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EVOLUZIONE DELLA PIANURA COSTIERA DEL RIO DI QUIRRA (SARDEGNA
SUD-ORIENTALE) E DINAMICA DELLA SPIAGGIA PROSPICIENTE (*)

Memoria di SALVATORE CARBONI (**), FELICE DI GREGORIO (*") & CONCETTA FERRARA (**')

di riva ricostruite a tartire dalla~ine de; secolo scor-
so dimostrano, all'interno dell'unità fisiografica; la
persistenza della struttura della spiaggia e della duna
ed una prevalente tendenza all'avanzamento della li-
nea di riva, specialmente nella parte centrale dellito-
rale. '

TERMINI CHIAVE: dinamica geomorfologica,
evoluzione costiera, Sardegna. '

ABSTRACT .!,."

L'unità fisiografica oggetto della ricerca, centrata
sulla foce del Rio di Quirra, è compresa tra il pro-
montorio di Torre Murtas e Capo San Lorenzo, nella
Sardegna sud-orientale. Si tratta di una pianura mi-
nore colmata da sedimenti alluvionali quaternari, che
termina verso la costa con piccoli stagni salmastri di
retroduna. Le coperture quaternarie, di debole spes-
, sore, denotano oltre alla facies tipica delle alluvioni
(antiche e recenti), glacis e ambienti .di transizione
dalle cui caratteristiche geomorfologiche e sedimento-
logi.ché"è stato possibile ricostruire l'evoluzione della
pianura e della fascia costiera.; "
",Il riconoscimento di forme attribuite a terrazzi di

ab'r~sione marina ed il ritrovamento di depositi di ,"",'" ',' ",.',:
spiaggia fossili ha permesso di documentare almeno'" The obj~ct of the .research is .the .physiographic

"due ingressioni marine. Inoltre l'analisi fotointerpre- ,unii: centered at the mouth of the Rio di Ouirra, bet-
"":,tativa ha messo in luce tracce di migrazioni del Rio .ween the Torre' Murtas promontory and Cape San' Lo-

di Quirra e catture in alcuni corsi d'acqua minori. - renzo, in southeastem Sardinia. It is a minor plain
",i,_, ,- La ricostruzione dei profili ha consentito una ca- ,,'filled with quaternary alluvional sediments coming to
\:ratteriziazione mòrfologica e tipo logica della spiag- ": an end near the coast, which is characterized by

,','. 'gia;-con vari elementi (gradino, battigia;berma ordi-' "'small salt marshes behind the dunes. Thé.rather thin :
l.:':<;naria, berrnadi tempesta, duna) per .lunghì. tratti ben quatemary mantles .denoté not.oiilÙPIò,tYpiçal façies
r,~':strutturatL Sono state quindi analizzate le variazioni of anuvìòn~(aÌJ.cieni and reèent) butalso' gladsèùmd
~~,"<iranulornetrìche lungo il profilo trasversale della transition environments whose geomorphological andr",:' spiaggia; .per 'ogni campione sono state ,det,ermil}-ate ,:sediment610gical characteristics "make it possible ,to
;'·'~·~,sia1e percerituali in peso delle classi granulon:etnc?-~i:-ecorìstruct "the evolution'of the plain and coastal
!'. 'sia i parametri statistici di FOLK& WARD (19:J7), SI e area.

potuto constatare una tendenza alla riduzione dei.va- . The recognition of forms attributed to marine
lori del diametro medio (Mz) procedendo dalla linea abrasìon plains and the descovery of beach fossi! de-
: di battigia verso la parte alta della spiaggia. Lungo la posits allowed the identification at least ,two marine
linea di battigia i sedimenti presentano la medesima ingressions. " ',',',' - ,'"
tendenza procedendo dalle estremità verso il centro, ' Furthermore photo interpretation 'showed up tra-
con passaggio graduale da sabbie molto grossolane e ces of.migrations of the Rio di Quirra and captures in
granuli a sabbie medie nell'intorno della foce; l'indice 'some minor streams." ""," ,
di classazione è risultato migliore per i sedimenti più Reconstruction of beach profiles led to its morp-

" 'grossolani. ' . , hologicaland typological characterizatiòn.twith its
L'analisi dei profili di spiaggia, i risultati delle '. various elernents (ledge, water line,normal berrn,

analisi sedìmentologiche ed il confronto con le 'linee' "storm berrn.' dune) well structured over long stretches.
Granulornetric variations along the transversal profi-
le of the beach were then analysed; for each sample
both the weight percentages of thé granulometric
c1asses and FOLK& WARD'S (1957) statistical parame-
ters were determined. It was possible to note a ten-
dency toward a decrease in rnean diarneter values
(Mz) on going from the water line towards the highest
prt of the beach. Along the water line, sediments show

'the same tendency on going from the extremities
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sità di Cagliari, via Trentino n. 51,09127 Cagliari.



