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Abstract - The Upper Pleistocene “Isola di Coltano Sands” (Arno coastal 
plain, Tuscany Italy): review of stratigraphic data and tectonic implica-
tions for the southern margin of the Viareggio basin. We present and 
discuss previously published stratigraphic and chronological (mainly 
archaeological remains) data about the “Isola di Coltano Sands”(ICS), 
with the support of unpublished core stratigraphies and taking into 
account the geological frame of the Arno coastal plain.
ICS outcrops in the southern portion of the extensional Viareggio Ba-
sin, forming three isolated small-sized reliefs rising up to 15 m above 
the present-day Arno coastal plain on both sides of the Arno River.
We document that the deposits outcropping north of the Arno River 
(Palazzetto site) reasonably belong to the Holocene prograding beach-
ridge system to which they are physically juxtaposed. Indeed, both 
sedimentological and morphological characteristics indicate that the 
Palazzetto sands were exclusively formed by wind-related processes, 
likely occurred during the late Holocene according to the presence of 
Eneolithic artefacts.
Conversely, the common presence of Mousterian artefacts at the Cast-
agnolo and Coltano sites, located south of the Arno River, documents 
an age older than 40 kyr (upper Pleistocene) for these reliefs. More-
over, new stratigraphic data show that ICS are constituted by alluvial 
deposits with evidences of repetitive fluvial erosion episodes. All these 
features, indicate that ICS can be reasonably included into the Late 
Pleistocene Vicarello Formation, widely outcropping along the south-
ern margin of the Leghorn Hills. In this context, an estimated age 
ranging between MIS 6 and MIS 3 can be hypothesized for the ICS.
However, the occurrence of Upper Pleistocene reliefs formed by allu-
vial deposits (Coltano and Castagnolo sites) in the southern portion of 
the Arno coastal plain seems to conflict with the acknowledged inter-
pretation of the area as an extensional, subsiding setting. Moreover, 
the sharp morphological boundary dividing the flat Holocene coastal 
plain from the Quaternary Leghorn Hills is roughly coincident with 
the SW-NE transpressive fault (Sillaro line) that subdivides the sub-
siding area (Viareggio Basin, to which the Arno plain belongs) from 
the uplifting area (Leghorn mounts).
Thus, our review of the available stratigraphic and chronological data 
strongly suggests the occurrence of a geological connection between 
the southern portion of the Arno coastal plain, specifically of the 
Castagnolo and Coltano reliefs, and the Leghorns Hills where the Vi-
carello Formation outcrops. This connection, which may have strong 
consequences on the geo-tectonic interpretation of the study area, and 
the formation age of ICS needs to be better investigated in the future 
with new high-resolution tectonic and absolute chronological data.

Keywords - Facies analysis, sea-level change, Holocene, Late Pleisto-

cene, incised valley, Arno plain, extensional basin, subsidence, Colta-
no sands, Vicarello Formation.

Riassunto - Le sabbie del Pleistocene superiore di Isola di Coltano (Pia-
nura costiera dell’Arno, Toscana, Italia): revisione dei dati stratigrafici ed 
implicazioni tettoniche per il margine meridionale del bacino di Viareg-
gio. Nel lavoro sono discussi i dati stratigrafici e cronologici riguardan-
ti le “Sabbie dell’Isola di Coltano” (ISC), con il supporto di stratigrafie 
di sondaggio inedite e tenendo conto del quadro dell’evoluzione strati-
grafico deposizionale  della pianura costiera  a sud dell’Arno. 
ISC affiorano nella porzione meridionale del Bacino estensionale di 
Viareggio, e formano tre rilievi di piccole dimensioni con un’elevazio-
ne fino a 15 m sull’attuale piana costiera dell’Arno in entrambi i settori 
del Fiume Arno.
I depositi affioranti a nord del Fiume Arno (sito di Palazzetto) sono 
attribuiti al sistema progradante di cordoni costieri olocenici ai qua-
li sono fisicamente giustapposti. Le caratteristiche sedimentologiche 
e morfologiche indicano con evidenza l’origine eolica delle  sabbie 
di Palazzetto depositatesi in età tardo olocenica, in accordo con la 
presenza di industrie Eneolitiche. Di contro, la diffusa presenza d’in-
dustrie Musteriane nei siti di Castagnolo e Coltano, ubicati a sud del 
Fiume Arno, documenta un’età non più giovane di  40.000 anni (Plei-
stocene superiore) per questi depositi. Inoltre, nuovi dati stratigrafici 
acquisti nell’ambito del progetto CARG alla scala 1/50000 del Foglio 
Pisa indicano che le ISC sono costituite da depositi alluvionali con 
evidenze di ripetuti episodi di erosione fluviale. Tutte queste caratte-
ristiche, contestualizzate nel quadro stratigrafico tardo-Quaternario 
del sottosuolo e degli affioramenti dell’area di studio, indicano che 
le ISC possono essere incluse ragionevolmente nella Formazione di 
Vicarello del tardo Pleistocene, ampiamente affiorante lungo il mar-
gine meridionale delle Colline Livornesi. In questo quadro può essere 
ipotizzata per le ICS un’età stimata compresa tra il MIS6 e il MIS3. La 
presenza di rilievi di origine fluviale di età tardo plesitocenica (siti di 
Castagnolo e di Coltano) nella porzione meridionale della pianura co-
stiera dell’Arno sembra in contrasto con l’interpretazione largamente 
condivisa che individua nell’area un’settore estensionale e subsidente. 
Infatti, il limite morfologico netto che separa la piana costiera oloce-
nica dalle Colline Livornesi pre-Oloceniche è all’incirca coincidente 
con la nota faglia transpressiva SO-NE (Linea del Sillaro) che sud-
divide l’area subsidente (Bacino di Viareggio, al quale appartiene la 
pianura dell’Arno e dunque anche le ICS) dall’area in uplift (Monti 
Livornesi).
L’analisi dei dati disponibili suggerisce viceversa l’esistenza di una 
connessione tra la porzione meridionale della piana costiera dell’Arno, 
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76 G. SARTI, V. ROSSI, S. GIACOMELLI

in particolare dei rilievi di Castagnolo e Coltano, e le Colline Livor-
nesi, dove la Formazione di Vicarello affiora. Il significato di questa 
relazione, che può avere forti conseguenze sull’interpretazione geotet-
tonica dell’area di studio necessita di ulteriori approfondimenti strati-
grafici, tettonici e cronologici.

