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Sunto: Passati in rassegna i principali fattori ambìentali, quali quel-
lo geologico e geomorfologico, i caratteri idrogeologici, il clima, la
vegetazione ed i vari tipi pedologici che si originano dai diversi sub-
strati, vengono analizzati i principali interventi antropici cui è legato,
in larga misura, il processo erosivo accelerato nella Sardegna.

Viene quindi illustrata la «Carta della erodibilità dei suoli della
Sardegna», sintesi e principale espressione grafica del presente stu-
dio. Essa costituisce per l'Lsola un primo tentativo di carta tema-
tica di tale fenomeno.

Summary: After examining the main environmental factors inclu-
ding the geological and geomorphological factors, hydrogeological
characteristics, climate, vegetation and the various pedological types
which originate in the various substrates, the authors analyse the
principle man-made interventions to which the accelerated process
of erosion in Sardinia is largely connected.

They then illustrate their «Soil erodibility map of Sardiriia»,
which is a synthesis and the main graphic sxpression of their study.
This map constitutes the first attempt made to elaborate a map
based on this phenomenon.

(') Lavoro eseguito nell'ambito della ricerca C.N .R. (Contratto n. 720097023, Dir. ric.
C. Maxia ), presso !'Istituto di Geologia, Paleon tologia e Geografia Fisica dell'Uni-
versità di Cagliari.
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Sommaire: Après avoir explìqué les principeaux facteurs ambien-
teaux, c'est à dire celui géologique et celui géomorphologique, aussì
les caractères idrogèologiques, le climat, la végétation et les types
pedologiques varìes qui tìrent leur origine dans les divers coustrates,
on passe à analyser les principeaux ìnterveritìons anthropiques aux
quels on attribue le procès erosif accéléré dans la Sardaigne.

Ainsi on Illustre la «Carte de l'erodibilité du sol de la Sardaigne»,
qui est une synthèse et une sxpression graphique principale de
cet étude. Pour l'Ile, cette carte constitue la première tentatìve raìte
pour élaborer une carte fondée sur cet phénomène.

zata da numerosi rilievi, talora isolati, solo di rado aventi un certo
sviluppo longitudinale, generalmente raccordati fra loro da pianure,
valli e altopiani.

La cima più alta è quella scistosa paleozoica del Gennargentu
(1.834 m ). Vi sono inoltre i rilievi granitici del Limbara (1.359 m),
del M. Spada 0,525 m), dei Settefratelli (1.023 m); porfiroidici di
S. Vittoria (1.212 m); quelli porflrìci di Perdedu (1.334 m), ecc.;
scìstosì del Linas 0.236 m); carbonatici del Tonneri (1.323 rn ), del
Corrasi (1.463 m), del Monte Albo (1.127 m), del Marganai (807 m i ;
infine quelli vulcanici della Planargia con quote sui 600 m, del M.
Ferru (963 m), di P. Palai (1.200 m i nel Marghine, del M. Arci (812
m), ecc.

La superficie dell'Isola è rappresentata per circa il 18,5 da
complessi montagnosi, per il 67,9'>;, da media, bassa e alta collina e
per il 13,6",. da pianure. Queste ultime sono generalmente di origine
tettonica: sia la fossa campidanese, che copre essa sola circa un
decimo dell'intera superficie isolana, sia la piana Nurrese Turritana,
che rappresenta la continuazione settentrionale della grande fossa
campidanese, sia la valle del Cixerri, del Tirso e diverse altre minori.
Di scarsa importanza sono le pianure costiere, tra le quali quelle
della Gallura, delle Baronie, di Tortolì, di Castiadas-Muravera e del
Sulcis occidentale. Di caratteristica impronta morfologica sono i ri-
piani basaltìci «Giare» della Marmilla e Ogliastra, i «Gollei» delle
Baronie, quelli trachitici della Planargia, dell'Anglona, del Sulcis
occidentale, ecc., nonchè quelli carbonatici «Tacchi» o «Torineri»
giuresi della Barbagia, Ogliastra, Sarcidano, eccenici del Salto di
Quirra e devonici del Gerrei.

Da quanto detto, consegue che avendo 1'1s01a per la quasi to-
talità superfici inclinate <18,5 ";,+67.9"" ), il processo erosivo ne ri-
sulta notevolmente accelerato.

Oltre la mortologìa, anche la permeabilità gioca un ruolo de-
terminante nella dinamica del processo erosivo.

Di regola le formazioni sabbicse r Platamona, Vignola (Costa set-
tentrionale), Is Arenas, Sinis, Golfo di Oristano, Costa Verde, Bug-
gerru, Fontanamare (Costa occidentale), Punta Trettu, Nord del-
1'1wla di S. Antìoco, zona di Portopino (Costa meridionale), ecc., o
comunque detritiche grossolane incoerenti (frane antiche, alluvio-
ni, detriti di falda, ecc.), di varie località dell'Isola sono poco inci-
se. Quelle dunari sono però soggette a continuo avanzamento del-
le sabbie con sommersione delle aree retro stanti, per azione eolica.

PREMESSA

L'erosione del suolo è un problema che presenta in Sardegna
una rflevanza notevole, talora molto accentuata, ed è causa di gravi
conseguenze di vario genere. Per tale motivo, già nel prossimo futu-
ro, si dovrà provvedere alla sua valutazione e, sulla base di questa,
all'adozione di tutti quei provvedimenti tecnico-pratici che ne con-
sentano un controllo accurato al fine di riportarne l'incidenza a quan-
tità accettabili.

In questo quadro si è tentato di individuare le aree di maggiore
erodibilità nell'Isola schematizzate sulla carta allegata, «Carta della
erodibilità dei suoli della Sardegna», che è stata realizzata oltrechè
sulla base della Carta dei suoli, di Arançino et alii, anche con este-
se osservazioni di campagna eceguito dag-li scriventi.

