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ABSTRACT: PITTAU DEMELIA P . & LOI c., Pollen Stratigraphy
of Holo cene sediments of the Gulf of Cagliari (Sardinia) (IT ISSN
0084-8948, 1982). A pollen diagram is present ed from the conti
nental shelf of the Gulf of Cagliari. Four pollen zones are establi
shed , probably covering the period from the Earl y Holoc ene Pre
boreal to late Holoc ene Subboreal times. Th e zones show fluctua
tions among relatively closed vegetations and are deline ated by
the Quercus, Pinus silvestris-type, Alnus, Tilia , Betulaceae and
]uglandaceae fluctuations. The first zone of pollen diagram probably
developed under a relatively cool and wet climate that changed
in a warmer and humid one, becoming in the upper zone less
warm and humid.

RIASSUNTO: PITTAU DEMELIA P. & LOI c., Stratigrafia palino
logica dei sedimenti olocenici del Golfo di Cagliari (Sardegna)
(IT ISSN 0084-8948, 1982). Lo studio palinologico di tre sondaggi
effettuati nella piattaforma continent ale del Golfo di Cagliari ha
permesso di individuare, nei primi 14 m di sedimenti argillosi,
guattro zone corrispond enti a fluttuazioni vegetazionali succeden
tesi nell'Olocene e probabilmente corrispondenti a quattro stadi
climatici : Preboreale, Boreale, Atlantico, Subboreale. La prima
zona del diagramma e caratterizz ata da un 'alta percentuale di
Ericaceae e Chenopodiaceae e tra le piante arbor ee, di Betulaceae.
Questa vegetazione relativamente chiusa si svilupp o sotto un clima
freddo ed umido , mentre Ie successive oscillazioni climatiche ven
gono indicate sulla base delle £luttuazioni del Quercus, Tilia, Alnus,
delle Betulaceae ed ]uglandaceae.

TERMINI-CHIAVE: Palinologia; Olocene; piattaforma cont inen
tale; Sardegna.

1. lNTRODUZlONE

Sono stati utilizzati per 10 studio i campioni prelevati
in tre sondaggi effettuati dalla societa lCOS nella piatta
forma continentale del Golfo di Cagliari per l 'amplia
mento del Molo di Levante del Porto di Cagliari.

I sondaggi sono allineati in direzione NE-SW a par 
tire dalla testata a mare del Nuovo Molo su una lunghezza
di 630 m (fig. 1). La sonda ha incontrato il fondale rispet
tivamente a 15 m dal livello del mare nel sondaggio pili
esterno, il n. 1, a 13,80 m nel sond aggio n. 3 ed a 12,50 m
nel sondaggio pili interno, n. 4.

2. STRATlGRAFlA

II sondaggio n. 1, pili esterno, ha perforato 45,50 m
di sedimenti.

I primi 25 m sono relativamente omogenei: si tratta
di argille e limi argillosi plastici, in genere di colore grigio
scuro , contenenti talvolta valve di piccoli lam ellibranchi,
gasteropodi, filamenti di Posidonia e livelli sabbiosi .

Per successivi due metri ha attraversato un banco di
ghiaia a grossi ciottoli composti da scisti paleozoici e da
marne biancastre.

lnfine dalla progressiva 42 fino a 60,50 ha perforato
limi marnosi e argilloso-calcarei giallastri contenenti tal
volta un 'abbondante frazione sabbiosa.

II sondaggio n . 3 estatu perforato a 390 m di distanza
dal precedente, arr iva fino alla profondita relativa di 58 m
ed inizia da quota -13 ,80 m sotto illivello il mare.

I sedimenti incontrati sono del tutto simili a quelli
descritti nel sondaggio 1; si tratta di limi argillosi grigio
scuri, talvolta neri e plastici, di 24,20 m di spessore, con
tenenti filamenti di Posidonia, gusci di lamellibranchi e
gasteropodi; sabbie che da fini a medie diventano medie
e grossolane per uno spessore di 8 m; sedimenti marnoso
arenacei con noduli calcarei per 12 m.