Parole chiave - Analisi di facies, variazioni del livello del mare, Oloce-
ne, Tardo Pleistocene, valle incisa, pianura dell’Arno, bacino estensio-
nale, subsidenza, Sabbie di Coltano, Formazione di Vicarello

introduction

According to Fancelli et al., (1986), the “Isola di Col-
tano Sands” (ICS) forms three small-sized and isolat-
ed morphological reliefs rising up to 15 m above the 
present-day western portion of the Arno coastal plain, 
on both sides of the Arno river course (Figure 1). Fol-
lowing Lazzarotto et al. (1990), the ”Isola di Coltano 
Sands” has been included within the Vicarello Forma-
tion (VF), which is Late Pleistocene in age and out-
crops widely along the southern margin of the Arno 
plain, in correspondence of the Pisa and Leghorn foot-
hills. Recently, in the context of the geological map-
ping (CARG) project of the Pisa Plain to scale 1:50,000 
(Sheet 273), the northernmost outcrop of the “Isola di 

Coltano Sands” (Figure 1, Palazzetto site) has been in-
cluded in the late Holocene coastal dune unit (Carosi 
et al., in press). This interpretation is supported by the 
physically connection between the Palazzetto outcrop 
and the innermost coastal dune ridge. Furthermore, 
the Palazzetto succession is exclusively made up of 
fine sands showing clear evidences of aeolian shaping, 
such as blow-out and cross stratification, and contains 
Eneolithic artefacts (Carratori et al., 1994) according 
to the Etruscan age of the innermost beach-ridge 
(Pranzini, 2001).
From a tectonic point of view, the occurrence of two 
late Pleistocene reliefs (Coltano and Castagnolo sites, 
Figures 1 and 2) seems to conflict with the widely ac-
knowledged interpretation of the Arno coastal plain as 
an area subject to tectonic-driven subsidence (Mariani 
& Prato 1988; Pascucci, 2005). 
Aim of this work is to furnish a stratigraphic review of 
the “Isola di Coltano Sands” (ICS) and discuss the tec-
tonic implications deriving by its peculiar stratigraph-
ic-depositional arrangement, focusing on: i) the onlap 
relationships between the Holocene deposits and the 
“Isola di Coltano Sands”, rising up above the Arno 
coastal plain and ii) the mainly fluvial nature of the 
“Isola di Coltano Sands”.

Figure 1 - Location map of the Arno coastal plain and surrounding areas. The main tectonic lineaments connected with the extensional Viareg-
gio Basin are shown (from Pascucci, 2005). ICS reliefs are highlighted by yellow circles. Location of the Enea core is also reported.
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tectonic SettinG

The Arno coastal plain (Figure 1) constitutes the 
southern inshore portion of the NW-SE Viareggio ex-
tensional basin (Viareggio Basin-VB) that is about 20 
km wide and 25 km long. It is bordered by the Pisa 
Mountains to the northeast, by the Meloria–Maestra 
shoal to the southwest, and by the Pisa and Leghorn 
Hills to the southeast.
The VB is one of the several extensional basins that 
formed since the late Messinian (ca. 7 Ma), in response 
to the opening of the Tyrrhenian Sea and the count-
er-clockwise rotation of the Apennine foredeep-fore-
land system (Malinverno & Ryan, 1986; Patacca et 
al., 1990; Argnani et al., 1997; Pascucci, 2005). Seis-
mic analyses, integrated with stratigraphy from sev-
eral deep-wells, document the occurrence of a 3000 
m-thick succession of clays and sands ranging in age 
between the late Messinian and the Holocene and fill-
ing the onshore portion of VB (Mariani & Prato, 1988; 
Pascucci, 2005).
The southern boundary of the VB is marked by the 
NE-SW transversal lineament known as Livorno-Sil-
laro line (Bortolotti, 1966), which runs at the Leghorn 
and Pisa foothills. Several historical earthquakes, re-
corded few km seaward of the Leghorn city, testify 
that the Sillaro line is a still active transpressive fault 
(Ghelardoni, 1965; Cantini et al., 2001; Cerrina Feroni 
et al., 2001).
These data, and particularly the huge thicknesses of 
the basin-fill sedimentary succession, indicate that the 
extensional-subsiding nature of the VB mainly gener-
ated the sedimentary space-accommodation. 

depoSitional evolution

The Arno coastal plain is a wide (ca. 450 km2) and flat 
(0,5%) low-lying area, faced to the west by the Tyrrhe-
nian Sea and bounded by the Versilia coastal plain and 
Pisa Mountains to the north, and Pisa and Leghorn 
Hills to the south.
The overall late Quaternary depositional evolution of 
Italian subsiding coastal plain areas has been strongly 
influenced by the Milankovitch-scale glacio-eustatic 
fluctuations (Fancelli et al., 1986; Aguzzi et al., 2005, 
2007; Pascucci, 2005; Amorosi et al., 2008a,b). A rela-
tively wide set of data, coming from continuous bore-
holes drilled in the last ten years, shows an alternation 
of continental and coastal-shallow marine deposits in 
the uppermost 100 m of the Arno coastal plain. Within 
this depositional framework two incised-valley systems 
(IVFs, Sarti, 2012; Sarti et al., 2015), 5-8 km wide and 
more than 30 m depth, represent the most prominent 
stratigraphic feature (Figure 3). The uppermost incised 
valley system (IVS) began to form, close to the modern 

Arno River course, at the transition to the Last Glacial 
Maximum (MIS 3-2). This incised valley partially cut 
the post-valley fill deposits of the oldest IVS, which 
developed in a southern position during the Middle 
Pleistocene (probably during MIS 8). The incised-val-
ley fill (IVF) sequences accumulated during two in-
terglacial phases (MIS 1 and MIS 7, respectively), and 
display similar facies architecture. Each IVF exhibits 
a fining-upward tendency, with a basal lag of fluvial 
gravels sharply overlain by transgressive, mud-dom-
inated coastal plain and estuarine deposits that pro-
gressively onlap onto the valley flanks. Whereas the 
inundation of the interfluves is almost coincident with 
maximum marine ingression in both IVSs, a record of 
the highstand succession is observed uniquely above 
the uppermost valley fill, due to the erosive process-
es that followed the MIS 7 interglacial. Around 8000 
cal yr BP an extensive surface comprised between the 
Pisa Mountains and the innermost outcropping beach-
ridge was flooded, leading to the development of a 6 
km-wide lagoon basin recorded in the subsurface by 
Cerastodema-rich, highly compressible m-thick silty 
clays (locally known as “pancone”). These lagoon de-
posits occur between ca. 20-5 m below sea level and 
show lateral transition to rich-organic swamp silty 
clays (Benvenuti et al., 2006; Rossi et al., 2011). In re-
sponse to the following phase of decelerated sea-lev-
el rise (Lambeck et al., 2004a, 2011), the uppermost 
prograding portion of the Arno coastal plain has been 
deposited (Amorosi et al., 2013a; Figure 3). Specifical-
ly, a 10-15 m thick fluvio-deltaic succession, composed 
of predominant clays and silts encasing lenticular sand 
bodies (Amorosi et al., 2013a), records the siltation of 
the lagoon and the progradation of the modern Arno 
delta-coastal plain system under prolonged conditions 
of relatively stable sea-level (Lambeck et al., 2004a, 
2011).