Si tratta, per 1'1s01a,di un primo tentativo di costruzione di una
carta ternatica imprcntata a tale fenomeno che ci auguriamo potrà
interessare ai fini di molte attività, come, per esempio, nella piani-
ficazione del territorio, e soprattutto nella relativa utilizzazione na-
turalistica, agroforestale, ecc.

1.) - CENNI GEOMORFOLOGICI.

Nell'Isola sono rappresentate notevoli disparità di situazioni
geologiche, sia in senso litologico che cronologico, sintetizzate sulla
Tav. l, e alle quali corrisponde sempre un particolare paesaggio
morfologico.

Ne deriva una orografia notevolmente tormentata e caratterìz-
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Le rocce scistose più o meno metamorfiche (Isola Asinara, Bar-
bagia, Ogliastra, Baronie, Goceano, Ozierese, Nurra settentrionale,
Sarrabus, Gerrei, Iglesiente, Sulcis) sono caratterizzate da una ero-
dibilità notevolmente diversa nelle varie aree, determinata dall'an-
damento dei piani di scistosità e generalmente presentano forme
poco frastagliate, colline arrotondate, a volte intErrotte da scarpate
che delimitano vari ripiani. Esistono, comunque, aree localizzate ove
sono possibili scivolamenti e scoscendimenti in funzione oltrechè
delle pendenze anche della scistosità e della stratificazione, es., Rio
Pardu, Villasalto, ecc,

Gli scisti, nell'insieme, costituiscono un complesso impermea-
bile in grande, salvo le zone fessurate o in corrispondenza di inteca-
lazioni calcaree o scistoso-arenacee.

Nelle formazioni carbonatiche (Nurra, M. Albo, Sopramonte,
Golfo di Orosei, Sarcidano, Ogliastra, Quirra, Iglesienta j l'altera-
zione chimica prevale sui processi di erosione meccanica. La roccia
affiora quasi sempre nuda, anche quando le pendenze non sono ec-
cessive, ed uno scarso strato di sedimenti si accumula soltanto
nei crepacci e nelle cavità più protette, Ne deriva quindi una mor-
fologia aspra ed accidentata e tipicamente carsica, con doline, valli
inattive e inghiottitoi in superficie e grotte di varia grandezza in
profondità.

a) quello orientale, corrispondente ad un'area prevalentemente gra-
nitica;

b) quello centrale, i cui lineamenti sono determinati dalle grandi
fosse tettoniche;

c) quello occidentale, che presenta una grande serie di bacini di
varia grandezza e di varia forma.
Il carattere dei corsi d'acqua è spiccatamente torrentizio. Infat-

ti, a portate minime o nulle della maggior parte dell'anno, si con-
trappongono rapidi gonfiamenti e piena violente durante le stagioni
piovose.

Tale regime è ovviamente legato al particolare andamento plu-
vicmetrico, come si vedrà in seguito, alla E'levata incidenza dei sub-
strati impermeabili che impediscono il formarsi di falde profonde,
alla degradazione del manto vegetale ed alla carenza dì organiche
opere di sistemazione idraulica in montagna e in collina. Fanno ec-
cezione comunque a questa regola alcuni corsi d'acqua alimentati da
sergenti (il Cedrino ed affluenti del Cixerri, dsl Fluminimannu di
Samassi, del Flumineddu, ecc. l, dei quali il più importante è il Cedri-
no alimentato quasi esclusivamente dalle sorgenti carsiche del Co-
logone : le precipitazioni, anche se concentrate, vengono trattenute
dalle masse carbona tiche che ne costituiscono il bacino e che svol-
gono una vera e propria azione regimante, e restituite moderata-
mente al deflusso.

Una considerazione a parte meritano l bacini del versante tìr-
renico della cesta orientale compresi tra la linea di displuvio che va
da Capo Falcone a Nord, attraverso le quote più elevate dell Tsoìa,
8. Capo Carbonara a Sud (bacini della Gallura orientale, Baronie,
Barbagia, Ogliastra, Quirra e Sarrabus l caratterizzati, specie nella
fascia centrale, da massimi delle precipìtarIonì e dee profili longìtu-
dinali di breve sviluppo o in uno stadio di adzguamento. Questi ba-
cini sono da ritenersi in rapida evoluzione ed ascrivibili ad un ciclo
di erosione in fase giovanile r ringìovanimento l, cui sono legati fe-
nomeni di incipiente dissesto.

2. l - IDROGRAFIA E CARATTERI IDROLOGICI.

L'idrografia, com'è naturale, risente molto delle vicende geolo-
giche che hanno determinato l'attuale assetto geomorfologico.

L'Isola, irrigidita dalle intrusioni granitiche erciniche, è stata in-
teressata successivamente da più fasi tettoniche che l'hanno frat-
turata a blocchi, poi dislocati a quote diverse. Lungo le linee di frat-
tura, che ovviamente sono anche linee di minore resistenza, ::i sono
impostati i principali corsi d'acqua, dando luogo ad una idrografia
molto irregolare con linee di deflusso generalmente pluridirezio-
nali. Tuttavia, spesso l'idrografia risulta composta e si alternano
tratti profondamente incassati e meandrati, di antica impostazìone,
a segmenti di raccordo di chiara indicazione tettonica. Ne sono esem-
pi il Tirso, il Flumendosa, il Coghinas, il Rio Mannu, ecc..

Idrogeologicamente è possibile distinguere almeno tre tipi idro-
grafici (Vardabasso S.na, 1971):

3.) - CLIMA.

I fattori climatici agiscono direttamente oppure indirettamen-
L attraverso la vegetazione, sull'erosìcne. Di essi, quelli che hanno
importanza preponderanre ai fini del nostro studio sono le preci-
pitazioni e i venti.
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3.1. - Le precipitazioni - Il regime pluviometrico dominante è di ti-
po mediterraneo con accentuate magre estive ed una predominanza
quantitativa delle precipitazioni nei mesi invernali. La distribuzio-
ne (Tav. 2) è, peraltro, molto irregolare da un anno all'altro e, nel-
la stessa annata, ai periodi fortemente sìccitosì si succedono periodi
di violente precipitazioni che spesso provocano ingenti disastri.

