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ABSTRACT : FAIS S., FERRARA C. & ULZEGA A., Geomorpho
logy and Sedimentology of Quaternary deposits of Rio Carr'e Pru
na (SE Sardinia) (IT ISSN - 0084-8948) . A total of 66 sandy
samples of Corr'e Prun a River has been analyzed in order to
determine th e geological meanin g of cert ain tex tural para meters.
Samples consist of a mixture of gravel and medium to fine sand
and all grain size frequency distributions are bim odal.

Sediments of Str eam Gutturu Frascu consist of very coarse
sands with a median of - 1 to 0,35 cP units and a standard de
viation of 0,75 to 1,00 cp units. All th e curv es are nearly norm al
with skewness ranging from - 0,12 to 0,25.

Sand s of Corr'e Pruna channel are coarse with a median of
-1 to 1 cP units , a standard deviati on of 0,52 to 0,98 cP units
and a skewne ss ranging from -0,10 to 0,32. Sand s of terraces T.
are coarse and medium with a median of - 0,70 to 1 cP un its,
a standa rd deviation of 0,60 to 1,70 ell unit s and skewn ess rang
ing from 0,07 to 0,24. Sand s of te rraces T2 are coarse and medium
with a median of - 0,12 to 0,70 cP unit s, a standard deviation
of 0,54 to 1,41 cP units and a skewn ess ranging from -0,02
to 0,10.

These four sedimentological kinds have been confronted ana
lytically and experimental results have-been verificated.

Comparison between sample means and variances have been
carried out by stat istical tests of significan ce: Studen t's t-test
and F-t est.

I nitially, F test has been app lied simulta neously to four fun
damental grain size frequency distribut ions, successively, t-test has
been applied to all possible combination of sets of samples.

Exp erimental and th eoretic al results sugges t that conditions
of the old deposit ing agent seem to have an excellent analogy
with the conditions of the actu al depositing agent.

RIASSUNTO: FAIS S., FERRARA C. & ULZEGA A., Geomorfologia
e Sedimentologia dei depositi quaternari del Ri o Corr'e Pruna (Sar
degna sud-orientale) (IT ISSN 0084-8948) . Lo studio sedim entolo
gico e statistico analitico su sedim enti att ual i e pleistocenici del
bacino del Rio Corr'e Pruna s'inquadra nelle ricerch e geomorfo
logiche in corso sulle aree alimentatrici della piatt aforma conti
nentale della Sard egna.

Le curve cumulative delle sabbie analizzate sono per la mag
gior pa rte bimodali troncate; possono essere raggruppate in qu at
tro ti pi fondamenta li caratt eristici dei sedimen ti attuali del Rio
Corr'e Pruna e del Rio Gutturu Fr ascu e dei terrazzi alluvi onali.
Le tecniche statistiche, usate per il confronto delle distribuzion i
campionarie, sono rappresenta te dai tests di signi ficativit a F-test
e t-test. Le sabbie dell 'alveo e del te rrazzo inferiore del Rio Corr'e
Pruna derivano pre valentemente dal mescolamento dei sedim enti
del Rio Gutturu Frascu e dei terrazzi alluvionali pili antichi. I ri
sultati sperimentali e teorici mostrano che l'agente deposi zional e
dei sedimenti esaminati non ha subito nel tempo importanti va
riazioni rispetto all'a tt uale.
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INTRODUZIONE e)
Le conoscenze sulla Geomorfologia e Sedimen tologia

dei bacini idrograiici della Sardegna sono ancora estre 
mamente limitate. Pochi ricercatori hanno inoltre dedi 
cato la loro attenzione ad esaminare i rapporti tra evolu
zione dei versanti, terrazzi fluviali e livelli marini durante
il Quaterna rio .

