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Introduzione 

La presente relazione, redatta in ottemperanza alle disposizioni espresse dalla 

Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato della difesa dell’ambiente con nota 

del 19/07/07, tratta dei risultati delle indagini e degli studi geologici, geomorfologici 

e idrogeologici effettuati sulle aree interessate dalle realizzazioni di progetto e per un 

congruo intorno. 

Nel corso degli studi, in aggiunta alla analisi dei risultati di indagini pregresse, è stata 

programmata ed attuata una nuova campagna integrativa di rilievi ed indagini 

appositamente volta alla acquisizione degli elementi informativi di base per 

l’approfondimento dello studio geomorfologico di dettaglio che quindi comprende:  

� l’analisi della spiaggia emersa e sommersa; 

� la individuazione delle unità fisiografiche; 

� i rilievi della linea di riva e dei profili trasversali della spiaggia; 

� la caratterizzazione dei campioni di sedimento provenienti dalla spiaggia 

(emersa e sommersa). 
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Fanno parte integrante della presente relazione i seguenti elaborati riportati come 

allegato: 

Allegato A1 – Carta geologica, in scala 1:10.000; 

Allegato B2 – Profili trasversali; 

Allegato C1 – Carta geomorfologica del litorale e ubicazione campioni di sedimento, 

in scala 1:5.000; 

Allegato D1 – Certificati di laboratorio e analisi statistica  

 

 

1. Inquadramento geologico 

L'area oggetto di studio è situata nel settore occidentale del Golfo di Cagliari, 

compresa nella Tavoletta I.G.M., scala 1: 25.000, "La Maddalena", Foglio N. 566 

sez. IV, nuova edizione. 

L’inquadramento geologico e strutturale dell’area di interesse è stato definito a 

seguito della consultazione di materiale bibliografico, della cartografia specializzata 

del SGI - Servizio Geologico d’Italia, e soprattutto della nuova cartografia in corso di 

redazione da parte della APAT – Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i 

Servizi tecnici Dipartimento Difesa del Suolo – Servizio Geologico d’Itali, nonché di 

studi di rilevamento geologico inediti. 

In fig.1 è riportato stralcio della Carta Geologica d’Italia (Fg.234 - Cagliari) la cui 

pubblicazione risale al 1943.  

L’aggiornamento della cartografia geologica ufficiale è curata da APAT nell’ambito 

del progetto CARG,  e sta pubblicando una nuova serie di carte geologiche, in scala 

1:50.000, che comprende anche ampie aree della sardegna meridionale. L’esatta area 

di attuale interesse non è ancora coperta dall’aggiornamento. Molto utili sono 

comunque le carte più vicine, come il Fg.556 Assemini (in lavorazione), il Fg.557 

Cagliari (stampato) e il Fg.565 Capoterra (in lavorazione). 

In considerazione quindi della vetustà della carta geologica in scala 1:100.000 e della 

incompletezza delle carte ufficiali, per l’area di interesse progettuale, si è provveduto 

ad un nuovo rilievo geologico. 
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Fig.1.1 – Carta Geologica d’Italia – str.Fg.234, in scala 1:100.000 (da SGI, 1943 – mod.) 
 

Ne deriva che la Carta geologica, redatta in scala 1:10.000 e riportata come desunte 

dalla cartografia APAT - di cui si è mantenuta, seppur adattata, la legenda - e il 

nuovo rilievo geologico integrativo effettuato. 
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La storia geologica del settore sud occidentale della sardegna è una delle più antiche 

dell’isola. Le rocce che costituiscono l’ossatura dei rilevi del Sulcis-Iglesiente 

risalgono infatti al Paleozoico e solo le aree lungo i margini esterni del territorio 

sulcitano presentano litologie più recenti del Terziario e Quaternario. Segni di una 

complessa evoluzione tettonica passata attraverso la orogenesi caledoniana e quella 

ercinica che hanno lasciato eredità importanti nelle litologie presenti, nel sistema 

geo-strutturale complessivo e perfino nell’assetto geomorfologico attuale. 

Le rocce più antiche risalgono a un periodo compreso tra il Cambriano (circa 570 

milioni di anni) e il Carbonifero inferiore (circa 280 milioni di anni), ma forse 

l’inizio della sedimentazione risale al Precambriano superiore. Sul fondo dei bacini 

di sedimentazione di allora si depositarono, in fasi successive, ingenti quantitativi di 

materiale terrigeno e carbonatico che diedero poi origine nel tempo ad imponenti 

successioni di rocce sedimentarie, come arenarie, calcari e dolomie che ancora oggi 

si ritrovano in affioramento, talvolta, ricche di resti fossili.  

E’ tra la fine del Cambriano e l’inizio dell’Ordoviciano che si verificarono i 

movimenti tettonici legati all’orogenesi caledoniana, che in questa zona della 

Sardegna, provocarono l’emersione delle successioni sedimentarie marine, poi 

parzialmente erose. Furono però nuovi movimenti tettonici compressivi, molto più 

energici di quelli della precedente orogenesi caledoniana, che determinarono la 

formazione della Catena Ercinica europea causando enormi deformazioni nelle rocce 

preesistenti. Queste inizialmente emersero dal mare, piegate e fratturate 

ripetutamente. Gli stessi movimenti tettonici, inoltre, causarono forti processi erosivi, 

con la conseguente sedimentazione di potenti coltri di depositi terrigeni alla base 

delle catene montuose in fase di sollevamento. 

Le spinte tettoniche, infine, fecero poi sì che intere masse rocciose, assai estese, 

fossero piegate e spostate in sovrascorrimento su rocce più antiche: come è accaduto 

per le rocce dell’Unità dell’Arburese spinte e trasportate in direzione sud-ovest, per 

chilometri, nella zona del Sulcis- Iglesiente. 
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Fig.1.2 – Carta tettonica schematica – (stralcio da APAT, Carta Geologica d’Italia – 
str.Fg.565 Capoterra, in scala 1:50.000) 
 

Sempre all’orogenisi ercinica risale il “Batolite del Sulcis” la cui età è stata valutata 

intorno ai 289 milioni di anni (Carbonifero superiore): durante il Carbonifero i 

magmi provenienti dal mantello della crosta terrestre risalirono verso la superficie e 

iniziarono a solidificarsi al di sotto delle coperture paleozoiche sopra descritte. Si 

tratta soprattutto di graniti, o meglio, di leucograniti rosati, talvolta grigi, formati in 

prevalenza da quarzo e feldspati alcalini, plagioclasi, biotite, muscovite e anfiboli. I 

minerali generalmente sono di piccole dimensioni e conferiscono alla roccia un 

aspetto isotropo, ma si riscontrano anche tipi a grana fine oppure tipi porfirici a 

grossi cristalli di feldspato rosato e di quarzo. Ai graniti sono frequentemente 

associate altre litologie legate al ciclo magmatico ercinico. Lungo le fratture della 

roccia risalirono dei fluidi a composizione diversa dai graniti che si solidificarono 

all’interno delle spaccature, in giacitura filoniana: si ritrovano in particolare porfidi 

quarziferi (differenziati acidi a composizione leucogranitica), oppure di quarzo 

idrotermale bianco. 

L’intrusione granitica produsse nelle rocce incassanti fenomeni di 
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termometamorfismo: le alte temperature del magma granitico causarono importanti 

modificazioni delle loro caratteristiche. Le zone di contatto furono interessate quindi 

da processi di silicizzazione che ne aumentarono la compattezza e ne determinarono 

la trasformazione in quarziti, scisti macchiettati, marmi, cornubianiti, spesso associati 

agli skarns mineralizzati. 

Solo successivamente, durante il Mesozoico, il Terziario ed il Quaternario, l’erosione 

asportò gradualmente le rocce metamorfiche di copertura e le rocce intrusive vennero 

alla luce, ben visibili ora tra i rilievi attuali. 

 
Fig.1.3 – Sezioni geologiche – (stralcio da APAT, Carta Geologica d’Italia – str.Fg.565 Capoterra, in 
scala 1:50.000) 
 

Tutto il complesso montuoso paleozoico è delimitato da faglie e fosse di 

sprofondamento tettonico, che hanno avuto origine durante l’era Terziaria (o 

Cenozoico) e sono state poi riattivate dai movimenti neotettonici quaternari (durante 

il Plio-Pleistocene). Nella zona di Capoterra il sistema di faglie ha prevalente 

direzione NNO-SSE e delimita il bordo sud-occidentale della Fossa del Campidano. 

Il Quaternario è rappresentato da depositi detritici alluvionali, marini e palustri, 

costituiti da ghiaie più o meno cementate, da sabbie, argille e limi, che si possono 

osservare in tutte le piane costiere ed interne. Queste litologie infatti ricoprono in 

modo più o meno continuo tutte le litologie delle ere precedenti. 
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Nell’area di studio, le rocce presenti sono attribuite a unità litologiche paleozoiche 

sulle quali risultano depositati, in discordanza e ben visibili anch’esse in 

affioramento, le coltri quaternarie pleistoceniche ed oloceniche. 

