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Il seminario intende presentare e discutere i
processi di interazione fuso/peridotite che
hanno interessato il mantello litosferico del
sistema Europa-Adria durante l’impostazione
del bacino oceanico della Tetide Ligure.
Questi processi sono stati studiati nelle rocce
peridotitiche delle sequenze ofiolitiche presenti lungo
il sistema orogenico Alpino-Appenninico.
Le sequenze ofiolitiche rappresentano porzioni della
litosfera oceanica di questo bacino, che sono state
messe in posto nella catena orogenica alpina e
appenninica durante la chiusura del bacino per
collisione delle placche litosferiche Europa ed Adria.

LO STATO DELLE CONOSCENZE

Il processo di estensione passiva della
litosfera come agente dello sviluppo del
rifting continentale fino all’ apertura del
bacino oceanico della Tetide Ligure

LE CARATTERISTICHE DEL MANTELLO
AFFIORANTE NELLE SEQUENZE
OFIOLITICHE DELLA TETIDE LIGURE
I) IL MANTELLO LITOSFERICO SOTTOCONTINENTALE
delle situazioni di Transizione Oceano Continente
(OCT), presente lungo il margine Adria (parte delle
Liguridi Esterne, Platta), e in aree residue di altri corpi
di peridotiti ofiolitiche (Erro-Tobbio, Lanzo)
II) IL MANTELLO LITOSFERICO PERCOLATO E
MODIFICATO, presente in tutte le altre sequenze,
provenienti da situazioni piu’ “interne” del bacino
(parte delle Liguridi Esterne, Liguridi Interne, ErroTobbio, Lanzo, Platta, Chenaillet)

I CARATTERI PRINCIPALI DEL MANTELLO
LITOSFERICO
1) Lherzoliti a spinello variamente fertili, a strutture da granulari a
porfiroclastiche, completamente equilibrate in facies a spinello;
2) Frequenti intercalazioni di pirosseniti, a volte a granato, spesso a
spinello, che conservano strutture simplectitiche Opx+Sp derivate dal
break-down di un granato pre-esistente e, a volte, Cpx con composizioni
in elementi in tracce all’equilibrio con un granato pre-esistente;
Le lherzoliti presentano:
1) Clusters di Opx+Sp(+/-Cpx), prodotti dal break-down di un granato preesistente;
2) Smescolamenti di Sp nell’Opx, cioe’ essoluzione di componenti MgTschermakitiche, che indica raffreddamento in facies a spinello;
3) Cpx ricchi in Na (NaO oltre 1.0% in peso);
4) Composizioni compatibili con residui di fusione parziale, di grado basso;
5) Completa re-equilibratura strutturale, paragenetica e chimica in facies a
spinello: la fasi mineralogiche mostrano completa equilibratura degli
elementi in tracce a condizioni di facies a spinello.

Gli stadi precoci registrati nel mantello litosferico indicano che:
1) Precedenti lherzoliti a granato, molto probabilmente residuali di processi
di fusione parziale nell’astenosfera, risalirono da condizioni di facies a
granato a condizioni di facies a spinello;
2) Precocemente, durante questa evoluzione, furono intruse da fusi basaltici
che diedero origine alle intercalazioni di pirosseniti a granato;
3) Lherzoliti e pirosseniti subirono vari eventi di deformazione plastica e
furono completamente ricristallizzate a condizioni di facies a spinello
sotto progressivo raffreddamento.
Questi dati suggeriscono che le peridotiti litosferiche subirono un precoce
evento di fusione parziale, presumibilmente nell’astenosfera, seguita da una
complessa storia evolutiva magmatica (l’intrusione delle pirosseniti) e
tettonico-metamorfica (fasi di deformazione plastica), prima dell’accrezione
alla litosfera, ove subirono “annealing recrystallization”, cioe’ completa
ricristallizzazione in facies a spinello sotto raffreddamento, cioe’ mediante
adeguamento termico alle condizioni della geoterma locale.