StratiGraphy of “the iSola di coltano SandS”

At the Coltano site (Figures 2, 4), several hand-man 
cores driven down to 2 m below the ground surface 
document a monotonous succession of yellow decar-
bonated silty clays (Carosi et al., in press), while more 
sandy deposits are observable moving northward at the 
Castagnolo site (Figure 2). At both sites no evidences 
of aeolian shaping are recorded. In contrast, several 
roughly flat surfaces separated by small escarpments 
are observed, suggesting repetitive erosional events of 
fluvial origin (Figure 4c).
On the basis of these sedimentological, stratigraphic 
and morphological features, we consider not reliable 
the interpretation of ICS as aeolian deposits (Fancel-
li et al., 1986; Lazzarotto et al., 1990), according to 
Carosi et al. (in press). Indeed, the available data are 
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indicative of overbank and/or channel-related deposi-
tional environments similarly to what is suggested for 
the Late Pleistocene VF sands and silts (Lazzarotto et 
al., 1990). These deposits unconformably lie onto the 
Middle Pleistocene deposits of “Casa Poggio ai Lecci” 
Fm, occurring along the Pisa and Leghorn foothills 
(Figure 2).

the icS inferred aGe

The widespread occurrence of Mousterian artifacts 
(Menchelli, 1984; Grifoni Cremonesi & Tozzi, 1995) 
within the Coltano and Castagnolo reliefs indicates 
an age older than 40 ky BP (Grün & Stringer, 1991) 
and represents the more robust chronostratigraphic 
data available by now (Marroni et al., 1990; Federici & 
Mazzanti, 1995; Mazzanti, 2000). Mousterian artifacts 

Figure 2 - Simplified geological sketch map of the study area (slightly modified from Carosi et al., in press-CARG Sheet 273). It is worth to note 
that the Palazzetto relief is included into the late Holocene coastal dune unit, whereas Castagnolo and Coltano outcrops belong to the Upper 
Pleistocene Vicarello Formation. Location of the continuous cores (red and green circles) and the section traces, both reported in Figures 3 and 
4, are also shown. 

Keys: CPL, Casa Poggio ai Lecci Conglomerate and Sands, Middle Pleistocene in age. - SNV, Nugola Vecchia Sand, Lower to Middle Pleistocene 
in age. - In pink are reported the Pre-Quaternary deposits. - Small black circles: hand-man cores; - Light blue stars: Mousterian sites.
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(Figure 2) are also found along the Leghorn foothills 
on the top of the VF deposits, strengthening the be-
longing of the “Isola di ColtanoSands” to the VF (La-
zzarotto et.al.,1990)
Other chronological information can be inferred 
through stratigraphic correlations of ICS with the 
Arno plain subsurface units. Several authors correlate 
the “Isola di Coltano Sands” with the “Limi fluvia-
li-palustri” unit that in turn overlies the “Conglome-
rati dell’ Arno e del Serchio da Bientina” attributed 
to MIS 4 (Fancelli et al., 1986; Della Rocca et al., 1987; 
Federici & Mazzanti, 1995; Baldacci, 1999). This strati-
graphic interpretation seems to agree with the age of 
the Mousterian findings and, according to Federici & 
Mazzanti (1995) and Mazzanti (2000), refines the age 
of the VF to the MIS 3 (older than 40 kyr but younger 
than MIS4; Ciampalini & Sammartino, 2007).
However, the reliability of this stratigraphic framework 

was criticized by Aguzzi et al. (2005), showing that the 
coarse-grained interval (“Conglomerati dell’Arno e del 
Serchio da Bientina”) used as subsurface stratigraphic 
marker (Fancelli et al., 1986) is the result of a litholog-
ical correlation among conglomerates of different ages 
(Aguzzi et al., 2007). This fact is relievable in the map 
reporting the isobaths of the “Conglomerati dell’Arno 
e del  Serchio da Bientina” (see Figure 5 in Fancelli et 
al., 1986), where the depth of the conglomerates lower 
boundary broadly ranges from 20 m to more than 200 
m below the ground level. Moreover, stratigraphic anal-
ysis of continuously cored boreholes performed in the 
Arno coastal plain confirms the presence of conglom-
erate layers at different stratigraphic positions partially 
connected to the IVSs development (Figures 3, 5).
To sum up, in the absence of new specific dates the 
only reliable ICS chronological constrains are repre-
sented by the Mousterian artifacts older than 40 ky 

Figure 3 - Representative cross-section of the two incised-valley systems identified within the uppermost 100 m of Quaternary deposits buried 
beneath the Arno coastal plain. Subdivision into main stratigraphic units and their interpretation in terms of MIS are shown. The radiocarbon 
ages from the upper Pleistocene-Holocene incised-valley fill are reported as calibrated years BP, while the ages from the middle Pleistocene 
incised-valley fill are ERS data (dating from Amorosi et al., 2013b, 2014; Sarti et al., 2015). Section traces and sedimentary cores location are 
reported in Figure 2 (green dots).
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(the ICS youngest age limit) and the Middle Pleisto-
cene “Conglomerati di Casa Poggio ai Lecci” Fm, on 
which the VF rests on (the ICS older age limit). Sub-
surface data (Figure 5) show that the ICS erode the 
post-valley fill succession of MIS 7 age. Basing on that 
the older age limit of ICS can be restricted to MIS7/6.

the “icS paradox”: StratiGraphic
and tectonic implicationS

In order to discuss the tectonic implications deriving 
from the occurrence of the ICS reliefs in the Arno 
coastal plain the following key-points should be keep 
in mind:

i. the assumed, general subsiding-extensional tecton-
ic framework of the Arno coastal plain;

ii. the ICS depositional age that should be not young-
er of 40 kyr and not older of Middle Pleistocene 
(likely younger of MIS 7);

iii. the morpho-stratigraphic position of Coltano and 
Castagnolo reliefs, which rise up to 15 m above the 
modern plain that is still aggrading; 

iv. the onlap of Holocene deposits onto the ICS re-
liefs.

As widely documented by both outcrop and subsur-
face data, the late Quaternary stratigraphy of several 
coastal and deltaic areas was mainly controlled by the 
interplay between glacio-eustatic and tectonic signa-

Figure 4 - The ICF at Coltano southern Hill area (See Fig. 2 for the location). View is from SE. a) panoramic view of Coltano hill and the sur-
rounding coastal plain area; b) particular of the escarpment; c) view from SW  of the top of Coltano hill, note the flat morphology.  
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tures (Mazzini et al., 1999; Amorosi et al., 2008a,b, 
2009; Carboni et al., 2010; Milli et al.,2013; Breda et al., 
in press). According to the available literature (Lud-
wigh et al., 1996; Waelbroech et al., 2002; Siddal et al., 
2003; Ferranti et al., 2006) during the MIS3, the age at-
tributed by several authors to the formation of ICS re-
liefs (Federici & Mazzanti, 1995; Mazzanti, 2000), the 
sea level was ca. 50-70 m lower than the present-day.
Therefore, the MIS 3 coastline and, consequently, the 
MIS 3 base level should be shifted tens of km seaward 
from the modern position even taking into account the 
relatively low gradient of the Pisa-Leghorn sea plat-
form.
These independent and more generic considerations 
confirm how much is weak the interpretation of the 
ICS reliefs as aeolian depositional bodies. Indeed, fos-
sil dunes several meters higher than the present-day 
aggradational floodplain and detached tens of km 
from their coeval shoreline would represent a mor-
pho-stratigraphic paradox.