Per quanto attiene le componenti del substrato paleozoico, si riscontrano litotipi 

risalenti a: 

� ZONA ESTERNA DELL’IGLESIENTE SULCIS – “FORMAZIONE DI 

PALA MANNA” : Metarenarie, quarziti, rare metavulcaniti basiche 

cloritizzate e metavulcanoclastiti, metarenarie a matrice vulcanoclastica, 

metasiltiti e metasiltiti con tracce di bioturbazione e rari resti di macroflore 

fossili (“PMN” ). Metaconglomerati poligenici con quarziti listate in bancate 

(“PMNb” ) – CARBONIFERO INF.. 

� COMPLESSO INTRUSIVO E FILONIANO TARDO-PALEOZOICO - 

“UNITA’ INTRUSIVA DI VILLACIDRO” : Leucosienograniti a biotite a 

grana grossa, bianco-rosati, da equigranulari a moderatamente 

inequigranulari, tessitura isotropa; litofacies di bordo a tessitura 

marcatamente porfirica con massa di fondo microgranulare; frequenti 

differenziati aplo-pegmatitici (“VLDc”  – facies Monte Lattias). 

Leucomonzograniti a biotite a grana media  o medio-fine, rosati, da 

equigranulari a moderatamente inequigranulari, tessitura isotropa; litofacies 

di bordo da porfiriche a microgranulari con frequenti lenti aplo-pegmatitiche 

metriche (“VLDb”  – facies Punta de Peis de Pruna). CARBONIFERO SUP.-

PERMIANO. 

� COMPLESSO INTRUSIVO E FILONIANO TARDO-PALEOZOICO - 

“FILONI IDROTERMALI”  : Filoni idrotermali a prevalente quarzo (“fq” ) 

spesso mineralizzati a biotite e fluorite, con solfuri di metalli base. 

I sovrastanti depositi quaternari sono costituiti dalle Ghiaie alluvionali terrazzate, 

poligeniche, subordinate sabbie e ghiaie a stratificazione incrociata planare, detriti di 

versante e brecce a clasti mediamente grossolani a spigoli angolosi attribuiti al 

“SINTEMA DI PORTOVESME” (“PVM2a” ) del Pleistocene superiore; fra i depositi 
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olocenici dell’area continentale si hanno: 

- “depositi alluvionali terrazzati” (“bna” ) con ghiaie poligeniche prevalenti con 

limitate lenti  e livelli di sabbie e ghiaie fini a stratificazione incrociata; 

- “depositi di versante” (“a” ) con accumuli detritici caotici a clasti angolosi, 

talora parzialmente cementati, con livelli a componente sabbiosa e siltosa di 

origine colluviale; 

- “coltri pluvio-colluviali” ” (“ b2” ) con detriti immersi in matrice fine 

argilloso-arenacea, talora con intercalazioni di suoli più o meno evoluti; 

- “depositi alluvionali” (“ba” ) con ghiaie poligeniche prevalenti da grossolane 

a molto grossolane e subordinate intercalazioni di lenti di sabbie; 

- depositi litoranei (“l” ) comprendenti anche i depositi di spiaggia e dei cordoni 

litorali antichi. 

 

 

2. Inquadramento geomorfologico e idrogeologico – Idrografia di superficie – 

Individuazione delle unità fisiografiche 

In termini generali l’ampio settore studiato può essere suddiviso sulla base di tre 

strutture morfologiche ben distinte: la prima è costituita dai paesaggi collinari, la 

seconda dai depositi alluvionali quaternari che degradano dalle pendici e si 

ricollegano con la terza, costituita dai depositi più recenti litoranei. 

La parte montana e collinare è caratterizzata in prevalenza da rilievi scistosi, 

granitici, subordinatamente calcarei. I primi presentano filoni di quarzo determinanti 

una maggior resistenza all'erosione e forme aspre che conferiscono al paesaggio un 

aspetto tormentato con linee di cresta tortuose e corsi d'acqua meandriformi. I rilievi 

granitici, sono invece caratterizzati da morfologie differenti: dove la massa del 

batolite è omogenea, il granito presenta forme dolci e arrotondate a debole pendenza; 

nelle zone in cui il granito è più fratturato e sono presenti rocce in filoni, 

predominano le forme aspre e irregolari. Notevoli evidenze si osservano in tutta 

l’area del Monte Lattias. 

Il miglior esempio di assetto geomorfologico per i depositi quaternari si osserva nella 
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Piana di Capoterra (fig.2.1), che si apre in un ampio ventaglio sino agli stagni 

costieri, costituendo la piana deltizia del Rio Santa Lucia. L’intera successione 

sedimentaria copre un periodo compreso tra il Pliocene sup. e l'Olocene ed è 

costituita da gruppi litologici distinguibili in base alle modalità di formazione: 

depositi pedemontani sotto forma di glacis, depositi in coni ed in falda di detrito, 

alluvioni ciottolose, sabbiose e limoso-argillose di origine fluvio-palustre e marina. 

 

Fig.2.1 – La Piana di Capoterra – (in lontananza lo stagno di Cagliari e la costa litorale) 

 

Oltre che a Capoterra, lo stesso assetto si osserva lungo tutto il margine pedecollinare 

più a sud, in corrispondenza del Rio San Gerolamo (vedi fig.2.6) e di altri rivi minori 

che, nel tempo, hanno scaricato a valle ingenti quantità di detrito. 

 

Una sezione davvero di interesse per la stratigrafia delle coltri alluvionali si ha in 

località Coddu de sa Cresia, presso una cava di inerti (km.17 della S.S.Sulcitana), 

dove, per effetto dei lavori di estrazione di materiale da costruzione, si assiste alla 

presenza di una scarpata di oltre 30 metri interamente costituita da ghiaia poligenica 

mista a sabbia (fig.2.2). 
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Fig.2.2 – Affioramenti di materiale alluvionale (Cava di inerti) 

 

Affioramenti con la stessa tipologia di materiale si riscontrano sempre al km.17 

anche al fianco della strada stessa (fig.2.3). 

 
Fig.2.3 – Affioramenti di materiale alluvionale (km.17 S.S.Sulcitana) 

 

Talvolta dette coltri alluvionali si estendono per chilometri e, dove raggiungono la 

zona litorale, subiscono l’azione erosiva del mare dando origine a basse falesie. In 

questi tratti la spiaggia, costituita in prevalenza ciottoli, è stretta, compressa fra la 

linea di riva e la scarpata di rocce affioranti (fig.2.4). 
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Fig.2.4 – Fascia litorale con costa medio-alta (costa sud) e depositi alluvionali in erosione 

 

Diversamente la costa è bassa e la fascia litorale ampia anche alcune decine di metri, 

seppure spesso totalmente modificata ed invasa da infrastrutture di origine antropica 

che hanno annullato i caratteri geomorfologici e sedimentologi originari (fig.2.5). 

 

 
Fig.2.5 – Fascia litorale con costa bassa e opere antropiche 

 

Il fondale, antistante le spiagge, è costituito prevalentemente da sedimenti sabbiosi, a 

volte ciottolosi con morfologie sub-pianeggianti e localmente irregolari per la 

presenza di piccoli dossi, sui quali cresce una rada vegetazione marina. 
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2.1 Idrogeologia e idrografia di superficie 

Dal punto di vista idrogeologico l’ampia zona di interesse può considerarsi suddivisa 

in due grandi complessi idrogeologici. La prima caratterizzata dal complesso 

impermeabile delle rocce scistose e granitiche che, solo localmente, per l’alto grado 

di fratturazione e/o disgragazione 

che la roccia, può essere sede di 

acquiferi di modesta rilevanza. 

Nelle aree di fondovalle, invece, 

dove predominano i depositi 

alluvionali, sono presenti acquiferi 

ad elevato grado di permeabilità, 

per porosità e i coefficienti di 

permeabilità. 

Numerosi i pozzi di sfruttamento 

delle acque di falda (fig.2.6) 

 

 

 

 

 

Fig.2.6 – Piana di Capoterra: 
rappresentazione conoidi alluvionali e 
ubicazione pozzi per acqua (da APAT 
stralcio Carta Geologica d’Italia – 
str.Fg.565 Capoterra, in scala 1:50.000) 
 

 

 

L’intero sistema idrografico che fa capo al golfo di Cagliari risulta assai complesso e 

articolato e comprende un bacino imbrifero di almeno 4000 kmq (fig.2.7). 

Il Fluminimannu ha un bacino di 2284 Kmq ed è il terzo per estensione in Sardegna. 

