario. 

Le dimensioni variano mediamente in lunghezza da 0,1 mm a 1 mm, con un massimo di 

4 mm, solitamente vengono rinvenuti all’interno di un lavato come elementi singoli o 

talvolta in raggruppamenti naturali chiamati cluster. 
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La distribuzione dei conodonti va dal Cambriano Superiore al Giurassico Inferiore 

quindi da 500 Ma a 200 Ma; nel Devoniano viene raggiunto il periodo di maggior 

sviluppo e diversificazione delle forme. Sono tra i più importanti strumenti di 

investigazione biostratigrafia per tutto il Triassico fino alla loro completa estinzione alla 

base dell’Hettangiano (Pàlfy 2007). 

L’estrazione dei conodonti è una procedura molto complessa che richiede una 

macinazione meccanica di un campione con peso tra 5-8 kg per ottenere frammenti a 

pezzatura omogenea, seguito da una fase di attacco chimico con uso di acidi organici 

diluiti (6-7%) ed un lavaggio con setacci a maglie diverse, comunemente di 104 e 825 

µm. Successivamente il residuo insolubile viene visionato allo stereomicroscopio ottico 

dove i conodonti vengono separati dal restante materiale. 

 

 

 

2.1.2 Biozonazione al limite Norico/Retico 

 

Il limite Norico/Retico non è ancora stato definito formalmente, ma sono comunque 

stati suggeriti alcuni bioeventi di diversi gruppi di fossili tra cui conodonti, radiolari e 

bivalvi per identificarlo. Largamente accettato dalla comunità scientifica è il FAD (First 

Appearance Datum) del conodonte tetideo Misikella posthernsteini proposto da (Kozur 

& Mock 1991). Il FAD di questo conodonte è stato recentemente rinvenuto alla base 

della biozona a radiolari Propavicingula moniliformis A.Z. (Giordano 2010), utilizzata 

in Nord America per definire la base del Retico (Carter 1993), il cui inizio coincide con 

comparsa del conodonte Epigondolella mosheri morphotype A, comune nel dominio 

nord americano mentre raro in quello tetideo, e con la scomparsa dei bivalvi a guscio 

normale Monotis, evento storicamente usato per la definizione del Retico (McRoberts 

2008). Anche la zonazione a conodonti del Norico superiore (Sevatico) è differente nei 

domini tetideo e nord americano mentre è possibile riconoscere solo una biozona in 

Nord America, ovvero la biozona a Mockina bidentata. Nella Tetide il Sevatico è 

rappresentato dalle due biozone a Mockina bidentata (Sevatico 1) e Misikella 

hernsteini-Parvigondolella andrusovi (Sevatico 2). Diversamente è la biozona a 

radiolari Betraccium deweveri, rappresentativa del Sevatico per entrambi i domini e con 
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distribuzione globale. Il Retico è invece caratterizzato dalla presenza della biozona a 

conodonti Misikella ultima nel bacini tetideo calibrata recentemente con la biozona a 

radiolari Globolaxtorum tozeri (Pàlfy 2007), presente in entrambi i domini. 

 

 

 
Figura 2.1 Biozonazione proposta per la Tetide-Lagonegro correlata alle biozonazioni standard ad 
ammoniti e Nord Americana (da Giordano 2009, biozone da Dagys & Dagys 1994; Orchard & Tozer 
1997; Kozur & Mock 1991; Carter 1993). 
 

 

 

 2.2 Analisi geochimiche 

 

La Geochimica è una scienza in continuo sviluppo i cui studi si son rivelati di estrema 

importanza nel campo delle Scienze della Terra nel senso più ampio del termine, e data 

l’estrema versatilità, ha consentito e consente progressi di grande rilievo in una infinità 

di altri campi quali le Scienze geologiche, le Scienze ambientali, le Scienze agrarie, ecc.  

Contribuisce sempre più per la comprensione dei campi come la Paleoclimatologia, e 

nella ricostruzione delle dinamiche interne al globo terrestre. 
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Un ramo della geochimica è la geochimica isotopica, il cui punto di partenza è la 

constatazione che alcuni elementi chimici sono rappresentati da più specie che 

differiscono nelle caratteristiche fisiche mantenendo pressoché identiche le 

caratteristiche chimiche. La differenza fondamentale consiste in un diverso peso 

atomico o massa atomica (M) delle specie di uno stesso elemento, i cui nuclei 

contengono lo stesso numero di protoni (Z) ma diverso numero di neutroni (N). Tali 

specie vengono chiamati isotopi. 

La Geochimica isotopica è quella branca della geochimica che studia il comportamento 

delle concentrazioni relative dei vari elementi e dei loro isotopi. Nel presente lavoro di 

tesi verrà presa in considerazione solo la componente degli isotopi stabili, escludendo 

quindi quella degli isotopi radioattivi. 

 

 

 - Misura della composizione isotopica 

 

Per determinare la composizione isotopica è necessario utilizzare mezzi fisici in grado 

di poter separare le diverse specie di un composto. Tale misura viene effettuata per 

mezzo di un apparecchio chiamato Spettrometro di Massa. 

La preparazione dei campioni comporta la produzione di polveri dal campione da 

analizzare tramite perforazione di superfici fresche attraverso l’uso di un micro-drill a 

mano o attraverso l’uso di un mortaio di agata ponendo attenzione a non includere 

macrofossili, vene di calcite o bioclasti che potrebbero alterare il valore isotopico medio 

del campione. 

Per questo lavoro, le polveri sono state ottenute con l’uso di un micro-drill a mano per 

una maggior accuratezza nella selezione della zona campionata, sono state poi raccolte 

in provette con un quantitativo da 0,1 a 0,3 mg per campione e fatte reagire con acido 

fosforico seguendo il procedimento “continuous-flow carbonate preparation system 

(Gasbench II)” brevettato in (Spoetl & Vennemann 2003), usando lo spettrometro di 

massa dell’istituto di Geochimica IAMC-CNR di Napoli del tipo DELTAplusXL 

ThermoElectron. L’acidificazione dei campioni è stata eseguita a 50°C. Lo strumento è 

calibrato con il Vienna Pee-Dee Belemnite (V-PDB) e la misura è stata effettuata 

utilizzando come standard il (Carrara Marble con δ
18O = −2.43 versus Vienna Peedee 
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belemnite VPDB and δ13C = 2.43 versus VPDB). La riproducibilità delle misure 

prodotte è stimabile in 0,1‰ per i valori del carbonio e 0,08‰ per i valori 

dell’ossigeno. 

Il valore così ottenuto viene normalmente espresso come valore delta (δ) rispetto ad uno 

standard internazionale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Notazione delta 

 

La differenza tra il rapporto isotopico in un campione e il rapporto isotopico di uno 

standard rispetto allo stesso rapporto isotopico riferito allo standard utilizzato viene 

indicato con la notazione δ definita come: 

 

δ = ((Rcampione – Rstandard)/ Rstandard)*1000 

 

Assumerà dunque valori positivi se il campione sarà arricchito in isotopi pesanti rispetto 

lo standard (Rcampione>Rstandard) e negativi se invece sarà arricchito in isotopi leggeri 

(Rcampione < Rstandard). 

Fig 2.2: funzionamento spettrometro. 
http://dictionary.babylon.com/mass_spectrometer/ 
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- Processi naturali di frazionamento isotopico 

 

L’abbondanza relativa degli isotopi di uno stesso elemento non sono uguali nei 

composti naturali e questo è dovuto al fatto che esistono processi fisici, chimico-fisici o 

biologici capaci di operare un certo grado di selettività nei confronti dei vari isotopi di 

un elemento. 

La selettività isotopica è legata soprattutto alla differenza di massa tra i vari isotopi, di 

conseguenza ci si aspetta, a parità di condizioni che i frazionamenti isotopici siano tanto 

più grandi quanto è maggiore la differenza relativa tra gli isotopi analizzati. 

Vengono distinti due diversi tipi di frazionamento isotopico: FRAZIONAMENTO 

ISOTOPICO DI EQUILIBRIO e FRAZIONAMENTO ISOTOPICO CINETICO. 

Il primo ricorre alla differenza nelle proprietà termodinamiche delle molecole di diverso 

peso isotopico. Dati sperimentali mostrano che i legami chimici con isotopi leggeri si 

rompono più facilmente dei legami con isotopi pesanti. La differenza varia con la 

temperatura e sarà maggiore a basse temperature e minore ad alte temperature. È un 

processo che avviene in molte reazioni biochimiche come la Respirazione e la 

Fotosintesi. 

