
I :i.•,
\j

~,, o/" •••••• ~r.

""/
ISTITUTO DJ GEOLOGIA, PALEONTOLOGIA E GEOGRAFIA!FISICA

UNIVERSITÀ DI CAGLIARI
Pubbl. n. 304

ANTONIO PALA e SERGIO VACCA

GEOLOGIA E IDROGEOLOGIA DI UN SETTORE DEL CAMPIDANO
. CENTRALE (SARDEGNA CENTRO -MERIDIONALE)

~.}
(l/

CAGLIARI - OTTOBRE 1980



,' GEOLOGIA E IDROGEOLOGIA DI UN SETTORE DEL CAMPIDANO
CENTRALE (SARDEGNA CENTRO - MERIDIONALE)

ANTONIO PALA (*) e SERGIO VACCA (**)

RIASSUNTO: Nel Catn pidano Centrale (territori di Samassi, Serramallna e Villa-
sor) SO/IO prese/l ti due ordini di terrazzi alluvionali, modellati dal Fiume
Manntt (serie qM) in materiali provenienti dal bacino miocenico della
Marmilla- Sarcidano, e dal Rio Leni (qL) in materiali del complesso
paleozoico del Linas - Oridda. Per il riconoscimento delle diverse alluvioni
t errazt.at e qL ha rivestito notevole importanza lo studio dei suoli.

Per la prima volta nella Formazione di Samassi (Pliocene continentale)
vengouo individuale e distinte quattro litojacies, rappresentate dal basso
verso l'alto da arenarie, limi, calcari e conglomerati.

Viene pure descritta la modalità del riempimento del Graben camo
pidanese.
Lo studio idrogeologico della falda superficiale ha consentito di costruire
una carta delle isopieze, COli le osservazioni com piut e su circa 150 pozzi;
su cam pioni d'acqua di 8 di questi so/w state eseguite le relative anatisi
chimiche.

L'esecuzione di 6 S.E.V. ha consentito di accertare la /latura mor]o-
logica di /Ula soglia idraulica evidenziata dalle isopieze.

TERMINI CHIAVE: CARTA GEOLOGICA - TERRAZZO ALLUVIONALE·
QUATERNARIO - PLIOCENE - MIOCENE . FALDA IN ALLUVIONI· SUPERo
FICIE PIEZOMETRICA . CARTA DELLE ACQUE - ANALISI ELEMENTI
MAGGIORI - CARTA PEDOLOGICA - LISCIVIAZIONE DEL SUOLO - ALFI·
SOLS - ARIDISOLS . ENTISOLS - INCEPTISOLS - LITOSUOLO . VERTI·
SUOLO - METODO ELETTRICO

AUSTRACT: A geological and hydrogeological study 01 a sector 01 the centrai
Cam pidano in south ern. Sardinia is un der taken,

Several alluvial t erraces, originat ed [rom two distinct st reams
tlleMallll1l River, which has det ermined the series dcnontinat ed os! with
mat erial coming [roni the Miocene basin 01 Marmilla . Sarcidano and the
Leni Creek which has constitut ed the series qL with materials coming [rom
the Paleozoic complex 01 Linas - Oridda, - Izave been [ound. Ln recognizing
the ql: terraces the study oi the soils, whicli is dealt witn in a special
chapter, was 01 great importance.

Four lithojacies have been distinguished in the autcroppings 01 Pliocene
t errains, repr esent ed by the « Samassi Formation ».

Hypotheses are advanced orz the [illing 01 the Campidano Graben irz
the seclor under examination.
The hydrogeological study was thert undertaken: a map al the isopiestic
line was drawn up using observat ions carried out on approximat eli 150
wells; chemical analyses were carried out on waler samples [rom eight
01 these welles.

Six Eiec/ricai Soundings were aiso carried out and these allowed the
ascert aining 01 the morphological nature 01 a hydr aulic sill 511011'11 up by
the isopiestic lines.

(*) Istituto di Geologia, Geografia Fisica e Paleontologia della Facoltà di
Scienze - Università di Cagliari.

(**) Centro Studi - Servizio Pedologico Ente Autonomo Flumendosa
Cagliari.

Gli Autori ringraziano i proff, A. ARU, P. BALDACCINI, G. BRAGA, C.
MAXIA e G. PECORINI per il costante incoraggiamento, i consigli e la lettura
critica del lavoro.

Lavoro eseguito con parziale finanziamento del Ministero P. I.
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l. - Introduzione e scopo del lavoro La zona in questione non è mai stata studiata dettagliatamcntc;

esistono tuttavia una serie di lavori che riguardano o qualche aspct to
particolare o la riguardano solo marginalmente.

Il primo ad occuparsene, in generale fu il LA MARMORA(1857)
La morfologia e la tettonica vennero studiate dallo SCI1EU (1922)
FERlIGLIO(1924), WEl.TE (1934), e VtdWABASSO(1934), lo stesso auto n
si interessa ulteriormente della zona studiando il Quaternario del la
Sardegna (1953) ed il Terziario antico (1962). Vi condussero pUIl'
studi morfologici e tettonici GORTANI (1935), GOInANI E LI l'l'AR INI
(1935).

CAVINATO(1939) spiega la depressione del Campidano come « LIII;!
grande sinclinale tettonica modellatasi prima della deposizione dei
terreni perrniani »,

MONTALDOstudia ripetutamente il Carnpidano sotto diversi puu ì i
di vista (1950-1959-1967).

MURETTIsostiene l'ipotesi dcll'o rigiuc tct tonica della pianura, CUli

cordemente ad alcuni degli autori già citati.
Più recentemente PELLETTlER (1960) attribuisce le alluvioni ter-

razzate di Serramanna al Wiirrn.
POMESANO- CHERCHI(1967) e PECORINIe POMESANO- CHERCHI (1969)

si sono occupati del Miocene, e, attraverso lo studio del pozzo
« Campidano l» di Villasor, descrivono per primi la Formazione
di Samassi.

SEUFPERT (1970) considera le alluvioni terrazzate carnpidancsi
come glacis; dello stesso argomento si interessa TmclIMULLER (1972),
che parla però genericamente di terrazzi.

Ultimi in ordine di tempo COCOZZA,JACOBACCI,NARDI e SAI.VADOIlI
(1974) citano frequentemente loca li tà e formazioni del settore in
studio.

La zona è stata rilevata e cartografata dal Servizio Geologico
d'Italia, nei fogli 226 « Mandas» (1959) e 225 « Guspini - Capo Pe-
cora» (1971).

Le premesse dalle quali trae origine il presente lavoro, oltre
agli aspetti puramente geologici e geologico applicativi dello studio
del terri torio in questione, riguardano anche le indagini sui rapporti
tra l'attività antropica e l'ambiente (/).

