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ATTILIO MORETTl

PROBLEMI TEORTCI E PRATICI DELLA GEOLOGIA
DEL CAMPIDANO

RI.<SSl'~TO. - L'A. tenta una rapida s int es i rlella genesi e (kll't'voluzionc della

depressione r-arnpidanese e trae qualche dcduzion.- prat ica soprattutto nei confronti

dell« rit:en'he idr iche c di quelle di irlrucar hur-i ne-l sotto suolo della regione.

Il Camp idano , come il ben noto. costituisce la parte meridionale, più
depressa e pianeggiante, della zona strutturale mediana della Sardegna,
interposta tra i residui del massiccio antico che formano le due zone mon-
tuose lateral i dell'I,ola: quella orientale, comprendente la pressochè inin-
terrotta serie (li rilievi esrenrlentisi dalla Gallura al Sarrahus, e quella oc-
ddentale, di cui sOllo-'parti affioranti la Nurra e i r ilievi dell'Iglesiente.

Si tratta di una tipica pianura di accumulumento alluvionale, distesa
sul fondo di un cospicuo affossamento, murcatumente or ient ato rla NO a
SE, lungo una settantina di chilometri e largo in media unu ventina. Qtlfl.

sta doccia, - nel!a quale scorrono il Rio Mannu che ha la sua foce nel gol-
fo di Cagliari ed il Rio Pabillonis che versa le sue aequt' nel golfo di Ori-
stano, - è chiusa a SO dal eorupatt o hast iorie dei monti .lell Tglesient e,
la cui ossatura è costituita dai terreni rlel la serie palezo ica e riai prorlotti
del magmatismo ercinico dlt' in essi si inrrurlono , t' verso NE dai mor-
birli r ilievi collinari rlel Gerrei, della Marmilla, della Trexenra e rldl'Ar-
borèa, in massima parte r-ostituiri riaI complesso tnar noso-arenaceo-ea lca-
reo mioeenir-o , Verso NO e verso SE si ha, invece, il passaggio a due tipi-
dlt' pianure costiere, comprendenti vari e talora vasti stagni Iittoranei.

L~ conoscenze geologiche su questa regione che, per le sue peculiari
condizioni geografiche, assume un significato notevohssimo per l'econo-
mia dell'Isola, sia rlal punto di vista agrario che (la quello delle comuni-
cazioni stradali e ferroviarie tra il « Capo (]i Sopra )) ed il « Capo di Sot- ~,
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.~ to l), sono rimaste oltremodo vaghe ed incomplete, talchè possiamo consi-
derare tuttora aperti i problemi della genesi e della evoluzione della (le-
pressione campidanese e quelli relativi alla stratigrafia ed all'assetto dei
terreni (li colmata che la occupano .

È comunque certo che l'area attualmente occupata dal Campirlano,
durante il Terziario sino al Miocene merljo , ha partecipato all'evoluzione
della sezione meridionale della zona strutturale mediana della Sardegna.
In questa zolla, affondata ad opera dei movimenti verticali di età alpina, a
parte l'intenso magmatismo effusivo (pre e post-miocenico) l'avvenimen-
to più generale e significativo è rappresentato iriduhb iamente dall'estesa
ingressione marina mediomioeeniea, i cui sedimenti sono largamente flif-
fusi, come si è già osservato, in tutta la regione ad est del Campirlano.

Il generale sollevamento della regione compresa tra l'Arhorèa ed il
Gerrei avrebbe, successivamente, ridotto il vasto canale del mare mioce-
nico ad un braccio residuale sempre estenrlerrtesi tra i golfi di Oristano
e di Cagliari.

Circa le modalità eli tale diastrofismo, pur non essendo possibile en-
trare in particolari, soprattutto per quanto concerne la precisa sua data-
zione resa, per ora, impossibile (lall'imperfetta conoscenza delle condizio-
ni geotettoniche della regione e dal fa tto che i terreni che occupano il Ion-
rlo della conca sono ovunque obliterati dai depositi alluvionali, ci sembra
senz 'altro valida la parte della vecchia ipotesi strutturale relativa all'esi-
stenza di una linea tettonica lungo il margine orientale del Campirlano,
con la quale è i~~rapporto evidente la ben nota, singolare serie lineare di
manifestazioni effusive recenti, acide e basiche, e rli emergenze irlroterrna-
li (Sardara) che si susseguono ininterrottamente fla Monastir alla regio-
ne di Oristano (I).

