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Paleogeogralla del Terziario sardo nell'ambito del Mediterraneo occidentde .
suppl. ai «Rendiconti del Seminario della Facoltà di Scienze dell'Università di Cagliari»

EVOLUZIONE PALEOGEOGRAFICA DEL TERZIARIO
DELLA SARDEGNA (*)

ANTONIETTA CHERCHI. CARMELO MAXIA & ANTONIO ULZEGA

RIASSUNTO: Viene esposta una rapida sintesi della situazione paleogeografica dell'Isola durante
il Terziario, utilizzando i dati tmlcropaleontologici, sedimentologici, geomorfologici, ecc)
esistenti SII questo tema, inquadrati in II//a visione strutrurale del Mediterraneo occidentale,
attraverso il modello della tettonica a placche.

Durante il Terziario si sono avute in Sardegna tre trasgressioni, riferibili rispettivamente
al Cuisiano, al Cattiano-Aquitaniano ed al Pliocene inferiore. Una intensa tettonica disgiuntiva,
cui si deve I'impostarsi di Wl 'complesso sistema di graben (Campidano sl. e s.s., Cixerri,
Funtanazza, ecc.), ha favorito di volta il/ volta l'Ingressione marina, condizionandone i limiti
aerali di espansione, mentre d'altra parte, per il conseguente ringiovanimento del rilievo, ha
determinato in momenti successivi l'accumulo di depositi continentali (Formazione del Cixerri,
di Ussana e di Samassi).

A completamento del quadro paleogeografico-strutturale, vengono inoltre brevemente
esaminat i i rapporti tra il sedimentario ed il vulcanico che, durante il Terziario, a pilì riprese
ha interessato l'Isola.

VII confronto di dali tra ·il Terziario sardo e quello delle aree circostanti potrà quindi
contribuire ad una pitì approfondita conoscenza dell'area mediterranea occidentale, che in-
dubbiamente trova nella Sardegna WIÒ dei fulcri di maggiore interesse geodinamico,

AnSTRACT: The authors give a brief synthesis of lite paleogeographical situation or Sardinia during
lite Tertiary, using the existing micropaleontological, sedimentological, geomorphological
and other data 0/1 the subject within the framework of a structural vision of lite Westem Me-
diterranean seen from lite point of view ~f the plate tectonic pattern,

During the Tertiary in Sardinia three transgressions took place in the Cuisian, Cattian-
Aquitanian and the 10IVerPliocene respectively. AIl intense disjunctive t ectonic, to which lite
establishment of a complex system of grabens (Campidano s.1 and S.S., Cixerri, Funtanazza,
etc.) is due, !rvored fromtime to lime lite invasion of lite sea, thus conditioning lite area Iimits
of expansion, while 01/ lite other hand, because of lite consequent rejuvenation of the topo-

(*) Lavoro svolto nell'ambito delle Ricerche C.N.R., Contributo n. 7300069.05 (diret".
Prof. Carrnelo MAXIA), presso l'Istituto di Geologia dell'Università di Cagliari.
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graphy, successively determined lite accumulation of continental deposits (formations of Cixer-
l'i, Ussana and Samassi).

To complete lite paleogeographical-structural picture, the relationships between file
sedimentary and the vulcanic which, during "tlle Tertiary interested the island several times,
are briefiy examined,

A comparison of data between lite Sardinian Tertiary and filai of surrounding areas \IIi!1
thus contribute lo a better understanding of the Western Mediterranean area, whiclt undou-
bted/y has in Sardinia one of its point of greatest geodynamic interest .

(N.ghe Sioco, S. Miali, S. Andrea Frius); il loro ritrovamento rende ancora
più probabile questa comunicazione, già ipotizzata dal VARDABASSO(1962).
Tuttavia si deve sottolineare il fatto che l'unico pozzo profondo perforato nel
Campidano meridionale (Campidano I-Villasor) è stato fermato nelle vulcaniti
oligoceniche, lasciando insoluto il problema.