Il frazionamento cinetico è dettato invece dalla diversa velocità vibrazionale tra le 

molecole più pesanti e le molecole più leggere senza venir influenzato dai legami 

chimici. Tipico esempio di frazionamento cinetico è quello che si verifica durante 

l’evaporazione delle acque superficiali durante la quale le molecole più leggere 

reagiscono più rapidamente andando a concentrarsi maggiormente nella fase gassosa 

(Longinelli & Deganello 1999). 

 

 

- Carbonio 

 

Per comprendere i meccanismi di frazionamento è necessario accennare alcune 

informazioni che stanno alla base del ciclo del carbonio che coinvolgono la geosfera 

(sedimenti e combustibili fossili), l’idrosfera (mari e oceani), la biosfera e l’atmosfera. 
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Queste porzioni della Terra sono considerati come i serbatoi del carbonio, ognuno con 

una propria capacità nei quali si attua un continuo scambio di materia e di carbonio con 

velocità e processi diversi. 

Il Carbonio è parte essenziale della vita e la vita gioca un ruolo importante nel suo ciclo 

attraverso processi di fotosintesi, respirazione, decomposizione con sequestri e rilascio 

di CO2 in atmosfera. 

In natura esistono due isotopi stabili: quello più comune è il 12C (97,89%) mentre quello 

raro è il 13C (2,11%).   

Diversi processi naturali, oltre a processi biologici, determinano il frazionamento del 

carbonio come le reazioni di dissoluzione della CO2 in acqua, la precipitazione di 

carbonati, le reazioni di scambio ionico fra i vari composti del carbonio. Questi processi 

di frazionamento andranno a determinare la composizione isotopica dei diversi serbatoi 

(Dongarrà & Varrica 2008). 

 

 

 

           

 

 

 - Ossigeno 

 

È l’elemento chimico più comune della crosta terrestre rappresentandone circa il 47% 

della massa, mentre nell’atmosfera è pari ad una percentuale del 21%. 

A differenza del carbonio, l’ossigeno ha tre isotopi stabili che sono con numero di 

massa 16, 17 e 18 presenti in percentuali diverse, ovvero  16O in  99,8 %, 18O in 0,2 % e 
17O in quantità trascurabile del 0.0375 %.  

Fig 2.3 Variazione isotopi 
del Carbonio  nei diversi 
serbatoi. 
http://www.geosc.psu.edu/
~dbice/DaveSTELLA/Carb
on/c_isotope_models.htm 
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Durante il normale ciclo idrologico la composizione isotopica dell’acqua viene 

influenzata dai frazionamenti isotopici a seguito dei processi di evaporazione e 

condensazione come nella Distillazione di Rayleigh. Possiamo immaginare la Terra 

come una gigantesca torre di distillazione dove l’acqua che evapora all’equatore diventa 

più leggera mano a mano ci si sposta verso le alte latitudini andando a perdere molecole 

più pesanti nel percorso verso le alte latitudini. Si parla dunque di Latitude effect 

indicando quel fenomeno che porta all’arricchimento di molecole leggere alle alte 

latitudini producendo una differenziazione attraverso un processo di frazionamento di 

tipo cinetico. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig 2.4 Latitude effect 
http://www.emporia.edu/earth
sci/student/tinsley1/webpage1
.html 
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Capitolo 3 

 

 

Sezione Pignola-Abriola 

 

 

3.1 Introduzione 

 

La sezione Pignola–Abriola affiora lungo la strada che collega i comuni di Abriola (PZ) 

e Pignola (PZ) sul versante Occidentale del Monte Crocetta. La sezione è costituita dalla 

porzione terminale della Formazione dei Calcari con Selce in transizione con la 

sovrastante Formazione degli Scisti Silicei in cui è registrato l’intervallo Norico-Retico, 

già ampiamente studiato da diversi autori (Bazzucchi 2005; Rigo 2005; Tanner 2006; 

Giordano 2010; Amodeo 1999). 

Questa porzione di sezione è caratterizzata da calcari con selce sottilmente stratificati, 

argille e raramente da strati di calcareniti sottili con bioclasti di organismi bentonici 

provenienti dalla piattaforma carbonatica. Gli strati calcarei sono  principalmente 

mudstone, wakestone e packstone a radiolari e rari bivalvi, e almeno per la porzione 

inferiore della sezione parzialmente dolomitizzati. A circa 25 m dalla base, la sezione 

risulta coperta per poco più di 2 m  nei quali non è possibile apprezzare la continuità 

stratigrafica, con probabile faglia il cui dislocamento sembrerebbe essere trascurabile. 

Sopra la copertura, a circa metà della sezione misurata, è stato individuato un 

importante banco calcarenitico con uno spessore di circa 3 m sotto il quale sono stati 

riconosciuti alcuni livelli di calcarei (circa 60 cm). Grazie alla sua peculiarità, il 

bancone calcarenitco può essere utilizzato come livello guida all’interno della 

successione ed è stato possibile seguirlo per alcuni metri più in basso rispetto il livello 
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stradale fino ai pressi della Galleria della ormai dimessa via ferroviaria nel tratto 

Pignola-Abriola. 

Presso la galleria, è stata possibile la ricostruzione stratigrafica sotto il banco 

calcarenitico per uno spessore di circa 5 m (Sezione Pignola-Abriola gallery). 

Nella parte medio-terminale della sezione, i Calcari con Selce sono contraddistinti da 

alternanze di argille grigie e nere, spesso laminate, sottili strati di calcari e livelli di 

selce nera che indicano una progressiva diminuzione del contenuto di carbonato e 

relativo aumento in argilla e selce nera con incremento della sostanza organica (Tanner 

2006). 

 

 

3.2 Dati 

 

3.2.1 Biostratigrafia 

 

La sezione di Pignola-Abriola è stata ampiamente studiata e campionata da diversi 

autori non solo per l’interesse geologico ma anche grazie alla sua posizione strategica a 

bordo strada e di facile accesso. 

I dati più recenti fanno fede al lavoro di (Giordano 2010) dove è stata eseguita una 

campionatura per conodonti e radiolari di dettaglio per la comprensione evolutiva e 

biostratigrafica di tali fossili al limite Norico/Retico. 

Il mio lavoro dunque ha avuto come scopo il ricoprire alcuni settori chiave della 

successione che precedentemente non avevano fornito utili risultati, nella speranza di 

integrare biostratigraficamente l’intera sezione in maniera ancora più dettagliata. Di 

seguito verranno riportati i dati biostratigrafici congiunti ottenuti dalla analisi effettuate 

per questa tesi e i dati disponibili in letteratura. La biozonazione a conodonti seguita è 

quella proposta da (Kozur & Mock 1991) (Fig 2.1). 

Partendo dalla base della sezione (Fig 3.1), il campione pig 0 è caratterizzato dalla 

presenza di Mockina zapfei (=Epigondolella postera in Bazzucchi 2005) e Mockina 

slovakensis. 
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Tre metri sopra, in corrispondenza al campione PI 5, compare la Mockina bidentata che 

individua la propria zona di distribuzione attribuibile al Norico superiore. 

Successivamente al campione pr 16 è stata collezionata una ricca associazione di 

conodonti in particolare delle specie Mockina bidentata, Norigondolella steinbergensis 

e Parvigondolella andrusovi. La prima comparsa di Misikella hernsteini si registra al 

campione pr 13, a circa 23 metri dalla base della sezione identificando così l’ultima 

biozona del Norico superiore, ovvero la Zona a Misikella hernsteini-Parvigondolella 

andrusovi come suggerito da (Kozur & Mock 1991). In associazione alla Misikella 

hernsteini nei campioni stratigraficamente sopra il campione pr 13, sono presenti il 

conodonte Parvigondolella andrusovi e le prime forme di transizione tra Misikella 

hernsteini e Misikella posthernsteini. Nove metri sopra la base del bancone calcarenitico 

in corrispondenza del campione pig 24, compare Misikella posthernsteini, conodonte 

suggerito per posizionare la base del piano Retico. In associazione alla Biozona a 

Misikella posthernsteini troviamo anche la Parvigondolella andrusovi e il morfoclino 

Misikella hernsteini/Misikella posthernsteini. Nel campione pig 38 si osserva la 

comparsa di Misikella ultima, specie che identifica il Retico sommitale. 

Sopra il campione pig 38, ad oltre 22 metri dalla base della calcarenite, nel campione pr 

2 compaiono altre nuove forme in associazione alla Misikella ultima come la Misikella 

kovacsi. Queste due specie, associate a Misikella posthernsteini caratterizzano anche 

l’ultima porzione della sezione di Pignola-Abriola la quale termina con copertura 

vegetativa e a tratti con detrito formato da radiolariti rosse, tipiche della Formazione 

degli Scisti Silicei. 

