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ABSTRACT: FEDERICI P.R., GINESU S., OGGIANO G.: Genesis and evolution of the Turritano coastal plain (North 
Sardinia, Italy) (IT ISSN  0084-8948,1987). 

    This paper refers to an area lying behind  the Sassari shores, consisting of a narrow flat-land, which lies in a 20 km long 
strip parallel  to the coast line, and of a NW gently dipping surface, eastward and southward  boundared by weak reliefs, 
which never exceed 400 m above sea level. Both geological and geomorphological mapping have been carried out in 
order to reconstruct the evolution of the coastal plain and its relationship with recent Tectonics. The structuration of this 
district started in the Neogene: most of the sedimentary deposit of this age occupies the mapped area A Neogene 
transgressive sequence, consisting of conglomerates, sands and bioclastic  limestones, characterized by the occurence 
of hermatipic  bodies of Uppermost Burdigalian age, capped by a thick sequence of marls alternating thin limy levels 
probably belonging  to Serravallian, above a pre-Upper Burdigalian complex, consisting  both on calc- alkaline volcanic 
and lacustrine to shallow sea rocks. The part of plain near the coast-line is occupied by Quaternary deposits, principally 
aeolian sands. The main aeolian deposits have been recognized: the oldest belonging to Riss time, the second to the 
Wurm and finally a Holocenic not yet planated dunas field, where are parabolic, longitudinal hook-shaped types. An 
ancient paleosoil suggests an aeolian  episode during Mindel. Embedded between the Rissian and Wurmian eolianites a 
Tyrrhenian episode marked by a beach rock (panchina); less extended deposits are represented by lacustrine to 
brackish environment limestone lying behind the old Tyrrhenian coastal barrier. Quaternary deposits have also been 
recognized in the inner part of the area, consisting of slope, colluvial and slope stratified deposits. The latter, never  
signalled in Anglona and Turritano, were deposited in  a periglacial environment during the Wurm epoch. The links 
between the Turritano area and the Neogene Tectonics are very close. A distensive movement generated a NNW 
trending asymmetrical graben, contemporaneous with the Upper Burdigalian transgression, inward a more wide one of 
Oligocene age and with a N-S trend. The deeping of the sea inside the NNW trending graben led to deposition of marls 
which are the most recent Neogenic deposits. After a presumed Messinian compression, a general uplift in a distensive 
regime occurred. Those movements upset the pre-existing accidents giving a whole of tilted blocks. So, most of territory 
is characterized by a gently  NW dipping paleosurface parallel to the bedding of Miocene strata, eroded by cataclinal 
streams. The central part of the land consists of a wide tilted block, which develops a smooth surface. In the ESE part of 
the area changings in lithology are stressed by breaks of slope and the drainage is influenced by NNE faulting: the 
slopes are characterized by cuestas both corresponding to ignimbritic flows and limy beds of high competence. A 
contrast on landforms rises between the inner area and the outer coastal strip. The first shows strongly Tectonics guided 
landforms, the latter shows a landscape due to exogenic activity. Particularly aeolian morphogenesis modelled the outer 
plain with an immense sand field and the Holocenic dunas system. In the main valley, i.e. the Rio Silis, a deep seated 
gravitational phenomenon occurs, probably linked to Quaternary seismic shocks, connected with the latest basaltic 
vulcanism of the region. Finally, investigations on the present coastal dynamics have been performed using 
granulometric methods. The results gave a confirmation of a general retrogradation of the sandy shore, and those on the 
inner part of the continental shelf have permitted to observe the continuity of the morphologic and tectonic features of the 
emerged Turritano land in the Gulf of Asinara. The Turritano coastal plain can be defined as a flat-land primarly  built 
(sensu SHEPARD), then grown up by aggradation of aeolian sediments. 
 
 
RIASSUNTO: FEDERICI P.R., GINESU S., OGGIANO G.: Genesi ed evoluzione della pianura costiera turritana 
(Sardegna settentrionale) (IT ISSN 0084-8948, 1987). 

    La pianura turritana, che rappresenta lo sbocco al mare della città e dell'agro di Sassari, si sviluppa per circa 20 km di 
lunghezza parallelamente alla linea di costa attuale con una superficie in debole pendenza verso NW. Il lavoro 
cartografico geologico e quello geomorfologico sono stati eseguiti mirando a ricostruire la genesi e l'evoluzione della 
pianura costiera e le sue relazioni con la Tettonica recente. 