Comprende, nella parte più elevata, i calcari del Sarcidano, da cui si originano gruppi 

sorgentizi di grande rilevanza; nella parte intermedia è dominato da scisti e terreni 
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miocenici, mentre la parte valliva è formata da alluvioni quaternarie, che 

costituiscono il Campidano Nord di Cagliari. Gli affluenti più importanti sono il 

Lanessi e il Leni. Il Mannu di S. Sperate con un bacino di oltre 500 Kmq e il Cixerri 

con un bacino di 543 Kmq., pur confluendo nel Fluminimannu, possono considerarsi 

corsi d’acqua autonomi, in quanto la confluenza avviene praticamente alla foce, 

senza influenzare il regime idraulico.  

 
Fig.2.7 – Reticolo idraulico schematico della Sardegna meridionale, con indicazione del bacino 

imbrifero afferente al Golfo di Cagliari 

 

Fra i corsi d’acqua minori che sfociano direttamente nel golfo di Cagliari possiamo 

certamente citare il Rio Santa Lucia. Il bacino idrografico (fig.2.8) ha un perimetro di 

54.2 Km e una superficie complessiva di 72.9 Km2. Lo spartiacque passa per i rilievi 
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di S'Arcu de Is Sennoras (389 m), Punta su Aingiu Mannu (605 m), Monte Is 

Pauceris Mannu (726 m), Monte Mannu (716 m), Monte Sa Mirra (1086 m), Monte 

Is Caravius (1113 m), Monte Genna Strinta (856 m), Monte Arcosu (946 m ), Punta 

s'Ala Matta (670 m) e Punta de Is Tuvaras (380 m). 

 
Fig.2.8 – Bacino idrografico del Rio Santa Lucia (da Bacchetta et al. 2003) 

 

Il Rio Santa Lucia nasce nella valle di Gutturu Mannu a una quota di 575 m e sfocia 

nello stagno di Capoterra, dopo circa 25 Km. Il suo reticolo idrografico conta 1308 

linee di impluvio, per una lunghezza totale pari a 526 Km, la densità di drenaggio del 

corso d'acqua risulta pari a 5.05 Km/Km2, la frequenza di drenaggio a 12.55 

Km/Km2 ed il coefficiente di drenaggio a 0.20 Km/Km2 (Fadda & Pala 1992). I 



Sistema di difesa litoranea del Comune di Capoterra                                 Progetto definitivo-esecutivo 
 

 17

principali affluenti sono il Rio Gutturu Mannu e il Rio Guttureddu, che si uniscono in 

località Santa Lucia per dare luogo all'omonimo rio. Tra gli altri torrenti vanno citati 

il Rio Trunconi Mannu, il Rio di Fanebas e quello di Sa Canna. 

Ha regime torrentizio, con piene nella stagione piovosa e secche nel resto dell’anno 

(fig.2.9). 

 

Fig.2.9 – Rio Santa Lucia – portate idriche (da Atlante della 
Spiagge Italiane. 1992) 

 

Sfociano nel tratto di golfo ancora più a sud alcuni piccoli rivi di importanza minore. 

Fra questi, il Rio de San Gerolamo (fig.2.10) ha la foce a mare fra le località ”Torre 

degli Ulivi” e “Frutti d’oro”, nel comune di Capoterra. Il bacino idrografico misura 

circa 15 kmq e l’asta torrentizia principale è di 12 km ca. In località Poggio dei Pini, 

a 4 km dalla foce, è stata realizzata una diga di trattenuta e un piccolo laghetto: le 

portate idriche risultano pertanto regimate e l’apporto di materiale solido al sistema 

litorale è da ritenersi alquanto esiguo.  
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Fig.2.10 – Ubicazione Rio de San Gerolamo e fotodell’alveo in sprossimità della Strada Statale 

 

2.2 Unità fisiografiche e sub-unità 

Così come individuato dal Piano di Assetto Organizzativo dei litorali della Provincia 

di Cagliari, in fig. 2.11 è stata individuata la Unità fisiografica che si riferisce al 

Golfo di Cagliari, nel tratto compreso tra Capo S.Elia e Torre del Diavolo/Torre 

Zavorra. Nell’ambito della unità principale sono state considerate le seguenti quattro 

sub-unità, aventi interesse locale: 

Sub-unità n.1) Tratto compreso fra Torre del Diavolo/Torre Zavorra e il 

limite Nord dell’area industriale Saras. 

Sub-unità n.2) Tratto compreso fra il limite Nord dell’area industriale 

Saras e il limite SO dello “Stagno di Cagliari”, comprendente Cala d’Orri, il 

lungomare di “Torre degli Ulivi-Frutti d’Oro” e la spiaggia della Maddalena 
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fino a Ponte Maramura; 

 

 

 

 

Sub-unità n.3) Litorale dello “Stagno di Capoterra-Cagliari”; 

Sub-unità n.4) Tratto compreso fra il limite NE dello “Stagno di Cagliari” 

e Capo S.Elia, comprendente anche il Porto di Cagliari  
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Fig.2.11 – Individuazione di Unità fisiografica e sub-unità 

 

Il tratto di litorale interessato dagli interventi di progetto rientra nella Sub-unità 2 

“Orri-Maddalena”. Per detto ambito sono state predisposte specifiche indagini 

geomorfologiche di dettaglio, rilievi della linea di costa e campionature di 

materiali prelevati in situ per prove di caratterizzazione dei sedimenti. 
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3. Rilievi e indagini – Indagini pregresse ed indagini integrative recenti 

Nella tratta di interesse compresa tra il complesso industriale Saras e la foce del Rio 

S.Lucia (“Ponte Maramura”) sono state effettuate approfondite campagne di indagini 

e rilievi nel dicembre del 2000, nell’aprile 2001, e, più recentemente nell’estate 

2007. 

Dette campagne hanno riguardato rilievi topografici e batimetrici, indagini 

geomorfologiche e sedimentologiche, indagini geognostiche “a mare”, indagini sulle 

comunità bentoniche marine animali e vegetali. 

In fig.3.1 si riporta una tabella indicante, in termini qualitativi, le tipologie di 

indagini effettuate nel corso delle varie campagne. 

 

 
Fig.3.1 – Campagne rilievi e indagini 

 

Nella presente relazione non si tratterà delle indagini geognostiche e delle indagini 

sulle biocenosi in quanto già comprese e trattate diffusamente nei relativi elaborati 

specialistici facenti parte del progetto.. Nei capitoli sotto indicati sono trattate quindi 

le tematiche rimanenti. 

cap.4. Rilievi topografici e batimetrici – rilievi della linea di riva e rilievo 

dei profili trasversali della spiaggia emersa e sommersa; 

cap.5. Geomorfologia di dettaglio dell’area litorale – analisi della spiaggia 



Sistema di difesa litoranea del Comune di Capoterra                                 Progetto definitivo-esecutivo 
 

 23

- prelievo di campioni di sedimento; 

cap.6. Caratterizzazione granulometrica, morfometrica e mineralogica dei 

sedimenti. 

 

 

4. Rilievi della linea di riva e dei profili trasversali della spiaggia – Campagna 

indagine anno 2000 e nuovi rilievi 

Nel dicembre 2000, nonostante le avverse condizioni atmosferiche, fu eseguito un 

approfondito rilievo topografico e batimetrico della linea di riva e dello specchio 

d’acqua antistante il tratto di costa interessato dagli interventi di progetto, anche allo 

scopo di poter realizzare con la dovuta precisione una campagna di prelievi di 

sedimento. A riguardo si riporta quanto indicato nella relazione illustrativa delle 

indagini effettuate nella campagna 2000. 

 

 

 

Da relazione illustrativa delle indagini - campagna dicembre 2000: 

“… La campagna di rilevamento dati e campioni è stata organizzata seguendo le specifiche 

contenute nel Decreto del Ministero dell’Ambiente del 24 gennaio 1996. Per l’acquisizione e la 

registrazione delle immagini e per la raccolta dei campioni per la caratterizzazione delle comunità 

bentoniche animali e vegetali, è stata effettuata una campagna oceanografica con l’ausilio di un 

mezzo navale appositamente predisposto ed attrezzato.  