Le precipitazioni nevose sono limitate alle parti più alte delle
montagne (Monti del Gennargentu, Monti del Limbara) ove I'inne-
vamento, di 'norma, dura alcune settimane. La zona più arida, con
precipitazioni medie annus inferiori a 500 mm, corrisponde alla zo-
na ììtoranea ed alle basse pianure del Campidano.

Dall'esame dei prospetti elaborati dal Servizio Idrografico (1958),
si rileva che il mese di dicembre è il più piovoso in tutta l'Isola e
per tutte le quote; seguono ì mesi di novembre e gennaio. E' impor-
tante rilevare che la quantità di precipitazioni del trimestre novem-
bre-dicembre-gennaio supera il 40% di quella complessiva annua.'
Il mese di luglio è quello meno piovoso; la precipitazione media
varia, a secondo dell'altitudine e della zona, da un minimo di 3 mm
ad un massimo di Il mm. Mesi di piovosità scarsa sono anche quel-
li di agosto e di giugno, con precipitazioni medie che variano da 8
a 29 rnrn. Sono rare ed eccezionali le piogge continue per molti gior-
ni consecutivi, mentre sono frequenti quelle violente ed abbondanti,
ma di breve durata.

Riportiamo qui appresso alcune cifre significative che testimo-
niano la irregolarità delle precipitazioni (Min. LL.PP., Precipitazio-
ni massime con durata da uno a cinque giorni consecutivi. Roma,
1960) :

l) nell'ottobre del 1940 si ebbero nella stazione di Sicca d'Erba
del bacino del F1umendosa 535 mm di pioggia in un solo giorno ,2 nel
1951, nella stessa stazione, si ebbero ben 1796 mm di pioggia in cin-
que giorni consecutivi;

2) ad Arzana, che ha una media annua di 1.038 mrn, dal 22 al
26 febbraio 1921 caddero 989 mm di pioggia pari al 98";, della pre-
cipitazione media annua;

3) a Dorgali, tra il 12 e il 13 dicembre 1946, caddero ben 618 rom
di pioggia;

4) dal 27 febbraio al l marzo del 1948 a Is Canoneris (Pula)
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caddero 708 mm di pioggia di cui ben 607 in soli due giorni.
Tali impennate delle precipitazioni, da considerarsi eccezionali,

pur non seguendo alcuna evidente legge di ricorrenza stagionale, so-
no purtroppo piuttosto frequenti e da esse deriva la maggior parte
dei fenomeni legati al dissesto idrogeologico isolano.

Questo regime pluviometrico, che costituisce il carattere più sa-
liente del clima sardo, accentua per tutti i corsi d'acqua dell'Isola
il carattere torrentizio.

Per quanto riguarda la distribuzione geografica si nota dalle
Tavole 3, 4 e 5, che il versante orientale, specialmente in corri-
spondenza del massiccio del Gennargentu, è la parte ove si verifica-
no le maggiori quantità di precipitazioni e le più forti concentrazio-
ni nel tempo. Un breve sguardo nel passato è sufficiente per collega-
re anche a tali circostanze i ricorrenti dissesti dell'Ogliastra e del
Sarrabus.

Nella tabella I, che segue, tratta da Arrigoni ( 1968), vengono ri-
portati gli elementi caratteristici delle precipitazioni in alcune sta-
zioni pluviometriche della Sardegna e l'indice di concentrazione sta-
gionale.

Nella tabella è anche riportato l'«indice di capacità erosiva del
p'

clima» che il Fournier ha cercato di definire con l'indice K=-- che
p

è il rapporto tra il quadrato della precipitazione media mensile e la
precipitazione media annuale. Tale rapporto con un regime pluvio-
metrico come quello sardo raggiunge valori considerevolmente elevati.

Dall'esame della tabella II (Min. LL.PP., 1958), emerge una co-
stanza dei rapporti tra gradiente altimetrico e gradiente pluviome-
trico nel settore occidentale, nonché il differente andamento nella
regione orientale, ove la quantità di precipitazione annua aumen-
ta con l'altitudine fino alla fascia dai 51 ai 100 metri, per decrescere
poi notevolmente nella zona compresa tra le isoipse 101 e 250, per
decrescere ancora, infine, tra 751 e 1000m ed aumentare definitiva-
mente in misura notevole sopra i 1000 metri.

3.2. 1 venti - I venti prevalenti, nel settore O.NO della Sardegna, so-
no decisamente quelli del I quadrante, che sono anche i più forti,
nonché i responsabili degli avanzamenti delle dune costiere. Nel set-
tore SO predominano ancora quelli del I quadrante, ma sono frequen-
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ti anche quelli da Est. Nel settore E.SE, prevalgono ancora i venti
di NO, mentre in quello NE prevalgono venti forti da ° e meno
forti da NO.

Generalmente la ventosità è più accentuata nelle regioni costiere,
specie se a quote elevate. In quasi tutte le stazioni si ha comunque
un prevalere di venti del IV quadrante e della direzione O nel pe-
riodo invernale.

4.) - LA VEGETAZIONE.

La vegetazione è l'elemento rivelatore dell'equilibrio naturale ed
ecologico. Ove si conservano i popolarnenti originari anche il suolo
si trova in perfetto equilibrio e non vi sono elementi che lo turbano.

La copertura vegetale isolana, caratterizzata dalla foresta ter-
moxerofila di sclerofile (Quercetum ilicis : è derivata dalla flora
subtropicale terziaria (Schmid, 1953). Durante i periodi glaciali, cui
nell'Isola ccrrisposero fasi pluviali, si ebbe una diffusione di specie
mesoigrofile della fascia Quercus-Tilia-Acer (Arrigoni, 1968), che il
successivo inaridimento del clima ha progressivamente circoscritto,
tanto che la loro presenza rimane limitata ad alcune aree elevate
freddo-umide della Sardegna centrale e settentrionale.