However, the “ICS paradox” is not even resolved by 
the new facies interpretation of Coltano and Castag-
nolo sandy deposits as the result of fluvial depositional 
processes (Carosi et al., in press), because it implies a 
rate of aggradation so high to still exceed (up to 15 m) 
the present-day topography. Specifically, MIS 3 fluvi-
al bodies that accommodate to a -50/-70 m base lev-
el (Waelbroech et al., 2002) cannot emerge above the 
modern alluvial-coastal plain formed in equilibrium 
with the present-day base level.
In this respect, other stratigraphic speculations can 
be exploited. Following the aforesaid discussion, all 
chronological attributions related to glacial phases oc-
curring between 40 kyr and the Middle Pleistocene 
(i.e., MIS 4, MIS 6) should be excluded because their 
sea-level values are always significantly lower than the 
present day. 
On the other hand, the Mediterranean mean sea-level 
value attributed to the Last Interglacial -MIS 5e (ca. 
6±3 m above s.l.; Lambeck et al., 2004b) could fit with 

Figure 5 - Stratigraphic section showing the facies architecture of the Holocene-Middle Pleistocene depositional succession, buried beneath 
the southern portion of the Arno coastal plain. Interpreted stratigraphic relationships between ICS and the formations outcropping along the 
southern margin of Leghorns Hills are also proposed. Section trace and sedimentary cores location are reported in Figure 2 (red dots).
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the altimetric quote of the ICS reliefs. Although a Last 
Interglacial age for amalgamated fluvial deposits so 
close to the present shoreline (less than 8 km; Figures 
1, 4) is unlikely, we cannot totally rejected this inter-
pretation to date. Indeed, along the N Tuscan coast-
line MIS 5e deposits show a complex distribution due 
to different tectonic conditions. A marine terrace con-
taining the MIS 5 Senegalese fauna outcrops few km 
south respects to Coltano and Castagnolo sites (Leg-
horn terrace in Figure 1; Ciampalini et al., 2006), while 
marine deposits radiometric dated to the MIS 5 and 
MIS 7 occur at ca. 65-75 m of depth few km north 
of the Arno River, in the Serchio coastal plain (Enea 
Core in Figure 1; Carboni et al., 2010).
In this regard, a new light could be shed on the is-
sue of ICS formation if we reconsider the structur-
al-tectonic context of the southern part of the Arno 
plain and, specifically, if the two reliefs are considered 
not detached from the Leghorn hills structural unit, 
where VF deposits extensively outcrop along the mar-
gins at quotes ranging between 5-30 meters (Figure 
2). Moving northward from the Leghorn hills, which 
are subject to a weak uplift since the end of MIS 5e 
(MIS 5e beach deposits outcrop at 15m; Ciampalini 
et al., 2006), to the Coltano and Castagnolo reliefs the 
present-day morphology could be the result of a series 
of erosional events, mainly related to the last glacial 
sea-level lowering (MIS 5d-MIS 2; Waelbroech et al., 
2002) and to the following transgressive postglacial 
(MIS 1) valley fill processes.

This interpretation determines strong implications on 
the tectonic arrangement of the southernmost portion 
of the VB and on the role of the transpressive Sillaro 
fault running along the Pisa and Leghorn foothills. 
Indeed, the transition zone connecting the uplifting 
Leghorn and Pisa hills and the subsiding Arno coastal 
plain (VB southernmost sector) seems to not coincide 
with the morphological hills escarpment, as the ICS 
morpho-stratigraphic features at Coltano and Castag-
nolo sites imply that this part of the coastal plain likely 
belongs to the Leghorn hills structural unit. 
The consequent question should be where is the ex-
act location of the area connecting the uplifting or not 
subsiding zone with the true subsiding one. If our ar-
gumentations are correct, this area must be necessarily 
located north of the northernmost VF outcrops (the 
Castagnolo site; Figures 1 and 2).
On the basis of these observations, the transition zone 
may be reasonably shifted northward in correspon-
dence of the present-day Arno river course. However, 
it is clear that our stratigraphic reconstructions will 
need to be crosschecked with new absolute dating on 
ICS deposits (e.g., OSL-Optically Stimulated Lumi-
nescence dating on sands) and high-resolution tectonic 
data, in order to assess the reliability of our hypothesis.

concluSionS

The revision of stratigraphic and depositional features 
of the ICS, in the context of the late Quaternary sub-
surface and outcrop stratigraphy, shed new light on 
the tectonic interpretation of the southern margin of 
the Viareggio Basin. The following key-points summa-
rize our conclusions:

1) The comparison among Late Pleistocene-Holocene 
sea-level curves, the fluvial nature of ICS and the 
ICS estimated age is not compatible with the in-
terpretation of a true subsiding context (southern 
portion of Viareggio Basin);

2) ICS outcrops at the same quote (about 5-15 m) of 
the VF that constitutes the Leghorn foothills and 
the Viareggio Basin southern margin;

3) The ICS is geologically connected to the margin of 
the Leghorns Hills (VF) and likely formed during 
the glacial periods occurring between MIS 6-MIS 3;

4) The present-day morphology is the inheritance of 
Late Quaternary strong erosive processes linked to 
sea-level fall cycles, as also documented in the sub-
surface by repetitive incised valley fill sequences;

5) Further subsurface and outcropping stratigraphic 
data along with new tectonic-seismotectonic data 
and absolute ages on ICS deposits are needed to 
resolve the “ICS paradox” and define a more accu-
rate geo-tectonic model for the Arno plain south-
ern area.
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Consiglio Direttivo Del 20 febbraio 2015

Il giorno venerdì 20 febbraio 2015, alle ore 15:00, nel 
“Saloncino Amministrazione” del Dipartimento di 
Scienze della Terra dell’Università di Pisa, si riunisce 
il Consiglio Direttivo della Società Toscana di Scienze 
Naturali, per discutere i seguenti punti all’Ordine del 
Giorno.

1. Comunicazioni del Presidente, 2. Stato finanziario 
della Società, 3. Stato delle pubblicazioni (Atti Serie 
A, Serie B, Palaeontographia Italica), 4. Varie ed even-
tuali.

Sono presenti i Consiglieri: Paolo Roberto Federici, 
Presidente; Carlo Tozzi, Vicepresidente; Walter Lan-
dini, Vicepresidente, Segretario agli Atti della Palae-
ontographia Italica; Franco Rapetti - Segretario Gene-
rale; Giovanni Sarti - Segretario agli Atti della Serie 
A; Gianni Bedini - Segretario agli Atti della Serie B; 
Cristian Biagioni, Economo-Cassiere; Simone Farina, 
Bibliotecario. 
Sono invitati e presenti il professor Stefano Merlino, 
già Presidente della STSN, e il professor Roberto Bar-
buti, Direttore del Museo di Storia Naturale dell’Uni-
versità di Pisa presso la Certosa di Calci. 

1. Comunicazioni del Presidente 

Il Presidente fa una panoramica della situazione gene-
rale, sia nel campo delle attività culturali sia a propo-
sito della condizione finanziaria della Società. Prende 
in esame lo stato delle pubblicazioni e dei rapporti con 
la Stamperia Brigati di Genova, che negli ultimi anni 
ha curato la stampa dei nostri periodici.

