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1. Premessa
L’intenso sviluppo urbano, infrastrutturale e turistico che ha interessato le coste nell’ultimo secolo ha
determinato un degrado generalizzato del cordone dunale (Macchia et al., 2005). Come noto dalla letteratura
le dune costiere rivestono un ruolo cardine nell’ampio ed articolato sistema della spiaggia 1 in quanto sono
funzionali ai processi vitali del litorale sabbioso occupando una posizione retrostante la spiaggia emersa e
costituendo un serbatoio naturale di sedimento. Il cordone dunale è capace di “trattenere i granelli di sabbia
che si muovono da e verso terra, difende la costa dall’ingressione del mare durante gli eventi estremi e
contribuisce alla dissipazione dell’energia delle onde, regimando le piene dei corsi d’acqua attraverso il
controllo delle aperture delle foci e favorendo la creazione di aree umide e lame d’acqua retrodunali di
eccezionale valore naturalistico” (Documentario “LIFE+ PROVIDUNE” a cura di De Muro et al., 2015).
L’obiettivo che si è raggiunto attraverso l’azione A1 è la conoscenza necessaria, attraverso metodologie
di misura innovative, dei principali meccanismi di formazione, di sviluppo e di evoluzione della duna
costiera dell’area SIC di Porto Pino, con particolare riferimento all’individuazione dei principali flussi di
sedimento da e verso la duna che giocano, ed hanno giocato nel tempo geologico, un ruolo attivo nei
complessi e delicati processi che regolano e controllano gli equilibri dell’ambiente transizionale litoraneo.
A tal scopo, l’azione A1 è stata finalizzata alla conoscenza delle dinamiche dei complessi processi
d’interscambio sedimentario tra le principali zone di spiaggia (duna, emersa e sommersa) che regolano la
formazione, l’evoluzione e la tendenza evolutiva della zona dunale.
Il risultato è stato ottenuto mediante:


lo studio geologico e geomorfologico dell’area;



l’esecuzione di rilievi topografici stagionali dell’area dunale e della spiaggia emersa;



l’esecuzione di rilievi batimetrici della spiaggia sommersa;



la realizzazione del digital terrain model (DTM) terra-mare;



il campionamento sistematico e le analisi di laboratorio (es.: granulometria, composizione, analisi di
facies) della copertura sedimentaria dell’intero sistema sabbioso (duna, spiaggia emersa, spiaggia
sommersa);



la realizzazione di modelli numerici dei processi di dinamica litorale (moto ondoso e idrodinamici).

1

Con il termine “sistema spiaggia” si intendono comprese tutte le zone e sottozone che da monte verso mare hanno
stretti rapporti di relazione morfodinamica: zona umida (lagune, stagni, lame d’acqua), zona dunale (secondaria,
primaria, avanduna, embrionali, ecc), spiaggia emersa o asciutta, spiaggia sommersa (De Muro and De Falco, 2010).
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Gli studi di geologia, geomorfologia, sedimentologia (analisi granulometriche e composizionali dei
sedimenti di spiaggia, analisi di facies) e dinamica marino-costiera hanno permesso di realizzare lo schema
morfo-sedimentologico dell’area SIC di Porto Pino interessata dal Progetto (ALLEGATO I).
Attraverso questa azione è stato possibile delineare un quadro esaustivo del sistema spiaggia (vedi nota
1) che ha fornito le basi scientifiche per avviare la corretta progettazione delle opere concrete di
conservazione e consentirà di monitorarne correttamente l’efficacia durante e dopo la loro messa in posto.

___________________________________________
1

Con il termine “sistema spiaggia” si intendono comprese tutte le zone e sottozone che da monte verso mare hanno
stretti rapporti di relazione morfodinamica: zona umida (lagune, stagni, lame d’acqua), zona dunale (secondaria,
primaria, avanduna, embrionali, ecc), spiaggia emersa o asciutta, spiaggia sommersa (De Muro and De Falco, 2010).
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2. Inquadramento dell'area SIC “Promontorio, dune e zona umida di Porto Pino“
L’area interessata dal Progetto SOSS DUNES si estende per una lunghezza di circa 1.8 km all’interno
del SIC ITB040025 “Promontorio, dune e zona umida di Porto Pino“, nel settore costiero di Porto Pino,
appartenente al Comune di Sant’Anna Arresi (CI), nella Sardegna sud-occidentale, regione del Sulcis (Fig.
1).

Fig. 1 – Mappa di posizione dell’area di studio del SIC ITB040025 “Promontorio, dune e zona umida di
Porto Pino“.