L'azione antropìca, attraverso il diboscamento, il pascolo indi-
scriminato, ma soprattutto gli incendi, ha portato l'originaria foresta
di leccio ad una intensa degradazione cui ha fatto seguito talora la
comparsa di numerose differenzi azioni della serie climax, tanto più
plastiche quanto più intensa era la degradazione: sono le macchie di
tipo Arbution, Genisteion, Cistion e Nerion.

Quasi ovunque, lo stato di degradazione della vegetazione è ta-
le che ne risulta compromessa quella Efficace e preziosa azione di
difesa antierosiva e regimante del bosco e talora la stabilità stessa
delle pendici.

5.) - l SUOLI.

Alla disparità di situazioni geologiche presenti, corrisponde una
ancor più vasta differenziazione in senso pedologico.

I vari tipi di suolo hanno una resistenza diversa all'erosione in
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funzione dei caratteri fisici e fisico-chimici principali e del contenu-
to in sostanza organica.

Qui appresso viene fatta una breve sintesi dei caratteri prin-
cipali dei vari tipi pedologici esistenti nell'Isola, che per comodità
di trattazione sono stati raggruppati in funzione del substrato pe-

- dogenetico.

5.1. - Suoli derivati da complessi metamorfici silicatici rscistosi
paleozoici) .,

l
Su tali substrati, ove si è conservata una vegetazione con carat-

teri simili alla originaria foresta del Quercetum ilicis o ad una delle
sue differenziazioni in senso termoxerofilo, si riscontrano suoli ma-
turi, «Terre brune» con profilo A-E-C, con un A anche abbastan-
za spesso, in relazione alle caratteristiche del soprassuolo. Diffusio-
ne: settore meridionale del bacino del Posada, zona di punta Onni-
chedda (versante destro del Rio di Siniscola), zone del Goceano,
della Barbagia di Belvi e di Seulo, del Mandrolisai, dell'alto bacino
del Flumendosa, del calto di Quirra, Iglesiente e Sulcis.

Alle quote più elevate, generalmente al di sopra dei 900 metri,
e ove la copertura vegetale r roverella o castagno) risulti ben con-
servata, le terre brune passano a «Terre brune acida». Il profilo di-
venta quindi A- B"- C, con B ricco in argilla e sostanza organica
ben integrata negli orizzonti minerali.

Quando la vegetazione risulti in stato di avanzata degradazione,
dai tipi pedologici precedenti si passa ai «Ranker» e «Protoranker».
Suoli caratterizzati da un profilo A-C ed (A l-C, rispettivamente con
A a debole sviluppo anche se con discreta presenza di sostanza or-
ganica, che risulta però poco alterata e non strettamente legata con
le sostanze argillose.

Allorchè la vegetazione risulti molto degradata e la morfologia
molto accidentata, si hanno i «Litosuoli», costituiti da un insieme
di detriti più o meno grossolani e mancanti di un profilo sviluppato e
in condizioni ancora peggiori, la «Roccia affiorante». Diffusione:
Monti del Gennargentu, della Barbagia di Aritzo e di Seulo, del Ger-
rei, dell'Iglesiente settentrionale e sud orientale.

5.2. - Suoli derivati da rocce carbonatiche (metamorfiche e non).

Sui substrati calcare e calcareo-dolomitici paleozoici e meso-
zoici, i tipi di suolo che si riscontrano sono diretta dipendenza dello
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stato di conservazione della vegetazione e della morfologia. In aree
ove si conserva la foresta o la macchia-foresta si hanno le «Terre
brune» con profilo A-E,-C. Diffusione: zona del Marganaì, dei
monti di Oliena, di Baunei e del settore meridionale del bacino del
Cedrino.

Nelle aree ove la vegetazione appare in fase di avanzata degra-
dazione si hanno le «Terre rosse» con un A ridotto e talora man-
cante e un B variabile ma molto profondo in corrìspcndenza delle
diaclasi e delle crspacciature delle rocce. Diffusione: Nurra di Al-
ghero, Monte Albo, Golfo di Orosei, Monti di Oliena, Tacchi del Sar-
cidano, Quirra, Gerrei ed Iglesiente-Sulcis.

Nelle aree ove la vegetazione sì fa più rara e la morfologia più
accidentata (dirupi, balze rocciose, ecc.) si hanno «Protorendzina»,
poco potenti a profilo (A)-C, raramente A-C, cui sono associati, con
l'attenuarsi dei caratteri sopra citati, «Litosuoli» e «Roccia affio-
rante». Diffusione: Nur ra, settore meridionale del bacino del Ce-
drino, dintorni di Buggerru, Iglesias e Carbonia.

5.4. - Suoli derivati da rocce ettusiue persilicictie emesosiliciche.

5.3. - Suoli derivati da graniti, loro ditterenziazioni e da portuii.

Su tali substrati specie nelle esposizioni a settentrione, ove la
copertura vegetale conservi sufficiente densità e la morfologia ten-
da a forme livellate, si riscontrano ottime «Terre brune» con profi-
lo considerevole di tipo A-B- C, che in aree a drenaggio difficile
passano a vertisuoli. Diffusione: dintorni del monte Arci ed aree li-
mitrofe del Marghine settentrionale e del Sulcis.

Le Terre brune, che dovevano avere una più ampia diffusione,
a causa della scomparsa o della degradazione del manto vegetale,
hanno subito gli effetti dell'erosione che ha portato al ringiovani-
mento del profilo. Si ritrovano così Protoranker con profilo (A) - C,
con A poco sviluppato che poggia direttamente sulla roccia madre.
Diffusione: zona del Marghine, dìntornì del Monte Arci, Sulcis, Por-
toscuso e Isole di S. Antioco e S. Pietro.