Recenti ricerche di CAPPETTA-THALER (1974, questo convegno) nel bacino
Iignitifero eocenico del Sulcis hanno messo in luce la presenza di pesci Charicidae,
già descritti nell'Eocene inferiore della Francia (bacino di Parigi e Languedoc).
Si sottolinea che la presenza di tali reperti potrebbe costituire un dato positivo
in relazione all'appartenenza della Sardegna al blocco continentale europeo.Premessa.

I dati esposti in questa nota rappresentano un tentativo di sintesi critica
di quanto è noto dalla letteratura e da quanto gli stessi Autori vanno verificando
nello svolgimento delle loro ricerche. In particolare si vuole puntualizzare lo
stato attuale delle conoscenze geologiche in Sardegna, alla luce delle recenti
teorie sulla tettonica a placche è sulla paleogeografia del Mediterraneo occidentale.

A Orosei, nella serie di Cuccuru e Paza è stato distinto il Cuisiano inferiore,
incompleto alla base e trasgressivo sul Paleozoico, il Cuisiano medio e il superiore
(DIENI, MASSARI& MONTANARI, 1966).

Fra il Cuisiano medio e il superiore vi sarebbe una discontinuità stratigra-
fica rilevabile in una interruzione dell'evoluzione delle faune nummulitiche. In
questo settore l'ingressione cuisiana sarebbe stata preceduta da dislocazioni, in
seguito alle quali l'Eocene orizzontale poggia su un Mesozoico dislocato. L'Eoce-
ne trasgredisce tanto sul Mesozoico, quanto direttamente sul Paleozoico, in
relazione ad una fase di continentalità con conseguente intensa attività erosiva
post-tettonica.

La trasgressione eocenlca,

l dati paleontologici acquisiti sull'Eocene sardo, soprattutto sulla base
dei lavori più recenti, concordano tutti nell'assegnare al Cuisiano l'età della
trasgressione e nel limitarlo a questo piano tanto nella costa orientale che in
quella occidentale.

Malgrado lo spessore degli strati eocenici sia dovunque alquanto limitato,
il suo interesse paleogeografico è notevole in quanto in esso si possono distinguere
facies varie, da neritiche a litorali-paraliche, fino a continentali, tra loro difficil-
mente correlabili, specialmente per l'assenza in tal une aree di miero e macrofaune
stratigraficamente significative, mentre sono frequenti ovunque fossili di facies.

Si pone inoltre il quesito paleogeografieo dei rapporti tra le varie insenature
eoceniche: se si tratti cioè di un unico vasto bacino o di più aree ristrette di sedi-
mentazione a subsidenza variabile fra loro indipendenti (fig. 2).

Nella Sardegna meridionale è possibile ammettere una comunicazione tra
l'insenatura del Gerrei-Sarrabus e quella dell'Iglesiente-Sulcis, attraverso un
graben E-W, che in parte corrisponderebbe all'attuale fossa del Cixerri, presumi-
bilmente già abbozzato nell'Eocene: sono presenti infatti affioramenti marini
eocenici fossiliferi nella Trexenta, nel Gerrei, e al margine orientale del Campidano,
con caratteri di transizione tra la facies Iitorale-neritica del Gerrei e quella Iito-
rale-lagunare dell'Iglesiente-Sulcis .

In particolare l'affioramento eocenico di Is Cantonis (M. Gennas, Sarrabus)
presenta forti analogie con quelli della Trexenta-Campidano, sia nel .contenuto
paleontologico che nelle litofacies. Ricerche di questi ultimi anni hanno localiz-
zato nuovi affioramenti eocenici al bordo orientale della fossa del Campidano

Nel settore Gerrei-Sarrabus la trasgressione è stata più ampia è penetrante,
spingendosi all'interno fino alla Trexenta-Campidano, tanto da poter giustifi-
care la possibilità di un braccio di mare che collegava questo bacino con quello
dell'Iglesiente-Sulcis. Il mare eocenico ha invaso un rilievo parzialmente eroso
e in parte smantellato della copertura mesozoica. Sul massiccio paleozoico
peneplanato sono seguite varie trasgressioni di mari epicontinentali (Giurese,
Eocene e più tardi Miocene), che da differenti direzioni lo hanno marginalmente
invaso, in diversi stadi evolutivi. Così si sono.avute sovrapposizioni di vari depo-
siti di copertura (mesozoici e terziari), i cui r'esti attuali, essendo più o meno ri-
dotti, rendono difficile la delimitazione delle successive trasgressioni.