Le operazioni di campionamento hanno avuto il seguente svolgimento: 

- 17 dicembre 2000, sopralluogo e acquisizione dati linea di costa; 

- 18 dicembre 2000, ottenimento permessi presso la Capitaneria di Porto di Cagliari, 

campionamenti di sedimenti marini per la caratterizzazione biocenotica e le analisi 

granulometriche, acquisizione dati linea di costa; 

- 19 dicembre 2000, campionamenti di sedimenti marini per la caratterizzazione biocenotica e le 

analisi granulometriche, acquisizione dati sui profili batimetrici; 

- 20 dicembre 2000, acquisizione dati sui profili batimetrici; pomeriggio condizione meteo 

avversa, immersioni con ARA per la caratterizzazione visiva e morfologica dei fondali; 

- 21 dicembre 2000, condizione meteo avversa; immersioni con ARA per la caratterizzazione 

visiva e morfologica dei fondali …” 
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 “…Nel corso della campagna oceanografica si sono svolte le seguenti operazioni:  

- raccolta di campioni di sedimento per analisi granulometriche e petrografiche; 

- raccolta di campioni di sedimento per la caratterizzazione delle comunità bentoniche animali e 

vegetali; 

- caratterizzazione visiva dei fondali con l’ausilio di immersioni con ARA effettuate da biologi 

marini. 

L’area investigata ha origine, a Nord, alla foce dello stagno situato in prossimità della spiaggia della 

Maddalena e termina, ad Sud, a Cala d’Orri per complessivi 4.500 m. L’intera area è stata suddivisa 

in 4 zone che da Nord verso Sud sono state denominate: zona A, comprendente la spiaggia 

Maddalena; la zona B, di cui fanno parte Frutti d’Oro I e II; zona C, comprendente la foce del Fosso 

S. Girolamo e la Torre degli Ulivi; la zona D con Cala d’Orri.  

Le zone B e C sono quelle direttamente interessate dai lavori di posa in opera delle barriere e per 

tale motivo sono state maggiormente considerate nella realizzazione del piano di campionamento.  

La fascia batimetrica interessata dal tracciato va da 1 m a circa 5 m (Tavola E.3). Per il 

raggiungimento delle finalità della ricerca è stato elaborato un piano di campionamento i cui dettagli 

vengono di seguito illustrati. 

Per la caratterizzazione visiva dei fondali sono state effettuate delle immersioni con A.R.A. da parte 

di biologi marini che hanno provveduto ad una caratterizzazione visiva diretta dei fondali nella 

fascia batimetrica compresa tra 0 e 5 m, nelle zone B, C e D. Quest’ultima zona è stata inclusa nella 

caratterizzazione visiva in quanto, sebbene non interessata direttamente dall’intervento di difesa 

costiera, presenta la continuazione della prateria di Posidonia oceanica ritrovata nelle zone B e C.  

I campioni di sedimento per la caratterizzazione granulometrica sono stati raccolti lungo la linea di 

battigia e nelle zone che saranno interessate direttamente dalla posa in opera delle barriere.   

 

Lungo la linea di battigia sono state fissate 26 stazioni: una ogni 100 m nelle zone B e C; una ogni 

200 m nelle zone A e D.   

Nelle zone B e C sono state fissate 20 stazioni sulla linea batimetrica dei 2 m. In totale sono stati 

raccolti 46 campioni di sedimento  

 

E’ stato infine effettuato un campionamento di sedimento per la caratterizzazione delle comunità 

bentoniche animali e vegetali La posizione delle stazioni è stata determinata tramite un sistema di 

posizionamento GPS Garmin 12XL che durante il periodo di svolgimento della campagna ha 

rilevato un errore massimo di 7 m. …“ 
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“…I campioni di sedimento per le analisi granulometriche, denominati da G1 a G52, con l’assenza 

del G24 per un errore nella sequenza di numerazione e la cui ubicazione è descritta nel capitolo del 

piano di campionamento, sono stati raccolti con le seguenti modalità: quelli posti sulla batimetrica 

dei 2 m sono stati prelevati con una Benna di tipo Van Veen con area di presa di 0.1 m2 ed una 

capacità di 20 lt; i 26 campioni della linea di battigia sono stati raccolti manualmente.  

I campioni così prelevati sono stati trasferiti al laboratorio.  

La caratterizzazione visiva diretta dei fondali è stata realizzata tramite “visual census” ovvero con 

immersioni con ARA effettuate da due biologi marini che hanno provveduto ad osservare il fondale 

marino e annotare le caratteristiche morfologiche e biologiche.  

Le immersioni sono state condotte in punti fissati in modo random all’interno delle zone B, C e D 

fino ad una profondità massima di 5 m.  

La zona D sebbene non inclusa nel piano di campionamento stilato prima dell’inizio della 

campagna, è stata considerata e investigata per seguire lo sviluppo e l’estensione della prateria di 

Posidonia oceanica incontrata nella zona C.  

Le osservazioni sono state riportate su apposite carte tematiche dove si è provveduto ad una 

interpolazione dei dati ottenuti.  

 

Caratterizzazione visiva dei fondali 

I fondali su cui è stata effettuata la caratterizzazione visiva diretta mostrano due tipologie di 

substrato con conseguenti caratteristiche biologiche differenti. Nella zona B il fondale marino è 

costituito da sedimenti mobili ascrivibili alla categoria delle sabbie; in alcune zone sono presenti 

delle formazioni tipo “ripple marks” ovvero delle ondulazioni del substrato determinatesi dalle forze 

idrodinamiche che vi agiscono, nel cavo di queste strutture è presente un sottilissimo strato di 

sedimenti a granulometria minore. La zona B appare quindi omogenea per quel che riguarda le 

caratteristiche sedimentologiche e biologiche. 

Le zone C e D appaiono completamente differenti rispetto alla zona B. I fondali infatti sono coperti, 

in prevalenza, da una prateria di Posidonia oceanica che presenta però delle notevoli estensioni di 

“matte” morta ovvero di aree in cui lo strato superficiale della “matte” non è ricoperto da piante 

vitali di questa fanerogama marina. 

La “matte” è costituita da un complicato intreccio formato da più strati di radici e rizomi (fusti 

modificati) di vecchie piante e da sedimento intrappolato tra queste e fortemente compattato (Figura 

1). La sommità di questo terrazzo è ricoperto dai fasci viventi delle piante di Posidonia oceanica. 

Tra i fattori ambientali che influiscono sull’edificazione della matte il più importante è 

l’esposizione.della prateria alla forza dei movimenti dell’acqua e al regime delle correnti (Mazzella 

et al, 1986). 
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“… In alcune zone, particolarmente riparate, dove la deposizione di sedimento è maggiore, la 

prateria, per opporsi all’infangamento, può innalzarsi fino a provocare l’emersione delle foglie e 

formare con la “matte” una barriera naturale; al contrario, in zone particolarmente esposte, la 

“matte” ed il sedimento ivi presente possono venire scalzati ed erosi con conseguente regressione 

della prateria stessa (Mazzella et al., 1986). L’innalzamento della “matte” è stato mediamente 

stimato di 1 metro al secolo (Mazzella et al., 1986).  

Nell’area oggetto dell’indagine è presente una notevole estensione di “matte” sia morta, ovvero 

priva dello strato superficiale di piante viventi, che viva. In alcuni punti la “matte” può arrivare ad 

avere un’altezza di circa 2 m testimoniando la presenza di questa prateria nei secoli passati. La 

caratteristica della prateria ritrovata è quella di presentare delle discontinuità nella sua distribuzione, 

ovvero a zone con piante di Posidonia oceanica si alternano sacche o canaloni con substrato 

sabbioso o fangoso privo di copertura vegetale. In base a ciò, si ha che spostandosi di pochi metri in 

orizzontale si può avere una profondità minore ad un metro, dove le piante si sviluppano su una 

“matte” molto alta, fino ad arrivare a 4 m dove la “matte” scompare per lasciare il posto ad una 

sacca sabbiosa.  

La distribuzione di tale prateria può essere quindi definita a mosaico in quanto le piante, la “matte” 

morta e i sedimenti mobili privi di copertura vegetale di susseguono senza un ordine preciso e senza 

adeguarsi ai vari gradienti come ad esempio quello batimetrico. 

La notevole estensione di “matte” morta e le generali condizioni della parte viva segnalano che la 

prateria si trova in uno stato di regressione che sta portando ad una riduzione della superficie dei 

fondali occupata dalla Posidonia oceanica. Le cause di questa regressione sono difficilmente 

individuabili in mancanza di specifiche e mirate analisi, tuttavia in generale la regressione delle 

praterie di fanerogame marine nel Mar Mediterraneo è dovuta a: cause meccaniche, come i frequenti 

ancoraggi di natanti in zone ad alto traffico diportistico o come la pesca a strascico illegale in aree 

costiere che determina lo scalzamento delle piante e la messa a nudo del substrato sottostante, 

difficilmente ricolonizzabile dalla pianta; cause oceanografiche come l’aumento della torbidità 

dell’acqua o l’alterazione del tasso di sedimentazione, queste a sua volta possono essere determinati 

da costruzioni, lungo il litorale, di strutture quali dighe foranee di porti o barriere artificiali, oppure 

da sversamenti urbani caratterizzati da un alto contenuto in particolato organico; cause chimiche 

come l’immissione nell’area costiera di sostanze inquinanti tra cui tensioattivi che risultano 

particolarmente tossici per le piante di fanerogame marine. 
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“… In particolare nella fascia batimetrica compresa tra i 2 ed i 3 m e nella metà settentrionale della 

zona C, il sedimento è composto da un sottile strato di circa 2 cm di materiale limoso al di sotto del 

quale è presente uno strato nerastro e anossico  con forte odore di anidride solforosa. All’interno di 

esso si trovano inoltre numerose fibre di Posidonia oceanica ovvero di parti di rizomi e di foglie che 

costituiscono il detrito vegetale delle praterie. 

