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IL SISTEMA DI RIFTING OLIGO-MIOCENICO

DEL MEDITERRANEO OCCIDENTALE
E SUE CONSEGUENZE PALEOGEOGRAFICHE SUL TERZIARIO SARDO

Memoria dei Soci ANTONIETTACHERCHI (*) & LUCIENMONTADERT("*)

(presentata al 7I." Congresso della Società Geologica Italiana - Bologna, 23-25 settembre /982)

L'evoluzione geodinamica del Medìterra-
. neo occidentale, malgrado i numerosi studi
effettuati, pone ancora numerosi problemi.
Esiste un certo consenso nell'interpretare
questo bacino come un «piccolo» bacino
·Qceanico ..marginale (bacino retroarco) e la
~1,la_apertura si ritiene legata a una zona::ac :
Lsubduzione situata a Est della Sardegna e al-
ia:~:q'i:r-;'lesi!re bbeconnesso ilvulcanisrriocal-
co-alcalino oligo-miocenico sardo. Questa in-

In Sardinia Oligocene-Miocene sediments were .terPretaiione--solleva comunque qualche per-
deposited in a rift which is the easternrnost arm or the plessità già sottolineata "daITAPPoNNIER
complex system that affected the European plate. Due ( )' ff"l' t d' ilt . li
to its exceptional exposures, the Sardinia rift can be 1?77 .}n e ett,l l ...SlS erna. I f.l; OIgO-
examined to clarify the sequence of events wich ere- ....mtoceruco non e ristretto al Mediterraneo
ated this rifts system and to establish a model which occidentale, ma si estende assai largamente
we believe is dir~ctJy applicable to the West~rn" fino al Nord della Francia- (Camargue, Lima-
Mediterranean basin. This system which was acnve ') T .-- - R -.
from the Mid Oligocene to the Aquitanian pretaded gne, Br;s~e, Reno: APPONNIE. mette 10 eVI:
the rotation of the Corsica-Sardinia microplate. An denza l esistenza di una fase di tensione assai
intra-Burdigalian compressional phase recently ree- estesa, la cui causa viene messa in relazione
ognized in Sardinia demonstrates a change of the con la collisione Africa-Europar.questa sareb-

..~be r~onsabile della igenesijfel sistema di
rìfts, e localmente, avrebbe causato urr'espul-
.sloneIateUile--di lìféisfenf,acéompag!iata_aa'
.subduzìone a Est della Sardegna.' Quale sia la
causa, i margini del bacino mediterraneo oc-
cidentale si trovano attualmente sepolti sotto

RIASSUNTO

In Sardegna i sedimenti oligo-miocenici si sono
deposti in un rift che rappresenta uno dei rami più
orientali del complesso sistema che ha interessato la
placca europea. L'eccezionale esposizione degli affio-
ramenti sardi consente di esaminare in dettaglio gli
eventi che hanno portato alla genesi del sistema di
rifts e di conseguenza di stabilire un modello che può
essere applicato al bacino del Mediterraneo occiden-
tale. Questo sistema, che è stato attivo dall'Oli aocene
medio fino all'Aquìtaniano, ha preceduto la rotazione
antioraria della microplacca sardo-corsa. La presenza
di una fase compressiva nel Burdigaliano, messa in
evidenza di recente in Sardegna, dimostra in quest'a-
rea una variazione nel campo di stress, che implica
sia la fine dell'apertura del bacino del Mediterraneo
occidentale che la fine della rotazione della micro-
placca sardo-corsa.
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stress field in the area at that time, implying the end
of spreading in the Western Mediterranean Basin and
therefore the end of rotation of the Corsica-Sardinia
microplate. .

TERMINI CHIAVE:Geologia strutturale, Paleo-
geografia, Biostratigraiia, Sardegna, Medi-
terraneo occidentale, Oligocene, Miocene.

--o
"

=.;;
-i.



