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Osservazioni sedimentologiche preliminari sui depositi sabbiosi del
Campidano tra Sardara ed Arborea (Sardegna Centro-occidentale)

CONCETTA FERRARA, RITA TERESA MELIS"

INTRODUZIONE

Scopo di questa ricerca è portare un contributo alla conoscen-
za sull'origine dei depositi sabbiosi che si trovano tra Sardara ed
Arborea nella Sardegna centro-occidentale.

Questo studio fa comunque parte di un'indagine più allargata
riguardante i substrati pedogenetici di natura sabbiosa esistenti in
tutto il territorio del Campidanodi Oristano.

Poiché su questi' substrati sabbiosi si originano suoli apparte-
nenti a diversi Ordini in vari schemi tassonomici, è stato necessa-
rio, per meglio chiarire la loro genesi, approfondire le conoscenze
sedimentologiche e mineralogiche dei sedimenti costituenti i depo-
siti. " .

i; : .':'--.. ' : .•••.;'. , •. , /:.:;> ... ., . ~.. '.' ..
Si riscontrano infatti, nell'ambito di un territorio relativamen-

te ristretto, 'suoli. a grado"di'evoluzlone': assai .di verso. passando :da
tipi all'inizio dell'alterazione, con profilo A-C appena pronunciato,
a tipi assai più evoluti con chiari segni di accumulo di argilla
illuviale negli orizzonti profondi e per quali è da presupporre un
periodo di pedogenesi assai più lungo.

L'analisi sulla composizione, sulle caratteristiche e proprietà
delle varie frazioni ..granulometriche fornisce indicazioni precise sul-

* Istituto di Geologia, Paleontologia e Geografia Fisica dell'Università di
Cagliari.
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le riserve minerali e sul loro grado di alterazione. Tali conoscenze, ....
tra l'altro, permettono una valutazione sulla potenzialità e sulla evo-
luzione e conservazione dei suoli.

Il presente lavoro costituisce la fase p di uno studio
sulla geologia del Quaternario del
ra oggi poco conosciuta.

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO e GEOLOGICI

L'area oggetto del presente studio
del Campidano settentrionale, compreso
1: 100.000 n. 217 (Oristano) e 225 (Gu

Il corso d'acqua principale, che
Rio Mogoro; gli altri corsi d'acqua sono
Anna, il Rio de s'Erba ed il Flumini M

Gran parte del territorio in esame è
lizzazioni di corsi d'acqua, bonifiche idrauliche e spianamenti che
hanno modificato l'originaria morfologia l'idrografia superficiale

, .

(fig. 1).
Piuttosto scarse sono le notizie 1"."''-'''-''1''.+''''''' sul Campidano set-

tentrionale; inoltre non è ancora la carta Geologica uf-
ficiale del territorio (Foglio Oristano) e studi precedenti, privi
di cartografia, hanno carattere molto

Secondo S. VARDABASSO(1953) entro
za si sovrappongono e giustappongono f
fluviali ed eoliche. L~ facies~'eolica .èrapprèsentata
li» e da «sabbie eolìches' non.' attuali;'
attorno al Golfo 'di' Oristan9""ril'el ,",~'''.
seconde si incontrano nel C.ampidano'fin··
ra, a circa 25 Km a SW dal Golfo di

Secondo POMESANOCHERCHI (1968) facies eolica è rappre-
sentata da arenarie ben cementate a tipica stratificazione incrocia-
ta. Si distinguono due generazioni di dune: le più antiche, wurmia-
ne, a Helix, molto estese nel Sinis e nel di Arborea, le
più recenti, oloceniche, sono limitate alle

Altri autori (SEUFFERT 1970, U
nell'affermare che i depositi sabbiosi che
rio di Arborea sono delle dune fossili

il territorio è il
Sitzerri, il Rio S.

interessato da cana-
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Fig. I - Ubìcazione dei campioni.

Ad Est, tutta la zona pedemontana è occupata da «glacis »~
(SEUFFERT 1970) che; con pendenzeda,2" a ,50, scendono dal
complesso .vulcanicodeLM. Arci verso la piana. d1.materiale: di
questi « glacis .» è' composto. prevalt;ùtemehte daciottoli di vulcani-
ti riolitiche :e,in jninorUnisura;'"da "éiottoli .di Tave "dacitiche
basaltiche.: ".: .;""...,.:, . -;~," '... .... ,;..:.'

La zona compresa tra lo stagno di Sassu (attualmente bonifica-
to) e la parte pedemontana del M. Arci presenta una morfologia
ondulata ed è occupata da depositi sabbiosi molto arrossatiai quali
sono intercalati livelli alluvionali (potenti circa 1 m) provenienti
dal M. Arci.

I depositi dello stagno di Sassu sono rappresentati da argille
di tipo espandibile con numerosi resti di conchiglie di Cardium edu-
le ed Ostrea edulis.
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INQUADRAMENTO PEDOLOGICO

Nell'area presa in considerazione si riscontrano numerosi tipi
di suolo ed anzi si può dire che il panorama pedologico è molto
vario e complesso. Si passa infatti da tipi pedologici ad evoluzione
molto spinta e che hanno quindi presumibilmente subito una lunga
pedogenesi,a suoli assai più giovani con differenziazione degli oriz-
zonti poco pronunciata e con modesta evoluzione.

Comunque è ancora difficile, per mancanza di studi e di inda-
gini dettagliate ed approfondite, una correlazione tja i vari tipi di
suolo e l'età della superficie geomorfologica sulla quale essi si trova-
no. A tale proposito si possono al momento attuale, formulare solo
ipotesi di larga massima.

In 'Sintesi i principali gruppi pedologici, classificati secondo lo
schema tassonomico USA (Soil Taxonomy) sono:

a) Alfìsuoli: questo gruppo di suoli, caratterizzato da un arric-.
chimento di argilla negli orizzonti inferiori e da una alterazione
notevole dei minerali primari, è diffuso su vari substrati. Esso
si riscontra infatti sia sui depositi alluvionali prevantemente ciot-
tolosi presenti lungo tutta' la fascia compresa tra lo stagno 'di
Sassu e la parte pedemontana del M. Arei, sia ISU tutti i depositi
sabbiosi presenti sul bordo orientale del Sassu e nella bonifica
di Arborea. Qualunque sia. la natura della roccia madre dal-
la quale derivano, tutti gli' Alfisuoli dell'area' in esame' sorioca-
ratterizzati 'da un profilo ove ~sono' stati eliminati tutti i:carbo-r:
nati -e che "presenta .una netta variazione". granulometrica+passàn-
do 'dagli orizzonti :superficiali 'ca' quelli profondi. ~I1 processo :,~di',
illuviazione delle argille negli' orizzonti profondi è 'così intensòda
presupporre un lungo periodo di pedogenesi: siamo cioè di fronte
a suoli molto' «vecchi». Frequentemente l'accumulo di argilla nelle
parti inferiori del profilo è collegato con fenomeni più, ,o meno
marcati di idromorfia (concrezioni nere di ferro e manganese, sere-
ziature rossastre etc.) che caratterizzano buona parte di questi suo-
li (Grandi Gruppi Aquic).