2. Stato finanziario della Società

Il Consiglio esprime qualche preoccupazione circa 
la situazione finanziaria della Società, considerando i 
prevedibili impegni futuri, riguardanti i costi per la 
pubblicazione degli Atti e quelli per le spedizioni in-
ternazionali dei nostri periodici. Si apre la discussione 
circa le possibili fonti di finanziamento, la prima delle 
quali non può che venire dal concreto sostegno dei 
Soci. Considerata l’esiguità dell’attuale quota indivi-

duale (€ 25), a fronte dei vantaggi offerti agli associati 
che pubblicano sugli Atti, il Consiglio propone che sia 
innalzata a € 35.
Per quanto riguarda la regolarità dell’uscita degli Atti 
entro ciascun anno solare, condizione indispensabile 
per la loro permanenza nell’archivio internazionale 
SCOPUS, dopo il recupero dei ritardi accumulati ne-
gli anni precedenti, è auspicata la stampa dell’annata 
2015 (CXXII) entro la fine di questo anno solare.

3. Stato delle pubblicazioni: Atti della Serie A, 
   della Serie B e della Palaeontographia Italica

Nella fase di stampa degli Atti dell’annata CXX (2013) 
si sono verificati alcuni inconvenienti tecnici e ritardi 
significativi, riconducibili soprattutto a difficoltà di 
comunicazione tra la redazione dei nostri periodici e 
la Stamperia Brigati di Genova. Il Presidente Federi-
ci, per rendere più rapida ed efficace la relazione con 
lo stampatore, dopo alcuni incontri con le principa-
li Case editrici locali, propone di avvalersi della casa 
editrice ETS di Pisa, che offre garanzie di efficienza e 
qualità. 
I Segretari agli Atti della Serie A e della Serie B ri-
feriscono sullo stato di lavorazione dei volumi, ormai 
pronti per la stampa. Si auspica che le annate 2013 
(CXX) e 2014 (CXXI) possano essere pubblicate en-
tro il mese di maggio di questo anno solare. Per la 
Palaeontographia Italica, Landini riferisce della persi-
stenza di uno stato di immobilità assoluta della rivista, 
poiché fino ad oggi, nonostante le numerose sollecita-
zioni rivolte agli studiosi del settore, non è pervenuta 
alcuna richiesta di pubblicazione. Landini si impegna 
a fare un ultimo tentativo di promozione della rivista 
presso la Società Paleontologica Italiana. Entro questo 
2015 non è tuttavia più rimandabile una decisione de-
finitiva circa le sorti future della rivista.

4. Varie ed eventuali

Il Consiglio discute della politica culturale della So-
cietà e ritiene che debbano essere intensificate le atti-
vità di divulgazione scientifica, mettendo a frutto gli 
stretti rapporti con il Museo di Storia Naturale dell’U-
niversità di Pisa.

Atti Soc. Tosc. Sci. Nat., Mem., Serie A, 122 (2015)
pagg. 97-102

PROCESSI VERBALI
DELLA SOCIETÀ TOSCANA DI SCIENZE NATURALI

RESIDENTE IN PISA

anno 2015
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Esauriti i punti all’Ordine del Giorno la seduta viene 
tolta alle ore 17:15.

 il segretario generale il PresiDente
 Franco Rapetti Paolo Roberto Federici

Consiglio Direttivo Del 26 ottobre 2015

Il giorno lunedì 26 ottobre, alle ore 15:00, nel “Salon-
cino Amministrazione” del Dipartimento di Scienze 
della Terra dell’Università di Pisa, si riunisce il Con-
siglio Direttivo della Società Toscana di Scienze Na-
turali, per discutere i seguenti punti all’Ordine del 
Giorno.

1. Comunicazioni del Presidente, 2. Stato delle pub-
blicazioni (Atti della Serie A, della Serie B e della Pa-
laeontographia Italica), 3. Attività culturali, 4. Stato 
patrimoniale della Società e presentazione della bozza 
del bilancio consuntivo 2015 e del bilancio preventivo 
2016, 5. Numero di Soci, 6. Varie ed eventuali.

Sono presenti i Consiglieri: Paolo Roberto Federici, 
Presidente; Walter Landini, Vicepresidente, Segreta-
rio agli Atti della Palaeontographia Italica; Franco Ra-
petti, Segretario Generale; Gianni Bedini, Segretario 
agli Atti della Serie B; Cristian Biagioni, Economo-
Cassiere; Simone Farina, Bibliotecario. Sono assenti 
giustificati Carlo Tozzi, Vicepresidente, Giovanni Sar-
ti, Segretario agli Atti della Serie A.
Sono invitati e presenti i professori Natale Emilio 
Baldaccini, consulente per gli studi zoologici, Rober-
to Barbuti, Direttore del Museo di Storia Naturale 
dell’Università di Pisa, Stefano Merlino, già Presiden-
te della STSN.

1. Comunicazioni del Presidente

Il Presidente fa una panoramica della situazione ge-
nerale della Società. Riferisce dei contatti avuti con i 
professori Marco Tongiorgi e Walter Landini, ultimi 
direttori della rivista in ordine cronologico, per porre 
rimedio alle gravi incertezze per il futuro della Palae-
ontographia Italica. Dall’incontro è emerso il pieno 
accordo dei convenuti circa le decisioni da assumere, 
che verranno presentate e discusse nel successivo pun-
to all’O.d.G. Il Presidente riferisce altresì della prossi-
ma ripresa dell’attività di divulgazione scientifica, che 
si svolgerà di concerto con il Museo di Storia Naturale 
dell’Università di Pisa presso la Certosa di Calci.

