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en Sardaigne entre le Miocene superieur et le Pleistocen e. (IT ISSN
0084-8948, 1983).

Une importante inattendue, acti vit e te~toniqu~ post-mioc~ne

vi en t d'et re decouverte en Sard aigne. On a mrs enevidence, part icu
lierernent la forte subsidence du graben du Campidano en oppo
sition a I'intense soulevement de pr esque toute rile pendant le
Pliocene superieur. Ensuite una tendence generale a un ralentisse
ment de I'activite tectonique est in stauree, sauf pour des mouve
ments mineurs evidences en quelques secteurs.

RIASSUNTO: MARINI A. & MURRU M. , Movimenti tettonici in
Sardegna Ira il Mio cene superiore ed it Pleistocene. (IT ISSN
0084-8948, 1983).

Una importante attivita tettonica, inattesa, po~t-miocenica e
stata messa in evidenza in Sardegna. Riguarda partIcolarmente la
forte subsidenza del graben del Campidano contrapposta all'int~nso

sollevamento di quasi tutta I'isola durante il Pliocene sup enore.
In seguito si instaura una tendenza generale al rallentamen~o

dell'attivita tettonica, rna piccoli movimenti continuano ancora 111

qualche settore.

TERMINI-CHIAVE: Stratigrafia, Neogene, Quaternario, Neotet
tonica, Sardegna.

PREMESSA

Una successione cronologica di eventi tettonici, attivi
a partire dal Miocene superiore, e stata riconosciuta sulla
base delle ricerche interdisciplinari (biostratigrafiche, geo
morfologiche, fotogeologiche) effettuate nell'ambito del
Progetto Finalizzato Geodinamica, Sottoprogetto Neotet
tonica, durante l'elaborazione della Carta Neotettonica
d'Italia.

La carta allegata deriva dall'aggiornamento, completa
menta e revisione critica dei dati gia pubblicati (CHERCHI
& alii, 1978; 1979; 1980; CARBONI & alii, 1980; OZER)
1980; OZER & GRIMBERIEUX, 1980) durante i quattro
anni delle ricerche (1978-1981).

CENNI STRATIGRAFICI

II Miocene inferiore e medio e assai ben rappresen
tato nell'isola; non altrettanto si puo affermare invece
per i sedimenti miocenici pili recenti. Una parziale emer
sione del bacino, a seguito della fase compressiva burdi-

galiana (LETOUZEY & alii, 1982) e del concomitante vul
canesimo calcalcalino portava, gia nel Serravalliano, a con
dizioni regressive (es. «Arenarie di Pirri»; PECORINI
& POMESANO CHERCHI, 1969), che hanno limitato la se
dimentazione alle zone pili subsidenti della fossa sarda.

I sedimenti del Tortoniano e Messiniano, i cui aflio
ramenti sono assai ridotti e localizzati pressoche esclusi
vamente negli entroterra dei golfi di Oristano e Cagliari ,
sono stati interessati dall 'intensa erosione plio-quaterna
ria. Tale fase erosiva, conseguente al generale solleva
menta areale di tutta l 'isola e con acme nel Pliocene
superiore, ha certamente favorito 10 smantellamento de
gli strati miocenici pili recenti.

La potenza complessiva dei sedimenti rnanru mioce
nici e di circa 900 metri; a questi occorre inoltre som
mare 10 spessore dei sedim enti continentali basali clastici
della Formazione di Ussana, che localmente puo superare
i 400 metri.

I pili recenti sedimenti marini miocenici sono stati
attribuiti, nel Sinis, alIa zona NN11 del nannoplancton
calcareo ed alIa zona a: Globorotalia acostaensis acostaensis
(CHERCHI & MARTINI, 1981); a questi seguono sedimenti
lagunari e continentali. Le facies evaporitiche messiniane
sono rappresentate da calcari brecciati vacuolari, che pre
cedono la completa emersione (CHERCHI & alii, 1978).

La trasgressione marina pliocenica, di breve durata,
ha intere ssato solo marginalmente la Sardegna, in quanta
l'isola rappresentava gia un alto strutturale che il mare
pliocenico ha solo lambito, penetrando in profondita solo
nell'estrcmita nord-occidentale della fossa campidanese.