Per quanto attiene ai precedenti studi geomorfologiei, si è nota-
la anzitutto una carenza di riferimenti specifici al settore; si è rite-
nuto quindi opportuno approfondire i rapporti reciproci tra le varie
coltri alluvionali per studiare il comportamento della trasmissività
idraulica nelle diverse condizioni.

Si è proceduto pertanto ad uno studio delle formazioni geolo-
uiche c dello strato di alterazione (suolo) interessati sovente dalla
~ircolazione delle acque di falda.

In questo studio si annette grande importanza alla conoscenza
del suolo per diversi ordini di motivi, tra i quali:

1) la zona di saturazione in numerosi casi interessa il suolo;

\.)'

2) i caratteri dei suolo condizionano la vegetazione e le tecniche
coltura li, e quindi indirettamente i caratteri idrologici del suo-
lo stesso;

3) la conduttività idraulica del suolo è in funzione dei suoi carat-
teri fisico - chimici.

t ,

Si è infine attuata l'elaborazione dei dati climatici in possesso
con particolare riguardo alla pluviometria.

Non essendo l'area in questione una unità idrografica definita,
non si può pervenire alla elaborazione di un bilancio idrologico, che
non rientra tra gli scopi del presente lavoro.

2. - Inquadramento geografico e studi precedenti 3. - Geologia

L'area oggetto del presente studio è situata nel centro della
pianura carnpidanese (Sardegna centro - meridionale), è limitata: ad
W dalla catena montuosa dell'Arburese e ad E dalle colline della
Marmilla. Nella cartogralìa l.G.M. il settore è compreso in parte
nel P 225, (tavolette II NE, Serramanna e II SE, Villasor) e in parte
in quello 226, (tavolette III NW, Nuraminis e 111 SW Monastir). Com-
plessivamente la superficie interessata dallo studio è di circa 250 Km2•

Il settore comprende un vasto tratto del Campidano centro-
meridionale, prevalentemente conformato ad ampi terrazzi, modella 1i
in terreni le cui età vanno dal Quaternario antico al recente.

Gli apporti alluvionali sono da attribuirsi a due dominii distinti:
quello del Rio Mannu c dci suoi allluenti (qM) e quello del Rio
Leni (q l.), caratterizzati quindi da uua composizione Iitologica net-
tamente diversa nelle aree in destra e sinistra del Mannu.

Le coltri alluvionali quaternarie poggiano su una formazione
continentale detritica di ambiente da torrentizio a lacustre, che ha
colmato la depressione campidanese a partire dal Pliocene medio
al Quaternario, denominata Formazione di Samassi (PECOHTNI e
POMESANO- CHERCHI 1969); la quale, a sua volta, poggia su un sub-

t .
i, (I) L'indagine doveva rappresentare in origine lo studio di base per un

successivo approfondirne.rto multidisciplinare sugli effetti dell'uso di pesticidi
in un'area ad agricoltura intensiva. Tale progetto. intrapreso in collaborazione
con l'Istituto di Tossicologia dell'Università di Cagliari, verrà successivamente
proseguito partendo da alcune premesse qui esposte.
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strato miocenico marino lungo il bordo orientale del Campidano,
da Sanluri fino a Nuraminis (fuori carla).

Ecco, di seguito, una descrizione delle diverse formazioni geo-
logiche che vengono prese in considerazione per il presente lavoro.

zata prevalentemente ad E e a NE, della carta geologica ove affiora
sotto il terrazzo alluvionale più antico, e ricopre a sua volta il
Miocene.

La facies calcarea Se, originatasi quasi certamente in ambiente
lacustre, affiora lungo l'alveo del R. Mannu in corrispondenza del
ponte nell'ambito di Samassi, a quota 50, e nella parte alta dell'abi-
tato stesso a quota 66.

I limi argillosi sono compresi tra le quote 89 e 60 ad Est del-
l'abitato di Samassi, e tra le quote 60 e 33 lungo la scarpata del
terrazzo che attraversa Serramanna, mentre in alcune località lungo
il corso del F. Mannu (fuori carta) sono stati rinvenuti a quote
inferiori. Il loro ambiente di deposizione è con molta probabilità
fluvio - del tizio.

La facies arenacea affiora alla confluenza del R. Estiu col F.
Mannu, ad una quota che si mantiene costantemente tra i 50 e
i 55 m.

Le quote estreme alle quali affiora la « Samassi" sono 121 c
33 m s I m; quindi, la potenza visibile nei vari affioramenti è di
8R m.

Com'è noto dallo studio delle carote del sondaggio Campidano
l (1969), effettuato a SE dell'abitato di Villasor, sotto la coltre qua,
ternaria, la « Samassi» è stata rinvenuta alle profondità - 40 e - 540 J1I

dal piano di campagna, poggiante sul Tortoniano.
Nei sondaggi OR 1 e 2 la Samassi poggia sul Pliocene inferiore

in facies marina. Questi dati hanno permesso di attribuire la forma-
zione al Pliocene medio e superiore e di stabilire la sua potenza
intorno ai 500 m.

Miocene

Ai bordi della carta geologica gli affioramenti miocenici, sono
situati sia nella fascia orientale della zona rilevata, con direzione
circa NNW - SSE, nei territori di Serrenti e Nuraminis, sia tra Nura-
minis e Villasor, con direzione normale alla precedente.

Si tratta di una potente sequenza marina, conosciuta in lette-
ratura geologica come « complesso marnoso - arenaceo di Villagreca ",
di età Aquitaniano-Langhiana (POMESANO-CHERCHI1967).

Nel settore in istudio il Miocene è costituito solitamente da
marne compatte più o meno siltitiche, a granuli di quarzo, solita-
mente ben stratifìcate e di colore grigio giallastro.

Pliocene

Fo rrnazi one di Samassi

Il Pliocene è rappresentato dalla succitata Formazione di Sa-
massi, che affiora alla sinistra idrografica del Rio Mannu e lungo il suo
alveo, con direzione N - S, mentre a N - NE e ad E allìora solo al
piede dei terrazzi quaternari più antichi.

La Formazione di Samassi chiude il cielo delle deposizioni ter-
ziarie marine, a partire dal Pliocene medio.

Dal punto di vista litologico la Formazione di Samassi, che si
compone di materiali provenienti dal rimaneggiamento di sedimenti
per la massima parte miocenici, presenta i seguenti tipi litologici
in successione dal basso in alto:

Quaternario (facies fluviale)

I,

2) Limi argillosi bruno rossastri, tendenti al violaceo;

l) Arenarie grossolane in banchi più o meno cementati, intercalati
a volte da lenti conglomeratiche sottili.