b) Inceptisuoli. Gli Incepitsuoli, relativamente poco diffusi
nella zona in studio, si riscontrano quasi esclusivamente su substra-

,'''"-",,..",,,,
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ti sabbiosi. In questo Ordine della classificazione americana, sono
riuniti i suoli che, pur presentando una alterazione abbastanza pro-
fonda dei minerali primari con formazione di orizzonti pedogeneti-
ci, non mostrano un accumulo di materiali traslocati ad ,eccezione
dei carbonati. Infatti frequentemente gli Inceptisuoli presenti nel
circondario di Terralba-Arborea-Marrubiu (appartenenti al Sottordi-

.' ne degli Ochrepts, Grandegruppo Xerochrepts) presentano profili
caratterizzati dalla presenza di 'una concentrazione più o meno rile-
vante di carbonati sotto forma di concrezioni farinose ma talvolta
anche nodulari (orizzonte calcico),

Questi Inceptisuoli hanno un colore generalmente chiaro, una
tessitura prevalentemente sabbiosa e si riscontrano su tIperfici più
giovani (o recenti) rispetto a quelle occupate dagli Alfisuoli oppure
nelle aree ove vi sono stati fenomeni più o meno diffusi di erosione.

c) Entisuoli. Sui sedimenti più' recenti, sia sabbiosi' sia al-
luvionali, nell'area dell'ex stagno di Sassu e lungo il Rio Mogo-
ro, si riscontrano suoli a debole e modesto sviluppo con profi-
lo A-C, privi di orizzonti pedogenetici e con orizzonti pocoeviden-
ti. Essi appartengono all'Ordine degli Entisuoli della Soil Ta-
xonomy. L'influenza del substrato sulla natura e sulle proprietà
del suolo è pertanto in questo caso assai rilevante e rappresenta
un criterio base nella classificazione per separare i vari Sottor-
dini. Così i suoli che derivano dalle -sabbie e .che presentano,
come caratteri diagnostici fondamentali" una .tessitura prevalen-
temente sabbiosa, ed un .dre!laggio_ normale. o. rapido;' sono inseri-
ti nel Sottordine degli Psamments secondoIa < nuova ..nomenclatura

. ,.. , ,: -. .. .•..,

americana. -: -~~;~~~~~~.:~i_:·:'i~;:~~~~:;-ff;L:1-~~.,:~,~:~~"~'i:i;'~,~'_;~:':;~?,..:}~.:~;;'i;~~~:;'~~,\\~~~l...
• ,c. - I suoli che si originano dai sedimenti alluvionali recenti pre-"
sentano invece unatessiturap~ùc~fine·(4a Jr_a.n~_Q)i~9sa)d argille-
sa), un profilo molto semplice e, frequentemente.runa caratteristica
stratificazione. In questo caso ricadono nel Sottordine dei Fluvents.

Per questi ultimi, quando nella frazione argillosa cominciano
a prevalere minerali a reticolo espandibile, non sono infrequenti
termini di passaggio (intergradi) all'Ordine dei Vertisuoli.

d) Vertisuoli. In alcuni tratti.. lungo il Rio Mogoro e nelle
aree meno idromorfe dell'ex stagno di Sassu, sempre su sedimenti
recenti fini o molto fini, si ritrovano suoli appartenenti all'Ordine
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dei Vertisuoli. Questo Gruppo di suoli è caratterizzato da un conte-
nuto elevato di minerali argillosi a reticolo espandibile (montmoril-
lonite in prevalenza), la -cui presenza determina nei suoli, nella
stagione asciutta in coincidenza con l'essiccamento, profonde crepac-
ciature nelle quali cade materiale proveniente dalla superficie. Nel

". periodo piovoso il reticolo delle argille si gonfia e le crepacciature
si chiudono. Si ha quindi un continuo rivoltamento da cui appunto
il nome Vertisuoli dal latino vertere = rivoltare.

DETERMINAZIONI ANALITICHE I

Nel presente lavoro sono state eseguite le analisi sedimentologi-
che di 30 campioni, di cui 12 rappresentano substrati pedogenetici
e 18 invece gli orizzonti di quattro profili di suolo; in questi ultimi
campioni, oltre alle analisi sedimentologiche, sono state effettuate
le analisi chimico-fisiche secondo i metodi del «Soil Survey Labora-
tory Methods and Procedures for Collecting Soil Samples». La de-
scrizione dei profili e il risultato delle analisi sono riportati nell'alle-
gato A.

Tre dei quattro profili studiati sono localizzati nel territorio
di Arborea, mentre il quarto si trova in località «Su Quadroxiu» in
corrispondenza di una ,cava di sabbia.' .,

I campioni dei substrati sono stati prelevati nelle zone piu
rappresentative di. affiorament~' dei sedimenti sabbiosi e generalmen- _'
te ad unaproforiditàvariabile~ di AO-50 Crri;;:)-._';,·ri;"!(:~2:,;,.~-7.;:!,~:·~"-x-A'>".-,;

L'ubicazioneidei ~:vaÌ'i'càmpiòrii 'è riportata .;nèlla.' fig.
.: '/' _,? ~~'~'~:~:';,;~:~~~i~r)'";~:/~.'.:.~~::a~~';!;,.;::<;;.:; '~:' .

Analisi granulometrica ,h.~ : ..' ,

>. ••

Su ciascun campione è stata effettuata l'analisi con il metodo,
della pipetta per la frazione inferiore a 62 micron e a mezzo della
setacciatura meccanica per le frazioni comprese tra 62 e 2000 mi-
cron. Ogni campione di 100 gr di terra è stato attaccato con acqua
ossigenata al 30 % e disperso con esametafosfato di sodìo al 10%.
Per molti campioni è stato necessario un trattamento con acido
ossalico 1/10 N allo scopo di eliminare le incrostazioni ferriche.

"; '

...-.' ~~~'''-'
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Analisi mineralogiche

Osservazioni al microscopio binoculare, sono state eseguite sul-
le frazioni tra 2000 e 250 mieron e determinazioni al microscopio
polarizzatore sui minerali pesanti (P.S. > 2,89) delle frazioni fra

" 62-250 micron, ottenute mescolando in parti uguali le due frazioni
62-125 e 125-250 micron.