2. Stato delle pubblicazioni (Atti della Serie A, 
    della Serie B e della Palaeontographia Italica)

Il Segretario agli Atti della Serie A, per il tramite del 

Presidente, riferisce della richiesta di pubblicazione di 
nove articoli nel volume CXXII. Allo stato alcuni ma-
noscritti sono pronti per la stampa mentre altri sono 
in fase di revisione. Il Segretario agli Atti della Serie B 
riferisce della richiesta di pubblicazione di sedici arti-
coli, dei quali tre non accettati a seguito dei giudizi dei 
lettori mentre i rimanenti sono pronti per la stampa. Il 
Segretario Bedini sottolinea la sottoposizione di alcu-
ni articoli provenienti da centri di ricerca e da aree di 
studio distribuiti nel territorio nazionale, con la netta 
prevalenza di quelli di argomento botanico, mentre la-
menta un basso afflusso di studi di argomento zoologi-
co, pur considerando che quest’anno saranno presenti 
negli Atti due articoli di questo settore scientifico. Il 
professor Baldaccini, mentre auspica il riequilibrio fra 
i diversi settori biologici, si impegna a favorire la pre-
sentazione di articoli di argomento zoologico.
Il Segretario agli Atti della Palaeontographia Italica 
Landini ricorda le persistenti difficoltà per la conti-
nuazione della pubblicazione della rivista, considerato 
che ormai sono passati otto anni da quando fu edito 
l’ultimo volume: era, infatti, l’anno 2007 ma il volu-
me era relativo all’anno solare 2005. I tentativi per la 
ripresa della pubblicazione, anche appellandosi alla 
comunità dei paleontologi, non hanno dato risultati 
positivi. Considerato l’antico prestigio della rivista, 
questa condizione può essere la conseguenza dei nuo-
vi criteri bibliometrici vigenti nella ricerca scientifica 
attuale, che favoriscono pubblicazioni brevi e molto 
specializzate mentre penalizzano le monografie, che 
hanno costituito nel passato il vanto della Paleonto-
graphia Italica. Per dare conclusione realistica e di-
gnitosa alla lunga storia della rivista, il Presidente Fe-
derici riferisce di aver promosso un incontro, che ha 
avuto luogo il giorno 19 ottobre 2015 presso il Dipar-
timento di Scienze della Terra dell’Università di Pisa, 
con i professori Marco Tongiorgi e Walter Landini, in 
ordine penultimo e attuale direttore della rivista. Nel-
le risultanze dell’incontro, che compaiono in calce a 
questi Processi Verbali, mentre si formula l’auspicio 
che in futuro la prestigiosa rivista possa riprendere la 
pubblicazione, rimane stabilito che allo stato attuale 
sia opportuna la sua cessazione a tempo indetermina-
to. Per gli aspetti economici, considerato che la Palae-
ontographia Italica vanta un proprio fondo economico 
giacente presso la Cassa di Risparmio di Pisa, i cui 
intestatari sono i professori Marco Tongiorgi e Walter 
Landini, si è convenuto che, data la sua improdutti-
vità, esso venga trasferito nella dotazione economica 
della Società Toscana di Scienze Naturali. I proventi 
di eventuali vendite di volumi della Palaeontographia 
Italica, oggi giacenti presso il Museo di Storia Natu-
rale dell’Università di Pisa presso la Certosa di Calci, 
saranno anch’essi versati nel conto della Società.
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3. Attività culturali

Il Consiglio ritiene che le attività culturali svolte in 
collaborazione con il Museo dell’Università di Pisa 
debbano intensificarsi, per rendere più vivace l’azione 
di promozione culturale della Società. In questa ul-
tima parte dell’anno si svolgeranno due conferenze: 
la prima il prossimo 19 Novembre dal titolo “Vedere 
l’invisibile. Immaginare la geologia e l’archeologia con 
il Georadar”, tenuta dal dottor Adriano Ribolini del 
Dipartimento di Scienze della Terra; la seconda l’11 
dicembre dal titolo “Pompei 79 d.C.: l’eruzione del 
Vesuvio narrata dai depositi e dai documenti“, tenuta 
dal professor Roberto Santacroce, anch’egli del Dipar-
timento di Scienze della Terra dell’Università di Pisa. 

4. Stato patrimoniale della Società e presentazione 
    bozza del bilancio consuntivo 2015 
    e del bilancio preventivo 2016

Il Consiglio Direttivo discute la relazione dell’Econo-
mo-Cassiere Biagioni relativa ai bilanci consuntivo del 
2015 e preventivo del 2016. Il primo vede un passivo 
di circa € 9.500, derivante dall’assolvimento di tutte 
le spese, per la maggior parte derivate dalla stampa e 
dalla spedizione degli Atti. Fino ad oggi il patrimonio 
della Società ammonta a € 9.858. In seguito all’acqui-
sizione del patrimonio finanziario della Palaeonto-
graphia Italica si determinerà un incremento del pa-
trimonio societario, come dal Punto 2 dell’O.d.G. Il 
bilancio preventivo 2016 prevede entrate per € 5.000, 
a fronte di uscite di circa € 17.000. Da considerare che 
ad oggi la Società vanta un credito di € 2000 dal Mu-
seo di Storia Naturale dell’Università, come contribu-
to regolato da convenzione per l’anno solare 2015. Alla 
luce dell’attuale stato patrimoniale e dei fabbisogni 
futuri di spesa emergono serie preoccupazioni circa 
l’equilibrio dei conti della Società. Per fare fronte alle 
necessità che si prospettano, dopo aver considerata 
l’acquisizione del patrimonio della Palaeontographia 
Italica, è indispensabile ed urgente ricercare fonti di 
finanziamento presso banche e fondazioni bancarie 
del territorio, con alcune delle quali sono in corso po-
sitivi contatti. 

5. Numero di Soci 

Il Bibliotecario Farina riferisce che ad oggi il nume-
ro di soci è di centoquarantatrè unità, di cui quattro 
onorari. Nel corso dell’ultimo anno si rileva, a fronte 
di diverse cancellazioni, la richiesta di alcune persone 
di entrare a far parte del nostro sodalizio.

6. Varie ed eventuali

Il Bibliotecario Farina propone l’istituzione di una 
quota sociale ridotta di € 20 per i dottorandi. Il Con-

siglio in linea di massima approva, ma rimanda la de-
cisione finale su questo tema all’Assemblea ordinaria 
di fine d’anno.

Esauriti i punti all’Ordine del Giorno la seduta viene 
tolta alle ore 17:15.

 il segretario generale il PresiDente
 Franco Rapetti Paolo Roberto Federici

assemblea orDinaria Dei soCi
Del 15 DiCembre 2015

Il giorno martedì 15 dicembre 2015, alle ore 15:30, 
nel “Saloncino Amministrazione” del Dipartimento 
di Scienze della Terra dell’Università di Pisa si svolge 
l’Assemblea ordinaria dei Soci della Società Toscana 
di Scienze Naturali relativa all’anno sociale 2015, per 
discutere i seguenti punti all’Ordine del Giorno.

1. Comunicazioni del Presidente per l’anno sociale 
2015; 2. Stato delle Memorie della Serie A e della Serie 
B; 3. Questione della Palaeontographia Italica; 4. Rela-
zione dell’Economo-Cassiere e dei Revisori dei Conti 
con la presentazione del bilancio consuntivo del 2015 
e del bilancio preventivo del 2016; 5. Variazione della 
quota sociale. 6. Ammissione nuovi soci; 7 Iniziative 
culturali; 8. Varie ed eventuali