Presumibilmente l'espansione del mare ,eocenico, proveniente da Sud-Est
si è arrestata a Nord dell'attuale bacino del. medio Flumendosa, dove nei din-
torni di Escalaplano i sedimenti eocenici si sovrappongono al rilievo giurassico,
colmando tronchi vallivi e cavità carsiche.

Il ritrovamento di sedimenti eocenici fossiliferi nella Trexenta e nel bordo
orientale del Campidano meridionale pone problemi di notevole rilevanza paleo-
geografica; ne deriva che almeno in parte anche quest'area è stata interessata dalla
trasgressione, il cui limite occidentale è mascherato da coperture sedimentarie
e vulcaniche.
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Legenda : l - Basamento pre-terziario; 2 - Calcari e marne a macroforamini-
feri e Miliolidi. Arenarie e marne Iignitifere del Sulcis (Eocene);
3 - Depositi continentali della « Formazione del Cixerri » (Eocene-
Oligocene); 4 - Arenarie a marne .ittiolitiche (Oligocene superiore);
5 - Tufì, arenarie e conglomerati continentali dell'Anglona (Oligo-
cene-Miocene inf.); 6 - Vulcaniti calco-a\caline (Oligocene supe-
riore-Miocene inferiore); 7 - Arenarie e tufì pomicei a piante
(Oligocene?-Miocene inferiore); 8 - Calcari organogeni, marne
prevalenti, arenarie e conglomerati (Miocene, dall'Aquitaniano al
Messiniano); 9 - Depositi eolici a vertebratl del C. Mannu (Messi-
niano?); lO - Arenarie e marne (Pliocene inferiore); 11 - Depositi
continentali della « Formazione di Samassi» (Pliocene medio/su-
periore-Villafranchiano); 12 - Vulcaniti recenti (Pliocene supe-
riore?-Quaternario); 13 - Depositi di copertura (Quaternario-
Attuale).
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. Rimangono ancora da precisare, tuttavia, i rapporti cronostratigrafici fra
\ ili,çuisiano della Trexenta-Campidano e del Sarrabus-Gerrei, I'Eocene lagunare
'<fé't Sulcis e quello neritico-Iitorale del M. Cardiga (Quirra). Gli strati ad Alveo-
line e Miliolidi di Is Cantonis, N.ghe Sioco e S. Andrea Frius potrebbero rappre-
sentare una facies transizionale dall'ambiente paratico sulcitano a quello, franca-
mente marino del'; Quirra.

L'insenatura eocenica iglesiente-sulcitana è liniitata a Nord .e a Sud dalle
sponde paleozoiche, mentre ad Est si spingeentro la .dèpressione tettonica del

: ",:1,

Cixerri, dovè l'Eocene affiora localmente solo per brevi tratti con spessori mo-
desti sotto la coltre elastica conti~ént~ìe paleogenica. ' . "

La subsidenza, in atto durante la sedimentazione, in concomitanza con
un'attiva tettonica disgiuntiva, ha determinato !iosbloccamento del bacino e
il suo rapidosprofondamento. L'elevata Velocità di accumulo, unita alle suddette
condizioni, giustificano il notevole spessore dei sedimenti, se raffrontato a quello
estremamente limitato nelle altre regioni asubstrato rigido,

Si è avuta nel tempo una graduale evoluzione dìfacies, dalla basale marina
epineritica, rappresentata da calcari milioliticia rnicrofauna oligotipica, a para-
lica ipoalina con malacofaune dulcicole sino a schiettamente continentale.