    La strutturazione del territorio inizia nel Neogene. Su di un complesso costituito da vulcaniti calc-alcaline, depositi lacustri 
e di mare poco profondo, di età precedente il Burdigaliano superiore, giace in discontinuità una sequenza trasgressiva 
del Neogene, che ricopre quasi tutta la regione. E’ formata da conglomerati, sabbie e calcari bioclastici, caratterizzati 
dalla ricorrenza di corpi hermatipici del Burdigaliano superiore, a loro volta coperti da una potente sequenza di marne 
con alternanze di sottili livelli argillosi, riferibile probabilmente al Serravalliano. 

    La porzione di piana prossima al litorale è occupata da depositi del Quaternario, principalmente sabbie eoliche. Sono 
stati così osservate eolianiti riferibili al Riss e al Wurm ed infine il campo di sabbie non ancora spianato dell'Olocene, ove 
sono riconoscibili le forme della morfogenesi eolica, quali dune paraboliche, a uncino ed anche longitudinali. Un 
paleosuolo molto antico fa presumere la esistenza di un episodio eolico sabbioso durante il Mindel. 



Incluso fra le sabbie  rissiane e quelle wurmiane si trova un deposito marino del Tirreniano, costituito da una panchina; 
un deposito di minor estensione è rappresentato da calcari lacustri e salmastri che si trovano dietro l'antico cordone 
litorale del Tirreniano. Tutto il territorio è poi ricoperto da sottili depositi di pendio e colluviali e, nella sua parte più interna, 
sono presenti falde detritiche stratificate (éboulis ordonnés) deposte in seguito a fenomeni periglaciali durante l'epoca 
wurmiana. I legami fra la morfologia del territorio turritano con la Tettonica del Neogene sono molto stretti ed evidenti. Un 
movimento di distensione ha generato, con una direzione preferenziale NNW, un graben asimmetrico contemporaneo 
alla trasgressione burdigaliana superiore all'interno di un più ampio graben di età oligocenica allungato N-S. 
L'approfondimento del mare all'interno della fossa turritana ha determinato una deposizione di marne, che sono i livelli 
neogenici più recenti. Dopo una presunta compressione nel Messiniano, si ebbe un generale bascullamento in un regime 
a carattere distensivo che rimosse gli effetti degli eventi diastrofici preesistenti scomponendo l'insieme in blocchi. Così la 
maggior parte del territorio è caratterizzata da una grande superficie in debole pendenza verso NW corrispondente a 
quella delle superfici di strato dei sedimenti del Miocene, erosa da un sistema drenante di tipo cataclinale. Nella parte 
orientale e sudorientale il drenaggio è influenzato anche dal sistema di faglie NNE mentre i versanti sono caratterizzati 
da una morfologia a «cuestas» ricorrenti sugli espandimenti ignimbritici e sui livelli meno argillosi, poiché in generale alla 
variazione della litologia corrispondono rotture dei versanti. Nella valle principale del Rio Silis si trova un profondo 
scollamento del versante, probabilmente dovuto ad un evento sismico legato alle più recenti manifestazioni vulcaniche. 
Così fra l'area interna e la fascia costiera è evidente un contrasto nelle forme del paesaggio: nella prima infatti un'intensa 
Tettonica ha guidato le forme, mentre nella seconda la morfogenesi esogena ha modellato il territorio. In particolare è 
l'attività eolica ad avere lasciato tracce grandiose, con gli antichi depositi di sabbia distribuiti per molti chilometri 
all'interno e con l'imponente cordone di dune oloceniche sul litorale. A Occidente una tipica morfologia retrodunale segna 
il paesaggio nei dintorni di Platamona. Infine, le indagini sulla dinamica litorale attuale, con l'uso di metodologie 
granulometriche, hanno permesso di constatare un generale arretramento della linea di costa, in atto da tempo, e quelle 
sulla piana sommersa hanno permesso di osservare sui fondali marini la continuazione dei motivi strutturali e morfologici 
della terraferma. La pianura costiera turritana può essere dunque definita una bassa terra di origine primaria (sensu 
SHEPARD), successivamente cresciuta per aggradazione di sedimenti eolici. 
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