Al fine di ottenere una migliore comprensione delle dinamiche in atto, il tratto di costa considerato del
sistema (vedi nota 1, pag. 3) spiaggia-duna di Porto Pino è stato suddiviso in 3 settori (1° Settore; 2° Settore;
3° Settore, Fig. 2).
Il settore costiero interessato dal Progetto è parte di un ampio e complesso cordone litorale arcuato, che
sviluppandosi con orientazione est-ovest nel 1° Settore e NNO-SSE in seguito, si estende per circa 5 Km tra
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il promontorio di Punta Menga-Punta Tonnara a nord-ovest e la Punta Canne, situata alla radice occidentale
della penisola di Capo Teulada, a sud-est.
Il cordone litorale, caratterizzato da zone ad avandune pressoché continuo, racchiude un vasto insieme di
zone umide lagunari e palustri in cui gli Stagni di Maestrale, Is Brebeis, de Foxi e di Porto Pino e del Corvo
rappresentano attualmente dei bacini semi-indipendenti; in particolare gli Stagni di Maestrale, Is Brebeis, de
Foxi risultano separati da quelli di Porto Pino e del Corvo dall’affioramento di depositi quaternari disposti
parallelamente alla costa. All’interno degli stagni si riversavano i corsi d’acqua a carattere torrentizio del Riu
Foxi e Riu Badde Gutturu Saidu (Fig. 2).
A ridosso della costa rocciosa ad ovest di Punta Tonnara è presente, sin dal periodo della dominazione
romana, un canale con prevalente destinazione portuale tuttora utilizzato per l’approdo di piccole
imbarcazioni ma che verosimilmente ha funzionato da bocca di laguna naturale durante la fine dell’olocene.
Il canale assicura, oggi, artificialmente il ricambio dell’acqua tra il sistema degli stagni del Corvo, Maestrale,
Is Brebeis, Foxi e il mare. A nord-ovest del sistema di spiaggia (vedi nota 1, pag. 3) sono localizzati un
campeggio, un villaggio turistico e un canale artificiale aperto negli anni ‘50 e insabbiato poco dopo,
nonostante la costruzione di scogliere a mare poste a difesa della bocca (bracci) che oggi interferiscono sulla
morfodinamica del sito.
In generale, l’assetto geomorfologico del sistema di spiaggia (avandune comprese) evidenzia un marcato
controllo sui processi eolici fortemente legato ai venti del IV quadrante (orientazione dei corpi sabbiosi eolici
e delle strutture sedimentarie a piccola e media scala di superficie). Nel tratto più settentrionale è presente
una ristretta fascia di avanduna primaria e di dune secondarie stabilizzate dalla pineta a pino d’Aleppo.
Procedendo verso sud, si alternano settori di avanduna primaria stabilizzata a corpi sabbiosi mobili e semistabilizzati, caratterizzati da depressioni interdunali, conche e canali di deflazione, delimitati verso l’interno
dalla duna secondaria stabilizzata dal ginepreto. Ancora più a sud, il cordone dunale così strutturato, tende ad
allargarsi. Nella porzione più meridionale della spiaggia, ricadente all’interno del Comune di Teulada (CA),
conosciuta come la “Spiaggia delle Dune o delle Sabbie Bianche”, il cordone dunale è invece
prevalentemente costituito da un esteso campo di dune mobili a struttura complessa e di tipo trasgressivo che
si estende per una lunghezza massima di 500 m verso l’entroterra.
La “Spiaggia delle Dune o delle Sabbie Bianche” fa parte di una vasta zona gravata da servitù militari
che ha contribuito a conservare il sito e il suo articolato cordone dunale dalla crescente pressione antropica e
turistica.
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Fig. 2 – Carta d’inquadramento geografico dell’area oggetto di studio.
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3. Inquadramento geologico dell'area SIC “Promontorio, dune e zona umida di
Porto Pino”
Dal punto di vista geologico, il promontorio che delimita ad ovest il tratto costiero di Porto Pino
risulta formato principalmente da litologie carbonatiche mesozoiche; fanno unica eccezione due esigui
lembi posti sui margini orientali, occupati da successioni di età paleocenico-eocenica, costituiti alla base
da arenarie e conglomerati (“Arenarie di Monte Margiani”; Barca and Costamagna, 1997a; 2000), seguiti
dapprima da calcari (“Miliolitico” Auct.) ed infine da limitati spessori di argille e marne (“Lignitifero”
Auct.). Il primo lembo, potente circa 120 m, costituisce per intero il rilievo di Monte Margiani, situato a
nord dello stagno di Maestrale (Barca and Costamagna, 1997a), mentre il secondo, di spessore non
superiore ai 30-40 m, è ubicato in una stretta fascia posta lungo le pendici orientali del rilievo mesozoico
di Monte Zari che si estende ad ovest del già citato stagno di Maestrale (Fig. 3).
Gli affioramenti del Triassico, che costituiscono il lembo più settentrionale del rilievo di Monte Zari
e la parte meridionale del promontorio di Punta Menga, presentano spessori importanti, dell’ordine del
centinaio di metri, e costituiscono una successione mesozoica praticamente continua dal Triassico medio
(Muschelkalk) fino alla base del Dogger (Barca and Costamagna, 1997b). La successione giurassica
affiorante a Monte Zari (Fig. 3) poggia sulle dolomie del Keuper ed è costituita alla base da calcareniti
oolitico-bioclastiche localmente selcifere, frequentemente fossilifere (brachiopodi, belemniti, crinoidi,
ecc.), indicate come Formazione di Guardia Sa Barracca del Lias, riferite ad un ambiente di piattaforma
carbonatica esterna (Barca and Costamagna, 1997b). A queste seguono cicliche alternanze di calcari e
marne comprese nella Formazione di Medau Mereu dell’Aaleniano (Giurassico medio), le cui
caratteristiche litologiche ed il contenuto faunistico (spicole di spugne, radiolari) permettono di
ipotizzare un ambiente deposizionale di margine di piattaforma. Lo spessore totale della successione
giurassica di Porto Pino è stimato poco più di 200 m (Barca and Costamagna, 1997b; Carmignani et al.,
2001). Gli affioramenti rocciosi mesozoici sono completamente circondati e sottilmente ricoperti da
arenarie e sabbie eoliche di età quaternaria che costituiscono il risultato di una fase regressiva e
presentano intercalati paleosuoli ricchi in resti di cervidi ed altri mammiferi in genere riferiti al Würm
(Ulzega and Ozer, 1980). In particolare nell’area compresa tra Punta Menga e Punta Tonnara, le arenarie
sottostanti la panchina tirreniana, sono ben sviluppate, spianate e presentano la caratteristica
stratificazione a festoni (Costamagna, 2000).
Il promontorio di Punta di Cala Piombo che chiude la baia di Porto Pino a sud (Fig. 3), è costituito
invece da rocce di natura effusiva (rioliti e riodaciti in espandimenti ignimbritici e colate) attribuibili alle
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manifestazioni magmatiche del Carbonifero superiore – Permiano/?Trias inferiore (Carmignani et al.,
2001).
Il cordone litorale della baia di Porto Pino è caratterizzato dalla presenza di dune recenti ed attuali
delimitate a nord da depositi palustri e stagnali. Gli stagni di Is Brebeis e di Porto Pino sono separati da
una stretta fascia costituita da sedimenti di paleo-spiaggia ciottolosa e di “Panchina Tirreniana”. Invece,
l’area pianeggiante che si estende a nord-est del sistema di stagni è costituita da depositi di glacis
pleistocenici e da depositi olocenici alluvionali che si raccordano con il rilievo di Monte Cogotis (438 m)
situato lateralmente ad est rispetto all’abitato di Sant’Anna Arresi (Cannillo et al., 1997).
A nord-est rispetto al tratto costiero (Fig. 3) affiorano litologie appartenenti al basamento ercinico
(graniti e leucograniti) che probabilmente forniscono, assieme a tutte le litologie citate, il materiale
detritico terrigeno di alimentazione al sistema (vedi nota 1, pag. 3) litorale di Porto Pino.
L’area sulla quale sorge l’abitato di Sant’Anna Arresi e a monte di esso (Fig. 3) è costituita da rocce
di vario tipo appartenenti alla Formazione di Cabitza (Cocozza, 1967). La formazione risulta distinta in
tre litofacies: a) metacalcari massivi, ben stratificati con porzioni a lamine (prevalentemente wackestonepackstone); b) metacalcari nodulari più o meno marnosi e ricchi di resti fossili; c) alternanze di
metacalcari ed originarie marne (Gandin, 1987; Carmignani et al., 2001). Questa sedimentazione
testimonia l’inizio dell’annegamento della piattaforma carbonatica in conseguenza dell’attività tettonica
distensiva all’inizio del Cambriano medio (Cocozza and Gandin, 1990). I metacalcari nodulari sono il
litotipo più rappresentato e contengono abbondanti resti di echinodermi, trilobiti, Chancelloria,
brachiopodi, spicole di spugne e hyolithidi. L’associazione di trilobiti indica la parte bassa del
Cambriano medio (Rasetti, 1972; Gandin and Pillola, 1985; Pillola, 1986; Carmignani et al., 2001).
L’ambiente di deposizione del Calcare nodulare corrisponde ad un mare epicontinentale poco profondo e
poco ossigenato con apporti ritmici di materiale terrigeno fine (Gandin and Pillola, 1985; Gandin et al.,
1987; Carmignani et al., 2001). Questo affioramento separa il rilievo di Monte Zari (ad ovest) dai rilevi
retrostanti il centro abitato di Sant’Anna Arresi (ad est), generando un piccolo “graben” riempito da una
successione di depositi alluvionali poligenici (ghiaie e sabbie), talvolta terrazzati, delimitanti il settore a
monte degli stagni. Il rilievo di Monte Cogotis è costituito da rocce di diversa natura appartenenti alla
Formazione di Nebida (“Formazione delle Arenarie” Auct., Pillola et al., 1995) e alla Formazione di
Gonnesa (“Metallifero” Auct., Pillola, 1991; Pillola et al., 1995) del Cambriano inferiore. Si tratta di
metarenarie a cemento carbonatico, metacalcari e metadolomie con una diversificata associazione fossile
a Trilobiti, Archeociati, Alghe, Brachiopodi ed Echinodermi (Carmignani et al., 2001).
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Fig. 3 – Particolare della Carta Geologica della Sardegna in scala 1:250000 (adattato da Carmignani et al.,
2012).
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4. Inquadramento meteomarino e del clima di moto ondoso

Il settore di traversia principale individuato per il sito di Porto Pino (Tab. 1) è quello compreso tra Punta
di Cala Piombo (176°N) e Capo Sperone (274°N), terzo quadrante. Secondo la “Relazione Generale –
Aggiornamento degli studi meteomarini e verifiche sulla funzionalità delle opere marittime a protezione del
canale di Porto Pino” (Ritossa, 2010), sono pertanto escluse onde direttamente provenienti da SE (Scirocco),
e NO (Maestrale), salvo casi eccezionali, grazie alla protezione offerta da Capo Teulada e dall’Isola di S.
Antioco. Non si possono tuttavia escludere effetti legati a processi di rifrazione o di onde generate in
prossimità della baia. I fetch geografici maggiori (Tab. 1) si registrano nella direzione tra 243°N e 274°N a
SO e O, per venti tra Libeccio e Ponente, con ampiezza superiore a 500 Km e nella direzione tra 176°N e
243°N, a S e SO per venti provenienti da Ostro (tra 220 e 500 km).
La limitata estensione delle perturbazioni cicloniche nel Mediterraneo suggerisce di considerare massimi
fetch efficaci a 500 km. L’analisi dei fetch consente di individuare i settori principali e secondari di traversia
dell’area di riferimento.
Per la determinazione dei parametri di base dell’onda “Altezza significativa” (Hs) e “Periodo di picco”
(Tp) si è fatto riferimento al clima di moto ondoso, ricostruito dai dati provenienti dalle boe di Alghero (per
il settore compreso tra i 243°N e i 274°N) e di Cagliari (per il settore compreso tra i 176°N e i 243°N) della
Rete Ondametrica Nazionale (RON) appartenenti all’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca
Ambientale (ISPRA).
I dati registrati dalle due boe, sono stati suddivisi in cinque ordini secondo la classificazione energetica
delle mareggiate utilizzata da Mendoza and Jimenz (2005) nelle coste della Catalogna (deboli, moderate,
significative, intense, eccezionali). Tale suddivisione è servita per discriminare gli eventi più caratterizzanti
del clima di moto ondoso. I dati riguardanti le onde a largo (Hs e Tp), sono stati associati con i dati di vento
corrispondenti, registrati dalla stazione meteo del mareografo di Carloforte (Rete Mareografica Nazionale –
RMN, dell’ISPRA).
I dati meteomarini e di clima ondoso descrivono una situazione generale dell’area di studio,
caratterizzata da una maggior frequenza di onde e vento da Maestrale (NO). Tuttavia la direzione prevalente
del moto ondoso, in considerazione dell’esposizione dei settori di traversia citati, è quella legata agli eventi
di Ponente (O), Libeccio (SO) e Ostro (S) in un settore compreso tra i 176° ed i 274° (Figg. 4 e 5).
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Stazione meteo di riferimento:
Carloforte
CLIMATOLOGIA DEL MOTO ONDOSO