Ancora del tutto incerta è l'esatta posizioné-cronostratigrafica di questi
sedimenti, in particolare per quanto riguarda l'età dell'inizio della trasgressione,
sulla quale fino ad oggi non si hanno dati stratigrafìcamente utili. I fossili se-
gnalati sono infatti indicativi difacies, ma non hanno alcun valore stratigrafico.

c

Depositi continentali paleogenìcl, . ,

La durata dell'Invasione marina eocenica è stata assai breve. Alla regressione
è seguito l'instaurarsi di condizioni ambientali continentali in tutta l'Isola, sia
con depositi fluvio-deltizi elastici, sia con depositi lacustri, difficilmente correla-

. j,' . . .

bili tra loro per l'estrema varit,bilità sedimentologica e per la mancanza di un
contenuto. paleontologico stratigrafìcamente valido. La, datazione è possibile
solo quando, per posizione giaciturale, la loro età può essere localizzata in un
intervallo stratigrafico limitato. Umi suddivisione di massima può essere abboz-
zata utilizzando la presenza delle prime vulcaniti terziarie in modo da poter
distinguere un continentale pre-vulcanico e tino post-vulcanico.

."
I soli depositi continentali paleogenici sicuramente pre-vulcanici sono

quelli rappresentati dalla « Formazione del Cixerri» affioranti soprattutto nel
Sulcis e al bordo orientale del Campidano meridionale. A questi vanno aggiunti
piccoli lembi (Funtanazza, Grighini, Sarcidano, ecc.) di depositi elastici privi
di elementi vulcanici terziari, che per analogia di facies potrebbero essere inse-
riti in questa formazione, anche se difficilmente data bili (PECORINI, 1973; BAR-
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Fig. 2 - Schema paleogeografico del Terziario marino: eo _ trasgressione
eocenica; mi - trasgressione miocenica; pl - trasgressione pliocenica. I limiti

dei vari bacini sono ipotetici.
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CA, 1973). Ricoprono l'Eocene presumibilmente inferiore secondo i dati paleon-
tologi~i di CAPPETTA& .THALER(questo convegno) e sono ricoperti da vulcaniti.

La « Formazione del Cixerri » è sicuramente paleogenica e la sua età deve
essere riportata ad un intervallo strati grafico Eocene superiore (base del medio ?)-
Oligocene inferiore-medio, sulla base di dati paleontologici (MAXIA, 1959) e
micropaleontologico-stratigrafici (PECORINI& POMESANOCHERcm, 1969). Questa
età potrà venire ulteriormente precisata sulla base di una microfauna a Characeae
rinvenuta nella valle del Cixerri (in studio da parte di G. PECORINI).

Gli ambienti deposizionali di questa formazione sono essenzialmente con-
tinentali, con prevalenti facies ftuvio-deltizie ed episodi lacustri e lagunari. Mal-
grado abbia un maggior sviluppo areale ed il massimo sl?essore nell'Igiesiente-
Sulcis, i suoi rapporti stratigrafici sono più evidenti nel Campidano sia con l'Eo-
cene che, soprattutto, con il Miocene. In passato nell'Igiesiente-Sulcis questa
formazione veniva attribuita dubitativamentè allo stesso Miocene, come figura
nei Fogli geologici « Iglesias », « Cagliari », « Teulada-S. Efisio », mentre nel
Foglio « Mandas » venivano date più interpretazioni: Permo-Trias, pre-Miocene,

pre-Elveziano.
Nella fascia bordiera orientale del Campidano invece la « Formazione del

Cixerri » poggia talora su un Cuisiano ben databile, con Nummulites cf. planulatus
Lmk, Alveolina oblonga d'Orb., ecc. (N.ghe Sioco, PECORINI, 1963), ed è rico-
perta oltre che da vulcaniti andesitiche (Villagreca-Monastir, ecc.), anche da
sedimenti marini di età oligo-miocenica (Sardara, Ales). Ad Est di Monastir,
al tetto di questa formazione o sulle vulcaniti, si trovano depositi continen-
tali, a ciottoli andesitici, pre-aquitaniani, mentre nel Piano Lasina (Pimentel),
su di essa poggiano direttamente calcari coralligeni aquitaniani, che hanno fossi-
lizzato una superficie già modellata dall'erosione continentale.,