Man mano che la morfologia si fa più accidentata e la vegetazio-
ne si dirada, si passa ai «Lìtosuo li» con profilo di spessore minimo
e alla «Roccia affiorante». Questo accade in particolare nel Sulcìs e
nelle isole di S. Antioco e di S. Pietro. Tuttavia questi tipi di suolo
si ritrovano spesso in associazione ed in continua alternanza, come
si è già visto, in funzione degli altri fattori pedogenetici.

Su tali formazioni, in quelle aree ove la vegetazione risulta vi-
cina ai consorzi forestali originari, si originano «Terre brune» il cui
profilo e-A-E,-C CB strutturale o cambìco ). Frequentemente però
l'erosione ha troncato per intero o in parte gli orizzonti superiori,
talchè si ritrovano profili di tipo (A) - B - C o addirittura B - C con
associate larghe plaghe di «Lìtosuolì» e «Roccia affiorante». Diffu-
sione: Gallura, settore nord occidentale del Gennargentu, Foresta
Demaniale di SEtte Fratelli, Foresta Demaniale di Piscina Manna e
Arburese.

Nelle aree elevate, al di sopra dei 900 metri ed a copertura ve-
getale molto degradata e dalla morfologia regolare eono frequenti i
«Ranker» con profilo generalmente A,- C in cui l'orizzonte A può
assumere spessori anche rilevanti. Diffusione: zone alte del Limbara,
del Gennargentu, del Linas, del Monte Genis e dei Sette Fratelli.

Ai «Ranker» sono sempre associati in continua alternanza e man
mano che la morfologia è più impervia. i «Protoranker», nonché i
«Litosuolì» e la «Roccia affiorante», specie sui porfidi.

5.5. - Suoli derivati da rocce ettusroe iposiliciche.

Sui substrati basaltici degli altopiani sono presenti gli «Ando-
suoli» il cui profilo è di tipo A- C. Tra ttasi di suoli con buone pro-o
prietà fisiche e mineralogiche, ITl2, con spessore limitato, che aumen-
ta solo in aree depressionali o nelle fratture del substrato.

Diffusione: Carnpeda, circondario del Montiferru e Giare.
Sempre nelle stesse aree, ed intercalati agli Andosuolì. si hanno i

«Litosuolì» con spessori ridottissimi e talora la «Roccia affiorante»
(più frequenti nei Monti del Marghine, di Scano Montiferru e nelle
Giare. Queste due ultime associazioni sono la conseguenza di irra-
zionali interventi antropici.

5.6. - Suoli derivati da martie, argille, arenarie, calcari marnosi (del-
la serie mìocenìca ).

Le formazioni mioceniche, notevolmente antropizzate da tempi
remoti, hanno una morfologia generalmente ondulata con deboli
pendenze; vi si riscontrano, specie in Trexenta, caratteristiche sue-
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cessioni definite «catene» (Baldaccìni, 1966>' Si hanno cioè, sulla
stessa pendice vari tipi di suolo in funzione della posizione che ha
favorito o limitato il processo erosivo. Si cassa dal basso verso l'al-
to dai «Ve.rtìsuolì » alle «Terre brune», ai «Regosuolì» fino ai «Lìto-
suoli». Nelle ZOI"'ecolluviali o alluvionali, si ritrovano i «Ver tisuoli »
con profilo A-C, caratterizzati dal colore scuro, da struttura pri-
smatica e da caratteristiche spaccature superficiali nella stagione
arida.

Nelle aree non drenate, gli stessi suoli presentano, talvolta, ca-
ratteristiche legate alla idromorfia.

Quando la morfologia si fa meno dolce, si passa ai cosiddetti
«Rsgosuoli» con profilo (A) - C e con discreta profondità. Tali suo-
li si trovano quasi S3:::)"e in associazione alle «Terre brune» o deri-
vano da queste per renomenì erosivi.

E:e tali fenomeni procedono con forte intensità si arriva all'af-
fioramento della roccia madre inalterata.

Diffusione: Marrnìlla, Trexenta, dintorni di Dolianova e Ser-
diana e aree depresse specie lungo i corsi d'acqua del Campidano
sud orientale.

In molte aree del bacino miocenico sassarese, su calcari orga-
nogeni e calcareniti, sono presenti «Suoli rossi calcarei», con pro-
filo A- C, generalmente poco potente e con presenza di carbonati
su tutto il profilo. In associazione a questi nelle aree più acciden-
tate o ricche in scheletro sono presenti «Protorendzina» a profilo
(A) - C e «Lìtosuoli». Diffusione: dintorni di Sassari e area centrale
del Golfo dell' Asinara.

Nella valle del rio Bunnari, sotto la foresta a ouerous iZex, sono
presenti «Suoli bruni calcareì» con profilo A- B - C mostrante pre-
senza di carbonati in noduli e concrezìonì in tutto il profilo. In as-
scciazìone a questi, nelle aree molto accidentate, si trovano «Lito-
suoli» a bassissima potenzialità.

zione minerale. Diffusione: litorale di Platamona, foce del Coghinas,
Sinis, fascia litoranea del Golfo di Oristano, Golfo di Pistìs, litorale
di Piscinas, di Buggerru e Fontanamare, costa settentrionale della
Isola di S. Antioco.

In alcuni depositi più antichi si riscontra un orizzonte A lisci-
viato che poggia su un B alquanto profondo e ricco di clayskins. So-
no classificati come «Suoli Iisciviati: che si trovano in associazione
ai «Regosuolì» ed a «Podzoli litoraneì », con profilo identico al pre-
cedente, ma con caratteristica colorazione rossastra dell'orizzonte B,
derivante da arricchimento in alluminio e ferro.

Diffusione: dintorni dello Stagno di S. Giusta, di Arborea, di
S. Nicolò Arcidano.

5.8. - Suoli derivati da alluvioni antiche.