Questa trasgressione e evidente nel Sinis, dove si at
tua su un substrato messiniano dislocato (MARINI & MUR
RU, 1977); gli strati marini trasgressivi sono stati attri
buiti alIa zona a Globorotalia margaritae ed alIa zona
NN12 e sono coevi ai sedimenti di Orosei (DIENI & MAS
SARI, 1966; CHERCHI & MARTINI, 1981), di Capo Frasca
(PASSIU, 1982) e del sottosuolo di Quartu Sant'Elena
(MuRRu, in studio) . Tuttora non si conoscono nell 'isola
sedimenti marini pliocenici pili recenti.

("') Dip artimento di Scienze della T erra, Unio ersita di Cagliari.
Lavoro eseguito col contr ibuto MPI 60 %.
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Nel Campidano settentrionale (Pozzo Oristano 1; Po
MESANO CHERCHI, 1971) i sedimenti pliocenici a Glo
borotalia punticulata sono trancati da una superficie di
erasione e ricoperti da potenti depositi continentali della
Formazione di Samassi, attribuiti al Pliocene medio-su
periore (MARINI & alii, 1979) e costituiti dal rima neg
giamento dei sedimenti neogenici, con subordinati clasti
paleozoici.

Depositi continentali pliocenici si rinvengono in tutta
l'isola, benche talora non sia possibile separarli nettamen
te dai successivi sedimenti pleistocenici. In particolare,
nel set tore di Orosei - Dorgali si rinvengono i sedimenti
continentali del Villafranchiano inferiore, appartenenti al
la Formazione di N.ghe Casteddu (MASSARI & DIENI)
1973; MARINI & MURRu, 1981) . Tali accumuli sono le
gati ai sollevamenti e agli sbarramenti vallivi conseguenti
aIle concomitanti ed intercalate effusioni basaltiche (VAR
DABASSO, 1939); una Tettonica tardopliocenica emarcata
anche dalla discordanza angolare di tali sedimenti sul
Pliocene inferiore marino di Orosei (MAS SARI & DIENI)
1973 ).

Nella Nurra vengono attribuiti al Pliocene depositi
fluvio-Iacustri (PECORINI, 1963; OZER, 1976) potenti an
che 60 metri . La genesi di questi sedimenti e stata posta
in relazione col basculamento verso SSE dell 'intero set
tore.

Potenti alluvioni si rinvengono in varie altre aree ,
come ad esempio nella piana del Rio Picocca (BARCA &
alii, 1975) , del Coghinas (OZER, 1977) e nell'Istmo di
S. Antioco (CRISTINI & alii, 1981) . I sondaggi per ricer
che idriche hanno messo in evidenza l'importanza di que
sti accumuli; tuttavia l'assenza di elementi paleontologici
rende difficile una loro precisa attribuzione cronostrati
grafica.

I sedimenti marini pili recenti sono rappresentati dai
depositi del Tirreniano II , che praticamente orlano tutta
la costa dell'isola, spingendosi talora nell'entroterra per
qualche chilometro, come a Cagliari e a Oristano. Questi
sedimenti calcarenitici tuttavia sono stati riscontrati nel
Pozzo Oristano 1 a -7 m (POMESANO CHERCHI, 1971).

LA TETTONICA TERZIARIA

Sono state recenternente riconosciute, con misure mi
crotettoniche, due fasi plicative. La prima e riferibile al
Luteziano medio-superiore (fase «pirenaica»), con una
direzione media di compressione N 140°, e la seconda
al Burdigaliano inferiore, con una direzione media di
compressione N 40° (LETOUZEY & alii, 1982). Queste fasi
compressive equivalgono a quelle che sono state finora
messe in evidenza in tutta l'area mediterranea; la differen
za tra la direzione della prima (« pirenaica ») misurata in
Sardegna rispetto a quella conosciuta nel resto d'Europa
e un uIt eriore conferrna della presenza di un movimento
di rotazione della Sardegna-Corsica, attuatosi fra Ie due
fasi e di cui la burdigaliana attesta la conclusione. Le
due fasi compressive sono separate da una importante
tettonica distensiva oligocenica , che eda ritenersi respon
sabile del rift oligo-miocenico sardo (sede del bacino mio
cenico), che rappresenta uno degli estrerni rami del com-
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pIesso sistema di rift della placca europea (BERGERAT &
alii, 1979; CHERCHI & MONTADERT, 1982). Questa fase
distensiva si e esplicata con l'attivazione di sistemi di
faglie dirette, che si riconoscono lungo tutto il bordo
orientale ed occidentale del bacino miocenico e local
mente anche ad W della costa occidentale sarda.