.,. . ...'- '; ...;;. ',~

392 S. CARBONI. F. DI GREGORIO.&: C. FERRARA
. . .' \. " '. .~,'{"{j:~i,:}S::~~:;;'~':f". . . .
towards the center, with agradual passage from"v~rY-:'.='·:~i:Quir~a: Si tratta di una pianura costiera
.coarse sand and .gra~ules to medium sand around the "::: poco ampia (Pranu Gialea) di origineallu-
mouth; the sortmg ìndex was better for the coarser, . l h . "1
sediments. . . :., .::.VlOna e, c e termina verso i mare con una

Within the physiographic unit, the analysìs of ..~.,lunga falcatura sabbiosa. È delimitata a nord
beach profìles, the results of the sedimentological dal batolite ercinico di Torre Murtas costi-
analyses and comparison with shore lines reconstruc- . da Jeucoarani . . bioti l . l
ted frorn the beginning of the century show the persi-' ..tutto ~ eucogranrtì frosati a .. ld°tl.te, . ~)Cad~
stence of the beach and dune structure and a prevai- mente Intensamente ratturatì e In VIa l
ling tendency for the shoreline to advance in the cen- .arenizzazione, a sud dal complesso scistoso-
ter while being subjected to slight erosion in the arenaceo di Capo San Lorenzo, meglio distin-
south. " l' l . d l d'to Ho ogicamente a a ternanze i metare-

narie e metapeliti del Cambriano-Ordovicia-
-' - .' . . -, ',,:.. " .. ,..no.

INTRODUZIONE

Il presente lavoro si inquadra nell'ambi-
to del Progetto Nazionale di Ricerca «Dina-
mica, dissesti e tutela delle coste». In esso
vengono riportati i primi risultati di una se-
rie di rilevamenti e campionamenti in atto
sulle spiagge della Sardegna meridionale.
Questi vengono condotti sulla base di con-
fronti di linee di riva riprese dalla cartogra-
fia storica o restituite da fotografie aeree di
epoca diversa. I risultati così conseguiti ven-
gonointegrati con quelli derivanti dal rileva-
mento diretto e da fotointerpretazione della
morfologia costiera, con i dati topografici sui
profili di spiaggia e con quelli delle indagini
sedimentologiche sui campioni di spiaggia
emersa. Sono in corso i rilevamenti batirne-
,trici ed i campionamentrdella~pi~ggi~ SOIU-
mersa.

;_ ...

Tutt'intorno alla pianura, .verso oriente,
si erge una cinta di rilievi poco pronunciati
dalle forme prevaly: temen te arrotonda te,
con quote tra i 200 ed i 250 m costituiti in
prevalenza da alternanze di metarenarie, me-
tapeliti,metavulcaniti ed argilloscisti grigio-
verdastri, talora anche carboniosi (Ordovicìa-
nosuperiore-Siluriano-Devohiano). Contrasta
con questarnorfologia l'aspro bastione roc-
cioso del Castello di Ouirra (296 m) costituito
da marmi bardigli dell'unità omonima, data- .
ti dubitativamenteDevoniano (CARMIGNANI "
et alii,:1987) ••. ,:.... '. , ..,;.:., ,C.: _.' .
. ,i,·, Questi rilievi sono interessati da almeno;"
due sistemi di faglie e fratture con orienta- ;.
mento prevalente . NNW-SSE 'e NNE-SSW. .
Tra le' direttricì Yettoniche .più Tmportanti .i·:'

sono da ricordare: la faglia di Ouirra.vcon di-' •
'rèzione"all'incirdi N-S, lungo .laqualeè-im-" ,
postatoTliRio ornonimotché tpoi ..all'altezza .:

,-': del Castellosvolta .' .
, . adi

Fig. 1 - Carta' geomorfologica schernatica della pianura costiera del Rio di' Ouirra: 1) met;renarié: metap~liÙ:'
rnetavulcaniti ed argilloscisti (Cambriano-Devoniano): 2) marmi del Castello di Quirra (Devoniano ?); 3) leuco-
graniti ercinici; 4) lembi di depositi di spiaggia tirreniani; 5) deposito di glacis d'épandage o di alluvioni antiche
.terrazzate; 6) detrito di falda; 7) depositi di spiaggia versiliani; 8) depositi alluvionali recenti; 9) limi ed argille
palustri; lO) sabbie delle spiagge e delle dune attuali; 11) cordone di spiaggia; 12) faglie e fratture; 13) orlo di
.scarpata; 14) rottura di pendio convessa; 15) rilievi isolati; 16) orlo di terrazzo fluviale; 17) valli concave: 18) ..'"