Sui terrazzi alluvionali generalmente pleistocenici si hanno «Suo-
li Iìscìvìatì» talvolta a pseudogley associati a suoli su alluvioni re-
centi. Diffusione: quasi tutte le alluvioni antiche dell'Isola r es. Nur-
ra meridionale, quote più elevate della bassa Valle del Tirso, Pia-
na di Castiadas, Mura vera) .

Nella parte orientale del Campidano si riscontrano Suoli bruno-
rossastri con orizzonti calcici.

5.9. - Suoli derivati da alluvioni recenti.

Sulle formazioni alluvionali recenti si riscontrano suoli carat-
terizzati da una variabilità estrema nella composizione granulome-
trica, soprattutto in funzione della natura geolitologica del bacino
idrografico. Se la matrice è prevalentemente argillosa e se si ve-
rificano fenomeni di ristagno si possono formare dei Vertisuoli idro-
morfi. Diffusione: in fasce più o meno ristrette lungo tutti i corsi di
acqua dell'Isola (Es. Rio Mannu, Cixerri, Tirso, ecc.).

5.7. - Suoli derivati da depositi sabbiosi costieri.

Sulle dune sabbiose recenti ed attuali, specie su quelle ove la ve--
getazione, caratterizzata da alofite psammofite, ha creato una cer-
ta stabilizzazione, sono presenti «Regosuol.i» con profilo (A) - C, ge-
neralmente carenti di sostanza organica. In associazione col tipo pe-
dologico precedente, specie nelle depressioni, si hanno «Suoli allu-
vionali» con profilo A- C, con sostanza organica ben legata alla fra-

6.) - INTERVENTO ANTROPICO ED EROSIONE.

L'uomo, attraverso le sue molteplici attività, interferisce spesso
nei processi naturali alterando o rompendo il loro equilibrio. Qui ap-
presso viene tracciata una breve sintesi delle attività antropiche che
in maggior misura contribuiscono alla erosione accelerata dei suoli
isolani o all'alterazione degli equilibri naturali.
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6.1. - Drenaggio di paludi, stagni e acquitrini.

Interessa le zone d'acqua basse costiere di Cagliari, S. Giusta,
Muravera, S. Caterina, Oristano, Porto Torres, Olbia ed altre mi-
nori. Può avere come conseguenza l'abbassamento della falda frea-·
tìca, l'aumento del dilavamento superficiale, l'abbassamento od in-
nalzamento rapido degli alvei fluviali con possibile pericolo di inon-
dazioni, sedimentazioni od erosione lungo le sponde.

delle specie da impiegare, esso viene spesso eseguito tenendo in scar-
sa considerazione il tipo di substrato geologico, il tipo di suolo e la
relativa suscettività all'erosione.

6.2. - Miglioramento delle zone montuose e collinari.

Zone interessate sono prevalentemente: la collina e la bassa
montagna un pò ovunque nel territorio isolano (settore occidentale
ed orientale del massiccio dei Sette Fratelli, zone poco Elevate del
3arrabus, della Gallura, della Planargia, del versante sinistro del rio
Posada, Iglesiente sud orientale, Ogliastra, Mandrolisai e Barba-
gia di Ollolai).

Oltre che interessare le zone più vulnerabili al processo erosi-
vo, la collina e la montagna, troppo spesso i miglioramenti vengono
eseguiti tenendo in scarsa considerazione gli equilibri naturali esi-
stenti. La natura E gli effetti risultanti sono molto gravi quando que-
ste opere non vengono eseguite con i criteri necessari per evitare lo
scorr-imento superficiale delle acque, operando cioè riduzioni di pen-
denze, disciplinando o moderando il deflusso superficiale, miglio-
rando la struttura e la stabilità del suolo.

Frequente l'erosione diffusa (sheet srosìon ), ma anche l'erosio-
ne in fìlettì Crìll erosion ) ed anche l'erosione in solchi (gully erosìon i.

r

6.4. - Agricoltura.

L'area interessata è soprattutto quella delle pianure e delle aree
a deboli pendenze. L'utilizzazione delle medesime aree da tempi re-
moti con pratiche colturali da rapina, tendenti a trarre il massimo
vantaggio senza badare al ripristino delle qualità produttive del suo-
lo, ha portato ad un generale depauperamento di sostanza organica
e conseguentemente della stabilità degli aggregati, facilitando l'in-
fluenza degli agenti naturali sulla degradazione del suolo.

Tuttavia i danni maggiori si verificano a causa della mancanza
di adeguate sìstemazionì idraulico-agrarie, terrazzamenti, fosse li-
vellar i, drenaggi, canali, ecc., talora impossibili da realizzare in ma-
niera razionale a causa della eccessiva frammentazione della pro-
prietà.

La conseguenza di ciò è un'erosione accelerata capace di aprire
solchi enormi rgully erosion : nel suolo e di asportarne anche di-
versi metri cubi di materiali per ettaro nello spazio di qualche anno.

Zone interessate: Altopiarii granitici della Sardegna centro-set-
tentrionale, ed aree dei bacini granitici orientali, aree collinari del-
l'Anglona, Marrnìlla, Trexenta e terrazzi alluvionali lungo le prin-
cipali vallate dell'Isola.

Tali cpere interessano pianure costiere, bassopianì interni e so-
prattutto le zone collinari e montane di tutta l'Isola. La superficie
annualmente rimboschita è di circa 6.000 ha, ma si prevede, nei
piani regionali di programmazione. di aumentare tale cifra. Gene-
ralmente il rimboschìmento, che deve costituire solo una fase di un
insieme armonico di interventi sìsternatorì, è l'unico atto cui viene
affidata la protezione idrogeologica e la difesa del suolo di un baci-
no idrografico. In mancanza di indirizzi scaturiti da una necessaria
ricerca e sperimentazione a carattere scientifico, sia per quanto con-
cerne il tipo di lavorazione e sistemazione del terreno che la scelta

~~

6.5. - Sfruttamento di aree boschive naturali o seminaiurali .

Di scarsa incidenza oggi, lo sfruttamento sistematico dei boschi
sardi si è compiuto tra la seconda metà del secolo scorso e la prima
metà di questo.

