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La vegetazione terrestre comprende diverse comunità di 

piante, la cui conservazione allo stato fossile  e studio 

presenta problemi:

La maggior parte vive in ambienti di erosione e non 

deposizionali.

Durante il ciclo vitale molti organi (frutti, semi foglie) vengono 

dispersi e possono venire trasportati, sepolti e conservati in 

ambienti lontani e diversi da quello di vita della pianta

RICOSTRUIRE LE ANTICHE COMUNITA’ 
VEGETALI

Parti diverse delle piante reagiscono in modo differente al 

trasporto tramite acqua o vento.

La velocità di decomposizione è differente, secondo la 

composizione chimica originaria.

La ricostruzione delle antiche comunità vegetali 

presenta perciò numerose incertezze e rischi di errori.

Uno dei problemi principali è la scarsissima conoscenza di 

piante complete:

Poche sono state ricostruite in tutte le loro parti (radici, 

fusto,  foglie e organi riproduttivi).
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2) Piante e pollini

Approcci alla paleoecologia delle piante.

Morfologico/anatomico:

Fornisce dati significativi riguardo la forma  e le abitudini 

di vita:

Ad es. una cuticola spessa indica un ambiente 

xeromorfo (arido), mentre cellule  o strutture 

specializzate delle radici possono indicare ambienti 

acquitrinosi.
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Approccio Geologico:

Può contribuire a distinguere tra comunità vegetali 

vissute in situ (sul posto) da quelle trasportate.

Occorre però un campionamento significativo come 

quantità.

Le piante hanno subito trasporto, deposizione, 

diagenesi, prima di essere raccolte e quindi sono 

necessari passaggi interpretativi prima di formulare 

un’ipotesi paleoecologica sulla comunità vegetale.

Problemi nella correlazione fra comunità di 
piante fossili  e attuali.
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1) Fattori interni (asportazione o 

dispersione di organi, 

malattie, resistenza differente 

alla decomposzione).

2) Fattori esterni (distruzione ad 

opera di animali, agenti 

atmosferici , eventi franosi, 

cambiamenti climatici, incendi 

ecc.) prossimità al sito di 

deposizione.

Fattori che che controllano le comunità 

vegetali fossili:

Meccanismi distruttivi:

a) Decomposzione

b) Danno meccanico

c) Rimaneggiamento postdeposizionale

d) Diagenesi

e) Erosione atmosferica.

f) Errori di campionamento.

Interferenze:

g) Selezione 

h) Introduzione di elementi da altre 

comunità
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Associazioni vegetali in situ e trasportate

La vegetazione fossilizzata in situ fornisce importanti 

dati ma anch’essa può subire una pesante selezione.

I tipi più comuni di comunità vegetali fossili conservate 

in situ sono due:

Foreste fossili

Torbiere.

Foreste fossili.

Tronchi eretti e radici in posto di solito (ma non 

sempre) sono indicatori di fossilizzazione in situ.

Ci sono numerosi esempi di differenti epoche e 

distribuzione geografica:

Foreste terziarie del Parco di Yellowstone.

Foresta fossile giurassica del Purbeck in Inghilterra 

Foresta fossile pliocenica di Dunarobba  (Avigliano, 

Italia)
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Purbeck

Yellowstone

Dunarobba

Nei casi citati, esclusa Dunarobba, le piante sono 

silicizzate ed in tutti i casi solo la base dei tronchi è 

conservata, le altre strutture(foglie, rami, organi 

riproduttivi) di solito non si ritrovano, o comunque 

non connesse.

Raramente si conservano piante non arboree.

Soprattutto mancano quelle erbacee perché si 

decompongono molto in fretta.
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LE FORESTE PIETRIFICATE DI YELLOWSTONE

I giacimenti vanno dall’ Eocene all’Oligocene e 

consistono principalmente di  un a successione di 

strati di conglomerati e brecce di origine vulcanica, 

inframmezzate da cineriti e rare colate di basalto. 

In alcune aree ci sono tufiti a copertura delle

brecce e  dei conglomerati. 

L’intensa erosione ha fatto affiorare oltre 1000m di potenza di queste

rocce vulcaniche anche se i ghiacciai pleistocenici hanno arrotondato la 

topografia .  La grande Caldera di Yellowstone ora in gran parte riempita

da tufiti si trova a Sud delle foreste pietrificate. 
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I tronchi fossili di Yellowstone si 

sono fossilizzati in seguito ad 

eventi catastrofici di tipo 

vulcanico esplosivo 

(seppellimento da ceneri), simili 

all’eruzione del Monte St. Helens.