L’associazione di questi conodonti ha infine restituito una buona biostratigrafia utile per 

un inquadramento cronostratigrafico. La base del Retico è posta in corrispondenza alla 

comparsa della Misikella posthernsteini proposto da (Kozur & Mock 1991) sia per la 

sua facilità di riconoscimento sia per la sua distribuzione a livello globale. Basandoci 

sul FAD della Misikella posthernsteini è possibile fissare il limite Norico/Retico nella 

parte alta dei Calcari con Selce, 9 metri sopra la base del grosso banco calcarenitico in 

corrispondenza al campione pig 24. 

I conodonti presenti in questa sezione si presentano di un colore ambrato verdognolo 

chiaro attribuibile a un  C.A.I. di 1,5 indicativo di un basso gradiente geotermico 

(Epstein 1977). 
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3.2.2 Geochimica 

 

Lo studio geochimico della sezione Pignola-Abriola ha interessato l’analisi della 

composizione isotopica del carbonio e dell’ossigeno di 146 campioni suddivisi nelle tre 

porzioni andando a coprire un intervallo di circa 37 metri della Formazione di Calcari 

con Selce, compreso l’ Intervallo di Transizione verso la sovrastante Formazione degli 

Scisti Silicei 

 

-Commento grafici preliminare 

 

La composizione isotopica del carbonio mostra una discreta variabilità lungo l’intera 

sezione con valori che vanno da un massimo di +1,65‰ a un minimo di -0,80‰ 

mantenendo una media che varia sensibilmente aggirandosi attorno al +1,30‰. 

I valori dell’ossigeno oscillano in maniera molto più pronunciata restando in un range 

che si estende tra un massimo di -1,24‰ ad un minimo di -6,09‰, anche se 

mediamente i valori si attestano tra -2,00‰ e -5.00‰. 

Durante la raccolta dei campioni e durante la preparazione erano già state fatte delle 

considerazioni sulla possibile qualità dei dati isotopici e per questo avevamo suddiviso 

la serie in tre porzioni. La suddivisione preliminare si è rivelata corretta visto che 

l’andamento delle curve mostra una sottile differenza con comportamenti non del tutto 

simili. 

Partendo dalla curva del carbonio (Fig 3.1), la parte basale della sezione mostra valori 

molto altalenanti per poi stabilirsi su valori da +1,00‰ a +1.50‰ proseguendo i 

maniera simile anche sulla sezione Pignola-Abriola gallery. 

I campioni PAi 101, PAi 102, PAi 103 prelevati dalla calcarenite che fanno da base per 

la porzione alta della sezione si presentano totalmente isolati dal resto, risaltando con 

valori molto pesanti di circa +2,00‰. 

La distribuzione dei valori prosegue con un andamento abbastanza oscillatorio ma con 

una decisa tendenza a valori isotopici più leggeri fino al campione PAi 138 a circa 9 

metri dalla base della calcarenite per poi crescere nuovamente in maniera graduale e 

progressiva tornado a valori tra +1,00‰ e +1,50‰ nella parte più alta della sezione. 
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La curva isotopica dell’ossigeno si comporta in maniera piuttosto simile alla curva del 

carbonio mostrando un andamento molto oscillatorio interessando uno spettro di valori 

isotopici assoluti molto esteso. 

Nella parte bassa abbiamo un lento spostamento delle oscillazioni verso valori più 

pesanti attorno al -2,50‰. Lo stesso andamento lo si osserva dai dati provenienti la 

sezione della galleria restando a valori medi di -2,50‰ a -2,00‰. 

La porzione superiore al di sopra della calcarenite mostra oscillazioni molto pronunciate 

con una tendenza ad alleggerirsi fino a -4,00‰ circa 9 m dalla base della calcarenite per 

poi tornare a valori poco più pensanti -3,00 fino a -4,00‰  nella parte superiore. 

La sezione di Pignola-Abriola era già stata investigata dal punto di vista delle variazione 

degli isotopi stabili del C e O (Amodeo 1999; Tanner 2006). La ricostruzione della 

curva, anche se basata su pochi dati preliminari, ha restituito gli stessi valori a riprova 

della qualità delle misure isotopiche da noi prodotte, ricostruendo un andamento simile 

al nostro. Tuttavia la calibrazione biostratigrafica risulta essere errata, con la 

collocazione del limite Norico/Retico circa al metro 23, ovvero oltre 15 metri sotto la 

posizione attuale. Questo problema è nato dall’errata collocazione del campione in cui è 

stato rinvenuto il conodonte  Misikella posthernsteini, biomarker utilizzato da (Tanner 

2006) per localizzare la base del Retico (comunicazione personale di H. Kozur).  
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TABELLE: 

 
Pignola-Abriola section  Porzione superiore 

 
 

Campioni δ
18O δ13C    Campioni δ

18O δ13C   
pai099 -2,41 1,18 0 cm  pai150 -2,92 1,02 1606 cm 
pai100 -2,51 1,40 31 cm  pai151 -4,25 0,43 1626 cm 
pai101 -2,02 2,02 137 cm  pai152 -3,61 0,19 1646 cm 
pai102 -1,98 2,05 237 cm  pai153b -4,51 0,09 1670 cm 
pai103 -2,17 2,07 317 cm  pai154 -4,21 0,05 1694 cm 
pai104 -3,85 1,03 320 cm  pai155 -3,48 0,49 1739 cm 
pai105 -2,80 1,30 345 cm  pai156 -3,00 0,88 1759 cm 
pai106 -2,48 1,48 445 cm  pai157 -2,52 1,05 1769 cm 
pai107 -4,22 1,23 175 cm  pai158 -3,08 1,02 1805 cm 
pai108 -4,85 0,52 525 cm  pai159 -3,42 0,73 1832 cm 
pai109 -4,14 0,80 543 cm  pai160 -3,00 0,74 1856 cm 
pai110 -4,52 0,79 593 cm  pai161 -3,24 0,81 1866 cm 
pai111 -4,75 0,74 643 cm  pai162 -2,46 1,29 1883 cm 
pai112 -3,67 0,66 663 cm  pai163 -3,08 1,03 1898 cm 
pai113 -4,50 0,52 679 cm  pai164 -3,28 0,92 1908 cm 
pai114 -2,66 1,23 705 cm  pai165 -3,83 0,76 1926 cm 
pai115 -2,35 1,20 730 cm  pai166 -3,44 0,82 1942 cm 
pai116 -2,96 1,42 765 cm  pai167 -3,79 0,90 1962 cm 
pai117 -2,66 1,30 795 cm  pai168b -3,61 0,86 1978 cm 
pai118 -3,68 1,22 835 cm  pai169 -3,29 1,02 2006 cm 
pai119 -3,86 1,02 875 cm  pai170 -2,30 1,59 2038 cm 
pai120 -2,80 1,19 915 cm  pai171 -1,97 1,52 2073 cm 
pai121 -3,34 0,96 940 cm  pai172 -2,91 1,20 2096 cm 
pai122 -4,59 0,58 945 cm  pai173 -4,01 1,18 2121 cm 
pai123 -3,53 1,05 970 cm  pai174 -3,63 1,09 2147 cm 
pai125 -4,14 0,02 1003 cm  pai175b -2,83 1,10 2177 cm 
pai127 -4,98 -0,22 1046 cm  pai177 -3,38 0,99 2193 cm 
pig22 -2,86 1,24 1081 cm  pai178 -4,51 0,67 2229 cm 
pai130 -4,34 0,29 1086 cm  pai179 -4,43 0,92 2247 cm 
pai131 -6,09 -0,04 1110 cm  pai180 -3,93 0,95 2269 cm 
pai132 -2,43 1,29 1131 cm  pai181 -3,10 1,09 2303 cm 
pai134 -2,62 1,04 1156 cm  pai182 -3,27 1,12 2330 cm 
pai135 -4,94 0,64 1162 cm  pai183 -3,59 0,98 2361 cm 
pai137 -5,51 0,47 1192 cm  pai184 -4,19 1,26 2388 cm 
pai138 -4,37 -0,69 1207 cm  pai185 -2,82 0,95 2428 cm 
pai139 -3,81 0,32 1225 cm  pai186 -3,96 1,26 2458 cm 
pai140 -5,18 0,48 1269 cm  pai187 -3,66 1,23 2481 cm 
pai141 -3,44 0,68 1274 cm  pai189 -4,50 1,15 2511 cm 
pai142 -3,24 0,47 1310 cm  pai190 -2,92 1,14 2539 cm 
pai143 -3,30 0,36 1360 cm  pai191 -2,58 1,41 2557  
pai144 -3,66 0,27 1384 cm       
pai145 -4,01 -0,01 1424 cm       
pai146 -3,85 0,13 1434 cm       
pai147 -4,11 0,49 1459 cm       
pai149 -3,19 0,94 1574 cm       
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Pignola-Abriola gallery 