L'esigenza di avere maggiori informazioni a questa
proposito e scaturita nell 'affrontare il problema della for
mazione di adunamenti di sabbie metallifere sulla piatta
forma continentale sarda , nel quadro delle ricerche con
dotte daIl'« Units Operativa Geologia-Cagliari » del Pro
getto Finalizzato « Oceanografia e Fondi Marini » del
CNR (LECCA & alii, 1979; ARCA & alii, 1979).

La presenza nelle spiagge della Sardegna di concen
trazioni di minerali pesanti e la dispersione dei sedimenti
individuata lungo Ie coste e infatti strettamente legata
ai processi geomorfici e sedimentari che hanno interes
sato Ie aree alimentatrici sia attualmente che nel passato.

In questo contesto e stato condotto uno studio nel
bacino del Rio Corr'e Pruna, nella Sardegna sud-orienta
le (figg. 1 e 2), di cui in questa nota vengono esposti
i lineamenti geomorfologici ed i risultati delle indagini
sedimentologiche.

La scelta di questo bacino deriva dalla sua notevole
ornogeneita litolo gica, unita ad un quadro evolutivo mor
fo-climatico e strutturale particolarmente interessante ed
alIa presenza di concentrazioni di minerali pesanti sia
lungo le spiagge che sulla piattaforma continentale anti
stante (AGUS & alii, 1974; FIERRO & alii, 1974).

("<) Is tituto di Geologia dell'Uniuer sita di Cagliari.
(,b'<) Lavoro eseguito nell/ambito del Progetto finalizzato

« Oceanografia e Fondi Marini » del CNR; Uniti: Operativa Geo
logia-Cagliari. Dirett ore della Ricerca: A. ULZEGA.

(l) Degli Autori, S.F. e C.F . hanno condotto Ie inda gini sedi
mentologiche, A.V. ha fornito il qu adro geomorfo logico. Le con
c1usion i sono state elaborate da tutti gli Autori.



FIG. 1 - Schema litologico della Sardegna sud-orientale: 1) com
plesso scistoso - arenaceo ordoviciano e siluriano; 2) complesso
granitoide ercinico; 3) sedimenti c1astici marini miocenici; 4) co
perture c1astiche prevalentemente contin entali quaternarie; 5) ba-

cino del Rio Corr' e Pruna .

LINEAMENTI STRUTTURALI E GEOMORFOLOGICI

II carattere principale del bacino e, come accennato,
la sua notevole omogeneita litologica (fig. 4).

Esso e costituito essenzialmente da rocce granitoidi

GOLFO DI CAGLIARI

(2) Per ricerche idriche (PALA & SERRA, 1977).

(CONTI & alii, 1975), legate all'orogenesi ercinica, con
caratteri petrografici piuttosto uniformi. La massa grani
tica costituente l'ossatura dell'intera regione e interes
sata da differenziati leucocrati e melanocrati in facies
filoniana, riferibili alle fasi tardive della stessa orogenesi
ercinica. La giacitura dei filoni, con direzione prevalente
N300W ed immersione da 700W a verticale, condiziona
strettamente sia il paesaggio che la stessa evoluzione dei
versanti del bacino. Pill sistemi di fratture, sia concor
danti con Ie direzioni del campo filoniano che nettamente
discrepanti, guidano 10 sviluppo del reticolo fluviale.

La forte asimmetria del bacino e sottolineata dalla
migrazione dell 'alveo attuale verso Est, individuata an
che sotto i depositi quaternari da perforazioni e) e dalla
notevole differenza delle quote degli spartiacque di sini
stra, in media oltre 800 m s.1.m., e di destra , circa 200 m.

In corrispondenza dell'asse della valle e presente una
faglia di importanza regionale, ad andamento N-S, legata
alIa evoluzione strutturale del margine continentale della
Sardegna orientale (CHERCHI & alii, 1978; ULZEGA &
SERRA, 1979; LECCA & alii, 1979). Parte del versante
destro, a deb ole acclivita, e costituito infatti da una pia
na di abra sione marina (fig. 3, prof. b) basculata verso
Ovest, con asse parallelo alIa costa, in seguito a movi
menti neotettonici (ULZEGA & SERRA, 1978).
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F IG. 3 - Sezioni geologiche: 1) depositi fluviali; 2) depositi di versante ; 3) filoni; 4) «graniti »; 5 ) faglie.