La Facies conglomeratica, compresa tra le quote 121 e 80, e che
rappresenta, verosimilmente, la prima fase deposizionale, è localiz-

Esiste una notevole differenza tra gli apporti alluvionali del
F. Mannu con i suoi affluenti di sinistra, e quelli originati dal
R. Leni c gli altri affluenti di destra del Mannu.

Nel primo caso, si hanno materiali elastici prevalentemente deri-
vati da rocce mioceniche (di natura sedimentaria e non) e subordina-
tamente paleozoiche, che hanno dato vita ad una serie alluvionale
terrazzata abbastanza evidente. Abbiamo usato il simbolo qM per
tutta la formazione, contrassegnando con numeri positivi da 1 a 4
le alluvioni terrazza te dalla più antica alla più recente.

Alla destra del Mannu si riscontrano ancora alluvioni terraz-
zate, designate col simbolo qL, che, come in precedenza, è seguito
da un numero progressivo da 1 a 4, dalle più antiche alle più recenti.
A differenza delle prime, queste non presentano bruschi salti di quo-
ta, mostrando nell'insieme una debole pendenza verso il corso
d'acqua principale; ciò che rende più difficoltosa la loro distinzione
sia nel rilevamento di campagna, che attraverso l'aerofotointcrprc-

4) Conglomerati a ciottoli di marne dure, mioceniche, in prevalenza,
talora di grosse dimensioni; più o meno cementati ma comunque
sempre molto costipati;

3) Calcari detrit ici, marnosi, biancastri o di colore nocciola;
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tazione; in questo caso, per la distinzione delle varie coltri alluvio-
nali, ha rappresentato un valido aiuto lo studio dei suoli.

È stata riscontrata, infatti, una sostanziale coincidenza tra l'età
rela ti va di tali apporti alluvionali e l'evoluzione pedogenetica dei
suoli sovrastanti.

Detti suoli (cfr. cap. 5) sono caratterizzati da gradi crescenti
di lisciviazione ed illuviazione dell'argilla negli orizzonti più pro-
fondi (Bt ), in rapporto alla lunghezza del periodo di azione dei
fattori della pedogenesi sul substrato alluvionale, azione cominciata
verosimilmente all'atto della deposizione. Ne consegue che i suoli
nei quali maggiore è il grado di alterazione dei clasti e dei mine-
rali, e presentanti negli orizzonti profondi caratteristiche quali I'as-
senza di pori, la presenza di rivestimenti di argille miste ad ossidi
e idrossidì di Fe e Mn, di notevoli quantità d'argilla, e di colore
bruno - grigiastro, hanno avuto origine in climi più caldi e umidi
dell'attuale e risultano impostati sugli apporti alluvionali più an-
tichi (qL1).

I suoli presentanti gradi di liscivazione inferiore, hanno avuto
verosimilmente come substrato apporti alluvionali relativamente più
recenti.

Ma la differenza sostanziale tra le alluvioni in causa e quelle
collocate alla sinistra del Mannu è dovuta alla natura litologica dei
materiali che le compongono.

Le alluvioni in destra Mannu, infatti, provengono dal complesso
paleozoico dei Monti Linas e Oridda, situati ad Ovest, e sono com-
poste in prevalenza da ciottoli di scisti, granito, da sabbie più o
meno grossolane (con abbondanza di clasti quarzosi) e talvolta da
limi e argille. Da un'analisi morfoscopica e tessiturale sono risultati
evidenti il breve trasporto e la deposizione in regime torrentizio e
turbolento.

I, ,

Descrizione delle alluvioni del Flumini Mannu

Apporto alluvionale qMl

Fig. 1 - Formazione di Samassi - facies conglomeratica (canale E.A.F. Serramanna)

Tra quelli ricadenti nell'ambito del Mannu, è di gran lunga il
pIU esteso arealmente. Si trova alla sua sinistra ed è limitato late-
ralmente e in profondità dagli afìioramentì di « Samassi» sopra la
quale poggia. È inoltre inciso da quattro affluenti di sinistra del
R. Mannu, tutti con direzione NE - SW, che sul fondo dei loro solchi
erosivi vi hanno depositato le alluvioni recenti - attuali qM4.

Litologicamente, prevalgono i ciottoli andesitici, intercalati e
cementati da limi bruno rossastri e crostoni calcarei, scarsamente
cementati e talvolta farinosi.

L'origine della qMl compresa tra le quote 90 e 40 m s l m, è da
attribuirsi agli apporti dei vari corsi d'acqua provenienti dalle col-
line di Serrenti.

, '
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" Apporto alluvionale qM2

Occupa una fascia larga circa 1,5 Km; allungata secondo la
direttrice N· S dal margine Nord della carta geografica, fino all'abi-
tato di Serramanna; si tratta del più cospicuo alluvionamento del
rio Mannu.

Litologicamente è composto da detriti di marne mioceniche
molto compatte, e da crostoni calcarei di medio spessore. Altime-
tricamente queste alluvioni vanno da 60 a 40 m s l m, e poggiano
sulla Formazione di Samassi.

Si tratta di alluvioni ghiaioso· ciottolose, a volte molto cernen-
rate. composte da ciottoli di rocce paleozoiche (graniti, scisti, quar-
ziti) a cemento sabbioso - argilloso di colore bruno - giallo - rossastro.

Apporto alluvionale qL2

Allungato su una stretta fascia N· S, sia in destra che in
sinistra dell'alveo del Flumini Mannu, da nord di Samassi fino al
confine con Serramanna, e da qui fino a sud di Villasor, si mantiene
costantemente a sinistra del fiume principale, avendo come limite
orientale, quasi per lo intero tratto il bordo della scarpata in cui
affiora la Formazione di Samassi, sulla quale poggia in parte.

Dal punto di vista litologico, si tratta in buona percentuale di
ciottoli di marne dure mioceniche, ed in subordine andesiti e rocce
paleozoiche, con scarse incrostazioni calcaree tenere, la frazione fine
è rappresentata da limi e da sabbie più o meno argillose.

Costituisce l'ossatura dei ripiani terrazzati altimetricamente com-
presi tra le quote 60 e 40 m. I prodotti di questo apporto sono
situati anch'essi alla destra e alla sinistra del rio Leni. Rispetto a
quelli nei quali è inciso il terrazzo precedentemente descritto, difle-
riscono per un minor contenuto di argille e sabbie, salvo lenti loca-
lizzate; questo determina una minor cementazione dei ciottoli paleo-
zoici; si hanno inoltre concrezioni e livelli ferruginosi. Queste allu-
vioni presentano uno spessore medio che si aggira intorno ai l O m.,
e giaciono costantemente sulle qLI.