:-j",.-

I
!

raria della microplacca sardo-corsa (Burdiga, '~\
liano) rappresentano gli eventi strutturali !
fondamentali svoltisi nel dominio medi terra- '
neo occidentale durante il Terziario. La fase
compressiva burdigaliana (LETOUZEYet alii,
1982) suggella la fine della rotazione della
microplacca.

Il rift sardo, parallelo a quello del Medi-
terraneo occidentale, è sede del bacino sedi-
'mcntario oligo-rniocenico, che si sviluppa
longitudinalmente da Nord (Golfo dell'Asina-
ra) a Sud (Golfo di Cagliari) per una lunghez-
za di circa 220 krn, occupando la fascia me-
diana dell'Isola. Verso Sud continua allargo
del Golfo di Cagliari. La sua larghezza è di
c.a. 40-50 krn.
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una potente copertura sedimentaria; i dati li-
tostratigrafici che potrebbero contribuire a
ricostruire la sua storia sono di conseguenza
assai scarsi.

Gli eventi geodinamici svoltisi nel Medi-
terraneo occidentale durante I'Oligo-Mìocene
costituiscono un punto di riferimento basila-
re per la comprensione di questa complessa
area strutturale. In questo contesto i riflessi
che tali eventi hanno prodotto sul Terziario
sardo vanno ben oltre l'interesse regionale; la
loro analisi può apportare un contributo
all'interpretazione di tutta l'area e costituire
un esempio valido a più ampia scala.

Del complesso sistema di rifts del Medi-
terraneo occidentale pochi sono gli elementi
strutturali visibili e studia bili in terra ferma;
attualmente sono in Sardégna, grazie all'otti-
ma esposizione degli affioramenti e alla con-
servazione delle strutture, è possibile trovare
elementi per la ricostruzione cronologica de-
gli eventi e per capire il meccanismo con cui
questi hanno agito. Il rift sardo presenta in-
fatti ben conservato per una lunghezza di cir-
ca 220 km il suo margine orientale, che in
definitiva costi tuisce I 'estremo margine
orientale del sistema di rifts che ha interessa-
to nell'Oligo-Miocene il Mediterraneo occi-
dentale e la Francia. Questo margine, non es-
sendo stato interessato da movimenti neotet-
tonici, consente di effettuare accurati studi
stratigrafico-strutturali.' Per tali ragioni lo
studio strutturale associato a quello sedimen-
tologico e biostratigrafico della successione
oligo-miocenica può essere di estrema utilità
per la compressione di tutta l'area mediterra-
nea.

Il rift oligo-miocenico sardo è l'equiva-
lente meridionale di quelli coevi del Sud-Est
della Francia: l'inizio dell'apertura del baci-
no algero-provenzale è marcato in definitiva
dalla dinamica di questi sistemi in disten-
sione.

In questo lavoro vengono esposti i primi
risultati ottenuti, che in forma assai somma-
ria sono stati già resi noti (CHERCHl& MON-
TADERT,1982); le ricerche, tuttora in corso,
potranno apportare nuovi dati e contribuire
ad una migliore comprensione degli eventi.

-:r~ CONTESTO STRUTTURALE

La fase di rifting oligo-miocenica (Oligo-
cene medio-Aquitaniano) e la rotazione antio-

t..;

Il rift oligo-miocenico sardo (efossa sar-
da» - VARDABASSO,1963) è ben distingui bile
dal Graben plio-quaternario del Campidano
(PECOR1NI& POMESANOCHERCHI,1969; POME-
SANOCHERCHI,1979) anche se spesso viene
con questo erroneamente confuso in lettera-
tura. In realtà il Graben campidanese, che si
estende per circa 100 km con direzione NW-
SE dal Golfo di Oristano a quello di Cagliari,
si sovrappone alla fossa oligo-miocenica nella
sua parte sud-occidentale (figg. l, 2). Le fa-
glie plio-quaternarie hanno solo parzialmen-
te riattivato quelle oligo-mioceniche lungo il
bordo orientale del massiccio paleozoico del-
l'Iglesiente-Sulcis. In uno schema più genera-
le, la fossa del Campidano è assimilabile ad
altri Graben coevi mediterranei (Malta, Pan-
telleria, ecc.), oroginatisi a seguito dell'im-
portante tettonica distensiva che ha interes-
sato il Mediterraneo nel Plio-Quaternario.