Il fatto che in qualche tratto rlel borrlo della conca sia stato osserva-
to che i sedimenti miocenici si immergono con dolce inclinazione sotto
alla coltre alluvionale non sembra un elemento sufficiente a diminuire il
valore del la accennata circostanza. Ci pare, a questo proposito, del mas-
simo interesse, il rleciso orientamento da NO a SE dell'allineamento con-. .
sirlerato, orientamento che sembra, in generale, caratterizzare nella Sar-
(legna merirlionale i dislocamenri dipendenti dal'l' orogenesi alpina. Si Ì>-

.)
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(1) L'assenza di lembi della copertura mioceniua lungo la fiancata occidentale,
porta a considerare come meno prohahil., una origine della doccia campìdanesz per
sprofondamento dell'area -ad -"ssa <corrispondente·, successivo al sollevamento post,
miocenico.
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già fatto notare [l] come questo orientamento, oltre a caratterizzare il
Campiclano, si ritrovi in corrispondenza della costa occidentale del
Sulcis e delle coste ùella penisola rli S. Antioco, sempre in rapporto
.ari una Iagliatura recente di. cui il Tariceo ha riconosciuto 1'esistenza an-
che ·nella vicina isola (li S. Pietro [2]. Aggiungeremo ora, a più forte con-
valida rlell'importante significato di tale andamento, che, a quanto riferi-
sce il Varrlabasso [3 J anche le fratture da cui risultano colpite le masso
oalcareo-dolomitiche rlel settore meridionale dei « tacchi » (Barbagia e
Ogliastra), sono generalmente dirette da NO a SE.

Mentre la generalità flegli Autori propende ari inquadrare la genes!
della depl',~ssione oampirlunese nel complesso di azioni tettoniche legate
al ciclo alpino, il Cavinato [4...1 crede di poterl a riportare arl un accentua-
to piegamento (lei terreni prepermiani, dipendente dall'oro genesi ercini-
ea, L'esistenza, in pieno Campidano, (li lembi di terreni permiani e la
loro mancanza ai lati rlel!a depressione, sul penepiano. paleozoico, costi-
tuirebbero, secondo 1'Autore, le prove (li questo asserto. Ben più decisi-
vo, a sostegno di tale tesi, sembra il marcatissimo parallelismo dell'asse
Jella fossa campidanese con i numerosissimi filoni porfirici e porfiritici
iniettati nei graniti e negli scisti paleozoici che a questi formano da man-
tello, in tutta la Sardegna centro-orientale e sud-orientale, Iiloni corri-
sponrlenti ad un esteso processo disgiuntivo di età ercinica. A nostro avvi-
so, pertanto, è tutt'altro che da esclurlersi un'impostazione tettonica an-
tica della nostra depressione (intesa nel senso più lato), della quale i mo-
vimenti terziari e quaternari nettamente isoor ient ati potrebbero costitui-
re una tardiva ripresa, nel quadro di una spiccata ereditarietà del proces-
so rlisgiuntivo (Iall'uno all'altro ciclo orogenico. Anche qui, però, si trat~
ta (li una ipotesi che potrà essere confermata soltanto (la un più approfon-
dito riesame della importante questione in base ad elementi di studio
hen più approfonditi di que lli di cui disponiamo, la cui sommarietà di-
pende pr incipalmente dal!a mancanza, per la massima parte della zona
che stiamo esaminando, di un accurato ri levamento geologico a grande
scala.

Per lo studio rlelf'evoluaione rle] Campidano, successivamente ai mo-
vimenti tettonici che l'hanno originato, assume particolare importanza la
conoscenza delle condizioni strati grafiche e strutturali flei sedimenti di
colmata che ne occupano il Ionrlo. Di tali depositi hanno, come sappiamo,
pressochè assoluto dominio superficiale, nella nostra depressione, le allu-
vioni terrazzate e recenti. Le prime, - di natura sabbioso-ciottolosa, .:....si
rinvengono estesamente lungo i bordi della fossa. Tali coltri alluvionali, ...
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....:- di frequente ferrettizzate, corrispondono, come avverte il Feruglio [51,
all'avanzata di due opposti sistemi (li conoidi che ad un certo punto si sono
saldate sia nel senso longitudinale che in quello trasversale. Il Rio Mannu
eri il Rio Pabi llonis, seorreruIo nella parte più rlepressa del!a fossa, con la
loro azione erosiva hanno, in sèguito, dato luogo al marcato solco !ongi-
tudinale lungo il quale si aistendono i copiosi depositi alluvionali recenti
(lei due corsi d'acqua in parola.