Da circa 300 m a destra della foce del Fosso San Girolamo e fino alla fine della zona D è presente 

una fascia, con una larghezza di circa 50-80 m ed una profondità massima di circa 1 m, dove è 

diffusa un’altra fanerogama marina la Cymodocea nodosa che, a seconda delle condizioni 

ambientali, può prendere il posto o preparare il terreno alla Posidonia oceanica. In questo caso La 

C. nodosa sembra essersi insediata in aree non più colonizzabili dalla P. oceanica. La C. nodosa 

non forma praterie sia per le sue ridotte dimensioni e sia per l’incapacità di formare “matte”. 

Nella metà meridionale della zona D a Cala d’Orri, la battigia è completamente ricoperta dal detrito 

vegetale delle praterie di Posidonia oceanica che formano delle strutture caratteristiche denominate 

con il termine francese "banquette" (banchetti) costituiti dalle foglie e dai rizomi trasportati dalle 

onde e ammassati sulla terra. Come le altre fanerogame terrestri anche quelle marine annualmente 

perdono le foglie che, nel caso della Posidonia oceanica, vengono ammassate a formare le 

"banquette". In diverse aree di Cala d’Orri queste formazioni, alte fino a 1 m, si estendono fino a 10 

m sulla costa ricoprendo una notevole superficie della spiaggia. 

Le praterie di Posidonia oceanica rivestono una notevole importanza nelle dinamiche ambientali 

costiere in quanto partecipano in modo positivo in vari processi sia biologici che geologici. Una 

delle funzioni che la prateria svolge è quella di protezione meccanica delle coste sabbiose che si 

raggiunge in due modi: i ciuffi di piante presenti alle basse profondità contribuiscono, con le loro 

lunghe foglie, a smorzare l’energia del moto ondoso riducendo l’impatto che esso avrebbe; le foglie 

stesse costituiscono un efficace trappola per i sedimenti in sospensione nella colonna d’acqua 

sovrastante la prateria, nella “matte” infatti oltre ai rizomi e alle radici consistente è la presenza di 

sedimento. 

La “matte” morta presenta una colonizzazione da parte dell’alga verde Cloroficea Caulerpa prolifera 

che per le sue caratteristiche  di accrescimento tende a consolidare lo strato superiore di sedimenti 

presenti sulla “matte” morta. 
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Nel mese di aprile 2001, furono eseguite ulteriori indagini e rilievi batimetrici mirati 

soprattutto alla acquisizione di dati geotecnici. La materia è trattata sugli elaborati 

tecnici specialistici (Relazione geotecnica) e ad essi si rimanda per ogni più precisa 

informazione. Di seguito si riporta semplicemente quanto indicato nella relazione 

“… Alternata a queste aree con prateria viva e morta sono presenti delle sacche o dei canaloni 

circondati dalla “matte” che può arrivare anche ad un’altezza superiore a due metri. Queste aree 

sono caratterizzate da sedimenti mobili molto fini che si accumulano in queste sacche grazie al 

ridotto idrodinamismo presente al loro interno. 

Sulla base di quanto sopra detto e in considerazione della regressione osservata della prateria, è 

possibile ipotizzare una correlazione tra la progressiva scomparsa della Posidonia oceanica e 

l’arretramento della costa sabbiosa dell’area. Molto probabilmente la regressione rappresenta una 

concausa la cui incidenza è difficilmente valutabile con le analisi effettuate per il presente lavoro. 

Sarebbero necessarie infatti delle analisi specifiche che abbiano come oggetto le piante che 

costituiscono le praterie, le loro comunità animali e vegetali, il substrato su cui si sviluppano e le 

condizioni oceanografiche cui sono attualmente soggette. 

 

 

Figura 1. Disegno schematico delle piante, della “matte” e degli strati formati dalla prateria di 

Posidonia (da Boudouresque et Meinesz, 1982, modificato). 
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illustrativa sulla metodologia di indagine e alcune osservazioni di riscontro sui 

sedimenti. 

 

 

 

“…L’indagine è consistita nella misura del battente d’acqua a 50 metri dalla linea di riva, nel 

prelievo di N. 6 campioni dal fondale e nella esecuzione di N. 14 prove di infissione di aste 

d’acciaio munite di punta conica. 

Su ciascun campione sono state eseguite N. 3 prove scissometriche (Pocket Vane Test), dalle quali è 

stato determinato il valore di coesione non drenata (Cu), è stata inoltre determinata la 

Classificazione C.N.R. U.N.I. 10.006/1963. 

Le prove di infissione sono state realizzate utilizzando parte dell’attrezzatura del penetrometro 

leggero (Tecnotest T639) impiegato per la prova C.P.T. (Cone Penetration Test), con le 

caratteristiche sotto indicate: 

− N. 4 aste di acciaio del diam. di 20 mm, della lunghezza di 1,0 m e del peso di 2,4 Kg cad.; 

− N. 1 punta conica del diam. di 3,56 mm, sezione di 10 cm2 ed angolo di punta pari a 60°; 

− N. 1 maglio del peso di 30 Kg. 

... Aalla campagna di indagini si è osservato quanto segue:  

− Dalla prova N. P1 alla N. P4 il fondale marino è costituito da sabbia fine di colore grigio, 

debolmente limosa; 

− Dalla prova N. P4 alla N. P6, risulta costituito da livelli limo-sabbiosi, con frequenti 

banchi, di estensione irregolare, ricoperti da frustoli e cespi di vegetali di ambiente marino; 

− Dalla prova N. P6 alla N. P8, il fondale è rappresentato da sabbia fine, debolmente limosa; 

− Dalla prova N. P8 alla N. P13 risulta costituito da livelli limo-sabbiosi, con frequenti 

banchi, di estensione irregolare, ricoperti da frustoli e cespi di vegetali di ambiente marino 

(Prateria a Posidonia); in particolare, in corrispondenza della prova N. P8 e fino alla N. P9 i 

depositi, superficialmente, assumono un colore grigio scuro e contengono abbondanti resti 

organici (frustoli ed apparati radicali di "Alghe") in decomposizione; 

− Dalla prova N. P13 alla N. P14 il fondale è costituito da sabbia debolmente limosa. 

− L’elevata profondità di infissione della punta conica, registrata durante l’esecuzione di 

alcune prove, testimonia la presenza di sottili livelli limo-sabbiosi soffici, alternati a depositi in 

banco di cespi e frustoli di "Alghe" con rare Posidonie. 

− Presso Cala d’Orri, lo stesso cordone dunare, superficialmente, risulta costituito da livelli, 

più o meno sottili, di vegetali di ambiente marino e limi-sabbiosi ricoperti da depositi sabbiosi 

più recenti. 
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Nuovi e più approfonditi rilievi batimetrici sono stati eseguiti nel corso del mese di 

ottobre del presente anno.  

 

Metodologia del rilievo 

I lavori sono stati svolti utilizzando un’imbarcazione tipo gommone fuoribordo 

equipaggiata con la seguente strumentazione:  

� Sistema di posizionamento tipo GPS Garmin, a singola  frequenza ed 

interfacciato al PC portatile con il software di navigazione ed acquisizione. 

La correzione della marea è stata eseguita in post-processing sulla base dei 

dati del mareografo di Cagliari. 

� Ecoscandaglio idrografico Reson Navisound 210 a modulo continuo con 

segnale digitale, trasduttore con frequenza operativa di 200 kHz. Lo 

strumento può essere tarato con misurazioni dirette della velocità del suono in 

acqua ed è conforme alla norma IHO S-IV ed. Aprile 98. 

� Pacchetto software di navigazione, acquisizione ed elaborazione dati 

PDS2000 installato sul un computer portatile. Tale programma riunisce le 

funzioni attinenti al ciclo di produzione dei rilievi idrografici: 

- programmazione e progettazione del rilievo 

- navigazione e acquisizione dati 

-  filtraggio ed elaborazione dati 

- creazione di carte batimetriche 

Il programma consente la correzione delle profondità acquisite considerando 

l’effetto della marea e consente di visualizzare, durante le fasi di rilievo, lo 

stato di copertura dei dati registrati nell’area di interesse. Inoltre, esso è 

fornito di un opzione per il controllo di qualità dei dati in corso di 

registrazione. 