Nel Campidano il letto è costituito, oltre che da depositi cuisiani, impor-
tanti stratigraficamente anche se assai limitati, anche dal Paleozoico scistoso e

granitico.
Nell'Iglesiente-Sulcis la base è prevalentemente rappresentata dall'Eocene,

ma talora anche dal Paleozoico e raramente dal Mesozoico. In questo settore
la « Formazione del Cixerri » è composta, oltre che da ciottoli paleozoici, anche
da clasti di calcare del Dogger, a Meyendorffina bathollica Aur. & Biz., e barre-
miani a Orbitolinej documentando così la presenza nel paleogene di vaste aree

mesozoiche/attuahnente inesistenti o molto ridotte.
La « Fdrmazione del Cixerri », come d'altronde i terreni eocenici, è stata

interessata da una tettonica disgiuntiva sicuramente pre-aquitaniana, verosimil-

mente già pre-andesitica (Monastir-Pimentel).

Ad Est dell'allineamento Monastir-Nuramins, sopra le vu1caniti andesitiche
e loro tufi, nonchè sulla « Formazione del Cixerri », segue il complesso elastico
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continentale della « Formazione di Ussana» potente sino a 200 m (PECORINI
& POMESANOCHERCHI, 1969). Le vulcaniti intercalate fra queste due formazioni
continentali presentano spessori variabili o talora mancano del tutto; sembra
cioè che l'originaria copertura vulcanica sia stata parzialmente smantellata dal-
l'erosione, fino alla rimessa a giorno delle sottostanti arenarie, già prima del-
la « Ussana ».

Si tratta di conglomerati, arenarie e argille a e1asti paleozoici e andesitici,
orizzonti a Monocotiledoni, banchi arenacei a Ostree, piccoli Ceriditi, talora
piritosi, ecc. Questa facies continentale, da fluvic-lacustre a lagunare, presenta
qualche analogia con quella del Cixerri, ma può esserne distinta perchè poste-
riore alle andesiti.

Gli episodi lacustrì ollgo-mlocènlcl,

Nella Sardegna centro-settentrionale, dal medio Tirso fino al Coghinas
nei settori del Marghine, Logudoro-Anglona, ed anche nella Nurra, sono diffusi
depositi elastici continentali, conglomeratico-arenacei, talora carboniosi e a
piante, discordanti sul Paleozoico, sia sottostanti che sovrastanti e persino in-
tercalati nel vulcanico (DERlu, 1942; NEGRETTI, 1957; MORETTI, 1943; VARDA-
BASSO,1962; JACOBACCI,1953; POMESANOCl~ERCHI1971, ecc.).

Come per tutte le facies continentali, la loro datazione presenta forti diffi-
coltà e la loro correlazione diventa molto problematica. Spesso l'età può essere
riferita solo ad un intervallo stratigrafico piuttosto ampio, che va da tutto il
Paleogene al Burdigaliano, in quanto i primi strati marini che ricoprono gli
ultimi episodi continentali sono riferibili alla zona a Globigerinoides bisphericus
(Logudoro, Tirso, Planargia), -

Fatta eccezione per il bacino lacustre di Porto Conte, attribuito all'Oligocene
da PECORINI(1961), posto in un'area non interessata direttamente dal vtilcanismo,.
e per gli altri sparsi episodi pre-vulcanici «( Formazione del Cixerri »}, i restanti
depositi continentali sono in vario modo legati al vulcanismo.

La colmata delle varie depressioni morfologiche è avvenuta soprattutto
con materiale vulcanico derivante sia direttamente dagli episodi esplosivi che
dall'erosione degli stessi edifici vulcanici, cui si aggiungevano gli apporti elasti-
ci, a varia- granulometria, di tipo ftuvio-Iacustre, fino a prettamente limnici, a
Roditori e Jnsettivori (Oschiri, DE BRUIJN& RUMKE, in stampa), Gasteropodi
continentali, resti vegetali, ecc. 11 loro spessoreè estremamente variabile, da
pochi metri sino ad un centinar circ~~ in relazione alla morfologia preesistente .