Spesso, smottamenti del terreno 

conseguenti al flusso di materiale  

hanno trasportato i tronchi pur 

mantenendoli eretti.

La silicizzazione permette la conservazione dei dettagli microscopici.

Specie ritrovate a Yellowstone:

Sequoia magnifica.

Pitoxylon aldersoni.

Pitoxylon amethystinum.

Laurinoxylon pulchrum.

Perseoxylon aromaticum.

Plantaninium haydeni.

Plantaninium knowltoni.

Rhamnacinium radiatum.

Quercinium lamarense.

Quercinium knowltoni.
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A Dunarobba i tronchi sono stati seppelliti da sedimenti lacustri derivati 

da alluvioni cicliche e sono carbonificati, per cui  molto più fragili. Si 

tratta per lo più di Taxodium (cipressi di palude)

DUNAROBBA

Nelle torbiere si ha conservazione di associazioni più 

diversificate, ma rappresentano comunque flore 

specializzate  caratteristiche di zone umide.

C’è selezione nella conservazione, per via della 

decomposizione differenziata durante la formazione della 

torba.



12/04/2013

10

Solo in caso di permineralizzazione precoce si ha la 

conservazione di una comunità più completa.

Due esempi sono il Rhynie Chert (Selce di Rhynie) del 

Devoniano Inferiore della Scozia e le sfere di carbone

(coal balls) del Carbonifero Superiore di Europa e Nord 

America.

Gli strati del Rhynie Chert affiorano nell’Aberdeenshire

(Scozia settentrionale)

Rhynie Chert

Rappresentano una

documentazione

fondamentale

dell’evoluzione delle

forme di vita terrestri, 

animali e vegetali del 

Devoniano Inferiore, 

circa  408-360 milioni di 

anni fa. 
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Una grande massa continentale nell’emisfero Sud  (Gondwana) ed alcuni 
continenti minori nelle regioni tropico-equatoriali. L’Europa era vicino 
all’equatore . I Rhynie Chert  beds si sono depositati in un clima tropicale o 
subtropicale in ambiente di pianura con pozze d’acqua temporanee.

Gli organismi fossilizzati vengono 

studiati tramite sezioni sottili. La 

qualità della conservazione è tale 

che si vedono le cellule vegetali e  

e le ife fungine. 

I fossili di Rhynie derivano da 

sostituzione dei componenti organici

da parte di silice , che proveniva da 

sorgenti termali, residui di attività

vulcaniche.  La conservazione è in 

vene di selce (chert) all’interno dei

sedimenti circostanti. 



12/04/2013

12

Nel Rhynie Chert si 

ritrovano piante 

vascolari, funghi, alghe, 

e invertebrati acquatici 

e terrestri. 

Il Devoniano fu un 

momento fondamentale 

per l’evoluzione delle 

piante.

Aglaophyton, è stata ritenuta 

la pianta vascolare più 

primitiva, ma sembra che in 

realtà non avesse vero 

tessuto vascolare, ma solo  

cellule di conduzione come 

certi muschi. Non aveva 

foglie o radici. 
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Horneophyton, era 

una pianta 

vascolare con 

sporangi biforcati e 

tessuto vascolare 

solo parzialmente 

distribuito lungo gli 

steli

Rhynia, era una 

delle piante più 

complesse 

trovate nel 

Rhynie chert, 

tuttavia priva di 

foglie e radici. 
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Si ritrovano micorrize della famiglia Glomaceae associate con piante vascolari

primitive.  Funghi minuscoli del gruppo dei chitridi nei tessuti di Horneophyton

e nelle spore di Aglaophyton.  Questo indica che c’erano interazioni fra piante e 

funghi fin dalle prime fasi della colonizzazione dell’ambiente terrestre da parte 

dei vegetali. 

La conservazione straordinaria indica che la 

silicizzazione doveva iniziare quando le piante erano

ancora vive, in crescita; sono conservate infatti

strutture delicatissime come ì rizoidi,  si osserva la 

formazione dei gametofiti e la crescita stagionale. 

Queste scoperte contribuiscono a ricostruire

l’evoluzione dei sistemi di trasporto vascolare nelle

piante e la loro evoluzione in generale., lo sviluppo di 

simbiosi e parassitismo con  I miceti e così via.
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Le sfere di carbone hanno permesso 

l’identificazione di numerose 

comunità vegetali

La sfera di carbone

(coal ball), è un 

agglomerato di 

materia vegetale

mineralizzata di solito

di forma sferoidale

Si ritrova nei filoni di 

carbone risalenti al 

Carbonifero Superiore

(da 325 a 280 milioni di 

anni fa).
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Sono importanti testimonianze sulle foreste

carbonifere. 