. ·:'valli aV; 19)catturè fluviali; 20) canali abbandonati; 21)costa rocciosa; 22) terrazzo di abrasione marina tirre-
niana: 23) solco di battente tìrrenìanc: 24) linee di riva sommerse;25) limite interno' della prateriafitobentoni- ".
ca (prateria a Posidonia); 26) ventaglio di was~ aver., .
Geormophological diagram of the Rio di Quirra coastal piain: 1) metasandstones, metapelites, metavulcanites and
shales (Cambrian-Devonian}; 2) marbles [rom. the Castello 'di Ouirra (Devonian?); 3) white Hercyniart granites; 4)
strips of Tyrrheniari beach deposits; 5) deposit of «glacis d'épandage» or of ancient trraced alluvions; 6) scree; 7)
Versilian beach deposits; 8) recent alluvial deposits; 9) swamp silts and clays; 10) sands [rom present beach. and du-
nes; 11) beach bar; 12) faults and fractures; 13) scarp rim; 14) convex break of slope; 15) isolated relieis; 16) rim of
[luvial terrace; 17) concave valleys; 18) «v" valleys; 19) fluvial captures; 20) abandoned channels; 21) rocky coast;
22) Tyrrhenian. mariri abrasiori plains; 23) Tyrrheniari breaker-line flute; 24) lines of submersed waterline; 25) inter-
. nal limit o[ phytobenthic grassland (Posidonia oceanica; 26) washover fan. . . ,
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dizronata. dalla tettonica sia neid~~i~iò gra- . . :).. " ;"

'nitic~~:~t~n a[l~e~\~~~~;~~o~:~~~as~~~~to,essa ;.. -30>, i!\ \ '.'" ."
è costituita da deboli coperture quaternarie, ~20~ i l'
prevalentemente di origine continentale, con i
limitati. lembi di sedimenti marini di am- ..,.. \
biente litorale. Tra di esse affiorano spesso le .-10~ \ ...

litologie granitiche o scistose del basamento. .. 7\ \ »...····
Solo nella parte centrale è ipotizzabile un au-\\. .' .. : :'"
mento dello spessore della copertura, in ana- " Il':;\ I
logia con quanto avviene nelle attigue pianu- -J 'P -2 -I. . IO
re costiere alla foce del Flumendosa e del Rio al -._.- - àttuale (prof,9l: b ) ....•. depositi.

Picocca, ove sondaggi per ricerche d'acqua __ versiliani ..,>.'.

effettuati dall'ETFAS hanno messo -in luce .Fig. 2 ..Co~frontotra le curve granulometriche di se: <,,'
uno spessore di sedimenti quaternari supe-" dimenti della spiaggiajersiliana e della spiaggia at-.

l h l tuale prospiciente. . 'riori ai 35-40 metri, impostati sui so c i va - ' ..,. ,"
livi scolpiti dai corsi d'acqua durante la re- Comparison bet~een granulometric curves or sedimer:ts

. ..' (B R DI GREGO '[O& ' , [rom the Verslilan beach and the present beach [acinggressione wurrruana A CA,. R it. '. '.
PALMERINI,1981). ..' . "
..' Comunque i depositi più antichi sembra- " .".

no essere costituiti da lembi isolati ed estre-. Lorenzo) sono riconoscibili tratti di ripa d'a- .. ·,
mamente limitati di depositi di spiaggia, pre- brasione marina e frequenti depositi dispiag-
valentemente quarzosi, ben classati ed elabo- gia (fig. 1). Ouest'ultimi sono litologicainente .
rati (fig. 1). Questi sono stati rinvenuti nei e morfologicamente analoghi va quelli+delle".
pressi dell'appoggio granitico di Torre Mur- . 'spiaggeattuali prospicienti, anchese icarn-«.I
tas, ove compaiono insieme a frammenti di .pioni studiati presentano una rriòdesti·frazio-· ....
gusci di Bivalvi e di Gasteropodi marini, e su ne argillosa dovuta agli apporti. delle acque ".'
terrazzi di abrasione marina situati tra le di ruscellamento (fig. 2). ., r-:-: • .