Altezza d’onda: Hmedia= 0.08; Hmax=0.84 (m)
Periodo: Tmedio=0.35; Tmax=3.75 (s)
Direzione: 244° N
Energia media annua del moto ondoso
Intensità 1.650.000 (tm/m)
Direzione 247° N
Flusso globale di Energia del moto ondoso lungo
spiaggia (kg m/s/m/anno):
Da destra a sinistra Qds = 1.88
Da sinistra a destra Qsd = 1.24
Flusso globale Qg = Qsd+Qds = 3.12
Flusso netto Qn = Qsd-Qds = -0.64

CORRENTI COSTIERE:
Mese di Agosto – intensità: 0.3-0.55 nodi; direzione SE-NO
Mese di Febbraio – intensità 0.3-0.55 nodi; direzione SE-NO
DATI CLIMATICI

Mese

Gennaio

Aprile

Luslio

Ottobre

Temp. Aria (°C)

9

12

22

17

Temp. Acqua (°C)

14

14

23

21

Umidità relativa (%)

75

77

73

74

Giugno

Luglio

Agosto

Settembre

Indice di soleggiamento (%)

76

87

83

75

Indice Scharlau mod. (°C)

-4

-2

-1

-3

Mese

Brezza estiva – intensità 12 nodi; direzione OSO

Tab. 1 - Dati meteomarini (da R.A.S. - Regione Autonoma della Sardegna, 1987 modificato).
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m

(a)

(b)

Fig. 4 - Rappresentazione della direzione di provenienza del moto ondoso: Boa di Alghero (a); Boa di
Cagliari (b).

Fig. 5 - Diagramma della distribuzione dei venti, Stazione di Carloforte.
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5. Metodologia di riferimento
La metodologia di riferimento per gli studi di geologia, geomorfologia, sedimentologia e dinamica
marino-costiera è riportata in Fig. 6 (De Muro and Dore, 2008; De Muro and De Falco, 2010; De Muro et al.,
2010, 2012a,b).

Fig. 6 - Schema metodologico messo a punto con il progetto Interreg IIIA GERER e implementato
con il progetto LIFE+ Providune.

Seguendo lo schema del flow-chart, nella prima fase di attività è stata creata una rete geodetica
locale dedicata. Come punti di controllo e verifica delle quote sul livello del mare e del corretto
posizionamento sono stati acquisiti gli elementi geodetici della rete Nazionale dell'IGM: 233702 GIBA e
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239701 TEULADA (Ponte Salvatore Troga) (Fig. 7). Tutti i rilievi sono riferiti al sistema di coordinate UTM
– WGS84 Datum.
Lo schema metodologico prevede per ogni spiaggia, facente parte della rete di monitoraggio,
l’applicazione di procedure che utilizzano specifici strumenti necessari per svolgere Azioni che permettono
di realizzare prodotti scientifici utili per i decisori. Lo schema metodologico è stato integralmente seguito ad
eccezione della colonna “wheather stations with videocameras and photocameras” (Fig. 7). Infatti, nel caso
del Progetto Life+ SOSS DUNES non è stato possibile installare/utilizzare telecamere e stazioni meteo in
quanto non accettate/finanziate dalla U.E. durante la fase di selezione del Progetto.
La ricostruzione storica dell’evoluzione dell’area è stata effettuata attraverso la foto-interpretazione
dei vari voli disponibili al fine di identificare alcuni “macroindicatori” (De Muro et al., 2010), quali:
estensione della zona dunale, posizione della linea di riva, areale interessato da fanerogame marine (es.
Posidonia ecc.), elementi antropici (edifici, viabilità ecc.) e idrografia.

Fig. 7 - Rete geodetica realizzata appositamente per il Progetto LIFE+ SOSS DUNES.
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I dati topografici sono stati acquisiti mediante l’utilizzo di sistemi DGPS (Differential Global
Positioning System) o GNSS (Global navigation satellite system) e/o StarFire (Navcom SF3040) collegati in
tempo reale (Real Time Kinematic - RTK) ad una rete di correzione a terra (abbonamento alla rete
NETGEO). La frequenza di acquisizione dei punti utilizzati per i rilievi con coordinate x, y e z è di 1Hz.
Per quanto riguarda il rilievo della parte sommersa sono stati utilizzati i mezzi navali del Coastal Marine
and Geomorphology Group (CMGG) dell’Università degli Studi di Cagliari, appositamente attrezzati per
rilievi ecografici e sedimentologici. Si tratta dei laboratori mobili di oceanografia geologica installati sulle
imbarcazioni Novamarine RH580 e Marino 660 dotati rispettivamente di motori Evinrude 90HP e Honda
200HP. I laboratori sono stati trasportati sul sito di studio con autocarro Mitsubishi L200 medianti i carrelli
Ellebi e Tecnitrail e via mare.
I laboratori mobili di oceanografia geologica sono equipaggiati con:


Ecografo single-beam a doppia frequenza Reson Navisound 215, con frequenze di emissione a 200 e
33KHz e con una frequenza di campionamento di 5Hz;



DGPS Omnistar 8300HP (GPS Differenziale);



Software di navigazione Reson PDS2000;



attrezzature subacquee per rilevamento sottomarino con ARA (auto respiratori ad aria);



attrezzature fotografiche e da ripresa video Full HD;



benna per campionamento;



correntometro Sontek ADP/ADCP 500kHz e ondametro Nortek AWAC-AST.

Mediante il software Reson PDS2000 gli strumenti ecografici e correntometrici/ondametrici sono stati
interfacciati con il DGPS in modalità RTK.
Lo studio dei processi geomorfologici terra-mare utilizza la base dati sedimentologica derivante dai
campioni prelevati sulle unità morfo-sedimentologiche ricadenti nelle zone dunali, di spiaggia emersa e di
spiaggia sommersa. I campioni di sedimento sono stati trattati secondo le metodologie (cfr. capitolo 7)
sedimentologiche standard (tessitura, composizione e analisi di facies). Lo studio si basa inoltre sui dati
fotografici e video acquisiti in siti campione.
Attraverso i dati topografico-batimetrici, sedimentologici e oceanografici sono stati realizzati modelli
di moto ondoso e di idrodinamica calcolati secondo le principali direzioni e intensità dei venti rilevate
nell’area in studio.
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6. Acquisizione dei dati e campagne Life+ SOSS DUNES
Le campagne di rilevamento del Progetto LIFE+ SOSS DUNES sono state dedicate ai rilievi
geologici, geomorfologici ed ai rilievi morfo-batimetrici e topografici degli assetti autunnale, invernale,
primaverile ed estivo della spiaggia emersa e sommersa ai fini della definizione degli assetti
sedimentologici e di dinamica marino-costiera dell’area SIC ITB040025 “Promontorio, dune e area
umida di Porto Pino” interessata dal Progetto (Fig. 8).

Fig. 8 – Principali rotte e percorsi terra/mare relativi alle campagne di acquisizione dati.
In totale durante il primo anno sono state effettuate: 4 campagne di rilevamento con cadenza
stagionale di acquisizione dei dati nelle zone dinamiche di spiaggia; 1 campagna di rilievo della banquette di
Posidonia oceanica (Fig. 9); 3 campagne di prelievo di campioni di sedimento rispettivamente in area
dunale, spiaggia emersa e spiaggia sommersa (Fig. 10), durante le quali tuttavia, si sono acquisite anche
informazioni geomorfologiche l.s.
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dune e area umida di Porto Pino”.

Fig. 9 - Mappatura della Posidonia oceanica spiaggiata nel periodo invernale del 19.02.2015 nell’area SIC ITB 040025 “Promontorio,
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Fig. 10 – Carta dei punti di campionamento/rilevamento nell’area dunale, nella spiaggia emersa e nella spiaggia
sottomarina.

In particolare, nell’area oggetto di studio sono stati prelevati 24 campioni di sedimento da cresta, piede
duna, aree di blow-out e superfici di deflazione (Tab. 2 e Fig. 10).