Sui litotipi costituenti il basamento paleozoico del
bacino poggiano i terreni di copertura, rappresentati da
depositi di versante e da alluvioni fluviali.

Lo schema di fig. 5 mostra i rapporti di giacitura fra
i depositi. Sana stati individuati tre ordini di terrazzi
alluvionali dal Tz pre-Wiirmiano al To olocenico. Inter
calati ai depositi alluvionali sana presenti due ordini di
terrazzi in glacis, dei quali il pili antico PUQ essere rife
rit o al glaciale Riss ed il pili recente al glaciale Wiirm.
Le alluvioni costituenti il terraz zo Tz, sia per la lora po
sizione topografica che per le caratteristiche dei sedi
menti , possono essere messe in relazione allivello marino
fossilifero afliorante nella vicina zona costiera e riferi
bile al Tirreniano. II terrazzo Tz, intercalato tra i glacis
G 1 e Gz, rappresenterebbe quindi un terrazzo eust atico
dell'interglaciale Riss-Wiirm.

La presenza di estesi glacis, sia di accumulo che di
erosione, in questa settore meridionale della Sardegna
amplia le conoscenze sul periglacialismo in Sardegna, di
cui solo recent emente si va riconoscendo l'importanza
(SEUFFERT, 1970 ; OZER & ULZEGA, 1979).

Queste osservazioni , in buona concordanza can quanto
descritto nel Nord dell'isola da OZER (1978) , mostrano
come il dominia glaciale e fluvio-glaciale di tipo alpino,
ancora presente in Corsica (CONCHON, 1976), sia ormai
assente in Sardegna a favore di condizioni periglaciali
ad afiinita piuttosto nord -sahariana (RAYNAL, 1973).

Le ricerche geomorfologiche di dettaglio sulla evolu
zione dell 'intero bacino saranno tuttavia oggetto di una
nota di prossima pubblicazione.

ANALISI SEDIMENTOLOGICHE

Sono stati studiati 66 campioni di sabbie di cui 48
provengono dagli alvei attuali , mentre i rimanenti dalle
sponde e dai terra zzi fluviali. II prelievo e stato effettuato
su profili ortogonali all' asse fluviale, al fine di rendere
possibil e il confronto tra i sedimenti del letto e delle
sponde.

I campioni sana stati essiccati, quindi setacciati can
setacciatore meccanico per 15' can setacci ad int ervalli
di un quarto di phi.

Le curve cumulative derivate in base alla lora forma,
possono essere raggruppate in quattro tipi fondam entali
(fig. 6): il primo, caratteristico dei campioni prel evati
nell'alveo del Rio Gutturu Frascu , primo afRuente di si
nistra del Corr'e Pruna; il secondo , caratteristico dei
campioni prelevati dalletto e dalle sponde del Rio Corr 'e
Pruna; il terzo relativo ai sedimenti dei terrazzi T1; il
quarto, infine, relati vo ai sedimenti dei terrazzi Tz. Le
curve risultano per la maggior parte bimodali troncate
(SPENCER, 1963) , derivano quindi dal mescolamento di
due 0 tre popolazioni fondamentali: gravel) sand) silt .
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CONSIDERAZIONI SU ALCUNI PARAMETRI STATISTICI

I campi di variabilita dei parametri relativi alla asim
metria (SKI, rJ.s , SKqcI» ed alla classazione (0"1, Sos,
QDCI» dei sedimenti studiati sono riportati in fig. 7.