DISCUSSIONE DEI PARAMETRI STATISTICI

Coi dati ottenuti dalle analisi granulometriehe, <so~o'state co-
struite le .curve cumulative riportate nella fig. 2.

È possibile notare come i fasci di curve definiscano un campo
abbastanza stretto, ad indieare una simili tu dine granulometrica evi-
dente fra i sedimenti. Le curve si presentano con la concavità rivol-
ta verso l'alto e con qualche dispersione verso le classi granulometri-
che più grossolane. I <sedimenti dei campioni studiati sono formati
da sabbie medio-fini (0,500-0,053) dal 60% al 94%; la restante
frazione sabbiosa è costituita da sabbie medio-grossolane (0,600-
1,600 mm).

Le mode più frequenti sono comprese nell'intervallo 707-595
micron e 149-125 mieron.

Dalle curve, graficamente, sono stati ricavati i parametri stati-
stici riportati nella tabella l,che sono stati calcolati, tranne C ed
M, secondo le formule di FOLK-e WARD(1957). ' ',' ~,""

Tali parametri sono C, M, Mz, 0'1, SKI, a.';' Kg, SKq<l>, Sos,
QD<l>. ' " " , ,'>",' ,-_" :',_ \,:\\:,·;<t:,.:\~':
" C e M danno delle indicazioni sulle caratteristiche granulo me- '

triche del sedimento ed indicano 'rispettivamente l'l %' 'ed 'i150o/d'
sulle curve cumulative. I valori di C sono compresi fra -0,10 e +
1,25 <l>(1-0,400 mm), mentre quelli di M oscillano fra 0,65 e
2,75 <l>(0,600 e 0,149 mm). Questi valori per entrambi i parametri
cadono nel campo delle sabbie medio fini.

Anche Mz considera le 'caratteristiche granulo metriche del s~di-
mento;" tale parametro ci dà le grandezze medie totali dei granuli
ed indica come queste sono sempre influenzate dalla distanza della
roccia madre, dall'ambiente di deposito e dalla velocità dell'agente

. :.'.~'.,:.•. .,." .
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Fig. za - Fasci di curve cumulative relative ai campioni dei profili di suolo
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il trasporto. I 'suoi valori sono compresi fra 0,95 e 2,75 <1>
(0,500-0,149 mm).

0'1, Sos, QD<1>,danno delle indicazioni sul grado di selezione
dei sedimenti; di questi tre parametri 0'1, comprendendo la maggior
parte della distribuzione granulometrica, parte centrale e code, for-
nisce migliori indicazioni sulla curva del campione considerato,
mentre gli altri due danno informazioni solo sulle code o sul centro
della distribuzione.

I valori di 0'1, sono ,compresi fra 0,58 e 1,43 <1>;secondo le
definizioni di FOLK (1965-68) si tratta di sedimenti con un grado di
selezione in generale «cattivo» dal momento che sul trenta campio-
ni; 21 hanno un valore del 0'1 superiore a 1,00 <1>(sedimenti mal
classati), mentre i rimanenti sette, avendo valori compresi fra 0,58
e 1,00 <1>,sono da considerare moderatamente classati.

Sos,che costituisce il grado di selezione delle sole «code», è'
compreso fra 1,00 e 2,00 <1>;ciò significa che in base a questi
valori il «sorting» delle code è cattivo.

QD<I>,che costituisce invece la c1assazione del solo centro,
oscilla fra 0,40 e 1,15 <1>.Anche per questo parametro i sedimenti
sono da considerare «moderatamente classati e mal classati».

In base quindi a questi tre parametri si può dedurre che tutte
le curve di distribuzione dei sedimenti dei campioni analizzati, han-
no una classazionecattiva.

-I parametri SKl et., e SKq<I> danno invece delle indicazioni
sulla asimmetria o Skewness .delle curve di distribuzione.

Per quanto riguarda SKl sui trenta campioni analizzati, 15
sono - praticamente simmetrici, infatti i loro valori 'oscillano da

, :--o,ìo a +0,10; dei rimimenti:3 sono' asimmetrici riegativi;'ossia
presentando una '«coda» di granuli grossolani e 12 asimmetrici posi-
tivi, presentano cioè un~ «coda» di granuli sottili. '

Secondo FRIEDMAN (1967) la presenza di una coda di granuli
sottili e la conseguente asirr'imetria positiva sono dovute ad una certa
quantità di materiale sottile disponibile per la sedimentazione e al-
la presenza di un movimento di acque unidirezionali. Queste condi-
zioni descrivono un ambiente fluviale. Invece la presenza di un
segno negativo e l'asimmetria negativa, possono essere dovute alla
polimodalità e quindi ad un mescolamento di sedimenti di diversa
granulometria. Si tratta cioè di granuli trasportati per roto1amento
(la cui dimensione è superiore a 0,500 mm.) che vengono a mesco-

...•~:.t.. A • __
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larsi con granuli trasportati dalle correnti fluviali per saltazione è
sospensione (di dimensioni inferiori a 0,500 mm). .

a" e SKq<I>danno invece indicazioni sul grado di asimmetria
delle sole code e del solo centro.

a" è compreso fra - 1,25 e + 1,40 <I>,si presenta quindi con
un campo di variabilità molto esteso.

SKq<I>è compreso fra -0,27 e 0,40 <I>e assume valori com-
presi fra -0,10 e +0,10 <I>in 9 campioni, conseguentemente soltan-
to questi presentano la parte centrale simmetrica.

. Il parametro Kg (FOLK eW ARD 1957) misura il rapporto fra il
«sorting» nelle «code» della distribuzione con il «sortlflg» nel cen-
tro; esso indica inoltre la normalità di distribuzione.

Una distribuzione è normale quando la distanza in unità <I>
per i percentili 5 e 95 è 2,44 volte la distanza fra i percenti-
li 25 e 75.

Quando si verifica questa condizione il valore del Kg è ugua-
le a 1,00. Se esso .è maggiore di uno si hanno delle distribuzioni
leptocurtiche (il centro è meglio classato delle code), se minore,
delle distribuzioni platicurtiche (le code sono meglio classate del
centro).

Dei trenta campioni analizzati tre possono essere considerati
«normali» o mesocurtici; degli altri: 20 sono platicurtici, e 7 lepto-
curtici.

Concludendo' si può allora dire che la maggior parte dei cam- . .
pioni studiati sono costituiti da sabbie medio-fini e la loro curva di . -. . .
distribuzione è mal 'classata, platicurtica.icon 'la Skewnesspositiva.T ~':~,: ....i .<:,; ..',, .

.., -L
, - . "- ~••..•••••• ..,..••.••• ~.' .•••} ~ _ -' ."\t'_' ....•-"~ -, • ,_ ••~ .••,:, • - .,

CORRELAZIONE DEI DATI E RISULTATI OTTENUTI

Allo scopo di definire l'ambiente di deposizione dei sedimenti
dei campioni analizzati, si sono effettuate diverse combinazioni -dei
parametri tessiturali riportati nella tabella 1.