1. Comunicazioni del Presidente per l’anno sociale 2015

Egregi Consoci, con queste parole intendo tracciare 
un quadro sintetico dei risultati ottenuti dalla Società 
nella sua attività dell’anno 2015. Il principale sforzo è 
stato rivolto alla pubblicazione degli Atti, che dopo il 
riconoscimento di rivista internazionale vengono attesi 
con molto interesse, e in particolare al raggiungimento 
del traguardo di far coincidere l’uscita editoriale con 
la fine dell’anno solare. Dopo il progressivo recupero 
degli anni scorsi, quest’anno si è molto vicini al conse-
guimento dell’obiettivo e i volumi dell’annata in corso 
dovrebbero essere pronti nel mese di Gennaio. L’ob-
biettivo sarà completamente raggiunto nel 2016 antici-
pando la data di scadenza di consegna degli articoli, 
che è necessario far rispettare da parte degli autori. 
Un aspetto molto interessante delle nostre Memorie è 
l’aumentata diversificazione degli autori che inviano i 
loro contributi e delle loro sedi di appartenenza. Tutto 
ciò fa ben sperare per il prestigio dei nostri periodici e 
per la loro diffusione.
Dopo un lunghissimo periodo si è deciso di dare una 
svolta alle vicende della Palaeontographia Italica, la 
gloriosa rivista di paleontologia fondata da Mario Ca-
navari, già Presidente della Società agli albori del XX 
secolo, affermatasi come una delle più famose in que-
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sto campo. Purtroppo, la nuova impostazione della 
ricerca scientifica con la continua parcellizzazione del 
sapere fa si che gli autori si dedichino a pubblicare ar-
ticoli brevi e su aspetti anche circoscritti. Negli ultimi 
anni non si è più cercato di far confluire i dati raccolti 
ed elaborati in complesse monografie, che sono sem-
pre state lo scopo della rivista. Inariditosi l’afflusso di 
questo tipo di lavori, la rivista ha arrestato le sue edi-
zioni e l’ultimo numero stampato corrisponde all’an-
no 2005 (in realtà l’uscita fu nel 2007). Gli sforzi del 
direttore della rivista, Walter Landini, anche con una 
richiesta di collaborazione e di invio di contributi alla 
comunità paleontologica italiana non è andata più in 
là di pochissime note per di più non a carattere mono-
grafico. Tutto ciò ha portato, dopo un incontro di chi 
parla con il direttore della rivista e con l’ex direttore 
professor Marco Tongiorgi, alla decisione di sospende-
re a tempo indeterminato la pubblicazione. Ciò ha una 
conseguenza di carattere patrimoniale poiché la rivista 
ha sempre avuto una propria disponibilità finanziaria, 
sia pur modesta, a disposizione dei professori Marco 
Tongiorgi e Walter Landini. Sulla base di un accordo 
si è stabilito di far confluire il piccolo patrimonio di-
rettamente nei fondi della Società Toscana, togliendoli 
quindi da una situazione di palese inutilità. Questo 
trasferimento di risorse economiche ha migliorato la 
dotazione finanziaria della Società, illustrata dal bi-
lancio preventivo 2016, che dovrebbe avere un saldo 
positivo, come l’Economo-Cassiere avrà modo poi di 
mostrare. Nonostante questo non si può negare che 
esistono preoccupazioni per l’equilibrio finanziario 
della Società, poiché le usuali entrate societarie non 
sono sufficienti a coprire i costi generali di gestione e, 
soprattutto, le spese di stampa degli Atti. Per questo 
siamo costretti a chiedere un modesto aumento delle 
quote sociali. Tuttavia, c’è fiducia che si possano avere 
contributi da alcuni enti che già in un recente passato 
hanno risposto positivamente alle nostre richieste. Tra 
questi va sottolineato l’aiuto della Fondazione Cassa 
di Risparmio di Lucca e del Museo di Storia Naturale 
dell’Università di Pisa.
Con questo ultimo ente, è noto, abbiamo un rapporto 
privilegiato di collaborazione culturale oltre che fi-
nanziaria. Alcuni membri scientifici del Museo sono 
nostri soci ma, al di là di questo, al Museo sono state 
concentrate le conferenze scientifiche di alta divulga-
zione che la Società organizza da diversi anni. Le ulti-
me dell’anno sono state tenute nei mesi di Novembre 
e Dicembre, sempre con apprezzamento e successo di 
pubblico. Nell’ultima seduta del Consiglio Direttivo è 
stato preparato un calendario di conferenze nel 2016 
che potrebbe consentire una ricorrenza quasi mensile 
degli eventi. Oltre a questa attività sono state tracciate 
alcune linee, che dovranno essere poi riempite di con-
tenuti, per far conoscere meglio al pubblico il ruolo 
culturale della Società.

E’ stata fatta chiarezza sul numero dei soci dopo il 
recupero di diversi soci morosi, la cui posizione era 
solo il frutto di disattenzione, e la dismissione di colo-
ro che non hanno risposto all’appello di regolarizzare 
la loro posizione. Si sottolinea l’immissione di alcuni 
giovani ricercatori che si spera daranno nuova linfa al 
corpo sociale.
Cari colleghi e soci, il Consiglio spera che l’impegno 
per mantenere la Società al livello dei migliori sodalizi 
dopo un’aperta discussione venga apprezzato e soste-
nuto con il voto favorevole alle delibere e ai bilanci 
presentati, pronti ad accogliere suggerimenti per mi-
gliorarne il contenuto. Possiamo così passare all’esame 
dei vari punti all’Ordine del Giorno.

2. Stato delle Memorie della Serie A e della Serie B

Il Segretario agli Atti della Serie A informa che nell’an-
no in corso sono stati proposti per la pubblicazione 
numerosi lavori di argomenti scientifici diversi, come 
testimonianza dell’interesse degli studiosi per i nostri 
periodici. Al termine della lettura critica da parte dei 
consulenti della Redazione sono stati accettati nove 
articoli, oggi pronti per la stampa. Il Segretario agli 
Atti della Serie B riferisce della presentazione di se-
dici articoli, dei quali tre non accettati dopo la lettura 
critica dei consulenti; i tredici lavori accolti sono stati 
sottoposti ad opportuna revisione da parte degli auto-
ri e sono pronti per la stampa. 

3. Questione della Palaeontographia Italica

Le vicende della Palaeontographia Italica, ampiamen-
te illustrate nella relazione del Presidente, trovano la 
loro conclusione nella proposta di sospendere la pub-
blicazione della rivista a tempo indeterminato e di 
trasferire la dotazione finanziaria a cui faceva capo in 
quella della Società Toscana di Scienze Naturali. Que-
sta determinazione scaturisce dall’accordo consensua-
le stipulato tra i professori M. Tongiorgi e W. Landini 
e il Presidente Paolo Roberto Federici, riportato in 
calce al presente Processo Verbale. L’Assemblea dei 
Soci, preso atto delle circostanze rappresentate dal 
Presidente, approva all’unanimità la proposta.

4. Relazione dell’Economo-Cassiere e dei Revisori 
    dei Conti con approvazione del bilancio consuntivo 
    del 2015 e del bilancio preventivo del 2016

Il Consiglio Direttivo discute la relazione presenta-
ta dall’Economo-Cassiere Biagioni relativa ai bilanci 
consuntivo del 2015 e preventivo del 2016. Il primo 
vede un passivo di circa € 9.500, derivante dall’assol-
vimento di tutte le spese, riguardanti principalmente 
quelle di stampa e di spedizione degli Atti. Fino ad 
oggi il patrimonio della Società ammonta a € 9.895. 

010_processi verbali.indd   100 03/02/17   09:58



  101

Si prevede, comunque, un incremento del patrimonio 
societario a seguito del trasferimento dei fondi di per-
tinenza della Palaeontographia Italica, di cui al Punto 
2 dell’O.d.G. Il bilancio preventivo 2016 prevede en-
trate per € 16.500 a fronte di uscite di circa € 11.180, 
con un attivo di € 5.320. Le relazioni presentate dai 
Revisori dei Conti dimostrano la correttezza dei bi-
lanci e la prudenza della gestione finanziaria. Alla luce 
di tutti questi elementi l’Assemblea generale dei Soci 
approva all’unanimità il bilancio consuntivo del 2015 
e il bilancio preventivo del 2016.