Posizionamento dei campioni dell’area dunale di Porto Pino (UTM – WGS 84)
Campione
Data
Profondità
Nord
Est
LPP01-PD
12 Marzo 2015
Piede duna
4312641
464993
LPP01-DF
9 Marzo 2015
Superficie di deflazione dunale
4312624
464966
LPP01-RS
9 Marzo 2015
Duna
4312643
464963
LPP03-PD
12 Marzo 2015
Piede duna
4312718
465178
LPP03-DF
9 Marzo 2015
Superficie di deflazione dunale
4312646
464995
LPP05-PD
9 Marzo 2015
Piede duna
4312758
465375
LPP05-CD
9 Marzo 2015
Cresta duna
4312771
465379
LPP05-DF
9 Marzo 2015
Superficie di deflazione dunale
4312787
465368
LPP06-PD
9 Marzo 2015
Piede duna
4312779
465640
LPP06-CD
9 Marzo 2015
Cresta duna
4312788
465646
LPP06-RS
9 Marzo 2015
Duna
4312813
465648
LPP08-PD
9 Marzo 2015
Piede duna
4312717
465815
LPP08-CD
9 Marzo 2015
Cresta duna
4312723
465817
LPP08-RS
9 Marzo 2015
Duna
4312739
465817
LPP10-PD
9 Marzo 2015
Piede duna
4312625
466000
LPP10-CD
9 Marzo 2015
Cresta duna
4312632
466007
LPP12-PD
9 Marzo 2015
Piede duna
4312514
466158
LPP12-CD
9 Marzo 2015
Cresta duna
4312517
466158
LPP12-DF
9 Marzo 2015
Superficie di deflazione dunale
4312523
466169
LPP12-RS
9 Marzo 2015
Duna
4312537
466173
LPP14-PD
9 Marzo 2015
Piede duna
4312336
466331
LPP14-CD
9 Marzo 2015
Cresta duna
4312342
466339
LPP14-CD2
9 Marzo 2015
Cresta duna
4312354
466353
LPP16-PD
12 Marzo 2015
Piede duna
4312178
466442
Tab. 2 – Posizionamento dei campioni dell’area dunale.

Nella zona di spiaggia emersa sono stati prelevati 18 campioni di sedimento distribuiti tra battigia e alta
spiaggia (Fig. 10 e Tab. 3).
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Posizionamento dei campioni della spiaggia emersa di Porto Pino (UTM – WGS 84)
Campione
Data
Profondità
Nord
Est
LPP01-S
13 Marzo 2015
Alta spiaggia
4312616
465006
LPP01-BATT
13 Marzo 2015
Battigia
4312565
465028
LPP03-S
13 Marzo 2015
Alta spiaggia
4312706
465183
LPP03-BATT
13 Marzo 2015
Battigia
4312673
465198
LPP05-S
13 Marzo 2015
Alta spiaggia
4312752
465380
LPP05-BATT
13 Marzo 2015
Battigia
4312719
465391
LPP06-S
13 Marzo 2015
Alta spiaggia
4312772
4312772
LPP06-BATT
13 Marzo 2015
Battigia
4312745
465612
LPP08-S
13 Marzo 2015
Alta spiaggia
4312710
465821
LPP08-BATT
13 Marzo 2015
Battigia
4312686
465808
LPP10-S
13 Marzo 2015
Alta spiaggia
4312617
465998
LPP10-BATT
13 Marzo 2015
Battigia
4312605
465985
LPP12-S
13 Marzo 2015
Alta spiaggia
4312489
466171
LPP12-BATT
13 Marzo 2015
Battigia
4312478
466163
LPP14-S
13 Marzo 2015
Alta spiaggia
4312345
466307
LPP14-BATT
13 Marzo 2015
Battigia
4312338
466302
LPP16-S
13 Marzo 2015
Alta spiaggia
4312172
466433
LPP16-BATT
13 Marzo 2015
Battigia
4312166
466425
Tab. 3 – Posizionamento dei campioni di spiaggia emersa

Infine, per quanto riguarda la spiaggia sommersa sono stati prelevati 33 campioni di sedimento con
particolare attenzione alle forme sottomarine (piede gradino, barre e truogoli), alla posizione del limite
superiore della prateria di Posidonia ed alla individuazione del limite di chiusura del sistema spiaggia (vedi
nota 1) (Fig. 10 e Tab. 4).

___________________________________________
1

Con il termine “sistema spiaggia” si intendono comprese tutte le zone e sottozone che da monte verso mare hanno
stretti rapporti di relazione morfodinamica: zona umida (lagune, stagni, lame d’acqua), zona dunale (secondaria,
primaria, avanduna, embrionali, ecc), spiaggia emersa o asciutta, spiaggia sommersa (De Muro and De Falco, 2010).
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Posizionamento dei campioni della spiaggia sommersa di Pino (UTM – WGS 84)
Campione
Data
Profondità
Nord
Est
LPP01-B1
13 Marzo 2015
0.9
4312536
465039
LPP01-B2
13 Marzo 2015
1.6
4312492
465057
LPP01-09
13 Marzo 2015
8.3
4312162
465196
LPP01-10
13 Marzo 2015
11.0
4312025
465236
LPP03-B1
13 Marzo 2015
0.8
4312641
465209
LPP03-B2
13 Marzo 2015
1.9
4312585
465222
LPP03-7
13 Marzo 2015
7.9
4312299
465300
LPP05-B1
13 Marzo 2015
1.0
4312674
465407
LPP05-B2
13 Marzo 2015
1.8
4312630
465421
LPP05-05
13 Marzo 2015
5.1
4312432
465465
LPP06-PG
13 Marzo 2015
0.3
4312740
465612
LPP06-B1
13 Marzo 2015
0.7
4312692
465591
LPP06-B2
13 Marzo 2015
2.5
4312629
465574
LPP06-07
13 Marzo 2015
6.9
4312289
465419
LPP06-10
13 Marzo 2015
9.9
4312094
465340
LPP08-B1
13 Marzo 2015
0.8
4312672
465802
LPP08-B2
13 Marzo 2015
1.7
4312592
465761
LPP08-07
13 Marzo 2015
7.0
4312290
465592
LPP08-10
13 Marzo 2015
16.0
4311742
465348
LPP10-B1
13 Marzo 2015
0.8
4312541
465954
LPP10-B2
13 Marzo 2015
1.9
4312505
465944
LPP10-B3
13 Marzo 2015
3.0
4312413
465881
LPP10-07
13 Marzo 2015
7.0
4312193
465768
LPP12-B1
13 Marzo 2015
0.5
4312434
466134
LPP12-B2
13 Marzo 2015
3.0
4312348
466035
LPP12-07
13 Marzo 2015
6.7
4312118
465854
LPP14-B1
13 Marzo 2015
0.8
4312321
466280
LPP14-07
13 Marzo 2015
6.7
4311968
466008
LPP14-10
13 Marzo 2015
12.0
4311781
465772
LPP16-B1
13 Marzo 2015
0.7
4312147
466398
LPP16-B2
13 Marzo 2015
2.0
4312029
466331
LPP16-07
13 Marzo 2015
7.0
4311879
466108
LPP16-10
13 Marzo 2015
11.0
4311709
465885
Tab. 4 – Posizionamento dei campioni di spiaggia sommersa.
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L’elaborazione mediante il software ArcScene del pacchetto ArcGis di tutti i dati DGPS acquisiti ha
permesso la realizzazione di un DTM completo dell’area ad una risoluzione di 1 m (Fig. 11).

Fig. 11 – Rappresentazione del DTM terra-mare dell’area oggetto di studio.
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7. Analisi dei campioni di duna, spiaggia emersa e sommersa
7.1 Analisi granulometriche: metodologia
La determinazione delle caratteristiche granulometriche dei sedimenti prelevati ha previsto
l’individuazione delle principali classi dimensionali con intervalli interi di ¼ di Φ comprese tra 8000 µm e
63 µm (Udden-Wentworth, 1922; Tab. 5) secondo lo standard ASTM (American Society for Testing and
Materials) International. Per le analisi granulometriche secondo la consueta metodologia, ogni campione,
dopo essere stato essiccato in stufa a 110° C per 24 h, è stato sottoposto a quartatura e pesato. I sedimenti
analizzati sono stati lavati accuratamente in H2O al fine di evitare la formazione di aggregati falsanti i
risultati tessiturali e successivamente sono stati trattati con perossido di idrogeno (H202) per consentire la
rimozione di eventuale sostanza organica.

Tab. 5 - Scala granulometrica di riferimento (Udden-Wentworth, 1922).
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Per descrivere quantitativamente i caratteri della distribuzione granulometrica mediante dati numerici si
usano dei parametri statistici (Folk and Ward, 1957). I parametri granulometrici permettono di differenziare
un sedimento da un altro e possono fornire indicazioni sulle modalità di trasporto e sull’energia dinamica del
mezzo. I parametri statistici utilizzati in questo studio per definire la grana media di un sedimento sono:


Diametro medio (Mz)
Mz= (Ф16 + Ф50 + Ф84)/3
è una media delle dimensioni dei granuli che costituiscono il campione e rappresenta il valore
medio della distribuzione.