II terzo sondaggio studiato, il n . 4, e statu perforato
a 195 m dal secondo ed e il pili interno. La sonda ha
incontrato il fondo marino a 12,50 m di profondita e fino
alla progressiva 39,50, ha perforato 27 m di limi argillosi
grigio scuri organogeni. Fino alla progressiva 48 ha incon
trato sabbie per poi ritrovare, fino alla progressiva 58 ,
marne biancastre contenenti indusi nodulari calcarei.

Per quanto riguarda la Stratigrafia, i limi argillosi
organogeni, essendo ricchi di faune e flore attualmente
viventi nella laguna di Cagliari (GANDIN, 1970; 1980;
PECORINI & POMESANO, 1969; DI NAPOLI ALLIATA,
1968) si possono attribuire all'Olocene; al Pleistocene
superiore sono invece riferibili Ie ghiaie e Ie sabbie inter
medie, di ambiente fluvio-deltizio riferibile alla colmata
tardo-wiirrniana (SEGRE, 1698; FANuccI, FIERRO, ULZEGA
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F IG. 1 - Localizzazione dei tre sondaggi
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FIG. 2 - Schema stratigrafico dei tre sondaggi. Dist anze
non in scala.
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& alii) 1976), men tre Ie marne argilloso-arenacee chiare
contenenti noduli argilloso-calcarei sono confrontabili con
i sedimenti analoghi della « Formazione di Samassi» e
riferibili al Pliocene medio-superiore (PECORINI & POME
SANO , 1969).

3. MATERIALE E PREPARAZIONI PALINOLOGI
CHE

Le analisi sono state eseguite su tutti i campioni argil
Iosi: i primi livelli polliniferi sono stati incontrati a 14 m
di profondita nel 1° sondaggio, a 9 m nel 3° ed a 11
nel 4°, tutti quindi al di sopra del banco ghiaioso.

Per ogni campione si sono utilizzati 200 g di sedi
men to e, trattandosi di argille plastiche, si e proceduto
con il seguente metodo di trattamento:

Iavaggio del campione dai fanghi del carotaggio con
H 20 distillata;

dispersione delle argille con H 202al 10 % per 24 ore;

attacco con HF al 36 %, 500 cc circa , per Ia disso
Iuzione dei silicati;

separazione con ZnBr2 (d" = 2,25);

Iavaggio con Hel al 10 %;
montaggio in elvacite (resina).
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4. PALINOSTRATIGRAFIA

Le associazioni osservate sono costituite da abbondanti
pollini in ottimo stato di conservazione; per la classifi
cazione ci si e fermati nel maggior numero dei casi alla
famiglia ; quando e stato possibile si e arriva ti a determi
narne il genere .

II sondaggio n. 1, essendo il pili ricco in livelli palino
logici e quindi il pili completo , e stato utilizzato come
serie di riferimento, mentre gli altri sono stati utilizzati
semplicemente per confronto.

II complesso palinologico e stato distinto sulla base
delle distribuzioni vertic ali delle essenze, in cinque zone
contrassegnate dal basso verso l'alto con Ie lettere A-B
C-D-E; di queste l'ultima viene semplicemente dedotta
per sovrapposizione, essendosi rivelata molto povera nel
contenuto pollinico .

I pollin i e Ie spore individuati sono stati suddivisi per
praticita in essenze appartenenti allo strato arboreo ed
in quelle appartenenti allo strato non arboreo, intendendo
con queste i vegetali di tipo arbustivo ed erbaceo , ivi
comprese le briofite e le felci.

Osservando il diagramma di distribuzione delle fre
quenze relative , si puo notare che vi compaiono i pollini
di alcune essenze attualmente assenti nelle associazioni
vegetali della Sardegna, quali Pinus tipo silvestris, Carpi
nus , Tilia, Carya e Pterocarya.