 
Campioni δ

18O δ13C   
Parc16 -2,44 0,99 0 cm 
Parc15 -2,04 1,17 72 cm 
Parc14 -2,31 1,17 89 cm 
Parc13 -2,56 0,84 115 cm 
Parc12 -2,20 0,98 133 cm 
Parc11 -2,10 1,04 150 cm 
Parc10 -1,91 1,31 195 cm 
Parc9 -1,24 1,42 226 cm 
Parc8 -2,29 1,16 236 cm 
Parc7 -3,96 0,88 257 cm 
Parc6 -1,85 1,44 288 cm 
Parc5 -1,88 1,50 323 cm 
Parc4 -1,69 1,39 343 cm 
Parc3 -2,17 1,29 356 cm 
Parc2 -1,88 1,38 374 cm 
Parc1 -1,66 1,38 387 cm 

 
 
 
 

Pignola-Abriola section Porzione bassa 
 

Campioni δ
18O δ13C    Campioni δ

18O δ13C   
Pai 30 -2,82 1,00 1414 cm  Pai 55 -3,82 1,26 2121 cm 
Pai 32 -3,60 -0,05 1444 cm  Pai 56 -2,83 1,14 2167 cm 
Pai 33 -4,29 -1,80 1478 cm  Pai 57 -3,2 1,00 2191 cm 
Pai 35 -4,57 0,31 1488 cm  Pai 58 -3,16 1,13 2211 cm 
Pai 36 -2,35 1,65 1518 cm  Pai 59 -2,27 1,44 2237 cm 
Pai 37 -3,76 0,10 1538 cm  Pai 60 -2,33 1,40 2267 cm 
Pai 38 -2,87 1,14 1578 cm  Pai 61 -2,02 1,58 2297 cm 
Pai 39 -2,30 1,23 1628 cm  Pai 62 -1,96 1,50 2312 cm 
Pai 40 -2,05 1,20 1688 cm  Pai 63 -2,04 1,52 2337 cm 
Pai 41 -2,47 1,07 1738 cm  Pai 64 -1,94 1,58 2362 cm 
Pai 42 -2,67 0,94 1753 cm  Pai 65 -2,85 1,29 2394 cm 
Pai 43 -2,66 0,92 1788 cm  Pai 66 -2,65 1,36 2418 cm 
Pai 44 -2,50 1,38 1828 cm  Pai 67 -2,56 1,29 2458 cm 
Pai 45 -3,29 1,08 1858 cm  Pai 68 -3,01 1,19 2483 cm 
Pai 46 -2,33 1,13 1898 cm  Pai 69 -2,27 1,28 2506 cm 
Pai 47 -2,22 1,27 1928 cm  Pai 70 -2,12 1,14 2531 cm 
Pai 48 -2,16 1,25 1964 cm  Pai 71 -1,94 1,37 2571 cm 
Pai 49 -1,40 1,56 1974 cm  Pai 72 -1,94 1,42 2591 cm 
Pai 50 -2,14 1,60 2009 cm  Pai 73 -2,72 1,09 2614 cm 
Pai 51 -4,35 0,64 2034 cm  Pai 74 -2,32 1,20 2640 cm 
Pai 52 -3,54 1,22 2064 cm  Pai 75 -2,34 1,24 2666 cm 
Pai 53 -2,50 1,31 2090 cm  Pai 76 -2,54 1,02 2696 cm 
Pai 54 -2,65 1,24 2108 cm       
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Capitolo 4 

 

 

Sezione Pizzo Mondello 

 

 

 4.1 Introduzione 

 

La sezione di Pizzo Mondello è stata ampiamente studiata e continua ad essere al centro 

di continui approfondimenti proprio perché copre la più lunga e completa sezione del 

Triassico Superiore (circa 450 m), in facies bacinale. Inoltre è stata recentemente 

proposta come GSSP della base del Norico (Nicora 2007). Facile da raggiungere, si 

trova sui Monti Sicani (Sicilia Occidentale) a tre chilometri dal comune di Bivona (AG) 

ed è composta da unità di sedimenti pelagici ed emipelagici di età Triassico Superiore 

(Muttoni 2004). La porzione da noi studiata e campionata si trova sul versante Nord-

orientale di Pizzo Mondello fra la località Portella Gebbia e la parte iniziale del Torrente 

delle Acque Bianche e va ad interessare successioni Norico Superiori, Retico e in 

maniera non continua il Giurassico Inferiore. 

La porzione inferiore misurata è caratterizzata dalla successione di calcilutiti selcifere di 

colore rosato a biancastro, i cui livelli inferiori hanno un tipico aspetto da nodulare a 

pseudo-nodulare con spessori non superiori a 10 cm. Salendo stratigraficamente le 

calcilutiti assumono un aspetto granulare mostrando sferoidi probabilmente di origine 

biogena riempiti da calcite ascrivibile alla successione dei Calcari con Selce. La sezione 

è spesso interrotta da tratti non affioranti, tuttavia la giacitura degli strati si mantiene 

costante senza far pensare ad un disturbo tettonico. La parte più superiore della sezione, 

la porzione 4, è caratterizzata da 6 metri circa di chalk che risulta essere di età 

Giurassico Inferiore per le associazioni a radiolari e nannofossili calcarei. 
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Fig. 4.1.Assetto geologico dell’area di Pizzo Mondello (da Muttoni et al., 2004). 

 

 

 4.2 Dati 

 

4.2.1 Biostratigrafia 

 

La biostratigrafia di Pizzo Mondello è ben conosciuta, specie per quanto riguarda la 

porzione bassa andando a coprire l’intervallo temporale Carnico/Norico tanto da 

rappresentare un possibile e valido candidato per la collocazione del GSSP della base 

del Norico. Studi biostratigrafici di dettaglio che comprendevano la parte più alta fino 

ad interessare il limite Norico/Retico e più in alto il Giurassico, invece non erano mai 

stati approfonditi anche a causa delle difficoltà logistiche (copertura vegetativa, versante 

inclinato, assenza sentieri) che caratterizzano il versante orientale di Pizzo Mondello. La 

campionatura è stata effettuata durante diverse campagne, con la raccolta negli anni di 

una cospicua mole di dati, andando a raggiungere un notevole dettaglio stratigrafico 

grazie ai campioni NR e PG da parte del Dr. M. Rigo e Dr.essa C. Guaiumi (Univeristà 



CAPITOLO 4 

 
35 

di Padova), Prof.essa A. Nicora e Dr. Michele Mazza (Università di Milano), nel 2007 e 

nel 2009. 

La stratigrafia Norico/Retica e Giurassica è riassunta in 4 sezioni in buona parte 

contigue, che si sviluppano lungo il versante orientale del Monte Pizzo Mondello, lungo 

il vallone del Torrente delle Acque Bianche. Partendo dalla base già si nota una 

ricchezza di fauna a conodonti a piattaforma e ramiformi abbastanza insolita. Così come 

per la sezione lagonegrese di Pignola-Abriola (PZ), anche per la sezione di Pizzo 

Mondello e stata seguita la biozonazione a conodonti proposta da (Kozru & Mock 

1991). Al campione NR 1 è stata collezionata un’associazione a conodonti 

discretamente ampia con il ritrovamento di Mockina bidentata, Parvigondolella 

andrusovi e Mockina zapfei permettendo di stabilire un’età Norico superiore (Sevatico 

1). Salendo lungo la successione nella porzione 1, in corrispondenza del campione NR 5 

abbiamo la comparsa della specie Mockina slovakensis in associazione con conodonti 

già descritti nella biozona a Mockina bidentata. A circa 11 metri dalla base della 

sezione abbiamo una breve interruzione della successione, che però riprende dopo un 

metro; per facilità e per una migliore comprensione, le due sezioni sono state disegnate 

separatamente. La parte superiore è stata nominata porzione 2 ed a circa 7 metri sopra la 

base di questa compare il conodonte Misikella hernsteini. La comparsa della Misikella 

hernsteini identifica l’ultima biozona a conodonti del Norico superiore, ovvero la Zona 

a Misikella hernsteini-Parvigondolella andrusovi in associazione con Mockina 

bidentata, Parvigondolella andrusovi e Mockina zapfei. La successione prosegue fino a 

circa 17 metri sopra l’interruzione da dove non si apprezza più la continuità con le 

sezioni poste stratigraficamente più in alto. 