Mediana (D50) è il diametro delle particelle più frequenti, equivalente al centro della
distribuzione, ovvero il diametro corrispondente al 50% della curva cumulativa.



Moda è il diametro particellare più frequente, indicato dal punto più ripido della curva
cumulativa o dal punto più alto della curva di frequenza.

Altri parametri utilizzati sono:


Classazione o sorting (σϕ)
σϕ = (Ф84 - Ф16)/4 + (Ф95 - Ф5)/6,6
è la distribuzione della popolazione intorno alla media, indica cioè quanto la distribuzione
granulometrica differisca dal valore del diametro medio (deviazione standard). È indipendente
dal diametro medio ed indica, in generale, il grado di cernita sedimentaria 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 trasportare i granuli. I sedimenti eolici e di spiaggia, ad
esempio, sono tra i meglio classati in natura. Più è piccolo il coefficiente di classazione,
migliore è il grado di cernita del materiale e viceversa.



Asimmetria (Skewness)
Skϕ= (Ф16 + Ф84 – 2Ф50)/2(Ф84 – Ф16)+ (Ф5 + Ф95 – 2Ф50)/2(Ф95 – Ф5)
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Misura l’asimmetria geometrica di una curva granulometrica. L’asimmetria ha un valore
negativo (asimmetria negativa) quando la curva granulometrica è asimmetrica verso il campo
delle classi più grossolane; al contrario, si dice che l’asimmetria è positiva se la curva è
geometricamente spostata verso il campo di esistenza delle frazioni più fini.


La Curtosi (Kurtosis, Kϕ) misura il valore ottenuto confrontando la cernita misurata in coincidenza
delle estremità della curva di distribuzione rispetto alla cernita misurata sulla porzione centrale della
stessa. Se la porzione centrale è meglio cernita rispetto alle estremità, la curva di frequenza risulta
“ristretta” e viene detta leptocurtica. Al contrario, se le estremità della curva mostrano una migliore
cernita del sedimento rispetto alla porzione centrale, il risultato mostra una curva geometricamente
più “svasata” che viene detta platicurtica.

Sulla base dei parametri analizzati il sedimento può essere suddiviso in classi secondo lo schema
riportato in Tab. 6.

Tab. 6 - Formule utilizzate per i parametri statistici (Folk and Ward, 1957).

In questo studio i parametri statistici sono stati calcolati tramite l’applicativo Gradistat per Microsoft
Excel. Per ogni campione di sedimento è stata quindi calcolata Media (Mz), Moda, Classazione (Sorting, σϕ),
Asimmetria (Skewness, Skϕ) e Appuntimento (Kurtosis, Kϕ).
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7.2 Risultati delle analisi granulometriche
I risultati delle analisi granulometriche sono stati suddivisi per zone di spiaggia: settore dunale, spiaggia
emersa e spiaggia sommersa.

7.2.1

Zone dunali

Per quanto riguarda le zone dunali ss sono stati analizzati 24 campioni di sedimento, in particolare: 9
campioni di piede duna (PD); 4 campioni di superficie di deflazione dunale (DF); 4 campioni di duna
stabilizzata (RS) e 7 campioni di cresta dunale (CD).
I sedimenti mostrano valori di Mz compresi tra 2.08 e 2.86 ϕ e secondo la classificazione di UddenWentworth (1922) possono essere identificati come Sabbie fini (Tab. 5 e Fig. 12).
Il grado di classazione (σ ϕ) risulta compreso tra 0.25 e 0.52 indicando sedimenti da molto ben classati
(very well sorted, <35), a ben classati (well sorted, 0.35-0.50) e moderatamente ben classati (moderately
well sorted, 0.50-0.70).
I valori di Sk ϕ variano tra -0.49 a 0.11 e indicano asimmetrica verso il campo dei molto grossolani (very
coarse skewed, -0.3 − -1.0), dei grossolani (coarse skewed, -0.1 − -0.3) e dei simmetrici (symmetrical,
-0.1−0.1).
In generale, nell’area esaminata si osserva, per i campioni di sedimento analizzati, un decremento dei
valori di Mz dal settore occidentale verso il settore orientale della spiaggia, al quale corrisponde un aumento
delle dimensioni del granulo medio (Figg. 13-14).
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Fig. 12 - Grafici delle curve di frequenza granulometrica e cumulativa dell’area dunale di Porto Pino.
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Fig. 13 - Grafici illustranti l’andamento dei valori di Mz dei sedimenti dell’area dunale (piede e cresta
duna).
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Fig. 14 - Grafici illustranti l’andamento dei valori di Mz dei sedimenti dell’area dunale (superfici di
deflazione e duna stabilizzata).
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7.2.2

Settore di spiaggia emersa

Per quanto riguarda il settore di spiaggia emersa sono stati analizzati 18 campioni di sedimento, in
particolare: 9 campioni di battigia (BATT) e 9 campioni di spiaggia alta (S).
I sedimenti mostrano valori di Mz compresi tra 2.19 e 2.87 ϕ e secondo la classificazione di UddenWentworth (1922) possono essere identificati come Sabbie fini (Tab. 5 e Fig. 15).
Il grado di classazione (σ ϕ) risulta compreso tra 0.25 e 0.57 indicando sedimenti da molto ben classati
(very well sorted, <35), a ben classati (well sorted, 0.35-0.50) e moderatamente ben classati (moderately
well sorted, 0.50-0.70).
I valori di Sk ϕ variano tra -0.73 a 0.01 e indicano asimmetrica verso il campo dei molto grossolani (very
coarse skewed, -0.3 − -1.0), dei grossolani (coarse skewed, -0.1 − -0.3) e dei simmetrici (symmetrical,
-0.1 − 0.1).
In generale, nell’area esaminata si osserva, per i campioni di sedimento analizzati, un decremento dei
valori di Mz dal settore occidentale verso il settore orientale della spiaggia, al quale corrisponde un aumento
delle dimensioni del granulo medio (Fig. 16).
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Fig. 15 - Grafici delle curve di frequenza granulometrica e cumulativa dell’area di spiaggia emersa di Porto
Pino.
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Fig. 16 - Grafici illustranti l’andamento dei valori di Mz dei sedimenti della spiaggia emersa di Porto Pino
(battigia e alta spiaggia).

Università degli Studi di Cagliari – Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche - CMGG
33

7.2.3

Settore di spiaggia sommersa

Per quanto riguarda il settore di spiaggia sommersa sono stati analizzati 33 campioni di sedimento, in
particolare: 9 campioni provenienti dalla barra sottomarina a -1m di profondità (B1), 8 campioni provenienti
dalla barra a -2m di profondità (B2), 1 campione di piede gradino (PG) e 15 campioni prelevati a profondità
variabile tra -3m e -10m.
I sedimenti mostrano valori di Mz compresi tra 2.26 e 3.11 ϕ e secondo la classificazione di UddenWentworth (1922) possono essere identificati come Sabbie fini e Sabbie molto fini (Tab. 5 e Fig. 17). Inoltre,
nei sedimenti analizzati si osserva un aumento dei valori medi di Mz dai campioni prelevati a profondità
minori (barra a -1m) rispetto a quelli di maggiore profondità (-10m). In particolare, i campioni provenienti
dalla barra a -1m presentano un Mz medio pari a 2.67 ϕ, i campioni della barra a -2m hanno un Mz medio
pari a 2.79 ϕ e i restanti campioni (profondità compresa tra -3m e -10m) pari a 2.81 ϕ.
Il grado di classazione (σ ϕ ) medio è di 0.34 e indica sedimenti molto ben classati (very well sorted,
<35). Tuttavia, i valori oscillano tra 0.23 e 0.76 (moderatamente classati, well sorted, 0.70-1.00).
I valori di Sk ϕ variano tra -0.48 a 0.11 e indicano asimmetrica verso il campo dei molto grossolani (very
coarse skewed, -0.3 − -1.0), dei grossolani (coarse skewed, -0.1 − -0.3) e dei simmetrici (symmetrical, -0.1 −
0.1).
In generale, nell’area esaminata si osserva, per i campioni di sedimento prelevati nella barra sottomarina
a -1m e -2m, un decremento dei valori di Mz dal settore occidentale verso il settore orientale della spiaggia,
al quale corrisponde un aumento delle dimensioni del granulo medio (Fig. 18). Per quanto riguarda i
campioni prelevati tra -3m e -10m di batimetria si può notare un incremento dei valori di Mz con la
profondità (ad eccezione del campione LPP01-9, Fig. 18). Tale campione presenta un valore di Sk

ϕ

pari a

-1.45 ciò indica la presenza nel sedimento di una coda di materiali grossolani principalmente di origine
conchigliare.
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Fig. 17 - Grafici delle curve di frequenza granulometrica e cumulativa dell’area di spiaggia sommersa di
Porto Pino.
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Profondità da -9m a -10m
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Fig. 18 - Grafici illustranti l’andamento dei valori di Mz dei sedimenti della spiaggia sommersa di Porto
Pino (barra a -1m e -2m, fondale compreso tra -7m e -10m).
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7.3 Dati composizionali
Le analisi composizionali dei sedimenti campionati sono state condotte sia attraverso il
riconoscimento a stima visiva delle componenti al microscopio ottico sia attraverso l’analisi percentuale
del contenuto in carbonato totale mediante calcimetria. I risultati sono stati confrontati ed integrati.