STRUTTURA DEL BASAMENTO
E DELLE SUE COPERTURE

Lo stile tettonico del rift oligo-rnìocenico
è quello tipico dei rifts intracontirientali e dei
margini continentali passivi descrittì in lette-
ratura (MoNTADERTet alii, 19'7.9).Il basamen>

" to paleozoico sardo, talora con la sua coper-
tura mesozoica e eocenica, lungo i margini si
presenta ribassato in una successione di bloc-
-chi tiltati (figg. 2-5)_,La presenza di coperture
è preziosa per individuare le faglie legate al
rift e in modo_particolare per misurare l'in-
clinazione subita dai blocchi a seguito dei fe-
nomeni di bascularnento. L~ copertura resta
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Fig. 1 -Schizzogeologicoschernaricodel post-ercinico
sardo. l) Basamento con le coperture mesozoichee
eoceniche;2) Formazione del Cixerri(Eocene medio-
Oligocene?);3)bacino marinooligo-rniocenico:4) vul-
caniti calco-alcalineoligo-mioceniche;5)Graben con-
tinentale plio-quaternario; 6) vulcanili alcaline pl io-
quaternarie.

generalmente solidale col basamento; solo lo-
calmente si osservano fenomeni di scolla-
mento come ad esempio talora avviene nel
bordo occidentale del Sarcidano in corri-
spondenza delle argille giurassiche sulle qua-
li talora scivolano le dolomie sovrastanti. I
piani di faglia non sempre sono ben visibili
in quanto sono stati intaccati dall'erosione,
che ha ridotto enormemente le coperture pre-
rift; sono visibili nelle parti profonde rappre-
sentate dal basa mento paleozoico, ma talora
è difficile distinguerli dalle strutture ercini-
che. Il rigetto verticale complessivo del basa-
mento pre-rift lungo il margine può essere
stimato intorno ai 1200 m e forse più; Il siste-
ma di faglie che lo genera è assai complesso.
Il trend del rift è chiaramente Nord-Sud, ma
localmente si incontrano faglie di direzione

compresa fra N-S e NNW-SSE, talor-a inter-
secate da faglie trasversali (fig. 1); questo
quadro tettonico può trovare giustificazione
nella complessità strutturale e nella litologia,
assai differenziata, del basarnento.

Tra la gradinata di faglie che sbloccano e
abbassano il basa mento, in genere si osserva
una faglia principale (master [ault; il cui ri-
'getto è dell'ordine dei 500 m; questa spicca
'chiaramente nel paesaggio e imprime al mar-
gine orientale del rift l'aspetto di una vera
muraglia, come ad esempio si può osservare.
anche a distanza, nel tratto fra Sinnai (a NE
di Cagliari) e S. Andrea Frius (Gerrei). I bloc-
chi tiltati delimitano dei sernigraben , la cui
colmata è strettamente làgata all'evoluzione
strutturale. Un bell'esempio di blocco tiltato
è rappresentato dal M. Trempu di Isili (Sarei-
dano), che limita un 'area subsidente sede di
una potente successione carbonatica organo-
gena, in cui si intercalano episodi gravitativi
a slumping (fig. 5). I dati esposti in questa
Nota si riferiscono soprattutto al margine
orientale del rift, che si presenta ben conser-
vato per tutta la sua lunghezza, rendendo co-
sì possibili studi dettagliati. 11margine occi-
den ta le (bordo orien tale dell'Iglesiente-
Sulcis, a Sud e della Nurra, a Nord) presenta
difficoltà di studio in quanto nella sua parte
meridionale è stato interessato dalla tettoni-
ca campi danese plio-quaternaria, mentre nel-
la sua parte settentrionale è parzialmente
mascherato dalle vulcani ti oligo-rnioceniche.