EVOLUZIONE NELL’ASTENOSFERA E
ACCREZIONE ALLA LITOSFERA

I CARATTERI PRINCIPALI DEL MANTELLO
PERCOLATO E MODIFICATO
LE PERIDOTITI REATTIVE A SPINELLO RSP
1) Sono peridotiti a spinello impoverite a composizione variabile da
harzburgiti a Cpx a duniti a Opx, e hanno strutture granulari a grana
grossa;
2) Hanno strutture di reazione fuso/peridotite (dissoluzione dei pirosseni e
cristallizzazione di olivina) e cristallizzazione interstiziale di pirosseni;
3)Sono piu’ ricche il Ol e povere in silice di normali residui di fusione
parziale, per qualsiasi tipo di fusione astenosferica;
4) Preservano strutture relitte delle rocce preesistenti: clusters Opx+Sp,
smescolamenti di Sp nell’Opx, fantasmi di pirosseniti (allineamenti di
granuli di Sp) ove i pirosseni sono stati dissolti dalla reazione con il fuso;
5) I Cpx hanno patterns delle REE variabili da:
- impoveriti in HREE e sinusoidali, che indicano la presenza di
gradienti geochimici transienti nel fuso con cui erano all’equilibrio,
causati dai processi di reazione fuso/peridotite;
- consistenti con Cpx di residui di fusione parziale, indicando che il
fuso migrante aveva ormai equilibrato la peridotite attraversata.

I caratteri strutturali e composizionali indicano che le RSP:
1) Si sono formate per percolazione intergranulare diffusa e reattiva di fusi
all’interno di pre-esistenti peridotiti litosferiche LSP ;
2) I fusi percolanti erano di origine profonda, sottosaturi in pirosseni, che
reagirono con la peridotite, dissolvendo i pirosseni, ne modificarono
struttura e composizione, e divennero progressivamente saturi in
pirosseni;
3) I Cpx delle peridotiti RSP, nei casi in cui si verifico’ la completa
equilibratura con il fuso percolante, indicano che il fuso era consistente
con singoli incrementi di fusione frazionata di basso grado (1-6%) di una
sorgente astenosferica DM in facies a spinello (raramente a granato), e
avevano chiara affinita’ MORB;
4) L’assenza di plagioclasio (Plg) fra i minerali che si formano nelle reazioni
indotte dall’interazione con il fuso e di essoluzioni di Plg dal Cpx
indicano che il Plg non era stabile a quelle condizioni.
Si puo’ quindi dedurre che questo primo evento di interazione fusoperidotite si sviluppo’ a condizioni di facies a spinello (P > 1.0 GPa).

IL PRIMO INGRESSO DI FUSI MORB
NEL MANTELLO LITOSFERICO

I CARATTERI PRINCIPALI DEL MANTELLO
PERCOLATO E MODIFICATO
LE PERIDOTITI IMPREGNATE A PLAGIOCLASIO IPP
1) Sono precedenti peridotiti a spinello, sia di tipo LSP che RSP, arricchite
in Plg indeformato e plaghe mm-metriche a composizione gabbrica;
2) Hanno alti contenuti in Plg modale (fino a 20 % in volume e oltre);
3) Sono composte da una vecchia paragenesi peridotitica a Sp, di minerali
deformati ed essoluti, e una nuova associazione gabbrica in forma di
aggregati interstiziali mm-metrici, meno deformata o indeformata;
4) Presentano microstrutture di reazione sull’Ol con formazione di Opx;
- In alcune masse queste microstrutture sono affiancate da reazioni
di corrosione di Cpx, con formazione di corone di Opx+Plg, e dalla
presenza di aggregati granulari noritici, con assenza di Cpx;
- In altre masse queste microstrutture non sono affiancate da
reazioni di corrosione di Cpx e sono accompagnate dalla presenza di
aggregati granulari gabbrici, con presenza di Cpx;
5) I caratteri petrografici e strutturali indicano che i fusi che percolavano ed
impregnavano erano saturi in silice e Opx, e variamente saturi in Cpx.