Il diboscamento intensivo, di per se non avrebbe da solo pro-
vccato gravi danni S2 sulle zone disboscate non fossero gravati un
pascolo intensissimo e ricorrenti incendi.

La scomparsa della copertura vegetale lascia libero spazio alle
acque meteo riche, che attraverso l'erosione trascinano a valle gli
orizzonti superficiali del suolo con conseguente troncamento dei pro-
fili e perdita della funzione regimante ed antierosiva del bosco.

Zone interessate: aree collinari e montane di tutta l'Isola (es.
Gerrei, Iglesiente settentrionale, Sarrabus, Gallura meridionale, O-
gìiastra, Sul cis Orientale).

6.3. - Sistemazione uiraulico-iorestale di bacini uiroçraiici e rim-
boschimenio.

j
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6.6. - Incendi. 7.) - EROSIONE, PROCESSO EROSIVO E CENNI DI ALTRI FE"':'
NOMENI DI DISSESTO.

Un leggero fuoco superficiale, come un incendio di erbe secche,
che si verifichi una volta tanto, non porta conseguenze eccessiva-
mente dannose. Il ripetersi di incendi, sia pure dì lieve entità, ma
ricorrenti al verificarsi della stagione asciutta, provoca delle modi-
ficazioni permanenti nel suolo, che portano a cambiamenti perma-
nenti della vegetazione, a danno di quella forestale, che tenda verso
quello che gli autori di lingua inglese definiscono «fire climax».

A prescindere dalle modificazioni vegetazionali, gli incendi, pri-
vando il terreno della sua protezione vegetale, provocano intensi fe-
nomeni di erosione accelerata nonché di scivolarnenti e scoscendi-
menti sulle pendici più acclivi, cui fa riscontro un trasporto solido
dei corsi d'acqua enorme. Altre conseguenze sono la diminuzione
dei tempi di corrivazìone delle acque e il rapido formarsi di piene
per l'assenza degli crizzontì umici preposti alla loro ritenzione.

Zone interessate: tutta l'Isola.Maggior concentrazione nelle
aree collinari della Sardegna centrale.

~

In Italia le ricerche sull'erosione sono ad uno stadio quasi pio-
nieristico, nonostante i frequenti dissesti del nostro territorio. Negli
ultimi anni sono stati creati alcuni centri di studio, come l'«Istituto
per lo Studio e la Difesa del Suolo» di Firenze, il «Laboratorio per la
Protezione Idrogeologica dell'Italia Centrale», il «Laboratorio per la
Protezione Idrogeologica del Bacino Padano», il «Laboratorio per la
Protezione Idrogeologica dell'Italia Meridionale» con sede a Cosen-
za, indubbiamente insufficienti per un problema di così vasta por-
tata p complessità qual'è quello della difesa e conservazione del suolo.

In relazione al tipo, l'ero::ione si può suddividere in:
I) - naturale o geologica Cqeoloçicat erosion s ;

II) - normale Cnormai erosion i ;
III) - accelerata t acceterateà erosum i.

In relazione al mezzo che agisce:
l) - idrica
2) - eolica (deflazione)
3) - glaciale c esaraeione i
4) - gra vitativa t creepinç ),

In relazione al modo in cui si manifesta:
a) - impatto i splasii erosion i, per azione delle gocce di pioggia che

battono direttamente sulle particelle del terreno;
b) - diffusa o laminare Cscheet erosion ), che si manifesta nelle aree

ove é assente o carente la copertura vegetale;
c) - in filetti o canali Crill. erosion i, che generalmente si manifesta

nelle aree soggette a sfruttamento agronornico o forestale;
d) - in fossi (gully erosion i, che è una fase avanzata della ero-

sione in filetti.
L'erosione geologica, che è un processo naturale, quanto l'ero-

siene che si verifica con l'intervento umano in condizioni ottimali
non costìtuìscono motivo di pericolo in quanto incapaci di alterare
l'equilibrio vegetazione-suolo.

L'erosione accelerata, a cui principalmente è dovuta la degra-
dazione del suolo nell'Isola, è legata a vari fattori, dei quali i più
significativi sono da ricercarsi soprattutto nell'azione antropica, an-
che se favorita dalla irregolare distribuzione delle piogge, dalle sic-
cità prolungate, dalle eccessive pendenze e da certi substratì più su-
scetf.ibili al processo erosivo.

6.7. - Opere di ingegneria civile e mineraria.

La realizzazione di strade, ponti, canali e di tutte le opere af-
ferenti il suolo, altera quelle che potrebbero essere definite le su-
perf'ici di Equilibrio in quel certo istante della evoluzione geomor-
fologica.

Le varie incisioni al suolo, son delle ferite che l'uomo può, con
l'aiuto della tecnica più o meno sapientemente rimarginare, senza
però evitare che il processo naturale ne resti in varia misura altera-
to. L'intervento del geologo nella fase di studio di queste opere sa-
rebbe quanto mai opportuno ed auspìcabile per la scelta delle aree
di sedirne più idonee e delle soluzioni che meglio si confanno al
particolare assetto del territorio. Talora, come nei lavori minerari,
alle varie incisioni consegue l'interruzione di falde acquifere o il lo-
ro inquinamento e persino, attraverso il processo erosivo delle di-
scariche ed i residui delle lavorazioni, l'inquinamento di fertili pia-
nure e di stagni costieri. Esempi di tal genere sono frequenti nella
Piana del Rio Sitzerri, nelle zone di Gonnesa, Buggerru, Fluminimag-
giore e Montevecchia.

.•...
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In diverse regioni dell'Isola sono anche frequenti altri fenomeni
macroscopici di dissesti del tipo:
a) - frane di crollo, lungo i margini degli alto piani basaltìcì, dei Tac-

chi oalcareo-dolornìtìci e sui fronti delle colate laviche terziarie;
b) - frane e scivolamenti di masse compatteY1ncoerenti, per scal-

zarnento alla base delle pendici da parte dei corsi d'acqua (Val-
le del Rio Pardu, Alto bacino del Rio Pìcocca ).