I parametri messi in correlazione sono Mean diameter (Mz);
. Standard deviation (0"1»; Skeweness (SKI); Kurtosis CKg) (FR'IEDMAN

1961); C (1%) ed M (50%); (PASSEGA 1957).
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TABELLA I - Parametri statistici dei campioni analizzati: Unpercentile, Mediana, Graphic Mean; Graphic Kur-
tosis; Inolusive Graphìc Standard Deviation; Inclusive Graphic Skewness; Simple Skeweness Measure;
Phi Quartile Deviation: Simple Sorting Measure: Phi Ouartile Skeweness.

SKq<I>
00·c :M Mz Kg erI SK, a, QD<I> Sos ..j:>.

Profilo I , 1
Carnp. 1 (0-35 cm) -0,55 1',35 1,48 0,89 1,01 0114 0,35 0,75 1,62 0,00
Carnp. 2 (35-50 cm) -0,60 1,65 1,55 0,65 1,15 -0,12 -0,15 1,15 1,82 -0,20
Camp. 3 (50-95 cm) -0,50 : 2,50 2,0& 0,86 1,16 -0,42 -'1',25 0,82 1,72 0,27

. ",' Campo 4 ( 95 cm) -0,20 '2,75 2,73 2,73 0,7111 +0,20 -'1,10 0,22 l,50 0,07
• .11

Profilo II "Camp, 5 (0-20 cm) -0,65 111,70, 1,73 0,81 1,30 0,00 -0,15 1,05 2,07 -0,05
Campo 6 (20-50 cm) -0,65 " ".1,70 1,75 0,82 1,31 0,02 -0;10 1,02 2,05 -0,02
Campo 7 (50-68 cm) -0,65 '\ · •.• 2,00 -; 1,92 0,71 1,30 -0,08 -0,30 1,15 2,00 -0,15
Campo 8 (68-1110cm) -0,75 .• ~':)1,40 . 1,38 0,75 1,43 0,00 0)10 1,15 2,10 . 0,00
Carnp. 9 « 110 cm)

-0,55 teji:,I:~5; 1,92 0,75 1,22 -0,05 -0,25 1,02 1,87 -0,22
Profilo III
Camp, 10 (0-45 cm) -0,45 l', ·~···.l,liO',' 1',75 0,97 1,02 -0,02 0,10 0,67 1,60 0,17
Camp. 11 (45.110 cm) -0,30 '~'":1,55 ".:. 1,78 1,06 1,04 0,26 0,65 0,62 1,62 0,17

.1.... _,:'
Profilo IV ~l~~1 ,'/. :~ ~ ~:: '.

Camp, 12 ( 0-7 cm) -0,75 ;7 .•:~.O,I,45" 1,52 0,96 ,11>,00 0,02 -0,20 O}O 1,65 -0,10
Camp. 13 ( 7-30 cm) -0,35;! <'.; 1,50,.' 1,57 0,95 0,86 0,07 0,15 0,70 1,47 -0,15
Carnp. 14 (30-50 cm) -055 ~''',r.''ll,50;· 1,40 - 0,8~ 0,87 -0,08 0,05 0,72 1,57 -O,'lil
Campo 15 (50-75 cm) -0:80>';"t'35' ' 1,37 0,87 1,02 0,04 0,20 0,80 1,70 -0,15
Carnp. 16 (75-95 cm) -0'55 :3,; ,.;\1'45 1,43 0,84 1',09 -0,02 -0,10 0,82 1,70 -0,07
Campo Il,7( 95 cm) ,-0,35 'i; ,: 0,65 0,95 0,91 0,98 0,39 1,10 0,70 155 0,40
Campo 18 '< . ,120 cm) -'0,65 - ,.0,75 1,00 0,96 1,02 0,30 0,85 0,67 l,57 0,32

". .2,2'5 " "
Camp, ,19 0,85 2,30 1,02 0,58 -0,06 -0,50 0,40 1,00 0,10
Camp.20. - .".:0,80 1,13 1,00 1',22 0,31 ~O 0,77 1,90 0,47

.,.~ "!ì Camp.21 - ", ,~'a6.... Il,93 0,92 1,39 o.n -0,10 1,00 2,25 0,05
Camp.22 -1,50 1,30 : 0,87 111,25 0,23 0,95 0,92 1,97 0,17
Camp.23 - •. '0,75 . 1,20 1,06 1,13 0,46 1,25 0,72 /1',87 0,52
Camp, 24 -0,10 •. ,",1,20 ,.,} 1,18 1,05 0,82 0,01 0,10 0,52 1,35 -0,02
Camp.25 - i' •. 0,75'., ,'1',18 134 1,22 0,44 1,40 0,62 2,05 0,37

~.
~. ..: '.

. .~~~~ Camp, 26 -1,10 ;;, 1,05 1,20 1,03 1,15 0,11 0,10 0,77 1,95 0,12
.~~!:~.,;.' ':)..; Camp.27 1,25 c: ;';'f'l 05 :' . Il',23 1,08 1,,10 0,24 0,80 0,70 1,85 0,15

Camp, 28 1,00 f'~:{'ii{~g:. 1,13 1,09 0,93 0,00 0)0 0,60 1,60 0,00
Ca,mp.29 -0,50 1,26 094 0,92 0,59 1',45 0,66 1,52 0,53

i~ : -.. .," ',,',~.:I}'"J.!",~ ';t.~ Campo 3O· 0,00 1,83 0,79 0,94 0,07 0,30 0,75 1,30 -0,15
"~:~
'."~tr,,'..
~~
~
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Nella figura 3 (MOIOLAe WEISER 1968) sono messi in correla-
zione Mz e 0"1. Le combinazioni di questi due parametri mettono in
evidenza che si possono differenziare nettamente sabbie di fiume e

I
I
I

I•

2,4

•
• • •

• • •• .'• •• •• • ••
• •• ••• • •• ••

Mz

1,8

~
),-,

Fig. 3 - Correlazione Mz - 0"1 (Moiola e Weiser 1968) per differenziare
sabbie di fiume da sabbie di duna costiera.

L
- f

di duna costiera. Si può notare come tutti i campioni analizzati ad
eccezione del campione 19 cadono nell'ambito dell'ambiente flu-
viale.

i
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!
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, Nella figura 4 vengono messi in correlazione (FRIEDMAN 1961)
SKi e erI. Per Friedman questi due parametri combinati fra loro
sono i più efficaci nel separare sabbie di spiaggia e di fiume.

o" ••••••

0,7

•

••• • I•
• . .•e'• • {\

'\
l'

•l • •,, ••SK1 • • •0,0 ~G" • •••• •'08 • ••
•• •

t'o
'-O,6L--------+L-~----+_--~--~--------~

0.2 0,7 1,2 ,.., 1,7 2,2

a;
Fig. 4 - Correlazione SK1 - er1 (Friedman I96r) per difierenziare sabbie di

fiume da sabbie di spiaggia.

