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RIASSUNTO 

Il progetto di dottorato finanziato da Petrobras, consiste nel confronto tra differenti sistemi 

torbiditici caratterizzati da un basso grado di efficienza in bacini confinati tettonicamente. Dallo 

studio stratigrafico e sedimentologico dei sistemi torbiditici presi in esame, sono stati sviluppati 

schemi di facies predittivi, dando particolare enfasi alle relazioni tra tettonica e sedimentazione e 

soprattutto ai rapporti tra variazioni di facies e morfologia del bacino. La letteratura riguardante i 

bacini di “intraslope” mostra l’importanza di questi bacini nell’intrappolare depositi sabbiosi e di 

conseguenza il loro alto potenziale nell’esplorazione petrolifera (Mutti et al. 2003). I sistemi 

torbiditici confinati tettonicamente all’interno di bacini tipo wedge-top a bassa efficienza, presi in 

esame nel progetto di dottorato rappresentano degli ottimi analoghi dei bacini di intraslope situati 

nei margini continentali passivi. Le associazioni di facies dei bacini confinati, possono essere 

caratterizzate da tipologie di strati che differiscono dai tradizionali schemi di facies relativi alla 

deposizione delle correnti di torbida (i.e. strati da ponding, strati tipo slurry e sandwich, e strati 

dominati da strutture trattive da bypass, vedasi Tinterri e Tagliaferri, 2015). Inoltre la letteratura 

recente mostra come questi bacini possono essere caratterizzati da una ben determinata tipologia di 

riempimento (Prather et al. 1998; 2000 e Sinclair e Tomasso, 2002).  

Di conseguenza gli obiettivi del lavoro di tesi sono stati: 1) Mettere in evidenza le variazioni di 

facies sia laterali che verticali; 2) Descrivere le facies e i processi relativi ai facies tract, dando 

risalto anche alle modalità di riempimento dei bacini di intraslope, come descritti da Prather et al. 

(1998) e Sinclair e Tomasso (2002). Le aree che presentano caratteristiche idonee al progetto e che 

sono state oggetto di studio del dottorato sono: 

1 - Arenarie di Ranzano (Placca della Val Pessola, Appennini settentrionali, Eocene superiore - 

Oligocene inferiore). 

2 - Formazione di Castagnola (Bacino Terziario Piemontese Orientale, Italia nord-occidentale, 

Oligocene superiore - Miocene inferiore). 

3 – Arenarie d’Annot (Onlap di Braux, Francia sud-orientale, Eocene superiore – Oligocene 

inferiore). 

In ciascuna area di studio si è proceduto alla misurazione strato a strato di sezioni stratigrafiche 

mediante l’utilizzo delle unità stratigrafico deposizionali (Campbell, 1967; Bosellini et al.1989). 

Successivamente sono state riconosciute le facies mediante i facies tract di Mutti et al. (2003) e 

Tinterri e Tagliaferri (2015). Infine, è stata effettuata la correlazione stratigrafica di dettaglio 

seguendo l’ordine gerarchico proposto da Remacha e Fernandez (2003).  



La stratigrafia fisica di dettaglio e l’analisi di facies mostrano come i depositi torbiditici studiati 

siano caratterizzati da ben determinate distribuzioni di facies e caratteristiche sedimentarie, che 

forniscono informazioni importanti riguardanti la geometria del bacino.  

Sia il sistema di Ranzano che quello di Castagnola presentano la tipica successione sedimentaria dei 

bacini tettonicamente confinati di intraslope, con una parte basale molto confinata dove tendono a 

prevalere i fenomeni di ponding (fase di ponding) e una parte sommitale dove, a causa del 

progressivo riempimento del bacino, tendono a predominare i fenomeni di bypass delle correnti più 

diluite e turbolenti che possono sfuggire dal confinamento del bacino (fase di stripping).  

Allo stesso modo, lo studio delle arenarie di Castagnola e delle Arenarie di Annot nel bacino di 

Annot (Braux) forniscono modelli di facies relativi agli onlap contro i margini del bacino, che 

risultano del tutto similari a quelli riportati nella Formazione Marnoso arenacea da Tinterri e 

Tagliaferri (2015).  

 



ABSTRACT 

This PhD thesis, which has been funded by Petrobras, consists in comparing different relatively 

low-efficiency turbidite systems (sensu Mutti et al.1995) in tectonically-confined basins. Through a 

sedimentological and stratigraphic study of the turbidite systems examined, predictive facies-tracts 

were developed, with specific focus on the relationship between tectonics and sedimentation, as 

well as on the relationship between facies transitions and basin morphology.  The literature on 

confined-ponded basins in intraslope settings (divergent continental margin) shows the importance 

of these types of basins in the entrapment of sand and their high potential in terms of hydrocarbon 

and groundwater exploration and production (Mutti et al. 2003). Tectonically-confined basins in 

wedge-top and inner foredeep settings offer an excellent opportunity to study field analogs with 

facies associations similar to those described in the intraslope setting of divergent margins. Facies 

associations of confined basins are characterized by types of beds (i.e. contained and reflected beds, 

slurry and sandwich beds and coarse-grained beds dominated by bypass tractive structures) that 

differ from traditional facies tracts of turbidite deposits (see Tinterri e Tagliaferri 2015). 

Furthermore, some recent literature shows that these basins can be characterized also by well-

determined basin fill (see Prather et al. 1998; 2000 and Sinclair and Tomasso, 2002). Consequently, 

the objectives of this work are: 1) to show that these cross currents facies tract are related to the 

confinement of the basin, through high-resolution physical stratigraphy and detailed facies analysis 

of the studied basin, 2) to discuss the facies and processes of these facies tracts with specific focus 

on the basin fills of the intraslope minibasin, as described by Prater et al. (1998) and Sinclair and 

Tomasso (2002). 

The areas having sedimentary features that are suitable for this PhD thesis are the following: 

1- Ranzano Sandstone (Pessola valley, Northern Apennines, Upper Eocene - Lower Oligocene). 

2 - Castagnola Formation (Eastern Tertiary Piedmont Basin, North-western Italy, Upper Oligocene - 

Lower Miocene).  

3 - Annot Sandstone (Annot sub-basin, in particular Braux onlap, South-eastern French Upper 

Eocene - Lower Oligocene). 

In each study area, to begin with, stratigraphic sections were measured using stratigraphic-

depositional units (Campbell, 1967; Bosellini et al. 1989). Then, facies recognition was performed, 

using the facies tracts by Mutti et al. 2003 (see Tinterri and Muzzi Magalhaes 2011) and Tinterri 

and Tagliaferri 2015. Finally, a detailed stratigraphic correlation was performed of stratigraphic 

sections measured in accordance with the hierarchy proposed by Fernandez and Remacha (2003).  



The detailed physical stratigraphic and facies analysis shows that the studied deposits are 

characterized by well-determined facies distribution and sedimentary features, which gives 

important information about the basin geometry.  

Based on the data obtained, the Ranzano and Castagnola systems show the typical evolution of 

tectonically confined basins in intraslope settings, with a confined lower part dominated by ponding 

processes and an upper part that, due to the progressive filling of the basin, is dominated by a “flow 

stripping” phase with the entrapment of coarse-grained sands and the bypass of fine-grained 

sediments. 

Similarly, the study of the Castagnola Sandstone and Annot Sandstone (Annot sub-basin in the 

Braux area) has provided facies models for the onlap against the basin margin, which are similar to 

those developed in the Marnoso Arenacea Formation by Tinterri and Tagliaferri (2015). 
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1 - INTRODUZIONE ED OBIETTIVI 

I bacini confinati (Ponded) di intra-slope situati in corrispondenza dei margini continentali passivi, 

rivestono attualmente grande importanza nell’esplorazione sottomarina ed estrazione di idrocarburi 

(Prather 2000; Prather et al.1998, 2016; Mutti et al. 2003; Smith, 2004). Il marcato confinamento 

permette a questi bacini di intrappolare grandi quantità di sabbie che vengono trasportate da flussi 

torbiditici alimentati a loro volta da sistemi fluvio deltizi di varie dimensioni come nel caso del 

Golfo del Messico e del Margine passivo brasiliano, dove il confinamento è legato soprattutto alla 

presenza di depositi salini. I sistemi torbiditici depositati all’interno di bacini confinati interessati da 

un contesto tettonico di tipo collisionale (wedge-top o nella parte interna delle avanfosse) 

rappresentano un ottimo analogo in termini di associazioni e sequenze di facies dei bacini di 

intraslope e inoltre per le loro condizioni di esposizione possono essere studiati molto più 

agevolmente rispetto ai bacini di intra-slope. Come indicato in letteratura (Tinterri e Muzzi 

Magalhaes, 2011; Tinterri e Tagliaferri, 2015 cum biblio) l’interazione tra correnti di torbida e 

confinamento del bacino può portare ad avere diversi processi che producono differenti tipi di strati 

che possono andare da facies massive e tipo slurry, che indicano brusche decelerazioni delle parti 

dense dei flussi (Talling et al. 2012; Haughton et al. 2009; Tinterri et al. in stampa), a strati laminati 

di arenaria fine con strutture di riflessione e deflessione dei flussi torbiditici (Pickering e Hiscott, 

1985; Kneller et al., 1991; Clayton, 1993; Haughton,1994b; Sinclair, 1994; Kneller, 1995; Kneller e 

McCaffrey, 1999; Remacha et al. 2005; Muzzi Magalhaes e Tinterri, 2010). Attraverso la 

stratigrafia fisica di dettaglio e l’analisi di facies, quindi, è possibile individuare queste diverse 

tipologie di strato tipiche del confinamento e mettere in evidenza la distribuzione di facies sia 

laterale che verticale, permettendo in questo modo di trarre informazioni molto importanti 

riguardanti la morfologia e l’evoluzione tettonico-sedimentaria del bacino preso in esame. 

1.1 - OBIETTIVI 

Il progetto di dottorato finanziato da Petrobras, consiste nello studio mediante la stratigrafia fisica e 

l’analisi di facies di differenti sistemi torbiditici caratterizzati da un grado di efficienza 

relativamente basso (nel senso di Mutti et al. 1999) in bacini confinati tettonicamente. L’obiettivo 

principale del progetto è quello di ottenere, mediante lo studio di successioni sedimentarie 

confinate, schemi di facies predittivi, dando particolare risalto ai rapporti tra variazioni di facies e 

morfologia del bacino. Da quanto si conosce in letteratura i sistemi torbiditici studiati in questo 

progetto di dottorato sono tipici di bacini confinati, in genere di tipo piggy-back, wedge-top o di 
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avanfosse tettoniche interne, legati in ogni caso a margini di tipo collisionale. L’importanza dello 

studio di tali sistemi torbiditici confinati a bassa efficienza, è dovuta alla loro elevata analogia in 

termini di facies con i bacini confinati di intra-slope, tipici dei margini continentali passivi, nei quali 

come precedentemente anticipato si concentra gran parte dell’esplorazione petrolifera attuale. Nel 

corso dei tre anni di dottorato sono stati presi in esame tre differenti sistemi torbiditici che 

presentano caratteristiche idonee al progetto e che sono riconosciuti in letteratura come tra gli 

esempi migliori di depositi torbiditici confinati a causa della morfologia del bacino. Questo lavoro 

di tesi, infatti, si inserisce all’interno di uno studio a più ampio respiro portato avanti negli ultimi 

dieci anni dal gruppo di sedimentologia dell’Università di Parma che ha come obiettivo lo studio 

delle relazioni tra sistemi torbiditici di diverso grado di efficienza e morfologia del bacino (vedasi 

Muzzi Magalhaes e Tinterri, 2010; Tinteri et al. 2012; Tinterri e Tagliaferri, 2015; Tinterri e Piazza, 

2015; Tinterri et al. 2016; Tinteri et al. in stampa).  

Le aree di studio del progetto sono: 

 

1) Arenarie di Ranzano (Placca della Val Pessola, Appennini settentrionali, Eocene sup.-

Oligocene inf.) 

2) Formazione di Castagnola (Bacino Terziario Piemontese, Italia nord-occidentale, Miocene 

inf.)  

3) Arenarie di Annot (Bacino di Annot, Francia sud-orientale, Eocene sup.-Oligocene inf.) 

In ciascuna area di studio si è proceduto innanzitutto alla misurazione strato a strato di sezioni 

stratigrafiche mediante l’utilizzo delle unità stratigrafico deposizionali (Campbell, 1967; Bosellini 

et al.1989). Successivamente è stato eseguito il riconoscimento delle facies mediante i facies tract di 

Mutti et al. 2003 e Tinterri e Tagliaferri 2015 (vedasi Tinterri e Muzzi Magalhaes 2011). Infine, è 

stata effettuata la correlazione stratigrafica di dettaglio delle sezioni stratigrafiche misurate 

seguendo l’ordine gerarchico proposto da Remacha e Fernandez 2003. Dallo studio stratigrafico e 

sedimentologico dei sistemi torbiditici presi in esame, verranno sviluppati schemi di facies 

predittivi, dando particolare enfasi alle relazioni tra tettonica e sedimentazione e soprattutto ai 

rapporti tra variazioni di facies e morfologia del bacino. In oltre dai dati raccolti si è cercato anche 

di ricostruire le varie fasi che contraddistinguono il riempimento e la storia evolutiva dei bacini 

oggetto di studio con riferimento ai modelli di riempimento sviluppati per i bacini di intraslope 

descritti da Prather et al. (1998) e Sinclair e Tomasso (2002). 
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2 - INQUADRAMENTO GEOLOGICO GENERALE DEI SISTEMI 

TORBIDITICI PRESI IN ESAME 

I tre differenti sistemi torbiditici indagati dal punto di vista stratigrafico e sedimentologico in questo 

progetto di Dottorato, hanno in comune il fatto di essere stati depositati all’interno di bacini 

confinati tettonicamente, tipo piggy back (Val Pessola e Castagnola nell'Appennino settentrionale) e 

avanfossa interna (Bacino di Annot, nelle Alpi francesi sud-orientali), formati nel corso 

dell’evoluzione tettonica legata all’interazione tra la placca Europa e la micro-placca Adria. 

Quest’interazione avvenuta a partire dal Cretaceo e che si protrae tutt’ora, ha portato alla 

formazione delle catene Alpina ed Appenninica. Di seguito verrà illustrato un breve inquadramento 

geologico della catena Appenninica, con particolare riguardo alla successione Epiligure (Arenarie di 

Ranzano) e al Bacino Terziario Piemontese (Formazione di Castagnola), e dell'avanfossa Alpina 

Sud-occidentale (Francia Sud-orientale) dove affiorano i depositi torbiditici delle Arenarie d'Annot. 

 

2.1 - L'APPENNINO SETTENTRIONALE 

La storia evolutiva dell'Appennino Settentrionale è caratterizzata dal rapporto instauratosi tra la 

placca Europea e la placca Africana (micro-placca Adria). Dall' Oligocene inferiore a oggi, il fronte 

della catena appenninica è migrato progressivamente verso nord-est determinando un conseguente 

restringimento dei bacini torbiditici d'avanfossa. Contemporaneamente al di sopra delle Unità 

Liguri si sono sviluppati bacini di wedge-top, in cui è avvenuta la deposizione della successione 

epiligure. La convergenza e successiva collisione tra le placche Europe e Adria (placca Africana), 

ha portato alla nascita della catena appenninica settentrionale. Tale interazione tra placche, può 

essere suddivisa in varie fasi verificatesi dal Cretaceo inferiore fino ad oggi. La formazione 

dell’Appennino Settentrionale è strettamente legata alla storia evolutiva della catena alpina , in 

particolare tra l'inizio del Cretaceo e l'Eocene superiore, e può essere divisa in varie fasi tettoniche 

come mostrato nello schema di Elter e Marroni (1991) e successivamente modificato da Di Biase e 

Mutti (2002), Fig.2.2.  

A) Dal Giurassico al Cretaceo inferiore a causa dei processi tettonici distensivi tra placca Europea e 

placca Africana si assiste all'instaurazione e alla progressiva espansione di uno stretto bacino 

oceanico denominato Oceano Ligure-Piemontese (Fig.2.2A). Come conseguenza, in questa fase la 

sedimentazione nel Dominio Ligure risulta essere prevalentemente di mare profondo con la 
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deposizione di diaspri, calcari a calpionelle ed argille a palombini. Nel margine continentale della 

micro-placca Adria invece, la sedimentazione che interessa il Dominio Toscano ed Umbro 

Marchigiano è quella tipica di mare poco profondo caratterizzata quasi totalmente da depositi 

carbonatici (Elter e Marroni,1991). 

B) Nel corso del Cretaceo Superiore si registra un primo importante cambiamento nel regime 

tettonico regionale (Fig.2.2B). L’Oceano Ligure-Piemontese fino a quel momento soggetto a 

tettonica distensiva, inizia ad essere interessato dai primi processi di convergenza, che portarono la 

placca Europea in subduzione al di sotto della micro-placca Adria con la conseguente deposizione 

dei Flysch ad Elmintoidi.  Questa fase tettonica conosciuta come fase Eoalpina, porta alla 

formazione della catena alpina a vergenza occidentale (Fig.2.2C). 

C) Completata la subduzione della crosta oceanica al di sotto della placca Africana (Adria), 

nell'Eocene superiore si verifica la collisione tra le due placche che coincide con la fase tettonica 

Mesoalpina o Ligure. Durante questa fase, al tetto delle Unità Liguri, si ha la deposizione di unità 

Epimesoalpine avvenuta all'interno di bacini tipo piggy-back come il Bacino Terziario Piemontese 

ed i Bacini Epiliguri dell'Appennino Settentrionale (Mutti et al. 1995). La successione 

Epimesoalpina, essendosi depositata tra il Priaboniano e il Rupeliano, quindi prima della 

subduzione di Adria sotto la Placca europea, non presentava ancora unità tempo equivalenti relative 

al riempimento dei bacini di avanfossa appenninici. 

D) Tra l'Oligocene superiore e il Miocene Inferiore avviene un'altra importante variazione nel 

regime tettonico dell'area, poiché si verifica l'inversione del processo di subduzione che porta 

quindi la micro-placca Adria a subdurre al di sotto della placca Europea (Fig.2.2D). L'inversione del 

processo di subduzione è legata all'apertura del Bacino Balearico che di conseguenza determina la 

progressiva rotazione in senso antiorario del Blocco Sardo-Corso che si dirige verso la micro-placca 

Adria. Questa fase tettonica coincide con l'inizio dell'orogenesi Appenninica, che porta alla 

formazione di una catena orogenica a vergenza nord-orientale in cui in corrispondenza del 

progressivo spostamento dei fronti di accavallamento della catena, si generano dei bacini di 

avanfossa lungo il margine occidentale della Placca Adriatica, successivamente riempiti da depositi 

torbiditici, (Boccaletti et al. 1971, 1990 e Mutti et al. 2002). In seguito all'avanzamento del fronte di 

accavallamento della catena appenninica verso i settori orientali, a partire dall'Oligocene Superiore 

si formano progressivamente quattro zone depocentrali, corrispondenti ai bacini di avanfossa del 

Macigno (Oligocene superiore), Cervarola (Miocene inferiore), Marnoso-arenacea (Miocene 
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medio), e Laga (Miocene superiore) al di sopra delle quali si verifica in contemporanea alla loro 

graduale formazione la deposizione delle unità Epiliguri (Eocene Medio-Miocene superiore). 

E) Nel corso della fase post-collisionale inerente all'evoluzione degli Appennini Settentrionali, si 

assiste ad un'altra importante fase tettonica corrispondente all'apertura del Mar Tirreno 

settentrionale (Burdigagliano) coeva con la migrazione dei bacini di avanfossa (Castellarin et al., 

1992; Finetti et al., 2001).  

 

2.1.1 - Domini paleogeografici dell’Appennino settentrionale 

L'Appennino Settentrionale risulta essere costituito da cinque differenti domini paleogeografici, che 

verrano qui brevemente descritti, passando dalla zona più interna (occidentale) a quella più esterna 

(orientale), Fig.2.3: 

-Dominio Ligure: viene a sua volta suddiviso in Dominio Ligure Interno (Giurassico 

medio/superiore-Cretacico inferiore) e Dominio Ligure Esterno (Cretacico superiore-Eocene 

medio). Il settore interno del Dominio Ligure è in parte accavallato sulle Unità Liguri esterne e in 

parte poggia sull'Unità Toscana. Entrambi i settori parti del Dominio Ligure sono caratterizzati 

dalla presenza di depositi ofiolitici di natura oceanica, che però mentre nelle Liguri Interne si 

trovano alla base della successione sedimentaria nella parte esterna non costituiscono con certezza 

la base della successione. 

-Dominio Subligure: dal punto di vista tettonico è situato rispettivamente sotto Unità Liguri e sopra 

le Unità Toscane, per questo viene interpretato come un dominio di transizione tra la deposizione di 

ambiente oceanico e quella di ambiente continentale. Il Dominio Subligure è costituito 

essenzialmente dall'Unità di Canetolo (Eocene) composta in prevalenza da argille e calcari. Occorre 

dire che ancora tutt'oggi non si ha la certezza sulla reale origine del substrato e sulle unità che 

costituiscono questa successione. 

-Dominio Toscano: è stato depositato tra il Triassico superiore e l'Oligocene ed è situato nella parte 

esterna della catena appenninica e insieme al Dominio Umbro-Marchigiano rappresenta la copertura 

sedimentaria del margine continentale della micro-placca Adria. Questa successione viene suddivisa 

dal punto di vista tettonico in un unità basale rappresentata dal Complesso metamorfico Apuano e 

in una sommitale più interna che sovrascorre sulla prima. La parte sommitale a sua volta risulta 
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suddivisa in una parte interna costituita dalle torbiditi di avanfossa del Macigno e da una parte 

esterna costituita dalle Arenarie del Cervarola. 

-Dominio Umbro-Marchigiano: rappresenta la parte più esterna dell'Appennino Settentrionale. 

Questa successione sedimentaria è stata depositata in condizioni ambientali meno profonde rispetto 

a quelle del Domino Toscano e questo si riflette sulla successione che è prevalentemente 

carbonatica. 

-Il Dominio Epiligure di cui fa parte la Formazione delle Arenarie di Ranzano e nel quale è stato 

svolto il lavoro di tesi, verrà descritto separatamente. 

 

2.2 - LA SUCCESSIONE EPILIGURE 

Le Unità Epiliguri (Eocene medio-Miocene superiore) affiorano sottoforma di depositi sedimentari 

isolati lungo la catena dell'Appennino Settentrionale rappresentando quello che rimane di una 

successione silicoclastica estesa dal settore orientale del Bacino Terziario Piemontese a nord-ovest 

fino all'area dell’Appennino bolognese a sud-est. Il termine di successione Epiligure venne 

introdotto in riferimento a successioni sedimentarie depositate in discordanza tettonica al di sopra 

delle sottostanti unità Liguri, e all'interno di piccoli bacini indipendenti tra loro, durante 

l'avanzamento del fronte Appenninico verso i settori nord-orientali, con relativa migrazione dei 

bacini di avanfossa (vedasi Ricci Lucchi e Ori, 1985; Fig. 2.5). 

Dal punto di vista geodinamico questi bacini presentano caratteristiche simili a bacini di tipo piggy 

back, thrust-top, wedge-top, epi e perisuturali (Bally and Snelson, 1980; Boccaletti et al. 1980; Ori e 

Friend, 1984; Ricci Lucchi e Ori, 1985; Ricci Lucchi, 1986; Elter e Marroni, 1991).  

La successione Epiligure è di fondamentale importanza per comprendere l'evoluzione geologica 

dell'Appennino Settentrionale. Gli studi a grande scala stratigrafico-sedimentologici (Mutti et al. 

1995), bio- e litostratigrafici (Martelli et al. 1998; Catanzariti et al., 1997), e petrologici (Cibin et 

al., 2001, 2003), hanno portato un notevole sviluppo in merito alle conoscenze della successione 

Epiligure. 

Dal punto di vista litologico le unità Epiliguri presentano una notevole variabilità di ambienti 

deposizionali, che vanno dai depositi torbiditici di mare profondo alle calcareniti di piattaforma, 

caratterizzati da forti variazioni laterali di facies dovute essenzialmente alla topografia del bacino 
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deposizionale, alla tettonica sin-sedimentaria e all'evoluzione dei sistemi di alimentazione che si 

riflettono sulla litologia dei sedimenti (Ogata, 2010). 

La successione Epiligure viene classicamente suddivisa da Bettelli et al. (1987) in 6 differenti unità 

stratigrafiche. Studi più recenti hanno poi distinto la storia deposizionale della successione 

Epiligure in due cicli, che avrebbero avuto luogo in due bacini distinti, dal Luteziano Superiore al 

Burdigagliano (primo ciclo) e dal Burdigagliano al Messiniano inferiore (secondo ciclo), (Di Giulio 

et al. 2002; Mancin et al. 2006, Fig. 2.7). Prendendo in considerazione il settore intermedio del 

bacino Epiligure, collocato tra la Val Nizza e la Val Secchia, in cui è situato il Bacino della Val 

Pessola (area di studio del lavoro di dottorato), la successione sedimentaria relativa al primo ciclo 

deposizionale del Dominio Epiligure è caratterizzata dalla base al tetto da tre unità: Marne di Monte 

Piano, Arenarie di Ranzano e Marne di Antognola. 

La formazione delle Marne di Monte Piano (Bartoniano superiore - Priaboniano; Vescovi & Rio, 

1981) è costituita prevalentemente da sedimenti pelagici ed emipelagici, tra cui si distinguono le 

argille varicolori nella parte inferiore e marne siltose di colore grigio al tetto dell'unità. Il contatto 

superiore con le sovrastanti Arenarie di Ranzano è fortemente discordante e tende a ringiovanire da 

ovest verso a est passando dal Priaboniano superiore al Rupeliano inferiore (Cerrina Feroni et al. 

2004; Di Giulio et al. 2002). 

La Formazione delle Arenarie di Ranzano (Priaboniano superiore-Rupeliano superiore), che è stata 

oggetto del lavoro di dottorato e sarà trattata ampiamente nei capitoli successivi, è caratterizzata 

prevalentemente da depositi torbiditici arenaceo conglomeratici con intercalazioni caratterizzate da 

unità pelitiche, e corpi caotici di notevoli dimensioni (Unità di Specchio, vedasi Ogata 2010). 

Il primo ciclo deposizionale della successione Epiligure si chiude con la sedimentazione delle 

Marne di Antognola (Rupeliano-Burdigagliano), costituite principalmente da peliti di 

sedimentazione pelagica in cui però si rinvengono lenti arenacee di dimensioni considerevoli. Nella 

parte sommitale delle Marne di Antognola va sottolineata la presenza di un'area a forte 

composizione silicea denominata Unità di Contignaco, che delimita le due fasi deposizionali 

introdotte nei lavori di Amorosi et al. (1995), Di Giulio et al. (2002) e di Mancin et al. (2006). 

Il primo ciclo deposizionale Epiligure, dal punto di vista paleobatimetrico (Di Giulio et al. 2002) 

mostra una chiara evoluzione regressiva, partendo da ambienti batiali profondi (2000-1000 m) con 

la deposizione delle Marne di Monte Piano, fino ad arrivare ad ambienti batiali superiori (600-200 
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m) con la deposizione delle Marne di Antognola. La sedimentazione del primo ciclo sedimentario 

subisce una brusca interruzione con la deposizione di calcareniti di mare poco profondo (zona 

neritica) corrispondenti alla Formazione di Pantano, situata in netta discordanza con i sottostanti 

depositi del Miocene inferiore. Il secondo ciclo deposizionale prosegue con la formazione di 

Cigarello, prevalentemente marnoso-siltosa, per concludersi con i depositi marnosi tardo 

Serravalliani della Formazione di Termina.  

I bacini Epiliguri vengono interpretati da Ricci Lucchi e Ori (1985) come bacini satelliti associati al 

grande bacino di avanfossa posto al fronte del prisma appenninico.  

Il fatto però, che le unità basali del Bacino Epiligure (Marne di Monte Piano e Arenarie di Ranzano) 

siano state deposte tra il Bartoniano e il Priaboniano pone una problematica, poiché in questo 

periodo di tempo i bacini di avanfossa appenninici non si erano ancora formati. 

Nello studio stratigrafico realizzato da Mutti et al. 1995 viene rivisto il significato geologico delle 

formazioni basali della successione Epiligure e di conseguenza anche quello delle contemporanee 

formazioni appartenenti al Bacino Terziario Piemontese legate all'evoluzione del limite Alpi-

Appennino. Le successioni stratigrafiche estese dal Luteziano e Bartoniano sino al Rupeliano 

(Marne di M.Piano e Arenarie di Ranzano), affioranti nel BTP e nelle placche epiliguri 

dell'Appennino settentrionale sarebbero state depositate all'interno di un unico grande bacino che 

sutura il fronte delle Unità Liguri sul versante interno dell'arco alpino occidentale ricoprendo 

parzialmente anche il Gruppo di Voltri, le unità Brianzonesi e la loro zona di contatto (Mutti et al. 

1995). Il bacino in esame, nell'intervallo di tempo tra il Priaboniano ed il Rupeliano, è si un bacino 

episuturale ma non può essere considerato Epiligure nel significato di Ricci Lucchi e Ori (1985), 

poiché poggia anche su unità non liguri e non presenta correlazioni con i bacini di avanfossa 

appenninici (Fig.2.8). 

Per tentare di ovviare al problema esposto in precedenza è stato introdotto il concetto di Dominio 

Epimesoalpino per il Bacino M.Piano-Ranzano e il Bacino Terziario Piemontese (Mutti et al, 1995). 

Queste unità stratigrafiche basali rivestono grande importanza nella storia evolutiva degli 

Appennini perchè possono essere considerate delle unità “ponte” tra la fase Ligure o Mesoalpina e 

l’inizio della orogenesi appenninica in senso stretto con lo sviluppo di un sistema di avanfosse vere 

e proprie (Mutti et al, 1995). Gli equivalenti bacinali delle successioni epimesoalpine sarebbero 

ipoteticamente da ricercare nei depositi subliguri delle Arenarie del Bratica e di Petrignacola che 

potrebbero rappresentare dei depositi di una prima avanfossa formatasi nel Rupeliano (Elter, 1994 e 
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Mutti et al, 1995). La corrispondenza tra Unità Epiliguri e avanfosse appenniniche avrebbe avuto 

inizio, invece, con la deposizione delle Marne di Antognola (Oligocene inf.-Miocene inf.) a cui 

corrispondono in avanfossa le torbiditi del Macigno. 

 

2.3 - Il BACINO TERZIARIO PIEMONTESE  

Il Bacino Terziario Piemontese (BTP) è situato nell’area di giunzione tra catena alpina e catena 

appenninica. Risulta, infatti, delimitato a sud e a ovest dalle Alpi occidentali e a Nord dall’estremità 

nord-occidentale dell’Appennino Settentrionale (Fig. 2.1B e 2.9). Il substrato del BTP è costituito 

da unità alloctone alpine e appenniniche, all’interno di una zona di sutura immergente verso sud 

(Gelati et al. 1993). La sua storia, iniziata alla fine dell’Eocene, si sviluppa durante l’oligocene in 

un contesto prevalentemente distensivo e durante il Miocene in relazione a fasi essenzialmente 

compressive (Dalla et al. 1994). Il Bacino Terziario Piemontese si colloca all’interno di un contesto 

tettonico particolarmente complesso, si tratta infatti di un bacino episuturale (nel senso di Bally e 

Snelson, in Bally et al. 1985), formato in una condizione di tettonica collisionale, sul retro del fronte 

di accavallamento dell’edificio mesoalpino sulla microplacca Adria (Gelati e Gnaccolini, 1980; 

Boccaletti et al. 1990;). 

Essendo la deposizione del BTP contemporanea all’orogenesi appenninica, durante il quale viene 

traslato verso l’avampaese padano, può essere anche interpretato come un bacino di piggy-back (Ori 

& Friend, 1984). La successione sedimentaria del BTP poggia in discordanza su differenti tipologie 

di substrato, costituite da unità altamente deformate, caratterizzate da un'evoluzione tettonica 

differente e da diverse condizioni di metamorfismo.  Da Ovest verso Est, alla base della successione 

del BTP sono presenti tre differenti tipologie di substrato. La parte più occidentale ha per substrato 

porzioni di crosta continentale europea (Unità Brianzonesi), mentre la parte centrale ed orientale 

poggiano rispettivamente su lembi di crosta oceanica derivanti dalla subduzione dell'Oceano Ligure 

Piemontese (Gruppo di Voltri) e sulla loro relativa copertura sedimentaria (Unità Liguri).  

Queste differenti unità che costituiscono il substrato del bacino Terziario Piemontese, sono separate 

tra loro da una serie di importanti lineamenti tettonici (Celle-Sanda, Sestri-Voltaggio, Villalvernia-

Varzi), che hanno esercitato il proprio controllo durante le fasi di riempimento del bacino 

(Ghibaudo et al. 1985). 