FIGURA N. 6

Distribuzione del terrttorio per
classi di altitudine. (Sulla base
dei dati di G. Anfossì, 1915. Va-
lumetria della Sardegna . Fi-
renzel.

I) O - 200 m;

2) 201 - 400 m;

3) 401 - 600 m;

4) 601· 800 m;

5) 801 1.000 m;

6) - 1.001 . 1.200 m;

LA CARTA DELLA ERODIBILITA' DEI SUOLI DELLA SARDEGNA

m ~~

Sintesi e principale espressione grafica del presente lavoro è la
Carta della srodìb ìlìtà dei suoli della Sardegna nella scala l :500.000.

In questa è stata cartcgrafata la erodibiltà o vulnerabilità dei
tipi naturali di suolo all'erosione secondo il metodo usato dal U. S.
Soil Conservation Seruice ed altri Istituti del suolo. Tuttavia in mol-
tissime aree sottoposte a sviluppo l'erodibilità dipende molto dal-
l'ammontare e dal tipo delle modificazioni prodotte al territorio.

Il lavoro è stato realizzato integrando i risultati dedotti dalla
Carta dei suoli della Sardegna di Arangino, Aru, Baldaccini, Barne-
schi e Pietracaprìna (1963), assunta come base del lavoro, con os-
servazioni dirette e numerosi ed estesi controlli di campagna.

Oltre che ad una prima ìndividuazione del grado di erodibilità
delle diverse aree, in essa sono cartografate le aree soggette a peri-
colo di sornmersione da parte delle acque interne, le aree costiere sog-
gette a deflazione e le relative aree di possibile accumulo.

I suoi limiti di validità risiedono nella complessità dei fattori
che pessano influenzare l'erosione, alcuni dei quali variabili da un
giorno all'altro, ed ovviamente nella scala adottata. Ciò nonostante,
la sua utilità oltre che scientifica è eminentemente pratica per pro-
grammazione agraria, sistemazione di bacini idrografici e nella pia-
nificazione del territorio, affinché si prevedano, nei casi di forte ero-
dibilità, tutte quelle misure atte a prevenire il processo erosivo.

Sono state considerate tre classi di pericolo di erosione Idrica,
una classe di pericolo d'erosione eolica per le dune costiere antiche
ed attuali (deflazione), una classe di pericolo di accumulo per le aree
ad esse retrostanti ed una classe di pericolo di sommersione.

7) - Oltre i 1.200 m.

2
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1.) - Erodibilità debole t Loto erodibiltitj).

Suoli su morfologie livellate o a deboli pendenze a volte anche

FIGURA N. 7

Curva ipsografica della Sardegna (da G. Anfossi, op. cìr.r.

1834

400
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tutto da prove sperimentali, si possono trarre le seguenti conclu-
sioni riguardanti i suoli dell'Isola:

- la natura geologica di alcuni substrati, la tessitura, lo stato
sodìvo, la impermeabilità del profilo, la carenza di sostanza organi-
ca e la instabilità di struttura sono caratteri di una intrinseca pre-
disposizione di alcuni suoli al dissesto;

- la copertura vegetale è estremamente degradata e non è in
grado di adempiere compìutamente alla sua naturale funzione ,e-
gìmante e antierosiva;

- le condizioni climatiche attuali ed in particolare le precipita-
zioni, con la loro concentrazione nei mesi del tardo autunno e del-
l'inverno, che può toccare massimi di 535 mm in un giorno e 1.796
in cinque giorni, determinano diffusi fenomeni di ruscellarnento su-
perficiale da parte delle acque selvagge;

- diversi bacini idrografici del settore orientale, compresi tra la
linea di displuvio che va da Capo Falcone a Nord, attraverso le quo-
te più elevate dell'Isola, a Capo Carbonara a Sud (bacini della Gallu-
ra, delle Baronie, Barbagia, Ogliastra, Quirra e Sarrabus ), caratte-
rizzati, specie nella fascia centrale, da massimi delle precipitazioni
e spesso breve sviluppo lorigitudirile dei reticoli idrografìci, sono da
ritenersi in rapida evoluzione ed ascrivibili ad un ciclo di erosione in
fase giovanile (ringiovanimento) cui sono legati fenomeni di inci-
piente dissesto;

- l'attività antropica provoca frequentemente una notevole ac-
celerazione del processo erosivo naturale;

- quanto prima si dovrà addivenire ad una quantizzazione del
processo erosivo in atto e futuro dell'Isola col fine di valutare il
danno effettivo e possibile da cui si dovrà partire per dare applica-
zione alle misure di prevenzione e di controllo;

- i mezzi e i metodi di controllo attuali, noti dalla tecnica si-
stematoria, hanno fornito risultati poco soddisfacenti per cui in fu-
turo sarà necessaria una maggiore oculatezza ed un migliore adatta-
mento alle peculiari caratteristiche ambientali;

- una copertura vegetale densa, sia pure delle classiche spe-
cie della macchia mediterranea, o di semplici rovi, può arrivare
ad assicurare una buona conservazione del suolo;

- la difesa del suolo dovrà realizzarsi tramite un complesso ar-
monico di interventi idrogeologici, agronomici, forestali, ecc., da at-

~
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tuare nell'ambito dei bacini idrografici, in montagna, in collina e in
pianura, per combattere le cause più che gli effetti dei dissesti idro-
geologici;

- le sistemazioni dei bacini idrografici dovranno essere realiz-
zate dagli Enti preposti (Genio Civile, Consorzi, Corpo Forestale,
ecc.) attraverso piani organici scaturiti dall'esperienza derivante dal-
la impostazione di una efficace ricerca scient.ifica e non sulla scorta
di deduzioni orientative.

Cagliari, li 30 Ottobre 1973.