Anche in questo grafico tutti i campioni ad eccezione del cam-
pione 19 e del campione 4 cadono nell'ambito dell'ambiente flu-
viale.

. ~'.- ','t, •.

',
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Nella figura 5, mettendo invece in correlazione Mz e (J'1, secon-
do MOIOLAe WEISER (1968) si avrebbe una migliore differenziazio-
ne, rispetto alla figura precedente delle sabbie fluviali e di quelle
di spiaggia. I campioni analizzati ricadono tutti nell'ambito dell'am-
biente fluviale.

AN :961)
fra loro

,4
l

,-

3,6

\

3,0

•
2,4 •

Mz

1,8

I

I,

1,2

•
• • •• •• ••

• •••• • • •
• •• •• •• •
•• •

0,6

0,1 0,7 1,2 1,7 2,2

, '

Fig. 5 - Correlazione ,M-;~0"1 : (M9i~ì~'~ ~Weise;)'~ pe;-difIèren:li~re" sabbfe--
di fiume da sabbi.~ di sJ?iaggi~.. -;._..:~~(. , .

2,2

del cam-
lente flu-

f
l~ ,

Nella figura 6 vengono messi in' 'correlazione' Mz e 0"1, per
differenziare sabbia di fiume e sabbie di dune continentali. Per
MOIOLA e WEISER (1968) i parametri tessiturali non sarebbero in
grado di differenziare questi due ambienti; Friedman, invece, è ,sta-
to capace, tramite i parametri suindicati, di delineare tre zone:
dune continentali, fiume e zone di mescolamento. Nella figura è
possibile notare come i .campionicadono in parte nella zona di
mescolamento e in parte nell'ambiente fluviale.

sabbie di
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3,0

2.4

:-::.
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[ •
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• ••• •1,2 • .. •
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0,1

Fig. 6 - Correlazione Mz - 0"1 (Friedman 1961) per differenziare sabbie di
fiume da sabbie di duna costiera,

Nella figura 7 (GNAccOLINI 1968) vengono messi in correlazio-
ne i parametri SKl e 0"1 per differenziare sempre sabbie di duna
costiera da sabbie di fiume. Tutti i campioni cadono nell'ambito
definito dall'autore come ambiente fluviale ad eccezione del campio-
ne 19 che rientra nell'ambito dell'ambiente di duna costiera.

,
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•
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-0,5 L--J __ ~ __ -L__~ __L--J __ ~ __ -L __ -L__~ __~~ __-L __ ~

0,10 0,200,30 0,400,500,600,70 0,80 0,90 1,00 1,10 1,20 1,30 1,40 1,50

O;
Fig. 7 - Correlazione SKj - C1j (Gnaccolini I968) per differenziare sabbie di

fiume da sabbie di duna costiera.
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0,6 0,7 0,8 0,9 1,001,10 1,201,30 1,40 1,501,601,701,801,90 2,002,10

Kg

Fig. 8 - Correlazione C11 - Kg (Gnaccolini I968) per differenziare sabbie di
fiume da sabbie di duna costiera.
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Nella figura 8 (GNAccoLINI 1968) vengono messi in correlazio-
ne 0"1 e Kg sempre allo scopo di differenziare sabbie di fiume e
sabbie di duna costiera. Anche questa coppia di parametri dà una
buona differenziazione dei due ambienti. Tutti i campioni analizza-
ti rientrano nel campo delle sabbie fluviali, ad eocezione del campio-
ne 19 che si avvicina alla zona definita dall'autore come tipica

r dell'ambiente di duna costiera.
Nella figura 9 GNACCOLINI(1968) mette in 'Correlazione Crl ed

SKI per separare ambienti di spiaggia, di. fiume e di torbìditi. E
possibile notare come la maggior parte dei campioni analizzati rica-
dono nella zona intermedia fra l'ambiente fluviale e le torbiditi.
Solo il campione 19 ricade nell'ambiente definito dall,fautore come
ambiente di spiaggia.

Nella figura lO vengono correlati Mz e SKI per differenziare
sabbie di dune costiere da 'sabbie di dune continentali (MOIOLA e
WEISER 1968). La 'separazione per i due ambienti è netta e tutti i
campioni analizzati ad eccezione del campione 19 cadono nell'ambi-
to di dune costiere.

0.7

0,6

0,5

0,4

0,3

0,2

SK,
D,I

o

-0,1

-0,2

-0,3

-0,4

I I I l' ~-O,5L--'---L--L--L--'---'_.L--'---1--L--L---'---''----.L--'---1--L--L~__'_
Q,O 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,1 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 3.0

i I I ""I

M.

'Fig. IO - Correlazione SK, - Mz (Moiola e Weiser 1968) per differenziare
sabbie di duna continentale da sabbie di duna costiera.
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La figura Il riporta la correlazione dei parametri Kg, eri; Mz,
SKI. In essa in acisse sono espressi i valori in unità CI> e in ordinate
le profondità in cm.

Si può notare come i due parametri Kurtosis e Standard devia-
tion siano in relazione inversa fra loro; inversa è anche la relazio-
ne fra la deviazione standard e il diametro medio. Invece la relazio-
ne fra Kurtosis e asimmetria è diretta fino a circa 50 cm di profon-
dità.

z

100
......................~ -.. 130

.- .
. -:::::..,....- .

•.•••••••• s· .., ~ .. .
130

1eo 60 •• s.·

1110 .. 90 ',!,~.
CJj - .

o l Kg 14 l 2

0.7 0.11 \.\ .. \.3 ." \.5 -0.4 -0.3 "-0.2 -0.1 0.0 0.1 , 0.2 "0.3

Fig: I I - Corr~lazione fr~ Kg:';; e fra SKI-Mz. in ascìsse sono ;i;;~~ate i
va-lori dei parametri "espressi in unità di $, in ordinate le pro-
fondità espresse in cm.

Nella figura 12 vengono messi in correlazione C con M (PASSE-
GA 1957-1964). Dal raggruppamento 'dei punti risulta che i sedi-
menti analizzati non hanno subito né un trasporto da parte di
correnti di torbidità e neppure un trasporto in acque calme ma,
probabilmente sono stati trasportati da correnti «trattive ».

." ,...
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In conclusione dall'esame dei diagrammi si può affermare che
la maggior parte dei campioni ricadono nell'ambito dell'ambiente
fluviale.