Apporto alluvionale qM3

Apporto alluvionale qL3

Apporto alluvionale qM4

Rappresenta la fase più recente delle alluvioni terrazza te es-
sendo la quota compresa tra i 40 e i 20 m s l m.

Alla sinistra del Leni si trovano incuneate arealmente tra i
qLI e i qM2, mentre alla sua destra si estendono con direzione circa
nord· sud dall'altezza dell'abitato di Serramanna fin quasi a Deci-
moputzu (fuori carta), allargandosi notevolmente in territorio di
Villasor e poggiano sui qLI e qL2. La litologia è molto simile a
quella dei precedenti apporti alluvionali, ma in questo caso il grado
di costipamento è molto inferiore, con la presenza di sabbioni quar-
zosi. Lo spessore non supera i 5 - 6 m.Sono questi gli apporti recenti e attuali del rio Mannu, ora

confinati, a seguito della regimazione delle acque, nell'area golenale.
Altre alluvioni dello stesso carattere sono dovute ad alcuni corsi
d'acqua, affluenti di sinistra del Mannu e precisamente al riu Filix,
rio Tistivillu, Gora riu Estiu, e rio Malu, tutti a regime torrentizio.

Gli apporti di spessore piuttosto limitato sono essenzialmente
argilloso - sabbiosi.

Apporto alluvionale qL4

Descrizione delle alluvioni del Rio Leni

Si tratta di alluvioni recenti· attuali, limitate all'alveo del rio
Leni, arginato di recente.

Gli apporti sono costituiti da alluvioni ciottolose e da sabbie
grossolane provenienti dalle formazioni paleozoiche dell'iglesiente,
di spessore compreso tra I e 3 m.

( ,

Apporto alluvionale qLI

Ha dato - origine alla sequenza nella quale è modellato il ter-
razzo più antico ed è probabilmente coevo del corrispondente qMl
(la sua quota va infatti da 80 a 40 m). Rinvenibile alla sinistra ed
alla destra del rio Leni su superfici notevolmente estese, presenta
una morfologia piana con debole pendenza verso il Rio Mannu.

4 .. Inquadramento dell'area nell'ambito del Campidano e relativi
problemi

Gli affioramenti del settore in studio, cartografati col simbolo
M, rappresentano la fascia occidentale della trasgressione marina nel
Campidano durante il Miocene.
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Questi sono disposti asimrnetricarnente, e presentano uri'im-
mersione prevalente verso vv.

La potenza di tali sedimenti è stata misurata in 622 m nel
pozzo « Campidano 1 » a SE dell'abitato di Villasor, rinvencndosi tra
le profundità -540 e -1162 111.

Dal Pliocenc medio al Ouatcrnario. durante la fase di continen-
talità della fossa campidanese, si è manifestata una intensa subsi-
denza che, determinando l'erosione dei rilievi circostanti, con pre-
valenza dal settore orientale, ha portato alla costituzione della pre-
detta Formazione di Samassi.

Quest'ultima mostra nei confronti del Miocene un contatto pre-
valente mente stratìgrafico lungo il bordo Sanluri - Serrenti - Monastir.

Per questa causa anche la « Sarnassi » mostra un'immersione
verso Ovest, attribuibile ad un movimento di basculamcnto più
accentuato lungo il margine occidentale.

In epoca pliocenica l'intera zona ha avuto l'aspetto di bacino
lacustre i cui immissari, prevalentemente dal settore orientale (Mar-
milla - Sarcidano ), portavano una notevole carica solida.

Nel Quaternario diminuisce fortemente la velocità di subsidenza
e conseguentemente l'intero bacino si assesta attraverso equilibri
via via più stabili fino al raggiungirnento di un assetto definitivo
simile all'attuale.

La fase deposizionale del sistema idrografico del Fiume Mannu
e principalmente dei suoi aflluentì di sinistra prosegue nel Quater-
nario COn intensità molto ridotta rispetto al Pliocene; tuttavia, nel-
l'attraversare la « Sarnassi » tali corsi d'acqua convogliano nella
zona anche i materiali andesitici delle colline di Serren ti, formando
il terrazzo qML

Il Mannu scorreva quindi lungo il contatto tra i terrazzi qMl
e qLI alla destra dell'attuale corso determinando a quota inferiore
il secondo terrazzo qM2.

Il progressivo incassamento del Mannu e la formazione dei suc-
cessivi terrazzi paiono legati in un rapporto reciproco di causa - ef-
fetto alla migrazione dell'alveo verso sinistra.

È tuttavia visibile la morfologia a valli asimmetriche con scar-
pata a sinistra, che è pure caratteristica della quasi totalità dei
corsi d'acqua del Campidano ad andamento N - S o NE - SW.

Nell'assestamento del bacino, per una modificazione del pro-
filo di equilibrio del sistema idrografico del fiume Mannu, assumono
maggiore rilevanza i fenomeni deposizionali ed erosivi facenti capo
al Rio Leni.

In particolare, il Leni e gli altri corsi d'acqua che scorrono
parallelamente ad esso hanno creato, nei periodi in cui l'erosione
dei versanti del complesso delI'Arburese è stata più intensa, il grande
conoide di deiezione di Villacidro. I terrazzi più a valle sarebbero
conseguenti ad accumuli alluvionali ed incisioni fluviali più recenti.

5. - I Suoli

Come evidenziato in premessa e nel capitolo sulla geologia, per
lo studio del Ouaternario ci si è valsi anche dello studio dei suoli.
È apparsa, inoltre, chiara l'influenza diretta e indiretta delle pro-
prietà dei suoli sulla circolazione delle acque sia nello strato non
saturo, che in quello saturo.

Ci pare quindi importante inserire nel presente lavoro un capi-
tolo riguardante i caratteri dei suoli del territorio.

Lo schema di classificazione utilizzato è quello recentemente
messo a punto dal Soil Survey Staff del Servizio per la Conservazione
del Suolo degli V.SA (Soi! Taxonomy - 1975).

Pertan to, ad ogni uni tà cartografica, oltre alla descrizione dei
principali caratteri pedologici, viene unita la classificazione secondo
tale sistema.

Permeabilità dei suoli

In ciascuna delle Unità cartografìche descritte, compare l'Indi-
cazione della classe di permeabilità. Il dato esposto consente di com-
parare, esclusivamente in termini qualitativi, le differenze tra le velo-
cità di infiltrazione esistenti nei diversi suoli presenti nel territorio.
Sono state pertanto individuate 4 classi di perrneahilità:

A - O -r- 5 mm/h: Permeabilità bassaB - 5 lO mm/h: » relativamente bassa
C 10 20 mm/h: » » altaD - > 20 mm/h: » alta

Per la determinazione dei parametri è stato utilizzato in labo-
ratorio il metodo Vergiere su campioni industurbati di suolo prele-
vati a profondità variabili da O a 60 cm (BALDACCINI 1963).