Case Schirru e le Case Casula, nella zona di .. '.I depositi più recenti sono costituiti da' ,
Sa Ibba Manna, oltre che sull'appoggiò sci-' alluvioni prevalentementeciottolosejn pros- .<
.stoso in prossimità di Capo San Lorenzo; simità degli alvei attuali, 'i quali hanno subi~' , ;
.sempre tra i 3·5 metri sul Iivello del mare at-' to, anche in tempi recenti, piccoli ma éviden-»
.tuale, Come età possono essere riferiti al tir'~= ti .fenomériìdì migrazione ' zr> .s. '"
,r,eniano, ,in quanto simili a .qut?lli .:,studiati'. : poi i >,deÌ)ositi . ' .
nella'plana di San Priamo (BAR"CA,'DI.GREGO-.~. delle :Ì>ahiCli"òriginati _
'RIO & PALMERINI,'1981). Alla stessa fase tras-J.rdar cordone 'sabbioso "che'

. ;gn;~sìva può essere attribuita la traccia di UI! '. linéa'~di);;osi<i, .ed/i "depositi' 10#
solco.di battente modellato sui 'roccioni gra-'ed attù~li "della spi~gia'e delle dune.' ; .. ,'.' -s.:

'nìticì affioranti ad est di Sa Perda de Su Cro- '..i ;'1.corsì zd'acquà che' affluiscono nell'inse-' - s

bu, ed alla stessa quota s.l.m.. natura sonò il Rio Ouirra, il Rio Baccu' Cun-" ~:
::-- .. Più estesi, come detto, i sedimenti conti-' giaued il Rio Bracconi, quest'ultimi decisa-. . :
.nentali, tra i quali sono state distinte alluvio-, mente minori esenza 'una foce permanente a ~ i

ni antiche terrazzate e depositi areali di ac- mare. Tutti hanno un regime torrentiziocon:
que superficiali (glacis d'épandagey; quest'ul- portata .estiva insignificante o limitata al su-
-timi, fortemente arrossati e discretamente ce- balveo. Sono soggetti a piene rìcorrenrian-
,mentati, passanti in prossimità degli appoggi ,,' < chevperchéi-privi "di vopere cdicregimazione c,:
adetrito di falda, ugualmente arrossato, ma J idraulica (sistemazioni:,idraulico-forestali, ' .•~
generalmente più sciolto, Questi depositi, co- briglie, 'traverse, ecc.). Nell'area dei bacini ..
rnunemente attribuiti al Pleistocene ..medio- non sono state 'rilevate cave per l'estrazione
'superiore, sono stati successivamente reincisi di materiali alluvionali, o altri interventi ca- '.'"
dai corsi d'acqua. Essi infatti risultano ter- paci di 'modificare il trasporto solido. Per
razzati all'incirca di 3-5 metri sugli alvei at- questo motivo l'area della ricerca può consi-
tuali. Verso il mare sono stati lambiti dalla derarsi indisturbata ed essere indicata come
trasgressione _versiliaria, per cui localmente .... campione ,per)' analisidella dinamica costie-
(zone estreme di Torre Murtas e Capo San ra.

s.
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pendenza, che tende .localmente ad accen-.
tuarsi in relazione al variare dell'energia del
moto ondoso. Il pendio medio di spiaggia va-

Il litorale di Quirra è costituito da un ria tra i 3°_5° nei tratti nei quali la granulo-
cordone sabbioso che si sviluppa. per una Iun->- metria del sedimento è costituita da sabbia
ghezza di circa 6 chilometri tra ,la Torre Mur- media e tra i 6°_9° in quelli a sabbia grossola-
tas a Nord ed il Capo San Lorenzo a Sud. La na e ciottoli. " .. .
larghezza della fascia sabbiosa, compresa la ..,' _ La spiaggia sommersa mostra, sia all' e-
duna, varia tra i 70-100 ed i 400 metri. Il cor-- same diretto che in foto aerea, un evidente
done ,si .presenta ben conservato nella sua profilo ondulato con presenza di barre (beach
struttura per la scarsa antropizzazione e la bars), per lo più discontinue, separate da sol-
ridotta frequentazione conseguenti la presen- chi e sensibilmente parallele alla costa. Oltre
za di un poligono militare. la zona delle barre, è ben netto il limite inter-
,~..Nella .parte centrale 'del 'litorale è per" .. no della prateria di Posidonia, riconoscibile

lunghi tratti evidente una accrezione vertica- sulle foto aeree de; 1978 dal colore e dalla
le subaerea del cordone dovuta agli apporti tessitura densa ed uniforme, con scarse radu-
eolici poi stabilizzati dalla vegetazione psam- '~'re o discontinuità al contorno, che denota
mofila. Si generano così piccole creste di una notevole stabilità della formazione vege-
dune allungate parallelamente alla costa, su tale e quindi della struttura della spiaggia
alcune delle quali (quelle più esposte) è evi- sommersa. La' stessa pendenza dei fondali,
dente al piede un gradino d'erosione (profili, compresa tra 1% e 1.5%, dunque molto limi-