Nella Sardegna centrale,", caratterizzata dai sucitati episodi continentali,
I

la trasgressione miocenica è stata più tardiva (strati a Globigerinoides bisphericusi,
rispetto al limitato settore di Castelsardo a N, di Oristano e Funtanazza ad We

, ?, \
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soprattutto del Campidano meridionale; dove invece questa è riferibile ali' Aqui-
taniano e 'localmente alCattiano superiore. Ne consegue la possibilità che li-
velli tufacei porniceo-sanidinici negli strati miocenici del Campidano (PECORINI
& POMES~NOCHERCHI, 1969) siano correlabili con le coeve manifestazioni del
Nord.

<.

f.'

La trasgressione olìgo-mleeenlca.

1 sedimenti marini fanno parte dell'ampio bacino che dal Golfo di Cagliari
a Sud si estendeva fino al Golfo dell' Asinara a Nord, interessando una larga
fascia mediana, tanto che circa % della superficie dell'isola è occupata da ter-
reni miocenici (Fig. 2). Le sponde di questo bacino sono rappresentate da ter-
reni di varia età e Iitologia (graniti e scisti paleozoici, calcari mesozoici, vulcaniti
e depositi continentali paleogenici, ecc). In molti settori la trasgressione è evi-
dente e ben cartografabile, sottolineata da depositi psamnitico-psefitici, come
ad esempio lungo tutto il bordo orientale, in altri è mascherata da coperture
recenti o sepolta sotto prodotti vulcanici, cosicchè l'inizio della sedimentazione
marina non è sempre ben databile. Tanto a Nord (Castelsardo) quanto a Sud
(Campidano meridionale) ed a Ovest (sottosuolo del Campidano di Oristano) è
stato documentato l'Aquitaniano, in altri settori sembra che la trasgressione
non sia più antica del Burdigaliano-Langhiano (Valle del Tirso, Logudoro,
Planargia), mentre localmente è addirittura riportabile all'Oligocene superiore
(Marmilla). In ogni caso la trasgressione non è stata simultanea e sembra più
recente nelle parti interne dell'Isola, sia a giudicare dalla presenza di potenti
depositi continentali del Miocene inferiore sia dalle microfaune che si rinvengono
negli strati basali, appartenenti a zone biostratigrafiche diverse, dalla zona a
Globigerinita dissimilis (localmente dalla zona a Globigerina angulisuturàlisi alla
zona a Globigerinotdes bisphericus. Sembrerebbe che la trasgressione, iniziatasi
da Sud, si sia espansa verso l'interno in tempi successivi. Bisogna tener conto,
inoltre, della morfologia pre-miocenica, che ovviamente ha condizionato lo
sviluppo paleogeografico del bacino (CHERCHI, 1971).

Il bacino di sedimentazione, già esistente seppure limitatamente nell'Oli-
gocene superiore, appare ristretto e di debole profondità nell'Aquitaniano,
mentre verosimilmente si è esteso nel tempo raggiungendo il massimo di esten-
sione e di batimetria nel Langhiano (« marne a Pteropodi »). Il Miocene medio
è generalmente rappresentato da depositi litorali arenaceo- conglomeratici e
bioherrnali-biostrornali, tranne che nell'area campidanese, dove la sedimentazione
per tutto il Miocene presenta caratteristiche di maggiore profondità. Il Miocene
superiore è presente nel sottosuolo del Campidano di Oristano (POMESANO
CHERCHI, 1971) e affiora nella penisola del Sinis (PECORINI, 1972; CHEReHl, 1973)

.•.
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dove è rappresentato da una successione arenaceo-marnosa alla base e calcarea
alla sommità (« Tortoniano » di MARIANI& PARONA, 1888), sulla quale poggia
trasgressivo il Pliocene inferiore. Le marne messiniane sottostanti sono attri-
buibili alla parte inferiore della zona a Globorotalia tumida plesiotumida. Ricerche
in corso nelle colline di Cagliari mostrano in questo settore la presenza di condi-
zioni strutturali e stratigrafiche analoghe a quelle del Sinis. La fossa campidanese,
alle sue estremità occidentale (Sinis) e meridionale (Cagliari) si sarebbe quindi
evoluta nel Miocene superiore in condizioni di alto strutturale, in relazione a
movimenti post-tortoniani e pre-pliocenici, 'Ia cui importanza va definendosi.
In tal modo sul basamento tortoniano prevalentemente marnoso-arenaceo, si
sono depositati calcari organogeni.