Il BTP è costituito da potenti successioni silicoclastiche. In base alle differenti tipologie di substrato 

(definite in precedenza) e di conseguenza alla differente evoluzione tettonico-sedimentaria, il 
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Bacino Terziario Piemontese viene comunemente suddiviso in tre differenti settori (Gelati e 

Gnaccolini, 1998). Il settore occidentale (Langhe), a partire dall' Oligocene inferiore, registra una 

progressiva fase di trasgressione marina, accompagnata da una fase di subsidenza a partire dal 

Burdigagliano. In questo settore, dove viene ragiunto il massimo spessore di sedimenti dell'intero 

bacino (6000 metri circa), si ha la successione sedimentaria completa del BTP dall' Oligocene 

inferiore al Messiniano. Nel settore orientale (Borbera-Curone), è presente la parte 

stratigraficamente più bassa della successione sedimentaria del BTP, e viene registrata l'esumazione 

delle Unità metamorfiche ad alta pressione/bassa temperatura delle Alpi Occidentali. Nel periodo 

compreso tra Oligocene e Miocene inferiore, in questo settore del BTP si verifica un'importante fase 

di subsidenza che crea lo spazio per la deposizione di depositi torbiditici relativamente profondi. A 

partire dal Burdigagliano in seguito all' evoluzione tettonica del bacino, si assiste ad un inversione 

che porta ad avere nel medesimo settore orientale una fase di sollevamento che coincide con la 

deposizione di sedimenti di ambienti via via sempre meno profondi (Ghibaudo et al. 1985). Il 

settore centrale (Alto Monferrato), nel corso del Burdigagliano subì un progressivo sollevamento 

creando in questo modo una zona di alto, con depositi di piattaforma carbonatica (D'Atri, 

1992;1995), che separa il settore occidentale (Langhe) del BTP dal settore orientale (Borbera-

Curone). 

Nel lavoro di Mutti et al. 2002 la successione sedimentaria del BTP venne suddivisa in 8 unità 

stratigrafiche principali, ciascuna delle quali registra un'associazione progradante-retrogradante di 

facies clastiche, che sono il risultato dell'alternanza di cicli di regressione-trasgressione marina (Fig. 

2.9 e 2.10). Queste unità stratigrafiche informali sono il risultato dell'interazione tra tettonica, 

variazioni relative del livello del mare e cicli climatici. La tettonica sin-sedimentaria svolge un 

ruolo fondamentale nell'evoluzione del bacino, regolando l'apporto di sedimenti, le fasi di 

denudazione, subsidenza e sottoalimentazione (Mutti et al. 2002). Ognuna di queste unità di 

regressione-trasgressione (RTU) è caratterizzata alla piccola scala da unità similari di differente 

ordine gerarchico, costituite inizialmente da depositi grossolani a cui fa seguito la deposizione di 

facies fini. Le unità stratigrafiche proposte in Mutti et al. 2002 sono state sviluppate mediante 

l'integrazione con i dati provenienti dalla letteratura riguardante la biostratigrafia (Vervloet, 1966; 

Gelati et al., 1993; Aubry and Villa, 1996, Fornaciari et al., 1997), petrografia del sedimentario 

(Caprara et al., 1985; Cavanna et al., 1989; Gnaccolini e Rossi, 1994; Gnaccolini,1995) e analisi 

delle paleocorrenti (Gnaccolini, 1967; 1968; Cazzola et al., 1981). I livelli guida presi come 

riferimento per lo sviluppo della stratigrafia dell'intero bacino, con i quali sono stati individuati 

intervalli stratigrafici tempo equivalenti tra Oligocene superiore e Miocene inferiore, sono: un 
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livello cineritico (Strato Masseria da Cazzola et al. 1981) e una litozona silicea (Amorosi et al. 

1995). 

 

2.4 - EVOLUZIONE TETTONICA E SUCCESSIONE SEDIMENTARIA 

DELL'AVANFOSSA ALPINA SUD-OCCIDENTALE (Francia sud-orientale) 

Contemporaneamente a quanto descritto per l'Appennino settentrionale, tra l'Eocene superiore e 

l'Oligocene inferiore nel bacino Mediterraneo occidentale l'evoluzione geodinamica è la seguente 

(Séranne 1999, Fig.2.11):  

Tra il Cretaceo e l'Eocene medio il movimento verso nord della placca Iberica e dei blocchi ercinici 

(Balearico, Sardo-corso, Calabria) porta alla collisione con la placca Europea con la formazione 

della catena orogenica Pirenaica (Fig.2.11A).  

Nell' Eocene superiore (Priaboniano, 35 Ma) la subduzione della placca Apula verso nord ovest al 

di sotto della placca Iberica porta invece, alla formazione della catena Iberica Orientale (Apps et al. 

2004), che contribuisce al sollevamento del Massiccio Sardo-Corso e del Maures Esterel (Francia 

sud-orientale) che rappresentano le aree sorgenti dei depositi torbiditici delle Arenarie d'Annot tra 

l'Eocene superiore e l'Oligocene inferiore. Questa formazione va a depositarsi all'interno di una 

avanfossa confinata posta nell'avanpaese sud-occidentale della catena Alpina (Francia sud-

orientale), generata, come precedentemente descritto dalla collisione tra micro-placca Apula e 

placca Europea (Fig.2.11B). 

Nell'Oligocene inferiore (Rupeliano superiore, 30 Ma), due eventi simultanei portano alla chiusura 

dell'avanfossa alpina sud-orientale e alla conseguente fine della deposizione delle Arenarie di Annot 

(Fig. 2.11C): A) La progressiva migrazione verso sud-est del blocco Sardo-Corso, causa lo 

spostamento di quelle che erano le principali aree sorgenti delle Arenarie d'Annot, B) La 

progressiva collisione Alpina inoltre, causa la messa in posto all'interno dell 'avanfossa occidentale 

di falde provenienti dai settori più interni della catena (Falda Embrunais-Ubaye; Fig. 2.1 E).  

 

2.4.1- La deposizione delle Arenarie d'Annot (Trilogia Priaboniana) 

Le Arenarie d’Annot sono una formazione torbiditica prevalentemente arenacea affiorante nelle 

Alpi Francesi meridionali (Francia sud-orientale, Fig.2.1E). I depositi torbiditici delle Arenarie 
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d’Annot rappresentano il riempimento di una avanfossa tettonicamente confinata avvenuto 

progressivamente da Est verso Ovest, tra l’Eocene medio (Bartoniano) e l’Oligocene Inferiore 

(Rupeliano), in seguito alla migrazione verso occidente del fronte della catena alpina. I depositi 

torbiditici di questa formazione costituiscono uno dei sistemi torbiditici più studiati al mondo da 

dove vengono molti dei modelli di sedimentazione torbiditica disponibili in letteratura, tra cui la 

famosa sequenza di Bouma (Stanley, 1961; Bouma, 1962; Stanley, 1975; Ravenne and Beghin, 

1983; Bouma and Coleman, 1985; Ravenne et al. 1987; Pickering and Hilton, 1998; Amy, 2000; 

Amy et al. 2004; Joseph and Lomas, 2004). Le Arenarie di Annot, inoltre, per caratteristiche 

sedimentarie e per il fatto di essere tempo-equivalenti rappresentano la controparte della parte 

basale della successione Epimesoalpina, depositata nell'avampaese orientale della catena Alpina 

(Mutti et al. 1995). Le Arenarie d’Annot vengono considerate come facenti parte della “Trilogia 

Priaboniana” (Nummulitica, Boussac 1912), stratigraficamente costituita dalla base al tetto da: 

Calcari Nummulitici, Marne Blu e Arenarie D’Annot (Fig.2.1E).  

 

1) I Calcari Nummulitici poggiano in discordanza al di sopra dei depositi Mesozoici deformati 

dall'orogenesi Pirenaico-Provenzale. La discordanza è localmente marcata dalla presenza di 

conglomerati alluvionali (Poudingues d'Argens, Fig. 2.1E), preservati all'interno di depressioni 

confinate da alti morfologici. I Calcari Nummulitici comprendono carbonati bioclastici e brecce 

poligeniche, interpretate rispettivamente come depositi di mare poco profondo e di scarpata, 

depositati nel corso della trasgressione marina. Presentano uno spessore compreso tra i 50 e i 200 

metri.  

2) Le Marne Blu, sono depositi emipelagici di mare profondo sedimentati sopra ai Calcari 

Nummulitici. La transizione con le soprastanti Arenarie d'Annot è caratterizzata dalla presenza di 

sottili strati torbiditici di arenaria fine conosciute come Marne Brune Inferiori, e che corrispondono 

all'Unità inferiore illustrata nel Capitolo 8 per l'area di Braux. Lo spessore medio delle Marne Blu è 

di 200 metri con importanti variazioni a livello locale. 

3) La Formazione delle Arenarie d'Annot è stata studiata in questo lavoro di tesi e verrà meglio 

approfondita nel capitolo 8. Sono depositi torbiditici sedimentati sulle sottostanti Marne Blu con cui 

formano delle evidenti relazioni geometriche ad onlap. Lo spessore generale varia da alcune 

centinaia di metri in corrispondenza degli alti morfologici, fino a più di 1000 metri nelle aree 

depocentrali. 

All’inizio della sua storia evolutiva, il bacino di avanfossa generato dal carico litostatico prodotto 

dal sollevamento della catena alpina non riceveva alcuna alimentazione dalle aree marginali; questo 



 Inquadramento generale 

 

13 

 

portò alla deposizione dei calcari nummulitici in corrispondenza della zona esterna e più 

superficiale di rampa. La progressiva subsidenza legata alla collisione, comunque, produsse un 

progressivo approfondimento del bacino che fu materializzato dalla deposizione delle Marne Blu e 

poi dalle torbiditi delle Arenarie di Annot.  

L’avanzamento dei thrust della catena Alpina verso ovest unito alle preesistenti strutture ereditate 

dall’orogenesi Pirenaico-Provenzale ha generato una serie di bacini confinati all’interno di sinclinali 

con orientazione NW-SE, che sono stati alimentati in modo diacrono, partendo da est (Bacini di 

Contes-Peira Cava) fino ad ovest (Bacini di St.Antonin-Annot-Trois Eveches), Fig.2.12. In questo 

progetto di dottorato è stato preso in esame il bacino di Annot, in corrispondenza dell'onlap di 

Braux (Fig.2.1E e vedasi capitolo 8). 
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Fig.2.1: A) Ricostruzione paleogeografica dell'area mediterranea occidentale al tempo dei sistemi torbiditici presi in 

esame (mod. da Doglioni et al. 1999) e analogia tra i bacini confinati tipo piggy back e i bacini di intra-slope di margine 

passivo (da Mutti et al. 2007). B) Aree di affioramento dei depositi Epimesoalpini ed Epiliguri nell'Appennino 

settentrionale, in cui sono situate le aree di studio 1 (Val Pessola) e 2 (Castagnola), modificata da Mutti et al. 1995; C) 

Carta geologica del bacino della Val Pessola (area di studio 1), in cui viene mostrata la successione stratigrafica studiata 

e l'ubicazione delle sezioni stratigrafiche misurate (mod. da Ogata 2010). A lato stratigrafia delle Arenarie di Ranzano 

da Mutti et al. (1995); D) Carta geologica del bacino di Castagnola in cui viene riportata l'ubicazione delle sezioni 

stratigrafiche realizzate (mod. da Cavanna et al. 1989). Sulla destra è riportata la stratigrafia dell'area della Val Curone 

(da Andreoni et al. 1981 e Cavanna et al. 1989); E) Arenarie di Annot nell'area di Braux (Francia sud-orientale, area di 

studio 3, mod. da Salles et al. 2014); In figura viene riportata la stratigrafia delle Arenarie d'Annot (Ravenne et al. 

1987). 
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Fig.2.2: Evoluzione tettonica degli Appennini Settentrionali (Elter e Marroni, 1991, modificato da di Biase & Mutti, 

2002), in cui viene anche messa in evidenza la formazione del Bacino Epiligure e del Bacino Terziario Piemontese, in 

cui sono collocate le aree di studio della Val Pessola e del Castagnola, prese in esame in questa tesi. 
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Fig.2.3: Schema illustrante i rapporti tra i differenti domini che caratterizzano la catena Appenninica Settentrionale 

(Elter,1994) 

 
 

Fig.2.4: Mappa paleogeografica in cui viene mostrata la configurazione del bacino proto-adriatico tra l'Oligocene 

superiore e il Miocene Inferiore. In oltre è possibile notare la collocazione del Bacino Epiligure e del Bacino Terziario 

Piemontese (da di Biase e Mutti, 2002). 



 Inquadramento generale 

 

17 

 

 

 

 

 

Fig.2.5: Schema in cui viene illustrata le relazioni tettoniche tra Unità Epiliguri, Unità Liguri e relativi bacini di 

avanfossa (Ogata,2010 Tesi di Dottorato). 

 

 

 

 

Fig.2.6: Tabella mostrante le principali unità della successione Epiligure e i relativi eventi tettonici (modificato da 

Bettelli et al.,1987) 
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Fig.2.7: Relazioni stratigrafiche tra le unità della Successione Epiligure nelle aree delle Valli Pessola (presa in esame in 

questa tesi), Enza, Secchia e Reno. Sintesi dei dati cronostratigrafici da Mancin e Pirini (2001) e Cerrina Feroni et 

al.(2004).Da Mancin et al.(2006). 

 

Fig.2.8: Spaccato stratigrafico ipotetico del Bacino Epimesoalpino al Priaboniano superiore (Mutti et al. 1995). 
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Fig. 2.9: Spaccato stratigrafico semplificato del Bacino Terziario Piemontese, in cui sono evidenziati i tre differenti 

settori che caratterizzano il bacino. (Mutti et al. 2002) 

 

 

Fig. 2.10: Stratigrafia del Bacino Terziario Piemontese tra l'Oligocene e il Miocene (Mutti et al.2002). 
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Fig. 2.11: Evoluzione geodinamica del Bacino Mediterraneo nord-occidentale tra l'Eocene medio e l'Oligocene 

inferiore, con particolare riferimento ai rapporti tra catena Pirenaico Provenzale e catena Alpina. Abbreviazioni: Prov: 

Provenza; B: Baleari; S: Sardegna; C: Corsica; Ca: Calabria. NPFZ: Zona trasforme Nord-Pirenaica; NBTZ: Zona 

trasforme Nord-Balearica (da Seranne 1999). 

 

Fig.2.12: Ricostruzione del sistema deposizionale delle Arenarie d'Annot all'Oligocene inferiore (Joseph & Lomas 

2004). Abbreviazioni: A: Annot; C: Contes; CC: Col de la Cayolle; CH: Chalufy; CM: Col de la Moutiere; G: 

Gialorgues; GC: Grand Coyer; LA: Lauzanier; MT: Mont Tournairet; PC: Peira Cava; LA: Lauzanier; QC: Quatre 

Cantons; SA: Saint Antonin; TE: Trois Eveches. 
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3 - I DEPOSITI TORBIDITICI 

3.1 - EVOLUZIONE STORICA DEL CONCETTO DI TORBIDITE 

Il concetto di torbidite venne introdotto per la prima volta con i lavori di Migliorini (1943) e in 

particolare di Kuenen e Migliorini (1950) i quali si riferirono ad un contesto tettonico collisionale 

riguardante i depositi di avanfossa del Macigno (Appennino Settentrionale). In questi lavori gli 

strati gradati a base netta sono stati interpretati come il risultato di processi di risedimentazione 

dovuti a correnti di torbida. Il termine vero e proprio di torbidite fu poi introdotto da Kuenen 

(1957). Gli studi successivi hanno portato a considerare le torbiditi come depositi di mare profondo 

costituiti da uno strato gradato a base netta depositato da una corrente di torbida e caratterizzato da 

una coppia di arenaria e pelite associata, in genere, a fanghi emipelagici contenenti fossili di mare 

profondo (Mutti et al.1999). Uno dei primi e tra i più famosi modelli di rappresentazione di un 

tipico deposito torbiditico è quello proposto da Bouma (1962), conosciuto anche come sequenza di 

Bouma. Questo modello è il risultato degli studi effettuati da Bouma nei depositi torbiditici terziari 

delle Arenarie di Annot (Alpi occidentali) e in parte anche nei depositi di avanfossa del Macigno e 

della Marnoso-Arenacea (Appennino settentrionale). 

La sequenza di Bouma (Fig. 3.1) è composta da cinque divisioni stratali che rappresentano la 

decelerazione a cui va in contro una corrente di torbida. Anche se la sequenza di Bouma fa 

riferimento ad un singolo strato torbiditico, nel modello viene introdotto il concetto di “depositional 

cone” in cui risulta evidente la decelerazione del flusso che incide sull'organizzazione del deposito. 

Nel lavoro di Bouma (1962) veniva già considerata la decelerazione nel tempo e nello spazio subita 

dalla corrente di torbida, che portò poi Parea (1965) e Walker (1967) ad ampliare i concetti di 

prossimalità e distalità riguardanti la deposizione legata all'evoluzione di un flusso torbiditico. 

Bouma (1962) interpretò la sequenza deposizionale come un deposito tipico di corrente di torbida, 

che è una corrente turbolenta carica di sedimento, senza discutere in dettaglio i processi 

idrodinamici che caratterizzano le correnti. Questi processi vennero affrontati successivamente da 

Harms e Fahnestock (1965) e Walker (1967), i quali, tramite gli esperimenti di laboratorio, 

interpretarono la sequenza di Bouma, come un regime di flusso superiore per la divisioni basali “a” 

e “b” e un regime di flusso inferiore per le divisioni “c”, “d”, “e”. 

Successivamente alla realizzazione del modello di Bouma ci si interrogò sulla natura dei processi 

che generano i depositi torbiditici. In alcuni studi infatti la formazione di questi depositi non veniva 

attribuita esclusivamente alle correnti turbolenti ma anche a processi più complessi in cui soltanto la 

parte laminata del deposito era il prodotto di questa tipologia di correnti. Nel modello di Sanders 

(1965) la deposizione delle torbiditi venne interpretata come il risultato della deposizione di un 
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flusso bipartito (Fig. 3.2A e B), costituito da un flusso granulare denso basale e da un flusso diluito 

turbolento sommitale.  

Nel flusso denso basale i sedimenti grossolani sono trasportati essenzialmente attraverso una 

mistura ad alta densità di sedimenti e acqua sostenuta dalla sovrapressione e sottoposta allo sforzo 

al taglio impartito dal flusso turbolento sovrastante, dove i sedimenti fini vengono mantenuti in 

sospensione dalla turbolenza. Come mostrato in figura (3.2A), la parte più grossolana del carico 

sedimentario trasportato dal flusso denso tenderà a concentrarsi alla testa del flusso e tenderà inoltre 

a depositarsi all'interno delle depressioni topografiche incontrate lungo l'evoluzione sottocorrente 

del flusso. 

La divisione “a” massiva della sequenza di Bouma rappresenta la deposizione in massa del flusso 

denso basale dovuta alle frizioni interne tra i sedimenti, mentre le divisioni laminate della sequenza 

(Tb-e) sono depositate dal flusso turbolento tramite processi di trazione più decantazione e 

decantazione. 

Nel modello di Sanders (1965) quindi solo la parte laminata della sequenza di Bouma sarebbe stata 

depositata da una corrente di torbida in senso stretto. In seguito, anche Hampton (1972) dimostrò 

come un debris flow potesse mediante la trasformazione della testa generare delle correnti 

turbolente. Middleton e Hampton (1973,1976) furono tra i primi a occuparsi, tramite studi di 

laboratorio, della complessità delle facies e dei relativi processi deposizionali riguardanti i 

sedimenti di mare profondo associati alle torbiditi, introducendo il concetto di " flusso gravitativo di 

sedimento". Nel lavoro di Middleton e Hampton (1973) si ebbe la conferma di come gli strati 

gradati a base netta potevano essere generati da tipologie di flussi differenti rispetto alle correnti 

turbolente e venivano illustrati i principali meccanismi di sostentamento delle particelle all' interno 

di un flusso, che sono: turbolenza, pressione dispersiva intergranulare, sovrappressione interna, 

coesione della matrice (Fig. 3.3).  Nello schema ad ogni meccanismo di sostentamento venne poi 

associato il relativo tipo di flusso, tra i quali rispettivamente si distinguono: correnti di torbida, 

flussi granulari, flussi fluidificati, colate di detrito. Con i lavori di Sanders (1965) e Middleton e 

Hampton (1973, 1976) si arrivò a considerare che con la sequenza di Bouma non era possibile 

descrivere interamente i depositi torbiditici e che quindi dovevano essere inclusi anche altri tipi di 

depositi tra quelli osservati nei sistemi torbiditici. 

 

3.2 - SCHEMI DI FACIES E CONCETTO DI FACIES TRACT 

Successivamente furono sviluppati i primi schemi di facies riguardanti le torbiditi, tra i quali è 

possibile eseguire una distinzione tra modelli maggiormente descrittivi come ad esempio gli schemi 

di Pickering et al. (1986) e Ghibaudo (1992), e modelli invece che prendono in esame il rapporto tra 
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i processi e le relative facies che essi generano. Questi ultimi si basano sul concetto di facies tract, 

definibile come l'insieme delle facies geneticamente legate tra loro che all'interno dei vari sistemi 

considerati registrano l'evoluzione sottocorrente di un flusso gravitativo di sedimento. Idealmente 

un facies tract rappresenta le facies depositate da un singolo flusso. Questi schemi sono di 

fondamentale importanza perché legano geneticamente tra loro facies con caratteristiche 

estremamente differenti. Uno dei primi modelli di facies tract fu quello sviluppato da Lowe (1982) 

in cui per la prima volta le classi granulometriche venivano legate alle facies e al tipo di flusso. Nel 

facies tract di Mutti (1992) sono invece messe in evidenza le facies indicanti bypass, caratterizzate 

da ortoconglomerati (F3) e da strutture trattive come megaripples (F6).  

Negli anni successivi alla pubblicazione di questo schema sono state introdotte delle modifiche che 

coincidono con i lavori di Mutti et al. (1999 e 2003) e proprio il facies tract di Mutti et al. (2003) 

assieme agli schemi di facies di Tinterri e Tagliaferri (2015) sono stati utilizzati per l'analisi di 

facies dei sistemi torbiditici studiati in questo progetto di dottorato. 

Nei facies tract di Mutti et al. (1999 e 2003), (vedasi anche Tinterri et al. 2003) viene ripreso il 

concetto di corrente bipartita introdotto da Sanders (1965) in cui un flusso denso basale spinto dalle 

forze inerziali sotto il controllo della sovrappressione interna inizia a muoversi a velocità maggiore 

rispetto al flusso turbolento diluito sovrastante generato dal processo di mescolamento che avviene 

alla testa del flusso denso basale, (Sanders, 1965; Ravenne e Beghin, 1983; Norem, Locat, e 

Schieldrop, 1990; Mutti et al. 1999; Mohrig e Marr, 2003; Tinterri et al., 2003). A causa della 

progressiva diluizione dovuta al mescolamento con l'acqua circostante e al processo di elutriazione 

che avviene al margine, il flusso denso basale tende a rallentare e viene "bypassato" dal flusso 

turbolento diluito sovrastante che prosegue la sua corsa. Nei facies tract sono messe in evidenza le 

variazioni di facies che possono essere presenti in uno stesso strato e che registrano l'evoluzione di 

un flusso gravitativo sottocorrente. 

La segregazione del sedimento trasportato dal flusso è strettamente legata alle varie popolazioni 

granulometriche; nello schema di Mutti et al. (2003) ne vengono considerate quattro: 

A) da blocchi (boulder) a piccoli ciottoli (small pebbles) 

B) da piccoli ciottoli a sabbia grossolana 

C) da sabbia media a sabbia fine 

D) da sabbia fine a fango 

Ogni facies quindi è il risultato della deposizione di una ben precisa parte di flusso la quale è in 

grado di trasportare una ben determinata classe granulometrica. I vari tipi di facies che compaiono 

all'interno del facies tract dipendono dall' efficienza del flusso cioè dalla sua capacità di trasportare 



Torbiditi 
 

24 
 

il proprio carico sedimentario e di selezionarlo in facies ben distinte ognuna delle quali 

caratterizzata da ben determinate strutture sedimentarie e ben determinate classi granulometriche. 

Nel caso dello schema di Mutti et al. (2003) le classi granulometriche più grossolane A e B vengono 

trasportate nel flusso basale denso mentre la classe granulometrica C può essere trasportata 

inizialmente all'interno del flusso denso basale e poi può venire incorporata dal flusso turbolento; la 

classe granulometrica D, invece, viene trasportata come carico in sospensione dal flusso turbolento. 

I depositi che risultano dalle correnti di torbida ad alta efficienza sono quelli meglio selezionati, in 

cui il carico sedimentario viene separato in un gran numero di facies (Mutti et al. 2003). Le facies 

che caratterizzano lo schema di Mutti et al. (2003) sono (Fig. 3.4): 

Facies F2: è una facies prossimale depositata da flussi densi ghiaiosi. Il deposito risulta essere 

estremamente disorganizzato e mal classato con presenza di materiale molto grossolano che va dai 

cobbles ai pebbles immersi in una matrice sabbioso-fangosa. Questa facies può essere, quindi, 

descritta come una facies paraconglomeratica. In genere è il risultato della deposizione di un flusso 

denso iperconcentrato (Mutti 1992) o di un flusso denso in sovrappressione. 

Facies F3: è una facies ortoconglomeratica caratterizzata esclusivamente da sedimenti molto 

grossolani appartenenti alla classe granulometrica (A), il deposito, quindi, può risultare ben 

classato. In generale, al di sopra degli ortoconglomerati si possono trovare sedimenti nettamente più 

fini, che sta a indicare un bypass da parte delle altre classi granulometriche come ad esempio le 

classi B e C. Generalmente la facies F3 così come la facies F2 sono il risultato della deposizione 

legata alla testa e al corpo dei flussi densi conglomeratici. Questi flussi hanno anche elevata 

capacità erosiva ed è per questo motivo che spesso nei depositi relativi a queste facies si trovano in 

abbondanza clasti pelitici. 

Facies F5: questa facies è costituita da spessi strati di arenaria grossolana e molto grossolana 

generalmente mal classata o leggermente gradata. Questo tipo di facies è il risultato della 

deposizione di sedimento da parte di flussi densi sabbiosi che bypassano i depositi conglomeratici 

prossimali. Anche in questo caso sono presenti clasti pelitici all' interno degli strati che sono il 

risultato dell'azione erosiva esercitata dalla testa del flusso. La facies F5 è inoltre caratterizzata da 

strutture dovute a sfuggite d'acqua sia sin- che post-deposizionali, che mostrano come il trasporto e 

la deposizione del carico sedimentario in questi flussi avviene a causa della sovrappressione interna. 

Facies F6: è costituita da arenaria grossolana e molto grossolana ben classata che nella parte 

sommitale passa bruscamente ad arenaria fine laminata (F9). Questo salto granulometrico è dovuto 

al bypass del flusso turbolento sommitale che conferisce a questi depositi grossolani la tipica 

geometria a megaripples. Questa facies è associata alla decelerazione subita dal flusso denso basale 

a cui fa seguito il bypass del flusso denso turbolento sommitale. 
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Facies F7: è costituita da arenaria grossolana caratterizzata da tappeti da trazione. Questa facies 

registra la deposizione di quella parte di flusso che in Mutti et al. (2003) è denominata “near bed 

suspension”, cioè quella zona ad alta densità che si viene a formare alla base del flusso turbolento a 

causa della rapida deposizione delle arenarie grossolane e medie. Anche questa facies è legata al 

processo di bypass e probabilmente rispetto alla facies F6, il grado di decelerazione subito dal 

flusso risulta essere inferiore (Mutti et al. 2003 e Tinterri e Muzzi Magalhaes, 2011). 

Facies F8: è una facies costituita prevalentemente da arenaria media massiva ed è il risultato della 

deposizione della parte basale del flusso turbolento, in cui gli elevati tassi di sedimentazione non 

consentono processi di decantazione e trazione efficienti. 

Facies F9: è costituita da sedimenti fini principalmente arenaria fine e pelite che vengono depositati 

dal flusso turbolento nella parte più distale dell’area deposizionale. L’arenaria fine risulta essere ben 

laminata a causa di efficienti processi di decantazione più trazione. 

 

3.3 - EFFICIENZA DI UNA CORRENTE DI TORBIDA 

Per efficienza di una corrente di torbida si intende la capacità del flusso di trasportare il proprio 

carico sedimentario il più lontano possibile e di selezionarlo in facies distinte, ognuna delle quali è 

caratterizzata da specifiche strutture sedimentarie e popolazioni granulometriche. L'efficienza del 

flusso si riflette sulle tipologie di facies che costituiscono il facies tract relativo a una corrente di 

torbida (Fig. 3.5). Questo concetto è stato ripreso in diverse pubblicazioni tra le quali: Mutti e Johns 

(1978), Mutti (1979,1992), Pickering et al. (1989), Allen e Allen (1990), Mutti et al. (1994), 

Richards et al. (1998). L'efficienza di un flusso può dipendere dalla quantità di materiali fini 

trasportati (Mutti 1979, 1992), ma in generale dipende dalla capacità del flusso basale denso di 

trasformarsi e quindi di trasferire le varie classi granulometriche al flusso turbolento sovrastante. Il 

processo di trasformazione di un flusso avviene in corrispondenza della parte frontale come 

riportato nei lavori: Mutti et al. (1999 e 2003), Tinterri et al. (2003) e Mohrig e Marr, (2003). Una 

corrente di torbida può essere considerata come costituita da due principali componenti: 1) un flusso 

denso basale, 2) una zona di trasformazione in cui viene trasformato il flusso denso, e infine da un 

flusso turbolento che, a sua volta, è costituito da: a) una parte densa basale (near bed suspension) e 

b) una parte turbolenta sommitale (Fig.3.6). Nel lavoro di Mutti et al. (1999) i flussi torbiditici 

vengono classificati in base al loro grado di efficienza in tre tipologie differenti: flussi ad efficienza 

molto elevata, flussi ad alta efficienza e flussi poco efficienti. Quindi come mostrato in figura (3.5), 

questi flussi a diversa efficienza portano alla formazione di tre diversi facies tract, i quali presentano 

un grado di selezione delle classi granulometriche tanto più elevato quanto più è alta l'efficienza del 

flusso. I flussi a efficienza elevata e molto elevata hanno la capacità di trasformarsi e di segregare in 



Torbiditi 
 

26 
 

modo molto efficiente tutte le classi granulometriche e questo porta ad avere un numero maggiore 

di facies rispetto ai flussi a bassa efficienza. 

Considerando sempre le correnti di torbida come flussi bipartiti, l'efficienza deve essere considerata 

separatamente per le due componenti del flusso. L'efficienza del flusso denso granulare basale 

dipende dal gradiente di velocità che controlla il tasso di sfuggita d'acqua e dalla quantità di fini 

contenuti nel flusso originario (parental flow), che ostacolano la sfuggita d'acqua. Nel flusso diluito 

turbolento l'efficienza dipende dall'energia turbolenta che si sviluppa dalla trasformazione dei 

margini del flusso denso e quindi dalla quantità di fini (popolazioni C e D) che vengono inglobati 

attraverso l’erosione che avviene alla testa del flusso. 

Nei flussi ad efficienza molto elevata le popolazioni granulometriche grossolane vengono 

completamente segregate all'interno delle facies F3 e F6. I sedimenti fini vengono invece trasportati 

interamente in sospensione all'interno del flusso turbolento e depositati ad elevate distanze rispetto 

alle facies più prossimali. 

Nei flussi ad alta efficienza invece solamente i sedimenti più grossolani (popolazione 

granulometrica (A) vengono segregati all'interno delle facies F3, mentre i sedimenti appartenenti 

alla popolazione granulometrica (B), piccoli pebbles-sabbia grossolana, caratterizzano depositi mal 

classati andando a costituire la base grossolana degli F5. Parte dei sedimenti grossolani depositati 

dal flusso denso basale vengono poi rielaborati dal flusso diluito turbolento sovrastante dando 

origine alla facies F6, caratterizzata da strutture a megaripples o alla facies F7 caratterizzata da 

tappeti di trazione. Queste ultime sono le facies di bypass per eccellenza che registrano il passaggio 

sottocorrente delle sabbie, medie, fini e delle peliti che andranno a formare le facies F8 ed F9. In 

particolare, la facies F8 è caratterizzata da una sabbia media massiva che è il risultato di un rapida 

decantazione che impedisce lo sviluppo di strutture laminate da decantazione più trazione. In Mutti 

et al. (1999) questo tipo di facies viene considerata paragonabile alla divisione "a" della sequenza di 

Bouma (1962). 

Infine il trasporto ad alta efficienza dei sedimenti in una corrente di torbida si chiude con la facies 

più distale (F9), caratterizzata da sabbie fini e peliti depositate tramite processi di decantazione più 

trazione e decantazione. E’ presumibile che i flussi ad alta efficienza siano generati da flussi 

iperpicnali legati a piene fluviali catastrofiche che entrano in mare (Mutti et al. 1999).  

Nel caso dei flussi a bassa efficienza, invece, avviene soltanto una parziale segregazione delle 

differenti granulometrie presenti nel flusso, e questo porta ad avere depositi con un limitato numero 

di facies caratterizzate da una scarsa classazione. In questi casi viene a mancare la capacità del 

flusso denso basale di trasformarsi e di trasferire i sedimenti più fini al flusso turbolento sommitale 

e quindi i depositi risultanti hanno un’estensione areale inferiore a quella dei depositi torbiditici ad 
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alta efficienza. I facies tract relativi a questi flussi sono solitamente caratterizzati da facies 

grossolane come F2 e F5. Le facies più distali sono rappresentate dagli F9b, che sono degli F9 mal 

sviluppati poiché il flusso non ha l'energia sufficiente per erodere il fondo ed incorporare i 

sedimenti più fini e quindi formare flussi turbolenti efficienti di grande volume. I flussi a bassa 

efficienza solitamente possono essere generati da franamenti sottomarini di piccole dimensioni o da 

flussi iperpicnali densi come discusso da Mutti et al. (2003), (vedasi anche capitolo successivo).  