Ricadono nella classe di perrneabilita bassa A i suoli lisci-
via ti, derivati dalle alluvioni antiche, alcuni vertisuoli derivati da
alluvioni recenti, e suoli derivati da depositi di stagno. Nel primo
caso, gli orizzonti superficiali (eluviali) sono stati impoveriti della
frazione fina, migrata per azione meccanica e chimico - fisica negli
orizzonti più profondi (illuviali); questi ultimi sono notevolmente
più ricchi in argilla prevalentemente di tipo caolinitico, ma in subor-
dine illitico, con forte carattere dispersoidale. Ne consegue una oblì-
terazione quasi totale dei pori, nonostante l'abbondanza frequente
di scheletro.

Per questo si ha un diverso comportamento delle proprietà
idrologiche nel profilo, che presenta pertanto una permeabilità rela-
tivamente alta in superficie e bassa in profondità al punto, in que-
st'ultimo caso, che l'acqua si trattiene negli orizzonti profondi
(Bstg ) per buona parte dell'anno.
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Nel caso dei vertisuoli l'impermeabilità riguarda tutto il profilo,
ed è dovuta al comportamento dell'argilla, essenzialmente di tipo
mon tmorillonitico, che, in presenza di acqua, si rigonfia per l'espan-
sione del reticolo cristallino, obliterando in tal modo gli spazi vuoti.

Il comportamento impermeabile dei suoli derivati da deposi ti
di stagno è dovuto alla dispersione della frazione argillosa per la
presenza di sali, principalmente cloruri e solfati.

Nella classe di permeabilità, B, relativamente bassa, ricadono
i suoli derivati dalle alluvioni antiche con orizzonti di accumulo di
carbonat i, e suoli derivati da materiali provenienti prevalentemente
da rocce efIusive.

Nei due casi la caratteristica idraulica è conferita dall'elevato
tenore in argilla degli orizzonti profondi ed inoltre, prevalentemente
nel primo, dalla presenza di orizzonti di accumulo eli carbonati con
diverso grado di compattezza e a diverse profondità.

La classe di permeabilità C, relativamente alta, comprende suoli
derivati da rocce marnose, arenacee e calcareo - rnarnose, dalle allu-
vioni recenti, e - come già visto - gli orizzonti superficiali dei suoli
Iisciviati. L'appartenenza alla classe C è in funzione, nel caso dei
suoli derivati da sedimenti marnosi, del buon grado di aggregazione
dei suoli; nel caso dei suoli da alluvioni recenti, è a motivo della
tessitura franca (1) in tutto il profilo. Gli orizzonti superficiali dei
suoli liscìviati, franco - sabbiosi per eluviazione, presentano per que-
sto motivo una permeabilità relativamente alta.

Appartengono alla classe D i suoli dell'Unità 3.4, altamente
permeabili per la tessitura franco sabbiosa ed il basso contenuto
in scheletro.

Schema riassuntivo della permeabilità
2.

Classe 2.1di Unità cartografiche Note
Permea bili tà

3. 1** - 3 .2** - 5 _3 - 5.4 * OrizzontiA superficiali

2. 1 2.2 2.3-4.1 - 2.2
B

4.3 5.2 4.2

LI 1.2 1.3 3 .1* - ** OrizzontiC 3.2* -3.3-5.1 profondi

D 3.4 2.3
, I

(1) Col termine di franco s'intende un suolo, a composizione tessiturale
media, ove la sabbia il limo e l'argilla si trovano in quantità armonica.
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Dal quadro descritto emergono le differenze del comportamento
idrologico tra i vari suoli (= strati d'alterazione delle formazioni
sot tostant i): taluni, appartenenti alle classi di penneabili tà A c B,
in rapporto alla bassa permeabilità danno un maggior contributo
allo scorrimento superficiale, altri in conseguenza della loro mag-
giore perrneabilità, classi C e D, contribuiscono maggiormente all'im-
pinguamento della falda freatica.

Si dà di seguito una sintetica descrizione delle unità cartogra-
fiche delle associazioni di suoli presenti nel territorio.

A - Suoli derivati da rnarne, arenarle marnose e calcari marnosi

l .1 - Suoli con profondità superiore a 50;60 cm, generalmente po-
veri in scheletro, argillosì ed argilla -limosi. Classe di per-
meabilità: C, relativamente al ta (Typic X erochrept s ),

I .2 Suoli con profondità da 20 a 40 cm, contenuto in scheletro
da scarso a medio, franco - argillosi, Classe di permeabilità:
C, relativamente alta (Litlzic X erochrepts).

l .3 - Suoli con profondità inferiore ai 50 cm, con orizzonte più
o meno compatto di accumuli di carbonati, franco - sabbio-
argillosi, generalmente poveri in scheletro, Classe di permea-
bilità: C, relativamente alta (Calcic Xeroclzrepts - Petrocal-
cic Xerochrepts).

B - Suoli derivati dalle alluvioni antiche

Suoli con orizzonti di accumulo di carbonati.

- Suoli profondi oltre 100 cm, generalmente poveri in scheletro,
sabbio - argillosi in superficie ed argillosi in profondità; oriz-
zonte d'accumulo di carbonati oltre 80 cm, a compatezza as-
sai varia, Classe di permeabilità: B, relativamente bassa (Mol-
lic Palexeralfs e Calcic Vertic Palexeralfs).

Suoli profondi 100 cm, con vario contenuto in scheletro, da
franco - argillosi a sabbio - argillosi, orizzonte d'accumulo di
carbonati oltre 60 cm a compattezza assai varia, Classe di
permeabilità: B, relativamente bassa (Calcic Palexeralfs e
Petrocalcic Palexeralfs).

Suoli profondi 100 cm, contenuto in scheletro vario ma a
tratti elevato, sabbio - argillosì , orizzonte d'accumulo di car-
bonati a compattezza varia oltre 20;30 cm, Classe di permea-
bilità: B, relativamente bassa (Lithic Petrocalcic Palexeral]s
e Pe irocalcic Xerorthents),
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3. Suoli lisciviati. o 5km
1=:::======:1

3 . l Suoli profondi oltre 100 cm, quasi sempre ricchi in scheletro
sin dalla superficie o a partire da 30/35 cm, franco - sabbiosi
in superficie, e franco - sabbio - argillosi o sabbio - argillosi in
profondità, classe di permeabi lità in superficie: C, relativa-
mente alta; in profondità: A, bassa. (Aquic Vertic Palexeralfs).