L'evoluzione geodinamica dell'insieme sardo-corso.

Nell'evoluzione geodinamica del Mediterraneo occidentale, caratterizzata
nel Terziario dalla rotazione dell'insieme sardo-corso, assume un significato
particolare la presenza di un vulcanismo calco-alcalino, sviluppatosi in Il m. a.
circa (COULON et AL., 1974), fra J'Oligocene superiore (23,8 ± l,O m.a.) e il
Langhiano (13,3 ± 0,2! m.a.), in accordo con i dati micropaleontologici.

Mentre ormai la maggior parte degli Autori concorda su questo movi-
mento di deriva, sulla base di dati paleomagnetici (NAIRN & WESTPHAL,1968;
HOSPERS& VAN ANDEL, 1969; VAN DER VOO & ZIJDERVELD,1969; DE lONG,
fvfANZONIet AL., 1969; ZIJDERVELDet AI., 1970; LE PICHONet AI., 1971; ALvA-
REZ, 1972; RVAN et AI., 1973; MANzoNI, 1973; ecc.), sedimentologici (CORNET
1965; STANLEY& MUTTI, 1968), geochimici (GIGLIA & RADICATIDI BROZOLO,
1970), m}cropaleontologici (CHERCHI& SCHROEDER,1973), ecc., tuttora è assai
discussa la sua età, modalità e meccanismo. Circa 1'età, essenzialmente sulla
base dei dati paleomagnetici e geochimici, la màggior parte degli Autori riferisce
questo fenomeno all'Oligocene superiore-Miocene inferiore/medio più o meno
in concomitanza del vulcanismo calco-alcalino, 'cui sarebbe seguita la trasgressio-
ne oligoLaquitaniana diffusa in tutto il Mediterraneo; per altri (BOBIER,COULON)
questo movimento si sarebbe esaurito, al più tardi nelI'Oligocene superiore,
anteriormente cioè alle vulcaniti calco-alcaline', che non mostrerebbero tracce
paleomagnetiche di tale fenomeno. !(l

Per quanto riguarda la successione degli 'Jventi vulcanici, inseriti nel Ter-
ziario sardo, le loro caratteristiche petrografichb e geochimiche, esulando dalle
finalità di questa nota, si rimanda ai lavori specifici sull'argomento (soprattutto
LAURO& DERIU, 1957; DERIU e Collaboratori 1962, 1964, ecc.; Mxccronr, 1969;
COULON,1971; COULON & DEMANT, 1971, BAQUE, 1974, ecc.).
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,l.

La trasgressione pliocenica.

Come è noto gli affioramenti pliocenici sono limitati attualmente a due
ristrette aree localizzate entrambe in prossimità della costa, a Ovest nel Sinis e
nel Campidano di Oristano, a Est nell'entroterra nord-orientale del Golfo di
Orosei (Fig. 2). A causa dei movimenti tardo-pliocenici-quaternari, ben docu-
mentabili fra l'altro per la presenza di depositi continentali assai potenti, talora
ad aspetto caotico, chiaramente sintettonici, che ricoprono tramite una superfi-
cie di erosione il Pliocene inferiore (« Formazione di Samassi »), i sedimenti
pliocenici sono stati successivamente abbassati e attualmente si trovano sotto
il livello marino. La loro presenza è però evidente ed è stata anche documentata
dalle perforazioni eseguite nel Mediterraneo nell'ambito del D.S.D.P. e dai
dragaggi effettuati dal Laboratorio di Geologia Marina di Bologna nel cafion
di Orosei (SELLI & FABBRI, ]97]).

Recenti ricerche di DIENI & MASSARI(197]) sulla presenza di manifestazioni
gravitative sulla Sardegna centro-orientale nel contesto morfotettonico di questa
regione hanno ancor più puntualizzato l'attenzione sull'importanza di una neotet-
tonica a direttrice «campidanese» NW-SE.