 

3.4 - INNESCO DI UNA CORRENTE DI TORBIDA 

Le correnti di torbida possono avere differenti meccanismi di innesco che causano la messa in 

movimento di grandi quantità di sedimento che viene successivamente trasportato e depositato a 

elevate profondità. Numerosi lavori sono stati incentrati sull'innesco delle correnti di torbida tra 

questi occorre sottolineare: Dott (1963), Pickering et al. (1989), Normark e Piper (1991), Kneller 

(1995), Piper e Normak (2001) e Mutti et al. (1999 e 2009). Le cause scatenanti di questi eventi 

catastrofici possono quindi essere: i franamenti sottomarini o gli slump a loro volta innescati da 

terremoti o da alti tassi di sedimentazione che possono verificarsi lungo i fronti deltizi, i flussi 

iperpicnali che si originano in presenza di sistemi fluvio-deltizi dominati da piene fluviali, ed infine 

anche da tempeste legate al moto ondoso. Nel lavoro di Mutti et al. (2009) viene sottolineata 

l'importanza dello studio dei meccanismi di innesco delle correnti di torbida per la comprensione 

delle facies torbiditiche e della loro distribuzione nei sistemi torbiditici sia moderni che fossili, 

anche se tutt'oggi la difficile integrazione tra i dati relativi a sistemi deltizi e i dati ottenuti nei 

sistemi torbiditici di mare profondo ne ostacola l'interpretazione. Come è possibile osservare dalla 

figura (3.7), nel lavoro di Mutti et al. (2009) si ritiene che i più frequenti meccanismi che portano 

alla formazione delle correnti di torbida siano principalmente i franamenti sottomarini ed i flussi 

iperpicnali. 

Le frane sottomarine sono frequenti in corrispondenza dei margini continentali e sono responsabili 

dei grandi accumuli di sedimento che si verificano nei bacini di mare profondo. La conferma del 

legame tra grandi frane sottomarine e correnti di torbida può essere testimoniata dalla presenza 

all’interno dei sistemi torbiditici di unità caotiche di rilevanti dimensioni. Le modalità con cui le 

frane e gli slump sottomarini tendono a trasformarsi in flussi di sedimento e correnti di torbida, che 

presentano una certa organizzazione nel trasporto dei sedimenti, non sono ancora del tutto chiare 

ma secondo Hampton et al. (1996) e Canals et al. (2004) il passaggio dalle frane sottomarine alle 

correnti di torbida sono legate al grado di disintegrazione del materiale coinvolto e quindi alla 

quantità di sforzo al taglio che viene perso dal movimento franoso (vedasi anche Mutti et al. 1999). 
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La possibilità che le correnti di torbida possano derivare da flussi iperpicnali generati da piene 

fluviali, nasce dalle osservazioni effettuate da Forel (1885, 1887) in merito ai canali sub-lacustri 

formati dalle piene del fiume Rodano che si immette all'interno del lago di Ginevra. Da queste 

osservazioni si è intuito di come le piene fluviali possono essere considerate come sorgenti di flussi 

con un minore carico di sedimenti che si gettano in mare, tali correnti prendono il nome di flussi 

iperpicnali. Nei lavori di Milliman e Syvitski (1992) e Mulder e Syvitski (1995) vengono presi in 

esame i flussi di sedimento generati dalle piene fluviali di piccoli corsi d'acqua che agiscono nei 

margini continentali attivi. Questi corsi d'acqua a causa della loro ripidità e delle brevi zone di 

trasferimento, sono soggetti a periodiche inondazioni attraverso le quali viene incrementata la 

quantità di sedimenti trasportati nelle aree di mare profondo, poiché i flussi carichi di sedimento a 

causa della loro elevata energia riescono a superare le aree di foce. 

 

3.5 - I SISTEMI TORBIDITICI 

Agli inizi degli anni 70' parallelamente agli schemi di facies vengono sviluppati i primi schemi 

illustranti l’ambiente deposizionale delle torbiditi ed in particolare i primi modelli di conoide 

sottomarina. Tramite lo sviluppo di questi modelli si cercò di ottenere uno schema deposizionale 

che potesse essere valido per i diversi tipi di depositi torbiditici. Attraverso gli studi di Normark 

(1970) riguardanti i depositi attuali del margine continentale californiano e di Mutti e Ricci Lucchi 

(1972) e Mutti e Ghibaudo (1972) effettuati nei depositi sottomarini fossili dell'Appennino 

settentrionale e dei Pirenei centro-meridionali furono introdotti i primi modelli di conoide 

sottomarina. Negli anni successivi si assiste alla pubblicazione di numerosi modelli riguardanti le 

associazioni di facies tipiche di ambiente di conoide sottomarina sia attuale che fossile, tra questi 

vanno sicuramente menzionati i modelli di Mutti e Ricci Lucchi (1975), quello di Walker (1978), e 

anche Chan e Dott (1983), Heller e Dickson (1985) e Mutti (1985) che propose tre modelli di 

conoide in base all'efficienza del sistema. 

Tuttavia le difficoltà nel mettere a confronto conoidi fossili a quelle attuali presenti sui fondali 

marini (CONFAN I e II del 1982 e del 1988) ha portato al declino nell’utilizzo dei modelli di 

conoide e all’introduzione del concetto di sistema torbiditico, applicabile sia ai sistemi fossili che 

agli attuali. Da questo momento in poi gran parte degli studi furono portati avanti attraverso il 

riconoscimento gerarchico delle varie unità stratigrafico deposizionali: a) facies, b) associazioni di 

facies c) elementi deposizionali e d) sistemi deposizionali (Mutti e Normark, 1987 e 1991). In 

particolare un sistema torbiditico è caratterizzato da un ben determinato numero di elementi 

deposizionali ognuno caratterizzato da una ben precisa associazione di facies. 
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Secondo Mutti e Normark (1987, 1991), vedasi anche Mutti et al. (1999; 2003; 2009), Normark et 

al. (1993) e Piper e Normark (2001) i principali elementi deposizionali di un sistema torbiditico 

sono (Fig. 3.8):  

1) erosioni sottomarine a grande scala, 2) canali, 3) depositi di overbank, 4) depositi di transizione 

lobo canale, 5) lobi, 6) basin plain. Questi elementi deposizionali possono essere comuni sia ai 

sistemi attuali che a quelli fossili. Recentemente in Mutti et al. (2009) viene suggerito che anche i 

depositi caotici e le megatorbiditi possono essere incluse negli elementi deposizionali di un sistema 

torbiditico dal momento che possono rappresentare porzioni volumetriche importanti di questi 

sistemi. 

I sistemi torbiditici possono, infine, essere paragonati a un sistema fluviale (Fig.3.9) nel senso di 

Schumm (1981), infatti proprio come nei sistemi fluviali sono costituiti da una zona di 

alimentazione, una zona di trasporto e una di deposizione. La zona di alimentazione nei sistemi 

torbiditici è caratterizzata dalla presenza di grandi erosioni sottomarine, dalle quali deriva il 

materiale trasportato dal flusso torbiditico. 

Le zone di trasferimento sono invece le zone in cui il flusso trasporta il materiale raccolto e 

presentano il canale come elemento deposizionale distintivo. I canali possono essere caratterizzati 

dalla presenza di facies grossolane tipo F2 e F3 (Mutti, 1992) nel caso in cui il canale svolga la 

funzione di trasferimento vero e proprio, mentre sono costituiti da facies che si avvicinano 

maggiormente alle caratteristiche dei lobi deposizionali (F7-F8) nel caso in cui il canale registri la 

disattivazione del sistema; in questo caso si parla di canali deposizionali (Mutti e Normark, 1991). 

Tra la zona di trasferimento e la zona deposizionale si trova la zona di transizione canale-lobo che 

mette in comunicazione i canali con le aree deposizionali in cui si trovano i lobi e i depositi di piana 

bacinale. Nella zona di transizione canale-lobo si assiste al passaggio del flusso da aree confinate ad 

aree non confinate che coincidono con una netta diminuzione della pendenza e costituite in 

prevalenza da facies tipo F5 e F6. La zona deposizionale è invece caratterizzata da lobi e depositi di 

piana bacinale. I lobi presentano solitamente un elevato rapporto arenaria-pelite e sono costituiti da 

facies tipo F7 e F8. Nei depositi di piana bacinale invece il rapporto arenaria-pelite è inferiore 

rispetto a quello riscontrato nei lobi e rappresentano le aree più distali del deposito torbiditico. 

Questi elementi deposizionali sono costituiti essenzialmente da facies F9 di sedimenti fini laminati, 

dove comunque, risultano molto comuni strutture che indicano fenomeni di ponding (vedasi 

capitolo successivo). 
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Fig.3.1: La sequenza di Bouma ed il suo sviluppo sottocorrente (Bouma, 1962) 
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Fig. 3.2: (A) Flusso fluidificato denso granulare, (B) Profilo di velocità di una corrente di torbida (Sanders,1965) 

 

 

Fig. 3.3: Classificazione dei flussi gravitativi di sedimento e dei relativi meccanismi di sostentamento delle particelle 

(Middleton and Hampton, 1973) 
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Fig. 3.4: Facies e processi relativi ad un flusso ad elevata efficienza (Mutti et al., 2003) 
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Fig. 3.5: Facies tract relativi a una corrente di torbida a efficienza bassa (A), ad efficienza elevata (B), altamente 

efficiente (C), ( Mutti et al.,1999) 
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Fig. 3.6: Componenti di una corrente bipartita riprodotta in laboratorio (modificato da Mohrig& Marr, 2003). 

 

 

 

Fig. 3.7: Meccanismi principali di innesco di una corrente di torbida, (A) Slump e frane sottomarine, (B) Flussi 

iperpicnali (Mutti et al.,1999) 
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Fig.3.8: Elementi deposizionali di un sistema torbiditico (Mutti e Normark 1991 e Mutti et al. 2009) 

 

 

Fig. 3.9: Schema deposizionale ideale di una corrente di torbida ad alta efficienza (modificato da Mutti et al. 1999) 
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4 - IL CONTROLLO MORFOLOGICO NELLE CORRENTI DI TORBIDA 

Il termine torbidite introdotto da Kuenen (1957) si riferiva in origine a depositi di acque profonde 

caratterizzati da strati gradati di arenaria depositati da correnti di torbida e riferibili ai flysch terziari 

dell'Appennino Settentrionale (Kuenen e Migliorini, 1950). Successivamente il significato del 

termine venne ampliato includendo i sistemi deposizionali di acque profonde sia moderni che 

fossili, in cui correnti di torbida canalizzate depositano il loro carico sedimentario sottoforma di lobi 

deposizionali e depositi di basin plain (Mutti e Normark 1991). 

 

4.1 - DIFFERENTI TIPOLOGIE DI BACINI TORBIDITICI 

Il contesto geologico locale, la presenza di strati arenacei gradati alternati a peliti e fanghi 

emipelagici e la mancanza di strutture tipiche di acque basse prodotte da moto ondoso e dalle 

maree, sono le conferme dell'origine di mare profondo dei depositi torbiditici (Mutti et al. 2009 cum 

biblio). Tra i maggiori esempi di questi depositi vi sono sicuramente le torbiditi di avanfossa degli 

Appennini Settentrionali e del gruppo Eocenico di Hecho (Pirenei centro-meridionali, Spagna). Le 

torbiditi possono comunque essere depositate in tipologie di bacino che differiscono per contesto 

tettonico (collisionale o divergente) o anche per la profondità dell’ambiente di deposizione.  

La configurazione geomorfologica e tettonica del bacino incide fortemente sulla tipologia e sulla 

distribuzione delle facies, modificando talvolta in maniera importante il facies tract di un flusso 

torbiditico ideale precedentemente descritto (Mutti et al. 2003, vedasi Fig. 3.4). Nell’ambito di un 

contesto geodinamico di tipo collisionale è possibile riconoscere varie tipologie di bacini, tra le 

quali vi sono: piggy back, thrust-top, wedge-top, epi e perisuturali (Bally e Snelson, 1980; 

Boccaletti et al. 1980; Ori e Friend, 1984; Ricci Lucchi e Ori, 1985; Ricci Lucchi, 1986; Elter e 

Marroni, 1991).  

In generale i bacini di avampaese (legati all’orogenesi) si formano al fronte di prismi di accrezione, 

dove lo spazio di accomodamento per la sedimentazione viene generato dalla subsidenza flessurale 

della placca esterna dovuta al carico operato dal prisma (Mutti et al 2003). Dalla sezione di un 

bacino di avampaese ispirato agli Appennini Settentrionali e ai Pirenei (Fig.4.1), è possibile notare 

come la sedimentazione dei depositi torbiditici possa avvenire all'interno di varie tipologie di bacini 

coevi tra loro: 

1) Bacini di wedge-top: generalmente collocati in discordanza al di sopra di prismi di accrezione, 

vengono riempiti da sistemi tipo misto (vedi paragrafo 4.2) in cui le caratteristiche dei depositi 

torbiditici sono fortemente influenzate dalla vicinanza dei sistemi fluvio deltizi (Mutti et al. 2003b). 

I sistemi deposizionali che riempiono i bacini di wedge-top sono caratteristici di acque 

relativamente poco profonde. Generalmente questi depositi sono costituiti da lobi arenacei ad ampia 
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estensione laterale depositati da flussi iperpicnali prodotti da piene fluviali. Se si esclude la 

presenza degli HCS e di un abbondante componente fossilifera questi depositi hanno caratteristiche 

perfettamente comparabili con le successioni sedimentarie depositate dalle correnti di torbida 

tradizionali. 

2) Bacini di avanfossa: sviluppati all'interno di depressioni asimmetriche prodotte dal carico che il 

prisma di accrezione esercita sulla placca esterna, vengono riempiti in genere da depositi torbiditici 

di mare profondo. Sulla base delle associazioni di facies è possibile distinguere: A) una parte 

interna di avanfossa confinata, legata alla presenza di bacini di tipo piggy-back generati 

dell’avanzamento dei thrust che caratterizzano i fronti di accavallamento del prisma orogenico. A 

causa del confinamento si verifica la deposizione di strati molto spessi di arenaria massiva, 

amalgamati tra loro e contenenti clasti pelitici. Questi depositi hanno generalmente una geometria 

lenticolare determinata dalla morfologia confinata del bacino, spesso sono associati a depositi 

caotici e a tipologie di strati che si differenziano da quelle che sono le sequenze di facies ideali di 

uno strato torbiditico. B) Una parte assiale che rappresenta l’area di maggior deposizione 

dell’avanfossa, caratterizzata dalla presenza ciclica di lobi arenacei con una geometria pressoché 

tabulare. C) Una parte esterna in cui si verifica l’onlap stratigrafico dei lobi arenacei della parte 

assiale contro la zona di rampa esterna (Mutti et al. 2013). 

Anche se i bacini di avampaese possono avere differenti sviluppi geodinamici, configurazioni di 

bacino, tassi di sedimentazione, stili di deformazione e deposizione, e disposizione delle aree di 

provenienza del sedimento (Allen e Homewood, 1986; Covey, 1986; Ricci Lucchi, 1986), la loro 

evoluzione avviene generalmente secondo tre fasi: 

Durante la prima fase si registra l'inizio dell'accavallamento relativo al prisma di accrezione e la 

conseguente subsidenza flessurale della placca in subduzione che porta al progressivo annegamento 

del bacino di avanfossa. Nella seconda fase si registra il riempimento del bacino ad opera di 

depositi torbiditici e la migrazione del depocentro dell'avanfossa dovuto all'avanzamento del prisma 

di accrezione. Nella fase finale si assiste in genere a una progressiva diminuzione della deposizione 

torbiditica che viene rimpiazzata dalla sedimentazione fluvio-deltizia e alluvionale (Covey 1986). 

Recentemente si è sviluppato un filone di ricerca che ha messo in evidenza come in corrispondenza 

di alcune catene collisionali (ad esempio, Pirenei centro-meridionali, Spagna; Neuquen Basin, 

Argentina; Bacino Terziario Piemontese, Italia  nord-occidentale) siano presenti bacini sedimentari 

riempiti da grandi quantità di sedimenti con alternanza di arenarie e peliti, definibili sempre come 

depositi torbiditici, che però si sono sviluppati a profondità decisamente più ridotte, 

prevalentemente di piattaforma e fronte deltizio (Mutti et al.1999; 2007; 2009). Depositi torbiditici 

sono stati individuati anche a profondità intermedie all'interno di piccoli bacini confinati 
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tettonicamente collocati all'interno delle zone di scarpata continentale (Fig. 4.2), definibili come 

bacini di intra-slope (Prather 2000; Prather et al.1998; Mutti et al. 2003; Smith, 2004). Le relazioni 

stratigrafiche sia laterali che verticali mettono in evidenza come depositi torbiditici collocati in 

ambienti di mare relativamente poco profondo siano legati all'influenza di sistemi fluvio-deltizi. 

Generalmente questi depositi sono costituiti da lobi arenacei ad ampia estensione laterale depositati 

da flussi iperpicnali prodotti da piene fluviali. 

 

4.2 - CARATTERISTICHE SEDIMENTARIE LEGATE AL CONFINAMENTO 

MORFOLOGICO 

L’influenza della tettonica sulla sedimentazione è stata discussa da diversi autori (Rupke, 1976; De 

Jager, 1979; Ricchi Lucchi & Valmori, 1980; Ricci Lucchi, 1986; Marjanac, 1990;  Pickering & 

Hiscott, 1985; Remacha et al., 1998 e 2005; Remacha & Fernandez, 2003; Kneller, 1995; Edwards 

et al., 1994; Haughton, 1994; Kneller e McCaffrey, 1999; Mutti et al., 2003; Lucente, 2004; Muzzi 

Magalhaes e Tinterri, 2010; Tinterri e Muzzi Magalhaes, 2011; Tinterri e Tagliaferri, 2015) i quali 

mostrano come le variazioni nelle caratteristiche del flusso indotte dalla topografia producano 

vistosi effetti sulla tipologia degli strati e delle facies che vengono depositate. 

L’influenza della morfologia del bacino sulla deposizione si manifesta attraverso le strutture 

sedimentarie che caratterizzano gli strati. In particolare i depositi torbiditici confinati presentano 

sequenze e associazioni di facies ben determinate che si discostano dai facies tract ideali di una 

corrente di torbida, precedentemente illustrati. Le principali caratteristiche sedimentarie che 

possono testimoniare un certo legame tra controllo topografico e deposizione dei flussi sono: 

 

a) variazioni nell’andamento di paleocorrenti riscontrabili all’interno di uno strato, legate a 

fenomeni di riflessione della parte turbolenta del flusso (riflessione, deflessione e ponding); 

b) presenza di particolari tipologie di strati con unità a slurry (nel senso di Muzzi Magalhaes e 

Tinterri, 2010; vedasi anche Amy e Talling, 2006 e Haughton et al. 2009) non descritti nel facies 

tract ideale di una corrente di torbida.  

c) associazioni e sequenze di facies che indicano un controllo topografico nella deposizione dei 

flussi torbiditici. 

 

4.2.1 - Processi di riflessione, deflessione e ponding 

I fenomeni di riflessione di un flusso torbiditico divengono noti soprattutto grazie al modello 

proposto da Pickering e Hiscott (1985) (Fig. 4.3) i quali, utilizzando il concetto di ponded basin 

introdotto da Van Andel e Komar (1969), propongono, per la prima volta, un modello ideale per gli 
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strati deposti in bacini confinati. Questo modello nasce dall’osservazione, all’interno di singoli strati 

torbititici, di diverse direzioni del flusso nella porzione arenacea (paleocorrenti con direzioni 

opposte o comunque discordanti) ed uno spessore anomalo di pelite nella porzione sommitale. La 

porzione arenacea risulta caratterizzata da un’alternanza di strutture molto complesse: laminazioni 

oblique, climbing ripples, lamine convolute e diversi livelli a pseudonoduli nella porzione 

superiore. Questa serie di alternanze viene messa in relazione da Pickering e Hiscott (1985) al 

fenomeno di ponding, cioè il continuo rimbalzo, in diverse direzioni, della parte turbolenta del 

flusso all’interno di un bacino confinato. Il prodotto finale, denominato dagli autori contained and 

reflected bed (strato riflesso), è uno strato generalmente molto spesso a causa dell’impossibilità del 

flusso di ridistribuire il proprio carico sedimentario in un’area più estesa. Gli intervalli di pelite 

molto spessi al tetto degli strati, associati ai continui cambi di paleocorrenti delle strutture 

sedimentarie presenti nella porzione di arenaria fine (facies F9), sono tra le caratteristiche più 

diagnostiche dei fenomeni di ponding. Tutte le caratteristiche sedimentarie tipiche degli strati 

“contained and reflected”, associate alla rispettiva letteratura, sono state descritte e riassunte da 

Tinterri et al. (2016) in Tabella 1. Questi strati saranno abbondantemente descritti anche nei capitoli 

successivi (Capitoli 7 e 8) poiché sono molto frequenti nei sistemi torbiditici di Castagnola e di 

Annot (Onlap di Braux), studiati in questo Dottorato. 

 Il processo di ponding, per la prerogativa di agire sulla parte turbolenta del flusso, risulta 

generalmente ben sviluppato nelle porzioni più distali (basin plain) dei sistemi torbiditici (Remacha 

et al. 2005), tuttavia, processi di ponding sono stati descritti anche in posizioni più prossimali dei 

bacini torbiditici (Tinterri e Muzzi Magalhaes, 2011) in condizioni di elevato confinamento 

tettonico. 

Il fenomeno del ponding, inteso come la continua riflessione del flusso in più direzioni in un bacino 

confinato su più lati, è la situazione più estrema a cui un flusso turbolento può andare incontro. Nei 

casi invece dove il confinamento è meno marcato il flusso può essere soggetto ad una sola 

riflessione laterale (deflessione; vedasi Kneller, 1995) prodotta, ad esempio, da un alto morfologico 

che controlla un margine del bacino (Tinterri e Muzzi Magalhaes, 2011; Tinterri et al. 2016), (Fig. 

4.4). Gli strati torbiditici che derivano dalla deposizione di flussi che hanno subito processi di 

deflessione appaiono caratterizzati da spessori più normali ma da strutture sedimentarie, sviluppate 

soprattutto nella facies F9, con direzioni delle paleocorrenti deviate rispetto alla direzione generale 

di apporto. Questa deviazione delle paleocorrenti, generalmente, mette in evidenza gli allineamenti 

tettonici che hanno provocato la riflessione.  In alcuni casi, i differenti fenomeni di riflessione del 

flusso turbolento, possono portare allo sviluppo di un flusso combinato (componente unidirezionale 
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+ componente oscillatoria) ed al conseguente sviluppo, nello strato torbiditico, di strutture tipo 

hummocky tipiche di ambienti dominato da flussi oscillatori (Tinterri 2011 e Tinterri et al 2016). 

 

4.2.2 - Strati tripartiti con unità intermedia tipo Slurry  

Si tratta, come sopra accennato, di tipologie di strato con facies che non trovano rientrano nel facies 

tract di Mutti et al. (2003) sopra. 

La facies denominata slurry è stata descritta da lungo tempo in letteratura (Wood e Smith, 1958; 

Van Vliet, 1978; Ricci Lucchi e Valmori, 1980; Talling et al. 2004, 2012; Lowe & Guy, 2000; 

Haughton et al. 2009; Muzzi Magalhaes e Tinterri, 2010), ed in generale indica un’arenaria mal 

classata ricca in fango con strutture da liquefazione e clasti pelitici. Nei depositi di avanfossa 

dell’Appennino settentrionale, questo tipo di facies è stato individuato nella Marnoso-arenacea 

come parte intermedia di strati tripartiti costituiti da: una parte basale di arenaria massiva o con 

lamine mal sviluppate, una intermedia tipo slurry ed una sommitale caratterizzata da arenaria molto 

fine laminata (Ricci Lucchi e Valmori, 1980; Amy e Talling, 2006; Tinterri e Muzzi Magalhaes, 

2011 e Tinterri e Tagliaferri 2015). Questa tipologia di strato, frequentemente osservata in zone 

distali di piana bacinale, viene relazionata alla trasformazione del flusso torbiditico 

precedentemente arricchito in materiale fine tramite processi erosivi (Lowe e Guy, 2000; Haughton 

et al. 2003, 2009; Talling et al. 2004; Amy e Talling, 2006; Sumner et al. 2009). Secondo Tinterri e 

Tagliaferri (2015) la presenza di questi strati tenderebbe ad aumentare alla base delle unità 

stratigrafiche tettonicamente controllate dove la morfologia accidentata del bacino favorisce i 

fenomeni di impatto delle correnti di torbida e conseguentemente i fenomeni erosivi. Non a caso 

questi strati caratterizzano spesso le sequenze di facies relative agli onlap stratigrafici, dove in 

genere gli strati torbiditici si chiudono bruscamente contro i margini dei bacini o comunque contro 

alti morfologici prevalentemente costituiti da sedimenti fini.  

Un’altra tipologia di strato strettamente collegata alla facies a slurry sono gli strati tripartiti tipo 

sandwich, caratterizzati da un’unità intermedia, liquefatta, con clasti pelitici generalmente allineati. 

Il termine sandwich è stato introdotto da Ricci Lucchi (1978) e Ricci Lucchi e Valmori (1980) 

essenzialmente per identificare gli strati costituiti da una base ed un tetto ben classati ed una 

porzione intermedia caratterizzata da un grado di classazione molto inferiore o caotica. Attualmente 

questo termine viene utilizzato per indicare strati arenacei caratterizzati, nella parte intermedia, da 

un allineamento ben definito di clasti pelitici strappati dal substrato. Anche questi strati, comunque, 

testimoniano fenomeni di impatto del flusso e conseguente erosione dovuta alla complessa 

morfologia del bacino. 
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4.2.3 - Associazioni di facies che mostrano un controllo topografico nelle dinamiche del flusso 

Recentemente Tinterri e Muzzi Magalhaes (2011) (vedasi anche Tinterri et al. 2012 e Tinterri e 

Tagliaferri 2015) hanno messo in evidenza come l’elevata presenza di facies di bypass 

caratterizzate da strutture tipo megaripples (F6) o tappeti da trazione (F7), testimonia il fatto che 

questi depositi sono tipici di una deposizione avvenuta all’interno di bacini confinati, tipo bacini di 

intraslope, in cui le rapide decelerazioni subite dalle parti dense delle correnti di torbida favoriscono 

i fenomeni di bypass. Queste sequenze di facies sono strettamente legate al concetto di “sistemi 

misto” introdotto da Mutti et al. 2003, per definire sistemi deposizionali prevalentemente arenacei 

di dimensioni relativamente ridotte che presentano caratteristiche paragonabili ai sistemi torbiditici 

tradizionali, ma che differiscono da questi ultimi per lo sviluppo di facies immature e per la stretta 

associazione stratigrafica sia verticale che laterale con i sistemi deltizi. I sistemi misti possono avere 

caratteristiche, soprattutto in termini di facies, estremamente variabili a seconda delle condizioni di 

profondità. Nel lavoro di Mutti et al. (2003) vengono descritte due distinte sequenze di facies che 

rappresentano i termini estremi delle possibili tipologie di strato riscontrabili in un sistema misto 

(Fig. 4.5). 

 

- Sistemi misti di tipo A 

La sequenza di facies tipica dei sistemi misti di tipo A, è caratterizzata da depositi relativamente 

grossolani ed immaturi. Questi strati presentano una parte basale massiva o debolmente gradata di 

arenaria da conglomeratica a molto grossolana con frequenti strutture da sfuggite d’acqua (A1), 

mentre la parte superiore è caratterizzata da arenaria da media a fine debolmente laminata con 

frustoli vegetali (A2-4). Questo tipo di sequenza registra la deposizione della parte densa del flusso 

che contiene una ridotta quantità di sedimenti fini e non ha l’energia sufficiente per inglobarne 

attraverso l’erosione del substrato. Di conseguenza il flusso turbolento avrà un’estensione limitata. 

Tali flussi sono interpretati come il risultato di fenomeni di destabilizzazione di fronti deltizi o 

flussi iperpicnali densi che vanno a riempire bacini tettonicamente confinati di piccole dimensioni 

(Mutti et al. 2003). 

 

- Sistemi misti di tipo B 

La sequenza di facies relativa ai sistemi misti di tipo B è caratterizzata da depositi più evoluti 

rispetto ai quelli dei sistemi di tipo B. Gli strati di questi sistemi sono generalmente costituiti da una 

parte basale di arenaria da molto grossolana a media prevalentemente massiva alternata a una 
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laminazione mal sviluppata e strutture dovute a sfuggite d'acqua tipo dish (divisione B1 di figura 

4.5). La divisione B1 è comparabile alla facies F5 Mutti et al. (1999 e 2003) (vedasi Tinterri e 

Muzzi Magalhaes, 2011). La parte intermedia dello strato (B2) consiste in un livello relativamente 

ben classato di arenaria grossolana che può essere caratterizzato da laminazione ondulata a basso 

angolo (tipo HCS), seguita da laminazione piano parallela o obliqua. La deposizione di questa 

divisione è quindi dovuta a processi prevalentemente trattivi legati al bypass del flusso turbolento 

ed è paragonabile alla facies F7 Mutti et al. (1999 e 2003); (vedasi Tinterri e Muzzi Magalhaes, 

2011). La parte sommitale della sequenza di facies (B3-5) è invece costituita da arenaria fine e silt, 

con lamine piano parallele, climbing ripples e pelite ricca in materia organica al tetto. Questa 

sequenza di facies è caratteristica di sistemi torbiditici confinati ad efficienza relativamente bassa, 

come nel caso delle Arenarie di Ranzano (ampiamente discusso in seguito), Arenarie di Annot 

(Bacino di Peira Cava) e parte Tortoniana della Marnoso-Arenacea dove registrano la progressiva 

chiusura del bacino di avanfossa dovuta al sollevamento tettonico (Tinterri et al. 2012 e Tinterri e 

Tagliaferri 2015). In particolare gli strati Tipo 4C di Tinterri et al. (2012) e Tinterri e Tagliaferri 

(2015), che caratterizzano la parte Tortoniana della Formazione Marnoso-Arenacea (Fig. 4.7) 

presentano una sequenza di facies del tutto simile a quella dei sistemi misti tipo B. Questi strati 

tendono a registrare la decelerazione delle parti dense delle correnti di torbida tramite la 

deposizione della facies F5 (arenaria massiva amalgamata) e il bypass del flusso turbolento che 

determina la deposizione dei sedimenti più fini nelle zone più distali. Le facies F6 (geometrie a 

megaripples) ed F7 (tappeti da trazione) che si depongono al di sopra delle facies F5 rappresentano 

le tipiche facies di bypass. Il fatto che le facies F6 e F7 siano collocate al tetto della facies F5 

significa che il flusso turbolento che bypassa è in grado di rimaneggiare il tetto della facies F5 

portando alla formazione di facies costituite da arenaria grossolana caratterizzate rispettivamente da 

tappeti di trazione (F7) o da megaripples (F6). La deposizione preferenziale di F6 o F7 dipende 

essenzialmente dal grado di decelerazione subito dalla corrente di torbida (Fig. 4.6); La facies F6 

indica in genere un elevata decelerazione subita dal flusso, mentre la facies F7 indica una 

decelerazione di grado inferiore (Mutti et al. 2003; Tinterri e Muzzi Magalhaes, 2011; Tinterri et al. 

2012) .  

 

4.3 - MODELLI DI RIEMPIMENTO DI UN BACINO CONFINATO 

Il riempimento dei bacini di intra-slope ad opera delle correnti torbiditiche può essere descritto 

mediante vari modelli tra cui Prather et al. (1998) e Sinclair e Tomasso (2002). Nei lavori di Prather 

et al, (1998) e Prather (2000) viene presa in esame la deposizione sedimentaria all'interno dei bacini 
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di intra-slope nel margine passivo del Golfo del Messico, confinati dalla presenza di depositi salini, 

il cui movimento genera lo spazio di accomodamento in cui avviene la deposizione delle torbiditi. 

Nel modello proposto da Sinclair e Tomasso (2002, Fig.4.8), rifacendosi ai modelli di Prather si 

cerca di semplificare le dinamiche di deposizione dei sistemi torbiditici all’interno di bacini 

confinati. Il modello prende in esame due bacini adiacenti tra loro separati da un alto morfologico 

che svolge la funzione di barriera nei confronti della deposizione operata dai flussi torbiditici. Il 

modello deposizionale è stato realizzato studiando le differenti tipologie di “ponded basin” generati 

tettonicamente, collocati sia all'interno dei margini divergenti attuali (Golfo del Messico), sia 

all'interno di catene collisionali (Arenarie di Annot, Alpi Francesi; Arenarie di Taveyannaz, Alpi 

Svizzere). Il progressivo riempimento di questi bacini si realizza attraverso fasi deposizionali ben 

distinte: ponding, stripping, e bypass dei flussi torbiditici. I bacini di intra-slope rappresentano degli 

importanti obiettivi per la ricerca e l'estrazione di idrocarburi, proprio perché a causa del loro 

controllo tettonico sono spesso caratterizzati dalla deposizione di grandi volumi di sabbie. 