7.3.1

Analisi calcimetriche

La determinazione del contenuto di carbonati è stata eseguita attraverso il calcimetro di DietrichFruhling. Una quantità nota di sedimento macinato viene posta in un contenitore sigillato a contatto con
dell'acido cloridrico. L'acido reagisce con gli eventuali carbonati presenti liberando anidride carbonica CO 2,
il cui volume viene determinato dal calcimetro. Da questo valore, tenuto conto anche della quantità di
anidride carbonica che resta trattenuta dalla soluzione cloridrica, si ricava la quantità totale di carbonati
presenti nel sedimento analizzato.
Il calcimetro di Dietrich-Fruhling che si compone delle seguenti unità (Fig. 19): una bottiglia di reazione
(A), una buretta graduata (da 0 a 200 ml) per la misura del gas evoluto (B), un rubinetto (C) ed una bottiglia
di livello (D). Il metodo prevede le seguenti azioni:
-

per ogni campione sono stati pesati 0.82 g di sedimento.

-

Il sedimento, posto all’interno di un flaconcino in vetro, viene
inserito nella bottiglia di reazione contenente 20 ml di HCl
diluito al 20%. La bottiglia viene chiusa ermeticamente.

-

Azzerare il livello dell’acqua nel tubo graduato mediante il
rubinetto posto in alto per eguagliare la pressione interna a
quella esterna.

-

Una volta chiuso il rubinetto agitare la bottiglia per far cadere
l’acido all’interno del flaconcino e rotearla per alcuni minuti
per far sviluppare l’anidride carbonica.

-

Il CO2 che si sviluppa nella reazione farà abbassare il livello
dell’acqua nel tubo graduato (B).

-

Provocare una leggera depressione abbassando sull’asta
opposta il tubo di livello (D) sino ad eguagliare lo stesso

Fig. 19 - Schema calcimetro di
Dietrich-Fruhling.

livello di quella contenuta in nel tubo graduato.
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-

Alla stabilizzazione dei menischi di livello eseguire la lettura del volume di CO 2 che si è sviluppato
durante la reazione.

Per determinare il valore di CaCO3 nel sedimento si calcola la seguente formula:
CaCO3 = (V+3.5)/2
Le percentuali delle analisi calcimetriche dei campioni, suddivisi per zone di spiaggia, sono riportate
in Tab. 7.
Area
Dunale
LPP01-PD
LPP01-DF
LPP01-RS
LPP03-PD
LPP03-DF
LPP05-PD
LPP05-CD
LPP05-DF
LPP06-PD
LPP06-CD
LPP06-RS
LPP08-PD
LPP08-CD
LPP08-RS
LPP10-PD
LPP10-CD
LPP12-PD
LPP12-CD
LPP12-DF
LPP12-RS
LPP14-PD
LPP14-CD
LPP14-CD2
LPP16-PD

CaCO3%
37.25
33.75
33.75
31.75
35.75
27.25
33.75
36.25
33.25
30.25
27.75
30.75
37.25
30.75
26.75
25.25
29.75
26.75
27.75
27.75
26.75
31.75
25.75
25.25

Spiaggia
Emersa
LPP01-S
LPP01-BATT
LPP03-S
LPP03-BATT
LPP05-S
LPP05-BATT
LPP06-S
LPP06-BATT
LPP08-S
LPP08-BATT
LPP10-S
LPP10-BATT
LPP12-S
LPP12-BATT
LPP14-S
LPP14-BATT
LPP16-S
LPP16-BATT

CaCO3%
33.25
40.75
31.75
30.75
35.75
25.75
36.25
31.25
29.25
30.75
33.75
37.75
44.25
29.75
27.25
24.75
25.75
47.75

Tab. 7 – Risultati analisi calcimetriche dei sedimenti
di duna, spiaggia emersa e spiaggia sottomarina
dell’area di Porto Pino.

Spiaggia
Sommersa
LPP01-B1
LPP01-B2
LPP01-09
LPP01-10
LPP03-B1
LPP03-B2
LPP03-7
LPP05-B1
LPP05-B2
LPP05-05
LPP06-PG
LPP06-B1
LPP06-B2
LPP06-07
LPP06-10
LPP08-B1
LPP08-B2
LPP08-07
LPP08-10
LPP10-B1
LPP10-B2
LPP10-B3
LPP10-07
LPP12-B1
LPP12-B2
LPP12-07
LPP14-B1
LPP14-07
LPP14-10
LPP16-B1
LPP16-B2
LPP16-07
LPP16-10

CaCO3%
37.25
39.25
29.25
34.25
35.75
34.75
31.25
44.25
39.75
32.25
32.75
43.25
44.25
28.75
24.25
34.75
42.25
27.25
46.25
37.25
33.25
36.25
27.25
27.75
30.25
28.75
36.25
27.75
26.75
28.25
30.75
30.25
29.25

Intramatte

CaCO3%

LPP01-INT

80%
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Le analisi calcimetriche hanno evidenziato un valore medio di CaCO3 pari a 30.5% per i campioni
prelevati nell’area dunale, oscillante tra un minimo di 25.25% (LPP10CD) e un massimo di 37.25%
(LPP08CD). I sedimenti di spiaggia emersa presentano valori di CaCO3 compresi tra 24.75% (LPP14BATT)
e 47.75% (LPP16BATT), con un valore medio pari a 33.14%. Infine, il contenuto di CaCO3 dei sedimenti di
spiaggia sommersa varia da 24.25% (LPP06-10) e 46.25% (LPP08-10) con una media del 33.69%.
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7.3.2

Analisi composizionali

I sedimenti della spiaggia emersa, sommersa e del cordone dunale sono stati analizzati al microscopio
binoculare allo scopo di classificarli da un punto di vista composizionale. Attraverso un metodo semiquantitativo le percentuali composizionali sono state valutate mediante comparatori areali per stima visiva
(Bacelle and Bosellini, 1965; Swanson, 1985) e sono stati distinti sulla base dei caratteri morfologici, del
colore e della reazione all’attacco con HCl diluito. Sono state distinte le seguenti componenti: quarzo,
feldspati s.l., miche s.l., minerali accessori, litoclasti (sedimentari, metamorfici e magmatici) e bioclasti. La
stima areale di ogni componente è stata effettuata sulla frazione di Mz di ogni campione. In generale il
criterio di riconoscimento per il quarzo è basato sul suo aspetto vitreo, il feldspato s.l. è riconoscibile sulla
base della forma, della presenza di sfaldature e del colore, il K-feldspato presenta un tipico colore roseo,
mentre i plagioclasi sono biancastri. Il riconoscimento dei litoclasti è basato sulla morfostruttura, sul colore e
sulla polimineralogia.
L’analisi al microscopio ottico ha evidenziato caratteristiche composizionali omogenee per quasi tutti i
campioni analizzati (Fig. 20) entro il limite superiore della prateria a fanerogame. I sedimenti appaiono di
colore giallo-grigiastro, a grana quasi sempre fine, costituiti in prevalenza da granuli di quarzo (da 78.6% al
85.3%) con rari granuli di miche (biotite e muscovite), feldspati e minerali accessori. La frazione bioclastica
è presente con percentuali variabili a seconda della zona di spiaggia ed è costituita da gusci e frammenti di
bivalvi, gasteropodi, foraminiferi, echinidi, briozoi e ostracodi. Sono stati inoltre osservati frustoli vegetali.
Il contenuto bioclastico nell’area dunale è basso (6.9%) ed aumenta linearmente dalla duna alla battigia
(9.9%, Fig. 20); invece, nella spiaggia sommersa è generalmente più elevato (14.1%). Per quanto riguarda il
contenuto bioclastico, le analisi condotte mostrano che questo è costituito prevalentemente da frammenti di
gusci e foraminiferi. La percentuale dei bioclasti sembra diminuire nelle classi granulometriche più fini.
Al contrario il contenuto di bioclasti è generalmente più elevato (circa 70-80%) nelle aree di intramatte.
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Fig. 20 - Diagrammi a torta illustranti la composizione percentuale media dei sedimenti rispettivamente
dell’area dunale, della spiaggia emersa e della spiaggia sommersa di Porto Pino.
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7.4 Distribuzione delle facies sedimentarie
Lo studio di dettaglio delle caratteristiche granulometriche, tessiturali e composizionali dei sedimenti ha
consentito di acquisire i dati utili alla definizione e distribuzione delle principali facies sedimentarie nell’area
di studio. In totale sono state identificate 4 facies sedimentarie (Fig. 21):


Facies delle sabbie fini di duna
Si tratta di sabbie fini da molto ben classate a moderatamente ben classate principalmente
silicoclastiche. I singoli clasti sono da discretamente arrotondati ad angolosi. I bioclasti si presentano
molto frammentati ed elaborati costituiti prevalentemente da resti di molluschi.