La porzione 3 della sezione comincia qualche metro più in alto e i campioni collezionati 

risultano essere di età già Retica (dal PG 34) per la presenza della Misikella 

posthernsteini in associazione con Misikella hernsteini, Misikella kovacsi e le forme di 

transizione del morfoclino Misikella hernsteini/Misikella posthernsteini. Questa 

associazione è tipica della Biozona a Misikella posthernsteini. La stessa associazione si 

presenta pure nei campioni successivi: PG 35, PG 37, PG 38, PG 39. Sopra una breve 

interruzione, 7 metri sopra la base della porzione 3, in particolare al campione PG41 è 

stato riconosciuta la base della biozona a Misikella ultima, che identifica il Retico 

sommitale. La successione prosegue in maniera abbastanza discontinua, spesso 
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ricoperta da vegetazione, rivelando associazioni a conodonti tipiche della Biozona a 

Misikella ultima nei campioni successivi fino al PG 47. 

Dopo una copertura di una decina di metri, affiorano circa 6 metri (porzione 4) di 

successione tipo chalk, che dalle analisi biostratigrafiche risultano essere di età 

Giurassico Inferiore grazie al riconoscimento dalle associazioni a radiolari e 

nannofossili calcarei (Mitrolithus lenticularis, Thoracosphaera, Biscutum novum) e 

dalla completa assenza di fauna a conodonti. 

 

 

 

 

 

TAVOLA: Conodonti provenienti dalla sezione di Pizzo Mondello. Scala grafica = 200µm. 1 Mockina 
slovakensis (Kozur) Campione NR5. 2 Parvigondolella andrusovi (Kozur and Mock), Campione NR1. Fig 
3 Mockina bidentata (Mosher), Campione NR1. 4 Misikella hernsteini (Mostler),Campione NR59. 5 
Misikella posthernsteini (Kozur & Mock), Campione PG34. 6 Misikella ultima (Kozur & Mock), Campione 
PG41. a= upper view, b= lateral view, c= lower view 
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  4.2.2 Geochimica 

 

Lo studio geochimico della sezione di Pizzo Mondello ha interessato l’analisi della 

composizione isotopica del carbonio e dell’ossigeno di 70 campioni andando a ricoprire 

una successione lunga più di 50 metri. 

Per la natura del versante e la non continuità della sezione abbiamo preferito 

suddividere la successione in quattro porzioni separate,  porzioni (1,2,3,4), ordinate 

stratigraficamente. 

  

-Commento grafici preliminare 

 

La composizione isotopica del carbonio risulta molto diversa a seconda della porzione 

che viene analizzata andando da valori  più pesanti con δ13C di +2,29‰ a valori molto 

leggeri di +0.93‰ restando sempre positivo. 

I valori isotopici dell’ossigeno hanno un comportamento molto oscillatorio simile in 

tutte le porzioni della sezione analizzate con composizione tra un massimo di +0.54‰ a 

un minimo di -1,08‰ aggirandosi attorno ad una media di circa -0,20‰. 

Analizzando la curva isotopica del carbonio possiamo osservare come questa si 

comporti in maniera costante nelle varie porzioni, ma significativamente in maniera 

diversa se consideriamo tutto l’intervallo compreso dell’intera sezione. 

Partendo dalla base della porzione 1 con il campione PST 1, si osserva una progressiva 

diminuzione in termini isotopici con valori alti di +2,21‰ per scendere a valori che si 

aggirano intorno a +1,50‰. Nella parte superione, nella porzione 2, i valori si 

mantengono pressoché costanti per tutto lo spessore della sezione pur sempre 

mantenendo un comportamento oscillatorio specie nei primi metri con i campioni PST 

21, PST 23. Si registra successivamente un lento ma progressivo alleggerirsi dei valori 

del δ13C fino toccare punti di +0,93‰ al campione PST 71 portando la media 

dell’ultimo tratto circa a +1,00‰. Nella parte superiore rappresentata dalla porzione 3 

della sezione, si osserva un netto appesantimento dei valori isotopici del δ13C di circa 

+2,00‰, il comportamento sembra essere abbastanza lineare e senza forti oscillazioni. 

Il valore isotopico si mantiene costante a +2,00‰ anche nei campioni della parte alta 

della porzione 3 dal PG 43 fino a  PG 47 senza mostrare variazioni isotopiche 
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significative. La porzione 4 rappresentata dai campioni PG 48 a PG 52 rispecchia lo 

stesso andamento presente nella porzione 3 mantenendosi su valori costanti di +2,00‰. 

Il comportamento dell’ossigeno complessivamente mostra un andamento abbastanza 

irregolare su tutta la lunghezza della sezione, senza presentare variazioni particolari 

nelle varie porzioni misurate. Nella porzione 1, che fa da base all’intera sezione, mostra 

un andamento abbastanza oscillatorio con valori per la maggior parte negativi fino a -

1,02‰ del PST 6 ed un solo valore positivo di +0.10‰ del PST 9. La parte superiore 

nella porzione 2 la curva isotopica dell’ossigeno, si comporta in maniera simile alla 

porzione 1 ma con oscillazioni meno evidenti attribuendo una media parziale 

leggermente negativa con appena del -0,10‰. Nella porzione 3 la curva dell’ossigeno 

mostra oscillazioni leggermente più evidenti variando con ampiezze molto più 

significative variando da -1,08‰ del PG 39 a +0,17‰ di PG 44 nella parte alta della 

porzione. Nella parte Giurassica rappresentata dalla porzione 4 con i campioni da PG 48 

a PG 52, il comportamento della curva isotopica dell’ossigeno ritorna ad avere un 

andamento lineare con valori che tornano a una media attorno allo -0,50‰. 
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Fig 4.2 Sezione di Pizzo Mondello con la distribuzione biostratigrafica, le curve isotopiche del 
carbonio e ossigeno. Porzioni (1),(2),(3),(4). 
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TABELLE: 
 

Pizzo Mondello Porzione 1 
 

Campioni δ
18O δ13C   

PST 1 -0,61 2,21 500 cm 
PST 2 -0,79 1,95 530 cm 
PST 3 -0,64 1,85 602 cm 
PST 4 -0,26 1,67 627 cm 
PST 5 -0,37 1,61 690 cm 
PST 6 -1,02 1,76 725 cm 
PST 7 -0,68 1,77 795 cm 
PST 8 -0,27 1,72 847 cm 
PST 9 0,10 1,52 971 cm 
PST 10 -0,25 1,59 1001 cm 

 
 
 

Pizzo Mondello Porzione 2 
 

Campioni δ
18O δ13C   

PST 20 0,07 1,49 0 cm 
PST 21 -0,47 2,00 60 cm 
PST 22 -0,04 1,6 110 cm 
PST 23 -0,29 1,11 139 cm 
PST 24 -0,24 1,45 180 cm 
PST 50 -0,20 1,50 210 cm 
PST 51 -0,15 1,38 230 cm 
PST 52 -0,22 1,72 244 cm 
PST 53 -0,31 1,49 373 cm 
PST 54 0,03 1,59 448 cm 
PST 55 0,28 1,56 507 cm 
PST 56 0,54 1,56 547 cm 
PST 57 0,10 1,50 570 cm 
PST 58 0,14 1,59 720 cm 
PST 59 0,18 1,55 795 cm 
PST 60 -0,16 1,36 850 cm 
PST 61 -0,09 1,18 935 cm 
PST 62 -0,76 0,93 1019 cm 
PST 63 -0,64 1,30 1060 cm 
PST 64 0,18 1,41 1147 cm 
PST 65 -0,12 1,29 1200 cm 
PST 66 0,28 1,34 1376 cm 
PST 67 0,04 1,25 1426 cm 
PST 68 0,02 1,16 1463 cm 
PST 69 0,15 1,24 1511 cm 
PST 70 -0,44 1,10 1541 cm 
PST 71 0,00 0,93 1630 cm 
PST 72 0,08 1,19 1672 cm 
PST 73 -0,16 1,27 1708 cm 
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Pizzo Mondello Porzione 3 
 

Campioni δ
18O δ13C   

PST 100 -0,55 2,09 0 cm 
PG 34 -0,03 1,91 70 cm 
PST 101 -0,17 1,98 110 cm 
PG 35 -0,42 1,94 160 cm 
PST 102 -0,41 1,93 210 cm 
PG 36 -0,25 1,74 250 cm 
PST 103 0,08 2,07 290 cm 
PST 103A -0,05 1,88 320 cm 
PG 37 -0,01 2,21 355 cm 
PST 104 -0,02 2,05 425 cm 
PG 38 -0,44 2,03 475 cm 
PG 39 -1,08 1,71 525 cm 
PG 40 -0,16 2,13 685 cm 
PG 41 -0,18 2,14 725 cm 
PG 42 -0,59 1,78 935 cm 
PG 43 -0,37 1,85 1705 cm 
PG 44 0,17 2,08 1755 cm 
PG 45 -0,59 2,1 1950 cm 
PG 46 -0,35 2,16 1990 cm 
PG 47 -0,14 2,15 2040 cm 

 
 
 

Pizzo Mondello Porzione 4 
 

Campioni δ
18O δ13C   

PG 48 -0,20 2,29 0 cm 
PG 49 0,01 2,12 270 cm 
PG 51 -0,37 2,07 400 cm 
PG 52 -0,66 1,82 510 cm 
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Capitolo 5 

 

 

Commento Grafici 

 

 

Dopo aver visto e descritto il comportamento dei diversi grafici nei capitoli precedenti, 

proveremo ora a commentare, sezione per sezione, andando ad analizzare le due curve 

(δ13C, δ18O), non separatamente ma, comparando i diversi valori cercando di osservare 

il comportamento nel complesso. 

