Alla scoperta degli antenati dei dinosauri
I rettili dell’Italia Settentrionale tra Permiano e Triassico
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In un’era precedente al dominio dei dinosauri, l’Italia Settentrionale era popolata da rettili ora estinti. La
testimonianza principale lasciata da queste faune è costituita dalle impronte che questi animali generavano spostandosi ai margini di specchi d’acqua e poi fossilizzatesi. Studi recenti hanno evidenzato un’inaspettata ricchezza di faune di impronte fossili di rettili, in almeno quattro momenti successivi del Permiano e del Triassico.
Nel Permiano inferiore (circa 280 milioni di anni fa), l’Italia Settentrionale era caratterizzata da ambienti
continentali equatoriali con stagioni aride e umide. Qui si ritrovano impronte di diversi tipi di rettili
(pararettili, rettili diapsidi, captorinidi e sinapsidi pelicosauri come il Dimetrodonte), mentre le impronte
di anfibi sono rare. Si tratta di una delle più antiche e complete testimonianze di associazioni di impronte
dominate da rettili (Marchetti et al. 2015) (Figura 1).
Nel Permiano superiore (circa 255 milioni di anni fa), l’Italia nord-orientale diventò una grande piana alluvionale di clima arido che costeggiava ambienti lagunari. Qui si ritrovano impronte di rettili, tra cui pararettili di grandi e piccole dimensioni, neodiapsidi, arcosauromorfi (la più antica testimonianza della linea
evolutiva che portò poi alla comparsa dei dinosauri), e sinapsidi terapsidi (anatenati dei mammiferi) e rare
impronte di anfibi. Si tratta dell’associazione di impronte più completa immediatemente precedente alla
grande estinzione di massa della fine del Permiano (Marchetti et al. 2017)(Figura 1).
Nel Triassico medio (circa 240 milion di anni fa) assistiamo alla formazione dei primi ambienti di piattaforma carbonatica (barriere coralline di clima tropicale) che caratterizzano le Dolomiti. Negli ambienti emersi
si trova un’associazione di impronte dominata da rettili arcosauromorfi ed arcosauri, gli antenati diretti
dei dinosauri, che in questo periodo raggiunsero la loro massima differenziazione (Avanzini et al. 2011).
Altre impronte suggeriscono la presenza di altri tipi di rettili (pararettili, rettili neodiapsidi, terapsidi) e anfibi (Figura 2).
Nel Triassico superiore (circa 230 milioni di anni fa) nell’Italia nord-orientale si formarono ambienti fluviali
che passarono in seguito ad ambienti di rampa carbonatica di grande estensione (simili alle attuali Bahamas). Qui troviamo un’associazione di impronte che testimonia il passaggio da faune caratterizzate da
rettili arcosauri a faune dominate da dinosauri, che avrebbero dominato i successivi 160 milioni di anni.
Sono anche presenti rettili arcosauromorfi simili a coccodrilli (Petti et al. 2013)(Figura 2). I resti scheletrici
dei rettili permotriassici, seppure piuttosto rari ad eccezione del Triassico medio e superiore, ci mostrano
la presenza di rettili arcosauromorfi, neodiapsidi e sinapsidi terapsidi, e la prima comparsa, nel Triassico,
di rettili marini e volanti (Dalla Vecchia 2000)(Figura 3).
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Didascalie:
Figura 1. Impronte fossili di rettili dell’Italia Settentrionale. Permiano Inferiore: A. Erpetopus – pararettili;
B. Hyloidichnus – rettili captorinidi; C. Dromopus – rettili diapsidi/pararettili; D. Dimetropus – rettili sinapsidi pelicosauri. Permiano Superiore: A. Pachypes – pararettili pareiasauridi; B. Rhynchosauroides – rettili
neodiapsidi; C. Protochirotherium – rettili arcosauromorfi; D. Dicynodontipus – rettili sinapsidi terapsidi.
Scala delle impronte fossili: 2 centimetri, animali non in scala. Ma= Milioni di anni fa.
Figura 2. Impronte fossili di rettili dell’Italia Settentrionale. Triassico medio: A. Procolophonichnium – pararettili; B. Synaptichnium – rettili arcosauromorfi; C. Chirotherium – rettili arcosauri; D. Sphingopus –
rettili arcosauri dinosauromorfi. Triassico superiore. A. Apatopus – rettili arcosauromorfi fitosauri; B. Brachychirotherium – rettili arcosauri; C. Atreipus-Grallator – rettili arcosauri dinosauromorfi. Scala delle impronte fossili: 2 centimetri, animali non in scala. Ma= Milioni di anni fa. Foto B-D (Triassico medio) e A-B
(Triassico superiore) da: Avanzini & Mietto (2008); Todesco & Bernardi (2011); Avanzini & Wachtler
(2012); Petti et al. (2013); Dalla Vecchia (2013).
Figura 3. Fossili di rettili permotriassici dell’Italia settentrionale. A. Tridentinosaurus antiquus, possibile
diapside/pararettile. B. Megachirella wachtleri, neodiapside C. Langobardisaurus tonelloi, neodiapside. D.
Dente di arcosauro. E. Teschio di Mystriosuchus planirostris, arcosauromorfo fitosauro. F. Denti di terapside sinapside. G. Teschio di Protenodontosaurus italicus, placodonte. H. Lariosaurus valceresii, rettile
marino notosauro. I. Eudimorphodon ranzii, rettile volante. Scala 2 centimetri, eccetto D ed F (1 centimetro). Foto da: Dalla Vecchia (2000) e Petti et al. (2013).
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