I caratteri strutturali e composizionali indicano che le IPP:
1) Si sono formate per percolazione intergranulare diffusa e reattiva di fusi
all’interno di pre-esistenti peridotiti litosferiche LSP o RSP: la
percolazione e’ terminata con la cristallizzazione interstiziale del fuso ;
2) I fusi percolanti erano saturi in silice e variamente saturi in pirosseni e
reagivano con la peridotite percolata: rappresentavano, probabilmente,
fusi di origine profonda in progressiva saturazione in pirosseni (prima in
Opx e poi in Cpx) durante la percolazione reattive nei livelli piu’
profondi della colonna di mantello litosferico, durante la loro risalita;
3) I fusi non rappresentano quindi fusi saturi prodotti per fusione in situ in
facies a plagioclasio (bassa P < 1.0 GPa) della peridotite incassante;
4) Le composizioni in REE dei Cpx delle peridotiti IPP indicano che i fusi
avevano composizioni consistenti con singoli incrementi di fusione
frazionata di basso grado (1-6%) di una sorgente astenosferica DM in
facies a spinello, e avevano chiara affinita’ MORB;
5) La presenza di Plg indica che era stabile a quelle condizioni e che l’evento
di impregnazione avvenne a condizioni di facies a Plg (P < 1.0 GPa).

PERCOLAZIONE DI FUSI MORB NEL MANTELLO
LITOSFERICO A LIVELLI PIU’ SUPERFICIALI

LE CARATTERISTICHE DEI FUSI
1) i primi fusi che risalirono per percolazione reattiva in facies a spinello, e
quindi i fusi prodotti nelle fasi iniziali di fusione dell’astenosfera, erano
singoli incrementi non aggregati di fusione frazionata di basso grado (16%) di un mantello astenosferico di tipo DM in facies a spinello,
raramente a granato (a Lanzo), ad affinita’ MORB;
2) I fusi erano inizialmente sottosaturi in pirosseni, e sovrassaturi in olivina,
come devono essere i fusi mantellici di origine profonda che salgono a
livelli piu’ superficiali e quindi a piu’ basse condizioni di pressione;
3) I fusi si saturarono progressivamente in pirosseni e silice, per i processi di
reazione fuso/peridotite (dissoluzione pirosseni / deposizione olivina);
4) I fusi che giunsero ai livelli piu’ superficiali dell’impregnazione, in facies
a plagioclasio, erano saturi in silice e ortopirosseno oppure in entrambi i
pirosseni: reagirono e dissolsero olivina (e a volte clinopirosseno), e alla
fine del processo di rifertilizzazione erano saturi in entrambi i pirosseni;
5) I fusi che produssero l’impregnazione erano fusi composizionalmente
modificati (saturati in silice), i cui fusi capostipiti erano rappresentati da
singoli incrementi non aggregati di fusione frazionata di basso grado (16%) di mantello astenosferico DM a spinello, ad affinita’ MORB.

LE CARATTERISTICHE DEI FUSI
6) I fusi che successivamente risalirono in modo focalizzato erano
nuovamente sottosaturi in silice, disciolsero Cpx (formando harzburgiti)
oppure Cpx + Opx (formando duniti);
7) I canali di dunite, molto permeabili e porosi, furono poi utilizzati per la
risalita “veloce” da parte di fusi, generalmente MORB aggregati, che, al
termine della percolazione, iniziano a cristallizzare Cpx interstiziale o in
megacristalli, Cpx + Plg in plaghe e poi filoncelli gabbrici;
8) Successivamente i fusi risalirono in fratture dando i primi filoni gabbrici.
Questi fusi avevano (quasi sempre) caratteristiche di fusi aggregati
MORB, da Normal-MORB a MORB leggermente arricchiti;
9) Le successive intrusioni di filoni e di corpi variamente differenziati, da
gabbri olivinici (Mg-gabbri) a gabbri a ossidi di Fe-Ti (Fe-gabbri),
derivarono per evoluzione magmatica da fusi capostipiti con chiare
connotazioni di fusi MORB aggregati, come poi i magmi delle sequenze
effusive;
10) I fusi primari MORB subirono quindi cristallizzazione frazionata e
differenziazione magmatica presumibilmente in camere magmatiche.