La datazione precisa delle alluvioni terrazzate del Campirlano è anco-
ra tutt'altro che rlefinita. Il Feruglio [5] le riferisce al Wiirmiano, mentre
per il Gortani ed il Lippar irri, -- studiosi che si sono occupati particolar-
mente del Quaternario dei dintorni (li Cagliari, - le alluvioni terrazzate
della fascia estenrlenrlosi tra Cagliari e Monastir, sarebbero da consirle-
rarsi coeve ai depositi marini del tirreniano (panchina a Stro1ltbus) [6].
L'incisione del ripiano alluvionale antico e l'origine della « terra rossa l),

osservata anche dal Feruglio, sarebbero, sempre secondo gli AA. citati, da
riferire, invece, al Wiirmiano.

AI borrlo esterno rlelle pianure alluvionali rlel golfo di Oristano e di
quello di Cagliari affiorano minuscoli lembi di panchina a Strombus, sol-
levati, di solito, pochi metri rispetto al livello marino, e depositi eolici
post-tirreniani (wiirrnian i) particolarmente estesi neJla regione littoranea
ad occidente di Arborèa e dello stagno rli Cabras, ma chiaramente rappre-
sentati anche presso Cagliari, rlove sono stati segnalati per la prima volta
dal Lipparini [7 J.

Per quanto concerne i materiali (li colmata ricoperti dalla suddetta
coltre alluvionale, qualche indicazione relativa alle loro condizioni Iitolo-
giche ed alla loro potenza è stata per la prima volta raccolta nella perfo-
razione dei pozzi trivellati per ricerca d'acqua, praticati a S. Gavino, ai]

Assemini eri a Planu Grogastius tra il 1902 er] il 1907. La natura e Io spes-
sore rlei terreni attraversati con i pozzi di Assemini e di Planu Grol!ustius
vengono riferiti dal Feruglio [5]. Per il primo pozzo il profilo è il se-
guente;

"

»

Sabbie, ghiaie erl argille alternanti
Argilla compatta
Sabbie e ghiaie di potenza imprecisata
Argilla
Strato di conglomerato a grossi ciottoli di
potenza imprecisata
Argilla compatta

m. 100
m. 21

m. 34

m. 62
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Per il secondo sondaggio si hanno i seguenti dati;

Alternanze sabbioso 'ciottolose m. 115
Argilla m. 25
Sabbia grossolana 111. 2

Di molti altri pozzi trivellati (circa 25), approfomliti, sempre per ri-
cerca d'acqua, in varie località .lel Campidano, tra i11914 ed i11917, da!
Ministero dell' Agricoltura con il concorso del Ministero degli Interni, si
ha qualche notizia in una succinta relazione del Camerana [8]. Tali pozzi
vennero praticati nelle seguenti Ioeul ità : Solarussa, S. Giusta, Terralba
(Candelariu, Ma rceddì , Sa Ussa}, Pabillonis, Palma Arborea, Pesaria
presso Oristano, Simaxis, S. Gavino, Sanluri, Decimoputzu, Tanea di Nìs-
sa (Capoterra), Uta, Villaputzu e Villaspeciosa. Essi furono per lo più ap-
profontli ti partenrlo dalle alluvioni reeenti; solo in qualche caso (Cande-
lariu, Sanluri, Terralba, Simaxis e Villaspeciosa) essi furono impostati
sulle alluvioni terrazza te. La profoncli tà raggiunta con queste trivelluzio-
ni, - che in nessun caso hanno raggiunto, a quanto è noto, il fondo del
bacino, - oscilla tra i ID. :lO ed i 111. 150.