 

 

a) Fase di ponding 

Il fenomeno del ponding di un flusso di sedimento è stato riconosciuto per la prima volta nei bacini 

impostati tettonicamente nella dorsale Medio-Oceanica dell'Atlantico (Van Andel e Komar,1969). 

Questo processo è già stato illustrato nel paragrafo precedente in cui sono strati descritti i relativi 

depositi. Nel modello proposto da Sinclair e Tomasso (2002), il ponding si verifica durante la fase 

iniziale di riempimento dei bacini di intra-slope (Fig. 4.8A), dove l’estremo confinamento del 

bacino, causa la decelerazione e immediata deposizione della parte basale densa del flusso 

torbiditico, mentre la parte diluita turbolenta subisce continui processi di riflessione causati dai 

margini del bacino. Questo porta alla deposizione di strati caratterizzati da una parte basale massiva 

di arenaria relativamente grossolana, seguita da un notevole spessore di arenaria fine con alternanze 

di ripple, lamine piano parallele, ondulate e convolute.  

 

b) Fase di stripping 

Nel corso della fase di stripping, la parte turbolenta della corrente di torbida tende ad avere la 

capacità di scavalcare gli alti topografici, andando a depositare i sedimenti fini trasportati nel bacino 

adiacente (Fig.4.8B). Il processo di stripping è similare a quello dei canali sottomarini 

meandriformi, dove parte del flusso può scavalcare gli argini del canale (Piper and Normark,1993). 

La fase di stripping, viene facilitata dal progressivo riempimento del bacino superiore, che riduce 

l'effettiva altezza della barriera che lo separa dal bacino sottostante. A causa di questo processo, si 
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verifica una selezione granulometrica dei sedimenti depositi, infatti nella parte alta del bacino 

superiore si ha la deposizione preferenziale di arenaria grossolana, mentre nella parte bassa del 

bacino sottostante prevale l'arenaria fine depositata dai flussi turbolenti in grado di scavalcare la 

barriera topografica. 

 

 

c) Fase di bypass 

Quando il bacino superiore viene quasi totalmente riempito, l’alto morfologico che lo separa dal 

bacino adiacente viene progressivamente colmato dalla deposizione. A causa della mancanza di una 

barriera topografica che intrappola il flusso denso all’interno del bacino, la parte più grossolana dei 

sedimenti trasportati dal flusso tenderà a bypassare il depocentro e verrà depositata nei bacini 

successivi (Fig. 4.8C). Il bypass può avvenire per incisione dei sedimenti presenti nel bacino oppure 

attraverso una variazione del percorso compiuto dalla corrente di torbida. Nel primo caso in seguito 

al riempimento del bacino superiore, il passaggio dei flussi torbiditici può portare all’erosione della 

barriera inter-bacinale con relativa formazione di canyon inter-bacinali. Nel secondo caso invece la 

diminuzione dello spazio di accomodamento che si verifica nel corso della fase di stripping, 

provoca una variazione nel percorso dei sedimenti che culmina con l’abbandono del bacino 

registrato dalla deposizione di livelli fini condensati (Sinclair e Tomasso, 2002). 
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Fig.4.1: Schema mostrante i differenti elementi strutturali e deposizionali di un bacino di avampaese di tipo alpino 

(mediterraneo), (Mutti et al. 2003b) 

 

 

 

 

 

Fig.4.2: Diagramma mostrante i tre principali domini deposizionali di ambiente marino in cui possono essere presenti 

depositi prevalentemente arenacei classificabili come torbiditi (Mutti et al. 2012, modificato da Prather et al. 1998). 
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Fig. 4.3: Esempi di depositi sedimentari legati a fenomeni di ponding dovuti alla riflessione subita dalle correnti di 

torbida all’interno di un bacino confinato; sopra esempio dalla Cloridorme Formation (Pickering e Hiscott, 1985), sotto 

esempi dalla Formazione Marnoso-arenacea (Tinterri et al. 2016) e dal sistema torbiditico di Banaston nel Gruppo di 

Hecho (Remacha et a. 2005). 

 

 

Fig. 4.4: Processi di riflessione a cui può essere soggetta la porzione turbolenta di un flusso torbiditico bipartito (da 

Tinterri et al. 2016). 
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Tabella 1: Elenco delle principali strutture diagnostiche degli strati da ponding (da Tinterri et al. 2016). 

 



                                                                                                 Il controllo morfologico nelle correnti di torbida 
                                                          

48 
 

 

Fig.4.5: Sequenze di facies ideali di tipo A e B illustranti i sistemi torbiditici misti legati al controllo topografico 

esercitato dal bacino (Mutti et al. 2003). 

 

 

Fig.4.6: In figura sono illustrate due differenti tipologie di sequenze di facies di tipo B (nel senso di Mutti et al,2003) 

relative ai sistemi misti e legate al differente grado di decelerazione subita dalla corrente di torbida. In A, la deposizone 

della facies di bypass F7 al tetto della facies F5 è dovuta ad un ridotto grado di decelerazione. In B, la deposizone della 

facies di bypass F6 al tetto della facies F5 è dovuta ad un elevato grado di decelerazione (da Tinterri e Muzzi 

Magalhaes, 2011). 
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Fig.4.7: In figura sono illustrati gli strati di tipo 4C (Tinterri et al. 2012) che caratterizzano i depositi torbiditici del 

Serravalliano superiore-Tortoniano della Formazione Marnosa arenacea, perfettamente comparabili alle sequenze di 

facies tipo B (Mutti et al. 2003) dei sistemi torbiditici misti, (da Tinterri et al. 2012). 
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Fig. 4.8: Modello deposizionale relativo al progressivo riempimento di un bacino torbiditico confinato, in cui vengono 

illustrate le differenti fasi di riempimento legate al controllo morfologico separato tramite (Sinclair e Tomasso,2002). 
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5 - METODOLOGIA 

Come già anticipato nel capitolo 1, in questo Dottorato di ricerca è stato svolto uno studio 

stratigrafico e sedimentologico di differenti sistemi torbiditici caratterizzati da un grado di 

efficienza relativamente basso (nel senso di Mutti et al. 1999) in bacini confinati tettonicamente. Il 

principale obiettivo del progetto ha riguardato le relazioni che intercorrono tra distribuzione di 

facies e morfologia del bacino. Nel corso dei tre anni di Dottorato sono stati presi in esame, dal 

punto di vista della stratigrafia e dell' analisi di facies, tre differenti sistemi torbiditici confinati: la 

formazione delle Arenarie di Ranzano (Eocene sup-Oligocene inf.), nella placca della Val Pessola 

(Appennino Settentrionale); la formazione delle Arenarie di Annot (Eocene sup.-Oligocene inf.) all' 

interno dell'omonimo bacino di Annot (Alpi Francesi Meridionali) e la formazione di Castagnola 

nel settore orientale del Bacino Terziario Piemontese (Italia Nord-Occidentale). I sistemi torbiditici 

presi in esame rappresentano in termini di facies degli ottimi analoghi dei bacini di intraslope 

presenti nei margini continentali passivi, dove oggi è incentrata gran parte dell’esplorazione 

petrolifera attuale (Prather 2000; Prather et al.1998, 2016; Mutti et al. 2003; Smith, 2004). 

L’attività svolta per ciascuno dei tre bacini studiati è stata similare, ed è consistita in una prima fase 

svolta in campagna basata soprattutto su dettagliate analisi di terreno che comprendono: 1) la 

misura di sezioni stratigrafiche di dettaglio legate all’individuazione di strati-guida facilmente 

riconoscibili e tracciabili da una sezione all’altra; 2) l’analisi di dettaglio delle varie litologie e dei 

loro rapporti; 3) l’analisi delle strutture deposizionali e dei loro rapporti con la granulometria; 4) 

studio delle paleocorrenti (groove casts, flute casts, ecc.). 

La misurazione strato a strato delle sezioni stratigrafiche è stata realizzata tramite l’utilizzo dell’asta 

Jacob, soffermandosi inoltre sulla descrizione di ogni singolo strato e concentrandosi in particolare 

su alcuni aspetti che sono: gerarchie stratali, geometrie stratali esterne, strutture sedimentarie, 

granulometrie, grado di classazione delle varie facies. In particolare per gerarchia stratale si intende 

quella proposta da Campbell (1967), in cui le unità stratali osservate all'interno delle rocce 

sedimentarie sono: lamine, pacchi di lamine, strati e pacchi di strati (Fig. 5.1). Nella gerarchia 

stratale di Campbell (1967) le lamine rappresentano le più piccole unità stratali osservabili 

all'interno dello strato, il quale invece è un'unità sedimentaria che può essere costituita da uno o più 

laminaset ed è il risultato di un certo evento sedimentario.  

In ogni bacino preso in esame il lavoro si è svolto all’interno di unità torbiditiche ben definite: 
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- La Formazione delle Arenarie di Ranzano è stata studiata nella placca della Val Pessola 

(Appennino Settentrionale) all’interno delle unità di Pizzo d’Oca e Val Pessola, andando ad 

integrare il lavoro precedentemente svolto nella tesi magistrale (Laporta 2013), 

complessivamente sono state misurate 6 sezioni stratigrafiche per un totale di 1500 metri 

misurati. 

- La Formazione di Castagnola, localizzata nel settore orientale del Bacino Terziario 

Piemontese (Val Curone), è stata studiata principalmente all’ interno dell’Unità Inferiore, e 

sono state misurate 5 sezioni stratigrafiche per un totale di circa 2500 metri misurati. 

- La Formazione delle Arenarie di Annot, affiorante nella Alpi francesi sud-orientali, è stata 

studiata nell’ area di Braux (Bacino di Annot), dove sono state misurate 3 sezioni 

stratigrafiche per un totale di circa 500 metri misurati. 

Complessivamente sono stati misurati circa 4500 metri di sezioni stratigrafiche. 

Successivamente è stato eseguita l’analisi di facies sulla base delle Unità stratigrafico deposizionali 

proposte da Bosellini et al. 1989 (Fig.5.2) e mediante i facies tract di Mutti et al. (2003) e Tinterri e 

Tagliaferri (2015); (vedasi anche Tinterri et al. 2012), relativi ai sistemi torbiditici confinati 

tettonicamente (vedasi capitolo 4). In seguito è stata effettuata la correlazione stratigrafica di 

dettaglio delle sezioni stratigrafiche misurate seguendo l’ordine gerarchico proposto da Remacha e 

Fernandez (2003) per il Gruppo di Hecho (Pirenei centro-meridionali, Fig.5.3) e da Ricci Lucchi e 

Valmori (1980) e Muzzi Magalhaes e Tinterri (2010) per la Formazione Marnoso-Arenacea, 

utilizzando in primo luogo gli strati guida, generalmente megastrati, che per spessore e  

composizione,  rappresentano un’anomalia rispetto alla stratigrafia generale dei sistemi torbiditici 

presi in esame. Gli strati guida sono unità stratigrafiche che hanno caratteristiche peculiari tali da 

poter essere individuate nelle diverse sezioni e permetterne il confronto. In seguito vengono poi 

correlati gli strati di ordine gerarchico inferiore fino ad avere una correlazione strato a strato che, 

insieme alle variazioni latero-verticali delle facies, permette di eseguire una dettagliata ricostruzione 

della morfologia del bacino. Per correlazione stratigrafica si intende confrontare e stabilire 

un’equivalenza tra due successioni sedimentarie e quindi stabilire la corrispondenza tra unità 

stratigrafiche tempo equivalenti. 

Una volta individuati e correlati i singoli strati, si procede con il riconoscimento di eventuali 

variazioni laterali e verticali di facies. Per fare ciò è necessario analizzare le “facies torbidiche” e i 

loro “facies tract”. Il facies tract è un’associazione di facies geneticamente legate tra loro, le quali 

registrano, all’interno di ogni sistema considerato, l’evoluzione sottocorrente dei flussi gravitativi 
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(Lowe, 1982; Mutti, 1992; Tinterri et al., 2003). Il facies tract ideale è registrato da uno strato 

depositato da un singolo flusso gravitativo di sedimento, che subisce varie trasformazioni durante il 

suo percorso lungo il bacino. In questi termini il concetto di facies di un flusso gravitativo può 

essere applicato ad una specifica divisione deposizionale interna allo strato (lamina, laminasets). 

Una facies torbiditica rappresenta perciò il deposito di un flusso gravitativo in una specifica 

posizione, lungo il percorso del flusso stesso, mentre un facies tract rappresenta la totalità delle 

facies depositate da un singolo flusso gravitativo. Da questi concetti si deduce che, all’interno di 

uno strato, la sequenza di facies verticale rappresenta come le condizioni del flusso cambino nel 

tempo in una posizione fissa. L’associazione di facies registra, invece, come le condizioni del flusso 

cambino nello spazio attraverso successive trasformazioni (Tinterri et al. 2003). Attraverso 

quest’ultimo tipo di analisi è quindi possibile capire l’evoluzione delle singole correnti di torbida 

durante il loro percorso ed individuare i fenomeni ai quali sono comunemente soggette 

(trasformazioni, passaggio flusso denso/flusso turbolento, riflessioni, ponding, ecc.). Lo schema di 

facies di riferimento utilizzato per l’analisi di facies in questo lavoro è quello di Mutti et al. 2003, 

nel quale vengono introdotte 9 tipologie di facies (da F1 a F9) che permettono di descrivere 

l’evoluzione sottocorrente di una corrente di torbida durante il suo processo di decelerazione. 

Avendo preso in esame nel corso del dottorato bacini torbiditici particolari, soggetti a evidenti 

condizioni di confinamento, è stato necessario utilizzare, come anticipato in precedenza, anche altre 

tipologie di schemi di facies in particolare Tinterri e Tagliaferri (2015); (vedasi anche Tinterri et al. 

2012). In questo schema di facies sono introdotte 6 tipologie di strati con caratteristiche tipiche dei 

flussi torbiditici modificati a causa della morfologia del bacino controllata tettonicamente.  

Il risultato finale è quindi quello di arrivare ad ottenere pannelli stratigrafici, costituiti da sezioni 

misurate a distanze relativamente ridotte, con varie orientazioni rispetto alle direzioni delle 

paleocorrenti, in modo da poter analizzare al meglio le eventuali variazioni laterali e verticali di 

facies presenti. Il fine ultimo è stato quello di ipotizzare un modello di sedimentazione ed uno 

schema di facies che possa essere valido per i bacini studiati, tenendo in considerazione anche i 

modelli evolutivi relativi al riempimento di bacini di intraslope proposti da Prather et al. (1998 e 

2000) per i bacini confinati del Golfo del Messico, e da Sinclair e Tomasso (2002) per i bacini 

confinati alpini. 
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Fig.5.1: Gerarchia stratale nel senso di Campbell (1967) 

 

 

 

Fig.5.2: unità stratigrafico deposizionali proposte da Bosellini et al. (1989) 
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Fig.5.3: Esempio di correlazione strato a strato all’interno del sistema torbiditico di Broto prendendo come riferimeto la 

base della megatorbidite MT4 (Eocene inf. Pirenei centro meridionali, da Remacha e Fernandez, 2003). 



                                                                                                                                                      Bacino della Val Pessola 

57 

 

6 - STRATIGRAFIA FISICA E ANALISI DI FACIES DELLE ARENARIE DI 

RANZANO NEL BACINO CONFINATO DELLA VAL PESSOLA 

(APPENNINO SETTENTRIONALE) 

 

6.1 - INQUADRAMENTO DELLA VAL PESSOLA 

Il primo dei tre bacini confinati, studiati nel corso del dottorato, ad essere illustrato dal punto di 

vista della stratigrafia e dell’analisi di facies è quello della Val Pessola (Appennino settentrionale) 

in cui affiorano le Arenarie di Ranzano (Dominio Epiligure). 

La Val Pessola è situata nell’Appennino Settentrionale, in Provincia di Parma tra la Val Ceno e la 

Val Taro dove il Torrente Pessola ha scavato il proprio corso all’interno di una sinclinale (con asse 

E-W) in cui affiora l’intera successione epiligure (Fig.6.1A). In quest'area la parte basale del 

Dominio Epiligure (Epimesoalpino), costituita dalle Marne di M.Piano e dalle Arenarie Ranzano, 

raggiunge uno spessore di circa 800 m e poggia su di un substrato costituito dal complesso caotico 

calcareo/ofiolitico che caratterizza la parte inferiore delle Unità Liguri Esterne (Complesso di base 

di Cassio e Flysch ad elmintoidi cretacici). Le Unità Liguri sono state sottoposte ad un intensa 

deformazione legata alla tettonica alpina-appenninica (Ogata Phd tesi 2010). 

I contenuti e le figure di questo capitolo sono in via di stampa in un articolo su Sedimentary 

Geology (vedasi Tinterri, Laporta e Ogata, in stampa). 

6.1.1 - Inquadramento stratigrafico  

La deposizione delle Unità Epiliguri, all’interno del bacino della Val Pessola ha avuto inizio a 

partire dall’Eocene medio sopra i depositi deformati dei complessi di base relativi al Flysch del 

Monte Cassio. La successione ha inizio dopo la fase meso-alpina con la deposizione dell’unità 

caotica prevalentemente marnosa delle Brecce di Baiso derivanti dalla disgregazione delle 

sottostanti Unità Liguri. Le Brecce di Baiso presentano contatto eteropico con le marne 

emipelagiche della Formazione di M.Piano, il cui spessore in Val Pessola è compreso tra i 40-70 

metri (Ogata, 2010). Attraverso la presenza di una discordanza riconoscibile su scala regionale, la 

deposizione delle Arenarie di Ranzano ha inizio con l’Unità torbiditica prevalentemente marnosa di 

Pizzo d’Oca, affiorante sopra le Marne di M.Piano, e che rappresenta l’inizio degli apporti 

silicoclastici all’interno del bacino della Val Pessola. Il passaggio tra l'Unità di Pizzo d'Oca (marne 

con intercalati sottili strati torbiditici) e l'Unità Val Pessola (depositi torbiditici amalgamati con 

ridotta percentuale pelitica) avviene attraverso una netta discordanza angolare, che registra l'assenza 
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dell'Unità Val Chiarone, presente in altre placche epiliguri. L’Unità di Pizzo d’Oca così come la 

soprastante Unità Val Pessola (R1, prevalentemente arenacea) sono state oggetto dello studio di 

stratigrafia fisica e analisi di facies relativamente al progetto di dottorato. L'Unità Val Pessola, negli 

affioramenti studiati, presenta uno spessore di circa 350 metri e al tetto viene troncata bruscamente 

dai depositi caotici dell'Unità di Specchio (R2), le cui caratteristiche sono state illustrate 

precedentemente. La successione delle Arenarie di Ranzano, in Val Pessola, si chiude con l'Unità di 

Monte Roccone (R3), in cui si assiste ad una normalizzazione della deposizione torbiditica (Fig. 

6.1B).  

6.1.2 - Studi precedenti 

I primi studi di rilevamento e cartografia riguardanti la successione epiligure affiorante in Val 

Pessola risalgono agli anni ’60 (I.G.G.P Parma, 1965; Ghelardoni et al. 1965). Il primo studio di 

stratigrafia fisica di dettaglio delle Arenarie di Ranzano in Val Pessola venne realizzato da 

Ghibaudo e Mutti (1973), in cui la successione sedimentaria presa in esame veniva interpretata 

come il riempimento di una valle sottomarina scavata all’interno delle Marne di Monte Piano. Altri 

studi, a livello locale, di litostratigrafia, sedimentologia, biostratigrafia e petrografia furono 

realizzati da: Gazzi e Zuffa, 1970; Iaccarino et al. 1974; Barbieri, 1978; Masini e Pecchioli, 1988). 

Tra gli studi che invece si proponevano di fornire una caratterizzazione a livello regionale delle 

Arenarie di Ranzano, coinvolgendo gli affioramenti della Val Pessola, vanno menzionati (Cibin, 

1993; Catanzariti et al. 1997; Martelli et al. 1998; Cibin et al. 2001, 2003). 

Precedentemente al presente lavoro, il più recente studio stratigrafico sedimentologico riguardante 

le Arenarie di Ranzano, affioranti in Val Pessola è quello di Mora (1992), la cui stratigrafia è poi 

stata ripresa in Mutti et al. 1995, in cui sono state correlate a scala regionale i depositi delle 

Arenarie di Ranzano affioranti nell’Appennino Emiliano con le corrispettive unità situate nel 

Bacino Terziario Piemontese.  

 Nello studio stratigrafico e sedimentologico realizzato da Mutti et al. 1994 viene messa in 

evidenza, all’interno della successione della Val Pessola (Arenarie di Ranzano), la presenza di cicli 

deposizionali ad alta frequenza. 

Più recentemente sono stati realizzati studi riguardanti l’Unità caotica di Specchio (R2), in cui 

attraverso un approccio integrato tra cartografia, stratigrafia e analisi strutturale si è cercato di 

comprendere l’influenza che la deposizione dei Mass transport complex hanno nei confronti 

dell’evoluzione dei bacini di wedge-top (Ogata, 2010, Ogata 2012a e 2012b). 
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6.2 - STRATIGRAFIA FISICA E ANALISI DI FACIES 

La Formazione delle Arenarie di Ranzano (Eocene sup.-Oligocene inf.) è stata studiata all’interno 

della placca della Val Pessola (Appennino Settentrionale) nelle unità basali di Pizzo d’Oca e Val 

Pessola (Mutti et al. 1995), andando ad integrare il lavoro precedentemente svolto nella tesi 

magistrale (Laporta 2013); complessivamente sono state realizzate 6 sezioni stratigrafiche per un 

totale di 1500 metri misurati (Fig.6.1B). Lo spaccato stratigrafico si estende da est verso ovest per 

circa 2000 metri (sezioni 1-5), con orientamento pressoché perpendicolare alla direzione delle 

paleocorrenti, e per circa 2500 da sud verso nord (sezioni 5-6), con un orientamento che segue la 

direzione delle paleocorrenti (Fig.6.2). Lo spessore verticale massimo misurato è di circa 250 metri. 

Inoltre sono stati realizzati anche due piccoli spaccati stratigrafici nei pressi delle località di Marena 

e di Fosio (poste rispettivamente nei settori nord-occidentale e sud-orientale dell’area di studio), in 

corrispondenza della chiusura stratigrafica ad onlap delle Arenarie di Ranzano contro le Marne di 

Monte Piano. 

Lo spaccato stratigrafico sul quale si è incentrato il lavoro, è compreso tra le sezioni 1 e 5, orientato 

est-ovest perpendicolarmente alla direzione delle paleocorrenti dirette verso sud-sudovest. A causa 

dell’elevato grado di amalgamazione tra gli strati e delle variazioni laterali di facies, la correlazione 

fisica di dettaglio realizzata è stata resa possibile tramite l’utilizzo di due intervalli stratigrafici 

caratterizzati da unità caotiche (1 e 2), e da due strati guida (strati 3 e 4) che possono essere tracciati 

per quasi tutta l’estensione dello spaccato stratigrafico considerato.  

6.2.1 - Strati Guida 

Più in dettaglio, i livelli guida osservati dalla base al tetto della successione, sono: 

1) L’Unità caotica 1 è collocata nella parte basale della successione, raggiunge uno spessore 

massimo di 15 metri (sezione 4), ed è costituita da brecce da impatto a composizione 

prevalentemente pelitica, con all’interno ciottoli e arenaria molto grossolana iniettata e fluidizzata. 

Si nota anche la presenza di strati torbiditici arenacei ripetutamente piegati. Per le caratteristiche 

osservate, quest’unità caotica basale potrebbe essere legata all’impatto di flussi torbiditici ad alta 

energia e tende inoltre ad assumere una geometria lenticolare con una evidente diminuzione di 

spessore verso la parte orientale del bacino dove in corrispondenza della sezione 2 si verifica la 

chiusura completa dell’Unità (Fig.6.5B). L’intervallo stratigrafico in questione permette di separare 

l’Unità II in due sotto-unità IIa e IIb. 

2) L’Unità caotica 2, è posta nella parte basale dell’Unità IIB, presenta uno spessore ridotto 

(inferiore al metro) rispetto a quello dell’unità caotica 1 e probabilmente a causa dell’erosione è 
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osservabile solamente nel settore orientale dello spaccato stratigrafico (sezioni 1 e 2). Come l’unità 

precedente è costituita prevalentemente da sedimenti pelitici con all’interno uno strato da medio a 

fine di arenaria fine ben laminata.  

3) Lo Strato guida 3, è uno strato molto spesso (superiore ai 5 metri) di arenaria massiva gradata 

lievemente laminata al tetto, costituito principalmente da ciottoli e arenaria molto grossolana. Nella 

parte basale è caratterizzato dalla presenza di clasti pelitici, legati all’erosione operata dal flusso 

torbiditico. Delimita la base dell’Unità III. 

4) Lo Strato guida 4, utilizzato come strato di riferimento per lo spianamento del pannello 

stratigrafico, è situato alla base dell’unità stratigrafica 4, e rispetto agli altri livelli guida utilizzati si 

distingue sia per composizione che per estensione laterale. Questo strato venne individuato e 

descritto per la prima volta da Ghibaudo e Mutti (1973), e può essere suddiviso in 4 facies 

principali: 1) Una parte basale costituita da arenaria grossolana massiva, interpretabile come F5 (nel 

senso di Mutti et al.1992); 2) Livello di arenaria grossolana caratterizzato da tappeti di trazione; 3) 

Un livello di arenaria fine laminata con ripples che indicano la direzione delle paleocorrenti verso 

nord-est, 4) Una parte sommitale costituita da pelite con una componente calcarea piuttosto 

marcata. Il fatto che nello strato guida sia presente una facies con composizione nettamente 

differente rispetto alle altre facies presenti nell’intera successione sedimentaria, fa pensare che in 

questo caso i sedimenti potessero arrivare da un’area sorgente diversa. La particolarità di questo 

strato guida è data anche dal fatto che nella parte superiore è caratterizzato da uno spessore anomalo 

di sedimenti fini con alternanze di lamine ondulate, piano parallele e ripples (interpretabili come 

F9), che richiamano le strutture tipiche dei fenomeni di ponding (relativi alla parte turbolenta dei 

flussi), mentre tutti gli altri strati presi in esame nel bacino della Val Pessola sono legati 

principalmente alla deposizione di flussi densi gravitativi. 

L’utilizzo dei livelli guida ha permesso in fase di correlazione stratigrafica, di poter suddividere la 

successione sedimentaria studiata in 4 differenti unità stratigrafiche (Fig. 6.2 e 6.3). Questa 

suddivisione è stata effettuata tenendo conto anche una serie di elementi come la presenza di 

discordanze angolari, unità caotiche, variazioni nel rapporto arenaria/pelite e nella distribuzione e 

tipologia di facies. Queste caratteristiche legate al riempimento del bacino hanno permesso anche di 

valutare un eventuale interazione tra tettonica e sedimentazione. Per queste motivazioni si è deciso 

di analizzare e interpretare separatamente l'Unità I (Pizzo d'Oca) dalle unità stratigrafiche 

successive II, III, IV, appartenenti invece all'Unità Val Pessola (Mutti et al. 1995). 
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6.3 - UNITA' I (Unità Pizzo d’Oca) 

Come introdotto in precedenza, le unità stratigrafiche basali delle Arenarie di Ranzano (Pizzo d’Oca 

e Val Pessola) sono caratterizzate tra loro da una netta distinzione in termini di facies. L’Unità I 

(Unità Pizzo d’Oca) si differenzia notevolmente dalle Unità II, III, IV (Unità Val Pessola), essendo 

caratterizzata principalmente da facies fini, con strati massivi di arenaria media (F8) e strati sottili di 

arenaria fine laminata (F9), che comportano un rapporto arenaria/pelite decisamente basso (16%). 

Quest’unità si distingue nettamente dalle successive, anche dal punto di vista composizionale 

essendo costituita da arenaria quarzo feldspatica mentre le Unità II, III e IV sono costituite 

prevalentemente da arenaria litica. 

In dettaglio, l’Unità I è compresa stratigraficamente tra il tetto della Formazione delle Marne di 

Monte Piano e la base dell’Unità II (Arenarie di Ranzano). Il passaggio tra le Unità I e II è 

evidenziato sia da un marcato contrasto in termini di facies che da un evidente superficie di 

discordanza stratigrafica presente tra le due Unità. L’Unità I, come anticipato in precedenza, è 

caratterizzata da una netta prevalenza di depositi pelitici intervallati da sottili strati lenticolari di 

arenaria principalmente fine che tendono ad assecondare le probabili morfologie irregolari del 

bacino (Fig.6.4). Da sottolineare anche le frequenti bioturbazioni ad ophiomorpha. Le principali 

tipologie di strato che compaiono nell’Unità I sono: 

1) Strati da spessi a medi costituiti da una parte basale di arenaria medio-grossolana massiva, con 

intraclasti pelitici alla base e bioturbazioni ad ophiomorpha (interpretabile come una facies 

intermedia tra F5-F8) seguita da un livello di arenaria grossolana caratterizzato da tappeti da 

trazione (F7) con al tetto un sottile livello di arenaria fine (inferiore ai 5 cm). Questa sequenza di 

facies è riconducibile alle tipologie di strato legate al controllo tettonico, come verrà descritto anche 

per le unità stratigrafiche successive (II-IV); dove il flusso denso inferiore deposita la parte basale 

massiva (F5-F8), che a causa della decelerazione legata probabilmente alla morfologia, viene 

bypassata e rimaneggiata dal flusso turbolento superiore portando alla formazione dei tappeti di 

trazione (F7).  

2) Strati da medi a sottili di arenaria media massiva con base erosiva associata alla presenza di clasti 

pelitici e frequenti bioturbazioni ad ophiomorpha. Al tetto sono caratterizzati da sottili livelli 

pelitici. Questi strati possono essere interpretati come una facies F8 (Mutti et al. 2003) in cui 

l’arenaria media massiva viene depositata dalla parte densa basale del flusso turbolento (near bed 

suspension, Mohrig e Marr. 2003) in modo rapido, impedendo in questo modo che vi sia una certa 

organizzazione interna nello strato. 
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3) Strati lenticolari da medi a sottili di arenaria da medio-fine a fine, costituiti da una parte basale 

massiva o debolmente laminata (F8/F9) a cui fa seguito un aumento nell’ organizzazione interna 

stratale in cui si alternano lamine ondulate, piano parallele e ripples (F9 o F9a Mutti et al. 1992). In 

questi strati si è osservato come i ripples indichino direzioni opposte tra loro nel verso delle 

paleocorrenti che sono dirette sia a est (N80) che ovest (N280). Le paleocorrenti individuate nelle 

forme di fondo (flute e crescent cast), indicano invece flussi diretti verso sud (N190). Dal punto di 

vista interpretativo come verrà anche rimarcato in seguito, la parte basale di arenaria media viene 

depositata dalla parte più densa del flusso diretto verso sud, mentre la parte laminata superiore viene 

depositata dalla parte turbolenta del flusso che come testimoniato dalle direzioni opposte delle 

paleocorrenti subisce la riflessione ad opera della morfologia del bacino. Questi strati possono 

essere visti come il tipico risultato legato al processo di ponding. 

4) Strati lenticolari da sottili a molto sottili di arenaria fine massiva interpretabili come una sorta di 

transizione tra la Facies F8 di cui possiedono l’aspetto massivo e la facies F9 in senso stretto a cui 

sono accomunati dalla medesima granulometria fine. Possono essere descritti quindi con una facies 

F9b (Mutti et al. 1999) che si differenzia dagli F9 classici (F9a di Mutti 1992) per l’assenza di 

laminazione. Geneticamente sono facies deposte da flussi turbolenti legati alla deposizione di 

sistemi torbiditici a bassa efficienza (Mutti et al. 1999). In particolare queste facies, che sono 

dominanti per numero all’interno dell’Unità I, possono essere interpretate come deposte dalla coda 

turbolenta del flusso turbolento che bypassa la zona di deposizione degli F5 e F6. 

6.3.1 - Descrizione ed interpretazione 

L’Unità I risulta, quindi, essere dominata prevalentemente da facies fini (F9 e F9b e F8) separate tra 

loro da considerevoli spessori di pelite. Con frequenza minore compaiono anche facies più 

grossolane (F5-F8 con al tetto F7) soprattutto in corrispondenza del pacco di strati intermedio 

(utilizzato come livello di spianamento per il pannello stratigrafico relativo all’Unità Ia) che 

caratterizza l’Unità I in tutta la sua estensione laterale. In base allo spianamento progressivo 

effettuato prendendo come riferimento il tetto dell’Unità I si nota come l’andamento dell’Unità sia 

decisamente irregolare con gli strati che tendono a chiudersi verso est (sezione II) e con la presenza 

di due distinte aree depocentrali separate da un alto morfologico localizzato in corrispondenza della 

sezione 4 dove l’unità si chiude completamente (Fig. 6.4). La geometria irregolare del bacino al 

momento della deposizione potrebbe quindi essere spiegata attraverso la presenza due alti 

morfologici controllati tettonicamente posti rispettivamente in prossimità della sezione 4 (dove 

l’Unità I scompare) e l’altro verso il settore orientale del bacino nei pressi della sezione 1 dove si ha 
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un evidente onlap stratigrafico. In corrispondenza della sezione 4, l’Unità I risulta essere assente, 

determinando il contatto discordante tra Marne di Monte Piano e Unità II (Unità Val Pessola). 