II grado di selezione riscontrato nei sedimenti e, in
generale , buono, essendo il valore di 0"1 compreso tra 0,48
ed 1 phi. Si tratta quindi (FOLK, 1965; 1966) di sedi
menti ben classati e moderatamente ben classati. Solo
alcuni dei campioni analizzati, presentando il 0"1 superiore
ad 1 phi , risultano mal classati.

II grado di sele.zione delle code risulta cattivo, essen
do la maggior parte dei valori del parametro Sos supe-

La popolazione dominante e quella sabbiosa ed e essa
che determina alcune caratteristiche del sedimento (50
percen tile e coefficiente di classazione). La bimodalita
e a sua volta modificata dal troncamento, fenomeno pro
vocato da una classazione incompleta su popolazioni me
scolate.

Dalle curve cumulative sono stati ricavati i coefficienti
per il calcolo dei parametri statistici riportati in tab. 1.
Essi sono: unpercentile grossolano (C) , 50 percentile (M)
e mediana (Mz), relativi alle caratteristiche granulometri
che del sedimento. Inoltre, il parametro Kg (kurtosis) ,
indica l'appiattimento 0 l'acutezza della curva, in conse
guenza della classazione (sorting); mentre il coefficiente
di uniformita (U), indica il grado di uniforrnita del se
dimento.
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loni porfirici tardo ercinici; y) graniti ercinici.
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FIG. 6 - Curve caratteristiche dei principali tipi di sedimento pre
senti nel bacino. In ordinate Ie percentuali, in ascisse le dimen-

sioni espresse in unita di phi. FIG. 7 - Campi di variabilita relativi ad alcuni parametri statistici.
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TABELLA 1
V ALORI DEI PARAMETR I STATIS TI CI.
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SEDIMENTOLOGICIPARAMETRI
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"0 -1,35 0, 55 0,6° 11,06 0 , 10' 0 ,100 0 ,00 0,91 1 ,55 0 , 10 -2,12

2J. -1,9 5 1,00 1,02
11,0

3 O,01o , 70 l-(l ,02 1,78 2 .9 5 1 , 17 -1,13

26 -1,80 0 ,50 o ,bS ll ,O" 0 , 2101,80 I 0,02 1 ,7 0 2 ,85 1 , 12 -(l,8?

25 -1,6 5 0,20 0,26 1°,96 0,1~ 0, 50 0,10 1,08 1, 750,7 5 -0,45
L----l._ _ L--l_ ---l..._ ---L_ l _ --l_ --"-_ -l-_ ..l--_ +----+__ '----

riori ad 1 phi, mentre il parametro QD cI> e compreso
tra 0,20 e 1 phi, variando qui ndi il sedim ento da molto
ben classato a moderatamente classato .

Dai valori dell'SKI, osservabili nella stessa figura , ri
sulta che la maggior par te dei campioni e praticamente
simmetrica; solo set te sono asimme tri ci a granuli gros 
sol ani e ventidue sono asimmetrici a granuli sottili .

La presenza non tr ascurabil e della frazione sottile e
Ia conseguente asimm etria positiva indic ano sia un movi
mento d 'acqua unidirezionale e assenza della zona di fran
gente sia una grande quantita di materiale fine disponibile
per la sedimentazione, condi zioni queste caratteristiche
dell 'ambi ente fluviale .

Le distr ibuzioni simme trico-negative riscontrate in un
certo num ero di campioni possono essere giustificate con
la polimodalita conseguente ad un mescolamento di sedi
menti grossolani, dovu to agli appor ti degli affluenti del
Rio Corr'e Pruna, ed in particolare a quelli del Rio Gut
turu Frascu. E significativo che iI segno negativo appai a
pe riodicamente nei campioni prelevati subito dopo le
confluenze. Questi campioni hanno pili del 5 % dei loro
granuli di dim ensioni maggiori di 0,50 mm ; tale frazione
non viene tra sportata dalla corrente fluvial e allo stesso
modo del carico in sospensione che costi tuisce la parte
pili rappresentativa della distribuzione. Infatti i granuli
delle code grossolane sono trasportati per rotolamento,
mentre sono trasportati per saltazione e sospensione quel
li compresi tra 0,250-500 mm e tr a 0,006-0 ,140 mm
(FRIEDMAN, 1967 ).