5. Variazione della quota sociale

Per fare fronte alle crescenti spese di gestione della 
Società il Presidente Federici propone di innalzare la 
quota societaria annua dagli attuali € 25 a € 35. L’As-
semblea all’unanimità delibera l’aumento della quota, 
ma ritiene di doversi mantenere la vecchia quota di € 
25 per i Soci di età inferiore a venticinque anni.

6. Ammissione nuovi soci 

L’Assemblea esprime parere favorevole all’ammissione 
alla Società della dottoressa Daniela Ciccarelli, pre-
sentata dai Soci Gianni Bedini, Giovanni Sarti, Marta 
Pappalardo.

7 Iniziative culturali 

Considerata l’importanza che la Società annette alla 
divulgazione scientifica, per una più completa attua-
zione dei compiti istituzionali, l’Assemblea auspica 
che tale attività, svolta in collaborazione con il Museo 
dell’Università di Pisa, possa intensificarsi. In quest’ul-
tima parte dell’anno 2015 si sono svolte le conferenze 
del dottor Adriano Ribolini del Dipartimento di Scien-
ze della Terra dell’Università di Pisa dal titolo “Vedere 
l’invisibile. Immaginare la geologia e l’archeologia con 
il Georadar” (19 Novembre) e del professor Roberto 
Santacroce dello stesso Dipartimento dal titolo “Pom-
pei 79 d.C.: l’eruzione del Vesuvio narrata dai depositi 
e dai documenti“ (11 dicembre). Entrambe le confe-
renze, che hanno avuto un buon successo di pubbli-
co, si sono tenute presso il Museo di Storia Naturale 
dell’Università di Pisa presso la Certosa di Calci.

8. Varie ed eventuali

Nessuna discussione sul punto.

Esauriti i punti all’O.d.G., la seduta è tolta alle ore 
17:15.

 il segretario generale il PresiDente
 Franco Rapetti Paolo Roberto Federici

situazione Patrimoniale Della soCietà

Residuo gestione 2014 19.300,57
Patrimonio attuale 9.895,17

bilanCio Consuntivo anno 2015

Entrate (€) Uscite (€)

Quote sociali 3.325,00 Spese gestione conto 155,73

Contributo Fondazione Lucca (2015) 2.000,00 Aggiornamento sito web, web-hosting, e codici DOI 2014/2016 1.006,50

Contributo Museo di Storia Naturale (2014) 1.998,00 Codici DOI 2013/2015 547,50

Stampa e fornitura ASTSN 2013 4.950,40

Stampa e fornitura ASTSN 2014 5.512,00

Spedizioni nazionali e internazionali ASTSN 2012/2013 3.311,39

Spedizioni nazionali ASTSN 2014 356,75

Convenzione PRISMA 121,50

Spese di gestione biblioteca STSN 500,00

Spese minute 266,63

Totale entrate 7.323,00 Totale uscite 16.728,40

Passivo (€) - 9.405,40
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verbale Dell’inContro
tra i Professori Paolo roberto feDeriCi,
marCo tongiorgi e Walter lanDini 

Il giorno 19 ottobre 2015, presso il Dipartimento di 
Scienze della Terra dell’Università di Pisa in via Santa 
Maria, 53, si sono incontrati i professori Marco Ton-
giorgi, già direttore della rivista di Palaeontograhia 
Italica, e Walter Landini, direttore attuale, e il Presi-
dente della Società Toscana di Scienze Naturali pro-
fessor Paolo Roberto Federici.
La Palaeontographia Italica fu fondata nel 1895 da Ma-
rio Canavari, professore nell’Università di Pisa e Pre-
sidente della Società Toscana di Scienze Naturali. La 
rivista è fino ad oggi iscritta presso il Tribunale di Pisa 
con il numero 25 dell’anno 1991. Dall’anno di fonda-
zione la Palaeontograhia Italica è stata regolarmente 
pubblicata con cadenza annuale ed ha raggiunto nel 
tempo una consolidata fama internazionale. Le mutate 
esigenze editoriali della pubblicistica scientifica han-
no determinato una progressiva perdita di attrazione 
della rivista che, dalla fine degli anni Novanta del 
secolo scorso ha perso la regolarità dell’edizione an-
nuale. Dal 2007 (con numerazione riguardante l’anno 
solare 2005) ha interrotto le pubblicazioni, nonostante 
gli sforzi di tenerla in vita messi in atto dal professor 
Walter Landini, direttore della rivista, e dei presidenti 
della Società Toscana di Scienze Naturali che dal 2005 
si sono succeduti alla guida della Società. Allo stato 
attuale, quindi, si ritiene che non vi siano più le condi-
zioni per la regolare continuazione della edizione del-

la rivista, anche se non si esclude che nuove condizioni 
editoriali possano consentirne la rinascita. Allo stato 
attuale dunque la pubblicazione dei Palaeontographia 
Italica è sospesa a tempo indeterminato. Di essa rima-
ne un grande patrimonio scientifico e librario che da 
sempre è incorporato in quello della Società Toscana 
di Scienze Naturali.
La Palaeontographia Italica, oltre a non avere pen-
denze economiche di alcun genere verso l’esterno, 
possiede una somma depositata in un conto corrente 
della Cassa di Risparmio di Pisa, di cui sono titolari i 
professori Marco Tongiorgi e Walter Landini. Tutto 
ciò considerato si assume, da parte dei convenuti, la 
decisione di chiudere tale conto corrente bancario e 
di trasferire la somma giacente alla Società Toscana 
di Scienze Naturali, rappresentata in questa intesa dal 
professor Paolo Roberto Federici, suo legale rappre-
sentante e attuale Presidente della Società.
Nel caso dovessero ripristinarsi in futuro le condi-
zioni per la ripresa della pubblicazione della Palae-
ontographia Italica sarà la Società Toscana di Scienze 
Naturali a far fronte ai nuovi impegni editoriali e ai 
relativi oneri finanziari che ne deriveranno.

Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università di 
Pisa, 19 ottobre 2015

Prof. Marco Tongiorgi
Prof. Walter Landini

Prof. Paolo Roberto Federici

bilanCio Preventivo anno 2016

Entrate (€) Uscite (€)

Quote sociali 3.000,00 Spese gestione conto 180,00

Contributo Museo Storia Naturale (2016) 2.000,00 Stampa e fornitura ASTSN 2015 5.500,00

Trasferimento fondi Paleontographia 
Italica 11.500,00 Spedizioni nazionali e internazionali ASTSN 2014/2015 3.500,00

Spese di gestione (biblioteca, spese minute) 1.000,00

Altre spese (sito web, PRISMA) 1.000,00

Totale entrate 16.500,00 Totale uscite 11.180,00

Attivo (€) 5.320,00

l’eConomo-Cassiere
Cristian Biagioni
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