C=10000 C=10000

ì -, ..~.~ .
• , P •• o •. • .

o
Itl
N .-"~

C=200

M=C=1000C=1000

C=100
M=l M=10 M=C=100 M=1000

Fig. 12 - Diagramma C - M (Passega 1957-Ì964).

Caratteristiche mineralogiche generali

Sono stati esaminati Il campioni appartenenti ai profili I, II,
111. Lo studio qualitativo 'dei minerali pesanti e leggeri rivela che
tutti i campioni analizzati hanno all'incirca una analoga composizio-
ne mineralogica; i minerali presenti sono tipici delle sabbie: grana-
to, tormalina, zircone, epidoto, quarzo "accompagnati 'da frammenti
di ossidiana e di "granito. -. ,.....;\:" ...~:~;;~.(~:,;.: \,,:';~.~~~..,f/.~i'1;;;~'~ii':~;;~;

Il quarzo si presenta gener~ln,;ente':in cri~talli'diform;\ariabi~.
. ~ , - •• -, • I ~.. ~. ..., • • .

le con spigoli quasi sempre vivi, in minor misura rotondeggianti e
subangolari; l'aspetto, quando il grano è privo di concrezioni, è
limpido.

I feldspati sono costituiti in prevalenza da ortoclasio, microcli-
no; gli altri termini sono riferibili ai plagioclasi, ed in genere si
presentano molto alterati.

Gli anfiboli si presentano in granuli prismatici di colore ver-
.de, con spigoli a volte arrotondati. .

I granuli di biotite sono molto alterati e spesso passanti a
clorite.
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CONCLUSIONI

.J •

È stato effettuato uno studio sedimentologico su trenta campio-
ni sabbiosi prelevati nella zona tra Sardara ed Arborea (Sardegna
centro-occidentale), allo scopo di verificare l'ambiente di deposizio-
ne e il tipo di trasporto subito dai .sedimenti.

La comparazione delle curve cumulative dei diversi profili ana-
lizzati ha messo in evidenza che i sedimenti presentano tutti una
similitudine granulometrica abbastanza marcata, ad indicare la stes-
sa origine. .

Questi sedimenti, per la maggior parte dei ca~pioni presi in
esame, sono costituiti da sabbie medio-fini 'e la loro curva di distri-
buzione è mal classata, platicurtica ed asimmetrica positiva.

Sono stati, inoltre, messi in correlazione i parametri Mz, Cil,

Kg, SKI, C ed M per definire l'ambiente di sedimentazione.
Tutti i diagrammi ottenuti dalle correlazioni, mettono in net-

ta evidenza che è l'ambiente fluviale l'ambiente originario di questi
sedimenti. Soltanto nel diagramma di figura 10, che mette in corre-
lazione diametro medio ed asimmetria per differenziare ambienti di
duna costiera da quelli di duna continentale, i campioni, figurano
appartenenti al primo ambiente. Probabilmente, A sedimenti deposi-
tati dai corsi d'acqua sono stati poi ripresi dal vento che tuttavia
non ne ha alterato le caratteristiche originarie. " < ,

Dal punto di vista pedogenetico la presenza nei sedimenti j

sabbiosi di elementi di origine- fluviale o la loro predominanza ne- .r '
gli stessi sedimenti, può ,contribuire a spiegare alcuni processi avve~.I_.

. nuti nei suoli e la formazione di orizzonti caratterizzati .da accumu-! "
lo illuviale di 'argille: ;;';-",> ~.o,,~,,~_v" o 00 :;~;~".; ~~ ~""'~O!:~~'~"'Oo:;,~fh:o
, È noto che sui .substrati .sabbìosireparticolarmente su .quelli j

più ricchi in quarzo, lo sviluppo di un profilo pedologìcocon oriz-
zonti ben distinti è, almeno nei nostri. climi, assai lento e porta al
massimo alla formazione di suoli con profilo A-C, anche se il perio-
do di pedogenesi è relativamente lungo,

Se però nel substrato esistono quantità più o meno rilevanti
di minerali primari che con l'alterazione danno origine ad argille
(in senso dimensionale), il che avviene più facilmente nei sedimen-
ti di origine fluviale che non in quelli o di natura eolica, è allora
possibile uno spostamento di argilla dalla superficie ed un suo accu-
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mulo in profondità (illuviazione) con formazione dei cosiddetti oriz-
zonti argillici.

Il processo è poi favorito dalla permeabilità di tutto il substra-
to che permette una rapida circolazione dell'acqua.

La presenza costante di un orizzonte argillico ben evidente e
di notevole spessore nella maggior parte dei suoli della zona studia-
ta, oltre che ad indicare che siamo di fronte a suoli ad uno stadio
di evoluzione abbastanza avanzato, sta a, significare che è stato
necessario un periodo di tempo piuttosto lungo pre la sua formazio-
ne, tenuto conto della natura del substrato.

Questo darebbe maggior peso alla ipotesi della 09gine preva-
lentemente fluviale dei sedimenti sabbiosi perché la f6rmazione di
un simile orizzonte nei suoli è sempre correlata ad una posizione
morfologica stabile ove l'erosione e l'apporto o rielaborazione dei
materiali superficiali sia minimo.

In ogni caso ciò è avvenuto, almeno inizialmente, sotto un
clima caldo ed umido ma non si può tentare, al momento attuale,
neppure una datazione di larga massima dei suoli in esame per la
mancanza di dettagliate notizie geomorfologiche, mineralogiche o
micromorfologiche rilevate a tal fine.

RIASSUNTO

Nell'ambito della ricerca sui substrati pedogenetici di natura sabbiosa
esistenti in tutta Ia fascia del Campidano di Oristano, gli autori hanno
eseguito indagini di tipo sedimentologico su 4 profili di suolo e su 12 sub-
strati pedologici allo scopo di dare un contributo alla conoscenza della loro
origine. . '-

_.- In un territorio relativamente ristretto si sono incontrati suoli a grado
di evoluzione pedogenetica assai diverso, passando. da suoli 'a profilo A C
(Entisuoli) a suoli assai più evoluti con accumulo di argille illuviaIi a profilo
a B" C (Afisuoli), per i quali è da presupporre un periodo .di pedogenesi più
lungo.

Sui trenta campioni è stata effettuata l'analisi granulo metrica tendente
a definire le caratteristiche tessituraIi dei sedimenti presi in esame .

Queste caratteristiche, comuni a quasi tutti i campioni, sono: di appar-
tenere al campo delle sabbie medio-fini (0,500-0,°53 mm), di avere una moda
principale nell'intervallo granulo metrico 707 - 595 [.I. e una secondaria nell'in-
tervallo granulometrico 149 - 125 [.I.; di avere una curva di distribuzione
mal c1assata, platicurtica, ad asimmetria positiva. -

Le curve cumulative mettono in evidenza le affinità fra i sedimenti dei
diversi orizzonti di uno stesso profilo .

