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The study area is located in southern Sardinian continental margin, 
morphostructural characters that control the southern Campidano affect 
the structure of the continental shelf in front. 

The southern part of the Sardinian rift, with the superimposed Cam-
pidano Graben structure, continues within the sea in the Cagliari Gulf, 
both at the continental shelf level and in the upper slope regions. In this 
area the morphology shows important tectonic features that follow the 
main regional tectonic. In particular the western shelf edge is oriented 
parallel to an important tectonic feature N. 130°, resulting in a steep 
(> 40°) fault wall exposure. The continental shelf reaches a maximum 
width of about 2 Km and is characterized by sub planar morphology with 
a slightly steep ground (about 3-4%). 

Along the eastern edge, an area characterized by the short distance 
between the shelf edge and the coastline (d < 1000 m) has been stud-
ied. In case of an important phenomena of mud-flow and debris-flow 
onshore, the turbidity can get to the shelf edge and trigger gravity flows 
to overload, putting, as a consequence, the coastal environment life at 
risk of abnormal waves back. Here, there is the Rio Geremeas, charac-
terized by a steep river equilibrium profile (L = 15 km, H 900 m) that, in 
the event of extreme rainfall could generate to mud flows / debris flow 
resulting hyperpycnal flows at sea. 

The geomorphology of the slope is characterized by submarine can-
yon and several tributary channels, inside of them are landslides. 

Inside Foxi Canyon heads a retrogressive evolution have been de-
tected bedforms characterized by a wave length of dozen of meters and a 
height of several meters, with the ridge lines arranged approximately per-
pendicular to maximum slope, this bedforms are called “crescent-shaped 
bedforms”. These forms could be generated by the erosion and deposi-
tion repetition due to the load of gravity sedimentary flows (Casalbore 
& alii 2013).

Key wordS: Geohazard, Submarine canyon, Hyperpycnal flows, 
Sardinia (Italy).

riAssunto: Meleddu A., deiAnA G., PAliAGA e.M, Todde SAMu-
ele & orrù P.e., Geomorfologia della piattaforma e scarpata continentale: 
frane sottomarine e flussi iperpicnali (Margine continentale meridionale 
sardo, Italy). (IT ISSN 0391-9839, 2016)

L’area di studio si trova nel margine continentale meridionale sardo, 
i caratteri morfostrutturali che controllano il Campidano meridionale 
condizionano l’assetto della piattaforma continentale antistante .

Il settore meridionale del Rift sardo, con la struttura del Graben del 
Campidano, prosegue in mare nel Golfo di Cagliari, sia sulla piattafor-
ma continentale che nelle zone a maggiore pendenza. In questa area la 
morfologia mostra lineamenti tettonici importanti che seguono la tetto-
nica regionale. In particolare il ciglio della piattaforma è orientato pa-
rallelamente ad un’importante lineamento tettonico disposto a N. 130°, 
questo porta all’esposizione di un versante di faglia ben definito (> 40°). 
La piattaforma continentale raggiunge una larghezza massima di circa 2 
Km ed è caratterizzata da una morfologia subplanare a debole pendenza 
(circa 3-4%).

Lungo il bordo orientale, è stata studiata una zona caratterizzata da 
una breve distanza tra la costa e il ciglio della piattaforma (d <1000 m). 
Nel caso di un importante evento di colata rapida (debris flow e mud 
flow), la torbida può raggiungere il ciglio della piattaforma continentale 
e innescare flussi gravitativi da sovraccarico, mettendo, di conseguenza, 
l’ambito costiero a rischio di onde anomale di ritorno. Qui, è presente il 
bacino idrografico del Rio Geremeas, caratterizzato da un ripido profilo 
di equilibrio (L = 15 km, H 900 m) che, in caso di precipitazioni estre-
me potrebbero generare mud flows e debris flow con conseguenti flussi 
iperpicnali in mare.

La geomorfologia della scarpata continentale è caratterizzata da 
canyon sottomarini e diversi canali tributari, all’interno dei quali sono 
presenti frane sottomarine. 

All’interno della testata del Canyon Foxi in evoluzione retrogressi-
va, sono state riscontrate forme di fondo caratterizzate da una lunghezza 
d’onda di decine di metri e un’altezza di diversi metri, con le creste di-
sposte approssimativamente perpendicolari alla massima pendenza, que-
ste forme di fondo vengono chiamate “crescent-shaped bedforms”. Tali 
forme possono essere generate dalla ripetizione di fenomeni di erosione e 
deposizione dovuti al carico sedimentario dei flussi gravitativi (Casalbore 
& alii 2013).
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