Piccoli agglomerati di detrito vegetale venivano

impregnate da minerali disciolti nell’acqua

pietrificandosi anzichè carbonificare. 

Questi agglomerati che vanno dal peso di qaulche

grammo a molti kg, si ritrovano negli USA, in 

Inghilterra, in una vasta area fra Belgio ed Ucraina

ed in Spagna..

Le sfere di carbone si sono formate in situ tramite

permineralizzazione. Gli ioni dei sali minerali disciolti nelle acque

delal torbiera precipitavano formando concrezioni che

inglobavano materiale vegetale. 

La maggior parte delel sfere si ritrova in località dove la 

compressione iniziale della torba non è stata troppo forte.

Quindi le sfere di carbone (nonostante il nome ) NON SONO 

COSTITUITE DA CARBONE.
I  minerali che le costituiscono variano da silice a carbonati a 

pirite.
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La qualità della conservazione è 

molto variabile da nulla a 

finissima, tale da permettere di 

ricostruire la struttura cellulare. 

Questo dipende dalla velocità di 

seppellimento (più è veloce, 

migliore la conservazione) e dal 

livello di compressione (minore la 

compressione, migliore la 

conservazione).

LO studio avviene tramite sezioni 

sottili.

ASSOCIAZIONI TRASPORTATE
Foglie, rami ed organi riproduttori 

possono staccarsi naturalmente o venire 

spezzati da eventi catastrofici quali 

tempeste od incendi. Questi frammenti 

possono poi venire trasportati  anche a 

grandi distanze da correnti d’acqua fino 

ad ambienti deposizionali diversi da 

quelli di vita. Molti di questi resti vegetali 

si decompongono  prima o durante il 

trasporto, ma le parti più resistenti si 

depositano e possono fossilizzare
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Solo un numero esiguo di specie si conserva ed  può 

essere rappresentato da un numero limitato di parti.

Le piante che vivono vicino a corpi d’acqua hanno 

maggiori probabilità di conservarsi, ma molto dipende 

dalla decomposizione differenziale:

Aghi di conifera con cuticola spessa  sopportano 

meglio il trasporto e si conservano  maggiormente 

rispetto a piante erbacee che marciscono anche dove 

vivono.

La documentazione fossile è fortemente 

sbilanciata verso una prevalenza dalle 

piante di zone umide, più resistenti alla 

decomposizione.

Molte associazioni rappresentano lettiera 

incorporata nei sedimenti che si 

depositano subito dopo tempeste ed 

alluvioni .
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Un esempio: BRAIES-PRA’ DELLA VACCA

Livello fossilifero di particolare interesse in una successione già da tempo conosciuta 
per brachiopodi ed ammoniti scoperto da Michael Wachtler di San Candido

ANISICO (TRIASSICO MEDIO)        

Liv. a piante e pesci                Liv. a brachiopodi ed ammoniti
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La successione è chiaramente 

marina con brachiopodi sparsi o 

concentrati in livelli, ammoniti, resti 

di crinoidi,  conodonti, bivalvi e 

gasteropodi. Tuttavia vi sono 

almeno tre livelli che presentano 

una concentrazione di organismi 

terrestri (piante) a testimonianza di 

un evento ‘catastrofico’ che ha 

colpito una vicina terra emersa.

Le distanze da costa non dovevano essere 

eccessive in quanto se un tronco può galleggiare 

per centinaia di km, una fronda di felce non è in 

grado di farlo.

Possibilmente il massiccio arrivo di acque dolci 

nel bacino marino ha provocato una mortalità in 

massa anche di molti organismi marini, prima fra 

tutti i pesci, che quindi si sono depositati assieme 

alle piante.
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Evento catastrofico 
(temporale/uragano 
seguito da piena)

RESTI ORGANICI E SEDIMENTO

STRATO DA EVENTO SINGOLO
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Apice conifera

Crematopteris
Neuropteridium

Cicadale cfr.  
Bjuvia

Isoetites

Anomopteris

Cicadale –
fruttificazione 
femminile
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Megachirella: 

estremamente importante in 

quanto rappresenta uno dei 

pochissimi lepidosauromorfi 

primitivi finora rinvenuti.