. 19. ~ 20 della fig. 3) dovuto ,alle mareggiàie~~~tata, ,s,embra _-avvalorareiquesta" tesi." Sulle
più forti. In più punti nel cordone si aprono 'foto aeree sono inoltre ben riconoscibili delle
'brecce dovute agli esiti di tempeste che spar- forme ad andamento parallelo alla costa pro-
gono nelle paludi e negli stagni di retrospiag- babilmente da ricondurre a tracce di linee di
gia tipiche lingue di sabbia (ventàgli di wash :""riva sommerse, colonizzatedapopolamenti
aver), localmente rimaneggiate dal calpestio' fitobentonìcì (fig. 1). . - ,
in quanto costituiscono un più facile accesso A due chilometri dalla costa, in posizione
all'arenile. , , centrale rispetto alla rada, è situato lo Sco-

La formazione del cordone sembra poter-v= gliodi Ouirra, che spezza ifronti d'onda pro-
.. si attribuire alla 'crescita di una originaria'--" venientì dai "quadranti oriefitalité "còntribui-

barra subacquea fino alla sua emersione per sce anch'esso, in qualche misura, alla stabili-
aggiunta di successivi apporti sabbiosi. Esso tà dei fondali nell'insenatura. In effetti le
ha isolato verso l'interno stagni e paludi-resi:-;--spiagge;"'·sommerse";-vicine"" ...completamente ..

-- duali di 'una antica Inserratur'armarfna aper-'---;-apette,-pròspicienti IaFocedelFlumerrdosa e "
ta, come denotano i depositi di spiaggia anti- .delRio Picocca, mostrano'urià ..pendenza, <,de- .'-'

., chi che ne orlano il lato interno,_ '.' , cisamente più accentuata, anche se,questa
-:., >La morfologia ela geç>metria della spiag- può essere dovuta alla diversa granulornetria
-, gia(fig. 3) sono alquanto regolari pur con li- _ dei sedimenti, ancora in via di accertamento.
mitate variazioni locali in prossimità degli -
appoggi paleozoici ed in corrispondenza delle
foci dei corsi d'acqua, peraltro aperte solo
durante le fasi di piena.

Quasi ovunque è ben evidente in prossi-
mità della battigia una leggera cresta ibeach- .,-
crest) costantemente marcata da una spalma-
tura di ciottoli e, a tratti, da leggera contro-
pendenza verso l'entroterra. -Analoga cresta
segue l'andamento della berma di tempesta,
in più tratti tracimata durante le mareggiate
più violente, e anch'essa caratterizzata da-
una quasi costante debolissima contropen-
denia e, a tratti, da un vero e proprio terraz-
zo di spiaggia suborizzontale. Le due berme
sono raccordate da una scarpata a debole

~.'

MORFOLOGIA E GEOMETRIA DEL CORDONE
-- -E DELLA SPIAGGIA

'.

DINAMICA DELLA LINEA DI RIVA
TRA IL 1898 ED IL 1986

~; ,.~. ;.'

La più antica linea di riva presa in consi-
derazione è quella della Carta IGM allascala
1:50.000, rilevata nel 1898 con strumentazìo-
ne topografica. Il dato, pur nei limiti di scala
e di attendibilità del rilevamento, è pur sern-
.pre importante, perché l'unico disponibile
dell'epoca. Riferendosi ad esso SPANO & PIN-
NA (1954), Autoridi uno studio su Le spiagge
della Sardegna, riferiscono di osservazioni
dalle quali; nell'arco di mezzo secolo, non sa-
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rebbero emersi indizi di arretramento o di
avanzamento della spiaggia.

1
4 Secondo le nostre indagini (fig. 4),' inve-
ce, nell'intervallo 1898-1954 (quest'ultima li-
nea di riva è stata ricostruita mediante resti-

i! tuzione da foto aerea in scala 1:33.000) si è
I avuto un consistente avanzamento che ha in-
5 teressato quasi tutta la cirnosa costiera, salvo!~ un breve tratto a N della Foce del Rio di

Ouirra, ed un altro ancora nella parte termi-
nale della spiaggia verso Torre Murtas.

L'avanzamento più accentuato si è verifi-
cato a sud della Foce del Rio di Quirra per
un tratto di circa l Km ed a N della cuspide
che caratterizza la falcatura sabbiosa per una
analoga lunghezza.

L'accrescimento è continuato ancora
consistente nell'intervallo 1954-1960 (con-
fronto tra restituzione da foto aeree) nel trat-
to a S della Foce del Rio di Ouirra (fig. 4),
che nello stesso periodo ha subito una note-
vole migrazione del suo tratto terminale,
anomala rispetto alla tendenza prevalente.