Facies delle sabbie fini di spiaggia emersa
Si tratta di sabbie fini da molto ben classate a moderatamente ben classate principalmente
silicoclastiche. I singoli clasti sono da discretamente arrotondati ad angolosi. I bioclasti si presentano
frammentati e costituiti prevalentemente da resti di molluschi, echinodermi, briozoi e gusci di
foraminiferi bentonici (ad es., Miniacina miniacea).



Facies delle sabbie fini di spiaggia sommersa
Si tratta di sabbie fini e sabbie molto fini da molto ben classate a moderatamente classate
principalmente silicoclastiche. I bioclasti si presentano frammentati e costituiti prevalentemente da
resti di molluschi e gusci di foraminiferi bentonici.



Facies delle ghiaie e sabbie di prateria a Posidonia oceanica
Si tratta di ghiaie e sabbie prevalentemente biogeniche con abbondanti frammenti conchigliari
indeterminati (intramattes).
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Fig. 21 – Carta della distribuzione delle facies sedimentarie dell’area oggetto di studio.
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7.5 Conclusioni sull’analisi dei sedimenti
Dall’analisi dei dati tessiturali emerge una generale tendenza ad un decremento dei valori di Mz (da 3.00
a 2.50 Φ circa) dal 1°Settore verso il 2° e 3° Settore della spiaggia, al quale corrisponde un aumento delle
dimensioni del granulo medio. Questa tendenza risulta evidente, con qualche eccezione, soprattutto nei
sedimenti dell’area dunale (piede e cresta duna, superfici di deflazione e duna stabilizzata) e della spiaggia
emersa (battigia e alta spiaggia).
Nei sedimenti di spiaggia sommersa questo decremento si osserva principalmente nei campioni prelevati
nelle barre sottomarine a -1m e -2m di profondità. Nei restanti sedimenti, campionati tra -7m e -10m di
profondità, i valori di Mz oscillano intorno a 3.00 Φ, si riscontra pertanto una condizione di uniformità e non
si osserva alcun trend.
L’analisi composizionale al microscopio ottico ha evidenziato caratteristiche composizionali omogenee
per i campioni analizzati prelevati nei diversi settori e zone di spiaggia (area dunale, spiaggia emersa e
spiaggia sommersa). I sedimenti risultano costituiti in prevalenza da granuli di quarzo (da 78.6% al 85.3%)
con rari granuli di miche (biotite e muscovite), feldspati e minerali accessori. La frazione bioclastica è
presente con percentuali variabili a seconda delle zone di spiaggia ed è costituita da gusci e frammenti di
bivalvi e gasteropodi, foraminiferi, ostracodi, resti di echinidi e di colonie di briozoi. Il contenuto bioclastico
aumenta linearmente dalla duna alla battigia fino alla spiaggia sommersa in prossimità del limite superiore
della prateria a Posidonia oceanica e risulta più elevato nelle aree di intramatte. La percentuale dei bioclasti
sembra diminuire nelle classi granulometriche più fini.
Le analisi calcimetriche hanno evidenziato un contenuto di CaCO3 compreso tra il 24% e il 46% circa; i
valori più elevati si registrano nei campioni provenienti dalla spiaggia sommersa e dalle aree di intramatte
(70-80%).
In totale sono state riconosciute 4 diverse facies sedimentarie.
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8. Modellizzazione dei processi di dinamica litorale (vento, moto ondoso, correnti)
La modellizzazione dell’idrodinamica stagionale è stata elaborata con l’utilizzo di due metodologie.
La prima si basa sull’analisi dei dati meteomarini sia passati, ricavati da bibliografia, sia relativi al
periodo di indagine, associati rispettivamente allo studio di ortofoto georeferenziate e ai rilievi diretti di
spiaggia emersa e sommersa.
La seconda si basa sull’impiego del software Delft 3D, il quale partendo dai dati meteomarini e dai
rilievi diretti di spiaggia emersa e sommersa (compresa la caratterizzazione sedimentologica), permette di
elaborare le diverse risposte del sistema ai differenti scenari idrodinamici calcolabili.
Questo studio, alimentato e integrato dai dati e dalle misure di terreno stagionali effettuate, ha
consentito di valutare la risposta del sistema spiaggia (vedi nota 1) alle diverse condizioni meteomarine.
Vengono di seguito riportati alcuni esempi di eventi significativi ricadenti nel settore di traversia (cfr.
capitolo 8.2).

___________________________________________
1

Con il termine “sistema spiaggia” si intendono comprese tutte le zone e sottozone che da monte verso mare hanno
stretti rapporti di relazione morfodinamica: zona umida (lagune, stagni, lame d’acqua), zona dunale (secondaria,
primaria, avanduna, embrionali, ecc), spiaggia emersa o asciutta, spiaggia sommersa (De Muro and De Falco, 2010).
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8.1 Analisi ortoaerofotogrammetrica
Le variazioni della linea di riva (Figg. 22 e 23) sono state determinate attraverso l’analisi
ortoaerofotogrammetrica. A tal fine sono state consultate ed analizzate le fotografie aeree ortorefenziate
relative agli anni 1954, 1968, 1997, 2003, 2006 e 2008. Per valutare le oscillazioni stagionali, le linee di riva
da foto aerea sono state confrontate con i rilievi da noi effettuati stagionalmente e relativi all’assetto
autunnale, invernale, primaverile e estivo (vedi capitolo 6).

Fig. 22 – Variazione della linea di riva nel 1° Settore della spiaggia di Porto Pino.

Nel 1° Settore (Fig. 2) della spiaggia di Porto Pino si osserva una notevole variabilità della linea di
battigia e della conseguente ampiezza della spiaggia emersa (Fig. 22). In particolare dall’analisi dei rilievi
dal 2006 e al 2015, si può identificare un settore di spiaggia in avanzamento a ridosso del canale artificiale
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con una variazione stimata di circa 50 m. La restante porzione di spiaggia mostra anch’essa una tendenza
all’avanzamento ma è caratterizzata da una variazione più lieve valutabile in circa 25 m.
Nel 2° e 3° Settore non si osservano variazioni significative (Fig. 23). L’unica eccezione è
rappresentata dalla linea di riva rilevata durante la campagna estiva del 2015 che mostra un arretramento
della battigia di circa 25 m. Questo fenomeno può essere attribuito alle temporanee e naturali modifiche
stagionali che intervengono ordiariamente. Inoltre dai rilievi effettuati si evidenzia come la deposizione,
durante il periodo autunnale-invernale, di un’estesa berma vegetale (banquette a prevalente deposizione di
cascame di Posidonia oceanica) abbia consentito l’avanzamento della linea di riva di circa 10 m.

Fig. 23 – Variazione della linea di riva nel 2° e 3° Settore della spiaggia di Porto Pino.
I dati mostrano una situazione generale di stabilità della spiaggia nel decennio preso in considerazione
con una notevole variabilità di assetto in funzione delle complesse dinamiche osservate.
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8.2 Il sistema dei modelli numerici in utilizzo
Il software utilizzato per la realizzazione della modellistica idrodinamica è il DELFT3D, sviluppato
dalla Deltares (Olanda).
Per il nostro studio si sono utilizzati i moduli SWAN e FLOW, rispettivamente per lo studio del moto
ondoso e dell’idrodinamica.

8.2.1. Modulo moto ondoso swan
Il modulo SWAN (Simulating WAves Nearshore) è un modello spettrale di terza generazione (Booij
et al., 1999), sviluppato dalla TU Delft. Esso ha il grande vantaggio, rispetto ai suoi predecessori, di
rappresentare i fenomeni fisici esplicitamente grazie a formulazioni di stato dell’arte e che il modello risulta
molto più stabile (schemi completamente impliciti). Le forze delle onde sono calcolate dal modello sulla
base del gradiente del tensore di “radiation stress”. L'evoluzione dello spettro di onda è descritta
dall’equazione di equilibrio di azione spettrale (Ris et al., 1999).
Il modello SWAN consentite di calcolare l’evoluzione e la trasformazione delle onde di vento in
acque profonde, in regioni costiere, di transizione, in acque basse ed in aree soggette a correnti. Inoltre tiene
in considerazione l’effetto di rifrazione e rappresenta i fenomeni rigenerativi del vento, la dissipazione della
potenza dell’onda dovuta a “cappucciamento” (whitecapping, Komen et al., 1984; Van der Westhuysen et
al., 2007), ad attrito sul fondo, a frangimento e ad interazione onda-onda.