Per avere inoltre delle informazioni più precise riguardo all'ambiente
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di sedimentazlone e all'agente di trasporto, sono state fatte numerose corre-
lazioni fra i parametri sedimentologici più significativi: Mz, - SKj, Kg - 0"1'
C ed M.

Di essi le combinazioni' Mz - SKI e Mz -0"1 'si sono mostrate più effi-
caci nel distinguere ambienti diversi; l'ambiente definito 'per i campioni
analizzati è in tutti i diagrammi quello fluviale. Dalla correlazione di C
con M si ricavano invece delle indicazioni sulle modalità di trasporto, che
nel caso dei sedimenti in studio si 'Può _?ftribuire a correnti trattive.

ABSTRACT

Sedimentological analysis werecarried out on sandy soils of Campidano
di Oristano (Sardegna) in order to study soil genesys. I

Soils of different evolution have been found: Entisols and Alfisols.
Samples have been analized in order to determine their textural charac-

teristics.
In nearly all specimens the size distribution falls in the range of me-

dium-fine sands (0,500 - 0,053 mm) with the medium-sands mode between
0,50 - 0,75 <1>and the fine sand mode between 2,75 - 3 <1>;sorting is poor.
Skewness and Kurtosis values define non-normal size curves: they are
positive-skewned and platykurtic,

Textural parameters (rnean diameter, standard deviation, skewness,
kurtosìs) dernonstrate thatseveral combinations of pararneters are environ-
metally sensitive.

The combination of mean diameter versus skewness and the cornbi-
nation of mean diameter versus standard deviation are most effective in
difIerentianting between different sands.
C M pattern shows that sediments have been transported by tractive currents.
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APPENDICE A

Descrizione ed analisi dei 'quattro profili di suolo studiati:

PROFILO I

Quota 6 m
Riferimento cartografico: F. 217 tav. l.O.M. III SW
Pietrosità: assente
Rocciosità: assente
Drenaggio: imperfettamente drenati
Erosione: idrica debole
Roccia madre: sabbie sovrastanti argille
Uso del suolo: seminativo irriguo
Classificazione: Aquic Xeropsamments

I

degli stagni

Orizz. Ap - Campo I; o - 35 cm; bruno scuro (r o YR 313) da umido,
tessitura sabbiosa; aggregazione polìedrìca subangolare, debole, fine
e media; consistenza da umido molto friabile; pori abbondanti molto
piccoli e piccoli; drenaggio normale; limite abrupto, con andamento
lineare.

Orizz. A!2 - Campo 2; 35 - 50 cm; bruno giallastro (2,5 YR 5/2) da umido;
tessitura sabbiosa; aggregazione a granuli singoli; consistenza da umido
molto friabile; pori comuni molto piccoli; drenaggio normale; limite
abrupto con andamento lineare.

Orizz. AJ3 - Campo 3; 50 - 95/r""oO cm; grigio brunastr~ chiaro (2,5Y
6/2) da umido; tessitura sabbiosa-franco;. aggregazione poliedrica .su-
bangolare, molto grossolana; consistenza da umido molto friabile; pori
comuni, molto piccoli; drenaggio tra lento e normale; limite chiaro con
andamento lineare. • '.. . ." ..

..:. ••• #''' ,~. I : ,'".."~,..•".."".'. < \."'. • - ~;;'.' • "(.,", .l , - ' .. ~

Orizz. A3/C - Campo 4; oltre 95/roo cm; grigio oliva chiaro (5 Y 6/2)
d" umido; tessitura sabbiosa-franco; aggregazione a granuli singoli; "
consistenza da umido molto friabile; pori piccoli e molto piccoli; sere-
ziature (20%) evidenti di dimensioni da 4 a 40 mm, di colore rosso
giallastro: drenaggio molto lento.

, . . ....~
.....•.

"=-1
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Analisi chimico-fisiche
Orizz. Ap A12
Sabbia% 87,6 87,1
Limo% 0,5 2,5
Argilla% II,9 1004
pH (acqua) 6,6 6,8

" pH (KCI) 6,2 6,6
Acidità di scambio

meq/roo g 0,8 1,3
C. S. C. meq/roo g 7,9 704
CaC03

A13 A3/C
78,8 86,0
8,9 0,9
1204 13,2
704 7,3
6,5 6,6

1004 7,8

I
PROFILO I!

Quota 5 m
Riferimento cartografico: F. 217 Tav. I.G.M. nr NE
Pietrosità: assente
Rocciosità: assente
Drenaggio: moderatamente drenati
Erosione: idrica debole
Roccia madre: sabbie alluvionali
Uso del suolo: seminativo irriguo
Classificazione: Psammentic Aquic Palexeralfs

Orizz. Ap - Campo 5; o :,""20cm; bruno giallastro (r o YR 5/4) da umido;
tessitura sabbiosa-franco; aggregazione a granuli singoli, moderata;
consistenza da umido molto friabile; pori abbondanti molto piccoli e
piccoli; drenaggio normale; limite abrupto con andamento lineare.

Orizz. Ap2 - Campo 6; 20 -' 50 cm; bruno giallastro (IO YR 5/4) da umido;
tessitura sabbiosa-franco; aggregazione a granuli singoli, moderata; 'con-
sistenza da umido .molto friabile; pori abbondanti, molto piccoli e
piccoli; drenaggio normale]" limite abrupto con andamento lineare.

-. - .•.. , j -;' '.' .1" : •

Orizz. B21' - Campo 7; 50 - 68 cm; bruno giallastro (IO YR 6/4) da umido;
tessitura sabbiosa-franco; aggregazione poliedrica angolare, moderata,
molto fine; scarsi rivestimenti di argille nei ponti fra i granuli di sabbia;
screziature molto evidenti, 15% di dimensioni 3 - IO rnm, colore bruno
forte (7,5 YR 5/6); pori comuni molto piccoli; drenaggio lento; limite
abrupto con andamento lineare.

Orizz. B22, - Campo 8; 68 - r r o cm; bruno forte (7,5 YR 5/) da umido
tessitura argilla sabbiosa; aggregazione poliedrica angolare, moderata fi-
ne; rivestimenti di 'argille con osso idross. di Fe e Mn, comuni, sugli
aggregati 'e nei pori; pori molto piccoli; screziature molto evidenti 50%,
dimensioni 30 - 50 mm; colore bruno forte (7,5 YR 5/8); drenaggio lento;
limite abrupto con andamento lineare.

la umido,
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Orizz. 23" - Campo 9; oltre IIO; bruno forte (7,5 YR 5/8) da umido; tes-
situra argillo-sabbiosa; aggregazione poliedrica angolare fine moderata;
rivestimenti di argille con osso idross. di Fe e Mn, comuni sugli aggre-
grati nei pori e nei ponti fra granuli di sabbia; screziature (7,5 YR 5/8)
molto evidenti 40 - 50%, di dimensioni IO - 50 - 60 mm; drenaggio
impedito.