Infine , recentemente, e statu possibile accertare me
diante studi microtettonici la presenza anche in Sardegna
della fase compressiva tardo-rnessiniana (in studio).

GLI EVENTI NEOTETTONICI

Nella tav. 1 sono state rappresentate Ie lineazioni
tettoniche attive a partire dal Messiniano superiore. La
maggior parte di esse, identificate da indizi morfotetto
nici, pur essendo di antica impostazione hanno sicura
mente agito in tempi pili recenti, giustificando di conse
guenza il lora inserimento in carta.

Alle antiche linee strutturali si affiancano comunque
anche nuove direttrici tettoniche, come ad esempio i1 si
stema campidanese NW-SE; per una loro analisi pili ap
profondita si rimanda ai lavori gia pubblicati a com
mento delle carte neotettoniche della Sardegna.

Fra i fenomeni pili evidenti legati agli eventi neotet
tonici vanno citati i graben del Campidano e dell'Istmo
di S. Antioco, che costituiscono due sistemi ad andamen
to NW-SE. II primo, ben pili esteso ed importante del
secondo, si sviluppa dal Golfo di Cagliari a quello di
Oristano. Le sue direttrici tettoniche sono responsabili
delle genesi dell'horst rappresentato dalle colline torto
niano-messiniane di Cagliari e del basculamento verso W
di questi sedimenti.

Soprattutto durante il Pliocene superiore si attua
in tutta l'isola un generale sollevamento areale, messo in
evidenza dalle tracce delle paleosuperfici e dalle nume
rose e sovrimposte paleoidrografie; inoltre i sedimenti
neogenici, gia interessati dalla Tettonica oligo-miocenica,
si rinvengono attualmente anche a quote di 700 m, come
ad es. sul Tacco di Laconi e diffusamente oltre i 500 m
di quota in varie localita dell'isola.

Gli intensi sollevamenti areali durante questo periodo
trovano conferma nei potenti depositi continentali della
Formazione di Samassi , che si accumulano con una po
tenza media di 500 metri nella coeva fossa del Campi
dano, impostata sui sedimenti marini neogenici.

Durante il Pleistocene in questo graben si possono
individuare due aree a comportamento differenziale. Nel
la prima, sviluppata lungo una fascia adiacente al bordo
orientale del Campidano, si ha un arresto della subsi
denza, mentre nella restante area la subsidenza continua
anche nel Pleistocene ed i sedimenti della «Samassi»
si .rinvengono ricoperti talora da oltre 50 m di alluvioni
pretirreniane.

Nell'Istmo di S. Antioco si imposta ugualmente nel
Pliocene un graben a direttrici NW-SE, la cui colmata e
rappresentata da sedimenti fluvio-Iacustri per uno spessore
di 260 m (CRISTINI & alii, 1981). Su tali sedimenti plio
pleistocenici sono state rinvenute, a -16 m, calcareniti
marine fossilifere del Tirreniano II.



A questa Tettonica distensiva si accompagnano ma
ni£estazioni vu1caniche a1caline, che prendono avvio a par
tire da circa 5 m.a . e proseguono sino a 0,13 m.a. (BEC
CALUvA & alii, 1976-77; COULON & alii, 1974; SAVELLI
& PASINI, 1973). Le ragioni di questi eventi sono da
ricollegarsi alIa pili generale Tettonica distensiva che in
teressa tutta l'area tirrenica.