Negli strati di arenaria fine laminata (F9) è stata osservata la presenza di forme di fondo indicanti 

una direzione delle paleocorrenti verso sud, mentre nei ripples le paleocorrenti indicano una 

direzione dei flussi sia verso est che ovest, dovuta ai processi di riflessione. Il particolare 

andamento delle paleocorrenti, sommato alla chiusura stratigrafica verso est e alla discordanza 

angolare presente al passaggio tra Unità I e II, implica un controllo tettonico della parte orientale 

dovuta alla presenza di un alto morfologico, come verrà dimostrato anche in seguito prendendo in 

esame le unità stratigrafiche successive. Ulteriori evidenze del controllo tettonico sono date dalla 

presenza dell’Unità caotica 1 che in corrispondenza delle sezioni 3 e 2C è situata al passaggio tra 

Unità I e II e anche dalla presenza di faglie normali sin-sedimentarie (Fig.6.5 B). La distribuzione 

laterale di facies dell’Unità I è stata rappresentata in questo lavoro tramite il facies tract di figura 

(6.4), in cui si assiste alla prevalenza delle facies più fini verso est nella stessa direzione in cui 

avviene la chiusura stratigrafica dell’Unità. Nella sezione 5 posta al margine occidentale del bacino 

prevalgono le facies relativamente più grossolane (F8 e F5-F8 con al tetto F7) mentre verso il 

margine orientale si nota un aumento delle facies più fini (F9 e F9b).  

Nei due spianamenti progressivi, è possibile ricostruire quella che è stata la probabile evoluzione 

tettonico sin-sedimentaria nel corso della deposizione dell’Unità I. Utilizzando come prima 

superficie di spianamento la base del pacco di strati, è stato possibile suddividere l’Unità I in due 

sotto-unità (Ia e Ib). Risulta evidente come passando dall’Unità Ia all’Unità Ib vi sia uno 

spostamento verso ovest dell’area di depocentro che passa dalla sezione 2b alla sezione 2c.  

Da ciò che si evince in figura si può quindi ipotizzare la presenza di morfologie blande costituite da 

depocentri, in cui si hanno le concentrazioni più elevate in termini di numero di strati, intervallati da 

alti morfologici in cui invece la stratigrafia tende a chiudersi. Solamente i flussi diluiti turbolenti 

sono in grado di superare gli alti morfologici andando così a depositare le facies più fini all’interno 

dei depocentri collocati verso il margine orientale; si viene a verificare in questo modo una sorta di 

fill-and-spill (nel senso di Sinclair e Tomasso 2002) alla piccola scala, in cui parte dei flussi 

torbiditici è in grado di bypassare l’alto morfologico posto nei pressi della sezione 4 e depositare il 

proprio carico di sedimenti nei depocentri individuati nelle sezioni 2 e 3. Seppur blande, le 

morfologie dislocate all’interno del bacino permettono lo sviluppo di processi come ad esempio il 

ponding, in cui il flusso turbolento viene continuamente riflesso a causa del confinamento, come 

confermato dall’andamento opposto nei versi delle paleocorrenti indicate dai ripples. In 

corrispondenza della sezione 5 all’interno dell’Unità I sono state rinvenute alcune faglie normali 
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sin-sedimentarie che non fanno altro che confermare di come il controllo morfologico legato alla 

tettonica abbia agito nel corso della deposizione dell’Unità I. 

 

6.4 - UNITA' II-IV (Unità Val Pessola) 

Il passaggio tra Unità I e le successive Unità II, III, IV avviene attraverso una superficie di 

discordanza angolare, collocata alla base dell'Unità II, che segna un netto cambio nelle 

caratteristiche sedimentarie delle Arenarie di Ranzano (Fig. 6.5A e C). Le Unità II, III e IV, che 

rappresentano la quasi totalità dell’intervallo stratigrafico preso in esame, si differenziano 

drasticamente rispetto all’Unità I sia in termini di tipologia e distribuzione di facies che per un 

notevole aumento della concentrazione di arenaria (rapporto arenaria/pelite) che in queste unità 

presenta un valore medio dell’85% (a fronte del 16% registrato nell’Unità I). Come verrà messo in 

evidenza anche in seguito, si può notare dallo spaccato stratigrafico una netta chiusura stratigrafica 

verso est; tale chiusura tende ad essere più drastica nell'Unità II, mentre nelle Unità III e IV, seppur 

sempre presente tende ad essere più blanda. Le Unità III e IV sono dominate per l’appunto da facies 

grossolane e sia la distribuzione verticale che laterale di facies è costituita principalmente da tre 

differenti tipologie di strati: 

Tipo I – Strati di arenaria massiva depositati da un flusso denso (F5) 

Gli strati di tipo I, sono strati da spessi a molto spessi, amalgamati, di arenaria massiva da 

conglomeratica a grossolana, debolmente laminata al tetto, che possono essere considerati come una 

facies F5 (nel senso di Mutti et al. 2003b, Fig.6.6). Questi strati possono essere interpretati come il 

risultato della deposizione da parte del flusso denso basale che opera la segregazione orizzontale del 

carico sedimentario trasportato. In base alla capacità del flusso di segregare classi granulometriche 

differenti, è stato possibile distinguere due diverse tipologie di facies massive (F5): a) F5a, 

costituita da arenaria conglomeratica e molto grossolana, la cui deposizione dipende dalla 

decelerazione della testa del flusso denso, dove si concentrano le granulometrie più grossolane 

(Fig.6.6 A, B, C, E); b) F5b, costituita da arenaria grossolana legata alla deposizione del corpo e 

della coda del flusso denso, dove invece si concentrano le popolazioni granulometriche 

relativamente più fini. La parte basale di questi strati, in particolare per la facies F5a, è 

generalmente irregolare con frequenti superfici di amalgamazione (Fig.6.6C), strutture da erosione e 

iniezione di sabbie; accompagnate a queste strutture sono spesso presenti clasti pelitici che 

testimoniano l’impatto o comunque l’improvvisa decelerazione della parte frontale del flusso denso, 

generalmente associata ad un salto idraulico. Da quanto osservato mediante l’analisi di facies si è 
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visto come gli strati massivi ricchi in clasti pelitici si concentrino in modo prevalente nella parte 

orientale del bacino, dove quindi i tassi di decelerazione risulterebbero più elevati, facendo 

presupporre la presenza di una morfologia pronunciata. Quest’ipotesi, come poi verrà descritto 

meglio in seguito, viene confermata anche dalla chiusura degli strati che caratterizzano la parte 

basale della successione sedimentaria. Infine questa tipologia di strati è interessata anche dalla 

presenza di strutture da sfuggita d’acqua e da carico, legate in genere ad elevati tassi di 

sedimentazione prodotti dall’improvvisa decelerazione dei flussi densi basali e alle variazioni di 

pressione interne dovute ai salti idraulici (Tinterri et al, 2016). Questi strati corrispondono con gli 

strati tipo B di Tinterri e Tagliaferri (2015). 

Tipo II – Strati di arenaria massiva (F5) con strutture da bypass al tetto (F6 e F7) 

Questi strati sono caratterizzati da una parte basale di arenaria massiva da molto grossolana a 

grossolana (F5), seguita al tetto arenaria grossolana con strutture da trazione come megaripples (F6) 

o tappeti da trazione (F7). Questa sequenza di facies (Fig. 6.7), tende a registrare la decelerazione e 

deposizione del flusso denso basale e il bypass del flusso turbolento sommitale che caratterizzano la 

corrente di torbida. Il disaccoppiamento (decoupling) del flusso bipartito comporta il bypass della 

parte turbolenta superiore con il conseguente rimaneggiamento dell’arenaria massiva sottostante 

(F5) depositata dal flusso denso basale, generando in questo modo strutture trattive tipiche del 

processo di bypass. Le strutture da bypass possono variare a seconda del differente grado di 

decelerazione subito dal flusso; in genere la presenza di megaripples (F6) è legata ad alti tassi di 

decelerazione mentre i tappeti di trazione (F7) comportano un grado di decelerazione inferiore 

(Mutti et al. 2003; Tinterri e Muzzi Magalhaes, 2011; Tinterri e Tagliaferri 2015). La formazione di 

strutture da trazione come i tappeti e in alcuni casi anche lamine troncate a basso angolo, 

interpretabili come antidune) testimonierebbe come il flusso diluito turbolento sia in grado di 

raggiungere anche condizioni supercritiche. Come evidenziato anche in Tinterri e Muzzi Magalhaes 

(2011), in questi casi il flusso turbolento può incrementare la propria energia (Hiscott 1994) in 

seguito alla deposizione dell’arenaria grossolana del flusso denso basale che determina un salto 

idraulico. Questa sequenza di facies è caratteristica di sistemi misti tipo B (Mutti et al. 2003b, 

vedasi capitolo 4) o comunque sistemi torbiditici confinati ad efficienza relativamente bassa, come 

nel caso delle Arenarie di Ranzano (ampiamente discusso in seguito), Arenarie di Annot (Bacino di 

Peira Cava) e parte Tortoniana della Marnoso-arenacea dove registrano la progressiva chiusura del 

bacino di avanfossa dovuta al sollevamento tettonico (Tinterri et al. 2012 e Tinterri e Tagliaferri 

2015). In particolare gli strati tipo II corrispondono con gli strati Tipo C di Tinterri et al. (2012), 
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(vedasi anche Tinterri e Tagliaferri, 2015) che caratterizzano la parte Tortoniana della Formazione 

Marnoso-Arenacea; questi strati presentano una sequenza di facies del tutto simile a quella dei 

sistemi misti tipo B. Questi strati, anche se meno frequenti rispetto alle tipologie I e III, hanno 

grande importanza poiché sono legati a processi di bypass e generalmente la loro presenza tende ad 

aumentare nei bacini confinati controllati tettonicamente, dove l’elevato confinamento morfologico 

comporta elevati gradi di decelerazione nelle correnti di torbida. Possono essere quindi considerati 

come tipi di strato altamente diagnostici per determinate tipologie di bacino. 

Tipo III – Strati con strutture da trazione tipo megaripples indicanti bypass (F6) 

Gli strati di Tipo III (Fig. 6.8) sono costituiti alla base da arenaria da molto grossolana a grossolana 

relativamente ben classata, caratterizzata da strutture da trazione tipo megaripples, seguita nella 

parte superiore dalla presenza di sottili livelli di arenaria fine laminata (spessore inferiore ai 5 cm) e 

pelite (spessore inferiore ai 10 cm). In questi strati vi è quindi un netto salto di granulometria tra la 

parte basale e la parte sommitale, che può essere considerato come una superficie di bypass (Mutti, 

1992). Nel sistema torbiditico della Val Pessola sono state osservate tipologie differenti di facies 

F6, che si differenziano tra loro sia per spessore (da molto spessi a molto sottili) sia per 

granulometria (da ciottoli ad arenaria grossolana). Questa facies può essere ricondotta alle Facies E 

di Mutti e Ricci Lucchi (1972), e di Mutti e Normark, 1987 e rappresenta l’evoluzione sottocorrente 

e laterale degli strati Tipo II. Questa tipologia di facies viene interpretata come il risultato della 

deposizione operata dal flusso denso basale e dal rimaneggiamento legato al bypass del flusso 

turbolento superiore, che a causa dello sforzo al taglio esercitato, ne conferisce la tipica struttura 

lenticolare con geometrie a megaripples. Gli strati più sottili (spessore inferiore ai 5 cm) sono 

caratterizzati da una lamina molto sottile di arenaria grossolana seguita da arenaria fine massiva 

lenticolare (Fig.6.8C, D), e sono interpretabili come la deposizione della coda del flusso denso 

bypassata dal flusso diluito turbolento; possono quindi essere considerati come una transizione tra 

la facies F6 e F9b (Mutti et al. 1999). Gli strati tipo III, che corrispondono agli strati Tipo C di 

Tinterri e Tagliaferri (2015), tendono inoltre ad essere prevalenti nel settore occidentale della Val 

Pessola e nella parte superiore della successione sedimentaria studiata. 

Dall’analisi di facies è stato possibile osservare come l’intervallo stratigrafico preso in esame (Unità 

II, III e IV) sia dominato principalmente da strati di tipo I e III, mentre altre tipologie di facies, 

come ad esempio strati massivi di arenaria media (F8) e strati sottili di arenaria fine laminati (F9), 

prevalenti nell’ Unità I, sono state osservate anche se con una percentuale nettamente inferiore. 

Strati tipicamente caratteristici di sistemi torbiditici confinati tettonicamente, come ad esempio 
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slurry o strati ibridi (Haughton et al. 2009 e Muzzi Magalhaes e Tinterri, 2010) non sono invece 

presenti, mentre anche se raramente sono osservabili fossili di acque basse come ostriche e 

echinodermi. 

Le associazioni di facies individuate sembrano riconducibili ad elementi deposizionali in cui si 

verifica un forte bypass delle granulometrie più fini (da sabbie medie ad argille), come nel caso 

della transizione lobo-canale (nel significato di Mutti e Normark, 1987, 1991). Tuttavia i depositi 

descritti presentano anche una forte similitudine con le associazioni di facies proposte da Tinterri e 

Tagliaferri (2015), legate alla deposizione dei flussi all’interno di bacini altamente confinati in 

grado di sviluppare processi di decelerazione (salti idraulici), strutture da impatto e separazione di 

flussi. Per le loro caratteristiche i depositi torbiditici in questione possono essere interpretati come 

sistemi a bassa efficienza o sistemi misti nel senso di Mutti et al. (2003b), che si differenziano dalle 

torbiditi bacinali per la presenza di facies più immature e meno organizzate. La scarsa 

organizzazione interna è dovuta all’elevato confinamento tettonico che ostacola la segregazione del 

carico sedimentario e favorisce la bipartizione dei flussi, con la deposizione di depositi grossolani 

mal classati ad opera del flusso denso basale e il bypass del flusso turbolento sommitale (Tinterri e 

Muzzi Magalhaes, 2011). 

 

6.4.1 - Descrizione delle unità stratigrafiche II, III e IV 

Le Unità stratigrafiche II, III, IV, rispetto all’Unità I, possono essere interpretate come legate a un 

incremento nell’apporto di sedimenti.  

L’Unità II è compresa tra il contatto stratigrafico discordante con la sottostante Unità I e la base 

dello Strato guida 3 (Fig. 6.2, 6.4A e C). L’unica eccezione si ha nella sezione 4 dove a causa 

dell’assenza dell’Unità I, il contatto stratigrafico avviene direttamente sulla sottostante Formazione 

delle Marne di Monte Piano. All’interno dell’unità sono state individuate le Unità caotiche 1 e 2, la 

prima delle quali può essere seguita pressoché per tutta l’estensione del bacino (est-ovest) e ha 

consentito di suddividere l’Unità II nelle sotto-unità IIa e IIb. L’intervallo stratigrafico in questione 

è caratterizzato verticalmente da una certa alternanza tra pacchi di strati costituiti rispettivamente da 

strati amalgamati molto spessi di arenaria massiva grossolana (strati tipo I, interpretabili con la 

facies F5) e strati lenticolari con strutture a megaripples legate al bypass (strati tipo III, 

interpretabili con la facies F6). L’intera Unità II è coinvolta in una drastica chiusura stratigrafica 

verso est, che porta ad avere la completa scomparsa della parte basale (Unità IIa) dello spessore di 

circa 60 metri in corrispondenza della sezione 4, e una chiusura equivalente della parte superiore 

(Unità IIb) che subisce una notevole diminuzione di spessore tra le sezioni 2 ed 1 (settore orientale). 
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Per quanto riguarda le caratteristiche sedimentarie è possibile notare attraverso i diagrammi 

realizzati una particolare distribuzione laterale di facies (Fig.6.9), in cui da est verso ovest si assiste 

ad un incremento nella percentuale di strati di arenaria grossolana caratterizzati da geometrie a 

megaripples (facies F6) e a una contemporanea diminuzione degli strati amalgamati di arenaria 

grossolana massiva (facies F5), (Fig.6.9A). Occorre sottolineare come nell’Unità IIb le sezioni 1 e 

5, poste alle due estremità dello spaccato stratigrafico orientato est-ovest, siano dominate 

rispettivamente dalla presenza di facies F5 (100% nella sezione 1) e facies F6 (90% nella sezione 

5). All’aumento nella percentuale di facies F6 che si verifica verso ovest è strettamente legato anche 

l’aumento generale del numero di strati, come verrà ampiamente descritto in fase interpretativa. 

Prendendo ulteriormente in considerazione la facies F5 si può constatare anche una diminuzione 

nello spessore degli strati sempre verso ovest (Fig.6.9A), dove prevalgono gli spessori inferiori al 

metro, come è possibile notare in entrambe le Unità (IIa e IIb). Altri elementi di grande importanza 

che caratterizzano l’Unità II (IIa e IIb) e che variano nello spaccato stratigrafico 

perpendicolarmente alla direzione delle paleocorrenti sono: la diminuzione verso ovest nel valore 

del rapporto arenaria/pelite supportata anche da una conseguente diminuzione delle granulometrie 

più grossolane e dall’aumento delle classi granulometriche più fini (Fig.6.9B, C e D). Verso est si 

assiste invece all’aumento nel numero di strati caratterizzati da brecce da impatto, clasti pelitici e 

superfici di amalgamazione. In particolare all’interno dell’Unità IIb in corrispondenza delle sezioni 

1 e 2 si verificano percentuali relative al numero di brecce da impatto e superfici di amalgamazione 

che sono in assoluto le più elevate dell’intero spaccato stratigrafico preso in esame. Dai diagrammi 

delle paleocorrenti, ricavate dai megaripples, è possibile osservare come vi sia una progressiva 

deviazione verso ovest (Fig.6.9A). Occorre ricordare come nel caso delle Arenarie di Ranzano le 

correnti di torbida hanno provenienza dai settori Nord-orientali (direzioni indicate dai flute e groove 

cast). 

L’Unità III è compresa stratigraficamente tra gli Strati guida 3 e 4 (Fig.6.2 e 6.3), e presenta 

indubbiamente un andamento della stratigrafia più regolare rispetto alle unità sottostanti 

caratterizzate invece da evidenti chiusure stratigrafiche verso il margine orientale del bacino. Va 

anche ricordato come nel caso dell’Unità III non sia stato possibile estendere lo spaccato 

stratigrafico anche alla sezione 1 a causa della mancanza di affioramenti. Sia la tipologia di facies 

presenti (F5 e F6) che la loro distribuzione confermano gli andamenti descritti per l’Unità II. In 

particolare da est verso ovest si assiste nella distribuzione di facies ad un aumento della percentuale 

di strati tipo III (Facies F6) e a una contemporanea diminuzione degli strati tipo I (facies F5) che 

invece continuano ad essere prevalenti verso il margine orientale del bacino (Fig.6.10A). In accordo 
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con la distribuzione di facies, sempre in corrispondenza del settore orientale, si nota un aumento 

nello spessore degli strati tipo I (F5), una generale prevalenza delle popolazioni granulometriche più 

grossolane, e un minor numero di strati rispetto al settore occidentale (Fig.6.10B). Il numero di 

strati caratterizzati da brecce da impatto con clasti pelitici e da superfici di amalgamazione tende ad 

essere più elevato sempre verso ovest anche se le percentuali sono decisamente inferiori rispetto a 

quelle riscontrate nella sottostante Unità II (6.12D). Anche nell’Unità III si assiste a una progressiva 

deviazione verso ovest delle paleocorrenti indicate dai megaripples (F6), che tendono a divergere 

verso il settore occidentale del bacino (6.10A). Inoltre le misure delle paleocorrenti misurate in 

corrispondenza di flute e groove cast indicano una direzione dei flussi verso SSW (N190°) che si 

discostano considerevolmente dalle misure effettuate nei megaripples (N260°/270°). 

L’Unità IV, posta sopra lo Strato guida 4, rappresenta la parte superiore dell’intervallo stratigrafico 

studiato ed è stata misurata nelle sezioni 2, 3 e 4 (Fig.6.2 e 6.3). Rispetto alle altre unità descritte in 

precedenza che appartenenti all’Unità Val Pessola, l’Unità IV si distingue per una netta 

predominanza degli strati con superfici da bypass e geometrie a megaripples (facies F6) che 

riguarda l’intera estensione Est-Ovest del bacino. Gli strati massivi di Tipo I appartenenti nel caso 

dell’Unità IV alla facies F5b, anche se con percentuali piuttosto basse, sono comunque ancora 

presenti e continuano a mostrare una diminuzione verso Ovest (6.11A). Sono invece essenzialmente 

assenti gli strati molto spessi massivi e amalgamati (F5a). Complice la netta prevalenza di strati tipo 

III interpretabili come F6 relativamente sottili, nell’Unità IV si assiste ad una rilevante diminuzione 

nel rapporto arenaria/pelite (65% di arenaria) oltre che ad un evidente incremento del numero di 

strati rispetto alle unità stratigrafiche descritte in precedenza (6.11C). A causa del ridotto numero di 

strati Tipo I (F5), risultano in diminuzione il numero di strati con brecce da impatto e superfici di 

amalgamazione. Le paleocorrenti misurate in corispondenza delle facies a megaripples (F6) anche 

nell’Unità IV indicano una direzione dei flussi verso SSE (N250°). 

In precedenza, analizzando l'Unità I, era stato messo in evidenza come la distribuzione laterale delle 

facies (concentrazione delle facies più grossolane verso ovest) unita all'andamento delle 

paleocorrenti, alla chiusura stratigrafica verso est e alla discordanza angolare al passaggio tra Unità 

I e II, potesse implicare un controllo tettonico della parte orientale dovuta ad un alto morfologico 

maggiormente pronunciato rispetto al margine occidentale. La relazione tra controllo tettonico e 

distribuzione delle facies a cui si fa riferimento nell’Unità I, risulta ancor più evidente e 

determinante nelle unità stratigrafiche successive (in particolare IIa e IIb) caratterizzate da un 

evidente chiusura stratigrafica verso il margine orientale e dalla presenza di due Unità caotiche (1 e 

2) che tendono ugualmente a diminuire di spessore sempre verso est. L’Unità IIa tende a chiudersi 



                                                                                                                                                      Bacino della Val Pessola 

70 

 

completamente in corrispondenza delle sezioni 4 e 3, mentre l’Unità IIb si chiude drasticamente nei 

pressi della Sezione 1. 

 

6.4.2 - Interpretazione delle Unità stratigrafiche II, III e IV (Unità Val Pessola) 

Osservando lo spaccato stratigrafico orientato est-ovest (compreso tra le sezioni 1 e 5) e i pannelli 

relativi agli spianamenti progressivi (Fig.6.2 e 6.3), realizzati per ogni singola unità, si notano 

alcune importanti variazioni laterali: 

1) chiusure stratigrafiche verso est dove gli strati massivi si chiudono stratigraficamente contro il 

margine orientale del bacino (Fig.6.2, 6.3, 6.5); 

2) aumento progressivo verso est del rapporto arenaria/pelite (6.9D, 6.10C e 6.11C); 

3) gran parte delle granulometrie più grossolane tendono a concentrarsi verso il margine orientale 

del bacino, a cui corrisponde una progressiva diminuzione verso ovest (da arenaria conglomeratica 

a arenaria grossolana), (Fig. 6.9B,C; Fig.6.10B e 6.11B); 

4) progressiva transizione di facies da est verso ovest, in cui si passa rispettivamente da strati 

massivi amalgamati e molto spessi di arenaria molto grossolana (Facies F5) a strati caratterizzati da 

strutture trattive tipo megaripples (F6), (Fig.6.13, 6.14A, 6.15A); 

5) progressiva diminuzione verso ovest nello spessore degli strati costituiti dalla facies F5; gli 

spessori massimi della facies F5 si registrano nei pressi dell’alto strutturale del margine orientale 

(Fig.6.9A, 6.10A e 6.11A); 

6) progressiva deviazione verso ovest delle paleocorrenti indicate dai megaripples (F6), che tendono 

a divergere verso il settore occidentale del bacino (Fig.6.9A, 6.10A, 6.11A, 6.15A); 

7) diminuzione progressiva verso ovest nella percentuale delle superfici di amalgamazione e di 

strati costituiti da brecce da impatto, strutture da iniezioni e clasti pelitici (Fig.6.12D); 

8) concentrazione di strutture da soft-sediment deformations in corrispondenza del margine 

orientale del bacino (Fig.6.12E); 

9) aumento progressivo verso ovest nel numero di strati costituiti dalla facies a megaripples F6 

(Fig.6.9A e B, 6.10A, 6.11A, 6.12F, 6.16); 
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Le osservazioni qui sopra elencate valgono in particolar modo per le Unità IIa e IIb, possono però 

essere effettuate, anche se con minore enfasi, anche per le Unità III e IV. Le variazioni laterali 

riguardanti le caratteristiche sedimentarie delle unità stratigrafiche oggetto di studio sono tutte 

riconducibili all’interazione dei flussi torbiditici bipartiti con la morfologia del bacino. In 

particolare tutte le variazioni laterali descritte permettono di ipotizzare la presenza di una 

morfologia relativamente più ripida in corrispondenza del margine orientale del bacino, legata 

probabilmente al controllo tettonico che ha interessato il bacino della Val Pessola durante la 

deposizione delle unità basali (I-IV) delle Arenarie di Ranzano. I flussi infatti impattando contro 

l’alto topografico subiscono una sorta di separazione tra la parte densa basale e la parte turbolenta 

superiore che bypassa verso il margine occidentale dove la morfologia sarebbe meno pronunciata 

(Fig.6.14A, 15A). Tutte le osservazioni fino a qui effettuate avvalorano l’idea che la deposizione 

della successione stratigrafica studiata, sia stata influenzata dalla geometria asimmetrica del bacino 

legato alla presenza di un alto morfologico controllato tettonicamente nel margine orientale; questo 

viene confermato dalla evidente chiusura stratigrafica verso est e dalla discordanza angolare tra le 

Unità I e IIa. L’alto morfologico posto nella parte orientale del bacino avrebbe quindi agito da 

ostacolo provocando l’improvvisa decelerazione dei flussi bipartiti dando origine ad un ben 

determinato facies tract laterale caratteristico del riempimento di bacini torbiditici asimmetrici 

(Fig.6.14A, 6.15A, B).  

Gli elementi su cui ci si intende maggiormente soffermare, tra quelli forniti dall’analisi di facies e 

dalla stratigrafia fisica, riguardano la variazione laterale di facies e l’enorme discrepanza che si ha 

nel numero di strati presenti rispettivamente nei margini est (più inclinato) e ovest (più blando) del 

bacino. L’obiettivo è stato quello di comprendere come la struttura asimmetrica del bacino vada ad 

influenzare i processi deposizionali relativi ai flussi torbiditici. 

Innanzitutto risulta utile ricapitolare come le Unità II, III e IV (Unità Val Pessola) siano quasi 

esclusivamente dominate da due tipologie di facies, F5 e F6, legate all’evoluzione sottocorrente del 

flusso denso basale e dal processo di rimaneggiamento causato dal flusso turbolento sommitale. La 

differente distribuzione laterale di facies tra i margini orientale e occidentale, nonché l’enorme 

diversità nel numero di strati, può essere spiegata con il bypass parziale operato anche dalla parte 

basale densa del flusso in corrispondenza del margine orientale. La distribuzione laterale di facies 

nelle unità II, III, IV viene descritta dal facies tract di Figura 6.13, realizzato perpendicolarmente al 

verso delle paleocorrenti dirette verso sud-ovest, in cui si ipotizza la presenza di due distinti salti 

idraulici; il primo legato al flusso denso mentre il secondo è relativo al flusso diluito turbolento che 

lo bypassa. Analizzando più in dettaglio si nota come da est verso ovest si assiste ad una transizione 



                                                                                                                                                      Bacino della Val Pessola 

72 

 

tra gli strati massivi amalgamati di tipo I (F5) e gli strati con geometrie a megaripples di tipo III 

(F6). Questa variazione laterale di facies determina quindi anche una diminuzione sia in termini di 

spessore degli strati che di granulometrie, passando dal margine orientale al margine occidentale del 

bacino (Fig.6.15A). La facies F5 (strati tipo I) che caratterizza in modo pressoché esclusivo il 

settore orientale del bacino (sezione 1), è legata alla deposizione del flusso denso basale non in 

grado di bypassare l’area deposizionale posta a ridosso dell’alto morfologico. Il mancato bypass del 

flusso denso basale potrebbe essere dovuto ad una diminuzione del grado di efficienza della 

corrente di torbida o a un aumento del grado di decelerazione indotto dal margine del bacino. A 

causa di queste condizioni legate al confinamento morfologico si ha la deposizione di strati massivi 

da molto spessi a spessi di arenaria da conglomeratica a grossolana, con base erosiva, frequenti 

superfici di amalgamazione, brecce da impatto con abbondanti clasti pelitici, interpretabile come 

facies F5a. Nel caso della facies F5a il processo deposizionale coinvolge la testa del flusso denso 

basale, dove si concentrano le granulometrie più grossolane. Il corpo e la coda del flusso denso 

basale, in cui la concentrazione delle classi granulometriche più grossolane è inferiore rispetto alla 

parte centrale (assiale) del flusso, bypassa la morfologia costituita dai depositi della facies F5a nel 

(margine orientale) subendo una sorta di deflessione verso ovest che porta alla deposizione di strati 

via via sempre meno spessi e grossolani (F5b). Osservando lo spaccato stratigrafico e il relativo 

facies tract (6.13, 6.15A) si può osservare come si venga a creare da est verso ovest, grossomodo 

perpendicolarmente alla direzione delle paleocorrenti, una sorta di accrezione laterale a basso 

angolo (vedasi Tinterri e Civa 2014), legata alla deposizione differenziale delle varie componenti 

interne che costituiscono la corrente di torbida. Questa distinzione tra facies F5a e F5b è 

essenzialmente legata ad un primo salto idraulico che si viene a creare a causa dell’impatto del 

flusso denso basale contro l’alto morfologico (Fig.6.15B). Il salto idraulico consiste in una 

variazione repentina della velocità del flusso, che passa da condizioni supercritiche a sub-critiche, 

nonché dalla sua capacità di trasporto del carico sedimentario generata da una brusca diminuzione 

del gradiente morfologico (Komar, 1971; Cartigny et al. 2014). In seguito all’impatto e al 

rallentamento che ne consegue, il flusso denso tende ad espandersi aumentando anche la propria 

capacità di erodere il substrato inglobando al suo interno clasti pelitici, che contraddistinguono le 

superfici di amalgamazione presenti negli strati tipo I (facies F5). La brusca decelerazione subita 

porta il flusso denso basale a depositare il proprio carico di sedimenti in tempi brevi, determinando 

la formazione di strutture da sfuggita d’acqua e da carico che caratterizzano in particolare la facies 

F5a. Risulta molto importante ricordare come i depositi di arenaria molto grossolana e grossolana 

che costituiscono il facies tract, siano legati esclusivamente alla deposizione e all’evoluzione della 
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parte densa basale del flusso torbiditico. I tassi di deposizione relativi al flusso denso sono massimi 

in corrispondenza del margine orientale del bacino, dove il gradiente morfologico è più accentuato e 

di conseguenza il grado di decelerazione subito dal flusso sarà massimo. Allontanandosi dal settore 

orientale e di conseguenza dall’area di deposizione degli F5, il flusso denso tende tenderà a 

depositare strati via via  sempre meno spessi.  

La parte superiore delle correnti di torbida è costituita invece da un flusso turbolento in cui vengono 

trasportate le classi granulometriche più fini, da arenaria media a molto fine, e che si muove 

separatamente dal flusso denso inferiore (6.14A, 6.15B). Il flusso turbolento infatti essendo 

caratterizzato da una velocità e da un meccanismo di sostentamento delle particelle differente, tende 

a bypassare e a rimaneggiare l’arenaria grossolana depositata in seguito all’impatto del flusso denso 

contro il margine orientale. La firma esercitata dal bypass del flusso turbolento, si manifesta 

sottoforma di strati con geometria a megaripples e lamine oblique caratteristiche della facies F6 

(Strati Tipo III). Le paleocorrenti misurate in corrispondenza dei megaripples indicano una 

progressiva deviazione verso ovest, probabilmente legata alla deflessione che i flussi diluiti 

turbolenti subiscono a causa della morfologia del margine orientale. In questo modo vengono 

generate sequenze di facies costituite alla base dalla facies massiva F5 e al tetto dalla facies a 

megaripples F6 (Strati di Tipo II) o più raramente dalla facies F7 caratterizzata da tappeti da 

trazione (Tinterri e Muzzi Magalhaes, 2011). E’ evidente come il rimaneggiamento operato dal 

flusso turbolento dipenda dall’interazione tra velocità del flusso turbolento e dal tempo del bypass. 

Queste due variabili determinano l’intensità dello sforzo al taglio e di conseguenza la trazione che 

porta alla formazione delle strutture a megaripples con laminazione incrociata (Tinterri et al. in 

stampa).  