Alcuni recenti lavori di tesi (l.c. HEID-
MANN,Institut Français du Pétrole, e Y. GRO-
JEAN, Ecole des Mines, Paris) condotte sotto
la guida degli autori di questa nota, grazie ad
una dettagliata cartografia 1110.000 hanno
messo in evidenza alcuni particolari struttu-
rali di estremo interesse lungo il bordo orien-
tale del rift, nel tratto compreso grossomodo
fra Mandas e Laconi. In questo settore è stata
messa in evidenza tutta una serie di faglie
dirette di direzione media N 1300-N 150°, im-
mersione fra 50° e 80°, con rigetto verticale
che può oscillare da 20 a 100 rn.. Un altro
sistema di faglie normali, dirette N 1700-N
190°, immersione intorno a 80°, interseca il
precedente sistema e mostra l'esistenza di
una distensione NE-SW. In definitiva l'inter-
secarsi di questi disturbi sblocca il bordo pa-
Ieozoico in Horst, separati da stretti Graben
o semigraben. I blocchi del basarnento mo-
strano un'inclinazione fra 5° e 20°; il loro ha-
sculamento può esser dovuto al gioco delle
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Fig. 2 - Sezione schematica attraverso la Sardegna meridionale, mostrante il rift oligo-miocenico e il Graben
plio-quaternario del Campidano. B) Basamento; C) coperture mesozoiche ed eoceniche; CX) Formazione del
Cixerri (pre-rift): Mu) Formazione di Ussana (sm-rift): M) sedimenti marini miocenici (post-rift): A) vulcani ti
calco-alcaline oligo-mioceniche; PQ) sedimenti continentali plio-quaternari: V) vulcaniti alcaline plio-
quaternarie.
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Fig. 3 - Dettaglio del margine orientale del rift (Sinnai, NE di Cagliari) mostrante le faglie sintettoniche alla
deposizione dei conglomerati continentali della Formazione di Ussana, sopra il basamento paleozoico.

faglie normali. Questo schema è valido anche
per altri settori; più a Sud nella regione di
Dolianova-Sinnai si osserva lo stesso stile tet-
tonico, con blocchi basculati a gradinata ver-
so il bacino (fig. 2).

Le strutture sopra menzionate, rappre-
sentate da tutta una serie di Horst, Graben,
semigraben e blocchi basculati, sono da met-
tere in relazione alle prime fasi di distensio-
ne, durante le quali veniva definito il rnargi-
ne. La tettonica distensiva, iniziatasi almeno
nell'Oligocene medio, prosegue nell'Aquita-
niano (CHERCHI& MONTADERT,1982); i sedi-
menti successivi non ne sono stati interessati.
Se ne può trarre la conclusione che la fase di
r iftingvera e propria - che precede la for-
mazionedella crosta oceanica nel Mediterra-
no occidentale - deve essere proseguita fino
all'Aquitaniano.