II vu1canesimo basaltico, particolarmente sviluppato
ne1 vasto altipiano della Campeda, si riscontra soprat
tutto nel settore nord-occidentale dell'isola. Quest' area
intatti, a partire dal Pliocene fino ai tempi recenti, e
stata interessata da continui sollevamenti. L'erosione ha
quindi portato alIa tipica inversione di rilievo delle cola
te basaltiche, appena accennata nelle effusioni pili recenti
(0,13 m.a.), ma con massimi di oltre 400 m per il M.
Santo, il M. Pelao ed il bordo nord-occidentale della
Campeda (3,3 -1,8 m.a.).

Anche nella Sardegna centro-meridionale Ie colate ba
saltiche (4,0-2,4 m.a.) si rinvengono in inversione di ri
lievo e/o sovrincise dall'erosione, testimoniando quindi,
anche in quest'area, un generale sollevamento areale.

Le colate sono raramente interessate da £aglie e sol
tanto i pozzi pro£ondi del Campidano attestano conside
revoli rigetti . In£atti nel Pozzo Oristano 1 - Arborea il
basalto e statu rinvenuto a - 320 m(PoMEsANO CHER
CHI, 1971) e nel Pozzo Oristano 2 - Riola a - 240 ill

(TILIA ZUCCARI, 1969).
Considerando la disposizione e la giacitura dei basalti

si puo ipotizzare che si siano effusi contemporaneamente
a immediatamente dopa i sollevamenti areali , £ossilizzan
do paleosuperfici non ancora intaccate dall'erosione re
gressiva. L'intensita e la continuita di questi processi
erosionali e ulteriormente con£ermata dalle alluvioni che
si intercalano ira le varie colate del M. Perru (BECCA-
LUVA & alii, 1876-77), di Lei (BARROCU, 1969) e del
Cedrino.

A sollevamenti differenziali e basculamenti plio-qua
ternari sono legate Ie coste a rias della Gallura . Si tratta
di valli incise, presumibilmente durante il Miocene, lun
go faglie di impostazione ercinica ad andamento preva
1entemente NE-SW che, mantenendo la mor£ologia flu
viale, sono state sommerse ed invase dal mare in tempi
assai recenti, con cerniere dei singoli blocchi 1ungo linee
circa E-W . L'assenza in tali rias di sedimenti marini
pre-Pleistocene in£eriore-medio , del Pliocene 0 del Mio
cene medio-superiore, riscontrati invece ad esempio ad
Orosei ed in Corsica, puo venire spiegata solo con una
loro origine tardo -pliocenica. Questo basculamento verso
NE e con£ermato nel settore occidentale della Gallura
(dove sono ipotizzabili i maggiori sollevamenti) dalle al
luvioni del Pleistocene in£eriore-medio, depositatesi 1un
go il Piume Coghinas e sollevate di un centinaio di metri
(OZER, 1977). Una evoluzione analoga si puo ipotizzare
per il set tore di Teulada, Ie cui rias possono considerarsi
coeve a quelle della Gallura.

Movimenti di basculamento interessano anche i depositi
e Ie superfici di abrasione marina pleistocenici. In£atti,
nella costa di Castelsardo, un basculamento verso W sol
leva la panchina tirreniana progressivamente da 0 a 10 m
s.l.m. (OZER, 1980). Anche nel settore di Dorgali-Orosei

e documentato un basculamento verso SE dei solchi di
battente tirreniani da 6 m fino a 12 m (CAROBENE, 1978).

Come ulteriore esempio puo essere citata la faglia ad
andamento NE-SW che, nello Stagna di S. Gilla ad W
di Cagliari, e responsabile del basculamento dell' Isola
di Sa IIletta, £ormata esc1usivamente di panchina tirre
niana.
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Legenda della tav. 1

1) accumuli detritici continentali dell'Olocene; 2) calcareniti organogene (« pancbina tirreniana» Auct.) del Pleistocene superiore; 3}
basalti in colata e fonoliti del Pliocene-Pleistocene; 4) depositi continentali del Pliocene superiore; 5) sedimenti marini del Pliocene
inferiore; 6) depositi prevalentemente marini dell'Oligocene superiore-Mioeene; 7) basamento; 8) faglia certa 0 presunta; 9) flessura
certa 0 probabile; 10) zona interessata da sollevamento differenziale, freccia rivolta verso la parte meno sollevata; 11) datazioni assolute;

12) ubicazione dei sondaggi citati.
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