Dal facies tract è intuibile come negli strati che costituiscono le Unità II, III e IV, solamente la parte 

di arenaria fine situata al tetto (F9) sia legata alla deposizione del flusso turbolento mentre tutte le 

altre classi granulometriche bypassano andando probabilmente a depositarsi in un bacino adiacente 

(vedasi Tinterri et al. in stampa per maggiori dettagli). La superficie in cui si verifica il brusco 

passaggio dall’arenaria grossolana (unità inferiore) all’arenaria fine (unità superiore) rappresenta la 

superficie di bypass. Nel caso del bypass del flusso turbolento sommitale, è probabile che 

inizialmente si verifichi una fase di ri-accelerazione legata ad un aumento nella capacità di trasporto 

(deposizione della facies F5 e deflessione laterale), a cui potrebbe far seguito una seconda 

decelerazione in grado di generare un secondo salto idraulico (Fig. 6.15). La formazione di un 

secondo salto idraulico verrebbe confermata dalla presenza di scour e superfici di amalgamazione 

che si osservano nelle facies a megaripples (F6). L’evoluzione dei flussi torbiditici mediante la 
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formazione di due distinti salti idraulici coincide con quanto affermato da Mutti, (1992) e Postma 

(2011). 

Oltre alla caratteristica distribuzione laterale di facies descritta tramite l’apposito facies tract, 

occorre sottolineare anche il forte contrasto presente tra il numero di strati depositati nella parte 

orientale del bacino, in cui domina la presenza degli strati Tipo I (Facies F5) e quello relativo alla 

parte occidentale, dominata invece dalla presenza degli strati Tipo III (Facies F6). Come si può 

osservare nell’intervallo tempo equivalente di figura 16, la sezione 1 posta in corrispondenza del 

margine orientale del bacino è costituita da 10 strati interpretabili prevalentemente come facies F5a 

mentre la sezione 5 posta nel margine occidentale è costituita da 95 strati appartenenti alla facies F6 

(Fig.6.16). Questo significa che circa il 90% degli strati e di conseguenza delle correnti di torbida 

depositate nel margine occidentale non vengono invece registrate nel margine orientale. La 

spiegazione potrebbe essere dovuta al fatto, come accennato in precedenza, che nei pressi del 

margine orientale, dove il margine risulterebbe più ripido, la parte assiale densa dei flussi bipartiti 

riesce a mantenere una certa capacità di trasporto e di conseguenza è in grado di bypassare l’area 

lasciando alle proprie spalle la parte marginale del flusso dove si concentra l’arenaria grossolana 

(Mutti e Tinterri, 2004; Amy et al. 2004, Labourdette et al.2008, Jobe e al. 2010 e Stevenson et al. 

2012). Questi depositi vengono successivamente rimaneggiati dal passaggio dei flussi turbolenti 

deflessi verso ovest, attraverso processi di trazione, e tendono inoltre ad assumere geometrie 

lenticolari diminuendo di spessore sempre verso ovest. Il bypass dei flussi turbolenti viene 

registrato nella parte occidentale del bacino dalla presenza dominante di facies a megaripples (F6) 

che potrebbero essere interpretate come una sorta di argine laterale. Il settore orientale del bacino 

essendo invece maggiormente confinato e interessato dal bypass dei flussi densi, può essere invece 

interpretato come un canale riempito da pochi strati di arenaria massiva da conglomeratica a molto 

grossolana che decelera contro il pendio del margine.  

Queste osservazioni riguardanti la parte basale delle Arenarie di Ranzano (Unità I-IV), consentono 

di ipotizzare che le Unità I e IIa potrebbero essere state coinvolte in una prima fase tettonica che 

avrebbe determinato la formazione dell’alto morfologico nella parte orientale del bacino e la 

deposizione dell’Unità caotica 1 attraverso l’impatto di un flusso ad alta energia. Anche se non è lo 

scopo del lavoro, è comunque ipotizzabile che questa prima fase tettonica potrebbe essere dovuta in 

qualche modo alla fase tettonica distensiva descritta da Piazza et al. (2016) nelle Arenarie di 

Ranzano (placca della Val d’Enza) e anche nella Formazione del Molare nel Bacino Terziario 

Piemontese (Mutti et al. 1995). La fase tettonica distensiva verrebbe anche confermata dal 

rinvenimento di alcune faglie normali sin-sedimentarie nell’Unità I. Tuttavia, la fase di 
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sollevamento evidenziata dalla discordanza angolare presente al contatto tra le Unità I e IIb, farebbe 

pensare a una più corretta alternanza tra fasi di distensione e compressione tettonica. L’ipotesi di 

controllo della deposizione delle Arenarie di Ranzano mediante faglie trascorrenti venne già 

introdotta da Di Biase (1994) e sostenuta anche da Piazza et al. (2016). La tettonica sin-

sedimentaria sembrerebbe aver coinvolto in particolare la parte basale della successione 

sedimentaria. L’Unità III e IV infatti sono caratterizzate da un andamento della stratigrafia più 

regolare, e anche la variazione laterale di facies risulta essere molto più attenuata rispetto all’Unità 

II. Probabilmente la deposizione dell’Unità II potrebbe aver determinato una sorta di 

compensazione della morfologia legata al sollevamento tettonico del settore orientale. Inoltre il 

fatto che l’Unità IV sia costituita quasi esclusivamente da strati tipo II e III (Facies F6), porta a 

pensare ad un intensa fase di bypass avvenuta durante la deposizione dell’unità medesima, forse 

determinata dal progressivo riempimento del bacino. I trend relativi alla variazione laterale di facies 

che confermano la presenza di un alto morfologico nel settore orientale, anche se attenuati, 

continuano ad essere evidenti anche per le Unità III e IV. 

 

6.5 - CONCLUSIONI RELATIVE AL BACINO DELLA VAL PESSOLA 

Le associazioni di facies individuate e descritte appartengono ad elementi deposizionali in cui si 

verifica un forte bypass delle granulometrie più fini (da sabbie medie ad argille), come nel caso 

della transizione lobo-canale (nel significato di Mutti e Normark, 1987, 1991). Tuttavia i depositi 

descritti presentano una marcata similitudine con le associazioni di facies proposte da Tinterri e 

Tagliaferri (2015), legate alla deposizione dei flussi all’interno di bacini altamente confinati in 

grado di sviluppare processi di decelerazione (salti idraulici), strutture da impatto e separazione di 

flussi. Per le loro caratteristiche i depositi torbiditici in questione possono essere interpretati come 

sistemi a bassa efficienza o sistemi misti nel senso di Mutti et al. (2003b), che si differenziano dalle 

torbiditi bacinali per la presenza di facies più immature e meno organizzate. I dati raccolti mostrano 

come il confinamento morfologico del bacino sembrerebbe aver influenzato soprattutto la 

deposizione delle Unità basali I e II, dove vengono registrate drastiche chiusure della stratigrafia 

verso il settore orientale del bacino. Attraverso le variazioni laterali di facies illustrate mediante la 

realizzazione dell’apposito facies tract, è stata messa in evidenza la geometria asimmetrica del 

bacino, influenzata dal controllo tettonico, caratterizzata dalla presenza di un alto morfologico 

piuttosto accentuato in corrispondenza del margine orientale del bacino e da una morfologia più 

blanda in corrispondenza del margine occidentale (Fig.6.15A). I risultati di questo lavoro che, come 

accennato sopra, sono in via di stampa in un articolo su Sedimentary Geology (Tinterri, Laporta e 
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Ogata, in stampa; vedasi anche Tinterri et al. 2015) non solo forniscono uno schema di facies che 

può essere considerato tipico di bacini asimmetrici, ma mettono anche in evidenza una tipica 

successione sedimentaria che caratterizza i bacini di intraslope tettonicamente controllati come 

proposto da Sinclair e Tomasso (2002) e Prather et al. (1998). Questi bacini, infatti, sono 

generalmente caratterizzati da tre fasi: 1) fase di ponding dove i flussi sono completamente 

confinati; 2) fase di flow stripping, dove le parti turbolente possono bypassare e sfuggire dai 

margini del bacino facendo così aumentare il rapporto arenaria-pelite dei depositi e 3) fase di 

bypass dove a causa del completo riempimento del bacino abbiamo lo spostamento della 

deposizione in un bacino adiacente. Da questo punto di vista le Arenarie di Ranzano rappresentano 

bene questa evoluzione con l’unità I che può rappresentare la fase a ponding e le Unità II, III e IV la 

fase di flow stripping. 
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Fig. 6.1: A) Aree di affioramento dei depositi Epimesoalpini nell'Appennino settentrionale, in cui viene evidenziata 

l'area di affioramento della successione sedimentaria studiata in Val Pessola (Provincia di Parma); B) Carta geologica di 

dettaglio della Val Pessola in cui viene mostrata l'ubicazione delle sezioni stratigrafiche misurate all'interno della 

successione sedimentaria compresa tra le Marne di M.Piano e le Arenarie di Ranzano (modificata da Ogata, 2010); 

Sulla destrat è mostrata la stratigrafia delle Arenarie di Ranzano indicata in Mutti et al. 1995. 
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Fig.6.2: Pannello stratigrafico generale relativo all’intervallo studiato (i.e., Marne di M.Piano e Unità di Pizzo d’Oca e 

Val Pessola, in accordo con la suddivisione di Mutti et al. 1995). In figura vengono mostrate le unità straatigrafiche 

proposte in questo lavoro e i principali strati guida individuati. Lo spaccato stratigrafico compreso tra le sezioni 1-5 è 

pressochè perpendicolare all’andamento delle paleocorrenti; Lo spaccato stratigrafico compreso tra le sezioni 5-6, 

invece, è parallelo alla direzione delle paleocorrenti. 
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Fig. 6.3: Spianamenti progressivi delle Unità stratigrafiche individuate nello spaccato stratigrafico perpendicolare alla 

direzione delle paleocorrenti. In oltre sono riportati anche i diagrammi relativi ai rapporti arenaria/pelite per ciascuna 

Unità. 
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Fig.6.4: Nella parte superiore, vengono mostrati gli spianamenti progressivi realizzati per l’Unità I (Ia e Ib), dove è 

possibile osservare la geometria irregolare della stratigrafia, caratterizzata da un’alternanza di depocentri (Log 2 e 5), e 

alti morfologici (Log 1 e 4). Nella parte inferiore di Fig. 5.4 viene proposto il modello di riempimento dell’Unità I e il 

relativo facies tract (da Tinterri, et al. in stampa). 
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Fig.6.5: A) Panoramica della successione stratigrafica studiata, in cui si osserva il contatto stratigrafico tra Marne di 

M.Piano e Arenarie di Ranzano. B) Panoramica della parte basale della successione delle Arenarie di ranzano, in cui si 

nota il pinching stratigrafico verso Est delle Unità I, IIA e dell'Unità caotica 1 (Log 4), e la presenza di faglie normali 

sinsedimentarie ; C) Veduta del contatto stratigrafico discordante tra l'Unità I (Unità Pizzo d'Oca) e l'Unità IIB (Unità 

Val Pessola); D) Dettaglio della chiusura stratigrafica ad onlap relativa all'Unità II, nei pressi della località di Fosio. 
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Fig.6.6: Esempi di strati massivi amalgamati Tipo I: A) Strato amalgamato di arenaria molto grossolana massiva (Facies 

F5 in Mutti et al. 2003); B) Dettaglio dei ciottoli e dell’arenaria molto grossolana che caratterizzano la parte basale 

degli strati Tipo I; C)  Brecce prodotte dall'impatto dei flussi densi contro un area di alto morfologico; D) Strati molto 

spessi di arenaria molto grossolana (F5a); E) Dettaglio del salto granulometrico posto alla base della facies F5a. 
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Fig.6.7: Esempi di strati Tipo II e III con strutture da soft sediment deformation. A) Arenaria grossolana massiva (F5) 

sovrascorsa da arenaria grossolana con ripples (F6); B, C e D) Esempi di sequenze di facies caratterizzati da F5 alla 

base e F6 al tetto legate al bypass del flusso turbolento; E) Strutture da carico e a fiamma alla base degli strati Tipo II; 

F) F6 amalgamati con strutture da carico e sfuggite d'acqua. 
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Fig.6.8: Esempi di differenti tipologie di strati Tipo III, costituiti da arenaria grossolana con geometrie a megaripples. 

A) Strati molto spessi (> 1m) con megaripples ed evidente stratificazione incrociata in arenaria molto grossolana 

(vedasi dettaglio in A1); B e C) F6 amalgamati costituiti da arenaria molto grossolana; D) Pacco di strati costituito da 

F6 in cui si nota un netto salto granulometrico in corrispondenza del passaggio alla facies F9 (arenaria fine); E) 

Esempio di festoni dovuto al taglio perpendicolare alle paleocorrenti (F6). 
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Fig.6.9: Diagrammi relativi all'Unità II (A e B) in cui vengono messe in evidenza le variazioni laterali delle differenti 

caratteristiche sedimentarie. A) Diminuzione verso est nel numero di strati tipo III (Facies F6) a cui corrisponde un 

aumento di spessore degli strati tipo I (facies F5); Deviazione delle paleocorrenti verso ovest; B e C) Progressivo 

aumento delle popolazioni granulometriche più grossolane verso Est, mentre le granulometrie più fini prevalgono verso 

ovest, rispettivamente nell'Unità IIA e IIB; D) Aumento verso est nel rapporto arenaria/pelite (nelle Unità IIA e IIA). 
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Fig.6.10: Diagrammi relativi all'Unità III in cui vengono messe in evidenza le variazioni laterali delle differenti 

caratteristiche sedimentarie. A) Diminuzione verso est nel numero di strati tipo III (Facies F6) a cui corrisponde un 

aumento di spessore degli strati tipo I (facies F5). E' possibile osservare la progressiva deviazione delle paleocorrenti 

(misurate nei ripples) verso ovest. B) Progressivo aumento delle popolazioni granulometriche più grossolane verso Est, 

mentre le granulometrie più fini prevalgono verso ovest. C) Aumento verso est nel rapporto arenaria/pelite. 
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Fig.6.11: Diagrammi relativi all'Unità IV in cui vengono messe in evidenza le variazioni laterali delle differenti 

caratteristiche sedimentarie. A) Diminuzione verso est nel numero di strati tipo III (Facies F6) a cui corrisponde un 

aumento di spessore degli strati tipo I (facies F5). Viene confermata la deviazione delle paleocorrenti verso ovest. B) 

Progressivo aumento delle popolazioni granulometriche più grossolane verso Est, mentre le granulometrie più fini 

prevalgono verso ovest. C) Aumento verso est nel rapporto arenaria/pelite. 
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Fig.6.12:A) Panoramica relativa al contatto tra Marne di M.Piano e Unità II nel settore orientale del bacino (Log 1), in 

cui prevalgono gli strati massivi amalgamati Tipo I, caratterizzati da mud draped scour e da brecce da impatto (B e C); 

D e E) Aumento verso est nella concentrazione di brecce da impatto, strutture da carico, superfici di amalgamazione e 

soft sediment deformation; F) Diminuzione del numero di strati verso est; (da Tinterri, et al., in stampa). 
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Fig.6.13: Facies tract asimmetrico, perpendicolare all'andamento delle paleocorrenti, legato alla deposizione dei flussi 

torbiditici nelle Unità II, III, IV (da Tinterri, et al., in stampa). 
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Fig. 6.14: A) Schema illustrante la progressiva formazione di strutture da trazione (tipo megaripples) legate allo sforzo 

al taglio prodotto dal bypass del flusso turbolento superiore. Lo sviluppo di queste strutture è strettamente legato 

all'aumento del controllo tettonico del bacino. B) Rapida variazione laterale relativa alla facies F6; C e D) Variazione 

laterale di facies tra F5 con geometria lenticolare e F6 con lamine oblique, (da Tinterri et al. in stampa). 
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Fig. 6.15: A) Modello generale relativo alla geometria asimmetrica del bacino della Val Pessola, ricostruita sulla base 

delle variazioni laterali di facies e delle principali caratteristiche sedimentarie (vedasi testo). B) Vengono illustrate le 

dinamiche relative alle differenti componenti interne che caratterizzano una corrente di torbida in presenza di un 

controllo morfologico. La decelerazione dei flussi bipartiti porta alla formazione di due distinti salti idraulici che 

rispettivamente condizionano il flusso denso basale e il flusso turbolento sommitale (da Tinterri et al. in stampa). 
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Fig.6.16: Nella parte superiore viene illustrato un dettaglio dell'Unità IIB, in cui è possibile osservare una drastico 

aumento verso ovest nel numero di strati, che coinvolge in particolar modo gli strati Tipo III (Facies F6); In basso viene 

mostrato il modello con il quale si cerca di spiegare la discrepanza tra il numero e il tipo di strati che si verifica 

nell'intervallo stratigrafico studiato da Est verso Ovest, legato alle differenti dinamiche del flusso denso e del flusso 

turbolento  a causa della geometria asimmetrica del bacino (da Tinterri et al. in stampa). 
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7 - STRATIGRAFIA FISICA E ANALISI DI FACIES DEL SISTEMA 

TORBIDITICO CONFINATO DI CASTAGNOLA (BTP ORIENTALE) 

7.1 - INTRODUZIONE 

Il secondo dei sistemi torbiditici ad essere stato preso in esame in questo progetto di dottorato è il 

sistema torbiditico di Castagnola, affiorante in Val Curone, esattamente al confine tra le regioni 

Lombardia e Piemonte (Fig. 7.1A). L'area di studio è collocata immediatamente a sud rispetto alla 

linea tettonica Villalvernia-Varzi, in corrispondenza di una sinclinale (SSE-NNW) in cui affiora 

l'intera successione Oligo-Miocenica del settore orientale del Bacino Terziario Piemontese 

(Fig.7.1B). Qui i depositi torbiditici della Formazione di Castagnola (Oligocene superiore-Miocene 

inferiore, Andreoni et al. 1981) mostrano evidenti rapporti di onlap contro le Marne di Rigoroso 

(Oligocene superiore).  

 

7.2 - LA FORMAZIONE DI CASTAGNOLA  

L’estremità orientale del BTP (Val Curone) tra l'Eocene superiore e il Miocene inferiore è stata 

interessata dalla deposizione di una successione sedimentaria di quasi 3000 metri, caratterizzata 

dalla base al tetto dalle seguenti formazioni: Monte Piano, Ranzano, Rigoroso e Castagnola 

(Andreoni et al. 1981, Cavanna et al. 1989, Di Giulio e Galbiati 1993; vedasi Fig.7.1B). Le Marne 

di Rigoroso sono caratterizzate da una parte inferiore che poggia sulle sottostanti Arenarie di 

Ranzano (descritte nel capitolo 6), costituita da emipelagiti marnose localmente intercalate da corpi 

arenacei lenticolari di dimensioni ridotte, interpretabili come depositi di canali sottomarini. La 

deposizione delle Marne di Rigoroso testimonia una chiara evoluzione trasgressiva della 

sedimentazione che ha caratterizzato il settore della Val Curone. La fase trasgressiva è 

accompagnata da una marcata diminuzione dell’attività tettonica come dimostra l’estensione 

laterale delle marne. Sui depositi marnosi dell’Unità inferiore vengono depositate nell’ Oligocene 

superiore delle arenarie torbiditiche che costituiscono l’unità intermedia delle Marne di Rigoroso 

(Fig.7.1B), conosciute come Arenarie di Gremiasco-Nivione-Variano. Questi corpi torbiditici 

lenticolari presentano spessori di circa 150 metri e si estendono lateralmente per alcuni chilometri, e 

come proposto nello schema deposizionale di Andreoni et al. 1981, potrebbero essere il risultato di 

un ambiente costituito da depressioni circondate da alti morfologici sottomarini, in cui nelle 

depressioni si ha la deposizione dei lobi arenacei, mentre negli alti sono presenti sedimenti marnosi 

(vedasi Fig.7.13). Le direzioni delle paleocorrenti indicano apporti provenienti da ovest. Le 

Arenarie di Gremiasco sono state poi coperte dalla deposizione dell’Unità superiore delle Marne di 
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Rigoroso, che presentano caratteristiche similari a quelle dell’Unità inferiore. Da quanto riportato 

nel lavoro di Ibbeken (1978), sembra che nell’Oligocene superiore vi sia stata una riattivazione 

nella tettonica sin-sedimentaria, come dimostrato dalla verticalizzazione degli strati torbiditici delle 

Arenarie di Gremiasco presenti nell’area di Stemigliano, in corrispondenza della linea tettonica 

Villalvernia-Varzi. Queste deformazioni avrebbero prodotto un locale sollevamento che potrebbe 

aver poi inciso sulla consequente deposizione della Formazione di Castagnola (Oligocene 

superiore-Miocene inferiore, vedai paragrafo 7.6), che è stata presa in esame in questo lavoro per lo 

studio stratigrafico e l’analisi di facies dell’Unità Inferiore (Andreoni et al. 1981). 

La Formazione di Castagnola (Miocene Inferiore) consiste in depositi torbiditici di arenaria e pelite 

depositati in discordanza con le sottostanti Marne di Rigoroso (Oligocene Sup.) con cui formano un 

evidente onlap stratigrafico. La successione sedimentaria rappresenta il riempimento di uno stretto 

bacino, la cui espressione attuale è una sinclinale allungata in senso WSW-ENE. Tale depressione è 

il risultato del movimento transpressivo verificatosi al limite tra Oligocene-Miocene, legato alla 

linea tettonica Villalvernia-Varzi posta immediatamente a Nord del bacino (Ibbeken, 1978; 

Andreoni et al. 1981; Cavanna et al. 1989; Di Giulio e Galbiati,1993). La Formazione di Castagnola 

che nel lavoro di Mutti et al. 2002 è compresa all'interno dell’unità stratigrafica di Noceto, ha uno 

spessore di circa 1000 metri (Andreoni et al. 1981) e litostratigraficamente è stata suddivisa in tre 

membri (Fig.1, Cavanna et al., 1989): 

- Il Membro inferiore presenta uno spessore massimo di circa 700 metri con un alternanza tabulare 

di strati di arenaria medio-fine e pelite, a cui si alternano potenti megastrati dello spessore di circa 

10 metri facilmente correlabili per tutta l'estensione laterale del bacino. Il membro inferiore poggia 

in discordanza stratigrafica ad onlap con le sottostanti Marne di Rigoroso. La quasi perfetta 

tabularità degli strati è stata interpretata in letteratura come il risultato della deposizione di grandi 

volumi di sedimento in confronto alle ridotte dimensioni del bacino (Stocchi et al. 1992, Baruffini 

et al. 1994). Le direzioni delle paleocorrenti indicano un’alimentazione dai settori sud-occidentali. 

All' interno del Membro Inferiore secondo quanto riportato da Andreoni et al. 1981, avviene il 

passaggio Oligocene-Miocene.  

- Il Membro Arenaceo Superiore è situato nella parte intermedia della formazione ed è costituito da 

arenarie relativamente grossolane, in strati gradati separati da sottili livelli pelitici. Lo spessore 

totale è di circa 200 metri. Caratteristica di questi strati è la presenza di frammenti anche di notevoli 

dimensioni di legni carbonizzati e silicizzati (Andreoni et al. 1981). Nella parte alta del Membro 

Arenaceo Superiore gli strati arenacei si fanno più sottili e più fini con un ritorno all' aumento delle 

marne che fa da transizione alla successiva deposizione delle Marne di M.Bruggi. Per la scarsità di 
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affioramenti disponibili in quest'unità è particolarmente complesso svolgere uno studio di 

stratigrafia fisica strato a strato. 

- La successione della Formazione di Castagnola si chiude con la deposizione del Membro delle 

Marne di Monte Bruggi, un'unità dello spessore di circa 200 metri costituita da un insieme ben 

stratificato di marne, selci e sottili livelli arenacei. I livelli arenacei presentano hanno uno spessore 

di pochi centimetri, grana media, laminazione piano parallela, sono intensamente bioturbati 

(Andreoni et al. 1981 e Cavanna et al. 1989).  

Per l’ottima esposizione degli affioramenti e per le proprie caratteristiche sedimentarie il Bacino di 

Castagnola rappresenta un importante esempio di bacino confinato in cui il riempimento ad opera 

dei flussi torbiditici risulta condizionato dalla morfologia. Tra gli studi di stratigrafia fisica 

riguardanti la Formazione di Castagnola vanno sicuramente menzionati: Andreoni et al. 1981, 

Stocchi et al. 1992, Baruffini et al. 1994, Felletti et al. 2002, Southern et al. 2015 e Marini et al. 

2016. 

 

7.3 - STRATIGRAFIA FISICA E ANALISI DI FACIES 

L'attività di campagna è consistita innanzitutto nella misurazione strato a strato di sezioni 

stratigrafiche mediante l’utilizzo delle unità stratigrafico deposizionali (Campbell, 1967; Bosellini 

et al.1989). Complessivamente sono state misurate cinque sezioni stratigrafiche nell’area di Nivione 

(PV), per un totale di circa 2500 metri misurati, collocate quasi totalmente all'interno del Membro 

Inferiore (Fm. di Castagnola) fatta eccezione per una piccola parte misurata nel Membro Superiore. 

Il pannello stratigrafico realizzato si estende da Nord-Est verso Sud-Ovest, rispettivamente tra le 

località di Fontana di Nivione (sezione 1) e di Fabbrica Curone (sezione 5) ad una distanza laterale 

complessiva di circa 3500 metri. Tutte le sezioni sono state misurate a partire dal contatto tra i 

depositi torbiditici di Castagnola e le Marne di Rigoroso. La sezione stratigrafica 1 è la più 

prossimale all'onlap stratigrafico posto in corrispondenza della località di Fontana di Nivione e ha 

uno spessore di circa 100 metri.  La sezione 4 invece, misurata nella parte centrale del bacino, copre 

l'intero spessore del Membro Inferiore (Andreoni et al. 1981, Cavanna et al. 1989, Stocchi et 

al.1992, Baruffini et al. 1994) che è di circa 750 metri. Le altre sezioni stratigrafiche (2, 3 e 5) si 

estendono verticalmente per circa 500 metri. Lo spaccato stratigrafico realizzato ha orientazione 

SW-NE, pressoché parallelo all'asse della sinclinale (Fig.7.1b e 7.2). Nell’area rilevata gli strati 

immergono verso nord-ovest e la loro inclinazione varia tra i 34°-41°. 
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7.4 - ANALISI DI FACIES E TIPI DI STRATI 

Attraverso l'analisi di facies della successione sedimentaria studiata, sono stati riconosciuti 7 

differenti megastrati e sono state individuate 5 tipologie principali di facies che caratterizzano la 

Formazione di Castagnola, come illustrato nello schema di facies di figura (7.4).  

7.4.1 - Megastrati 

Come mostrato anche in letteratura (Andreoni et al. 1981, Cavanna et al. 1989, Stocchi et al. 1992 e 

Baruffini et al. 1994), la successione sedimentaria del Membro Inferiore è interessata dalla presenza 

di 7 megastrati (A, B, C, D, E, F) aventi uno spessore compreso tra i 5-10 metri e che sono 

tracciabili per l’intera estensione del bacino senza particolari variazioni laterali. Questi megastrati 

rappresentano i principali strati guida utilizzati in fase di correlazione. In base all’organizzazione 

interna e allo spessore è stato possibile eseguire una distinzione tra i megastrati A e C (megastrati 

tipo 1) e i megastrati B, D, E ed F (megastrati tipo 2). I megastrati A e C presentano entrambi uno 

spessore di circa 10 metri (parte arenacea) che può essere suddiviso in 3 parti: a) una parte basale 

massiva o debolmente laminata di arenaria media (megastrato A) o molto grossolana (megastrato C) 

in cui possono essere presenti strutture da sfuggita d'acqua; b) una parte basale costituita da una 

continua alternanza tra livelli di arenaria medio-fine laminata e livelli di arenaria fine massiva;c) 

una parte superiore di arenaria molto fine in cui si alternano lamine oblique, piano parallele e 

convolute seguite da uno spessore di circa 4 metri di pelite. Spesso i livelli laminati sono associati a 

frustoli vegetali. Va considerato inoltre che nonostante l’organizzazione interna degli strati A e C 

sia simile, quest’ultimo è caratterizzato da una granulometria decisamente più grossolana 

soprattutto alla base; la quale è interessata anche da una breccia da impatto (Sezione 2) che tende a 

chiudersi verso Sud-Ovest.  

I megastrati B, D, E ed F presentano una certa somiglianza con i megastrati A e C, descritti in 

precedenza, differenziandosi però da questi ultimi per lo spessore inferiore (5-7 metri di arenaria) e 

soprattutto per la presenza di un’unità intermedia liquefatta definita come slurried (Stocchi et al. 

1992) e simile a quella descritta da Ricci Lucchi (1978) per gli strati tipo sandwich. Anche questa 

seconda tipologia di Megastrati è essenzialmente costituita da tre parti: a) Una parte basale massiva 

di arenaria grossolana; b) una parte intermedia liquefatta costituita da grossi clasti pelitici e blocchi 

di arenaria medio fine, in alcuni casi anche laminata; c) una parte superiore di arenaria da medio-

fine a silt, caratterizzata da un alternanza di lamine ondulate, piano parallele e convolute. La 

superficie basale erosiva della parte superiore (c), poggia direttamente sull’unità caotica intermedia 

con la tipica struttura a ball and pillow legata alla liquefazione interna del livello caotico. Questi 

megastrati anche se mantengono pressochè invariate le proprie caratteristiche, possono presentare 

alcune variazioni laterali che riguardano soprattutto lo spessore dei livelli caotici liquefatti.  
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I megastrati B e D, in alcune occasioni, mostrano una sorta di alternanza tra unità massive e unità 

liquefatte.  

 

7.4.2 - Tipi di strati 

Tipo I - (Strati da ponding) 

Strati gradati da sottili a molto spessi con una parte basale massiva di arenaria media (F8) seguita da 

arenaria da fine a molto fine laminata (F9), dove si alternano ripple, lamine piano parallele, 

ondulate e convolute. Questi strati terminano con un unità pelitica il cui spessore è in genere 

superiore a quello della parte arenacea. Gli strati di tipo I presentano una notevole variabilità sia di 

spessore che di organizzazione interna. La parte basale costituita da arenaria media risulta essere in 

genere massiva, ma può mostrare anche una debole laminazione piano parallela e allineamenti di 

clasti pelitici di piccole dimensione. La parte intermedia è costituita soprattutto da lamine ondulate 

in modo più o meno accentuato, intervallate tra loro da livelli di arenaria fine massiva. La distanza 

tra le lamine sembra crescere in relazione allo spessore degli strati e tende ad essere minore negli 

strati con spessore più ridotto. Al tetto, invece, questi strati mostrano una frequente alternanza di 

lamine ondulate, ripple e convolute. Spesso questi livelli intensamente laminati sono separati tra 

loro da unità liquefatte di silt o arenaria molto fine. Si vengono a determinare in questo modo delle 

inversioni granulometriche in corrispondenza delle quali si notano anche strutture da carico tipo ball 

and pillow. Le paleocorrenti misurate nei ripple e nelle convolute spesso differiscono rispetto a 

quelle misurate alla base dello strato (Groove e Flute cast). In questi strati è possibile osservare 

anche una certa variazione laterale nell’organizzazione interna, con livelli a convolute che passano 

lateralmente a lamine ondulate. Come verrà ampiamente illustrato in seguito, gli strati tipo I sono 

prevalenti nella parte basale della successione (Unità 1, paragrafo 7.4.1), dove la presenza di 

evidenti chiusure stratigrafiche sia verso nord-est che sud-ovest, fanno supporre ad un grado di 

confinamento del bacino piuttosto elevato. Per caratteristiche, questi strati sono del tutto simili agli 

strati conosciuti in letteratura come "Contained-reflected beds" (vedasi Pickering e Hiscott, 1985), 

caratterizzati da lamine convolute e strutture da carico (Soft sediment deformations), utili per 

ricostruire la posizione e l'estensione degli alti morfologici che caratterizzavano il bacino al 

momento della deposizione (Tinterri et al. 2016). 

Dal punto di vista interpretativo, la parte basale massiva di arenaria media (F8) viene depositata in 

seguito alla decelerazione subita dalla parte densa della corrente di torbida a causa della morfologia 

del bacino. La parte turbolenta del flusso torbiditico può invece andare incontro a fenomeni di 

deflessione e riflessione legati soprattutto alla pendenza del margine settentrionale. Non a caso le 

paleocorrenti misurate nei ripple e nelle convolute indicano una direzione dei flussi verso sud-ovest 
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(220-230°), mentre le strutture di fondo (flute e groove cast) indicano una direzione dei flussi verso 

nord-est. L’alternanza tra tipologie differenti di lamine, può essere dovuta a variazioni di velocità 

interne alle correnti di torbida, legate per l’appunto ai processi di riflessione subiti dai flussi, che 

comportano anche un’interferenza tra le componenti unidirezionali ed oscillatorie generata proprio 

dalle riflessioni dovute al confinamento topografico (Pickering e Hiscott, 1985; Marjanac, 1990; 

Haughton, 1994; Kneller, 1995; Remacha et al. 2005; Muzzi Magalhaes e Tinterri 2011; Tinterri e 

Muzzi Magalhaes, 2011 e Tinterri et al. 2016). Non si può nenache escludere che parte di queste 

strutture possano essere legate a una parte dei flussi turbolenti che risalgono l’alto morfologico e 

che collassano indietro in direzione opposta; l’impatto sui sedimenti depositati precedentemente 

provoca strutture da sfuggita d’acqua e da carico tipo ball and pillow (Soft sediment deformations). 

