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LEGENDA GEOLOGICA E COME DA DIZIONARIO DELLE UNITA' QUATERNARIE
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Depositi antropici

Litofacies deposizionale continentale costituita da materiale di riporto formato da accumuli eterogenei
di sabbie ghiaiose prevalenti in matrice limosa e limo - argillosa, di composizione prevalentemente
quarzoso feldspatica, con interclusi rari litici di rocce calcaree e malacofauna. Rappresentano gli
argini dei canali delle saline e del parco posto dello Stagno di Sa Perda Bianca e a tratti il sottofondo
delle strade interne del Parco - Zona Medau su Gramu.- ATTUALE

Litofacies deposizionale continentale costituita da materiale argilloso di riporto, costituente il fondo
impermeabile delle vasche salanti e di evaporazione (Stagno di Molentargius - Stagno di Quartu S.
Elena - Stagno di Sa Perda Bianca - Saline di Stato). - ATTUALE

N

Depositi palustri

Litofacies deposizionale lacustre-palustre, costituita da materiale argilloso e limoso di colore grigio
scuro e grigio-verdastro, a luoghi ciottoloso, con interclusi fanghi torbosi nerastri con abbondante
frazione organica e frammenti di molluschi marini e lagunari (malacofauna). Rappresentano il
sottofondo delle aree lacustri e degli stagni d'acqua dolce (Bellarosa Minore, Perdalonga) OLOCENE
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Depositi marini

Sabbie medio-fini di spiaggia emersa, talora frammiste o alternate a depositi sabbiosi
grossolani
della spiaggia intertidale, talora con intercalazioni di livelli organici putrescenti di piante fanerogame in
decomposizione (posidonia). Di composizione mineralogica quarzoso - feldspatica, talora con litici,
elementi di frantumazione conchigliare e fossilizzazione marina (ripascimento del 2002). Formanti
accumuli di spessore variabile da metrico a plurimetrico. Morfologicamente si dispongono in
corrispondenza delle depressioni topografiche locali della Spiaggia del Poetto che costituiscono un
punto di convergenza del reticolo idrico - marino drenante superficiale - OLOCENE

Depositi alluvionali

Litofacies deposizionale di facies alluvionale e transizionale di sistema delta-estuario, costituita da
sabbie medio-fini, talora con limi ed argille prevalenti, con resti di molluschi polmonati. - OLOCENE

Depositi marini

Litofacies deposizionale di facies marina e transizionale, costituita da sabbie, ghiaie, conglomerati e
calcareniti in forme di ripples e megaripples a laminazione incrociata e parallela, con abbondanti
frammenti fossiliferi. Rappresentano presumibilmente la sequenza deposizionale formatasi durante
l'ultima trasgressione Versiliana che ha dato origine al cordone litorale di Is Arenas - OLOCENE
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L'assetto geologico stratigrafico presente
suddivisibile in due bacini di sedimentazione, rappresentati
rispettivamente dallo Stagno di Cagliari (o Stagno di Molentargius) e dallo Stagno di Quartu Sant'Elena. La
formazione dello Stagno di Molentargius risale all'ultima glaciazione Versiliana (circa 18.000 anni fa),
mentre la formazione dello Stagno di Quartu Sant'Elena risale a circa 6500 anni fa, contemporaneamente
all'emersione del cordone sabbioso del Poetto. L'assetto litostratigrafico del Molentargius, caratterizzato
da una alternanza di livelli argillosi, argillo-sabbiosi, arenacei, conglomeratici e calcarenitici e da alcuni livelli
ricchi di gesso. Questi sedimenti non sono altro che il prodotto delle diverse mutazioni climatiche
riconducibili a facies lagunari e marino - costiere.
Nello Stagno di Cagliari, fino ad una
di circa -21.00 m dal p.d.c. predominano le facies
continentali, evaporitiche, sedimentate in bacino prevalentemente chiuso e isolato dal mare, intercalate da
un livello fossilifero sabbioso ascrivibile ad una facies marina - costiera corrispondente con tutta
alla trasgressione Versiliana.
Nello Stagno di Quartu, diversamente dallo Stagno di Cagliari, si rinvengono alternanze di litofacies siltose,
sabbioso-arenacee, calcarenitiche o conglomeratiche prevalentemente fossilifere. Esse sono infatti da
ritenersi associate ad ambienti di sedimentazione marini-costieri e, subordinatamente lagunari.
L'area d'intervento
ubicata in corrispondenza del Golfo di Cagliari, inquadrato come il settore
meridionale della Fossa Tettonica del Campidano, che rappresenta di fatto una depressione tettonica su
crosta continentale impostata lungo direttrici NNW-SSE formatasi durante il Plio-Quaternario, a seguito
degli eventi dislocativi e distensivi associati all'apertura del Tirreno meridionale. L'intensa tettonica
distensiva pliocenica oltre a determinare lo sprofondamento della Fossa del Campidano, nella sua
tettonico-strutturale, ha permesso la conservazione di limitate porzioni della serie miocenica
recente, i cui lembi residui sono rappresentati dai rilievi collinari di Monte San Michele, Monte Urpinu e
Tuvixeddu. Una volta smantellata la copertura carbonatica miocenica ad eccezione dei rilievi collinari
cagliaritani, l'evoluzione morfo-tettonica ha permesso alle acque di scorrimento superficiale, che si
riversavano verso sud in direzione dell'antica linea di costa, di modellare l'assetto plano-altimetrico dei
luoghi, sino a formare ampie aree depresse che durante il Quaternario sono state ripetutamente interessate
da fenomeni di eustatismo con conseguenti processi di deposizione/erosione marina e fluvio-torrentizia sino
all'attuale configurazione dei sistemi stagno-laguna del Molentargius-Saline e Stagno di Quartu. Prima
dell'ultima glaciazione, nell'interglaciale
il mare lambiva le colline mioceniche cagliaritane,
formando un'insenatura marina interna. Questa Trasgressione (nota come Tirreniano I) avvenuta con due
pulsazioni, ha lasciato nel Golfo di Cagliari dei depositi marini ben sviluppati, formando un'ampia baia
probabilmente delimitata da un cordone litorale, i cui resti sono visibili a Is Mesas - Calamosca. Durante la
regressione
quando il mare raggiunse una quota di circa -130 m sotto il livello attuale, l'ampia