IL MAGMATISMO INTRUSIVO MORB
quando e dove compare
1) E’ stato sempre(?) preceduto da percolazione ed impregnazione di fusi
MORB, in tutte le masse peridotitiche considerate (Lanzo, Erro-Tobbio,
Liguridi Interne ed Esterne, Corsica);
2) I fusi capostipiti erano rappresentati da fusi aggregati MORB;
3) L’intrusione delle masse gabbriche avvenne a profondita’ relativamente
elevate, ma in condizioni gia’ relativamente fredde e fragili;
4) Le masse gabbriche forniscono l’eta’ di messa in posto dei fusi MORB, e
quindi, grossomodo, l’eta’di fusione dell’astenosfera in decompressione;
5) La distribuzione simmetrica durante l’estensione:
- circa 180 Ma in peridotiti di margine OCT (Liguridi Est. e Erro-Tobbio);
- circa 164 Ma in peridotiti delle sequenze piu’ interne, con presenza di
eta’ intermedie (170-173 Ma) in Toscana;
6) I dati geocronologici su peridotiti a spinello, impregnazione ed
intrusione di fusi MORB a Monte Maggiore (Corsica) indicano che
percolazione e intrusione furono molto prossimi nel tempo (circa 164
Ma), quindi furono connessi allo stesso ciclo di fusione dell’astenosfera.

RAPPORTI FRA ESTENSIONE DELLA LITOSFERA
E FUSIONE DELL’ASTENOSFERA
1) La causa della fusione dell’astenosfera: l’estensione e l’assottigliamento
della litosfera provoca la risalita pressoche’ adiabatica dell’astenosfera e
la sua fusione decompressionale.
2) L’interdipendenza fra estensione e assottigliamento della litosfera e
fusione dell’astenosfera.
3) I rapporti fra gli effetti della deformazione estensionale nel mantello
litosferico e gli effetti dei processi di percolazione indicano quando
(spazio-tempo) i primi fusi MORB (prodotti di fusione dell’astenosfera)
entrano nel mantello litosferico in estensione, cioe’ quando inizia la
fusione decompressionale dell’astenosfera.
4) I dati di terreno e microstrutturali indicano che la precoce percolazione di
fusi nel mantello litosferico (la percolazione reattiva di fusi sottosaturi
di tipo MORB), avvenne quando il mantello litosferico era in estensione
in facies a spinello: i processi reattivi interessano infatti rocce deformate
(peridotiti tettonitiche a spinello) delle fasce di shear estensionale.

RELAZIONI DI CAUSA ED EFFETTO

L’EVOLUZIONE PRE-TRIASSICO – GIURASSICA
DEL SISTEMA EUROPA - ADRIA
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ALCUNE CONSIDERAZIONI
1) E’ esistita quindi una stretta connessione fra estensione della litosfera e
fusione dell’astenosfera: la seconda e’ dipensa strettamente dalla prima;
2) I primi fusi prodotti migrarono per flusso poroso diffuso, poi per flusso
canalizzato, e poi finalmente per meccanismi intrusivi lungo fratture;
3) Le modalita’ di migrazione dei fusi cambiarono con il cambiamento delle
caratteristiche reologiche della peridotite attraversata (da piu’ calde e
plastiche, cioe’ piu’ permeabili per flusso poroso, a piu rigide e fredde,
cioe’ piu’ fragili e fratturabili, e soltanto attraversabili lungo fratture);
4) Le modalita’ di migrazione dei fusi cambiarono con il tempo, cioe’ con il
livello nella litosfera raggiunto dalle rocce interessate (la deformazione
duttile in facies a spinello; la percolazione reattiva in facies a spinello;
l’impregnazione e la migrazione canalizzata in facies a plagioclasio; la
deformazione duttile/fragile in facies a plagioclasio; l’intrusione lungo
fratture in condizioni fragili);
5) La migrazione dei fusi per percolazione intergranulare porto’ alla cattura
dei fusi all’interno del mantello litosferico, mentre la migrazione per
flusso canalizzato e poi lungo fratture porto’ invece al trasporto dei fusi
verso le zone crostali piu’ superficiali, i livelli di intrusione (i corpi
gabbrici) o l’effusione in superficie (le colate basaltiche).

ULTERIORI CONSIDERAZIONI
1) La dinamica dei fusi (melt dynamics) cambio’ al progredire dell’
evoluzione del sistema;
2) I fusi prodotti dall’astenosfera per fusione decompressione erano
inizialmente singoli incrementi non aggregati di fusione frazionata di
tipo MORB ed evolvettero poi verso fusi aggregati MORB, che poi
rappresentarono i fusi capostipiti MORB delle rocce crostali oceaniche,
intrusive ed effusive.
3) Quali sono le cause di questa evoluzione, cioe’ la progressiva
aggregazione dei singoli incrementi di fusione in fusi aggregati?
- I primi fusi rappresentarono forse processi di fusione sporadici e
ancora confinati in aree non continue dell’astenosfera in risalita
(fondevano soltanto “reservoirs” piu’ fertili?),
mentre
- i fusi aggregati si formarono quando il processo di fusione aveva preso
campo e interessava ormai la gran parte dell’astenosfera al di sotto del
sistema in evoluzione?