II segno del parametro SKI e influenzato anche dalla
quot a, mantenendo sedimenti situ ati a quote pili elevate
il segno positivo: i campioni prelevati a quo te 62-40 m
s.l.m. , relativi ai terra zzi Tz (Monte Porceddus), sono
praticamente simmetrici, mentre i campioni delle quote
25-19 m sui terrazzi T I del Rio Corr'e Pruna risultano
generalmente asimmetrici.

Per quanto rigu arda il parametro Kg (tab. 1), la mag
gior parte dei campioni ha valori intorno ad 1,00; 13
risultano platicurtici (Kg < 0,90) ed 11 leptocurtici
(1 ,11 < Kg < 1,50).

ApPLICAZIONE DEI TESTS DI SIGNIFICATIVITA

ED I NTERPRETAZIONE DEI RISULTATI e)
Si e vista che le curve cumulative dei sedimenti stu

diati sono riconducibili aIle quattro curve caratteristiche
riportate in fig. 6, Ie quali risultano rappresentative di
altrettanti tipi di sedimento associati aIle unita morfolo
giche considerate ed appa rtenenti ad un unico ambiente
fluviale.

A verifica di questa interpretazione e volendo defi
nire teoricamente le relazioni intercorrenti tra i gruppi
ind ividuati, si sono sottoposti i valori normalizzati del
Kurtosis relativi ai campioni distinti nelle serie descritte,
ad alcuni « tests statistici », particolarmente adeguati allo

(3) Siamo grati alla prof.sa M. T. T ARGHETTA , docente di Sta
tistica Matematica presso l'Universita di Cagliari, per Ie proficue
discussioni sugli aspetti statistici di questa lavoro.
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TABELLA 2
VALORI DEL T DI STUDENT RI CAVATI DAI CONF RONTI TRA LE SERlE

CAMPIONARIE .

SE R I!

VS OTTOP OSH A L TESl t RI SP OST E

TER R A Z Z' 17
12 2,8 7 D IF F. SI GN I FI C ATI V A

RI O GU TT U R U F RASC U

T E RR A Z Z r 17 23 0,62 D I F F. NON S IGN IFI CAT
SP ONDE RI O C . P R U N A

1- T E R R A Z Z, 17 -
9 0,19 D IF F. N O N S IG N IF I CAl I

- TE RR A Z Z I 11 -

I I
I

I
TE RRAZ Z 'l ;;

14 0 ,03 D I F F. N O N SIGN IF I CAl
A L V EO RI O C . PR UN A I

I
I

i - R I O G UT T U R U F RAS Cu - I i11 - 2,68 D I F F. SI GNI FI C A T I VA

!1- T ERRAZ Z' 11 -

I
I

I1-" 0 c u r r u nu ' ' ''GU- 2 b

i

- 0,45 I DIF F. N ON SI GNI F IC AT .
- S PO ND E R I O C . P R U NA - I

I

I
I

- R I O G U TTU RU FR A S C U -
16 I - 0,95 DIFF. N ON SI GN IFI C A T.

- ALVE O R I O C PRUN A -

II

1-S PO ND . RIO C . PRU NA - - 0,48 DIFF. N ON S IG NIF ICAT.
T E R R A Z Z '

22

- T E R R A Z Z , 11 -
13 0,33 D I FF. N O N SI G NIF ICAT.

- A L V E O R IO C PRUN A -

- S PO N D E R ,O C . P R U N A -
27 D IFF. NON S IGNIFICAT.

- A L V E O R I O C. P RUNA -
- 0,28

scopo (FREUND, 1962; FOLK, 1965; GRIFFIT HS, 1967;
KRUMBEIN, 1968 ).