Purtroppo la relazione del Camerana, il quale presiedette per conto
del Ministero dell' Agricoltura il questa campagna di sondaggi, non forni-
sce alcun elemento Htologico o stratigrafico nei confronti della serie attra-
versata con i pozzi; l'esistenza pressochè ovunque, in detta serie, di falde
artesiane, spesso rinvenute a più livelli nel medesimo pozzo, ci porta a
immaginare condizioni generali del tu t t o analoghe a quelle riscontrate nei
pozzi di Assemini, illustrati dal Feruglio, e cioè un'alternanza di strati
subbicsi-ciotto losi e .li serl iment.i argillosi.

Il mancato studio rlei materiali estratti rlu queste terebrazioni non ha
consentito e non consente ulcuna .lednzione, neppure approssimativa, sul-
le fncies e sull'età .lpi terreni attraversati. Spessori r elat ivamente cospicui
di materiali argi llosi , come quelli perforati con i sondaggi al disotto del1a
coltre alluvionale, po,;;ono comunque far presumere l'esistenza nel Plisto-
cene inferiore di un regime marino o semiC'ontinentale entro il canale carn-
pidanese, Stando all'ipotesi .la noi accettata per la genesi della fossa, non
è improbabile, poi, che la parte più profonda della depressione racclriu-
!la lembi sedimentur i rleposi tatisi tra il Miocene superiore e la fine del
Pliocene nel!' accennato braccio marino conservatosi rlopo il sollevamento
post-elveziano dell' Arborèa , della Marmilla e della Trexenta.

II ripetersi ai fasi marine "o per lo meno Iagunari nel PIi stocene è pro- --
vato dall' esistenza di calcari a facies marina entro le alluvioni terrazzate,
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di cui ha rlato notizia il Varrlahasso [9], rla lla generale salinità eli alcune
falde acquifere incontrate con i pozzi trivellati [8] e daI!' esistenza di sta-
gni salmastri anche a notevole distanza dalla costa (stagno di Sanluri, ora
bonificato, a 40 krn, circa dalla costa meridionale della Sardegna).

Circa le modalità dei movimenti tettonici più recenti (di assestamen-
to) della Sardegna meridionale, con cui è in rapporto l'assetto definitivo
del Campidano, disponiamo soltanto di qualche osservazione preliminare
del Gortani [lO] e del Montalrlo [ll]. Dalle osservazioni del primo Au-
tore si può dedurre che essi non si sono manifestati con gran,le unifor-
mità spaziale, ma si riferiscono, piuttosto a numerose zolle variamente
oscillanti e per intensità e per segno.

È sulla base ,li questi elementi generali e di primo orientamento giù
acquisiti che, a nostro avviso, rlovrebbe essere ripreso 1111 metodico studio
analitico delle formazioni quaternar ie e marine della Sardegna mer idio-
nule e dei loro rapporti, dal quale intlubbiamente si potrebbero desumere
gli elementi necessari per la messa a punto de lle conoscenze relative alle
fasi più recenti dell'evoluzione geologica del Campidano.

L'incertezza e l'incompletezza nella conoscenza teorica dei problemi
geologici del Campidano, si riflettono, com'è naturale, sullo studio dei
problemi applicatividella geologia della regione. Di questi, molto impor-
tante anche da un punto di vista immediato, è quello relativo alla ricerca
sistematica delle acque che si rinvengono un po' ovunque nel sottosuolo
rlella regione.

Anche Iimitandoci ai risultati delle ricerche di cui è data notizia
nella searsissima letteratura scientifico-tecnica sull'argomento, si può sen-
z'altro concludere che si tratta di riserve irlriche tutt'altro che trascurabili.
Basterà riflettere, a questo proposito, che l'abbontlanza delle Ialde idriche
rinvenute con le ricerche sistematiche più sopra ricorrlate, la loro natura
artesiana e la buona qualità dell'acqua, di frequente potabile, hanno con-
sentito l'utilizzazione delle Ial.le stesse non soltanto per usi agricoli (irri-
~azione, abbeveraggio del bestiame ecc.) ma anche per l'approvvigiona-
mento irlrico di 8 abitati.

La portata dei pozzi escavati tra il 1915 erl il 1917 oscillava da un mi-
nimo di 0,50 l/sec arl un massimo di 4 l/sec Nella maggior parte rlei poz-
zi, poi, l'acqua era saliente anche molti metri sopra al livello del suolo;
negli .altri, in generale, si verificò una salienza sino a pochi metri sotto il
livello del suolo. .