 

Nell’allegato E25 è riportata la planimetria di rilievo indicante anche l’ubicazione dei 

profili trasversali rilevati. Nell’allegato E26 sono riportati i profili trasversali. 
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I rilievi batimetrici eseguiti evidenziano una morfologia dello shoreface 

caratterizzata da irregolarità interpretabili come un complesso sistema di barre e 

truogoli all’interno della surf zone. 

 

5. Geomorfologia di dettaglio dell’area litorale – analisi della spiaggia – prelievo 

di campioni di sedimento 

In allegato C1 è riportata la carta geomorfologica di dettaglio riguardante l’intera 

area litorale interessata dagli interventi di progetto e due tratti di costa posti più a sud 

e a nord lunghi rispettivamente 3,5 km e 1 km circa, in modo tale da “coprire”, per 

totali 7,8 km, l’intera sub-unità fisiografica “3”, come precedentemente individuata 

al capitolo 2.2. 

Ai soli fini descrittivi, per la carta geomorfologica, si è utilizzata una 

progressivazione che trova origine con il limite sud della sub-unità fisiografica “3”, 

secondo un allineamento nord-sud, che ha come punto di riferimento cartografico, 

alla progr.3+000, lo spigolo sud della recinzione del “Residence Frutti d’Oro”. 

Sono state riconosciute e distinte quattro principali macroaree aventi caratteri simili.  

Macro-area 1: da “Saras” a Villa d’Orri (pk.: 0+050-1+900) 

La macro-area 1 è definita a partire dal punto più meridionale del tratto rilevato, 

corrispondente al limite NE dell’Area industriale Saras, fino a Villa d’Orri. 

 
Fig.5.1 – Limite meridionale – Area industriale Saras (Costa pk.0+020) 

Il litorale è caratterizzato da costa medio-alta con affioramenti rocciosi a ridosso 

della linea di riva e spiaggia ciottolosa o prevalentemente ciottolosa. 
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Fig.5.2 – Costa pk.0+120: Spiaggia ciottolosa e ubicazione campioni S1 

In questo tratto (pk.0+050-1+900) l’andamento della linea di costa ha un andamento 

sinuoso in direzione N/S, la spiaggia è larga poche decine di metri al massimo. 

Caratteristica del tratto è la quasi mancanza della retrospiaggia in quanto occupata, 

subito a ridosso della battigia, dalla scarpata naturale di materiale alluvionale 

continentale, ultima propaggine dei depositi quaternari posti a ridosso dei pendi 

collinari e montuosi dell’entroterra. 

 
Fig.5.3 – Costa pk.0+700: Affioramenti in prossimità della linea di riva 
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Fig.5.4 – Costa pk.1+000: Affioramenti in prossimità della linea di riva - ubicazione campioni S2 

 

Tale scarpata si comporta come berma di tempesta durante le avverse condizioni di 

mare senza potersi opporre con forza all’azione erosiva del mare. Dove invece lo 

spazio la fra linea di riva e la scarpata è maggiore si può riscontrare la berma di 

tempesta (fig.5.1-5.2) anche se, la presenza di una pista carrabile sulla retrospiaggia 

(fig.5.5) ha modificato i principali caratteri naturali. La pendenza della battigia è 

accentuata, con più un gradini morfologici. Piccoli lembi di sabbia, frammista a 

ciottoli, si ritrovano dispersi, specie nei punti più riparati (fig.5.5). 

 
Fig.5.5 – “Foto a SX” Costa pk.0+400: Lembi di sabbia e stradella carrabile in zona retrospiaggia -

“Foto a DX” Costa pk.1+300: Lembi di sabbia e scogliera di protezione sulla punta (porticciolo) 
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Fig.5.6 – Costa pk.1+700-1+900: Scarpata in erosione (Limite Nord della Macro-area 1) 

Sono presenti alcuni porticcioli e, localmente scogliere in massi a protezione dalla 

erosione. Lungo tutto il tratto si ritrovano spiaggiati residui di Posidonia oceanica, a 

formare le tipiche “banquettes”. 

Macro-area 2: da Villa d’Orri a Cala d’Orri (pk.: 1+900-3+000) 

La seconda macro-area ha inizio a Villa d’Orri e comprende tutta Cala d’Orri: in 

questo tratto di costa sono assenti le scarpate a ridosso della spiaggia, la retrospiaggia 

ampia e la costa è bassa. 

 
Fig.5.7 – Costa pk.1+950: Battigia di ciottoli e sabbia 
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Fig.5.8 – Costa pk.2+080-2+220: Battigia di sabbia grigia prevalente- ubicazione campione S3 

La granulometria dei sedimenti che costituiscono la battigia è ancora grossolana nella 

zona di Villa d’Orri; aumenta la componente sabbiosa procedendo verso nord, fino a 

che si arriva a Cala d’Orri dove è ancora rimasta un pò della sabbia della spiaggia del 

periodo pre-erosione (vedi relazione Tecnica per dettagli). 
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Fig.5.9 – Costa pk.2+400: Erosione in avanzamento – ubicazione campione S4 

 
Fig.5.10 – Costa pk.2+650: Spiaggia Cala d’Orri – ubicazione campioni S5 

 



Sistema di difesa litoranea del Comune di Capoterra                                 Progetto definitivo-esecutivo 
 

 37

Fig.5.11 – Costa pk.2+650: Spiaggia Cala d’Orri – ubicazione campioni S5 

 
Fig.5.11 – Costa pk.2+700-3+000: Da Cala d’Orri a Torre degli Ulivi – foto in alto e dx: erosione in 

avanzamento – foto sx in basso:Loc.”Torre degli Ulivi” e limite nord macrozona 2 

 

Come per il tratto precedente, su tutto il tratto si ritrovano spiaggiati residui di 

Posidonia oceanica, a formare le tipiche “banquettes”, cui si aggiungono in maggior 

quantità, rispetto alla “macro-area 1”, le caratteristiche egagropile (“palle d’acqua”). 

 

Macro-area 3: “Torre degli Ulivi-Frutti d’oro” (pk.: 3+000-5+200) 

La terza macro-area comprende il tratto di costa in corrispondenza dell’abitato 

“Torre degli Ulivi - Frutti d’Oro”. La costa è bassa e la spiaggia localmente anche 

molto stretta per via della presenza di fabbricati ed opere antropiche di varia natura, a 

ridosso della riva. Qui la spiaggia è stata quasi completamente erosa. In aree protette 

si notano piccoli lembi spiaggia sabbiosa. Si ritrovano soprattutto massi e ciottoli. 

Caratteristica comune a tutte spiagge sabbiose della sub-unità fisiografica è la 



Sistema di difesa litoranea del Comune di Capoterra                                 Progetto definitivo-esecutivo 
 

 38

diversificazione colorimetrica delle sabbie: le sabbie più grossolane sono di colore 

rosato, tendente al rossiccio; la sabbia fine è di colore grigiastro (fig.5.13). 

 

 
Fig.5.12 – Costa pk.3+050: Litorale di fronte a “Torre degli Ulivi” con massi di protezione e 

spiaggette sulla riva, stradella carrabile e fabbricati in zona retrospiaggia 

 

Sempre presenti spiaggiati residui di Posidonia oceanica con le egagropile (“palle 

d’acqua”), prevalenti sulle tipiche “banquettes”. 

Saltuariamente si ritrovano tracce degli antichi canneti presenti prima delle 

realizzazioni antropiche. 
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Fig.5.13 – Costa pk.3+150: Sabbie gialle e grigie – (a lato) particolare radici di vecchio canneto 

 
Fig.5.14 – Costa pk.3+700-3+850: tratto con massi e ciottoli  
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Fig.5.15 – Costa pk.3+900-4+000: Linea di riva fino alla foce del Rio San Gerolamo 

 

 
Fig.5.16 – Costa pk.4+000: Foce del Rio San Gerolamo 
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Fig.5.17 – Costa pk.4+050-4+150: Spiaggia di sabbia gialla a nord della Foce del Rio San Gerolamo 
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Fig.5.18 – Costa pk.4+400-4+500: Spiaggia protetta da bassa scogliera e opere antropiche scalzate al piede 

 

 
Fig.5.19 – Costa pk.4+700-4+900: Spiaggia protetta e insenatura con opere antropiche scalzate al piede 

 

Macro-area 4: Spiaggia La Maddalena (pk.: 5+200-6+400) 

La quarta ed ultima macro-area comprende la spiaggia della Maddalena fino alla foce 

del Rio Santa Lucia, caratteristica per costa bassa e spiaggia sabbiosa. 
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Fig.5.20 – Costa pk.5+200-6+000: Spiaggia La Maddalena 
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Fig.5.21 – Costa pk.5+400: Particolari sedimentologici sulla battigia 

 
Fig.5.22 – Costa pk.5+650: Spiaggia La Maddalena – ubicazione campioni S6 
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Fig.5.23 – Costa pk.6+100: Spiaggia La Maddalena – tratto finale prima di Ponte Maramura 

 
Fig.5.24 – Costa pk.6+400: Ponte Maramura – limte Nord  sub-unità fisiografica “Orri-Maddalena”. 
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6. Caratterizzazione granulometrica, morfometrica e mineralogica dei sedimenti 

La strategia di campionamento ha previsto la effettuazione di un fitto 

campionamento lungo la spiaggia (emersa e sommersa) prelevando campioni 

prevalentemente in corrispondenza dei morfotipi propri della dinamica litoranea. 