In tutta la spiaggia, comunque, è eviden-
te un generale lieve avanzamento, salvo che
all'estremità meridionale, alla radice di Capo
San Lorenzo.

Una importante inversione di tendenza si
verifica tra il 1960 ed il 1968 in tutto il setto-
re centro-meridionale della spiaggia. La linea
di riva del 68, restituita da foto aeree in scala
1:22.000, fa segnare rispetto a quella del 60,
un arretra mento di circa 50-60 metri subito a
sud della Foce del Rio di Ouirra, che nel frat-
tempo ha migrato nuovamente in direzione
nord, parallelamente alla costa, per circa' un
chilometro. 'A nord della cuspide invece si ri-
scontra una condizione di prevalente stabili-
tà. ./ '. f·.
--.' La linea "di riva del 1978, 'restituita 'da
foto' aeree in scala l: IO.000, fa registrare ri-
spetto a quella del 1968 un ritorno all'avan-
zamento, seppure leggero, di tutto il settore
meridionale; mentre nell'arcata settentriona-
le emergono lievi tendenze erosive in prossi-
mità della cuspide, bilanciate da 'un altret-
tanto lieve accrescimento in prossimità di
Torre Murtas. La foce mostra lo stesso anda-
mento del periodo precedente, con un ulterio-
re avanzamento in direzione nord.

Non si è potuto fare il raffronto con i dati
attuali per mancanza di rilievi aerei recenti.
Un nuovo volo commissionato dalla Regione
Autonoma della Sardegna è ancora in corso
di esecuzione nella zona in esame.' Alcuni
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controlli metrici eseguiti lungo i profili di
spiaggia a partire da capisaldi individuati
sulla carta tecnica l: 10.000 non hanno messo
in evidenza sensibili variazioni rispetto al-
l'andamento esistente al 1978.

Complessivamente, nel periodo 1898-
1986 la spiaggia di Quirra mostra, in genera-

.. le, una dinamica evolutiva caratterizzata da
tendenza all'accrescimento, più consistente
in prossimità della foce del Rio omonimo.

ANALISI SEDIMENTOLOGICHE
ED INTERPRETAZIONE DEI RISULTATI.

CAMPIONATURA

Per lo studio dei s/dimenti e della loro
dinamica lungo la spiaggia, sono stati prele-
vati 57 campioni in corrispondenza di 26
profili di spiaggia. ...._

Di essi 24 provengono dalla battigia, 18
dalla berma ordinaria e 15 dalla spiaggia
alta.

,.,_...METODOLOGIE ED INTERPRETAZIONE

I sedimenti sono stati sottoposti ad anali-
si granulometrica mediante setacciatura au-
tomatica a secco, per 15 minuti circa, con se-
tacci ad intervalli di 1/4 phi. . .

+Sulla base dei risultati ottenuti, 'sono sta-
-te costruite le curve cumulative solo ai fini
della determinazione dei parametri statistici
e le curve di distribuzione granulorrietrica
(fig. 5); inoltre sono state determinatele per-
centuali delle principali popolazioni granulo-.",
metriche (ghiaìa-sabbia-silt-argilla) riportate
in tab r:l.· Si sono poi calcolati? i parametri
granulornetrici 'di FOLK & WARD (1957): me-
dia (Mz), classazione (al) ed asimmetria (SK/).
È stata analizzata (fig. 6) la variabilità' di
questi parametri lungo la spiaggia, da Nord
.a Sud, per Ciascuna delle tre entità morfolo-
giche considerate. ',', ,

Diametro medio (Mz)
. Le dimensioni dei sedimenti variano glo-

balmente da - 2 a + 1.700, cioè dai granuli
alla sabbia media.,

In particolare si può notare (fig. 6) come
i valori massimi dello Mz si riscontrino alle
estremità della spiaggia, dove sono presenti
, sabbia molto grossolana e granuli. Queste po-

I.
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poi azioni rimangono pressoché costanti lun-
go la linea di battigia nella zona settentrio-
nale; mentre in quella meridionale i sedi-
menti tendono a passare a sabbie medie.

Lungo la berma (fig. 6) i granuli e la sab-
bia molto grossolana sono limitate all'estre-
mità settentrionale, su tutta la restante

spiaggia si trovano sabbie medie, e solo in
qualche punto lenti di sedimenti grossolani.

Anche lungo la spiaggia alta (fig. 6) granu-
li e sedimenti molto grossolani sono presenti
solo nell'estremità settentrionale, il restante
corpo sabbioso è costituito da sabbia grossola-
na passante solo localmente a sabbia media.

'''--, ~--.--.-------~,..------_..-.•.~-----
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TABELLA 1

Percentuali delle varie frazioni granulometriche riscontrate nei campioni prelevati lungo i profili
di spiaggia studiati.