3 .2 - Suoli profondi oltre 100 cm, con elevato tenore in scheletro
sin dalla superficie o a partire da 20/25 cm, da franco - sab-
biosi a sabbioso - franchi in superficie, franco - sabbio - argil-
losi in profondità; classe di permeabilità, in superficie: C,
relativamente alta; in profondità: A, bassa. (Typic Palexeralfs
e Aquic Palexeralfs).

3 .3 - Suoli profondi oltre 100 cm, quasi sempre ricchi in scheletro
talvolta sin dalla superficie, sabbiosi o franco - sabbiosi in
superficie, classe di permeabilità: C, relativamente alta. (Alfic
Xeroclzrepts).

3 .4 - Suoli privi o quasi di scheletro fino a 50/80 cm, franco - sab-
biosi o franco - sabbio - argillosi; classe di permeabilità: D,
alta. (Alfic Xerochrepts).

C Suoli derivati dalle alluvioni recenti, detriti e depositi di stagno

4 - Suoli derivati da materiali provenienti prevalentemente da
rocce effusìve.

4.1 - Suoli profondi oltre 100 cm, con orizzonti d'accumulo di car-
bonati oltre 70/90 cm, poveri in scheletro, argillosi; classe
di permeabilità: B, relativamente bassa. (Calcie Pelloxererts).

4.2 - Suoli profondi oltre 100 cm, con orizzonti d'accumulo di car-
bonati oltre 40/50 cm, contenuto in scheletro vario, argillosi;
classe di permeabilità: B, relativamente bassa. (Lithic o Pe-
t roealcie Pelloxererts).

4.3 - Suoli con orizzonti d'accumulo di carbonati talvolta in super-
ficie, ma più frequentemen te oltre 25/30 cm, con tenuto in
scheletro vario, argillosi o argillo - limosi, classe di permea-
bilità: B, relativamente bassa. (Vertie Caleic Xerorthent s),

li
~

A-1 B-2 B-3

C-4 C-s
4.4 - Suoli a minimo spessore (10/20 cm) e roccia affiorante (Li-

thie Kerorthent s e Rock Outcrop).

5 Suoli derivati da sedimenti vari. Fig. 2 - Carta dei suoli
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5 . 1 Suoli profondi oltre 100 cm, generalmente poveri in scheletro,
tessitura franca; classe di permeabilità: C, relativamente alta
(Typic Xeroiluvent sv.

5.2 - Suoli profondi oltre 100 cm, franchi o franco-argillosi, clas-
se di permcabilità: B, relativamente bassa. (Verlic Xeroilu-
v ents),

5 .3 - Suoli profondi oltre 100 cm, a tessitura argillosa, ricchi di
minerali a reticolo espandibile, classe di permeabilità: A, bas-
sa. (Typic Pelloxererts) .

5.4 - Suoli profondi oltre 100 cm, argillosi classe di permeabilità:
A, bassa, talvolta con un certo contenuto di sali solubili in
profondità. t Aquent s e Salorthids),

6. - Clima

TEMPERATURE

Sanluri - (O.N.C.) - 58 - 71

G F M A M G L A S O N D

8,05 8,94 10,39 12,8 16,9 21,0 24,4 24,7 21,8 17,6 12,8 9,4

Serrenti - 58 - 71

G F M A M G L A S O N D
9.46 10,0 11,3 13,9 18,2 22,13 25,35 25,7 23,01 18,9 14,16 10,6

Tab, 1
Per dare una sintetica rappresentazione del clima esistente nella

zona, ci siamo serviti dei dati pluviometrici rilevati nelle stazioni di
Sanluri, Serrenti e Villasor; mentre per le temperature si sono utiliz-
zate le stazioni termometriche di Sanluri e Serrenti (di proprietà
dell'EAF ).

I da ti presi in considerazione sono quelli compresi tra il 1957
ed il 197L

Sia dalle tabelle che dai diagrammi ombrotermici sono ben evi-
dcnziate le caratteristiche c1imatologiche del territorio.

Per ciò che concerne la piovosità è evidente come i massimi si
verifichino in novembre - dicembre, men tre già da gennaio si hanno
delle diminuzioni, sino a giungere ai mesi di luglio - agosto in cui
si registr-ano i minimi valori: nella zona vige quindi un regime di
semi - aridità.

Significativi sono pure gli scarti che si hanno fra vari anni,
rispetto ad uno stesso mese, sia nei totali annui che nelle medie
mensili, nella stazione di Sanluri, ad esempio, nel mese di novembre
1961, si registrarono mm 165,6 mentre nel 1964, i mm registrati
furono appena 47,7; tale fenomeno è maggiormente accentuato nella
stagione calda.

Riguardo alla temperatura, la media annua è sempre piuttosto
elevata, si aggira infatti sui 17° C per Serrenti e 15,7° C per Sanluri.
Le temperature max superano talvolta i 40U C (es. 42,5 nell'agosto
1967, stazione di Sanluri), e mediamente per 60 gg l'anno si hanno
temperature superiori ai 30° C.

Le temperature minime difficilmente raggiungono lo zero, me-
diamente nei mesi invernali si attestano su valori tra gli 8 e i 9° C.

I venti hanno generalmente direzione da NW e da SE, infatti
su 358 gg registrati, per ben 183 giorni (media decennale ) soffiano
da NW, Maestrale, e per 93 gg da SE, Scirocco.
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PLUVIOMETRIA

Sanluri - (O.N.C.) - 57 - 71 m s ll1 - 68

G F M A M G L A S O N D Totale annuo
77,49 63,13 62,53 53,73 29,01 9,56 8,76 9,13 34,92 81,24 114,34 131,68 675,16

Serrenti - 57 71

G F M A M G L A S O N D Totale annuo
55,70 51,53 50,6 43,92 27,8 10,5 5,6 16,49 29,0 59,22 86,01 102,20 538.57

Villasor - 58 - 71

G F M A M G L A S O N D Totale annuo
49.66 54,32 40,42 37,2 22,7 4,57 4,9 7,4 29,45 60,24 92,0 96,20 499,06

Tab.2
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Fig. 3 - Diagrammi ombrotermici
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7. - Idrogeologia
IIU

Idrografia superficiale
100

'U Come più volte accennato nei capitoli riguardanti la geologia
e la rnorfologia, il territorio in studio è attraversato da due fiumi di
notevole importanza: il Flumini Mannu, che nasce nell'altopiano del
Sarcidano e dopo aver attraversato la Marmilla, raccoglie le acqur
dclCampidano per andare a sfociare nello Stagno di Santa Gilla.
in prossimi tà del golfo di Cagliari; il Rio Leni, che ha un bacino
di 55,20 Km1, e un andamento W - E, proviene dai monti Linas - Orid
da, e confluisce nel F. Mannu poco distante dall'abitato di Serra-
manna in località « Is Terrixeddas ». Il Leni presenta carattere toro
rentizio, con piene eccezionali nella stagione delle piogge, che hanno
reso necessaria la costruzione di robusti argini per evitare i Ire
quenti straripamenti,

Accanto ai due principali, esistono alcuni corsi d'acqua minori,
per lo più tributari del F. Mannu. Si possono ricordare alla sua
destra idrografica: la Gora Figuera, la Gora Santa Giuliana, Gorn
Su Spadoni, Gora Frumini Becciu; mentre alla Sua sinistra si hanno:
Gora Riu Estiu, Riu TistivilIu, Rio Malu.

