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FANCELLI GALLETTI

(*)

ANALISI POLLINICA DI SEDIMENTI SOVRASTANTI LA PANCHINA TIRRENIANA DI TORRE DEL FANALE IN LIVORNO

Riassunto - L'analisi pollinica di sedimenti argillo-limosi sovrastanti la panchina tirreniana di Torre del Fanale, presso il porto di Livorno, ha rivelato un'associazione forestale tipica del piano montano riferibile ad una condizione di clima
oceanico freddo. Tale tipo di vegetazione potrebbe caratterizzare una fase climatica anaglaciale.
Abstract - Palynological investigation has been carried out on clayey deposits
laying on a conglomeratic layer ascribed to tirrenian side, near the port of Leghorn.
Pollen assembleage has revealed an association which today is part of the
mountain vegetation in upper elevations. It points out a cold oceanic climate which
might be characteristic of an anaglacial periodo

Nella zona del porto di Livorno, con i lavori di scasso eseguiti
per la costruzione del bacino di carenaggio di Torre del Fanale,
è stata messa in luce una sezione stratigrafica che si estende per un
fronte di 1200 m. In tale sezione si possono osservare due complessi stratigrafici, distinti da discordanza angolare.
Il complesso basale, disposto a monoclinale debolmente immergente verso NW, affiora lungo tutto il taglio principale della
sezione per uno spessore che raggiunge i 20 m. Esso comprende
una regolare ed uniforme pila di strati di argille e limi più o meno
sabbiosi che, per il rinvenimento di una fauna fredda con Arctica
islandica, vengono attribuiti al Calabriano.
Il complesso superiore, trasgressivo sul precedente e caratterizzato da giacitura orizzontale dei sedimenti, inizia con un livello (cp)
costituito da un conglomerato basale con Strombus bubonius del

(*) Lavoro eseguito nel Laboratorio di Palinologia dell'Università di Pisa.
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Tirreniano, sormontato da panchina e sabbia. Localmente questa
serie è stata erosa in corrispondenza di marmitte (<<catini»), successivamente riempite da sabbia grigia con veli di limo (tI) e da
un aggregato (tipo «mattes») di veli argilloso-sabbiosi e di sottili
lamine vegetali (sI). Alla serie generale ed a quella del catino si
sovrappongono i seguenti livelli (fig. 1):
- limo verde pallido dello spessore di 15 cm
sa - sabbia argillosa dello spessore di circa 40 cm con fossili di
piccole dimensioni
at - argilla torbosa nera con Gasteropodi d'acqua dolce e terrestri
dello spessore di 15-30 cm
p-2° livello a panchina di 1 m circa di spessore, praticamente
privo di fossili
a - argilla debolmente sabbiosa grigio-blu di circa 50 cm di spessore con Molluschi marini.

o
-2

-4

"

Fig. 1 - Parete orientale del bacino di carenaggio di Torre del Fanale. Sezione stratigrafica D (da BARSOTTI et aL).

BARSOTTI et Al. [1974] hanno preso in esame i terreni appartenenti a questa successione dandone dal punto di vista litologico
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e paleontologico un'ampia descrizione cui si rimanda per ulteriori
dettagli.
Su alcuni livelli argillosi del complesso superiore è stato effettuato un esame palinologico. I campioni sono stati raccolti nella parete orientale del bacino in corrispondenza della sezione D
(fig. l), nella sequenza particolare del «catino» (livelli tI, sI) e nei
livelli l, sa, at.
L'esame palinologico dei campioni tI, sI, l, sa (tab. I), ha permesso di riscontrare un'associazione forestale costituita da Pinus
prevalentemente di tipo silvestris, Abies e Fagus; con valori percentuali molto bassi sono presenti pollini di BetuZa, Carpinus, TiZia, Quercus e AZnus. Non risultano variazioni nella composizione
forestale nell'intervallo di tempo corrispondente alla formazione
di detti livelli.
I campioni prelevati dal livello at hanno rivelato un contenuto in pollini molto scarso: i pochi granuli appartenenti ai generi
Pinus, Abies e Quercus non erano in numero sufficiente per una
determinazione statistica significativa della vegetazione corrispondente al periodo di formazione di detto livello.
E' stato inoltre eseguito un esame palinologico del sedimento
contenuto nell'alveolo di una difesa di EZephas antiquus conservato nel Museo Geologico dell'Università di Pisa. Questa difesa
ed altri resti di EZephas furono raccolti durante lavori di scasso
eseguiti nel cantiere Orlando, sempre nella zona portuale di Livorno, nel dicembre del 1881.
Da un giornale dell'epoca «The illustrate London news» (Ian.
28, 1882), risulta che questi reperti furono rinvenuti alla profon- .
dità di circa 12 piedi sotto il livello del mare in argille sottostanti
ad una formazione a panchina.
Secondo BARSOTTI et Al. [1974], i resti di EZephas sarebbero
stati raccolti in un livello corrispondente al livello at, sottostante
la panchina superiore p.
Lo spettro pollinico ah (tab. 1) del sedimento contenuto nella
cavità della difesa, rivela una vegetazione ad Abies mista a Fagus
e Pinus di tipo siZvestris; con valori percentuali molto bassi, sono
presenti anche pollini di BetuZa, Quercus, Carpinus, Tilia e AZnus.
Le specie forestali riconosciute in tutte le analisi sopra citate
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TABELLA 1
Valori percentuali dei pollini di piante forestali
Livelli

tI

Picea
Abies
Fagus
Pinus
Betula
Carpinus
Tilia
Quereus
Ulmus
Alnus

2
37

Pollini contati

49
2
3

4

82

sI

33
18
44

1
0,5
0,5
400

sa
2
36

43
8
40

58

2
1
3

2

250

110

at,

65
10
12
1
3
6

350

appartengono quasi esclusivamente al piano montano, ma i valori
percei1tuali del Pino, rispetto a quelli dell'Abete e del Faggio, indicano nei livelli tI, sI, l, sa una condizione di clima piuttosto freddo con caratteristiche di oceanicità meno marcate di quelle del
campione ah. Si tratta comunque di un tipo di vegetazione che
potrebbe caratterizzare una fase anaglaciale. In questo caso però,
data la quota elevata del livello del mare nel periodo in cui è avvenuta la sedimentazione, si dovrebbe trattare di una fase molto
precoce di tale oscillazione climatica. Non è però escluso che si
tratti di una variazione di notevole entità in senso oceani co freddo,
limitata a zone climatiche tali da non determinare un effetto sulle
calotte glaciali avente come conseguenza una sensibile variazione
eustatica del livello del mare.
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