8.2.2. Modulo idrodinamico flow
Il modulo idrodinamico, Delft3D-FLOW, è un programma multi dimensionale idrodinamico che
calcola flussi non stazionari e fenomeni di trasporto risultanti da forzanti di marea e metereologiche su una
griglia curvilinea e ben modellata.
Le equazioni sono risolte con una procedura altamente accurata incondizionatamente stabile (Ris et
al., 1999) and WL | Delft Hydraulics (1999, 2000).
Nel nostro studio si sono utilizzate soprattutto le possibilità del modello di modellare i flussi
idrodinamici dovuti ad onde e di calcolare e modellare il trasporto di sedimenti (Kalb, 2008).
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Il modulo FLOW si basa sulle equazioni di Navier-Stokes per un fluido incomprimibile, sotto le
assunzioni di Boussinnesq per le acque basse. Tale modulo, attraverso una procedura automatica
recentemente implementata, comprende al suo interno il modulo morfodinamico utile, unitamente al modulo
di moto ondoso, a simulare i fenomeni morfodinamici costieri.
La formula che lega il trasporto alle forze d’onda è quella di Van Rijn (2004). Essa è lo sviluppo di
una formulazione frequentemente utilizzata nelle aree costiere in presenza di correnti generate da moto
ondoso.
Il trasporto dei sedimenti sul fondo e quelli in sospensione sono trattati separatamente ovvero:
S = Sb + Ss
dove Sb è il trasporto di sedimenti sul fondo e SS è il trasporto di sedimento in sospensione.
Dal punto di vista numerico, il modello discretizza l’intera area in celle-griglia sul piano orizzontale.
L’insieme delle equazioni differenziali è così trasformato nello spazio discretizzato. Ogni cella contiene
quindi un valore di battente idrico, di batimetria, di velocità nella direzione x della griglia, ed un valore nella
direzione y.
Tutti questi valori sono allocati in uno schema denominato “griglia sfalsata”, poiché ogni valore è
definito in punti diversi della stessa cella della griglia. L’insieme delle equazioni differenziali parziali è
risolto utilizzando un metodo alle differenze finite. Il modulo FLOW utilizza il cosiddetto metodo ADI,
Alternating Direction Implicit
Come parametri di settaggio, richiesti dal software, si sono utilizzati:
Significant wave hight Hs = H1/3: Media di 1/3 delle onde più alte registrate; in acque profonde
coincide con l’altezza d’onda osservata.
Peak period (Tp = 4,15 SHs): Periodo d’onda al quale è associato il maggior contenuto energetico
dell’onda stessa.
Direction (nautical): direzione della provenienza del vento espressa in gradi.
Directional spreading: parametro che rappresenta lo stato di formazione dell’onda, es. onda in
scaduta (10°), onda di mare vivo (30°) ecc.

Università degli Studi di Cagliari – Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche - CMGG
51

Il modello Delft3d è stato testato con degli eventi tipo che si possono registrare nell’area di studio,
considerati significativi dalla letteratura ordinaria. Tuttavia le osservazioni di campo effettuate durante le 4
campagne di rilevamento e durante i sopralluoghi per il monitoraggio, hanno evidenziato che localmente in
condizioni di vento superiore ai 20 km/h, proveniente da NO, N, NE, E e SE si generano processi di trasporto
longshore e inshore-offshore significativi.
I modelli realizzati simulano dunque:
 Mareggiate e correnti da Ponente (direzione 267°);
 Mareggiate e correnti da Libeccio (direzione 220°);
 Mareggiate e correnti da Ostro (direzione 193°).
Sono stati quindi realizzati tre principali modelli d’onda (modulo SWAN) e relativi modelli
idrodinamici (modulo FLOW), al fine di ricreare le condizioni caratterizzanti la mobilizzazione dei
sedimenti dello shoreface e la conseguente formazione o rimozione delle strutture sottomarine prossime alla
zona di battigia (barre, truogoli ecc.).
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8.3 Risultati dei modelli

SIMULAZIONE P01
Località:

Evento Meteomarino:

Porto Pino
Direzione dell’onda a largo:

267° (Ponente)

Hs (m):

3.08

Tp (s):

7.18

Direzione del vento:

280

Velocità del vento (m/s):

5

Durata (h):

24

Si osserva che i vettori d’onda si immettono nella griglia di calcolo con l’angolo d’approccio (257.5°),
differente da quello dettato dalla direzione del vento (280°) e dalle onde al largo (267°) (Fig. 24).

Fig. 24 – Rappresentazione dei vettori di direzione del moto ondoso.
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In particolare si osserva nel settore nord-occidentale (area ridossata al molo del porto) una forte
rifrazione che porta ad una variazione di direzione di quasi 90° rispetto alla direzione di ingresso nella
griglia.
Lo scenario idrodinamico associato a questo evento meteomarino determina, sin dalle prime ore di
attività, due macrocelle, una a circolazione oraria (a sud) e una a circolazione antioraria il cui contatto è
ubicato in prossimità del limite meridionale del 3° Settore (Fig. 25 e Fig. 26).
Il flusso determina una evidente rip-current nel 1° Settore a ridosso di Punta Tonnara che si estende
per circa 1 km per disporsi parallelamente alla spiaggia, generando una longshore verso S-SE in uscita dal
settore studiato (Fig. 25).

Fig. 25 – Rappresentazione areale dei flussi idrodinamici.

La surfzone che si estende sino a 300m dalla riva (profondità compresa tra i -5 e i -6m) viene
interessata dallo smantellamento della prima o della seconda barra, rispettivamente per il settore nordoccidentale e per quello sud-orientale (Fig. 27).
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Fig. 26 – Rappresentazione dei vettori del flusso idrodinamico.

Fig. 27 – Rappresentazione delle aree ad accumulo ed escavazione.
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SIMULAZIONE P02
Località:

Evento Meteomarino:

Porto Pino
Direzione dell’onda a largo:

220° (Libeccio)

Hs (m):

3.29

Tp (s):

7.69

Direzione del vento:

200

Velocità del vento (m/s):

10

Durata (h):

24

I vettori d’onda si dispongono in direzione 225°, mostrando anche in questa simulazione interazione
con il fondale già oltre i -25 m, a circa 10 m di profondità l’interazione con il fondale aumenta ed i fronti
d’onda si dispongono perpendicolari con la riva (Fig. 28).

Fig. 28 – Rappresentazione dei vettori di direzione del moto ondoso.
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Fig. 29 - Rappresentazione areale dei flussi idrodinamici.
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Fig. 30 – Rappresentazione dei vettori del flusso idrodinamico.

Lo scenario idrodinamico associato è caratterizzato da una principale corrente longhsore che si
sviluppa all’estremo SE della spiaggia, in direzione SE-NO, trasformandosi in rip-current dopo 6 ore
dall’inizio dell’evento nel 3° Settore (Figg. 29 e 30).
Lo scenario idrodinamico appare complesso, le energie associate a questo tipo di evento sono alte e
risultano influenti ai fini della strutturazione del sistema di barre della Spiaggia Sottomarina (Fig. 31).
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Fig. 31 – Rappresentazione delle aree ad accumulo ed escavazione.
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SIMULAZIONE P03
Località:

Evento Meteomarino:

Villasimius
Direzione dell’onda a largo:

193° (Ostro)

Hs (m):

3.41

Tp (s):

7.24

Direzione del vento:

350

Velocità del vento (m/s):

10

Durata (h):

24

I vettori d’onda si orientano a largo con una direzione di 205°. Al diminuire della profondità del
fondale, tra i -10 m ed i -5 m, si osserva una rotazione per rifrazione (Fig. 32).

Fig. 32 – Rappresentazione dei vettori di direzione del moto ondoso.
Osservando lo scenario idrodinamico associato all’evento, si evidenzia la formazione di una corrente
longshore che coinvolge quasi tutta la spiaggia in direzione SE-NO (Figg. 33-35).
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Si vanno a formare due ampie celle di circolazione che interessano le zone della spiaggia sottomarina,
di cui la più estesa coinvolge la nostra area di studio. La corrente longshore esaminata è regolare per tutto il
settore sud-orientale e origina una rip-current che dalla bocca di laguna, tra i due settori studiati, si dirige
verso Punta Tonnara con andamento NE-SO.

Fig. 33 - Rappresentazione areale dei flussi idrodinamici.
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Fig. 34 – Rappresentazione dei vettori del flusso idrodinamico.
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Fig. 35 - Rappresentazione delle aree ad accumulo ed escavazione.
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