Nell'ìdrografia assume una certa importanza, pur trattandosi di
corso d'acqua artificiale il Canale Collettore Basso, che convoglia
nel Mannu le acque provenienti dallo stagno bonificato di Sanluri.
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Morfologia della falda principale

90 Seguendo gli scopi prefissatici, abbiamo costruito una carta
delle isofreatiche, in maniera da evidenziare le modalità e le princi-
pali direzioni del flusso, unitamente alle zone di maggior drenaggio.

Il lavoro è stato possibile grazie al gran numero di pozzi esi-
stenti nella zona (si è misurato il livello dell'acqua di circa 150
di essi) .

L'acquifero è formato dalle alluvioni sia del Fluminì Mannu sia
del Rio Leni, che da un punto di vista idrogeologico hanno identico
comportamento nonostante le già accennate differenze litologiche.

Infatti, tramite alcune analisi granulometriche, si è potuto sta-
bilire che la porosità efficace si mantiene costante tra il 12 e il
15% sia nelle alluvioni del Leni che in quelle del Mannu.

Molto più bassa è invece la porosità efficace della « Formazione
di Samassi", che, in via approssimativa, si è potuta stimare fra
il 3 e il 7%.

La falda freatica scorre entro le alluvioni, avendo verosimil-
mente come sostrato impermeabile la « Formazione di Samassi».

Lo specchio freatico è collocato ad una profondità (dal piano
tografico) che oscilla tra i 0,50 ed i 5 m circa, fatto questo che
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rende la falda particolarmente soggetta ad inquinamento sia di deri-
vazionc biologica che chimica; tanto più che il gradiente idraulico
assume in tutta l'area un valore del 2960, di conseguenza lo scorri-
mento è molto lento.

Le principali direzioni di scorrimento convergono verso il corso
d'acqua principale che, come dimostrano le convessità rivolte verso
monte, si trova in condizioni di drenaggio nei confronti della falda.

La distanza tra le curve è molto irregolare lungo il fiume
Mannu; queste tendono infatti a rinserrarsi in corrispondenza di
quei tratti di alveo in cui ritroviamo gli aflìoramenti della « Forma-
zione di Samassi ». Ciò fa pensare che in corrispondenza di tali punti
la permeabilità diminuisca (1) sensibilmente, probabilmente perché
minore è lo strato di alluvioni sedimen tate.

Nelle al tre parti del territorio le linee isofreatiche sono sempre
piuttosto ravvicinate, evidenziando una permeabilità nell'insieme non
elevata.

Da una attenta osservazione della carta delle isofreatiche, è
evidente come le curve tendano a rinserrarsi in maniera ragguar-
devole, sino a sovrapporsi in prossimità del terrazzo modellato in
qM1 riposanti sulla « Formazione di Samassi», terrazzo sviluppan-
tesi lungo la strada che congiunge gli abitati di Samassi e Serramanna.

Le curve sembrano indicare la presenza di una « soglia idraulica»
che potrebbe derivare da una brusca caduta di permeabilità dovuta
ad una faglia o ad una scarpata morfologica sepolta.

Abbiamo già avuto modo di fare rilevare il problema, nel capi-
tolo riguardante la geologia e la tettonica.

Per la risoluzione di tale problema si è fatto ricorso ad una
serie di sondaggi elettrici verticali (6 in tutto), ubicati al bordo del
terrazzo fra le località Bia Serra e Isca Mata Manna.

Gli estendimenti hanno avuto in tutti i casi gli AB = m 600, e
le elettrostratigrafie, riportate di seguito hanno messo in luce che
non si tratta di faglia bensì di una scarpata di origine morfologica.

Il terrazzo a N-E di Serramanna è formato in definitiva da una
coltre molto sottile di alluvioni qM1, ed i pozzi in essa presenti sa-
rebbero in parte scavati nella « Samassi ", che evidentemente alterna
strati più permeabili ad altri meno permeabili.

Il tutto dà vita ad una esigua falda sospesa, di trascurabile
entità e completamente indipendente dal resto del sistema acquifero.

Dalla tabella che riportiamo si può notare come nei S.E.V. n. 3
e 6 si abbiano alle profondità di 150 - 16.0 m delle resistività ecce-
zionalmente basse, la qual cosa è stata da noi interpretata come
legata alla presenza di acqua salmastra.

Questo fatto, mentre risulta concettualmente semplice per il
S.E.V. n. 3, ubicato in corrispondenza di un limite tra la Formazione
di Samassi e le qM1 di debolissimo spessore in quel punto, è di più
difficile interpretazione per il S.E.V. 6 ubicato, a sua volta, sulla qM4

al confìne geografico tra le qM2 e le qLJ in una zona ove si sono
sovrapposte le alluvioni di diversa origine a causa della migrazione
ad Ovest del corso del Mannu,

Si è portati pertanto ad ipotizzare una c-ontinuità di sedirnen-
tazione della Formazione di Samassi anche al di sotto delle ql.,
(certamente sottostanti le qM4), e questo sembrerebbe confermare
l'ipotesi che vorrebbe la Formazione di Samassi estesa Iino al piede
del complesso paleozoico del Linas - Oridda.

(1) I suoli derivati dalla F. di Samassi (U. C. l .3) presentano, a differenza
del substrato una permeabilità relativamente alta (Cl. C), in funzione dello
stato di aggregazione ottimale derivante dall'alto contenuto di argiIle a reticolo
espandibile e di carbonati.
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Tab. 3: Sondaggi Elettrici Verticali (S.E.V.)

resistività profondità m interpretazione

S.E.V.

p l 55 il O 1,30 suolo
p2 = 11 il 1,30 8 (1) argilla (1)
p3 8 il 8 oltre 100 argilla (2)

S.E.V. 2

p l 75 il O - 0,70 suolo
p2 = 15 il 0,70 lO argilla (1)
p3 = 8 il lO - oltre 100 argilla (2)

S.E.V. 3

p 1 75 il O - 1 suolo
p2 15 il 1 5,50 argilla (1)
p 3 7,5 il 5,50 - 150 argilla (2)
p4 3 il oltre 150 argilla (3)