".

' ..

. ,

.;{ ",'

"':" .... --
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:~;"~~·:':;":/:/.é)~'~'~'~:~~:~f11~'1l-~~?~~I~~~.~.~~~-~~~~~---~~

" Analisi chimico-fisiche
Orizz. Ap Ap2 B2It B22t B'l'g
Sabbia% 84,1 81,6 76,8 67,9 69,0
Iimo% r ,o 4,5 4,1 2,9 2,9
Argilla % 14,9 13,9 19,1 29,3 28,1
pH (acqua) 6,1 5,7 7,0 I 6,9 6,9
pH (KCl) 5,4 5>4 6,1 6,0 5,9
Acidità di scambio

meq/r oo g 1,8 2,3 1,8 4,3
C. S. C. meq/Yco g 9,9 8,9 20,3 15,8 16,6
CaC03

PROFILO III

Quota: 4 m
Riferimento cartografico: F. 217 Tav. LO.M. III SO
Pietrosità: assente
Rocciosità: assente
Drenaggio: imperfettamente drenati
Erosione: idrica debole
Roccia madre: sabbie alluvionali
Uso del suolo: seminativo irriguo
Classificazione: Aquic Xeropsamrnents

Orriz Al' - Samp. 'IO;" Ò'~;'.45 cm;' bru:no'~cur; '(IO" YR 4/3)' da; 'timido;
tessitura sabbiosa; aggregazione a granuli' singo1i;"corisistenza da umido
molto friabile; pori pochi di dimensioni piccole; drenaggio normale;
limite abruptocon andamento lineare.

Orizz. Cli - Campo II; 45 - IlO cm; bruno scuro {!O YR 3/4) da umido;
tessitura sabbiosa; aggregazione a granuli singoli; consistenza da umido
friabile; pori abbondanti di piccole dimensioni; screziature -evidenti
di dimensioni 3 - IO mm; colore bruno giallastro (IO YR 5/8); dre-
naggio normale.

- . .•.. .....•.~~
..• '.f-.•..;.-
-- ,~ l/,I-:. ,.,.-:.',;~.)~~::';?,",,:!,~
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mido: tes-
moderata:
.igli aggre-
j YR 5/8)
drenaggio

Analisi chimico-fisiche
Orizz, Al Cl"
Sabbia% 85,6 89,2
Limo% 4,0 0,8
Argilla 104 10,1
pH (acqua) 7,6 8,0
pH (KCI) 7A 7,7
Acidità di scambio

meq/loo g
c, S. C. meq/roo g 9,9 5,0
CaC03

I
Profilo IV

Quota: 5 m
Riferimento cartografico: F. -2r7 Tav. l.G.M. III NE
Pietrosità: assente
Rocciosità: assente
Drenaggio: ben drenati
Erosione: idrica moderata
Roccia madre: sabbie alluvionali
Uso del suolo: pascolo degradato
Classificazione: Psammentic Xerochrepts

Orizz. Al - Cap. 12; o -6/7 cm; bruno giallastro scuro (IO YR 3/4) da
umido; tessitura sabbiosa; scheletro assente; aggregazione grumosa
molto fine, moderata; consistenza da umido molto friabile; pori ab-
bondanti; limite abrupto con andamento lineare; drenaggio normale.

la umido;
da umido
normale;

Orizz. A2 - Campo 13; 6/7 - 25/30 cm; bruno '(7,5 YR 5/4) da umido;
tessitura sabbiosa; scheletro assente; aggregazione polìedrica suban-
gola re debole; consistenza da' umido molto friabile; "pori abbondan-
ti; limite chiaro con andamento lineare;' drenaggio normale.

* .

da umido;
da umido
e evidenti
5/8); dre-

Orizz. BI - Campo 14; 25/30 - 45150 cm; bruno intenso (7,5 YR 5/6) da
umido; tessitura sabbiosa; scheletro assente; aggregazione poliedrica an-
gelare, fine media; rivestimenti di ossidi e idrossidi di Fe é' Mn nei
ponti fra granuli di sabbia; consistenza da umido molto friabile; pori
abbondanti; limite chiaro con andamento lineare; drenaggio normale.

Orizz. BZl - Campo I5; 45150 - 70/75 cm; rosso giallastro (5 YR 5/8) da
umido; tessitura sabbiosa; scheletro assente; aggregazione poliedrica an-
golare, media debole; consistenza da umido molto friabile; pori comuni;'
limite abrupto con andamento lineare; drenaggio normale.



Orizz. C12 - Campo 18; oltre IIO cm.

. ~.', Analisi chimico-fisiche
Orizz. A, A, B,
Sabbia% 97,6 96,2 96A
Limo% r ,o 2,0 0,5
Argilla% lA 1,8 3,1
pH (acqua) 5,9 5,1 7,9
pH (KOl) 5,3 4,5 7,0
Acidità di scarribio

meq/xoo g 1,2 0,0
C. S. C. meq/r oo g 5,5 3,5 2,0
CaC03
Ca+ 2,6 0,7 0,5
Mg+ 0,5 0,2 0,1
K+ 0,1 0,°3 0,°5
Na+ 0,6 0,2 0,2
NH4+ 3,8 1,13 0,85
Saturazione 69 32 42

-':"
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Orizz. B22 - Campo 16; 70175 - 90/95 cm; rosso giallastro (5 YR 5/6) da
umido; tessitura sabbiosa; scheletro assente; aggregazione poliedrica
angolare media, debole; rivestimenti di ossidi e idrossidì di Fe e Mn nei
ponti fra i granuli di sabbia; consistenza da. umido molto friabile; pori
comuni; limite chiaro con andamento lineare; drenaggio normale.

Orizz. CI - Campo 17; oltre 95 cm; giallo brunastro (IO YR 6,5/6) da
umido; tessitura sabbiosa; aggregazione a granuli singoli; consistenza
da umido molto friabile; pori comuni; drenaggio rapido.

I
B21 B" C, C,

94,8 97,6 97,7 95,5
1,2 0,2 0,5 2,4
4,0 2,2 1,8 1;4
5A 5,8 5,7
4,6 5,2 5>3

2,5 2,5 2,0
4,5 9,2 6,9

0,8 r ,« 0,6
0,2 0,3 0,2
0,°4 0,1 0,°4
0,1 0,1 0,1
1,14 1,5 . 0,94

25 16 14
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