P OLLINI DELLO STRATO ARBOREO

Cupressaceae
Pinus halepensis
Pinus tipo silvestris
Aqui/oliaceae (I lex)
T axodiaceae (Taxodium )
T axaceae (Taxus)
Betulaceae (Alnus , Corylus, Carpinus)
Fagaceae (Castanea, Quercus)
Juglandaceae (Carya, Pterocarya)
T amaricaceae (Tamarix )
T iliaceae (Tilia)
Oleaceae (Fraxinus , Olea)
Salicaceae (Salix)
Ulmaceae

P OL LI NI DELLO STRATO NON ARBOREO

Polygonaceae
Chenopodiaceae
Amarantaceae
Malvaceae
Anacardiaceae
Umbelliferae
Ericaceae (d. Arbutus, Erica)
Compositae (Aster, Artemisia, Crepis, Centaurea)
Alismataceae
Cyperaceae
Graminaceae
Bryophyta - Ricciaceae
Pteridophyta - Lycopodiaceae tipo reticolato

Lycopodiaceae tipo foveola to
Selaginellaceae
Equisetaceae
Polypodiaceae (Polypodium)

Nell 'ambito delle Fagaceae si sono individuati pollini
di Castanea anche se in scarsissima quantita; la lora pre
senza nel complesso e ritenuta irrilevante rispetto alle
percentuali talora massicce con cui si presenta il genere
Quercus.

Per quanto riguarda quest'ultimo genere sono stati
individuati almeno due tipi di pollini: uno del tipo
Q. robur / petraea ad esina verrucosa provvista di processi
a conn di cui fa parte la specie Q. pubescens, e l'altro
del tipo Q. ilex / cocci/era indisting uibile al micrascopio
dal tipo Q. suber per avere Ie ornamentazioni dell'esina
similari .

Q. robur / petraea e stato travato nella zona C, e
Q. suber e Q. ilex / cocci/era nelle altre zone.

Le zone sono state individuate in base alla distribu
zione delle seguenti essenze: Pinus halepensis, Pinus tipo
silvestris, Taxaceae, Betulaceae, Fagaceae, Juglandaceae,
Salix, Ulmus, Tam arix, Tilia e Oleaceae.

- Zona A. -29 -i- -27 m

Viene individuata: dalla presenza di Pinus tipo silvestris
(2,4 %); dalle Betul aceae in percentuale relativ ament e alta (6,7 %)
e rappresentate soprattutto da Carpinus e Corylus; da una percen
tua le relativamente bassa di Ou ercus ilex l coccijera e Q. sub er;
da una alta percentuale di Cbenopodiaceae ed Ericaceae (41,1 %),
dalla presenza di Selaginellaceae ed allo stesso tempo dall'assenza
di Salix , Ulmus e T ilia con A lnus molto scarso.

La pr esenza di Pinus tipo silvestris e delle Betulaceae in parti
colare .indica un clima ancora relativamente freddo rna umido per
la scarsa quantita di Graminaceae e Compo sitae trovat e.

La zona A per Ie caratt eristich e vegetazionali e climatiche ad
essa legate, viene int erpretata come rappres entativa dello stadio
Pr ebor eale.

- Zona B. -27 -i- -25 m

Si no ta: la diminuzione del Pinus tipo silvestris, la diminuzione
sensibile delle Betulaceae (da 6,7 % a 1,2 %) e tr a queste dei
generi Corylus e Carpinus in particolare; un aumento massiccio di
Qu ercus (39,7 % ), la comparsa di Salix, Ulmaceae e Olea.

Nello strato non arbo reo si osserva un a diminuzione di Ericaceae
e Chenopodiaceae e cont emporaneament e l'aumento di Gramina
ceae e Compositae.

Nell e associazioni sporopolliniche discusse da FRANK (1969)
nei sedimenti olocenici del lago di Vieo, e da BERTOLDI (1968)
sul Postglaciale delle regioni del Garda, il Prebore ale e caratteriz
zato da un clima piu secca, dimostrato da un tipo di vegetazione
ad alt e percentu ali di Artem isia e G raminaceae.

Al passaggio dal Preboreale al Boreale si ha la compars a in
maniera sostan ziale del Qu ercus.

Allo spettro pollinico della zona B si associa un clima piu caldo
del precedent e ed ancora umido.