Percentage of the various granulometric fractions found in samples taken along the beach
profiles studied.

Ghiaia Silt ArgillaProfili e campioni
a = battigia
b = berma
c = s ia ia alta

Sabbia

% % %

I100
100
97,94 2,06

100
100
39,34 60,65

80,06 19,94
14,12 85,88
5,44 94,56

42,04 57,95
0,09 • ': 99,91 "
0,34 99,66

5,88 94.12
1,38 98,61
1.10 98,86

37,52 .62,47
1.52 98,48 '.
7,74 -92,25

20.09 79,90 .'.

0,06 99,94
19,22 80,68

2,85 ..~ 97,15< :;;.

16,07 83,94
0,43 99,95

90,02 0,08
0,40 99,60
0,84 99,15

3,08 96,92
1,22 98,78

45,99 54,01 .
0.10 99,90,
0.18 99,82

2,51 97,48
0.13 99,88

18,23 81,76
1,01 98,92

a
b
c

a
2 b

c

a
3 b

c

a
4 b

c

a
5 b

c

a
6 b

c

a
~ {;.,7 b --o

··""c '.
r ..a

8 b
c

a
9 b

c

11 a
b

a
14 b

c

15- a
b

16 a
c

0,04

0,10

0,07

%
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a 0,32 99,68
17 b 100,00 ' '~ ,'." .-
'c 100,00 '-

18 a 0,11 99,89
, b 100,00

19 a 100,00 :J.- i : ~

a 11,37 88,57 0,06
20 b " 6,60 93,40

c 99,99

21 a 2,17 97,82

22 a 1,22 98,77
c 0,90 /99,09

a 0,72 99,20 ,0,101
23 b 0,64 99,36

c 1,54 98,40 0,05

24 a 0,25 99,75

25 a 96,66 3,34"
b 0,04 99,96

a 61,45 38,55
26

b 1,44 98,57
" ~-". ".~ " ,

" ~""", ' ,; ""~

Classazione ((31)
,Le sabbie analizzate si presentano da

molto ben classate a moderatamente classa-
'te; la maggior parte di esse è compresa nelle
classi 0,35 < (3J < 0,50 (ben classate) e 0,50 <
(31 < 1,00 (moderatamente classatej.isecondo
la: scala proposta da FOLK & WARD (l957).<~'

In particolare poi si riscontrala presenza
di un limitato gruppo di sedirnérìtì molto ben
classati: 0,10 < (31 < 0,35., :: "

L'andamento di questo parametro segue
tendenzialmente quello del diametro medio
evidenziando 'che i sedimenti che hanno la
migliore classazione sono i granuli e le sab-
bie molto grossolane che costituiscono la
spiaggia nella zona settentrionale e meridio-
nale. Questa tendenza è infranta nella parte
centrale del litorale dove si constata un peg-
gioramento della classazione per la presenza
di sedimenti più fini (sabbie grossolane e me-
die) (fig. 6),

Asimmetria (SK/) ,
La maggior parte dei sedimenti conside-

rati ha (fig. 6) curve di distribuzione granulo-
metrica simmetriche (- 0,10 < SK[ < + 0,10),

(26 su 54); delle restanti distribuzioni, 19
sono asimmetrico - positive, (+ 0,10 < SK[ <
+ 0,39), e 12'asimmetrico-negative (- 0,10 '<

- SK] < - 0,37). ,
. -L'andamento di questo parametro (fig:6) .
è generalmente opposto a quello' del' diame-L ~

" tro medio.' L'ampiocampo di variabilità' ne(",,'-
.valori dell'SK] èla conseguenza della polimo~':-;;,'
dalitàche caratterizza la maggior partèdellé:">,
distribuzioni granulo metriche (fig. 5). ,':,'. ~

Nella fig. 7a il rapporto fra diametro me-
dio (Mz) e classazione «(31) di tutti i sedimenti
analizzati mostra la relazione inversa esi-
stente fra questi due parametri in accordo a
quanto riscontrato da diversi Autori per altri
ambienti di spiaggia (FOLK & WARD, 1957;
KOLMER 1973; SONU, 1972; CHAKRBACTI,
1977). '

I valori della classazione aumentano al
diminuire della granulometria (da ° a + 2q,): '
,e diminuiscono verso i sedimenti più grosso-
lani (da Oa -2q,).

. Sempre nella stessa figura (7b) il raffron-
to tra diametro medio (Mz) ed asimmetria
(SK1) mette in evidenza, nonostante la disper-
sione dei punti, una tendenza allasimmetria
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negativa per i granuli grossolani, ed a quella
positiva per i granuli sottili, Si può inoltre
osservare che l'asimrnetria tende a zero per
la maggior parte delle distribuzioni' granulo-
metriche in cui sono compresi sedimenti sia
grossolani che fini.