In particolare la presenza di unità liquefatte associate a pseudonoduli sono in genere dovute alla 

distruzione di unità laminate, a causa delle variazioni di pressione indotte dai processi di riflessione. 

Queste fluttuazione delle pressioni interne ai flussi, provocano la liquefazione delle unità di arenaria 

fine laminata, cancellandone le strutture interne. Le alternanze tra unità liquefatte e unità laminate, 

possono essere anche legate a interferenze costruttive e distruttive prodotte dai flussi combinati 

(Pickering e Hiscott, 1985; Marjanac, 1990; Haughton, 1994; Kneller, 1995; Remacha et al. 2005; 

Muzzi Magalhaes e Tinterri 2011; Tinterri e Muzzi Magalhaes, 2011 e Tinterri et al. 2016). Gli 

strati tipo I, quindi, presentano caratteristiche sedimentarie che si differenziano dalle sequenze di 

facies classiche proposte da Bouma (1962) e Mutti et al. (1999), avvicinandosi maggiormente a 

quelle proposte da Pickering e Hiscott (1985), Remacha et al. (2005) e Muzzi Magalhaes e Tinterri 

(2010). 

 

Tipo II - (Transizione tra strati da ponding e slurry) 

Strati di arenaria medio fine da molto spessi a medi, in cui è stata riconosciuta una tripartizione 

interna costituita da: a) una parte basale di arenaria medio-fine con lamine piano parallele, 

sinusoidali e convolute; b) una parte intermedia caratterizzata da arenaria pelitica con aspetto 

liquefatto, massiva, assimilabile per aspetto alla facies a slurry ma priva di clasti pelitici; c) un 

livello sommitale di arenaria da fine a molto fine intensamente laminata con alternanza di 

laminazione ondulata e convolute (interpretabile come facies F9 o Tc-e di Bouma). Da un punto di 

vista interpretativo, la presenza di una parte intermedia simile alla facies a slurry (nel senso di 

Talling et al. 2004; Muzzi Magalhaes e Tinterri, 2010), testimonia come questi strati siano legati al 

collasso di almeno una parte della corrente di torbida a causa sia dei fini presenti nel flusso che dei 

fenomeni di decelerazione contro il margine del bacino. Nonostante ciò, la presenza rilevante di 

facies fini interessate da ponding porta ad interpretare gli strati tipo II come degli stadi intermedi tra 
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gli strati tipicamente da ponding di tipo I e gli strati a slurry di tipo III. Tali strati risultano 

particolarmente interessanti perché, a nostra conoscenza, raramente descritti in letteratura; qui 

potrebbero rappresentare una transizione tra facies a slurry decelerate e strati da ponding, come 

descritto da Tinterri et al. 2016. Questa tipologia di strato è stata, infatti, inserita nel facies tract 

relativo alla progressiva decelerazione che i flussi torbiditici subiscono in presenza di un alto 

morfologico, in una posizione compresa tra gli strati tripartiti con unità intermedia a slurry e gli 

strati relativi ai processi di ponding (Thrust di M.Castellaccio, Marnoso-arenacea, vedasi Tinterri et 

al. 2016). 

Tipo III - (Strati tripartiti con unità intermedia a slurry) 

Strati da medi a spessi, tripartiti, costituiti da: a) un’unità basale da media a sottile di arenaria media 

generalmente massiva, che come si vedrà in seguito, nella parte alta del Membro Inferiore tende ad 

essere grossolana; b) una parte intermedia che presenta il tipico aspetto di una facies a slurry, e cioè 

un'arenaria pelitica mal classata liquefatta ricca di intraclasti pelitici di dimensioni centimetriche e 

pseudonoduli; c) come nel caso degli strati tipo II, la tripartizione viene chiusa da un'unità sottile di 

arenaria fine laminata (F9), con lamine ondulate, ripples o convolute, che a causa della sottostante 

unità liquefatta forma in genere delle tipiche struttura da carico come ball and pillow e 

pseudonoduli. Spesso alla base di questi strati possono essere presenti strutture di fondo come flute 

e groove cast. In alcuni casi, soprattutto in vicinanza dell'onlap stratigrafico contro le Marne di 

Rigoroso, gli strati tipo III risultano essere costituiti dalla sola unità a slurry (b). Nella successione 

sedimentaria studiata sono stati individuati anche strati con caratteristiche del tutto similari a quelli 

appena descritti, in cui però l'unità intermedia a slurry (unità b) viene separata dall’unità fine 

sommitale (d), tramite un’unità arenacea caotica e liquefatta (c), dominata da clasti pelitici ed 

arenacei di dimensioni decimetriche. E' possibile quindi effettuare una distinzione tra le due 

tipologie di strato appena descritte, che possono essere rispettivamente denominate IIIa e IIIb 

(vedasi Fig. 7.4). La tipologia di strato IIIb può essere vista come una sequenza di facies 

transizionale tra gli strati tipo IIIa e gli strati tipo IV con clasti pelitici allineati (Fig. 7.4). 

Gli strati di Tipo III, appena descritti, sono già ampiamente conosciuti in letteratura, dove vengono 

interpretati come il risultato della trasformazione di flussi torbiditici preventivamente arrichiti in 

fini tramite l’erosione del substrato. Questi strati spesso sono associati alle aree di basin plain, in cui 

nei sistemi torbiditici ad alta efficienza si concentra la gran parte dei sedimenti fini (Van Vliet, 

1978; Mutti et al. 1978; Ricci Lucchi e Valmori, 1980; Mutti e Nielsen, 1981). Più recentemente 

numerosi studi hanno riguardato le facies a slurry, tra questi vanno sicuramente menzionati: 

Haughton et al. 2003; Sylvester e Lowe, 2004; Talling et al. 2004; Amy et al. 2005a, b, 2006; Amy 

e Talling, 2006;). Successivamente nei lavori di Muzzi Magalhaes e Tinterri (2010), Tinterri e 
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Muzzi Magalhaes (2011) e da Tinterri e Tagliaferri, (2015), relativi ai sistemi torbiditici soggetti a 

confinamento tettonico di Firenzuola e Paretaio (Marnoso arenacea), è stato messo in evidenza 

come la presenza di questi strati (Tipo 1 in Tinterri e Muzzi Magalhaes, 2011) tenda ad aumentare 

nella parte basale di unità stratigrafiche controllate tettonicamente. Questi strati, infatti, indicano 

generalmente una interazione tra sedimentazione e confinamento morfologico del bacino in cui 

avviene la deposizione. La presenza dell'unità intermedia a slurry è dovuta all'impatto della parte 

densa della corrente di torbida contro un rilievo topografico (Margine settentrionale, nel caso del 

Castagnola). La decelerazione subita dal flusso a causa dell'impatto, provoca l'erosione di un'elevata 

quantità di clasti pelitici e il collasso del carico sedimentario trasportato. La parte sommitale 

costituita da arenaria fine laminata (C) viene depositata invece dal flusso turbolento. 

Tendenzialmente questi strati si formano ai piedi dell’alto morfologico dove il gradiente e quindi i 

tassi di decelerazione sono massimi (Tinterri e Tagliaferri, 2015). 

 

Tipo IV - (Strati tipo “sandwich” o con unità caotica intermedia) 

Strati gradati da spessi a molto spessi costituiti da una parte basale massiva o debolmente laminata 

di arenaria da grossolana (F5) a media (F8) e da una parte sommitale di arenaria fine laminata (F9), 

separate da un livello intermedio ad elevata concentrazione di clasti pelitici. Questa unità intermedia 

può presentare un aspetto caotico, altamente liquefatto, dove blocchi di arenaria medio fine 

risultano immersi all'interno di una grande quantità di clasti pelitici. In altri casi, la disgregazione 

all'interno dell'unità intermedia risulta inferiore e i clasti pelitici tendono ad apparire allineati. 

All'interno di un singolo strato è possibile osservare anche più livelli di clasti pelitici allineati, 

separati tra loro da arenaria media massiva. Anche in questi strati è presente al tetto, un livello di 

arenaria fine laminata (F9 o Tb-e di Bouma) che poggia sulla parte intermedia liquefatta formando 

delle strutture tipo “ball and pillow”. Questi strati possono essere interpretati come legati alle 

decelerazioni di flussi bipartiti contro l’alto morfologico (vedasi Tinterri and Tagliaferri, 2015 e 

Tinterri et al. 2016). L’impatto provoca l’erosione di una grande quantità di clasti pelitici che si 

dispongono tra la parte basale massiccia e quella sommitale laminata (Ricci Lucchi 1980, Mutti e 

Nielsen, 1981). L'unità intermedia caotica può essere legata alla deposizione di flussi caotici 

liquefatti particolarmente densi, innescati da sollevamenti tettonici o dall'impatto dei flussi 

torbiditici contro alti morfologici tettonicamente controllati (Tinterri et al. 2016). Questi strati sono 

intimamente legati agli strati con unità intermedia a slurry (tipo III) e si rinvengono generalmente in 

aree leggermente più lontane dall’alto morfologico (Tinterri et al. 2016). 
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Tipo V - (Strati massivi di arenaria da grossolana a media) 

Strati da spessi a molto spessi di arenaria massiva da molto grossolana a media, che possono essere 

interpretati come una facies F5 (nel senso di Mutti et al. 2003). Nella parte superiore sono costituiti 

da un sottile livello di arenaria fine debolmente laminata e pelite (F9). Possono presentare base 

erosiva con strutture di fondo tipo flute e groove cast e in alcuni casi anche clasti pelitici.Sono 

frequenti anche strutture da sfuggita d’acqua e da carico, legate in genere ad elevati tassi di 

sedimentazione prodotti dall’improvvisa decelerazione dei flussi densi basali contro gli alti 

morfologici. Gli strati di tipo V inoltre, tendono avere una geometria lenticolare e sono 

caratterizzati da un marcato salto granulometrico nella parte superiore. Rispetto alle tipologie di 

facies fino ad ora descritte, gli strati Tipo V si avvicinano maggiormente alle sequenze di facies 

ideali relative alle torbiditi bacinali (Sequenza di Bouma). Questi strati inoltre sono del tutto 

similari agli strati tipo I individuati nelle Arenarie di Ranzano, nella placca della Val Pessola 

(vedasi capitolo 6) e agli strati tipo IV presenti nelle arenarie di Annot nelle vicinanze dell’onlap di 

Braux (vedasi capitolo 8). Dal punto di vista interpretativo questi strati massicci possono essere 

ricondotti al progressivo riempimento relativo ai bacini confinati come descritto nei modelli di 

Prather et al. 1998 e Sinclair e Tomasso 2002 (Capitolo 4). In particolare gli strati di tipo V sono in 

genere associati alla fase di stripping, in cui il progressivo riempimento del bacino comporta un 

inizio di bypass della parte turbolenta dei flussi torbiditici, mentre la parte basale densa in cui 

vengono trasportate le granulometrie più grossolane tende a rimanere intrappolata a causa del 

confinamento morfologico. Questo porta ad avere un notevole aumento nella concentrazione di 

arenaria e nel rapporto arenaria/pelite. Gli strati di tipo V, nella successione sedimentaria di 

Castagnola iniziano a comparire nella parte alta dell'Unità 3, ma tendono ad essere prevalenti 

nell'Unità 4 (Membro superiore, capitolo xx), che costituisce la parte sommitale dell'intervallo 

stratigrafico preso in esame. 

 

7.5 - DISCUSSIONE DEI DATI 

Attraverso l'utilizzo dei Megastrati A e C e sulla base della distribuzione delle principali tipologie di 

strato, il pannello stratigrafico è stato suddiviso in 4 unità (Unità 1, 2 ,3 e 4). Le Unità 1, 2 e 3 

appartengono al Membro Inferiore (Andreoni et al. 1981, Cavanna et al. 1989, Stocchi et al. 1992 e 

Baruffini et al. 1994) mentre l'Unità 4 appartiene stratigraficamente al Membro Superiore 

(Andreoni et al. 1981, Cavanna et al. 1989, Stocchi et al. 1992 e Baruffini et al. 1994). Applicando 

il metodo degli spianamenti progressivi sono stati realizzati i pannelli stratigrafici relativi a ciascuna 

delle unità stratigrafiche, con l'obiettivo di mettere in evidenza il grado di interazione tra la 

deposizione e il controllo morfologico esercitato dal bacino. 
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7.5.1 - Unità 1 

L’Unità 1 (Fig.7.10) costituisce la parte inferiore della successione sedimentaria della Formazione 

di Castagnola, ed è delimitata alla base dal contatto stratigrafico con le Marne di Rigoroso e al tetto 

dal megastrato A. Dall'analisi di facies si nota come l'Unità 1 sia caratterizzata quasi esclusivamente 

da strati di arenaria fine, alternati a spessori considerevoli di pelite, che tendono a chiudersi 

stratigraficamente con un rapporto ad onlap contro le Marne di Rigoroso. Il rapporto arenaria/pelite 

è decisamente basso con una percentuale di arenaria pari al 20 %. Dallo spaccato stratigrafico preso 

in esame risulta evidente come in questa unità si verifichi una netta chiusura stratigrafica sia verso 

nord-est chesud-ovest, dove verosimilmente erano situate le aree marginali del bacino. La chiusura 

verso nord-est degli strati mostra una chiara relazione di onlap contro le marne della Formazione di 

Rigoroso (Oligocene superiore), come si può osservare chiaramente nell’affioramento di Fontana di 

Nivione (sezione 1, Fig.7.10A, C). Qui la chiusura della stratificazione avviene in modo drastico, 

come ad esempio nel caso dello strato 14 che nel dettaglio misurato nella sezione 2 (Fig.7.10D) 

diminuisce di spessore passando da 4 metri a 75 centimetri in soli 50 metri di distanza laterale, 

prima di chiudersi completamente contro le marne (Fig.7.10A, C, D, G). Una chiusura altrettanto 

drastica si registra verso il settore Sud-orientale, in corrispondenza della località di Fabbrica Curone 

(sezione 5). In questo caso però, la transizione laterale tra le torbiditi di Castagnola e le Marne di 

Rigoroso non è osservabile in modo diretto ma è stata messa in evidenza dalla stratigrafia. 

Esaminando le entità di tali chiusure stratigrafiche, si nota come verso Nord-Est (Sezione 1) 

nell'arco di 1 chilometro di distanza laterale si registra una chiusura verticale superiore ai 200 metri, 

come evidenziato dalla presenza del megastrato 1 alla base della sezione 1. Nel settore Sud-

occidentale dell'area di studio (Sezione 5), l'entità del pinching stratigrafico risulta invece essere 

inferiore; tra le Sezioni 4 e 5 distanziate lateralmente di circa 1500 metri si registra una chiusura 

verticale di poco superiore ai 100 metri. Da queste osservazioni svolte nella parte basale del 

Membro Inferiore (Unità 1), è possibile ipotizzare come il margine settentrionale del bacino fosse 

interessato da una morfologia ad alto gradiente con una pendenza probabilmente superiore rispetto a 

quella del margine meridionale, determinando anche una certa influenza sul riempimento del 

bacino. Nel pannello stratigrafico di dettaglio (7.10G), relativo all’onlap stratigrafico contro le 

Marne di Rigoroso (Sezioni 2A e 2B), viene messa in evidenza la chiusura dei singoli strati e 

l’aumento della presenza di clasti pelitici verso il margine settentrionale del bacino a causa 

dell’erosione esercitata dai flussi che impattano contro le marne. 

L’analisi di facies permette di sottolineare come quest'unità sia dominata quasi totalmente dalla 

presenza di strati di arenaria fine laminata, in cui si alternano lamine piano parallele, lamine 

ondulate, ripples e convolute (Strati tipo I, Fig.7.10F). Spesso in questi strati le paleocorrenti 
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misurate nei ripples e nelle convolute indicano una direzione dei flussi verso sud-ovest (N220-

230°), che differisce da quella indicata dai flute e groove cast (N80°). In alcuni strati (es. strato 23) 

è possibile osservare un alternanza di ripple con versi delle paleocorrenti tra loro opposti. Il 

particolare andamento delle paleocorrenti registrato negli strati di tipo I è probabilmente 

riconducibile ai processi di riflessione e deflessione (ponding) subiti dalle correnti di torbida a causa 

del confinamento del bacino (Fig.7.10H). L’alternanza tra tipologie differenti di lamine, 

estremamente ricorrente negli strati dell’Unità 1, può essere dovuta a variazioni di velocità interne 

alle correnti di torbida, legate per l’appunto ai processi di riflessione subiti dai flussi, che generano 

anche un interferenza tra le componenti unidirezionali ed oscillatorie a causa del confinamento 

topografico (Pickering e Hiscott, 1985; Marjanac, 1990; Haughton, 1994; Kneller, 1995; Remacha 

et al. 2005; Muzzi Magalhaes e Tinterri 2011; Tinterri e Muzzi Magalhaes, 2011 e Tinterri et al. 

2016). 

A partire dal contatto con le Marne di Rigoroso, la successione sedimentaria sembra essere 

caratterizzata da sequenze di thickening-coarsening upward (CU), con uno spessore compreso tra i 

10-30 metri, dove strati tipo I sottili e anche relativamente più fini (arenaria molto fine), passano 

verso l’alto a strati di tipo I più spessi e relativamente più grossolani (arenaria medio-fine). La 

successione sedimentaria sembra quindi mostrare un generale trend di thickening-coarsening 

upward, che però tende a ripetersi in modo quasi ciclico. In figura (7.10B), vengono mostrati alcuni 

di questi cicli CU, che possono essere interpretati come la risposta della sedimentazione alla 

presenza del Margine settentrionale in cui vi è l’onlap stratigrafico contro le Marne di Rigoroso. 

Come si vedrà in seguito questi cicli che nell’Unità I coinvolgono gli strati tipo I, tenderanno ad 

essere presenti anche nelle unità successive, andando a riguardare anche le altre tipologie di strati. 

Nella parte alta dell’Unità 1, si registra invece la comparsa di facies che differiscono dagli strati di 

tipo I. Ne sono un esempio lo strato 23, interpretabile come una facies intermediatra le facies a 

ponding e a slurry (strati tipo 2), e lo strato 24 caratterizzato invece da clasti pelitici allineati (strato 

di tipo IV o tipo “sandwich”).  

 

7.5.2 - Unità 2 

L’Unità 2 (Fig.7.11) presenta uno spessore di circa 250 metri e stratigraficamente è compresa tra i 

megastrati A e C. Le sezioni stratigrafiche misurate sono 5 anche se nella sezione 1 è stato possibile 

misurare solamente uno spessore ridotto (100 metri). Nell'Unità 2 si registra un certo aumento nella 

granulometria degli strati e nella percentuale di arenaria (25%). Come per l'Unità 1 si ha una netta 

prevalenza di strati di arenaria fine laminata, con caratteristiche sedimentarie riconducibili al 

processo di ponding (strati tipo I) dovuto al confinamento del bacino. Questi strati tendono però ad 
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alternarsi in modo quasi ciclico con le altre tipologie di strato, in particolare strati tripartiti con unità 

intermedie tipo slurry (strati tipo III) e strati tripartiti con unità intermedia caotica (strati tipo IV). 

Nella sezione 1, collocata esattamente in corrispondenza dell’onlap stratigrafico con le Marne di 

Rigoroso, è possibile notare una sequenza di facies che ha inizio sopra al megastrato A. Questa 

sequenza è caratterizzata alla base dalla presenza di strati sottili (strati tipo I), seguiti da strati con 

unità intermedia tipo slurry priva di clasti pelitici (strati tipo II) e che termina con la deposizione 

degli strati tipo IV (strati 40, 41 e megastrato B). In questa sezione, che è la più ravvicinata 

all'onlap, gli strati di tipo III sono costituiti solamente dall'unità a slurry, mentre mancano la parte 

basale inferiore massiva, e la parte superiore laminata. Nonostante la stratificazione sia pressoché 

tabulare, anche nell'Unità 2 è possibile osservare come vi sia una diminuzione negli spessori in 

particolare nei pressi della sezione 1. E' probabile quindi che la presenza dell'alto morfologico 

messa in evidenza nello spaccato stratigrafico dell'Unità 1, abbia inciso sulla deposizione e sulla 

distribuzione delle facies all'interno dell'Unità 2 giustificando la presenza di sequenze di facies 

simili a quelle tipiche degli onlap (Tinterri e Tagliaferri 2015, e Tinterri et al. 2016, 7.11 e 7.12C). 

Stratigraficamente poco sopra rispetto al megastrato A, si registra una importante variazione nella 

direzione delle paleocorrenti misurate in corrispondenza delle strutture di fondo (7.2). Mentre 

nell'Unità 1 i flussi erano diretti verso Est, a partire dalla base dell'Unità 2, i flussi torbiditici 

risultano essere diretti verso Nord-Est. Come nell'Unità 1, i ripple indicano una direzione delle 

paleocorrenti verso sud-ovest, confermando quindi l'impatto della parte basale densa dei flussi 

torbiditici contro il margine settentrionale con conseguente riflessione della parte turbolenta. Anche 

se in questo caso però, i dati indicati dal diagramma delle paleocorrenti, sembrano essere meno netti 

rispetto a quelli relativi all'Unità 1. La progressiva deviazione dei flussi verso Nord, messa già in 

evidenza in Southern et al. 2015, non avviene in modo uniforme all'interno del bacino, ma tende ad 

avvenire in modo progressivo passando da Ovest a Est. Questo evidente cambio nel verso delle 

paleocorrenti, come indicato dalle strutture di fondo poste alla base degli strati (Flute e Groove 

cast), può essere spiegato mediante due differenti ipotesi.  

La prima ipotesi è quella illustrata in Southern et al. (2015), in cui la deviazione delle paleocorrenti 

è associata al progressivo riempimento del bacino, come già precedentemente illustrato da Kneller e 

McCaffrey (1999) per gli onlap delle Arenarie di Annot (Alpi francesi meridionali). Il pannello 

stratigrafico realizzato relativamente al Membro Inferiore (Formazione di Castagnola), è costituito 

da 8 sezioni stratigrafiche misurate nell’intervallo stratigrafico compreso tra i megastrati A e C. La 

disposizione delle sezioni stratigrafiche è tuttavia similare a quelle del presente lavoro di dottorato, 

in cui la Sezione 1 (Fontana di Nivione) è collocata in corrispondenza dell’onlap stratigrafico. 

Secondo Southern et al. (2015) nelle fasi iniziali della deposizione torbiditica, il confinamento del 
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bacino tende ad essere massimo e di conseguenza i flussi densi basali provenienti da sud-ovest 

impattano contro il margine settentrionale venendo così deflessi verso Est. Con l’avanzare del 

riempimento del bacino, il confinamento tende apparentemente a diventare più blando, poiché 

prendendo come riferimento un punto fisso collocato ad esempio al centro dello spaccato 

stratigrafico, i margini del bacino tendono ad apparire più distanti rispetto a questo punto. Di 

conseguenza, la deflessione dei flussi che impattano verso il margine settentrionale tenderà ad 

essere registrata sempre più a Nord, fuori dall’area interessata dallo spaccato stratigrafico, come 

confermato dall’andamento delle paleocorrenti misurate (dirette verso Nord-Est). 

La seconda ipotesi che potrebbe spiegare la progressiva deviazione delle paleocorrenti verso Nord, 

è invece legata al controllo tettonico esercitato nei confronti dell’andamento dei flussi torbiditici. 

Nello studio stratigrafico e paleogeografico effettuato da Andreoni et al. (1981), non si esclude 

l’idea che la Formazione di Castagnola potesse costituire, a causa del confinamento tettonico, una 

parte relativamente “indipendente” e distale di un sistema torbiditico più esteso, la cui parte 

prossimale era probabilmente situata in Valle Scrivia (Membro superiore delle Marne di Rigoroso e 

Formazione di Costa Montada). Dal modello di Andreoni et al. (1981) si nota come nel corso 

dell’Oligocene Superiore gli apporti sedimentari provenivano da Ovest, mentre nel Miocene 

Inferiore i flussi torbiditici diretti nell’area della Val Curone erano diretti verso Nord-est. A partire 

dall’Oligocene superiore l’area compresa tra la Valle Scrivia e la Val Curone sarebbe stata oggetto 

di sollevamento tettonico che avrebbe portato ad un forte confinamento della parte più distale del 

bacino (area di studio). E’ quindi possibile che il confinamento tettonico abbia determinato la 

deviazione dei flussi verificatasi nella parte basale dell’Unità 2. A supporto di questa ipotesi, le 

associazioni a foraminiferi indicano che la parte basale della successione sedimentaria (Unità 1 e 2) 

sia stata depositata nel corso dell’Oligocene superiore, mentre le Unità 3 e 4 appartengono al 

Miocene inferiore (Andreoni et al. 1981). Inoltre nel lavoro svolto nel corso del dottorato, è stato 

individuato un incremento nell’inclinazione degli strati (da 36° a 41°), proprio nella parte basale 

dell’Unità 2, dove avviene la deviazione dei flussi. Tutti questi elementi permettono di ipotizzare 

che anche la tettonica abbia inciso nel corso della deposizione della Formazione di Castagnola 

(paragrafo 7.6). 

 

7.5.3 - Unità 3 

L’Unità 3 (Fig. 7.12A e B) costituisce la parte terminale del Membro Inferiore ed è compresa tra il 

megastrato C e lo strato 150. Il pannello stratigrafico relativo all’Unità 3 è costituito da 4 sezioni 

stratigrafiche. La parte alta dell’Unità 3 è stata misurata solamente nella sezione 4. In linea generale 

anche in questa unità si verifica un incremento nel valore del rapporto arenaria/pelite (45% di 
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arenaria); inoltre il trend di thickening-coarsening upward descritto nelle Unità 1 e 2 tende a 

diventare sempre più accentuato. L’aumento di granulometria viene registrato anche confrontando i 

differenti megastrati. Il megastrato C presenta spessori e strutture interne paragonabili a quelle del 

megastrato A, ma a differenza di quest’ultimo, è caratterizzato da una parte basale molto 

grossolana. Il medesimo aumento di granulometria lo si osserva anche nelle altre tipologie di strati. 

In particolare, nell’Unità 2 la parte basale degli strati tripartiti (tipo III e IV) è costituita da arenaria 

media, mentre nell’Unità 3 è caratterizzata da arenaria grossolana o molto grossolana. 

Occorre evidenziare come in questa unità tutte le principali tipologie di strato introdotte per la 

Formazione di Castagnola, tendono a comparire con una certa regolarità. In particolare si assiste ad 

una considerevole diminuzione nella percentuale degli strati tipo I, con un conseguente aumento 

degli strati tripartiti con unità intermedia a slurry (Tipo II) e con unità intermedia caotica (strati tipo 

IV). La successione sedimentaria relativa all’Unità 3, può essere suddivisa in una serie di intervalli 

stratigrafici, ognuno dei quali risulta essere caratterizzato da una ben determinata tipologia di strato. 

In particolare nel pannello stratigrafico si è cercato di sottolineare la presenza di questi intervalli, 

che sembrano ripetersi ciclicamente con una modalità molto più definita di quanto descritto in 

precedenza per l’Unità 2. La ripetizione ciclica di questi pacchi di strati porta a riconoscere una 

sequenza di facies caratterizzata dalla base al tetto da (Fig.7.12C): 

 

1) Strati di arenaria fine con strutture sedimentarie riconducibili ai processi di ponding (Tipo I) 

2) Strati tripartiti con unità intermedia simile alla facies a slurry, ma priva di clasti pelitici (Tipo II) 

3) Strati tripartiti con unità intermedia a slurry (Tipo III) 

4) Strati gradati costituiti da unità intermedia caotica o con clasti pelitici allineati (Tipo IV) 

5) Strati massivi paragonabili alla facies F5 di Mutti et al. 2003 (Tipo V)  

 

Nell’Unità 3 questa sequenza di facies si ripete in due occasioni, rispettivamente dallo strato 65 allo 

strato 90 e tra gli strati 91 e 150. Inoltre risulta molto interessante la presenza di intervalli 

stratigrafici particolarmente ricchi in strati con unità intermedia a slurry (ad es. intervallo 

stratigrafico compreso tra gli strati 71-81). Le facies a slurry, essendo costituite da una grande 

quantità di sedimenti fini (pelite), sono legate ad un controllo morfologico creato dalla tettonica 

(vedasi discussione in Tinterri e Muzzi Magalhaes, 2011). In alcuni casi anche un piccolo 

innalzamento tettonico potrebbe favorire l’incremento dei tassi di erosione dei flussi, portando 

quindialla formazione degli strati a slurry (vedasi discussioni in Haughton et al. 2009; Tinterri e 

Tagliaferri, 2015). Ancora una volta le sequenze di facies rinvenute in quest’unità cosi come nella 

sottostante Unità 2, sono del tutto simili alle sequenze di facies rilevate nelle relazioni ad onlap 
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della Formazione Marnoso arenacea (vedasi Tinterri e Tagliaferri 2015; Tinterri et al.2016), e della 

Formazione delle Arenarie di Annot in corrispondenza dell'onlap di Braux, che verrà presa in esame 

nei capitoli successivi. 

 

7.5.4 - Unità 4 

L’Unità 4 costituisce la parte terminale dell’intervallo stratigrafico studiato e appartiene al Membro 

Superiore della Formazione di Castagnola (Fig.7.12 A e B). A causa della copertura sedimentaria 

non è stato possibile misurare esattamente la transizione tra i Membri Inferiore e Superiore e per la 

limitata esposizione degli affioramenti è stato preso in esame solamente uno spessore piuttosto 

ridotto relativo all’Unità 4 (circa 30 metri). Queste limitazioni non hanno comunque impedito di 

effettuare importanti considerazioni riguardanti le facies presenti nell’unità. Rispetto alle unità 

precedentemente descritte, l’Unità 4 risulta interessata da un evidente cambio nella deposizione che 

porta ad una netta prevalenza degli strati tipo V, caratterizzata da strati massicci e amalgamati di 

arenaria da molto grossolana a media (F5 di Mutti et al. 2003), con geometria lenticolare, seguiti al 

tetto da un livello di arenaria fine laminata (F9 di Mutti et al. 2003). Questi strati inoltre presentano 

strutture da carico, tipo ball and pillow, da sfuggita d’acqua e anche clasti pelitici nella parte basale. 

Lo spessore dei livelli di pelite che intercorre tra le arenarie risulta notevolmente ridotto (inferiore 

ai 10 centimetri), e di conseguenza nell’Unità 4 si registra un drastico aumento nel rapporto arenaria 

pelite (75% di arenaria). L’Unità 4 così come la parte superiore dell’Unità 3 è caratterizzata da 

livelli particolarmente ricchi in frustoli vegetali e anche da marne silicee. Questi elementi sono un 

ulteriore prova del riempimento del bacino torbiditico di Castagnola e della conseguente 

diminuzione di profondità dell’ambiente di deposizione. Dall’andamento delle paleocorrenti 

misurate in corrispondenza dei groove e dei flute cast, si nota come i flussi continuino ad essere 

diretti verso Nord (N350°). In generale nell’Unità 4 si assiste ad un incremento nella deposizione 

della parte basale densa dei flussi torbiditici, come testimoniato dalla prevalenza di strati da spessi a 

molto spessi, dall’aumento nella concentrazione delle classi granulometriche più grossolane e dalla 

contemporanea diminuzione dei sedimenti e delle facies più fini (vedi strati di tipo V). Questa parte 

terminale della successione sedimentaria di Castagnola, presenta caratteristiche riconducibili alla 

fase di stripping, descritta nel modello di Sinclair e Tomasso (2002), relativo alla deposizione 

torbiditica all’interno di bacini confinati. Con l’aumento progressivo della sedimentazione, la parte 

diluita turbolenta dei flussi torbiditici, riesce a bypassare la topografia che delimita il bacino, 

andando a depositare il proprio carico sedimentario in aree limitrofe. Il bypass operato dai flussi 

turbolenti si manifesta attraverso un salto granulometrico piuttosto netto presente nella parte alta 

degli strati di tipo V, al passaggio tra arenaria medio-grossolana e arenaria molto fine. La parte 
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densa basale dei flussi torbiditici, trasportando la parte più grossolana del carico sedimentario, non 

ha la sufficiente energia per poter bypassare gli alti topografici, determinando in questo modo la 

deposizione degli strati tipo V. La decelerazione subita dai flussi densi, potrebbe essere anche legata 

ad un aumento del grado di confinamento del bacino, indotto anche da moderati sollevamenti 

tettonici. 

 

7.6 - RELAZIONE TRA TETTONICA E RIEMPIMENTO DEL BACINO DI 

CASTAGNOLA  

Dalla letteratura il confinamento del bacino sembra dovuto all’azione esercitata dalla linea tettonica 

Villalvernia-Varzi e dalle strutture ad essa collegate (Andreoni et al. 1981). L’area di Castagnola è 

stata sicuramente interessata da attività tettonica prima della deposizione torbiditica, con la 

formazione di una sinclinale ad asse WSW-ENE che ha prodotto il confinamento del bacino 

(Ibbeken, 1978). Sebbene la successione sedimentaria presa in esame sia caratterizzata da una certa 

tabularità degli strati, probabilmente dovuta al sovradimensionamento dei flussi rispetto al bacino 

(Stocchi et al.1992), e non vi siano nemmeno drastiche variazioni laterali di facies, la tettonica sin-

sedimentaria sembrerebbe comunque aver nel corso nel riempimento del bacino di Castagnola. 