La considerazione del fattore umidita e una questione di carat
tere regionale ed in Sardegna, per la sua posizione geografica, si
possono registra re, nell 'ambito di un clima costantemente umido ,
valori piii 0 meno alti di questa fatto re climatica, attraverso per
esempio variazioni vegetazion ali.

- Zo na C. -23 -;- -21 m

Osserviamo un aumento di Taxus a valori del 4,5 %, la sosti
tuzione di Corylus con Alnus, la regressione di Quercus e la pre
senza in questa zona di polline del tipo Q. roburfpetraea; l'im
penn ata delle]uglandaceae a valori del 4,6 % e del Salix a 10,7 %;
la presenza significativa, anche se a bassi valori, di Tilia e 1a persi
stenza di Fraxinus e Olea a percentuali leggerment e inferiori.

Le oscillazioni osservab ili nello strato non arboreo non sem
brano particolarmente significative a parte il rafforzamento delle
Graminaceae, delle felci e delle A lismataceae che denotano ambienti
umidi.

Comunque la presenza di A lnus, di Carya, di T ilia e Salix
indica no un clima ancora caldo rna piii umido del precedente e,
per analogia con gli studi sopra citati, 10 stadio Atlantico.
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TABELLA 1

5. CONFRONTO CON ALTRE SERlE STUDIATE

( +) = presenza; (1.) = basso contenuto ; (h .) = alto contenuto ;
(v.h.) = cant enut o molto alto.

QUADRO RIASS UNTI VO DELL 'OLOCENE RELATI VO ALLA SARDEGNA
M ERIDIONALE RIC AVATO DAL DIAGRAMMA POLLINICO DI TRE SONDAGGI

EFFETT UATI NEL GOLFO DI C AGLIARI.

6. CONCLUSIONI

II ritrovamento, nei tre sondaggi effettuati nel Golfo
di Cagliari, di ricche associazioni palinologiche ha per
messo di riconoscere nell 'Olocene quattro stadi che cor
rispondono a variazioni nella composizione vegetale in
dipendenza di oscillazioni climatiche.

Noti amo infatti come nel Preboreale dell'Italia Set
tentrionale si sono riscontrate percentuali di NAP molto
alte e specialmente di Artemisia e pollini di Eph edra; un
c1ima quindi freddo e secco come d'altronde FRANK
(1969) ha osservato per l'Italia Centrale con associazioni
ad elevate percentuali di Graminaceae ed A rtemisia.

Decisamente meno freddo ma pili umido il c1ima della
zona da noi esaminata.

La presenza della quercia , anche se in percentuali bas
se, a par tire dal Preboreale superiore e comune aIle tre
zone, e rimane una essenza dominante per tutto il Post
glaciale (BERTOLDI, 1968).

Lo stadio Boreale della zona del Lago di Garda e ca
ratterizzata dalla repentina salita del genere Corylus, ge
nere che epresente in percentuali non molto elevate nel
l'Italia Centrale insieme a Fagus e Carpinus. In questa
zona si puo nota re la presenza considerevole di Alnus e
di Cyperaceae per i NAP.

Nei nostri diagrammi ritroviamo invece una diminu
zione sensibile delle Betulaceae, elevate percentuali di
Qu ercus e presenza di Salix , Ulmus ed flex.

Notiamo quindi un miglioramento sostan ziale di c1ima
nell'I talia Settentrionale, per 10 meno in senso termico
e per Ie altre zone un c1ima ancora caldo e umido.

L'Atlantico per la zona da noi esaminata e rappresen
tato dall'aumento del T axus, la sostituzione del Corylus
con Alnus, la presenza di Alismataceae e felci; un c1ima
ancora caldo ma pili umido del Boreale.

Diverse essenze ritroviamo invece nelle altre zone;
sono poco definite Ie associazioni nell 'I talia Settentrio
nale, dove inizia a prendere piede la curva del Fagus e
compaiono pollini di piante ruderali e di coltivazioni,
legati allo sviluppo di insedi amenti antropici.