S.E.V. 4

p 1 = 24 il O 1,50 suolo
p2 12 n 1,50 5 argilla (1)
p3 6 il 5 oltre 100 argilla (2)

S.E.V. 5

p 1 65 il O - 3 argilla con ghiaia
p2 9 il 3 - 130 argilla (1 - 2)
p3 4 il oltre 130 argilla (3 )

S.E.V. 6

p l = 34 n O - 7,50 argilla con ghiaia
p2 = 12 il 7,50 - 160 argilla (1)
p3 2 il oltre 160 argilla (3)

nm
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10
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(I) Si è usata la dizione argilla (1) (2) (3) per indicare terreni a diverse
resistività, in quanto, non esistendo sondaggi profondi a stratigrafia nota nei
siti considerati, non si è potuta fare una conveniente taratura preliminare. A
cura degli stessi autori è stata intrapresa una campagna di indagini geoclct-
triche in terreni a stratigrafia nota, con lo scopo di efTettuarc le corrclazioni
tra le resis t ivit à misurate e i terreni riscontrati nella colonna stratìgrafìca.

10 100

Fig. 4 - Sondaggi elettrici verticali
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Analisi delle acque

PCl- verificare la natura delle alluvioni terrazzatc e delle acque
che in esse circolano sono state eseguite le analisi chimiche delle
acque di alcuni pozzi. Detti pozzi sono ubicati quattro sulla destra
idrologica del Rio Mannu e quattro sulla sinistra, si tratta di pozzi
sottoposti a continuo emungimento.

I risultati delle analisi sono riportati nella tabella ed il loro
chimismo è visualizzato dal diagramma quadrato.

Dalla composizione chimica, risulta evidente che tutte le acque
sono di natura cloruro sodica, se si fa eccezione per il campione
l in cui si ha una maggiore prevalenza del calcio e del magnesio.

Le acque dei pozzi situati sulla sinistra hanno, come si vede,
un contenuto salino molto elevato. Le salinità totali sono tutte pros-
sime ai 2 gli, nel caso del pozzo 2 più di 3 g/I ,con grande abbon-
danza oltre che di Na ", di CaH e di --S04.

La spiegazione di queste alte salinità e della qualità dei sali
è da ricercarsi nel fatto che le acque hanno come acquifero le allu-
vioni che abbiano definito qM che, come già visto nel capitolo dedi-
cato alla geologia, sono dovute al rimaneggiamento di formazioni
mioceniche; inoltre lo strato impermeabile è costituito dalla «For-
mazione di Samassi» composta da materiali di origine marina.

La situazione delle acque che circolano sulla destra del R. Man-
nu è invece diversa; le salinità sono molto più basse, aggirandosi in-
lorno ai 0,3 gli con esclusione del pozzo n. 5 che ha una salinità
di l g/L Anche questa eccezione ha una sua spiegazione.

Gli acquiferi sulla destra del Mannu sono infatti costituiti, per
la gran parte da alluvioni qL, cioè quelle alluvioni che si sono for-
mate in seguito all'erosione del paleozoico.

Sono presenti però alcuni lembi di alluvioni qM che stanno a
dimostrare come il Rio Mannu abbia subìto uno spostamento verso
Est, e che la sua confluenza con il Rio Leni fosse un tempo situata
più a N -W di quella attuale.

Il pozzo n. S, dunque, ha come acquifero le alluvioni qM e questo
fatto è senz'altro la causa del suo maggiore contenuto salino rispetto
alle acque che circolano alla destra del Rio Mannu.
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Conclusioni

L'indagine ellettuata in una vasta area del Carnpidano Ccntro-
meridionale (circa 250 Km2) ha portato all'individuazione di diversi
terrazzi alluvionali, la cui origine è legata alla presenza di due di-
stinti corsi d'acqua, il principale dei quali, il Fiume Mannu, che ha
origine nel bacino miocenico della Marmilla - Sarcidano, ha detenni-
nato la serie denominata qM, a materiali calcareo - marnoso - arenacei
i prevalenza; il secondo, suo aflluente di destra, il Rio Leni, ha costi-
tuito la serie denominata qL, a materiali granitici, scistosi c quar-
zit ici provenienti dal complesso paleozoico del Linas - Oridda .

In quest'ultimo settore, ove i limiti morfologici tra i diversi
ordini di terrazzi risultano parzialmente obliterati dai successivi pro-
cessi ero sivi, per I'individuazione degli stessi ci si è valsi dello studio
dei suoli: sono state, cioè, stabilite delle correlazioni tra il grado
di liscivazione ed alterazione dei materiali presentato da alcuni di
questi e l'età relativa del materiale nel quale i terrazzi stessi sono
stati modellati.

. Gli affioramenti di terreni pliocenici, rappresentati dalla forma-
zione di Samassi, e disposti alla base della scarpata del terrazzo
più antico, rivelano una gamma di litofacies assai diversificata: con-
glomerati di marne mioceniche (Scgl), calcari detritici (Se), limi
argillosi (Sag) ed arenarie (Sar) .

I terreni più antichi sono rappresentati dagli affioramenti mio-
cenici del complesso marnoso - arenaceo di Villagreca, di età aqui-
taniano - langhiana.

Lindagine pedologica sul territorio è stata condotta in funzione
dello studio dei caratteri idraulici della parte più superfìciale (strato
di alterazione) delle formazioni affioranti.

Sono stati individuati i suoli, e di ciascuna unità cartografica
è stato misurato il grado di perrneabilità, e quindi attribuita la colas-
se di permeabilità competente.

INDAGINE IDROGEOLOGICA

L'osservazione di circa 150 pozzi ha permesso la costruzione della
carta delle isofreatiche. Sono stati individuati due corpi idrici di-
stinti, entrambi molto superficiali: il principale ha come acquifero
alluvioni terrazza te di varia natura, il secondo, di più ridotta dimen-
sione areale, è situato all'interno della Formazione di Samassi, che si
presenta non omogenea sotto il profilo della permeabilità.

Per stabilire la causa di una soglia idraulica, messa in evidenza
dalle isopieze, sono stati eseguiti n. 6 sondaggi elettrici verticali
(S.E.V.). Le elettrostratigrafie hanno messo in luce una differenza
di permeabilità dovuta ad un gradino morfologico. È stata pure
localizzata una zona ad elevata conducibilità, alla profondità di circa
l50 m, che sembrerebbe legata alla presenza di acqua salmastra.
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Su 8 campioni d'acqua, prelevati in punti significativi, sono sta-
te infine eseguite determinazioni analitiche, che hanno permesso eli
evidenziare una perfetta corrispondenza fra il contenuto salino delle
acque e la diversa natura litulogica delle formazioni geologiche in
destra e in sinistra del Fiume Mannu.
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