Lo scopo principale di questo confronto è la valutazione preliminare dell’effetto della 

diagenesi sulla composizione isotopica del carbonio inorganico. Infatti, molti processi 

diagenetici che avvengono durante il seppellimento tendono a diminuire sia il δ13C che 

il δ18O, e pertanto producono una correlazione positiva tra le due grandezze. 

Una volta ottenuti i dati dal laboratorio, questi sono stati inseriti in un Foglio Excel per 

poi costruire i diversi grafici per le successive discussioni. Come primo passaggio e per 

meglio comprendere i reali andamenti della curva nel suo complesso è stato costruito un 

grafico inserendo nella distribuzione dei valori una curva di tendenza. 

  

- La curva di tendenza da noi utilizzata è quella della Media Mobile che 

permette di tracciare i trend dei valori andando ad armonizzare l’andamento dei dati, 

visualizzandolo in maniera più facile e apprezzabile. 

La costruzione della linea viene eseguita inserendo un periodo e questo influisce 

notevolmente sulla risoluzione della curva. Con periodi minori si otterrà una media 

molto vicina al reale valore isotopico senza discriminare valori che apparentemente non 

seguono un trend uniforme; al contrario utilizzando un periodo maggiore verrà restituita 

una curva più smussata e lenta nel seguire l’andamento. Nel caso dell’analisi statistica 

per i campioni provenienti dalla sezione di Pignola-Abriola (Fig 5.1), abbiamo preferito 
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adottare un periodo di “9 campioni”; ciò significa che un punto sulla curva di tendenza è 

il risultato della media del valore degli 8 campioni che stanno nel suo intorno più il 

valore del campione centrale. 

 

Nel nostro caso: 

 

Yn= (Xn-4+Xn-3+Xn-2+Xn-1+Xn+Xn+1+Xn+2+Xn+3+Xn+4)/9 

  

Le curve di tendenza per la sezione di Pizzo Mondello (Fig 5.7) invece sono state 

costruite partendo da un periodo diverso tenendo conto della densità di campionamento 

effettuata in campagna. 

Per semplicità nella gestione grafica ma senza modificare la scala mantenendo le 

proporzioni, le tre porzioni che costituiscono la sezione Pignola-Abriola, sono state 

assemblate in un’unica colonna distinguendo i tre settori in P/A Section 1, P/A Gallery, 

P/A Section 2 (Fig 5.1). La stessa operazione è stata eseguita anche nella sezione di 

Pizzo Mondello unificando le quattro porzioni in un’unica colonna distinguendo in 

Pizzo 1, Pizzo 2, Pizzo 3, Pizzo 4 (Fig 5.7). 

Successivamente attraverso un’indagine statistica, valuteremo il comportamento delle 

due curve (δ13C, δ18O) aiutandoci con grafici di “Cross plot”, con cui sarà possibile 

osservare la distribuzione dei diversi valori per le diverse sezioni. 

 

- I “Cross plot” sono un tipo di grafici a dispersione (XY) e permettono di 

confrontare coppie di valori di varie serie di dati. Sono grafici di distribuzione molto 

versatili essendo in grado di gestire un grosso numero di variabili raggruppati in diverse 

serie di dati. 

Nel nostro caso utilizzeremo due serie di dati: la serie dei valori isotopici del carbonio e 

la serie dei valori isotopici dell’ossigeno. Essendo due variabili potenzialmente 

indipendenti, possono essere tracciati sui due assi del grafico e il diagramma di 

dispersione illustrerà il grado di correlazione tra le due variabili. Diagrammi di questo 

genere suggeriscono diversi tipi di correlazioni tra le variabili con un certo grado di 

confidenza. I gradi di correlazione vengono visualizzati a seconda della diversa 
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distribuzione della nuvola di punti rappresentanti la composizione isotopica dei 

campioni presi in esame. 

Una distribuzione ristretta, con un allungamento della nuvola dal basso verso l’alto, da 

sinistra verso destra suggerisce una correlazione positiva tra le variabili in studio. Al 

contrario una distribuzione opposta con una nuvola che si allunga da destra verso 

sinistra, dal basso verso l’alto, suggerisce invece una correlazione negativa. Il caso in 

cui non si osserva alcuna pendenza preferenziale della nuvola, suggerirà invece la non 

correlabilità tra le due variabili.  

Il diagramma a dispersione è uno degli strumenti base del controllo di qualità. 

Grazie a questa procedura si è in grado di dare un giudizio sulla validità del valore 

isotopico del carbonio in associazione con l’ossigeno e soprattutto se questo abbia 

subito alterazioni durante il seppellimento attraverso processi diagenetici e/o se abbia 

preservato il valore isotopico originale (Marshall 1992; Preto 2009). 

 

 

 

 

 

 

 

5.1  Sezione di Pignola-Abriola 

 

Passiamo ora ad analizzare nel dettaglio le curve isotopiche del δ13C e del δ18O nella 

sezione di Pignola-Abriola. Come si evince, le linee di tendenza  prodotte per il δ13C e 

del δ18O (Fig 5.1) rispecchiano un andamento molto simile. Questa somiglianza non si 

presenta in termini assoluti ma soprattutto nelle variazioni relative della curva 

interessando le stesse oscillazioni. 

L’analisi statistica attraverso l’uso dei “Cross plot” ha permesso lo studio separato di 

più settori per osservare i diversi comportamenti della sezione, andando a caratterizzare 

le diverse distribuzioni dei valori isotopici. 
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Fig. 5.1 Linea di 
tendenza di Pignola 
Abriola 
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Osservando la distribuzione totale dei vari valori isotopici provenienti dai campioni 

analizzati possiamo osservare come questi si comportino in maniera molto simile, 

andando a disporre la nuvola di punti con un allungamento decisamente pronunciato da 

sinistra verso destra, determinando una correlazione di tipo diretta fra le variabili 

dell’ossigeno e del carbonio (Fig 5.2). Il coefficiente di correlazione (r) per la totalità 

dei dati risulta essere +0,68 indicando una diretta dipendenza tra il comportamento 

dell’ossigeno e quello del carbonio. 

Tuttavia si può facilmente 

riconoscere una diversa densità di 

punti della nostra nuvola 

all’interno del Cross plot e ora 

andremo a commentare. 

Partendo dalla base della sezione e 

considerando i campioni che vanno 

dal PAi 30 al PAi 76 (Fig 5.3) si 

può notare come questi siano in 

qualche modo disposti secondo una 

precisa direzione. La nuvola si 

dispone allungata da sinistra verso 

destra dal basso verso l’alto, il 

valore della correlazione risulta 

essere +0,71 rivelandosi 

leggermente superiore al valore 

totale. Correlazioni di questo 

genere suggeriscono un grosso 

controllo del valore del carbonio in 

associazione con l’ossigeno dovuto a probabili processi diagenetici. Il dato iniziale del 

carbonio potrebbe quindi non esser stato conservato (Marshall, 1992). I valori restituiti 

non sorprendono molto visto che un’alterazione diagenetica era già stata apprezzata in 

campagna nella forma di una parziale dolomitizzazione dei campioni. 

La parte immediatamente sotto il grosso banco calcarenitico campionato nella sezione 

della galleria invece si comporta in maniera leggermente differente. I punti che vanno 

Fig 5.2 Correlazione Totale 

Fig 5.3 Correlazione parte bassa (P/A section 1) 
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da PARC 1 a PARC 16 sono chiaramente raggruppati a formare una nuvola allungata 

mostrando una chiara simmetria nella disposizione (Fig. 5.4). La correlazione in questo 

settore è di oltre +0,74 risultando essere la porzione di sezione con valore di 

correlazione più elevato. Il comportamento tra ossigeno e carbonio è pressoché identico 

suggerendo un controllo diagenetico sull’originale valore del carbonio (P/A Gallery Fig. 

5.1). 