Il campionamento dei sedimenti “a terra” è stato effettuato in modo da completare la 

conoscenza dell’intero tratto di costa facente parte della Sub-unità fisiografica 2 

“Orri-Maddalena”, come individuata nel cap. 2.2. 

Campioni di sedimento, in aggiunta a quelli prelevati ed analizzati nel corso della 

“campagna anno 2000”, sono stati raccolti, in punti ritenuti significativi, anche per il 

tratto a sud di cala d’Orri. 

All’altezza delle spiagge di Cala d’Orri e La Maddalena sono stati prelevati 

campioni, trasversalmente alla linea di costa, in modo da raccogliere informazioni 

sulle granulometrie caratteristiche dell’intero settore, anche se i materiali che 

compongono le zone di retrospiaggia e dunali sono generalmente rimaneggiati da 

interventi antropici (piste carrabili, strutture in c.a., ripuliture spiagge, ecc.). 

Alcuni campioni sono stati infine prelevati su depositi “continentali”: il campione 

“S2C4”, in corrispondenza di una scarpata in erosione (“S2C4”); altri tre campioni 

sono stati prelevati tra i depositi fluviali del Rio S.Gerolamo (“M2”), di un suo 

affluente denominato Rio Masoni Ollastru (“M3”) e del Rio Santa Lucia (“M1”). 

Il campionamento dei sedimenti “a mare” è stato eseguito mediante l’utilizzo di una 

piccola imbarcazione e tecnici subacquei impegnati nella attività di prelievo, a quote 

prestabilite. Il posizionamento dei campioni è stato individuato mediante rilievo con 

sistema GPS; la correlazione con il rilievo batimetrico ha consentito infine la 

determinazione della quota. 

Nella tabella sottostante (fig.6.1) è riportato l’elenco dei campioni prelevati nel corso 

della campagna anno 2000 e in quella 2007.  

Nella tabella sono riportati i risultati del campionamento del 2007 e si rimanda ad 

apposita Relazione E.C sui rilievi effettuati.  
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Fig.6.1 – Coordinate campioni prelevati per prove di laboratorio 

 

I campioni sono stati conservati in contenitori di plastica e successivamente inviati a 

laboratorio per l’esecuzione di prove specialistiche finalizzate alla caratterizzazione 

granulometrica, mineralogica e morfometrica dei sedimenti. Per tutti i campioni 

oggetto della “Campagna 2000” furono eseguite analisi granulometriche; e, per due 
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di essi, denominati “G22” e “G28”, furono riconosciute in sezione sottile le 

componenti mineralogiche.  

 

Per ogni campione prelevato nel corso della “Campagna 2007”, nella tabella 

sottostante (fig.6.2) sono riportate le indicazioni sulle prove eseguite. 

 

 
Fig.6.2 – Campagna 2007 - Prove di laboratorio eseguite 

 

I certificati delle prove sono riportati con l’allegato “D1 – Certificati di laboratorio”. 

Le valutazioni di seguito riportate derivano dallo studio dell’intera raccolta di 

certificazioni disponibili (Campagne 2000 e 2007), e rappresentano le risultanze in 

merito alla caratterizzazione dei campioni di sedimento prelevato dal punto di vista 

della granulometria, della composizione mineralogica e morfometrica, anche 

attraverso la rappresentazione di tabelle, istogrammi e curve cumulate, calcolo dei 

parametri statistici. 
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6.1 Caratterizzazione granulometrica dei sedimenti ed analisi statistica 

Per la caratterizzazione granulometrica dei sedimenti, ci si è avvalsi dei risultati delle 

analisi granulometriche effettuate sui campioni prelevati, i cui certificati sono 

riportati nell’allegato “D1”. 

Le prove effettuate sono consistite nella determinazione della distribuzione 

granulometrica dei campioni di sedimento e forniscono le percentuali di sedimento 

passante per serie di setacci a diverso diametro di maglia. 

Con questi dati si è provveduto dapprima alla classificazione dei sedimenti e 

successivamente alla analisi statistica dei dati. 

Una prima classificazione è stata effettuata riportando i risultati delle prove sul 

classico Diagramma triangolare “Gravel-Sand-Mud” (fig.6.3). 

 
Fig.6.3 – Diagramma Gravel/Sand/Mud  
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Per i campioni in cui la componente fine (<0,063 mm) è risultata maggiormente 

significativa, l’analisi granulometrica è stata replicata utilizzando setacci a maglia 

ancora più ridotta (0,063<dmm maglia<0,0014), potendo così ottenere una ulteriore 

suddivisione fra sabbie siltose e silt sabbiosi, con il Diagramma triangolare “Sand-

Silt-Clay” (fig.6.4). 

 
Fig.6.4 – Diagramma Sand/Silt/Clay 

 

Con le curve granulometriche, nell’allegato “D1 – Certificati di laboratorio e analisi 

statistiche”, sono riportati anche i risultati delle elaborazioni statistiche. I parametri 

statistici più significativi considerati sono i seguenti: 



Sistema di difesa litoranea del Comune di Capoterra                                 Progetto definitivo-esecutivo 
 

 51

Diametro medio: è una media della dimensione dei granuli che costituiscono il 

campione in esame; nella formula di Folk e Ward (1957) sono utilizzati 3 percentili 

(16, 50, 84) tale per cui il valore numerico ottenuto si avvicina al valore reale del 

diametro medio (fig.6.5). 

 
Fig.6.5 –  Logarithmic Folk and Ward (1957) graphical measures 

 

Mediana o D50: è la dimensione delle particelle al centro della distribuzione, ovvero 

al diametro corrispondente al 50% della curva cumulativa; 

Deviazione standard o classazione o sorting: è la diffusione della distribuzione 

intorno alla media, indica cioè quanto la distribuzione granulometrica differisce dal 

valore del diametro medio; è indipendente dalla grana media ed indica, in generale, il 

grado di elaborazione a cui è stato sottoposto un sedimento. La classazione esprime 

la capacità selettiva del mezzo di trasporto, cioè la sua capacità di prelevare e/o 

depositare i granuli: abbandonando quelli più grossolani e prendendo in carico quelli 

più sottili. 

Asimmetria o skewness: evidenzia l’omogeneità della popolazione granulometrica, 

cioè se i valori sono distribuiti equamente da una parte all’altra della posizione 

centrale, o baricentro della curva. Essa ha un segno positivo (+) se la curva ha una 

coda verso diametri sottili e segno negativo (-) se la curva ha una coda verso diametri 

grossolani; una curva perfettamente simmetrica è definita con asimmetria zero. 

L’asimmetria è dovuta ad aggiunte o sottrazioni di materiale nelle code delle curva 

granulometrica originaria. 
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Curtosi o Kurtosis: è la misura dell’appuntimento della distribuzione di frequenza e 

considera il rapporto tra la dispersione nella parte centrale e la dispersione nelle 

code; si distingue una distribuzione leptocurtica (appuntimento della curva di 

frequenza) da una distribuzione platicurtica (dispersione su tutta la curva di 

frequenza). 

 

Successivamente alla elaborazione statistica dei dati si è proceduto con la valutazione 

dei risultati ottenuti. 

Dal diagramma triangolare G/S/M si distinguono chiaramente tre associazioni 

principali di campioni: le ghiaie ghiaie sabbiose (“Gravel-sandyGravel” di fig.6.3) 

presenti nella macroarea 1 “Saras-Orri”; le sabbie e le sabbie ghiaiose (“Sand-

gravellySand” di fig.6.3), rappresentate dai campioni prelevati prevalentemente nei 

tratti che si riferiscono alle altre macroaree e ai lembi di sabbia in zona battigia 

dispersi nella macroarea 1; le peliti sabbiose e le sabbie pelitiche (“sandyMud-

muddySand” di Figura 6.3) presenti in zona shoreface lungo tutto il tratto di 

interesse.  