Le interpretazioni delle associazioni vegetali fossili hanno 

beneficiato degli studi sulle flore recenti e su ambienti 

moderni analoghi a quelli deposizionali antichi quali i delta 

ed i laghi .

Associazioni vegetali  trovate in vari ambienti 

deposizionali  attuali sono state confrontate con la flora 

circostante.

Sono stati condotti studi sulla velocità di decomposizione , 

frammentazione, trasporto, deposizione  ecc.
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La conclusione è che solo una piccola parte della 

vegetazione originale, derivante da ecosistemi diversi riesce 

a conservarsi.

Importantissima l’integrazione con i dati sedimentologici.

Danno indicazioni sull’ambiente deposizionale

Sulla tafonomia.

L’identificazione di storm layers (tempestiti) e di presnza di 

resti vegetali di origine diversa è imprtante, ma non facile da  

ottenere.

Un’ulteriore riduzione e selezione del materiale è data dalla 

decomposizione in ambiente post deposizionale.

Se c’è permineralizzazione precoce, la conservazione come 

qualità e diversità è superiore, ma  la compressione 

diagenetica può avvicinare strati con flora dalle origini molto 

diverse per cui:

La raccolta strato per strato è fondamentale.
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RACCOLTA DEI DATI: SUL CAMPO ED IN 
LABORATORIO

La raccolta dei dati sul campo è fondamentale

Dati quantitativi: percentuale di taxa per area o volume

Dati qualitativi: presenza/assenza, abbondanza relativa ecc.

Sono la base per  rappresentazione tabellare o come 

partenza per studi statistici.

Quale sia il metodo di raccolta si ripete che, come per 

tutti i fossili, la suddivisione strato per strato è 

fondamentale , così come effettuare un 

campionamento il più ampio possibile come numero di 

esemplari.

L’interpretazione dei dati sedimentologici è ugualmente 

importante, può dare informazioni su

Ambiente di deposizione 

Trasporto.
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Studi tafonomici:

Analisi dimensionale (trasporto selettivo)

Conservazione selettiva

Presenza di carbone o altra sostanza 
organica.

In laboratorio:

Semplice conservazione delle foglie in lastra: separazione 

meccanica

Abbondanza di fruttificazioni, semi ecc.

Disgregazione fisica del sedimento

Setacciatura.

Se c’è permineralizzazione:

Sezioni sottili e peels.
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Modellizzazioni sperimentali  del trasporto 

e delle condizioni diagenetiche.

L’insieme dei dati di terreno, di laboratorio 

e le modellizzazioni possono garantire 

maggiore affidabilità alle ricostruzioni 

delle comunità vegetali.

ECOLOGIA DELLE ANTICHE COMUNITA’ VEGETALI

La ricostruzione della pianta completa è uno dei problemi più 

grandi 

Legata al ritrovamento di parti in connessione.

La semplice associazione di parti in situ può semplicemente 

indicare analogia nella storia tafonomica, 

La condivisione di caratteri anatomici è una prova accettabile.
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Molte rappresentazioni di antiche comunità vegetali contengono 

ricostruzioni erronee di piante, basate su dati insufficienti.

Si conoscono poche  piante in modo completo, mentre di molte si 

ha un’idea generale del loro aspetto.

La ricostruzione dell’ecologia delle antiche comunità vegetali 
è difficile, e vi sono opinioni discordanti su cosa utilizzare e 
quanto andare in dettaglio.

Vegetazione solo in situ

Anche da suoli fossili

Anche da associazioni trasportate.
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Accurata raccolta di dati

Interpretazione dei dati consapevole dei limiti

Produzione di ipotesi

Acquisizione di nuovi dati

Conferma ipotesi precedente/elaborazione nuova ipotesi

In alcuni giacimenti è possibile addirittura 

ricostruire le successioni floristiche, 

specialmente nelle torbiere.

Questo è uno strumento potente per stabilire 

le mutazioni climatiche a medio-breve  o lungo 

termine.
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Conseguenza di un inaridimento del clima

Nei giacimenti a carbone del Carbonifero Superiore in 

Nord America si nota una transizione a lungo termine 

della vegetazione di torbiera da licopodi a felci arboree

Cambiamenti improvvisi nelle comunità vegetali sono stati considerati prove a 

sostegno di eventi catastrofici, come il “picco delle felci) al limite tra Cretacico e 

Terziario.
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Cambiamenti significativi delle comunità 

vegetali possono anche riflettere l’acquisizione 

di importanti novità evolutive che hanno 

permesso loro di conquistare nuovi ambienti  o 

adattarsi a nuovi climi.