La parte superiore dal campione PAi 

99 a PAi 191, è stata campionata 

molto intensamente per un totale di 

80 campioni su poco più di 20m con 

una risoluzione prossima a un 

campione ogni 25 cm. Il 

comportamento isotopico ha 

mostrato delle sottili differenze 

apprezzabili anche senza l’utilizzo di 

strumenti statistici. Solo osservando 

le linee di tendenza delle due curve 

si nota almeno nella parte più alta 

della sezione andamenti di 

leggerimento diversi (P/A Section 2 

Fig 5.1). 

Nell’analisi statistica sono stati 

esclusi i valori risultati dai campioni 

provenienti dalla calcarenite perché 

discostano molto dai valori dei 

campioni misurati negli strati calcilutitici stratigraficamente sopra e sotto la calcarenite 

essendo arrichiti di circa 0,50-1,00‰ e potrebbero rappresentare condizioni ambientali 

ristrette alla piattaforma carbonatica da cui presumilmente provengono. 

La distribuzione della nuvola di punti del cross plot della porzione alta della sezione si 

presenta necessariamente diversa dalle altre due nuvole relative alle porzioni sottostanti. 

Rimane sempre presente una certa deformazione preferenziale della nuvola di punti ma 

questa circoscrive un ampio range di valori isotopici (Fig 5.5).  

Fig 5.4 Correlazione Galleria (P/A Gallery) 

Fig 5.5 Correlazione parte alta (P/A section 2) 
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Questa diversa distribuzione 

è ancora più accentuata se si 

considerano solamente gli 

ultimi 40 campioni  

osservando una variazione 

della forma della nuvola di 

punti (Fig 5.6). La 

distribuzione dei valori in 

questo caso si presenta 

ancora più asimmetrica 

mentre l’allungamento 

preferenziale della nuvola di punti viene limitato. Il coefficiente di correlazione per la 

porzione superiore risulta essere +0,63 abbassandosi al valore di +0,53 considerando 

solo gli ultimi 40 campioni che vanno dal PAi 150 al PAi 191. La modalità di 

distribuzione dei valori di questo ultimo settore può suggerire una minore alterazione 

dovuta dai processi diagenetici e il valore isotopico del carbonio potrebbe essersi 

conservato.  

Riassumendo l’intera situazione, possiamo osserva come i valori di correlazione più alti 

si trovino nella porzione più bassa e a cavallo del grosso banco calcarenitico a metà 

della sezione misurata, mentre nella parte superiore si intuisce un leggero calo. 

La diagenesi è stata più intensiva nella parte basale preservando la parte superiore dove 

il valore primario del δ13C dovrebbe essersi conservato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 5.6 Correlazione ultimi 40 campioni 
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5.2 Sezione di Pizzo Mondello 

 

L’analisi della sezione di Pizzo Mondello ha restituito altre due curve isotopiche che a 

differenza dalla sezione di Pignola-Abriola sembrano avere un andamento simile se 

confrontate. 

Considerando la linea di tendenza del δ
13C (Fig 5.7) possiamo vedere come questa 

proceda verso un 

alleggerimento 

continuato per poi 

tornare a valori più 

pesanti nella seconda 

metà della sezione 

misurata. L’ossigeno 

sembra non seguire 

questo andamento ma 

soprattutto prosegue in 

maniera quasi lineare 

senza relazione con la 

curva del carbonio. 

 

In un primo giudizio 

speditivo del valore 

isotopico è stato fatto 

utilizzando l’intero 

numero di campioni, 

come se questi 

provenissero da una 

sezione continua, 

risultando avere una 

correlazione 

estremamente bassa di -

0,19. 

Fig 5.7 Linea di 
tendenza Pizzo 
Mondello 
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Dal Cross plot Totale è evidente una distribuzione asimmetrica senza un chiaro 

orientamento della nuvola di punti suggerendo uno scarso controllo della diagenesi sul 

dato isotopico del carbonio (Fig 5.8). 

Dalla natura degli affioramenti e 

dalla non completa continuità della 

sezione abbiamo preferito eseguire 

un’indagine statistica, settore per 

settore, in modo da minimizzare 

l’errore e avere una risoluzione più 

dettagliata. 

Per le analisi statistiche sono state 

assemblate le prime due porzioni 

della sezione andando ad 

interessare un insieme numeroso di 

campioni che vanno dal PST 1 al 

PST 73 in poco più di 20m (Pizzo 

1, Pizzo 2 Fig 5.7). La correlazione 

in questo settore risulta essere di –

0,31. La distribuzione dei punti nel 

Cross plot (Fig 5.9) presenta un 

aspetto necessariamente 

asimmetrico con una leggerissima 

deformazione della nuvola dall’alto 

verso il basso, da sinistra verso il 

basso mostrando una bassa correlabilità negativa. Tale distribuzione, tipica di una serie 

di valori indipendenti, suggerisce una conservazione del valore isotopico del carbonio 

originale (Marshall 1992; Preto 2009). 

La porzione superiore che fa riferimento al settore di età Retica mostra un 

comportamento nella distribuzione leggermente differente (Fig 5.10). Osservando la 

linea di tendenza (Fig 5.7)(Pizzo 3), vediamo come il valore isotopico del carbonio si 

stabilizza sul +2,00‰ mentre l’ossigeno continui ad oscillare e a variare il suo valore. 

Fig 5.8 Correlazione totale 

Fig 5.9 Correlazione Norico 
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La correlazione di questo settore è pari a +0,46 e cala vistosamente considerando i 

campioni retici stratigaficamente più elevati dal PG 43 al PG 47.  

Infine, nella parte superiore dell’intera sezione nel settore di età Giurassica (Fig 5.11) 

osserviamo una correlazione di +0,50 che si manifesta nel grafico di distribuzione del 

Cross plot come una nuvola con nessuna direzione di allungamento apparente. La linea 

di tendenza è rappresentata dalla media dei valori isotopici che vanno dal campione PG 

48 al PG 52 (Fig 5.7) (Pizzo 4). Il valore isotopico del carbonio dovrebbe essersi 

conservato ma l’analisi di un così scarso numero di campioni non permette una validità 

statistica sufficiente. 

Nel complesso, riunificando tutti i settori possiamo affermare che il valore isotopico del 

carbonio potrebbe non essere influenzato da processi diagenetici, testimoniato da bassi 

valori di correlazione. 

 

 

 

5.3 Analisi comparata di Pignola-Abriola e Pizzo Mondello 

 

Il passo successivo è stato quello di correlare le sezioni del bacino di Lagonegro con 

Pizzo Mondello (Bacino Sicano) mediante biostratigrafia a conodonti. In questo modo è 

stato possibile discutere una curva isotopica composita. Affiancheremo in questo modo 

la biostratigrafia a conodonti con la chemostratigrafia. 

 

Fig 5.10 Correlazione Retico Fig 5.11 Correlazione Giurasico 
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Dalla ricostruzione biostratigrafica si può osservare come è possibile identificare 

4 biozone a conodonti (sensu Kozur & Mock, 1991), con 3 limiti di biozone di cui è uno 

suggerito come limite per la definizione della base del Retico; (1) il limite tra la biozona 

M. bidentata e la biozona P.andrusovi-M hernsteini  di età Norico Superiore (Sevatico 1 

e Sevatico 2) e (2) il limite tra la biozona M. posthernsteini e la biozona a M. ultima di 

età Retico Superiore (Fig 5.12). Il limite Norico/Retico (N/R), definito con il FAD di 

Misikella posthernsteini (Giordano 2010) è ben riconoscibile nella Sezione Pignola-

Abriola ma sfortunatamente non è affiorante nella sezione di Pizzo Mondello il quale è 

tuttavia localizzabile tra le porzioni (Pizzo 2) e (Pizzo 3), ovvero tra il campione NR 59 

e PG 34 (Fig 5.12). A Pizzo Mondello è stato possibile anche riconoscere una porzione 

giurassica (Pliensbachiano-Sinemuriana) anche se il limite Triassico/Giurassico è 

risultato non affiorante. 

Questi orizzonti tracciati verranno presi come dei livelli guida utili nel confronto delle 

curve isotopiche dalle due sezioni studiate. 

La discussione si concentrerà nell’analizzare approfonditamente la curva isotopica del 

carbonio perché meglio conserva il valore isotopico originale. Il carbonio della calcite 

difficilmente modifica la sua composizione isotopica durante i processi diagenetici a 

bassa temperatura (Banner & Hanson 1990). La bassa temperatura è confermata da un 

C.A.I. dei conodonti pari a 1,5 nella sezione di Pignola-Abriola e C.A.I. 1 in quella di 

Pizzo Mondello. 

La composizione isotopica dell’ossigeno nella calcite a differenza del carbonio non è 

altrettanto resistente nel mantenere il valore originale in quanto è fortemente 

influenzabile dalla diagenesi per due motivi: 1) la potenziale ricristallizzazione del 

carbonato in acque di formazione differenti da quelle originali; 2) la sensibilità del 

frazionamento isotopico alla temperatura di cristallizzazione (Marshall 1992; Tanner 

2010). 