Per l'Italia Centrale, Corylus , Fagus e Carpinus sono Ie
essenze dominanti.

II c1ima eancora caldo e umido per tutte Ie zone consi
derate .

II Subboreale e il periodo del faggio per quanto ri
guarda l'Italia Settentrionale anche se non raggiunge per
centuali elevate , inferiori a volte a quelle del Carpinus.

In questa zona la quercia diminuisce; il clima equindi
decisamente pili freddo.

Dai diagrammi pollinici relativi al Porto di Cagliari
risultano invece percentuali elevate di questa genere fino
al 34,4 % : abbiamo quindi un c1ima non pili caldo come
nell'Atlantico e con umidita leggermente inferiore.

Gli unici dati relativi all'Olocene della Sardegna sono
quelli che provengono dalle argille sovrastanti la panchina
tirreniana a Porto Conte (BERTOLANI MARCHETTI, 1964 );
confrontati con i nostri spettri pollinici possono essere
correlati con la zona C ed appar tenere molto probabil
mente allo stadio Atlantico.

A

B

zone

D

c

relativamente
freddo umido

caldo umido

clima

meno caldo
del precedente
con umidita
inferiore

caldo, forte
umidita

vegetazione

Pinus (1.)
T axus (+ )
Quercus (v.h. )

T axus (+ )
Quercus (1. )
A lnu s (+ )
Carya, Pterocarya (h .)
Graminaceae (+)

Pinus silv estris (1.)
Quercus (v.h.)
Salix , Ulm us ( +)
!lex ( +)
Fraxinus (h) .
Erica (1 ).

Pinus silvestris (+)
Betulaceae (h.)
Qu ercus (1.)
Cb enopodiaceae (h .)
Erica (v.h. )
Selaginellaceae (+)

Preboreale

Boreale

Atlantica

Subboreal e

stadi

Confrontando il presente studio con i lavori di BER
TOLDI) 1968 & FRANK, 1969 rispettivamente suI Post
glaciale delle zone del Lago di Garda (Italia Settentrio
nale) e del Lago di Vico (Italia Cent rale) , risulta evi
dente come vi fossero delle differenze c1imatiche tra Ie
tre zone."

Tali differenze sono riscontrabili da un esame dei tre
diagrammi pollinici e dalle diverse associazioni vegetali
relative agli stadi individuati.

Z ona D. - 20 -;- - 19 m

Si osserva la brusca diminuzione di Pinus halepensis, la tot ale
assenza di Pinus tipo silv estris , la diminu zione delle Betulaceae, la
scomparsa dallo spettro di Tilia ed il contemporaneo aumento no
tevole di Quercus a valori di 34,3 %.

Qu esti dati fanno pensare all'inst aurarsi di un clima caldo rna
leggermente pili freddo del precedente con caratte ri di umidit a leg
germente inferiori.

Lo stadio individuato e il Subboreale. AlIa presenza delle Eq ui
setaceae, delle Selaginellaceae, delle Ch enopodiaceae a valori anche
relativamente alti, si da un carattere strettam ente paleoambientale .

Pensiamo che questa parte dello spettro rifletta la presenza di
ambienti salmastri , palustri, comunque molto umidi nelle vicinanze
dell'ambiente di deposizione.

- Zona E. - 17 -i- - 16 m

Qu esta parte alta del sondaggio e caratt erizzata dalla scarsa pro
duttivita di materiale sporopollinico.

Abbi amo ritenuto di poterla ascrivere, data la sua sovrapposi
zione con la precedente, allo stadio Subatl ant ico, rna a parte ele
menti pollinici che denotano l'instaurarsi nell'ent roterra di colti
vazioni, non si e trovato materiale sufficiente per definire Ie zone
dal punto di vista palinologica.
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I quattro stadi, che corrisponderebbero al Preboreale,
Boreale, Atlantica e Subboreale, sono stati desunti dal
diagramma pollinico.

E la prima volta che nell'Olocene della Sardegna si
rende possibile una Stratigrafia di dettaglio, in un campo
in cui scarseggiano dati relativi anche a terreni del re
stante territorio italiano.
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