DISTRIBUZIONE NELLO SPAZIO E NEL TEMPO
DEI PROCESSI MELT-RELATED (MAGMATICI)
(percolazione ed intrusione)
1) In ogni singola massa peridotitica, e’ fissa e costante la successione degli
eventi magmatici:
- Percolazione a profondita’ compatibili con facies a spineello;
- Impregnazione a profonditaì compatibili con facies a plagioclasio;
- Intrusione di masse e filoni gabbrici;
2) Ogni singola massa testimonia quindi:
- l’evoluzione “locale” dei processi melt-related, da percolazione ad
intrusione:
- la risalita cioe’ l’esumazione, di quel settore di mantello litosferico da
profondita’ compatibili con facies a spinello (e condizioni plastiche), a
profondita’ compatibili con facies a plagioclasio, fino a livelli piu’
superficiali rigidi e freddi, cioe’ i livelli di intrusione dei fusi;
3) L’evoluzione nel tempo da situazioni OCT (processi magmatici a circa
180 Ma) a situazioni piu’ “interne” al bacino (processi magmatici a circa
164 Ma) indica che le varie sezioni di mantello litosferico si spostavano e
si allontanavano dalla zona centrale di fusione dell’ astenosfera e risalita
dei fusi prodotti.

L’EFFETTO DELLA PERCOLAZIONE SULLE
CARATTERISTICHE REOLOGICHE DEL
MANTELLO LITOSFERICO PERCOLATO
1) Il mantello litosferico pre-esistente i processi melt-related (percolazione
di fuso ecc.) era equilibrato termicamente lungo il gradiente regionale: dati
geotermometrici e paragenetici (presenza di anfibolo in facies a spinello)
indicano temperature di equilibratura nella litosfera T = 900-1100°C in
facies a spinello, cioe’ profondita’ relativamente elevate di provenienza;
2) I dati geotermometrici e le caratteristiche fisiche della percolazione
interganulare dei fusi indicano che la percolazione avvenne a T > 1250°C:
questo comporta che il mantello litosferico percolato sia stato riscaldato
significativamente dall’astenosfera in risalita e dalla percolazione dei fusi
mantellici, fino ad acquisire caratteristiche termo-meccaniche (reologiche)
di tipo astenosferico;
3) Il mantello litosferico in estensione ed assottigliamento subi’ quindi
l’erosione termo-meccanica e termo-chimica da parte dell’astenosfera in
conseguenza dell’interazione fisica e chimica fra astenosfera e litosfera.

ASTENOSFERIZZAZIONE DELLA LITOSFERA

LA RILEVANZA GEODINAMICA DEL
SOFTENING DEL MANTELLO LITOSFERICO
1) L’estensione meccanica della litosfera e’ un processo relativamente
lento, in conseguenza dell’elevata TLS (resistenza complessiva della
litosfera) della litosfera continentale, che e’ dello stesso ordine di
grandezza delle forze della Tettonica Globale (1012-1013 N m-1);
2) La modellizzazione numerica del processo di astenosferizzazione della
litosfera indica che esso e’ un processo relativamente veloce (circa 1 Ma);
3) Le modellizzazioni numerica e analogica indicano che, nel caso che
buona parte del mantello litosferico sia astenosferizzato, la TLS iniziale
della litosfera puo’ essere ridotta al 50% e fino al 20% della TLS iniziale;
4) Se avviene quindi una veloce astenosferizzazione della litosfera, a
seguito della fusione dell’astenosfera e della percolazione di fusi
mantellici, le conseguenze reologiche sono rilevanti per il processo di
inizio dello spreading oceanico all’interno della litosfera in estensione;
5) L’erosione termo-meccanica della litosfera in estensione e’ quindi un
importante fattore che puo’ controllare la rapida transizione dall’
estensione continentale alla totale elisione della litosfera e quindi
all’inizio dello spreading oceanico.