L’attività tettonica potrebbe essersi manifestata nelle aree sorgenti, spiegando in questo modo la 

presenza dei Megastrati che caratterizzano l’intera successione sedimentaria e che rappresentano un 

evidente anomalia all’interno della stratigrafia studiata (Stocchi et al.1992, Baruffini et al. 1994). 

Anche la variazione nel verso delle paleocorrenti che viene registrata a partire dal megastrato A 

(vedasi paragrafo 7.4.2), potrebbe essere legata al progressivo riempimento del bacino (Southern et 

al. 2015), oppure ipoteticamente potrebbe essere stata influenzata da sollevamenti tettonici avvenuti 

nell’area periferica alla zona di deposizione, che potrebbe aver determinato una deviazione dei 

flussi (vedasi Andreoni et al. 1981, Fig.7.13). L'alternanza di cicli di thickening coarsening-upward 

che caratterizza l'Unità 1, associata alla ripetizione di sequenze di facies tipiche degli onlap (Unità 2 

e 3), potrebbe permettere di ipotizzare un intervento della tettonica, in grado di modificare anche 

lievemente le condizioni di confinamento del bacino. E' anche possibile che i margini del bacino 

presentino una morfologia irregolare, in cui si verificano variazioni (anche lievi) di pendenza che 

portano a condizionare la deposizione dei flussi torbiditici. Le variazioni nell'inclinazione degli 

strati che sono state individuate in particolare alla base dell'Unità 2 e nell'Unità 3, permettono di 

supportare quest'ultima ipotesi. 
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7.7 - CONCLUSIONI 

In base alle considerazioni fin qui effettuate si può osservare come il riempimento del bacino di 

Castagnola sia caratterizzato da un progressivo aumento del rapporto arenaria/pelite e da un 

evidente cambio nella tipologia di strati o facies passando da un’unità dominata da strati associati al 

ponding (Unità 1 e 2) ad un’unità dominata da strati massicci ed amalgamati (Unità 4, Membro 

Superiore) attraverso un'unità dominata da strati a slurry (Unità 3). Tale successione sedimentaria 

corrisponde molto bene a quella che caratterizza i riempimenti di bacini confinati descritti da 

Sinclair e Tomasso (2002), che generalmente risultano caratterizzati da 3 fasi principali di 

riempimento, che, dal basso verso l’alto, sono: 1) fase a ponding; 2) fase dominata da flow stripping 

e 3) fase di bypass. La successione sedimentaria in questione risulta essere influenzata innanzitutto 

dall’elevato grado di confinamento morfologico che caratterizza il bacino di Castagnola, come 

testimoniato dalla relazione ad onlap stratigrafico con le Marne di Rigoroso, e di conseguenza 

anche dal riempimento progressivo del bacino che incide fortemente sulla deposizione operata dalle 

correnti di torbida (Sinclair e Tomasso, 2002). Queste fasi deposizionali tendono a caratterizzare 

soprattutto bacini di piggy-back e avanfosse tettonicamente confinate come recentemente descritto 

da Tinterri e Tagliaferri (2015) nella Formazione Marnoso-arenacea e ovviamente i bacini 

cosiddetti di intra-slope descritti da Prather et al. (1998; 2000). Le nette chiusure stratigrafiche 

messe in evidenza nel pannello stratigrafico, sia verso nord-est che verso sud-ovest, sono la 

dimostrazione dell’elevata inclinazione dei margini del bacino, in particolare del margine 

settentrionale dove la chiusura stratigrafica è più marcata.  

Mediante la stratigrafia fisica e l’analisi di facies di dettaglio, sono state individuate delle sequenze 

di facies che caratterizzano l’intera successione sedimentaria. All’interno dell’Unità I queste 

sequenze di facies riguardano prevalentemente gli strati di tipo I, che subiscono variazioni sia in 

termine di spessore che di granulometria, andando a costituire dei cicli di thickening coarsening-

upward (CU), che si susseguono in tutto lo spessore dell’Unità 1. A partire dall’Unità 2 e ancora più 

evidentemente all’interno dell’Unità 3, le sequenze di facies riguardano in modo sempre più 

definito, le differenti tipologie di strato che sono state individuate e descritte attraverso lo schema di 

facies (Fig.7.4). Queste sequenze sono del tutto similari alle sequenze legate alle relazioni ad onlap 

stratigrafico, descritte da Tinterri e Tagliaferri (2015) e Tinterri et al. 2016, per la Marnoso 

Arenacea (Appennino settentrionale). 

Da questo punto di vista le Unità 1 e 2 possono essere interpretate come una fase 1 di ponding 

mentre il Membro Superiore (Unità IV nel presente lavoro) come una fase 2 di flow stripping in cui 

i tassi di decelerazione dovuti al confinamento favoriscono la deposizione delle sabbie grossolane 

trasportate dal flussi basali densi e il bypass delle parti turbolente che trasportano il sedimento fine. 
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Nell’Unità 3, al contrario, sebbene dominata da strati da ponding (vedasi Fig. 7.12B) l’aumento 

degli strati a slurry e tipo sandwich (facies 3, 4 e 5) suggeriscono una fase di transizione alla fase di 

flow stripping del Membro Superiore. Queste fasi di riempimento sono state accennate anche in 

Marini et al. 2016, dove gli autori, però, non si sono soffermati sull'analisi di facies. 

In conclusione, il sistema torbiditico di Castagnola rappresenta un ottimo analogo per i bacini di 

intra-slope descritti da Prather et al. (1998, 2000) e si inserisce perfettamente negli obiettivi della 

tesi che hanno come oggetto lo studio di sistemi torbiditici, le cui facies risultano essere fortemente 

condizionate dal confinamento morfologico come accade nelle Arenarie di Ranzano e Arenarie di 

Annot (vedasi i rispettivi capitoli e Tinterri et al. 2015; Tinterri et al. 2016).  

 

 

Fig.7.1: A) Aree di affioramento dei depositi Epimesoalpini nell'Appennino settentrionale, in cui viene evidenziata 

l'area di affioramento della successione sedimentaria studiata in Val Curone nel Bacino di Castagnola (Bacino Terziario 

Piemontese orientale), modificata da Mutti et al. 1995; B) Carta geologica di dettaglio del Bacino di Castagnola in cui 

viene mostrata l'ubicazione delle sezioni stratigrafiche misurate all'interno del Membro inferiore e in piccola parte del 

Membro superiore (modificata da Cavanna et al. 1989, vedasi Andreoni et al. 1981; Stocchi et al. 1992; Baruffini et al. 

1994); Sulla destra è mostrata la stratigrafia della Formazione di Castagnola (Andreoni et al. 1981). 
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Fig.7.2: Pannello stratigrafico generale relativo ai Membri inferiore e Superiore della Formazione di Castagnola, in cui 

vengono evidenziate le differenti Unità stratigrafiche individuate nel presente lavoro. Sulla destra vengono mostrati i 

diagrammi relativi alla distribuzione verticale delle principali tipologie di strato, rapporto arenaria/pelite e paleocorrenti.  

 



 Castagnola 
 

112 
 

 
Fig.7.3: Megastrati che caratterizzano la successione sedimentaria del Membro Inferiore di Castagnola, furono già 

individuati da Andreoni et al.1981; Nel presente lavoro sulla base delle caratteristiche sedimentarie è stata effettuata una 

distinzione tra Megastrati tipo 1 (A e C), e Megastrati tipo 2 (B, D, E ed F) che rispetto a quest’ultimi presentano uno 

spessore inferiore e un unità caotica intermedia, probabilmente legata agli impatti dei flussi. 
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Fig.7.4: Schema di facies illustrante le principali tipologie di strato che caratterizzano l'intervallo stratigrafico preso in 

esame (Membri inferiore e superiore della Formazione di Castagnola), similare allo lo schema e alle sequenze di facies 

proposto da Tinterri e Tagliaferri (2015) per la Marnoso arenacea.  
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Fig.7.5: Esempi di strati tipo I, legati ai fenomeni di ponding. A e B) Strati di arenaria fine caratterizzati da una continua 

alternanza di livelli laminati e livelli massivi. C, D, E, e F) Dettagli dell’alternanza di lamine (ondulate, ripple, 

convolute, piano parallele) che caratterizzano gli strati legati alle ripetute riflessioni di flussi turbolenti. 
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Fig.7.6: A) Esempio di strato tipo II, caratterizzato da un unità intermedi simile alla facies a slurry, ma priva di clasti 

pelitici; B e C) Dettagli, rispettivamente, della parte basale laminata e della parte intermedia simile alla facies a slurry. 

Fig.7.7: A e B) Esempi di strati tipo III, con unità intermedia a slurry, costituita da depositi mal classati ricchi in clast i 

pelitici. C) Dettaglio della facies a Slurry. 

Fig.7.6 

Fig.7.7 
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Fig.7.8: Esempi di strati tipo IV. A) Strato tripartito costituito da una parte intermedia con allineamenti di clasti pelitici; 

B e D) Strato tripartito con unità intermedia liquefatta ricca in clasti pelitici e legata all’impatto dei flussi contro la 

morfologia del bacino. C) Strutture da carico alla base dello strato. 

Fig.7.9: A e B) Esempi di strati tipo V, costituiti da arenaria grossolana massiva con frequenti amalgamazioni.  
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Fig.7.10: A) Pannello stratigrafico relativo all'Unità 1 della Formazione di Castagnola; B) Cicli di thickening coarsening 

upward individuati all'interno dell'Unità 1; C) e D) Chiusura stratigrafica ad onlap dell'Unità1 verso il margine 

settentrionale del bacino di Castagnola; E) Dettaglio dello strato 14 (sezione 1), posto in corrispondenza dell'onlap; F) 

Parte basale dello strato 23, caratterizzata dall'alternanza di lamine ondulate, piano parallele, ripples e convolute; G) 

Pannello stratigrafico di dettaglio in cui si evidenzia l'aumento di clasti pelitici nei pressi dell'onlap stratigrafico verso 

Nord-est. H) Modello illustrante i processi di riflessione che caratterizzano l'Unità 1 (modificato da Tinterri et al. 2016). 
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Fig.7.11: Pannello stratigrafico relativo all'Unità 2, in cui vengono messe in evidenza le sequenze di facies similari a 

quelle proposte in Tinterri e Tagliaferri (2015), relative agli onlap stratigrafici. 
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Fig.7.12: A) Panoramica relativa alla successione sedimentaria dei Membri inferiore e superiore (Unità 4), affiorante 

nei pressi di Nivione (PV); B) Pannello stratigrafico relativo alla parte superiore dell'intervallo studiato (Unità 3 e 4), in 

cui vengono messe in evidenza le sequenze di facies illustrate in figura C), dove si possono osservare le caratteristiche 

delle facies di onlap, similari a quelli della Marnoso arenacea (Tinterri e Tagliaferri 2015 e Tinterri et al. 2016). 



 Castagnola 
 

120 
 

 

Fig. 7.13: Ricostruzione paleogeografica proposta da Andreoni et al.1981 relativa all’evoluzione tra l’Oligocene 

superiore e il Miocene inferiore del settore Orientale del Bacino Terziario Piemontese (Da ovest verso est si osservano 

le aree della Valle Scrivia e della Val Curone in cui affiore la Formazione di Castagnola). 

A) Durante l’Oligocene Superiore l’area presa in esame sembrerebbe essere caratterizzata da una depressione 

sottomarina in cui vengono a depositarsi i depositi torbiditici delle Arenarie di Variano, Gremiasco e Nivione (Membro 

intermedio delle Marne di Rigoroso, vedasi figura 7.1B) provenienti da ovest. Sugli alti morfologici avrebbe invece 

prevalso la deposizione delle marne emipelagiche sempre appartenenti alla Formazione di Rigoroso. 

B) Al passaggio tra Oligocene Superiore vengono a verificarsi importanti eventi tettonici relativi probabilmente alla 

Linea tettonica Villalvernia-Varzi, portano a un generale sollevamento dell’area che comporta un anche un maggior 

confinamento delle aree deposizionali in cui avviene la deposizione delle torbiditi di Castagnola. Nel lavoro di 

Andreoni et al.1981 viene in oltre già evidenziato come le paleocorrenti al momento della deposizione della Formazione 

di Castagnola subiscono una deviazione verso Nord legata al confinamento del bacino. 
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8 - STRATIGRAFIA FISICA ED ANALISI DI FACIES DELLE ARENARIE 

DI ANNOT NELL’AREA DI BRAUX  (BACINO DI ANNOT) 

Il terzo ed ultimo caso di studio preso in esame nel corso del Dottorato di Ricerca, riguarda la 

stratigrafia fisica e l'analisi di facies delle Arenarie di Annot, nei pressi della località di Braux 

(Francia sud-orientale, Bacino di Annot, Fig. 8.1). Le Arenarie d’Annot sono una formazione 

torbiditica prevalentemente arenacea affiorante nelle Alpi Francesi meridionali (Francia sud-

orientale). I depositi torbiditici delle Arenarie d’Annot rappresentano il riempimento di una 

avanfossa tettonicamente confinata avvenuto progressivamente da Est verso Ovest, tra l’Eocene 

medio (Bartoniano) e l’Oligocene Inferiore (Rupeliano), in seguito alla migrazione verso occidente 

del fronte della catena alpina. Le Arenarie d’Annot vengono considerate come facenti parte della 

“Trilogia Priaboniana” (Boussac 1912), stratigraficamente costituita dalla base al tetto da: Calcari 

Nummulitici, Marne Blu e Arenarie D’Annot (Fig. 8.1C).  

 

8.1 - PANNELLI STRATIGRAFICI ED ANALISI DI FACIES 

L’area di affioramento delle Arenarie di Annot di interesse per il progetto di dottorato riguarda il 

Bacino di Annot ed in particolare l’affioramento di Braux (Fig. 8.1A, B), dove l’interazione tra i 

depositi torbiditici e i margini del bacino sono molto evidenti. Questo affioramento, infatti, è 

caratterizzato da uno spettacolare onlap delle Arenarie di Annot sulle sottostanti Marne Blu che può 

essere osservato in panoramica lungo la strada provinciale che porta al paese di Braux (vedasi 

Kneller e McCaffrey 1999, Patacci et al. 2014, Tomasso e Sinclair 2004 e Joseph et al., 2012). 

Stratigraficamente la successione delle Arenarie di Annot all’interno dell’omonimo bacino è stata 

suddivisa in sette membri come osservabile in figura 8.1C (Du Fornel, 2003; Callec 2001, 2004; 

Joseph and Lomas, 2004; Salles et al. 2014).  

In questo lavoro sono state realizzate 3 sezioni stratigrafiche, con orientazione NE-SW, collocate ad 

una distanza laterale di circa 700 metri.  Le sezioni stratigrafiche sono state misurate all' interno del 

Membro B (Fig. 8.1C). 

Come già descritto in letteratura (vedasi Joseph et al. 2012), il Membro B delle Arenarie d'Annot 

(Callec 2001), conosciuto anche come Unità di Crete de la Barre (Du Fornel et al. 2003), risulta 

essere costituito da un'Unità inferiore prevalentemente di arenaria fine e da un'Unità superiore 

decisamente più grossolana, separate tra loro da un'unità caotico-marnosa dello spessore di circa 20 

metri. In base ai modelli stratigrafici regionali disponibili in letteratura i depositi torbiditici dell’area 

di Braux sono controllati dall’attività sin sedimentaria della faglia di Braux come si può vedere 

dalle figure 8.1 e 8.2. L’area di studio, in particolare, è localizzata ad ovest rispetto alla faglia di 
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Braux, dove il Membro B si trova direttamente a contatto con la sottostante Formazione delle 

Marne Blu. Nella sezione 3 è stato misurato l’intero spessore della formazione delle Marne Blu, che 

a partire dal contatto con i sottostanti Calcari Nummulitici è di 70 metri. Attraverso quindi la 

stratigrafia fisica di dettaglio e l'analisi di facies sono stati realizzati i pannelli stratigrafici relativi a 

ciascuna delle unità (Fig. 8.2B e 8.3).  

 

8.2 - UNITA' INFERIORE 

L'Unità inferiore del Membro B delle Arenarie d'Annot, presenta uno spessore di circa 20 metri ed è 

dominata dalla presenza di strati di arenaria fine, generalmente laminata (F9), che tendono a 

chiudersi e a diminuire di spessore passando da spessi a molto sottili dalla sezione 1 verso la 

sezione 3 e cioè verso NE. Gli strati che caratterizzano quest'unità hanno un'inclinazione di 40°, 

sono fortemente bioturbati (Ophiomorpha) e sono costituiti da alternanze di lamine convolute e 

ripples, che assieme all’andamento delle paleocorrenti fa pensare a fenomeni di riflessione subiti dai 

flussi turbolenti a causa del confinamento tettonico generato dal margine del bacino e dalla faglia di 

Braux. Le paleocorrenti dei ripples e delle lamine convolute, infatti, indicano una direzione dei 

flussi verso N-NE con alcune riflessioni verso S-SW. Questa unità inferiore che si chiude verso NE 

farebbe pensare ad un onlap contro la morfologia creata dalla faglia di Braux che, secondo i modelli 

di geologia regionale disponibili, doveva aver agito come faglia normale durante la deposizione di 

questa unità basale. Tale Unità passa verso l’alto ad un deposito prevalentemente marnoso con 

livelli caotici, caratterizzato da uno spessore che si mantiene costante in tutte le sezioni misurate. I 

dati raccolti, quindi, risultano essere in accordo con il modello di Tomasso e Sinclair (2004), valido 

per spiegare come la tettonica sin-sedimentaria associata alla paleofaglia di Braux abbia influito 

sulla sedimentazione della "Trilogia Priaboniana" all'interno del bacino di Annot. Secondo questo 

modello deposizionale, la sedimentazione tra l'Eocene medio e l'Oligocene superiore nei pressi della 

faglia di Braux è avvenuta in diverse fasi: 

 

1) Nel corso dell'Eocene Medio (Bartoniano), la tettonica distensiva legata alla faglia di Braux porta 

alla formazione di una morfologia (semi-graben) riempita attraverso la sedimentazione dei Calcari 

Nummulitici e dalla parte inferiore delle Marne Blu, che in un certo senso vanno a ricoprire il 

dislivello morfologico generato dalla faglia normale (Fig. 8.2C, D). 

 

2) Nel Priaboniano, la faglia di Braux risulta essere interessata da un movimento prevalentemente 

trascorrente che porta alla formazione di una blanda piega monoclinale parallela al piano di faglia. 
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Nella parte ribassata posta ad est rispetto alla faglia, ha inizio la sedimentazione dei depositi 

torbiditici grossolani del Membro inferiore, affioranti in corrispondenza della località di St.Benoit, 

non interessata dal lavoro di tesi. A ovest rispetto alla faglia di Braux si nota, come evidenziato dal 

pannello stratigrafico di figura 8.2B, una prevalente chiusura della stratigrafia verso NE (si possono 

osservare anche chiusure verso SW, vedasi Fig.8.2G), legata probabilmente alla presenza di blande 

morfologie confinate, riempite dai sedimenti fini in grado di bypassare l'alto morfologico costituito 

dalla faglia di Braux (8.2C). Gli strati che caratterizzano quest'Unità, presentano geometria 

lenticolare e sono costituiti da arenaria fine laminata. Si viene a creare, quindi, una situazione 

abbastanza simile a quella descritta nel Capitolo 6, relativamente all'Unità I (Pizzo d'Oca) delle 

Arenarie di Ranzano in Val Pessola. 

 

3) Infine, nel corso del Rupeliano (Fig. 8.2D), termina il movimento legato alla faglia di Braux e di 

conseguenza la morfologia creata dalla faglia viene completamente coperta dalla sedimentazione 

dell'Unità superiore del Membro B, che presenta chiari rapporti di onlap stratigrafico verso ovest, 

nei confronti delle Marne Blu. L'onlap stratigrafico avviene in questo caso, nel verso opposto 

rispetto a quanto descritto per l'Unità inferiore. 

 

8.3 - UNITA' SUPERIORE 

L'Unità Superiore è costituita da strati spessi di arenaria grossolana che sembrerebbero essersi 

depositati al termine dell'attività tettonica legata alla faglia di Braux (Tomasso e Sinclair 2004). Dal 

pannello stratigrafico di Fig.8.3 è possibile notare come vi siano importanti variazioni di facies sia 

laterali che verticali che sono risultate molto simili a quelle rilevate nelle relazioni ad onlap della 

Formazione Marnoso arenacea (vedasi Tinterri e Tagliaferri 2015 e Tinterri et al. 2016) e similari 

alle sequenze di facies descritte nel capitolo 7, relativamente al membro inferiore della Formazione 

di Castagnola. Per questo motivo i modelli proposti nei lavori sopracitati sono stati utilizzati come 

base per studiare ed interpretare le associazioni e sequenze di facies dell’area di studio. Come è 

possibile osservare dal pannello stratigrafico realizzato all’interno dell’unità superiore del membro 

B (Fig.8.3) e dallo schema di facies (Fig. 8.4A), vi sono quattro differenti tipologie di facies che 

compaiono con maggior frequenza nelle sezioni stratigrafiche misurate. Per la descrizione di questi 

strati si rimanda al paragrafo 7.4.2.  
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Verticalmente all'interno della successione sedimentaria è possibile osservare dal basso verso l'alto 

le seguenti tipologie di strato: 

 

1) Strati da ponding di tipo F9;  

2) Strati tripartiti con unità intermedia tipo Slurry;  

3) Strati di tipo Sandwich;  

4) Strati massivi di tipo F5.  

La facies 1 è costituita da strati da molto sottili a medi di silt e arenaria fine con frequenti 

laminazioni ondulate, ripples e convolute; essa è interpretabile come facies F9. Questi depositi 

vengono depositati dalla parte turbolenta sommitale di un flusso bipartito, in grado di risalire l'alto 

morfologico bypassando l'area depocentrale del bacino.  

La facies 2 consiste in strati generalmente tripartiti con la parte basale di arenaria media massiva 

interpretabile come F8, una parte intermedia di arenaria pelitica liquefatta ricca in clasti pelitici, 

interpretabile come slurry. In questi tipi di strati la loro parte sommitale è costituita da un’arenaria 

fine laminata deformata da strutture da carico e convolute (F9). Gli strati tripartiti caratterizzati da 

un’unità intermedia a slurry si formano in risposta alla brusca decelerazione di flussi torbiditici 

relativamente ricchi in sedimenti fini. In particolare questi strati si formano ai piedi dell’alto 

morfologico dove il gradiente e quindi i tassi di decelerazione sono massimi. Parte dell'arenaria 

trasportata e depositata dal flusso tende a collassare all'interno dell'unità intermedia a slurry, dando 

origine alla tipica struttura da carico tipo ball and pillow (vedasi discussione in Tinterri et al. 2016).  

La facies 3 è caratterizzata da strati tripartiti con una parte basale di arenaria da grossolana a media 

massiva e da una parte sommitale di arenaria fine laminata, separate da una parte intermedia ad 

elevata concentrazione di clasti pelitici allineati. Si generano in seguito all’impatto di flussi bipartiti 

contro l’alto morfologico. L’impatto provoca l’erosione di una grande quantità di clasti pelitici che 

si dispongono tra la parte basale massiccia e quella sommitale laminata (vedasi Mutti e Nilsen, 

1981). Questi strati sono intimamente legati agli strati a slurry della facies 2 e si rinvengono in zone 

leggermente più lontane dall’alto morfologico come riportato nello schema di facies e come si può 

osservare dal pannello di correlazione.  

La facies 4 è costituita da strati di arenaria da molto grossolana a media, generalmente massivi con 

una certa gradazione normale, interpretabili come facies F5. Possono presentare base erosiva con 

strutture di fondo tipo flute e groove cast, e generalmente sono caratterizzati da intraclasti pelitici. 
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Questa facies è il risultato della decelerazione subita dalla parte densa basale del flusso torbiditico 

nella parte più assiale del bacino, in una zona più lontana dell’alto morfologico dove i tassi di 

decelerazione sono più bassi.  

Dalla stratigrafia fisica relativa all'Unità superiore si può osservare come andando da SW verso NE 

e cioè spostandosi lateralmente dall’onlap stratigrafico si assiste alla transizione laterale dalla facies 

1 (F9), relativa al bypass del flusso turbolento, alla facies 4 (F5) relativa alla deposizione della parte 

basale densa della corrente di torbida (Fig. 8.3 e 8.5). La transizione tra le due facies avviene 

passando attraverso le facies intermedie 2 (Slurry) e 3 (Sandwich). Questo passaggio di facies 

laterale è strettamente legato alla diminuzione del grado di decelerazione che i flussi torbiditici 

subiscono all’aumentare della distanza dall’onlap (Tinterri e Tagliaferri, 2015). La medesima 

sequenza di facies avviene verticalmente dal basso verso l’alto, come è possibile notare dal 

pannello. I passaggi di facies verticali sono il risultato della sovrapposizione in tempi successivi 

delle associazioni di facies laterali, messe in evidenza nel facies tract (Fig.8.5), che tendono a 

migrare verso ovest in corrispondenza dell’onlap stratigrafico. Risulta quindi abbastanza evidente di 

come l'ostacolo morfologico rappresentato dal margine occidentale del bacino di Annot vada ad 

influenzare l'evoluzione dei flussi torbiditici e conseguentemente la distribuzione delle facies. 

Questo lavoro mette anche in risalto l’andamento delle paleocorrenti dei flutes e groove casts, 

indicante una direzione dei flussi verso Sud-Sud/Ovest che è contraria all’area sorgente dei 

sedimenti posta a sud (Blocco Sardo-Corso). Una possibile interpretazione in accordo anche con il 

modello proposto da Salles et al. 2014, sarebbe che i flussi torbiditici provenienti dai settori 

meridionali, vengano deviati verso Sud-Sud/Ovest dai margini del bacino e dagli alti presenti 

all’interno del bacino stesso, come ad esempio l’Anticlinale di Fugeret, come mostrato nel modello 

di figura 8.4B.  

In conclusione, il lavoro effettuato nel famoso affioramento delle Arenarie di Annot nell’area di 

Braux ha avuto come obiettivo il dettaglio delle variazioni latero-verticale di una relazione di onlap 

che sono risultate del tutto similari a quelle riportate in altri bacini confinati come la Formazione 

Marnoso arenacea (Tinterri et al. 2012; 2016), la Formazione del Cervarola (Tinterri e Piazza, 

2015). 
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Fig.8.1:A) Aree di affioramento dei depositi delle Arenarie di Annot (Francia sud-orientale) e in particolare dell'area di 

Braux; B) Dettaglio dell'area di studio, in cui viene sottolineata la presenza della faglia di Braux (mod. da McCaffrey e 

Kneller 2001); C: Stratigrafia delle Arenarie d'Annot (Mod. da Salles et al. 2014, vedasi Callec 2001 e Du Fornel et 

al.2003. In figura viene evidenziato il Membro B o Unità di Crete del la Barre in cui è stato svolto il lavoro di tesi 

relativo alle Arenarie d'Annot.
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Fig. 8.2:  A) Panoramica dell'onlap di Braux (Francia sud-orientale), in cui sono ubicate le sezioni stratigrafiche 

misurate; B) Pannello stratigrafico relativo all'Unità inferiore del Membro B; C, D, E e F) Modello di riempimento 

sviluppato per l'onlap di Braux (modificato da Tomasso e Sinclair 2004). 
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Fig. 8.3: Pannello stratigrafico 

relativo all'Unità superiore del 

Membro B, in cui vengono 

sottolineate le variazioni verticali e 

laterali di facies riconducibili alle 

relazioni ad onlap stratigrafico 

contro le Marne Blu. 
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Fig.8.4: A) Schema di facies relativo al Membro superiore delle Arenarie d'Annot (Onlap di Braux), da notare le 

similitudini con lo schema di facies del sistema di Castagnola (Fig.6) e Marnoso arenacea (Tinterri e Tagliaferri 2015); 

B) A sinistra si può osservare la relazione tra morfologia del bacino e distribuzione di facies (modificata da Tinterri e 

Tagliaferri 2015); a destra schema paleogeografico semplificato (modificato da Salles et al. 2014). 
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Fig.8.5: Facies tract in cui è illustrata la variazione laterale di facies legata all’onlap di Braux (modificato da Tinterri e 

Tagliaferri 2015 e Tinterri et al. 2016). 
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9 - CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 
 

Questa tesi è stata incentrata sulla stratigrafia fisica di dettaglio e analisi di facies di sistemi 

torbiditici confinati controllati tettonicamente, tipo piggy back, wedge-top e avanfosse interne, 

legati ad una tettonica di tipo collisionale.  Questa tipologia di bacini, è particolarmente studiata in 

letteratura per l'ottima analogia in termini di facies con i bacini di intraslope collocati nei margini 

continentali passivi, dove oggi è incentrata gran parte dell'esplorazione petrolifera attuale (Prather 

2000; Prather et al.1998, 2016; Mutti et al. 2003; Smith, 2004).  L'obiettivo che ci si è posti in 

questo progetto è stato quello di studiare nel dettaglio le relazioni che intercorrono tra distribuzione 

di facies e morfologia del bacino, e come quest'ultima vada ad influenzare la deposizione dei flussi 

torbiditici.  

Nel corso dei tre anni di Dottorato sono stati presi in esame tre differenti sistemi torbiditici 

confinati: la formazione delle Arenarie di Ranzano (Eocene sup-Oligocene inf.), nella placca della 

Val Pessola (Appennino Settentrionale); la formazione delle Arenarie di Annot (Eocene sup.-

Oligocene inf.) all' interno dell'omonimo bacino di Annot (Alpi Francesi Meridionali) e la 

formazione di Castagnola nel settore orientale del Bacino Terziario Piemontese (Italia Nord-

Occidentale). Mediante la stratigrafia fisica e l'analisi di facies, ciascuna delle successioni 

sedimentarie prese in esame è stata suddivisa in unità stratigrafiche sulla base degli strati guida 

individuati e delle variazioni riscontrate nelle principali caratteristiche sedimentarie e nella 

distribuzione di facies. 

Le principali considerazioni che possono essere fatte sulla base dei dati ottenuti sono le seguenti: 

 

1) Le Arenarie di Ranzano (Bacino Epimesolapino) e la Formazione di Castagnola (BTP) depositate 

in bacini di piggy back e le Arenarie di Annot depositate in una avanfossa confinata, hanno 

permesso di fornire non solo schemi per le variazione laterali e verticali delle facies ma anche 

modelli relativi all’evoluzione generale dei bacini che combaciano molto bene con quelli proposti 

per i bacini di intraslope alpini descritti da Sinclair e Tomasso (2002) e per quelli del Golfo del 

Messico descritti da Prather et al (1998).  

Come riassunto in figura 9.1, sia il sistema delle Arenarie di Ranzano che quello della Formazione 

di Castagnola presentano la tipica successione sedimentaria dei bacini tettonicamente confinati di 

intraslope con una parte basale relativamente molto confinata dove tendono a prevalere i fenomeni 

di ponding (ponding phase) e una parte sommitale dove, a causa del progressivo riempimento del 

bacino, tendono a predominare i fenomeni di bypass delle correnti più diluite e turbolenti che 

possono sfuggire dal confinamento del bacino (flow stripping phase). Queste fasi di riempimento 
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relative ai bacini confinati sono del tutto similari a quelle descritte nel modello del "fill and spill" 

proposto da Sinclair e Tomasso (2002), in cui il progressivo riempimento del bacino comporta una 

variazione nel grado di confinamento e di conseguenza nella distribuzione verticale di facies. 

  

2) Lo studio relativo alle Arenarie di Ranzano, inoltre, permette di fornire un modello di facies 

relativo a morfologie asimmetriche del bacino che sono state riscontrate anche nelle Arenarie di 

Annot nel bacino di Peira Cava (vedasi Tinterri et al. 2016; in stampa). In particolare nella 

successione sedimentaria studiata in Val Pessola, attraverso le variazioni laterali di facies osservate 

è stata messa in evidenza la geometria asimmetrica del bacino, influenzata dal controllo tettonico, e 

caratterizzata dalla presenza di un alto morfologico piuttosto accentuato in corrispondenza del 

margine orientale e da una morfologia più blanda in corrispondenza del margine occidentale 

(Fig.6.15A, vedasi paragrafo 6.5). 

 

3) Allo stesso modo, lo studio delle arenarie di Castagnola e delle Arenarie di Annot nel bacino di 

Annot (Braux) fornisce modelli di facies relativi agli onlap contro i margini del bacino, che 

risultano del tutto similari a quelli riportati nella Formazione Marnoso arenacea da Tinterri e 

Tagliaferri (2015). In queste successioni sedimentarie sono state messe in evidenza sequenze di 

facies, caratterizzate in particolare da strati da ponding, strati tripartiti con unità intermedia a slurry 

o clasti pelitici allineati, legate in ogni caso all'interazione e agli impatti dei flussi torbiditici contro i 

margini del bacino (vedasi Tinterri e Tagliaferri 2015, Tinterri et al. 2006 e capitoli 7 e 8). 

 

Concludendo, in questo progetto di Dottorato di Ricerca è stato quindi possibile realizzare una 

casistica relativa ai sistemi torbiditici confinati, in cui sono state messe in evidenza le differenti 

modalità con cui la morfologia di un bacino, sulla base della geometria e del grado di confinamento, 

vada ad influenzare la deposizione dei flussi torbiditici e di conseguenza la distribuzione di facies. 
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