La stessa ubicazione geografica degli affioramenti pliocenici indica il caratte-
re marginale della trasgressione che ha interessato solo il bordo costiero dell'Isola
senza addentrarsi profondamente nell'interno. Solo all'estremità nord-occiden-
tale del Campidano (piana di Oristano) il mare pliocenico si è incanalato note-
volmente entro la fossa che, seppure non fortemente subsidente fino a questo
momento, indubbiamente era già impostata. Questo fra l'altro risulta evidente
sia dal vuJcanismo oligocenico ai bordi, sia dalla tettonica post-eocenica e pre-
miocenica che ha sbloccato a gradinata l'Eocene del Gerrei-Trexenta, abbassan-
dolo siano al bordo orientale della fossa.

La trasgressione pliocenica presenta le stesse caratteristiche marginali pure
in Corsica, dove il mare è penetrato solo entro la piana di Aleria (costa orientale)
e le valli di Ajaccio e Propiano (costa occidentale).

Le caratteristiche biostratigrafiche, Iitologiche e ambientali al passaggio
Miocene/Pliocene, l'eterogeneità del basamento pre-pliocenico unito alla sua
varietà morfologica, indicano una fase continentale pre-pliocenica. Questa ad
Orosei è documentata sia dalla presenza di incisioni vallive pre-plioceniche
scolpite sulla sottostante formazione del tizia miocenica, sia dalla presenza di
blocchi e tronconi di strati della medesima, inclusi entro le sabbie plioceniche
presso Cava Fuile, in sponda sinistra del Cedrino (DIENI & MASSARI, 1966).
l rapporti stratigrafici sono ancora più chiari nella costa occidentale, sia nel
sottosuolo (Pozzo «Oristano l ») che soprattutto nell'affioramento del Sinis,
dove il Pliocene è nettamente trasgressivo sugli strati messiniani diCapo S. Marco,
con la presenza di un conglomerato basale a elementi miocenici (PECORINI,1972).
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Depositi continentali plio-quaternari.

La colmata terziaria del Campidano si chiude con un complesso continenta_
le sintettonico della «Formazione di Samassi» assai potente (500-600 m), che
copre discordante vari termini del Miocene, dal Tortoniano al Langhiano nel
Campidano, e del Pliocene inedio-inferiore nel sottosuolo oristanese.

Si tratta di una formazione continentale, prevalentemente fluvio-deltizia,
proveniente dal rimaneggiamento dei sedimenti miocenici e pliocenici preesi-
stenti. La Iitologia è varia, con marne siltose a noduli calcarei, alternate ad ar-
gille e a sabbie quarzose, con lenti ciottolose. Fra i ciottoli, a varia granulome_
tria, sono frequenti e significativi quelli caJcarei e marnosi miocenici.

In essa mancano del tutto macrofaune marine e localmente sono presenti
Plallorbis, Helix, Characeae, semi di So!anaceae, livelli a foglie e qualche resto
osseo di vertebrati. Contiene microfaune rimaneggiate di vari livelli miocenici
e pliocenici provenienti dai bordi della fossa campidanese. Sulla base dei ra p-
porti di giacitura e sul contenuto micropaleolltologico rirnaneggiato, la «For-
mazione di Samassi» è stata ritenuta successiva al Pliocene inferiore-medio
(PECORINI& POMESANOCHERCHI, 1969), sicuramente estesa al Quaternario pre-
Tirreniano. Questa formazione riveste una notevole importanza nelle vicende
paleogeografiche della fossa campidanese e nella sua evoluzione tettonica; rap-
presenta il risultato di un rapido incremento nell'energia di rilievo, con conse-
guente instaurarsi di una intensa erosione, in particolare del bordo orientale
della fossa e di un accumulo veloce nella fascia mediana della stessa.

11v~lcanismo basaltico, diffuso nei vasti plateaux delle Giare della Marmilla,
dei Gollei delle Baronie, ecc., sembra successivo a questa formazione, sulla
base dei rapportii di giacitura osserva bili sia sul versante nord-orientale della
Giara di Gesturi che nel sottosuolo campidanese.
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