Dall'interpretazione di questi diagrammi
emerge che i depositi analizzati sono mesco-
lamenti dei due tipi di sedimento (granuli e
sabbie medie) presenti sulla spiaggia.

Il tipo di correlazione mostrata dai para-
metri esprime di conseguenza le variazioni
nella modalità delle distribuzioni granulorne-
triche.

Queste variazioni si possono riscontrare'
lungo i profili di spiaggia dove si passa da di-
stribuzioni granulometriche unimodali, mol-
to ben classate, associate a sedimenti molto
grossolani prevalenti sulla battigia, a distri-
buzioni bi o polimodali mal classate e forte-
mente asimmetriche, associate a sedimenti
più fini presenti sulla berma e sulla spiaggia
alta.

Tutto ciò è da mettere in relazione con
gli stadi di accrescimento o di erosione della
spiaggia e con gli apporti solidi assicurati al-
I'arenile dal Rio di Quirra e dal Rio Baccu

'1
2

::
-: .....

o
o
A .0 A: •

• .6.
6
•• ,6- :

o." • o °11-
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A
A
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A

6* 0°
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Cungiau, alla CUI foce, come mostrano" le'?, .
campionature (fig. 5), abbonda materiale
grossolano che subisce solo una limitata ridi- .
stribuzione prevalentemente lungo la batti':
gia. , ~t

L'intrappolarnento di particelle più fìnì..
deposte dalle acque di ritorno e provenienti'
dalla parte alta della spiaggia e dalla duna-
provoca, localmente, fenomeni di mescola-
mento per cui si hanno sedimenti bimodali e
polimodali con ampio campo di valori granu-
lometrici.

SKj .

CONSIDERAZI!lNI CONCLUSIVE

I lineamenti attuali della pianura costìe-
ra del Rio di Ouirra, sebbene determinati da
condizionamenti strutturali di età antica,
sono riconducibili a processi fluviali e litorali
quaternari. '

In prossimità della, costa sono state rin-
venute tracce di almeno due ingressioni ma-
rine: quella tirreniana, a 4-6 m s.l.m., docu-
mentata da terrazzi di abrasione marina" da
depositi ciottolosi fossiliferi e da solchi di
battente, e quella versìliana, a 1 m circa

.b.
.' A

A

'-'-,',''.~ .
0.20 . .~.':

v t :
0.10

A A

A

A

'.
-0,30

-0.40

M' -2 -, Mz

Fig. 7 - a) Relazione fra diametro medio (espresso in 0) e coefficiente di c1assazione; b) Relazione fra dia~etro
medio (espresso in 0) ed asimmetria. I cerchi indicano i campioni prelevati sulla battigia, i triangoli quelli pre-
levati nella berma ed i quadrati in nero quelli prelevati sulla spiaggia alta,
a) Relation between mean diameter (expressed in 0) and sorting coe:fficient; b) Relation between mean diameter (ex-
pressed in 0) and skewness. Circles indicate samples taken at waterline, triangles those taken in berm, [ull squares
those taken from the upper beach.
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s.Lrn., testimoniata da depositi: di spiaggia
con caratteri petrograficie sedimentologici
analoghi a quelli delle spiaggie attuali.

La genesi del cordone li torale sembra
che possa essere ricondotta alla progressiva
emersione di una barra sommersa. Questa ha
racchiuso una più pronunciata insenatura
marina di cui sono traccia aree palustri e sta-
gni allungati di retroduna, nel cui lato inter-
no si rinvengono i depositi di spiaggia-versi- .
liani:

Attraverso la fotointerpretazione di ri-
prese aeree a colori sono state riconosciute
alcune strutture ad andamento parallelo al-
l'attuale linea di costa, riconducibili a livelli,
marini quaternari sommersi. Il corifronto tra
linee di riva riportate nelle carte topografi-
che ed altre restituite da foto aeree di epoca
diversa ha consentito di ricostruire la dina-
mica della spiaggia a partire dal 1898. Glo-
balmente questa è caratterizzata da una pre-
valente tendenza all'avanzamento, più mar-
cata nella parte centrale del litorale. Questa
tendenza, anomala rispetto a quella generale
di altre spiagge, è da collegare al ripascimen-
to assicurato dal Rio di Quirra il cui bacino
non è interessato da sbarramenti, prelievi o
sistemazioni idraulico-forestali; ad essa, pro-
babilmente, concorre altresì la prateria di
Posidonia il cui ben netto limite e la cui tessi-
tura densa ed uniforme denotano condizioni
di stabilità dei fondali.
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