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Metodologia 
1.Inquadramento e revisione degli studi stratigrafici dedicati al Pliocene 

toscano (5.25-2.55 Ma). 

2.Analisi delle facies sedimentarie. 

3.Misurazione e campionamento delle sezioni stratigrafiche con faune a 

molluschi (bivalvi, gasteropodi, scafopodi). 

4.Analisi multivariata dei dati di abbondanza relativi alle faune contenute 

nei campioni. 

5.Ricostruzione di un gradiente di profondità assoluta misurata in metri. 

6.Revisione delle megafaune marine (cetacei, selaci, sireni, pinnipedi) e 

interpretazione della loro distribuzione stratigrafica. 



1. Inquadramento 

1. Bacini deposizionali e 

posizione geografica 

delle successioni 

esaminate. 

Bacino del Fine (FB): 

Pagliana (1), Pieve 

Vecchia (2), Orciano 

Pisano (3). Bacino 

Volterra-Era (VEB): 

Parlascio (4), Lajatico (5), 

Fabbrica (6), Volterra (7). 

Bacino dell’Era (EB): San 

Lorenzo (8), La Serra (9), 

Poggio al Lupo (10), San 

Maiano (11), Canneto (12), 

Casenuove (13), 

Castelfiorentino (14), Fiano 

(15), San Gimignano (16). 

Bacino Orcia-Ombrone 

(OOB): Arcille (17), Poggio 

alle Mura (18). Bacino di 

Siena-Radicofani (SRB): 

Siena (19), Monteaperto 

(20), Castelnuovo 

Berardenga (21), 

Radicofani (22) and Fastelli 

(23). Bacino del Chiana 

(CB): Sinalunga (24), 

Cetona (25), Allerona (26). 



2. Analisi di facies 

• Le facies sono state raggruppate in otto gruppi. 



2. Stratigrafia deposizionale 

• Interpretazione delle successioni stratigrafiche e delle facies. 





3. Analisi e interpretazione 
1.Analisi del contenuto fossilifero di 72 campioni di circa 0.5 litri ciascuno. 

2.Analisi della distribuzione delle abbondanze di 64,206 individui (N) appartenenti a 525 specie (S). 

3.Analisi multivariata (Cluster, NMDS) di 333 specie (dopo aver escluso quelle che compaiono in un 

solo campione; N = 63,518). 



4. Analisi multivariata 1 

• Analisi Cluster e sua interpretazione. 



4. Analisi multivariata 2 

• Proiezione dei cluster nel diagramma NMDS. 



5. Gradiente batimetrico 



6. Castel San Gimignano 

• Balena di Castel San Gimignano (1987). 



6. Orciano Pisano 

• Balena di Orciano Pisano (2007). 



6. Sinalunga 

• Balenottera di Sinalunga (2011). 



6. Distribuzione stratigrafica 

• Distribuzione stratigrafica delle megafaune marine (N=64). 



6. Struttura trofica 

• Livelli trofici di appartenenza di cetacei e squali. 



Conclusioni 

1.La stratigrafia paleobiologica permette di analizzare in dettaglio l’evoluzione 

dei riempimenti dei bacini sedimentari pliocenici della Toscana. 

2.L’analisi quantitativa delle faune a molluschi, grazie al confronto con le 

distribuzioni delle specie viventi (circa il 50% delle specie plioceniche), 

consente di ricostruire il loro gradiente di distribuzione paleobatimetrica. 

3.L’analisi della distribuzione delle megafaune marine suggerisce che il 

miglior registro paleontologico si trova in paleoambienti di piattaforma 

esterna (30-300 m, mediamente a 100 m di profondità. 

4.La biodiversità raggiunge il massimo nel sintema 4, deposto durante 

l’optimum climatico del Piacenziano medio (3.2-3.0 Ma). La diversità della 

megafauna marina decresce al minimo al passaggio Pliocene-Pleistocene, in 

coincidenza di un raffreddamento globale. 
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