- La possihilità di approvvigionamento idrico con queste risorse locali
, va .qui vista oltre che in funzione delle esigenze dell'economia -agricola di
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una tlelle plaghe più intensamente coltivate della Sardegna, in rapporto
con l'eliminazione delle ingenti spese necessarie alla costruzione di acque·
dotti spesso con tracciati inevitabihnente lunghi.

Di fronte all'importanza di queste riserve idr iche , è veramente sor-
prendente la povertà di osservazioni e di studi sistematici sulle falde indi-
viduate, mercè la correlazione dei dati offerti dai numerosi pozzi esisten-
ti, allo scopo di inquadrare entro precisi termini geo-idrologici il proble-
ma della ulteriore organica ricerca e della utilizzazione di un patrimonio
particolarmente prezioso in una regione con sì limitate possibilità idri-
che (l).

La necessità dì nuovi studi e ai nuove ricerche in questo campo è sta-
ta, anche (li recente, autorevolmente ribadita in una pregevole rassegna
delle risorse economiche dell'isola [13].

Nell'ampio ed elaborato capitolo idrologico della medesima opera
manca, però, qualsiasi, anche fuggevole, cenno all'esigenza di una IlIag-
gior conoscenza e più vasta uti liazaz ione delle acque sotterranee rlel Carn-
plrlano.

Ma per il'Campi/lano si prospetta, a nostro avviso, un altro prohlema
pratico d'importanza non certo inferiore a quella rlelf'uccennato prohlc-
ma idrico: quello dello studio dell a nostra depressione con riferimento
alle possibilità del suo sottosuolo nel campo delle ricerche rlegli idrocar-
huri.

Le condizioui paleogeografiche della zona del Campidano , tra il fini-
re del Terziario ed il principio del <)uaternario, quali risultano anche dal
sommario e preliminare quadro della geologia regionale più sopra tenta-
to, portano invero a considerare non troppo azzardata l'i/lea che possano
essersi presentate per qualche orizzonte ed in qualche plaga del nostro
bacino, condizioni favorevoli alla genesi di adunamenti metauileri utili.

Quando, si sente escludere con tanta recisione, da parte di specialisti
anche 'esperti, la Sardegna dal novero delle regioni italiane interessanti
per le ricerche di idroourburf , vien fatto di pensare che probabilmente,
~,'uardando all'insieme della costituzione dell'isola, non ci si sia soffer ma-
ti sulle eHetive possibi lità teoriche rli questa zona alluvionata estesa su
1600 kmq., per la quale sono tuttora aperti i problemi geologici più sopra

-.
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(I) Ricer"chc in questo senso sono state, anni or S0I10,. iniziate con un vasto pro-
gramma di ricerche dal MONTALDO [12J.
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uocenuuti che così da vicino toccano il suggestivo tema di cui stiamo trut-

tawlo.
È evidente che, nel quarlro delle limitate conoscenze teoriche della

regione, un problema del genere non può essere prospettato che in Iorrna
piuttosto generica. Indicazioni più concrete si potranno ricavare soltanto
dai risultati del rilevamento geologico a grande scala della fossa e delle
zone adiacent i, Ilalle conseguenti deduzioni paleogeografiche ella un'ac-
curata prospezione geofisica (gravimetrica e sismica) del sottosuolo della
vasta pianura.

Un'ultimo problema pratico relativo al Campidano è stato posto dal
Cavinato, il quale in base al ricorrlato ritrovamento di lembi permici entro
il Campirlano ed alla considerazione che in Sardegna il Permico è molto
spesso accumpagnato da giacimenti di ant racite , prospetta l'opportunità
di un approfondito studio geomorfologico della nostra fossa (per (letto au-
tore, come sappiamo, di probabile etù ercinica) inteso arl accertare la con-
venienza di eventuali sonrlaggi per la ricerca del carbone. Si tratta, a no-
stro avviso, di un problema assai suggestivo, se pure molto più arduo dei
precedenti, al quale si è voluto qui semplicemente accennare, dato che
esso non riguarda propriamente la fossa terziaria, oggetto rlella presente
nota, bensì i suoi terreni di Iomlo."

Servizio geologico d'Italia; marzo 1952.
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