.-,l

I SEDIMENTI TERZIARI
NEL LORO CONTESTO STRUTTURALE

L'evoluzione strutturale post-ercinica,
caratterizzata soprattutto da un regime di-
stensivo a cui nel Terziario si intercalano al-
meno due fasi compressive (figg. 6, 7), condi-
ziona i processi sedimentari favorendo la
creazione di bacini sedimentari in regime di-
stensivo o provocando riduzioni di serie, la-
cune e discordanze angolari soprattutto in
quello compressivo. I sedimenti terziari ven-
gono quindi descritti in diretta connessione
con l'evoluzione strutturale, sottolineando il
ruolo avuto dagli eventi tettonici nei processi
sedimentari. Il controllo biostratigrafico del--
le sequenze ha consentito ·di- puntualizzare
con sufficiente approssimazione i tempi degli
eventi tettonicìverificatìsi, mentre lo studio
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paleoambientale delle microfaune ha fornito
utili elementi per la ricostruzione paleogeo-
grafica del bacino. I sedimenti riflettono pun-
tualmente le varie fasi dell'apertura e. dell'e-
voluzione del rift. In questo contesto i sedi-
menti terziari possono essere distinti in pre-
riit, sin-rift e post-rift.

Sedimenti pre-rift. Sono rappresentati da
sedimenti litorali' e paralico-continentali a
carbone (<<Lignitifero»AUCT.), dell'Il6Ì"tlf.Ù;o-
base del Luteziano e da depositi continentali

w
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della Formazione del Cixerri, del Luteziano
medio-Oligocene (?).

Il margine orientale del rift è talora
costituito dal substrato paleozoico sormonta-
to da una sottile copertura eocenica, Nella
gradinata di faglie che dal Gerrei sblocca il
Paleozoico verso il bacino a W,questa coper-
tura segue solidale il substrato. I calcari cui-
siani a Alveolina oblonga D'ORB.e Numrnuli-
tes cfr. planulatus LAM_Del Rio Coxinas (S.
Andrea Frius, PECORINI& POMESANOCHER-
CHI,1969) corrispondono a quelli a Alveolina

E
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Fig. 4 - Sezione geologica schematica fra Minorca e la Sardegna. La sezione attraversa la Sardegna occidentale
all'altezza del Golfo di Oristano.
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Fig. 5 - Sezione geologica del margine orientale del rift oligo-miocenico mostrante il blocco-tiltato di Isili
basculato verso W, su cui poggiano i sedimenti sin-rift continentali e marini del l'Oligocene superiore-
Aquitaniano (brecce, conglomerati, arenarie, calcari). La linea punteggiata corrisponde alle mame post-rift del
Burdigaliano inferiore.
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oblonga di Nuraghe Sioco (Trexenta-
PECORINI,1963); il rigetto verticale comples-
sivo fra questi affioramenti è di circa 140 m.

Nel Sulcis recenti sondaggi della Carbo-
Sulcis S.p.A. hanno messo in evidenza la pre-
senza di calcari ilerdiani a macroforaminiferi
(CHERCHI,1979b), sottostanti ai calcari milio-
litici. A questi ultimi di ambiente sopracoti-
dale a microfaune oligotipiche a Miliolidae
«<Miliolitico» Aucr.) si intercalano e seguono
facies regressive, caratterizzate dapprima da
depositi lagunari a Ostracodi e faune parali-
che e successivamente da depositi dulcicoli a
Characeae e Gasteropodi polmonati, conte-
nenti gli strati di carbone i-Questa successio-
ne è ricoperta in discordanza dalla Forrnazio-
ne del Cixerrl, la cui base viene attribuita al
Luteziano medio; questa attribuzione si basa
sulla presenza di Charophyta (Nitellopsis tha-
Zeri thaZeri GRAMBAST(I)) e di associazioni
polliniche (PlTTAU,1979). La parte superiore
della formazione è invece mal databile essen-
do del tutto sterile; l'unico riferimento crono-
logico utile è dato dal fatto che viene attra-
versata da andesiti, datate radiometricamen-
te a 29,9 ± 1,5 m.a. (BELLONet alii, 1977;
SAVELLIet alii, 1979). Quest'unità, il cui spes-
sore massimo è di circa 350 m, è discordante
non solo su diversi terreni eocenici ma anche
sul Mesozoico e sul Paleozoico. Questa di-
scordanza corrisponde alla fase compressiva
pirenaica, riconosciuta recentemente in Sar-
degna (LETOUZEYet alii, 1982), che, sulla base
delle indicazioni biostratigrafiche, si è espli-
cata nel Luteziano inferiore.