baia venne sovra-escavata ad opera delle acque dei fiumi sfocianti nell'attuale Golfo di Cagliari, che la
colmarono di sedimenti alluvionali (Sedimenti Pleistocenici del Sintema di Portovesme).
Con il graduale aumento delle temperature globali e lo scioglimento dei ghiacci, da circa 15.000 anni fa, il
mare riprese a risalire sino al cosiddetto
climatico raggiunto in epoca proto-storica - circa 6.000
anni fa - quando il livello raggiunse qualche decimetro in
rispetto all'attuale. A tale periodo
da
ricondurre la formazione del cordone litorale di Is Arenas (e della corrispettiva area stagnale di
retro-spiaggia attualmente occupata dal Molentargius) che va a ricoprire lembi residui della sedimentazione
marino-litorale del Pleistocene superiore e dei sedimenti alluvionali Wurmiani, anche grazie alla
di ingenti
di sedimento derivanti, con buona
dal terrazzamento del
conoide alluvionale dei rii Corongiu e Is Ammostus i cui sedimenti sarebbero
stati movimentati verso
SW dalle correnti di deriva litorale.
Il cordone litorale che costituisce oggi la Piana di Is Arenas,
costituito da ghiaie sabbiose medio
grossolane e sabbie con stratificazione incrociata planare a basso angolo, che testimoniano le fasi
eustatiche succedutesi tra il Pleistocene e l'Olocene. I depositi, caratterizzati da un grado di cementazione
variabile, contengono una ricca associazione fossilifera di facies litorale, quindi riconducibili a mare basso.
Lo stagno di Molentargius (Bellarosa Maggiore) in quell'epoca e fino a tempi relativamente recenti,
comunicava col mare mediante un emissario che passava per La Palma e defluiva nel tratto di spiaggia
prossimo a Marina Piccola. La formazione dello stagno di Quartu e delle Saline di Cagliari
legata
all'emersione di una barra litorale originatasi sui bassi fondali del golfo, tra il promontorio di S. Elia e il
Margine Rosso, in un momento in cui il livello del mare si era stabilizzato circa alla quota attuale. Con la
successiva regressione esso rimasto come una depressione di retro-spiaggia riempita di acque salate,
che durante l'estate o in occasione delle alte maree acquisiva una
maggiore per la forte
evaporazione grazie all'ingresso di acque marine attraverso bocche di comunicazione o per via sotterranea
sotto le sabbie della spiaggia.
Questo stagno, trasformato attualmente in vasche evaporanti e salanti, rappresentava, fino al tempo in cui
si
a produrre sale, un bacino di espandimento e di regolazione delle acque provenienti da
Molentargius e destinate a defluire in mare. Da allora la dinamica litorale
rimasta piuttosto stabile
andando a formare i campi dunari di retrospiaggia che sino al secolo scorso erano presenti nel settore di
Marina Piccola, del Lido e del D'Aquila ed anche nell'estremit nord-orientale del golfo di Cagliari (Margine
Rosso), attualmente occupata dalle abitazioni.
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