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ABSTRACT : SIAS S., The plain of Paule in the evolution of plains of Logudoro (Sardinia). (IT ISSN 0391-9838, 1994). 
In this work are described and interpretated the plains in the territory of Logudoro in the northern part of the island.  The 
volcanic activities in the Quaternary, with short and intense episodes, has conditioned the landscape evolution in two 
important river basins of the northern Sardinia: Rio Mannu of Porto Torres and Rio Mannu affluent of the Coghinas River. 
The knowledge of the basaltic lava flows age has allowed the exact reconstruction and the origin of the plains connected 
to the barrage of the streams.  Furthermore, the glacial and interglacial phases had an important role in the territory 
evolution, testified by numerous forms attributable to these periods.  This model may be reproposed for the similar sites 
in the other part of Sardinia. 
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RIASSUNTO : SIAS S., La Piana di Paule nel quadro evolutivo delle pianure del Logudoro (Sardegna). (IT ISSN 0391-
9838, 1994). 
Vengono descritte ed interpretate le piane presenti nel territorio del Logudoro (Sardegna).  Dai dati cartografici e di 
campagna si è visto che queste superfici risultano strettamente legate alla presenza di colate e dicchi vulcanici.  L'attività 
vulcanica quaternaria si è manifestata con episodi di breve durata ed intensità; i centri di emissione risultano allineati 
secondo la direttrice tettonica Nord-Nord Est/Sud-Sud-Ovest, mentre le colate assumono per lopiù un andamento Est-
Ovest.  Queste strutture sono localizzate lungo due importanti bacini idrografici del Nord-Ovest della Sardegna, il Rio 
Mannu di Porto Torres (con direzione di scorrimento Nord-Ovest/Sud-Est) e il Rio Mannu affluente del Coghinas (con 
direzione Nord-Est/Sud-Ovest). 
La conoscenza dell'età degli episodi vulcanici ha permesso di attribuire la genesi delle pianure allo sbarramento dei corsi 
d'acqua da parte delle colate basaltiche.  Comunque anche le variazioni climatiche pleistoceniche ed oloceniche e la 
scarsa energia dei corsi d'acqua (caratteristica di tutti i fiumi della Sardegna) hanno avuto un importante ruolo nella 
morfogenesi sviluppatasi in queste piane insieme ad un movimento generalizzato di sollevamento del territorio. 
 
TERMINI CHIAVE: Evoluzione geomorfologica, Pianure, Sardegna, Quaternario. 
 