Dal diagramma triangolare S/S/C si nota invece una differenziazione nel rapporto 

percentuale Sabbia/Silt nei campioni: maggiore nei campioni prelevati verso nord, di 

fronte a “Frutti d’Oro” (gruppo “siltySand” in fig. 6.4 - campioni da G30 a G39), 

minore per i campioni posti più a sud di fronte a “Torre degli Ulivi”(gruppo 

“sandySilt” in fig.6.4 – da G42 a G48). 

Riscontri similari risultano dall’osservazione dell’analisi statistica dei dati sulle 

granulometrie. 

In fig. 6.6, per ogni campione, sono riportati i parametri statistici calcolati. I 

campioni sono stati divisi in base all’ubicazione del prelievo (shoreface, foreshore tra 

Saras e Orri, foreshore tra Torre degli Ulivi e La Maddalena, depositi continentali) e 

disposti in base alla progressiva chilometrica (in ordine, da sinistra a destra. con 

direzione sud/nord). 
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Fig.6.6 – Analisi statistica granulometrie sedimenti 
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Zona Shoreface 

I valori di Mean confermano quando notato nel diagramma triangolare S/S/C in 

merito alla diversificazione fra i campioni presenti al largo di “Torre degli Ulivi” e 

quelli di “Frutti d’Oro”. Mediamente più alti anche i valori di sorting, mentre sono 

più bassi i valori di kurtosis. I campioni G45 e G40 si differenziano notevolmente 

dagli altri e presentano valori vicini ai campioni S5C7 e S6C13 prelevati in “zona 

truogolo” vicino alla riva. 

 

Zona Foreshore 

Si distinguono: 

� Depositi a ciottoli, presenti nella zona più meridionale del tratto di studio, da 

Saras (S1C1-S1C2) a Villa d’Orri; le dimensioni dei ciottoli diminuiscono 

spostandosi verso nord, mentre aumentano in quantità ed estensione i lembi 

sabbiosi. Depositi a ciottoli prevalenti, con ampi lembi di sabbia più o meno 

estesi; da Villa d’Orri a Cala d’Orri (S4C6) e di fronte a Torre degli Ulivi e 

Frutti d’Oro. 

� Limitata spiaggia di sabbia a Cala d’Orri e spiaggia a La Maddalena. Le 

caratteristiche delle sabbie per le due spiagge non sono dissimili e facilmente 

correlabili tra loro. A Cala d’Orri sono stati prelevati i campioni “S5”, mentre 

a La Maddalena sono stati prelevati i campioni “S6”. Da questi evince quanto 

segue: 

− I campioni S5C7 e S6C13 sono stati prelevati in corrispondenza del 

truogolo vicino alla riva: entrambe sono sabbie grossolane, poco cernite 

e con coda a granulometria fine. Ad esse si possono correlare i 

campioni G45 e G40 prelevati al largo nello shoreface. 

− Il campione S5C9 (fig.5.11) è stato prelevato, appositamente, in 

corrispondenza dei depositi di colore giallo/rossiccio più grossolani 

della battigia. Molto similari i campioni G17, G10 e G51. 
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− I campioni S5C8 e S6C14 sono prelievi della sabbia più fine della 

battigia. Essa risulta una sabbia fine, da poco a moderatamente cernita, 

asimmetrica o con leggera asimmetria, leptocurtica. Molto simili a 

queste, sono le sabbie di colore grigio e marrone che si riscontrano a 

Villa d’Orri (S2C3-S3C5-G29), altrettanto simili le sabbie G21 e G23 

alla Maddalena. 

− Il campione S5C10, prelevato a monte della battigia, in “zona duna”, in 

reltà presenta caratteristiche molto simili al campione di battigia (S5C9) 

e comunque diverse da quelle che ci si dovrebbe attendere da sabbie di 

duna (asimmetria fine). 

Nella generalità dei casi, per le sabbie della battigia prelevate tra Torre degli 

Ulivi e Frutti d’oro i campioni presentano caratteri abbastanza variabili forse 

anche a causa della mescolanza fra loro, in varia percentuale, delle due 

componenti, più fine e più grossolana. Hanno parametri statistici molto simili 

i campioni G19-G16-G14-G13-G9-G6-G5-G3-G52. 

 

Depositi continentali 

I prelievi effettuati sui tre corsi d’acqua (M1-M2-M3) e su una scarpata in erosione a 

Villa d’Orri mostrano valori di mean size compresi tra le sabbie grossolane e le 

sabbie molto grossolane, per la presenza di percentuali molto basse della componente 

fine. 

 

6.2 Caratterizzazione morfometrica dei sedimenti 

Sono state effettuate misurazioni morfometriche sui campioni di ciottoli “S1C1” e 

“S1C2” (fig.5.2 e 6.7). Il campione S1C2 si è dimostrato avere granuli troppo 

grossolani per l’esecuzione delle prove previste. 

Sul campione S1C1, prelevato in corrispondenza della battigia. sono state eseguite 

prove di determinazione della forma dei granuli attraverso l’Indice di appiattimento 

(“FI”) e l’Indice di forma (“SI”). 

I risultati delle prove sono riportate nell’Allegato “D1c”. 
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Nel sito si riconoscono forme discoidali lamellari, tipiche dell’ambiente di battigia. 

 

 

 
Fig.6.7 – Campioni S1C1 e S1C2 

 

 

 

6.3 Caratterizzazione mineralogica dei sedimenti 

Per la caratterizzazione mineralogica dei sedimenti sono state effettuate due diverse tipologie di prove. 

Su n.2 campioni sabbia prelevati in battigia è stata effettuata una analisi mineralogica su sezione 

sottile (fig.6.8 e Allegato ”D1d”). Il campione “G22” è stato prelevato sulla spiaggia de La 

Maddalena: presenta quarzo abbondante e residui organogeni che caratterizzano la colorazione rosata. 

Il campione “G28” è stato prelevato verso Cala d’Orri: la granulometria è più grossolana; sono 

presenti quarzo abbondante e granuli in aggregati derivati da rocce granodioritiche e granitiche in 

genere. 

 

Prove diffrattometriche sono state inoltre effettuate sui seguenti campioni: 

− Campione M1: provenienza Corso Rio Santa Lucia; 

− Campione M2: prov. Corso Rio S.Girolamo; 

− Campione M3: prov. Corso Rio Masoni Ollastru; 
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− Campione S5C8: prov. Spiaggia Cala d’Orri; 

− Campione M4: prov. Spiaggia Loc.”Frutti d’Oro”; 

− Campione S6C12: prov. Spiaggia La Maddalena; 

− Campione S6C14: prov. Spiaggia La Maddalena. 
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Fig.6.8 – G22 e G28: caratterizzazione mineralogica da sezioni sottili 

La prova diffrattometrica a raggi X (XRD) è una tecnica non distruttiva utilizzata per l’analisi 

qualitativa e quantitativa dei materiali cristallini, in polvere o allo stato solido. Fondamentalmente la 

diffrazione a raggi X è ottenuta come “riflesso” di un fascio di raggi X da una famiglia di piani 
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atomici paralleli ed equidistanti , seguendo la legge di Bragg: quando un fascio di raggi X 

monocromatici con lunghezza d’onda I è incidente su un piano reticolare con un angolo Q, si crea una 

diffrazione se il cammino dei raggi riflessi dai piani successivi (con una distanza d) è un multiplo 

della lunghezza d’onda. E’ possibile analizzare gli spazi di un cristallino (o di una polvere) con un 

goniometro misurando gli angoli di diffrazione di primo ordine. 

Analisi qualitative (analisi di fase) possono essere fatte grazie ad una comparazione del 

diffrattogramma otteneto da un esemplare con un gran numero di schemi presenti nel data base 

ufficiale. Singole fasi e/o mescolanze di fasi possono essere analizzate con programmi oggi 

disponibili. L’analisi diffrattometrica qualitativa (Met016 Rev.0) è stata realizzata con diffrattometro a 

raggi X Rigaku Mod.Dmax equipaggiato con tubo a Cu. 

 

Per tutti i campioni provati (v. certificati in All.”D1e”) si è sempre identificata la presenza delle fasi 

mineralogiche che si riferiscono al Quarzo, all’Albite , al Microclino  e alla Muscovite. 

Anche dal confronto fra i singoli diffrattogrammi non si registrano particolari differenze fra le sabbie 

presenti sul litorale di interesse fra Villa d’Orri e La Maddalena. La caratterizzazione mineralogica 

delle sabbie litorali corrisponde con quella dei sedimenti che si ritrovano lungo i corsi d’acqua sottesi 

dalla linea di costa, ovvero il Rio S.Gerolamo con l’affluente Rio Masoni Ollastru e il RioSanta Lucia. 

 

6.4 Contenuto in sostanze organiche 

Su n.2 campioni di sabbia sono state infine eseguite prove per la determinazione del contenuto in 

sostanze organiche. I risultati sono riportati nell’Allegato “D1f”. 

 

 

 