La Formazione del Cixerri costituisce
l'ultimo deposito continentale prima dell'a-
pertura del bacino mediterraneo occidentale
e pertanto il suo interesse paleogeografico è
notevole. Le direzioni di apporto dei elasti in
essa contenuti (BARCA& PALMERINI,1973) e la
composizione delle microfaune presenti nei
ciottoli cretacei (CHERCHI & SCHROEDER,
1976; CHERCHI,1979) dimostrano per questi
una provenienza dal dominio iberico (Spagna
NE). L'insieme dei dati su esposti indica che
la Formazione del Cixerri si è deposta dopo
la fase pirenaica e prima dell'inizio del siste-
ma di rifts del Mediterraneo occidentale; può
essere paragonata ad alcuni conglomerati
della Provenza e di Minorca (2).

~\

(1) Comunicazione di A. Feist Castel, Università di
Montpellier.

(2) Vedere discussione CHERCHI& BORRoUlLHin
Bull. Soc. Géol. Fr., 18, 1217-1219, 1976.
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Sedimenti sin-riit. Il fondamentale cam-
biamento strutturale corrispondente alla
apertura del rift è marcato dai depositi ela-
stici della Formazione di Ussana (PECORINI&
POMESANOCHERCHI,1969). I primi depositi,
successivi a 29 m.a. circa, sono riferibili al-
l'Oligocene superiore e sembrano corrispon-
dere all'età dei Graben del Languedoc (MAT-
TAUER,1962).

Durante la definizione del margine, la
formazione di strutture quali Horst, Graben,
blocchi basculati, indica chiaramente !'inten-
sità e il meccanismo della tettonica distensi-
va. La creazione di nuovi rilievi lungo il mar-
gine provoca forti fenomeni erosivi; ai piedi
delle scarpate si depositano megabrecce,
brecce e conglomerati eterometrici continen-
tali, le cui dimensioni vanno da pochi centi-
metri a qualche metro, imballati in una ma-
trice arenaceo-argillosa rosso-violacea. La lo-
ro disposizione caotica richiama i depositi di
pendio (<<écroulis») e quelli torrenzialivQuesti
accumuli sono chiaramente sintettonici e di-
mostrano che la fase iniziale del rifting è
avvenuta in ambiente continentale: Seguono
conglomerati fluviali a matrice arenacea e
sabbie, contenenti spesso livelli di brecce e
lenti di calcari bioelastici a Coralli, Ostree,
Briozoi, Litotamni e talora Pettinidi, indican-
ti la progressiva ingressione marina nel rift.
La Formazione di Ussana, che può raggiunge:'
re talora spessori dell'ordine dei 500 m (Do-
lianova), si sviluppa lungo il margine del rift
con una distribuzione complessa che appare
controllata dalla natura e dalla topografia
del basamento. Contrariamente alla Forma-
zione del Cixerri (pre-rift), caratterizzata dal-
l'assenza di elasti del substrato sardo e dalla
presenza di elasti di provenienza iberica, la
Formazione di Ussana è strettamente legata"
al basamento e riflette perfettamente la natu-
ra litologica di questo, mostrando quindi tra-"
sporti assai limitati dal margine verso il ba- i
cino, Questa formazione elastica colma le de-
pressioni create dal gioco delle faglie norma-
li, e le direzioni di corrente misurate indica-
no che l'apporto proveniva dal margine (Est)
verso il bacino (Ovest). Sulla sponda orienta-
le del Flumendosa (settore di Villanovatulo)
questa formazione sin-rift si incontra fino a
660 m di quota. La parte superiore della For-
mazione di Ussana si immerge rapidamente
verso l'asse del rìft e passa lateralmente a
marne di ambiente pelagico ricche in forami-
niferi planctonici (Marne di Ales e Formazio'~---~'
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