Considerando che i campioni studiati provengono da
differenti localita del medesimo bacino fluviale , abbiamo
formulato l'ipotesi di una loro appartenenza al medesimo
« universo statistico ». Se cosi fosse , le serie campionarie
deriverebbero dalla stessa popolazione. Un'ipotesi di que
sto genere puo essere « accettata » 0 « rifiutata » in base
a procedimenti st atistici , « tests di significativa » (t di
Student e F-test ), applicabili ogni qualvolta i campioni
considerati provengono da popolazioni « normali » con
uguale varianza.

Nella prima fase dell'elaborazione st at istica si e effet
tuato un confronto simultaneo delle serie considerat e,
sottoponendole contemporaneamente all 'analisi della va
rianza mediante I'F-test . I valori caleolati sperimental
mente per F sono stati confrontati con i valori tabulati
di F (FISHER & YATES, 1948) , relativi a 'i 1 = K - 1
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e »: = n - K gra di di lib erta. II livello di signilic ati vita
da noi fissato per qu esto test e pari a 0,01 (P = 0,01).

II valore trovato pe r F (F = 0,435 ) e inf eriore al
valore di F tabulato per illivello di signi ticativita di 0,01
da noi prescelto e relativo a '11 e »z gradi di Iiberta, per
cui la differenza tra le ser ie e « non significati va » al li
vello 0,01. Poiche il valore caleol ato e mino re anche del
valore tabulato per il livello di signilicativita dello 0,05 ,
ne deduciamo che la probabilita di un valore di F , su
periore al valore trovato, risulta maggiore del 5 %
(P > 0,05) e di conseguenza le serie, esaminate nelloro
insieme, si pos sono ritenere appartenenti allo st esso « uni
ver so statistico » anche allivello di signiticativita di 0,05.

Poiche il parametro sedimentologico utilizzato per que
sta elaborazione, indica il grado di mescolamento tra clas
si granulometriche differenti (gravel) sand) silt) dip en 
dente dalle modalita di sedimentazione, concludiamo che
i campioni analizzati si possono ritenere tutti appar te
nenti ad un unico ambiente fluviale in cui Ie condizioni
di sedimentazione risultano pressocche omogene e, sia in
senso spaziale che temporale.

Tuttavia, tenendo conto che il nostro obiettivo e an
che qu ello di individuare le relazioni che sussistono tra
i gru ppi di campioni prelevati dalle div erse unita morfo
logiche del bacino, si e ritenuto opportuno procedere al
confronto delle serie considerate due pe r volta (t est-t) se
condo tutte le possibili combinazioni fra esse.

Nella tab. 2 vengono indicati i confronti effettuati.
Nella prima colonna appaiono le serie che di volta in
volta sono state sottoposte al test, nella seconda i gradi
di liberta, nella terza i valori di t calcolati ed infine nella
quarta le risposte deri vate dal confronto del t calcolato
con quello tabulato in corrispondenza dei rel ativi gradi
di Iiberta.

Confrontando le serie di campioni provenienti dai ter 
razzi T, con quella dei sedimenti del Rio Gutturu Frascu,
si ricava per t un valore pari a 2,87. Per 12 gradi di
Iiberta, questo valore di t risulta superiore al valore 2,68
(to,oz) che puo essere raggiunto menu di due volte su
cento. Poiche la probabilita che le seri e siano uguali e
estremamente piccola, si conclude che probabilmente tra
esse vi sono « significative differenze ».

Nel caso del confronto tra i campioni dell 'alveo del
Rio Corr 'e Pruna con quelli del terrazzo To si e calco
lato un t pari a -0,28. Entrando nelle tavole di t con
27 gradi di Iiberta, troviamo che il valore calcolato e,
in valore assoluto, rninore del valore tabulato tc.ei, pe r
cui la probabilita che la differenza tra le serie risulti
« non significativa » e superiore al 60 %.

Si vede quindi come l'accettazione od il rifiuto del
l'ipotesi avven ga sempre in termini probabilistici.