Evoluzione delle foglie

Del portamento arboreo

Del seme

Le comunità vegetali non vanno mai considerate 

a sé stanti.

Fin dall’inizio c’è stata interazione piante-animali

I primi ad essere coinvolti (in ambiente 

subaereo) sono stati gli Artropodi, che 

sfruttavano le piante  come fonte di cibo e 

rifugio.
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Dal Carbonifero Superiore sono comparsi i Vertebrati erbivori.

Diadectes

Dal Mesozoico in poi le interazioni si sono differenziate e 

complessificate.

La più importante è quella tra insetti impollinatori ed angiosperme.

Così come a partire dal Terziario Superiore si ha una stretta 

interazione fra ungulati e diffusione delle praterie.
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Speculazioni SELVAGGE…

Dinosaur feeding behaviour and the origin of flowering
plants
Robert T. Bakker

Nature 1978.

A reappraisal of current theorie suggests that the origin of
flowering plants was closely correlated with the spread of big, 
low-browsing dinosaurs.

Ovvero una revisione delle teorie correnti (nel 1978) suggerisce 
che l’origine delle angiosperme sia correlata alla diffusione di 
dinosauri erbivori pascolatori.  

Naturalmente i dinosauri erbivori influenzarono la composizione delle

comunità vegetali esattamente come succede oggi per i mammiferi

erbivori, ma secondo Bakker sarebbero stati addirittura i “creatori” del 

successo delle Angiosperme.

Durante il Giurassico e il Cretacico inferiore molti grandi dinosauri erbivori

si nutrivano principalmente di conifere e cicadali. Date le dimensioni di 

questi dinosauri, il consumo sarebbe stato intenso ed avrebbe favorito la 

diffusione di piante a crescita rapida adattate ad ambienti disturbati, ossia

le prime Angiosperme. 
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I Dinosauri avrebbero ridotto i

competitori delle

Angiosperme permettendo la 

proliferazione delle piante a 

fiori.

Le modifiche delle comunità

vegetali a loro volta

avrebbero influenzato

l’evoluzione dei Dinosauri, 

favorendo quelli dotati di 

efficaci batterie dentarie, 

come i dinosauri a becco

d’anatra e i ceratopsidi. 

Un campionamento accurato sia delle faune a dinosauri

che delle angiosperme fossili ha fatto cadere questa

ipotesi.  Non ci sarebbero particolari evidenze che I 

dinosauri abbiano avuto a che fare con l’origine e prima 

diffusione delle Angiosperme. 

Più che altro alla fine del Cretacico molti dinosauri erano

ben adattati a nutrirsi di Angiosperme, ma questo è tutto. 

TUTTAVIA…
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Quello che è certo è:

A metà del Mesozoico le 

Angiosperme costituivano una

componente minore della

vegetazione, presente in ambienti

instabili, come aree lacustri e 

fluviali soggette ad essiccamenti

ed alluvioni,  mentre le conifere e le 

cicadali erano la componente

dominante della vegetazione.

Nel Cretacico Superiore le 

Angiosperme avevano assunto la 

dominanza nella maggior parte degli

ecosistemi terrestri. 

Inizio 
diffusione 
Angiosperme, 
Conifere 
dominanti

Dominanza 
delle 
Angiosperme

I Dinosauri probabilmente ebbero qualche effetto sull’evoluzione delle

piante.  Dato che i vegetali non possono fuggire, hanno evoluto mezzi

diversi per ostacolare gli erbivori, olii urticanti, sostanze tossiche , spine, 

spicole di silice ecc. Alcuni studiosi hanno suggerito che I sauropodi

potrebbero aver influenzato l’evoluzione di un tipo paricolare di difesa .  

Nei coni (pigne) ci sarebbe stato

un trend verso l’aumento di 

tessuto protettivo attorno ai semi 

durante il Giurassico Medio. 
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In particolare, le Araucariacee

furono tra le prime conifere a 

sviluppare coni grandi e  protetti . 

Queste piante sono considerate 

una importante fonte di cibo per I 

grossi dinosauri Sauropodi. 

Forse la pressione evolutiva

operata da questi grossi erbivori ha 

favorito lo sviluppo di coni ben 

protetti.

I Dinosauri non erano gli unici erbivori.  Uccelli e 

mammiferi primitivi, così come artropodi dotati di 

apparato boccale perforante o masticatore possono

aver avuto uguale o maggiore importanza nello sviluppo

dei coni “corazzati”. 

E’ estremamente difficile separare i diversi fattori.