Per una corretta correlazione tra due sezioni differenti, l’ideale sarebbe riconoscere 

alcuni shift coincidenti nelle curve. In alternativa è possibile correlare seguendo i trend 

generali. 

Confrontando le biozona a M. bidentata delle due sezioni, possiamo notare un 

comportamento quasi opposto delle curve isotopiche del carbonio, uno crescente 

(Pignola-Abriola) e l’altro decrescente (Pizzo Mondello) per arrivare ad un valore che 
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per entrambi è di +1,50‰ di  δ13C al limite con la biozona P. andrusovi-M. hernsteini 

(Fig 5.12-(1)). Il diverso trend nella biozona M. bidentata, può essere giustificato con 

diversi gradi di diagenizzazione, molto pervasiva nei primi metri nella sezione di 

Pignola-Abriola e minima a Pizzo Mondello. Per tutta la biozona P. andrusovi-M. 

hernsteini osserviamo una sorta di parallelismo tra le due curve del δ13C che entrambe si 

muovono da valori isotopici più pesanti a valori più leggeri. Questo continuo 

alleggerimento generale nei valori medi prosegue fino al limite Norico/Retico per 

quanto riguarda la sezione di Pignola-Abriola fino a un minimo di +0,50‰. Lo stesso 

alleggerimento lo osserviamo anche a Pizzo Mondello fino a valori di circa +1,00‰, 

Tuttavia, in questa sezione, non è possibile osservare il comportamento della curva del 

δ
13C al limite Norico/Retico perché come sopracitato risulta non affiorante. 

Superiormente, durante il Retico osserviamo un cambio di tendenza andando verso 

valori isotopici più pesanti. Lo si osserva in maniera continua nella sezione  Pignola-

Abriola con una crescita costante da +0,50‰ a oltre +1,50‰. Al limite tre la biozona 

M. posthernsteini e la biozona a M. ultima nel Retico superiore (Fig 5.12-(2)), vediamo 

come i valori isotopici del carbonio nella sezione di Pignola-Abriola tendono a 

stabilizzarsi intorno al +1.25‰. Allo stesso modo nella sezione di Pizzo Mondello, il 

δ
13C si appesantisce fino al +2,00‰ nel Retico, confermando una somiglianza tra le due 

curve. 

La sezione di Pizzo Mondello comprende unità di età giurassica inferiore con valori del 

δ
13C di +2,00‰ come nelle unità Retiche. Dalla correlazione delle due sezioni, si può 

pertanto identificare una escursione isotopica negativa del carbonio in corrispondenza 

del limite Norico/Retico, con una magnitudo di circa 1,00‰. 
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Fig 5.12 Comparazione tra le sezioni  di Pignola Abriola e Pizzo Mondello con i 
limiti (1)M. bidentata/M. hernsteini ,(2)  M.posthernsteini/M.ultima 
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5.4 Considerazioni finali 

 

Osservando le curve del carbonio possiamo vedere come queste si comportino in 

maniera molto simile. Il trend delle curve è pressoché identico ma il valore isotopico 

assoluto tra le due sezioni risulta essere leggermente diverso. La sezione di Pignola-

Abriola risulta avere un range di valori isotopici da +0,50‰ a +1,50‰ mentre i valori 

di Pizzo Mondello risultano essere complessivamente più pesanti deviando in un range 

da +1,00‰ a +2,00‰. 

L’alta correlazione tra ossigeno e carbonio nella sezione Pignola-Abriola risultato 

dall’analisi statistica dei campioni potrebbe suggerire un controllo diagenetico del 

valore isotopico dell’ossigeno, con una perdita del segnale. Le variazioni del δ13C di 

Pignola-Abriola sono perfettamente paragonabili con le variazioni di Pizzo Mondello 

dove la correlazione con l’ossigeno è praticamente nulla. 

Possiamo quindi affermare che il segnale isotopico del C durante i processi diagenetici 

non è stato perduto e che in prossimità del limite Norico/Retico è conservata la 

testimonianza di una escursione negativa che può essere correlata tra le due sezioni. 

Le possibili cause delle fluttuazioni isotopiche del carbonio sono numerose e molto 

complesse e dettate dalla variabilità nei processi di frazionamento e nel ciclo del 

carbonio. Possono derivare da variazioni nella produttività primaria, da variazioni del 

livello relativo del mare, da variazioni nel livello di ossidazione e seppellimento della 

materia organica, legate rispettivamente ad eventi anossici e al tasso di sedimentazione, 

fino ad eventi di vulcanesimo (Renard 1997).  
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5.5  Confronto con in altre sezioni al Norico/Retico 

 

In questo paragrafo cercheremo di elencare brevemente altri lavori tratti dalla letteratura 

in cui sono state studiate le variazioni degli isotopi stabili del C e O al limite 

Norico/Retico. Sono pochi i lavori che trattano questo argomento e probabilmente 

questo è dovuto al fatto che sono poche le sezioni continue nelle quali affiora questo 

limite. 

Lavori simili sono stati eseguiti sempre nel Bacino di Lagonegro nella sezione del 

Monte Sirino (Tanner 2007), una sezione continua di 45 m nella Formazione di Calcari 

con Selce nell’intervallo di tempo che va dal Norico medio fino al Giurassico Inferiore. 

I valori isotopici non si discostano molto dai valori ottenuti dalle nostre sezioni, 

oscillando attorno +2,00‰ nel Norico per poi diminuire durante il Retico fino a valori 

di 0,00‰ del Giurassico Inferiore. La sezione tuttavia non mostra alcun shift negativo 

del δ13C probabilmente a causa dello scarso numero di campioni analizzati. 

Un lavoro che interessa successioni al di fuori del bacino tetideo sono quelli prodotti in 

(Ward 2004) nella “Kennecott Point section” nelle Queen Charlotte Islands, British 

Columbia, Canada. Il lavoro era finalizzato allo studio dell’estinzione di massa al limite 

Triassico/Giurassico, ma la sezione è stata investigata dal Norico superiore. Purtroppo 

non è possibile una comparazione dei risultati con i nostri valori perché il δ13C 

proveniente dalla sezione canadese è fortemente alterato dalla diagenesi. 

Una sezione molto interessante per la comparazione dei dati invece risulta essere quella 

di Steinbergkogel in Austria, candidata per il GSSP della base del Retico (Krystyn 

2007). Le nuove calibrazioni biostratigrafiche proposte da (Giordano 2010) permettono 

di riposizionare il limite Norico/Retico con la prima comparsa del conodonte E. mosheri 

morfotipo A, il cui FAD corrisponde al FAD di Misikella posthernsteini. Grazie a 

queste ricalibrazioni, al limite Norico/Retico si registra uno shift negativo del δ13C e alla 

successiva ripresa in valori più pesanti come registrato nelle sezioni di Pizzo Mondello 

e Pignola-Abriola. 
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Capitolo 6 

 

 

Conclusioni 

 

 

In questo studio sono state ricostruite le distribuzioni dei conodonti a partire dal Norico 

sommitale fino al Retico superiore nelle sezioni di Pizzo Mondello (Sicani basin, 

Agrigento) e Pignola Abriola (Lagonegro basin, Potenza). Le due sezioni sono state 

correlate mediante biostratigrafia a conodonti e le curve isotopiche del carbonio ricavate 

dal carbonato sono state confrontate. La comparazione delle curve del carbonio e 

dell’ossigeno delle sezioni studiate, ha dimostrato una conservazione del dato isotopico 

originale del carbonio mostrando un trend simile nelle due sezioni, ma non la 

conservazione del valore originale dell’ossigeno, essendo quest’ultimo più facilmente 

sensibile all'alterazione diagenetica in fase di seppellimento.  

La somiglianza dei trend isotopici nelle due sezioni ha permesso di escludere un 

controllo diagenetico sul valore isotopico del carbonio, interpretazione confermata dalla 

non correlazione tra i valori isotopici dell’ossigeno e del carbonio nella sezione di Pizzo 

Mondello.  

Nella sezione di Pizzo Modello i valori isotopici medi del carbonio vanno +2,00‰ a 

+1,00‰ presentandosi leggermente più pesanti rispetto i valori provenienti dalla 

sezione di Pignola-Abriola che vanno da +1,50‰ a +0,50‰. In entrambe le sezioni si 

osserva al limite Norico/Retico una oscillazione negativa del carbonio pari a circa 

1,00‰. 

Questo episodio viene registrato anche nella sezione di Steinbergkogle (Austria) ed è 

possibile dunque affermare che al limite Norico/Retico si osserva, almeno nella Tetide 

occidentale, una escursione negativa  del carbonio. 
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