Le uniche differenze significative segnal ate dal test
di Student, emergono dal confronto della serie campio
naria dei terrazzi Tz con quella degli apporti del Rio
Gutturu Frascu , nonche dal confronto di qu est'ultima se
rie con quella dei terrazzi T 1• In tutti gli altri casi con
templati le differenze tra le serie risultano non signifi
cative.

L 'interpretazione in termini sedimentologici dei ri
sultati statistici .ici porta a concludere, in perfetto ac-



cordo con quanto dedotto dall'osservazione sperimenta
Ie, che i sedimenti dell'alveo e del terrazzo To del Rio
Corr'e Pruna derivano dal mescolamento di sedimenti
che provengono da due diverse fonti: una e costituita
dagli apporti del Rio Gutt uru Frascu e l'altra dai sedi
menti dei terrazzi T2 e T1.

Inoltre, poiche dal confronto tra i sedimenti attivi
dell'alveo ed i sedimenti dei terrazzi fluviali T2 non emer
gono «differenze significative », le caratteristiche del
l 'agente di trasporto e qu indi le sue moda lita di deposi
zione non -hanno subito nel tempo variazioni importanti .

CONCLUSIONI

Nel bacino del Rio Corr 'e Pruna vengono riconosciuti
tre ordini di terrazzi legati a processi fluviali , cui si al
ternano due ordini di terrazzi in depositi di tipo gla
cis. La posizione topografica dei terrazzi alluvionali ed
i loro rapporti con i livelli marini emersi della vicina
zona costiera e con i glacis terr azzati fa supporre che
si tratti di terrazzi eustatici, legati a periodi caldi del
P leistocene superiore.

Dal punto di vista sedimentologico i depositi del
Corr 'e Pru na possono essere distinti in quattro tip i fon
damentali: 1) sabbie grossolane, moderatamente elassate
e mesocurtiche dei primi affiuenti di sinistra del Corr'e
P runa; 2) sabbie medio gross olane, con grado di elassa
zione tra buono e moderato, dell'alveo del Corr 'e Pruna;
3) sabbie di media grossezza, moderatamente elassate e
prevalentemente mesocurtiche dei terrazzi T 2; 4) sabbie
medio grossolane, moderatamente elassate a mal elassate,
caratteristiche dei terrazzi T1•

n prevalere, in quasi tutti i campioni, della frazione
granulometrica trasportata per saltazione e scivolamento
rispetto a quella trasportata in sospensione e conseguen
za di una corrente unidirezionale in grado di trasportare
materiale solido grossolano.

L 'indagine statistico-analitica, successiva a quella sedi
mentologica sperimentale, ha consentito di verificare
obiettivamente i risultati sperimentali e di estendere le
osservazioni fatte sui singoli campioni all'intera popo
lazione sabbiosa da cui essi provengono.

In base ai risultati emersi dai due tipi di analisi , e
possibiIe affermare che i sedimenti dell'alveo del Corr'e
Pruna risentono in modo particolare degli apporti del
Rio Gutturu Frascu e di quelli provenienti dai terraz
zi T 2•

L'agente di trasporto e deposito dei sedimenti piu
antichi puo individuarsi in una corrente fluviale in cui
Ie condizioni di sedimentazione possono assimiIarsi a
quelle dell 'attuale corso d'acqua.

I processi erosivi attuali all 'interno del bacino sono
limitati all 'arretramento per scalzamento dei depositi ter
razzati che colmano la valle , con trasporto in mare di
materiali sabbiosi estremamente deboli .

Questo contesto geomorfologico e sedimentologico
mostra come, nella Sardegna sud-orientale, gli apporti
maggiori di materiale elastico sulla piattaforma continen
tale antistante il bacino vadano ricerc ati nei livelli ma
rini sommersi, corrispondenti alle fasi di intensa erosione
edi terrazzamento delle attuali piane costiere.
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